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Malattie   degli   Orecchi, 
Naso e Gola 

gpccUUsta,   ex-assisteutc   dolle   cli- 
nlche üi Parigl, Berlino c  Vienna. 
Cone.  dallo  2 alie  4.   Rim  Libero 

BadarO, 163,  secondo piano. 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medlco-chirurgo c ostetrico dplln 
H.« Universltfi tli Plsn, delVOsue- 
dalc ümberto I. — Malattie delle 
«ignove  e dei bamblni.  —  Vencrec 

e SiflllUche. 
Cons.: Eua Libero Bidarí». 31. — 
Tel.: BT80 Central — Dalle 8 al- 
ie 5 — Besidenza :Bua S. Caetano, 
XI, Sobr. — Tíl.: CW. 6151. Dalle 
ere   7  alie 8   o  dalle  1   aUe   21|2. 

D.ssa Carmela Juliani 
ItedlchesBa — Signorc, bambini — 
Cura moderna e rápida  — E. Li- 

bero   Badarô,   67  —   Ore   15-17. 
. nu —IMI —i—yii^iiMi —I^I» 

Dottor Arturo Zapponi 
Uedlco cMrurglco c ostetrico, abi- 
lltnto dal Governo Federale — Ma- 
lattie   delle  slgnore  e  dei   bambini 
— Anallsi miproeropclhe. Cura 
delle malattie veneree o sKlliticho 
cnn método próprio. — Rua K. 
Bento, u. 40 — Dalle ,". tl2 alie 
3  p. — Tel. Centr.  6321   -- Resl- 

v denza : Av. Rangel Testina   114 — 
nalle  8  alie 9 e  dnlle  13' alie  16 

—  Telef.   155,   Braz. 

Prof. Dr. E. Tramonti 
Docente nella Facoltâ di Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
rOspedalo ümberto I.» e Direttore 
delTIstltuto Fisioterapico delia 
Casa di Salute "E. Matarazzo" — 
Clinica Medica. Malattie nervose, 
Terapia fislea. — Cons.: Piazza 
Hepubbllea.   15  -    Dalle   3   alie  5. 
— Besidenza: Rua Versueiro, 139, 
 Tel.: AT. 2231. 

Dott. Donrtenico Soraggi 
Medico Cblrurgo Ostetrico deirO- 
spedale ümberto 1." — Cons.: Lar- 
I» da S«, 34 - 2.» piano, sala 209 
• 211. — Tutti i gloml dalle ore 
lt  alie 16 — Telefono  Cent 1037 
— Kesid.:   R.   Sio   Joaquim,   84— 

Telefono   Cent.,    2259. 

Pastifício 
—  DI 

OLIVA & REGGINO 
Grande Fabbrica di paste 
alimentar! di tutte le qua- 
nta, preparate con maechi- 
aari e metodi i plu' moderai    ? 

R. Ruy Barbosa, 91    í 
Tel. Av. 3160        i 

sio "Itália" í 
-  DI — ? 

-.,.., .    !L PASQUINO COLONIALE -» 

DOTTOR  SALVATORE   PEPE 
DBELI  OSPKDAL1 DI  PARIGl 

Vie   urina vle   ■—   Hlettrolisi   —•  üretroscopia   Anteriorc   e   Posterlore   — 
Cistoscopla — Cateterlamo degU Dterl. 

Consultório;  lluu   7 d,e Abril N.  36 — Telefono:   4890 Cidade  —  Dalle 
9 alie 11 e dalle 14 alie 16 — S. PAULO 

Dottor Giuseppe Tosi 
Delle K. Cliniche ed Ospedall dl 
Napoli. AbiUtato per titoll o per 
esaml  Ia  Rio  de  Janeiro  e  Bahia 
— Medicina e chirurgla generale— 
Cons.:   Lad.   Sta.   Bphigenia,   17-A 
— Telef.  Cidade, 4065 — Dalle  8 

alie  11 e dalle 3 alie 6. 

Dott. Prof. G. Brunettl 
Dlrettoro   delVOspedale   dl   Carltft 
dei Bnui. — Largo 7 de Setembro, 

N.» 2 — Telef.  Central,  4228. 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore — Cblrurgo del- 
ia "Beneficência Portugueza", lan- 
reato per PAocademia dl Medicina 
dl Parigl — Cons.: daUe 2 112 al- 
ie 4 — Eua Libero Bdaarõ n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — «esid.: 
Eua Frei Caneca, 156 — Telefono 

Cidade,   6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico cblrurgo e ostetrico, ablll- 
tato dalla FacoltA dl Bahia, ex- 
chlrurgo degli Ospedall di Napoli. 
— Cblrurgo delTOspedale ümber- 
to I — Avenida Rangel Pestana, 
162-Sobr. — Tel. 1676, Braz — 
Dalle   7   alie  9   e  daUe  1  alie  3. 

LABORATÓRIO  DI  ANALISI 
dei dott. JBSUINO MAC1KL — con lunga pratica neirantico Istituto 
Pastour dl S. Paolo e nelristitnto Oswaldo Cniz dl Rio — Eeazlone dl 
Wassennann e autovaccini — Esamc completo dl urina, feci, tumorl e 
frammcntl patoligiei ■— Ladeira Dr. Falcão, 15 — Tel.: 5439 Cent. — 

Tnttl 1 glorni dalle 8 alie  18 

Prof^ABIIfES^^OrTRAlA — Or. PICÊãÜT 
MBD1CINA — CIIIEURCilA —   PARTI  —   RAÜttl  X 
Consultl: dalle 13 alie 15 —-  Telefono:  Cidade 5-1-7-9 

PIAZZA   DKLLA  REPUBLICA.   11   —  — SAN   PAOLO 

ConieitarJs-SGrveteria "Selecti 
EUA  BARÃO DE  1TAPBTININGA 

a I 
Tel.   Cidade,   5054-5055 H 

 « «.« ■  K 

La   plu' moderna, ia piu'  lussuosii e Ia plu'  perfeita di  S. Paolo p] 
—   Completo  assortimento   dl   dolci   e  torte  —   Ottima   soalone  di n\ 
freflai a fonnaggi — Orchestra dalle 13 alie 18 e dalle 21 «11* 34,3» rQ 

8ERV1ZIO   INAPPUNTABILE   PER   BATTESIMI.   NOZZH   ECC—    Si 
GRANDE  SALONE PER  TE'  B  RIUNIONI   FAMIGUARI. jg 

TAPEZZERIA      ::   :: í Dott. Domenico Deifina 
:: ::   JOSÉ GHILARDI 

Rua Barão do Itapetlaiaga, 71 

Teiefon», 4891 Cidade 
— S.   PÀUIX) — 

i 
Cblrurgo delia Santa Casa — Pra- 

; tico degli ospedall ortopedlci dl 
j Tlenna. Heldelberg, Bologna e Mi- 
j lano. Speclalita disturbl deirappa- 
1 recebio locomotore ed elevatore e 

chirurgla Infantil*. — Consultório: 
Piaaza da Sé, 94 — Tel. Central 
«529, dalle 14 alie 17 — Eesld.: 
R.   do  Paralao,   11,   tel.   AT.,   2219. 

In^atorio a secco 
Primo Implanto nol S. America 
<on   macchlnario   modernissimo. 
■ li qucslo nnovo sistema, assai 

. rniioacluto e consacrato Ia Bn- 
} rwjià, per Ia cura delle Bronolit- 
f ti vronlche, attma broncMolet, 
? glaniolf titwhin hronchUUI, 11»- 
Ç faiiima, aoian   nrico,     woíniífo 

4cJ   noto,   gota,   orrteeltie,   eco. 
AV. D. LUIZ ANTONÍO. 64 
  Dallo ore 2 aün Õ.   
li.   B.:   líeirínnlatoHo   nnn   .1 

accettann   tubercolntlci. 

| ■iiiiiBiii!ninniiniiiiiiii»iiimiiiii««iiii«6»iiii,jEiLf;iiiiiiHHHiSiiia'i 

PITT0RI j 
1       Fate le vostre «ompert aella i 

I CASA AZUL 1 
1 laiporfazkine   dlretr»   Ü   — 1 
i OIÜ,   'Venilcl,   Acqua   '.IAS- í 
| stla,   Blacche,     PenaeUl,     e § 
§ Tl»t»   preparate   di   dlrtrse 1 
g marche.                   -g 
I CREMONINI   & 

CECCHERiNi | 
1 Avenida S. .Toa», 217 — i 
1 Telephon»   Cidade,   2»»l     j 
    B.   PAULO   —      I 

1 isnfflanisüramnreiwiniticiaBHiniiimBamBiiiinimaimiipâ 

Dottor Bologno Boio^na 
Medico per rUnlversltll di R«MS 
• per Ia FacolU di Medicina di 
Elo de Janeiro — Clinica Medlü»- 
ehlrnrglen In generale, specialmfea- 
t» per le Malattie dei bambini. — 
Cons.: Rua Barão de Itapetlniaga, 
C6 — Tel. Cidade 4416 — Dalle 2 
ali. 5 — Eesid.: Rua Ministro 
Godoy, 103 — Tel. Cid. 3144 — 

Ali» ore 8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialifitu per Ic malattie dei 
bambini — Bx-assistente dei <ioi- 
tor Iloncorve di Rio de .lam-iro 
e capo delia Clinica dei buMhlnl 
delia Santa Casa dl MiseHcerdia. 
— Visite dalle 1. 112 alie :.'. 1|2. 
■—■ Resid. o COIIB. ; U. Ma.H»i' ^u» 

diah»,   7 —   T.l.   5403   ««««». 

PROF.  DOTT. 
Annibale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo  São  Bento,   14 

(prwsso il Lfirgo S. Bentu) 
Ornrio: 9 -  11 e l|2 - 4  1|2. 

mmm SSUFUTí 
Assortimento eompleto d* iMigHo- 
rl flgurini esterl, p.r «ignore • 
bambini. Ultime novita *i m#ia 
ad ognl arrivo *1 posto. RiahlMte 
e ínformí.ioni: E. B»a TlB»a, i 

—  Tel.   Central,   3(46. 

Domandate ÜWr 
Stimolante   poderoso 

Rinfrescante   senz'álcool 
resentintiiCOiliilãUliiBAItl- ali 

mmsm 
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IL PASQUINO OOLONIALE 

SOESOU soasos SOEIOE 

AL QUI SI sia RUA  il  DE  AGOSTO,  76 
TELEFONO   4336   CENT. 

TUTTI I GIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA 

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

NATURALE — Olio Calabrese 7S000 il  Kg. 
wÁwmlt ^j—^f n» 

II o 

íí* PreJferlsci   quusta   marca   - 
L'orgoglio  dcirindustriu 

nnzioualo in 

Cappelii  fini 
GÍVlBRELLi  

! 

e PARASOLE 

Cappelleria JOiO IlOOlFHfl i 
Piazta Patriarcha, N. 15 \ 
(Vicino   alia   Cbiesa   S.   An- j 

tonio). 
^ii«^;>«*->-o»..w«i 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAP1ÜAZIONE 
e  ORAVAZIO.NE 

Importazione  
 1 e  Esportazione 

AV. TIRADENTES  N.  96-A   (fondi) 
TELEPHONE  CIDADE   6024 

AURÉLIO  BANDINI  & CIA. 

Lloyd Sabaudo 
IL RÁPIDO E LUSSUOSO VAPORE 

CONTE   VERDE 
DETENTORE DEL RECORD DELLA TRAVERSATA 

DELLV^TLANTrCO 
Partirá (ia Santos nei giorni 15 luglio-16 settem.»a8 Ottob. 
Fine tnilt.nnento  -  Scrvizio dl frran  itieso -  Orchestra  - 
Giornale  delÚAtlantleo stampato  a  borio,   con inforina- 

zioíil raõlotelegraflclie le piu' interessanti. 

Pai-tlrrt il 

IL   VAPOKB 
PRINC1PESSA  MARIA 

H   CIICXO  per RIO — NAPOLI e üENOVA 

PROSSIMB  PARTENZE DA  SANTOS,  PER: 
Vapore        Buenos Ayrefl        Gênova 

Piiiicipenta Maria. 
Tomaso di Bavoia 
OONTE VERDE. 
Pr.HHit Oiovanna 
Príncipe di Udine 
Pr'ft.sa Maria ,.. 
aON'1'E TEJWE . 
Tomaso di SwVfAa 
P.ana Oiovanna 
Príncipe di Udlnc 
CONTE TERDV 

28 QiUgQO 
5 1,11 Cl io 

J8 LllgUo 
SI LugUo 
1G Agosto 
« âettembre 
18 Kettonibrc 

1 Ottobro 
l(t Ottobry 
18 Ottobre 

■21 (ííuifuo 
Ti   Liií.-lio 
1".   Lugllo 

0  Aposto 
16 Acosto 

7   Settcoibrc 
16 Sotterabre 
■t Ottobre 

19 Ottobre 
7 Novèmbre 

28  Ottobre 

Ftio. 
Wio. 
Kl o, 
Rio, 
Kio, 
Kl o, 
Ilio, 
Kio, 
Kio, 
Rio, 
Elo, 

Xjip., Gênova 
Nap., Gênova 
Bareel.. Gen. 
Nap., Genovr 
Nap., Genovo 
Nap., Gênova 
Barccl., Gen. 
Nap., Gênova 
Nap., Gênova 
Nap., Gênova 
Barc, Gênova 

Dal Gennaio   1928  Ia linea  Sud America — Itália,  sara 
effettisata dai due grandi esoressi 

COWTE ROSSO       CONTE VERDE 

Nel  Alarzo   1928  viaggio   di   turismo   dei   grande 
e lussuosissimo 

CONTE   BiAiMCAMANO 

Passaggi  di cliiamata dairitalia e dalTEuropa 

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

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

OFFMA MHâNICâ  DE 
LUSZ BOÍVI30NATI 

Reformas e  concertos escrupulosos  e garantidos  de  ma- 
chinas de costura de qualquer marca, etc. 

LOO. DA LIBERDADE, 27 ■ Phone Ctr. 2845 - S. PAULO 

DR.  MATHEUS  SANTA^ARIA 
Operazioni. Malattie  delle signore e  vie urinarie 

Xraltamento delle infiumniazívni delle ovaie e ntero con 1 
piu' mwieini processi elottroteraplei, poteudo evitare ope- 
russioni.   — Cura delle blenorragia   e   complicazloni     — 
Elettricdtâ   medica.   —   Uretroscopla   e   eistoscopia.   — 

Uii^gi   iiltra-vlolettí   —  Diatermoterapia. 
— Cons.: Praça da Republica,  15 — 3.0 piano — 

Tel,: Cidade, 7696. 
 __ üallc  13  alie ore  18.  —- 

Res.:   Avenida  Hygienopolis,  35   —  Tel.   Cid.   7483 
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Olio 
Sâsso 
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PURR OUvB 
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Preferlto In tutto II 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio,  Salvador 
Messina  &  Gomp. 

R. Aurora, 39-8- Paulo 

Dott. F. A. Deüape 
Chirurgia — Parti 

Malattta geuito-urinarte 
Gousulturio: AT. Kangtl 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alle9 e daU' 1 alie 2 
pom. - Telef. 2399, Br;iz 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO   E  OPERATORE 

Obirurgü rtelle Benefi- 
cenza Purtogliese — Vir- 
cola eJ alta chirurgia — 
Malattie delle signore — 
Cousuiti; dulle 14 alie lí}. í 
— Consultório e residensa; 
Piaaza do Correio, f> (an- 
golo dl R. Anhau{r:ibahu'). 

Tel., Cidade, 734 

Prof. Dr. 0. MEUS 
OCUL1STA 

Ha trasftrito il suo consultório 
ai IJOíBO 8. Eplilgoniii, 1-A — 
Telel.: Cid. 2550 (dl fronte 
alia Cblesa e nl Vindotto), 
«love riceve dalle O alie 10 e 

dalle   2   alia   G. 

I 

NAVIGAZIONE GENERÂLE 
ITAUANA 

Pr-ossime partenze da Rio d» Janeir© per TEuropa dei piu' grande, 
1IIBSU»;-« e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America: 

sare 
9 Luglio — 23 Agosto — 7 Ottobre 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Swvízir» di tavola e cutina tipo Grand Hoíel di luaso—Sala dl glnnastlca—Cln«mfl- 
íograf) — Orchestia Balll — Biblioteca — Grlornale «luotidiano — Bottega d'art# 
e di moda — Barbicií e i^arnicchierp per signora — Fotograío e camera esoura 
— Swviiiu sanitário íí farmacêutico — Asceusori — Cassette dl sicurezza in ca- 
mpra "safe" — Moderno sisternazioni di terza classi; in cabina con relativa bianche- 
ria. — Trattamcnto tavola dei passegcrl di terza classe; Mattino: caffé, latte, 
pane. — Mezzogiorno: minestra, carae guarnita, vir.o, pane, fnitta. — Será: mino- 
stra, piatto guarnito, formaggio, pane, vino. — Servizio tavola íatto da camatieri, 

saloni da pranzo, con toTaglia e tovaglioli. — Bagnl, bar, clnematografo. 

Si emettono biglietti dl chiamata valevoli da Gênova, Napoli, Pa5<>rmo e Me»- 
cina per Santos e Rio, con rápido dl «ssicurat© imbareo in Itália:       ^ 

B. N. I. T. — Vlaggl dl placsre ân Itália con Io sconto dei 60  o\o  snlle íerrovie 
Itollane.  Si rilasoiann Wgllettl ferroviori per le principall clttá italiana od  este*»- 

AÜENT1 OENERALÍ PER IL BRASILE: 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO SANTOS 

R. Alvares Penteado, 43       Pr-   da  Republica,   2b 
RIO  DE  JANEIRO 
Av. Rio Branco,  4 

COMP/WmMfíüONfíL PE Sfcvfíos 

Ide^ 
õfsms m/rms.rfmsrMò frmmMâS 

MMM PO/y/âM MfvKffm mt*s.pmo 
 , , At/f/ S.âfiV/r>,+?.B-Sm/f42-WM.1/! 

VENDONSI 
rlcette per vlnl nazlonall e stra- 
nieri, con term«nt«zioni e rapidl 
Ui uva nazlonale, che possono ga- 
ragiáiare con vlul stranlerl, utílix- 
í.nndo le vlnaeco per vlno lino da 
isaRto. cou canna o frutta e pef 
cuarlme   1   difetti.   —  Birra  fina 
— Liquori — BibUc scuza álcool. 
Aceto Sí.'U/a ácido aceiico. Cltrato 
■ii maguesia, Saponi, Tini bÍAUChl 
f altre I<ibite igicnícbe. — Catalo- 
go   .-rati"  —   OUNUO   BAKBIBB1 
— Rua «iu Paraito, 23 — 18. Paulo 

Telefono,   1S3   Avenida. 
Forme per calxatura 

^itiiuiiiiiiiiitiiEiiiiiitiiiiiinuiiiiiiiiiiEiiHiiiiiiiiiuiiiiininiiuiiiitiuiiiiniitiiiiiiiiu 

I 
I tviorio 

§ ## 
^imKiitHaiHHiiiiniEiiiniiitiiiicsfíiiiíimitniiiiiiiuiiiniiitiiitiiiiuniuiMiiisciiiiii^ 

e per for "polatnas" coma pat« 
Curminl per allargar scarps ai Ia 
coutrano sempre proutl per cusp» 
re piceole. Si accettano pore ordl 
na^loni per grosse partltl, che y«tt 
gono esegulté COD Ia masslma aol 
ledtudtue. Si aceettaoo Irdlnazlo 
ui di forme sopra mirara per pled 
perfettl e dlfsttosl. Per ogol een 
dirigirei In roa Ploreucl» de Abreu 
N.»  13, pewò 11 garage 8.  Bento 

CURA TUTTE LE MALATTIE 
DELLA 

GOLA 

1) 
y 
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Dlrettore-proprietario:   ERMANO   BORLA  — Amministratore-gerentc:    FRANCESCO  COSTANTINI 
Composto e  stampato nella   "Typographia  Paulista"  di  José Napoli & Cia. — Rua AsscmblGa, 56-58 - S. Paulo 

AVIAZIONE TEDESCA 

— Toh! Gli altri si contentano dei fiori ecl io 
colgo i frulti! 

FTTyTTTTrtTyTyTTTTT^TTTTyTTrvTTTTTTTTTTTTVr 

IL BOLLETTINO 
"Mala tenjpora current" — si diceva 

In  terapi andatl,  quando andava  male. 
Crente beata, gnella,  ehe  poteva 
Se non altrü, dir eorron, verbo  il quale 
Vuo! dir ehe paesan, mentre che ai presente, 
"Mala   têmpora",   si',  ma  passan,  niente. 

Hai  voglla a  dire: — Tuito passerâ! 
Ormai nessuno è Pi"'   disposto a  bere, 
Clii^ piu' triste gli  appar Ia realtá, 
E  dei domau piu'  orribile il  penisiere: 
I-a crisi  cresce e mancano irimedi, 
Crescon le spesc e calan 1c merceüi. 

Parliamo di    política. Si dlce 
Che ia Camera é morta. In fondo, in folido 
Meglio é morlr elie vivere infellce 
B  delia   vita  soppnrtare  il   pondo. 
I>el genlo portentOHO ai   vivi  lampi 
Preferlbill son gli aratri c i ca.nipi. 

Si beve troppo  (ma si mangia poço!); 
Dunque  bisogna  clüudere le osterie. 
La vecchia Europa sta a scherzar col fuoco, 
E il  mondo é  pleno  di  ribalderie: 
Tutti nevvosi sou,  tuttl scontenti, 
Ogniin  guarda  in  cagnesco  e mostra   i   dentl. 

Marte Sogghigua, e üon Ia face accesa 
Veglla, spiaudo  i  iniseri mortali, 
Teuendo a   un   l'il Ia  sirada ria  sospeaa 
E semlnando oguor discordie e inali: 
La  ivicc. che non  6 ancor ben  guarita, 
Prende le crucce e fugge Impaurita, 

La Rússia é in  fuoco, freme 1'InghUterra, 
Rugge l<i Jugoslavia  c  1'Albânia; 
La Clna non *i stanca <li far guerra, 
E  Ia   Polônia   s'arma   e  Ia  Tnrchia, 
Ba  Frauda aizza e soffia, e con belfarte 
Scaglia  Ia  pietra e si riman  da parle. 

Oggi, o lettorl,  fui te le nazioni 
IUVCH-C  di  comprar faginoll  e  pane, 
Pensano a  faübrlcar  nüovi  cannoni, 
Per far piu'  grandi oguor le stragi ubane: 
La crisi  non eonoscon gli armamenti, 
Ma ia  soffrono, ahimè!  Zappe e bldentl! 

Ija   Colônia,   che  guarda   alVAventino, 
Se ne  stropiccia «e  rimane o  scenfle; 
Delia  morale 11 noto paladino 
Odi   e  discordie,  come  sempre,   acccndc... 
Doman,  se   non   si  avran   eomplicazioni, 
E'  f(\sta  e. . ,   maugererao 1. maceberoni! 

II Pescatore di  Chiaravalle. 

CCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOCOOO 

ottiene   V.a   S.a 
nelia   'popolare DENARO 

Casa União 
Rs. 400:000$000 

SN  im SORTEGGI 
Eslirazione  nei   giorni   «Se 20 corrente 

Cesto de! bígfiefte: Intero  88$000, mezzo 
SSOGD, fraz, $900. 

Prezii speciaíi delia 

— CASA   UNIÃO — 
RUA S. BENTO, 21-G 
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ITÁLIA BELLICOSA! 
I teerrrribilissiim preparativi di guerra 

IN CERCA Dl AWENTURE! 
La Jugoslavia fa lu prepo- 

tente oon Ia piccola Albânia, 
1 (Dai gioruall). 

Albânia — [o tion mi sc( 
scoppin   ei   pensaiK 

Freschíssime 
CHE AMMALATO! 

MOSCA, Io — Un ainmala 
to,   irritato  perchê  tardava   a 
guarire,  ha ammazzato  il  suo 
medico  curante! 

impongo! Ma se Ia bomba 
i   i   miei iprottelori! 

IL CHIQPO TEDESOO 

BERLINO, Io — I giornali 
continuano a sostenere che so- 
no giuste le pretese dei tede- 
schi nel volere che nel Sud 
Tirolo ritorni a domiihare il 
chicdo patriottico. 

Quel malato bisogna 
Punirlol  E' una vergogna! 
Se  dai  malati vengono 
I   mediei  ammazzati, 
Come faranno i mediei 
Ad ammazzar malati? 

SCIOPERO Dl OIUDICI 
PECHINO,  Io — I giudici 

si sono messi in isciopero por 
ché  non  ricevono  Io stipendio 
da tre mesi. 

E' infatti una vergogna! 
Come puó Ia Qiustizia 
Tener alta Ia spada e Ia liüan 

( cia 
Quando ha vuota Ia pancia? 
Pcrció nel giudicar liti e con-» 

( tese 
L'egregio magistrato pechinese 
Due grandi scopi abbina: 
La Cina e Ia cucina! 

MMU ('tmi* «MMSVS. 

hm vmmmml 
rs!!i|tPRCs?RirTo m 

Roba  da  chiodi! 

UN  FENÔMENO ? 

NAPOLI, Io — Certo Gen- 
naro Esposito, che aveva dato 
dieci mila lire ad un sordomu* 
to che gli doveva trovare un 
impiego, é venuto a sapere che 
il sordomuto é scomparso con 
Ia somma. 

Che un sordomuto manchi... 
di parola, non dovrebbe mera- 
vigliare! 

E  POl   D1CON0. .. 

NUOVA YORK, 10 — Sono 
stati arrestati parecchi froda» 
tori delia legge secca che na= 
scondevano delle bottigüe di 
wisky negli apparecchi teIefo« 
nici. 

E poi dicono che il telefono 
é una fonte dl guai e che non 
serve che a far perdere Ia pa= 
zienza! 

SEMPRE NOV1TA' ! 
VARSAVIA, Io — Un club 

di ladri ha dato in beneficen» 
za il prodotto ottenuto coi fur> 
ti fatti durante il mese di Mag= 
gio. 

Che bella scusa avranno a 
desso   i   ladri  quando  saranno 
arrestati: 

— Scusi, signor delegato, io 
volevo fare come i miei colle» 
ghi di Varsavia: rubare per fa- 
re dei bene! 

(Dai nostri corrisoondenti sparsi cli nua c di lá) 
HONÜLULU' (suiralba — 

I giornali di Madagascar pub- 
blicauo degli articoli cbc pres- 
s'!i  poro dieono eosi': 

— Gli itaUani vogliono 
smentire che uon si preparano 
por fare una grossa guerra; 
ma uoi non Ia beviamo! 

La nostra Radio cl ba comu- 
uicato quosta notizia cbo é di 
una  gravita  eccezionale! 

Non piu' tarai di ied il sar- 
to d'un ammiragllo italiano, 
nel provare una glacehetta ai 
SITO cliente, (lisse queste parole 
storiche o precise: 

— Animiraglio. infili Ia Ma- 
luca! 

l'ii siuiilc ordine impartito 
dairalto (il snrto in questio- 
ne abita ai quinto piano) ad 
un comandante di flotte non 
lascia, piü' dnbbii. 

Giá tutti hauuo capito elie 
ritaüa vuolo impadronirsl dcl- 
ringliiltcrra. 

Noi stiamo in guardiã, da 
qneste parti. 

» « ■» 

IIONG-KOXG (ultima ora) 
— Beco rclenco esatto delle 
prossime operazioni militari i- 
taliaue: 

1. Sbarco di trecentomila 
uomini su Ia vctta dei Gauri- 
sankar  (portarsi Ia merenda). 

2. Emersione deirantica A- 
tlantide con relativa conquista 
italiana (rimetterete a galla 
TAUantide per toglierla agli 
américani). 

■'i. Invasione dell'Etruria, dei 
Sanuio, guerra con Porsenna, 
con Pirro. spedizione contro 
Cartagine, eco. eee. 

Potete uegare tutto (iiiesfo? 
KIi. ma noi vi tenlamo d'oc- 

ehio,  poffarbacco! 
»  » ■» 

CAPO DI BUONA SPEIIAX- 
ZA   íora ora)  .— La speranza 
k péssima'. 

Lo intenzionl bcllicose dell'I- 
talia sono, ormai, notissime. 
Abbiamo inteso dire anche noi 

•.••••.-«»•..# 

ehe Vltalia s'imbarcfl per l'A- 
merica. 

Badate a quello che fate! 
L'Amei-ica ê diffielle da con- 

quistare. Pensateci su due TOI- 
te. Tornate indietro, non toc- 
oate VOoeano, lasciate stare Ia 
terra che 11 vostro stesso Co- 
lombo scopri'! 

Siamo ai caso di rlvelarvi 
roba piu' grossa e piu' precisa: 
quelln che s'lmbarca effettiva- 
rnente per rAmerica é appunto 
ritJilia. Con tutta Ia sua com- 
pngnia. L'Italia Almirante. La 
compagnia é drammatica ma 
Ia cosa C trágica. 

Ahi  dura  terra, a  quall or- 
rendo   battaglio  assisteremo! 

• • * 
CIAO-CIAQ (ultimo minuta 

socondo) — Cari italiani, Ta- 
vrete da fare con Ciantso-lin 
e Wu-pei-fu! 

Anche Keng í> contro dl voi. 
I"tre terribili generali cine- 

si che si contendono Ia con- 
quista dl tutto cló che posso- 
no. hanuo saputo che 1'Italia 
si arma p<r Tinvasione di Mar- 
te, di Olove, forsanebe delia 
Lima, probabilmente perfino 
dei Sole! 

Ah, 11 sole non ce lo dovete 
IoceareI 

Sc é il^Sol levante, intervic- 
ne 11 Giappone, Se é 11 ponen- 
te, interviene Ia Cina, se í 
(iiiollo deiravvenire farete i 
eonti   con  Ia  Rússia! 

II nostro ambasciatorc ha 
raccolto nettamente xina gra- 
ve dichiarazionc fatta dal sin- 
tlaco di Itoma nei giorni scor- 
si. 

-— Abbiamo bisogno di nai- 
lioni, o cittadini! egli diceva 
ai suoi amminlstrati. 

Capite? I milioni per fare Ia 
guerra! 

K aggiuns*: 
— Armatevi, o buoni roma- 

ni.  armatevi  tutti. . . 
E! chiara Tesortazione al- 

rarmamento! PI concluse: 
— ...dl santa pazienza! 
Siamo  dunque   alia    vigília 

delia   guerra  universaleP 

BANCO DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO ! 

MARTICE: San Paolo, Rua da Quitanda n. 6 
Telefono  Centra!  44$5  e  1240 — Casella  Postale  3813. 

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

SANTOS: Rua 15 de Novembro, 163 — Cas. Postale 888 
  Telefono 230  — 

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
SÂO   BERNARDO:   Rua Glycerio,  N.o  32. 

SÃO   ROQUE:   Rua   Sete  de  Setembro,   N.o  36 
La DIrezione ha il plncere di conninlcare ai eoiumer- 

cio   dl   questa   i-apitalc  e  ilcllluteruu   deliu   Slafo,   che  il 
BANCO  1)1   CRHD1TO  lia  «lá Inlzlato  le sue operazl,;ul. 

■•#•'«••«•.»>.•. .«t>an»..«(.«.ia,.t><«f«M«M><*»«M«t««< ••*.«•.«•.• 
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LA  MORALE,   SOPRATTUTTO! I TRIONFI DEL GIORNO 

(Dal nostro corrispondente romano 
straordinario) 

-1. 

(Una premessa: leri Ia po» 
ata ei lia fatto una grossa sor< 
presa! Ci ha portato una let- 
tera da Roma nella quale leg- 
gemmo che 11 nostro vecchio 
amlco commendatore üiorgio 
Fellce (dalla nascita) Campa- 
nelll vuol. essere nostro corri- 
spondente straordinario per 
poter usufruire dei vantaggi 
che offre Ia tessera dei Pa* 
squlno. 

Per indurci ad accettare Ia 
ana offerta cl manda questa 
corrispondenza, che volentieri 
pubMichiamo. Quanto alia tes- 
sera, bisogna guadagnarla; 
non basta una corrisponden- 
zielia...)* 

ROMA, ore piceole — Sta- 
s«ra, ai Caffô Aragno, stavo 
bevendo 11 12.o chopp, quando 
mi portarono il giornale ed ho 
letto, coa una certa voluttá, 
Tultlmo documento vaticano 
contro ia moda invereconda. 

Porco zamplno, Ia deplora- 
zione che fanno i preti 0 assai 
grave! 

Dice quel documento che iu 
qiMMSti ultiml tempi si sono TC- 
dute donne vestite indecente- 
mente entrare nelle chlese e 
che qtieste donne altro non e- 
rano che pellegrine. 

Ci era semhrato, stando ad 
osservare 'le pellegrine, che 
neasuna i>otesse mai eonvertlr- 
si alia moda dellc gonne corte, 
delle maniche soppresse e del- 
le scollature ahbondantl, per 
Ia ragione «empllcissima che 
avevano tutto da guadagnare 
vestendo con Ia plu" esageratu 
vereeondla. 

Ci eravamo ingannati. Anche 
le pellegrine, quando possono 

jmostrare qualche coea Ia mo- 
Btrane volentieri. Hagione per 
cnl blsogna provvedere energi- 
camente perché Io sconedo tan- 
te volte deplorato non si rin- 
novi pin'. 

Con Ia facilita che hanno le 
donne di cambiare le c«rte in 
mano, le pellegrine diranno 
che J'non si vede niente". In 
quanto  ai  non   vedere  niente 

possono aveve ragione loro, ma 
sta .di fatto che si vede una 
cosa: che non vogliouo adotta- 
re il vestito prescritto per 1P 
funzioni religiose. 

E allora facciamo una cosa 
molto sempiice: una cosa a cui 
nessuno aveva mai pensato, 
come nessuno aveva mal pen- 
sato airuovo dl Colombo, pri- 
ma che qnesto grande italiano 
nascesse in Spagna, come vo- 
gliouo gli spagnuoli, o addirit- 
tura in America come sosten- 
gono gli americani per arriva- 
re a dimotsrare che non f u Cu- 
iombo a scoprlre 1'America, ma 
furono gli americani a scoprl- 
re Colombo. 

Facciamo, duuque, cosi'; Ve- 
stiamo da uomini le pellegrine, 
con calzoni o glubbe di fusta- 
guo, senrpe ait«, berretto di 
X)(>lo calcato fln sopra le orec- 
chle e mettiamo su questi iu- 
dumenti un bel mantello largo 
c lungo come quello dei cara- 
blnieri a cavallo. 

Lo seopo sara súbito rag- 
glunto. Non vi earanno plu' 
scandali, n6 proteste, né inter- 
dizioni, né displaceri di fami- 
glia. Sarfi un vero trionfo delia 
pudicizia. Tuttl prenderanno 
senza nessuna esitazione le pel- 
legrine per pellegrini. l/illu- 
sione sara completa se ad esse 
si fará l'obbligo dl farsi ve- 
dere fnmare, fuori delle chle- 
se. Ia pipa o il  toscano. 

F. G.  C. 

1'. S. — Come livrai notato, 
ho scritto evitando di parlaro 
delia política. 

E' ia moda! E tutti si tro- 
vano bene! Ho visto ieri il 
genoralo Badogllo col bastone 
di maresciallo ch* gli avete 
offerto. B' un bel bastono eü 
é  ancho   molto  solido. 

Eppure — ml dlceva 11 
grande generale — come io 
romperei volenti«ri sulla testa 
di quel giomalista che si ê di- 
vertito ad attaccarmi, per far 
piaoero a qnel signore che é 
qtii da tanti mesi e domanda 
a tutti una corona! 

IIIIIIEIlllllUIIIIIHIUUIIIIIIIEllIlitlItlllltllllllllUIIIIlllllllIlIfUnUlllltinilHIIIIIIIIIIIJ! 

I       VINI 
s 

uiiiiiiiguinuniijiiiiiii 

OLII 
miiiniiiiHuuinmiNii 

I   FORMDGGI 
iiimiiniiiiiniiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiraBiiiiOTit 

AHEmporiol 

ROMA! 
□ 

fi^npparecohio, col quale Chain- 
berlain híi triontato, 0 stato 
Irleato c costrulto dall'inge- 
gnere italiano Belianca. 

(Dai giornall). 

Manovratore americano, cervello italiano! 
<••••>•••••••«•••»•••••••••••••••••••.••••••••.■ »..•..•..»,.«,.»..•..•..•..«..».,«..«.. p,.^ 

mmm   ALLEGRI 

DBPOSITO   DEI   FAMOSI 

VINI DEI CASTELU ROMANI 
uiiiRiiiniuHinnniiiuniiiniiiHiiiiiitUNiiuinuHiuiiiiiuiiiiiiiiiHiiuiniiHHiimii 

(Dal   nestro corrispondente di 
Berlino) 

BEKLINO, 10 — La cittá 6 
sempre in festa. L'arrivo de- 
gll avlatori americani é stato 
.sulennlzzato con delle fanta- 
stlche sbornle dl birra, .in o- 
maggio alia legge secca di 
"chüll paesi". 

Sempre in omaggio agll a- 
viatori, un blrrnio ha offerto 
ai suol avventori delle salclc- 
cle con Ia forma dl un areo- 
plano. E' stato un suecesso 
Uolossal. Un tipo che vive di 
espedlentl come Plolín Trippa, 
ha offerto agll avlatori un 
chiodo. Lo manderemo a Bel- 
ianca — ha detto Chamber- 
lain. 

I due americani hanno rice- 
vuto molte mlgliaia di lettere 
d'amore, con degll appunta- 
menti notturni. Hanno dovuto 
Bcritturare degli interpreti per 
tradurre Ia corrispondenza; si 
la^nano peró che ia celebrltá 
impedisca loro di fare i loro 
uffari   prlvati. 

Ho intervistato l due ame- 
ricani, stamane, mentre face- 
vano colazlone. Sodo due tlpi 
giovlallssiml! Non fanno che 
ridere. 

Ho ohiesto a Chamberlaln: 
— Che cosa vi ha colpito dl 

pin' durante 11 viaggio? 
— La vigliaccheria dei mio 

compagno di viaggio Levino. 
Sapete che Levine 6 uu mi- 
lionário. Orbene durante Ia 
traversnta non ha fatto che 
gridare: oh, 1 miei milloni! Oh! 
i miei milloni! Io gli rispon- 
devo: MO mangiali! M6 be- 
vili! 

Ad un certo punto si voleva 
buttare in maré; ho dovuto le- 
garlo come un ealame e come 
un salame é arrivato, 

Ho ohiesto a Levine: 
—< E' vero quello che dice 

dl vol, Chamberlaln? 
— E' veríssimo 1 Io aono uu 

gran ylgliacco; su «One* anchs 

un grande milionário! Lui é 
appena uno straecione. Seuza i 
miei soldi, andrebbe ancora a 
piedi, con le scarpe rotte. A- 
desso dlventerA rieco anche lui 
e vedrete che diventerü anelu' 
lui vigllaceo como me. La ric- 
ohezZiU ia  di questi regali! 

—■ E In viaggio, che cosa 
f a ceva? 

— Faceva ii matto. Perché, 
sapete, é matto, plu' matto dl 
tutti i matti che vivono nei 
manlcomi. Quando íinlmmo le 
bevande che portamrao con 
noi, lui si mise a bere Ia s«- 
zoll.nu. E cantava di preferen- 
za: 
'■^      ' j 

Io  sono  un   grand'uccelIo 
grand'ucceno,   grand^ucello, 

grand 

Quando arrivamnio in Ger- 
mania dalla grande soddisf»- 
zione fece un gran rumore, nu 
uon con Ia bocea. . . 

Li ho lasciati. con Ia con- 
vlnzione che non solta'nto uno 
dei due é matto. 

Fuori deiralbergo una grnn- 
de folia grldava: 

— Viva gli erol! 



«•.-.«.„-.„—,«„—<.-,«,«„«..-»,-.«.,.,.     |L PASQUiNO OOLONIALE    .-»— — -- (HB»(l«a»<l«»0 «*■(»«■»« «»(I-M»B«»1«3» 

LA LEZIONE... 

6 !«;■•.' 
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. n ^^»^n':<i«aK*«airKr.-, a 

fl iinisilinno. {.'lie lui orga- 
ulzzato il Liloyd A^rcn Brasi- 
leiro, ha dato una grossa le- 
zioue ai "Plccolo" che ha falto 
dei cõmmenti sciocchi. 

(Cronaca loealo). 

II pagliaccetto — PeHono! XDII Io faccio piu'! 
COO{>00©OOOOOOeCK50S>COOOOOOOe&OOSOOC?00<3©CíOO£OCO 

Freniono te osss Bico; m" Jo <iiniostra? Q"1 

dl  CfiStOfOfO  GO^OmbOS Queste,,. scoperte uou mc- 
                             ravigliuno plu'! 

Poço tempo fa uuo studioso 
spaguuolo lia nffermato che 
Colombo era spagnuolo, figlio 
bastardo (li un prete! 

Flglio di prçte e bastardo 
Ijer glunta fi uu pO troppo, an- 
che per clil vuole ingiurlare di 
grosso. .. i    „ ... 

Beh! Lasciamo andara. . . 
JL/ultima dunque é che Co- 

lombo é catalàno. B dopo rnlti- 
ma,   che cosa  verrá? 

Nessuna novitá puõ esserc 
ubbaHtanza grande per sor- 
prendere davvero. Neppure se 
a qualcuno veuisse in mente di 
scopriie, documeutadolo natu- 
ralmente in modo indlscutibi- 
1c, che Colombo era, per esom- 
pio,  americano. 

K perché no? 
Lasciate fare ai ricercatorl 

di iiotizie storiche, agli scien- 
ziati di araldica, dl palcogra- 
fln, ai rieostruttori o costrut- 
tori di documenti, capacisslmi 
di dimostrare che Colombo di- 
scende dagli Inca, dal Pelle- 
rossa o dagli ludii delia Pam- 
pa I 

Nou sarebbe ostacolo suffl- 
ciente neppure splegare comi' 
Colombo si trovava in Spagua 
quando parti' per rAmerica 
per scroprlrvi. . .  i suo pareu- 

Splegano rorse 1c contraddi- 
nioui irreconciliabill che ognu- 
no dei pretesi documenti In- 
discutibill oppone alie affor- 
mazioni attribulte alfaltro? 

Per questo dopo Tultlma 
dobblamo aspettare quella che 
verrft. Sara degna delle prece- 
dentl. 

E' o non é italiano? 
PINIAMOLA,   UNA   BUONA 

VOLTAl 
Di quando in quando fa ca- 

polino nel giornaii, che sono 
a corto di argomentl intores- 
santi, Ia questione delia nazlo- 
nalltá di Cristoloro Colombo. 

Adesso é un certo Liuis UUoa 
che sostienc che Colombo ú 
mal stato Italiano 6 cerca di 
dimostrare con documenti. 
stemmi e segni araldici che il 
grande genovese !?, invece. . . 
eatalano! 

II sig. Ulloa, un peruano cho 
üi diletta di sthdi storlci e vi- 
vo a Parigi, dice cho Colombo 
fii chlamava Colom o Colomo. 
che era eatalano, di famiglla 
di navigatori e che era esule 
per ragionl politiche. 

DR. AFJGELO RCMOLO 
DE IVIASI 

fi.iiJB  Cllclcbe  <U  TiM 
e Paflovn 

Malattie  delia  pelle,  vene- 
ree e sifilitiche — Alalat- 
tle   delle   Signore   —   Vie 

urinatie. 
Qabiuetto   moderno   e   completo 
per ClatoBcopla — Urctroticopla 

—    Mlettricltft   medica   — 
Dlatermla. 

Consultório :   Largo  Faysandn', 
4* • 3.<> andar — Telcí.: Cida- 

de S88S —  Dalle  10-13 
• dalle 2-4 

(Dalle 2 alie 8, tsclusivamonte 
per Signore) 

La gran marca di champagne: 

Dl — 

LANSON P. F.   -  Reims 

£ti 

Dirigere richieste a 

liiipeli para iola s Irasír 
RUÁ LIBERO BADARO' 114-B 

PUmi 2101 esníral — S. PaüLO 

^ 

V.'J 

Riportando il diseorso che 
í'Ambasclatore drItália ha pro» 
nunciato a Rio, durante Ia 
commemoraxíone dei 24 Mag= 
gio (e parono ben 72 parole, 
comprese le congiunzioni) il 
"Roma" út giovedi' scorso ha 
fatto questo commento: 

"Non una parola di piu' 
non una di meno. 

Non si sarebbe potuto esse» 
re piu' sobri e piu' Incisivi ed 
imperiesi  di   cosi'. 

Ecco una prova di stile fa« 
scista, "Tantiverborrea"!  ". 

Perõ quando parlava 1'altro 
ambasciatore — quello che 
non finiva mai di parlare e dl 
batíere i pugni aul tavolo — 
il giornale di Rocchetti non ha 
mai osato di tirar fuori il bel 
vocabolo:   Tantiverborreat. 

r.-virtrtrtArtíWírwsft •jVM.'\**''rfv:jv**uw,'**wJWJv 

MUSICA NUOVA 

Dedioata agli aventiniani dei Gircolo Italiano! 
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<4>« IL PASQUINO COLONIALE 

LE CAPPELLE DEL PICCOLO 

.> 

Con Ia calunnla dei favo- 
reggiameuto deiraviazlone te- 
desca n ílauno delfavlazione 
italiana, il Pincoio si é alienato 
le  ultime  simpatie. 

(Oronaca colonialo), 

I 
% 

*.'   ^"v»' 

A Juquery! A Juquery! 
3E 

aoEsoi IN   SÍN TOS OEaol=a= 

DOVETE ALLOOOIARE 
alFHOTEL WASHINGTON 

Proprietário: ALFREDO MiGLiORE 
Bccellente cucina — Prezzi modíci 

H COMPtiBTAMBNTE EIME8SO A NUOVO 
II  SANTOS   Praça d» República.  68   SANTOS 

O 

I 

PARLANDO 
00N  PIRANDELLO... 

(Dal nostro corrispondente 
di Rio). 

RIO, '.) — Xi celebro Piran- 
rtello 6 stato (iiü di passaggio 
per Buenos Ayros, dove vu a 
tare anohe lui Ia sua bravo 
"tournée" pof raccogllere uu 
po' di baiocchi. 

Oh, DIo! Si sa ohe uon ba- 
Kta, per vivere, Ia sola gloria! 

Dunque, arma ia prora e 
salpa per paesl dove o'é Tab- 
bondanza... 

Beh ! Veniamo ai sedo! IVho 
visto, gli ho parlato, gli bo 
portato i saluti delia stampa 
italiana seria dei Brasile e bo 
avilto con lui un coUo<iuio 
pluttosto movimentato che 
qul trascrlvo: 

— Felicíssimo, caro mae- 
«tro, di trovarml ai cospetto 
dl un nntore In cerca, . . 

— ... in cerca dl peiwo- 
nugg) oiui nbbiauo dei baioc- 
chi! 

— Ma questo é 11 gioco dcl- 
le parti! 

— E quando avró trovaío i 
pcrsonaggi, diró u ciascuno: 
La vita cbe ti dledi. . . 

•-- Ma non é una cosa se- 
ria!. . . 

— Anzi, lu vita che diedi a 
tutti £■ Ia vita nuda. Ora il miu 
dpvere  é  vestire  gl'ignudi..... 

-— Si', Io sappiamo, Io fa 
por 11 placere delVonestá! 

■— Quindi noi personaggi bi- 
sogna distinguere tre cose: 
Tiionio,   Ia   beslla e i danar!... 

— Cosi' é, se vi pare! 
— Ma Io studio é lungo per- 

ché essi possono essere uno, 
nessuno e centomila... 

— Ciascuno a suo modo! 
—•  Come Ia signora     Morli 

uno e due, ossla con rinnesto 
o senza.. . 

— Come prima e meglio di 
prima! 

— In fondo, chi é Enrico 
XV? 

— 11 signore delia nave, 
quello delia  sagra! 

— Se ne potrebbero contar 
iiovelle per un aunp. . . Bgli é 
il  tu Mattia Pascal. 

— Pensaci, Giacomino! 
— Chi parla í un imbeellle! 
— Taspetto airusclta! Ti 

faro vedere un cavallo nella 
luua. . . 

— Ehi, si gira! 
— Wolá! 
— Seutiral che agro di 11- 

mone! 
— Ti faro assagglare le ln- 

mie di Sicüia. ,. 
— Ma signore mio, qni 

non se ne caplsce un acciden- 
te! 

— Per Tappunto, 6 ■una 
conversazione di Plrandello.... 

— Dunque, non tutti f.jnat- 
ti sono   ai manicômio? 

— No, caro Signore, 1 matti 
In Itália si dlvldono In due 
parti;  tina  parte ne Ia pren» 

««MO 

VEGLIA 

La R^ina delle Sveglie 

IIIIIIIMIIIIIIIIIIHrililllllliltIMIlllllllllli: 
dono gli alienisli per curaria 
negli appôsiti ospedall e Tal- 
tra serve a Plrandello per far- 
ei le commedle. 

— Non é vero, i personaggi 
pirandelliani non escono dal 
tnanlcomio. . . 

— Non esfono. é vero, ma 
cl entra no. . . 
 - lusoninui,  cl  fate  capire 

qualcosa? 
—• Bravo merlo! il giorno 

In cui ti metti a eapir qualco- 
sa... addio teatro di Piron- 
dello I 

—■ Nessuno. Inflne, ha capi- 
to ancora quello che si capi- 
ece. . . 

— Ma si', maestro! Abbia- 
mo capito. . . che non c'é pró- 
prio nnlla da  cnyire! 

B Ia  conversazione é finita. 
Oh, quel Plrandello, che 

mattacchione! 
Purchó a Bnenos Ajres non 

gü capitino delle sorprese! In 
quel paese 1 manicomi non so- 
no pieni come laggiu', dove 
floriscouo gli iivanci e le sor- 
be! 

CIRURGIA.    PARTOS   E 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orces! 
Civurgia.) (Io Sficaturio de Sta. 
Oiuhnrinu — Autlgo iutemo, 
pur couciu-s.j, üv Cilalca Gyne- 
coloiíto, na Uauta Caaa. •— 
Assisteute-üxtra da Clinica 
Okstetrica da Faculdade da 
CUulca de Partos, aanesa a 
Mnternidsde. — Residenci» : 
Kuu Augusta, .'■'47 — Telciiho- 
ne: AT. 2867 — Dai S &M líl 
no Sanítorlo ile s'anta CatUa- 
rina — Taleijhouti: Av. 1087. 
— Oomultorio: Kua Dtrslta, 
u.o 8-A (Sobrcluja, Salai 11 
e   18)   —   Daa   2   üt,   \i   lioras. 

I N I E Z I O N I 
Si ttpítlicono initüioni 4i qualsia- 

si ipeele eon Io matuima perftri*- 
ne e Ia piu' êcrupulosa ottpêia, 
tottocutnnee., intramustolari e en- 
iwenoèt uon prmorizion* meii»a, 
ourativi per qualunitu» i*rita, «o«. 
SKRIOO LÀ.TJN1. Wrmitri fr- 
mo*o "«' PoUtUntt» 4i Boma « d» 
gh Oaptdaii <ií U. P«ol». — B*a 
ÇwmHo» Moeayma, S3-A — í'fI,; 

Cmtna, «5. 
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Soonfltte tsdasohe 
OU  italiani  hanno  vluto  a 

Dresda i oulpiatori tedeschi. 
(Dal giornall). 

rr 

datorl  italiani  hauno ^aUntQp'<^^3mVV^svwe^^^liam 

ii tedesco — Der Teu- 
lel. . . Anche aello sport 

ia vittoria mi ha ab- 
Jjaudunalu! 

Lo sporí a Uberaba 
li uostro amico Samuel Uü- 

veira  ei  lia leiegnuuto: 
"AUu presenza üi uu iuiii^- 

siiiuo pubülico, clie si é calco- 
latü ia piu' di 4 miiu pei-soue, 
KI é reulizzato, doiueuica sc-or- 

r sa, un importuuie mutcii üi 
íuot-ball fra il team deU'Ube- 
raba e uuniio deÜ'Intemàcio- 
uai di üebeduuro. 

ha pai'tita é stata euioziy- 
uante; e vi íurouo dei momeu- 
ti in cui il pubbiico ha toii 
grande entusiasmo festeggiato 
i valenti giocaiori elie ai souu 
coperti di gloria. 

liuuuo vuito i gioeiitori del- 
1'Uberaba tou ire goals coutro 
uuo, couyuistaudo il prêmio 
clie é una bellisKima opera di 
arte in brouzio. 

Alia será, nella sede soeia- 
le dell'Uberaba, Ia vittoria é 
stata solennizzata cou una 
brlliante riuuioue moudana. 

Le gare di íoot=baU e 
Ia prepotenz^i italiana! 

oon  due calei i faniosi  "stan- 
goni" tedesebi. 

Ma noi che slamo italiauis- 
simi, godiamo molto di questa 
vittoria italiana, ma pensiamo 
con tristezza (. ei domandia- 
mo: 

—! Cbe figura ei fa ntalia 
in fatto di...  oducazione? 

Cbe modo di comportarsi ê 
mai questo di ^.udare in casa 
degli altrl, di ricevere un mon- 
do di cortesia e, airultimo, dl 
dare... due calei? 

CUo cosa si dirá uel uioiulo 
sportivo? Cbe uoi siamo dei... 
maleducati. naturalmente! 

Non abbiamo giá avuto ab- 
bastanza  lezioui  nel passatp? 

La macehlna "Alía-líomeo", 
con una maucanza. . . di edu- 
eazione, cbe ei riempie tuttora 
di vergogna, ha avuto Ia.... 
stroutatezza di vincere tutte le 
gare internazionaü di automo- 
bile! 
Cbe vantaggio abbiamo avuto? 

Cho nessuna marca strauie- 
ra vuole corrère piu' cou TAl- 
fa Romeo! 
iliconoseiamolo: come schlaf- 

fo  morale  é. . .   gravíssimo! 
E Spalla? H Frattinl? K Bu- 

sisio'.' Non iiaiiuo viuti, uno üo- 
\)u l'altro, i piu' importanti 
campionati europei di boxe? 

Ma pazienza! Avevamo Ia 
boxe e l'automobile! Adesso, 
peró, ecco due vittorio: l'uua, 
qulndlci giorni fa, in Spagua, 
1'altra, domeulca scorsa, in 
Germania! 

E' troppo! La misura é col- 
ma! 

Cbe cosa diranuo di noi i 
tedesebi? 

Cbe impressione avranno ri- 
portata dei gentil sangue ita- 
liano? 

Non sarebbe stato miea 11 
caso di agire da personç bene 
educate? 

Si iwteva dire: 
— Cari tedesebi. ei avete 

usata Ia cortesia di invitarci a 
Dresda per una partita di cal- 
ei. Grazie delle atteuzioui; in 
compenso noi vi facciamo vin- 
cere. Noi conoseiamo 1 doveri 
cbe si devono avere verso gü 
ospiti! 

Sarebbe stato un gesto no- 
bilissimo! 

Invcee, ma cbe! Gli italia- 
ni vanno in Germania e batto- 
uo i tedesebi. 

I tedesebi^ gentiü, ei danuo 
un cálcio; e noi ne diamo loro 
due! 

Ürrore! 
II peggio é cbe noi siamo 

eontenti! 
Abimí-, siamo veramente in- 

I telegramml di domeuiea 
scorsa banno eoufermato cbe 
in Europa é sempre in grande 
onere 11 glooo dei cálcio e spe- 
cialmente 11 cálcio pi tiede- 
sebi. 

A Dresda, per 'esempio, 1 cal- guaribili! 
,'«00000000000000000000000000000&OOOOOOOCOOOC9< 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale — Strettamente famigliare  — Acqua corrente 

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

   NÍIOVO PROPRIETÁKIO:    
JOÃO SOLLAZZINI 

Llffito Pay»andu' —— Ter. Cld. 6740 —— S. PAULO 

Cafè-Restaurant dos Artistas: 
ABERTO DIA E NOITE 

1 

|Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc.; 
! — PUNCH A TOSCANA   ! 
1 .      .' 

• A O O/l JD      \s £\ & LLi U U tX 
!      AVENIDA SÃO JOÃO, 137 - Teleph., Cid., 2352 | 

GÍQANTI  E NANl 
11   Palestra   ba 

l.o  Maggio  con  9 
iconfitto   il 
goals  a   0. 

il palestrino —■ Menino, 
creça e  appareça! 

iiiiiiiaiiiiiiiiiiiiEsiimiiiiiiiEHiimimii: 
Decadeiiza   sportiva 
Allre 1'asi  delia  bega  Apea- 

I^af! 
Manovre subdule dl parti- 

giani appasslonati eon un solo 
rlsultato: sfldncia e dlsinte- 
ressamente degli appasslonati 
dello sport dei cálcio. 

*   *   * 
Domenica    si sono    gioeate 

varie    partite    di foot-ball    e 
tutte  banno   fatto  sbadigliare 

gli spettatorl. 

Speclalmente quella giocata 
dal Palestra centro ü l.o <li 
Maggio. Kisultuto 9 a 0! 

Un giorno o 1'aUro faranno 
giocare 11 Palestra coi bambíni 
deli'Asilo  Infantile! 

Alia corsa rústica dei Pau- 
fulla vi parteeiparono molti 
eristiani -e moltissimi. . . pro- 
testanti! 

Le proteste maggiori fuvono 
contro Ia pioggla cbe. .. can- 
eelló  i   segni  dei  pereorso. 

Cosi' si sono fntti 2 chilo- 
metrl in piu'; ma anche con 2 
ehilometri in meno non si al- 
teravano i risultati! 

1 fautori dei se e dei ma bi- 
sogna   sempre lasciarli  sfoga- 
re. 

*   *  « 
Al Palestra bolle moita car- 

ne in pentola. 
Si eentono «ertl grossi bron- 

tolii. . . 

il PRESIDENTE Dl UNA 
COSA   INUTILE... 

Incredíbile 
Ci assicurano che il Presi- 

dente deíia Camera di Com- 
mercio, che manda messaggi e 
teiegrammi anche quando Pin 
co "colhe mais uma flor no 
jardim da sua existência", non 
ba inviato nemmeno un tele- 
grammino di condoglianze ai 
Presidente delia Kepubblica 
uei Soviets per íassassinio di 
Varsavia. 

li'  gravei J 

Sappiamo üa fonte certa che 
il Presidente delia Camera di 
Conunercio, che manda compii- 
menti e fiori anche quando il 
nipote dei suo,, cuoco si sposa, 
si é dimenticato di inviare un 
biglietto di felicitazione ai vin- 
cttore delia corsa rústica dei 
Fanfuila. 

li' ancora piu' gravei 
*  ♦   * 

B' stato confermato che il 
Presidente delia Camera di 
Commercio, che non manca 
mai quando si tratta di festeg- 
giare Tarrivo in S. Paulo delle 
piu' distinte personalitá piritií- 
bane, non é stato visto fra le 
persone che sono andate u sa- 
lutare i'arrivo di una persona- 
litá dei mondo cinematográfi- 
co, venuta fra noi per assiste 
re airinaugurazione di un ci- 
nema. 

E' gravíssimoI 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel v»- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colerit» re- 
see, viso piu' írcstso, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoii, resistenza alia fati- 
ca e respirazione faeile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deirelixir de inbatne. 
II vostro fisice si fará piu* 
florido, diventeret» piu 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
LVIixir de inhame 6 Vw 
nico depurativo - tonieo 
nelía cui formola, tri-io- 
data, entrlne {'arsênico e 
Tidrargirio — ed é tanto 
gradito a! palato com» 
quaiunque liquore — d». 
purm —, rinforza — liv 
grassa. 
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ÂPERITÍVO « ' 
DIGESTIVO ■- TÔNICO 

"tlASpuirMO ^Tvioripwrsô 
LA FESTA DELLO STATUTO 
AL CIRCOLO ITALIANO 

La presldenza dei Circolo I- 
taliano ha avuto una loclevole 
Inizlatlva nel solennizzai« l'an- 
alrersario clello Statuto con un 
concerto dei giande maestro 
Ottorino Resplgin. 

Festa d'arte, dl arte itall» 
na, esaltazlone delia musica 
Italiana per mezzo dl una glo- 
ria autentica nostrana! 

VI Intervennero le nostr* an- 
toritá e le plu' distlnte íami- 
glle delia nostra collettiTita. 

La festa si chiuse con le 
danze, che ei protrasaero ani- 
matlssime sino a tarda ora. 
SOCIETA' DEQL1 OREFICI 

Questa societá, commemo- 
i-ando U diedmo annlversario 
delia sua fondazione, staseta, 
ai Conaerratorlo Musicale, of- 
fre una íesta alie famlglle dei 
suoi soei. II dlscorso comme- 
moratlvo verrá fatto dall'avv. 
Berto A. Conde; dopo Ia rect- 
ía delia commedla "La vena 
d'oro", si Inizleranno le dan- 
«e. ,  ,, 
NOZZE 

II giorno 23 dei corrente 
mese verranno eelebrate le 
nozzp dei sig. Cario Cuoco, fi- 
glio . nel noto commerciante 
sig; Francesco Cuoco, con Ia 
signorina Oiaunina Pinoni, fi- 
glla dei conlugi sig, Micliele 
© D. Teresa Plnonl. 

AnstivI, 

riSsplnosa G antore cli quel 
lifilli.ssinio ritratto di De Plne- 
do, che 6 stnto cspüsto nelle 
vclrine delia Casa Bxcelsior e 
cho ha destato le ammirazio- 
ni di tutli. 

FIGURE Dl ARTISTl 
("oi pittoix' Bspinosa, ligUo 

delia pittoresca Spagua, che 
si trovo di passagglo a S. 
Paulo.,   si passano. ore delizio- 

Autocaricatura   di   Espinosa 

se. Perché uon é sjfltiinto uu 
maestro dei pennello (e i pau- 
listani iivraniio ágio di ammi- 
rare il suo talento iu una 
esposizioae clie prossimamen- 
te rEspinosn fura dei suoi la- 
Torl), ma a ache perché é uno 
spirito coito cd ê un "cau- 
seur" pleno di risorse. Hu 
vinggiato molto; ed ha visto 
uouilni e cose con niv acuto 
spirito di osservazuiiie- che 
hanuo solo gli uoniini supe- 
rlori. Parla poço deH'arte snu, 
perché 6 modesto sino alTiu- 
veroslmlle; ma noi avremo oc- 
caslone di parlarne e a lungo, 
íopo che avremo vlslUto il 
suo atudlo. 

VOTI  Dl SALUTE 
II Ur. Pires tio Rio, Qover- 

natore deliu Cittú di iá. i'aulo, 
che, liuiedi' scurso, é stuto vit- 
tima di uu incidente automu- 
bllistico, va notevolmeute mi- 
gliorandó le sue coudizioni di 
salute, Facciamo voli por il suo 
rápido e completo risuibili- 
meuto. 

— Al conte Frtfneesco Ma- 
tarazzo Júnior, che é stato an- 
che lui vittima di un incidente 
di aulomobile e che ha ripor- 
lato íonunaíameute appena 
legglore contusionl, inviamo le 
nostre íelicitazioni per Io 
scampato perleolo. 
SORRISI DI  CULLA 

Lüugegnere Nlcola Felizzola 
ha avuto lu gioia di vedere 11 
suo lare allietato dai SOITISI 
dl un altro suo blmbo che sivrá 
battezzato col nome di Flavlo. 
Puerpera e ueonato In perfei- 
ta salute. Felicitazioní. 
VERSO LA PÁTRIA 

K' partito per l'Italia, ac- 
compagnato dalla sua distinta 
slgnora, il sig. Ottavio Lanzil- 
lottl, farmaeista, che gode dl 
larghe conoacenze e di moita 
estimazione iu seno alia nostra 
colônia. 

An guri. 
* 

— E' purê partito 11 sig. An- 
tônio Cerello, delia Ditta An- 
selmo Cerello & Cia.; Io ac- 
compagnano In questo viaggio 
di diporto Ia sua signora e 1 
flgli lodolfo ed Bleonora. Au- 

Dl RITORNO 
Ha fatto ritorno da MuV.- 

chester, dove si era recato JI : 
pertezlonarsi neirarte dei te^'- 
sere, il sig. Glulio Giorgi, fi- 
gllo dei noto industriais slg.;<;.- 
Guglielmo Giorgi. 

Il beutornato. , 
* 

Ha fatto ritorno dall'ItE Io 
accompagnato dalla sua dlsli 
ta signora, Tavv. cav. Alfrcí1.- 
Rava, vice  direttore  d(!lla  "  ■ 
cietá Anônima Martiuclli. 

II bentornato. 
PER GLI STUDIOSi 

Per cura dei prof. Frantt - 
sco Isoldi, uno dei piu' distin 
ti docenti dell'IStituto Mediu, 
verrá stampata prossimamen' 
te un'AntoIogia delia Lettciía ■ 
tura  Italiana. 

IVedizione sara fatta da*"^ 
ditta Antônio Tisi. 
"CANI E CACCIA" 

Un altro numero, e riusoilá ■ 
simo, di questa rivista che í 
ormnl Ia preferita dei cacei.i- 
tori. Oltre il testo variato e 
piaoevole, dogne di nota le rl- 
produzioni delle istantanee d í 
cani, nati nel Canile dei Frin:'. 
che hanno fatto le prime bnl 
tuto noile campagno clrcostan- 
ti Ia vicina citta. dl Cawii - 
nas. 

Per modéstia il clirettor~ 
delia rivista non riproduce n 
giudizio unanime dei cacei"I^- 
ri che ú questo: che i cani •'" 
l'amioo Moro fa allevare ■;i': 
tanta cura, hanno fatto ma^r'- 
fica prova. 
PUBBL1CAZIONI 

R1CEVUTE 
"Modearte" — "O Mensa- 

geiro do Lar" — editi daü.i 
Impresa Lilla. Due eccellen'! 
íigurini di moda, che non c .- 
vrebberb mancare in nessi: i 
famigüa. 

— "O Prelúdio" — Orgt: 
degli   olunni   deirist^tuto   )õ 
Novembro. 

La Signora conosce 

UTEROGENOL?     % 
Ebbene per i suoi inco» 
modi é di effetto mera- 

viglioso. 
(A. D. N.  S. P.  n. 990 

11-8-1919) 

Prof. Dr. Juan Fran 
eiseo Reealde 

Laureato nella facoká <l 
Medicina di Firenze. Inta 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurglca direi :. 
dal prof. Burci. — Operja. 
tor» e prof. delia Facolí* 
di Medicina di Assunzie- j 
(Paraguay) —i Chirurgii 
— Ginecologia — .VIe BH» 
narie —' Telefono: Av. 
98i — Concultorio: R. dt 
Carmo, 3S-~0rario: d«IU 

2 «OQ 4. 
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II fratello d! iatte, di 
«affé e Iatte e dl cioc- 
colatte. 

Telegramnil apertl 

11 nostro dilettissímo 
collega Piolln Tripija ei 
prega dl pubblicare l 
segue n 11 telegrammi 
clie lul non sa dove 
«tampare. 

AI-.TO MARÉ (mentre cadê 
U sole) — Avauzando a gran- 
di giornate verso il Brasile, ti 
vogllo avvertlre cVurgenza clie 
ti hu servito a Roma un ghlot- 
to 'piattino. Se c''era ancora 
qualche dubblo eulla tua one- 
stó e sulla tua sinceritô, lu 
questo dubbio Tlio chlarito. 
Quanto ai tuo padrone, sappl 
«hc puô aspettare un gloino, 
un anno, un secolo, ma Ia co- 
rona   ravrfl   ccrtamcntel 

Arrivato, ti faro vedero per- 
sonalmente come si ricompen- 
sano i diffamatori degli altl 
fnnzionari dei goveruo italia- 
no. I sottoscrlttori deiricle 
possono  stare tranaullll. 

II contm.  Toinm 
• « • 

TERRA FERMA (allor che 
tadon Tombre delia seraj — 
11 mio viaggio ti ha giovato, 
percliê ho completato alcuni 
dati che ocoorrevano per Inl»- 
grare Ia tua figura morale. II 
tuo padrone é stato servito di 
barba e di parrueca. Porto con 
me delia creolina autentica. 

migliorc 

ANILVNA 

Vtmsé. * ^ 

In veaditH 
ovunqtit! 

MITJANO (mentre spnnta 
^'iiu, Taltro niatujra)' •— >A1 
luio rltorno ti porteró un bel 
regalo, in segno dl gratitudlne 
por aver fatto stampare cbe 
non ml hanno mai íatto com- 
moudatore. 

Pavesi, quel dei Filtro. 
♦ * • 

SANTOS (ora e per aempre 
addio) — Non posso preaen- 
tartl Ia straniera, perebé, tut- 
te Io volte che le parlo di te, 
ride e ricorda Voronofí. 

II corrispondente. 
* • • 

CARANDIRü'   (ai  buio-  — 
Ammiro Ia tua abilitA ma U 
cumplango pepebé noi risultat! 
non mi hai superato. 

Ateneghetti. 
• • • 

SOROCABA (dal cumpo co 
muue) — Poichtjiou vienl, ho 
scritto un biglietto di racco- 
manclazione ai mio collega del- 
TAragâ. Mi ha risposto: lo 
sorvlrO a dovere. 

II becchino  (o coveiro>. 
* • • 

UA EUA 13 DE MAIO 
(setiro e giallo) — Abbiti cu- 
ra; il freddo di qnoati giorni U 
puó far male. 

Et guastandosi Ia tua salttt*, 
si rovinerebbero le mie entra- 
te. 

II nero  (che ti 6 fedt- 
le, nonostante). 

;illllllllil|[3IIIIIIIIIIIIE]litllllllllinilllltl 
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PRIMA PROVA PAULISTA 
Dl VELOCITA' 

^'«tx/»^»**»»^» 

DOMENICA, 19 CORRENTE 

TUTTI ai Circuito dei Parque 
Jabaquara e Villa Guarany 

TUTTI GLI "ASSI" BRAStUAKI DEL VO- 

LANTE SONO ISCRITTI ALU PROVA. 

í 
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FESTE PATRIOTTICHE 

vmiivm*o**í'*mufc 

Gome é stalo festeggiato Io Statulo ai Gircolo Italiano 
niiiiiiiiiiiHiüiiiitiüiMiimimiiiciiiiiiiiiiittEimiiiiiiiiiEiiiiiaiimiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiHiiiiMiiiiiiciiiiMiiii^ 
FESTA DELLO STATUTO 

Per Ia ricorrenxa delia fe- 
sta dello Statuto, domenica 
scorsa, nella mattlnata vi fu 
ricevlmento ai Consolato. VI 
intervennero le plu' distinta 
peraonalitfi. delia Colônia. 

— Alia será, nel teatro dei 
Saleslaui, si realizzô una fe- 
sta grandiosa, con un concer- 
to vocale e istrumentale che 
ebbe un eslto lietlssimo. VI 
presero parte Ia signora Amé- 
lia Borzoni od i slgnori Enri- 
co Simonl e Silvio Oliveira. 
Diresso Torchestra 11 maestro 
Marino Marini che esegui' 
brillantemente delle pagine 
delia Cavallerla Rusticana e 
delia Travlata, 

Vi asslstette un pubblico 
scelto o folto; vi figurava an- 
cho il Console d'ltalia. 

COMPLEANNO 
Festeggerá domani il suo 

eompleanno natolirfo 11 nostro 
amico, slg. Francesco Sarza- 
no, noto copltalista di questa 
piazza. 

Auguri sincerl. 

"HAT STORE" 
II re delfeleganzn maschi- 

le, Seraflno Chiodi, per atten- 
dere alia sua clientela che é 
in continuo aumento, ha pre- 
so Ia d^Uberaílone di aprire 
una sucoursale delia sua casa, 
in rua Direita, che é il punto 
piu' frequentato delia clttá. I 
seguncl delle ultime novitá 
delia moda ne prendano nota. 
e, prima di faro degll acquisti, 
visitino Ia nuova Casa di Se- 
rafino Chiodi. 

H Pref. Dr. A. DoRtfl 
Ha trasferlto U próprio 
Laboratório Clinico nella1'! 
via BarRo de Itapetlnlnga, 
37-A — 2.o plano —i TeL 
Old.   6141   —   Realdenza : 
ÍRua Consolação, 155-A     } 

T61.: «Idi. 498 % 

SI DICE: 
che delVAgienzla telegrafica 

italiana non ei parlerá mai 
piu'; 

— che sia stata una scusa 
tlrata fuori dal Munifico per 
far sapere che in telegrammi 
spcnde airanno 180 contos 
(ma non sono troppi?); 

— che il direttore dei Pic- 
colo non sia andato a Soroca- 
ba per paura di rlcevere dei... 
complimenti un po' pesanti; 

— che sia andato invece a 
Rio perché gll avevano annun- 
ziato l'arrivo di aleuni milio- 
uarl nordamericanl che fanno 
collezlone dl oggetti curlosi; 

— che abbia, perció, porta- 
to con sé, una valigia di azio- 
ni dei Piccolo; 

— che i mllionari Vabbiano 
trattato pluttosto malc, dicen- 
dogll: questa cosa l'abbiamo 
creata noi e va pel mondo col 
nome di "fuffa americana"; 

— che anche rambaseiatore 
Tabbia trattato con molto sus- 
slego e che gli abbla fatto ca- 
pire che deve finiria nua buo- 
na volta con gli scandnli; 

— che 11 eommendatore, 
col qualc ha fatto rolazione, Io 
abbla cousigllato di fare una 
nuova cura dei diabete e dl 
amettero il gioco delle "en- 
crencas "; 

— che il prete inventore 
stia maturando un allegro 
giochetto a spese dei sollto 
«iuriatore dei manico; 

— che il manico dei quale 
A servirá l'üiventore sia mol- 
to solido; 

— che il snrto che amml- 
niatra 11 "mostricluo" abbia 
firmata nn'ftltra cambiale in- 
vece di riscuoteve Io stipeu- 
dio; 

— che, airinterno dello 
Stato. non fanno né caldo né 
freddo le beghe dei gran be- 
galolo; 

— che, perciO, I "devolvi- 
dos" foniílno delle vere mon- 
tngne; 

-— che. oltre i casi ammini- 
stratlvl, vi siano stati altri 
casi a far dare un passo indie- 
U-o alia "Difosa"; 

— che questl "casi" siano 
molto serü; 

— che il giornale brasilia- 
no, nemico degli italiani, che 
pnbbllcava tanto volentieri Ia 
prosa dlffamatriee deiritalla, 
abbia ricevuto uu "consiglio" 
molto ruvido; 

— cho Ia "calpora" persc- 
guitl il "Roma"; 

— che non Ia leggano nem- 
mouo i tosserati; 

— che. invece di discutere 
questionl ed interessi dei Par- 
tito, il "Roma" si dlverta a 
discutere gli spettacoli delia 
compagnia drammatica fran- 
cês? e dello flim nordamerlca- 
uo; 

— che, per volere delle no- 
stre autoritâ, i dirigenti dei 
Circolo abbiano volentieri mo- 
dificato II programma delia 
festa dello Statuto facendola 
terminare con le danze; 

— che Ia parte artística 
delia festa sia costata quattro 
contos; 

— che li gesto signorile dei 
airieenti abbia ottenutn le ap- 
provazloni generall; 

— che Ia conferenza sulle 
Fontana di Roma. proçiossa 
dalla "Dante", sia plaeiuta 
molto: 

— che si attenda, con viva 
impazienza, che Ia "Daníe" si 
faceia promotrice di altre ma- 
nifestazioni di italianiti5 e dl 
cultura superiora; 

— che gli aveutiniimi dei 
Circulo Itlaiano abbia il mo- 
rale molto in ribasso. 

Faiiímenti 
e yoncordati 

Per: Orgauizzazione dl - 
soiíietá uuunime — Conta- 
büitá avulue — Riorgttaiz- 
zaziuue di contahUltà arre- 
traie — Concj:acti Oi societâ 
coiumerciali — Concorda 
ti — Ualiimwntl — Dlíe- 
üM  di  creKlitl  — ttsaiui  «U 
libri — tíüauc-l dlri 
gersi ai 

Rag. Ubaldo SVioro 
Ufficio:  Rua  Libero  Ba- 

daró, 146 — telf. Central, 
' 1520. Besldenza: Rua Bo- _ 

iivia, 6  (Jardim America), i 

CALZOLAI 

Frima dl fare acquiato dl 
forme per scarpe, vieltato Ia 
tabbrica 

E. ORIMALDI & IRMÃO 
Rua Washington Luiz,  17 

ove troverete un vasto ttati 
di modelli moderni per qual- 
altEl  ordlnazíone  dl  FOBMK. 
«na 
Faiiímenti % 

Coneordati 
Per organizzazione di  con- 
tabüitá,  esami di  libri, in- 
ventar!,   difesa   di    crediti, 

ríscosüioni, bilanci, CJC. 
visitate l'ufficio dei 

Dr. N. Coli 
RUA ST A. THERESA, * 

Tel. Central 196! 
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Gli   scopritori 
Oi avovano detto: uon per- 

deto roecasione! B' una cosa 
grande! Partite col primo pi-' 
roscafo! 

E va bene! Abbiamo accet- 
tato il  conslglio! 

Una corsa In Ispagua... 
La rivoluzione nell^viazio- 

110? 
Si",  cápperi! 
Bd eccocl alia prasenza del- 

l'iiigegrnüro Jnan de Ia Cierva 
inventore  deU'autogiro. 

— Che cos'é Tautogiro? gli 
abbiamo   chiesto. 

— Una cosa sempllclssima. 
iPrendete un buco, fatooi en- 
trare l'aria, spingete il vento 
iH'l vuoto, allargato il vuoto 
centro Ia corrente deirinflus- 
so nel senso dolla trajettoria 
aerata dal soffio delia vento- 
sitá in moto nel cavo vacante 
dei íoro praticato nel comples- 
so pneumatizzato a folato d'a- 
ria in colonna dal flusso e ri- 
flusso in perpetuo «ndirivleni, 
ed ecco ottenuto Tautoglro. 

— Accklentl, com'é faclle! 
—i Siffatta teoria appllcata 

all'aeroplano normale Io innal- 
iZa verticalmente pcl compenso 
delle forze dl ventllazione in- 

* "Irinseca •e eviluppata sia arti- 
ficialmente che naturalmente, 
in modo clie attuando un'ap- 
plieazione pin' perfezionata a 
semplifleata, come s'innalz« tin 
velivolo puó verblgrazia innal- 
zarsi vin uomo che attacchi ai 
sommo dei suo crânio un *u- 
toglro come un comune cap- 
pello. 

— Tutto ciú é chiaro, peg- 
gio delle cento maniere per 
cuocere le TiOTa! 

— Con Tautogiro si costrui- 
see il rotoplano ossia Taero- 
plano rotante, il lunoplano cio6 
l'neroplano che va neria Uma, 
Io scatoloplano ovvero Tappa- 
recohio Industriale per far gi- 
rare le scatole secondo le ne- 
cessita di alcune industri» 
meccaniche. 

■— Tuttavia nella colônia i- 
tallana di S. Paulo c'é chi ot- 
tiene Io stesso scopo senaa bi- 
sogno delTautogiro. 

— B chi sarebbe? 
»»»mmmmmmmmmmmmmmmtutkmmmmnmaímmmmmmmmmmmmmmmmmm 

— Un sioruHlistn dei "Pic- 
colo "... 

—•■ Lasciatelo faro... 
— Per noi, pnô faro quello 

cho vuole! 
— Beh! Vi sono attivitá 

che vauuo perfezionate. Uu po' 
di studio ancora e lei vedrft 
cho sorta di giramentl avver- 
ranno! B qnanti. . .: 

•—- Ia fondo, 6 Ia teoria dei 
girarrosto applicata airavia- 
zioue. 

— Niento affatto! B' una 
questione di vento. La ricclrezi- 
za e Ia forza dei domani saril 
nel vento. Tutto il mondo gire- 
rá come una specie di mulino 
a vento. I/unlverso non giro 
grazie ai vento? Ne ha dei 
vento lei? 

—> Sicnro! Ne abbiamo piene 
le tasclio. 

—■ Kbbene, lei é rieco! 
—i T6, slnora pensavamo il 

contrario. 
— Perchü non avevo tlrato 

fuori Ia mia teoria. Lei eom- 
prende che Ia forza dei soffio 
ventoso gonfla Tatmosfera in 
modo che un oggotto gonflato 
dal vento sMnnalza facilmen- 
te e?.. . 

— Ah, pordinci, questo é 
vero! Se no vedono tante di 
gonfiatWe da noi! B piu' si 
gonfiano di vento, plu' sMn- 
nalza no. .. Ma poi suceedono 
certi sgonfiamenti. . . 

— Con 1'autogiro non suc- 
CMleranno pin'. Vedré! Potre- 
mo elevare ad altezee vertigi- 
noso tntto ciô che vogliamo, 
tranquillamente. 

— Allora, signor de Ia Cier- 
va, si rassegni! Lei non ha 
scoperto niente di nnovo! In S. 
Paulo vi sono i padronl di ca- 
sa, per esempio, c-he lianno «- 
levato ad altezüe rertlginosis- 
Klme. . . 

— Che cosa? 
— Oli affitti! 
— Sono pin' pesanti dell'»- 

ria? 
— Pesantissimi. 
— Senza 1'aiitogiro? 
— Senza! 
— Non fanno  girar iiullt? 
— Oh, si! Se lei sapesse, 

ingegpwe, che cosa fanno gi- 
r*re... 

TUTTO  FA BRODO 

LA ((TINTURARIA COMMERCIAL" 
Lava e tinge chlmieamente — Impresta denaro sn ablti 
usati e oggettl dl uso doméstico — Affltta ablti di rlgore 

— Compra e vende vesti ti usati 

MATKICB: R, Rodrigo Silva, is-C — Tel 3302 Central 
FIM ALE: Av. Rangel  Pestana,  115  — Tel.  888 Braz 
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Mcntre impnssiblle 
Io 'me Ia godo, 
I^nso: — B' veríssimo. 
Tntto fa brodo! 

Pau   brodo i'asiuo 
B i polli lessi, 
í'an   brodo   gli  tiomiui 
DMngeguo e. . .   i  fessl. 

Fan brodo i broecoli 
Bd  1  carclofi, 
Fan  brodo i cavoli. 
Fan   brodo  i   sofi. 

Fan brodo gli umili 
B i g-ran slgnori, 
Fanno brodlssimo 
(Hi jettatori. 

Fau brodo i debiti 
E  i  debltori, 
Fan  brodo  1 crediti 
E i  ereditori. 

Fan   brodo  i  gamberi 
Ed   i  "bicheri". 
1 peecivendoli 
Ed   i   (Iroghieri. 

Fan brodo i passeri 
líd   i   eapponi. 
I  gatti, le anitre 
E   grimbroglioni. 

I nervl e il fegato 
Del pescecane, 
I   romplscatole 
R le  banane. 

Fan brodo í deboli 
Fan  brodo  i  íorti. 
I  grau d i e  i piecoli 
I vivi e i morti. 

An che i   filosofi 
Fan  brodo e 1 vati, 
Oli  uomlni   eroici 
B   grimboscati. 

I  ladrl,  i  beceri, 
I  farabutti. . . 
B,   per «meludere, 
Fan  brodo  tntti. 

Oh com» glubilo, 
Come  ne godo: 
Tutto — é  giustlsrima  - 
Tutto  fa  brodo! 

ünico,  11  piceolo 
Foglio da forca, 
Fa  nel suo  trogolo 
Sempre «cqua sporca, 

Che tutto ineudicia 
Da  capo in testa: 
Fuggi,  o  Colônia, 
Se no. fappesta! 

I compíti di Ptorfno 

TBMA: — Chiaro di iuna. 

8VOLQIMBNTO 

Tutto, nel mondo, 4 fatto re- 
rolarmente In peso e in mlsu- 
ra. Se Dlo ha dato alPnomo per 
eompagna un* donna (ché e- 
gli veramente non «'aspetta- 
va) lia dato anehe ai sole una 
aniiea; Ia Ju»«, •&* Io nppü' 

STOMACO —  FEGATO— 
INTESTINI — RAQOI   X 

lll Prof. MANGIÍIELLI 
ha trcsfertto II prsjjrio con- 
sultório in rua BarSo de Ita- 
petlnlnga, 37-A, a.o plano. 
Telefono Cidade •1*1; — 
rnsidenza: Rua S. Oarloa 
do Pinhal, T. T«lefono 

Arenlda 207. 

«ce fedelmente nelle sue man- 
«loni, quando lui, nelle prime 
oro delia será, va a riposarei 
delle diurno faticbe. Bsemplo 
mirabile per le madi^i e 1 pa- 
dri modemi! S'lo fossl ban- 
chiere, quando andassi a dor- 
mlre, non affiderei certamen- 
te le chlavl delle causaforti a 
mia moglie! 

Se il sole é "Io ministro 
maggiore delia nat«ia", clie 
rlschiara il glorno; Ia luna é 
Ia "mlnistressa", che illumlna 
!a notte, anche dMnverno, 
quando g,t'la, col rischlo di bu- 
scarsi una polmonite. Essa ve- 
de tutto, tutto ode: si vela 
pletosamente alcune volte Ia 
faecla per non vedere le umíi- 
ne mlscrk?; e mentro In terra 
si tripudia, si ruba, si scassa 
e si gozzoviglla, tu, o pallida 
luna, veleggl «llenzlosa tra le 
inibi, non ti commuovi, non ti 
«degni, e segui rassegnata Ia 
tua via, senza speranea e senza 
rimplanti. 

Al tuo tranqulllo raggio,dan- 
üauo le lepri nelle selve; errano 
le lueciole presso le siepi; tril- 
lano i grilli tra le erbe, graci- 
dano le rane nel fossi, canta- 
no gli innamoratl sotto ai bal- 
coni delle belle; si lagnano sui 
tetti i gatti, e scrivono stram- 
bellerle i glomalisti nel loro 
dormiveglla forzato. Quante ne 
liai Tlste, durante I tuol mllle 
viaggi notturni! Ah se «apesai 
fare Ia spia I Ah se ti decides- 
si a scrivere le tue memorie! 
Salve, o benigna delle notti 
reina! 

Oh mamms mia, che luna, 
che luna — mi porta fortu- 
na! 

(Dal   Faufullal  di   domeai- 
ca). 

►«•« • 

Dotf. D. LAROCCA 
MEDICO 

Assistente delia cllnloa glae- 
eoloaica dei prof. Sfonm 
BartcB d«Ua Faculta dl Ue- 
dlclua; delia Ubilta d»l 
parti delia FaeolU di Me- 
dicina; delia Materalta dl 

«. Faele. 
PARTI — «PERAZIONJ 

Malattie  deUe   Signor» 
TrattuoÉWito d*ll« latlaa- 
mauloui dell'nt«p e annes- 
il ed altM api)»aaUiil epB 
Ia dlatermla. — Bacgl nl- 
tra-violettl in tutte le leie 
Indiaazlonl. —- Oou. Soa 
tlbero BadarO, 8T, eobre- 
(líillc 3 aUe S. Resld. Hua 
Coas. Brotero, «6. Tel. 

Cidade 8862. 
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ALLARGANDO LE AMICIZIE... 

I 
jf 

! 
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II PIc<;olo va suscitando 
ilclle beghe anche nollo collpt- 
Uvitú Italiano clèirintcruo dei- 
lo   Stíito. 

(Cronaca colonloic). 

La Colônia tíi Sorocaba — Sahe, azar! lo voglio 
vivere franquilla! 

Le peripezíe di  un 
vlaggiatore 

Confessioni    preziose! 
I>o trovammo mozzo riinmin- 

chionlto alTangolo dl rua Di- 
reita c dl rua S. Be,nto. 

—i Che eosa hai? Non mi 
«embri pia' ruomo deirauno 
scoi-so! Allora eri allegro, en- 
tusiasta. . . 

— Si; mi ero illusü c adesso 
iit. pago !e eoiiseguenze! 

— Come?  Ti erl iUuso? 
—Si; m'ero ilhiso, viaggian- 

do pel Plccolo, di guadagnare 
un mueehio di qnattrin! e... 
invece. 

— Inveee. . . 
— Olá; mi avevano detto: 

farai quelle <lue linee ferroviá- 
rio <]ove abbiamo tre mila ab- 
bouati; guadagnando ÍO mil- 
rWs per ogni riseossione, met- 
te.rai Insieme un capitaletto: 
HO contos! 

Toguei, purê, le spese di 
viagglo, ti resteranuo sempre 
tanti soldi come non nc hai 
mai guadagnati in vita tua. . . 

K sono partito con le vali- 
gie  piene  di speranze! 

Ho viaggiato einque mesi... 
Dei tre mila abbonati solo po- 
ço plu' di quattrocíento hauno 
pagato. . . Gli altrl dicouo che 
quel glornalp uon lo rogliono 
"nem a pau"! 

— E cosi'? 
■—B cosi'... addio sogni 

dei 30 contos! A mala pena so- 
no riuscito a pagare le spese... 
B adesso sto qui aspettando 
un amieo che ml deve presen- 
tare ai capo dl ima importan- 
te ditta eommercialo che ha 
bisogno di un vlaggiatore. . . 
Non gua-dagneró molto: ma 
uon mi riempirí) piu' ia testa 
di fumo come ho fatio nei 5 
mesi che ho viaggiato pel Pic- 
tolo. . . Meglio un pó d'arro- 
sto. . . 
IHIItlll|inE3IIMÍi|[|llinitllflll{|llt2IIIIIII 
I consigli dei Piccolo 

Oceupaudosi delTaudata in 
Itália di un'alta persoualitá 
delia nostra colônia, 11 Piceo- 
lo ha voluto dargll dei consi- 
gli. 

In simil guisa esprlmendo- 
si: 

"vada a fare opera di incK 
tamento e scuota,  svegli,   ri- 

MOLLAS   EXTRANGEIRAS 
PARA AUTOMÓVEIS 
 COKLOCAQAO RA1J]I)A  

Grande stock permanente 
VENDAS DE PB1XOS COMPTJOTOS E AVULSOS 

Para todas as  inareas de autos em  geral -— Preços 
convenientes. 

RUA  VISCONDE  DO  RiO  BRANCO,   r2.A 
OARAGE KUAXCKEIN 

Telcphone Cidade 22 I 
COM O Slt. ANDRÉ' BASSI  —  SAO fAUI.O 

lüapedalista com 20 auuos de esperlencia. 
Modifica  todos  as  defeitos  de  mollas 

chiami, grldi, protesti, noa la- 
sci   in   pace   nessuno...". 

Noi eiamo piu' che persuasl 
che queiralta personalltá del- 
ia nostra colônia, quando sara 
in Itália, fará quello che ere- 
derá meglio di farp e non se- 
guirá nessuno dei consigli da- 
tigli con  tanta generositá. 

Ma facoiamo una supposlzlo- 
ne assurda che, clo6, metta In 
pratica 1 consigli dei Plccolo. 

Immagínate voi. lettori, che 
cosa gli capiterebbe? 

E'  facile prevederlo! 
Tensate! A chi vada In Itá- 

lia per 
— iuiitare, 
-— scuotere, 
— svegliare, 
— richiamare, 
— gridarc, 
— protestare, 
— uon laselare in pnce »íS- 

suno. . . 
...1'única  cosa  che  gli  po- 

trebbc capitare,  sarebbe quel- 
l;i di ve<ir-rsi acchiappato e le- 
gato con Ia camieia di forza I 

MORALE 
Seguite i consigli dei Piccolo 

e finirete ai  manicômio! 

Con le molle 
Peter, il... grande croni- 

sta cinematográfico che scri- 
ve per far ridere i lettori dei 
Piccolo, ha stampato sabato 
scorso: 

"Un cielo trapnnto dl stei- 
le . . . L'aria afosa, snervante 
uelTora  incombente. . . " 

Ij'ora iucombiute. che ora 
é ? 

Couosclamo "l'ora dei pran- 
KO di ierl"" delia Boheme: 
"l'ora e per sempre addlo" del- 
1'Otello, "Tora vai vai, ora vai 
vai, ora vai tn"... delia nota 
lanzouettn popolare brasilia- 
na, 1' "ora, essa!" dellMuterca- 
lare dti portoghesi; Ia danza 
delle "ore" delia Gloconda, ma 
!' "ora incombente" né Ia co- 
uosclamo; 06 sappiaino che co- 
sa voglia dirc. incombente 6 
chi ha uii'incombenza da fa- 
re; per <inanti sforzi di cer- 
vcllo si possano fare, non si 
potrá mal concepirí1 una quaT- 
siasi iiic-ombenza che possano 
fare le ore! 

Le  ore,  purtroppo,   passa no 
. . ,e niente piu* f 

•   *   » 
Lo stesso cronisti di cul So- 

lira ha stampato: 
"Un zolfanello acceude In 

sua lunga pipa e serve a rl- 
schiaraiv aucor meglio 11 trs- 
gittn. . . ". 

Che uu zolfanello serva  af 
acceiulere  Ia   pipa,   sta   beiie. 
ma    che    serva  n  rischlararo' 
"aucor meglio" il trafilto. . . t- 
una  cosa buffa assai! 

"Aucor meglio" lascia sun- 
porre che il tragitto era pia 
rischiarato e non si sa da qua- 
I» luw! 

Ah! Quel ílammifero. .. che 
rischiara aucor meglio, ch» 
bella reclame per Ia marc* 
"Fiat-Iux"! 

* «   • 

Lo stesso Peter dei Piccolo 
deve essere un grande. . . psi- 
cológico! Sapete che cosa ei 
ha insegnato in uno dei suol 
ultlmi scriti? Xientcmeno che a 
eonoscere gli innamoratil Cosi' 
scrivendo: 

"Ama, seuza dubbio, Monte- 
ir, lo y.iugaro. se vediamo di 
tanto in tanto il suo corpo 
scosso da un moto couvulso, da 
una strana agitazione febbrl- 
le. . ."'. 

Quando vediamo un glova- 
nottó che ha il corpo scosso da 
mioti convulsi e da una strana 
agitazione febbrlle, che faccia- 
mo? 

Chiaraiamo il medico! 
Peter,  Inveee. ei diee!   non 

d!sturbate il medico; é un S'>'iii- 
piice caso tPamOre. . . 

» »  • 

Nella cronaca tealrale dei 
Fanfulla di glovedi' seorso: 
"Ocraldy rappresehta una ci- 
fra nella letteratura tcatralç, 
una cifra iti eleganzn formate 
e spirituale". 

l^rô il Fanfnllíi non dii-e 
che   cifra   é. 

E' il 7, che fa rlcordare i 
peccati  morta li V 

E' il 16. che é una cifra 
rotonda ? 

Müh! Ah! Quella cifra mi- 
steriosa I 

Bisognerebbe fure un con- 
covao per sventare quel ml- 
slero. . . 

^  *  * 

Nella cronaca tealrale di cui 
sopra; "11 segreto di quesfar- 
te 6 aefeo. . ". 

Próprio vero che viviamo in 
tempi iu cul  trionfa  ruviazio- 
ue. . . 

♦ *  ♦ 

La "Pátria degli llaliaui" 
di Rio, parlando degli Esqui- 
mesi, sci'ive: "Nelle regioni 
artistiche". Rcgioui pii;" nrfi- 
sliehe dl quelle dei polo uord... 
si  muore assiderati! 

I.ctto In nn telegramma dei 
Panfuila  di   glovedi': 

"La Mnzlo dimostra, ogni 
volte di piu' dl essere una ve- 
ra artista sul palcoscenico", 

Sarebbe una vera iudiscre- 
zione se dimostrasse di essere 
una vera artista... tuori dei 
palcoscenico! 
iiüiiiniiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiniiiiiiiiiiiir 

üR mese dopo! 

<* 



IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

fOsservatorio dei 
Fanfulla 

NelTintento di servire me- 
glio i suoi lettori, 11 Fanfnlla 
ha contrattato tin HUOTO Ga- 
spare Gozzi, TOsservatore, e 
Tha collocato sul suo Osserva- 
torio (741 m. sul livello dei 
maré). 

Temperatura — Fa freddo. 
Molti raffreddori in giro. Con- 
siglio le Pastiglie Panerai; 
ef ficacissime! 

Elmetti d'acciaio — Úentò- 
mlla elmetti di puro acciaio 
hanno fatto una passegglata a 
Berlino, gridando; Viva Tlm- 
pero, Viva Guglielmo! 

Ma c'é próprio Ia repubbli- 
pa In Germania? 

Elmetti d'accJaio, faccie di 
bronzo. .. 

Non era solol — Non é vero 
ohe Lüidberg abbia fatto. tut- 
10 solo, Ia trasvolata deirü- 
eeano! Aveva con sé un gatto. 

II gatto ha mangiato Ia me- 
ta dei sandwich delFaviatorp 
ehe per poço moviva di fame. 

Si sa, dallalto si vede tut- 
to! 

'Profezie — C'í a S. Paulo 
un profeta ehe mi lia preau- 
nuuziato 13 terremoti. Era 
meglio se    mi  preannunziova 

13   vincite   ai   gloco   dei   "bi- 
cho"! 

Troppe feste — In Brasile 
vi sono 80 feste all'anno. So- 
no molle; ma sono sempre po- 
che per santificare le nostre... 
anime dannate! 

Burocrazia — "Da llin a 
Santos si vola e si implegano 
due ore di viaggio e tro ore 
per 1c pratiehe burocratiehc. 
Ma non ho contato le ore che 
si implegano per fare il testa- 
mento prima di volare! 

II 5 per 10o — 11 Municí- 
pio di Itio spende airanno 11 
95 per cento per pagare il suo 
personale c i debiti fatti nel 
passatoü Hesta il 5 per fare i) 
resto. Cittadini, mettete una 
mano sulla coscieuza e Taltra 
sul cuore. Una mano sul cuorc 
vostro, o cittadini; e 1'altra 
sulla coscienza dei vostri am- 
ministratori! 

Ciaspare Qolgozzo. 

Contento Lul... 
II critico teatrale—non cro- 

nista — dei "Roma" si é di- 
lettato di scrivere, a propósi- 
to degli spettacoli delia Com- 
pagnia Prancese dei Teatro 
Municipal©, che "Son mari',, 
di Geraldy é di una finezza di 
concezione, che solo una capa- 
cita seuza dubbio somma pote- 
va far risaltare con tanta evi- 
denza. (Vi mette anche un er- 
rore — potcvano, invece di 
poteva — ma lasciamo corre- 
rei). 

Bd aggiunge: 
"Commedia — ripetiamo — 

magnificamente francese. II 
contenuto non é nulla... una 
donna che è equilibratissima, 
6 appena... parigina senza 
palotogiche complicazioni, sco- 
pre. . . che il marlto é un ma- 
rito troppo bestia e troppo po- 
ço abile per lei.. . e da qní- 
ata constata zione alia  sostitu- 

zione il passo é brere. Insom- 
ma ê 11 ma rito che perde Ia 
donna clie Io ama, per Ia sua 
incapacita a comprendere Va- 
nima femminlle e per Ia sua 
stupldaggine dl uomo, oltre 
che dl marlto. 

C'é dei vero in ciô: dei vero 
nel senso che non é molto 
lontano dalla vita il caso scel- 
to dagll autori. . . Ed € molto 
questo." 

Boh! Contento lui, contenti 
anehe gll altri! 

Tutti I talml. 

I' 
ftS .sM ÍX %J ■■:% 

. . . finlscono in gloria! A- 
vete letta Ia bella, monumen- 
tale, sesqnipedale, colossale, 
saporifera relazione con Ia 
quale Ia bight demanda che 
venga rinnovato il suo contrat- 
to col Município dl S. Paulo? 

Digerito il salmo — ma 
quanti hanno contratto Ia ma- 
lattia dei sonno, leggendo Ia 
relazione (2 pagine dei Fan- 
fulla)! — resta questa míse- 
ra foglia di gloria: 11 prezzo 
dei passaggi sul trams delia 
light sara aumentato da 200 
a 300 reis! Taratá, taratá, 
taratacin...  fnori i soldi! 

Naviga in cattive acque Ia 
grande compagnia dei Cana- 
dá ; biaogna aiutarla! 

— Pantalone, fnori 11 "te- 
stone"! 

B E Wà€W A 
OAP1TALE   (interamente vcrsato) T^^MM^^ooo    _    RIgERVE:    Frs.     30.000.000 

CAPITALE    PBHT IL,   BRASILE     12.000:000f000 
SOCIETA* ANÔNIMA — SEDE SOCIALE: ANVERSA 

Filiali: Londra — Parigi — Buenos Aires — Montevideo — Santiago — Valparaiso — San Paolo — Rio de Janeiro 
— Santos  —   Campinas 

Corrispondente nfficiale, per TAmerica dei Sud, dei: 
R.o TESORO ITALIANO—deiristituto Nazlonale pei CambI   con TEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE 
Agente esclusivo, per 1'America dei Sud, dei Credito Italiano, Milano. e delia   Societá   Generale   de   Belgique,   Bruxelles 

CONS1QLIO CONSULTIVO PER IL BRASILE 
PRESIDENTE:  —  COMM.  DOTT   FRANCISCO DE P.   RAMOS DE AZEVEDO 

CONSIGLIERT:  COMM.  DOT. FRANCISCO FERREIRA RAMOS — CONTE CAV. FRANCESCO MATARAZZO JÚNIOR 
BILANCIO  AL 3I  MAQCHO  1937 DELLE  FILIALI  DEL BRASILE 

BI effettoa  qnalslasl «p»- 
mlone dl    Birnca    e si il- 
chlama, In partlcoUr modo, 

l'att«iDBlon«   delia   Clãjm- 
THLA      ITALIANA      anlle 
Bpeciall    facllitaisioul      cbe 
riftltnto olíra per U 

SERVIZÍO DELLE 

RIMESSE IN mm 
• par «valia operaulonl cbc 
punêano dlrattamaata a la- 
dlrattamcDta iotareaaAra 1* 
■BPOBTAKIONI DALI/I- 
TALIA. de*: flnanziamaB- 
ü, cambl, acoatl a aenrlalo 

tratte, acc. 

A T T 1  V O 

fomtiiflli   sffintatr     .     .     17.115-.OSSÍlll 
Cambinll  ed effettl a  ri- 

cevere: 
Dairin- 

frno     16.595 :851$Se8 
DnlVE- 

Htero.    18.089:472$491    34.685 ;324$35y 

Presfiti    in    conto    cor- 
rente        

Vaiorl    cauzlonati    .    . 
Valor!   in   deiiosito    . 
SPIIP   Kociale,   Apenzie  e 

Filiali  
CVirríKpoudenti  eeteri 
CorriRpondenti       deirin- 

terno  
Tltoli   e   fonrli   dl   pro- 

prieta   delia   Banca    . 
Caêsa: 

In mone- 
ta  cr.rrc. «.884 :940$731 

In  altre 
monete 

Kcl Ban- 
co   do 

Brasil   . 
In altri 
Banchi   . 

31.100 :037$382 
50.757 :896$990 
21.951$161$000 
24.347:5315900 
6.B47"1J25!843 

«83 L199Í935 

3.0S1:758»971 

13 :418$000 

1.716 :853Í867 

4.117 :964Í432 

Conti  divergi. 
Bi. 

12.733 ;177$030 

34.086 :516$5ai 
237.038 :731$142 

"P A S SI V O 

Capltale dlchiarato per 
le   Pllinll   dei   Braaile    12.000:000lf000 

Deposlti  In  conto   corrente: 
Conti cor- 

renti    , 27.275 :940S084 
Limitati     1.705:093$304 
Deposlti a 
scadenza    9.007:95S$020    38.048:991?388 
Tltoll In  cauzione e In 

deposito       ....   108.391:7315818 
Sede  Soclale,  Agenale  e 

Fülall 37.301 :713í537 
Corrlspondenti  esíeri 6.548:295*375 
Corrispondentl      dell'in- 
« teãa2.     •.•••■ 209:836$170 
Conti dlTeral i    .     .    v    34.838 :ie3J154 

Ba. r   m    . 337.038:731?142 

San  Paolo,   «  Giugno  1927. BAJJCA    1TALO-BELGA 
(F.to) P. J, Patemot — L. Sandal 

Al prlyatl si aprono 
CONTI  CORHENTI LI- 
MITATI, faoendo nisu- 
fruire dei taeso ecceíio- 
nale dei 4 l\2 o\o AN- 
NUO, fino a 10:000|; 
fornendo dei libretti 
cheques ed applicando a 
tali conti le medesimc 
condizioni per versa- 
menti e prelevamentl 
rlservatc ai conti di 
movimento. 

OGENZIfl DEL BRIZ 
Av. Rangei Pestana, 179 

Tel. Braa 2066 

Deposlti — Cambl    — 
In casei — Conti corren- 

ti speciali llmltatl. 
Intereaai 5 o|«. 

V 

.v, 

# 
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..»^     IL PASQUINO COLONIALE     ~* 
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SACKIVANTK — Ilauuo 
preso Ia malattla dalla Came- 
ra di Cominercio: Ia malattia 
dpi   roanlfcsü   murall! 

E dhncnticíiuo ce gli itaüa- 
ni qui non sono a casa loro e 
fhe i braBllütni si intcressa- 
no delle lotte polltlchc italia- 
na, come noi. ItaMani, cl inte- 
rcssiamo delle lotte polítlche 
drl  Tibet! 

Vogliono far Ia coiameiiio- 
razione^dl Mátteotti? E In 
facciauo; nessono gliela prol- 
biecc! 

Ma uon devono svcntolarc 
i panni siwrchi delia nostra 
politiea davantl agli ocolil de- 
gll stranierl. 

Tanto queali non si com- 
miwvono! E anchc se Mí com- 
rauovono, cte risnltati si ol- 
lengono? 

PICCOLOMIM    —    Potete 
csserc scettico fin ehe voletc, 
ína lã nostra ê una colônia di 
poliglotti! Andatc iu queste 
sere ai Mnnicipale e vi ac- 
«rorgerete c-he anche gli "en- 
graxates" capiscono e parlano 
il francese, come se Tavessero 
snccUiato col latte delia balia. 

Del resto in tuttl i nostri 
ambienti in questi giorni »i 
parla intercalando delle frasi 
francesi, per far capire t:ln: Ia 
será prima si é anda ti a sen- 
tir* Ia compagnia delia Vera 
Sergine! Chi Io parla meglio 
li francese. 6, si capisce, il 
Munifiço per Ia lunga dlmesti- 
chessza ehe ba con Ia língua 
dei galü c delle galline; figu- 
ratcvi cí)e ieri TUanuo seutlto 
dlre: saperlipolctte, commc é 
bonito se yroniener aver le« 
ghettes! 

Ma questo é uiente: quando 
rerrànuo le compaguie dram- 
maticbe polacca e giapponese, 
vedrete ce gli itallani sa- 
ranno 1 piii' assidui freqüenta- 
tori!   SI,  si;  poliglotti! 

Magari, quando verrâ ia 
compaguia di Pirandello, au- 
drauno ai cinema ; ma não faz 
mal I 

iimiiHtiiiiüiimniMiíiiiiiiinmiiiiMiii' 

e an(f 
:ioiíe/j 

BA1UTONO — ^"encren- 
ca" con Walter Mocchi si va 
facendo grossa, perché si to- 
no mesüi di mezzo i parenti, 
gli umici e i conosceuti. í<i di- 
ce.che ai suo ritorno. che av- 
verr.1 fra due K(>ttim:!ue, suc- 
coderanno dei  grossl  scandall. 

I'er6 chi ha avuto. ha nvti- 
to; gli altri ripcteranno 11 ri- 
torncllo  di  Ciruvcgna... 

DEMOSTENE — Ui "tour- 
nóe" oratória neirintemo dei- 
lo Stato per eontrobattere le 
nredicazioni degli antlfascisti. 
ê fallita perchó uon hanuo 
Irovato un oratore che lascias- 
se sperare anche un sncccsso 
medíocre. 

B*  stato  sn^ 
nome di  K. /, 
"chefao" tfÇ 
legge 
luazic 
to  ancbi; 

ro, perclij 
Har nól 

Presid nl^ 
Com me. 
nato Tofít, 
non pu6 : 
ooltivazioni 

Ilanno  finito  \7. 
rc a Roma: mandatecl nu ora- 
tore.   E,  adesão,  aspettano, 

BANANA — He state a ^'ii- 
tire qncllo li. State fresco. Ha 
pin' baile lui. che 1'Agsnzla 
Americana! (iuel giornali^ta 
icinirft di (inestl giorni, ma 
per andare a eomperare dei 
tcrreni In una zona dove I 
giapponesl eoltivano il i^iso. 

R1GOLETTO — Fosse solo 
quella, Ia figura barbinn íat- 
ta ! Tutte le campa sue rtel 
Plecolo vanno a fínire come 
quelle dei Lloyd Aeroo Brasi- 
leiro, Patati, patatá! Poi sor- 
ge uno chf uofi si mette 1 
guanti; e si iaiuio in fretta e 
fúria le seus»; pin' nmilianti. 
11 piu' triste si é che nella 
maggior pane dei casi, gli at- 
taccati sono delle bnoue per- 
sone che si sono lasciate spi- 
lacchiare, quando si é ordita 
quella opcrazioiie delle azioni 
che  non si  sa  come definirei 

COMMKRCIAXTE — Nella 
massa fallitu dl quella Üitta 
si sono inglobute anche 22 
azioni dei Piccolo; nn il cu- 
ratore non ha sapato ehe va- 
loro  dare a  quelle azioni. 

Ha falto una inchlesta per 
orientarsl ed ha trovato nol- 
lauto mi collezlonista di plpe 
vicehie, di flori di carta veli- 
na e dl niitografl di Meneghet- 
li che ^li ha offerto 500 reis. 

Jl falllto sostlene che sono 
state quelle azioni a portnrgli 
"caipora" I 

RAVIOIX) — Naturalmen- 
te, essendo falllto. non poteva. 
firmare quel contratto che gli 
ha fntto guadagnare tanti 
baioechi. 

Quando rhanno saptltO era 
troppo tardi; non sarebhe pe- 
ró mal tardi liquldare quel 5 
per cento che da tanti anni tia 
promesso   ai   danneggiati. 

!>. DAXTE — La festa dél- 
lo Statuto 6 stata solennizzata 
ai Pircolo Italiano con una se- 
rata   magnífica. 

l/Impressione destata in 
tutti dalla presenza dei ('on- 
sole é stata ottima ! fosi' si é 
tagliato corto a tutte le dfce- 
rie cho andavano propalando i 
rngazzetti che si pomponeggia- 
no dl essere i padroni delia 
colônia e delia volontâ di tm- 
le le antnritá. Delia testardag- 
gine degli aventiniani sono 
viftime solo coloro ehe alia 
fine dei mese si vedono pre- 
sentare le ricevute. 

BARROZIO — La causa 
delia insistenza con Ia quale 

torna a parlare dei riposo 
i glornalisti. e dei 52 mime- 

meno alTanno. da parte 
\ piceolo giornale italiano, 

■reata unicamente nell-e- 
sse coudlzioni finanzia- 
Mnel foglio. Xon piu' 
I ieri c'é stato un fiero 
eco fra i! direttore e il 
ientnnte dei finanzlato- 

phna insisteva col soste- 
clie bisogna fnre econo- 
nd numero delle pagine 

nel llcenziaraento di una 
parte ri"! pcrsonale. Tallro rl- 
spondeva che non accetta con- 
sigü p che lia soltanto blso- 
gno di soldi. II rappresenfante 
flui' ner dlre: tinto ha un li- 
mite ! 

Moltn probabllmente siami» 
alTepilogo. 

fíEPPTNO — Presto o ta*- 
dl In gente di bnon senso fint- 
r:'i per darei raglone. Ripetla- 
mo: afaseisti! 

LETTOR-E — Da Imonn 
fonte ei assicurano che anche 
Valzania tornerfi presto, E si 
vedWi ancora una volta che 
quêl giornale ha un sorvizlo 
di Informazloni cosi' esatte, 
che II giornale dl Plrituba pufl 
andare  a  naseondersi. 

JÍARIN FAPIRHO — An- 
clic a Santos si aono persunsi 
.■"he il Piccolo non é che una 
fnelna  dl IntrlghJ. 

Ercollno non sn pin' ehe 
pesei pisrlloie, tanto che ha 
srnesso di fare le concinni chn 
tenrlcvano s mettere Ia pace. 
Fia finito per dlre: sono un 
Ercolp. ma non Ia posso con 
nn   I>'onp! 

TAGARELLA — Cú anche 
ai Palestra dei maluniore. I 
pin' aecaloratl perché si cam- 
bl rotta. soatengouo che lavo- 
rano unicamente pel bene del- 
iu soeietA; c'í qnalítuno, inve- 
cc.  ciir  glura  ehe   •'• In  gloco 

(HWfJ* 

soltanto In moila deiramblzio- 
ne. La questione dello Stadio 
dovrebbe essere risolta fra tre 
mesl, se Ia promessa di quella 
antoritá verrfi mantennta. 
Purché fra il dire il fare... 
non vi sia di mezzo racqna 
dei Tiet^! 

Data peró l'ineizia dl q\ie- 
stl nltimi tempi e le continue 
promesse mal raantennte, il 
mnlumore di una parte dei so- 
ei ('• glustifieato. 

— Se almeno — dlceva Ic- 
rl uno dei piu' brontoloni —■ 
nvettessero un pC) di "pedre- 
gulho" nelle strade che con- 
dncono alio Si and, non cl si 
Infangherebbe tanto (inando 
plove! 

Ma non fanno mal nullu! 
Lavorano troppo per lavvenl- 
le a daono dei presente. . . 
Io ml coutcnterel anche se si 
llmitnssero a dare il blanco ad 
uno dei tanti pali. . . 

Beii! Bisogna rieonoseere 
ehe quando ei si contenta del- 
ia di pintura dei pali, non c'c 
alíro da aggiungere •che qne- 
Mo: Pin' modestini di cosi... 
si muore! 

r.RADASSO — E" stato 
zltto? Fa sempre cosi' tutte 
Io volte che vede appena le 
ombre  dei  bastoni per ária. 

ABBONATO —  Non  é im- 
probabile che il suo ritorno 
coincida con l'iinpiuuto di una 
compagnia italiana per Teser- 
clzlo dl nn servizio comruer- 
ciale aéreo. 

"GRAUDO" — M.inno capi- 
to che vi furouo degli abusi 
pd hanno preso delle misnre 
energiche. 

10' nn pó mérito nostro se 
i "gaviBes" non partiranno 
piu' dairiíalia con le valigle 
piene di commendatizlc. strap- 
pate chi sa come, per dare 
Tassalto alia borsa delia no- 
stra biiona gente che non sa 
dir di no. I! "gimão-mor" <-!ic 
"imperatorava" e che ha In- 
sciato tanti brutti ricordi, sta 
velogglffudo per altri lidi; iha 
scritío perO ad nn suo amico 
che sente una grande "sauda- 
de" per S. Paulo! 

C"'é moita gente che sente, 
e forte. Ia "saudade"; non di 
lui, ma dei "tanti" che non 
vcdranno piu'. Anche questa é 
siata una delle tanto canse per 
ciii gli entusíasinl "polltlci" 
si sono andati affievolendo! 

Dr. (Q. A. PANSARDI 
Spccialista    degli    Ospedali 

di   Napoli  e   Parigi. 
Vie  nrinnríp — SjfJüde  — 

Pelle   c   !A»Hitíe  delle 
■ Sígnore. 
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L^servatorio dèl 
Fanfulla 

Neirintcnto di serviro me- 
glio 1 suoi lettori, 11 Fanfulla 
ha eontrattnto un nuovo Ga- 
spare Gozzi, TOsservatore, e 
rha collocato sul suo Osserva- 
torio (741 m. sul livollo dei 
maré). 

Temperatura — Fa freddo. 
Molti raffreddori in giro. Oon- 
siglio le Pastiglie Panerai; 
efficaeíssime! 

Elmetti d'acciaio — Cento- 
mila elmetti di puro aceiaio 
hanno fatto una passeggiata a 
Berlino, gridando: Viva l'Im- 
pero, Viva  Guglielmo! 

Ma c'é próprio Ia repubbli- 
oa in Germania? 

Elmetti d'ncciaio, faccie di 
bronzo... 

Non era solo! — Nbn é vero 
fhe liindberg alibia fatto. tnt- 
IO solo, Ia trasvolata deirü- 
ceano! Aveva con sé un gatto. 

II gatto ha manginto Ia me- 
ta dei saudwich delfaviatore 
che per jioco morlva di fame. 

Si sa, dallalto si vede tut- 
to! 

■Profezie — Cd a S. Paulo 
nn profeta ehe mi lia prean- 
nunziato 13 terremoti. Era 
meglio se     mi  preannunziava 

13   vineite   ai   gloeo   dei   "bi- 
cho"! 

Troppe feste — In Brasile 
vi sono 80 feste airanno. So- 
no molte; ma sono sempre po- 
che per santificare le nostre... 
anime dannate! 

Burocrazia — Da Rio a 
Santos si vnla e si impicgano 
due ore dl viuggio e tre ore 
per Io praticbe burocratiebe. 
Ma non lio contato le ore che 
si impiegano per fare 11 testa- 
mento prima di volaro! 

II 5 per 10o — II Municí- 
pio di Rio spende airanno 11 
95 per cento per pagare 11 suo 
personale e i debiti fatti nel 
passatoã Hesta il 5 per fare il 
resto. Cittadini, mettete una 
mano sulla coscienza e Taltra 
vsul cuore. Una mano sul cuore 
vostro, o cittadini; e Taltra 
sulla coscienza dei vostrl am- 
ministratori! 

Oaspare Golgozzo. 

Gontonto Lul... 
II critico teatrale—non cro- 

nista — dei "Roma" si é di- 
lettato di scrivere, a propósi- 
to degll spettacoli delia Com- 
pagnia Franeese dei Teatro 
Municipale, che "Sou mari',, 
di Geraldy é di una finezza di 
concezione, che solo una capa- 
cita senza dubbio somma pote- 
va far risaltare con tanta evi- 
denza. (Vi mette anche un er- 
rore — potcvano, invece di 
poteva — ma lasciamo corre- 
rei). 

Bd aggiunge: 
"Commedia — ripeüamo — 

magnlficamente franeese. II 
tontenuto non é nulla... una 
donna che 6 equilibratissima, 
é appena... parigina senza 
palotogiche complicazioni, aco- 
pre. . . che il marlto é un ma- 
ri to troppo bestia e troppo po- 
ço abile per lei. . . e da qm- 
ata constata zione alia sostitu- 

!; BEBAM A PODEROSA 

ÁGUA RADIO-AeTIVA 
DAS THERMAS  DE LINDOYA 

]i Recebida diariamente da Fonte — Peçam ao deposito na 
.[ Rua Dr. Abranches, 21 — Tel. CM. 1979 — ApreeiaçCes 
|i em opuscnlo do eminente Dr. Celestino Bonrrou, e listas 
i| dos preços grátis a pedido. 

zione 11 passo é brere. Insom- 
naa 6 11 ma rito che perde Ia 
donna cbe Io ama, per Ia sua 
Incapacita a eomprend^re Ta- 
nima femminlle e per Ia sua 
stupldaggine dl uomo, oltre 
che dl marlto. 

0'é dei vero in ciô: dei vero 
nel senso che non é molto 
lontano dalla vita 11 caso scel- 
to dagll autor!... Kd € molto 
questo." 

Beh! Contento lui, contenti 
anehe gll altri! 

Tuttl I salmr. 
. . . flniacono in gloria! A- 

vete letta Ia bella, mònumen- 
tale, seaqnipedale, colossale, 
saporifera relazlone con Ia 
quale Ia Light demanda che 
venga rlnnovato 11 suo contrat- 
to col Município di S. Paulo? 

Digerito II salmo — ma 
quanti hanno contratto Ia ma- 
lattia dei sonno, leggendo Ia 
relazione (2 pagine dei Fan- 
fulla)! — resta questa míse- 
ra foglia di gloria: il prezzo 
dei passaggl sui trams delia 
laght sara aumentato da 200 
a 300 reis! Taratâ, tara tá, 
taratacin...  fuorl i soldi! 

Na viga in cattive acque Ia 
grande compagnia <lel Cana- 
dá: bisogua aiutarla! 

— Pantalone, fuorl il "te- 
stone"! 

>.. 
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BI elfettnt qualslaal «p«- 

razione dl    Banca    e si rl- 
| chlauoa, In partlcolar modo, 

Tattenalone   delia   CUiEN- 

1 TBIA     ITALIANA      anlle 
spedall    facllltaílonl      che 

Iitltato offra per  11 r 

SERVIZIO DELLE 

RIMESSE IN ITÁLIA 
• fn qneUe operaulonl che 
poiwano dlrerttamenta • ta- 
direitamente lotareaaar* le 
■BPOBTAJEIONI DAIiL'1- 
TALIA, elo»: flnanzlamea- 
tl, cambl, icoatl • lerrlilo 

tratte,  ecc. 

A T T ) V O 

ramfiinli   snontate 
Camblnll  ed pffetti a ri- 

cevere: 
Dflll'in- 

terno     16.595 :851$Se8 
DalVE- 

Btero.    18.089 :472$491 

Pr<-stiti   in    conto   cor- 
rente        

Valori cauzlonatl . 
Valor) in deposito . 
Rede   Bocinle,   Apenzlc   e 

Filiali  
Orrispmirlenti eeteri 
Corrispondenti       deUMn- 

terno  
TltolI   e   fonrl!   dl   pro- 

prietü   delia   Banca    . 
Ouêsa: 

In  mone- 
ta   corre. «.884 •.940$731 

In  altre 
monete 

Nel Ban- 
co    do 
Brasil    . 

In  alfcrl 
Banchi   . 

17.115:98515111 

34.6R5;324Í359 

81.100 •.037$382 
50.757 :898$990 
21.951$161$000 

24.347 ;Õ31$900 
6.547"1Í2Í843 

«83 :199!|;935 

3.081 :758Í971 

13 :418$000 

1.716 1853Í867 
4.117 ;984Í432 

Contl  divergi. 
Ba. 

12.733 ;177$030 

34.086 :518$521 
237.038;731Í142 

íIJ-I J.I 111 1  ii —■ 

PASSIVO 

Cnpltale dlchlarato per 
le   Flliall   dei   Brasile    12.000:000$000 

Deposltl  In  conto   corrente: 
Con ti cor- 

ronti    . 27.275 :940J0«4 
Limitati     1.765:093Í304 
Depositl a 
acadenza    0.007 ;958$020    38.048:991$388 
Titoli  in  cauzlone  e In 

deposito        ....   108.391 ;731ÍB18 
Sede   Sodale,  Ageníie  e 

Fillall 37 
Corrispondenti esteri      .       6 
Corrispondenti       delTin- 

ternn        .       .      .       ,      . 
ConH dlversi *   .    . 

.30.1 ;713$537 

.548:295?376 

34 
209 :88e|170 
838 :1635il54 

Bs. 237.038 :731?142 

San  Paolo,   6  Qiugno  1927. BAÜCA    ITALO-BBLGA 
(F.to)  P. J. Patemot — L. Smdal. 

Al prlvatl si aprono 
CONTI OORRENTI LI- 
MITATI, facrendo Hisu- 
fruire dei tasso eccesio- 
nale dei 4 l|2 ojo AN- 
NUO, fino a 10:000$; 
fornendo dei libretti 
cheques ed appllcando a 
tali con ti le medesime 
condizioni per versa- 
menti e prelevamentl 
rlservatc ai conti di 
movimento. 

A6ENZIA DEL DRIZ 
Av. Rangel Pestana, 175 

Tel. Brás 2060 

Deposltl — Cambl    — 
Incassl — Contl corren- 

ti speclall Umltuti. 
Interesal 6 o\o. 

^ 
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SACBIVANTE — Ilauuo 
preso Ia malatfla dalla Carne- 
ra di ComimTcio: Ia malaUia 
ilei   raanlfesü   mnrall! 

K dimonticauo ce gli italia- 
ni qul non sono a cana. loro «,' 
fhe i braBÜlani si interessa- 
no delle lotte pollticho italia- 
na, come noi, ItaHani, <t\ inte- 
ressiamo delle lotte polltlche 
dei  Tlbet! 

Vogliono fav Ia comniemo- 
razlono dl Matleolli? E In 
facclauo; nessuno trlicla proi- 
blscc! 

Ma uon devono svcntolarc 
i panni siwrchi delia nostra 
política davantl agli oeohi de- 
gü  straní«ri. 

Tanto (juesti nou «i coru- 
mtwvono! E anclic se xi com- 
rauovono, clie risultati si oí- 
t«ngoao? 

PICCOLOMIN) — Potcte 
essere scettico fin ehe voletc, 
ma Ia nostra é una colônia di 
poliglotti! Andate in queste 
.sere ai Mnuiclpale e vi ac- 
eorgerete che anche gli "en- 
graxates"' capíscono e parlano 
il francese, come se l'avessero 
siicclaiato col latte delia balia. 

Del resto iu tuttl i nostri 
ambienti in quesll giorni ai 
parla intercalando delle frasi 
fiancesi, per tar capire ehe Ia 
será prima si é anda ti a sen- 
lir^ Ia compagnia delia Vera 
Sergine! Chi Io paria meglio 
II francene é, si capisce, il 
Muniflço péi- Ia lunga dlmesti- 
chczza cbe ba con Ia língua 
dei galli e delle galline; ligu- 
ratcvi ebe iori TUanuo seut.il.o 
dire: saperlipolctte, comme é 
bonito se yromeucr aver lc« 
gbettes! 

Ma questo 6 niente: quando 
rerranno le compagnie diani- 
matiche polncca e giapponese. 
vedréte ce gli italiani sa- 
ranuo i pin' assidui freqüenta- 
torl!   Hl,  si:  poliglotti! 

Magari, quando verrá Ia 
compaguia di Pirandello. an- 
dranno ai cinema ; ma não faz 
mal I 

iiiiMnmiiiiHiiiiiHimmniiiniiiiiimiir 
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BAU1TONO — J." encren- 
ca" con Walter Mocchi si va 
facendo grossa, perché si so- 
no mesij di mezzo i parenti, 
gli amici e i oonosoeuti. Si di- 
ce.che ai suo ritorno. che av- 
verríi fra due settlmune, suc- 
ccderanno  do! grassi  scnndali. 

Perô chi ha avuto. ha avil- 
to; gli altri rlpetoranno 11 rl- 
tornello  dl  Ciruvegna. .. 

DEMOSTENE — l.;i "toni- 
née" oratória nell'ilitei'no dei- 
lo Stato per eontrobattere le 
predicazioni degli antifasdsti, 
é íalliia perchô non hanuo 
Irovato un oratore che lascias- 
se sperare anche un successo 
medíocre. 

E' stato snbito acartato i! 
nome dl R'. Oechetti pereh* 11 
"chefíío" sa solo leggere e 
leggc anche male con Taccen- 
tuazionc dei cioeiari; scarta- 
to anche il nome di Ser Pie- 
ro, perché ha perso Ia você! 

Hanno offerto Tincarico ai 
Presidente delia Cainern di 
Commercio; ma lui ha decll- 
nato rofferta accampando che 
non pu6 abbandonare le sue 
coltivazioni  dl   garofaui. 

Hanno finito por tclegrafa- 
re a Roma: mandateci un ora- 
tore.   E,   adesso.   aspeltano. 

BANANA — Se state a sen- 
tire quello li. Btute fresco. Ha 
piu' baile lui. che l'Aganzia 
Americana ! Quel giornali?<ta 
partirfl di questl giorni. ma 
per andare a comperare dei 
tcrreni in una zona dove i 
glapponesi eoltivano il riso. 

RIGOI.ETTO — Fosse solo 
quelia. Ia figuni barbina faf- 
ta! Tutte le campniiiie dei 
Pleeolo vanno a finire '-oine 
quelle dei Lloyd Aéreo Brasi- 
leiro. Patati, patutá! Poi sor- 
ge uno chf non si mette 1 
guanti: c si fauno in fretta e 
fúria le scuso piu' nmilianti. 
II pia' triste si f> che nella 
magglor parte dei easi, gli at- 
taccatl sono delle bnoue per- 
sone ehe si sono lasclate spe- 
lacchiari'. quando si 0. ordií.i 
quelia operazione delle azioni 
che  non  si  sa  come definirei 

COM .MERCI ANTE — Nella 
massa fallitfl d! qnelln Uitia 
si sono inglobate anche '22 
azioni dei Pleeolo; m-i il cu- 
ratore non ha saputo che va- 
lore dnre  a  quelle nzioui. 

Ha falto una inchlesta per 
nrientars! ed ha trovato sol- 
tanto un collezlonista (li pipe 
vt-cehie. di flori di carta vell- 
na e dt antografi di Meneghet- 
li  che gli ha offerto 500 reis. 

II fallito sostlene che sono 
state quelle azioni fl portnrgli 
"caiporá"! 

BAVIOLO — Naluralmen- 
te, essendo fallito. non poleva. 
firmarc quel contratto che gli 
lia fntto guadagnare tanti 
baiocehi. 

Quando rhanno saputo era 
troppo tardi; non sarebbe pe- 
ró mal tardi liquldare quel 5 
per cento che da tanti anni lia 
promesso  ai   danneggiali. 

P. DAXTE ~ Ei festa dél- 
lo Statuto é stata solonnizzata 
ai Clrcolo Italiano con una se- 
rá t a   magnífica. 

EUmpressione ileslata in 
tutli dalla presenza dei Con- 
sole é stata otlima ! Cosi' si r 
tagliato corto a tutte le dice- 
rie che nndavano propalando i 
rngazzettí che si pomponeggia- 
no di essere i padroni delia 
colônia e delia volontá di tui- 
te le autoritá. Delia testardag- 
gine degli aventiniani sono 
vitlime solo coloro ehe alia 
fine de! mese si vedono pre- 
sentare le ricevute. 

BARBOZIO — Eu causa 
delia iusistenza con Ia quale 
si torna a parlare dei riposo 
dei giornalisti. e dei fi2 nume- 
ri In meno aiVanno, da parte 
di un piceolo giornale italiano. 
M ricercata unicamente nelk- 
dlsastrose coudlzioni finanzla- 
ric di quel foglio. Nou piu' 
tardi dl ieri c'é stato un fiero 
battibecco fra il direttore e il 
mppreseutante dei finnuziato- 
re. t/nno insiste-va col soste- 
nere che bisogna tare econo- 
mia nrl numero delle pagine 
e nol llcenziameuto di una 
parte dei personnle. Taltro rl- 
spondeva <'he non nccetta con- 
sigll e che ha soltanto blso- 
gno <li soldi. 11 rappresenrnntf 
fini' ner dire; mito ha un li- 
mite 1 

Mo'1 o probabilmente siami> 
alTepilogo. 

fiRPPTNO   —    I'reste   o   lr'.í- 
tli Ia gf-nte di Imon senso fint- 
rá per rtíirei rHgione. Ripetln- 
mo: afaseisti! 

EETTORE — Da huonn 
fonte ei assicurano che anche 
Valznnia toruerA presto. E si 
vedríi ancora una volta che 
quel giornale ha un servizto 
di informazloni cosi' esatte, 
che 11 giornale di Plrltnbn purt 
andare  a   n.iscondersi. 

MARIX FAEIERO — An- 
clie a Panlos si sono persunsi 
che i! Pleeolo non 0 che una 
fitei na   di   IntHghl. 

Krcolino non sa pia' clie 
pesei piglinie. tünto che hn 
smesso di fare le concioni elin 
tendevnno s nietfcere In pace. 
Fia fiuiío per dire: S";íO un 
Ercole. ma non Ia posso con 
un I/cone! 

TAOAREELA — C'é anche 
;il Palestra dei malumore. 1 
piu' accalorati perché si cain- 
bl rotta. sostengono che lavo- 
mno unicamente pel bene dcl- 
In soeiPtíí; c'í qualeniin. inve- 
ce.   elir   giura   elie   é   in   gioco 

soltanto In moila deiramblzio- 
np. Ea questiono dello Stadio 
dovrebbe essere risolta fra tre 
raesi, se Ia promessa di quelln 
autoritá verrá inantenüta. 
Purché fra il dire il fare... 
oon v! sia di mezzo Tiicqua 
dei  Tleté! 

Data poro rinerzia di q\ie- 
stl ultlmi tempi e le continue 
promesse mal mantenute. il 
malutnore dl una parte dei so- 
ei  ('*  ginstificato. 

— Se almeno — dlcevn ie- 
ri uno dei piu' brontoloni —- 
mettessero un pf) di "pedre- 
gnlho" nelle strade che eon- 
ducono alio Stand, non cl si 
Infangherebbe tanto quando 
plove! 

Ma non fauno mal nullal 
Eavorano troppo per l'avvenl- 
je a danno dei presente... 
Io ml contenterei anche se si 
llmitassero a dare il bianco ad 
uno dei tanti pali. . . 

Beh! Bisogna riconoscere 
Ch»? quando cl si contenta del- 
ia dlpintura dei pali, non c'P 
altro da agginngerc *che que- 
fto: Piu' modestini di cosi... 
Pi m uore! 

r.RADASSO — E' stato 
zltto? Fa sempre cosi' tutte 
le volte che vede appena le 
ombre dei hastoni per ária. 

ABBONATO — Non í im- 
probabile che il suo ritorno 
coincida con l'impianto di una 
compagnla italiana per Teser- 
(■i7.:o di un scrvlzio comraer- 
ciale  aéreo. 

"GRALT0O" — Hanno capi- 
to che vi furono degli abusi 
ed hanno preso delle misnre 
energiche. 

B' un pó mérito nostro se 
i "gavifíes" non partiranno 
piu' dairiíalia con le valigie 
liiene di comnieiulatizie. strap- 
pate chi sa come, per dare 
l'assalto alia borsa deliu no- 
stra luiona gente che uon sa 
dir di no. II "gavião-mor" ehe 
"imperaiorava" e che ha In- 
selato tanti briitl.i rlcordi, sta 
velegglândo per altri lldl; iha 
scritlo peró ad uu suo amico 
che sente una grande "sauda- 
de" per S. Paulo! 

C"é moita gente clie sente. 
e forte. Ia "saudade"; uon di 
lui. ma dei "tanti" clie non 
vedranno piu'. Anche questa é 
sinta una delle tanto cause per 
eni gli entusiasmi "polit.ici'' 
si sono .'iii(!.'iti affievolendo! 

Dr,  G.  A. PANSARDI 
Spccialista    degli    Ospedalí 

di   Napoli   e   PariRÍ. 
Vie  Ttrinaríç  —•  'íífflí/fp  — 

i^-lle  e  i^atattie   deile 
i üignore. 
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I   -..f,..   -;        /Ij     :J| [jy-J     .— ,f.,. :,.i 
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fitalíer de Costura 
RUA LIBERO BWDAKO' 18, 

SALA 10 
Confeílonl dl qualunque tipo 

dl veetitl fcmmlnlll — Lavoro 
rápido — Prezzl modesti — SI 
modernizzano   Testitl   usatl. 

Madiãdss^ugre' 
I migliori ealzatl, dl aeclalo 
puro. Fabbriezione delia @i«. 
Mechaniea e Importadora ie 
S. Paula. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei generc a S. Paolo 
Complete aasorümento di eorde,  spage,  filo ejniãe  per retl, 

filiper calzolal, cotone, ece. Aml  di aualunque formato e ar- 
tieoll per pegca. Ha sempre in deposito granda varujtá di retl. 
Articell per  fumatori importati direitamente.   Pippe,   bocehinl 

éi tuttl 1 prezzi. Oartolerla e articoli per Oancelleria. 
RUA FLOUBNCIO DE ABREU,   135 a  131 

Telefono: Central 3332 — S. PAOLO 
JOOOOOOOOOOOOOOO aOOOOQOOOa^OOOOQOOCOOQOGQQOOOOOQQOOOOOGOOOOOOOOCOOOOO 

Ao Gato Preto 
— Glgi, dove hal passato 

Ia domenica, con Ia famlglla? 
— AI RECREIO "GATO 

PRETO" dove abbiamo man- 
giato polll, rane, caccia e oa- 
marSo á Bahiana euclnate ot- 
tlmamente ed a preazl modi- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 431-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

llfÉíaría di Monió Mosca 
Importazione dirotta dl stoffe 
Inglesi. Sempre novltà. Lavo- 
ro sollecito e perfeito. — Rua 

São Bento, 49 - Sobrado - 
Sala 1 - Tel. Cidade, 8509 

S. PAULO 

dei domani 
Tr^tiformablle  in  letto Trasformato  in letto 

AUTOMÁTICO — Patente 14770 e  14997. 
ELEGANTE^UTILE — ECONÔMICO 

Oue grandi comoditá, riunite in un solo oggetto. 

Diversi típi - Prezzi modici 

FABBRICANTE: 

^     F. DE LORENZI 
Rua Duarte Azevedo, 35»A 

Tel. S.  Anna, 97 

,.CrasformabUe'fn letto d? 2 posti S. PAULO Trasformato  lu letto 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio Siemens • Martins, U 
mlglloré   dei  mereto.   Fablíri- 
cazionl   delia   Cia.   Mechaniea 

e Importadora de S. Baulo. 

PIANOS A 
1:200$000 

Desde este pre- 
ço encontram- 
8e--de facto 

A RUA TUPY. 68 
VENDAS A PRAZO 

tj> 1 wo ■ ■— n — ■ ■■ IIM a — ■■ 1 — 1 — 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFB' 
MODEBNITA' - LUSSO 

E CONFORTO     *• 

AVENIDA PAULISTA 

Instituto Cabellina 
 NANA'  

Cabellina NANA1 

Formula do eminente scl- 
entista argentino Dr. Fans- 
tino Lopes. — Garante a 
cura de todas as moléstias 
::: do couro cabelludo   ::: 

Tratamento escluslvo no 
Instituto 

R. LIBERO BADARO' 103 
(Sobre-loja) 

RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finetti 
K-Ina airitnliana a qualunque ora — Si aeeettano pensionisti 

Vini e bihite di ogni qualitá — SpceJalitil in tagliatelle ea- 
sallnghe — Colazloni e pranzi a domicilio. 

RO SEMINÁRIO, 14   S. PAULO   Tel. 1966 Cld. í 

Lambieciii di rame \ 

' í 

CALDERARIA AQUINO 
;«            Ex   maestro   delle   migliori   fabbriche   di  oaldale  di j 
A    San Paolo, cou piu' di 18 anni -rli pratica. Fabbrtea, "con- i 
[1    certa"  ed ha  per pronta  consegna lambiccbi di tutte le 5 
'J    capacita, caldaie, vasche, aufoclavi,  ecc.  Speelnlitá  nello í 
,;   stagnare.     Lavori    garantiti uguali ai migliori importati í 

airestero. n] 
j    RUA CARNEIRO LEÃO, N. 98 — SAN PAOLO 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OPEBATOBE 

Speclalista dolle vle urlnarie (esami e cure elettriche e trat- 
tamento e cliirnrgia delle malattie dei reni, veselca, próstata e 
uretra; cura deUa blenorragia acuta « crônica con i metodi piu' 

modernd) — Chirurgo spaciallsta neirOspedalle Umberto I. 
R. STA. EPHIQENIA, 3.A — Orei 13-17 — Tel.  6387 Cld. 

SALI DI S. VINCENT 
(VALLB  DAOSTA) 

LA   KARLSBAD   DMTALIA 
PURGANTE   DISINTOSSICANTE   BFPICAC1S81M0 

BNBROIOO    SOLVENTE   DBLVAODDO   VKICO 
Inmifterahile   nelJa   oura   e  prevcnnlone   delle  malattie   dl   etamaco, 

intestino,   fegato,   ricambio 
SPECIFICI    NELLA    CALCOLOSI   EPATICA 

Indispcneabiii  ai  temperamenti   sangDignl,   pletorid,   obesl,   artltricl, 
gottosi;  ai  diabetlci;  a  chi soffre dl  stitichezza,  dl «morroidi,  dl 

renella; a  chi  ebbe Itterizía,  coliche   epatiehe. 
IA'   TUTTE   LE   FAB1IAOIE   E   DBOOHERIE 

SOC1ETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

ELETTRICITA' 
CASA  VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV. CELSO GARCIA, 58 

Telephone Braz 465 
Stock di motori, materiale 

elettrico, inetallazionl di lace e 
ferza.. RIparazionl dl motori. 

GONFETTERIA FASOU 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 379 

U ritrovo "chie" delle rlu- 
nioni famlgliarl. Servlzlo ac- 
curatissimo di The, Latte e 
Chocolate, biscottí, dolcl flnis- 
simi, ecc. 

Orchostra glornalmente dal- 
le 14,30 alie 16 e dalle 20 al- 
io 23,80. 

iSftlone completamente e rlc- 
camente rlmordenato. 
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-,    IL   PASQUINO OOLONI AL«     . 

GIOVANNI AMENDOLA 
AOENTE LMíIÍAK) I.\ CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   
Se deBiderate acquistarc I.lbi1! ãt Lctteraluia. Dlrltto, Mute- 

mftUcá, Chimlrn, Física, Medicinai Igip.nc. Odontologia, Vetcrl- 
jiArta, Agrlcoltnra, Botânica, Ingegimia, Elettritltú, AI«ceanica, 
Arte, Disesuo, e fn qunlunqnr ramo deirümana attlTitfi o Cultu- 
?», in Italiano o Sposnuólo, dlrlgctevl a O. Amendola, R. lil de 
Ualo, 85, Campinas, cbe in Corrlapondenu cou le Primarle Case 
Bditrlci, é In grado dl fornirri Topera deaiderata, Bab Affenzla 
Vier Campinas, deüa Cana Kdltrle« Dr. F. Tallardf, di Mllano. 

Abbonamentl   a   RtrlRt*   Italiane. 
Prezzi Inferior! a qucllt dl qualnimne Ubreria dei Brasile, per 

I«  Opere  (ntte  renlre diretbimente. 
lie   Millzionl   Spagnuole,   Preizl   ai   CAMBIO   VEh   OIORXO. 

~*XXZXXXXXXXXXXXXXXtlXX-XXIXTXX.XXXX*X*XtXXtXX± 

| UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
H   íi opere classicbe e modem», italiane e straniere, romaazi, norelle, 
H    poesia,   soienzia.   TiagBi,   eoltara   popolara   In   eenere   si   a TIú   nei 

CâTAL9GKi DELU LEBRERIA ITALiAHA 

A. TIS! & Clfl. 
— Dl   — 

Rua Florencio de Abreu RI. 
S.  PAULO 

' IIIKDIOTK.   QUINDI: 
II Vafalngu Teenotogieo — (InseRurria. Física, Chiinica, Bieltri 

cita, Meccanica, Costruzionl, Tf('nologiai Tessitura. Idraullcti 
<■ industrie diTerne). 

II Cotalog» é'Aiii — (PitUna, Srulliu-a, Arcbltettura. Arli üJI 
pMcate ert oaramentall), 

/'   ''atalofío  di  Lettffaturn  —   (Letteratura   clássica   e 
Iíoinan7,o   storieo   Bcolaie,   senaazionalo,   polizlescu, 
dl   TiagRi,   ecc.   Novelle,   Kocsle,   Storio.   'i'"atro). 

II CaUilono ili Soienee Storíehe r fiionofwhr -     (Diritto 
Sdcnza,   líconomia,   Sociologia,   eoc.) 

L'ftfiili9  dri, Fignrini r. ilr.i  ffioviwti  di Uode  r   /'Icfitui- ~ 
érlle Rh-inti- Wwitrnte r.  úi  CHornuü   i'JtaUü 

■4 i 
- xntxexxsxscxtxxsxxxvxxsxxixtxxz í-XZZSXXZXTXX:. 

moãwtxH 
untustlco 

Filosofia, 

T/elenoo 

CASA RANIER1 
FONDATA   NEL   i9oo 

Importazionc   di   c.irtolería,   articoli   per   ufflcí*,   cltioca- 
giierie,   ininntczzr,  ferrarecce  minute,  pipe, pi«4r« di 

Rersamo   per   falei,   cnit-iidari.   ecc.  «cc. 
Depositário di  cappetli  di   paglia  per  coloni,  ricevutl   di- 
rettamertte dai CearA e Rio Grande do Sul. Ne ha sampre 
in   stock   ,350.000   cappclli   di   paglia   fin   da   a5$ooa   (I 

cento sino a 2|9ooo Ia dozzina.  Enorme st*ck. 
Grande  vnrietã 

P .    DE    RANIER1 
NEOOZIO ED UFFICIO: R. FI.ORBNCIO BB ABRBli. 14» 
Tel. Ccnt. 710 — Deposito: R. 3 Rios, gs — S. PAUL» 

■JV±,'.'WV^JWW 

DENTATURE 
MODERNE 

ANATOHliCHE 
Blcarteza • stabilltô sarantite. L^ 'tm- 
hlnazioae rosea dei "Tulcaaiteceilulaide" 
modara* o»a Ia ooliocazione ai-tlatlca dei 
dentl anatomíci é ■— fo jrtn' perfett* imí- 
ta»i»the étllt naturm nrJVartt ientrri*. 
— Naseva*   arTerte    cbe    €  d«Bt«tHra   • 

dentl  artlfldali. 
nei    eonsuitorio     delio     specUiüMa      DK. 
DBODATO   DH   MORABS,   cha   ba   aflici- 
a*   prapria   coa   tattl   cU   appareocki   ae- 
etssarli.     ■ VRMZSil   MODIOI. 

KHE    Sí    MU0V0N0 
PYORRHE'A l 

cura     radicale    e garantlta ia    pochi    ffiorni    cercata     il 5 
DE.   MOIIAí:S,   a  rua   Sta.   Kphieenla,   N.«  20. J 

Tutte le informazioni su  questa  miilattia sono fornite -- ^rataita- '.'- 
mente —  tlalle 9  alie  11.  Fuori di questo  orario i  eonsulti   sn  ia 5 
ROA    SANTA    SPIIIGENIA,   25         ■. :         R.    PADL» s 

INDOWSAN^roS 

"pyorrliía"   costano   30ÍO00. 

GRANDE FABBRICA 
DI   A1ANÍCHINI 

L' "AMERICANA" 

Única   pretniata    com 
ir.cdaglia     d'oro     al- 

TBsp. ui. 41 Rio 
dei  1932. 

Aian-dine dj c;ueii-e 8 
(In i-icame Sinjer — 
U.■uüch.ini. Taiidita a. 
rate aiensili. ■—- Oli», 
íijrhi, pexai di ri««Bi- 
liio. rlparazieii. ja- 

raatite 

.!o»é   Noh.   da   6arai'd 
R.  Q.   Beoa.rara,  «4 

(..Vtilral   4-7-9    —   3.   PA«r.« 

«rerr.T_- ^-J 

"A CAMA PATENTE" 

HO  IN "STOCK"  LETTI  DI  TUTTE LE 
DIMENSIONI 

VENDO A PREZZO  DI   FAOEICA 

Rua José Paulino, 84 — Teief. Cid. 2113= 1533 
LA  IVÍA6GI0RE  IN S. PAOLO 

Cirande assortimento di  mobili  fini e  medi,  di  ogni   stille —  Mobili  di 
vimini — "Colchoaria" — Tappezzeria — "Ternos estafadoa" di tutte 
le  qualitá — Letti  di   ferro  smaltati  e  semplci  —  "Camas   pateatee" 

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

Ma  rautomobile  a disposWone  degli   interessati,  senza  compramesao  di   com- 
pera — Telefonare: Cidade 2113 • 1333- 

JACOB   GOLDSTEIN 
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SQUisrro APE^íTIVO, TôNICO 
E RICOSTíTÜEN ÍE DEL SANtiüE ! 1 

• 

zJ&i. 

! ê f 3 í s -wy1 SM irii!  í^fei itffil I 
í lianuo   fnstiliiiln   il    i'' me ,■ ;l''    |iroli!Riua   Ira   J 
í íjnclli    iiie    sou    -;l»li    IralUl.i    i.ial    Oousiglicf   $ 
? Supcriort   i\'Kri\iiif*/.h>iit    nelln    sua    receute 
í riiuiioDe    tii   í;>i;iifl.    1!   Cnn-i^iiii   \it 
l che  Ia soJuzoirte  piu'   (irnüca  od   nl..»   •<■•*. ..-■ 
a oonsigliar* gLi t>migi-aiili .1  üin-virsi f 

ia   ítahililo   I 
lila   i;a   uai    t 

l úsi «agüs liei BilCá 01! í 

RUA DMNEITA. «f     RUA DO ROCAÍNO. 161   5 
S. PASLG âANTOi 

CASA  SOTERO 

Campassi & Carnin 
OS^FICS.^A     PKR  RíPAHAZiOW! 
I^  STOCK  PEZZi  DJ   RICAMBIO a 

elie   n *í.  P^olo.   é   iiuiouniftiile   rapprôièntalo   '| 
ilallí 

í IIISüSIIIíE mmíí F. üiifiizio | 
lo- •uiiili i.cr I KMISSfit.NK UKi VA(5LIA PER 

,' i \ lUGCOLTA ■ Ti '!'i !<.■- OKI HISPARMI 
;' üiMir. DKLLA 8Ki)i'; CKNTüAI.K. DISIMl- 
'■   NK Mi íIOHRISPnNDKN'!-)  IX   riTT;': LIC OIT-    } 

T--   !)KLi;i.\TK)\N!'.   INÜAltICATi   IvSCLÜSI-    í 
'i    \ ^MKXTK   DPM.I.K   lU^ESSi']   A   MKZZO   DKJ    í 
? VAOI.IA in;i. | 

BANCO DlNÂPOLI   j 
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