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— PER DIFENDER LA PACE,  UIVALTRA GUERRA 

PREPARANO LA RÚSSIA E LMNGHiLTERRA! 
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Melattle   degil   Orecchl, 
Naso e Gola 

IL PASQUINO  COLONIAL£ "—•> 

epedali^tr,,  6x-assi5tente  dollo | 
<-nnich«    ii   PaHgi,   Borltno   e 
vioniKi.   Cons..   dalle  2  alie   i.   ' 
HfSn   Libero  BadarÔ,   153,   se- 

cniulo piauo 

Dottor Fausto Fioravantl i 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degli OCpedali di Parigi 
 _ VIK   DRINABIE —  

j ELETTUOLIS1  —  ÜRRTBOSCOIMA  ANTERIORB3  E  POSTffi- 
RlDRIí  — ris'míi|íOI,IA  — CATBTERISMÒ  aegli   UTKRI 

[   -~        . . ' C<ta»ufl|bHp:  Rua 7 J«-' Abril N. ,íS 
TelPf:>   ISttfi rící^ü  ^   ■•  ^ , SAN PAOLO 

í)«^fi'6 ülle n  c tlíillv  14 alie  10 

Medlc (-chlturuo    tí iistetrlca (leilrt 
R.a   l nlvei sltft   .11 'i-:\, aeirospi!- 
dalo   ( Tinhi> -to   I.   — Malattle dclle 
tfUntore  c /ei"   hamlt ni. —-   venerce 

<• Sljmtlchc. 
Cons. Ri a    Llben BadarO 31. 
Tel. : 5780 Central — Dnlle S  nl- 
le  S —   T o9iti<;nzn Itun   S. Cne- 

' tano 11- 3obr. — Tel.  Cid. 6151. 
TíIMIK 01'c 7   «ile   8 e dallo  1 alie 

2   1|2 

Dottor Càiuseppe Tosi 
Dell« K. CUnicho ed Ospedall 
dl Napoli. Abllitato per tUoli 
o per esami iu Rio do Janeiro 
c Bahia — Medicina o chirur- 
.aria gòneralé — Consultório; 
Lad. Sta. Bphigeniu, 3 7-A -- 
Telef. Cidade, 4055 — Hailn 

8 aile 11' c dalle 3 alie 5. 

D,ssa Carmela Juliani j Dofi. Prof. G. Brunetfi 
Medlchessa, Signore. hambinl. 
•nra   moderna   e   rápida.   L. 

Badarô, 67. Ore 15-17 

Dottor fírturo Zapponl 
Medico chirnrgico e ostetrito, 
abilitato dal Governo Federa- 
le — Malattie delle sigii()re ■■ 
^ci bambini — Analisi micro- 
seoplche. (Mira delle nuiUittie 
reneree" e sifüitiche c^n meto- 
no próprio. — Rua S. llenUi, 
». 40 — Dalle 3 l|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 6321 — Resi- 
*enza: Av. Rangel Pestana, 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
«Ue   15  —  Telef.   155,   Braz. 

Prof. Dr. E. Tramonfi 
Socente nella FacoltA dl Medicine 
41 Romn — Medico Primário del- 
l'Ospedale ümberto I." e Direttore 
<«irístituto Flsloteraplco delia 
•asa di Salnte "B. Matarazzo" — 
0Unica Mediou, llulatie nervoae. 
Terapia fisina. — Cons.: Piaiza 
Kepubllca, 15 — Dalle 3 alie 5. 
SMldenza: Rua Vergiieiro, 130. 

Tel.:   AT.   2231. 

Dott. Domenlco Soraggi 
MHDTCO - CH1RURGO   OSTE- 
T BI C O .   —   Dell' Ospedale 

' ümberto   1.»   —   Consultório: 
Largo da Sé, 34 — 2.o piano. 
— Sale, 209 e 211 — Tnrtl 
1  griorni  dalle  ore  18   alio  16 
— Telefono Central, 1037 — 
Residenza: Rua São Joaquim, 
«4 — Telefono Central, 2259. 

Pasiificío "Itália" ^ 

Diretotre deirOspedalIe di Ca- 
ritá dei Braz 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 
Telefono, Central 4226 

DoU.   Antônio   Rondino 
Medico operatore — .OKlmt- 
go delia "Beneficência Tartu- 
gneza", laureado per l'Acciida- 
mia di Medicina di Parigi — 
Consultório; dalle 2 l|2 alia 
4 —Una Lilicro Badaró n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sidenza; Rua Frei Caneca, 155 
- Telef. Cidade, 621S. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrico, 

| abilitato dalla Fncoltft dl Ba- 
|  hia". ex-chirurgo degli Ospeda- 

li dl Napoli. — Chiniríjo dei- 
I rOspcedale Umberto I — Ave- 
| nida Rangel Pestana, 162 — 
| Sob. — Tel.: 1G75, Braz — 
!   dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

— DI — 
Grande Pabbrlca di pas- 
te alimentari di tuette le 
qualitá,    preparate    con 
maechinari  e  metodi   1 

piu' moderni 
OLIVA & REGGINO 
R. Ruy Barbosa, 9! 

Tel. Av. 3160 

í 

La piu'  moderna,  Ia piu'  iussuosa e  Ia piu'  perfeita  di 
S.  Paolo — Completo assortimento  di  dolci  e torte — 
Ottima sezione di  freddi  e formaggi — Orchestra  dalle 

13 alie 18 e dalle ai alio 34,30 

SHBTIZIO   INAPPUNTABILE   PER  BATTESIMI,   NOZ- 
ZH  HOC.  — GRANDE  SALONB  PER TH' 

B  RIUNIONI  FAMIGLIARJ 

SH5a52HHSasasaSHSH525E5H5HSaSH5H5HSaSE5asaSH£B5a5a5asa5aSH5Í 
Dott. Domenlco Define 
Chirurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degli ospedali orbopo- 
did di Vienna. Heldelborg, 
Bologna e Milano. SpecinlitA 
disturbi delPapparecchio loco- 
mutore ed elevatore e chirur- 
gia infantlle. —'■ Consultório; 
Piazza da Sé, 94. tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17 Resi- 
denza; Via do Paraizo. 11. tel. 

Avenida.   2219. 

TAPEZZERIA       ::   :: 
J0SÊ 0HILARDI • • »« 

Rua Barão de Itapetlninga, 71 

Telefono,  4S91   fUdtde 

-  S.   PAULO 

í 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott JESTJINO j MACIEL - con lunga pratica nell'antico 
Istitnto Pastenr di S. Paolo e u«ll'Istituto Oswaldo Cruz di Rio 
Reazione di Wassermann e autovaceini. - Esaine completo di 
urina, feci, tnrnorl e frammenti patologiei. — LADEIRA DR. 
FALCÃO, 15 — Tel.; 5439 Çent — Tntti i giornj dalie S alie 18 

Prof. GUARNIERJ — Dr. RAIA — Dr. PÍÕÊÍNT 
MEDICINA   —   CHIRTIRGIA   —   PARTI   RAGGI   X 

Consulti: 1—B Telof.; Cidade 5-1-7-9 
PIAZZA DELLA REPUBLICA, n   S. PAULO 

,'SaSH5H5HiíE5a5ESHSHSH5H5H5E55£H5B5H5HHH£ESÍlSH52£HEHSHSHSH5SS- 

Confeitaría-Sorveteria "Selecta' 1 
RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 37 

TEL.  CIDADE,  5054 e 5055 

InaSaforio a secco 
Prlm» liiiplnntn net S. America 
con mAccblnarlo moderni^Hlmo, <■ 
di questo nnovu i^iídMutt, as^ai i 
conoHciutü e eonsaorato In Wit- í 
nipa, jier !n ci'iirii delle RnTncM- \ 
ti cr.onhhe, oxma Urtinchitile, r 

(itmdolr tnii')i<:ii hriin<hvul, lin- ' 
■níismn, aeido nrico, maltitiíe 
Ãrl tiami, i/i/f'i. orrecohie, eco. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
   Dalle ere 2  alie  6.  — 
N. ' K. :   Neirinalatorlo   non   si' 

«ccrtf/irio   iiil"'i lotlcl. 

• minimiiiiniiiiiiniiiiiiiiiDiiijiiiiiiii niiniinaiiiiiiiiiui Hiim g 

PITTORi 
I   Fate  le   vostre   compere   a 

nella 

| CASA AZUL | 
| Tmportazione direita di i 
p Olii. Vernici. Aequa rag-1 
| gia. Biaeche, Pennelli. o | 
| Tinte    preparate idi diTCÍSe 1 

maTche. 
1 CREMONINI   & 

CECCHERINI | 
j AVENIDA SAO JOÃO, 217 | 
|     Tclophone  Cidade 2981 

S.   PAULO 
0 iniiiiiiiiniiintiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiAniiiniiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiíai i 
Dottor Bologno Bologna 
Medico per 1'1'niver.sitá di Ra- 
ma e per Ia Facoirá di Medi- 
cina di Rio de Jfineiro — Cli- 
nica Medioo-chirurgica in ge- 
neraie. epecialmente per !e 
/VIalattie dei bambini. — Con- 
sultório: Rua Bartto de Itápe- 
tinipga, 65 — Tel. ("idade 
4416 — dalle 2 alie B — Ro- 
sidenza ; Rua Ministro (Jodoy. 
103 ■— Tel. Cidade 3844. — 
Alie ore  8. 

Dottor Roberto G. Caídas 
Spocialista per le malattie dei 
bambini — Ex-assistente dei 
dottor Moneorve di Rio íe 
Janeiro e capo delia Olinio* 
dei bambini delia Santa Cas» 
di Misericórdia, -r- Visite dal- 
le 1- l|2 alie 3 l|2. — Resi- 
denza e consultório: R. MA- 
JOR QUBD1NHO n. 7 — Tel. 

5403   Cidade. 

PROF.  DOTT. 
Annibale Fenoaitea 

OCULISTA 
Largo  São  Bento,   14 

(presso il Largo S. Bent») 
Orario; 9  -  11 s  l|2 -  4  l|2. 

Assortimento completo doi 
raigliori figurini eeteri, per si- 
gnore e bambini. Ultime nori- 
tá di moda ad ogni arrlvo dl 
posto. Richieste e informazio- 
ni: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545. 

DOMANDATE w GUARANÁ' ATHIETA 
Stimolante poderoso — Rinfrescante senz 'álcool — 

COMPANHIA   GUANABARA — s. PAOLO 
Rappresentantl: 

Telefono Avenida 365 e  1367 

. 

"^ 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE ■—«+ 

Ai QUI si mm RUA  il  DE  AOOSTO, 76 

TELEFONO    4336    CENT. 

TUTTI  I GIORNTblZZE ALLA NAPOLITANA 

Vini Barbera, Calabrese, Toscano, Spumante bianco. Lam- 
biccato  dei   Vesuvio,  Salsiccie   Calabresi,   Cipolline,   For- 
maggio  e  Provolone italiano,  POMIDORO   PELATO   AL 

NATURALE — Olio Calabrese 7$ooo  il  Kg. 

lOBioi locaoi aoEáòi 
[0i aocioiaaaaasaocaoEa 

Q o 

=3V 

RECREO B4R  & RESTAURAHTE 

QUI   SI   SANA 
SSVSí 

D (ANTIGO IPIRANGA) 
*   Rua Aloreira e Costa, 32       IPIRANGA 

Bonde 4, alia porta 
Spaziosi  locali  per  pnek-   niek  —■  Posizloue  incanfevole 
•— decenza  e pullzia  assoluta —- Vini e  Gucina  Italiana 

Ritrovo eselusivamente Fnmlgliare 
iosao 

I   XAROPE 
de SANTO 

oeaoE 

o 
0 o 

,1 

Lloyd Sabaudo 
IL RÁPIDO E LUSSUOSO VAPORE 

CONTE   VERDE 
DETENTORE DEL RECORD DELLA TRAVERSATA 

DELL^ATLANTICO 
Partirá da Santos nei giorni 3 giugno-13 luglio-16 settam. 
Fine tiattamento  -  Servlzio di gran  luíiso - Orchestra  - 
Glurnale  deíljjitlantiéò  stampato   a   bordo,   con  Informa- 

zloni radiotelegraficlie le piu' interessanti. 

IL VAPORE 

Prinoise de Udine 
Partirá   da   SANTOS  11   31 

MAGQIO per 
RIO — NAPOLI e GÊNOVA 

IL VAPORE 
Principessa Maria 
partirá da  SANTOS 

11   ai   GIUGNO  per  RIO 
NAPOLI   c   GÊNOVA 

AI  PASSEOOIF.RI   Dl  TERZA  CLASSE 

PROSSIMR  PARTENZE  DA  SANTOS, PER: 
Vapore        Buenos Ayroa 

Príncipe di Vdine 
COMTB   VERDE. 
PrinfíUyvftfta Maria 
Tnmnsn di Rfivola 
CONTE   VERDE. 
Pr.gfta   Oiovnnnn 
Príncipe  ãi üdine 
Pr'êna   Maria   .., 
CONTE   VERDE . 
Tomaso ii Savoia 
P.saa CHovanna 
Príncipe dl Vdhie 
CONTE VERDE 

s OlUffno 
28 Olugno 

5 Lllfflin 
18 TjHirlln 
31 LURlio 
16 AffOBtO            • « ■ipftpmbre 
18 Kettembre 

1 Ottobre 
16 Ottohre 
18 Ottobre       1 

fíftinva 
22 ■Níneirio 

31 MaEgio 
3 füncno 

21   Oinirno 
23 Ijiello 
15 LiiKllo 

9  Aaosto 
16 Asosto 

7  Settombre 
16   «"(fetntiro 
4 Ottobre 

19 Ottnhrp 
7 Novembre 

28   Ottubre 

Rio. 
Rio. 
Rio. 
Rio. 
Rtn. 
Eio, 
Rio. 
Rio, 
Rio, 
Rio. 
Rio, 
Rir), 

I Rio, 
1 Rio, 

Nap., Gwiova 
Nnp.. Gpnova 
Baroel.. Gpn, 
Nflp., Gpnova 
Nnp.. Gpnova 
Bnroel.. Gpn. 
Nap., Genovp 
Nap., Gpnova 
Nap., Gênova 
Rareei.. Gen. 
Nap., Gênova 
Nap., Gênova 
Nap., Gênova 
Barc., Gênova 

Dal Gennaio  192S Ia linea  Sud  America — Itália, sara 
effettuata' dai due grandi espressi 

COKTE ROSSO    CONTE VERDE 
Nei  Mario  1928  viaggio   di   turismo   dei   grande 

e lussuosissimo 
CONTE   BlANCAMANO 

Passaggi  di chiamata dalPItalia e dalTEuropa 
L A. BOriFANTI 

RIO DE JANEIRO — Av.  Rio  Branco, 33 — Telefona 
Norte, 4302 — S. PAULO — Rua Libero Badaró 113 — 
Telefono Central,  3651  — SANTOS — Rua  15  de No- 

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

AGOSTINHO 
vLalioratorio igreja de Santo Agostinho - Gênova 

'DEPURATIVO   DO   SANGUE   E   DQS   INTESTINOS 
Depositários: Maoedonlo Orlstlnl A Filhos 

■u-vn. !   .  ■   RUA  ALVARBS   PENTEADO,  aa.A _ .,    .P 

:W^3&i 
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Ho        A/l/,^Cyy> *■%* d b~r— 

íT^fü    t-v^^AX*^ vu 

t/    <*V* v^ls        L^A 

"Ho  guslalo  moltissimo 
Ia cioccolftt*  "PALCHI" 

Macoagnl 

[<d c^' 
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Olio 

puo 
C&RPlHTfTo-t 
PURB OUVR 
RJ»»0 i.FICU 
ort&CiUA 

í 

Preferito In tutto II 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacria 
Antônio,  Salvador 
Messlna  &  €omp. 

R. Aurora. 39 -S. Paulo 

Dott. F. A. Dollape 
CMrnrgla — Parti 

Malattte genlto-urluarle 
Consultório: AT. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alle9 e dali* 1 alie 2 
pom. - Telef. 2398, Brai 

Dr. Flllppo de Flllppo 
MEDICO   E   OPERATORE 

Chirnrgo delle Beaefl- 
cenaa Portoghese — Pic- 
cola ed alta chirurgla — 
Malattie delle algnore — 
Consulti; dalle 14 alie 16. 
— Consultório e residenza: 
Piazza do Correio, 6 (an- 
golo dl R. Anhangabahu'). 

Tel., Cidade, 784 

Prof. Dr. C. MEUS 
OCUL1STA 

Ha tr«s(erlto II suo consultório 
ai Largo S. Bphlgenda, 1-A — 
Telet.: Cld. 2850 (dl fronte 
•lis Chlesa e ai Vlndotto), 
dovt rlcere dalle 8 alie 10 « 

dalle   2   alia   0. 

ssa 
IL PA8QUINO OOLONIALt 

mi NÂV1GAZI0NE GENERALE 
ITAUANA 

Prossime parlenze da Rio d« Janeiro pei' 1'Kuropa dei piu' grande, 
lussueso e rápido piroscftfo in servizio stílla Linea dei Sud-Am»rica: 

Giulio Cesare 
9 Luglio — 23 Agosto — 7 Ottobre 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Serrizio dl tarola c cucina tipo Orand Hotel dl lusso—Sala dl glnnastlca—Cin»roa- 
tografo — Orehestra BalU — Biblioteca — Glornale quotidiano — Bottesra d^rta 
e dl moda — Barblere e parrucchler« per slgnora — Fotografo P camera escura 
— Serrizlo sanitário e farmacêutico — Aseensorl — Cassette (II sicurftzza in oa- 
mera "eafe" — Moderne sistemazlonl dl terza classe in cabina con relativa blancbe- 
rla. — Trattamento tavola dei passegeri dl terza classe: Mattlno: caffé, latta. 
pane. — Mezzogiorno: mlnestra, carne guarnita, vlno, pane, frntta. — Será: mlne- 
stra, platto guarnlto, formagglo, pane. víno. — Servizio tavola fatto da camarierl. 

salonl da pranzo, con tovagMa o toruglloll. — Bignl, bar, clnematografo. 

81 emettono blgllettl dl chlamata valevall da Gênova, Napoll, Palírmo • M<?*- 
•Ina per Santos e Rio, eoa rápido dl aaalcurato Imbarco In Itália:       .     ^ 

B.  N. !. T. — Vlaggl dl plac«re In Itália con lo sconto dei 50 o|o  iulla ferrovia 
Itellaae. 81 rüasclano bigllettl ferroviarl per le princlpall clttft itallane od  «ter» 

AGENTI QENERALI PER IL BRASILE: 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO SANTOS 

R. Alvares Penteado. 43       Pr'  d*   Republica,   a6 
RIO  DE  JANEIRO 

Av. Rio Branco,  4 

r CoMPfímfíMfíCtOML PE SfGVfíOS 

MWmPú/y/âM MMn&MiM fs.mw 

f 
VENDONSI 

rieette per vlnl nazionall e «tn- 
nicrl. con fermentazloni e rapldl 
dl ura naelonale, cbe possono ga- 
ragglare con vlnl stranterl, utilli- 
sando le vlnacce per Tino tino da 
pasto, con eanna e frntta « per 
gunrlma   1   dlfettl.   —   Birra   fina 
— Liquori — Blblte senza álcool. 
Acetu aeiir.s. addo acetico. Cltruto 
dl magnesla, Saponl. Tini blancht 
e altre blblte Iglenlche. — Catalo- 
go  gratla  —   OLINDO   BARBIRB.I 
— Rua do Paraiao, 23 — 8. Pauto 

Telefono.   153   Avenida.  
Forme per calzatura 

£!1tllCIIIIIIIIIIIIIt]llllilllllllE]llinililltl»IIIIIIIIIIIIClllllllllllII[]IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII^ 

Marsala s 

Florio e   per   (ar   "polalnai"   come   pare 
(orralnl  per allargar  tcarpe  (1  Ia 
eontrano sempre prontl per compe 
re plccole.  SI accettano   purê  ordl 
naztonl per grosse partltl, che r«a- 
gono esegulte con  Ia masalma  sol- 
lecltudine.     BI accettano Irillnaide- 

~~      nl dl forme.sopra mlsora per pledl 
S       pertettl  e  dlfettosl.  Per  ognl  cosa 

a S       dlrlglrsl In rna Florenelo de Abroo 
~.flltllilIItC3llülltlllllUIIIII!llllll»IllllllllltinilllllllIIU»lllllllllllinillIIIIIIIIIt]|!tll^      N.»  13,  pesso 11 garage S.  Bento. 

IL  MIGUORE 

IL BIOLAIMO CURA TÜTTE LE MALATTIE 
;..-,, ,,/'.'.::.DELLA  

n 
=/ 
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IL PASQUINO 1 CONTRO LEiíA^IUSSTF 1 Fj 
IPASTIGLIEI PANERAJ 

1       .            •                                                                                                                           V 

Diretture-propvietíinü:   BRMANO   BORLA  —  Amministratorf-Kerente:   FRANCESCO  COSTANTINI 
OsmpMt* e  stiuupato  aella   "Typograplila  Paulista"  dl José Napoli & Cia. — Rua Assembléa, 36-58 — S. Paulo 

CERTE  FAME 
-:.:•• 

-;■-■* 

■v> 

L'lndberíí, 11 meravlgliúiío 
volatore dèlVAtíantlco, god«va 
famn  dl matto. 

(Dai glornali). 

. . .Ma quanti savi inviclinno quel. . .   malto! 
rmmwwwmmmmmmwmmmmmmmmmvmmmmmmmmmmmmmmvmmti* 

IL BOLLETTINO 
Tutto  vo  bene:   non  c'é meravigHa! 

Vau bono i  "camarBes" e gli orologi. 
Oli   "assl*-  ognl  istauto  funno   mill*  miglia, 
I gattl  so  ne  vanuo mogi  mogi 
A farsi aoealappinre dal  trattore, 
Chc ve  li  Bfrve freschl   a   tutte Torp. 

1^'  ragazze contendono  tra  loro 
8o  é  megllo  averli   lunghi,   o   averll   corti, 
(I ■rapclli,  «'Intende')   eri   oi-a  nn  foro 
Ha  portato  argomenti  f>oAl e  forti. 
Decretando ehí1 é meglio per le donne. 
Averll lunghi  ai  pari  delle  gonne. 

T/i   Rússia   e  rinchüterra  fanno  a   gani 
Per conservar Ia pace unlversale, 
Che  ognun,   sbagllando,   <iualche cosa   impara; 
Ogni   glorno   si   legge   nel   giornalc 
Cbe 1 propHetari anmentano raffitto, 
E che in C-olonla non v'é al<nin conflltto. 

In  Itália   si   maugla,   »i lavora. 
8i  diverte  e   si  leggono   romauzi: 
C'é una concórdia  tal  che finnamora, 
Kd i  bilancl damio sempre avanzl; 
E  Mussollni par che  si consoll 
Che  ognun  si dia   ormai  n  piantar  fagiuoli. 
JProccssano  iri   Turchin   tutti   quanti 

'Color fh;> dAnno a  fe* Tantlca  fede; 
'Altrove.  ove dl fez che  ne  son  tanti, 
Simll provvedlmento nossun  chiede.    j 
E' próprio ver:  i>er chi ha eerrello grosso. 
Von  contii  so il  íiicchetto  é  nero  o  rosso. 

In Clna si  battaglia  In fltte schlerc. 
I   RUSHI   scopron   sempre   nuové  cose; 
Gli  Am^erlcanl  ormai  vogliono   bere, 
I Berbl allungan lor unghie nervoso. 
E  airorizzonte  ormai,  ftnlto   Mágglo, 
Appar di Ólugno 11 sol col tntte ragglo. 

IL PESOATOBB Dl CHURAV&LUI 

LA   FABBRICA  DELLE 
CASTRONERIE 

LMnfortimlo toecato ai gran- 
de aviatore De PInedo se ha 
addolorato gli italiani, non ha 
scosso menomamente il loro 
entusiasmo e Ia loro fede nel- 
Tesito trionfale dei grande 
rald, il piu' importante (sol- 
to qualunque punto di vista 
che Io si voglia esaminare) 
che si sla fatto finora. 

Ma Tinfortunio ha dato mo- 
tivo ai nemici delDtaüa d! ri- 
camare, attorno a De PInedo 
e ai S. Maria 2, le piu' comi- 
che castronerie. 

Vogliamo vederne qualcuna 
per... farei buon sangue? 

Ecco: questa é di quel gior- 
nale di Rio, che, per Ia sua im- 
prudenza a discuíere di avla- 
zione e d) nazionalitá, ha ri- 
cevuto, recentemente, una j 
grossa lezione. « 

1... competentissimi giudi- 
ci di questo giornale hanno 
sentenziato; 

— I motori "Asso" non «er- 
vonol 
Ridiamol E facciamo, intanto, 
osservare ai... gludicl che i 
motori "Asso" hanno servito ' 
a De Pinedo a compiere dei 
veri miracol! come Ia magní- 
fica traversata dei "sertão 
brasiliano e il bellissimo trion- 
fale volo suirAtlanticol 

Un altro giornaie di Rio ha 
pubbiicato nientemeno che e- 
ra avvenuta una irreparabile 
catástrofe! 

— Sahe, azarl 
Un terzo giornaie ha stam- 

pato: 
— II S. Maria    é naufragato 
sulle coste delle isole di ... Ca. 
po  Verde!  Le isole    di    Capo 
Verde, scambiate   per   Te Az- 
zorrel 

Ammapell,     che     profondi 
■^conoscltori dl geografia!' r E le scuole serali? 

QUADRI  CELEBRÍ I 
Cna   libreria   Italiana   é   in 

liquldazlone. 
(Cronaca localel. 

— Io vendevo a credi-      To vendevo a contanti 
to. . .  i libri! le.. .  banane! 

FABBRICA   Dl   SPECCH1 

VETRI 
CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
• «SRAVAZIONB 

Importaxione S > 
1   "■ • Bsportazione 

AV. TIRADBNTE8   N.  96-A   (fondi) 
TIL1PH0N1 CIDADI  ttOt4 
AURBLIO BANDINI  A 01 A, 
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cosr   E'... 
Si critica il Fascio perohé 

uon hu festeggiíito né Ia na- 
selta dl Roma né 11 24 Mag- 
gio. (Voei In giro}. 

R. Occhetti — Volete delle fesle? 
Rivolgetevi alia Gamora di Gommercio! 

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC500C00000000004 

Freschíssime 
(Da tutte le Ageuzle Telegra- 

fiche, senza filo e con. 
cMUn fllu). 

deschi, Ia maggioranta dei mi- 
nistro Luther si ê abbassata. 

CANTANTI... 
MILANO, 27 — Fra gli ar- 

tlstl scritturati per Ia nuova 
stagtone lírica delia Scala, fi- 
gura un baritono robusto, ma 
dl scarsi mezzi vocali. 

Qoeta, che é un terriblle 
freddurista, commenterebbe 
in queato modo: Con Tabbas- 
sarsl dei Luther oceorre Tin- 
tervento di un medico per sl« 
gnore! 

BOTTE  E  RISPOSTE 
PARIOl.  27    —    I  realisti 

hanno bastonato    il    direttore 
di un giornale che ha sparlato 
di un loro conferenziere. 

Ce n'é abbastanza per dire: 
Can   grande  delia  Scala! 

D1SORDIN1   IN  SÍRIA 
BEIRUT, 27 — Sono avve- 

nutl dei gravl dlsordini In tut- 
<a  Ia  Síria. 

Pirandello 11 commentereb- 
be cosi': Ma non é una cosa 
Slrla! 

POLÍTICA TEDESCA 
BERLINO, 27 —  In segui- 

to ai ritiro dei nazionalisti to 

Bisogna riconoscere che le 
polemlche moderne sono viva- 
ei: botte e risposte; ma piu' 
botte che risposte 1 

ERA   INCONSOLAB1LE... 
BERLINO, 27 — Pola Ne- 

gri si é sposata un^ltra vol- 
ta con un giovanotto pleno di 
speranze e di energie. 

Rlcordate? Quando morl' 
Valentino Ia povera Pola era 
inconsolabilel 

SI  ê  fatta  anche  ritrattare 

TINTURARIA MASCIGRANDE 
A MAIS IMPORTANTE E ANTIGA DE S. PAULO 

Transfeiida da rua 11 de Agosto para a rua Santa Thc- 
reza. 2-A, esquina da praça da Sé, em amplo prédio, con- 
venientemente installada, tem a honra 'de communicar á 
sua dlstlncta f reguezía que lava e tinge chimlcamente com 

modernos • «perfeiçoadoa maúhlniBmoi. 
Attonde, tom preiteza, a chamados. Teleph. Centrai ia9J 
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con le lagrime agll occhl e un 
fazzoletto In mano Inzvppato 
di planto,.. 

Adesso altra fotografia... 
Flori (Tarando? Bh! rob« 
rancida... 

LA   NOTA   DEL   TENORB 
MILANO, 27 — Un tenore 

di secondo ordlne venuto a dl- 
verblo col suo sarto, che gll 
chiedeva di essere pagato, Io 
mandava, con uno splntone, 
ruzzíoloni per le scale. 

Molto probabilmente era 
una nota troppo alta per il 
tenore! 

IL PR1MATO DI MILANO. 
MILANO, 27 — I glomali 

pubblicano delle statlstiche 
dalle quali risulta che, in fat- 
to di investimenti automoblli- 
stici, Milano tiene il primato 
sulle altre clttá dMtalia. 

Se Milano in questo campo 
é sopra tutti, il suo pedone é, 
invece, sotto tuttll 

LA POLÍTICA ESTERA 

Quofsto articolo 
é stato scrltto ap- 
posltamente per 
uol dal Munifico 
che non serlve 
npmmeno pel suo 
Kiornale. 

Lo dicevo io! Asuenta fir- 
me! E. acniontando, si colhe 
mais uma florzínha nn Jardim 
das naçSep.! Brava Italirttn, 
«osi' va buono! Col ttio "t!c- 
ni duro" hal fatto dlventar 
•molle  Ia   Francla! 

Hr,i visto? Ha finlto ool di- 
ventar meglio disposta verso 
<)1 noi! Tanto é vero che in 
mi momento dl simpatia vnole 
oho entriamo — entra, bersa- 
eli-PTe simpático! — nel Pat- 
to dí Garanzla che, in nostro ' 
onore von^ehbe <>stendore al- 
1'IOuropa  orlentnle! 

Avete un bel dire. voialtri 
borbottonl. ma quando c'é da 
íarci gnadagnare qnnlohe eo- 
SP.. Ia Francla se lembra de 
ziois! 

Non ei credete? 
Boh!  Stateml a sentire! 
SI conclude un patto di ga- 

ranzln per IMSurppa ocoiden- 
tnle: Francla e Germnnla si 
Impesnano reciprocamentp a 
rianettnre 1 loro conflnl at- 
tualt. 

Io non cl credo: ma nflo 
taz mal! 

Intnnto da quel lato Ia pa- 
pe é assieurata! 

Ma non bnata: bisoena as- 
s'.cnrar<» Ia nacc anche nell'Ku- 
rooa orlentfllfl, Reco un cam- 
po nel qunle, pev *onsisrllo 
•Jella Franeia. noi notrpmmo 
fonrircl dl elorla dlfendendo i 
conflnl polacchl e ceooslovao- 
ehl da un eventunlB attaeco 
trdeaoo. 

ün tentativo íla parte det 
tedeschl di rlpreoderal Danzl- 

ca o Fosen, o quel bel pezzo 
dl Qemania che ora si chia- 
ma Cecoslovaccbla. sarebbe 
ana sangulnosa offesa allft 
bnndlera Italiana. E noi inaor- 
eercmmo come un sol uomo, 
affrontando maearl altrl quat- 
tr'anni di guerra, per re«pln- 
gere Tlndegno attaeco. 

■Dn'altra guerra? Toh, 11 
Fanfulla aumenterebbe Ia ti- 
ratura ed lo guadagnerel de- 
yll nltri milioni! Beh! Tornia- 
mo a noi! 

Come potremino disinterea- 
iard delia sorte delia Polônia, 
ool che abbiamo battuto le 
man! a Brallowsky ai Tea- 
tro Munlcipale, no! che invol- 
damo tutti 1 giorni le bann- 
ae nelle pagine, dei "Quo 
Vndsi"? 

B  i ceeoslovaccbl* 
Potremmo noi tollerare che 

venlssero assalitl 1 nostrl fra- 
telll cecdsíòvacchl ai qual! cl 
lefra. per tradiziono socolare, 19 
9ftntltA dpi ricordi cHie hanno 
tasclnto noi Lombardo Veneto 
qnnndo vi stavnno di gujirüt- 
pione come soltlnti di Fran- 
cesco Giuspppo? II noeta. piu' 
prande dei Cav. Bi"»,. Byron. 
malgrado fosse ^onno. non 
diede Ia vita per ia Oreeia?. B 
noi, che In fatto dl zopoicarp 
non stiamo indietro a nessuno. 
perchfi dovremmo esitare a 
ía*el bengalar per Ia Cecoslo- 
viechia? 

M. 

UN MIRACOLO! 
— B' straordlnario! Incot 

^epibile, inimmaginablle. . .. 
Un vero mlracolo! 

— Ma che cosa? 
— Toh! Lindbergh ha com- 

piuto Ia meravigüa delle me- 
raviglle e In Camera Italiana 
dl Gommercio uon gll ha man 
dato un teloçrarama di saluto! 

Una volta invece. per piu' 
piceolo stornuto che facesse nn 
Tiz!o qualunqne. 11 prpsldPntí» 
dPlla Camera si precipitava a! 
telégrafo e mandava un tele- 
gramma di angiirl. . . 

VEGLIA 

La Regina delle Svcglle 

Ateller de Costura 
RÜA LIBERO BADARO' 18, 

SALA 10 
Coníszlonl ai qualunqu» tipo 

dl veatitl femmlnlll — Lavoro 
rápido — Prezai modeatl — SI 
raadernizzano   TMtitl   usatl. 
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OAMBIANO I TEMPI. 

IL PA8QUINO COLONIAUE 
3 

Cori di graütudine si sono 
elevatl a Mussollni por Ia 
tas«ii  sui cellbL 

(Cronacü locnlej. 

— üaa volta si accendeva il cero a S. Antônio 

Annunzr matrímoniali 
Per favorire tutti quei no- 

«tri lettorl che non vogliono 
pagare Ia tassa sui celibi ed 
hanno, perció, deciso di pren- 
dere moglie, abbiamo istitui- 
to questa rubrica (un milreis 
per parola) ailo scopo di favo- 
rirli nella ricerca non solo 
deiranima gemella, ma di tut- 
ti quegli amminicoli che sono 
inerenti alia vita matrimonial 

.4e. Le inserzioni si ricevono 
Tnei nostri uffici, tutti giorni 
dispari degli anni bisestili, 
dalle ore 24 alie 3 dei mattl- 
no; pagamento anticipato. 

•  «  » 
ANZIANOTTO, che ha fat- 

io Ia cura Voronoff « che fa 
Ia cura delia superuutrizione, 
cerca sposa che sia ubile nello 
Bbattere le uova col Marsala. 

INTELLBTTUALE, non 
píu' glovanissima, ■mai cono- 
scinto iin uomo nella sua vlta, 
causa piccolo difetto nella 
schiena, relazíonerebbeai con 
glovane celibe desideroso di 
aver in casa porta-fortuna, 

MANICURB nublle cerca 
"pedlcure" celibe per unire 
destino   e   industrie. 

BIGNORINA elegante, cha 
conosce moíte lingue e suona 
mera^-igllesamente il fonogra- 
fo, pratica commercio, epose- 
rebbe celibe ricco disposto 
aprirle negozlo nel centro. 

AVVENBXTE signorlna cln- 
quantennc, focosa puledra, 
cerca glovanotto amante an- 
tlchllá por raplrlo nei Torticl 
dei placeri conlugali. 

QUAKANTENNH, avvlato 
negozlo paste alia crema, spo- 
scrcbbo balia nnbile disposta 
fornlrgli maioria prima neces- 
sária aua azlenda. 

TROMBA fonografo utlliz- 
zabile como corno acústico, 
vendesi a promesso sposo sor- 
clo. Poche prótese; rua Liber- 
dade a mano manca, pochi 
gradinl, facciata blanca. 

BELLISSIMO assortimeáto 
comi per calzatura vendesi, 
prezzo convonionte, a scapolo 
che voglla prender moglie. 

ooooooooooooooooooooo< 
il PRÊMIO DELLA OÃ- 
mm BI COMMERCIO 

(DAL NOSTRO CORRISPON- 
DENTE ROMANO) 

ROMA (Maggio. Tora dei 
pranzo di ieri) — Cé nel 
mondo dei nostri aViatori una 
grande ânsia per sapere quale 
sara il prêmio che Ia Carne- 
ra Italiana di Commercio dará 
airaviatore che prima e me- 
glio volerá dall'Italla ai Bra- 
slle. 

I0E30I IOE aoxaoB 
IN   S^ANTOS 

DOVETE ALLOQGiARE 
airHOTEL WASHINGTON 

Proprietário: ALFREDO MIQLIORE 
Eccellente cucitia — Prezzi tnodíci 
COMPLETAMENTE  RIMBSSO A  NUOVO 

SANTOS      Praça  da  Republica,  68    SANTOS 
aasa jiOBaov—^-jaaoEaovi     i     iQcaoB 

S 
  SANTOS   1 

tocaot^ tu 

Tutte le redazioni dei gior* 
naii   di   Roma   sono  8tat«  in 
vase da una folia di aviatorí 
impazienti e  a tutti    * stata 
data questa risposta: 

-— Non ne  sap>piamo nien- 

y    Ieri  será,  ai caffé  Aragno, 
iparecchi  aviatorí  ri   sono   ri- 
*voltI a me, corrispondente dei 
Iglornale piu' serio di S. Pau- 
•lo, per sapere che c'ê dl vero 
nella  notizia che 6 giunta an- 
tho qul e che ha sollevato il 
grosso  can-can. 

Ho promesso che avrei te» 
legrafato e stamane ho rice» 
vuto Ia vostra risposta che 
ml sono affrettato a comi;ai« 
care ai giomali romani. 

Sono certo che, in seguito 
alia vostra cortesia, tutti i 
giornali pubblicheranno que- 
sta scra il vostro telegramma 
che suona cosi'': 

— Notizia prêmio avlazione 
promesso dalla Camera di 
Commercio non é che grossa 
balia Stop Accreditate soltan- 
to notizie banchetti e feste or- 
ganizzati  dalla    Camera     di 
Commerdi). 

* * * 
Anche il noto aviatore Ca- 

sagrande é stato interpeilato a 
propósito dal prêmio delia Ca- 
mera di Commercio. 

Casagrande, appena ha sen- 
tito pronunciare il nome delia 
vostra Camera, ha fatto dei 
gesti ed ha pronunciato deile 
frasi che non vi posso tele- 
grafare, 

Lasciamo da parte 1 gesti; 
ma credo che le parole si pos- 
sano tradurre in portoghese 
cosi': 

— Sahe, azar! 

UN'ASS0LUZI0NET. 

11 Capitano Glúllettl, l'ex- 
Segretario Geuerale delia Pe- 
derazlone dei Lavoratorl dei 
Maré, ben noto a moltl con- 
nazlonali dei Brasile fino da 
quando faceva i viaggi nel 
Sud America como uffieiale a 
bordo dl transatlantlcl, tu, 
qualche meao fa, arrestato 
sotto Ia grave aceusa di ea- 
sersi. .. appropriatl 1 milioni 
delia   Federazione. 

La "Tribuna Italiana" dl 
queirepoca no scrisse, dei po- 
vero Giulietti, dl tutti i... co- 
lori ! Chi sa che autore di quel- 
la nota non fosse Io stesso au- 
tore delia... sparlzione dei 
dollarl per Ia Pátria! 

Adesão, 11 Tribunalc ha ri- 
ronoscluto Ia sua innocenza e 
Tha assolto in Camera dl Con- 
sigilo. Ke slamo Uotl. 

Peraltro poichó 11 Giulietti 
é contrario dei Partlto, é sta- 
to condannato a cinque anni 
dl confino! 

Poço male; una condanna 
di carattare politleo, non é in- 
famante. Ma che naso devono 
avere quei tali che gongola- 
vano dl gioia porchô 11 Giu- 
lietti era «tato aecusato di 
furto! 

PAR 01 VEDERLO 
A propósito dei viaggio me- 

ravlglioso compluto da Lind- 
berg, ü Fanfulla ha pubblica- 
to anche questo particolare: 

"IN CERCA DI VESTITI 
Lo stesso ambasciatore Her- 

richk s'6 interessato dl far 
preparare nuovl ablti per 
Llndbergh, qui giunto con un 
vestlto "sportman" nuovissi- 
mo e ben conservato contra- 
riamente a quanto si potreb- 
be finpporre, tenuto calcolo de- 
gli spruzzl dl lubrificanti lan- 
clati dal motoro, nerrichk, 
tutto solo, é nsclto in automo- 
blle stumano, per tempo, sen- 
y.a aver riposato, col fardello 
dei vestiti dei grande pilota 
per íargli preparare abiti da 
societâ e da passeggio". 

Ma próprio vero? Ma ve 
1'immagluate queU'ambascla- 
tore che, col fagottino dl ve- 
stiti sotto braccio, va in cerca 
dl un sarto? Qne!l'ambasciata 
non ha impiegatl dl fiducla? 
Ma non vi eono telefonl al- 
l'Ambasciata nordamerlcaua 
di Parigi? 

E non si potevano chlama- 
ro non uno, ma una dotoina 
dl sartl? 

An! questa delVambasciato- 
re, che va in giro per Parigi 
Ineerca di un sarto, é buffa! 

ARALDICA 
(Cronnca   colonlale). 

Rotellini si agita per essere 
fatto   bnrone. 

(Notizir'  da RomaK 

Motto: quando va bene 
per me, va beno per tutti 
coloro .... cbe bevono! 

CüRBfíg 

íimftlüRjSüf SOIÔ^Ê 

HENIX 
fWSCRirro B« 

^TUTTI I MEMCI 

süSATÍ 
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H Console noa * aaflato ai 
OíMOIO a presenzlare ta fest* 
dpil 24 Magglo. 

■   (Cronaca   coloniale). 

SI DICE: 

gohfiato un callo. . . 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

conoscenza dei sentimentl dei 
Hoci; 

— che rautoritâ. consolare 
avrebbe dovuto Intervenlre 
con un'azione criteriosa e con- 
ciliante; 
— che a S. Paulo gli aventi- 
nlani dei Clrcolo Italiano va- 
dauo scemando dl numero; 

— che i beni)ensanti si 
siano finalmente accorti che 
facevauo appena 11 glochetto 
dei ragazzetti che volevano 
íar bella figura nelle fente da 
bailo; 

— che 11 gran giornallsto- 
ne si vada convincendo che, 
con 1'Arrostlno, han fatto nn 
grosso fiasco; 

— düe quel gioinaliiio non 
si venda nem a pãu; 

— che rimprovvlsato am- 
minlstratore aceusi 11 veudito- 
re dl non sapere fare 11 suo 
mestíere; 

— che abbia avuto, perclô, 
una risposta senza compll- 
mentl; 

— che dairiuterno contlunl- 
no ad arrlvare yagonl pienl 
di   glornali  respintl; 

— che 11 secondo stlpendlo 
deirammlnistratore labbla rl- 
cevuto... firmando un'altra 
camblale; 

— che nessuno ortnal si in- 
teressl piu' delle beghe dei 
bpgaiolo di professione; 

— che Ia campana suonata 
per rlsvegllare dal letargo ia 
Dante, contiuul a suonare; 

— che circolino le voei dl 
nn'azlone  in  grande stlle^ 

— che si pari: dl numerose 
conferenze su temi di grande 
attualitâ o quasi; 

— che Ia commemorazlone 
dl Volta etrombazzata dalla 
Camrra di Commerclo sla an- 
da tá a tener compágnia alia 
proposta dl raccoglleré i fla- 
nar! per 11 prêmio airavlatore 
che fará il viaggio dlretto dal- 
Tltalia In  Bruslle: 

che le beghe delia política 
stiano seminando Ia zizzania 
nella colônia di Santos; 

— che i buoni italiaui delia 
vicina cittá rimpiangano i 
tempi in cul l'ltallanltá era 
un sentimento sincero e non 
un motivo dl  speculazione; 

— che col persisteve dei 
nuovl sistemi si ottená l'ef- 
f«tto dl allontanare definitiva- 
mente dalla vita attiva e fat- 
tlva  1  migliori  elementl; 

— che 1'"encrenca" ecop- 
piata alia "Beneficenza" ab- 
bia fatto aprire gli oechi a 
moita gente; 

— che tutti 1 soei siano 
d'accordo nol non volere che 
Ia política si impossessi delia 
socletá; 

— che siano concordi nel 
sostenere cihe ia socletá devo 
essere apoltica e deve svolge- 
re ia sua azione dl beneficen- 
za e dl coltura perché a tale 
seopo 0 stata fondata; 

— che le manovre fatte in 
senso contrario hauno rivela- 
to in chi le ha ideate una 
mentalitá piecina e Ia  scarsa 

Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recaída 

Laureato nella taeoltá dl 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia k. 
Clinica Chiwirgica direita 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia FacoltA 
dl Medicina dl Assunzlon? 
(Paruguay) — Chiriirgii 
— Qlneeologla — Vle uri» 
narie — Telefono: Av. 
98i — Consultório: R. do 
Carmo, 35—Orarlo: dalle 

Z «lie 4. í 

— ch« Ia proposta, atfac- 
elata dal Eoma, dl creare un 
grande iatltuto di benefleenza 
fascista, sla stata accolta con 
freddezza; 

— cbe le voei corne drCfl 
il programma dl uzionc dei 
nuovo ambasclatore non ab- 
bia no 11  mínimo  fondanaento; 

- — ch« 8. B. abbia áetto a 
uu intervistatore indiscreto 
che Ia "gatta frettolosa ha fat- 
to 1 mlclni clechl; 

— che gli amlcl dl Plolin 
Io abbia no scouslgliatq. dl fa- 
re una uuovn emlssione di 
nzionl  dei  Plccolo: 

— che i tempi dciraccatto- 
naggio  siano  flnltl; 

— che Tansln dl avere no- 
tlzie «ul'lnfortunlo tocoato a 
De Plnedo abbia fatto accor- 
rere "moita gente ai Fanfulla 
e nemmeno un cane ai Pie- 
colo; 

— che questa sia ia piu' 
bella prova delia fiducla che 
gli italiani hanno verso il glor- 
naie che ha un vero servlzlo 
telegrafico e non delia "faro- 
fa"; 

— che Ia proposta, avanza- 
ta dal Plccolo dl mandare de- 
gll oratori per controbattere 
1 dlscorsl degli antlfascisti, 
mirasse a favorlre un oratore 
che adesso é in rlbasso; 

— che é troppo nota ia sal- 
dezza delia fede política del- 
Toratore perché si possa con- 
tnre su dl lui; 

— che i famosl 30 o 300 
artlçoll promessi da Plolin 
contro un "graudo" siano an- 
cora In fondo ai calamaio; 

— dhe Ia prudenza Vabbla 
conslpllato a mettere berta 
nel sacco; 

— che 11 Munlflco abbia 
rlnvlato il suo viaggio In Itá- 
lia all'aiino venturo; 

l/opposlzlone 
nelUAventino l 

1 tascisti dei 
Clrcolo Italiano 
sono stanchl 
dl stare sul- 
TAventlno. 
(Voei In giro). 

SuIPAventlno, o Nice, 
ormal ropposizione 
— dl crederlo ho raglone — 
non   vuol  rimaner piu'! 

B Ia  mia donna dice 
con Tironia sul volto: 
— salire é fácil molto, 
difficile é star sul 

TI pubblicista De Nichilo 

CIBURMA,   PAHTOS  81 
MOLÉSTIAS  DE 

SKNHOUAS 

Dr. Nazareno Oroesl 
Cliurgiio da Sünatorlo de Bte. 
Calharln» — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Oyne- 
coloelcs, na Santa Casa. — 
Aeslatente-Bxtra da Clinica 
Obatetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, anneza a 
Maternidade. — Betideneta 
Eoa Augusta, 547 — Telepho- 
ne: AT. 2807 — Da» 9 fts 12 
no Sanatório d* Santa Catha- 
rlna — Telephone: Av. 1087. 
— Oonoulíorto: Boa Direita, 
n.o 8-A (Sobrelola, Salas 14 
e 1S)   — Du  3 6M e  bons. 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MA8I -f 

«elle  Cllnlche dl Ptss 
e Padova 

Malattie  delia  pell»,  vene- 
ree • sifilitiche -— Malat- 
tie   delle   Signore   —   Vte 

urinarle. 
OabiBette moderno  e «omplets 
per Clstoseopia — Oretteaeepla 

—   Hlettricltâ   medica   — 
Dlstermla. 

Consultório:   Largo Faiaandu", 
48 - 3.<> andar — Telst.: CUB- 

de 8688 — Dalle 10-12 
e dalle t-4 

(Dalle 3 alie 8, eseluslTamente 
per Slgnore) 

■ 

■ 

>' 

BEBAM A PODEROSA 

ÁGUA RAOIO-ACTIVA 
DAS THERMAS  DE  LINDOVA 

Rv-c-^bcla diariamente da Fonte — Poçara ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, ai — Tel. Oid. 1979 — ApreciaçCeB 
ew OPusculo do eminente Dr. Celestino Barros, e listas 

doa preços grátis a pedido. 

l 
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NA  PONTA... 
La compagnia lirica dl WPI- 

tct Mocchl ai é sfasclata. 
(Cronaca teatrale). 

W. Mocchi -— Na ponta. di un fiasco! 
ocxwoooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooe 

Presidente — Ml piacet*. 
Hltlraterl. A vol! 

Cagna maltese — BI. b!. 
bl... 

Presidente — BeU'Hspet,to.- 
Slete  nuova   nelVarte? 

Cagna maltese — NUOVIBBI- 
ma. 

Presidente — Allora vi con- 
tenterete dl poço. Veramente 
dovreste dare qualtíhe coaa... 
raa. insomma, andiamo avantl. 
A voll 

Can mastino — Bau, ban, 
bau!. . . 

Presidente — Note plu' strl- 
dule dl queste non ho mal 
a&coltato. 

Can mastino — El me no 
ranto! 

Presidente — VI terrO a 
neta razlone. 

Can mastino — Graztel 
Presidente — A vol!... 
Cagnetta volpina — Steel 

BtecI  stec! 
Presidente — Che voee é 

questa? 
Cagnetta volpina — Gll é 

che  ml   chlamo  Steccal 
Presidente — Lo vedo, Io 

sento. Vol vorreste andare tn 
America? 

Cugnetta votplna — Natn- 
ralel 

Presidente — Bene, bene. 
A  vol. 

Can San Bernardo — Bum'. 
bum! bum! 

La compagnia dei canl 
II nostro corrispondente da 

Milano ei ha inviato una let- 
tera In cui 6 descritto Tingag- 
giamento degll artisti che sta- 
va facendo Timpresario Wal- 
ter Mocchi, prima che gli suo 
cedesse Tepisodio che é noto 
a tutti. 

Pur attraverso II velame 
deili versi strani adottato dal 
nostro corrispondente, vi so- 
no deile piceole-grandi veritá 
che vanno pubblicate, perché 
mettono a nudo tutto un si- 
stema che é da augurarsi sia 
finlto per sempre. 

Milano, Aprlle. 
Nel salone dl una delle tan- 

te agenzle teatral!: 
Presidente (In incógnito)— 

TJno.alla volta e senza coníu- 
sione. A voll 

Can barbone — Bu', bu'I 
Presidente — Bella você. 

Quantl   annl   avete? 
Can barbone — Trenfotto. 
Presidente — Non sembra. 

In quall paesi slete stato. 
Can barbone — Ho girato 

mezzo  mondo! 
Presidente — Con qnal sue» 

cesso? 
Can barbone — Ottimo. Ho 

1  segui  ancora  sul  iuuso. 

CAS A"DA S   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore i piu' bene assortita casa dei gener* a S. Paolo 
Completo assortlmerito dl cordo,  spago,'filo «rado  per retl, 

flllper  ealzolal,  cotone,  ece.  Aml dt qnalunqne formato  e ar- 
tlooll per pesca. Ha sempre Is deposito grande vnrictá di reti. 
Artleoll per  fumatoTi  importati  direitamente.   Plppe,   bóechlnl 

-•dl tntH i piezíl. Cartolerla e artleoll pèr Oaneelleria. 
RXTA  FIX3RENCIO DB ABREU,  lfl6 a  181 

Telefono: Central 3333 — S. PAOLO 

.v-,« 
Prsftrlsel  quota   marca 

Vorgogllo  deiriíiduBtrln 
Darional* In 

Cappelli  fini 
OMBRELLi  
  e PARASOLE 

Piazza Patriarcha, N. 15 
(Viclno  alia   Chlcua   S.   An- 

tônio). 

Presidente — Caro mae- 
Btro; vol non avete blsogno dl 
oommondctizle. Piu' 'jcagnnc- 
elo di vol, si muore! 

Can S. Bernardo — Kh! Io 
credo bene. 

(Seguouo interrogatoril con' 
slmlli   di  un  molosso,  di  una 
cagna   lupetta,   dl   due   canl 

glapponesi, d'un levrlere, ecc.) 
II Presidente — (svelando- 

sl d'un tratto) — Io sono 
Walter Mocchi. Verrete tutti 
con me in Brasile. Danarl, 
adesso, pochl; poi vedremo... 

11 can barbone — Ma 11 ve- 
dremo almeno quei pochi? 

II Presidente — 31, si... 
Abbaiamento generale dl 

Búddisfazione. 
Lia compagnia é a posto. 81 

aspettano adeaso quei pochi; 
poi ia compagnia parte. . . 

kl TELEFONO 

degll 

— Aloo, con chi parlo? 
Ah... «ei tu? Che c'é di nuo- 
vo? 

— Vai alVassembiea 
azlonisti dei Piccolo? 

— Toh! Fossi matto. .. 
— B  perché? 
— Oh, bella! E me io do- 

mandi? 
Ma. . . e che ti pare? Che 

Io Bia próprio Tultimo dei 
"boboa"? Non basta aver 
«borsato 1 quattrini? Bisogna 
próprio andare a sentire come 
sono stati speai, le beghe che 
B1 sono fatte lungo Tanuo, i 
proponimenti di non farne 
piu', come é sueceaso di sen- 
tir Tanno scorso, per tornare 
da capo? 

Eh! no; farsl prendere an- 
che In giro, poi. . . no! 

Per far piacere ai compare 
che ha 11 negozio in rua FIo- 
rencio de Abreu ho comperato 
quelle azioui; ma ormal ho 
messo quelia cifra fra 1 "lu- 
croa e perdas"; e non ne par- 
liamo piu'! 

M^veva detto. 11 mio com- 
pare che si trattava di favori- 
re un'iniziativa che aveva per 
Iscopo Ia propaganda dell'I- 
talianltá. Ia difesa dei nostri 
interessl e. . .  invece. . . 

— Invece. ..   che -cosa? 
— Invece abblamo dato dei 

danarl ad un attaecabrighe 
che si é servlto dl nol per fa- 
rc 11 cômodo suo e per dare ad- 
dosso a chi o non gli era aim- 
patlço^ o noa gll ha dato dei 
danarò a «ufficienza I 

Come T«dl,   bel programmB 

n ymi r mm t*m''*mm<*ma"i'f » 

e. . .  siamo atati dei bei fessi! 
— Perô... 
— Caro mio, non c'é perô 

che tenga; é cosi' e non ne 
voglio piu' sentire parlare. . . 

— Ma vieni, andiamo; cl 
divertiremo! Sono curioso di 
sentire come Piolin si difen- 
derá ao qualcuno gll dirá sul 
muso qilello che ml stal dl, 
cendo. 

— Tu vacci purê: ma Io, 
no! Ho una paura •che eul plu' 
bello venga fuori con una 
proposta dl sborsare degll al- 
tri danarl... Una volta fesso, 
pazienza! Tutti nella vlta ti 
puô sbagliarel 

Ma fare il bia? Non sono 
nilea un tenore! 

Se vuoi, andiamo all'ope- 
retta! Almeno cí divertiamo c 
spendiamo peco. . . 

Fallimentt 
e Goncordatl 

Per: Organiznazlone dl 
aociet* anonime —Conta- 
bllitá avnlee — Blorganlz- 
zazione dl coutabilitá arre- 
trata — Contruttí dá sooietá 
commerclall - - Goncorda- 
tl — UaUlméatl — Dife- 
sa   di   crrfliti  —  Esaiul  di 
Ubri — BUanei dlrl- 
g^rsi  ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Uffkle: Ruj Libero Ba- 

dar6, T46 — Telf. Oeatral, 
1S20. Kerlútnzx: Rua Bo- 
lívia, 6  (Jardim America). 
■ MM 11—II.II UM 111.*   — 11  IIBII    mmom 

Per otteaere una complo» 
ta trasfonnazione nel vo- 
stro stato general», au- 
mento di appetito, dige- 
atione facile, colorito ro- 
seo, viso piu* fresco, ml- 
glior disposiziona pel la- 
voro, piu' forza nel mu- 
■coll, resistenza alia táti- 
ca e respirazione facile, 
basta usare aicunl flacon- 
cini deirelixir de inbama. 
11 vostro fisico si fará plu* 
florido, diventeret» pia 
grasso e avrete una note- 
volissima aensazione dl 
benessere. 
L'elixir de Inhame é l'tt- 
nico depuratlvo - tônico 
nella cul formola, tri-io- 
data, entrlno Tarsenlco e 
Tidrargirlo — ed 6 tanto 
gradlto ai palato com* 
qualunque líquore — da- 
pura —• rinforza —'  In- 
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LUSMiGHE "ÃLU CORRETORA" 
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1*   Ivaf  ba   fatto   delle   lu- 
singhlere proposte ai Palestrn. 

(Oronaca sportlva). 

La Laf — Enlra, simpático! 
II palestrino — Obrigado; mas não embarco 

na sua  canoa! 

La poiifica spsriiva 
II Palestra é "firme" 

IL  BRSOâDSERE! 

— E üon dite niente? 
— Toh! E di che? 
— Del gesto fatto dei Pa- 

lestra di non aderire airinvito 
fattogli di entrare a far parte 
delia Laf! 

— Ma, per noi, questo non 
6 una novitá. 

Non soltauto Io sapevamo, 
ma rabbiamo anebe pubblica- 
to due settimane fa. 

— Possibile'? 
— E cbeV Sbaglia, forse, 

il Pasqulno? 
Ma non ó sempre, forse, 11 

giomale piu' bene informato 
delia Colônia? 

Si, próprio due settimane fa, 
abblamo pubblicato un'inter- 
vlsta col Presidente dei gran 
Palestra cbe tagliava netta- 
mente Ia testa... a tutte le 
dicerie cbe si facevano circo- 
lare con scopi poço nobili. 

Eicordate? 
Quello cbe possiamo aggiun- 

gero é uno cosa sola.: le uostro 
felicitazloni ai Oonsiglio dei 
Palestra per aver •tentato 1« 
faslone delle due Associazioní 
in lottn, per 11 magglor incre- 
mento dcllo sport paulistano. 

B* stato un gesto nobilissi- 
mo! Ua'altra gloria delia no- 
stra massima societA sportira! 

Xon €■ riuscito? 
La colpa non é dei Palestra: 

é di quelli cbe, nelle questioni 
piu' importanti, non si preoc- 
cupano degli interessi genera- 
11, ma Torrebbero cbe trlon- 
faswro solt»nto i loro punti 
di rlsta. E, col punti, molte 
volte anche i loro interessi! 

La Laf paeserá alia storia 
col nome di soeietá delle mul- 
te! I suoi regolamenti devouo 
essere rispettati mlütarmente, 
é, doi regolam-frnti, tante lol 
nome souietá delle mul- 
te! I snoi regolamenti. tante 
altre arbitrário disposizioni. 

Per un nonnulla, addosso 
ai dlsgraziati cbe sono inscrit- 
ti nelleflle delia Laf! 

E ei tiene rallegra soeietá 
a farlo sapere, tanto cbe 
inonda le compiacenti colonn» 
dei giornall delle sue. draco- 
niano disposizionl: 

— multa di 100$ ai "Pal- 
meirae" per avere un suo gio- 
catore firmato irrogolarmen- 
te... i!  bollottino dei gioco; 

— multa di 200$ ai Sirlo, 
per aver scritto una lettera 
con delle inesattezze; 

— ordinare ai Sirio dl gio- 
care soltanto con palloni nuo- 
vi, li.  4; se no,  gual serii    ai 
sirii. . . 

<t  »  » 

l»i questo passo, ne legge- 
i'imo presto dello altre anche 
piu' carine; queste, per eaem- 
plo: 

— multa ai giocatore X, 
perebé si 6 presentato ai cam- 
po sportjvo   penza i pantaloni 
.«tirai!; 

—• multa «1 giocatore Y, 
perebé giocava con Ia barba 
lunga di 24 ore; 

— multa ai giocatore Z, 
pwcbé n»i minuti di rlpos» 
sbadigllava sonra »a»tt«riii ia 
mano davnnti alia feeaca.. . 

i 'ou ia prasenza 
di numerosa «igno- 
re e signorin», dl 
appassiouati sport- 
mans o dei rap- 
bresentanti Ia 
stampa cittadina, 
si 6 proceduto, 
giorni   sono,   negli 

cbe verrA realiz- 
aata a beneficio 
delia  üroee Rossa 

|U*\WlM\\(,% 

eleganti s a 1 o n i 
delia "Corretora", 
alia lettura dei re- 
golamento      delia 

prima corsa pauli- 
stana    di   velocitá 

* E PESI £ L0 SPORT 
La scala dei pesl nello sport 

dei pugilato (peso piuma, pe- 
so pulcino, peso gallo, peso 
welter, peso bue, peso elefan- 
te, peso Gotta) ba trovato u- 
n'altra interessante applica- 
zione. Uu geniale pizzicagnolo 
ba pensato cbe essa pu6 ve- 
ntre applicata con moito pro- 
fitto anebe ai pesl cbe gli e- 
eercenti adoperano sulle loro 
bilance. E' noto cbe spesso un 
povero esercente trova doloro- 
so di dover vendere, per il 
prezzo di un etto, ben 100 
gr. (lordi) di prosciutto. Con 
questo uuovo sistema metrico- 
pugilistico, egli avrá invece a 
disposizione a suo piacere Tet- 
to-piuma (50 gr.), l'etto-pul. 
cino, (55 gr.), Tetto gallo 
(60 gr.), e cosi' via, a secon- 
da delia simpatia cbe gli Ispi- 
ra il cliente; pol potrá, natu- 
ralmente, Involgere il pro- 
sclutto In un decagramma-elp- 
fanto di carta. 

I nostrl illustri proprietari 
dl "seccos e molhados" non 
tarderanno ad approflttare 
delia geniale invenzione! 

m& i 
Fra le piu' gio- 

vani e piu' brilian- 
ti speranze dello 
sport pualistano 
va ricordato 11 sig. 
Ouofre Penteado, 
portista dei club 
A. A. I>almeiras, 
cbe ha figurato 
t>cce]lentemente in 
molte gare. 

Non  facciatno  anmmzi 
fantasticl 

UTER0GEN0L 
E' poderoso nelle malat- 

tie delle signore 

Brasiliana    e    dei 
Lázaros. 

Trattasl di una 
corsa di automobi- 
li cbe ridhiamerâ, 
i ndu bb iam e- n te, 
Tattenzione dl 

quanti bauno Ia 
passione dei vo- 
lante . 

La parte piu' 
int ere s sa nt e é 
quelia cbe riguar- 
da le signore au- 
tomoblllste cbe or- 
inai, anche a S. 
Paulo, sono, come 
in tutte le grandi 
cittíi, in numero 
xagguardevole. 

H Prof. Dr. A. Donatl 
Ha trasferito 11 próprio 
Laboratório Clinico nella 
via Barüo de Itapetlninga, 
37-A — 2.0 plano —i Tel. 
Oid. 6141 —- Resldenza 

Rua ConsolacSo, 155-A 
Tel.: Oid. 468 

I Ootf. D. UR06CA 
| MBDICO 

Asslsteotc delia cliulca (Hne- 
coluslcn *•! vr»t. Morues 
Barros delia Ftcsltá di Me 
ülcina; dellm ellBiea dei 
parti delia Faeoltí, di Me- 
dicina : delia MatoialUi dl 

«.  Pael». 
PARTI — OPERAZIONI 

Malattle  delle   Signore 
Trattauento deli* lufiam 
mazionl tleirutero e annea 
si ed altre Bpplleazionl con 
Ia diatermia. — Kaggi ul- 
tra-vlolBttl In tntte le lore 
Indicaíionl. — Cons. Rua 
I.lberi» BadarU, 87, tohie- 
loja — Tel. Ceut., 8*68, 
dalle 8 alie 6. Beaid.: Tel. 

Cidade 8852. 

Dr. G. A. PANSARDI 
I Specialista    degli    Ospedali 

di  Napoli e  Parijd. 
Vle  urinarie — SifiMdc  — 

Pelle e Malattie delle 
Signore. 

Cura   apeelai»   delia   aifüida 
e  cura  radicale  delia  bleft«rf«- 
gin  acuta  e  cromlca   •  dl  qua- 
lunqu»   malattla   deU'Bl)parato 

; genite-urlnarlo       delia    donna, 
i Beeondo  gli  ulHmi precessl.   — 
' Consultório    per    ^li   uonilni  : 

DaUe 0 alie 11  e dali» 14 alie 
15   1|2;   per  sole  slsnors  d«U» 

18  alie  17. 
RUA    LIBERO    BADARO',   6T 

Telefone 1151  Central 

inmHiiimiiimHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiKi 

FILOSOFIA! 
Per un punto il team por- 

losbosa pordette col Barra 
Funda. 

(Dai giomali). 

— Rassegnamooi! An- 
che S. Martino per un 
punt© p«rd8 Ia etppa! 
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APERITIVO 
DIGESTIVO - TÔNICO 

©IFFÍDATE DALLE IM1TAZI0N1 E CONTRAFFAZION! 

>Kaoi ucaox: 301 IOBXOE iOESOI 

/ESTA DELLO  STATUTO 
Con tin concerto vocale « or- 

chestral* e con un discorso 
deiravT. Piero Bobbio, Ia se- 
rá tlel 5 Glugno, ai teatro <lel 
Láceo dei B. O. dl Gesu', ver- 
rá commemorata'Ia festa dei- 
lo  Statuto. 
BANCA POPOLARE 

ITALIANA 
II Ministro delle Flnanze-ia 

accolto Ia domanda con Ia qua- 
le Ia Banca Popolare Italia- 
na ha rlchiesto rapprovazio- 
ne deiraumento dei suo ca- 
pitule da 5 mila a 12 mila^ e 
treccnto contos do reis. 
INAUGURAZIONI 

Con feste «impaflche, im- 
prontale a sempücitá e cordia- 
Utá, sono State inaugurate le 
íiliali di S. Hoqne o di Soro- 
caba dei Banco de Credito do 
Estado de S. Paulo. Números? 
gli invitati ad entrambe le 
funzlonl, durante le quali ven- 
noro pronuhciati dlscorsl bene- 
auguranti alPavvenb.e dei uuo- 
vo Istituto di credito. 

A BORDO DEL 
"CONTE VERDE" 

Per commemoráre Ia grac- 
d» data storlca che 6 tanta 
cara agli itallani, Ia rigüia dei 
24 Maggio, trorandosl il ma- 
gnífico Tapore "Conte Vm-áe", 
dei Moyd Sabaudo, nelle ac- 
q.m di Bio, uel ealone il'onore 

venne organizzato, per inlzia- 
tlva delfagente generale slg. 
L. A. Bonfanti, un the dan- 
zante che riusei' ottimamcntc. 

Fra i numerosi invitati, no- 
tati 11 nostro Ambasciatoro B. 
Attoiico. il E. Console Penta- 
gna e numerose autoritá civill 
e milltari brasiliane. 

LE "MUSE ITALICHE" 
La festa commemoraÜTa 

dei 24 Maggio, indetta dailo 
Muse Italiche, ebbe un esito 
eccellente. Applauditissimo 11 
sig. Qlorgio Lambertini per 11 
suo breve ed efficacissimo di- 
scorso patriottlco; gli onori 
delia scrata furono condivisi 
fra 11 tenore Alliegro o Ia eo- 
prano signorina Monnosi che 
accoppla a un bel volume (ü 
você un'arte finíssima. I^ire 
applaudlti 1 valenti muslcisti 
Hoccollu,  Bnssianl  o Salles. 
24 MAOQIO 

Anche quesfanuo Ia clatR, 
che ricorda reàtrata dfirita- 
lla nella guerra liberatrice, é 
stata eelebrata dalla n^stra 
rollettivltií   In   modo   solonne. 

Promossa da)Ia Socletü dei 
Boduci, Ui funzione religiosa, 
roalizzatasl alia Cappella Vo- 
tiva rleli'AraQá, 6 stata pre- 
senziata dalle nostre autoritá. 
da numerose notabilitá e dal- 
le rappreeentanze, con bandle- 
ra, delle nostre patriottiche 
fioeietft oltreehé da   una   vara 

folia di connazlonall di tutto 
le classl sociali. 

Pronunciarono patrlotticl dl- 
scorsl 11 reverendo Camlllo de 
Cario e il dr. cav. Fausto Fio- 
ravanti, presidente delia tte- 
duci. 

— Alia será, una magnífica 
festa danzante, ai Circolo Ita- 
liano ; con Tintervento di nu- 
merose personalitú. deli'"elite" 
delia nostra collettivitâ. 
SOCIETA" MUSICALE 
DI V1LLA MARIANNA 

Nelrassemblea generale dei 
soei delia S. I. Musicale di V. 
Marlanna si é proceduto alia 
votazlone dei nuovo Consiglio 
Direttivo che risultô cosi' 
composto: 

Presidente, Ollndo Barbieri; 
vice, Pletro Volpe; segretario, 
José lioschiavo; vice. Domin- 
gos L. Ilaggi; fiscale genera- 
le, Ermanno dei Piccolo; tc- 
soriere, Tirzio Capiluppi; U- 
sorlere sportivo, Cuido Pettri; 
consiglieri, Bruno Manzini. 
Antônio Dadaltl, Sante Pavau, 
Luiz Minozzl e Mosô Morettl. 
UN  LUTTO 

Asmlro Spadoni É morto 
nclla sua bella Toscana nella 
quale, dopo una lunga assen- 
za, si era recato per cercare 
un leniuiento ai male che gli 
minava Veslstenza. Con lui 
«compare una dcllc piu' noto 
e slmpatlche figuro delia Pau- 
licoa; figura bonaria, dalla fi- 
ne arguzia, dal cuor d'oro, di 
una italíanitd non chiassosa, 
ma sinceríssima. 

Alia íamiglia In lutto le 
nostre condoglianze. 
NOZZE   BATINI-DELFINE 

I\Tcl prossimo 18 glugno, 
sarunno celebraté In questa 
capitale, le nozze dei giovane 
sig. José Delfine, figlio dei 
sig. Antônio e D. Philomena 
Delfine, con Ia gentile slgno- 
rlna Maria Batini, figlla dal 
commercianU Ugo Batini. 

Padrini, p»r l'atto religioso 
saranno, il sig. Antônio Man- 
zione, capitalista di questa 
piazza, e Ia signorina D. Jo- 
sephlna Manzione. 

Auguri di felicita. 
ESPOSIZIONE DEL CAFFE' 

Alia magnillca conferenza 
che ieri il dr. Lorenzo Granato 
ha tenuto, per commemoráre 
11 secondo centenário dell'in- 
troduzione delia piaata dei 
caffé in Brasile, é accorso un 
pubbli-co eletto e numerosiBsi- 
mo. Conferenza magistrale! 

Ii'oratore si é trattenuto a 
lungo anche a dimostrare dl 
quanta efficacia risultera Ia 
prossima Esposizione dei Caf- 
fé che verrá tenuta nel mese 
dl Settembre ai Palazzo delle 
Industrie. 

Efficacia non soltanto per 
le classl agrlcole, ma anche 
per gli Industrial! ed 1 com- 
mercianti che svolgono Ia loro 
attivitá per affermare sempre 
meglio Ia bontá delia prezio- 
sa rublacea brasiliana. 

L'oratore é stato calorosa- 
mente applaudito. 
FIDANZATI 

II dr. Francisco Elias de 
Godoy Moreira, appartenente 
ad una delle piu' diatinte fa- 
mlglie paulistane, sl é f^dan- 
zato con Ia gentile signorina 
Maria Lunardelli, figlla dei 
colonnello Ger«mia Lunardelli, 
facoitos»  "fazendeiro". 

Felicitazioni. 
PUBBLICAZIONI ' 

RICEVUTE 
" Omeu figurino", "O men- 

sageiro do Lar" — editi dal- 
Tlmpresa Lilla. Contengono le 
ultime novitá delia moda • 
dei lavori di biancheria. 
ALMANACK  AGRÍCOLA 

Dalla rivista "Chácaras e 
Quintaes", edita dal sig. Con- 
te A. Barbellini, specialista in 
pubblicazloni agrlcole — ri- 
ceviamo il XVI,o N.o deir"Al- 
manack Agrícola Brasileiro" 
per 11 1027. Oltre un aceura- 
to calendário meuslle, utiliaei- 
mo per tutti gli agricoltori e 
gli allevatori, pubblica un e- 
steso resoconto su Ia "Set- 
timana delia Gallinâ", celebra- 
ta con ottimi risultatl in tutto 
11 Brasile. L'elegante volume, 
che contiene 308 pagine e 164 
illustrazionl, é in vendita a 
5 $000. 

Hjichleste alia Casella y ■ 
stale 652 — S. Paulo. 

Romolo Romagneli, 
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OIOIBLLBRIA APAMO        , 
S. Paulo si é arricchlta di 

ua'altra casa commerciale che 
tlene 11 primato dei lusso e 
dei buqn gustg:. Ia gioielleria 
Adamo, che fll é inaugurata 
giovedi' ecorso con una brillan- 
tisslma' fes£a. - . 
' VI intervênnero le autorltA 
cittádine, 11 nostro console e 
numerosslmi rappTésentautl 
deU'alto commercio. Venné 
«ervito un ricco luncfli,; alio 
"champagne" prese Ia parola 
U dr. Armando Prado che par- 
lo brillantemente e dei grandl 
artlstl Italiani delia Rlnascen- 
za e delle irresistlbili lusinghe 
che 1 gioielli esercitano suira- 
nimo delle gentil! figlle dl 
Eva. 
IN MEMORIAM 

.leri nella chiesa dei Sacro 
Cuore di Gesu' si sono reallz- 
zate soleuni eseqnie in suffra- 
gio deiranima dei dr. Carlos 
de Campos, complanto e indl- 
menticabile Presidente dello 
Stato. 

Vi intcrvennero le piu' alte 
autorll.1 civili e milltari e una 
folia immensa di popolo. 
UN TELEQRAMMA 

Ha prodotto Ia piu' felice 
impressione in tuttl gii Italia- 
ni, 11 teiegramma che il nostro 
Ambaticiatore ha inviato a 
De Pinedo.    Che dice cosi': 

"Gli italiani dcl Brasile che 
"furono i pr.mi ad acciamar- 
"Vi vittorioso, mentre si rai- 
"legrauo dl sapervi sano e 
"salvo, vi assicurano che non 
"hanno mai dubitato delia Vo- 
"stra fortuna e dei Voatro 
"trionfo". 

íson si poteva con piu" effi- 
cacia interpretare il eentimen- 
to degli italiani dei Brasile 
che hanno vissute ore ango- 
sciose in questa settimana dl 
passione e che hanno mai 
messo in dnbbio ia fortuna e 
11 valore dei grande eroe ver- 
so il quale va l'augurio piu' 
fervido e piu' commosso. 
NOZZE ........ f 

Un elegante "faire part" ei 
annunzia che 11 glorno 9 dl 
Giugno si reaiizzeranno, a Ja- 
-hu', le nozze dei sig. Carma. 
no Saturnino con Ia signorina 
Anna De Cesare. 

Augurl. 

La festa dei Glrccflo 
24 MAOQIOI 

Il salone da bailo dei Clr- 
coló Italiano era efolgoranté 
dl lucl; 11 flor flore delia no- 
stra colônia vi aí era data con- 
vegno, onde commemorare de- 
gnamente Ia fausta data. Al- 
rinisiarsi le danze fu letto dal 
Presidente dei Circolo un teie- 
gramma ché recava ia notizia 
gratíssima, dei saivatagglo 
dol Maíclrese De Pinedo. In 
eegno dl giubilo furono suona- 
n? fra gli applausi dei pre- 
senti, gli jnnl nazionall ita- 
liano e brasiliano. 

Fra i píésentl notammo: 
— signorina Anna Ungeser, 

come sempre, Infceressantissi- 
ma e spiritúosa; 

:;— signorina Clara Calliera, 
elegantíssima e assai vlvace; 

— signorina Irmã de Luca. 
grazlosisslma e di una genti- 
lezza squislta; 

-r— signorina Blena Ciampo- 
ilnl, dalla Buella figura simpá- 
tica; 

— signorine Boaisío, mol- 
to' kmmriate per Ia. loro gra- 
zla e bellezza. 

Costatammo Tassenza dl 
parecchie signorine che avreb- 
bero davvcro fatto ancor di 
piu'  brillare Ia belia  festa. 

Tra 11 gruppo maschile no. 
tammo: 

L'arclere De Luca, che do- 
po aver fatto un balletto, se 
ia squaglió airinglese (gatta 
ei cova!) ; 

— Ettore Palma, purê, ae 
Ia  svigiió' • inosservato •   dopo 

■ aver detto: "Vou ahi e já vol- 
to" (mas.nao voltou mais!); 

——11 simpático Pannain 
questa volfe. mon ha ;perso 
nemmeno un bailo! (agüenta 
Fellppe!); 

— Silvio Pangaro, si ven- 
dicô ai buffet. (Se.mbra che 
Tarla di Santos non gli ab- 
bia fatto male!); 

— Giuseppe Armandi (o 
Cacadinho) era in forse: bai- 
lo o non bçillo? (Ma balil una 
buona volta!) ; 

:r— Mario Giorgettl, faceva 
'11 géntimeritaie con tutte le si- 
gnorine (ühe aveva oceasione 
di avvicinare; 

~ ;Guido OU Olé, rlcorda- 
va á' tuttí i dolci  tempi,  che 
suonava   "o   pinho",   mentre 

adesso, dice lui, si accontenta 

BUFFONATE 
Le lodl e le crltiche, per me, 

sono indifferentí. 
(Confèssionl di Plloin Trlppa). 

L^NCRENCA DI  SANTOS 

Un'altra   conseguenza   delia   política   militante 
airestero! ■ .     "'? i 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

di suonare ia "buslna" dei suo 
automobile. (Giá é qualche 
cosa); 

— Lulgino Sacchl, .diceva 
a Cario Alberto: ia questione 
é tutta noi principio mio ca- 
ro! Ma Cario Alberto faceva 
le smorfie!   (Cosa sara?); 

— II torero Bertolotti di- 
ceva: Dove mi attacco non ml 
stacco piu'. (Che ela diventato 

colla  di pesce? ); 
— 11 capltano Logullo, can- 

tiechiava sempre Ia solita can- 
zone assai conoscluta. 

II bailo continuo fino a 
tarda ora fra Taliegrla dl tut- 
tl, e non mancarano mottl dl 
spirito, dichiarazioni aentimen- 
tall, gaianterie appuntameutl 
per Ia prossima festa, nella 
quale cl rivedremo. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

LA   GIQIELLERIA 

ADAMO 
ha inaugurato Ia sua succursale 

in S. Paulo a 

R. SaoBento. 35 A 

íerü Qggü 

I   PIU'  BEI   GIOIELLI   DEL 
::   BRASILE   :: 

^-■■■■"- ^ -'íMfr iá I- li 1.1111 Ml mmm. '■'-■-■ 
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Ser Piero — Dal giorno che ho messo piede a! 
Piccolo, son diventato "çaipora"! 

UNA  MOSTRA 
INTERESSANTE 

I giornali hanno pubbllca- 
to chè Ia Camera dl Commer- 
cio di Milano ho sollecltato le 
Ditte, le Socletá e le Assocla- 
zloni Itallane qui residentl a 
voler parteclpare alia Mostra 
deirespansione italiana alVE- 
stero che si terra In Milano 
dal sei ai 15 settembre ven- 
turo in occaslone dei X Con- 
gresso Nazlonale. 

In tale Mostra saranno rac- 
colti 1 dati ed il materlale 
ribe possa dare una chiara 
idea deirattlvitá commerciale 
Industriale e culturale svolta 
da Italiant alVEstero. 

Sappiamo cilie i nostri con- 
nazionali hanno accolto con 
entusiasmo Ia sollecltudine 
loro fatta e che presto partl- 
ranno per Tltalla numerose 
casse contenenti: 

— le fotografie delle arti- 
ste nordamericane dei cine- 
matografo pubblicate dal "Ilo- 
ma"; 

— le beghe dl Tiolin Trlp- 
pa, stampate B^ rovesclo <ti 
un gruppo dl azioni de! Pic- 
colo ; 

— gli svarioni granamatica- 
li dei Fanfulla; 

T— .le conferenze preparate, 
ma non ancora lette, delia 
"Dante"; 

— il manifesto delle feste 
organizzate dalla Camera di 
Commercio   per  Casagrande; 

— 1 discorsi pronunzlatl dal 
ítribuno Bocchetti neUe nssem- 

■íblee di rua   Ypiranga; 
'   —    le lagnanze    dl    varli 

.."graudos" per il rinvio ai 1030 
delia dlstribuzione delle onori- 
ficenze; 

— una copia dei giornnla 
"I/AMtíno". 

TEATRI 
OONCERTI  RESPIQHI 

Ottorino Kesplghi, gloria 
puríssima deirarte musicale 
italiana, é da pocbi glornl a 
S. Paulo per dlrigere tre gran- 
di concerti ai Teatro Municl- 
pale. 

11 primo concerto si realiz- 
zerá nei pomeriggio di stasera, 
alie ore 16, 30, con un pro- 
gramma realmente grandioso, 
con esecuzloni di lavori dei 
maestro fra 1 qnaii "1 pinl di 
Roma", inédita in Braslle. 

CASINO 
Si anuunzia per stasera Ia 

rappresentazione delia belllssl- 
ma operetta: La Principessa 
delia Czardas, con Clara 'Weis, 
In Veglia e 11 giovialisslmo 
Slddivô. 

Prevedere una plenone?    E 
■che?   Dobbiamo    portare not- 
tole nd Atene o vasl a Samos? 

APOLLO 
La compagnla drammatica 

italiana di Tina Lambertlni 
ha irilzlato, con grande euc- 
cesso,- nn breve corso di spet- 
tacoli. 

OItre alia Tina, squislto 
temperamento dl artista, si 
distlnguono geralmente Vitto- 
rio Castigllonl e Giorgio Lam- 
bertlni. 

I í      i 

a i 

VINI 
mnniiíHifTiniinnfrüi 

OLII 

1   FORMAGGI 
=       mii:iiiir,irafflBviraiiiraiii'iii'M™ii»a!i 

AUEmporioi 

ROMA! I 
C DEPOSITO   DEI   FAMOSI = 

| VINI  DEI  CASTELLI  ROMANI j 
«iiiitJiiiriiiiiiiiciiiiiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiitJiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii 

nfiftFTTi    PERDUTI nl dei    Piccolo,    con    diversi 
UUbtlli    PtKUUII marchi papel   e un brano    dl 

lettera: poveri soldi miei get- 
tati ai vento; 

— una busta contente gli 
inviti pei- Ia feeta commemo- 
rativa dei 24 Maggio organiz- 
eata dal Fasclo; 

— un libro dl versl dei Du- 
ca Erminlo; 

— U programma delle feste 
dei Centenário di Volta orga- 
nizzate dalla Camera dl Com- 
mercio. 

— La cofitanza dl alcuni 
aventlniani dei Circolo Itália, 
nl dei Circolo Italiano; 

— 11 dizlonarlo latino dei 
traduttore dal Carml Secolare 
apparso nel Piccolo; 

— L'Inchlesta misteriosa 
fatta da una medaglla d^ro 
sbarcata a Santos Ia settima- 
n« scorsa; 

— un grosso pacco dl azlo- 
fmwmwwwwwtmmmmmmmmwwmm*. 

Cafè-Restaurant dos Artistas 
ABERTO DIA E NOITE 

Especialidade em Chocolate, Leite, Genrmadas etc. 
  PUNCH A T08CANA   

ASSAB   CASELLA 
AVBSKIBA SÂe JOÃO, 137 - Telcph., ffid., 2352 

I 
ÍSCATAMACCHIA 

I 

íasÊ-W^^ ■**■   ''■ 
ha posto In vandiia noiía sua oaso dapo- 

sltaria Ia nuova marca 

£' 1 

Maroa raglstrata 

l 

1 
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Gon l 

In una-noterella di cronaca 
dei FanfuUa di domenica 
scorsa si è letto: 

"... i treceuto invitati ai 
banclietto nou lianno fatto al- 
tro cüe tr.butare, ai frateili 
Fraccaroli,  elügi unanimi". 

{ieneralmente si crede cho 
ai baucüetti si va per tauti 
motivi, ma specialmeute per 
maugiare; il Fanfuila ei dice, 
inveee, clie si va per... com- 
plimeutare gli albergatori. . . 

— iía bravi! come date be- 
ne da maugiare! 

— Prego; non si incomodi! 
Contiaui puxe..., 

— No, uo. .. abbiamo mal 
coMumato un bancbetto cosi' 
eccelleute! I nostri rallegra- 
meati... meritate tutti 1 no- 
stri omaggi! 

• • • 
In un artlcoletto dei Piccolo 

di mercoledi' scorso ó stato 
s-tampato: 

"... neila discreta maggio- 
ranza le nostre associaz.oui 
deirinterno souo sorte sul 
tronco.. .j ,      , j 

«e c'é una maggioranza. .. 
discreta, evidentemente ei de- 
ve etisere una minoranza. .. 
indiscreta! 
■ Ma queila gente dei "Pic- 
colo", cbe vuol beffare mezzo 
mondo, quando si decide a 
smetterla di scrivere delle cp- 
giionerie? 

♦ » • 
Dalia cronaca dei "Picco- 

lo ": 
"Ipotetici blgliettl falsi". 

Per essere piu' chiaro e i)iu' 
preciso, 11 cronista doveva scri- 
vere: "Palsi bigiietti... falsi"; 
tanto piu' che nello stesso nu- 
mero ha scritto questo titolo; 
"Una banda di íaisari che fal- 
sificava le banconote". 

"Solo (Lindberg) contro 11 
sole e coutro le stelle, per due 
giorui interi". E' noto che lin- 
trepido aviatore americano ha 
volato 33 ore, che, secondo U 
"1'iccolo" rappresentano due 
giorni interi. 

• •   • 
"Nos piu' un uomo fatto dl 

semplice carne, ma un cuore.. 
che freme uei polsi". Un cuo- 
re che nou é "di semplice car- 
ne e che freme nei poitíi", sta- 
rebbe bene. . .    alie  calcagna! 

• • • 
"Lindberg é arrivato alie O- 

re otto di ieri será". In una 
N. d. R. nello stesso numero, 
il Piccolo osserva: "II capita- 
no Liiudberg é atterrato ali'ae- 
rodrumo di Le Bourget quan- 
do a B. l^ulo erauo le 17.10 e 
a Parigi le 22.20. 

• * « 
II giornalieta sarto fa i 

suoi auuuuzi cosi': "Breve sa- 
ra messo in vendita". 

il le scuole serali sono de- 
serte ! 

• • • 
Dalia cronaca dei FanfuUa: 
" Comprende    Tatrocità   dei 

delitti •commessi,    ma   scroila 
le spalle    nel rievocarli.. .     1 
rimorsi che di tanto   in tanto 
10 scrollano". 

Ma cho grazioso    giochetto! 
11 delinqüente scroila 1 rimor- 
si, e i rimorsi scrollano lui! 

«  » » 
Martedi' scorwo il "Roma" 

ha stampato: 
"SI dilettano ad inveire 

contro quegli "ignóbil!" italia- 
ni che si souo assoggettati 
"ad un regime di schiavitu'" 
Ilabeut •culos et non vident". 

Tra le altre pretesè 1. .. ro- 
mani dei "Iloma" hanno an- 
che questa: di obbiigare gil 
avversari a vedere con gll oç: 

chi che non si vedono! 
  H nr. 

BANCO DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 

MARTICE: San Paolo, Rua da Quitanda n. 6 
Telefono  Central 44$$ e  1340 — Caselia  Postale  3813. 

Indirjzzo telegrafico: "Bancredito". 
F I  L  I A L I   : 

. SANTOS: Rua 15 de Novembro, 163 — Cas. Postal* 888 
  Teíefono 230   

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
SÃO   BERNARDO:   Rua  QJycerlo.  N.o  32. 

SAO  ROQUE:  Rua  Sete de  Setembro,  N.o 36 
La Direzione ha il piacére di comunicara ai coromer- 

cio  di  questa   capitale   e deirinterno   dello   Stafo,   che  il 
BANCO DI CREDITO ha. giá Iniziato. le sue pperazijni., 

1 

Dlsinfezlone 
E' arrivato Trlppa. 

Si lavora giorno e notte! 

SENZA ARMI I 
Dlco Ia Sacra Scrittura: — 

"Sansono,  afferrata   una  ma- 
scella d'asino, sl avventô con^, 
tro 1  «listei e ne fece scem- 
plo". / 

PJolin Tripp — Quanti fi- 
llstei contro dl me! Mi oceor- 
rebbe una mascella d'asluo! 
Ma non posso mica servirml 
delia  mia... 

*   *  * 
I grandi probleml che af- 

fllggouo gli uomini sono, trop- 
po spesso, di natura política: 
una natura dl stampo antlco, 
blsbetica, d'umor grigio. 

La natura delle donne é in- 
veee aperta a tuttl l sorrisl 
delia vita. 

Un sorriso: Ia chlacchieral 
Un altro sorriso: ia maldl- 

cenza! 
Un terzo sorriso: Ia moda.... 
Lei — Ma io vogllo un cap- 

pellino nuovo! 
Poiiin Tripp — Abbi pazien- 

za! Oggi nella rete che rac- 
coglie le azioni dei Piccolo 
aon è cascato nessun merlo! 
Domanl, forse. .'.'. 

STORIA   Dl   IERI 
Un giorno Teterno attacca- 

brighe, vulgo LArrotino, se 
Tó presa anche col suo carica- 
turista, un uomo dl una bon- 
tá senza confronti; e, tout 
court, Io battezzõ cosi': 

— Porcolino! 
II caricaturista, che era fa- 

moso per le ene bottate fred- 
de, si contento dl dire: 

— Indlscrezlonl dl mada- 
ma! 

11 povero Piolin ando sn 
tutto le furie; ma dovette poi 
tranquillizarsl, mormorando Ia 
sua frase prediletta: 

— O tiro sahiu pela cula- 
tra! 

PROGETTI 
Trippa vuol farsi una casn. 

(Voei in giro). 

Doit. 
J. M, Passalacqua 

OGULISTA 
Rua Libero Badarô, 67, 

2521. —- Res. Av. Paulis- 
ta, 1'48. Tel. Av. 1885. 
1427. Av. Rangel Pestana 
3C0, dalle 11 alie 12 e 
dalle 17 alie 18. Tel. Brass 
dairi alie 4.  Tel.  Central: 

arttaaaMMMkiifc 

STOMACO —   FEGATO—i 
INTESTINI  — RAQÍil   X 

\\ Prof. MAN6INELU 
ha tresf erlto 11 próprio con- 
Bultorio in rua Barão de Ita- 
petlnlaga, 37-A, 2.o piano. 
Telefono Cidade 8111. — 
residenza: Rua 9. Carloi 
do Pinhal, 7. Telefono : 

Arenlda 207. 

— Vedi, in questo po- 
sto a mio padre, per piu' 
di un anno, hanno dato 
dei porco! 

«•••••••.•»C»l»«><S*>t"ÍI"*"« ■•••■•..■..•..•..«..«..«..«..«..••.«.■•..«„g..t,^l..v.,9„a„c„#.,t„v,.t„t>^l4t.v La casa dei merli! 

rt£ 
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SULUAVEMTINOI 
Alia testa <1«1 Oircòlo uou 

sono Intervenutl 1 polltlci mi- 
Utantl. 

(Oronaca coiüiúiile). 

D 

Un   aventiniano   —   Qui   prondiamo   dei   raf- 
freddori e laggiu' ballano! Quanto costa Ia política! 
ooooooooooooosseoooooooooooeoooooooooooooooooo 

mmm m SOCIETA* 
Mio onro Baltazar, 

Come nvraV sapnto. Taltra 
gera o'é Ptnto un grande rioe- 
vimento In casa mia per Inau- 
.enraro Ia camera tln bafrno in 
gtlle poinpelnno chfi ho fatto 
fare snl dloeeni ehp ho visto 
nella fim Qli ultlml ^orni dí 
Pomuei! 

Cera nu saeeo d! Invltati: 
tnttl i chíu' meelio amlci del- 
Taristooraziü rtelTarte e via 
disoorrendo compreso 11 baro- 
ne Sprovleri in çiaoca e con 
Ia pataoea, 11 cnv. Gineeíilnu- 
pa. amminlstratore delVArró- 
stlno. 11 poeta Bnea JOrimnio. 
Io sportman Sor TTlisse. Moro 
che alleva i canl, .TC, Oertietti 
ehe non va piu' ai Wrcolo, 
Bnitius. con Rü occhlali dl 
■flnta tartaruga, e 11 mai-ch^se 
Massimlno finello che fa lü 
reclame ai P6 Ay.ul. 

Prima dei bailo c'é stata 
una specle dl trattenlmento In- 
tellettualp In camera da let- 
to, perohC» In quella da rlceve- 
re non c'entravano tutti, con 
musica, esnerlmentl dl presti- 
gio e via vai sul tranval che 
adesso é rosso come Ia fede 
política dei segreíhrio -Ser e 
anelie Plero, 

I glochl dl bussolott^ 11 ba 
fatti 11 prof. Mantovanl che ha 
impresslonató tuttl per Ia svel- 
tezza como faceva sparire Ia 
roba. 

^'unlco che non f1 riusclto 
boné 6 stato 11 írioco dei maz- 
zo dl flori. Ha preso un maz- 
zo, cl ha lefrato una fede d'o. 
ro e l'ha messo dentro una 
rizzeruola; pol lha chiamato 
Ploiin Trlpp c frli ha detto: 

— Quando io dioo uno. due, 
tre, lèl alzl 11 coperchlo e in- 
vece dei flori, verrà fuoii un 
uccello! 

— Piolin Trlpp ha mormo- 
rato: \ 

— Posse vero! 
Beh! Piolin Trlpp era emo- 

zionato; ma slccome Ia caz- 
zeruola non funzionava bene, 
ruccello é rlmasto mezzo am- 
mosclatello e, invece dl vola- 
re, é caseato per terra! 

Non ti dlco le riaate che ei 
siamo fattel 

Vunico che non rideva é 
st»to 11 povero Piolin Trlpp 
che borbottava: 

— Tutte le volte che 0*6 in 
bailo 11 volatile, ml capita 
semnre cosi'! 

Bebi TI dico solo questo: 
Ia festa finl' con Ia recitazio- 
ne dei wrsi di Asmanlo Del- 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale — Strettamente famigHare   —   Acqua corrente 

e telefono  In  oa-nl   stanza —  Annartamenti   — 
Ciir?n.n italiana — Restaurante. 

 :—   NPOVO PKOPBIRTARTO: ~ 

JOÃO 80LLAZZINI 
Largo  Paysandu'   Ter.  Cid.  6740 —-— S.   PAULO 

SOOOOOGOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOÚOOOOOOOOOOOOOOOO^ 

cazza;  rlcordo queitl che  mi 
hanno fatto battere 11 core: 

cbe   eoB'lio   ohe  ml  Bento  nel  cor» 
qualclie  «oia  che batte e  rlbatte? 

Verrai alia pr«Mlnia feita? 
Tua 

Bluette. 

IL VOLO-PHODIGIO 
— Quel Llndbergh ê vera- 

mente un^tíuila: ma 11 record 
dei voll Io tengo Io che ho fat- 
to volare... a owl oaese tutti 
gll aT'.on!»tl dei Piccolo!- 

PI0L1N TR1PPA 

— E' ytata 11 na cosa mera- 
vlgliosa stare tanto tempo fra 
clelo e mar... «"".nza mafüriítre! 

CAV. CALDIROL 

— Lindbergh ê un «orno 
straord^arío: non tanto ncl 
vo'o che ha fatto. fua-to ne! 
r:f'"to dei d<inar< nef farsl 
fn+nornfare dai     clnematogra- 
flFtí... 

To. invece. naor^erei tanto 
vo'entierl per espormi in p«b- 
bllco... 

IL pop<;'r>c;?MTB    r>ci,. 
I Á    TAMERA   Dl COM- 
MERCTO 

—« Nen é noi nn at*n H' erni- 
Krnn tanto í>Ti»n<1e. nnello fat= 
to d^ Linrlhe^fh t To SA'"'> «ta- 
to T>''U frna (M Tni... Ho letfn 
|,3r*íro'o íl"1 Fanfítllq frulla 
çrkrnrn^mnrfi^tn-nç   dei   ?i    MftíP- 
p^o... *»"a nacj'*"a a r^r^T^I    E 
non mi sono addontientato! 

CAV. RIS 
— P»r me Pattn di ero-smo 

D^»' o^*«nde. drn rh** ntoniín é 
mnnrln. A onello che ha fatto 
J 5^í1f>er!r|,. isjon -"nlindo. ma 
rif'ii*nn<lo wn mí"one dl dnl- 
Ia»-' pftnrtntrii da una casa c!- 
nemato^afica. 

IL MMMTFICO 

" LA NUOVA HUHUT 

(Appuntl,   nozlonl,  capltoli 
d^leganza) 

Inverslone. 
E' 1'ultimo erido delfultlma 

moda delVultlmo arrivo. 
La scollatura deell abiti 

femmlnill abbandona 1! seno 
per 11 dorso. Non piu' petti 
ma snine dorsali In UbertA . 

Le anerture davantl aveva- 
no un limite stabllltp dalTom- 
belioo, quelle dletro ne hanno 
un altro fisso daU'osso sacro. 
Ma non c'é obbligo. . . 

Le sisnore In vena di srene- 
rnsitil non debbono conosceve 
Umitl. Sarebbe nuosl un tor- 
tn verso !a  ernzla di T>\(\. 

Ije scollntnre rfnteTlnrl ve- ' 
nlvnno ndornate dl eollnue e 
p^ndnErli, auolle posterior! ri- 
cbiedono delle vere nr^hitet- 
ture dl írlnlelli: plastrnn» dl 
nerle.appllques     di     brillantl, 

iec0- ■. 
'^J .    • ♦ ^ 
^1    016    presenta    II vantafrsio 

che quando    qualche    gemma 

casca dalla montatura e scivo- 
la per Ia spalla, si sa súbito 
dove va a finire. n punto dl 
concentrazíone ê único. 

La gemma si puô aempra 
rltrovarla 11'. 

♦ • » 

L'lnver8lone vl*ne in buon 
punto 

I niorillstl avevano detto^ 
— La donna che mostra íl 

sono n m mostra 11 senne' 
Pd ecco che le donne dlmo- 

strano ora 11 senno ccnrendo 
11 seno. La pudldüla Innanzl 
ttitto. 

Raglon oer cui, se Ia pudici- 
zin ô Innanzl, 1'impudlctzla 
passa dletro. 

Po^smin forse le slgnore ner 
b—ie cursrsl dl quel che ar- 
viene alie lo^-o smlle?  Ollibô! 

O^chio non vede, cuore non 
cre^.e. 

Vê forse un ncchlo a tcr- 
•ro? 

T/i     seollácelatnra       retro, 
«nnttivh ê forse Ia piu' morale 
flí^llo n^odrt noreb*'  obbllírhér 
Vuomo i dlre nlln donna: 

—- Fbbene, signora, ml vol- 
ti le spalle! 

•  * • 
Pra tempo che Ia moda a- 

vesoe un movimento dl ribel- 
'kine. 

A cansa, annunto, delia 
nndn, le e'efanti s» ne scntl- 
vnno tante alie snnlle. 

Orn alie loro Rnaiip non e'é 
assolutimente nnlla! Le vole- 
te piu' semnlici dl eosl'? 

VY anche un gesto di since- 
ritá. 

Ouante í=1<'nore vengono in- 
giustnmente acensate dl ave- 
re molte prlmnvere sul dorso? 

Kpr>olo nudo 11 dorso. o cen- 
ti malisTie." contatele dunque 
nnelle nr'ninvere! 

Saríl faelle cosi' notare co- 
me, su certo schiene. dTprl- 
mavere non ce n'é neppur u- 
na, e tutfal piu' ei si puõ ve- 
dere un autunho. nno solo ma- 
gari, ma abbondnnte.. . 

9  • « 

Tuttavia abblamo trovato 
un buon pnnS rontentissimo 
delia moda dellMiiversione. 

— Le mie figlinle — d ha 
detto — hnnno sempllflcíito 11 
mio eomnito di padre radunan- 
dn varie nepes.«itá di un lato 
solo diviso In due pianl: Ia 
rieniinturT sopra e Ia sculac- 
clatura sotto! 

Anehe ner questo speriamo 
che srll uoriiinl non ne dlcano 
tropno male. 

TNIEZIONI 
Pi nnnllmvo inlrzínvi di qunIMa- 

8* RpoHe con In maa^ima perferio- 
■ne e Ia piu' Rorupulofta anepaia, 
ftnftnnitnnrfí, ivtmmnsonlnri e en- 
ãorennse con prcstcrisióne meãicn, 
onrativi prr fntnlunriup frritn, ene. 
F.NTíTCO hATjVI, Jàférmipre for- 
mato nel PoHojinicaiãf fíomn e ãe~ 
gli Oftpeãali âi S^^/jolo. — Tiua 
Çuinthto Bocnjftum^ &2-A — Tel. : 

Central; 425. 
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IN    VIAQCIO 

. Per chi, íome 11. sottoserit- 
to, ama plu' Ia campagna che 
Ia clttA, pin' Tagrlcoltura che 
rihdustria 6 un solllevo tro- 
vawil su dl un trenó lum-aea 
delia Soroeabana é un placere 
11 poter npprezzare le planta- 
glonl che flanchegglano Ia 
ferrovia; çul caffé, lá eucall- 
ptus, plu' arantl arancetl col 
hei' fruttl che semhrano sfere 
d^ro estl fanno cnntare a flor 
dl labbro 11 coro delia Cavalle- 
r!a: G1I arancl olezzano. 

Ma chi Tuole    avere   Vllhi- 
sione   dl essere   In Itália, dal 
sole eterno, od in Ispaftna dal- 
ie belle andaluse deve fare u- 

h fermata a  Silo Roaue, 
E' Ia clttá delle fruttu e dei 

ima    d'Etiropa:    Pere, mele, 
■'oisrne, uve di tntte !e quall- 

■•■.   pesche, e cavclofl In íitinu- 

?!' II che sentite partare i 
V "-ncoli plu' eterogeuel; trai 
p;eniontosl c'e 11 Revorllo del- 
lò ChampaRne e ii Rizzo dei 
Barbera : fra i buonl vcnetl e 
lombardl c'f 11 bnon JOSH1 Pez- 
zntn. e fratclli, rhc <ira A In- 
veutato una bomba chp cam- 
bia l.'aequa in gazollna e fa af- 
fnrl  d'oro;  cA;   Vamloo   tosca- 

ao Vicente MarigUanl che col 
suo vlno epeclale fa perder* 
le stáfíe ai vostro Pin8; c^ 11 
buon amlco Tagllasacchl ehe 
prodnce certe tegole che fan- 
no invldla alie francesl leglt- 
time; c'é Arlstide Barlonl che 
incanala Tacqua ma beve 11 
vlno: ^'é 11 almpatlco Bonlnl 
ehe ti "Integama" tuttl 1 san- 
tl dei calendário. Abblamo pol 
un amlco Orlando SanI cho 
posslede una chácara "Commc 
11 fant" e ti fa un vlno bian- 
co che... non ,te digo nada! 

Del Oiudica, Marracino e 
auazzeill buonl Itallanl e ne- 
gozlantl dl poiso che fanno o- 
nore alia colônia di SSo Ro- 
que. 

E Moretti? n barbiere çhe 
piglla tutti pel naso, e Carlos 
mio compagno di sventura con 
Barionl. Infiomma chi vuol 
vlvero fellce e far Ia cura Wo- 
ronoff vada ad abltare a SSo 
Roque dove 1'arla 6. imbalea- 
mata e dove si puô faro Ia cu- 
ra delle frutta plu' varlate e 
devo s'ingi'assa a vista d'oc- 
ehio. 

Io stesso In 8 glorni souo 
aumèntato dl 3 klli. Me Io dis- 
so mia moglie che mi pesa.... 
wonza bilancía. 

Pin 8 
11 caipira viaggiante) 

ooooooooooooooooooooocooooocooooooooooooooooo 

La gran marca di champagne: 

— DI — 

LANSON P. F.  -  Reims 

Dirigere richieste a 

CASA RANIERI 
FONDATA  NEL  i«>oo 

Importazione   dl   cnrtolerla,   artlcoli   per   ufficío,   chlnca- 
glleríe,  minutezzr,  ferrarecce minute,  pipe, pietro  di 

Bergnmo  per  falei,   calendari,   ecc.  ecc. 
Depositário di cappnli  di  paglia per coloni,  rlcevuti  dU 
rettamente da) Ceart e Rio Grande do Sul. Ne ha sempre 
in   stock   350.000   rappelll   di   paglia   fin   da   35$ooo   0 

cento sino a 2 t$ooo Ia dozzina. Enorme stock. 
Grande varietâ 

P.    DE    RANIERI 
NEQOZIO HD UFFICIO: R. FI/)RENCIO DE ABREU. 14t) 
Tel. Cent. 710 — Deposito: R. 3 Rios, 55 — S. PAULO 

"Monopólio para todo o Brasir 
RUA LIBERO BADARO' 114-B 

Phone: 2791 Central — S. PAULO 

UCIIKIHXIIII«IIMIXXI«I?CIIXIII»XIXXrXXXZX; 

MacliadQS'Bugre' 
I   migllorl   calzatl,   dl   aealalo 
puro.   Fabbrlaeioue   delia   Cia,   } 
Meehanlaa  e  Importadora   de 
S. Paulo. 
4mmmmkt ■■NU» <  * ■ 

CALZOLAI 

Banca Francese e Italiana 
per TAmerica dei Sud 

La Banca Prarieese e Italiana per rAmerica 
dei Sud, succursale di S. Paolo —■ Rua 15 de 
Novembro, N. 31 — pagherá a datare dal l.o 
Giugno prossimo Ia cedola relativa aireseroi- 
zio 1926, sulle proprie azioni, in ragione dei 
16 o]o airanno, sotto deduzione delle imposte 
in vigore. 

S. Paol», 7 Magglo 1927. 
LA DIREZIONE QENERALE. 

Prima dl far* acquiet» di 
forme per scarpe, vtoitate Ia 
fabbrlcn 

E. QR-IMALDI & IRMÃO 
Rua Washington  Luiz,  17 

•re trorerete nn vasto   steek 
dl  m«delll oiedei-nl per qual- 
etasi orâttutatoa*  dl FOBMB. 

^ 
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COCOR1TA — Non soltanto 
a Santos, ma ancho a Rio le 
bpghe sorte fra 1 fasclstl van- 
no assumendo proporzlonl al- 
larmanti. 

A Rio nu Rmppetto dí dis- 
sldentl ha fatto BU dl un glor- 
nale brasiliano dolle pubbll- 
cazlonl dhe hanno sollevato 
d-elle aspre dlaoussionl. Si é 
arrivatl a soBtenere che "bl- 
sopna faro baracca ntiova" 
perohé 1 dlilgentl 11 partlto 
non lianno fatto che suscitar© 
rnncorl, antlpatle e odll. 

Lo stesso gruppetto ha an- 
che pubbllcato questo comuni- 
cai: 
"Per favore é leclto sapere...? 

Domandlamo ai membri 
non ancora dlmlsslonarl dei 
Dlrettorlo dei Fasclo dl Rio. 
COMH K PBRCHE' LA COR- 
RISPONDENZA DEL FASCIO 
Dl RIO DEVE BSSERE TN- 
DTRTZZATA AD TINA CA- 
SBTXA POSTALE Dl PRO- 
PRTETA'  PRIVATA. 

Domandiamo ai (proprietá- 
rio delia Caixa Postal 2.527, 
per quale raglono cgll escrcl- 
tl, da tempo ed assolutamonte 
Indisturbato, un diritto dl pre- 
vislone, dl sindacanza e dl 
censura sulla corrispondenza 
Indlrlzzata ad un organismo, 11 
quüle dovrebbe essere Indl- 
pendente o quanto meno go- 
remato da persone non an- 
cora Inabllltate a provvedere 
a sé stosse"ed ai loro cnsl." 

Non sono edlficantl questl 
fatterelli? 

Immaglnatevl 11 gludlzlo 
che devono fave I braRÜIanl 
che leggono quel  glornale! 

Ma che non vi sla nessuno 
cheabbla Tautorltá dl Interve- 
nire per far cessare questl epl- 
sodl che non sono nlente bcl- 
11?  t 

SÚ js — Non P vero affat- 
to che un "graudo" si Bla ad- 
dossato 11 finanzlamento dei 
"Roma". 

Sc cosi' fosse, quel glornale 
cesserebbe dl ■essere Vorgano 
dl un partlto per dlvontare 
Vorgano dl una persona. 

Dl vero non c'6 ohe questo; 
dhe quel  "graudo"  figura fra" 
1'* sòstenjtorl  dl  quel   glornale. 

Ora é bastato che U "Ro- 
ma" pubbllcasse un cei^to an- 
nunzlo, perché 11 fuclnatore dí 
tutte le beghe colonlall Im- 
proVvlsasse quella notizla. 

Da questo sagglo potete avcr 
Ia mlsura delia serietá e dol- 
la fondntezza dl tutto quello 
chè aòrte daíla boc^o dei be- 
galolo. 
.- OU 8tee»l.«»crl-ainlcl.g)lTan-/ 
ao rtpetendo In coro:  planta- 

la,  che  non  ue azíecehl plu' 
una! 

8PORTMAN — Al Palestra 
hanno plu' buon senso dl quel- 

lo che II PIcoolo vuol far cre- 
dere! Tanto <S vero che 11 nuo- 
vo ConslgUo ha fatto suo U 
programma tracclato dal suo 
ex-presidente, tio . si é visto 
nclla questione capltale delia 
Laf! 

SPARTACO — Trattandosl 
dl una festa patrlottica. 11 
Console doveva andare ai Olr- 
colo. VI A andato quando si 6 
festegglato BeetUioven; a plu' 
forte ragione vi doveva anda- 
re per Ia festa dei 24 Magglo. 

B doveva andare anche per 
dimostrare che non condlvlde 
le oplnlonl degll aventlnlanl 
cbe si tengono In dlsparte e 
vanno provocando degll equl- 
vool incresciosi unicamente 
per bizze personali. 

CORISTA — TI fatto dl 
queUMmpresarlo teatrale, che 
si é servito delia política por 
com^nnre dosll nffnrl che so- 
no andatl male, é stato severa- 
mente commentato. . . dalle 
vittlme. 

TutH 1... pollticantl han- 
no riconoscluto Ia leprserpzzn 
con Ia quale é stata accettata 
rofferta dl qnella cnnferenza 
ohe é stata deflnlta 11... ca- 
vallo dl Trola. 

Si va determinando una sor- 
da ostilitil contro I "m1ml<5es', 
che non sanno distinguere 11 
grano dal loirllo e non hnnno 
Tenergla dl llberare 11 partlto 
dal pvofittatori. 

OSSERVATORE — ("é sta- 
ta una grossa divcrgenza fra 1 
sovvenzionatorl delia "Dlfe- 

sa"; ed ha flnlto per trionfare 
II partlto dl coloro che si era- 
no schlerntl contro Ia pubbll- 
cazione blsettlmanale o contro 
altre spese che 1 proventl co- 
^rivano   appena  in  parte. 

B' stato perclft deciso dl fa. 
>e un solo numero alia settl- 
mana e dl abbandonare certe 
campagne personali che non 
glovavano gran che e cihe era- 
no Invlse agll etessl fondatori 
dei  glornale. 

In  segulto a queste declslo- 
•nl Tex deputato fará un viag- 
gio; si credo che nndrá a Bue- 
nos Aires. 

Non  hanno fondamento    dl 
sorta  le voei  che sono circo- . 
lat.e-nel primo momento e ehe 
attrlbuivàno   Ia   detorminazlo- 
ne- presa a presslonl dl petso. i 
nalltá sulla póMtlca ,lo«al«wj    . 't 

.. ..-P?]iíÍ5!,t'>'li,** 'l*lí"'-*6nsplM90 > 
dl ragloni, che niín    véirSffno-" 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEíDIfiO-OPERATORE 

Speolnliitft duMe vlenrisarle (eaaml e cure elettrlche e trat- 
tsmeuto e ohlriTela dollr. mHlattie dei renl. vesclca. prnftata e 
uretra: cara íeila We«orragla acuta e cr.iniea con 1 metodl pia' 

modernn  — Chlnirro Sfpeçiallíiía nrirOspedalle Cmhertn I 
R.  STA.  EPHiaBNIA. a*A   — Ore  13-17  — Tel.   6387  CIA 

mai reae pubbliche, si 'vlefne 
ad. accredltare 11 gludizio óhe 
avevamo fatto nostró:" ch"©, 
cioé, 11 troppo strõppiaT' 

II dlsarmo fatto dal "Pie- 
colo" In questl ultlmí tèmpl 
prova luminosamente che-'una 
certa visita, fattft'cbií sííenl- 
tâ ed cnefgla. ha otteridto-ll 
suo scopo. '•'   - 

TAOARKLLA —- . Nella 
grandlofa fosta, che si ê fal- 
ta a Rio pel 24 Magglo, U no- 
stró Amhaficlatore. debuttõ co- 
me oratore e dlmostrõ, pro- 
nunciando nna quarantlna. dl 
parole. che Ia sobrietíl, nel dl: 
srorsi, ê da tenersl In grande 
proelo. ., - ■ 

Forse VAmbasolatore yolle 
dnre nn^ lezloncina alVorató- 
re nffidale delia festa .che fe- 
pp addormentare una buona 
pTrto deell Intervenutí con 
un dl^corso ehe duro un'ora'. 

PINO POVO — LP poleml- 
che dei Plccolo? Ormal fnnno 
rldere come le Inizlntive delia 
Camera dl CnminPTclo! Y.Milfl- 
mn. nnella con Rncpbettl. 6 
stato 1! tracolln dplla fama da 
"srlornnVsti nblle" che lo 
ste^sn Plolln í>\ ern fórilata 
da s* i=tPK=n. ('r^danrtnln, sn- 
pll n^pppbl nnpho n chi lo sue 
polemlche Int-ííi-paçsnno come 
le c n 7011 i dl Rrodo. ■ 

Ah! cbe eran galnntuorto é 
II... temno! 

CAVVOVF, — T>P snura-tp dl 
OUP! l!bi-''lo hnnno fpnutO', dl 
bnon nmorp moUa irpnte .ppr- 
cliS «i fi sinnto chp.-nelía li- 
sta dei suo' d<»hitort. fio-i,rnva- 
nn rtollp nPTvoonp che dovpva- 
no nnsríirp 3 P n"'»iTiPTito ff OPT- 
slno 5 ml'ro's' Vonte po' po' 
o po( nnphe dl meno!    ;■    • 

TA TC — Mõrtrt probabll- 
mpnte un (r!ornall«ta Italiano 
snríl nosunto alia direzione 
nmmlnlstratlvn,.,'dl nn impor- 
tante glornalp btçsUÍáfio-,,-' JM 
cosa nnn mpravlella,.;T perehô 
anche Rotpllinf ha^iammini- 
Rtrato per nn cei^ó tenipo. 11 
norrp'o Pflullstè^çí^^^gper 
cértnni che si soiib, acç^nltí a 
(lífp   ad,'oo(!o   a ;"nii"í   ^'rtriAii 
sta. ia notlzia »ar.í: piareççhio 
indigesta. ';;"      í.' /í"-.' 

PILIBERTO — Bisogne- 
rebbe risolvere una buona vol- 
ta Ia questione delia sede dei 
Consolato, che ê inadatta e 
pocò decorosa. Si dloe che 
siamo a buon punto e che 11 
governo é In produto dl prov- 
vedere. Ma;_ blsognerebbe an- 
che che 1 funzlonarl addettl 
alfarchivio non fossero tanto 
nogllgentl come lo sono, per- 
ché non fd rlpeta plu' 11 fatto 
dl qupl veterano che doman- 
dava Ia pens^ne che gli spet- 
tava dl diritto e che si senti' 
rlspondere che 1 documentt 
che aveva inviato non si tro- 
vavano plu'. 

FINOCCHTO — Cê blso- 
gno di fare un po' dl puHzlá 
'n quella societft, dove abbon- 
dano gll elementi "Indesejá- 
veis". 

Fr<i 1 tfintl c'é nnche nn Ti- 
z!o PIIP grida contro tuttl; e 
si sa cho contro dl Ini é Rtata 
emíinata In Itália, diversl an- 
n! fa, una condanna per biga- 
mla. 

Non verranno mlca a dlfen- 
derlo dicendo che Ia blgamla 
é un reato político! 

■RmH^TTO — Fn ali scõ- 
pi dl miplla soo!etA teatrale ve 
nVra anche uno buffo nRRal: 
11 controMo. cioí dpi principa- 
II toiM italianl! 

E oupl srrosso ro«Tio é Rtato 
dlE'"r'to pd ha sprvlto P come! 

Ma quanta  "bona gente"! 
PATLTNO .— Sul 'vlnegüo 

fatto dn Frola a Piracicaba si 
sono fatto enrrere mo'te vo- 
ei: mi nf'ssnn<i é conformo ai 
vero. TTn vlacgintore dl com- 
niprcio. chp era di pnssní^o 
In ouplia cUtí. d bn nosicn- 
rat" C^P vi furono de1 grossl 
Incidonti: nunrnl. scliinffl. t»- 
stp rotte: dl notte. l'nsnorta- 
zlone dpllo stemma alia fac- 
ciatn dei fasPÍo: P molto n^- 
vo^mo fra 1 braslliaal. 

Dl qupstl trlstl sppttncoll 
quanti ne vpdrem0 ancora? 
Ma non avovanio ragione 
quando ROHtPnpvanio che ál- 
l'ester0 non blsognn fare né 
de1 fascismo, né (leirantifasci- 
«mo? II tPmoo £ gnlnntuomo * 
finlrá eol darei ragione. 

IIIWillMill — IWI^i ^i'g-4» II —11 IM   .IMI  gM   1 wi   ^ iv 

DR.  MATHEUS  SAHTAMARIA 
Operazionl. —  Malattie de!le «ignore e ví» urinar!» 

Sí&ú, 
Trattamenío:^telJeílíÇ!st|Bmazfoni delle ovaia e utaro «•■ 1 
plu' iQQ'.lernrproè&tóf èlettroteraplcl, potendo evitara «pe- 
lazioni, - Cura delle blenorragia « complicaxlonl -— 
Elet^lçltilvffltsçUí^-.»-— Uretroscopia e detoacopla. — 

Rajjgt' lilTOiívIolettl. — Dlatermoterapía. 
~ Con«ií;'Pr«5a da Republica, 15 — 3.t» piano — 

Tel^ Cidade, 7696. 
V    • ■ -.fe- iJo^W^iS alie ore 18. 

:Sm£i 
#**• 

L fSys>jemopoli8, 35   — íels Cl<L 7483 

mm 
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PASTIFICIO MATTALIA Ao Gato Preto 
— Qlgl, dore hal paasato 

lu demeuica, con Ia famlgllaV 
— M RECREIO "QATO 

PRETO" dove abbiámo man- 
giato polll, rane, ouccla e ca- 
marão ã Bahlana cucinate st- 
timamente «d a prezzi modl- 
claslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 4ai-Â — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

ALFAIATARIA ; 
di Antônio Mosca 

Importazlone diretta  dl stoffe 
inglesl.  Sempre novitá. LaTO- 
ro solleclto e perfetto. — Rua 

S3o Bento, 49 - Sobrado - 
Sala  1  - Tel. Cidade,  3509 

S. PAULO 
30000€0000&OOOOÒSOOOOÕOOOO30O00O000000000000O0O000000OO300OO000C0O000 

Rua Vergu»ir«, 229 

TELEFONO, AV. a«^2 

8. PAULO 
Speoiole Jnhlirimaione U: 
TAGLIAEINI Ifl PASTE 
ALL^UOVO, Dl SBMOLA B 
GLUT1NATH  —  EAVIOLI 

— CAPPBLLHTTI — 
GNOCCHI — BISCOTTI 
LICIA — CIAMBBLLA 
V1EGILIANA — GHISSI- 
NI USO TOEINO — Impor- 
taelone diretta dl: FUR- 
MAGGIO ABMIGIANO B 
EOMANO — VINI PIB- 
MONTB8I — ESTEATTI 
Dl POMIDORO — ServUlo 

a domiolio pronto 

•■■«•■^-'^■•«■•«--x 

Sofá-Cama 
íl mobile 

dei dotnani 
Trf.xlormabile   In   letto 

AUTOMÁTICO — Patente 14770  e 
ELEGANTE — UTiLE — EC 

Due grandi comoditá, riunite in un solo 

Diversi t.=pi - Prezzi modicl 

FABBRICANTE: 

F. PE IQMUll 
Rua  Duarte Azevedo,  33-A 

Tel.   S.   Aima,  07 

Trasformato 
14997. 
O N O M 
oggetto. 

Trasformnhlle  In  letto ân  2 postl 8. PAULO 

"RESnURANT mMmmiQ" — Marco Fíiieftl 
Cuclna all'italiana Q qualunque ora — Si aecettano pensiouisti 
— Vlnl c bibite d! ognl qualltá — Spéeialltá In tagliatelle ca- 

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

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acoiaio  Si»m»H« - Martias, 11 
mlcllor*   clsl   mercto.   Fahbri- 
cazlonl   delia   Cia.   Mêolianica 
• Importadora de S. Baulo. 

(Ü llüfill, , 
PIANOS A 
li 
Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY, 59 
VENDAS A  PRAZO 

■ r-ifTn -m i wr 1 1 ■■    twmm mm nmm mm» wr ■ — 

TRIANON 
HESXAURANT 

TBA-ROOM-CAE^' 

MODERNITA' - LUgaü 
E CONFORTO 

AVENIDA   PAULISTA 

Instituto Cabeliina 
 NANA'  

Cabeliina NANA' 
Formula An eminente scl- 
entlstn argentino Dr. Faus- 
tino Lopes. — Garante a 
cura ile tortas as moléstias 
:::  do conro cabulludo   ::: 

Tratamento escliisivo no 
Instituto 

R. LIBERO BADARO' 103 
(Sobre-loja) 

LA  "TINTURARIA  COMMERCIAL" 
Lava  e tinge cliimicamente —   Impresta denaro su nbitl 
usati e oggettl di uso doméstico — Affltta abttl dl rigore 

— Compra e vende vestiti nsati 
m t    ^ 1 - , -i ■ 

MATE10E:  R. Rodrigo Silva, la-C — Tel 2362  Central 
F1LIALE:   Av.  Rangel   Pestana,   115   —  Tel.   833   Braz 

mwmiMvmvmvtwwwKwwutãivwvrmvtwmvwvmmwwwmwiifwmximmtmm' 

SE   V. S. SPERIMENTERA' LA 

teiga\(leCoco1rasir 
non vorrá, nella preparazione dei suoi aliineati, altro grasso 

IN VENDITA NEOLIEMPORI DaLA CITTA, 

SALI DI S. VINCENT 
    (VALLE  D'AOSTA) 

LA   KARLSBAD   D'ITALIA 
PURGANTE    DISINTOSSICANTIí:' El^PICACISSIMO 

BNBBGIOO   SOLVENTE   DBLVACDDO    ÜBICO 
tmuperaUle   nella   cura   e   prevemtlone   delle   malatlle   di   etomqeo 

intestino,    fegato,    ricamblo ' 
SPBCIínCI    NELLA    CALCOLOSI    EPATICA 

Inaiapcusablll  ai   teraperamenti   sangulgnl,   pletorlcl,   obesl    artitrid 
güttosi;   ai   dlabetlcl;   a   chi  softre   dl   stitlchezza,   dl   emorroldl    di 

renella;   a   ohl   ebbe  ittcrizln,   collche   epntlche. 
IN   TVTTB   LE   PÁRMÁCIE   E   DROOIIEBIE 

SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

CONFETTERIA FASOU 
R. Direita, ls - Tel. Cent. *Z9 

II ritrovo  "cbio"  delle riu-' 
nlont   famlgliarl.   Servizlo   ac- 
euratisslmo   di   The,   Latte   e 
rhocolate. biscottl, dolcl flnis- 
siml, eec. 

Orehe«tra glornalmente dal- 
le 14.30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 23,30. 

Salone completiotDRBte P irte- 
cunmte rimordewKa   ^ 

ELETTRICITA' 
CASA  VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV,  CELSO GARCIA, 68 

Telepbone  Braz  465 
Stock   di  motori,   materiale 

elettrtcu, instullkzlonl dl luce e 
íwraa.. »lpia«ai<ml àl motori. 

% 

'K 

r 

H^ mm ■—li 
»• 

  



IL.  PA8QUINO OOLONEALE 

■ 

t 

l 

GIOVANNI AMENDOLA 
AGENTE LIBRAK) l.\  CAMPINAS 

 RUA ! 3 BE MÂÍO, 85   
Sf (ICHiúerttte íicqulstarc í.ihri íli Lcttcfatitru, Dlritto, Mate- 

waticu, Chimicu, Fisicn, Medicina^ T^iom*, Odontologia, VotoH- 
KJiria, Agricoltiira, Uotariica, Tngcgneria, RlQttrlpItfl, Moccanica, 
Jin*, Dimeao, a sii qualunquc1 ramn clcirUmana attlvltfl o Oultu- 
r.i. in Italiano " Spaffmiolo, dlrigetcTi a. O. Aincnáola, R. Ki.de 
Haia, 85, Campina», cho in Corrleponclcoía co,u l« Primário Case 
Bdltrlci, é in grado fli fornlrvi rupera desldui-ata. Snb Agcuzla 
y-r Campinas, delia Casa Edltrico l)r. F. Vallardl, dl Milano. 

Abbonumcntl   a   KlTiste   Ituliuni!. 
Vrexzl inferior! n. cjuclli dl qualunque Élbrerla dei Braslle, per 

)•.■   (.>pere futtu   vírniro  dirett.imeuto. 
l.e   Bálzloni   Spagnuolc,   Prezai   ai   CAMBIO   DHL   OIORNO. 

««KM«MMC2iMHCfWiíS««aW-'aMW»».TB 

| UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS C 

f; tli opere classiche e motüeren, italiane e straniere, roman- 
íj zi,   novcllc,   poesia,   scienÃÍa   viaggi,   coltura   popoiare   in 
'i genere si avrá nei 

- m - ^ 
A. TiSI & C!A, - Rua Fíorsncio de Abreu N. 4 H 

S. PAULO 
CMIEDETÇ,   QUÍNL»! 
II   Catalogo   Tecnológico 

s 
ineria,   I^isica,  Chlmtca,   Eieitvi- M 
1'ecnalogia,   Tessitura,   Idrauüca  " 

Scnltura,   A^chltettura,   Arti ap- U 

(Ing 
citú,  Kfeceanlca,   Cosrtuzioni, 
i! Industrie diverae). 

Catalogo   d'A.fte  —   (Pittnra, 
plicate  ed  ornamentuli). 

Cntnlogo   dl   Letferatura   —■   (Lctteratura   clássica   e   moderna, KJ 
Bomanzo   storlco   soclale,   sensuzlonale,   pollzlesco,   fantástico. H 
di  ^•laí;í,'i.   ecc.,   Novelle.   Poeste,   Storla.   Teatro). *-; 

Ca-fnlogo di Scletme Storiahe e Filonofiche —  (Diritto,  BMloso- H 
lia,    Scionza,    lOconomia.    Sociologia,    eec.) 

IStleitoo dei Figitrini c dai gíórnali di Modr <   Iticamt — 
delle  Biviste   llliintiatc  e   di  Gionmti  d'Italia. 

L'elenco Çl 

" Z*ttZlCpraTTXTYrsXTXimTrx*TrTlCT^^ 
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AS CRIANÇAS 
DE PEITO 

/VvK Í^CUJA5 MAf.S0UAMA5 St TONIFICAM COM 0 

y> 

i 
Ji£ 

DEGíFFOIü 
y AUüMtirAnDípnoifieAii BLUâS. 

ROBUSTASE Dí5tnv0ll/lDAõ. 
M\/fnDAM5BOA5 pHARMACiASf DROOAPIAS 
^ "DE-POÜlTO. 
^•.c DROGMFRAUCIcSGOGIFFOni&C: 

D£ KhKQOM-VlOUJAíitiPO. Z^:-  RUA, 

oooooooooooooooooooeoíaoocsoooooooooooooooooí 

DENTATURE 
MODERNE 

DEUTI 

ANATOlWiCHE 
Sicnrezza e stabliltfl Bíirantite. I.a com- 
blnazlone rosea dei "vnlcanitecelluloide", 
moderno con Ia collocazione artística dei 
deuti analomici é — Ia pia' perlrtta imi- 
tazionn dolla natura nelVartc driitarin. 
— Nessnno avverte cbe 6 dentatura 9 

deutl   artlficialL 

Si puó fare in tre giorni 
nei consuitorio dello upeelaiista DR. 
DEODATO DI3 MORAES, che ha oífloi- 
ne proprie con tuttí gli apparecchl ne- 
cessaríi.      ::      PREXZI  MODICÍ 

CHE   SI    yUOVONO 
PYORRHE>A 

Per  Ia  cura  radicole  e  garantlta In  pochl  giorni  cercate  11 
DK.  MORAES,  a  ma   Sta.  Ephigenla,  N.»  25. 

Tutte   le   informazioni   su   qnesta   malattia   nono   fornite   — 
gratuitamente —  daile  9  alie  11.  Fuori  dl  qnesto  oraria  1 

consulti   su   Ia   "pyorrhea"   costano   30S0OO. 
RUA   SANTA   BPHIGENIA,   25    ::    S.   PAULO 

J"U*WWW%ÍWV/ 

INDOASANtoS 

GRANDE FABBRICA 
DI  MAN1CHINI 

L'   "AMERICANA" 

Uníca   premiata   c«a - 
medaglia   itforo   ■!• 

i*E«p.  Int. di Rio 
dei   1922. 

Macehlne da cucire e 
da ricam» Singer — 
Monieliini. Tendlfca a 
rate mensili. — Olio, 
nghi, pez/ã di ricaia- 
bio, riparazioai, ga- 

rantite. 
José  Nob.  de Gerard 
li. Q. Bocayura, 64 

Central  4-7-1B   —   S. PAOÜO 

"A CAMA PATENTE" 

HO IN "STOCK" LETTI DI TUTTB LB 
MMBNSIONIÍ 

VENDO A PRRÍZO BI FABBRICA 

CASA DI MOBILI GOLDSTEIN 
Rua José Paulino, 84 — Telef. Cid. 2113 
    LA   MAGGIORE   IN   S.   PAOLO  - 

1533 

Grande assortimento di mobili fini  e medi,  di  ogni  stile — Mobill  di 
vimini — "Colchoaria" — Tapperaeria — "Ternos estofados" di tutte 
le qualitá — Lett!  in ferro smaltatl e semplici — "Camas Patentes" 

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

Ho Tautomobíle a disposizione degli interessatl, senza  compromesso di  com* 
pera — Telefonare: Cidade ai 13 e 1533. 

JACOB   GOLDSTEIN 
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■..--    SI. FAtQUIN» OOUMIMJI    —^ :  

La "Rapidíssima" 
o 
0 o na ONIVERSIILE 
g Chiedete cataloghi e dimostrazioni praíiche g 

agli Agenti Genérali per tutto il Brasile 
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*<      Il 

SQUISITO ÂPERITIVO, TÔNICO 
E RICOSi ITUENTE DEL SANíiUE! 
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LE MS ÍHI 
u o 
Q o 

>   hauiiò   costiluilo   i!    nrinoipalo   problema   Ira   S 
quelli   che   sou    stãti   traltali   dal   Gonsigho   S -f 

nella   sua   recente  - S   Suponore    d hiingrazioiie 
ji riuiijone di Lloma. il Gousiglio ha stabilito 

che Ia soluzolnc piu' pratica cd utile sta n<»l 
oonsigliare gli emigrantl a servirsi 

dei vagliã áel 
che. a S. Paolo,   c 

APOLI 

í 

RUA DIREITA. 47     RUA DO ROSÁRIO, 161   \ 
S. PAULO SANTOS D 

nnicarriente   pappresentato 
dalle 

CASA SOTERO 
RIO DE JANEIRO 

Campassi & Camin 

E   F. 

LOFFICINA    PER RIPARAZIONI 
IN STOCK PEZZI  Dl  RICAIHBIO 
IOX90I IOC lOESOX 

\ Io  quali   per rEMISSIONE DEI  VAÜLIA   PER 
\ LA   aAGGOLTA   o   TUTELA   DEI   RISP^IMI 
? OLTRE   DELLA   SEDE    CENTRALK,    DISPO- 
\ NE Dl GORRISPONDENTI IN TÜTTE Lfí CIT- 
5 TA'   UELL'INTERNO,   INGARIGATI  ESGLUSI- 
l VÃMENTE   DELLE  R1MESSE  A   MEZZO   DEI 
? VAOLTA DEL 

BANCO DlNAPOLI 

^^^H&MirVB 


