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«•A Nolè (imtHt) t5 OlHgno, 1927 NUM. 944 

lonamenío  annuo  . . . 153000 
Un semestre •    «    •    »    • 

UFFiCI: R. Três d« Dezernl 
(Aotic*  BM  Vista) 

TtUpk. Cent. I890 — Caixa 3867 — S. PAULO ! 

[L    PERICOLO    ROSSO! Le nazioni P'u' civil! hanno inlziato una enérgica 
 , * reazlone contro le mene dei bolcevismo. (Dai giornaü) 

LUNQi   DA  NOi  IL  PERNICIOSO  ÍNPLU88O 
IL PERIOOLO ROSSO E' QUELLO RUSSO! 

OBHHBB&BaBBMI 
AfijDAR 
E$T. ;'J J d-.-C f?D. 
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Malattie   degli   Orecchi, 
Naso e Gola 

■peciallsta,   ex-assistente   dellc   cll- 
rlche  dl  Parlgl,  Berlino  e   Vlenno. 
Cuns.   dalle   2   alie   4.   Rua   Lílbcro 

BndaríS,   163,   sccondo  plano. 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medioo-chlrurffo e ostetrlco - delia 
R.a TTnlversltâ dl Pisa. deirOspe- 
dale Fiuberto I. — Malattie delle 
«Ignore  e  dei  bamblnl.  —  Veneree 

• Slfllltlche. 
fons. : Rua lilbero Badar6. 31. — 
Tel.: 5780 Central — Dalle 8 al- 
ie 5 — Eesldenza :Rua S. Caetano, 
11, Sobr. — Tel. : Cld. 6151. Dalle 
ore  7  alie  S  e  dalle  1  alie   2112. 

D.ssa  Carmela Julíani 
Mediebessa  — Signore.  bamblnl — 
Cura  moderna  e   rápida  —  R.  Li- 

bero   Radarô,   07   —  Ore   15-17. 

Dottor Arturo Zapponi 
Medico chlrurglco e ostetrlco, abl- 
litato dal Governo Federale — Ma- 
lattie delle slpnore e dei bámbini 
— Ãnallsl mlcroscopcihe. Cura 
rlelle malattie veneree e slfllltlche 
non método próprio. .— Rua S. 
Bento. n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
R p. — Tel. Centr. 0321 — Resi- 
denzn ; Av. KniiRPl Pestana 114 — 
Dalle 3 alie 9 e dalle 13'alie 15 

—   Telef.   155,   Braz. 

Prof. Dr. E. Tramontí 
Docente nella Facoltiudi Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
rOsnedale Umberto 1° e Direttnre 
deiristituto Fisioterapico delia 
Casa rti Rnlnte "V, Mntarazzo" — 
Clinica Medica, Malattie nervnse. 
Terapia tísica. — Cons. : Piazza 
Repuhblica, 15 — Dalle 3 alie 5. 
— Residenza ; Rua VerR-uciro. 139. 

Tel.: Av.  2231. 

Dott. Domenico Soraqni 
Medico Chirnrgo Ostetrlco deirO- 
spedale Umberto I ° — Cons. : I/ir- 
tro  da   Sé,   34 - 2.»  piano,   sale   209 
* 21í,'  — TuUi  '  Ki(,r"i dalle ore li   nlle   Jfl  —  Telefono  Cent   1037 
—   Resld. :   R.   sao   Joaquim,   84— 

Telefono   Cent.,v 2259. 

Pastifficío "Itália" 
OLtVA & REQGINO 

—   Dl   — 
Ornmle Cabbrlca dl paste 
allmcutarl dl tutte le qua- 
...íi, preparate con mauchi- 
nari e metudt I  plu' modernl 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160        : 

x»^    IL PASQUINO COLONIALE 

DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
DBELI OSPEDALI  Dl  PARIGI 

Vii   uilnari»   —   JfilettroliKi   —   Urctroscopla   Anterlore   t   Po«t«rlors   — 
,'. ■•■ÇíSt^jSWria.''--.  Catetcrismo  degli  Uteri. 

Consultório:  Pua^^AbrlIN.  35  —  Telefono:   4890  Cidade  —  Dali» 
9;.«llè-1^, ê áaije  14 alie  16 — S.  PAULO 

■nwmj» 

Dottor Giuseppe Tosi 
Dello R. Cliniche ed Oapcdall dl 
Napoli. Abliltato per tltoli e per 
esaml  in   Rio   de  Janeiro  e   Bahia 
— Medicine e chlrurffia generaln— 
Cons.:   Lnd.   Sta.   Bphigenla,   17-A 
— Telef.  Cidade,  4065 — Dalle   S 

alie  11  e dalle  3  ali*  5. 

Dott. Prof. G. Brunettí 
Direttore   deirOspedale    di    Caritíi 
dei Braz. — Largo 7 de Setembro, 

N.»  2 — Telef.  Central,  4226. 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore — Chirurgo del- 
ia "Beneficência Portugucz»", lau- 
reato per rAccadeuiia di Medicina 
dl Parigi — Cons. : dalle 2 1|2 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, ablil- 
tato dalla Facoltá di Bahia, ex- 
chirurgo degli Ospedali dl Napoli. 
— Chirurgo delfOspedale Umber- 
to I — Avenida Rangel Pestana. 
162-Sobr. — Tel. 1675, Braz — 
Dalle   7   alie   9   e   dalle   1   alie   3. 

LABORATÓRIO   DI  ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL — cou luuga pratica neU'antico Istituto 
Pasteur di S. Paolo e nelPIstltuto Oswnldo Cruz dl Rio •— Reazlone dl 
Wnssermnnn e autovaecini — Esame completo dl urina, feci, tumorl e 
frammentl pntoligicl — Ladeira Dr. Falcão, 15 — Tol. : 5439 Cent. — 

Tutti 1 giorni dalle  8 alie   18 

Prof. GOARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PIOERNI 
MEDICINA  —  CHIRURGIA —   PARTI   —   RAGGI   X 
Consulti: dalle  13 alie   15 —   Telefono:   Cidade  5-1-7-9 

PIAZZA   DELLA   REPUBLICA.   11 — SAN   PAOLO 

^H5ES2SEii-HSH5H525S5H5H55Si!5HSESHSHSHSH52S25E5ESHSH5ESÍlSH5es; 

Confeítarla-Sorvetería "Selecta' 
RUA   BARÃO  DE   ITAPETIMNGA.   37   — Tel.   Cidade,   5054-5055 

La piu' moderna, Ia plu1 lussuosa e Ia piu' perfeita di S. Paolo 
— Completo assortlmento 'li dolci e torte — Ollinui sezloue di 
freddl e formaggi — Orchestra  dalle 13 alie 18 e dalle 21 alie 24,30 

SERVIZIO   INAPPÜNTABILE   PER   BATTES1MI.   NÜZZE   ECC— 
!;j GRANDE   SALONB  PER   TB'   E   RIUMONI   FAMIGLTARI. ^ 

TAPEZZERIA      ::   :: | Daft. Domenico Delfíne 
Chirurgo dilla Santa Casa — Pra- 
tico degli ospedali ortopedici dl 
Vienna. Ileldelberg, Bologna e Mi- 
lano. Specialltíl disturbl delPappa- 
recchio locomotore ed elevatore e 
chirurgia infantile. — Consultório : 
Piazza da Sé, 94 — Tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17 — Resld. : 
R.   do  Paraizo,   11,   tel.   Av.,   2219': 

JOSÉ QH1LARDÍ 

Rua  BurÜo Ue Itapetlnlngu, 

Telefono, 4S01 Cidade 

—  S.   PAULO  — 

71 

In^atorio a secco 
Primo Implanto nel S. America 
con macchlnarlo modernisslmo, 
di questo nuovo sistema, assai 
conoscluto e conaacrato In Eu- 
ropa, per Ia cura delle BronoM- 
H croniohe, asma troniMahi, 
glandole tracheo-bronohUiU, Hn 
latUmo, ávido Hrico, malattie 
iil   nato,   gola,   orreochie,   eco. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
— Dalle ore 2 alie 6.   
N.   B.:   NelPInalatorlo   non   ai 

iccettano   tubercolotlcl. 

| iiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuíiiiiiiiniiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiinii i 

PITT0RI 
H       Fate le vostre compere nella s 

| CASA AZUL | 
I Importazlone   dlretta   dl   — i 
j Olll.    Vernici,    Acqua    rag- | 
| gla," Blacche,     Pennelll,     e = 
= Tinte   preparate   di   diverse g 
J marche.                    g 
| CREMONINI   & H 

CECCHERINI | 
Í Avenida S. .Toiío, 217 — | 
| Telephone Cidade, 2981 | 
|        v       S.   PAULO         j 
1 uiiiüiiiiüiiüiiiiiiiiiiniiiNiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiuiiiiiniimi - 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per 1'Unlversitli di Roma 
e per In Facoltá di Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medico- 
chirurgica in generale, flpecialmen- 
te per le Malattie dei bamblnl. —• 
Cons.: Rua BarSo de Itapetinlnga, 
PS _ Tel. Cidade 4416 — Dalle 2 
nlle 5 — Resld.: Rua Ministro 
Godoy, 103 — Tel. Cid. 3844 — 

Alie ore 8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speclalistn per le malattie dei 
bamblnl — E\'-assistente dei dot- 
tor Mnncorve di Rio tio Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia    Santa    Casa   di   Misericórdia. 
— A'isite   dalle   1   112   nlle   3   1|2. 
— Resld.   e   Cons. ;   R.   Mn.ior  Que 

dlnho,  7  —  Tel.  5403  Cidade. 
IJWl      IIIII I   —   II IW (I ll«l II !■■ II Ml II II  — II 1 ■ ■ 

PROF.  DOTT. 
Annibale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo   São  Bento,   14 

(presso il I.argo S. Bouto) 
Ornri.i:  !)  -   11  e  ll2 -  4  l|2. 

AGENCIA SGAFUTO Ji 
Assortlmento completo de Imiglio- 
rl figurinl esteri, per signore • 
bamblnl. Ultime novitá di moda 
ad ogni arrivo di posto. Rlchieste 
e infoniMZioiü: R. Boa Vista, 5 

—  Tel.   Central,   3545. 

Domandate Ni' MHLEía 
Stimolante   poderoso 

v Rinf rescante   senz 
Rappíesentanti: COMPANHIi GUANABARA - S. Paulo - Tel. 

'álcool 
ida 365 e 1367 
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AL QUI Si SMã 
D o 

RUA  il  DE  AGOSTO, 76 

TELEFONO   4336   CENT. 

TUTTI I QIORNI PÍZZE ALLA NAPOLITANA 

i ^ 
M- 

Víni Barbera, Calabrese, Toscano, Spumante bianco. Lam- 
biccato dei  Vcsuvio,  Salsiccie  Calabresi,  Cipolline,  For- 
niaggio e Provolone italiano, POMIDORO   PELATO   AL 

NATURALE — Olio Calabrese 7$ooo il  Kg. 
[OBIOI inriM- tnr^ni 

Preferlscí   queeta   marca   - 
L'orgogllo delDndnstria 

nazlonale in 

Cappelli  fini 
OMBRELU  

e PARASOLE 

Cpelleria JOi mm 
Piazza Patriarcha, N. 15 
(Vicino  alia  Chiesa  S.  An- 

tônio). 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRl 

CRISTALLI    CURVI 

LAP1DAZIONE 
e QRAVAZIONB 

Importazione 
c Esportazione 

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

AURÉLIO  BANDINÍ  & CIA. 

U rápido • lussu*- 
so  vapor* 

CONTE 
VERDE 

DTOTBNTORE      DEL 
KECORD DELLA 

TKAVEHSATA DBL- 
L'ATLANTICO 

Partirii     <la     Santos 
nei giorni  15 luglio, 

li settembre e 
28  ottobit. 

Fine trattamento — 
Serviilo di gran lus- 
so — OreheBtra — 
Gi< rnale d«ll'Atl«n- 
tico stampato a bor- 
do, con infnrnwalonl 
radlotolegraflche le 

plu' intcr<'BMauti. 

IL   VAPOHE 
P R I IM C I P E S S A     GIDVANNA 

Partirá il 22 AGOSTO por RÍO — NAPOLI e OENOVA 

PROSSIMB PARTENZE DA SANTOS, PER: 

Riot Barc, (ica. 
Rio, Nap., Gen, 
Rio, Nap., Gen. 
Rio, Baru., Vllla- 
franca, Genov>i 

Rio, Nap., Gen. 
Rio, Nap., Gen. 
Rio, Bare., Villa- 
franca, Gênova 

Prínc. (H UiUne 81  Ottobre 18  Norembre        Itio, Nap..   Gen 

Dal Qennaio  1928 Ia linea  Sud America — Itália,  sara 
effettuata dai due grandi espressi 

CONTE ROSSÜ   ——    CONTE VERDE 

Vnpnrn 
OOXTB  VBKDE 
Pr.asa Biovnnua 
Pr.sua Maria   . . . 
OONTJV VJSKDE 

Buenos A.vres 
r»    TyUgÜO 

• .    2 Agosto 
. ■ 28 Agosto 
■ -l 6 Settembre 

líi JLuglio 
22 Agosto 
3 3 Bettembre 
US Bettembre 

Tomato dl Saooia 
Pr.ssa Oiovanna 
CONTB yHP.DB 

• . '   1  Ottobre 
• 17 Ottobre 

.. 18 Ottobre 

18 Ottobre 
7  Novembre 

28 Ottobre 

Nel  Marzo   1928  \\ag%io   di   turismo   dei   grande 
e lussuosissimo 

CONTE   BIANGAMANO 

Passaggi di chiamata dairitalia  e dalTEuropa 

L. A. BONFANTI 
RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono 
Norte, 4303 — S. PAULO — Rua Libero Badarô 113 — 
Telefono Central, .3651 — SANTOS — Rua 15 de No- 

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

(MilMâ MEQMHm DE 
LUIZ BOIVSSONATI 

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

LQO. DA LIBERDADE, 27 = Phone Ctr. 2845 ■ S. PAULO 
«a 

DR.  MATHEUS  SAHTANÂRIA 
Operazioni. Malaííie delle  signore e  vic  urinarie 

Truttamento delle infiaiiuiiíixioni delle ovaie e utero con 1 
piu' mo'!(!rní processi elettroteraplel, poteudo evitare ope- 
ra/.iíiui.    — Cura delle bíenorragia   e   complicazloni     — 
Blettricltá   mcüica.   —   Uretroseopla   e   cistoseopia.   — 

liaggl  ultra-violofti.   —  Diatcrmoterapin. 
— Cons.: Praça da Republica,  15 — 3.0 piano — 

" Tel.: Cidade,  7696. 
 Baile  13  ali»  ora 18.  

Re».:  Avenida  Hygicnopolis,  35  — Tel.  Cid.  7483 
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Preferito In tutto il 

mondo 
RARPRESENTANTI 

Gasa Trinacria 
Antônio,  Salvador 
Messina   &  Comp. 

R. Aurora, 39-S- Paulo 

Dott. F. A. Dellape 
Chlrurgla — Partt 

Malattle   g«nlto-urinarie 
Consultório: Av. Rangel 

-Pestana, 422   —   Dalle 
8 alleô « dali' 1 alie 2 

l    pom. - Telof. 2399, Braz 

Dr. Filippo de Fllippo 
MEDICO   E  OPERATORE 

Chirurgo delle Benafi- 
cenza Portoghege — Pie- 
cola ed alta chlrurgla — 
Malattie delis slgnore — 
Consulti; dalle 14 alie 10. 
— Consultório e residenza: 
Plazza do Correio, 6 (an- 
golo di R. Anhangabahu'). 

Tel., Cidade, 734 

\- 
Prof. Dr. G. MELiS 

OCULISTA 
Ha trasferito 11 suo consultório 
•I targo S. Eyliigemn, 1-A — 
Telef.: Cld. 2550 (di fronte 
alia Chlesa e ai Vladotto), 
deve rtceve dalle 9 alie 10 e 

dalle   2   alU   5. 

as 

mi NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Próssime partsnze da Rio de Janeiro per ITíuropa dei piu' grande, 
lus»ii9«» e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-Araerica: 

Giulio Cesare 
9 Luglio — 23 .Agosto — 7 Ottobre 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Serrlzio di tarola c cuoina tipo Grand Hotol di lusso—S:ila di ginnastiea—Olnema- 
tografo — Orohestra Balli — Biblioteca — Gioinalp quotliliaiio — Hottega d'art« 
e di moda — Barbiers e parruechierp per slguora — Fotografo e camera esenra 
— Serrizio sanitário e farmacêutico — Ascensuri — Cassette di sicurezza in ca- 
mtra "safe" — Moderne sistemazionl di terza classe in caliiua con relativa blancbe- 
rla. — Trattamento tavela dei passegeri di terza classe; Mattino: caffé, latte. 
pane. — Mezrogiorno: minestra, carne gunrnitii, viuo, pane, frutta. — Será: mini- 
stra, piatto guarnito, formaggio, pane, vino. — Servizio tavola falto da camarierl 

aaloni da pranze, con tovaglia e tovaglioli.  — Bagni.  bar,  cineuiatografo. 

SI emettono biglietti di  cMamata Taievoli  da Gênova, Nappll,  Paldrmo  e  Me»- 
sina per Santos e Rio,  con rápido di assicurato Imbarco in  ItRüa: 

B. N. I. T. — Vlaggi di placere lu Xtalia cou Io sconto dei 50  o|o  anlle ferrovle 
Itollaae.   Si  rilasciano  biglietti  forroviari   per  le  priucipall  elttft Itallane  od   e(>ter* 

AOENT1 GENERAL! PER IL BRASILE: 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO SANTOS 

R. Alvares Penteado, 43       Pr.  da  Republica,   36 

u 

RIO  DE  JANEIRO 
Av. Rio  Branco.  4 

r, CeMPfím/iM/íaoivfíL PE SfGUfíos 

flUmn^íllmas§eeaMS 
ófâms m/rms. rfmsrm ermmjm 

VENDONSI 
rtcette per vlnl nazlonali e atra- 
nierl, coo fermenta zioni e rapidi 
dl ura naziouale, che pass«no ga- 
ragelare con vlnl stranleri, UMHB- 
üando le vlnacce per Tino fino da 
nasto, coo coana o frutta e per 
suarlrtio   1   dlfettl,    —   Birra   fina 
— Ltquorl — Bibite seuza Elcool. 
Acelo «enza ácido acetico. Citrato 
dl maeiiesla. Saponl, Vlnl bianchi 
e altre bibite igleniclie. — Catalo- 
go   grátis  —   OLINDO   BARBIHRI 
— Rua do Paraizo, 23 — g. Paulo 

Telefono,   15a   Avenida. 
Forme per caltatura 

^iiiiniiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiniíiiiiiiiiiitJiiiiiiiiiiiiEJiiiiiiiiiiiiciiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiMj 

1 

rsala 
Florio 

iL MiGUORE 
•s 

riti!iiiiiiiiE:miiiiiisiic]i![iiiiiiiiie2ii!iiiti!i!!aiíiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiinii!iiiiiiiiiciiiiii~ 

e per far "polalnas" com» par* 
formlnl per allargar scarp* ■! In 
eontrano sempre prontl per compa- 
re piceole. SI accettano purê oríl- 
nazlont per groese partltt, chu veu- 
gono esegulte con Ia masalma sol- 
leeltudlne. SI accettano Inliuazto- 
oi dl forme sopra mlsura per plcdl 
perfetti e dlfettosl. Per ognl cosa 
dirigirei in rua Piorencio de Abreu 
N.o   13,  pesso il  garage S.   Banto. 

CURA TUTTE LE MALATTIE 
DELLA 

GOLA 

c* 
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IL PASQDINO 
COLONIALE PASTIGL 

MffiiíiESijysAiEjj 
PANERAJ 

Dírettore-proprietarlp •   BRMANO   BORLA   — Ammlnistratore-gei-ente:    FRANCESCO  COSTANTINI 
CorapflíDJ  e  stampato  nella   "Typographla   Paulista"  di   José Napoli & Cia. — Rua Assembl^a.  56-58 —- S. Paulo 

B 
DE PINEDO Cl RICORDA L'ETERNA   MODA   IMMORALE 

i^WÍ 

Mussolini — E gli italiaiii dei Brasile? 
De Pinedo —- Si vogliono hcne 001110 caui o galli I 

iiiiiitiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiicsitiiiiiiiiiiC' 

INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO 
COKRISPOXDENTl (TFFICIAM L)KL BANCO Dl NAPOLT 

K  DKL TKSOIU) ITAMAXO 

COMUNICANO AI 

SOMni DEL PÜESIIÍO LIÍÍ0Í 
<-ln'. :i piiiiirc d.il l.o Lugllo prossimo, pnffüemuuo glj 
Inteivssi sciidiiti ai .'!() Ginguo, mediante In semplicc csi- 
Iiizione delia RIOBVUTA PHOVISOIUA cbe é 111 potere 
dejíli stessi sottoscrlttorl, 

T titoll definitivi dl detid Prestito sarauno couseguati 
durante il secundo semestre, con ceidtota dei l.o genuaiü 
192R. «une da comunicazlonu telegrafica pervenuta da 
S.. E. Conte  Volpi,  Minisii-d delle Flnanze. 

INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO 

RUA DIREITA, 15 
iSE5ES7J5H5aSHSHS£5HSESE5S5HSH5ç!SE5ESBSE52S2SaSHSH52SESHSB5ES; 

li Papa ha protestnto un'alti'a volta 
Contro Ia modn  bojfliara  e iuimoralo ; 

Ma, Padre Santo mio, nessnn-fasfdUu : 
Ognuno  vede il   lien, ma «fgne 11 mule. 

K'  inntil <'lie minai-ci il  fnneo ("terno. 
Se (•'('' Ia  nioí.la, a mirem  pnre alViuferuo ! 

Tnttp le cose belle e  di  valore 
iSon «pmprp psposte per rammirazionp : 
Xoi. per nn  falso senso di pnrlnrp. 
('lie ei  detta   Ia  Santa  Religlone, 
Dobblara  nasconder jrambe. petto e braccla, 

Perelié peeealn il linon crilian non 'faecia ? 

Nnl fptrninmn alia lettera II Vangelo: 
Xon nascondete mai 1 vostri tefíori. 
T^a  polpa  ê nostra. se. attrnverso nn vplo 
Viene nn  iinlparcio od nn ginoechio fimri ? 
Ammirale   e lodale Dio,  clie vnole 
Che parlluo di hii Ia Uma e il sole. 

Crpdete, o iiTjei leitor, non í per 'inpíto 
Che contro rattnal moda immorale 
II  Papa  oggi rinnova   il suo iirotosto. 
Se il brllo agli bechi appar. clip e'é di maio ? 
Ma  chi pnó sopportar a eiglio ascintto 
Tua  moda  tAe scoprp agli occhl il  brntto ? 

Saria   immornl   ismnla   una  donnctta, 
fna  COSUPPIH gelalha pecca secea, 
Con   Ia   ruvidüfpelle di   capretia, 
E nn nnsn adnnco che Ia bocea  beeca I 
Adtfmo e Eva; hostri padre antichl, 
Aveam  per vesti sol fojrlie di flcehl I 

Tutte storie I Lm moda oggi  6 immnralo, 
Xon perché mostra ció ohe va tentito 
Celato sotto il tetto confugale, 
Come coninnempnie é riíeinito. 
Addensi  i veli o alliíghl le sottãne, 
Essa  fi Iinnpiralo  cd  immoral  riniane. 

Immoral  Shrfi  ognor Ia  moda.  s'anco 
Ci   vcslissimo come tanlc nionaclie. 
E ascondesetoo il seno oplmo e il fianco 
Entro |irolissp nere.üMrinnli  tonache. 
l.a sua iininoralilá  i.on hn  Iramonti. 
E non sta nelle tozrt, ma nel eontl ! 
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IN CERCA DEL RIBASSO 
IN  ITÁLIA 

DOLOROSA STORIA Dl UN CITTADIHO INGÊNUO! 

(Commentata a lápis dal nostro corrispondente 
romano) 

$*•:■.■ J< P/» **»U ?•>— 
n\   /xtjjafe ti,' 11 ui 

FRESCH1SS1ME 

(Senza filo e con chillu filu) 

DA   LEGAREI 

LONDRA, 24. — Un appas- 
sionato sportmann ha scom- 
messo soo sterline che viag> 
sçic-rá tutta ringhilterra con 
le mani legate ai manubrio 
delia sua  motocictetta. 

Certa gente    é próprio    da 
legarei *   *   * 

BATTUTA! 

TORINO, a4 — Un maestro 
di musica 6 stato colpito con 
una bastonata da uno scono= 
sciuto, mentre aspettava Ia 
sua  fidanzata. 

Che battuta d'aspetto! 

CH1ETI, 24 — In una loca- 
litá prossima alia cittá dei 
contadini hanno notato che in 
un albero appare di tratto in 
tratto l'effigie del/à madonna. 

Ecco un albero che vienc 
elevato ai fasti delia celebritá 
mondiale. 

Chi, ormai, puó rifiutare 
delle bastonate se sa che il 
bastone che le somministra é 
fabbricato con il legno di quel= 
1'albero sacro? 

Prof. Dr. Juan Fran- 
eHseo Raaaidt 

Laureato   nella   facoltá   <\ 
Medicina di Flrenu. Intet . 
no   e   operatore    delia   R. 
Clinica   Chirurgica   direttt 
dal prof. Burci. — Opera* 
tore e prof.   delia   FasoKi 
di Medicina dl Assnulor. 
(Parapiay)   —    Chirurgí' 
— Ginecologia — Vie iirl« 
narie   —>   Telefono:    Av 
98i — Consultório: R.  do 
Carmo,   35—-Orario;   dullo 

2 alie 4. 

il  modo    di  fabbricare    Toro 
con  Tacqua di maré. 

I "bicheiros" hanno trovato 
Toro, senza nemmeno inco« 
modarsi di andare a Santos 
per cercarlo neiracqua dei 
maré! 

UBBIDIENZA! 

NAPOLI, 24 — Una popo- 
lana ha dato alia luce tre ma- 
scbietti. 

Ecco una donna ubbidiente 
ai dettami dei Duce: produrre 
di   piu'. . , 

LETTERATURA 

á 

SARTOKíf- ^l 
W}K 

LfrvMÍa   ? 

Vn-' 

^CaiMÍiltiixO íol* of*o/ fitbfí f*r" 

. 4 Uí •> 

E' VERO! 

M1LANO, 24 — La "Dome= 
nica dei Corriere" pubblica 
che il maré, con 1'andar dei 
tempo, diventerá sempre piu' 
salato. 

E' vero; e Io sanno sptícial- 
mente i mariti cbe hanno le 
mogli ai bagni di Santos e 
che pagano    agli    albergatori 
certi conti. . . 

^   +   * 

OROSSI   TESORI 

VARSAV1A, 24 — E' stata 
messa Ia censura sulie lettere 
per gli accertamenti fiscali, 
esscndosi scoperto che con le 
lettere si mandavano dei 
grossi tesori. 

Sicurol Specialmente nelle 
lettere degli innamorati c'era 
sempre:  "Tesoro mio..."! 

* *   * 
ORKiINALITA'! 

BUDAPEST, 24 — Si an« 
nunzia che, prossiinamcnte, 
verrá putblicato i! giortiale 
dei suicidi! 

Ecco una cosa veramente 
criginale! Finora non si vede- 
vano che suicidi  di  giornali... 

* *   * 
LA RICERCA DELL'ORO 

BERLINO,   24   —   Un   chi 
mico aiisicura   che  ha  trovato 

Rfconlando Pauzini, Trippa 
si Rlorin chi' Ia fabbrica «lei 
iKccoli chiodl é sua. 

(Confcssioui). 

— TJ padrone sono ine! 

í Faiíimentí e 
Concordati 

Per orgarsizzazíonTc di con- 
tabiiií-i, esam] di libri, ln« 
ventari,   difesa   di   crediti, 

_     riscossioni, bilanci, ecc. 
I        vjsitata 1'ufficio dei 

Dr. N. Coli 
RUA ST A. TMERESA, 2 

lei.  Central   196I 
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SEMPRE DISPIACERI ! BUVETTE  E AVIAZIONE ! ! 

h 

& 

•n* 

^ 

(Dai dialoghi degti Dei) 

fammíragüo Gago — Non me ne va lieuo una! 
Gho figura ei faccio Io che lio sempre parlato 

inale degli areoplani italiani! 
,-^www-■r^.".w.-J■., 

II mezzo milione per Tavlazione! 

(Dialoghi colti a volo) 
— Duuque il prêmio per 

Tavlazione si fará! 
— Sicuro; e sara gvosso! 

Noa pln* qTiella miseiia dl po- 
che mlgllala di llre come sug- 
geri' 11 Presidente delia Oa- 
mera dl Commerolo. 

Sara nn "bolo" giosso: 
inezzo  mlllone Ui  llre! 

— Benone! Vuol diie che i 
templ sono cambiatl, ehe non 
c'é piu' erisl, clie Ia colônia 
noutra nnota neirabbondan- 
za... 

— Ma certo! Chi ó che di- 
ce che c'6 Ia crlsi? Chi é cho 
sostlene che non si é mal. vi- 
sta una eltuazlone tanto an- 
snstiosa e angosclosa pel eom- 
merelo e per 1'lndnstrla? Chi 
ê che si azzarda dl dlre che 
non si trova a scontare una 
eamblale dl 10 contos, eenza 
ricorrere agli strozzinl? 

Che venga avantl, qnesto 
disgraziato che vnol sabotare 
i gesti pia' nobill, le iniziatl- 
ve pln' belle, e gll daremo nn 
fraeco dl manganellate che 
non ei rlalzerá piu' dal suolo! 

— Giá, che vengn avanti... 
♦  •  ♦ 

— Mi! Juquery  é  piccolo! 
— Si; ed é 11 Piccolo Ju- 

query che ha patrocinato V\- 
dea dei prêmio deiravlaalone 
per non far íare troppa bmt- 
ta figura alia Camera dl Com- 
merclo che oveva landato 
ridea. 

— Quel giornale non d4 va- 
lore ai danari. 

i— Giá; non «a che coía «o- 
nol Dd merlotti pèr tlrare 
«Tftntl, ço trova símprel iper 

questo che gli importa so, con 
le sue raccomanclazionl alie 
inialativo piu' sballate, mette 
Ia gente, che (• corta dl quat- 
trlni, n^rimbarazzo? Blsognít. 
fore questo; blsogna fflrc que- 
st/altro! Si; ma dl balocchl. 
lui non ne tira mal fuori uno... 

— Intanto ei sono cascati 
anche quclll che lui tartnssn 
abltnalmente! 

— Come deve ridere! Ah! 
Ml fanno Ia guen-n? Ed io mi 
rendlco facendo tirar loro 
fuori dei danari, B fanno an- 
che Ia figura dei fessl, perchí 
li tirano fuori per una cosn 
che  non ha  senso! 

— Non !ha senso? Che cosn 
vuoi dlre? 

— Sicuro! I premi avlatori 
li danno o 1 governi o le in- 
dustrie deiraviazione. 

Le colonie italiano airestero 
hanno altro da pensare: le 
scuole, gli ospedali, le sncletá 
di assistenza . . . 

«  *  * 
—■ 11 prêmio all'aviflzioue? 
— Siouro! Si deve fure! Lo 

vogliono!   Lo   vo-gllo-no! 
— Ma se non slamo capa- 

ei di raggrancllare nemmeno 
una grande fiomma per onora- 
re degnamente 11 nostro gran- 
de De Pinodo che amarro nel- 
le acque di S. Amaro! 

— Questo é vero! Ma . . 
— Ma... te lo dico io! La 

nostra colônia... .d deve ve- 
nlre Plrandello per studlarla! 

— Perchô? 
• i— Perehé Ia nostra é una 

bella gabbietta di mattl e Pl- 
randello si dlTerte a esreare 1 
mattl I 

I 
BACCO — O sonimo Qiove, ho un grande avventmento da farti 

manifesto. 
QIOVE — Parla, o Idrófilol 
BACCO — Sappi che Ia Camera dei Comuni di Londra ha ierl 

dedicato Ia maggior parte delia seduta a discutere se sia 
vero o no che taluni deputatl hanno !I péssimo vizlo di 
alzare troppo il gomlto. 

QIOVE — O IdrOgeno, che cosa mi torta di sentire? 
BACCO — Si', o sommo Nume, Ia discussione ebbe origine dal 

raffermaziene falta dl recente in un pubblico comlzio dal 
deputato laburista Salter, II quale si 6 dedicato alia cro- 
cinta contro gli alcoolici. II Salter asseri' che nelle sedute 
vespertine delia Camera accade sovente che qualche depu- 
tato faccla visite troppo frequenti alia "buvette", offrendo 
poi neiraida uno  spettacolo poço edificante. 

QIOVE — E che cosa rispose, o Idrante, II Primo Ministro? 
BACCO —i O Altosonante, rispose che in una assemblea di sei- 

cento e piu' deputatl, qualche irregolarltá di condotta sia 
purê rara, é inevitabíle e che quindi non é il caso dl gri 
dare «lio scandalo per cosi* poço. 

OIOVEJ — Ben disse, o Idroscálo; vanne dunque dagli elettori 
inglesi e preannunzia loro che ben presto Ia Camera dei 
Comuni sara trasformata in "cabaret" a tua gloria e a 
edificazione delia divina Eleuteria. .,, . 

II 

MERCÚRIO — O sommo Qiove, ho una lieta novella da darti. 
QIOVE — Parla, o Alipedol 
MERCÚRIO — Ascolta, dunque, o Altoparlante! Degli aviatori 

portoghesi che si sono fattl dare, dai loro "patrícios", una 
grossa somma per comprare Ia gazolina dei loro "avião", 
che doveva fare un viaggio lungo come quello di De Pinedo, 
hanno interrotto Ia loro "façanha", arrivati a una cente- 
siraa parte dei viaggio, e sono andati a casa loro per go= 
dersi 1 danari delia gazolina. 

QIOVE — E i "patrícios" hanno protestato? 
MERCÚRIO — No; hanno fatto dire un "Te Qiovem" di ringra- 

ziamento, perehé quando sono «cesi daII"'aviao" in una 
barca da pesca, gli aviatori non si sono scalfiti neintn«no 
le unghie delle mani. 

QIOVE — O Messaggero, o flglio di Maia, calza rapidamente l« 
alate calosce e vola nella Terra: va direitamente a casa 
degli aviatori che hanno fatto ia delia "façanha", e di loro 
che il regno dei furbi 6 in terra e che pei poveri di spirílo 
il regno 6 in cielol 

^•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCi 

HOTEL   VICTORIA 
Central* — Strettamcnt* famigliare  —   Acqua corrente 

• telefone in ogni  stanza — Appartamcnti  — 
Cucina italiana — Restaurante. 

  NWTO PBOPHHJTABIO : ——  
JOÃO SOLLAZZINI 

Ií^*^_,?.í,y■•,M,,,, —— T»r- CM.  6740 -— S.  PAULO 
>>OOOOOCOCOO«ÒOPQOOOOOOOC1 
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L^PPETITO  CRESCE ! 
Nonostaute Ia grare cfrisi si 

rorrebbe cho 1H Colônia sbor- 
SRSse meüzo milione dl lire pcv 
nn prêmio ili aviazione, 

(Cronaca coloniale). 

Giíi PO' vecchio    a    quaran- 
t'aunl; 

E to proRn ehe ino mande, 
S, rrinvauni.'u sorte grande! 
1'iioso ohc vai, sqrte che tro- 

i! 
ÍBui roíTiinniiti dol Fanfulla) 

DA PALO IN FRASCA 

La Colônia Si salvi chi puó 
•'•, •••*•■••'••••»•'■ .••..•..•.•#••••••••••••••••••••' 

I COMPITI Dl PIERINO 
Tema — La festa di S. 

Giovanni 
SVOLGIMENTO 

I colonizzatori portog.hesi, 
che, come é noto, si chiamano 
per tre qnarti João e per due 
terzi Manoel. Introdnssero Tu- 
so ili festeggiare S. Giovanni, 

|"quatii a rifnrsi di quel Nn ta- 
le, che pei-devn In parte piu' 
liella delia sua poesia uel con- 
trasto dei clima locale con 
(juella nostrano". E' lieu vero 
che anclie per In festa di S. 
Giovanni c'ê un piceolo contra- 
sto, inverso, perché mentre 
iiui si gela, in Europa si inuore 
d'insolazione; ma é Io stesso. 

U fatto é che si feííteggla, 
ed é necessário che t,i festo^- 
gi. Ora nelle cittá niolto é 
rautato, perché Ia polizia ha 
protbito i ■'foguetes" provvi- 
denziali; restauo i "fogões", 
detti volgamente incendi E poi 
c--é Ia crisi. Ma lasciamo an- 
dare: dove ei son feste, uon ei 
«leve star Ia crisi. Tutti Ee- 
steggiano S. Giovanni, ma in 
modo speciale i Giovanni e    le 

La 
migliore 

ANILIKA 
per 

(ingere 
stoffe 

Giovanne.    Tutti i giovani jioi 
sono obligati a tar festa, per- 
ché il vero   nome    ebrateo    di 
Giovanni, era    (iiovani. che    i 
latini haiuio    corrotto in  Gio- 
vanni. con rauniento   di    nua 
n.   Xegli Abruzzi sono i giova- 
ni gli organlzzatori delle feste 
in onore  di S. Giovanni. Men- 
tre arde il gran    fuoco, i gio- 
vanni a gruppí dauzano attor- 
uo. c cnntano ai suono delVor- 
ganetto e dei tamlnuello: 

S. Gluvanni, S. Giuvanni, 
Fainine vivere cenfanni, 
13 te prego che me dona 
Rieca e belln 'na vagliona I 
In Brnslle   hnnno    cambialo 

metro. Mentre sehioppettaiio le 
castngnole, i petardl, i morta- 
fetti  e  i  "bnsca-põs", cantano 
ul suono nostálgico delia viola: 

S. Giuvanni, S. Giuvanni, 

A Bahia un tale José Soa- 
res é st ato conda mia to dal 
Supremo Tribunaie perché a- 
veva percoeso con un bastone 
una mueca che Io aveva assa- 
tito. Tropjio ginsto. Se Ia muc- 
ea con una corna ta avesse 
mandato alTaltro mondo l'In- 
cauto .Tot<ó. io sconnnetto che il 
Supremo Tribunaie 1'avrebbe 
assolta ad unanimitã di votl. 
II sesso debole ha sempre ra- 
gloue. 

#   #   -»   / 
A Berlino il prefeito dl poli- 

zia, sig. Friedenstnrg, ha emn- 
nato un'ordlnanza secondo Ia 
quale Tnomo che nella via pub- 
bllcn si permetle di avvicinar- 
sl a una donna ehe non cono- 
sco o anehe semplieemente dl 
seguiria, verrá condanuato a 
14 giorni di prlgione e a 150 
marchl di multa. 

11 prefeito di pollzia ha im- 
partito severissimi ordlni ai 
suoi dipendenti per rappllca- 
zionc di qnesta ordlnanzn e, 
per evitare malintesi, ha ordi- 
uato ehe gli agenti Ia applichi- 
no anclie se ruomo dovesse 
fennare Ia donna per una ra- 
gione dei tutto innocente, co- 
me ad esempio per cliiederle 
1'indicazioiie di uu traiu, dl u- 
na loealitil, o altrí). 

Potrebbe perõ aceadere clie 
una signora perdesse Ia borsei 
ta ove lia couservatí le sue 
gloie. Tu galantnomo (anche 
a Berlino vi sarauno galantuo- 
mini) Ia vede cadere. Ia racco- 
glie e Ia consegna alia Icgltti- 
ma     proprietária.    —■    Gru/.ie 

VEGLIA 

La Regina delle SvegiU 

mille — dice Ia signora — Sei 
in arresto — dice Ia guardiã. 
11 galántuomo, ossia il pove- 
inomo 6 arrestato ed é condan- 
uato a 14 giorni dl prigione e 
a 150 marchl di multa. Ecco 
come 6 premiata 1'onestíi.. 

Dunque. . . ma Ia morale Ia 
tirino l lettori. 

BRIC-A-BRAC 
Colônia italiana, colônia dl 

oratori! ; ífc! 

Per Tarrivo di De Pinedo a 
Roma, si sono pronunzinti. 
nell'interno dello Stato, dodi- 
ci mila trecento e diciotto di- 
scorsi. 

I farmacisti hanno fatto ot- 
fimi affari vendendo le pastl- 
glie ehe eurano Ia gola. 

* *   * 
II Duca Erminio sta prepa- 

rando   un   numero   unlco  inti- 
tolato: OU   oratori  italiani  in 
Brasile. Oliehés e versi, in- 
cominciando da  pagina   27! 

Prefazione falta dal redat- 
tore dei "Fanfulla" che ha 
parlnto ai dlmostrantí per 
l'nrrlvo dl De Pinedo a  Roma. 

* *   * 
Si vuol fare dagll aventi- 

llianl un uuovi) Circolo Italia- 
no. 

Capitalo: ehlaechiere + pet- 
tegolezzi! 

In vendita 
ovunque 
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Nell'America dei Sivl. dove 
ibi molti mnsi i franccsi od i 
l^dcschi Imniio glA fiítto i loro 
Hfflll'Í    fU    iivi.-izionc.    ('"   illTÍViltO 
il  nippicsciitiinto di   una  fal)- 
brioa italiana di areoplanl. 

(Dai   glornnli), 

Primi   nci  premi! tíltimi negli  affari! 

La settimana dei 
"Piccolo" 

LUNEDl' — Elogiamo Ia 
Camera di Conimercio: mai 
iniziativa piu' bella é stata pre- 
sa airinfuori di quella dei prê- 
mio airaviazione. Idea grande, 
patriottica, degna di menti ele- 
vate che guardano lontano... 

MARTEDl' — C'é qualcuno 
contrario all'iniziativa delia 
Camera di Commcrcio pel prê- 
mio delTaviazione? Fuori i no- 
mi/ Traditori; antitaliani; pi- 
tocchi; miserabili; rifiuti delia 
societá...   A noi! A noi! 

MERCOLOEDI' — Ci vuole 
un alto patrocínio; e poi Tidea 
delia Camera di Commercio sa- 
ra facilmente varata. Venga— 
e sia giornata di festa — fal- 
to patrocínio! Viva il prêmio 
delTavlazionel 

OIOVEDI' — L'alto patri- 
mônio é venutol Suonate tutte 
le campane. E' festa! Qloria in 
excelsis... 

La Colônia puó andare or- 
gogliosat 

E Ia Camera di Commercio é 
salva' 

VENERD1' — Riflettiamo! 
Discutlamo! Ponderiamo! A= 
nalizziamo! II prêmio delPa- 
viazione vai niente! E' sor- 
passato! C'é altro da fare! Ci 
scusi Ia Camera di Commercio; 
ci scusi Ia personalitã che ha 
dato Talto patrocínio; ci scu- 
sino gll italíani che hanno 
messo mano alia borsa... Noi, 
dei Piccolo, avevamo torto! 
Peccato confessato é mezzo 
perdonato! Tenete i soldi! Li 
Impiegheremo    meglio    che  a 

costituire un prêmio di avia- 
zione! 

SABATO — Come impie- 
gheremo il mezzo milione di 
lire che dovevano costituire il 
prêmio deiraviazione? 

Ecco il problema! Formia- 
uio il Comitato d'Azione per 
Tespansione aviatoria italia- 
na. 

Si chiami a raccolta 1'intera 
Colônia. Tutti pronti! Tutti in 
riga! Plotone attenti... 

! soldi! I soldi... A noi/ A 
noi! 

(UN LETTORE DEL "PIC- 
COLO" — A Juquery non zi 
sono posti viiotü). 

UN   CONFRONTO ! 

Dicouo che i confronti souo 
odiosi; snríl, mã í* opportuuo 
Earli! 

Frn j tanti. fiiie«to: a l!ne- 
nos Aires nnii dltta italiana, 
dando nuova iivova dei snoi 
nlti switiinonti fl'ltalianltí e 
di patrlottlsnio, alio scopn di 
mantenerc deste uèl enore do- 
írü alllevl delle souole Itallane 
Tamoro verso Ia Pátria di ori- 
gine, imito n (iuello verso Ia 
pátria di naseita. lia offerto 
alia "Dantc" a. elnqnantaml- 
la quaderni da distribuiro ira 
i propri ahinui o frn quelli del- 
le altre scnole. 

A tergo dei quaderni ao- 
no «tati serltti alcunl pensicrl 
di graridl italiani: Boselli. il 
Dura dei Maré. lAligi Rava, 
Glovaillli Vidari e allri. Fra 
tinesti "altri" grandi italiani, 
nn glornale dl Bneuos Aires 
ricordn ancho Gaetano I'epe 
c-Iie fn per raolto tenipo presi- 
dente delia •■Daníe" dl S. 
Pnnlo. Benone! rongratnlia- 
mocl con Pepe C-IIL" figura... 
eon .irl!  "altri"! 

*   -s   ít 
K venianio adesso ai eon- 

fronlo! TV' mai stntn a S. 
Pnnlo una dilta italiana che 
jildiia falto íl bel gesto che ha 
fatto Ia ditta Italiana di Une- 
nos Aires a favore delia "Dan- 

te", che ô poi a'faVoic delia 
diffiisione deli.'idioma gentil 
sonauto o puro nei figli degll 
Italiani? 

.Mal? 
Ah I Ma qul hisogna pensa- 

ra piu' che a spendere per Ia 
diffusione delia lipgua italia- 
na, a mettere Insleme i denari 
per costituire. . . uii prêmio di 
aviazione! 

Triste, ma é cosi'! 

3-    SI DICE: 
che Ia battaglia ingaggiata 

dal "Piccolo" per 11 riposo do- 
menicale agü impiegati dei 
giornali, fiuirá con Ia sconfit- 
ta, como tutte le battaglie di 
quel glornale; 

—■ che, in fomlo, non si 
tratta di negare il riposo set- 
limanale ai giornalisti, ma dl 
avmonizzare gll interessi dei 
pnbblico con Ia concesslone dl 
una giornata <li vacanza ai 
personale; 

— ehe qiusta soluzíone sia 
molto facile, ma che urti gli 
interessi dei "Piccolo" che 
vedrebe, oon Ia soppresslone dl 
02 numeri airanno, ritardata 
ia cantatina delia romanza : 
Verrú quel giorno, ah! credl- 
lo. .. ; 

— ehe. verció, il direttore 
dei "Piccolo" urli come un'a- 
(Hiila contro rattuggiamento 
deli' "Estudo de S. Paulo" e 
dei  "Fanfulla"; 

-— che Valzania, 1'amlco di 
lufauzla di Mussolini, tornem, 
liei mese di Luglio, per ripren- 
dere il suo posto accanto ai 
conini. Tomezzoli; 

— che, col ritorno dl Valza- 
nia, si celcbrerá nu|altra cla- 
morosa scoufittn dei glornale 
di  Pioliu; 

— che si aspei li con gran- 
de impazieuza che Ia Camera 
ili Commercio lanei un altro 
manifesto per invitare gli ita- 
liani a festegglfiire il Centená- 
rio di Macchiavelli per fare il 
paio con le feste dei Centená- 
rio  di  Volta   (amanhã:) ■;■ 

— che Ia protesta 3i Guerln 
abbia aperto gli oechi a moi- 
ta gente sulle cantonate che 
prende spesso n |fifeatieri il 
direttore rklieolo -4el Picco- 
lo; 

— che si rida;; ijncora di 
ijiigli'aítra grossa íantonata 
presa dal Piccolo, afflbbiando 
Bentimenti antitalfeni alia piu' 
benemérita persoiialifá delia 
HOStra  Colônia; 

— che quel poveretto fac- 
cia lê feste e se le goda da sé 
Btesso. iniiiiaginando delle vit- 
lorie ehe non ha mai couse- 
gulto; 

— che 11 viaggio di un gior- 
ualista italiano a Rio non ab- 
blíi sortitg.- Peffetto desidera- 
to; 

— che 1'aíta autorltS gll 
nbbia fatto caplre.flie od}a le 
Ueghe o "oii foRfra che si 
Eacclano  dei   pettegolézzl  au- 

gli uomini che oecupano delle 
cariche dl rilievo; 

— che il gerente delia so- 
eletá brasiliana di navigazlo- 
ne aérea aspetti che 11 "Pic- 
colo" riprenda gli attacchl, 
por dare a quel glornale una 
lezlouc che fará época; 

—~. che il gerente di un al- 
bergo di Santos abbia proget- 
tato di fare dei pic-nlcs, per 
divertire le sue clleutl; 

— che peró il divertimento 
piu' grande delle cllentl di 
quell'albergo sia costituito dal- 
le toilettes rosso - bleu - gial- 
Io che índotesa un!< Jsignora 
auziauotta ehe parla nel naso 
e vuol fare Ia "melindrosa"; 

— che Ia Weiss ripeta trop- 
po spesso Ia Scugnizza, che ha 
dato un grande lavoro ai bar- 
bieri  delia   citta; 

— che il cômico Delia Guar- 
diã sia tornato da Rio con un 
grande corpo di bailo e con un 
grosso   stoc   di  baile; 

— che nella nuova compa- 
gnia di riviste itallane si iu- 
corporerfi tutto il personale 
delia vcechia guardiã, dalla 
Galleano, pesi massimi, alia 
De Maria  (zamponi) ; 

— che, fra le cantonate di 
Piolin, si debba inscrivere an- 
ehe quella che ha raccontato 
Ia fuga di Frola dal Brasile, 
mentre questi se ne sta tran- 
quillamente a  Rio; ^ 

— che il "Roma" continui 
a battersi pel trionfo dellé idee 
fasciste con grande entusia- 
smo, esaliando le. , . cascate 
dei Xiagara o gli. . . artististi 
americani dei cinema; 

■— che durante Ia corsa au- 
tomobilística di domenica scor- 
sa vi siano stati molti inciden- 
ti che hanno conpromesso l'e- 
sito fiuanzlavio delia bella ini- 
ziativa: 

— che si sia trascurata Por- 
ganizzazionc di molte cose e 
Bpecialmente Tacccsso nel po- 
sti a pagamento, riportandosi 
un dauuo rilevante; 

— che un giovano corridore 
sia rimasto con 11 naso lunso 
un metro, perchG sperava ciie 
le "encrencas" trionfassero « 
gli venisse aggiudieata Ia vlt- 
loria: 

— clie l'eiitusiasmo suscita- 
lo dalla corsa abbia fatto ri- 
flettere gli organlzzatori sul- 
ia possibilita di un grande suc- 
cesso qualora l.i corsa venga 
ripetuta senza i grossi errori 
dei   passato. 

INIEZIQNI 
Sí applicano iniezioni m gualsla- 

8i specie con Ia 'maasima perfezio- 
ne e Ia piu' ecrupiilosa aecpêia, 
sottooutmee, intramuteolarl e en- 
dovetione con preacrlzlene medica, 
curativi per qualunque ferlta, eco. 
ENRICO LÁTINl, Ht/ermi&re for- 
mato nel ruliolinico ãi Roma e ile- 
gli Ospeãali di S. Paolo. — Kua 
Quintino Bocayuva, Z2-A — Tel.: 

Centrai. iMk. 
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IL... OONSEHSO DELLA STAfiTiPA 
Per Taumento deite üue ta- 

rlffe, Ia Llglit ha trovato, pa- 
sanclo, dei fortl appoggi nei 
siornali. 

(Cronaca locale). 

 K c"é delia gente chc parla male dei giorualisti! 
Ohe calunuialori. . . 

íeste delle Sante, come Sta. 
Cuuegonda, 1'Assunta e ia san- 
ta Pasq.ua, Ia tariffa 6 aumen- 
tata di 1|3 por ognl gmppo dl 
33 passa.ígeri, dl cul sieno Ia 
meta piu' uno maschl, e ll3 
minorl dl 12 anni. Tuttl i pas- 
soggerl, IndisUntaniente, cUo 
provlno, per mozzo d'un cer- 
tlíleato delia parrocclüa a cui 
appartengono, che Tanno ad 
ascoltare Ia messa, ayranno li- 
bero accesso nel bond, me- 
diautc esiblzione dl uno dei 
tre blgliettl, che costano un 
mil réis. E' consigliablle che, 
approfittando deli' occasione, 
cerchino di ricevere i santl sa- 
crameuti, perchd-, se sono au- 
datl illesi lu Chiesa, Ia Light 
non pnó garantire 11 ritorno ín 
casa. 

I disastri traniTiaril saranuo 
aotevolmente aumentatl, in ra- 
gione diretta delle tariffe e 
delle distanze. 

Finalmente tutti i pasaegge- 
ri (esclusi i sordo-mutl o 1 lat- 
tanti accompagnatl dalla ba- 
lia) prima di porro 11 piede sul 
predellino, subiranno un esa- 
me sommario intorno ai nuovo 
regolamento. I rlprovati non 
potranno presentarsl ad un 
nuovo esame prima di 45 gior- 
ni. Nessun passeggero. che, per 
qualunque causa, rimanesse 
Tittlma di un disastro, é tenu- 
to ai risarclmento dei danni 
verso Ia Compagnia. 

LE TARIFFE 
TRAMVIARIE 

Le nuore tariffe. . . 
Dlcevamo, nel numero «cor- 

so, che, per le domeniche e 
Io feste dl precetto, c'é un al- 
tro regolamento, che pubbU- 
chiamo come ei é stato gentil- 

"inente comunlcato dalla Light. 
Kccolo: 

Nelle Domeniche che cado- 
uo nei giorni pari e nel mesi 
senz' "erre", le tariffe reuta- 
ao Invariate pt-i- i passeggeTi 
clie si recano ai giuochl dl 
foot-ball o di boxe; sono au- 
mentate dei 33 o|o per tutti 
gli altri. Peró é obbllgatorio 
per gli uomini il eolletto e i 
calzoni alia charleston", e per 
le donne 11 tagllo dei capelll 
alia "garçonue" e 11 tacco ai Ia 
Maria Antonietta: é tollerato 
il ventaglio e 11 parasole: so- 
no espressamente proibiu 11 
bastone e 11 slgaro toscano. 

Nelle feste dl precetto, bi- 
sogna dlstinguere se sono fe- 
ste nazionali o religiose. Per 
le feste nazionali valgouo le 
«ilsposizloni anteoedenti; per 
le feste religiose Ia tariffa 
cambia secondo Ia festa dei 
Saato o delia Santa. Nelle fe- 
ste dei Santl. come S. Antô- 
nio, 8. Benedlcto, 11 Natale e 
il Corpus Dominl, Ia tariffa 
flssa é di Rs. 333 1|8! neile 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS  DE LIHDOYA 
Recebida diariamente da Fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr, Abranches, ai — Tel. Old. 1979 — ApreoiaoOes 
em opusculo de eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas 

dos preços grátis a pedido. 
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ROMA 
B DEPOSITO   DEI   FAMOSl S 
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IL NUOVO C0NC0RS0 
DEL "FANFULLA" 

Finalmente Baltasar d*!- 
Talto dei suo trono composto 
dei euori íiammeggiantl delle 
sue innumeri ammiratrici S'ê 
deciso a rivelare nelle colonne 
dei "Faufulla" 11 írutto delle 
sue profonde meditazioni bilu- 
nari ed ha bandito 11 nuovo 
concorso sulla gelosia. 

Le zitelle, che giâ avevauo 
rinunziato ad accendere cevi 
ed a mandaro i relatlvl. .. moc- 
coli alia Madonna delia Penha, 
riprendono a spernre, che Bal- 
tasar, oltre ad essere lui stes- 
so vergine e scapolo, si dichia- 
rl pronto a fare da paranln- 
fo, come glá fece per Luccio- 
la e Zam-Zam, che secondu 
egll annunzió a suo tempo, 
stanno ora navlgando neiralto 
maré delia felicitai 

Per intanto. Ia gelosia eiii 
ú rluscito a soatenarla In s»- 
no alie concorrentl ohe se Io 
disputano a veleuosl colpl di 
penna, pronte a difendere Ia 
loro conquista colle unghie e 
col denti. 

Nlnfa Egerlu, Diarmi, Meli- 
senda, Piccola Veneziana, Cen- 
zl, Tina, Evalá. . . E vien quú 
se Io blandiscono con dei "ca- 
ro", "amichetto", "Baltasar 
d'oro", "coeco bello", "coeco... 
rito" commoventissimi, e te- 
miamo fortemente che 11 no- 
stro amico, posto nel terribile 
imbarazzo delia scelta, non 
giunga a strapparai quei tren- 
ta peli (Io giuriamo, non uno 
di piu' né di meno) 
cora gli adornano 
ce! 

Ma Baltasar, Dio 
eorsi, é irato e laucla i minuc- 
ciosi strall delia sua collera di 
vina contro chi osa infrangern 
i suol decreti che impongono 
lu breviti delle risposte, pena 
Ia chlusura dei coneor.so. 

Molte lettrioi, stagionate 
pulzelle dalVUleale infranto, si 
sono rivolte a noi onde In- 
lercodesslmo pretso Io sdegna- 
to nume, perché, clemente, rl- 
tiri Ia spaventosa minaccla, 
che. se etfettuata, le mettereb- 
be sul. . . lastrico e tarpereb 
be d'un colpo le ali alie loro 
piu' fulglde speranae. 

"Un marlto! Un marlto!" 
esse reclamano semplicemente. 
Geloso o no, ipronte a rimet- 

tersi per questo aU'llluminato 
giudizdo di Baltasar che si "rl- 
serva dl dire i'ultlma parola 
dall'alto delia sua saggezza ed 
esperlenza  mUlenarla". 

"Non vuole piu' di clnquau- 
ta parole? B sia! Noi — dl- 
cono — slamo pronte a rlnuu- 
ziare anche ad altre quaran- 
tanove, pur ch'egll si decida 
a farcene pronunziare una so- 
ja. Quella che da tanti lustrl 
(-1 struggiamo di poter pronun- 
ziare; Un semplice "SI" — " 

üu nostro lettore, cha legge 
con attenzlone le risposte in- 
viute ai Fanfulla pel Torneo 
delia Gdosin, ha notato ohe ft- 
nora Ia gelosia é stata defiui- 
ta: 

— un raffr»ddore: 
uiriusldia; 

-— ruggluf; 
— - aceto; 
—i releno; 
— parassita ; 
— tarlo; 
— una sal«a; 
— un  venticelle; 
—■ «n fumo; 
— sangue; 
—■ inchlostro; 
— zuechero; 
— sule; 
—- cipj-ia! 
Quesfultlma 

ó  ciprla! —  é 
—   Ia   xelesia 
Ia piu'   eldot- 

ta!   E   fu  11   paio   con   qnella 
che  dlce ch» Ia  selosia 4.. . 
una salsa! Giü!  Salsa Terdí... 
per le tpstine'dl vltello! 

che an- 
i^   icervl- 

del   lon- 

>S 
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PER UNA MOSTRA 
ITALIANA 

Finalmente! 
Ne fa una buona! 
Non siamo dei numero di 

coloro che, per partlto preso, 
si compiacclano dl far dei pes- 
simismo "a torto ou a direi- 
to"! Tutfaltro! 

-Guardate, per esempio, 
quello clie scrlvlamo odesso 
per Ia Camera dl Commerclo, 
àl cul presidente non abblamo 
mal leslnato. . . le críticke, 
pel suol vulcanici progetti dei 

-^festesrglamentl a Volta, dei 
premi airavlazione e compa- 
gnia bella! B bravo 11 slgnor 
Presidente l 

Adesso gli battiamo le nia- 
lill  B forte!  Percbfi? 

Perché lia accottato un in- 
(.•arico col quale si coprlrfi dl 

9       .      gloria! 
l/incarico  gli  6  stato dato 

dalTalto e consiste nel racco- 
gliere 11 materiale per Ia par- 
tecipazione  delia  Colônia Itn- 

"»f liana dl S.  Paolo alia Mostra 
Geográfica  deU'Espansione  1- 
taliana  airBstero    che    saro 

■^1 toAUgurata In Milano nel mese 
dl Settembre p, T. in occasio 
ne dei X Congresso Ceografl- 
oo Nazlonale. 

I/incarioo aü é stat" affi- 
dato ü 22 di ciuesto mese e 
scade 11 30  di  questo  mese. 

Jn 8 glorul 11 signor Presi 
dente deve raccogllere le fo- 
tòprafie, le vedute, i dlsegni, 
le pubblicazloni dei lavoro ita- 
liano In S. Paulo! 

Una bagatellaV IM dite roi! 

Sono poclü 8 giorniV 
Sono  pochl  e  sono  molti I 
Sono  pochl  pel  poltronl! 
Sono  molti     pel    tempera- 

menti vulcanici, come    quello 
dei   sig.   Presidente  delia  Ca-^ 
mera dl Commerclo. 

Abblate fede e attendete 
oon pazienza! 

Passeranno gli 8 giornl e... 
vedrete 11 mlrncolo! 

Che raccolta dl materiale! 
Per trasportarlo, forstí non 
basteranno le .«tive di tutu i 
vapori italiuni che nel mene 
di Lugllo toccheranno il pono 
di  Santos diretti in Itália... 

^..o^.-o.o.o.    IL PASQUINO COLONIALE 

QUADRI CELEBRI! 
Diffido 1 profitttttorl che 

pelano 1 nostri connazlonali 
ohe hanno bisogno dei passa- 
porti. 

(Comunicato dei Oonsolp). 

— Io ho  avuto bisogno   — Io ho negoziato in 
dei passaporte! passaporti! 
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UN   DRAMMA   SULL'OCEANO 

Sagra aviatoria in â atti cli P. Bandsílo 
Per geutllu concessloue del- 

rantore, che abbiamo avuto 
Ia fortuna di Intervistare, 
quando 6 passato per Rio, pos- 
siamo dare ai nostri lettorl le 
prlmlzle deU'orditura doi nuo- 
VII lavoro Pirandelllano, che 
sara ràppreseriíato per Ia pri- 
ma volta uella Capitule Fede- — 
rale. 

ATTU   I 
Uu grande banchetto in uu 

sulone. Piaschi, flori, corone 
d'aUoro e polll arrosto. 11 salo- 
ne 6 popolato di persone, che 
per il momento non hanno 
milla da fare. Da qui a niez- 
z'ora, mangeríinno, beveranuo 
e grideranno evviva. (íli avia- 
tori, che hanno compluto il 
grande raid, «iedono ai posto 
d'onore. Evviva gli eroi! Ev- 
viva ! — Entra aü'lmproVTÍso 
un servo in livrea e sopra un 
piatto d'argento reca uu tele- 
gramma agll eroi. "Enoaixoto 
avião. Volte já — Ministro A- 
reonatica". Una você; "Pro- 
seguite il raid: gli eroi devono 
morire su Ia breccla" — U- 
u'altra você: "Mn qui si tiat- 
Ui di acqua" — Una terzft! 
"Ma che acqua cVBgltto: io 
bevo 11 vino!" —■ Uno deffli u- 
vlatori; "Muito    bem: é o cu- 

( 

ICafè-Restaurant dos Artistas! 
ABERTO DIA E NOITE 

!Especialidade em Chocolate, Leite, Càemmadas etc.| 
PUNCH A TOSCARA 

ASSAB   CASELLA 
AVENIDA SÃO JOÃO, 137 - Teleph., Gid., 2352 ! 

bre?". Tutti (comprese le 
donne) : "01 penseremo jroi' 
Vriva a sogra!" 

Le grida intauto si fanuo iu- 
Boppórtablli quasi quanto il 
dramuia. 

ATTO II 
11 secoiido alto si svulge su 

ia spiaggia dl Rio. Un idropla- 
iio caiuco di comijustibiie e dl 
"cobre", fluttua indeciao su 
le rive dei Guanabara. Una 
grande folia, che per 11 mo- 
mento non fiata, assiste alia 
prossima partenza. Soffia u- 
no scirocoo, che dá le vertlgiui 
«Ha testa e polvere agli oechi. 
Un vecchlo ammiragllo tossi- 
sce, quindi benedice con Ia si- 
nistra. Uu gabbiano passa 
stridendo, o batie rala fuue- 
rea su Tala deli'idroplauo: Si- 
nistro presagio. II momento ê 
solenne. 11 pilota si volge per 
rulíima volta alia bella Cittá, 
e canta: Addio, mio bella, ad- 
dlo! Ij'ldroplano si leva lenta- 
mente o scomparisce nell'orlz- 
zonte infuocato dal sole, Gli 
evviva .-,i fauno Inswpportabili 
quasi quanto il I Atto. La tela 
cala, ma subilu si rialza pur 
dar ijotito ali' 

ATTO IIX 
Uu ciclo nuvoloso che pesa, 

como uu qappello di piombo, 
su l'oeeano sconfinato. Uno 
stuolo di uccelll marlnl veleg- 
gia tra le uubl. In lontauanza, 
su le acque calme, un punto 
uero: é una barca da pesca. 
In alto un punto bianco; un 
idroplano, ehe volteggia lenta- 
mente e si avvlciua alia barca. 
Cli aviatorl abbandonano l'i- 
droplano c- salgono nella barca', 
che si avvia lentamente, col 
carico prezloso, verso Ia terra 
lontana. Plove. Caia Ia notte 
e ia te^n. 

ATTO IV 
Passa maetitoso un grnn pi- 

roseufo, col grau pavese ai 
vento. Gli attorl, carichl dl 
quattrlni e di allorl, non si ve- 
douo, perché rlposano, dopo Ia 
gesta gloriosa, e si avviano 
trionfutori, a graudl giornate, 
verso Ia meta agognata. 

ATTÜ   V 
Festa delVequatore a bordo 

dei grau piroscafo. 
Cantl e balll. Alia será, 

grande banchetto. Gli- aviatori 
sono f eetegglatlsslmi; alio 
cbampagne vien letto un ra- 
diogramma: 

Popolo di Rio assiste fll "Te 
Peuo Magno..." 

Uno dei festegglatl: 
—- Che bella concórdia! Lá 

si magna    E qui si beve! 
Un cameriere commenta: 
— Chi 6 fesso sta a casa! 

Gli altri volano. . . 
Cala Ia tela 

U S^NDÂLO DE! 
PMSSAPORTI 

leri raltro c'era Io scandalo 
dei doliaro per Ia pátria! 
Seandalo numero uno! Se n'6 
parlato un poço; qualcuno ha 
gridato perché si facesse Ia 
luce; poi... agüenta ielippe, 
che liai vertato il doilaro ». . ., 
giu' ii slpario 1 Buona notte, 
anivederci, grazie! 

* * * 
Adesso c'é Io seandalo d»i 

passaporti! Seandalo numere 
due 1 C'é Ia dlffida, nci gior- 
nali quotidiaai, di un'alta au- 
lorltà italiana contro color* 
ene esigono forti compeuii per 
soddisfare i nostri conuaziona- 
li che dbbisOjgnano di passa- 
porti. 

Lo seandalo o'ô, perché il di- 
to nella bi.iiía iüa messo u- 
u'autoritá. 

Ma provatevi un po' a cer- 
care i colpevoii? 

Se ti íirolgl a Tizio, non n» 
sa nlente! üe Io domandi a 
Caio, ti casca ilailc nu,ole! 

Se ne parli eõn Sempronio 
si rivolge daU'altra parte! 

Evidentemente c'é Ia couse- 
gna di russare! 

Perché?     Perché    pare   ch» 
nello seandalo    «lano compro- 
messe   delle    persone che pos- 
sono dlre e faro    atuía esstra 
incomodate.  Petrolini direbbel; 
hai capito ii doppio senso? 

—   . j. .  "ir — * »  » 
Siamo ai bis. Le stesse ptr- 

sone che si sono rese colpevoii 
dello seandalo n. 1, sono purê 
colpevoii dello seandalo n. 2 ! 

Qualcuno grida perché si 
1'accia ia luceV 

Gli si risponde; 
— E grida, povero íLISSO; ai 

comando siamo noi! 
Taci e. . . agüenta Pelippe, 

che haí pagato i forti com- 
pensi per ottenere i! passapor'- 
to! 

Non é il tuo destino, o Fe(- 
Irpiie, di «wgttWttrr" oggí; do'»- 
mani, sempre? 
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BANCO OE CREDITO DO ESTADO DE S. PAUEO 
— SÃO PAULO — 

RUA DA QUITANDA 6 
Tel. Cent. 4405 — 4406 — 4407 — 1240 
Caixa 2813 
Telegrammi "Bancredito". 

FILIALI: 
* Santos = Rua 15 de Novembro, 162 

Sorocaba ■> Rua S. Bento, 30 
S. Bernardo - Rua Qlycerio, 32 
S. Roque = Rua 7 de Setembro, 36 

La Direzione deita Banca informa che saranno inaugurais prossimamente ie seguenti 
nuove Fitiali: 

CAMPINAS — Rua Barão de Jaguara, 17 BRAZ — Avenida Rangei Pestana, 286 

Eeoo duo huone notizio che Ia laconicitá 
doirarmuncio trasmeilo ai lettori rlel Pasquino, 
e noi cho sappiamo che i nostri lettori sono in- 
telligenti, sianid ccrti che essi avrànno di giá 
capito che devono essere tutti, lulti indistin- 
tamente,  clienli dei  Banco  rli  Credito. 

Oi siamo Imite volte occupati di que&ta 
organizzazione giovinc e pur tanto grande; ed 
importante, che veramente poço ancora ei re- 
slerclihc da dire; ma Ia Direzione delia Banca 
IIOJ. lascia in pace nessuno, ed ecoe oífrirci 
nuovo argomenlo, colla prossima inaugurazio- 
ne di ilni! nuovi Dipartainenti dei nuovo Isti- 
luto — Campinas e il Braz. 

Cainpiiias. il grande centro commerciale o 
agricnlo .sentira indubbiamenle Ia necessita 
di cômpietarc 11 suo organismo 1'inanziario con 
una Banca di costituzione e di scopi differen- 
li da lulle Ie altre. 

li  suecesso  delia  Banca  in  Campinas  pni, 

6 garanlito dal forte gruppo di commercianti 
di quella Piazza. clu; si sono costituiti in com- 
missione per lanciare. proteggerc o dirigere Ia 
Banca, gruppo composto di personalittí italia- 
iif, spagnolc, porloghesi, lurche ecc. capeg 
gialo dalla eminente figura dei Dr. Paolo Pu- 
po .Nogueira, che da solo rappre&enta il inag- 
gior elemento di sltccesso^ 

Al Braz, si é purç composta Ia Oomrais- 
sipne con identici incarlohi, delia quale fau- 
no parle alcimi araici nostri che hanno pro- 
messo lutlo il loro appqggio alia nuova audace 
impresa, deslinata a conquistare le preferenze 
dr quelPimportantissimo centro popolare. 

C'é (pialche cosa da aggiungere a lutlo 
ció? Xulla, solamenle i nostri yoti sinceri e Io 
nostre congratulazioni ai direttori ed ai loro 
instancahile personale, per un sempre mag- 
giore svilnppo dei Banco de Credito do Esta- 
do de S. Paulo. 

Plfesgsgt 
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IL DISARMO  NAVALE! 
A Ginovrn si diseute il  'li- 

surmn. 
(Dai gíornali l. 

■ l 

*Tõsperíota — Dovró disramare anch'io? 

ALLA "BENEDETTO 
MARCELLO" 

I/wltima festa sociale 6 ria- 
ácita brillantemonte; sotto Ia 
direzione dei maestro Memo- 
re Peracohi, gli studiosi alunni 
di questa fiorente sofietá musi- 
oaln hanno dhnostrato, cou Ia 
IOíO bravura, l'ottlmo método 
di Insegnamento delia "Bene- 
detto   Marcello". 

Xel canto si sono distinte, 
c furono applauditissime, Io 
signorine TJ. Oppido ed L. Sala, 
accompagnate dal maestro .7. 
Gomes de Araújo. Vero succes- 
80 ottenne ralnnno di violino 
V. De Cercüi, accompagnato 
da A. Delia Nina. 

Henissimo eseguirono ia sin- 
fonia Ungara gli alunni di vio- 
lino e piano G. Ceppo o Wal- 
ter   Ceppo. 

I.a festa termino eon le dan- 

CIUUUGIA.    PARTOS   R 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesi   | 
Cirurgião ("i" Sanatório de Sta. 
Catbarina — Antigo interno, 
por concurso, de Clinica Gyuc- 
cologlcs, na Santa Casa. — 
Assistente Extra da Clinica 

I Obstetrica da Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa « 
Materniduilc. — Jicaidencia : 
Kua Augusta, 547 — Teleiiho- 
ne: Av. 2867 — Das 9 ,ás 1U 
no Sanatório de Santa Ctitha 
rlna — Telephone: Av. 1087. 
— Consultório: Eua Direita, 
n.o 8-A (Sobreloja, Siriag 14- 
e  18)   —   Das   2   ás   O   horas. 

ze   che   si   protrassero   .sino a 
tarda  ora. 

SOI RITORNO 
•/      Hanno fatto ritorno a  S5o 

Paulo,  dopo una lunga  sosta 
in Itália, i signori: 

— Oluseppe Prada, capo 
deirimportante S. A. Prada; 

— Ting. Lino Finocchl, il 
sügaçe organizzatore delle 
Rsposlzionl-Plere; 

— il sig. Andréa Santini, 
procuratore delia Banca Fran- 
eese e Italiana. 

A tutti il bentornato. 
DR. A.  G.  MARRANO 

Dopo iiver superato brillan- 
temente gli esami di lunrea 
••illii Faeoltá <li Medicina nel- 
rrniversitá di Napoli, ha fal- 
to ritorno a S. Paulo, sua clttá 
natale, il dr, Antônio Glorgio 
Marrano, 

Felicita zloni. 

NOZZE 
Si sono eelebrate, leri l'altro 

le nozze dei sig. Cario Cuoco 
cdii ia distinta signorina Gian- 
nina Plnoni figlia dei coniugi 
signori Michele o Teresa Pi- 
nonl, Le cerimonie civile e re- 
ligiosa si rivestirono di gran- 
de soleiiiiitá Riccliissiiiii i do- 
ni fatti agli sposi. Fellcltazlo- 
u i ed anguri, 
COMPLEANNO 

leri lia festeggiato il suo 
compleauno natallzlq il giova- 
ii(> iugeguere, sig. Giustino Ca- 
valiere,   figlio  dei   sig.   GÜJScp- 
pe Cavaliere. 

Felicltnzionl. 
BANCO   DE   CREDITO 

II Ranço de Credito do Es- 
tado de, S. Pánlo procede nel- 
la via dei progresso a passi 
gigaiilescly.,,      .. ^,. ...t^-..      ««* 

Per quanto conti pocli] mesi 
di vila, si é giá andato affer- 

mando, come valido,ausiüay)- 
re dei commerclo, non solo 
nella eapitalü, uia anche in 
varie locálitflj deirinterno dol- 
lo Stato. j i 

Presto anche Campinas avrfl 
una flliale di deito banco e Ia 
sua gereiiKa-verrá affidata ai 
sig. José Pompeo de Camar- 
go, ben noto e stimato negli 

. ambienti commerciuli e finan- 
zlarl dl quéllã cittft.4 

In piu'.. verso Ia meta dl 
I^iiglio, viiia-- succarsale dei 
Ranço de Credito verríi foh- 
data ai RIM, airAv^aida Ran- 
gel Pesttnm n. 28(i,' e preste- 
rá indubbiamente rilevanti 
servizi ai comuiereio di quel- 
IMmportantlssimo rlone cit- 
tadino. 

I noatri rallcgramentl coi 
migliori augurl di sempre piu' 
notevoli suecessi. 
BOLLANI  CAFFETTIERE 

II popolare Giaeoraino Boila- 
ni, in nnione ai slgnor Fran- 
ohini. ha aperto ai pubblico 
nn bar-eaííé In uno dei pnnti 
piu' centraü delia cittá: rua 
Xavier de Toledo, n. 2. 

Arredato cou eleganza e 
fornito di.ogni confort, il nuo- 
vo bnr-enffé non tarderá ad 
essere il punto di rittovo piu' 
preferito delia cittá. Anguri. 
MUSE ITALICHE 

Domani será sí fòhlízzera u- 
n'altra mauifestazione artísti- 
ca per iniziativa delle "Muse 
Italiche"; nel salone dei Con- 
servatório Musicale verrá rap- 
presentatu lía -eommedia di 
Giacosa: Come le foglie. 

Interpreti, i migliori filo- 
drammatiel locali. 
FIDANZATI 

11 sig. Antônio Tieppo, fun- 
zlonario delia "City, Bank/ si 
é fldanzato cou Ia gentile si- 
gnorina Maria Berton, figlia 
dei coniugi Domenico ed Anna 
Berton.   Pellcitazioni. 
VERSO LA PÁTRIA 

II sig. Alessándro Refinetti, 
sócio delia "Casa Lombarda", 
é partito, aocompagnato daila 
sua slgnora, per ritalia deve 
rlsiederá a lungo. I nostri mi- 
glioii augurl. 
MERITATA 

La Ditta *.. e S. Messina ha 
ricevuto da Roma una fotogra- 
fia di Mussolini, eon dedica 
autografa, in omagglo alfatti- 
vilá che i dúe fratelli svolgo- 
no in Rrasile per Ia diffusione 
dei prodotti italiani. 

Felicitazioni. 
UN LUTTG 

In tarda etá si é spento il 
barone Xicolino Barra; da mol- 
tissimi anui riosiedeva In S. 
Paulo e si era coetituito ' un 
grande patrimônio coi lavoro e 
eon le realizzazioni di felici 
iniziative che obbero sempre 
ottimo risultalo. Alia famiglia 

. in lutlOjJe nostiv condoglanzc. 
PER PREMUNIRSI DAI 

. LAORl ..    mMrtjM^ignp-jWi: ■_. ■ w 
Non   c'é   aÍli'o    mezzo    cho 

provvedersi dl una Cassaforte, 

Ootf. D. LAROCCÊ 
•o 

MEDICO 

Assistente delia clinica glne- 
cologlca dcl prof. Moraes 
Barrou delia Facolt& di Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia FacoltC. dl Me- 
dicina ; delia Maternita dl | 

S.  Paolo. 

PARTI _ OPERAZIONI 

Maiattie   delle   Signore 
Trattamento    delle    inflam 
mazioni  deirutero   e  anues* 
si ed  altre applicazlúnl  eon 
Ia   diatermla.   —   Kaggi   ul- 
tra-vlolettl  in   lutte  le   lore    > 
Indleazioni.  —  Cons.     Rua    f 
J.ü.iero   BadarO,   87,      sobre- 
dnlle   3   alie   õ.   Rcsid. Rua 
VUBí,.      Brote'ro,      85.      Tel.   f 

Cidade  3852. 

fabbrieata da Ugo Beruardini, 
fornitore dei prlneipáíi Ban- 
chi dei Braeile. 

A rua da Quitanda, 14, tro- 
vereto un'esposizione perma- 
nente di casseforti dl ogni di- 
mensione, e a prezzi modi- 
cissimi. 
CAN1 E CACCIA 

Si mette, oggi, in vendita 
un altro fascicolo delia bella 
rivista "Cani e Caccla", ma- 
gnificamento illustrato da nl- 
tidi clichês o rieco di un testo 
variato e brillante sugli argo- 
menti che interessano 1 cac- 
ciatori e gli allevatori di canl 
da caccla. 
PUBBLICAZIONI   RICEVUTE 

"O meu figurino-' — "O 
Mensageiro do Lar" editi dal- 
Tlmpresa Lilla. 

LO SPORT Dl UBERABA 

(Per telegramma    dei    nostro 
corrispondente) 

Dayanti ad un pubblico nu- 
nierosissimo TUberaba Sport 
ha sconfitto, domenica scorsa, 
a Jaboticabal, il Club Athleti- 
co, com ;í goal.s a 2, aggiudi- 
candosi i premi consistenti in 
una magnífica Coppa offerta 
daila Casa Pratt e una bel- 
lissima statuetta in bronzo. 

II gioco C stata emozionan- 
tissimo. I campioni ubetaben" 
si furono delirantemente ap- 
plauditi pel loro gioco che ri- 
vela nn'eccellente scuola c una 
(ecnica   impeccabile. 

Le feste fatte loro a Jabo- 
ticabal sono state eordialissi- 
me. 

Non é un "cura 
tutto" 

ÜTEROGENOL 
Solo contro le maiattie 

delle Signore 
0 
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IL 0ROLLO DELLE 
OASE 

Da aualclie tempo i eronlsti 
iXf.i giornaU non si devono sol- 
tanto ocouparo delia "mulher 
que matou o marido" o dei 
solito merlotto che si fa spon- 
naocliiare col "conto do vlga- 
rio"; adesso, con una rortfl 
ívequonza, fa le spcse dulln 
cronaca dei giornali anpho il 
crollo delle case. 

Sappiamo cho, por ovvtare 
alie luttuose conseguenze, é 
alio studlo dei nostri padri eo- 
üoritti, uu regolamento cho 
porra, certo, nn termino alie 
dlsgrazie. 

Por uno sforzo dei nostri 
lutelilgenti "reporters" slamo 
In grado dl potor pubblicare il 
regolamento munlcipale clie 
rerrá messo prossima monto 
in discussiono! 

Eccolo: 
Art. I. — E' rigorosamente 

viotato, da oggi sino a nuo- 
vo avviso, dl costruirc case in 
comento, calcostruzso, calci- 
na, mattoni, eartapcsta, purée 
di patate, blanco d'uovo o al- 
tro materiale costruttlro cho, 
per una ragione qualslasl, sia 
soggetta a potor crollaro. 

Art. II. — E' perentoriti- 
mente prolblto l'uso dei mat- 
toni bneati: tuttl 1 buchl dei 
mattoni esistonti saranno re- 
(luisiti dal Município, che li 
ntilizzorá per Ia bucamonta- 
Jiione dclie strade. 

Art. III. — B' inosorabil- 
mente vletato di costmirc ca- 

, se. ville, villini ed ediflci di 
qualsiasl gênero, specie, uso o 
sesso in loeailtfi ohe non pro- 
sentino tutte Io necossarie do- 
ti dl fitabliitá nssointa, richio- 
ste dalie costruzionl moderne, 
E, specificatamonto in loeail- 
tfi, le quall siano: 

a) In viclnauza di stra- 
de ferrate, partlcolannontc se 
queste «iano porcorso da treni; 

b) In prosslmltá di pub- 
bliohe vie, cortl, plazze o vl- 
coll ove transitino ubitnal- 
mento tramval, antomobili, 
motoeiclotto, camions, Piolln 
Trippa e altrl esplosivi; 

c) in zone    battute    dal 

muto, dalla. plogeia, dali» 
«randlnc e slmlll perleolose 
intempérie; 

d) in regionl ovo Ia neb- 
bla o rumiditá atmosférica 
possnno produrre muffe, stll- 
llcidil o roumatlsmi artlcoiari 
ai máterlall di costruriono. 

Art. IV. — Ivo imprese co- 
struttrici sono tenute a tone- 
re In viclnanza doilo uuovo 
costruílonl un'adeguata prov- 
vlsta di btwcette di sali, da 
far fiutaro alio costruzionl 
stosse appena esse diano se- 
gui di dobolozza, tremlti, ane- 
mia,   accasclamentl,   eco.   ecc. 

Jlolto bene! Piu' prevldenti 
dl cosi... si muorol Occorré, 
per6, un'aggiTinta, piceola, ma 
Utlle:   questa: 

Art. V. — I elgg. Ingegneri, 
Architettl, Capimastri o As- 
sistonti, i quall attendano al- 
ia costruzlone dl nuove case, 
sono obbllgatl a d aüoggiare 
ai pian terreno delle medesl- 
Mo, sia nel período costrut- 
tivo cho nei tre mesl susse- 
guonti. 

OhitisA! Forse questo arti- 
colo potrebbe anoho bastare 
da solo. . . 

I'uima paroia ctâía 
iRpdt 

Cl ê venuta, non plu' da Pa- 
rlgl Tarbltra dello eleganze, 
ma da New York! 

E, va da sS, come tutte le 
cose che cl vengono dal Nord 
America, 6 stravagante assai! 

Le slgnoi-e — dlcono i lan- 
da tori delia moda americanu 
— non dovranno plu' portare 
Io calze color carne, veiate o 
meno! 

Le gambe «aranuo dlplnte'. 
I motlvi eono svarlatissimi 

c ad libitum delle gentill sl- 
gnorlne. 

Poli, bitorzoli, variei, geloni, 
graffi ecc. daranno Io spunto a 
questa nuova forma di arte. 

— Vede, slgnora — dirá ad 
osemplo il plttore — lei ha su 
questa gambá 11 plu' bel forun- 
colo che osista. Vuole che, con 
un tratto dei mio pennello, 
glielo tramutl In un clvettuolo 
Slromboll in eruzlono? Beco 
fatto! 

DENARO^r,^; 
Casa União 

Rs. 1.000:000$000 
Estrazione nel giorno 24 corrente 
Prezzi speciali delia CASA UNIÃO 

RUA S. BENTO, 21-0 
— FELIPPE TAMMARO — 

 lOEaOBSKEMMOXSU 
IN   SANTOS 

DOVETE ALLOGOIARE 
airHOTEL WASHINGTON 

Pr«priftt»rio: ALFREDO MIGLIORE 
Eccellente cuckia — Prezzi modíci 
GWUPIdlSAMBNTB RIMHSgO X NüttTO 

SANTOS     Praça  da  Republica,   68  —  SANTOS ea    —õaiOBaaa  BOI 
— K lei permetta che tra- 

sforml questa ombrosa lanugi- 
ne nella piu' bella aluola dei 
giardino d'Armlda! 

—La sua fedeltá, signovn 
mia, non devo rlmanero celato. 
Ivcco, le diplngo sugll stlnchl 
Tocchlo dolce dei oane. Prefe- 
risco pninter, o setter, o spinc- 
no? 

— H lei, vozzosa slgnorina. 
che sogna ad oechi aperti, la- 
sel che Io fermi sulle sue poi- 
po acerbo nna visloue dl so- 
gno, con Ia luna e le stelle. . . 

I nostri pittorl sono giá in 
eubbugllo. 

II noto Oappelli vorrebbe le 
gambe airacquaif>!lo: Viaro Io 
couslglla aU'ollo, anche per e- 
vitare l remnatlsml. 

Parlagreco proponde per le 
íicqueforti; Zeppegno vorrebbe 
le docorazioul tipo cerâmica. 

Anche nol slamo per questo 
lipo: cotte «1 forno, le gambe 
si possono anche mangiare. B 
con le patatine ai pledi per 
contorno sono ottlme, squislte. 

GONTROSENSI! 

lões" ed altrl, il eui uso pos- 
sa offendere 1 passantl o cãu- 
sare <lannl alia proprletá; Ia 
collocazlono dl bombe o m'>í- 
tarettl nelle vie. e plazze del- 
ia Capitale, speclalmente sul- 
le rotale dei tram, l'uso dl fuo- 
chl rumorosl, cho concorrano 
« turbare Ia tranquillilfS v.ib- 
blicn. 

4,    4t    « 

L'ordlnanza Cê stata; ma 
i festaloll se ne sono burlati 
«Ilegramente! 

Ricordate 1 fuoehi rumorosi 
bruclatl nelle nottl di domeni- 
ca e  lunedi'  scorse? 

II frastuouo, che 6 duráto 
fino alie 2 dl notte, non ha !»■ 
sciafo dormire nossunb; nem- 
meno, credlarao, le autorltá 
clip dovevano provvedere! 

AFFARI  OSCURÍr 

Xutti i giornali di H. Paulo 
hanno pnbbllcato che é appar- 
sa snl "Diário Official" dello 
Stóto an'ordluanza dei Capo 
delia Polizia, che wnde loto 
che sono espresaamente proi- 
biu: 

Gli scoppi di petaidi o di 
annida fnoco nella clttá o In 
agglomeratl di abitaxionl; Tu- 
so dl "buscapes" e dl fuoehi 
che contengano sostanze noci- 
ve alia ealute; i fuoChl d'art!- 
ficio, come purê "instolSes". 
"ceacelras", "rodlnhas",  "ba- 

Sono  pochi?  Te  n« 
(iaró di piu' un'nltra 

volta! 

— E il primo figlio? 
— Lo faremo aviatore e speriamo che non sia - 

ingênuo come Lindbergh ohe ha rinunziato ai prtmio 
di mejszo milion» di .dollari! 

*■ 
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APERITIVO — 
DIGESTIVO - TÔNICO 

Con ie molle II presidente dl «na 
cosa inufile... 

INCREDIBILE! 
Da ottima fonte ei viene as» 

sicurato che il Presidente del- 
ia Camera di Commercio, che 
ha mandato teiegraficamente 
Ie sue felicitazioni anche ai 
commerciante che jrii ha ven- 
duto Ie sementi dei garofani, 
abbia trascurato di congratu^ 
larsi cn il conte siciliano che 
ha sposato ia bailerína nera. 

E' grave! * «     * 
Si dá per certa Ia notizia 

che il Presidente delia Came- 
ra di Commercio, che spende 
mi muechio di soidi in tele 
xrammi per felicitare le per» 
sonalitá paulistane che vanno 
a paasare Ia "temporada" dei 
bagni a Santos, si sia dimen* 
ticato di mandare le sue con- 
gratulazioni ai fabbricanti dei 
fuochi di artificio che sono 
stati bruciati nelle feste di S, 
Vito. 

n* ancora piu' gravei 
* *   ♦ 

Viene confermato che il 
Presidente delia Camera di 
Commercio, che si compiate 
di onorare gli eroi dei tutti i 
mondi, abbia ordinato di non 
mandare i suoi rallegramenti 
agli aviatori deir"Argus" che, 
abbandonato 1'idroplano, iía 
vigano comodamente, a bordo 
di un piroscafo, verso casa 
loro. 

E' gravissimei 

LA  "TINTURÂRIâ  fiO^liERGIâl" 

Mcreolfdi' scorso. ncl "IMc- 
oolü",   si é letto: 

"... nel iiostj-o giornule 
runiea eosa Interessante é il 
romanzo". 

Confessriono  prezlosa I 
*   ^  * 

II "Panfulla" bu baudito 
fra 1 suoi lettori 1111 torneo 
sulla gelosia, anuiinziando 
(■!)o VCITíí assegnato mi prê- 
mio  ai   vlndtore. 

Fra le tante clatisole é ^IJ- 
parsa, mercolcdi' scorso. an- 
clie questa: "nel caso di un 
conOitto insannbile, sara chia- 
uiato ad arbitro supremo tiutil- 
cbe autoritá indlscussa. tifv 
cspmplo rAmbaselntope." 

Povero Ambasclatore! Chi 
niai. te ravrebbe detto che, ve- 
nenúo in Braslle, sarestl chia- 
mato a far da arbitro in mi 
torneo. . .   sulla   í,'<'!oHia ! 

:>       :(:      * 
Nel "Fanfulla" di doonenlcn 

(< stato stampato: 
"L'iVj'gii9, trasportato dalle 

eorrenti raarltttme, si <• pre= 
sentato alia spiaggia dclTisola 
Mayíieané". 

Si  é pvosentato? 
— E va buono — dlrebbo 

il prof. Pedatella — si ê... 
presentato con 11 bipliptto da 
visita, col cappello in mano. 
facemío degll inchiui di 
oiunggioV 

Lava  f linpp. cWwioanioute —   Improsta donnro sn abltl 
nsníi v oKKctti di ^iso doméstico — Affilla abiti di vigoro 

— Compra  P vende  võstitl nsuli 

MATUICK:  R, Rodrigo Silva. ra-C — Tel   238.2  Cpiitm!     I 
riMALE:   Av.   Range]   Pestana,   xis TPI.   Sri.T   «ra-í 

Clie nu oggetto si. . . pre- 
sonti. é un vero colmo! • »   * 

Sapete che mese é questo di 
(Huiciio che sta per fiorire? 
Ce Io dice il "Roma" nel suo 
numero di martedi' scorso: 
"é 11 mese dei fuochi, dei paz- 
■/Á.  delle lumlnarie". 

Passi pel mese <lei fnocbi 
e delle lumlnarie! Ma che ne 
dite dei...   mese  dei paKzlV 

• »  * 
Che cosa vispon deres te se vi 

dicessero: 
— l/uomo meloso lia dlrlt- 

to di tradire! La donna melo- 
sa ha il dovere di tradire l 

Indubbiamente risponderc- 
ste che chi lia enuncia to que- 
sle. . . sentenze, C un ricove- 
rato   di  Juqnery! 

Sia come sia; che belle . . , 
sentenze hauno trovato posto 
ncl Fanfulla <li domenica scor- 
sa! Che quol glomalc voplia 
diventarc Vorprano dei ricove- 
rati dei manicômio? 

• * « 
Toma per Roma! Questa ô 

(l.'l "Piccolo"! Oc eu pando si 
di un bruto, che f' detenuto nel- 
le carecri <li Theresina per a- 
ver ueetso dne faneluIU e mau- 
^iato una parte dere loro cni1- 
ni. il "P^eeolo" dice che si 
tratta di un Impressionante 
cano di... "antropologia"! Do- 
veva rllro lavece, "antropofa- 
ida'1! 

Jla fa Io stesso! Carnefíee. 
per pontefice; cane per. . .  pa- 

í 
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l glornaloul italiimi ei hau- 
no ahitnalo    alie piu'    allegro 
confusloni! 

• ♦ # 

C.oininc'a    a trionfare il fu- 
turismo nel discorsl! 

Renone! Eecone uno descritto 
dal "Piccolo" nel suo uumero 
di iiuiedi' scorso: 

■■La    magalflco    serata    si 
elilusp eon un rtlscovso dei nuo- 

vo Immort»l«:   p«roI»    dl dol- 
cezza e    (Vamore,    pennellat» 
d'arte e dl passione, sorris!    di ■ 
commosBo Innamorato". 

Cn    discorso    che    é    fatto 
con. . .   pennellate o con sorri- 
nlü Se Io vleno a sapere Alari- 
nettl, ne imiorc dalla gioia ! 

*  * » 
Anche qttesta é da contar! 
tTn gioruale   brasillauo.   oc- 

cniiandosi delle    corse  dei  ca- 
valli di    Hllano,    col    prêmio 
maggiore di mezzo   milione di 
lire, ha fatto    una   raadornale 
confusione scambiando dei ea- 
vaili per degll automobili, tan- 
o che ha . . .  partorito    quesia 

allegra uotlzia : 
"GRANDE PRÊMIO DE 

5OO.000 LIRAS 
■MILÃO — Dirigindo uma 

"( ronnacli" o antomohilista 
Tessio ganhou o "Grande Prê- 
mio BO&.000 liras", disputato 
no aiUodromo de San Siro. De- 
pois da corrida o rei recebeu na 
tribuna real o valente cam- 
peão, manifestando-lhe con- 
gratulacSesJ' 

Commenfare? Oii l x<.>; ba- 
sta ridere! 

T. 
Rio. 
che 
scri 

due 
na 
vevf 
eon 
i-L 

Si- 

.a Pátria degll Italiani di 
parlando di un glornalista 
rivede   il     fratello     frate. 

ve: 
Commovente, dopo quasi 
anui. rivedwe   una  perso- 

i-ara.    vestita in ablto    di- 
10, eon abitudlni diverso 
il  padre (Liverso. con  Ia fi- 

lomia diversa! 
Con  un    padre    diverso"? 
mo effetto (i\ metempsico- 

.   retroattiva! 

II cronista dei "Piccolo ei 
dá II colmo per un ricevitore... 
che rleeve: 

" Fllceveva    rifevnta tutta Ia 
parte". 

E GOI PÜETI ! 
Trippa si é divertlto ad a> 

gredlre un prote inventore. 

(Cronaca colonlale I, 

Gosi   1 
auinei 
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MORALITÁ 

— Quelle  conste  sono  indecenti. . . 
—• E' vero, niaiuma, sono trojDpo irude! 

MERCATO DEI TITOU 
LONDRA,   17 — Sono  queste  le  quotazioni  dei  titoli  bra- 

siliani: nu 
Oggi leri 

%  — 91  3U    —    91   4!S 
%  — 57  1|2    —    57  314 

FEDERAL!   —  Funding, 5 
—   Cond.   191o,   5 

STATALI   -   (Bello    Horizonte) 
19o5, 5 % 

(Est.   da   Bahia) 
1913, 5   % 

(Est. de S. Paulo) 
Azioni dei Piccolo     rei» 

— 89  lU    —    89 

— 56 -jZ    —    56 1\2 

o.SIs    —    reis   0,574 

pmm, SCIABBE 
Domonica scorsa duo sole 

partlte cli foot-bnll hanuo ri- 
clilamato un discreto numero 
di spottíituri: quella dei "Ite- 
pnbblicn" coutro' il "l.o Mag- 
Kin"" di S. Bernardo e qnella- 
delia "Ipiranga" centro Ia 
"Portuguesa". 

Xclln prlina In peggio toecô 
ai "l.o di Maggio" che fece un 
solo "gòal" por mérito cli Iht- 
lo; vinse il ?'Repubbllca" fa- 
cilmente, ri portai) do 3 "goals" 
o (llmostvando una schlácclan- 
te «uporioritá sugli avversari. 

Ailtlio, belle cinozioiii dei 
passatq! 

Xella seconda partlta regnCi 
ia piu' allegra coüfuslòne: l'I- 

plrnnga raeiniolC» mel primo 
li-mpo soltunto 9 giocatori .ebc 
.■MiincMitarojio a 10 IK.'! secondo 
temipd.  . 

I portoiíhesi dlinostrarond Ia 
loro nettn superioritá. 

Vi .furono . degll. incideutl 
(•InmoTosi.: un "penalty" é 
stato df propósito calciato 
fuori da ftiljy; vi £111-0110 delle 
liio.testc di Zdcoã e di Amadeu; 
il giudiçé. ritoniio opportuno 
cspeiierli dái campo':, poi vi Eu 
1111 accomodamonto generale 
frn liattiinnui deboli. 

Imiu-ossinne goncralo: par- 
tito scialbe flie fi.uiiio spegne- 
re i grandi ontiisíasini pel po- 
polárisslmo sport. 

Bèllè emózioní dei passa to; 
addlo! 

PODISMO 

P REUMATISMO ttBmrnm iroLoni 
SAT£ riMKASTWí 
PHENIX 
t^ticuiTTo m   .â 

lOmo/.iomintissima Ia garu 
podista di Camplna&i promtissn 
dalí ('luíi Üaiupinefro da R, e 
X.; uioltissimo pubbUc" vi íIS- 
sistcttc c si outusiasmó alie 
fnsl piu' vivaci> lu questa ga- 
ra vi era un partifolaro inte- 
resse: Ia lotta fra du(,'.tampio-' 
ni, fEttore Blasi o ('Alfredo 
Cionies deirEsperia. 

II cainpioneEttove Blasi lia 
(lihiostrato iilplòfn una volta 
elic ia veccliia guardiã f- sem- 
pre "na pontu"! 

I BANCO DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 

MARTICE: San Paolo, Rua Ja Quitanda n. 6 
Telefono  Central  44$s e   1340 — Casella  Postale   2813. 

Indirizzo telegrafico: "Bancredito". 
I FILIAL!: 
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 162 — Cas. Postale 888 
  Telefono 230   

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

SÃO   ROQUE:   Rua   Sete  de   Setembro,   N.o  36 
La Dlrezlone lia il placere di comunlcare ai commer- 

cio  di questa   capitalo  e deirinterno  dello  Stoio.  che 11 
BANCO DI  CllEDITO ha  giá iniziato  le sue operazionl. 

■.•••••.■•■■••••••••■ 
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I u 
La  Societá  Anônima 

SCARPA ii 
| comunica ai suoi amici e clienti che ha | 
| írasíerito i suoi uffici dalla Trav. do Com» | 
j mercio n. 9 (4." piano) per | 
j rAVENIDA CELSO GARCIA, 471 j 
1      COTONIFICIO   SCARPA      1 
| TELEPHONO BRAZ, 434 | 
'Tiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiüaiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiicsiiiiiiiiiiiicjiiiiii 

p 1íõí7LãS~ EYT ^^ 
j PARA AUTOMÓVEIS 
|  COLLOCAÇAO II AP IDA  
ÍOrande stock permanente 

VENDAS DE FP]IXfVS  COMPLETOS E AVULSOS 
Para  todas as marcas de autos em  geral    Preço* 

convenientes. 
li                  RUA  VISCONDE  DO  RIO BRANCO,  I3-A 

GAKAfiE FRANCKLIN 
Telephone Cidade 22 

COM O SR. ANDRÉ' BASS1  SÂO PAULO 
Espeeiallsta  com  20  anuos de esperioncia. 

Modifica   todos   as   defeitos   de   mollas 

CALZOLAI     1 Dr. G. A. PANSARD1 

Prima dl fare acqulsto di 
forme per acarpe, vteitate Ia 
fabbrlca 

B. GRIMALDI & IRMÃO 
Rua Washington Luiz, 17 

ove frovwete un vastb stíãek 
dl modelli raodernl per qual- 
alasl   ordlnazione  dl  FORME. 

1 Specialista    degii    Ospedali 
di   Napoli  •  Parigi. 

I Vie urinarie — Sifilide — 
)      Pelle  e  Malattie   delia 

Slgnore. 
Curn    sncclala   flelln    Hfilide 

e  cura  radicais  delia   hlenotra- 
cri»  acuta  c  oronioa   e  dl  qua- 
aimqiic   malnttia   deirpppai-at* 
genlto-urinarlo       delia    donnn, 
secondo  gli  ultlml processl.  — 
Consultório    per    gli   uomlnl   : 
Dalle 9 alie 11 e dalte 14 alie 
15   1|2;   par  sele  slgnore  dalle 

16   alie   17. 
KUA     LIBERO    BAD1RO', 

Telefoim 1151   Central 
67 

STOMACO 
INTESTINI 

FEGATO- 
RAQQI    X 

Mi Prof. MAN0INELUJ 
$ lia tresferito il pr»prlo coa- í 
l sultorlo in rua Barío de Ita- J 
> petinlaga. 37-A, 2.o yiano. ( 
í Tdlof««() ©idade 8141. -r\ 
» rtfsldeiua; Rua 8. Qarles ^ 
■' do Pluhal, 7. TeJ^fono : '. 

Arenldo 207. > 

]H Prof. Dr. A. Doitatl 
Ha    trasferito     11    proprio|{ 
Laboratório-'Clinico    nellsk 
via  BarSo  de Itapetlnlnfa 
87-A —' 2.0 plano —i Tel.t 
6fl3.   Cl41   -rr-   Resld«nza 

Rua Çousolaqflo. 155-A 
Tel.: Gld. 468 

ü% 

ÍO 
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CORINGA — Nessuno ciei 
(Mrcolo Uiiliiiuo si 0 mosso; né 
nessuno pensa tli favo Ia 11""' 
piccoln mossa clic possa som- 
bvnre una uianilVstu/.ionc cou- 
trnrla airattegglamento <1«1 
passato. La divisa: "italiani 
semple" non si cambierá mai. 
Ànche per ravrivo (li De Pl- 
ncdo a Roma é sta(o inviato 
nu telegrammn che non lascia 
artlto ail equlrool. Vi sono dei 
soc-í ehe si ostinano a pagam 
Ir (inote mcnsili. senza fre- 
(luentare il Oireolo? E sta lie- 
110: oglil sócio puô faro 11 suo 
cômodo, sonza che, per que- 
sto. si senta Ia necessita di 
cambiar strada. 

CIÒCIÃRO — Ilamio anche 
ragione dl non voler piu' met- 
tere fuorl dei soldi! Ma uucl- 
lo é un sloruale? Sí'comprcn- 
ile che, fatto com'é, non ven- 
scritti ai Partito! Bppure, a 
sritti ai Partito! Eppuro, a 
sentire i direttori e 1 rcdattori 
dei "Roma", solo lovo sanno 
tare 11 glornale; gli altri sono 
una "gambada" dl iguorautel- 
li! Contenti lovo. .. 

Xon sono poro contenti 1 
sovvcnzionalori. 

Anche Ia "Difesa" ha in 
parte "moílato"! 

Ilanno capito gli errori o 
corrono ai  Hparl. 

Ma rimpresslone degll at- 
tacchi ai re o alVesercito, o 
dello lodi sperticato agll indi- 
geni. che si sono sempre oom- 
piaciutl di dir inale legU ita- 
liani. non si cancella  piu". 

SiriS — II mondo artísti- 
co non si é dato alia dispeva- 
zlone perché quello scultoro 
ha dichiarato che non eoncor- 
rerá   ai   Concorso  cll» si   fará 

Fallimentí 
e Concordati 

Per: Organizzazíone dl 
societíl anonitne — Conta- 
bllitá avulee — Rlorganiz- 
zazlone di contabilitá arre- 
traté — Coníratti dá soeietá 
commerciall — Concorda- 
ti — XlaHlmenti — Dife- 
sa  di cre*ltl — Esami di 
übri — Bilancl diri- 
gersl  ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufficio: Rua Libero Ba- 

daró, 146 — Telf. Central, 
1520. Besidenza: Rua Bo- 
livia, 6  (Jardim America). 

per Ia Colonna di Oe Piiiedo! 
Ve ne sono tanti altri e Vttlo- 
rosi! K' corto che Ia Colon- 
na si fará appena sara arro- 
tondata ia cifra délle sotto- 
scrizioni. Fanno parte dei Co- 
uiltato delle persone che vau- 
110 drltto per Ia loro via e non 
lianno bisogno dl ossere presi 
pel braccio o dl «ontiisi dlre: 
venga di nua, che di li si eam- 
nilna male! 

COLONO — La piu' clamo- 
rosa... vittoria dei Piecolo'' 
Quella che (lava per certo, cer- 
tíssimo, certlssississimo l'ál- 
lontauamento definitivo, in-c- 
vocabile, assoluto di lomeazo- 
11! Invecc? Invece Tomezzoli 
ó ritoruato. . . come prima e 
uieglio dl prima! Avete visto'.' 
L'lianno fatto anebe arrivaro 
due glornl prima, senza baga- 
gli. oon Ia barba  lunga. . . 

Se dato retta a quel glorna- 
le, finirete «oi non caplre piu' 
u lente. 

MEO — L'andata a Rio dl 
cmel giornallsta 6 stata iui'al- 
tra sconfitta. Si era preflsso di 
farsi avanti per farsi aggiudi- 
car,. II tltolo di organo dei 
partito. sperando chi sa che 
cosa. Invoco gli hauno fatto 
canire cho di bogbo ne sono 
arcistufi e cho farebbe meglio 
n intenslticaiv Ia oura dello 
spirocheta! Quando é usclto da 
(luel palazzo era verde come 
un  limono. 

PATRIOTA — Nou poteva- 
uo   op,porre   un   rifiuto.   Nem- 
meno   accampaudò  11  motivo 
decisivo delia crisi che imper- 
vrsa! Ma ijijuudo hanno capi- 
to che si  trattnva  di un  con- 
■liglio dato  por suggostione dl 
(lucila     persona,     cambiarono 
inunodialamente  i-otta.     E  fu 
cosi' che "o homem amarello" 
lior non cascaro male, non dle- 
de ordine:  uiacchina  indtetro; 
ma   consiglio  immcdiatamente 
•M cambiara strada.    Perô    Ia 
manovra  é stata  cosi'  grosso- 
lana. cho lia provocato rilarltá 
■;onorf.Io.   L"unico   fuiiboudo  é 
il presidente delia Camera che 
vede    sfumare il  trionfò   che 
credova di aver ragglunto con 
quelVldea  sballata  di istituire 
un  prêmio 11 eui     amniontarc 
non   poteva  costituiro   nessun 
allottamento.  qualora  si  valu- 
tino  Io  spese  colossal!  cbe  si 
dovuuo sostencre per realizza- 
rt. qnelVlmpresa. 

lílTTAFIIORI — La Wcis.s 
bii cainbiato di nazlonalllfi? 
Toh!   Anche     11   guardiã lieni 

di Piraju' ha fatto Io stesso; e 
nessuno si é commosso! 

NEMBROD — La storla 
"in riva nl Pfl, si fa quel pô 
ehe si puO...) p»0 aver di- 
vertito gü ascoltatri di Ber- 
nard; ma, qui, i merli, che fu- 
rono impaulati da Piollu. non 
fauno che gomere. 

Dare dei danaro per un'ope- 
ra meritorla. sta bene; ína da- 
re dei danaro perchê un Tizio 
si sbizzarlsca a dir male dei 
prosslmo, con ia speclosa scu- 
sa/di battersi por le piu' nobili 
battaglie che, poi, non si sono 
mai combattute, ê una cosa 
<lie irrita. 

Avete visto? Ancbo le as- 
semblíc degll azionistl soüo I 
statc aboiite. Del resto 4 v.n 
bene. Cho conforto potevano 
avore quei povcretti? Seutirsi 
diro: 1 vostri danari sono an- 
da ti in  fumo? 

IT LOD RA MMAT ICO — 
Quando Pirandollo senti Ia de- 
scriziouc delia nostra colônia 
o che c'é molto da faro por 
lui che si diverte coi raalti. 
mando a chiamare Timpresa- 
rio Scotto o firmo un contrat- 
to per 10 recite ai teatro Mu- 
uicipale. Vedrote che commo- 
dia salterá fuori. ílopo che il 
grande coinmcdiografo avrá 
studiato alcuni tipi coloniali! 

11 soggetto piu' importante 
dei suol studi sara certamente 
Piolin. Vi possiamo gift anti- 
cipare 11 titolo delia comme- 
dia: Cl vai o non ei vai a 
Juquery? 

TATU' — "Ti prenda un 
accidenti" C- un modo dl dire. 
Se perô Io dice 11 direttore di 
quel piecolo glornale, allora 
non é piu' nu modo di dlre. 

PEDANÁ — Finoct-hi é tor- 
nato dall'ltalia con dei pro- 
getti grandiosi. Chi Io ha sen- 
tlto, lia esclamato: questo C 
un "bicho"! 

TESSERA — Non sappia- 
mo se una condanna per fal- 
limeuto stabilisca una incom- 
patibilltá per l'apparteneiiza 
a quel partito. Por ulteriorl 
schiarimenti, rlvolgetevi a 
quel negozianto quasl milioná- 
rio che, diversi anni fa, ha 
promesso 11 duque per cento 
ai suoi creditori. Promesso, 
intendiamoci bene! 

PIOR DI SPINO — II glor- 
nale di Rio, che ora partito 
con Ia lancia in reata contro 
tutti, ha messo moita acqua 
nel suo vino. Dicono che vi 
sia stato 1'iutervento di una 
persona autorevole e cho sia- 
mo alia vigília dl una pacifi- 
cazlone generale. 

Nol, perô, non vi crcdinmo. 
ARISTARCO — Non sap- 

piamo se quel commercianto 
di rua Libero Badarô sia sta- 
to decorato con Ia croce <li 
commendatore. Mon deve con- 
fondere le deeornzioni con Ia 
solita patacca. 

FARFUI — Ci sono dei no- 
bili con 11 sangue bleu; ma 
nou ci sono nobili... con le 
patntlne ai  pledi.  Devono a- 

DR.ANQELOROMOLO 
DE MA8I 

delle CUnlche dl  f" 
e P«dov» 

Malattie  ddla  pelle, vene- 
ree e sifilHiche — Malat- 
tie   íelle   SVmore   —   Vle 

urinaiie. 
OublncUo   mudernn   *   complato 
per ClntosuoBl» — tJwtroücoi»!» 

—    KleHrieltfi    m«rtlc»   — 
Dlaternla. 

Oonsuttorlo:    liucgo  Pajaaadd'. 
48 - 2.» «atar — -Briit.: «Wta- 

dc   3M8   —  nnllD  10-12 
« diille  2-4 

(DaU« 2 alie B.  eaoUiiilvamentf 
per Slgnore) 

vervi servifo gatto por lopre: 
Ia faccia quando é di bronzo 
non cambia mal. Nemtneno 
qnando si passa l'Eciuatore. 

XEMO — Mandato purê al- 
ia Camera di Comniercio quel- 
lo fotografie: ma state sienro 
cho in quella mostra figure- 
rauno con \c altre. a catafa- 
scio. si cho sara una bollu tá- 
tica   trovarle. 

SIBILLA — bertamente 1 
locali pubblici hauno 11 van- 
taggio cho si puô froquentarli 
sonza essero invitati. purché 
si paghi. Ma loggero il nome, 
di uua slgnora sempre quando 
si trattl dl un pubblico locale, 
como un albergo, e non tro- 
varlo mal quando si tratti dl 
case sighorili. dove oeeorre eH- 
sore invitati. non prodnce bxio- 
11a impressione. Quel giova- 
notto ha trentadne eapelll pre- 
cisi: fanno moita figura per- 
chí' sono lugommati uno per 
uno e sono disposti artistica- 
mente a pannoggio. 

GIGIONE — Quel povero 
musicista ne deve avere delia 
pazionza! Per aver acoettato 
un invito a pranzo. ha do- 
vuto sopportaro una pita pie- 
na di incidonti. sorbirsi le 
cantate dei dllettanti, 3 co- 
lonne dei Piecolo o 2 mlla me- 
tri di fllm! "W 

Ha detto filosoficamente 
ad un suo ammiratore: dagli 
amici ml guardi Iddio. . . 

LIQUOR AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

di  Milano 

di  effetti  sorprendenti 
nella cura deli' 

Asma Bronchialo 
o nervosa 

In   vendlta   uclle principali 
Farmacie   o   Drogheri^ 

Utituto Scientifico S. Jorge 

LAROO S. FRANCISCO, s 
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Afelier de Costura 
Rt\    LIBERO    BVDARO'    18, 

SALA 10 
Confpzlonl   dl   qualunquo   tipo 

dl   vestjtl  femniinlli —  Lavoro 
rápido  — Prezai inodestl —  SI 

; moderuizzano   restitl   nsatl. 

ugre 
I migliori ealzati, di aeeialo 
puro. Fnbbriczlone delia Qfia 
Mechanica e Importadora dp 
S.  Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI  DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene asaortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo üssortimeiito  dl  corde,  spago,   filo crudo   per reti, 

filiper calzolai,  cotone,  eoc.  Ami  di  qualunque formato  e ar- 
ti<!«ll per pe^fa   H:!  sempre in deposito grande varlütá di retl. 
Artleoll  per   fumntori  Importati   d'rpttnmente.   Pippe,   hoccbinl 

di tutti 4 prezzl. Oartoleria e artleoll per-Oaneelleria. 
RUA  FLOEBNCIO DE ABREU,  135  a  131 

Telefono: Central «33a — S. PAOLO 

Ao Gato Preto 
— Gigi, dove hal passato 

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

PRETO" dove abbiamo man- 
glato polll, rane, caccia e ca- 
marão á Babiana cuclnate ot- 
tlmamente ed a prezzl modi- 
cisslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SnnfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Mim di filio isca 
Importazione  dlretta di stoffe 
inglesl.   Sempre novltá.  Lavo- 
ro solleoito e peirfetto. — Rua 

São Bento, 49 - Sobra.do - 
Sala 1 - Tel. Cidade, 3509 

S.  PAULO 
JOGOOOOOOOOOOOO '. ^OCv^O-OCSOCOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOO 

Trf..sformablle   in   letto 
dei domam 

Trasformato   In 
AUTOMÁTICO — Patente  14770 e  14997. 

ELEGANTE — UT1LE— ECONOmiCO 
Due grandi comoditá, riunite in  un solo oggetto. 

letto 

rrasformabile-TQ letto üS 2 postl 

Diversi trpi - Prezzi modici 

FABBRICANTE: 

||j   F. CE imim 
'"*-, \  Rua Duarte Azevedo, 3S-A 

' i 1 
Tel.  S.  Anna,  97 

S. PAULO 
Trasformato  lu letto 

FERRO LAMINABO EM 
BARRAS 

Acciaio  Siemens - MarUns, 11 
mlgliore   dei   mercto.   Fabbri- 
cazioni   delia   Cia.   Mechanica 
e Importadora de S. Paulo. 

|» t»wii |»a— 

PIANOS A 
1:200$000^ 

^ 

Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 

AVENIDA  PAULISTA 

Instituto Cabellina 
 . NANA'  

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

Tratamento esclusivo no 
Instituto 

R. LIBERO BADARO' 103 
(Sobre-loja) 

* fô&aBKanesss&azTna 

"RESTâüRA^T ROIIAQHOLO" — ÜSarco Fínetti 
üuolua all-italiana a qualunque ora — Si aecettano pensionistl 
— Vlnl e blblte di ogni qualitá — Speelalltá in tagliátelle ea- 

salinghe — Coluzloni o pranzi a domicilio. 
K. DO SEMINAR-IO, 14   s. PAULO   Tel. 1966 Cid. 

Lamblcc 
? CALD^RARIA AQUINO ^ 
. Ex   maestro   delle   migliori   fnbbricbe  di   caldaie   di '» 
j{ San Paolo, con piu' di 18 annl |dj pratica. Fabbrica, "con- \ 
? certa"  ed ha  per pronta  consogna lamblcchl di tutte le S 
í capacita, caldaie. vasebe.  nutoclavi,  ecc.  Speclalitá  aello «| 
■ stagnare.    Lavori    garantiti üguali ai migliori importati a 
.„■ alPestero. |» 
i RUA CARNEIRO LEÃO, N. 98 — SAN PAOLO     Í 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MSrjICO-OPERATORE 

Sj lalista dalle vlo urinarie (osami e cure elettriche e trat- 
í.;n;. o o chinvida delle malattie dei reni, vescica, próstata e 
uretru, cura do;!a blenorragia acuta e crônica con i metodl piu' 

moderui) — Cbirurgo speclallsta neirOspodalle Umberto I. 
R. STA.  EPHIGENIA, 3-A — Ore 13-17 — Tel,  6387 Cid. 

SALI DI S. VINCENT 
(VALLB   LCAOSTA) 

LA   KARLSBAD   D'ITAHA 
PURGANTE   DISINTOSSICANTE   EFFJCACISSIMO 

BNEBÜIOO   SOLVENTE   DELVACDDO   VB1C0 
Ineupcrciille   nelja   cura   e   prevemione   üclle   malattie   Ai   atomaco, 

intestino,   feffato,   ricambio 
SPECIFICI    NELLA    CALCGLOSI    EPATICA 

Indispcnsabili   ai   tempera menti   sanguignl,   pletoricl,   obesi,  artitrlei, 
gottosi;  ai  diabcticl;   a   chi  eoffre  dl  stitichezza,  di  emorroldl,   dl 

renella;  a   clil   cbbe  itterlzla,  coliche   epatlche. 
JN   TUTTE   LB   FARMACIE   E   DRO&IIEItlE 

SOC1ETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

ELETTRICITA' 
CASA VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV.  CELSO GARCIA,  58 

Telophone  Braz 465 
Stock di motori, materlale 

elettrico, inetallazioui dl luce e 
forzn..  Ripucazioal dj motori. 

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

11 ritrovo "chie" delle riu- 
nioni famigliari. Servizlo ac- 
curatlssimo di Tbe, Latte e 
Chocolate, biscottí, dolci fiuia- 
simi, ecc. 

Orchestra glornalmente dal- 
le 14,30 alie 10 e dalle 20 al- 
ie 23,30. 

Salone completamente e rlc- 
camente rlraordenato. 

15 
HESTAURANT 

TBA-ROOM-CAFE' 
MODBRN1TA' - LUSSO 

E CONFORTO 

V 

<» 

mm *-*-_. 1,-c—- fci ■■'«■- 



IL PASQUINO COLONIALE    » 

GIOVANNI AMENDOLA 
AOENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   
S» desiUerato acqulstare Llbrl di Lettcratura, Dlrltto, Mate- 

mática, Cliimica, Fisica, Medioina, Igiene, Odontologia, Veteri- 
nária, Agricoltura, Botânica, Ingegneria, Elettrieitii, Meccanica, 
Arte, Disegno, e su qualunque ramo doirumana attivita o Cultu- 
ra, In Italiano o Spagnuolo, dirigetevl a G. Ampndola, K, 18 de 
Maio, 85, Campinas, che ia Coniípondcnza con le Primário Case 
Bdltrlcl, é In grado di foruirvi Topera desidorata. Sub Agcnzla 
per Campinas, delia Casa Edltrice Dr. F. Vallardl, dl Jlilano. 

Abbonamentl   a   Rlvislie   Itallane. 
Prezai inferior! a quelli dl qualunque Llbrerla dei Brasile, per 

Ia  Opere fatte  venire  direitamente. 
Le   Edlzlonl   Spagnuole,   Prezzi   ai   CAMBIO   DEL   GIORNO. 

"rXZ^SXXSXZTZSTrrXTXXXrZZTZXTTTTlLTTTLiLXTirs^jrr., 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere classiclie e moderne, Italiano e stranicre, romauzi, novelle, 
poesia,   seienzia,   viaggi,   coltura   popolare   In   gênero   si   aviú   uel 

CATÂLOGHi DELLâ LfBRERIA ITALIANA 

A. TISI St CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CIIIEDETB,   QUINDI: 
II   Catalogo   Tecnológico —   (Ingngnerla,   Fisica,   Chlmlca.   Blettri- 

citft,   Meccanica,   Costruziuni,   Tecnologia,   Tessitura,   Idraullca 
e industrie diverso). 

II Oatalogo i'Arte ;— (Plttura, Scultüra, Archltetttira, Artl :I|J 
plicote ed onranientali). 

II dninlogo di Lctteiatura — (Lílleratura ciassica o moderna, 
Romanzo storico scoiale, gensnzlonale, pollzlesco, fantástico, 
(li   vlaggi,   occ.   Novelle,   Poesio.   Sloria,   Teatro). 

II Catalogo di Scienxe Sloriche e "Piloaojiohe — (Dlrltto, Filosofia, 
Scionzn,   Economia,   Sociologia,   ecc.) 

Uelenço dei Figurini e dei gionmli di ModZ i: Itioami — I/elvnco 
deite Hiviste  Illimlrate  e  dl  Oioniiaü  d'Itaiiii. 

ÍXXXX TXXSXXXXXXXlt 

Cm RANIERI 
FONDATA  NEL  i9oo 

Importazione   di   cirtoleria,   articoli   per   ufficfo,   chinca> 
glierie,   minutezzo,  ferrarecce  minute,  pipe,  pietre  di 

Bergamo  per   falei,   calendari,   ecc.   ecc. 
Depositário di   cappnli   di  paglia  per  coloni,   ricevuti  di» 
rettamente dal Ceará e Rio Grande do Sul. Ne ha sempre 
in   stock   350.000   rappelli   di   paglia   fin   da   2,-,Sooo   il 

cento sino a 2 {$000 Ia dozzina.  Enorme stock. 
Cirande  varietá 

P.    DE    RANIERI 
NEüOZIO ED UFFICIO: li. FLQRIWCIO DE ABREU, 149 
Tel. Cent. 710 — Deposito: R. 3 Rios, 55 — S. PAULO 

'wvj:-..-^j*1r^j"j^jvj'v'j:lvsj'^JVJ'jvjv,iwJv^^jvj-^j'jv 

DENTATURE 
MODERNE 

ANATOMICHE 
Sicurezza o stabilltâ garantite. T>íí **nm-■ 
binazione rosca dei "vulcauitecelluloide" 
moderno con 1» collocazione artística dei 
denti auatomicl & — /« p'ni' perfeita imi- 
tassione delia na tara neWarte dentaria. 
— Ncssuno  avverte    che    é  dentatura o 

dentí artifíciali. 
nel    consultório    dello    spccialista     UK- 
DEODATO   DE   MORAES,   che  lia  offiei- 
ne   proprle   con   tutti   gli   appareccbl   nc- 
cessarii. ——    PREZZI  MODICI. 
HE   SI    ^UOVQNO ENTi   e 

PYORRHE'A 

INDO A SANTOS 

Per Ia  cura    radicalo    c garantita  In    pochi    glornl     cercate    11 
DR.  SIOIÍAliS,  a  rua   Sta.  Ephigenla,  X."  25. 

Tufto Io informazionl sn qnesta malattia sono fornlto —^ gratuita- 
mente — dalle !)  alio 11.  Fuorl di qticsto  orario i  consultl  su  Ia     > 
RUA   SANTA   EPHIGENIA,   25 ::         S.   PAULO     'i 

"p.voriliéa"  costano  MOifOOO. • 

GRANDE FABBRICA 
DI   MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

Única    premi ata   con 
medaglia     d'oro     al- 

l'Esp. nt. di Rio 
dei  1922. 

Mnccliino da cucire e 
dn ricaiin) Singer — 
Mnnicülnl. Vendita a 
rnte mensili. — Olin, 
nghl, pezzi di rieniii- 
iiiu. riparazioni, ga- 

rantite 

José  Nob.   de   Uerard 
li. Q.  Bocnynva, 04 

Central  4-7-0   —   S.   PAULO 

"A CAMA PATENTE" CASA 01 MOBIL! GOIDSTFJ 
Rua José Paulino, 84 — Telef. Cid. 2113-1533 

LA  IVIAGGIORE  IN S. PAOLO 
ürande assortimento di  mobili  fini e  medi,  di  ogni  stille — Mobili di 
vimini  —  "Colchoaria" — Tappezzeria — "Ternos  estalados" di  tutte 
le  qualitá — Letti   di  ferro  smaltati  e  sempici  —' "Camas  patentes" 

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

Ho Tautomobile a disposizione  degli  interessati,  senza  compromesso  di   com- 

HO IN "STOCK" LETTI  DI  TUTTE LE 
DIMENSIONI 

VENDO A PREZZO DI   FABBICA 

pera Telefonare: Cidade 2113 e  1533. 

JACOB   GQLDSTEIN 
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La gran marca di champagne: 

Lanson 
Dl — 

LANSON P. F.   -  Reims 

Dirigere richieste a 

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

PKone: 2791 Central — S. PAULO 
sQuisrro APBRITIVO, TOWCO 

E RICOST1TUBNTE DEL SANGUE! 

^ 

\ 
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COSULIGH 
Sociedade Triestina di Navigazione 

DAL BRASELE ALLMTALIA IN  DIECI GIORNI 

LA OIüANTESCA SUPERMOTONAVE 

SATURNIA 
Compiendo ii primo viaggio delia nuova linea di grn lusso, 

partirá da SANTOS  il 

20 OTTOBRE 
per RIO, IViARSIGLIA,  NAPOLI e TRIESTE 

Ottime   e  vantaggiose   sistemazione   di   classe   econômica 
Tcrza  classe  con  cabine  e  servizi 

Ottime   e   vantaggiose   sistemazioni   ili   classe   econômica 

A(!K.\TI   (IIOXKR.UJI: 

"SOCIEDADE ANONYIWA MARTINELLI" 
S. PAOLO      - UVA   15 ])]■:  NTOVEMBRO, 3n 

UUA  15  DK NOVEMBRO,  :'. t     -   SANTOS   H 

OOOOOOCKXXXÍOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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lianno costituito il principais problema tra 
quelli ehe sou staü traltaü dal Consiglio 
Superiorè d'Emigrazione nella sua recente 
riunione di Iloma. II Consiglio ha stabilito 
che Ia soluzoine piu' pratica ed utile sta nel 
consigliare gli emigranli a servirsi 

dei vaglia dei BANCO Dl NAPOLI 
che, a S. Paol®,   é   unicamente' rappresentalo 

d alie 

INDUSTRIE RIUNITE   F. MATARIIZZO 
lo quali per TEMISSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RAGGOLTÂ e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE CENTRALE, DISPO- 
NE DI GORRISPONDENTi IN TUTTE LE GIT- 
TA' DELL'INTERNO. INGARIGATI ESGLUSI- 
VAMENTE   DRLLE  RIMESSE   A  MEZZO   DEI 

VAGLIA DEL 

BANCODINAPOLI 

MWM 


