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IVIalattie   degli   Orecchi, 
Naso e Gola DOTTOR  SALVATORE  PEPE 

speciallsta,.   ex-asslstpwtp   •SPIIP   «'li- 
nlvhe  <!i   rarlBi.   Berlluo  e   Vicnnii. 
Cons.   dalle   2  alie  i.   Rua   T.ihpin 

Baíl^r6t .153,   sec(in'lo   piano. 

Coítor Fausto Fioravanti 
Medico-chirurgo e ostetrlco delia 
E.a Unlversltíl dl Pisa, delVOspe- 
dale Umberto I. — Malattle delle 
slgnore  e dei bambini.  — Veneree 

e Slfilltlche. 
Cona.: Rua Libero BadarO, 31. — 
Tel.: 5780 Central — Dalle 8 al- 
ie 5 — Eesidenza :Riia S. Caetano, 
11, Sobr. — Tel. : Cid. 6151. Dalle 
ore  7  alie  8  e  dalle  1   alie  2112. 

D ssa Carmeía Julianí 
Medlchessa — Slgnore,  bambini ■— 
Cura moderna e  rápida  — R.  Li- 

bero   Badaró,   67   —   Ore   15-17. 

Dottor Arturo Zapponi 
Medico chirurgico e ostetrlco, abi- 
litato dal Governo Federale — Ma- 
lattle delle slgnore e dei bambini 
— Analisi microscopcihe. Cura 
delle malattle veneree e sifilitiche 
con método próprio. — Rua S. 
Bento. n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
5 p. — Tel. Centr. 6321 — Rosi- 
denza : Av. Rangel Pestana 114 — 
Dalle 8 alie 9 e dalle 13' alie 15 

—  Telef.   155,   Braz. 

DBELI  OSPEDALI  Dl  FARIGI 
—   BlettroUal   —  Uretroecopia   Anteriore   e   Posterlore   — 

Clstoscopia — Cateterismo degli Dteri. 
Rua  7 .4e Abril N. 35 — Telefono:   4896  Cidade —  Dalle 

0 alie 11 e dalle 14 alie 16 — S. PAULO '  SJ 

Vie   urinarlo 

Consultório ; 

Dottor Giuseppe Tosi 
Dell.' R. Cliniobe ert Ospedflli dl 
Napoll. Abilltato per titoli e per 
esaml  In   Rio   de  Janeiro  e   Bahia 
— Medicine e cblrürgla goneralu— 
Cons.:   Lad.   Sta.   Ephigenia,   17-A 
— Telet.  Cidade,  4055 — Dalle  8 

alie  11  e  dalle  3  alie  5. 

Ml. M. G. irunstfi 
Direttore   deirOspednle   dl    Oíiritfi. 
dei Braz. — Largo 7 de Setembro, 

N.»  2 — Telef.  Central,  4226. 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore — Chirurgo dei- 
la "Beneficência Portugueia", lau- 
reato per rAccademia dl Medicina 
di Parigl — Cons.: dalle 2 112 al- 
ie  4  —  Rua   Libero   Bdaarô   n.  4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Resld.: 
Rua Frei Caneca,  155 — Telefono 

Cidade,  6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrlco, abill- 
tato dalla Facoltá d! Bahia, ex- 
chirurgo  degli   Ospedall  di  Napoll. 
— Chirurgo deirOsg^dale Umber- 
to I — Avenida Rangel Pestana, 
162-Sobr. — Tel. 1675, Braz — 
Dalle   7   alie   9   e   dalle  1   «Ue  3, 

Prol. Dr. E. Tramonti 
Docente nella FacoltA di Medicine 
di Roma — Medico Primário (lel- 
1'Ospedale Umberto 1.° e Direttore 
deiristituto Flsioterupico delia 
Casa di Salute "E. Matarazzo" — 
Clinica Medica, Malattle nervose, 
Terapia física. — Cons.: Piazza 
Repubblica,   15   —  Dalle   3   alie   5. 
— Residenza:   Rua  Vergueiro,  139. 

Tel.: Av. 2231. 

Dott. Domenico Soraggi 
Medico Chirurgo Ostetrico deU'0- 
spednlo Umberto I.» — Cons.: Lar- 
go da Sé, 34 - 2.» piano, sale 209 
e 211. _ Tuttl i giorni dalle ore 
13  alie J.8 —  Telefono  Cent  1037 
— Resid.:   R,   SRo   Joaquim,   84— 

Telefono   Cent.,    2259. 

\ Pastifícío "Itália" 
í —   DI  — 
\   OLIVA & REGGliVO 
V Grande Fabfaflca di paste 
\ aliraentarl dl tufte le qna- 

lita, prepaíate con maechi- 
nari e mctortl i pln' modernt 

LABORATÓRIO  DI  ANALISI 
dei  dott.   JERUINO  MACIEL  —  con   lunga   prática  neU'antlco   Istltuto 
Pusteur di  S.  Paolo  e neirietituto Oswaldo  Cruz dl Rio — Eeazlone dl 
Wassermann   e  autovaccini  —  Esame  completo  di   urina,  feci,   tumorl  e 

|  frainmenti  patoligici — Ladeira Dr.  Falcão,  15  — Tel.:   5439  Cent.  — 
Tuttl i giorni dalle 8 alie  18 

Prõf. QÜARNÍERÍ — Dr. RAIA — Dr. PIOERNT 
MEDICINA —  CH1RURGIA —  PARTI   —   RAGGI  X 
Consulti: c?alle  13  alie  15 —   Telefono :   Cidade  5-1-7-9 

PIAZZA  DELLA   REPUBLICA,   11 ■ ■   SAN   PAOLO 

Confeitarla-Sorveteria "Selecta' 
RUA BARÃO DE ITAPET1N1NGA.   37  -— Tel.   Cidade,  5054-5055 

R. Ruy Barbosa, 91 
Tel. Av. 3160 

-"«''í-»ft"*^*n'"«rWV.^^vV*=>B*;vWi«"vr 

i m*<m   * 

La piu' moderna. Ia piu' lussuosa e Ia piu' perfetta di S. Paolo 
— Completo assortlmento di dolci e torte — Ottima sezione dl 
freddi e formaggi — Orchestra dalle 13 alie 18 e dalle 21 alie 24,30 

SERVIZIO   INAPPUNTABILB   PER   BATTESIMI,   NOZZE   ECC— 
GRANDE   SALONE   PER  TE'   E  RIUNIONI   FAMIGLIAR1. 

TAPEZZERIâ      ::   ::   Dott. Domenico Delfine 
Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degli ospedall ortopedicl dl 
Vienna. Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Specialitâ disturbi deirappa- 
recchio locomotore ed elevatore e 
chirurgia infantlle. — Consultório: 
Piazza da S6, 94 — Tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17 — Resld.: 
B.  do  Paralzo,  11,  tel.   Av.,   2219. 

JOSÉ OHILARDl 

Rua BarSo de Itapetlninga, 71 

Telefono, 4891 Cidade 

—   S.   PAULO  — 

a secco 
lauto, sei S. America 

, opn macçhlútólóímodernlaslmo, 
dl "quiatáj,nwvo sistema, assai 
conosçralõ e^couíaoáStp Iç Dn- 

pn. perdia cúriL^éH^terçnchí- 
vroiriohe., aintía .'WrWaMale, 

çlandnlc traehemM^UtalL Un 
(ORsmo, aaido itfftlòjjr milllattie 
*Rl   naso^(folafi^ãrynccMe,   eco. 
W* B. LUjjpl^TONIQ, 64 
—'-''üalljB, oW .2!an*í-6Í  
N.   B,:   NélVlualatorio   ni)n   si i 

«écettano   tniberoolotlíá. 
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PITTORÍ 
i       Fat« le vostre, çg^ppre «ella | 

| CASA AZUL 1 
Importazione dlretta dl — i 

!        Olil.    Vernici,    Acqua    rag- | 
glfl.' Blaache, PenneUl, e | 

| ^Wí píéparate dl diverse l 
• V ... marche. 

1 CREMONINI   & 
j       - CECCHERINlj 
i       Avenida    S..  JoSo,    217   — i 

Telephone   Cidade,   2981 
    S.   PAULO     I 
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Domandate ^ GIRfiNr ATHLEÍfl 
Stimolante   poderoso 

Rinfrescante   senz'alcool 
•^v"     C 

hwmm: £0f AiHII GDANIIBIIIIJÍ ■ S. Paulo - Tel. AvenÉ 363 e 1367 
. ....7(Piiiiii«HH|iiwwiiiHP 
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-Dottor Bologno Bologna 
Medico per TUniversitá dl Roma 
e per Ia Facoltfi di Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medlco- 
chirurglca in generale, speclalmen- 
te per le Malattle dei bambini. — 
Cons.: Rua Barlo de Itapetlninga, 
RS — Tel. Cidade 4416 — Dalle 2 
alie 5 — Resid.: Rua Ministro 
Godoy, 103 — Tel. Cld. 3844 — 

Alie ore 8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le malattle dei 
bambini — Ex-assistente dei dot- 
tor Moncorve di Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bambini 
delia   Santa   Casa   di   Misericórdia. 
— Visite  dalle 1   1|2   alie  3  112. 
— Resid.   e  Cons.:  R.   Major Que 

dinho,  7 — Tel.  5403  Cidade. 

PROF.  DOTT. 
Ânnibale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo  Sâo Bento,   14 

(presso 11 Largo S. Bento) "\ 
Orarlo: 9 - 11 e l|2 - 4 l\2. 

ACENCIA SCAFUT0    H 
Assortlmento completo de imlglio- 
rl ílgnrlnl! esterL per slgnore e 
bambini. HÍltime/íjovitíl di moda 
ad ognl arrivo dlrposto. Richieste 
e informazloni.r-íft. Boa Vista, 5 
 *. Tel.   Cetffral,   3646. 
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AL RUA  il   DE   AGOSTO,   76 

TELEFONO   43^6   CENT. 

TUTT!  I QIORM PIZZE ALLA NAPOLITANA 

Vmi Barbera, Calabreae, Toscano, Spumante bianco. Lam- 
biccato  dei   Vcsuvio,   Salsiccie   Calabresi,   Cipolline,   For- 
maggio e  Provoionc itaíiano, POM1DORO   PELATO    AL 

NATURALE — Oíio Calabrese 7$ooo  i)  Kg. 

V.    í 
Preferiscl   qneatt   uiarca   - 

I/orsoglio  deiriudustria 
nazionale In 

Cappelli  fini 
OSViBRELL!  
  e PARA80LE 

Cappellerio 1010 ÜDilFdfl 
Piazza Patriarcha, N. 15 
(Viclno  alia   Chiesa   S.   An- 

tônio). 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRi 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e GRAVAZIONE 

Importazione ■- 
 e Esportayíonc 

AV.  TiRADENTES   KS.   93 A   (fondl) 
TELEPHONE  CIDADE   6024 

AURÉLIO  BANDiNi  &  CIA. 

sabaudo 
IL RÁPIDO E UJSSyOSO VAPORE 

CONTE   VERDE 
DETENTORE   DEL   R-RCORD   DELLA   TRAVERSATA 

ff-rj.'ATLÂNTICO 
Partirá da Santos nei giorni 15 luglio-16 settem.-28 Ottob. 
Finp trattamento  -  Servizio <li gran  lusso - Orchestra  - 
Giomale  deirAtlnntlco  stampato   a  bordo,  con informa- 

zioni raõiotelegraflche le piu' interessantl. 

IL   VAPORE 
PRI^OIPESSA  MARIA 

Partirá il 21 GIUGNO  per RIO — NAPOLI e GÊNOVA 

PROSSI/VE   PARTENZE  DA  SANTOS,  PER: 
Vapor« Buenos  Ayros Gênova 

Principeftsn Afaria ] 
Tomaso dí Havnia 
CONTE   VERDE,  j 
Pr.ttsa   Oíovanna 
Príncipe  di   Vdiiif. 
Pr'H.ia   Maria    . .. 
CONTE   VUIIDE . 
Tomam di Saroia 
F.axa   Qiovanna 
Príncipe di Udüte 
CON TB  VERDE 
Príncipe  di   Uãínc 

28   Ghigno 
5 LIIKIIO 

IK Lutrlio 
31 Luglio 
16 Aífost» 
6 Spttfmhre 
18  RettHinbre 

1 Ottubre 
10 Ottubre 
18 Ottobre 
31  OUubre 

21  Cllnpmo 
23   LiiRlio 
15   Luglio 

9   Agosto 
j 16   Agosto 
|   7  Scttembre 
I    l(f   Spitcmbre 
j    4 Ottobre 

10 Ottobre 
I   7 Noverabre 

28   Ottobre 
I  18   Nnví'!iibl-e 

Rio, 
Rio. 
Rio, 
Rio, 
Rio. 
Rio. 
Rio. 
Rio, 
Riu, 
Rio, 
Rio. 
R'r>. 

Nnp,, Oenova 
Níip.. Oenova 
Bnrfel.. Gen 
Nap.. fjpnov 
Nnp., Qenovj 
Nap.. Oenov. 
Bnrcel., Gen 
Nap., Gênova 
Nnp.. Gênova 
Nap., Gcnova 
Barc, Gênova 
Nnp., Gênova 

Dal Qennaio  193S Ia  ünea  Sud  America —  Itália,  sara 
effettuata dai due grnndi espre:;:;! 

COíáTE ROS30     CO^TE VERDE 

Nel  Marzo  193S  yiaggio   di    tariamo   J;i    grande 
e lussuosissi mo 

COPJTE   BIANCAIVIANO 

Passaggi  di  chiamata dairitalia  e  daI!'Eiiropa 

L A. Emm\ 
RIO DE  JANEIRO — Av.  Ria   Branco,  35  — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO — Rua Libero Badaró 113 — 
Telefono  Cent.-al,  3651  — SANTOS —  Rua  15  de  No- 

vembro,   182 — Telefono  Central,   1080 
Ir.dirizzo telcgrafico: SABAUDO. 

-Fir D£ MEGMANIQA 
LUIZ BO^BOIVATI 

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

LGO. DA LIBERDADE, 27 - Phone Ctr. 2845 - S. PAULO 

IKV&U-IWIUIM^*!!' 

0P..  aiilTHEOS  SAriTÂMÂRIA 
Operazioni. Malattie delle  signore e  vie  urinarie 

Trnttnmento delle infiarnmnzi^ni dellp ovaie e utero con 1 
piu' mivlovni processi plettrotnrapici, potendo evitare ope- 
razloni.  -— Cura  delle  bienorragia   e   complicazloni     — 
Elettrieitá   medira     —   Uretroscopia   e   ci*:to.seopla.   — 

Raggi   ultra-violetti.   —   Dlatermoterapia. 
— COIIB.: Praga da Republica, 15 — 3.0 piano — 

Tel.: Cidade, 7696. 
 Dalls 13 ali» ore 18.  

Res.:   Avenida  Hygienopolis,  3S  —  Tel.  Cid.   748S 
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Olio 
Sasso 

PURB OÜVR 

Preferito In tutlo U 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Iriaacria 
Antônio,  Salvador 
Messina .&  eomp. 
R. Aurora, 39-S. Paulo! 

; Doft. F. A, Dellape 
1 Chlrurgla — Parti 
1 Malattle   genito-urinarle 
1 Consultório:  Av. Rangel 
| Peetana, 422   —   Dalle 
1 8 alle9 e  dali' 1  alie 2 
| pom. - Telef. 2399, Braz 

í 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO   E   OPERATORG 

Chinirgo delle Bcnefi- 
cenza Portoghese •— Pio- 
cola ed alta cbirurgla — 
Malattle drlle signore — 
Cousulti; dalle 14 alie 10. 
— Consultório e residcnza: 
Piazza do Correio. 6 (au- 
golo dl K. Anhaugababu'). 

Te!., Cidade, 734 

Prof. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

Ha tiasferlto il suo consultório 
ai Largo S. Ephigenia, 1-A — 
Telrt.; Cld. '_'5D0 (d! troute 
alia Chlesa c ai Vladotto), 
dove rlceve dalle 9 alie 10 e 

dalle   2   «lia   5, 

NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossime partenze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America; 

esare 
9 Luglio — 23 Agosto — 7 Oltobre 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
aerrizio tii tavola e cucina tipo Grand Hotel dl lusso—Sala dl glnnastlca—Cinema- 
toprafo — Orehestra Balll — Biblioteca — Olornale quotidiano — Bottfga d^rte 
c dl moda — Barbiere e parrucchlere per slgnora — Fotografo e ca mera esenra 
— Servizio sauitarlo e íarmaeenUeo — Asccnsorl — Cassette dl ülcurezza In <ta- 
mera "eafe" — Modems slstemazioni dl tcrza classe ia cabina con relativa blancbe- 
ria. — Trattamento tavola dei passc^orl dl terza classo; Mattino: eaffé, latte. 
pane. — Mezzosiorno: minestra, carne guarnlta, vluo, pane, frntla. — Será: mini- 
stra, piatto guarnlto, formaggio, pane, vluo. — Servizio tavola fatio dn camariorl. 

salonl da pranzo, con tovaglla e toraglloli. — Bagul. bar,  cluematografo. 

SI eroettono blglletti dl cblamata valevoll  da Gênova, Napoli, Palrirmo e Me»- 
«ina  per Santos e Rio.  COíJ rápido di asslcurtito tmbareo in Itália: 

B. N.  I. T. — VIaggl  di plaeere lu Itália eon lo soouto dei 50  ojo  sull» ferrovle 
Ifcallane.  SI rlla^clano blglletti  ferroviari  per le prlncipall  clttá  itallane  od  eater» 

AOENT! QENERALl PER IL BRAS1LE: 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

30 

CoMPfím/fíNfíüONRL  PE SfCUROS 

fíãmiçade/Ilmas^emes 
òrmos m/r/m.rfmsrMò *Fmow/im 

WÍ0JI//0PÔ/riâM fíwrf&mivofts.pmõ 

VENDONSl 
rlcette iier vlnl nazlonali e iira- 
nieri, <;oti fermeutazionl e rapídl 
di uva nazionale, ch» posaono çn- 
r«i;t;lar'; con vlnl stranlerl, ntlUv. 
saudo l« vinaece [»ev vino fino d» 
pasto, con eann» o fmtta e per 
(ruarirne   t   dlfetti.   —   Birra   fina 
— IJduorl — Blhite aenía álcool. 
Aceto neuza avldo acetlco. .Citrato 
di macuosia. Saponi, Vlnl blanchl 
v «Itre blblte tgleniclie. — Cntaln- 
go   cratis   —   OUNDO   BARBIER: 
— /.í«'i ún  Viiraiio, 28 — S.  Poufo 

Telefono,   163^ Avenida. 
Forme per cftlzatura 

^iiiiniiiiiituisiuiiiiiii)i!iic3iii!iii;iii!C}iiiiiii!Miii]iiiiiiiiiiiicsiiiiiiii)iiir.imiini(i)v 

SI; 

1 

Florio 
IL MmUQRE 

".il!!£ll!ililCai!ll!l!l!llir.3lll!!!!!llllC:;i!;[lifi|i!!;i!llli;il!!!!tJ!íi!illllll)C2ilí|illll!!IS31li!''-; 

e per far "polainas" como pnre 
formlnl per allargar acarpe «1 ia 
eontrann sempre proutl per compe 
ie piccolc Ri accettaiii) purê onli 
uazlont per grosse partitt, cbe tea 
gouo eseuniite con Ia tnasstma «oi 
'iccinidiue. Si accettano Irdlnario 
ni dl forme aopra inlaura per pled 
perfetti e dileltosl. Per ognl co»« 
dirlglis! in rua Fiorencto d« Abreu 
N.o   13,  peaso  11  garage  S.   Bento. 

CURA TUTTE LE MALATTIE 
DELLA 

GOLA 
ase 
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IL PflSQUINO 
COLONIALE 

CONTRO LE USATE LE 
PASTIGLIC  PANERAJ 

l 
Direttore-proprietarlo:  ERMANO   BORLA   —  Ammlnlstratore-gerente:    FRANCESCO  COSTANT1NI 

Composto  e  stampato  nella   "Typographia  Paulista"  (U  José Napoli & Cia. — Rua Assemblêa,  56-58   —  S. Paulo 

Mmmmmmmmmmmmi»Êimmm»mi»immm»»mitinimmmmmmmmm»mm»mmm» 

Parla Ia lupa 
vmwmmmmmwmmmmmwmmwmmmwwmwmmwmmwmwwumwwwmmmmmm 

■— (.) miei lupetli. rateiui il  |jiaceve, 
Lasciale unpó le flaccido mamnielle, 
1']' tuntu UMUIX) clir le stulc a bero! 
üggi  mi voglio J.UI pó sgranchir Ia  pello. 
Ml souto  mollü stanna 
Pul continuo girar cia destra a juauca. 
\'UK1íU vestirmi a fe-ln. 
Vo" ponni una coronu su Ia testa: 
Voglio infilamii i guanli 
E i vecchi anelli: ce ITíIVI^VC tuiiti! 
Spolvero  Ia mia veste, 
Xon  r|uella deite Ceste, 
Ma Ia veste   nuziale; 
\ro'   mottermi  le  scai'))e cnppnle, 
[1 busto di vellntn, 
lid i pettini d'oHSo; 
Voglio  insonuna abbellirnii   piu    cbe  posso. 
(ílilamate una barbiera'. 
C.lii' iapü  nu  pó  IíI   liiniim   mia  oriniera: 
Un  oiribrollin   da  sole 
12 un  ma/Zd  di   viole, 
Un pó di  oipria.   un   pó daoqua   di  rn-a 
.'—  Porse   miimniíi  si   s])()sa! — 
Uice Romolo a Remo). 
NOJI   eseo   mai.   son   sempre   inoanliiefiala 
Gome   una,  condannata.       » 
Vo"  godor  Ia  natura, 
12 un poço d^iria  pura. 
Qui cà Ia inuffa, e Fuori 
Trionfu il scd. idnnovansi  gli amori: 
Tutlu ad uscir minvita: 
Qui c"ó Ia morle e fuor freme Ia AíIíA! — 

— Mamnia. ove s-ai?        balbeftano i lupetti. 
Alie mammelle strotti. 
-— Dunque ■ei lasoi?  Vedova e soletta 
Qual nuovo amor in tjuesta etn  falletta?  — 
— l'n grande amor. ché  voi  non conoscete! 
Zitti.  non  vi   moveto: 
E' arrivato un Figliuol, maggior di voi. 
L'Eroe sublime ira tutti gli eroi. 
D^gni ardimeulu adorno: 
Io vó a baciarln e poi raro ritorno. — 
— Non veniam anche rtoi? 
— Ma cosi' sporchi?.,,   Via ve Io ooncedo: 
Ma state buoi, quello é lie Pinedo! 

DE PINEDO VITTORIOSO! 
Lepiea gesta, compiuta dal piu' puro e grande 

Eroo dei Gielo, si ó cbiusa cou un trionfo, decretato 
da Homa immortale. che ha commosso profonda- 
inenle il cuore ili tutti gli italiani. 

Trioufií di uouio. trionfo di maechine — 
Irlonfl   d'Ilalia! 

Gon Ia vittorla di De Pinedo si é consacrato 
unallra grande attestazioue delia meravigliosa po- 
tenzlalltú delia nostra stirpe. che non conosco bar- 
i-iere e va verso Ia meta ehe si preflgge con Ia bal- 
danza  e   Ia   sicdrezza  dei   fortl.   Stirpe   prlvilegiata! 

A Lui. chn ei ha falto fremere e ei ha falto 
giulre, rinverdendo i: nnstro grande amore per Ia 
Pátria,  tutti  i  flori  dei  nostro  entusiasmo! 

i 

Uiiorni  tristi! 

PARA AUTOMÓVEIS 
 COLLOGAC/ÃO RÁPIDA  

Orande stock permanente 
VKNDAS rtK FKIXOS COMPLETOS E AVULSOS 

Para  Iodas as marcas flp autos eui  geral Preço» 
convenientes. 

RIA  VISCONDE DO  RIO BRANCO,  la-A 
GABAGE PRANOKMN 

1'elephone Cidade 32 
COM O SR. ANDRÉ' BASSl SiO PAUI-© 

Bspecialistu  i-oin 20 auuos Ue esperieaeki. 
Modlfivn   todos  as   defeitos  de  mollns 
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ALLA SOCIETA' DELLE NAZIONl 

\ 

II portiere  — Per lei. non c'é posto! 

Freschissime 
FARE  IL SALAME! 

Ml LANO, 17—11 salumie- 
re (iiovanni Mortadella ha da- 
to una bastonata ad un suo 
garzone, ferendolo gravemen> 
te, perchó non aveva ben trl- 
tiirato le carni per fare i sa- 
latni. 

Ve le immaginate le racco- 
mandazioni che deve aver fat« 
to il salumiere ai suo garzone, 
prima di dargli Ia bastonata? 
Fra le tante, certamente, an= 
che questa: 

— Rlcordati che se vuoi 
farti strada nell/i vita, devi 
imparare a fare il salame! 

ALLA   LEGA   DELLE 
NAZIONl 

QINEVRA, 17 — Nell'aper. 
tura delia seduta, nella quale 
si ê discusso vivacissimamen' 
to il disarmo navale, erano 
presenti  48   nazioni. 

E' próprio il caso di dire che 
é stato un   vero  48! «      :;:      * 

A   FARE   ALL'AMORE... 

PIACENZA,   17     —     Sono 
state  arrestate  due   coppie  di 
amanti  che  facevano  uiraino 
re nei viali solitari. 

Lo dicono spesso gli sposati 
che a fare álPamore c'é peri- 
colo di finire in  galera! *  *  * 

CAMBIAMENTO   Dl 
COLORE! 

PARIQI, 17 — I giornali 
annunziano che Ia Mangolia 
ha proclamato Ia sua unione 
con Ia repubbilca dei Soviety. 

PROGRESSO! 

MILANO, 17 — Un impie- 
gato postale ha preso il volo 
con  10o mila lire. 

Come si vede, anche in Itá- 
lia c'é  Ia posta aérea! 

IL V1ZI0 DEL  01OC0 

QENOVA, i7 — Un cuoco 
ha tentato di ruicidarsi get= 
tandosí da un ponte, perché 
stanco di non vincere mai ai 
lotto. 

II   lotto  gii  lia     fatto     fare 
una  bella  tombola! 

IL   PRÊMIO   DI 
ASSICURAZIONE! 

VIENNA, 17 — Un certo 
Morbech per avere dei danari 
per attuare una sua invenzio 
ne, si é tagliata una gainba 
ed ha riscosso due mila ster- 
line che era il prêmio deiras» 
sicurazione. 

Per un inventore, quella 
delia gambá tagliata é stata 
unMnvenzione   davvero   felice! 

4    *    * 

UN   NUOVO   ESERC1TO 

LEN1NGRADO, 17 — Un 
Kiomalista ha stampato che 
sarebbe opportuno non dlstrar- 
re i giovani dai lavori e di fa- 
re   un   esercito  di   suocere. 

Toh!  Anche  i   gialli  diven» 
tano rossi! 

r:arebbe   quelfesercito 
economia 
d^rtiglierla, 
e nei conflittl orribiü, 
tra bombe e palie, 
tra  assalti  e  attacchi, 
quanti  generi, infattl, 
volterebber le spalle, 
alzerebbero i tacch! 
scapparftlo come matti! 

Le battaglie dei 
giorno 

E dopo il pasto, ha piu' 
fanie dí prima! 

(Dal   nostro   corrispondente 
romano) 

HOMA ■—C'é, in questi glor- 
ui. Ia battaglia dei consumato- 
ri contro i rivenditorl, chn non 
ne vogliono supere di ridurre 
i prezzi dei generi nlimentari. 
Dopo aver vinto Ia battagliu 
delia lira, questa sembrava co- 
sa  da nulla! Inveoe... 

Mentro Ia lottn si acuisce 
- — perehA ü rivenditore fa rl- 
cordare Ia lupa dantesca cbe 
dopo il pasto ha plu' fame di 
pria 1 — si avanzano e si di- 
scutono le piu' azzardato pro- 
poste che mlrano a tntelare ü 
consumatore, che é retorno 
seortlcato. 

Fra lo (ante ho sentito an- 
che questa, ieri será, ai Caffé 
Aragno; e Ia prospettava uno 
dei piu' giovani e dei piu' fo- 
cos! deputali. 

Diceva press'a poço cosi'   : 
—■ II nemico C l'esereentel 

Nemico irroducibile, che ricor- 
re a tutte le nstuzie e a tutte 
Io gnerriglle. Per debellarlo. 
non  c'é che questo rimedio. 

Anzitutto si prende Teser- 
i rnte e lo si sottopone per ulí 
certo período n un trattamento 
sppcinle. Lo si purga e Ri co- 
mincia súbito dopo a parlar- 
g!i deirimruortalltá dell'anima 
c delle pene che attendono nel- 
IVltra vita chi ha peccato sulla 
urra. Gli si nbolisce Ia dieta 
carnea. Niente droghe, alcooli- 
ci ed eecltanti in geuere. Lo 
si nutre inveoe di vegetali o di 
latte leggprmente annacquato 
ai  !)5 per cento. 

Dopo alcune settixnane di 
questo redime, lo si mette a 
oontntto col consumatore. Se 
resercente inuove le mascelle, 
dlgrigna i denti e si dispono a 
mangiarsõlo vivo, vuoi dire che 
In sua educazione non é ancora 
completa. Bisognerâ insistere 
nella dieta vegetariana c negli 
osercizi splrituall sino ai gior- 
no in cui, íIIIíI vista dei coneu- 
matore. resercente gli correrá 
Incontro battendosl il iietto, gli 
gi-iderA "fratcllo!" e ^e lo 
stringerá ai sono senza tenta- 
re di iisfissiarlo. 

Superata felicemente ia pro- 
vn, si potrA rilasciare all'eser- 
cente Ia prescrltta lioenzia. Ec- 
coci ai giorno delia solenne a- 
pertura dei negozio. TI Comu- 
ne manda sul posto i suoi in- 
caricati, niuniti dei Sacri K- 
vangell. Si dispongono i Sacri 
Evangeli su banco o 1'eseroen- 
fe viene chiamato a glurare sn 
di essi clio In mercê da lui 
'messa in comtnercio ó germi- 
na. 

Poi ei vogliouo i cartellini 
dei prezzi. Ogni genere allmen- 
tarc   avrfi   il   suo   cartellino   e 

viciuo ai cartellino uu carabi- 
niere anziáno che gli monta in 
pernmnenzn Ia guardiã. Il ca- 
rnblniere anzlano non dovrá 
dislrarsi per nessuna ragionc, 
Tonga cVocchio il cartellino e 
slin ben attento che non gliclo 
earabino solto il uaso, pronto 
a lar fuoco a mltraglin in caso 
di pericolo. 

Del resto, perché i cartellini 
rimnnguno intntti, basterá a- 
dottaro qualche ultoriore pre- 
cauziono. Intorno ad ogni ge- 
nere aliuientarp vigllnto dai ea- 
rablniere anzlano si scaverá u- 
nn trlucen iminita di ivlicola- 
to e difosa da un medio-cali- 
bro, due bomburde e alcuni ap- 
pari eeli.i lanciatorpediui. H' 
poço probnbilc che in queste 
condizioni l'eserceute si arri- 
sehi a cnitibiare li cartellino. 
Tutfa! piu' si potrft ehiudere 
il genere alimontare c magari 
anche il carablnlorp anzlano 
in  una  ca-ssaforte blindata. 

Vw análogo npprestameuto 
difensivo snrfl sistemato nei 
dintorni delia hilancia. con tut- 
ti i pezzi pronti a fnr fuoco 
nei caso che resercente tenti 
di rifars! col peso. 

Si presenta il consumatore. 
DalVapposito corpo di guardiã 
esce un picchetto armato. che 
Io prende in mezzo, gli fn 
ecudo Con le hnioneUo innnsta- 
tp e lo necompagna alia prp- 
spnza deirpsercente. TI cousu- 
matore dichlnra qual'é il gene- 
re nlimcntare che sli OCCOITC 
P Ia quantitíl; il cai-abinicre 
anziano verifica il cartellino o 
resercente pesa coi IK-ZZí pun- 
tnti sn di lui. Anzi no. Snrn 
megllo che il peso lo faccin 
nn altro: il Presidente de.l 
Tribunale. por esenipio. che 
dA maggiori garanzie di impar- 
zialitA. 

Poi il consumatore paga . 
Onesto •' il mnmpnto piu' dcli- 
cato. TI picchetto armato 
pqnilln 1'attpnti: il comnndan- 
tp dei carabinleri nnzinni grida 
"ail'erta!"; i earahinieri anzin- 
ni rlsponrtono "nlVcrln sto!": 
'•sr-e p si schfcra Ia guardiã P 
il Presidente dei Trlbnnale, as- 
■ji^titn dii canoelüeri. verifien 
che roperazione si svolca re- 
golarmentp, spnza elie Toser- 
centp ne annrofltti per hnbro- 
gllare nI!'ultimo momento il 
consumatore.       ^ 

Vedete a che pnnto slamo 
nrrlvatl? Sfa. nnche senza a- 
dottare Ia proposta dello spl- 
rltnso deputftto. vfdrete che 11 
feroce rivenditovp sara messo 
a   nosto  dal  governo. 

Ma oecorrono ripicghi mol- 
lo energid! 

La Signora  conosce 

UTEROGENOL? 
Ebbcne  per i  suoi inco 
medi é di effetto mera. 

viglioso. 
(A,  li.  .\   g   P.  n. 990 

1 1-8-1910) 

t 
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La Light vuol aumentare dei doppio le sue tariffe! 

Gome vedi. elevo vendere le scarpe. se voglio 
.1 

[.(t soluzione é facile! Fale, come noi che 
andiamo in automobile! anclare in trami 

aJCXTSL^Xg T>TTTtI»YTrTITYTTTTTTT»:TTT^ITITTrrrTyTTj:YT^7TttT^TITTTTYTm 

VIVA LINDIPENDENZA! 
1 ndipendenza? 

Tara,   Inrn,  lirn,  Iara   lira. . . 
(da  crintnrsi sniraria 'li Valencial 

Ringraziamo Li ■"ielo p^rcht' viviamn in un"t'poen in cui 
n-ionfa.  in  modo asaolnto,  il   1'ioro  carattore doll'inclippndenza! 

In omaggio a (jiii'.sin gríindp principio sono stati orctti in 
tutti i paesi statue è monumonti agli assertori c ágil eroi del- 
rindlpendenza; sono state bnttezzato' rio P pinzze col nome dl 
rndipnndenza; e in tntte 1(> scuole si insppnn dic Ia prima 
virtu'  dei clttadino é  rindipondenza! 

OmasKi ammonitori! Insognamonti cho fannn bpnp sporarc 
ppr ]'!ivv(jiiirp I 

Domandat-e ai primo clic vi  passa  vi-ino; 
— CUe cosa  fate? 
K.   Immancabilrapnte,   sentireto   (inostn   riprü   rispostii: 
— Lavoro  por l'indipeudpnza! 
E quusi quasi vi vpngono !<■ lagrimp agli occlii, pensnndci 

ehe rurnanitá  mlglioni p  va verso dpstlni scmpip  piu' alii! 
t     ;;:     V 

I giornuli? Xou laseiano pa^san^ ofcaskmp seuzn procla- 
mare, dnirálto dello loro Hraínrp, «'iii' Ia loro bandlpra porto 
scritto a ca'ratteri eubltali: Indipendetiza! Qimnti giornali por- 
tano, sotto il titolo, quosta dicitura: organo indipendente! Mu 
JaBciamo i! cau per Tala e andiamo :il grano. 

Avettí visto che cosa ha detto pophi giorni fa i! "Fanfulla"? 
Non rlpordatc? E/Cfovl. allora. In sim solonnp dlchiarn- 

ziono: 
"l,:i indipendenza morale p uialcii:il, dei "Fanfulla" i'- 

mette ai diaopra dl ogni faziono coloniale p Io vpnde runioa 
voco indipendente delia coÜPttivitíi  Italiana dei Braslic." 

Tiriaino il flato o ringraziamo iddlo che é stato tanto, ge- 
neroso '•on Ia nostrn colônia, da darre una vnpp posi' indipen- 
dente! 

POCIIP orp duiiu il "Fanfulla" in due pngine lia laseiato 
posto alia glustificazione delia deterralnazione presa daila T,iglit 
di aumentare il  prezzo delia corsa  dei  suoi  trnnis! 

I è 
( 
< 
i 

( ( ( 

Indipendenza ? 
Tara,   Iara.   lira,   Iara,   lira. . . 

ídn   cantarsi Bull'arln  di  "Vatencla"). 

Il "I'icculo"V Appena cirooló il "Fanfulla" con Ia diehia- 
np flir osso G "l'unica VOPO indipondonto delia collPttivi- 
aliann dei Brasile", il "Piccolo" si arrampicó sulla piu- 

torre racrlata dei suo'edifioln p pridó. oo! megafono, que- 
ommosso P sentito discorso: 

-  Italiani  dei   Brasiie!  Non   dovete credere alie smargias- 
sate  dei   nostro   concorrente!  UP vi sono in  Brasiie delle perso- 
no  Indipendenti,  siamo noi,  noi dei Piccolo! 

Avete compreso beue, italiani dei Brasiie? 
Le  unicüc   voei   ve-rnmente  indipendrnti     sono     le  nostre; 

sono Io  voei  dei  Piccolo, dei  Pic-co-lo! 
Ripelianio  ancora   una  volta:   noi   siamo  indipendenti!  Si; 

In-dl-pon-den-ti! 

razio 
tá   II 
alta 
s f o c 

1'ocho ore dopo il "Piccolo" ha pubbllcato un lungo ar- 
ticolo, ai posto d'oiiOrc, in omaggio alia Liglit che ha preso Ia 
determinazione di aumentare il prezzo delia corsa sul suoi 
trams. Nó si convento col lungo articolo!' E il priorno appresso 
il "Pkoolo" lia in 2 pagine e niozza. laseiato posto alia gini- 
stifleazione delia determinazione prosa daila rj.çht a danno 

dol  borselllno dei suoi olionti. 

InCipeiidenza? 
''"ara.  lava.  lira.  Iara,  lira. 

Cda cantarsi sulFarin  cli  "Valencia") 

LA  "TiNTURÂRIA   eOMMERCS£L" 
Lava  e tinge chimlcamonte —   Impresta denaro su a'.>iti 
n'nfi o nsíiot'! di uso donieslic.j — Affitta ablti di rigoro 

— Compra o vende vestiti usati 

MATRICE:  R, Rodrigo Silva,  12-C —  Tel  2362  Central 
FILIATJC:   Av.   Rangel   Pestana,   115   —  Tel.   S33   Braz 

U t. iM M K ij    nei|a   popolare 

Casa União 
Rs.  1.000:000$000 

Estrazione nel giorno 24 corrente 
Prezzi speciali delia CASA UNIÃO 

RUA S. BENTO, 21-C 

— FÊLIPPE TAMMARO — 

< 
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5/ DICE: 

Gome il Piccolo vorrebbe (ilu; la,"Dante." agisse 
per fur venire Pirandello a S. Paulo! 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
,S. Paulo il comrn. Tomi^zoli 
con li; identiche attríbnzioni 
che avcvíi quando 0 partito pei' 
Jtoma; 

— che Ia uominu ck'l eomm. 
Tasco a sostituirlo sia.stata u- 
ua (lelle tante bailo mesík' iu 
^iro ■ciai giornali a exorto di no- 
liüio; 

■'— che molio probabllmento 
il eomm. Toinozzoli andrâ a 
rlsiodore a Uio; 

— cho sia stato assicurato 
t-ho Valzania ritorna ncl mese 
venturo; 

— tho Ia baronessa De los 
1'alitos abbia minacciato di 
accarezzaro ruvldnmente, cou 
le íSUC dolci mani mausuete e 
duro, il giorualista che si di- 
verte n rompere Io nova anche 
ncl panlere delle donne; 

— che Ia "Dante" non ab- 
bia tenuto conto dei rabbufti 
c doi eonsigll dnti dal Picco- 
lo pet ln tonrnèe di Pirandel- 
lo; 

uUe si .sia im barca to, di ri- 
torno iu S. Paulo, nn indu- 
striale cho ora partito con le 
valigie piene clilla speranza di 
ottenere una corona; 

■— cho ritorni appeua con 
una corona dei rosário bene- 
ilott^i dal Papa e comperata ln 
uno dei negozl che sorgono nei 
pressl   dei   Vaticano; 

— cho Ia maggior delnsionc 
l'abbia provata tentando ripe- 
tute1 volte di rompere Ia mon- 
tagna di ghiaccio, cho gli han- 
no sollevato dinanzi alia porta 
dei Dnct-, coloro che egli aro 
va creduto di giocare sotto- 
gamba; 

— che un maestro di musi- 
ca stia editando una romanz-i 
intitolata: Ritorna perditor!, 
quasi bclla como quella dell'Ai- 
da; 

— che gll amici dei "Pic- 
colo" siano molto sospetti o 
invisi nelle sfere ufficiali ro- 
mano; 

— cho i "piecolini" si siano 
porsuasi cho le raccomanda- 
zioni dol "Piccolo" ottongono 
reffctto contrario; 

■— cho dopodomani ritorni a 

— che 'diie aviatori Italiani 
siano stati scritturati dalln 
Cnmpagnis Brasiliana che fn 
il aervlxio delia navigazlonc 
aérea; 

— cho i faseisti abbiano 
cercato, con vivíssimo interes- 
se, U "Homa", il giorno cho 
De Piuedo arrivri trlonfalmen- 
lt.  a   Ostia; 

— che i redattori dl quel 
gioruale, invi^e di lavorare. 
siano andati ad incorporarsi 
alia processione dei Gorpua T)o- 
mini; 

—- che quei giornalisti ab- 
biano telefonato ai direttore 
dei Piccolo: fallo tu, 11 giorna- 
le, che uoi non andlamo in cer- 
ca di  gloria; 

— che 11 Piccolo abbia, col 
numero dl giovedi' será dedi- 
cato a De Pinodo, fatto II pri- 
mo giornale senza sollevare 
delle beghe; 

— che Ia cosa abbia solle- 
vato mi grande scalpore; 

— e che Ia maggior parte 
dei lettori abbia pensato che 6 
stato cambiato U direttore di 
quel  glornalo.    - 

LE TARIFFE 
TRAMVIARIE 

— Sahe, azar! 

•—- che, dati gli insuecessi íi- 
uanziari ottenuti negli anni 
seorsi dalle compagnle dram- 
maticho italiano, non sia pro- 
babile che Pirandello venga a 
S. Paulo. 

—-che una grossa recente 
pubblicazlono, interessante IMn- 
dipendenza dei piccolo, sin sta- 
ta pngafa einque contos: 

— - che i Invori dellTcle si 
Inizicrnnno prosslmamonte; 

— cho i sottoserittori fli 
(juestíi socletá siano pin' che 
soddlsfatti, anche P('r Ia cou- 
siiierazionc ehe hanno fatto un 
otlimo affare impiegando i lo- 
ro c-Kjjitali quando Ia lira va- 
lera  Ia  meta di adessoj 

— ehe un "girando" si stia 
interessando,sugll assaggi fat- 
li in una fazenda deve si ha 
fondomento di rltenere f;he vi 
siano dei giacimenti petrolife- 
ri; 

ra tutto Io condizioni, dl cni 
sopra, sono notevolmento earo- 
biale. Avranno accesso ai 
boml solo i fanciulli da sei 
mesi a tre anni, non accompa- 
gaiali. con tariffa trlplicata, se 
raaschi, moltipllcata per 3 l|4 
se femmlne. Dopo le 11 di se- 
rá ttltte le Ilnet- dlvengono 
pubbliche: cloé tutti possono 
salirvi mediante il pagamento 
di nn mllreís per tre corse, da 
ufiiifruire consecutivamente fi- 
no a mezza notte e mezza. Per 
le domeniche pol e 1c íeste dl 
precetlo c'é nn altro regola- 
xnento. che pubbIi,rheremo nel 
prossimo numero. 

Qnesto per andare sul iwnd; 
per andar sotto, invece, non vi 
sono Ilmitazloni n^ di tempo nó 

. di llnep nfi  di sesso. 
iiiiiüiiiiitaiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiicjiiiiiii 

Molti    ciei    nostri lettori ei 
chiedouo dei chiairimenti delle 

prossimo future  tariffe dei bond 
socondo   11   momoriaie   presen- 
tato dalla "Liglu" alia  Came- 
ru Municipale. Le tariffe pro- 
posto   variano   a   seconda   del- 
Tora,   ciei   tempo   che   fa,    dei 
peso  o deiretfl deirindividuo. 
Se uno prende 11 bond a Piaz- 
za   da   St',   egli  deve  mostrare 
una   carta   di   identitíi   in   cui 
é  scritto il peso, che sara co,u- 
trollato.  In ogui carro vi saríi 
un  piccolo  fattorino, che avrã 
un   callo  ai dito miguolo dei 
piede destro. 11 passoggero, sa- 
loudo in bond, pesterá 11 callo 
bilancia;   se  egli  pesa   35  kg. 
ruomo bilancia daril un grido; 
se  no  pesa   15, due gridi; dai 
50 ai ÜO, tre gridi; agli 80 kg. 
si   avrá   Io   svenlmento,   e  ai 
120 ia morte. Controllato cosi' 
11   pc>so,  se Ia  giornata  é nu- 
volosa, Ia corsa costa 100 rs.; 
so il tempo é bello 333 r'is. Se 
riudividuo   é   biondo   paghorá 
una  sopralassa   di   10  réis,  se 
é  moreno avrá uno sconto dei 
l|3 per 333. Le cose cambiano 
totalmente  secondo     Tora    in 
cui   riudividuo   sale   in   bond. 
Fino alie !) Ijl tnlto resta inva- 
riato ; ma se putacaso saio dal- 
le Ü e 10 mlnuli, oiypure prima 
delle   He mezza. allora blso- 
gna  voderc se  va  ai  centro o 
a!la periferia: se va ai centro. 
paga   come sopra,  e non  paga 
irnlla, se va a piedi; so va alia 
periferia paga il doppio, oppu- 
re 5^000 se prende rautomobi- 
le. 

Pe le linee fnori dei perime 
U-o  urbano,  come Casa  Verde, 
Villa   Maria,  Penha,  eec. alio- 

rirpiR'i||! PER 
CURRftÊ 

REUMATISMO 
liiiüÃUj^üE 0OIORE 
IUSAT* riM^tâSTRfl! 
PHENiX 

.Türri s «fP»«^jf | 

STOMACO  - 
1NTESTIN1 

FEdATO— Ç 
• RAOüI   x; 

ít M. MANGINELU 
J ha tresferíto il próprio con- J 
| sultorio in rua Baifio de Ita- 
J petininga, 37-A, 2.o piano." 
\ Telefono Cidade 61*1. — | 
| resldaoza: Rua 3. Carlos I 
í do Pinhal, 7. Telefono : 
^ ATMlda 207. '. 

AOUF! 

/RíVrORflNTE ca. 
>.  P>CCOt-0 1 

\Jf 

Oio   mio,  sempre  l«. 
slessa pietanza! 
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POETI, AVANTI ! 
Allegri, iHífti, Mllcgril- K' i'ijiil(> il rompo iu mi !■ 

Muse  non  davauo  pano.   Sentltcl 
Iji pubblicista üi New-Vork, c-hv^ guadagna molti díi- 

nari odlfando rlviste e giornali, hu i.stituiio dei premi, per 
un totale dl lo raila dollarl per i tre migllori poetl fii- 
fftlobrino lit gesta <li Oindebergh. IVroe dd voln transa- 
tluntlco, 

Glá i nostri poetl coloniali, ehe non sono anai sordi 
íigrinvltl, sp{H.'ialiu<>iuo (juando si tratta di dollari, si sou 
postl airopfra <li biio-na lena. Noí abbiamo avutn Ia feliet' 
klea o Ia bliona ventura dl cormütarli tutti, o di nvoi-' 
Ia pi-inmia dei ioro lavori. Primo fra tutti, Leopoldo de' 
Rocchl, il celebrato autoro deirAla Ignota. Rgli farA un 
poema dl oVx barbare, ool titolo: Ali arclnote, di <-ui ei hti 
revilato   i   primi   versi: 

"Vola   COD   Ic   ali   note,   o   tándebergliI 
Avanti  S"mpn' o  non   mostrare  U   terír: 
Raggiangt    in    nu    sol 
Vol 

■   E  l'iino  e  Taltro pol!" 
Aspelta nn autografo dei M.o Rcspighi, nhe forse mu- 

sieherá il poema  in canto gregoriano. 
II Duca Erminio, da Camjplnas cl ha rimesâo questn 

dlspacclo   cifrato: 

-O aviere, 
ITai. fatio moito beno il   tuo tnle^tlere; 
O avião, 
Soloasti il cielo eome  un  p^ran  hallfio; 
O asso, o asso, 
Ya sempre In alto o,non voltarti in basso. 
E non curarti se ti chlaman passo!" 

(lileenza  rimale: passo por pazzo, como rautorei. 

Qnesto poemetto opico, Italo-braslliano, servirá per rU-m- 
plre Ia prime :J7 pagine in bianco de! mio libro di poe^ie. ciú 
pnbblioato. 

Terzo fra ootanto estro, Antônio Zampedri, ebr essomlo 
oecupato por Ia festa di S. Antônio, per UIPZZO delia lavnn-' 
dnia ei ha  fatto nvert» citiftsto sagglo: 

EXCELSIOR 

(MiiMléfl dei M.O zandonali 

'O  volntor  supremo, 
fMunto nl tuo punto estremo,. 
Abbassa  Tali  e sta. 

Ú  volator soprano. 
.Vessunn   piu'   lontauo 
Di   te mm   volerá. 

Mi sbagilo; un paesano 
(Ala vedi caso strano!) 
IMu'   lungl  già  volú. 

Una nuvlugiia d'oro, 
O un ramose-el d'alloro, 
Piu'  non  pretenderí»." 

(Una mcdaglia qunlnnntue. anche 'li S. Antônio Abate 
-  \'.  d. A ). 

II  Cavallere bis é stato  il   piu'  tlifficlle a   sbottonarsi, 
perdié — ei ha detto  i glornalistl sono min genia maligna 
;■  seiizn  diserezlone.  Mi  ei  ha  eontentatl:    , 

"Ija  boeca   deirneeello 
Epitalamlo in   1S7  sonettl 

"O lirtclu  t/indboi"gh, beato me. 
Sn avessl In fortuna  eome te! 
Tentato   ho  tanti   voli 
IO se non   piangi di ehe rider suoIiV) 
(>!i l  rlmembranze amar!'! 
E son eaduto pi-ima di volarel" 

riiimi.   noi.  iSil',  anehe  noi.   Chn  volete?   ai   suono  doi 
'.oiiari ballano anehe i zoppi, Fra tutti i nostri rodattori in 
prosa, alibiamn seelto 11 cronista sportivo, ehe «i ha regalato 
(inosto  parto; 

A LINDBERQH 

Pochi, ma sentltlssimi ver«i 

"A Te, Ia pura gloria, 
Piu'  puro   fra   gli croi. 
Oho passerai alia storia : 
R i diecimlla dollari 
Mandai! a noi! 
Salllti.  Servi 'inoi." 

Brodo  II   «-..ui  r:'i   per  nine  le  vie,   in   tulli  i   loui  !■   In 
'    Sn dunejuí1, o p^eti. avanti; per i dollari o per ln glorldl 

I mte le lingn '. 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale — Strettamente  famigüare   —   Acqua  corrente 

p  telefono  in  ogni  stonza  —  Appartamenti   — 
Cucina italiana — Restaurante. 

   NITOVO PROPRIETÁRIO:   •  

JOÃO SOLLAZZINl 
Largo  Paysaüdu'   Ter.  Cid.   6740   S.   PAULO 

^ÒOCXXXSOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOÚOOOOOOOOOOOOOOOOt^ 
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TEMPERATURA BASSA 
(''<'■   moita   gente   contrarln 

airaltlmetrin   política. 

(Oronaea locais). 

Rocchetti   —-   Anche   i: 
tempo é conlro l!al- 

timotrin . . . 
niimiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiii 
Maneia   competente 
A chi sa direi Sove c 

andata a nascondehsi Ia 
Mostra di Volta che do- 
veva farsi dalla Gameva 
italiana di Gommercio. 
iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniiiini 

E il Prêmio 
delfAviazione? 

Si prega coloro, clio 
hanno qualche aotizia dei 
"Premiu deirAviazione" 
bandito dalla GameraTta- 
liana di Gommercio, di 
volerccla comunicare nol 
piir breve termino possi- 
bilc. 

Saranno generosamen- 
te ricompensati. 

1 
CIRURGIA.    PARTOS   K 

MOLÉSTIAS   DV. 
SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesi 
Clrurgitlo il" Sniintoiio iie Sm. 
Calbarlno — Antigo interno, 
por concurso, <lo Clinica Gyne- 
colopi;-^, na Santo Ca?;i. — 
Asslstente-Extr» da Clinica 
Obstttrica da Faculdade da 
Clinica de Partos, anntxa o 
Maternidade. — ftftlrícHcíir : 
Rua Aususta, 547 — Telepho- 
n»: AT. 2867 — Da» 9 in IJ 
■o Eanatorio At Santa Carbu- * 
rina — Talephoaa: Av. 10S7. 
— Oontultorio : Kn.i Direita. 
B.o S-A (Sobraloja, Salas 14 
•   16) .—   Da»   2   Ss   6   boras. 

PANTALONE PROTESTA 
333 e ÍJ3 

DIconsi tredentotronlatre <■ 
mi terzo! NTon sono i tre rlolla 
massoncvla; uou 0 uu nuovo 
.mnirro dei nuovo tcleíono ;iu- 
tomatleo M<jr',a telefonlste, nó 
un " p.^!l)!!í,■' per il "bicho". 

| K'. . . chi Plndorina? EV . . 
ma procediamo per ordinn, co- 
me dice il cfoulstn <l"l "Fan- 
fulla". 

In quesli glorni Ia I.isrhl hn 
pvosentato nn sesqulpedale 
rm-moHalo alia Oamera Muni- 
eipale per Ia riforma dei Con- 
tratto, Dopo ínftniti cotisido- 
ratidi, ili dati comparatlri, e- 
conomici o industrial!, irtl di 
cifro di pence, ili sterllue, ili 
pesos, di centavos, dl chllo- 
metrl,.di centiraetri e iii metrl' 
e dei iniini «icllc principali 
cittfl dei vecchio mundo e dei 
puovo, In Canadese íirrlva a 
quostn   conclusione; 

"Se íimlrá In vigore il i>rez- 
y.í} proposto di WS reis, inclu- 
sa Ia sopratassa destinata per 
i solterranei, San Paolo avríi 
cosi' stessn Ia "passagem" 
pin' a basso prczzo cbc qua- 
lunquo delle sopraddetto cít- 
l:'i : tenuto pomo purc che nos- 
suna ai quclle usufrulsce di un 
servizio migliore di quella Hi 
San  Parlo." 

Si s.'.; racqua va ai maré! 
E Torsc fognfl perc! Fiuchõ 
avoss,' portal') Ia tarifla a tro- 
eento reis, poteva passare, e 
pot-'va passare anebe se fos- 
se arrivaía a trecontotrenta; 
ma a trecontotrentatro e 1|3, 
é uua sfldn ai baon senso e 
alia pazieuza de! ia povera 
gente. II Governo Federale, 
nella riforma monetária per. 
mezzo dei cruzeiro, deve tener 
presente anclie questo fatt<> 
di uon Ueve importanza. Co- 
me Pí fn a pagare Rs. 333 e 
1 '; .1; "real"? E' vero elic pos- 
so comprare tre "passagens" 
per un mllreis: e se nou lio il 
mllieisV O se ce l'bo, ml de- 
vo privaro dei caffé, delle si- 
gart-tte, c buttar tutto nelle 
znnne delia Canadese, elio do- 
po il pasto ha pin' fame che 
prin? Slcehé, nella maggio- 
ranaa dei casl, io devo pagare 
-ÍO0 reis. e ia tariffa viene 
auraeutata de] lno o'o. men- 
tre si diceva cbe dopo tantl 
anui, durante i qnali Ia com- 
pagnia si fosse rimborsata 
de^le spese dell'lmpianto, il 
"bond" sarebbe sceso a 100 
reis 1 

MíI   il   grande   memorlale   6 
incompleto,   perché   m*nca    il 

KffííínsO'. SOBXOt locaoi 

D o 

I N   S Ã N T 0 S 
DOVETE ALLOQOIARE 

alFHOTEL WASHINGTON 
Proprietari©: ALFREDO MtGUORE 

Eccdiente cucism — Prezzi mediei 
rOMiM.BTAMKXTK  RIMB8SO  A  NÜOVO 

SANTOS       Pra<;a   di   Republica,   68       SANTOS 
::r.rrnr>0£aor7^--s==30caorii-r-1 -■rtocaoi        s:s 

"i 

meglio, cioé: 1 dlsastri giorna- 
lieri In che proporzione ver- 
ranno aumenliuiV 

B ciô che |)lu' irrita, in 
queata spietatu ed Ingiustifi- 
oata caccia ai 'tentone" dei 
disaanguato Pantalone, é il 
sllenzio dei grandi giornali in- 
dlpendentl e rigidi difensorl 
dei dirltti üel pupolo! I quali 
giornali pubbllcano dell-e pa- 
gine a pagamento, séhza una 
parola di commento. Ma quan- 
do st tratta di casystta, tutto 
fa brodo: — sporco o palito, 
nou importa — unclie le ta- 
sche ante di 

PANTALONE. 

BOLLETTiNO   D£LU 
SETTIMANA 

LUNEDP — II "Piccolo" 
attacca Ia "Daníe" e le ordi« 
na di íar venire, a tutti costi 
in S. Paulo, ii commediogra.. 
fo Pirandelio. 

MARTEDP — II "Piccoio" 
attacca il fiduciario dei Fa- 
scio di S. Paulo e i melaresi! 

MERCOLEDP — II "Pic- 
cclo" attacca Ia cantante Ba- 
ronessa Roca de ios Paios, 
perchê rinvia il suo concerto 
di  bentficenza. 

QIOVEDl' — 11 "Piccolo" 
riattacca il fiduciario dcl Fa- 
scio di S.  Paulo. 

VENÉRDI' — 1! "Piccolo" 
attacca i fautori deila Colon» 
na Commemorativa de! velo 
dl   De  Pinedo a   Sto.   Amaro. 

SABATO — II "Piccolo" 
attacca Tomezzoli, capo dei 
Comniissariato deiTEmigra- 
zione, Ia Dante, Ia cantante, 
ii Ffiscio, i Capi=Fascio i fau- 
tori deila Colonna a De Pine« 
do e 11 cemm. dei 30, contos... 

DOMEN1CA — II "Picco- 
Io" attacca tutto ii mondo, 
e il suo piccolo padre... 

«    *>    c 

Sono stati scommessi cento 
mureis contro un "tostão" 
che, prima delia fine delTan» 
no, il "Piccolo" attaccherá il 
suo  padrone di  oggil 

[Cafè-Resíaurant dos Artistas | 
ABERTO DIA E NOITE 

■^™r£^í~rçr?ran&ra™vsvrwmv^A-*if>3r'3Vi'.írs\i wmwW9*r ( ( 
i 
I 

i^speciiaüdade em Chocolate, Leite, Qemmadas otc. | 
PUNCH A TOSCAKA 

ASSAB   CASELLA 
AVENIDA SÃO JOÃO. 137 - Telepíi., Gid., 2352 | 

D o I 
II  presidente di  una 

cosa inutile... 

íncredibile! 
Ci é stato assicurato che >l 

Presidente delia Camera di 
Gommercio, che ha mandato 
dei telegrammi di saiuti anche 
ai suo "sapateiro" quando 
inauguro una succursale ai 
Eraz, si é dimenticato di te- 
legrafare le sue felicitazioni 
agli organizzatori delfEsposi- 
zione di Tatu' Mirim. 

E' graveT 
* i      • 

Non teme smentita Ia notl= 
ria cbe il Presidente delia Ca- 
mera di Commercio, che tele- 
grafa i suoi complimenti agli 
eroi di tutto il mondo, ha 
trascurato di felicitare il club 
Campineiro che, domenica 
scorsa,  pareggió  col  Palestra. 

E'  ancora  piu'  grave! 
* . *    4 

Si cbnferma che il Presi- 
dente delia Carnera di Com- 
mercio, che ha telegrafato le 
fue ammirazioni ai pugilista 
Bosisio, non ha inviato i suoi 
"parabéns" a Ubaldo Moro 
che, nell'ultima sua cacciata, 
ha fatto un grande sterminio 
di "tico-tico". 

E'  gravíssimo! 

'iiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiHiitmi 
PROVERB! iLLUSTRATI 

Il Piccolo ha 
anche In cantante 
de  Pulos. 

aggredito 
Baroncssu 

(Cronaca locale). 

—I 
11  "erpef  perde  ia pelle, 

ma  non il vizin! 

y 

V 
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 APERITÍVÍJ   
DIGESTIVO — TÔNICO 

DiFFIDATE DALLE IMITAZICN1 E CONTRAFFAZION: 

lOB -.JEaoss: aoraoc nocaoE togioasa       roBroc 

Con  le molle 
liétto nel "Piccolo" di pio- 

vedi': 
"La será di Habbíito prossi- 

mo 18 corrente i tnagnifici 
saloni etl il bellissimo giardi- 
no delia Ambíisciata Italiana 
in Itio de Janeiro si npriran- 
no ai primo grandioso rlcevi- 
mente ufficlale." 

Che si aprano 1 saloni, stu 
bene; ma che si apra anche 
11... bellisimo giardino per 
nn rleevlmento diplomático é 
un'allegra corbeileria elie solo 
i giornalistoni dei "Piccolo" 
potevano  conceph-e! 

Col freddo che fa, ricevore 
nel giardino non é troppo pía- 
cevolel A meno clie gli invita- 
ti non vi si rechino con Ia 
pellicoia e se Ia t engano bon 
ehiusa. . . 

•■;   *    « 

11   "'Roína"     di     mercoledl' 
scorso   tia   sbagliato  un   tele- 
gramma  ed  ha   fatto dire a 
De Pinedo qivcsta corbeileria: 

" Desidero fare nn solo vo- 
lo senza formate, in giro ai 
mondo!" 

VJ troppo grossa! E come 
riderá di gusto De Pinedo, 
se gli cnpiterá sotfocchio il 
giornale di  R. Occhettil 
UininillMJII|ll(t2illilii!!ll!C1llil!l!IliIi^l 

Sentenze dei "Roma"! Que- 
sía ('; apparsa nel numero di 
martedl' scorso; e suona cosi': 
"il primo atto di una comme- 
dia non í- mai fisehiato; i 
guai cominciano ai secondo, 
dopo che H'í> fumato un paio 
di   sigarette   nel   vestibolo." 

Se fosse vera questa . . . 
profonda sentenza dei "Ro- 
ma", gll autori, che non vo- 
gliono essero fisehiati. hanno 
sottomano un rinaedio facile: 
lar eollocare, nel vestibolo, dei 
eartelli dove si legga: é prui- 
biio fumare! 

H, con qnesto portentoso 
bngagilo, i rertattori dei "Ro- 
ma" si lagnano quando 11 met- 
íiamo insierae a Caleaterra, a 
Massinelli e 01a.! 

=s   í   * 
Questa é dei "Piccolo" ed 

ha visto Ia luce, mercoledl' 
scorso: 

"Ora si cauimina a passi gl- 
ganteschi: Ia moda vuole af- 
fermare il suo spirito di evo- 
luzione sorpassandn Ia mareia 
delia civiltá." 

Ija moda mareia plu' ín 
fretta   delia   clvlltá! 

K dove vuol andare con tan- 
ta fretta? Scoramettiamo che, 
con Ia mareia piu' rápida... 
delia civiltá, Ia povera moda 
non ha nemmcno il tempo di 
guardarei nello specchio... 
Che sarebbe. . .   gravíssimoI 

iiiiüMMiniiiüiiiiMicJüinMiüitniiniiiiiiii:    su' 

VíNI     [ Ali'EmpórioI 
| OLII 
= iniiii!iirainimniiiiii,ii 

1 FORMAGG! 
~ giuiiiiiiiiiiiuiiiuiiuiiiunuiiiiiiniiHiiiiiiiiin 

ROMA 
DEPOSITO   DEI    FAMOSI 

Vmi  DEI  6ASTELLI  ROMANI | 
miirHiimiiiiiíii::iiii!iiii!iic3iiiiiii!imc3ini"iiiiiic:iiiiiiiii!iiniiíiiniiiiiuiiiiiiiiiii^ 

II "Pasquino" é rieco a ml- 
lioni! Tanto 6 voro che soven- 
tissimo lancia dei concorsi con 
dei   premi   vistosissimi. 

Oggi dianio un "couto di- 
reis" a chi é capace di siiie- 
garci il período che st.gur. 
pubbllcatd dal "Roma" di lu- 
nedi'  scorso: 

"Do Pinedo ha accettato 
l'invito. Ineontratosl con !'a- 
viatore spagnuoio Loriga, egll 
ha detlo che era dceiso a sua 
volta ha detto ai coliega, che. 
Btava progettando il volo di- 
retto tra Ia Spagna e l'Ameri- 
ca  Ij.itina." 

*  *   * 
11 "Piccolo" nel memoriale 

che ia Ligíit ha presentato al- 
ia Camera Municipale. dlco 
cosi': 

"Se andrft in vigore, ecc. 
si avrá cosi' stesso il pasaeg» 
gero piu' a ba^so prezzo che a 
qualunque delle altro cittii." 
Protestlamo a nome di tuttl 
gl'Infelici passeggeri dei 
"bond". 1 quali meutre sono 
obbligati a pagare una tarif- 
fa raddoppiata, devono essere 
considerati dal "Piccolo" piu' 
a basso prezzo che a qualun- 
que altra cittá! Non a torto il 
"Piccolo" si proclama il gior- 
aale piu' popolare e piu' fa- 
scista di tutti. 

Per gli arnanti d-el puzzle 
Letto   nel   "Jornal   do   Bra- 

re il genere prossimo e Ia dif- 
ferenza specifica. Ora una de- 
finlzioiu' di 50 parole 6 una 
vera tesi, che puO abbracciare 
tutti gli amori, le gelosie, le 
donuc e i cavaiieri, da Didone 
e Oleopatra fino ai giorui no- 
stri. Ecco spiegato come Bal- 
tazar sia Io "scopriíore e se- 
guace delia legge di contrad- 
dizione". 

Le beghe dei giornaii 
La balümetria! 

Adesso é volta dei "Roma" 
che é alie prese col "Piccolo". 
Botte da orbi, tutti  i giornil 

La causa? II "menu" dei 
due giornaii I 

Menu'   dei   "Roma" 
Oggi e domani:  altimetria! 

Menu' dei "Piccolo" 

Oggi,  domani  e sempre: 
planimetria! 

' Uno  dei   loggione: 
— E  piantatelal  La vostra 

é...  ballimetria! 
^IIÜIICnilHlIUilMIllinMIIIIIIIIIIHIIIIill 

FIGURE PAULISTANE 

'• ENGENHEIRO 
Theodolito  de   Ciurley,   typo 

moutanh.  vende-se; ver e tra- 
tar  rua     Vieira     Fazenda   02. 
antiga   Cotovelo." 

*   «   « 
Baltazar si sveglia, t propo- 

ne questo "tema e problema": 
Che cosa d Ia gelosia? B sog- 
giunge: La definizione deve 
essere "esaurlente in non piu' 
di 50 parole". La definizione 
deve essere breve, chiara e 
precisa; deve insomma, come 
insogua Ia lógica, eomprende- 

.riieslo    Laudisio.    pro 
siiicjtic delia Socletii 

degll Orefici 

Per oiíenere una comple- 
ta trasformazionc nel va- 
str» stato generaie, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, coiorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
giior disposmone pel I.a- 
voro, piu' forza nei mit- 
xcoíi, resistenza alia fati- 
.ca e respirazione facile, 
basta usare aicuni flacoa- 
cini dell'elixir de inhame. 
H vostro físico si fará piu' 
florida, diventerete pie 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L,elixir de inhame é Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formoía, tri-io- 
data, enírino Parsenico e 
ridrsrgirio -— cd é tanto 
gradito ai palato come 
qualiinque Iitji;or« — de 
pura — rhifoTza — In- 
grassa. 
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úitíiiie 

- uli Dío - fece il capo 
ouofo dlventanclo biauco. — 
Chi é stato il bríccone ch« mi 
lia denunciato? 

— >,'õn solo ruole Ia verltá 
ma 6 di cftttivsislino •umore. E 
ya-rc clío abbia moita premu- 
rn. 

— Vado subiro — disse il 
capo cuoco. — Ma questa vol- 
ta finíBce inale. 
. iíentre s'avviava verso lo 
studio dei padroiio. il capo 
cuoco Ineontrô il s-cgretarlo 
dei slgnor líockefeller, 

— Clie avete, GredeonoV — 
chiese il segretario. — M' 
fjembrate giu' dl cera. 

O-edeone  gridô: 
— 11 padrone vuole inime- 

diatatnente Ia verltá. 
— Chi' fulmine a ciol sero- 

no — esclamõ díventando di 
luttii colori 11 segretario. — 
(jueeta non me Taspetlavo. 
8ono rovluato. Bppure blsogna 
obbedire.  Audlamo. 

10 si dircssc verso lo studio 
dei slgnor KockeCeller, assie- 
me ai cuoco. Il cantlniere che 
ti  vide   passarc,   gridó: 

— Ehi lá, amici, posso of- 
frirvl un biccUier di wisky pa- 
dronale in barba nl regime 
seceo? 

— Non abblamo tempo, — 
rlspose gesticolando disperata- 
mente il segretario. ■— Addio 
wisky per sempre. 11 slgnor 
Uockefeller vuole Ia verltá. 

11 oantinlere si appogKiO al- 
ia paretc per non cadete. 

BANCO DE CREDITO DO        { 
ESTADO DE S. PAULO I 

MARTI CE: San Paolo, Rua da Quitanda n. 6 
Telefono  Central ^4$g e   1240 — Caseila  Postalc   2813. 

Indirizzo telegrafico: "Bancredito". 

F I L 1 A L I  : 
SANTOS: Rua 13 de Novembro, 162 

Telefono 230 

uotce   IíII 

La ricerca delia veritá 
II slgnor Rockefeller, suo- 

nõ il campanello, c ai servito- 
re che comparve e chiese: 

— Che cosn comanda  11  si-" 
ffnorc? 
risposc: 

—- Portatemi Ia veritá as- 
soluta. 

II sorritore obbiettô: 
— Domando scusa nl sijruo- 

re, ma poiché sono ai suo ser- 
vizio .soltanto da quindici 
glorni, non so deve andare a 
prenderia. Vuole il signore, fa- 
vorirmi una indicazione pre- 
cisa? 

Rockefeller accese un sip:»- 
ro con •ttn biglietto da dieci 
dollari, ed esclumó impazlenti- 
to: 

— Vi ho detto che voglio Ia 
veritá assoluta! Voi non pec- 
catemi e affretlatcvi a pre- 
sentarmela. 

— Insisto nel far osservn- 
re. . . 

— VI proibisco dl dlre mia 
slllaba dl piu' E se nou obbe- 
dito immediatamente, vi sca- 
ravento sulln testa ciuesto 
smeraldo dei peso dl mezzo 
chilo. 

II servifore impallidi' per 11 
terrore. s'inchinú e si nllonta- 
nó. 

^   o   * 

11 servltore ando difilnlo In 
cucina: 

— II padrone vuole iiume- 
diatamente Ia  veritá. 

! 

Cas. Postalc 888 

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

SAO ROQUE:  Rua  Sete de  Setembro,   N.o 36 
La Direrione ha Ü piaeero di eomuuicare ai conuuer- 

clo dl questa ca pi tale c deirihterno delia Sta'o, che il 
BANCO DI  eHJ>DITO ha giá iniziato le suo operazi.;iil. 

^•..•■■•■.•..«..«■.«.x« ^'■•■-•■••'-•■••■••.- 

— Chi ve l'ha dctto? 
— L'ha detto Ud stesso — 

gemelte il capo cuoco. — H 
ia vuole súbito. 
_ Vovera Ia mia famiglla 

—- sospirô 11 cantinlerc. — Se 
aou avessi messo da parti' 
Uialclie centinaia di miglialti 

.11 dollari, essa sarebbe sul 

.astrico. , 

11 siguor Uockcfellev coniln- 
.•iava giá ad iuipaz-vMUirsi, Ma 
uon cru piu' solo. Era soprag- 
glunto 11 suo medico persona- 
e. 

II mlliardarlo battova furio- 
samente il suolo col pledl: 

— Ilo richiesto dn nlmouò 
iui'ZZ'ora Ia veritá assoluta. e 
non Ia  portnno ancora. 

— Abbiaíe  pazienza,  signo- 
I ro.   rciisatc  che  rnuuinitá   I'»- 
spetta da secoli. 

— L'umanltá nou era di- 
sposta a panaria. Ma voi, dol- 
tore, sapele che io non bado n 
spese. Perciô entro stamatti- 
na prima di colazlone. voglio 
Ia   veritá   assoluta. 

— Essa 0 avvolüi nel piu' 
fitto raistero.       , 

— 11 mistero si lllmnina. 
Sono presidente delia socictá 
per Ia luce eictlrica agli Btati 
Unitl. E penso io a provvede- 
re In forza e le lampadine, 

—• E' sprofondáta nelTabis- 
so deiriuconosciblle. 

-— fíono in mia mano tutte 
le azioni delia Standard Coal. 
Posso disporre di squadre di 
mlnatorl. E ehissá che sca- 
vando per trovarc Ia veritá, 
11011 si trovi anche dei carbo- 
no. Io ho una certa fortuna 
negli  affnri. 

11 dottore non sapeva piu" 
come rispondere a un pensa- 
íore di quclla fatta. E si sen- 
tira nmiliaio e iníbarazzato. 

Per fortuna in quel punto 
plcchlarono airuscio il cuoco. 
il segretario e il cantlniere. 

— Signor padrone, — dis- 
se il capo cuoco. — Poiché oi- 
Ia sa tulto, é inutiie cho io lo 
nasconda che in veritá 1 viver! 
che si consumano nella sua 
casa. costano ia meta delia 
somma che io da alcuni auni 
mi faccio dare dal suo segre- 
tario. 

— E io, signor padrone, so 
beuissimo di versare ai cuoco 
il doppio di quello che egii 
spende offettivãmente, ma ho 
il cinquanta per cento sui suoi 
utlli. 

— Dello cinquantamlla bot- 
tiglie di wisky, che, alia pro- 
mulgazione dei regime secco, 
lei, signor padrone, mi ha fat- 
io consegnare   disse il can- 
tiniere — non me ne restnno 
piu' che veuticinquemila; le 
altre le ho vondute, per conto 
mio, esercitando kn lucroso 
contrabbnndo. 

11 signor Rockefeller bnlzó 
in piedi  furioso: 

—• Vorrei saperc chi vi ha 
perrnesso dl venire a seccarml 
per queste faccende estrnnee 
airordine che ho dato poço fa." 
foco fa ho ordinato che ml si 
porli  immediatamente  ia  veri- 

tá. Do' ancora ai mio persoua- 
le di si^rvizio, venti minuti di 
tempo. He entro venti minuti 
Ia veritá uon ô qui, davanti a 
me, tutta nuda. eonslderntevi 
tntti licenziati. 

I tre fiinzionari cii casa Ro- 
ckefeller uscironn preclbitosi 
daila  stanza. 

— Altro cho veritá — disse 
il segretario. — Quel maiale 
cuole. una  donna   nuda! 

— Alia sua e^l. 
— E noi, servitori provati, 

dobbiauio procurarglieia. 
— Aitrlmenti siamo licen- 

ziati. 
— Oi sarebbe Ia eameriora. 
— E' tanto beliinn. . . 
— Da qnello che si oaplsee. 

dal pochi vesti ti che iwrtu, 
dev'ossero  falta  a penneilo. 

— Blsogna indurla a spo- 
gliarsi. 

— Poi metterln .sopra un 
grande  vassoio. 

— E portaria ai padrone. 
— Avremo certo un aumen- 

to di salário. 
Intanto. il signor Rockefel- 

ler era rimasto solo col medico 
— Dottore, — chiese 11 ml- 

liardarlo ~ non mi avelo an- 
cora      detto     come     trovate 

in mia salute. 
— Ecco, signore: dai dí- 

scorsi che avete fatio, dai pro- 
positi che avete espresso, dai 
desideri impossibili che mani- 
festa te, daila slcumera con Ia 
entale, vi crodete capace di 
comperare a contanti Tinaf- 
ferrabiie veritá, oggi voi mi 
sembrate matto. 

— Matto io? Matto un uo- 
mo como mo, che sta per di- 
ventare padrone deliu veritá? 
Dottore. vni mentite. e io vi 
licenzlo! 

— Signor Rockeleller, non 
mi licenzi. Io Io posso dlre Ia 
veritá che lei cerca. 

— Dite,  dite. 
— La veritá ó che lei 6 sa- 

no di spirlto, efiuyibmto di 
eerveiio, rieco dl gênio, iuciilo 
e potente dl pensícro, 

— Non é ancora — disse 
líockefeller sorridendo lieta- 
mente — tutta in veritá sclen- 
tlfica che aspetto; ma siamo 
giá   suila  buona   via! 

c 

■i,      t 
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PER DE P1NED0 
IJíI grande dlmostrazionc 

popolare futtu dai nostr! cou- 
nnzlonall, Ia será di glovedl' 
scorao, lu omaggio ai vlttorio- 
fto "asso" Do Plncdo, {>. rinsoi- 
lu magnlficaiuciite. 

Follti immcns;! o delirante 
entrosiasmo! 

Ancora una volta Ia nostra 
patriottica colônia lia dimo- 
Btrato i suei saldl s<'ntiraeiiti 
di  fervida Itallanltá. 

T dimostranti, dopo aver 
percorso le prlncipall vie del- 
ia cittíi inueggiando a De Pl- 
ncdo, vollero, cou gentlle pen- 
slero, portare un suluto allS/ 
madre delfavlntore paulistano 
De Barros. 

Fino ad alta notte si pro- 
lungarono le dimostrazioni di 
glubilo. 

.     IL PA8QUIN0 COLONIALC 

IL COMMIATO 
Glovedl' scorso, con un mn- 

guifloo concerto, ai quale ha 
asslstito una grande folln dl 
lmong:ustiii delia musica, il 
grande maestro Ottorino Uo- 
splghl lüi preso commlato dn 
s. Paulo. 

frli appldnsi ai genlale 
compositoro sono stati f.rvi- 
dissimi. 

LE  ALBE DELLA  V1TA 

La contessa Glulietta IMnot- 
ti Gambá, consorte dei conte 
Oiovanni Gambá, lia dato fe- 
licemente alia luce una gra- 
üloslsslraa bambina che vemi 
battezzata col nome di [jillian. 
Puerpera e neonata godono 
perfeita  salute. 

Felicitnzioni. 
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Laf e Apea 

E   FINITELA! 

Coutlnuano le beghe fra Ia 
Laf e TApea con questo brll- 
lante rlsultato: che moita Ren- 
te si stanea delia polltlcaglla 
e dá "o fora". 

íá> stesso va suecedendo ai 
fascl alfestero: beghe -\- be- 
ghe = allontanamento degli 
elementi mlgllori. 

Ma, purtroppo, anche ncllo 
sport, In poitlca acceca! 

La corsa di domani 

10' domani Ia grande sara 
automobilística dl velocitíl; 
percorso 300 kilometri sul cir- 
cuito com preso fra il Parque 
Jabaguara e Vllla Guarany. 
Bolllsslihi e dl valore, i pre- 
mi! 

Molti concorrentl; iu pre- 
valenza le macchlne itnllane. 
Bügatü? Fiat? Ansaldo? 

Hi é fatta una cosaottima: 
eseludere Ia media mínima di 
60 chiloiuetri. Se no. i premi 
non 11 guadagna ne.ssuno! 

L0 STADI0 DEL 
PALESTRA 

Una grande novitá! 
Abbordammo 11 palostrlno 

che si appuHniona plu' delia 
nostra grande socletft. sportlva 
che dei suoi affari, o gll do- 
mandammo a "queima-rou- 
pa" : 

— Coai', si fará aulle spon- 
de dei TletéV 

— E' qnasl certo: Le pratl- 
che sono a buon punto e non 
possono talllre. Peró non dir 
qnal.tro, Eln Che non Thal nel 
saoco! E sara uno Stadio me- 
ra viglioso. 

— Bccgllcran^o n progelto 
di queiringegnere ohe, quando 
parla, sombra che spari il (;aii- 
none? 

— No. K' troppo UIHSUOSO e 
costa troppo. Noi dobbiamo fa- 
re uno stadio che sia severo 
e che rlsponda alie eslgenze 
dei tem pi. 

— Come sarcbbe a dlre? 
— Per evitaro tuttl gll In- 

cidentl che pur troppo si svol- 
goao con eccesslva frequenza 
durante Io i-ivolgersi delle par- 

üte, si fará un campo chluso. 
La pratica Io suggerlsce; anzl, 
Io  esige! 

— Come?  Come? 
—i Si; U campo dei gloco 

verrá chiuso solidumeute dann 
retlcolato dl íerro spinato per 
impediro che il pubblico Io In- 
vada. 

Attoruo ai campo verranno 
scavute delle trlncec e nua 
larga fossa che verrá colmata 
di acqua. Forse si metteranno 

■ purê molto boeche dl lupo e 
un certo numero di cavalll di 
Frlsla. Per Taccesso funzlone- 
ranno dei pontl levatol. 

— Ma lei scherza! 
— Le sembra. Ma riflettu 

che per impedire gll Incldentl 
é  necessário íare  cosi'. 

— Ei glocatorl? 
— Ecco: ogni giocatore ver- 

rA chiuso In una gabbia a 
fibarre In ferro, e complrá 11 
suo gioco movendosl con Ia 
gabbia addosso. Per rendere 
posslbili 1 movlmentl, Ia gab- 
bia sara munlta dl speciali ro- 
telle. 

11 portlera delle due parti 
avversurlí «ará protetto da 
una cupola oorazzata, con due 
feritole per le braccla, e due 
buchl per gll occlil. Ailo scopo 
di evltare conteslazioni in caso 
dl "goal" contesUiti, clofi di 
discusslonl sul íatto che il. 
palloue sla entrato o no nella 
porta a segnare 11 punto. Ia 
porta sara coatrulta In cera 
verglne iu modo da aceusare i 
colpi ricevutl. 

E' Inutlle che le dica che 
flovremo faro molte ricerche 
per trovaro delia cera ancora 
verglne, jna. . . . 

. . . Cl allontauammo dl cor- 
sa pensando che Juquery í plc- 
cola! ' ^^ 

Fallimenti 
e Concordai! 1 

Per:    Organlzzazione   dl 
societá anonime — Conta- 
billtá avulee — Rlorganlz- 
zazloue dl contahaitá axre- 
trate — Contrattt di soeietii \ 
commerciali   —   Concorda 
ti  —  Uallimenti — Dife- } 
sa di  creditl — Bsaml dl 
librl — BUancl dlri- 
gersl ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufficio: Rua Libero Ba- 

daró, 146 — Telft Central, 
1520. Uesidenza: Rua Bo. 
livia, 6  (Jardim Amerlea). 

i 

|llProf.0r.A.DoRatl 
lHa trasferfto il propríoU 
I Laboratório Clinico nellap 

via BarSo de Itapetlnlnga| 
Ii7-A — 2.o plano —i Tel.j 
lüld. 6141 ^- Eesldenra 

Rua Ooasolasao, 155-A 
Tel.: CW. 4«8 QJ 

fiott. 0. LAR0CCA 
MEDICO 

Asslsteate delia olinfca rfne 
cologlea dei prof. Mwtaw 
Barrou d(Um Facoltt 01 U*- 
dlclna; aell» •llnlc.i 0M 
parti delia FBCOIIí. ói H«- 
(üctnn ; d«Ua .M«t«r»lta 41 

■.  Pa»l«. 
PARTI _ OPERAZTONI 

Malattie delle Signore 
TmttaiJwnU) dtll* ixilUim 
nuaiuui deU'atM» • annes 
■1 ad «llr» «pplfeailonl «on 
U dlatermta. — Saagl oi 
tra-TloIettl Ia tutte 1* Iara 
indiaulant — Cons. Boa 
Ubero Badarõ. 87, sohre- 
dalle   3   alie   G.   Besld. Kua 
Coas.     Brotoro,      63.     TeL 

Cidade  3833. 

[TUO>JIOH 
!       La 

|     migliore 

AMILINA 
11    A m |         p«r ■  - - 

\jiéjà |^^      tingera 

W3»L H           «toff» 

Tinras 
lua''" ^."0" If/nenoas 

ffi   TB vmdita 
[l^      ovunqut 

CALZOLAI 

Prima dl fare acqulsto Al 
forme per scarpe, rleltate Ia 
fabbrlca 

E. QRIMALDI & IRMÃO 
Rua Washington Luiz, 17 

ove troverete un rasto   «tock 
dl  modelll moderai per qnai- 
elasl   ordlnazione   dl  FORMH. 

MERCATO DEI TITOU 
LONDRA,   17 -- Sono  q       neste   le  quotazioni   dei   titoli 

brasiliani "" Oggi ta 
FEDERAL1 — Funding,         s % — 9i   3|4 — 91  ■■■ 

— Cond.  191o, 5 % —  57 1|3 — 57 

STATAL1 -  (Bello Horizonte) 
1905,   5% — 89  1Í2 — 89 

(Est.  da   Bahia) 
1913. 5% — 56  1|3 — S6  1;J2 

(Est. de S. Paulo) 
Azion! dei Piccolo —   0,812 ■ -«"' 0,890 



      IL  PA8QUINO OOLONIALE „—-..^.,. 

iL PALESTRA A CAMPINAS 
Tiopo iin« lotta nccnnltn, 

Pnlestra n Gnaran.v hnnno 
pnregprlato   por   1   a   1. 

II Paleslrino: — II Guarany é osso muito 
duro para roer! 

LA REALTA' ROMANZESCA 
UNA SCOMMESSA ORIQINALE 

E' il momento delle Hcom- 
messe curiose. I^o segnalano 
con abbondanza dl particola- 
ri. tutti i giornali, tra i qua- 
li il "Guerin Meschlnõ" di Mi- 

lano, da cui prendlamo Ia. ,spn- 
snzionale   notizia. 

fn signore lia sc-ommcsso 
di inKhiottire tina palia da bi- 
Slianlo. Veramente oggi c'é 
(lollfl gente che si mette in 
bocea qualche cosa piu' di 
una palia di bigliardo e senza 
sconunettere, ma in ogni mo- 
do anoho una palia da bigliar- 
do dl quelle da birilli ó un 
bel  boceone. 

II  signore ingbiotti'  Ia  pal- 
ia  o vinse ia  scomraessa. 

M» il ditficlli- é stato pró- 
prio il digerir* ia palia; per 
nuaiui Rforzi facesso il pazlen- 
te non riuaciva né a digeriria 
né a espellcrla. Hi chiamó un 
(lottore. II primo consiglio fu: 
"Provi a prendere tre purgan- 
ti di olio di rioíno ai giorno. 
per tre giorui consecutivi. II 
pazienle si purgo nove volte 
ma quella caiamella all'avorio 
non dlminuiva dl volume. Al- 
lora fu dctto da qualcuno: 
"Faceiamola crepare o andare 
in polvere con nn piceolo can- 
uello di dinamite". Mentre si 
preparava 11 buco si penso che 
iusieme alia palia sarebbe au- 
data  in   pezzl   nnche  il  slgno- 

rp, e tú Tinunzift fll progntfo. 
II signore restava con Ia 

palia au Io stomaco. Fu chia- 
ma to anche Urânio. I'raulo aí- 
fernió Che v'é un momento 
deiranno neJ qualc Ia cometa 
di Swarturgaz-veck si incon- 
trerá a 25 -f- V + 2 con Mar- 
te e 1c palie tVavorio si re- 
strlngono sensibilraentc in se- 
gnito alia pressione atmosféri- 
ca. Si trattava di caleolare 
Quando Ia cometa si sarebbe 
incontrata con Marte. Crânio 
cominclô i suei calcoll (men- 
tre il .signore rimaneva sem- 
pre con Ia palia ncllo stoma- 
co» e si vide che Ia cometa 
si sarebbe incontrata con Mar 
te precisamente 11 22 marzo 
dei 1998; slcchó quel signore 
sarebbe tlovuto rimanere an- 
cora 71 anni con Ia palia nel- 
lo stomaco. 

Si tento mi gctto d'acqua 
intromestio neirindividuo dal 
basso In alto. I/acqna usciva 
impetuosamente a schlzzo da- 
gil Interstizl fra palia e ca- 
vitíi orale, ma ia palia resta- 
va  aura. 

SI tento un ultimo espen- 
mento. Si rintracdO il vendi- 
tore delia palia d'avorlo; U 
venditore a sua volta rliitrac- 
ciô 11 fabbricante delia palia, 
il quale alia sua volta rlntrac- 
elC) relefailte che aveva ronu- 
to Ia zanna che aVeva sem- 
tn a fabbricarc Ia palia. Lre- 
lefante, fale Ali' Busció era 
attunlmenie in un teatro dl 
varietfi a 1'arlgi. dove si pro- 
duceva a ballare il charleston. 
Fu conúotto alia presenza dei 
signore con Ia palia in uoccn 
e tutti speravano che Ia De- 
stla. rlconosciuta Ia sua zan- 
na solto forma di palia, con 
ia proboseide raspirasse per 
serbarla come rlcordo. Vice- 
versa relefante, condotto da- 
vanti ai signore. In guardo, ai- 
'/■6 Ia proboseide o dando m 
mia elefanteseM risat.", oscia- 
mO: — "Chi ê causa dei sim 
mal. . .    erepl   se   stesso!" 

Dr.  G. A. PAN8ARDI 
Specialista    degli   Ospedali 

dl   Napoll  P  Parigi. 
Vie  urinarie — SifiMdc — 

Pelle  e  Malattie  dolle 
Signore. 

Cura spcclíile rtelln tifilMe 
e cur« ridicnle delia blenorra- 
gia acuta o CíonlC» e dl QU«- 
luiinnc malattl» doirojiparato 
ge.nitonrinnrio delia donna, 
necondo gll uitlml procossl. — 
Consultório per gll uomlnl : 
Dalle « «UP 11 c (lallc 1< »"« 
15   V2;   per  sole  etgnore  dali» 

10   alie   17. 
RUA     UBBBO     UADAKO-,   67 

Telefone  11^1  CVntval 

II disgraziato si era giá rnh- 
segnato ai crudele destino, e 
chiamC il parroco per ricevere 
! sacramenti c prepararsi cn- 
stianamente alia morte. ^ Ve- 
imto il ministro (li Dio, e, 
messo ai giorno dvirjivvenl- 
mento, esclamõ sorridente:—• 
"Tu non hai fiisogno di estre- 
ma unzione, ma di un cuc- 

chiaio di Magnesla di S. Pel- 
legrlrito, che é. ira tutti i San- 
ti dei calendário, il piu' be- 
néfico  o 11 piu' iniracoloso". 

II pazlente obbedi' tosto, c 
il   giorno  appresso  guarl'. 

Oggi. come rlferiscono 1 
giornali. si trova a lavorare 
in una fazenda dei sig. lAinar- 
delli, presso Olympia, eaffer- 
ma che, con una modesta 
seorauiessa, egli é disposto a 
ingolare non una jialla d'a- 
vorlo, ma un bigliardo Intero. 
n'ú qualcuno Che raccolga Ia 
sfidaV 

^«www** 
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BANCA   POPOLARE   ITALIANA 

Ilua Alvares Pentíjado. 31 
Sucenrsal:   PORTO  AIJKGRE  — 

Sede SÂO PAULO 
 Caixa Postai   131J 
Filiaes:  BOTUOATU',  .TÂPOTICABAC,  JAU 

Telephpne  nenlral  6401 
1 ,V.\Ci>V.^.    1'IHASSCNCNGA 

BALANCETE  EM  31   DE  MAIO  DE   1927 

A  C  T  I  V   O PASSIVO 

('apitai  u   realizar !i.856 ;900$000 
Letras   (Jrscontnrtns 7.74S ;r)49$730 
Letras   a   receber 
ICmprostimos   em   Contns 
Valores ■ Caurionndos 
Valores   Depositados 

CoiTOutes    .... 
.     .    0.814:473$160 

4.438 !l80?040 

Huccur&aea   e   Àgenelus       .... 
CorrospondentoR no  raiz  e  uo  Exterior 
Títulos e  Immovels  de  Propriedade 
Diversas   Contns         

Caixa : 
iíui   moeda   corrente   e   iu>s   Bancos 

7t9 :S797n40 
:;.471 :015$240 

10.282 :653$2Ò0 

.1 .614:792$t70 
:i. 72-fi :080$»29 

IJ42 ;200$70O 
7.343 :815?7S0 

2.701 :õ82$R4fi 

Capital.      ,     .     .     . 
fdr.do  de  Ueaervu 
Pundo  de frovldenelii 
Lucros eai  suspenHO 
Depósitos'  cn)   C Corren 
Dopositon' em   (' Lírniíni 
r>»fposlIüS il   Prazo  l-'i\o 

Credores   por   Títulos 
Títulos   cn,    Ciucilo   e 
Succursaes   e  Agencias 
Correspondentes  no 1 
Diversas  Contas 

tos 
Ias    . 

-soai    . 

li. 230 

152 1 

obranea    . 

;697$00ri 
:nilí220 
:S47$800 

.300 :000*OOO 
701 ;378ÍSO0 

3 :506$800 
201 :4|]»101 

Deposlli 

d/  e  no  KxteHor 

10. 
1 , 

41S:456$11] 

740 :S79?040 
232 :6.,)3Í200 
086 :020$«40 
2-90 :48B$370 
.244 ;183í2(i9 

30.200 ;576$83B 30.200 :37r,.$033 

/V-*-"-"-"-,"-"-"-^-,VJ-.-V,V^^^V^'-1V. 

Adminiâtrsdoi-   Delesado :   A.   ALESSANDRINl 
Contador:  A.   OLIVIKRI. 

■O 
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POLIGLOTTI... 
Agll sptttacoli fruncesl ili 

Vera Sergine ei vauno molti 
itallflnl. 

(('rouacu  teutvale). 

» — V.' nu prj "ciinja^'  pássaro Ire ore sonza ca- 
" pire. ma (,'i rifar^mo quando vnn^anno le compagnie 

italiano! 
— In che IUüCIO? 
— - Toh ! Andronio ai cine! 

TUTTI   FRANCESI! 

/* 

Sembi'u che a S. l^iuki nuii 
vi siauu piu'  italiaiil! 

Do-po che si fi tniziato il 
corso di spettaooli frnncesi ai 
Municipalc, con rintervonto 
dellc notabilità di-ila uostra 
colônia, si scnio solo parlare 
Ia  lingua  dl rim 21. de  Maio! 

Addio boi tonipi. quando si 
^ ,,.* sentira  parlare  cosi'; 

— Neh, cumpá! f'onio jam- 
mo? 
,    —. Bcnone, ostia! Megio do 
cusi  uo Ia  podaria  andar! 

— Pelo santti diabulone, 
ehista crisi  11011  iiué acaba! 

— Un é iinllii! OU era peg- 
gio Tanni scolsi, quando, mn- 
donnina bonà, con otti tostoni 
un 8'arrivava a porta a casa 
tnezzo chilo «li fcgioni! 

«    a    i- 

Adesso Invcce, sentili. bel- 
lini: 

— Xó til pas vré que, avec 
eette  gambndo  de sciofér,  on 

•   ne p6 pas proninó sen  currer 

le rischo de se ler rouipre un 
costoletteV 

— Porque le zampin, che 
frlolin!  Zé mé ie  bá au l^n... 

t— Que cst  isso? 
— Zé tliZUC ehe lio mlss 1c 

uieiafi de lau. rné. zampin dei 
porcolin, il fé tugiour mi frio 
de In madonue. . . 

— lolís le spectaclc elie 
saugo  tut  le  soar! 

— Zé gosto mais de saiifré 
de fam ! 

— Parle plan, che ven ta 
iam ! 

i-    *    A 

flitlessioni dei "Muto" u- 
scendo dal teatro  Municipalc: 

— Ml placeiono i francesi 
perché si sono me.ssi sulia via 
(lei liquori. Sono raffreddaloV 
R il raffreddore me Io chiama- 
no rum! Mon pn rurné! Bela, 
véh! O perché Ia tosse non Ia 
cbiamano cognac, In rancedi- 
nc aniset, e il mal di pnncin, 
eu mel? 

BEBAM A PODEROSA í 

ÁGUA RADIO-ACTIVA > 
DAS THERMAS  DE  LINDOYA 

Recebida diariamente da Fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, 21 — Tel.  Cid. 1070 — Apreciações 
em opuseulo do eminente Dr. Celestino Bouirou,  e listas 

dos preços grátis a pedido. 

ESPOSIZIONE: DEL CAFFE' 
B' st.ato asMicurato ehe le 

nazioni, che mantengouo rela- 
zioni iroininerciali eoi mereati 
braslliaui. parteciperanno uf- 
IMclalmente aU'KspoMÍ7.ioue dei 
i'ai'1'é che si prevede sarü l'av- 
venimento piu' importante che 
sara registrato dnlla crouaca 
paulistana  di  qucsfanno. 

— Sappiamo che, fra le 
tanto attrattivo che aUetteruu- 
no i visitatori. vi sara nel re- 
cinto dielPKspps^ziouc Ia ri- 
produzione di una "fazenda 
modello" con tutte le Innova- 
zioni che l'iglene e ie comoclltá 
hanno suggerito. 

•— TC stato dlstribuito su 
larjra scaln il magnífico "pia 
eard" che ta ia reclame del- 
l'Esposizione. 

E' una bellu opera iVnrte a 
cinque colori che fa onore agli 
artisti delie Officine (trafiche 
Ipiranga. 

ASSOCIAZIONE 
COSTRUTTORI. 

AirAssocinzioue dei Co- 
slnittori di S. Paulo haniiu a 
vuto luogo le elezioni dei inm- 
vo Consigllo di Araministra- 
zione che risultó cosi' compo- 
sto: 

Consiglieri: João \f. Longo, 
Ângelo Conte, José Malerbi, 
Carlos Medea, Juilo Mischi, 
Luiz Pedallni. Fernando Gar- 
cia, Picagll Menotte, Carme- 
lo Laudari, Ignazio Forrara. 
Xicolangelo Maronna, Cirlllo 
Bellettate, .losé Savoia, Luiz 
Pellegrini e Antônio Pinto 
Dias.     , 

Snppleuli: Arlliur Trtuva- 
glini, Antônio Pugliesi, Adel- 
ino Casale, Phelippe Marca e 
Ângelo Rivitti. 

Ucvisori dei conti: Fernan- 
do Corazza, José Jannone e 
1'a rios Grittí. 

FIDANZATI 
Un elegante "fatre part" ei 

comunica clie il noatro amico 
T-aicilio Ancoua Lopez si 6 fi- 
danzato con In gentilc signo- 
rina Maria de Lourdes Guima- 
riíes, anpartcnente ad una del- 
ie nin' distlnte famiglie pauli- 
stano. 

FelicUazioni   ed   augurl. 

NOZZE 
Xeila piu' strotta intimitá 

sono stale celebrato le nozze 
dei slg. Giovanni Scatamac- 

'ehia cori Ia intèllettuale e di- 
stinta signorina Valeria Tra- 
monti, Eiglia dileuissimn dei 
prof. Ernesto Trainontl- 

Augurl .   • 

NUOVE  CULLE 
La cana dei sig. Fernando Ko- 
inolo Beré, capo uffieio delia 
S.A. Cia. Paulista de Papeis 
e Artes Graphicas, é statn al- 
lietata dalla naseita di un 
graziosissirno bambino ehe 
sara battezzato col nome di 
Kenlinando. 

La puerpera, signoru     Diga 
Beré Bianculli,    e    il neonato 
godouo perfetta salute. 

Felicita zioni. 
UN  LLiTTO 

In telegranunu da Napoli 
ha recato Ia triste notizia che 
é deceduta lu quella cittô In 
signora Angela De Nicola Oc- 
chlalini, vedova Valerlani. 
madre dei signori Attilio e 
Lúcio Occhialini c delia signo 
ra Hera fina (Iceliialini-Fogüa- 
ao. 

CondijüTiau/.e. 
*-   *   * 

Dopo lunga uiaialtla. sop- 
liortnta con grande rassegna- 
zionc, si é spento a Santos il 
sig, G.iuseppe Pollastrini pro- 
prictario delI'albergo onoulmo 
alia   Praia  de  Itararé. 

Alia famiglia In lutlc, le 110- 
stre  condoglianze. 

HETALLURüICA   R1COTTI 
II sig. Ottilio Ricottl, pro- 

prietário delia "nota Metallur- 
gica Ricottl, a rua Carneiro 
I.eão, lOü, ei comunica che 
ha arriechito il suo stabiiimeu- 
to di nuovi maechinari moder- 
ni. Ha sempre In deposito og- 
getri di metallo. e accetta la- 
Miri di fondita in bronzo, e di 
nichelazioue.   a   prezzi   lidotti. 
VISITA 

Abbiamo ricevuta Ia visita 
grndita dei sig, Giuiiii Bon- 
compngnl, Direttore proprietá- 
rio dei periódico fascista di 
Bello Horizonte: "La Sqnll- 
ln". 

Prof. Dr. Juan Fran ;! 
eíjco Reealde     \ 

Laureato   nel Ia    facoltá    <\ 
Medicina di Pirenze. lato 
no   e   operatore   delia    K 
Clinica    Chirurgica   diret< • 
dal prof.  Burci. — Opern- 
tnre e prof.   dHIa   Facolt i 
di  Medicina  di   Aísunzio' 
(Paraguay)    —   Chirurgl 
— Ginecologia — Vie urt. 
naríe   —>   Telefono:    Av 
98i — Consultório:  R.  d' 
Carmo.   ,?5 — Orarlo:   dalli 

2 alie 4. 
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BAIA FRANCESE E ITALIANA PER ['AMERICA DEL M 
  SOCIEDADE  ANONYMA  

CAPITAL . .     . ■    Fcs.   50.000.000,00 
'  FUNDO DE RESERVA ......    Fcs.   57.000.000,00 

SEDE CENTRAL: PARIS — Succursaes: REIMS - SAINT-QUENTIN - TOULOUSE —       AQEN 
BSASIL: 8. Paulo — Ri»  d« Jftn«iro  —  Santos —  Curityba  — Po rto Alegre — Recife — Rio Grande — Bahia — Araraquara — Bar- 
r»t»» — B»ti»d»iir» — Botucatu' -- Coxia» — Espirito Santo do Pinhal — .Tahu' — Mocõea — Ourinhos — Paranagiiü — Ponta Groi»& 

— Bibelrfto  Preto  — Rio   Preto   —  Sflo   Carlos — H&o Josfi do Rio Pardo — São Mnnoel. 
ABGKNTINA ■  Buenos Ayres  — Rosário ile   Santa Fé — CHILE : Valparalso — Santiago. 

URUGUAY:   Moutevldeo.  —   COLUMBIA:   Bogotá. 
SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS   FILIAES   DO BRASIL EM 31 DE MAIO DE 1927 

A C T 1 V 0 PASSIVO 

Letras descontadas  
Letruu e effeltos n  rceebcr : 

Lntrus   do   Exterior    .      .     «3.411 :8-í9íl30 
Lotrut)   do   Interior   . 73.000 ;87ü?4SO 

EmprcsUmos   em   Coutas   Correntes; 
Suldus devedores en\  moeda  naci(.>nni   . 
Suldos   devedores   por   créditos   abertos   no 

estrunpelru  
Valores    depositados   
Agencias  o Plliae.s  
Correspondentes   no   Estrangeiro    .... 
Títulos   o   fundos   perteucentes   ao   Banco    . 

Ca-ixa: 
Em   moeda   corrente   . 37.737 :0S0*380 
Em Contns Correntes a 

nossa dl«posl<;ilo no Ban- 
co   do    Drusil        . 18.801 ;5ÕOfl!640 

lilversas  contax 

122.004 :71O¥380 

13T.871 :724$01ü 

8S.041;348¥õ30 

9.01fl:224$700 
358.634:782'$100 
133.840 ;927$0S0 

47.1100:087*040 
14.021 :790«70(i 

70.0+D :aailfU20 

38.000;044$0Ü0 

1.047.070:471?750 

Ciipitni  declarado  dus Flliucs no  Brasil   . 
Depósitos em  Contas Correntes : 

Contas   Correntes        .      .   104.770 ;417S870 
Limltnilüs 3.937:222$04() 
Depósitos a  Tr.izo Fixo   .   120.323 :1Ü8$70() 

Títulos   em   Deposito  
Agencias   e   Flllnes  
Correspondentes   no   Estrangeiro   .        ... 
Casa   Matriz  
Diversas  contas    

1 3 .000 :000lf000 

1Õ2.419 :Õ03$370 
330.034:782$100 
143.943-.SITISIO 
70. 310:702*000 
14.400:380*870 
34.292:440*090 

1.047.079:171*700 

A directorla :  KÜSS1 - THVSS. Sfto Paulo,   10 lie  .Inullo de 1927. O Contador :  CLEIILE. 

f 
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Tema e problema: 
eo«'í Ia gelosia? 

OUe 

Svolíciraentó c  risolurione 

Noc só KO iu(-oruliipiaro dal 
plu' duro, cloê 11 problema, o 
dal tema, clie f plu' duttilo. 
Per non confond-ermi neLla 
Hcólta, Io 11 affronto coraggfo- 
samente insiême, e Ia mollcü- 
nii deU'uno compensera Ia ri- 
aldczza deiraltro. 

I.a sHosia, dftta vuls"rm<?n- 
U' vtno^laiia In Brasllc, per- 
slana In Itália e Italiana In 
Turchia, é coso troppo nota, 
perclií io mi dilungtyi a trat- 
teííglarla. 

Si chlauia "ifelu-sia", Derclté 
oltre a riparare discretamente 
dal sole, dl cui souó RCIüBG ■l»1 

b«Ue donno (perchO le fa bru- 
nf-i sc son blauohe; nore, se 
son brune, e verdi se son glal- 
le) dilVudo anebe dal "gelo", 
ossía dal frinldo dl Giugno. 
Dunaue: "gelo sia" ai di fuori, 
ma caldo ai dl dentro. Spesso, 
io credo, dalla rcofcioue chimi- 
ca di ciuento duo forze. oppo- 
«te n contrarie, Bcaturisce ma- 
tematicamente eiõ clie, in ger- 

' go giornalistieo, si chinma 11 
dramma delia gelosia. Avvlene 
anebe alio volto cbe una gelo- 
sia, sbattuta vlolenteménto 
dalla tramontuna, perda ess» 
oure lu tramontana e oada su 
Ia  tesui di mi  laaucente CIMí 

SI uiipllcfifío íiiíasioni di qualHia- 
si specíe con In masslma perfisio- 
o« e Ia pUi' «crupulom aKtpita, 
sottwiutaiiee, if^titimuscnttwí e rn- 
iovtnote o»ii pieswíüfone mrtiaa, 
BWmíívi per tíuahrnqiir. fr.i'i1v, ttt. 
BNltrOO LATIKI, infennlere /»r- 
mulo nel FolioUnlco ríi Roma e i*- 
glt Oaptdalí tfi S. fnolo. ^ Itna 
Qui-nlino Bbeat/ui.a, 32 ^ — Ttl. : 

Cmtral, 42B. 

passa oasualmente solto le fi- 
aestre.di una bella: un .altro 
«'aso dei drammi delia gelosia. 
Come uii pare di aver ditno- 
st.rato, le gelosie fJono sempre 
perleolosé, come i bonds, le au- 
tomobili, gll ureoplani e i tro.- 
ni delia Centrale. 1 mai-itl, cbe 
ehe hanno le gelosie alie fi- 
uestre, sono sempre in perico- 
lo di essere travolti in un 
dramma di gelosia; altrettautu 
dicasi per le mogli. Cbi non ne 
ha, 0 úgualmente In perleolo. 
non per le próprio, mn per le 
gelosie altrul. 1 selvaggl, cbe 
vivouo nelle capanne., nou so- 
no gelosi, percbO non eonoseo- 
no nC flnestre n& gelosie. Vo- 
gliamo dunque abolirle? No. 
perebí' si toglierebbe tino dei 
piu' belli ornamenti tlellc no- 
stre case. E aliora. . . viva le 
veneziane! 

(DlmoHtrazione dei leore- 
ma di Baltasar). 

La gran marca di champagne: 

nson 
Dl 

LANS0N P. F.  -  Reims 

Dirigere richieste a 

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

K! 2191 Central — S. PAULO 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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ABBONATO — Va tutto be- 
ue; cortei, musiche, fiori, inni. 
bandlere, discorsi, evviva, fuo- 
chi d'artifício. . . ; ran uon bi- 
sogua dimenticare che c'é unu 
sottoscrizione cho ba per isco- 
po dl prigoi-n a 8. Paulo una 
colonua commemorativa dl De 
IMnedo, e che questa sottoscri- 
zione ha dato finora scarsi ri- 
sultati. 

II uobile gesto delia "l>au- 
te" va assecondnto cou 1'entn- 
siasmo che abhiamo, con vi- 
vissluio compiachnento, ammi- 
rnto iu questl glorni. 

SU 18 — Quando gli schcr- 
midorl ricevono una botta, ac- 
eusano: toccato I Quel grido di • 
rivolta ha  Io   stesso slgnlflca- 
tol 

Lasoiatelo dire. poverctto ! 
Ne fa tautí» di j^orbellerle quel 
povero Piolin, obe una di piu' 
due di meno non gli devono 
fare n»? caldo n6 freddo. 

I/ultimu, che, cio6, quella 
personalltá, sul cul patriotti- 
smo ê vano dlscutere, voleva 
favorire Tazione ted^sca a dan- 
110 dciraviaz.ione italiana, era 
troppa grossa e sudicla per 
non riicvarla e bollarla. 

BCIMIETTA — No, no: 
quellMndustrlalc é sempre le- 
aato ai piccolo carro! Ne vole- 
r<- nn'altra prova? G-ioml sono 
i! diVettore dei giornale delh- 
Ixighe era irrltato porché i) 
banchlere ai quale furono in- 
viati i documentí di una par- 
tUa Ui carta, s'era rifiutato di 
ronsegnarli «enza una solida 
garanzia. Si C pf-rô presto 
tranquillizzato! Perchô 11 pro- 
cniratore di qnelVindustrlale 
seppe   delia   difflcoltft,   si   af- 

DR. ÂNGELO ROIHOLO 
DE MASI 

«eU» Cllnlehe fll  Plm 
• PadoT» 

Malattie   delia  pelle,   vene- 
res  e  gifilitiche —  Malat- 
tle   delle   Signore   —   Vie 

urinaiie. 
Qubiiietto   moderno   e   completo 
per Clstojcophi — t/retroscopia 

—   Klettricilí    medica   — 
DUtermia. 

CoBguIlorio:    I.urso   Paygandn'. 
48 • 2.° andar — Telrf.: Cida- 

de 3888  — Dalle  10-12 
• dalle 2-4 

(Valle 2 alie 8, eednsivamente 
per Slgnore) 

frettO a reearsi agli uffici dei 
banchiero e feeo Ia garanzáa 
richiesta. E fu un gesto spon- 
tuueo, e non vi furono solleci- 
tazioüi dl sorta. 

CUOCBTTA — Bisogna a- 
ver pazlenzal Ricordate Ia fa- 
vola deirelefante e delia for- 
mica? 

Non dovete impuntarvl sul 
caso di quel proprietário di ca- 
sir di pegno. Del resto siete 
disposto a spendere quello che 
ha speso lui? Se si. anche se 
faranno wn altro rinvio. sare- 
te contentatol 

Adesso ritornn; dicono per 
auinontare gli affitti delle ca- 
se. 

TIRA PIBDI — Se Piran- 
deilo verrâ a S. Paulo, troverá 
nn csinipo immenso di studio e 
di osservazione. 

Re, pot, intensifiolicrá le sue 
indagini nclla zona dol giorna- 
lismo italiano, avremo nn hl« 
col "Cosi' fi, se vi pare!". Con 
una conclnsione un p6 diver- 
nn: che. ciof. non vi saranno 
dnbbi se € pazzo 1'iino o l'al- 
tro. T/O sono tptti! Se pol vor- 
rê indivlduare ehi é il piu' 
pazzo di tutti. non ha che da 
fare delle S('orrUi:inde.rnei pres- 
tai di nina Anhaneabimu'. Caso 
interessante e  nuovo; 

PIFFBRO — Rinaldo delle 
bombe non spara piu'. O si de- 
vo ossere convinto che era fa- 
íifft vnníi o non hrt piu' splc- 
eioli   per  comporore In  polve- 

BALt/ERINO — Ma perché 
inslstono? Non vi sono tante 
altre societA in S. Paulo dove 
potrebbero entrarè da padroni 
c fure II cômodo loro? E. col 
cômodo loro, anche gli tnteres- 
si  dei  loro  partito? 

Bella; per loro non c'6 che 
il Circolo Italiano; e sono cosi' 
ingenui che vanuo dicendo che 
c questione di tempo ma che 
finiranno di dlventare loro i 
padroni. 

E' un pO difticile, anche per- 
vhô Ia reazioue si va allargan- 
do e intensificando. 

CORNETTO — li "Glallo 
Cesare", appena usei' dai por- 
to di Gênova, soffersft una 
grossa avaria. Dovotte torna- 
re indietro! Si diee che uno 
dei passeggieri porti nelie sue 
valigie un pacco di TiTO azloui 
dei "IMceolo". Se non Io fan- 
no sbarcare, ehi sa che gual 
capiteranno in navigailone! 

La settimana seorsa un er- 
colino venne a 8. Paulo in aii- 

tomobile da Santos. Aveva ap- 
pena un'azlone dei "Piccolo" 
in tasca; eppnre baxtO quejln 
pc-r far. . . generare uno scon- 
tro che ebbe per fortnno del- 
le legsere conseguenze: delle 
scorlazioni alia palma delia 
mano sinistra. 

TROTTOLA — Fanno rlcor- 
dare gli orbi che suonano gli 
organetti nelie vie. Quel dei 
"Roma": continuate a darei i 
soldarelli, che, o bene o malc, 
vi serviamo! 

Quei dei "Piccolo": dateei 1 
soldarelli a noi, che vi servi- 
r"mo megiio! 

Ea gente scrolla le spalle e 
rngge! 

Ma che polemieüo! Vieu vo- 
irün di grid.ire: atobasso Ra 
stignfle! 

STOP — E' una vera for- 
tuna se Ia Camera rtallana di 
Commerclo non sforna un 
numero único per 11 trioufo di 
Do Pinedn. Kppure P.oceaslon» 
sarebbe cosi' própria 1 Anche 
per tentnr di dimostrare che 
non 6 pni iin^atituzione tauto 
inutile como si dico-in  giro.' 

CIVETTINA •— Cl sono 
iroppe esposiMonl? Forse í 
vero; ma ne manca una CIK* 
servirebbe a tonere di buon 
nmoro il pubblieo e sarebbo 
1'esposlzlonc í-eila atnmpa. 

Specialmente se si illustras- 
sero: come si fanno 1 elorna- 
li; gli amici; i sovvonzionnto- 
ri: i nomici; gli amici dei ne- 
mici; i nomiei degl amici... 

C. RIT/LO — Vi sono dellt» 
owagerazioni ]n quello che si 
é stampnto a propósito delia 
"Difesa". E' vero che hanno 
nosso moita ncqua nel loro 
vlno; nn non sono vero Io vo, 
ei delia bnncarotta e delle fn- 
fihe. Tlnnnn perao molte slrn- 
tmtle: o si ta un bcl paio col 
"Roma"! 

/ COMMERCIANTE — A 
prosiedoro quella istitnzione 
vi sono state delle distinta 
personalitfl come íl compianto 
coirím. Briccola. il comm. Pu- 
glist, II conte Gambá; mentre 
adesso. . . Beh ! E' megiio non 
parlarne! 

VOEANTE — Dopo Ia le- 
zione ricevuta dalPAreo Club 
Brazlleiro, il "Piccolo" -ha 
messo lu coda fra le gambe 
<:..  zut  per  sempre! 

MOCCOLETTO — T prf, 
motorl delia grande dimostra- 
zlone popolare iu omaggio & 
De Piucdo, sono statl a vlsi- 
tare e n saluturo tutte le rt- 
dazioni dei giornali, airinfno- 
ri dl quella dei "Piccolo". Pio- 
lin Trippa era fuWoso; auchti 
perché aveva prepara to «n dl 
scorsetto col quale sperava di 
prendersi una rivincita snlla 
bella figura fatta quando par- 

Jrt In pubblieo per ia prima 
volta e Io battezíarono: o ho- 
mem amarelio! 

Eb! SuIIe simpatie uon si 
discute. Ma 6 un caso sinto- 
maticot 

NUVOLO — Non si parta 
piu"   delia   "benefieenza   eplo 

VEGLIA 

La Reitlna delle Sveglle 

nlale" jiroposta dal "chefe*" 
dei partito. T.'no dei piu' scot- 
tlcati vi si í opposto reclsa- 
m-ento; e bastíi quel discorset- 
to per mettere soprn Jl pro- 
getto una pletra sepolcrale. 

ZAM — II commíndatore 
Tasco, ispettore deirEmlgra- 
zione, $ sempre a Buenos Ai- 
res. Delle riforme a quelPut- 
fleio. dl cul tanto abbondant*- 
mente parlarono i telegramml 
di due mesl fa, non si hanno 
ancora notizie. E dlJe che d«* 
tempo ne hanno avuto! 

FLIO — E' stat>. nna bot- 
ta giusta ! Quel giornale serre 
ad un solo scopo: .» ten^re In 
piodi degli  eterni disoecupati. 

SPORTMANN -- SI'; si era 
parlato di fare un autodrorao. 
Ma si trattava, piu' che altro, 
di una speenlazione dl twtenl 
rhe fu. In segulto, abbando- 
iiarn. 

COLONO — Ce anche ÍB 
Colônia una tavola rotonds: 
ne fanno parte un giornallsta, 
un nero. . . Eh! ma quante co- 
se  voleto sapere! 

CARALERO — La Spagna. 
nei riguardi di De Pinedo, é 
stata vorament-e cavalleresca. 
Ed ha dato, anche a certuni, 
una lezione coi fioechi. 

NEMBROD — Volete anda- 
ro a enecia dei merli e non 
supete dovo trovarii? Dovete 
andnre nelTinterno dello Stfl- 
to; in S. Paulo dei merli non 
ve ne sono piu'. Li ha caccia- 
ti tutti il dlrettore dei "Pic- 
colo". 

INDEFESSO — Quei dei 
"Roma" rlposano tutte le fe- 
sto comandate! K, pol, voleva- 
te próprio che lavorassero 11 
giorno dei Corpus Domini? 
Ma quella gente é religiosís- 
sima ! 

Arrivava a Roma De Pine- 
do? Beb! La religione, pri- 
ma delia  política ! 

Failimenti e 
Concordati 

Per organizzazione dl  con- 
tabilitá, esami di libri,  In- 
ventari,   difesa   dl   crediti, 

riscossionl, bilanci, ecc. 
visitate l'ufficlo dei 

Dr. N. Coü 
RUA STA. THERESA, a 

Tel. Central  196I 
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iL PA8QUIN0 OOLOIMALE 

Atelier da Costura 
RÜA    LIBERO    BV.DARO' 

SALA 10 
1S. 

j Confezlonl di qimlunqne tipo 
.1 dl vestitl femmlnill — Lavoro 
| rápido — Pr««zl modosti — 81 
; minh'vnW.y.í\!\n    TMtiti    USati. 

iaÉaies Ingre' 
I mijfllorl calzatl, <ll accialo 
puro. Fabbrioíione delia Ola. 
MochanicH e Importadora áf 
S.   Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI  DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assorlita  casa dei gênero a S. Paolo 
Completo ussortiiuento  di  corrfe.  spajfo.  filo crudo  p«r retl, 

flliper calzoiai,  cotone,  ecc.  Ami  di  qualnnaiie formato e ar- 
ticoli per pescu. Ha spmpre in deposito grande vari«tá di retl. 
Artieoll  per  fumatoii   importati   direttamente.   Pippe,   bocchíni 

dl tutti 1 prezzl,  Cartolerla e artieoli per Cancellerla. 
RUA  PLGRB6Í.CIO DE ABRRU.   ISS a  131 

Telefono: Central 3333 — S. PAOLO 

Ao Gato Preto 
— Gl»l, dore h«l paiaato 

Ia domeniea, con Ia famlglla? 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" doTe abblamo man- 
gdato polll, rane, cacela • «*- 
marfto á Bahiana cucinate ot- 
tlmamente ed a prezzl modl- 
cisslml. — Rua Veluntarioa 
da Pátria, 4ai-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

di 
Importazione diretta di stftU 
inglesl.  Sempre novitá.  Lavo- 
ro soJleclto e perfetto.— Rua 

SSo Bento, 49 -  .Soliwio - 
Sala  1  -  Tel.  Cidade,  350!) 

S.  PAül-O 
XJOOOCOOOOOOOOOO fâC<iOOOOOOXíOOOOOOGO(X>OOOOOOQOOOOOOOOOOOOOQ&OOOCOOOOO 

â-Um 
II mobile 

de! domani 
Trf.rformabile   in   lolto Trasíormato   In   letto 

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

Due grandi comoditá, rianite in un solo oggetto. 

Diversi t?pi - Prezii modici 

FABBRICANTE: 

F. DE imiuzi 
'l  Rua Duarte Azevedo, 35-A P^Sí 

Tel.  S;  Auna, 97 - ~ 

frasformnbile Th  letto da í posti S. PAULO 
Trasfonnato   In  letto 

FERRO UMINADO EM 
BARRAS 

Acciato  Siemens  -  Martins,   ii 
mlglioro   dei   mercto.   fabhri- 
cazloni   delia   Oia.   Ifeckaalca 
e Importadora de S. líaulo. 

PIANOS A 
l:200$000: 
Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto * "^ 

A RUA TUPY. 69 
VENDAS A  PRAZO 

"'" '■»■ —^ — ■—■■■■■—■—11—,aM. 

T RIA N O N 

Wmi 

ItKSTAÜRANT ' 
TEA-BOOM-CArH' 

MODERNITA' - LUBSu 
B OONTORTO 

AVENIDA   PAULISTA 

insfifufo Cabellína 
 NANA'  

Cabellína NANA' 
Formula *io eminente sci- 
entísta argentino Dr. Fatis- 
tino Lopes. — Garante a 
cura de todas as moléstias 
;:: do couro cabelludo   ::: 

. Tratamento esciifsivo no 
Instituto 

R. LIBERO BADARO' 103 
(Sobre-loja) 

'RESTAURAMT HOS^AGNOLO" — iarco Fínetti 
Uiclna aintalinna a (jualunaue ora — Si accettano pensionisti 
— Viai e Wblte di ogni qualltá — Speclalitâ in fcigllatelle ea- 

saliughe — Oolazíohl e pranzi a domliilío. 
A. DO SEMINÁRIO,  14   S. PAULO   Tel.  1966 Cid. 

■wuwwwvy^uww 

^ülii di rame 
CALDERARIA AQUfNO 

Es  maestro   rtelle   migliori   fabbrlehe  di   ealdaie   di í 
San Paolo, cpn piu' di 18 annl :cli pratica. Fablirica, "con- ? 
certa" ed ha por pronta  conseírna lambicehi di tutte le í 
capacita, caldale, vasche, autoclavi, ecc.  Specialití  uello '/ 
sthgnnre.    Lavori    garaatiti nguali ai migliori importati ", 
al]'estero. J 

RUA CAiíNEÍRO LEÃO. N, 98 — SAN PAOLO ': 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDI CO-OPERATOBB 

Speclalista dislle vio urinarle (esami e cure elettriche e trat- 
tamento e chlrnrglíi delle malattle dei reni, vesclea, próstata e 
uretra; cura dela Wenorragla acuta e crônica con i metodl pin' 

modeml) — (/'hirurgo speeialislM nelTOspedalle Umberto I. 
R. STA. EPHIÜEMA, .{-A  ~- Ore  13-17 — Tel.  6387 Cld. 

SALI DI S. VINCENT 
(VALLB  D'AOSTA) 

LA   KARLSBAD   D^TALIA 
PURGANTB    DISINTOSSICANTB    BFFICACISSIMO 

BVKRaiCO   BOLVENTM   DELL'A.ODDO   URIOO 
íntuperaMle   ntlla   cura   e  prevenzlone   delir   malattie   di   stomaco, 

intestino,   fegato,    ricamhlo 
SPECIFICI    NELLA    CALCOLOSI    EPATICA 

Indlspensablli   ai  temperaraenti   sangulgnl,   pletorld,   obesl,   artltrlcl, 
gottoai;  ai   dlabetlcl;   a  chi   soffrc dl  stitlehezza,   dl  emorroldl,   di 

reuella;   a   chi   ebbe  Itterlzla,   collcbe   epatlche. 
IS   TÜTTE   LE   FARiíÁOIE   E   DROQHEBIE 

SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT Milano Itália 

wwnrssrw srvovw&u\»mv>inmmmw>mwmwmmmmmmmmmmmm*mmmm<m* 

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

II ritroro "chie" delle rlu- 
nioni fninigliari. Servlzlo ac- 
enratissimo di The, Latte e 
Chocolate, biseottí, dolel fiuis; 
simi, ecc. 

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

Salone eomplotámente o rle- 
imcute rlmondenato. 

ELErTRICITA' 
CASA   VOLTA t 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AT   íELSO GARCIA, 68 

Telephoní  Braz 465 
Stock di motori, mateiiale 

elettrieo, iutítallazioiil dl luee e 
forza.. Eiparazionl Ai mot>ri. 

O 

.:MH-. 
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GIOVAIMNI AMENDOLA 
AGENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   
Se deslderate acgulstare Llbrl dl Letteratura, Dlrltto, Mate- 

mática, Chlmica, Rlslca, Medicina, Igiene, Odontologia, Veteri- 
nária, Àgrlcoltura, Botânica, Ingegnerla, Elettrlcltfi, Meccanica, 
Arte,, Dlsegno, e su qualunque ramo deU'Cmana attlvltâ e Cultu- 
ra, .In Italiano o- Spagnuolo, dlrlgetevt a O. Âmendola, B. 13 de 
Maio, 86, Campinas, che In Corrlspondenza con le Prlmarie Case 
Edltrlcl,-"£ In grado dl fornirvl Topera desiderata. Sul) Agenzla 
per, Campinas, delia Casa Bdltrlce Dr. P. Vallardl, dl Mllano. 

5 í > J Abbonamentl   a   Blvlste   Itallane. 
' ' Prezzl Inferlorl a quelll dl  qualunque  Librerla dei  Braslle,  per 
le  Opere fatte venlre direitamente. 

lie   Bdlzlonl   Spagnuole,   Prezzl   ai   CAMBIO   DEL   GIORNO. 

sxxxxxxxrxxjxxxxmxxxxxxxxxxTxxxmxxmx*. 
UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS g 

dl opere classlcbe e moderno, Itallane e atranlere, romanzl, novcllc, 
poesia,   sclenzla,   viaggi,   coltura   popolare   in   genere   si   avríl   nel 

eATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
m — 

A. TISI & CIA. - Rua Florencio de Abreu Vi. 4   » 
S. PAULO 

CHIEDETE,   QUINDI: 
II Catalogo Tecnológico — (Ingegnerla, Física, Cblmlca, Elettrl- 

cltfi, Meccanica, Costruzlonl, Tecnologia, Tessitura, Idraullca 
e Industrie dlverse). 

II Oatalogo d'Aite — (Plttura, Scultura, Archltettura, Artl ap- 
pllcate ed onramentall). 

II Catalogo ãi Letteratura — (Letteratura cíassica e moderna, 
Romanzo storlco scolale, senaazlonale, pollzlesco, fantástico, 
dl  vlaggl,   ecc, Novelle,   Poesle,   Storla,   Teatro). 

Il Catalogo di Scienze Storiche e Filosofiche — (Dlrltto, Filosofia, 
Scienza,   Êconpmla,   Sociologia,   ecc.) 

L'elenco dei Figurini e dei giornaU di Mode e Ricami — L'elene» 
.-/i. -   ■  delle Kiviste Illustrate e dl Oiomali d'ItaUa. 

íxxxxxxxxBcacxxxxxxxxxxxxfxxxxxxxxxxxxxxax 

CASA RANIERI 
FONDATA NEL  i9oi> 

Importazione  di   c.irtoleria,   articoli.' per   ufficío,   chinca- 
glierie,   minutezzc,  ferrarecce  minute,   pipe,  pietre  di 

Bergamo  per   falei,   calendari,   ecc.  ecc. 
Depositário di  cappeli  di  paglia  per coloni, ricevuti di- 
reitamente d^l Ceará e Rio Grande do Sul. Ne ha sempre 
in   stock   350.000   cappelli   di   f^glia   fin   da. 35$ooo   il 

cento sino "a »<Sooo Ia doizina. Enorme stock. 
Grande varietá 

P.    DE    RANIERI 
NEQOZIO ED UFFICIO: R. FLORENCIO DE ABREU, 14» 
Tel. Cent. 710 — Deposito: R. 3 Rios, 55 — S. PAULO 

DENTATURE i 
MODERNE 

ANATONIICHE 
1  mam   i 

Slcurezza   e   stabllltfi   garantltt.   La   cora- 
blnazlone   rosea   dei   "vulcanitecellulolde" 
moderno  con  Ia  collocazlone artística det 
dentl anatomlcl ô — Ia ptu' perfetta imi- 
tazione   delia    natura    neWarte   dentaria. 
—  líespuno   awerte    che    é  dentatura  o 

•:■               dontl artlflciall. 
m nel     consultório    dello    speclalista     D£. 
1 DKODATO   DE   MORAES,   che   ha   offlei- 
" Be   proprle   con   tuttl   gll   apparecchi   ue- 

cessarll.          PRBZZI   MODICI. 

INDOASANTOS 
ôkincl^ me/mo que chova! 

OEKTI    CHE   SI    MÜ0V0N0 
PYORRHE'A 

Per Ia cura    radlcale    e garantlta  in    pochl    giorni    cercate     11 
DR.  MORAES,  a  rua  Sta.  Ephlgenla,   N.»  25. 

Tutte le informazionl su questa nuilattla sono fornlte — gratuita- 
mente — dalle 9 alie 11. Fnorl dl qnestó'orario 1 consultl  su Ia 
RUA   SANTA   BPHIGENIA,   25         ::         S.   PAULO 

"pyorrhéa"   costano   30$00O. 

GRANDE FABBRICA 
DI   MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia    d'oro    al- 

TEsp. nt. di Rio 
dei 1933. 

Macehine da cnelre e 
da ricamo Singer — 
Manlchini. Vendita a 
rate mensili. — Olio, 
aghi, pezzi di ricam- 
blo, riparazioni, ga- 

rantlte 
José Nob. de Gerard 
R. Q.  Boea.vnya,  64 

Central  4-7-9   —   S.  PAULO 

I 

'A CAMA BATENTE" 

HO IN "STOCK" LETTI DI TUTTE LE 
DIMENSIONI   . 

VENDO A PREZZO DI  FABBICA 

CASA DI.MOBILI G0LDSTE1N 
Rua José Paulino, 84 — Teleí. Cid. 2113 - 1533 
     LA MAGGIORE IN S. PAOLO      

Grande assortimento di mobili fini e medi,  di ogni  stille — Mobili di 
vimini — "Colchoaria" — Tappezzeria — "Ternos estafados" di tutte 
le  qualitá — Letti  di  ferro  smaltati  e sempici  —  "Camas  patente*" 

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

Ho 1'aiitomobile a disposizione degli  interessati,  senza compromesso di  com- 
pera — Telefonare: Cidade 3113 e 1533. 

JACOB   GOLDSTEIN d 
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PRIMA PROVA PAULISTA 
Dl VELOCITA' 

í)4B—»0-«l—»-()-<—»()-^M^()^—»<)-flfWi»()- 

Grande Corsa 
Automobilística 

►Oi >-()-«Ba»-()-«HB»()-«MaB»-()4 '()"« 

DOMENICA, 19 CORRENTE 

TUTTI ai Circuito dei Parque 
1    Jabaquara e Villa Guarany 

! 

TUTTI GLI "ASSI" BRASILIAN1 DEL VO- 

LANTE SONO ISCRITTI ALLA PROVA. 
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CO   CONCESSION 

■0 per ia ► 
'sndlta   ncl   Braí 
EMÍLIO  AJROLD 
it Corr«io,907    9^ 
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dei Prof. Girolamo 

Pagliano 
di Firenze. 

Sovrano 
depurativo 

e rintmeante 
dei sangue. 
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Olio di pura Oliva 
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