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Malattie   degli   Orecchi, 
Naso e Gola 

Dr. Roberto Oliva 
ap-',iallst«>   ex-assistente   flelle   cll- 
aicbe  d)  Parigi,  Bcrlino  o  Vlcnna. 
Oetis.   {lalle   2  alio   4.   Rim  Libero 

Badnrfi,  153.  soeondo  plano. 

ríottor Fausto Fioravantl 
Madico-cblrurgo o ostetrlco delia 
B.a TJnlverslta di IMsn, delVOspe- 
rtalo TJmberto I, — MalatHe delle 
nlgnore  e  dei  bambinl.   —  Veneree 

t Sifilltlche. 
Cens.: Hui Libero Badnrd. 31. — 
'1«1.: 57S0 Central — Dalle 8 al- 
ie B — Kríldenza :RUR fí. Caelano, 
11. Bobr. — Tol,; Cid, 6181. Dalle 
nr»  7  alio  8   e  dalle  1   alie   21|2. 

D.ssa Carmela Juliani 
Medlcbessa — Siírnore, bambini ■— 
Jnra  moderna  o  rápida  — K.  Ll- 
b»re   BadarP,   67   —   Ore   JB-17. 

■ — i —   Mi *mm*^m4 umtmttmmttmtmmêm 

Dottor Arturo Zapponi 
Medico cbirurgico e ostetrico, abl- 
lltato dal Governo Federale — Ma- 
iattie rtello Fignoro e doi bambinl 
— Anallsl mloroscopcibo. Cura 
rUlle malaltie roneree e nlfilitlcbe 
con método próprio. ■— Rua R. 
Bento, n. 40 — Dalle 3 1(2 alie 
R p. — Tel. Centr. 0321 — Rosi- 
denza : Av. Rangel restann 114 — 
Dalle 8 alie 0 o dalle 13" alie 1S 

—   Telef.   135,   Braz. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEELI  OSBEDALI Dl  PARIGI 

TU  urlnarl»   —   EHettrolisi   —  Uretroscopia   Anteriore   »   Posterior»   — 
Clatoseopiá — Cateteiismo  degll  Utori. 

Consultório:  Hua  7  de  Abril N.  35  — Telefono:   4896  Cidade  —  Dali» 
« alie 11  c dalle  14 alie  16 — S.  PAULO 

Dottor Giuseppe Tosi 
Delle H. Clinlche ed Oapedall dl 
Napoli. Abilitato per titoli e per 
esami  in   Rio  de  Janeiro  e   Bahia 
— Medieln." e eliirurgln penerale—■ 
Cons.:   Lod.   Stn.   Bphlgcntn,   17-A 
— Tolcf.   Cidade.  4055  — Dalle   8 

alie   11   e  dalle   3   alie   5. 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Dlrettore   dell^spedale   dl   Carltfi 
dei Braz. — Largo 7 de  Setembro, 

N.'  2 —  Telef.  Central,  4'Í26. 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore — Cbirnrgo del- 
ia "Beneficência Portngueza", lau- 
reato per rAceademia lli Medicina 
dl Parigi — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero Bdaaró n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Resid.: 
Riu Frei Caneca, 3 55 ■— Telefono 

Cidade,' 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chinirgo e ostetrico, abili- 
tato dolln. Faroltíl d! Bahia, ex- 
ehlruigo degli Ospedall di Napoli. 
— Cbirnrgo delfOspedale TJmber- 
to I — Avenida Rangel Pestana, 
162-Sobr. — Tel. 1675, Braz — 
Dalle   7   alie   0   e   dalle   1   alie   3. 

RUA  BARÃO DE  IXAPBTININGA    37 

Prof. Dr. E. Tramontl 
Docente uclia Facoltfi dl Medicine 
«11 Roma — Medico Primário del- 
VOspedale Umberto I." e Dirottore 
ilelVIstituto Flsloteraplco delia 
Casa dl Salute "E. Matarazzo" — 
Clinica Medica. Malattie nervose, 
rl'erapla física. — Cons.: Piazza 
lUpubbllca, 15 — Dalle 3 alie 5. 
-■- Resldcnza; Rua Vergueiro, 130. 

Tel.: Av. 2231. 
■ li M li — ■ — I ■■ ■ — li Ml ■ 11I W ■ — II —I 

Dott. Domenico Soraggi 
íledlco Chirurgo Ostetrico deirO- 
spedale Umberto 1.° — Cons.: Lar- 
S-o da Sé, 34 - 2.° piano, sale 200 
e 211. — Tutti i giornl dalle ore 
13 alie J.6 — Telefono Cent 1037 
-- Retdd. : R. San Joaquim, 84— 

Telefono   Cent..    2259. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATOKH 

Siieclftlista (lello vlo urinarle (esnml e cure elettrlclie e trat- 
tmuí^nto e chlnvgia delle mulattie dei reni, vesclca, prostatn e 
oretra; cura deila blenorragia acuta e crônica con i metodl piu' 

modornl) — Chirurgo spedallsta neirOspudalIc Umberto I. 
R.  STA.  EPHI^ENIA,  3-A — Ore  13-17 — Tel.   6387  Cid. 

LABORATÓRIO   DI  ANALISI 
dei dott. .TESUINO MACIEL — con Innga pratica nelrantico Istituto 
Pasteur di S. Pttolo e nelPIstituto Oswaldo Cruz di Rio — Reazionn dl 
Wassermnnn e autovacclni — Esame completo dl urina, feci, tumori e 
frammenti patoligicl — Ladeira Dr, Falc5o, 15 — Tel.: 5439 Cent. — 

Tutti  i  giorni  dalle  8 alie  18 

Prof. GÜÃRNÍÊRÍ — Dr. RAIA — Dr. PIGERN1 
MEDICINA —  CHIKÜRGIA —  PARTI   —   RAGGI  X 
Consnltl; dalle 13 alie  15 —  Telefono;  Cidade 5-1-7-9 

PIAZZA   DELLA   REPUBLICA.   11 SAN   PAOLO 
SS5252SSK525a5H5aSHSH525E5a5HSH5a5E5cl52S25S5H5a5t!SH5ESB52S; 

Conieiiaria-Sorveíeria "Selecta' 
Tel.   Cidade,   5054-5055 

La piu' moderna, Ia piu' lussuosa e ia plu' perfeita di S. Paolo 
—■ Completo assortimento dl dolcl e torto — Ottima sozlone di 
freddl e tonnaggi — Orchestra dalle 13 alie 1S e dalle 21 nllc 21,30 

SERV1ZIO  INAPPUNTAB1LE  PER   BATTESIMI,  NOZZB  ECC— 
GRANDE   SALONE   PER   TE'   E   RIUNIONI   FAMIGL1AR1. 

Dott. Domenico Delfine 
Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll oapedall ortopedicl dl 
Vlenna. Qeldclbcrg, Bologna e Mi- 
lano. Specialita dlsturbl delPappa- 
recchlo locomotore ed elevatore e 
chirnrgla infantile. — Consultório : 
Piazza da Sé, 04 — Tel. Central 
«520, dalle 14 alie 17 — Resid.: 
R.   do   Paralzo,   11,   tel,   Av.,   2219. 

Inalatorio a seeco 
Primo Implanto nel S. America 
con macchlnario modernlsslmo, 
dl queato nuovo sletema, asaal 
conoscluto e conaacrato In Hn- 
ropa, per Ia cura deite BroneW- 
tl croniohe, asma ftronchtal», 
çlaiuiolr trnrhi ohroncMnU. lln 
toiiamo, aoião urleo, malatUe 
áel  no«o,  gola,  orreeoMe,   «eo. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
— Dalle ore 2 alie 6.   
N.   B.:   Neirinnlatorlo   non   «1 

«ccettano   tubercolotlcl. 

I mmiiiiimiiiinunniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiNinniminiiiiiiniiinniiiiiiii 

PITT0RI 
Fate le vostre compor» uella 

CASA AZUL 
Importazionc direita dl — 
Olll. ■Vernlci, Acqua rag- 
gia," Biacche, rennelli, e 
Tinte preparatc di divers* 

marche. 
CREMONIN1   & 

CECtHERINI 
Avenida    S.    Joio,    217   — 

Telephone   Cidade,   2981 
    S.   PAULO     

i luiiüiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimwiiminiinii 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per rUnlveraltfi dl Roma 
e per Ia Facoltft dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medlco- 
chirurglca In generale, speclalmen- 
te per le Malattie dei bambinl. —■ 
Cons.: Rua Barão de Itapctlnlnga, 
p,5 — Tel. Cidade 4416 — Dalle 2 
alie 5 — Resid.: Rua Ministro 
Godoy, 103 — Tel. Cid. 3844 — 

Alie ore 8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bamblui — Ex-assistente dei dot- 
tor Moncorvc di Rio de Janeiro 
e eapo delia Clinica dei bambinl 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite   dalle   1   112   alio   3   1|2. 
— Resid.   e  Cons. :   R.   Major  Que- 

dinho,  7 — Tel.  5403   Cidade. 

PROF.  DOTT. 
Ânnibale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo  São  Bento,   14 

(oresso il Lnrgo S. Bento) 
Orario: 0 -  11  e 112  -  4  1|2. 

AGENCIA SCAFUT0 
Assoitimento completo de Imlgllo- 
rl figurini esteri, por signore e 
bnmbini. Ultime novilíi dl moda 
ad ognl arrlvo di posto. Richleste 
e Informazionl ; II. Boa Vista, 5 

—   Tel.   Central,   3545. 

Domandate 
Stimolante   poderoso 

Rinfrescante   senz 
RappreseiMi: CHIli mmm ■ i hé - Tel. 

álcool 
Avenida 365 e 1361 
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COSUL 
SOCIETA'   TRIESTINA  Dl   NAVIOAZIONE 

DAL BRASILE ALL'ITAL5A  IN  DiECI  GIORNI 

LA  GIGANTESCA  SUPERrMOTONAVE 

SATURNIA 
Compiendo il primo via^gio delia linea di 2ran  IUSíO 

partirá da  SANTOS  il 

20 0TT03RE 
per RIO, RflARSIGLIA,  NAPOLI e TRIESTE 

Quattro clussl CüH alloBgiamoutn por circn 3.DOU persoue. — ^00 
metrl di lunghezza, 25 de largbezza e 2.S di altezza. ■— Nove 
ponti collcgntl cun ascensori. — Oltre 21 migila orarie di velo- 
cita. — La plu' alta pertcziune técnica unlta «Ha piu' íastusa 
elegonza e nl masslmo conforto moderno, danno a questa superba 
unlta mi prlmato mondiale. — Grandlüsi saloni stlle Luigt XIV 
e Lnigl XV. — Ueutaurant. — Bar. — Piscina pompelana. — 
Cabiue cou terrazza sul maré. — Uffldo turiHtico. .— líutte^a 
 d'arte e dl muda.  — Flornlo.  — «ec.  ecc.  

AGBNTI GENERAL!: 
"SOCIEDADE ANONYIVIA MARTINELLI" 

S. PAOLO - KUA 15 DE NOVEMBRO, 35 
RUA lõ DE NOVEMBRO, 34 — SANTOS 

II rápido e lunuo- 
so   vapore 

CONTE 
VERDE 

DETENTORH     DEÍi 
RECORD.DHLLA 

TiAVERSATA OHI,- 
I/ATLANTICO 

Partlrfl    da    Santoi 
nei  glornt 

10 settombr» • 
2S  ottobre. 

0 dlcembre 1927. 
Fine   trattamentu   •— 
Servizlo dl Kran lu«- ] 
so   —   Orches-tra   ■— , 
Giornale    deli* Atlân- 
tico stampato a boc- } 
do,  con   infonnaaloul 
radio telegrafichA    u 

plu' interesaanti. 

IL  VAPORE í 

PRINCIPESSA     GIOVANNA 
•nrtlrrt  il  22 AGOSTO per RIO — NAPOL1  e GÊNOVA   " 

PROSSIME  PARTENZE DA SANTOS PER: 
Vapore         Buenos Ayrefl Gênova 

Pr.nm   aiovanna   ...     2 Agosto         2^ Agosto Rio, Napoll,   Ueu«v» 
Pf.ssu   Muita       'JS Agosto         13 Settombre Rio, Napdil,   (jenov» 
COXTE   VtUlDa   ...     (i   Settembre   18 Settembre Rio, Barcel.,    Vlil.i- 

fr mca, Gênova 
Pr.nua   Oiovanna   ...     1   Ottobre        15 Ottobre Rio, Napoll,   (;eno\ii 
CONTE   VEKDE   ...   J7  Ottobre          7 Novembro Rio, Napoll,   Geno\a 
Príno. di  Cilim:   ....   1 b Ottobre        28 Ottobre Rio, Barcel..     Villu- 

li inca, Gênova 
Tutniisi) di Savoia   ..   31  Ottobre        18 Novembre Kio, Napoli,   Gênova 
COSTE   VERDE           20  Novembro      ü Dlcembre Rio, líarc, Gênova 

Biglletti di chiamata per 1 vaporl CONTE VERDE e Tipo PRIN- $ 
CIPESSB escluslvamente adattati per ia terza Classe J 
     TUTTI   1   PASSEGGERI   IN   CABINA  ■  f 

1 «   ■    '■       ——>■      I      ■■■' ■!        ■    ■"-■   ■ 11,1   ■III,    I ■ I ■ ,      ■ g 

Dal Oennaio   1928  Ia  linea  Sud  America —  Itália, safa ' 
effettuata dai dite grandi espressi 

COWTE ROSSO       CONTE VERDE 
Nel  Marzo  1928  viaggio   di   turismo   dei   grande 

e lussuosissimo 
CONTE   BIANCAIVIANO 

Passaggi di  chiamata daUMtalia e  dairBuropa i 
L A, BONFANTI 3 

RIO  DE JANEIRO — Av.  Rio   Branco,  35  — Tslofono     | 
Norte, 4302 — S. PAULO — Rua Libero Badarõ 113 —     1 
Telefono Central,   3651  — SANTOS —  Rua  15  d» No- 

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

•MSS EOS30I 

AL QUI SI SANA 
o n o I 

RUA  U   DE   AGOSTO,  76 

TELEFONO   4336   CENT. 
TUTTI  I  GIORNI  P1ZZE ALLA NAPOLITANA 

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

NATURALE — Olio Calabrese 7$ooo  il  Kg. 

siocaoi aoisoz^: 30E30E 

DR.  MATHEUS  SANTAMÂRIA 
Operazioni. Malattie delle  signore e  vie urinarie 

000O<XX}OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0CX}OOOOOOOOOOOOO 

Traltamonto delle infiamniazi^ni delle ovaie e utero con 1 
piu' mfiilerui processi elettroteraplcl, potendo evitare op«- 
rnzioni,  —  Cura delle blenorragia   e   complicazionl     — 
EleUrlcilít   medica.   —   UretrMeopia   e   clstoscopla.   — 

Raggl   ultra-violetti.   —   Diatermoterapla. 
— Cons.: Praça da Republica,  15 — 3.0 piano — 

Tel.:  Cidade,  7696. 
 Dalle  13  aUe  ore 18.    

Res.:   Avenida  HygienopolU,  35  —  Tel.  Oid.  7483 
Jl M ■ IM 11 1 ■! I ■■■■l— lilipWI 11—■■> il— I ■■ I !»■ I t ■llin II I II    11 I ■■     I   I   1 Mil 1 
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     IL  PASQUINO  COLONIALE     -..—.— 

Preferito In tutto il 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

ím ímm 
Antônio,   Salvador 

a. Aurora, 39-8- Paulo 1 

Doii. F. A. Delíape \ 
Chlrnrgla — Parti J 

Malattle   geuito-urlnarle < 
Consultório:  Av. Rangel 5 
Peetana, 422    —    Dalle í 
8  alle9  e  dali'   1   alie 2 J 
pom. - Telef. 2399, Braa í 

Dr. Fiilppo de Filippo 
MEDICO   E   OPERATORE 

Chirurgo delle Benofi- 
cenza Portogüese — PíL'- 
cola ed alia cbirurgla — 
Malattie delia aignore — 
Cônsul!/.: dalle 14 alie Vi. 
— Consultório 6 residcnzp.: 
Piazza do Correio, 0 (an- 
golo dl li. Anhangabahu'). 

Tel., Cidade, 734 

Prof. Dr. G. iEÜS 
OCULISTA 

H& trasferito 11 suo conEultorlo 
■1 Largo S. Ephlgenla, 1-A — 
Telef.: Cld. ifüSO (di fronte 
alia CUlesa e ai Viadutto), 
dove rlceve dalle 9 alie 10 e 

dalle    2   alia    B. 

mi NAVIGÂZIONE GENERALE 
ITALIANA 

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

íulio Cesare 
23 Agosto — 7 Ottobre — 19 Novembre 

La PIU' LUSSUOSA e Ia PIU' GRANDE M0T0HAVE dei MONDO 

AVGVSTVS 
LA NAVE IMPERIALE 

Dislocamento: 35.000 tonn. — Stazza iorda: 32.500 tonn. 
VIAGGIO INAUGURALE 

partirá da Rio per Barcellona e Oenova il 6 Dicembre. 
LE   PIU'   MODERNE   E   SUPERBE   SISTEMAZIONI   PER: 

243 passeggeri di  classe di lusso 
28O passegeria di  2.a  classe 

318 passeggeri di classee intermediária 
934 passegeri di 3.a classe in  cabin» 

AGENTI CiENERALI PER IL BRAS1LE: 

ITALIA-AMERICA 
R. A 

SAN 
Ivares 

PAOLO 
Penteado, 43 

SANTOS 
Pr.   da   Republica,   36 

RIO  DE  JANEIRO 
Av. Rio  Branco. 4 

'•*^^^j%r^"«r. 

DENTATURE 
MODERNE 

ANATOIVIICHE 
Sicwrezza e stnbilita garnntitc. Ia com- 
binazione rosea dei "vukaniteeclluloido" 
moderno eon Ia collocazione artistíea dei 
denti anatomici í — Ia plu' perfeita iwí- 
tazione delia natura nvWarte dentaria. 
—  NesauDO  avverte    ohe    6  deutntura   o 

denti  artifielali. 
nel    consultório     dello     speeialieta     DR. 
DKODATO   DB   MORAES,   ehe   ha   oftiei- 
ue  próprio   eou   tuttl   gU   apparecchl   ne- 
cessarU. PREZZ1   MODICI. 

mmj 

VENDONS1 
rlcette per vlnl nazlonall « «tra- 
uierl, con fermentazlonl e rapldl 
dl uva nazlonalc. che possono (dl- 
ragBiare con vlnl stranlerl, uUlli- 
eauuu le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con canna o frutta 8 pír 
guarirne   1   dltettl.   —  Birra   fina 
— Llquorl — Blblte senza álcool. 
Acetn senza ácido acetlco. Cltrato 
di rnagncsla, Saponi, Vini blanchl 
e altre bibite Igieuicbe. — Catalo- 
go   grátis  —  OUNDO   BARUIBttl 
— Hua do Paraíso, 23 — S. íoül» 
 Telefono.   153   Avenida.  

Forme per calzaturá 

DENTI   tHE   SI    MU0V0N0 
PYORRHE'A 

J 
sv 

Per ia cura    radicais    e garantita iu    pochi    giorni    cercate    H 
UE,  MORAES,  n  rua   Bla. Ephigenin,  N.« 25. 

Tulte le informazioni su questa mnlattia sono fornlte — gratuita- 
mente — dalle 9 alie 11, Fuorl di qnesto orarlo i consulti su Ia 
RUA   SANTA   KPUItíENIA,   28         :: S.    PAUIiO 

"pyorrhía"   costano  30.?000. 

e per far "polalnas" com« pur» 
fonulul per allargar Bcarp* ai la- 
eoutrano sempre pronti per compe- 
re pleeole. SI accettano pnre ordl- 
uezlonl per groase partltl, chs vea- 
gono eseguite con Ia masslma iol- 
lecltudlne. Si accettano inlinazlo- 
ni dl forme sopra mlsura per pl«!l 
perfettl e dllettosl. Per ognl COM 
dirigirei in rua Florendo de Abreu 
N.o  13,  peaso  11  garage S.   Bento, 

IL BIOLAIMO CURA TllHE LE MALATTIE 
DELLA 

n    GOLA 
■e- 



IL PASQUINO 
COLONIALE 
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CONTRO LÊBE USATE LE 
PASTIGLIC   PANERAJ 

Direttore-proprictario:   ERMANO   BORLA  —  Amminlstratoi-e-gerente:    FRANCESCO  COSTANTINI 
Compoisri)  c   stamiiato   nella   "Typographla   Paulista"  dl   Josf Napoli  & Cia.  — Itna  Assemblóa,  56-58 —  S.  Paulo 

■gi =/^ 

Pace,  pace, pace 
•w^^^^^' 

i 

i 

Pellegrina rondinella. 
Che ti posi in sul verone. 
Ricontando ogni mattina 
La tua flebile canzone. 
Che vuoi direi in tua favella- 
Pellegrina rondinella? 
— Questo canto,  cl^é verace, 
10 Io dedico alia pace! 

Lá,  sul florido poggetto, 
Che mi sorge dirimpetto, 
Canta gaio  e  innamorato 
11 suo dolce ritornello 
II fatídico fringuello: 
Che vuoi direi, o amico alato. 
Gol tuo canto appassionato? 
— Che Ia guerra é terminata. 
E Ia pace é rilornata! 

Laggiu', a valle,  il ruscelletto 
Scorre querulo c sereno 
Nel chiarissimo suo letto, 
Senza impacci e senza freno: 
Che significa il tuo detto, 
Pellegrino ruscelletto? 
— Una nuova, che vi piace: 
La Colônia é tutta in pace! 

II mestissimo suo duolo 
Piange triste Tusigunolo, 
Che ripete in mille note 
Fra le siepi piu' remote: 
Che vuoi direi col tuo canto, 
Gh' é letizia o sembra planto? 
— Voglio dirvi che é arrivata 
La concórdia sospirata! 

E tu. che erri fra le aiuole. 
Odorose di viole, 
Senza tema e senza fretta. 
Solitária luciolctta, 
Che vuoi dir quel lume fioco, 
Che si perde a poço a poço? 
— La mia fioca, umile face. 
Rende omaggio alia gran pace! 

E tu, o luna silenziosa. 
Che veleggi senza posa 
Fra le nubi fluttuanti, 
Come orrihili giganti. 
Che vuoi dir, pallida luna. 
Tu che leggi ogni fortuna? 
— Io Ia pace vi rivelo, 
Che piovuta v' é dal ciclo! 

Parla tu, garrula rana. 
Gon Ia tua musica strana. 
Che ripeti ognor lontano, 
Nel solingo tuo pântano: 
Ci vuoi dar Ia spiegazione 
Delia seioeca tua canzone? 
— Quella paço. non promessa. 
Finalmente v' é concessa! 

Lá sul telto, sconsolaln, 
Come sposa abbandonata; 
Che prepari Ia vendetta. 
Stride. tetra. Ia civetta. 
O sinistra mes^saggera. 
Paria tu — ma sii sincera — 
Che   vuoi  dir  col   tuo  lamento. 
Che ci riempie di spavento? 
— Che alia pace. a quel che vedo, 
Non ci credo, non ci credo! 

IL TREMAGORE. 

ac-j, '..'.. a= ?SÊ m 
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TEMPI   BURRASCOSn 

II ciclone di  Vienna: un centinaio di morti  e  inille feriti! 

IOEIOE: IOI30I aotaoi 

TIRO   A   SEGNO 
LMNCIDENTE 

PASQUINO: 
AL    CONFINE    (TALO-FRANCESE 

Lo sai clie. alie manovre di   confine. 
Sentencio  rimbombar giu'  pev Ia valle 
1  eolpi di  cannone, senza palie, 
Scappavan le tue vacche rnonlanine? 

MARIANNA: 
Le montanine? Ça uesi pas du monde! 
Le cittadine, c'"est une aulre queslion! 
■Erano pronte, In meno d'un seconde, 
A recevoir qualunque muni liou! 
aoEioc: aocaoc ssoEaeí 

Freschissime 
UN RIBASSO 

MILANO, 22 — Da un'agii- 
lia dei Duomo é caduto un 
grosso blocco di marmo. Per 
fortuna non si deplorano dei- 
le vittime. 

Siamo in tempi di ribasso. 
E' giusto cise ribassino anche 
i  materiaü  da  costruzione. 

NON E' UNA NOVITA' 
PARIQI, 22 — I giornall 

pubbücano che in Sassonia 
vengono allevati e macellati 
i cani che Ia popolazione di 
quei paesi mangia come se 
fossero degli animal; bovini. 

sssao 
cárcere e rimasto in seguito li- 
beri.' Conosciamn, Invece, mul- 
ta gente che si é sposata in 1U 
bertá c che adesso si trovano 
in  gaiera... 

NON    ESAQERIAMO! 
VIENNA, 22 — E' stato 

rinchiuso in un manicômio un 
tale che venne nteniíto nazzo 
perché, cambiando nome, si 
era sposato sedici  voite. 

Eh/ Non é una novita! An- 
che da noi si mangia da ca 
ni! 

CONTRASTI! 
PADOVA, 22 — Un detenu 

to si é sposato ai celhilare; f i ■ 
nita Ia cericonia, ognnno dei 
due sposi se n'é andato per 
suo  conto. 

Ecco delia gente sposata in 

Un nostro amico, che ha 
trovato nel matrimônio iin'in- 
finitá di guai, commenterá 
certamente questo teregram- 
na cosi': 

— Eh! Non otcorre sposar» 
si i6 volte per dimostrare che 
si é pazzi.' 

UN UOMO NUDO 
NAPOL1, 22 — E' stato ar= 

restato un indivíduo che si & 
presentato nudo alia (ia(!-;r;a 
Umberto. Interrogato, disse 
che si era spogliato per farsi 
rimpatriare e viaggiare, cosi, 
gratuitamente, 

Adesso che Ia, Ferrovia Cen= 
trale ha aumentato le sue ta= 
riffe, si è spogliati pagando 
per viaggiare! 

TR0PP1 CANII 
ROMA, 22 — Un giornale 

ha pubblicato una statistica 
curiosa dalla quale risulta che, 
in Itália, vi sono cinquanta 
cani per ogni mille abitanti. 

Troppi cani? 11 rimedio é 
semplice: basta chiudere qual- 
che teatro d'opera. 

ADDOSSO 
ADDOSSOL. 

(Dal nostro    corrispondente 
romano) 

Si va acuendo in tuíta Itá- 
lia, ma specialnrente a Roma, 
Ia lotta contro il caro-vita. 

Fra coloro che si oppongono 
piu ostinatamente contro lo ri- 
duzione dei prezzi, figurano 
gli appartenenti alia nobilo 
classe degli albergatori. 

Abituati alia cuecagna, non 
vogliono sapere di tornare in- 
dietro!  Eppure, anche loro... 

E' suecesso un casetto che 
ha fatto le spese di tutti i 
giornali e che merita che ve 
fo racconti purê io. 

Premetto che concordo che 
a Roma debbono esserci alcu- 
ni locali di lusso dove far co« 
lazicne costi piu' che non in 
altri ristoranti; ma sono pa- 
rimenti convinto che in 
questi locali il conto di un 
pranzo non possa e non debba 
arrivare a cifre iperboliche se 
non irreali. 

Va bene che nei locali di 
lusso si reca soltanto chi pu6 
spendere; ma anche chi ha de- 
nari da spendere ha il diritto 
di non essere spolpato come 
un osso di pollo che capita in 
bocea d'i!n cane digiuno da 
tre giorni. 

Ecco il casetto 1 Ouattro 
persone vanno a far colazione 

ai noto restaurant "Castello 
dei Cesari"; mangiano e poi 
pagano un conto dei quale ri- 
porto le diverse voei: Coperti 
4 L. 10 — Antipasto    L.    32 
— "Consommé"   caldo lire Ia 
— Soglioie "meuniére"   L. 72 
— Pollo "grilleu" L. 56 — 
Insalata verde L. 12 — Fra- 
Role (3 porzioni) L. 30 — 
Dolce (una porzione) L. 5 — 
Acqua minerale (una botti- 
glia) L. 6 — Caffé (tre taz- 
zine)   L.  6 — Totale    L. 269 
— Tassa di lusso L. 4 — Ser- 
vizio L. 38 — Totale gene- 
rale L. 311. 
, . Franca Ia spesa di vedere 
quello che costano su di un 
qualsiaai mercatino di riven- 
dita o magari in una bottega 
le stesse derrate crude che ai 
quattro clienti dei "Castello 
dei Cesari" sono state servite 
cotte. Quattro sogliole, scelte 
fra le migliori, costano ai 
massimo L. 24 — un pollo, 
grasso e di bella  mole    L.  15 
— due piedi d'insalata    L.    2 
— tre ettogram(mi di fragole 
(quante ne oceorrono per tre 
porzioni) L. 4,50 — un litro 
c mczzo di vino di ottima 
qualitá L. 9 — caffé e zuc» 
chero per tre "espressi" L.    1 
— Totale L. 55,5o in confron- 
di L. 2O4. 

Non tenendo conto delle al- 
tre vlvande consumate, dei 
"coperto", delia tassa di lusso 
e de! diritto fisso, si nota una 
differenza di L. I50 che rap- 
presenta il costo delia confe- 
zione dei cibi. Ia quota per le 
spese di esercízio ed infine 
guadagno. 

La cifra di L. i50 é troppo 
eloqüente per aver bisogno di 
maggiori illustrazioni. Si ap- 
plica sul costo delle derrate «- 
na quota dei 300 per cento. 

Vi  pare poço? 
Un deputato commentava il 

fatterello con queste testuali 
parole: 

— Ammappeli, che ladri! 
Ve ne sono di piu'... onesti a 
Regina Coeli! 

ITSSOEZeE? r-raosaoe TS©raíf?i: 

LA DOLOROSA ISTORIA... 
11 " Piecolo", che 

si a ripiegnndo !e 
sue Un-y.v nalla val- 
le delVAnhangaba- 
lin', aveva, due an- 
ui fn, dei flerl pro- 
positi. 

(II  Cronista). 

kCM+ i í 
/-' yVÍ 

Quello  che  voleva  Cave í.lomi 

y 

1'inito! 

■:-■■■' ■ ^  
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PRO SCIUTTO AL BIVIO ! 
I^nsci   Io hppho. . . 

(Parole dl Mussollnl 
ul Dcleguto fascista 'ü 
Rio). 

— Le lascio? Non Io lascio? 
Ma so le lascio. che oosa mi resta? 

s»- 
IOEHOC IOIBOI IOESOE 

LA    TASSA   SUI   CELIBI 

UNA PROTESTA 

AJOHE LE DOKNE ? 

Quando il nostro Console 
pubblleô, sul Fanfulla, che il 
governo nostro si era bene- 
volmente occupato (IPRIí iin- 
lluni che rlsledono alVestero e 
cho aveva generosamente COü- 
eesso cho anche loro pagasse- 
ro In tassa sul cilibi, sorsero 
(lell(> grosse proteste. 

— Come, solo nol? E le 
dpuneí Perebé non paganoV 
IJII legge deve essere egualu 
per  tutti! 

T'n nostro amlco, che é di 
nua "loglcltá" feroce, ha 
scrltto una fiera protesta ai 
Console, permettendosi anche 
11 lusso dl sottoporre ai suo 
esame un progetto dl leggo. 

Abbiamo preso vlslone del- 
ia protesta e dei progetto; e, 
polché sono cose originali, 
nou ne vogllamo prlvare i let- 
torl, 

"... io protesto [ Si. anche 
le donne, devono regolare i 
contl con l'esattore. Se paga il 
cellbe,  deve pngaro anche   Ia 

uuliile. Dlnanzi alia legge 
l'uno e l'altro sono eguall o 
non si eapisee per quale moti- 
vo una donna priva (Vun le- 
gale pezzo dl marito non sla 
obbligata a versare, anch'es- 
sa, il suo obolo alio casse dei- 
lo Stato. Si (Uce, per scusare 
questa pale.se inglustizia, che 
In faccenda dei matrimônio dl- 
pende esclusivámente dniruo- 
ino... Storle. l'n glovanotto 
non si sposa mal di sua spon- 
tanea volontíi: chi ve Io co- 
Ktrige é sempre In donna che 
ad uu certo momento gli fn 
vedoro delle lucciole che lui, 
poverino, piglla per delle lan- 
torne. E allora corre. . . a 
sposarsi 1 

11 che significa che se un 
muno, giunto a sessantacinqne 
niini non ha ancora una con- 
sorte, vuol dirc che questo di- 
sgrazlato, in tutta Ia sua vita, 
nou é riuscito a trovare una 
ragazza che gli abbia fatto 
vetlere le lucciole. E di chi 6, 
allora. Ia coljia? ... Di lui o 
di lei ... Di lei, perbacco, 
che nou gli sa porgere con 
grazia bastante,    Io corda ne- 

ç^OOOOOOOOOeOOOOOOOOOOOCXXX)OOOCKXXK>OOOOOOOOOei 

HOTEL   VICTORIA 
Ci ntrale —  Strettamente fatnigliare   —   Acqua corrente 

e telefono  in  ogui   stanza  —  Appartamenti   — 
Cucina  Italiana — Rtstaurante. 

    \rOVO PROPBIHTABIO 

JOÃO  SOLLAZZJNI 
Larjco  Poysandu'    Ter.   Cid.  6740 S.   PAULO   Q 

M: 

Q    i.ni>r«   raysanuu        1 er.   tia.   0740    s.   rAUUU    w 

cessaria per appendersl ai- 
1'nli.o delle pubblieaísioni inn- 
trimouiali. K l'uomo, povero- 
cristo, Ia cerca sempre, per 
nua specie ili fatalitá. questa 
corda: e se non gliela danno 
come  fa  a  sposarsi....   Tlltto, 
10 creda puro il Governo, tutto 
dipende dai sesso debole che 
fa dei cosclente ostruzlonismo 
nl sacro istituto dei matrimô- 
nio. Una volta, é vero. nou 
era cosi': ma allora le t'an- 
ciulle si contentavano cVuua 
capanna e d'un cuore. Oggi, 
invece, nella capanna ei vo- 
gliono il liagno. il telefono e 
rautomobile a rale. E in 
qnanto ai cuore se 11c battouo 
le sottane e se ne cereano uno. 
é quello che appartien-e all'a- 
mico di  famiglia. 

Per Ia iinale ragione. con- 
vinto deirinnocenza degli 110- 
mini. io elevo Ia mia protesta 
ecc.  ecc. 

-s   *   « 

11. . . protestante lia fatto 
segnire alia sua protesta il s - 
guoute progetto di legge: 

ARTICOLO  1. 
I-u tassa sul celihato In de- 

vono pagare anche tntte le 
donne, dai venti ngli ottanta. 
ilie nou hanno volnto dar Ia 
ca ceia  a uu marito, 

AUTICOLO L'. 
Dalia tassa sono escluse n- 

nicamente quelle ragazzo che 
abblnno avuto profferte ma- 
trimonlali solo ila T.uigi Fi- 
lippo Xieri. 

AUTICOLO:',, 
Tna fldauzata    cho    rifiuta 

11 fidnuzamcnto é tenuta n pa- 
gar lei In tassa per conto dei 
Eldanzato, 

ARTICOtiO 4. 
Tutto le donne dai venti a- 

gli ottanta, outro quindloi 
giorni dalln pnbbllcnzione dl 
questa legge. dovrnnno di- 
chiarare ad un pnbhlico uffi- 
clalp se sono nubili o no 

ARTICOLO õ. 
In caso affermatlvo dovran- 

no   spiegare    esaurientemente 
conré andatn, E dovrnnno an- 
che fornirne le prove. 

ARTICOLO 6, 
Le prove sono di tre gradi: 

.1. ad oechio — 2.   a fim o — 
;!. a  perquislzlone, 

ARTICOLO 7. 
Le prove ad oechio sono 

nmesse solo uei casl che l'esn- 
mlnanda sin gobba da due 
parti e abbia uu oechio di ve- 
iro. 

ARTICOLO S, 
Le prove a tluto sono con- 

sentite, in via strnordiuarhi, 
solo per quelle ragazze che 
possano dlmostrare, eun cer- 
tlficato  módico, di  soffrire   il 
solletico. 

ARTICOLO  O, 
Lc spesc  delia prova  a  per- 

quisizione sou  tutto    a enrico 
deiresaminauda, 

ARTICOLO  10. 
II   pnbhlico     nfficiale.     per 

motivi    di    famiglia,   si    pnf) 

sempre rifiutare d'ordinare u- 
na prova. 

ARTICOLO   11. 
Le donne riconosciule nubi- 

li verranno erette in Ente Mo- 
rale con tutti i benefici di leg- 
ge. 

ARTICOLO 12. 
I loro nnmi saranno iscritti 

nol grau Libro dei Debito 
Pubblico e fatti imparare a 
memória nelle scuole. 

ARTICOLO 13. 
Le ragazze  dai   sottanta   n- 

gli   ottanta    saranno    credute 
sulia pnrola. 

ARTICOLO  M 
Le donne che pur non nven- 

do marito potrauno diuiostra- 
re di non essere plu' unbili 
per motivi di pubblica ntili- 
tá. saranno esentate dalln 
tassa per 'Jõ anzi. 

BANDIERE 
&BBÂSSATE ! 

— A Vienna é stata abbas- 
sata Ia bandiera nazionale, in 
segno di lutto per le vittime 
dei  comunismo. 

— In Romania é stata ab 
bassata Ia bandiera in segno 
di lutto per Ia morte dei Re. 

— A Fiume si é abbassata 
Ia bandiera di una societá 
commerciale che faceva delle 
importazioni in Brasile e che 
é fallita per  14  miiioni. 

— AS. Paulo é stata ab= 
bassata Ia bandiera dei Pie... 
(censura). 

LE   PRESE! 
(STORICHE B 

IMPORTANTI) 

— La presa di Mosca. 
— La presa di Fiume. 
—■  La presa delia    Breccia 

di Porta Pia. 
— La presa delia Bastiglia. 
— La    p,..    resa    di    Piol... 

(censura). 

andemos a Preslações 
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I CONCORSI DEL "PASQUINO" 
CHE COS'E' SUCCESSO ? 

Per prendere parte a questo concorso ibasta riempire Io spazio vuoto 
o con un disegno o con un motto — e spedirlo    alia    Direzione    dei 

"Pasquino" — Caixa Postal n.o 2807. 
»aoi IOI EOS: ICE30I aoisos íoraei tOB3[OESB5SB! 3 

BA - TA - CLAN 
V.a pomeriggio qim- Rüa 1! 

limei iie. 
— Tu... 
— To. . . 
— . . .come In   pensi? 
— . . .come  tf. 
II primo guardo il secondo, 

ferni6 un terzo e cliiese si 
terzo: 

— Lei. . . 
— Io. . . 
— . . .come  In   pcnsu 
— ... come lei. 
11 primo ed il secondo guar- 

darono 11 terzo, poi fermarono 
un rjuarto ed il primo chiofie 
ai quarto: 

— Voi. . . 
— Io. . . 
— . . .come 1H  pensate? 
— Io Ia  penso  come voi. 
Un  viandante,     uel    veder 

quei  quatlro.  si  fermó. 
Un altro viandante, nel ve- 

der  quel  cinque,   si  fermô. 
Altri viandanti si fermaro- 

no. 
11   gmppo anrncntô, si  mol- 

tipllcfi, diventõ una folln. Ao- 
corsoro i borsaioli, 1(> guardle, i 
cronistl, Kli strilloni, i ven- 
dltori di stringhe e dl Inpini, 
i cnccip.tori dl belle ragazz«, 
^rll attaccabottoni, pli accatto- 
ni liberi dal Kervizlo, gll uo- 
minl polltici '(Usoccupati. 

II   primo   gridô: 
— 0'é qualcuno, qua. che 

non Ia pensa come 11 Pasqui- 
no, nelVaffare delia curvatura 
dei   "Piccolo"? 

Pausa. 
Un  «llenzio. 
II   primo  ruppe  il  ellenalo; 
— Chi non Ia pensa -come 

me.  alzi  una mano. 
Xessuno alzô una mano. 

-» »  « 
("é sempre delia gente mi- 

sericordiosa, a questo mondo! 
Appena i! pretiuo, che sta per 
effettuare ia vendita dei bro- 
vetto delia sua invenzione 
meccanica, ha saputo que PKt- 
llntrip si trova "plombo a nu 
paio", diovlarfl ad un gruppo di 

amici   che   Pavrebbe   soecorso 
con   un   "jaca   de abobrae".., 

* « « 
Proberbl. 
— Meglio una ritirata 

oggi, che Cambronne domn,- 
ul! 

— Meneghetti era un bobo 
percho ^i  6 fatto eogliere! 

» »  » 
II cav. Patriarca leggendo 

nei giornali che gli italiani 
numentano, ha fatio un salto 
eent. Ti! íH altezaa) di gioia 
ed 6 corso a misurarsl, 

Poi rabbiamo sontito che si 
lagnava ; 

— Sempre 1 metro e 55! Io 
non   aumento   mai! 

» » « 
1! nommendator Mnrtinelli 

non sa decldersi se far 20 
oppure 200 planl nella catte- 
drale  che  sta  costruendo. 

• Avanli — fíli dieeva 
giorni sono un suo collega mi- 
lionário — fortiiuato te che 
iilmeno 1 tuol li Impieghl in 
ealoe, cemento e mattoní! 
Mentre io ho avuto Ia debo- 
lezza dl metterli in carta da 
stnmpare! 

Or. G. A. PAN8ARDI 
Speeialista    deglí    Ogpedali 

di  Napoli  e  Parigl, 
Vie urlnarie — Sifilide — 

Peile e Malattie  delle 
Signore. 

Cnra    epeolale    dolla    «i/ÍHdf 
e  cura  radlcale  delia   filenorro- 
vin   aouta   e   cruniea   e   dl   qna- 
luni|ii«   mal.ittla    deirajiparato 
(/ititto-MrlíMirio       dplla    doona, 

t Becondo  gli  ultiml  proccssl.   — 
s Consultorln    per    gll   utmiiui   : 
| Dalle 9 alio 11  c dalle 14 alie 
| IS   1Í2;   per  sole  oiRnore  dalle 
\ 16   alie   17. 
1 UUA     LIBEKO    BADAEO',    67 
i Telefone  115X  Central 

Annunzí EconomicS 
CERCASl profeesore di gin- 

nastlca che Insegni ad arram- 
liicarsi sugli specchi. Rivol- 
.i-.crsi ai direttore dei Piccolo 
— rua Auhangabahn', 

RISO cercasl dl prima qua- 
litft, dl facile coltura e non 
Indigesto come (iiiello che pe- 
sa nncòra sullo stomaco dei 
direttore cli un giornale pic- 
coio. Mandare camponi c 
prezzl   in   ma   Anhangababu', 
n.   12. 

CIMPÍTBNTE "manealíi a 
ei sa dare notlzie dei copioue 
dellí; nuova rlvista italiana -- 
Donne, sorrlsi di anche, ri- 
flersl di eoscie — che dove- 
va andare in ecena dopo TA- 
cqua (li Colônia. Itivolgersi al- 
ritnpresario   dei  Casino. 

VETERINÁRIO ablle nel 
dirlzzare le gambe ai cani, 
cercas! con urgenza dal di- 
rettore di un giornale piccolo. 
Scrivero caiísetta postale 9- 
2-7. 

MANUAM) di geografia ab- 
bisognano i relattori dei "Ro- 
ma" che confondono Bulgária 
con Rumanla, Si preferiace dl 
seconda mano. í-!i paga súbito. 
Prescntarsi   personalmente. 

MARSINE o smoking in 
uiion stato e a prezzl vuntag- 
grande. Approfittate dell'oca- 
sione per !(■ prossime serat<! 
delia   lírica  ai  Municipale. 

>n.\('!IK)\l con dei soldi 
sono rieereati con urgenza da 
ablle architetto speeialista nel 
fabbricaro "chateaux en Espa- 
gno". Affare hrillantissimo. 
Scrivere cassetta postale: 
8-7-8. 

iProf. Or, Jaan Fran- 
sl«s6 Reealde 

laureato  neila   facoltá   e\ 
Medicina di Fircnze. Intei 
no   e   operatore   delia   R 

r Cünica    Chimrgica   diret* • 
í dal  proí.   Burci.  — Opera* 

tore e  pi-of.    dtila   Facolt.i 
d! Medicina  di  As»unzloT. 
(Paraguay)    —   Chirurgl 
—- flinecologia — Vie uri»? 
narie    —    Telefono:     Av   % 

? «St  — Ctimiultorio:  R.  di), 
J Carmo.   3S — Orarlo;   AwW"*, 
; 2 «lis 4, í 
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LA STORIA Dl UN GIORNALE 

<^W\S 

Í922 
(Epocn (U<1 leguo) 

1925 
(Kpoca   dell'nr- 

gento) 

Í926 

(Época  ilell'oro) 

1927 

(Época dei cenei) 

tozaoi (O^cscao^ =101 

LE GRAU PAZZIE DEL G1010 
LO SCONTRO DEI DUE "JACKS" 

CHE NEGOZIÂNO IN PUGNI 
Ha guadagnato piu' danari Dempsey coi suoi 

pugni, che Marconi con le sue invenzioni! 
(Dal nostro corrispondente di  Nuova York) 

NON SI PARLA D'ALTR01 

NUOVA YORK, 21 — II txunn dl ognl tliseovso ê Io acou- 
tro pugllistlco clio nvrú luogo stanotte frn 1 iliu' Jack. Sono 
ecsaate perfino le begho fra i Rostfnitorl delia leggo secca e 
ííli oppositorl. Anclie Pngitaziono per Hncco n Vuiz-l; i ré PR! 
momciito, passata  in secouda llnea. 

Nnn si fauno nemmpno dol Rommtntl sul fallünento dei 
pvogetto dei disarmo navalc clio si dlsouteva a filnevra. 

Fra ííli Italiani sono stato sospese ! ■ gazzarre chi' »1 facií- 
vano pel fascismo i- por rantifaspismo; rtisculonu anche levo 
di boxe. 

LE   BUhFONATE  DEi   (iíORNALI 

I ,<;i(ini!ili ne pubWlcauo ili mui i colori; uun lia stampato 
anche questo. lori Dempsey lia portato mia eatastn di ceri «lln 
madonna delia  Addolorata  pregando cosi'; 

— In sei statn portata sugli nltari poi tno! flolori, fa perC' 
che  In  noii  ilulori  tanto! 

foi ò auüato <lii ann cartomante in ntretto incógnito o l'ln- 
dovlna gli lia dctto; 

— Va lá ch^ vai bene!  tncasserni piu' delle altre volto. 
II iniKi.ist-a 6 rimasto pensieroso e triste perché non sa so 

incasseril piu' pugni o piu'  soldi. 
Vn altro giornale stampa che Sharkey & pin' suporstlzioso 

di un napoletano. Dice che lerl noite h.t dormlto con Passo 
dl pieche su di una parte che non si pnfi dire. Statnane si é 
nlznto di cattlvo umorc perché ii sole non s'é Cattn  vedere. 

— Brutto segnol — eonfldô alia moglie. 
Questo profoudo penslero P stato súbito tolegrafato ni glor- 

uali di tutto 11 mondo. 
Poi si vesti': mlse mia ealza dl un colore rosso sangue e 

raltra dl un bleu color manto delia madonna; Infiirt le imitando 
ai rovescio e non mise il cappelo Idi paglln perché ai momento 
dl coprlrsi vide nn UPCPIIO nero. 

IL PESO 
Alie 14 i due eontendenti sono atati pesati nudi. Cera 

moita gente clie aveva |iíi.gato grosse somme per vedere il nndo 

dei duo Idoli. E' stato notato clie Dempsey ha una voglia dl 
iico viclno alfascella destra e clie Sarkey si é fatto tatuare un 
cuore flammeggiante sulla chiappa sinistra. 

IL CiRANDE SCONTRO 

\UOVA YORK, 21 — (prima dl rincasare) — B' andata 
cosi'. 1 duc campioni apiiena entrati sul ring si scamblarono 
il salniu di praininatica e tutti due dissero: diamocene poche? 
Tanto ii pubbllco iia giá pagato! Poi si sorrisero, come due In- 
iiamorati E iiicominciarono a darsi dei pugni. Ma erano pu- 
ciii a  pagamento e  perciô siinpatici. 

Tuttaviu ad un certo punto Sharkey, anche essendo pa- 
gato, ebbc rimpressione che i pugni fossero troppl. 

— Ohé,  Dempsey, non fare 11  fessoj 
Picchia  nn po'  meno, non eravamo intesl cosi".' 
Ma in quel momento il pubbllco rumoreggiava e Dempsey 

non  inteve e continuo a piechiare sodo. 
Ad nn  certo punto  Sharkey aceusô un colpo ai paesi bas- 

si e disse: 
— Grazie! Ne lio abbastanza! 
Ma l'arbitro non comprese e gli impedi'  dl ritirarsi. 
- No, caro, continua a pr nderle che d fai piacere! 

Allora avvcnno nn fenômeno curioso; Sharkey cominció a 
discutere coi sim "inanager", il quale Io consiglió dl incasfiare 
ancora  nn  poço e di buttarsi  per terra, poi, per faria  finitn. 

— Tanto, disse, rincasso dei soldi c'é! 
Cosi' passd qualchc tempo, passo qualche pugno, Sharkey 

cascfi, si ernuó fino a 1*1. poi si rialzô e andfi alia biglietterla a 
inenssaie i snoi soldi. 

LO  SCOPO 

NUOVA YORK. 21 (molto, urgente) — AH'ultimo mo- 
mento mi dimenticavo dl dirvi che i'incontro é stato organizza- 
to per alie ragloni sportlvo, come quasi tntti gli incontrl dei 
genon . 

i':oé. per fare dogll incassi. Chi incassó piu' di tutti é 
stato  IMiiipresario. 

UN'IDEA    OENIALE 
NUOVA YORK. 21     (notte)     — Un fotografo, che aveva 

antecedentemente fotografato 11 vlncitore, ha messo in vendita 
delle belle cartoline illnstrate che riproducono. Ingrandito, 11 
pugno ciei grande eampione. IJC cartoline, vendnte care, sono 
andate a ruba. U fotografo, intervistato, ha detto che domani 
si ritira dal conimercio e va in campagna di fare ii signore. 

LA DECISIONE Dl  UNA SIQNORA 

NL-OVA YORK, 22 — Soim venuto a sapere che una si- 
guora che aveva in collegio un suo figünolo, che stava per su- 
peraro gli esanil di llcenza licenle, appena seppe che Dempsey 
ha guadagnato nua fortuna eon un pugno, ha telegrafato ai 
«uo flglluolo cosi; 

— LUSCIB gil stndl; torna súbito a CAM « preparati a far« 
il boxenr, Solo cosi' farni l'America! 

■^ 
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E' in viaggio il 
l;ittf> di Afiissoliiii. 
giro ^. 

frateüo dl 
(Voei    in 

ün altro dispiacere per In gente dei "Piocolo"! 
iosaoc ; IOX30E saocaos 

CHI E' CONTENTO ? 

LA    PRIMA    FESTA-RIPOSO 
DEI    OIORNALISTI 

Domenica scoi^sa — in ob- 
Ucdieuza alia leggo dei riposo 
domenicnle — i glornalisti 
uou bauno lavorato! 

E con questoV   Credete for- 
se che siano staii contentiV 

Clie,  che.  che! 
«■  «  -> 

Prima deliu legge erano 
continue geremiadi: — Tutti 
riposano alia domenica: so- 
lo i lavoratori delia peuna 
(non hanuo mal detto "dei 
cervello") lavorano sempre! 
11 quarto potero ó trattato 
pcggio dei 1'acchlui e dei lu- 
strascarpe! Mentro voi dormi- 
te trani]nillamento (sono le 
tve dei mattino) nol vegliamo 
e lavorinmo per voi; 

E' vennta ia U sta 
dei glornalisti e. . . n 
eriminaziuni 

SDüO dei grnn borbi 
giorualisti I 

Seutite come si 
ri tiuei dei  Fanfnll 

— Come passan 
I cinematografi   ch 
II "quando appnnt 
Ia  viia  pel vero   g! 
Cbiudono   auehe    i 
su jc i- giu' le rare 
doranti birrerie.  E 
pássaro  qualche  on 
mazzare  il  rompo. 
nelle bisclio,   (>. . . 
gnmento  di pigione 
di mese! Stiano in 
padroni di rasa! 

Inrauto; Cnmeri re. altro 
wísky! 

■}:■    *   -«■ 

Quei dei Picoolo vanno pin' 
In h'i. Dopo dl essersi para- 
gonati ai "delinquenti che so- 
no nttlrati a vagare presso i 
luoghl dei loro misfavri" e "ai 

- np- 
rove 

sono lagna- 
i: 
■ Ia notte? 
ludouo alie 
o cnmincia 
iornalista"! 
i qneirora, 
e poço o- 
allora por 

a,   per  am- 
si   finisce 

nddio    pa- 
nlla fine 

guardiã   i 

galeotti che. dopo a ver scon- 
lato 30 anui di ergastolo, 
plaugono quando sono messi 
in liberta", concludono che 
•si sono annoiati terribílmen- 
te e non banno chiuso oc- 
eliio". Ma guardate un po' 
che razza di glornalisti! Se 
si riposano diventano delin- 
quenti e galeotti! Si sa: rozio 
é il padre dei vizi. 

« ■* -s 

1 giorualisti dei "Uoma" 
non si lagnano delFozio for- 
zato, perebô ei sono abituati; 
perõ si lamentano perebé il 
Innedi' eseouo i giornali a 
Santos e a. . . Parigi! Come 
si vede ia legge delia Came- 
ra di S. Paolo non ê uguale 
per. . .   torto il mondo! 

Oi sono auehe le laguanze 
dei padroni dei giornali! Quel- 
lo dei ••Fanfulla" ha fatto i 
suoi bravi calcoli od ha con- 
cluso che perde qualche cosa'. 

Quello dei  "Piceolo" é    ve- 
unto    alia      eouclusione    che, 
stiimpando' 52    nnmeri di  me- 
iio    alVauuo,     diuiinuisce    di 
qualche  "tostão"   le    perdite. 
En altro proprietário    non ha 
fatto   nessun    calculo.    Tanto 
c'é  sempre    delia     gente    che 
paga le perdite! 

•*  -vt  * 

Xoi dei "Pasquino", tra il 
si' i> il no. siamo... pin' pra- 
ticl e pin' liberi e pensiamo 
cou Ia nostra testa. Xoi pos- 
siamo uscire in qualunquo 
gioruo, e in qualunque ora dei 
gioruo .■ delia notte, anche se 
piova e soffi Ia tramontaua. 
Siamo eoutenti quando lavo- 
riamo, e siamo pin' contenti 
quando lavorano gli altri! 
Nelle ore di libero riposo. dor- 
miamo trannuilli, e se non 

dieia- dormiamo,   vegliamo.   c 
mo boné dei    prossimo 
liamo il rosário. 

reci 

co   cbe risparmia  i suoi testo- co pazlente e filosofo che vor- 
ni   min mez^ora    di tempo e      rebbe, se potesse,    trasforma 
delle seosse perieoloso pei suoi      i giorni delia settimana   in. . 

Ed C questo   pubbli-      sette Eunedi'! 
ssaotaoB a íOESJOSe IOS50E 

Conl 

Clii perô 
contento  di 

il     liincdi'     é pin' 
rntti.  é  il  pubbli- 

Tutti sanuo che Parigi é 
cbiamata Ia cittil-luee, ia ville 
lumiére. 

U "Uoma", che dev'essere 
nn'accoIta di poliglotti, scrive 
invece che Parigi é una eit- 
tá . . .   luminiére' 

* ■» * 

11 "Piceolo" di giovedi1 

scorso ha pubblicato: 
"E'iu(lipendeiiza é un'otti- 

mn cosa, ma non bisogna e- 
sagerare! Come tutti gli ec- 
ei ssi. Ia sete di indipendenza 
porta con sf- tanti diletti e 
tiinti inconvenienti. . . ". 

(}li inconvenienti delia indi- 
pedonza? 

Eh! Purtroppo li conosce, e 
bene, il direttore di qnel gior- 
nale! 

* *   í;- 

11 Piceolo di giovedi" scor- 
so ha stampato: "il sig. .Toíío 
(1. Martins viene Jinch'cgli 
daila  terra". 

Toh! Bella novitá! Auehe i 
contemporanei di Cristo cono- 
scevano quel detto ehe suoua: 
Pulvis es. et in pulverem re- 
verteris. 

Sei terra, v in terra torne- 
rai. . . 

* *     ír 

In una nota di cronaca ci- 
nematográfica dei Piceolo di 
giovedi" scorso, si G letto: 
''Prima di ingressare nell'uui- 
versitá...'". 

Perô qnel cronista farebbe 
bene a ingressare in una scuo- 
ia  sernle! 

* ír     -Ir 

Letto uella cronaca dei' 
Fanfulla di martedi" scorso: 
''inizió, come ogni mattina, 
ia rnceolta delle immnndizie 
fatta, come i lettori, e, sopra- 
tutto, le lettrici sauno, seru- 
polosamente nd ogni porta, 
ove vengono lasciate, raccolte 
in latte o nelle apposite ens- 
sette. dalle nostre massaio e 
dnlle donne di servizio". 

Ma se i lettori e le iettrici 
Io sanno — commentava il 
Muto — perchfi cantarccla co- 
si' lunga? 

* ít í/ 

Letto nei teirgramnii dei 
Piceolo": 

■VIENNA. iõ (H) — L'as- 
soluzione dei tre nazionalisti 
ehe ueeisero mi nomo ed un 
rngazzo, banno avuto delle 
tragiche conseguenze, 

I/assoluzione. . .    banno. . . 
— La grammatiea! ha nrla- 

to il prof. Pedatelln, 
* w » 

L'n  inglese é andato a!  " Diá- 

rio da Noite"" ed ha suggerito 
di battezzare 1'areoplano, che 
si regalcrá a João de Burros, 
con queste parole latino: "Ve- 
ni, vidi. vincl"! 

BelFldea! Peccato   che rin- 
glese eon quel  " Vincl"    obbia 
dimostrato che sa il latino, co- 
me noi sappiamo il cineae! 

*   *   w 
— Dal Piceolo: 
"S. Paolo    cbe    drogredisce 

in modo   meravigliante".    Po- 
tremmo anche dire: "II Piceo- 
lo che    regredisce    "in    modo* 
meravigliante". 

—■ "Amor" Ia paroln piu' 
melliflua. piu" dolce, piu' e- 
terna'". 

Laseiamo stare che sin piu' 
dolce. perehé é pin' melliflua; 
ma "piu' eterna", assoluta- 
mente, no! 

I/"Eterna" dl Cocito é in- 
snperabile. . . 

* *   íf 

Dal "Diário Popular" di Pe- 
lotas : 

"Corridas em E. Paulo— ... 
O monumento de apostas foi 
de 104:580$". 

II "monumento" Io merite- 
rebbe davvero il reduttore dei 
giornaie pelotonsc. 

# »  « 
L'08servatore dei "Fanful- 

la " scrive; 
"il deputato Mohamed Yussef 
hey presentó un progetto di 
legge tendo una donna ha in- 
gannato il marito, che uccide 
Ia moglie sorpresn in flagran- 
te adultério". 

Ecco comi» annebbia Ia te- 
sta ai giorualisti il riposo do- 
menicnle. » « 

Dalln cronaca de! Fanfulla: 
"Sotto in seiaboln luce di 

una lâmpada opaca". — For- 
tuna ehe Ia luce era scinbola: 
se fosse stata una mitrnglia- 
triee. . . 

«■ •> » 

II "Roma"" hn pubbliiuto 
rhe é morto "Ferdinando re dl 
"Bulgária". Cosa da poso: si 
tratta sempre dei Bnllani, e Ia 
Bulgária confina con In Ro- 
inania. 

Letta in una min cronaca 
leatrale dei Uoma di mereo- 
ledi"  scorso: 
"va a teatro o resta turlopi- 
nato. altre volte non vi va af- 
fatto e quello le volte sono le 
volte. . . " 

Hasta con Io "volte"; se 
no. ei dá dl volta anche il cer- 
vello! 
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Tutíi aviaíorí— A Koum si teri'A presto il 4.o 
Congresso Internazlonale dl 
Avlazione.  - -   (D»i glornali), 

Ser Plero Io non mi distãcco dai fifornimenti! 
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FERRA VECCHI 

Ho almeao ia consolazione che figurano nel 
MUSGO! 
9E30BS: aoiaoc 

ZIG^Z A G 
. Iu un telegramma siblllino, 
pubblicato, mercoledl' scorso, 
dai giornali italiani, si parla 
di prêmio di aviazione o cli 
concórdia delia  colônia. 

Non é stato   compreso    che 
rapporto vi sia frn un prêmio 
dl aviazione   o    Ia    concórdia 
delia. . .   (censura i. 

«  *  ífr 

Uua ballerina niss;,i ha assi- 
curato le sue gambf per quat- 
tro milioni di lire. 

Si assicura che anche 11 di- 
rettore dei 1'i. . . (censura) 
abbia assicurato i suo! pennl- 
nl dalla ruggine per una som- 
ma favolosa I 

II glornale "IJII Pátria deali 
Italiani" di Rin ha istituito ti- 
na rubrica eho ha un tltolo 
curioso: cosi': é ora di flnirla! 

Quánte volte — quelfora di 
fluiria! — rha    letta.    senza 
trarne   profitto,     il     direttor? 
dei Pie...   (censura i. 

»   «   -:;■ 

In un negozio di rua Direi- 
t si & iniziata Ia generale 11- 
quidazione di tutta In morec 
esistente. 

Fra Ualtro vi sono in liqui- 
dazione, per dei prezzi irriso- 
Tí, delle belllsslme forbici. 

Si  assicura     che non  vi fl- 

LIQ1I0RE Mi 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

di  Milano 
di  effetti sorprendenti 

nclla  cura deli' 

Asma Bronchiale 
o nervosa 

In   vcndita   nollc  principal! 
Fannacie   o   Dropherio 

Istituto Scientlfico S. Jorge 
LAROO S. FRANCISCO, s 

saocaoi 20S3CÍES 
gurano le forbici dei direttore 
dei Pi...   (censura). 

IVAunuuzio... usa Ia spugna. 
(Juesta 6 rultima novella che 
viene dalla nave da guerra 
ove egli ha piantato i pomido- 
ri per stare tranquillo. 

Ma si dirú : IVAnnunzlo ha 
usnto sempre Ia spugna nella 
sua carriera parigina. Si', ma 
ora lh'a usata con sacrifício o 
non con piacere e voluttá nl 
beatl tempi parigini. 

Egli si 6 recato ai convento 
di San Zeno (Verona) ha sco- 
pato e lavato con una spugna 
le sacrc pletre di quel templo. 
Ha espresso 11 desiderio di 
continuare a faro U lavaggio 
delle pietre aante. 

Si assicura che andrá pre- 
sto a lavorare di spugna an- 
che il direttore dei Pi... (cen- 
sura') . 

La Galleano ha uu ejottile 
spiritu filosófico; 1'altra será 
diceva: 

— Per Ia donna un uomo 6 
vecrliio aventotto anni, quan- 
do noa ha soldi in tasca: ma 
HO é rlcoOi é giovano a ses- 
santa! 

Occupandosi dei volo che 
Uedfern vnol fare dagli Stati 
Tniti ai Braslle, il Fanfulla 
glovedi' scorso, lia stampato 
eho impiegherá 40 ore. E sú- 
bito dopo stampa: 

"La parlonza avverrá a 
mezzogiorno da llrunswich, in 
modo che 1'aviatore arriverá a 
Rio durante 11 glorno". 

Al Fanfulla ei deve essere 
un orologio che segna male le 
ore! 

*   »   * 
A propósito di Re Fcrdinan- 

do. il Fanfulla dice che era 
nato il 2-1 Settembre; !1 Pic- 
coio il 24 Agosto. Ma eho cosa 
é uu miserabile mese d! fron- 
te aireternirá? 

1?? I! 
— Doltore soffro dMnson- 

nia. Nulla mi gioval Ho pro- 
vato tutto... 

— Avete provato a leggere 
gll articoll dei Pie... (censu- 
ra). 

o    *    « 
La nota cantante baronessa 

De Los Palitos ha raccontato 
in un gruppo di giomalisti che 
dará prossimamente un con- 
certo e che il prevento Io ver- 
será meta alfospizio degli Or- 
fanelli, e meta alPillustrissi- 
mo Piol... (censura). 

e   «   * 
13  Lugüo Data funesta per il 
direttore deü Pie...  (censura). 

II 13 porta sempre   sfortu- 
nal 

» « ■» 

Un proveirbio: tanto va Ia 
gatta ai lardo, fin che non ce 
n'6 piul 

Cosi' ripeteva, inalinconica- 
mente. Ia mattina dei 13 Lu» 
glio, il direttore dei Pi... (cen- 
sura). 

I OOMPITI 01 PIERINO 
Tema: — VIA DIREITA 

— SVOLÜIMENTO 
Io ho cammlnato molto: a 

piedi e a cavallo, in trenó e in 
carrozza, in bond e In blcl- 
cletta ; dal Cambucy alPIplraa- 
ga, dal Bexiga ai Largo ao 
Piques, dalla ecuola ai Cine- 
ma ; ma non avevo mal vista 
rua Direita. Ma perchê, "rua 
Direita", se é tanto storta? 
Misteri delia via! Anche tan- 
ti uomini si dicono dlrlttl, e 
di diritto non hanno neanche 
Tindice delia mano üestra: 
misteri delia vlta! Anche mia 
nonna, che é Ia madre dl mia 
madre, si fa chlamare Donna 
Placidina, e papá dlce epeseo 
che é un diavolo scatenato: 
misteri dl famlglla! Anche 1 
trenl delia Centrale si chla- 
mano di lusso, c epesso sono 
dl lutto: misteri delia ferro- 
via! 

Rua Direita dunque 6 uno 
gran bella via, dove si am- 
mlrano le ultime mode nelle 
vetrlne e le belle ragazze a 
passegglo. Si va a rua Direi- 
ta per ammlrare ed essere 
ammiratl;   essa   6   11   mereato 

Funerali di 2a classe! 
,..•..«»»..•..«..»»•..« ^.«.••..«..«..•«••.a 

libero... a buon mereato del- 
ia bellezza, delia riecheza e 
delia vanitá! Anch'Io sono sta- 
to a rua Direita, non per es- 
sere amralrato, ma per amml- 
rare; e sono rlmasto tanto am- 
mlrato, che sono rltornato 
molto tartll a casa. PerO ero 
contento e soddisfatto, per- 
ch6 finalmente potevo dire: - 
L'ho vista anch'lo! Ma paplV 
era nervoso piu' dei sollto, o. 
ai primo apparlre, ml ha grl- 
dato* 

— Quaglio -- (papíi é pae- 
sano di G. D'Annunzlo) m(? 
pare che tu ha pigllata' na via 
storta! 

E non cl furono ne Cristl 
né Madonne per persuaderlo 
che io ero etato a passegglo * 
via Direita. 

Morale: di diritto, oggi, non 
cl sono nenche I pall dei te- 
légrafo! 

BALTASAR. 

Fallimenti e 
Concordati 

Per organizzazione di  con- 
tabilitá,  esami  di libri, in- 
ventar!,   difesa   di   creditl, 

riscossioni, bilanci, ecc. 
visitate rufficio dei 

Dr. N. Coli 
RUA STA. THPRESA, 2 

Tel. Central 196I 

>■•.■•.■•' «..■..«.■••■••■••■«..•..i ••«.••••«■•«•■••••••«••••■•■■•■•■■••••■••■■••••••■^••«■.B 
«m 

GINGILLI   DI   MODA 

Sta ottenendo un grande .sucoesso il... turacciolo! 
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Giovoli' Rí ('■ traalocata 
ramministrazione CIPI "Plcco- 
Io".   (Dai   giornnll). 

... r» si ó sposo 2 milreis! 

L^CLE   INIZIERA' 
PRESTO I SUOI LAVORi! 

Questa lieta novella vi do! 
Siamo alia vigília di grandi 

novitA: 1 ben informatl dicono 
che riclo Inlzierá molto pre- 
sto 1 suoi lavori! Sarií? Spe- 
riamolo! 

Viene cosi' il momento del- 
l'agricoltura ! Anzi: il momen- 
to  delia coscionza agraria! 

Abbiamo fatto una rápida 
inchiesta per orizzon tarei snl- 
le nuove vie che verranno a- 
porto od abbiamo otteuuto 
(inesto risposte: 

— Noi ei dedieheremo uni- 
camente alia coltivazione del- 
le cipoüc! 

Societá dei poveri pedoni 
— Abbiamo súbito pensato 

ohe a noi spetta Ia raecolta 
dei cavou   e torsolil 
üü  autori   dell"'Acqua  di   Co- 

lônia" 
— Noi penseromo alie nc- 

«pole! 
Qli azionisti dei Piccolo 

—■ Ci oecuperemo dei mi- 
glioramento dei cocomeri o 
dolle eucurbitacee! 

Redattori dei "Roma" 

Ufficio Técnico 
di Costruzioni 

"EUREKA» 
Costruzioni ottime, econo- 
miche e di lusso, restauri, 
progetti, plante, preventivl 
e avaliazloni, prezzi assolu- 

tamente di concorrenza. 

ADQLPHO VALOR! 
Construttore 

RUA ST A. THEREZA, » 
3.0 piano, 311 - Cent. 1961 

— Io sono pei flori, pei fio- 
ri di lingua! 

Brodo 
—■ Per gli erbaggi da cucí- 

na, son qui io! 
Ser Piero 

— Io faro Ia propaganda 
per Ia eoltlvazione tielle plan- 
te eho dánno il turaceiolo! 

Piolintrip 
— Xon bisogna trascurare 

ia coltivazione delle zueche, 
dei zuechini e dei zucconl! 

L'n redattoro dei Fanfulla 
— I! giardinaggio é sempre 

stato il niio spirlto preferlto. 
E specialmente Ia coltura dei 
firir di camomllia c dei fior 
tli malva!    Dedichiamovicl. .. 

Ooeta 
— Io preferlsco Ia cotliva- 

zione dei papavero. 
Caldiroia 

■—    Io,    inveee.     quella  dei 
fior di spino. 

II Munifico 
— Mi piacc di piu' Ia colti- 

vazione intensiva dei ílnocchl! 
Un  banchiere toscano 

—Non trascuriamo le bana- 
no. . . 

Quel di Santos 
— Dl tutte- le coltivazioni, 

io preferisco quella cho cura 
Ia selezione dei fior di cana- 
glia ! 

Meneghetti 
— Xoi facciamo voü perchfi 

si intensifiehl ia coltivazione 
delle plante dl fico. Per vesti- 
ro alia moda urgono molto fo- 
glle <li fico, moltlsslme,.. E 
non vi sono alberi abbastan- 
za! 
Le     ballerin»     delia     rlvUta 

"Ooooh" 

LUGLIO 

U nostre previsioni 

(CONT.   E FINE) 

Non é 11 caso di far notare 
ai uostri Intelligenti lettori 
come si avverino a puntiuo Iv 
uostre previsióni; Ia veritá é 
il nosiro cavallo di bultaglia, 
tanto cbo prevedlamo ebu 11 
poeta Cavaliere ci dedicberá 
uu Sonetlo dei suo Poema: IM 
Bocea deliu Veritá. Perô non 
possiamo passar solto silenzio 
una nostra previsiono, obe — 
modéstia a parte —■ resterà 
famosa neila storia colouiale. 
U 2 Lnglio prevedemmo cbe il 
10 Piolintrip nuu attaccbereb- 
bo nessuno e cbe nou avrebbe 
suscitata nessuna bega; e cbe 
in cousoguenza delia singola- 
ritá dei caso, si avrebbero a- 
vute forti scosse di terremoto, 
aventi per epicentro Ia reda- 
zione dei Picc"olo". E ció clie 
6 avvenuto. La Uedazione, 
spaventata dallo forti scosse 
ondulatorie, ba laseiato in 
fretta e lu fúria rua Três de 
Dezembro, e si é rifuginta uel- 
le officino il Rua Anbangaba- 
hu'. 1'iu' previdenti... c'é 
solo 11 Padreterno! — Ma ve- 
nlamo a noi. 

23 —. Quel che avviene og- 
gi, é piu' faello vederlo con i 
propri oechi, cho leggerlo nel 
"Pasquino". 

24 — Domonica: si riposô 
il Signore; si riposano i gior- 
nalistl. Dei quuli, chi va a 
zonzo per rua Direita, chi va 
a giocaro, e non paga Ia pi- 
gione, chi pubblica ancora un 
anmmzio cercando invano una 
casa da affittaro, e chi si ag- 
gíra Intoruo ai luogo deldelit- 
to. 

Xota astrologica: — Luna 
crescente. Piccolo mancante. 

23 — Da statistica deniu- 
grafica non registra nessun 
pazzo furioso, nessun suicídio, 
nessun fatto di sangue, nes- 
sun dramma delia gelosia. E' 
Ia previsione piu' facile e piu' 
vera, perché non escono i 
glornali dei mattlno. — lu- 
venzioni e scoperte: feijoada 
completa. 

26 — Martedi': glorno do. 
dicato a Mane, antenato dl 
S. Martino. La pace regna so- 
vrana a Vienna. 

Platto dei glorno; Luna pie- 
na e taseho vuote. 

ConsigU d'igiene: Chi so- 
mina chlodi,  non vada scalzo. 

Chi troppo abbraccia, si 
strozza — Glornale che leggi. 
bailo che credl. 

31 — L'ultinio dei mese. 
Chi é arretrato col padron di 
casa, é inutile cbe si cambi, 
pcrchC sara sfrattato. Doma- 
ni í Lunedl', non si pubblica 
11 Fanfulla. e non avremo il 
suo Calendário. Cbe mese 
sarft'-   Con   tuttn     probabtlitá. 

se i venti saranno favorevoli, 
entrerá il Mese di Agosto. 
Grandi novitA, nel vecchio e 
nel nuovo mondo. 

Per finire:  — Le spfse su- 
perano io entrate. 

Barbanera 
.«..:..9..o.«.. 

VEGUA 
Italiani, ricordatevi clie Tú- 

nica fabbrica di sveglie vera- 
mente italiane é Ia Casa F.lli 
Borletti — Milano. 

UN   R1TRATT0  Dl 
DE PINEDO   . 
La Camera Italiana di Com- 

mercio, con unanime delibera- 
zione dei Consiglio, ha acqui- 
stato un artístico ritratto a 
olio dol Gen. De Pínedo. E' 
opera pregevole dol giovine 
pittore Stefano Fantappié — 
giíi noto negli ambientl arti- 
stici paolistani — il quale sa 
degnamente conservara le tra- 
dizloni artistiche dei padre, 11 
complanto Cav. Uff. Pietro 
Fantappié, idiatore e organiz- 
zatore dei grandioso corteo 
luminoso in oceasione delle fe- 
sto dei Centenário a Rio de 
Janeiro nel 1922. 

II ritratto sara inaugura to 
neila prossimn visita che IV- 
roico Asso brasiliano fará. al- 
ia   Camera  di Commercio. 

Hofi D. LAROCCA 
MEDICO 

Assistente delia cünlcs glne- 
cologícB '3t'l prof. Mornes 
Barros delia FScolta di Me 
rtlrina; delln cllnicn dei 
rnrtl rtella Fnmltê di Me- 
dlclna: (l<lla Maternltâ d! 

B.  Paolo. 
PART! — OPERAZIONI 
Malattie   delle   Signore 

Trnttmnerto delle infiam 
mazloDi delVutoro e anncF 
si ed altre apTiTIensçlouí eoti 
Ia rtlrtermi i — Uniii;\ n! 
t.-n -lii li. in teilf le I'>ri' 
índleazlnni -- Cnas. R11» 
Llhern Badarí, 87, sobrt- 
rtnlle 8 «ile n. UORM Rua 
Óm»      Brotcro.      B5.     Tel. 
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LO STRABISMO E LO SPORT. 
OVVERO:    IL   QíUDtCE   1DEALE    PEL   6sVASCO" 

" ta 

if li I 
i. 

■a dn   Gti- 
il   c.nnliki 

1-','  stnto  vivamoiilr erlticatíi rntlUndiiM 
mu   neiriiicoutri) n   Kio,  cnl   Siinlos.  (nmiuln  pvotei 
ilc!   poiTPtHssluw) nVbitro! 

Disrnnlinmn: X;'-'sriiiii hn fíipito rhv (.'osn dcsidernva il 
Vasco 1 S^ rnrbitro fosse stilto come il qni sopra ciriiduto, •A-A- 
ino certi (nintuiintifaniente certi) elie In pnrtitn aTrebho avuto 
il  sesiwnte  esito;  VASCO,  -1  — CANTOS,   1. 

oc ioaoi==ao^oi IOESGJ 

DELENDA... 
ESPERÍA! 

NOTERELLE SULLA CORSA 
"ESTADINHO"! . I TRUC 
CHI DELLA TORCIDA - 
IL DUMPINQ DEI VIN= 
CITORI! 

Kessnno metterá in dubbio 
i-hc il nosfrn compito di cro- 
nista si)oi-tivo ciei giornale 
pin' serio dei mondo {■ parti- 
eolarmente dlfficile, ma :ii 
qncsiii campo, neppure il Re 
ilú cronistl (Aulianguern, 
nbbnssa il taeaiiél) <-i passo- 
pebbe In "jierna" nel dare i 
iiiu'   iniprevteti   "furos". 

Dopo il risnltato delia "de- 
c-imn edizione delia grande 
corsa" conie dice il "Fnnfül- 
la" i niiiiicra, ma che dico, 
Transvall delle fesseriél) 
aiiidamu súbito subodoráto 
(sal vii seja e COl durai o vi- 
spetto ai lettorll un certo 
odor di seandalo e ei siamo 
messi niropei-a. tntervistare 
i vincltorl? Queeto pol, mal! 
Sarebbe stata una Bleale con- 
eorrehzn ai collegiii e, infine, 
i vincitori sono sempre sod- 
disfatti. . . perslno nelle c•fpl,- 
se alia Moõen, clie é tntto di- 
rei!! 

Xuii ei interessavano mini- 
mamente i... puro-sangue 
Jilasi, |Gonies'e .Marcondes e, 
iiuantô ai seguente, ei parevn 
pochino, per elii possiede Ia 
nnturnle velocitíi dei Coelho, 
essere arrivato  il  fjnarto, 

Ahblamo (]iiindl intervistato 
i tre iiliimi arrivati; Tavan- 
KO, Maujeau e Ariovado, 

11  cortese ais. Tavahno, elie 

parla (|iiasi italiano C' stato, 
come "prinius inter últimos" 
rinterprete diíla formidabile 
triade. Riproducinmo le dne 
(lieliiiirazioni: 

Cronista: Crede dunque clie 
vi siano state dello Irregolari- 
i á': 

Sig. Tavanzo: {',c ao sono 
state (Vavanzo per l'nnnnlla- 
mento delia corsii! Innanzi- 
tutto, il "duraping" é deuun- 
ciato dalln vlttoria stessn -íi 
'■'• corridori delia medesima 
quanto ouorata Società, Abbin- 
mo chiesto resame delle vi- 
seere dei viucitori ed in. . . en- 
trambl Ire si sono trovato 
tracce dei prolungato uso di 
una cuhura microbien eeci- 
tonte: il "vormicellmn fari- 
nar" c persino Io "spicillum 
inacclieroiioruin"! Xon solo. 
mu si 0 anche eonstatatfl Ia 
presensía di un etere volatüe 
linleatissinia: l'"aetGr" dei 
barbem   ingerito   In   forti   do- 
si I" 

Confesso ai lettori cüe so- 
ai) rimnsto esterrefntto! Che 
vergogna per Ia veterana E- 
speria! Con tal) cure ai euol 
corridori, non mi stupiscé pia' 
il suo ■■trust" dei cauipionissi- 
m i ! 

[nsistenimo  a ueora :   " K  si 
sono nvute nltre soporchierie? 

Sig. Tavanzo: "1". )aió çr ■- 
dere elje, se uon d fossero 
state, noi snremmo arrivati 
ultimi? 

" Xoi tre siamo arrivati. in 
gruppo, in testa a tutti, a m, 
2-4.760. Maucavano solo •"> me- 
tri ai traguardo e dietro noi, 
n distnnzá, spnufnvano i pseu- 
do-vincltorl di ora. Jii r|iiel 
momento decisivo delia... po- 
ripatetica   tenzloue. In  torcida, 

i giudici tVarrivo, tutti linu 
comlnciato a griáaré: Espe= 
ria, esperia, esperai Da per- 
sone educate, Ignari dei tra- 
nello, ei fcrmammo "esperan- 

do senza accorgersi che Blnsi, 
Gomes e Marcondes paseava- 
no il traguardo 1 Fu allora che 
allri si mísero a grldare; Pa- 
lestra, palestra palestra! Sem- 
brnndosi scortesia ritiutare, ei 
fermannno ancora n "pales= 
trar" e Coelho pote nrrivare 
quarto e cosi' via tutti gli al- 
tri! Fu allora che io. Tavan- 
zo. nTavauzai e passai Ia me- 
ta. Maujeau manglô Ia foglia 
anche Ini e via dietro me e 
persino l'aaiico Ariovado, fi- 
nalmente c naturalmente, 
dovette arrivare!" E con un 
gesto sconsolato il Sig. Ta- 
vanzo ed amici ei lasclarono! 

Ed ora Xon possiamo an- 
tieipare il nostro gimlizio de- 
finitivo. Attendiamo prima 
gli abbondanti campioni di 
vermiceilum farinae e di ae= 
ter barberae da nui requisiti 
airBsperia! Pronuncieremo 
forse nu di il nostro sovraau 
verdetto seeondo i pin' puri 
prinelpi delia Scienza Parma- 
eullnarwi.  — Até logo! 

flilllllllllinilUIIIIIIIIMillllillllllHIIIIIII 

PALESTRA x 
S. ONRISTOVAO 

Se avessi sapnto che, ve- 
nendo io a Rio, Ia Palestra le 
pigliavn a S. Paolo, uon sarei 
partito! 

Ma, come? lioiio quello ehe 
é suecesso ai "Fanfulla con 
fentrata di un Baltazar (vul- 
go;     liaiKazar)      i    Palestrini. 

próprio toro. si mettono a re- 
pentaglio centro un club elie 
hn per portiere un altro Bal- 
taznrV (Ce lie sono próprio 
dne ai mondo: mai Io nvrei 
creduto'. i. 

Xaturnlraente, ho dovuto 
leggere sul Fanfulla Ia descri- 
zione dei gioco che comincln 
con In frase. — testuale: "Ha 
inizio .-fr gioco con rnscita dei 
palestrini ehe perdono súbito 
le paliei" 

10. . . perdendo le palie, vo- 
levano vincere? Mn piu' "a- 
zar"  di  cosi",  solo  il Vasco! 

E i)oi. se 11 Palestra é una 
squadra italiana, che ei sta a 
fnre un "Tedesco"? Avete vi- 
sto iühe prodezze! E poi mele, 
e ))o! pepe... Ma quella 6 n- 
na tavola da jn-anzo, non una 
squadra di foot-ball! 

Quanto a Xiiimi. dopo Ia 
prova fatta, cambiategli no- 
me, diitemi retta. Chiamatelo: 
Vannl, si (vanni, vanni alia 
secou da  squadra '). 

Sempre seeondo il "Fanful- 
la" il Palestra non ha potnto 
approfittare né dei vento — 
favorevole, a6 di quello con- 
trario! Ma che giocavano ai 

.cervo volante, nl "papagaio"? 
— "Pesados" come erano, il 
vento non li portava via dl 
certo! 

Esngero? Forse! Mn voi 
non immagiuate i sorrisetti e 
le salire degli nmici cariocas 
ai eomniGutarmi In notizia! 
Jlu dovuto "xingarli. . , . ". coi 
relntlvi progenitorl, o seap- 
parmeue a casa, cantereilando 
con rabbla : 

Ahi. . .  Seraflnl! 
Seguei que o Bororf» 
Tocava 0 seu apito. . . 
Até  que arrebento! 

CONFIDENZE... 

— l\ > pinntnto il mii 
— Ti  batteva? 
— Xo. . .   voleva chi 

iiniieu perché mi irattava  crwue nu cape 

gli   fossl   fed-le! 
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ÍTALO VS. TAVARES CRESPO 

(ECHI DELL'ULTi!¥IO SCONTRO) 

<~£^ &> 
GKHNPE FRBBHICP. ! 

1 <TRl.o M'-'&0 j" 

ííl 
— •   1 -i f--, 

eURUfPVEPOSITOííl 
CR^om-w.o 
PKfi,'iB;1!fr.P,P,P,Kfl STaia 

•^1 
A S. Paulo! A Rio! 

Panciuino 
Purilevfl  M   Vnsco il  gioco 
Col pludlco "Tinoco" 
\'iil)('  cUlamar  "IAI   lU^ti" 
l'.  fn In stcssn i,u<-n I 

Marforio 
l^ii   provviilciiz.i   "vasca" 
I ii   tleficlenza   pecca ; 
Per   iHJii   pigüíire   iu   tasca 
Dovoni giocnr " potecca " ! 

?>li si r fatto incontro un 
"ulontado" portiere, iu "ta- 
mancos" im letto i! ba detto 
— "XiUi pode ixjtnr cartazes 
i>ni   allemão!" 

lli] faliu Io .uiiurri o bo 
ohlesto riu- cosa fosse Io sta- 
bllimento. -— "Aqui ê u campn 
<In  Basco!"  ml bíi rieposto, 

Poveri nol! 11 Vasco da Ga- 
ma  6  divontato  spagnolo! 

OfS ssrsrSiSisao; itSi3!ísocrr^>': :os 

Vaseo í x Santos 4 

A Europa mais uma vez 
curvou-se... e a família nàn 
sabe! E nessuuo so nc ú nc- 
corto!   Solo   iu! 

Èccovi: Nelson (Inglater- 
ra) portiere, — Itália, terzl- 
no destro. — Hespanliol, ter- 
zino sinistro, — Russo, cen- 
tro avnnti, tutu facenti parte 
dei — lusitano -— Vasco da 
Gama. sono stati letteralmente 
schiacclati dal Eormidabile 
"Santos"! Chc vergognn per 
rEuropa,   mio  Dio! 

II Vasco Ua fíift chiesto In 
ri.. .pordita c sta importando 
un arbitro ad boe. da una 
Casa Europea, quella dei bi- 
nocoli prismaliei. azig-.zag! 
Inoltre ba chiesto l'interven- 
to degli ambaseiatori: ingle- 
se, portogkese, spagmiolo. XOH 
t^i sono rivolti a quello italia- 
no,   perebé   cattolico,   nvendo 
iu lia   sqwadra 
'•Hvanirelisla !" 

Hanno períi i 
fy   ai   console 
risposto: foile 

il      giocatore 

lenuneiato Tuf- 
Turco    chc    ha 

nuove leggi lur- 
che non posso Pargli nulla! 
Pensa vá tu forse chc Tosse un 
cx-portiere dei Serraglio di 
Abdul Hamid'.' Ah! ah! ah! 
Tuffy. ve lo garantisco é un 
portiere  coi  Dardanelli! 

— Le numwose b-ahinuas e 
mulatas torcedoras dei Vasco, 
danno colpa delia sconfitta n 
qualche "cangeré". a qualcUe 
"Feitiço" fatio dai Santisti. 
ürrore! II vespertino "Van= 
guarda",   autoritá   in   matéria 

di macumbas, consullato. ba 
dichiarato; 

"Contra Feitiço feito com 
Camarão nada vale a oom- 
mum farofa com galio Russo! 
isto especialmente na hora em 
que Tatu' deece do pau!'' Che 
sapienza 1 

Questo responso ha proton- 
damente impresionato Ia pub- 
■blica opinioue. In segno dl 
lutto ;'■ stata sospesa Ia flome- 
nicale passeggiata delle vario» 
pinte donzelle ai Jardim Glo- 
ria ! 

■Sia detto fia nol, peru, i 
Santisti hanno mancato di de- 
licatezza battendo cosi' dura- 
mente un elali che ha un cosif 

bello «tadio (o melhor da 
America do Sul!), ciie ha .. 
19.507,66 soei, ex campione 
carioca: FrancamenteI Questo. 
a Rio, si dice: ".Vão respeitar 
as  caras!" 

II mio vendeiro da esquina 
é furioso! Lo sento grldare 
ogui tanto: Xuu balia a pena 
o (,'alir,il;i descobriri estíi gi- 
ringonqa para passarmos estiiis 
bergonhas! Melhor l'ha fiz o 
Ariío.s qne foi a piqui longe 
dos olhos da genti! Ahi o meu 
ricu dinheiro que Ibo dei para 
0 desaforado campo de derró- 
1 a :" 

11 deplorevolif risultato (li 
oiie^ta "falta de consideração" 
c piu' grave di quanto si cre- 
dn. 11 Vasco cambia naziona- 
litã ! Beco Ia içrande. Ia stu- 
pefaciente notizia, "o furo" 
che vi poeso dare eon tutta 
certezza, di prlmissima mano. 

Oggi sono andato a d incol- 
lare di nascosto sal portone 
dei Vasco i seguenti versi 

DIRETTO   DA    

G.BERTINI  BELLI 
Rua Ypiranga, 49 —-Telph. Cidade 1651 

— S. PAULO — 

^-.-«"o"--.-.-^.-.-^^-.".-'.''^'^^." 

v 
^ 

(Come  si   fanno   i  x'ÍOr"ali: 
trac, trac.) 

ÂBBRONZAMENTO 
ESBRONZÂMENTO 
Xciraria  di  Parigi... 
— C'é tanta sednzion! — 

diranno súbito 1 lettori, 
Va bene, mo non si traíra 

di questo. Nelfaria dl Parigl... 
—■ C'é tanta    sednzion 1 - 

ripeteranno súbito  i  lettori. 
&e i lettori non ia smettono, 

finiamo a boi te. 
Dunque. NelVarin di Parigi 

c'é una novitíi: Ia pelle bron- 
y.cíi. I.e donne vogliono averc 
tntto il  corpo abbrnnznto. 

Finorn, questo sante crea- 
íure si coiitcntnvano   dl avere 

INIEZIONI 
Si applicano inizloni di qual- 

siasi specie con Ia massima 
perfezzlone c Ia piu' scrupn- 
losa asepsia, sottocutanee, in- 
fra mnscularl e endovenose con 
prescrizione medica, enrativi 
per qnainnque ferita, ecc. EX- 
RICO LATINI infermlere for- 
mato nc) Policlinico dl Roma 
e degli Ospedali dl S. Paolo. 
—   Rua   Quintino   Bocayuva, 
S2-A -- Tel.:   ('entrai, 425. 

solo in faecia bronzea. Adesso 
vogliono av re tutto di bron- 
zo. 

E ce ne accorgeremo presto, 
quando negli asssçmbramenti 
di persone. ricorreremo ai tra- 
dizionaie pizzicotto: sentire- 
IHO che bronzo! 

Per farsi abbrouzarc. le 
parigine spendono un sacuo di 
quattrini, ricorrendo a specia- 
lisíl in abbronzamento, detti 
bronzeurs, che dflnno alia loro 
pelle una mano di porporina. 

E cosi' si manifesta ancora 
una volta ia sinceritú dei vec- 
chio adagio che ammonisce co- 
me qnalmente qnel che ê fal- 
to é reso: fino a ieri era i'uo- 
mo che chledeva Ia mano alia 
donna, oggl ó ia donna che 
cbiede una  mano airuomo. 

Quando il sistema saríi sta- 
•ii porfezionato, 1c donne po- 
trauno abbronzarsi con Ia gal- 
vanoplasticn. 

B quando Ia moda sara pas- 
sa ta? 

Bisoguerá trovare il modo 
di   farsl sbronzare. . . 

Cl risulta cbe il compleaso 
iirolilcma é u-iá stato risolto 
da Brodo, il (inale si 6 fatto 
:',iá stampare dei biglietti di 
visita con Ia scritta; 

BRODO 
Speciaüsta in    shronzamenti 

7^, Gi^A/i—iw sssaozaoss "r."a[0 

P R O F E Z I E ! 
A  lAiglío   verrá  il sodo. 
(Dal "Piccolo" di   Ginguo'), 

Arduro,  ó  ventilo  il  sodo? 
Purtroppo ! II I :■! LuglLo.-, 
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Credito do Eslado de São Paolo 
Balanço em 30 de Junho de I92T, da MATRIZ e Filiaes em SANTOS, SOROCABA, S. ROQUE 

o S. BERNARDO 

ACT1V0 

A.fcioimt:is 
EMPRÉSTIMOS: 

Por Titiiliis Doscon- 
faiins     .... 

1*01- Empréstimos 
cm C. Corrente 
Gnrnnticla 

Valores ca acionados 
A'iilovt's depositados 
Títulos a  cobrar 
Filiaes 
Correspondentes 
DíVP.KIIS  contas 

.350:008$050 

678:8351020 

CAIXA: 

Em   mot-du   corrente    1.265:013$880 
Depósitos em  Bancos S91:42n.?400 

1.954:872$000 

:'.. 035:7411070 

1.010:960$150 
2.430:200^000 
4.078:172$3()0 

508:945$880 
303:G97$230 
524:9U$()10 

l.Cõ(i:434.$2S0 

10.403:934*580 

U. SCHIZZI: Oerente. 

PASSIVO 

Capital        .... 
DEPÓSITOS. 

Km C. Corrente com 
e  sem   juros   . 

Em C. Corrente do 
Piiiz     .... 

Em O. Corrente li- 
mitada 

Km C. Corrente a 
Prazo   Fixo   . 

Em O. Corrente (ia- 
rniitida 

3.204:000$000 

.084:107?300 

148:211$410 

90:333$820 

õ5:000$000 

8(i:420.f400 

Titnios em deposito c em caução 
Credores por títulos em   cobrança 
Filiaes   
Correspondentes  
Lucros e perdas     .      .      .      .   •. 
Diversas  contas        
Ordens de  pagamento c cheques  visados 

3.464:072$930 

3.441:160.$150 
4.978:172$360 

412:32t$540 
396:307$4õ0 

G:108$260 
239;691$290 
202:100$600 

16.403 :934$580 

PAULO DE ALMEIDA LEMOS: Inspector Geral. 

I 
I 
I 
! 
X 

I 
OEiONSTRApO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS", em 30 de Junho de 1927 

DEBITO 

Despezas geraes. alugueis, viagens, pro- 
paganda   

Ordenados, gratificações p  impostos 
Objectos de escriptorio gastos 
Abat.o de - ojo. 2 mezes, em "Moveis e 

Ctensilios", (á ruzfío de 12 o|o ao an- 
uo)        

Abat.o de - 0,0, 2 mexes, em " Desp. de 
Instíiihicòcsj". iá razão de 12 o|o ao 
anuo)         

Saldo i]!ie passa para o semestre se- 
guinte        

23:505?150 
71:1215300 
6:S33.$300 

1 :O»O$030 

2:244f500 

6:108*200   i 

CREDITO 

Lucros verificados em juros e descontos, 
já dedusidos os pertencentes ao se- 
mestre  futuro     

Lucros verificados  em  commissões   . 
82:153S;450 
28:389$000 

1IO:842$S40 
110:842$."540 

'AULO  !)E   ALMEIDA  LEMOS:   Inspector Geral. São Paulo.   In    do .lullin de   1927, 
■!■ immu m —a 

Lttsciamu airoloqucnza clcllc cifre, parlare cie-!- Io assurgesse in Ijreve lompo airinvidiabile posto 
Ia vertiginosa aso.csa di questo giovanc,  ma pur ohe ha  raggiunlo;   e ei  clavauo   affidamenlo dei 
giá riorentissimo, [nslitulo di Credito che racco- sucesso e Io correltozza delle porsone, a cui veni- 
glie, inlorno a sé, i! consenso generale delia grau- va af-fidaía Ia gesliono delia Banca e Io spirito in- 
de famiglia dei commercianli  di S. Paulo. traprendente di esse non disgiunto da non comu- 

Fin dal suo sorgere, noi non ahhlamo mai riu- ne aooortezza. 
bilalu che il Banco deOredito do listado de S. Pau-  

1 
1 
í 

DíI mxr:j^v^i.*trz---zraM:i:xs3aavv-^>^ar3^v:^íí^sxir. 

Proesinna monte: 
iii   n ii   piimiiiMi ii — Inau^urazione delia Filiale dei Braz i 

O^ mo* *04 >o* >o* •■()-< *o< HU >IU ►(* 



«K >L   PASQbine   COLOJMIALE - — U«^l»'« 

B. RAVO — Siamo perples- 
si! Lu vostni lettera meritn 
cli essere letta; mn aou 6 da 
nol che tlovrete nspettaíe Ia 
viisposhi. 

Voi dite: ' 
Quero saber tiuues íoraiu Oí 

aociouistiis que tomaram pa-- 
te uu paz. Rogo o favor, pelo 
sou conceituado jornal, muu- 
dar-me dizer os nomes dou pr.'- 
sentes, 

Eu, por exemplo, não tive 
eommunlcagSo ulKuma. E' 
inuito triste acompanhar cam- 
panhas egnaee e depois dei- 
xar-nos a p6'. Parece-me um 
egual facto como fiz Renan, 
que propagundou o seu anti- 
Clericallsmo; porem no mo- 
mento da morto pediu o pa- 
dre, mas nfto lhe deram, e as- 
sim por deantc , etc. 

E quando saprete i uomi dei 
presenti alia "riunlone priva- 
la"? 

Una curiositri. che non ha 
importanza, Invece e'é del- 
Taltro da  fare! 

Nol erediamo che voi, come 
tanti altri incautl che eono 
cadutl nella pauia, abbiate di- 
ritto cli reclamare che vencu 
indetta un'assemblca percbé 
voniate, almeno, messi ai cor- 
rente dl quello che é accaduto. 
Dopotutto se furono gloeati i 
d-.uiari dei grossi, non va di- 
montlcato che ê stato giocnto 
anchc ü denaro dei piccoli. E, 
In tutti i easi, anche i pic- 
coli, se non possono decldere 
sul da fare, hanno almeno il 
dirltto di sapere come sono 
riatl impiegati i loro danari. 

Del resto, sapete quaVé Ia 
teoria eive predomina? Quella 
dei povero Ciravegna. Fateve- 
la spiegare; é tanto sempilce! 

LBTTORE — Cera un'ot- 
tima oocasione     per  farsi    a- 
\.,W"*"B"i«' Bi «-•■^'«-•*-*- 

CIRURGIA.   PARTOS   K 
MOERSTTAS   I>E 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesl 
ClrnrgiSo do Sanatório ile Sta. 
Catharlna — Antigo Interno, 
por concurso, ile Cllnifn Gyno- 
coloRios, na Santa Casa. — 
AsBiRtflntc-Extra <la CUnlc» 
OhPtetilca cUi Taculflade da 
Clinica df PartoE, nnnexa n 
Mntorniiludc. — Bealdenaía : 
Run Angunta, 517 — Triepho- 
ne: Av. 2867 — l)as 9 fts lü 
no Sanatório de Santa Catha- 
rlna — Telephonc : Av. 1087. 
— OonauttoHo: Bna Direita, 
n.o 8-A (Bobroloja, Salas 14 
•  II)   —   Das   2  &■   6   boraa. 

vaütl e orgunizzare un bau- 
chetto. 

Data anche Ia specialitá 
che 1 signorl delia Camera di 
Commercio hanno pei ban- 
chetti, si sarebbero certamen- 
te eoperti dl gloria. 

Invece arrlva Do Burros e 
()uei delia Camera, ciente! 
Per fortuna che, a festegglare 
1'aviatore brasiliano che ha 
tante simpatie per 1'ItuJiu e 
per Ia nostra aviazione, ei ha 
penaato 11 Circolo Italiano, se 
no Ia colônia faceva una ma- 
gra  figura. 

CORNETTO — Adesso che 
il "Piccolo" non sta piu' In 
rua 3 de Dezembro, vedrete 
che quel caffé incomincierá a 
fare dei buonl affari. Lii iet- 
tatura non 6... nn'oplnione! 
Purtroppo é una reultíil 

LIPARI — Quella ditta di 
Piume, che fi fnllita, lavorava 
ben poço in Brasile, ma mol- 
tissimo a Buenos Aires. Si 
oecupava, piu' che cli altro, di 
erbe, radiei e medicinali. Si 
rltiene che di dannegglati in 
Brasile non ve ne siano. 

COOORITA — Si parla da 
tempo delia vendlta dei Ro- 
ma, ma finora non si sono 
fatte che dello chiacchiere. 
C"é, in colônia, moita gente 
coraggiosa; ma nessuno si 
sente da tanto di tenture di 
galvanlzzare quel... Oh! Dio, 
come dire? Ci si é provato 
Rotelllnl, poi Finocchi; poi 
Moro... Tutta gente navlga- 
ta ed esperta di affari — e 
l'esito 6 sempre stato negati- 
vo! 

Da ultimo il glornale fu 
eomperato dai fascistl e. . . 
visse "a custa" dl molti 
"graudos"; mal di vita pró- 
pria! Fino a ieri Taltro c'era- 
no delle trattatlve con un glo- 
vane giornalista pleno dl ar- 
dimento, di buona volontá e 
di coraggio; ma le ultime no- 
tizie recano che Io trattative 
sono naitfragate. La previ- 
sione piu certa é che 11 "Ro- 
ma " non cambiará padrone e 
contlnuerá ad occuparsi dei 
cinema e dei tealri dl varietá, 
■con qualehe plzzlco di polemi- 
cn di política ostera; mn sen- 
za essere mal fatto in modo 
che possa conquistara un pub- 
bllco sul qualo poter contare. 
Poço mala! Tanto i ■■graudos" 
non  si stancano  mai! 

SINFOROSA - Avete vi- 
sto che suecede quando le 
donno scrivono sni glornali? 
Molti. anni fu nnebo Ia moglie 
dl Ghiglielmo Ferrero, dopo a- 
ver fatto un rapidissimo viag- 

gio a Rio e a S, Paulo, volle 
scrlvere... le suo Impressio- 
nl sul Brasile! E. naturalmen- 
ti', scrisse un'inflnltá dl Ine- 
sattezze e di cose. . . allegre. 
Fra le tante cose allegre c'era 
anche questa: che, cloC', lu 
língua ufficiale che si parla a 
S. Paulo ... Ia língua ita- 
liana! 

Cemma Ferruggía non é du 
meno. Nella fantasiosa rievo- 
enzione di figure di Itallani 
che hanno vissuto nell'Ama- 
zoias, fatta dalia Ferruggía, 
e riprodotto a titolo di curio- 
sltâ dal Fanfulla, vi sono mol 
te coso allegre come quellu 
deiruomo che faceva nascere 
i bambtni... battendo le ma- 
ni! 

Se, invtce di occuparsi di 
loggende e di fantasie. IJI 
Bcrittrice avessa voluto rlevo- 
cave lu storia recente deliu 
tantata colouizzazione di quel- 
la lontane torre con lavoratori 
itallani, che forte quadro non 
avrebbe fatto! Speciulmente 
come finlrono 1 coloni sbarca 
ti dal vapori delfon. Gavottl! 

Ma come sarebbe megilo se 
le donne, Invece di scrlvere, 
si eontentassero di rammenda- 
re le calze, o se si vuole, piu' 
modernamente si eontentasse- 
ro dl gridar 1'automobile! 

R1G0L0' — Era piu' che 
prevldiblle che riniziativu <li 
quella riviste teatrali italiane 
dovesse falllrc Basta pen- 
sara che erano scritte d;i 
un corlsta e da un povoro 
diavolo che ha delle pretese 
dl essere un letterato. Dove.... 
abbiasslmo glunto — si com- 
mentuva In giro! Delia sacon- 
da rivista. che ci dicono sia 
piu' Idiota delia prima, si fe- 
cero appona poche prove; poi 
Io stesso impresario ci ralse 
sopra uu frogo e poi anche un 
casso e non se ne parlo piu'. 

Si C- ripetuto i! caso dei po- 
vero Clravegna! 

NOVANTA — Cé qualehe 
barlume di luee che fn spara- 
ve che Ia crisl sta per flnlre; 
ma Intanto le conseguenze 
continuano ad essere dlsnstro- 
se. Cn professionista di lirpii- 
dazlonl ci asslcurava iori che. 
per Ia fine dei mesa, vi sono 
dlversl grossi craka per l'am- 
montare di clrca 10 milu cou- 
tos. 

TRED1C1 — Corrouo moita 
voei, Tuna piu' disparata del- 
1'altra. B' destltulta dl qual- 
siasl fondamento Ia notizla 
fatta girare che quel glor- 
nale tbrnerá a clrcolare nella 
prime ore dei pomeriggio co- 
me una volta. 

Per Io meno, Ia cosa é pre- 
matura, Adesso stanno facon- 
do come quel tale che. scap 
pati 1 buoi, chiuse Ia stalla. 
Economle feroci; ma pare che 
sia inutile! Quel glornale non 
é mal stato popolare. perché 
alia grande massa dí-i lettori 
le begho luteressano un fico 
secco. Eu prova palmare del- 
l'lmpopolarltã l'abbiamo avuta 
recentemente. Quando De Pi- 
uodo faceva le tappe dei suo 
meravlglloso rald, mal un .ca- 
no davanti allu  sede delia re- 

duzioue dove si iucolluvauo i 
telegramml; quando Do Pine- 
do urrivó ud Ostia quel glor- 
nale fece un numero spociale 
e se ne vendettero poche co- 
pie. Invece. vi ricordute che 
folia di gente davanti alia re- 
dazlonp dei Fanfulla? 

Quando, poi, a ráid ultima- 
to, si improvvlsô quell'lmpo- 
nente corteo di italiani che 
percorse le vle prlnclpali per 
attestare In grande glola pel 
trlonfo dl Do Pluedo. i dl- 
mostra u li si dimentlcarono 
pcrslno di undare a salutare i 
redattori di quel gloruale. Vi 
andarouo solo quattro •■seu- 
gnizzi" che suonavano il pu- 
liou' I 

Non ê sintomático? Quanto 
poi uirinettltudine ummini- 
stratlva, quel dlrettoro hn u- 
il'attenuante. 

Dal momento che bastava 
domandaro per avere i fondi 
nocessari per tonere in pledl 
lu bavnccn, perché torturarsi 
ü cervello per cci'cnre di otte- 
nere II pareggio fra le entrat ■ 
e le spese? 

Intanto. a parte molte coii- 
siderazioni di índole técnica 
che portano. corne conseguan- 
zu, alia documentazlone Irre- 
futablle deirincompetenza dl 
quell'ometto, sta di fatto che, 
nella gastlonc dl tre annl di 
quel glornale. sono state liqul- 
date delle migliuiu dl contos 
de rt-ís! 

Con queli'enorme somniu 
quanto bane non si iioteva fa- 
re alia Colônia! ün ospcdale 
ul Braz, una banca pel picco- 
lo commercio, le scuole... 

AFPAR1STA — Cli ammi- 
nístratori delVIcle hanno di- 
mostrato che si possono fure 
degll ottlml affari... anche 
facendo nlente! Tanto é vero 
che in Brasile non si é fatto 
ancora nulla e gh azlonistl 
hanno piá visto un utile consi- 
derevole. 

OMOBONO — E' un'umlltú 
apparonto. Rlcordatevl dei 
provérbio che parla di pelo, di 
lnp<) e dl vizio '. 

CAPORALE — Molte volte 
le vlttorio si ottongono unica- 
mente per riiuiliiütá dell'av- 
v. rsarlõ. 

CCRIOSO — La bomba non 
6 um ■ira scopplata; ma pare 
che slrt Imminente. 

CAFONE—Non ú tutto oro 
quellu che luce: blsogna di- 
stinguore il grano dal loglio •■ 
non scambiaro il fumo per 
lurrosto Cíornalisticamonte 
pa fiando, quelVometto vielno 
ai Plsanl, Glovanettl, Cataruz- 
■/.» ecc. é un pigmeo. 

Mu hu una grande virtu': ê 
11 piu' ubile orditore dl intri- 
ghl che vi sin sotto ia cappa 
dei cielo. 

Solo con l'lntrlgo 0 riuscito 
a convtncero Ia gente dauaro- 
su che gll oceorrevano 1 dana- 
ri per nndare in automobile e 
por fare un gíarnalo dei mat- 
tino cli cul non c'cra bisogno. 

11 controllo. . . non era che 
una scusa; si poteva faro mol- 
lo boné con un glornale delia 
será. Aprlte gli oechi; Ia 
commedla  non é flnlta! 
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IL PASQUIIVU COLON1ALE   .>-.»--► 

II pianista senlimenfale 
(DRAMA      SENZA      PAROLE) 

II grande pianista 
Sei critici musicali 
Una  signora 

PERSONAQdl: 
Una dcmi^vierge 
Sciceníotrenta   ascoltatrici 
Undici   uomini 

La sfriiii si svolge in una 
sala di concerto, in un pome- 
riggiu di venerdl'. Durante il 
drammn nou viene prounncia- 
tn una sola pavola. Le frnsi 
che eeguouo non sono clie IV- 
spressione dei pensiero dei 
personaggi. 

II CriticoAdiposo — Speria-' 
mo cho queiridlota non sim- 
nl dei pezzi fuori programma. 
I miei lettovi faranno affida- 
mento su di me per sapere 
Quello che ha eseguito, come 
se io fossi obbligato a cono- 
seere Ia  musica I 

Centccinquanta Donne — 
Che sla piu' bello faderew- 
ski? Quelle orribili fotografie 
■ciei glornali non dtinno alcnnn 
idea   delle  figure umauel 

II Critico Qastralgko — Sr 
mi Pa perdure il bond te Io 
tartasso io  come si  deve! 

Uno degü undici uomini — 
Ah.   se   si  potesse   fumarei 

II Grande Virtuoso (Appn- 
re" improvvisamente c saluta. 
Oli applausi vanno crescendo. 
Si eiede ai pianoforte, si alzn 
e saluta ancora. Allunga i 
pledi, ia scricehiiolare le fa- 
langi e si passa un dito nol 
colletto. B' un giòvnue <lin ca- 
pelli di un colore blondo pal- 
lido. tipn germano-ungaro-po- 
lono-litnano-cccoslovncco I. 

La Demi.Vierge — Oh! Co- 
m"é bello'. 

Una Signora — Dio! <'n- 
ni'é  elegante! 

Una Divorziata — Oh! Cho 
occhiale profoncle! Come deve 
a ver «offerto!. . . 

Centodieci Ascoitatrici — 
Ah!  G!i bacerei le manl! 

II Virtuoso (attaca una so- 
nata di Beethoveu. Si fa nu 
grande silenzlo per l"'Allegro 
con  brio" i  — Aaaaanh 1. . . 

Una  Beüa  Bionda —     Che 
interpretazione!   l.n   sua   ani 
ma  dev'essei'e  torturata   dalla 
bellezza  dei  tema. 

II Virtuoso (soiKuido il piis- 
saggio difficile) — Questa 
birra é In piu' infame che alj- 
lón mal assaggiata!... E han- 
no Ia spudoratezzn di chia- 
mare íiuesta morchia "birra 
tedesca". Ah! Che bnrbari!.., 
mel suo tnrore, batte nn "do 
diesis" ed é costretto n faro 
una   ti'asposizione   di   quattro 

!llProf.9r. A, DoRat!1! 
I Laboratório Clinic 
I via BarSo do Itap 
IST-A — 2.0 piano 
leid.   G141   —   Resld 

Rua ConsolaçSo, 1' 
Tel.: Old. 4(58 

to- 
la 

battute per riontrare nel 
no. Guarda furtivamente 
sala), 

Qtiattrocento Ascoltatori — 
Che   virtuoso   imparegglabile! 

!l Grosso Finanziere Qio- 
viale — Corre meno di un ca- 
vado, ma suoun meglio. 

La Deini-Vierge — Adora- 
lillel 1'aderewski Io suonava 
come un   tox-trot.  Che poesia! 

I! Critico Sanguigno — Co- 
sa significa; eon brio'.' Biso- 
gneríi  /lie  cousuiti   il   diziona- 

Ibia Signora — l-o ascolte- 
rei per una uoti e intera I II 
suo ailegro é avviuccnte. Chi 
s;i   cosa   cava   Tandatite... 

íl Virtuoso (rassicurato) — 
Fortuna ohe non sono a Lip- 
sia. o a Mônaco, Mi avrebbero 
flschiato, Ma non ml avreb- 
bero poro dato nua birra echl- 
fosa  come (juesta 1 

La Demi-Vierge — Come 
invidlo In donna cho egli 
.; ma 1 Ah, morlre irelle sue 
braecia, lungi flallo convenzio- 
ni. dai pregindizi o dallc ine- 
sehinitA Koclnli!... L'amore sta 
fopra rui 10. e farte é l'amorc' 
(livluizzflto. credo d'aver l'a- 
nimn d'una pagaua che sfo- 
iriin delle rose rosa su le rivo 
di  Cltera. 

II Virtuoso — E (iuolí'lnsa- 
salatn   dl   arlughe     marinate! 
Erauo aringhe quelle? che 
orrore!   I.n   cnclna  dell'albergo 
mi fa venire Torticaria... Bl- 
sogneríi   che  mi   sorvegll. 

La Demi-Vierge — Chi sa 
se   i   miei   pensieri   pagani  In- 
vr.doao anche lui in queste 

momento... Oh! [o dovrei aí- 
rossirc. . , 

La Signora —  Sarfi  ijoi  íc ■ 
deleV...   Se   tn'iugaiiiins.se,   gll 
taglierei due dita e con quelte 

gll   sTonderei   il   li 111 pano. 
II Virtuoso — Chissa cosa 

nc sara di Fraulelu Klara a 
Drosda!... M\ placeva quella 
bnraboeciona rosen. e bionda. . 
ferché non mi scrive piu'? 
Era squlsita perô quella sua 
torta eon Ia marmellata dl 
prngne. 

Dieci Ascoltatrici brutte == 
Sconimel lerei che In Europa o 
stato cortegglato da prlneipes- 
se dei sangue!... Cho tentazlo- 
ue  per lui! 

I 11 Virtuoso ha finito l'al- 
legro. Si nlza n saluta. fra- 
gano di applausi). 

II Virtuoso (salutando an- 
cora) — E' strauo. Le saio 
di concerto amerlcane sanno 
Iü cano bagnato. A Londrn, 
sanno di sapone. A Parlgl, 
sanno di «icehetti profumati o 
di biancherla. T': ora. bisogne- 
rfi che mi accolli l'adaglo... 
Ach  Verflueht! 

I! Critico nervoso fosser- 
vando il gloco dei pedall) — 
Suona meglio coi jdedi che con 
le  maui. 

La Demi-Vierge — Che ca- 
!i'sc:i ['inglese? Mn non impor- 
ta :  Io amerõ senza  parlare. 

II Virtuoso — C'é una bri- 
netta in fondo alia seconVla 
fila che non é i>oi troppo mol- 
vagia . . . Le altre mi sembra- 

110 fnnti stuzzicadenti. Trop- 
po magre per me... Le prefe- 
rNcn un p'') gras^ottelle, sul 
genere dl quelVarpista di Am- 
burgo... Si chiamava Frltzl, 
mi pare... Frltzi Meyer o 
Schmidt... Le voglio manda- 
re  una  cartolina, 

Cinque Ascoltatorl Spasi= 
manti —- Ali. se Beethoven 
potesse sentirlo! Pla.ngérebbe 
di gíoia. CFlue delVadagio, So- 
eondo  uragano  di  applausi). 

11 Virtuoso (rimettendosi a 
sedere) — E ova qnesto sa- 
cramento d'nno tscherzo.:. Co- 
ragglo... Dio! che puzza di 
cane  bagnato! 

]'. Critico Artriíico — Trop- 
po.   troppo   lente. 

II Critico I infafico — Trop- 
po,   troppo   svelto! 

d'oc- 
senti 

Ia 

I! Virtuoso — Vã, va... (e- 
seguemio un buon passaggio 
tromatico) — E' opprimente 
dover esere costretto a fare 
dei Inicchi simili per gnada- 
gnarsi  da  vivere! 

La pemi=Vierge — Che 
passione! La sua anima sceu- 
de nelie .sue dita divine! 

!i Virtuoso — Qnesto scher- 
zo rai fa diventar matte tutte 
le donne. La brunettá delia 
secunda fila mi strizza 
chio... To', pacloccona... 
qnesto! 

íesegue a  conto all'orí 
tine   dello   scherzo   c   provoca 
uu  ciclone  d'ap]>lansi). 

II Decano delia Critica — 
Ehi. lá! Ehi. lá!.,. Pareva 
un secchio che rotolasse giu' 
per le scale. . . Qnesto é cu- 
bi.smo musicale. Xel 1867, Io 
avrebbero   fischiato, 

II Virtuoso — Bisogua as- 
solutamente che 11 mio giro 
mi frutti 30.000 dollarl... 
Che ladri. perô. qnesti impre- 
sarii . . Trentatré per cento, 
dedotte le spc&o. . . E che con- 
ti negli alberghü... Ah! Gll 
americani tra.f tano 'hene gll ar- 
listi. . . Ma nou mi beceano 
piu'... Compero una villa In 
un sobborgo dl Vienna e mi 
metto ^ ad allevare conigli. 
Santa Madonna... che sete!.. 
E bisognerá sorbirsi ancora' 
quelln   echlfosa   di  una   birra! 

(Sei tíhiamate. II Virtuoso si 
ritira  asciugondosl Ia   fronte). 

La Brunetía delia seconda 
fi)a (con In gola serrata e le 
inani madide) — Mio Dio!... 
Si dirobbe che mi ha guar- 
(lataü! 

H,  !..  MEN. 

fi 

SSStSt-i 
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ÂPERITIVO  
DIGESTIVO - TÔNICO 
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"P ÃSQUirN H 
CONTE MATARAZZO 

XTii telegramma da Roma 
auininzla c-lu- S. 'Si. ü Ee, di 
motn próprio, ha eoncesso ai 
Conte Matarazzo dl agglunge- 
ro ai titolo comitale il predi- 
cato "dl Licosa", dal nome tli 
iin'isola clie sorge davant! ii 
Castellabate, paese dl origine 
dolla famlglla Matarazzo. 

Anclio nnosta concessione é 
di diritto trasinisslblle ai di- 
scendentl. 

Felicitazionl. 
QLI ITALIANI E LE FESTE 

DEL JAHU' 
Ci consta che ntimerossimi 

itallani, possessori dl automo- 
bili, si sono rooati alia reda- 
zione dei Fanfulla per immir- 
si dei blglletti che dauno ili- 
ritto dl preudere i)ni'te ai 
grande cortei) che verrâ fatto 
in omaggio detíli avlatorl dei 
Jahu'. 

Anche tuttl i presldenti del- 
le societá italiane hanno do- 
ciso (11 preudere parte iil cor- 
teu che rlsulterá, oltre che u- 
na grandiosa dimostrazione 
di affetto verso 1 bravi iivui- 
tori, anche una bolla manlfe- 
stazione dl fraternizzazlone 
italo-brasiliana. 
LE SCUOLE    ITALIANE    Dl 

CAMPINAS 
Per iniziatlvii dl un grappo 

di facoltosi italiaul sono stat(! 
fondate a Campinas varie 
scuole italiane clie hanno ini- 
zlato, lunedl' scorso, 1 corst. 

Pra gli italiaul che píu'   si 

distlnsero neU'offrire i mezzl 
neeessari per In foudazione 
delle scuole vanuo ricordati; 
il conte dr. cav. Clemente De 
Toffoli, Cario Buechlaneri, il 
gerente delia Farmácia Vellu- 
tlni, José Miliini, Olivla Mot- 
i.-i De Clcco, Cav. Arturo Ode- 
scalchi, Dr. Mario Gatti, Fra- 
telli -Alasini, A. Prauceschini, 
Dr. Francesco Bellizzl, Pa- 
schonl N. Purchlo . Roqninho 
Gatti, Maselli F, di Lascio, 
Adolfo Pisaui, Prol'. Piotro 
Rosolen, Cav. Giovanni Tol- 
ili, Pietro Valsecchi, Dante 
Pozzi. Filippo Patrono, Fran- 
cesco Capolupo, Dr. Augusto 
Giannoll, Enrico Fortlnl, Yvo 
Paulini, Pompilio Vlvarelli, 
Caetano Scognamigllo, Pietro 
Chinellato, Carmine Alberti, 
Domenica de Pila, Theodoro 
Oiva e IrmSo, Lxiigl Monte- 
mnrru. Caro Macehi, Cesare 
D'Ottavlano e Vinceuzo Gao- 
tani. 
OMAüülO  AL "JAHll"' 

ün rort. se Invito ci vuole 
presenti ai grande bailo che 
verrâ offerto, ai Teatro Mu- 
nieipale, in omaggio agli erol- 
ci aviatori  dei  "Jahu', 

Grati. 
RICORDANDO DE P1NEDO.. 

Cii nostro lettore ci invla 
IJUD copia delia bellissima 
poesia, lu dialetto nnpolltauo, 
scritta dal sis. Lui^l Quiudici 
i-hc ha per titolo "L'arrivo ad 
Ksliü" c che esíiltii i voli glo. 
riusl dei nostro grande    asso, 

il marchese De Piuedo. 
(.jiiesiu bella poesia, che Io 

spazio, tiranuo, non ci con- 
sente di pnbbllcare, C statu 
cautata per IíI prima voltn in 
s. Paulo, con vivíssimo <ni-- 
cesso dal popolarisslmo can- 
zonettista F. Fattorusso sal- 
daria delia nota canzone; Ad- 
dio Carmé. rimane aggia par- 
ti'... 
UN  PIC=NIC 

Al pic-nic, indetto dallii di- 
rezione dei Circolo Vittorio 
Vmeto". hanno partecipato 
numeroslssimi soei dei florcn- 
ic sodalizio. 

Uealizzatasi in Santos, nel 
restaurant dei sif.r. Pollastrini 
lii lieta festa si svolse fra 
grande cordialitri cd allogria; 
ai dessert parlarono applau- 
ditissimi í siguori Giovanni 
Xatalo, Salvatore Scatamac- 
chia  c Francesco Delfino. 
UN  COLLEQA    BELLO 

Abituiiti a vedor miiitare 
neile file dei glorualismo 
tanta gente brutta, ci IIü reca- 
to non jiiica meravlglia Ia 
notizia che il sig. Olímpio 
Guilherme, giovane collega no- 
stro delia "A Gazeta", ha ot- 
teuuto il primo pi'emio di bol- 
lezzn física indetto dalla ca- 
t;i cirfeiníUografieii KON Fllm. 

L ■ iiosi ro felicitazionl ai di- 
stinto nostro collegn che ha 
concluso nu vantaggioso con- 
tratto con Ia suddetta casa 
eluematogratica e «'lir forse 
dará mi addio definitivo ;il 
giornalismo. 
FiDANZATl 

Si sono fidanzati i! dr. Ân- 
gelo Palco e Ia signorina An- 
toulctta, figlla dei coniugi 
Mnsiiii di Campinas. 

Fellcitazioni. 
UN LUTTO 

TI sig. Orlando Mei, gerente 
delia suceursale delia Banca 
Francesc o Italiana di Para- 
uagllíl,  ha avuto    il  dolore di 

perdere ia sua    adorata  figlia 
Mariangeia. 

Condoglianze. 

BANCO  DE CREDITO 

Cn corteae invito ci vuole 
presenti doiuani, a Campinas, 
per I'inaugnrazione delia Fi- 
liale dei "Banco de Credito do 
listado de S. Paulo", sita a 
rua  Barão de Jaguara, n. 17. 

Sapplamo che alia gereuza 
dl delta Filiale é stato chia- 
mato il dr. Paulo Pupo No- 
gueira, che cireondato dalla 
massimn con sidera zione dei 
i a mpiueri pei' le suo belle 
(inalitá 'li profondo eonosclto- 
rc delia plazza, li tatto e di 
nvvedutezza  comanerciale. 

I." nostre felicitazionl per 
'ottima scelta fatia; e grati 

pcl   cortese  invito. 

1 UN BANCHETTO 
Al banchetto !'lie un gruppo 

ili aniici c di ammiratori affri-. 
ia iiUMllustre avvoeato e uomo 
político dr. A. A. Covello, 
hanno aderito molto fra le 
piu' distinto personalitá delia 
nosira colônia. 

Le adesloui coutlnuano a ri- 
ceversi   presso    il dr.  Rubens 
Xoce,  dr.  Álvaro Cavalcante e 
V. Miani. 
UN  BEL GESTO 

La direzione delia Societi'i 
ili Beneficenza dl Santos ha 
deliberato di Inviare in Itália 
lii'e dieci niila iier un letto 
perpetuo in un osplzio per gli 
orfani di aviatori morti in ser- 
vizio, c che sara intestato ai- 
feroico asso italiano, il mar- 
chese De Pinedo. 

Plaudlamo di tuttó cüóre al- 
ia patriottica ed iiman.itaria 
deliberazione presa dal mas- 
simo sodalizio italiano delia 
vlcina cittil. 

UN  CONCERTO SINFÔNICO 
Qu, sta será, alie ore 10, 30, 

nel Teatro Municipale, Ia So- 
cii-tá dei Conce.rtl Sinfouicl 
dará un concerto che corri- 
siiondc ai 67.o di 1 .o turno ed 
ai   1 7.o ili seeondo. 

Lo dlrigeríi il maestro I.am- 
lierto Fialil! o vi saranno esc- 
pnite coinposizlonl ili Wagner. 
Uavol. Zandonai, César Frank, 
Francisco Mignone. 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASl 

(Seltc   Cllniriíp  at   PIM 
e  Pailovi 

Malattie   delia   pelle,   vene- 
ree  e  sifilitiche —  Malat» 
tie   delle   Signore   —   Vie 

urinaiie. 
Gabluctto   moderno   o   oitnpleto 
per Ciatoacopia — üretroscopla 

—    Elettricltíl    medica   — 
Dlatermia. 

Consultório:    Largo   Pnyiwndu', 
48 - 2.0 andac — Telef.: Cida- 

de  3988   —  Dalle   10-12 
e  dalle 2-4 

(Dalle 2  alie  3,  cacluairamente 
per  Slgniire) 
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IL   PASQUINO   COLONiALE 

Caro min.  si  neve  | 
Che cosa? 
Tu vuoi oh'io rinm 

)er dimenticare... 

)velli disperato dolor ohe 
il cor mi preme? 
TTTTTTTVTTfTTfr' ■VTT<*VTVT1T1<TfTT\yTV 

TRO-LO-LO, 

II mpstro Murino prendeva 
1'aUra será Taperitivo In com- 
pagnia  di due amici. 

I trp consumatorl comanda- 
rono tre porto. Fu loro servito 
un liquido «trano che aTevri 
un profntno di china e un gu- 
sto farmafcutíeo molto pro- 
nunzlato. 

II maefítro non si lamento, 
ma, quando ebbe pagato il ca- 
mericrc.  gli disse alVorecchlo: 

—- Xon dimenticaterl di ri- 
stituirmi   Ia   ricetta. 

» #  # 
— V... — si dieeva una 

será iu  presonza dei  Munlflco 
— V... dironta slngolarmente 
soccioante con qnella ena ma- 
nia che ha preso, di raccon- 
tare trenta volte dl seguito lf> 
-"iiu1  conquiste. 

-— Bisoana scusarlo) — fe- 
ce con  indnlironz-íi   il  Munlfieo 
— Raccontare le loro campa- 
gne 6 In mania di tutti gli In- 
valldl! 

«■ « * 

Oiuseppe Martinelll disse, 
una   será,   queeta   "bontade": 

— La differenza tra il pa- 
.-ironf e 11 eamerlere? Tuttl e 
dne fnmano i medesimi sigari, 
ma non vo ne é che uno che 
paga. 

* * * 
l'n'animlratrice dl Baltazar 

che soffre dl frequenti dolori 
reumntiel, dovuti alia sna lí- 
rica rugladosa e plagnucolan- 
te, domando a! próprio medi- 
co: 

— E' vero :-he non bisogna 
abusare  dell'aspir!na? 

— SI' — ammiso il medico 
— ma eouvleno prenderia  criji 
caffelna. per sostenere il cuó 
re. 

— Per sostenere il cuore, Io 
uso il recrtripetto — pperanze 
sempre verdl. 

G-iovanni Carini ha sempre 
delle trovate curlose. Glorni 
r.ono si trovava in nn salotto 
dove si fnceva a gara a chi 
dieeva f-on maggior elegnnza 
delle malignitâ. Carini, ad un 
corto punto, tirato fnori il 
iiortasisarette: domando a una 
sisnora : 

— T.e  díi   faítidlo  il   fumo 
— No. 
— E a lei? — chiese a 

iin'altra. 
— Xenimeno. 
— A nessuno? 
— A   nessuno. 
— Aüora — conclllse, r!- 

mettendo in tasca il portaei- 
garette —  non  fumo. 

Per una delle ultime "tour- 
níes" nordamevicane di nua 
famosa compagnla dramática, 
fu scrlttnratn una pleeola at- 
trice senz'altra qualitfi che rti 
csacre un'ottima amministrn- 
trictí di sp stessa.      

Pna será, a S. Paolo, dopo 
Ia recita, ^nttrlce prego il pro- 
prletarlo dei teatro, di condur- 
In n  cena. 

Alie frutta. il proprietário 
dei teatro con rinnpconte in- 
tenzloae di accompagnarla 
sempllcemente a casa, •doman- 
do: 

— Dove  abitateV 
— AlTalbergo tale — ri- 

SIIOKG Tatirice; ed aggiunso: 
Vi avvfrto perfl che non dft le 
mie será te a uieno di cinque- 
conto milreis. . . 

Ii'lmpresarlo rifletté un 
Istanto,  pol  rldomandô; 

—  Xon   ne avete una   "po- 
polare?" 

RICORDÂTEV 
che il numero delia casella 

postale dei "Pasquino" é: 

-S-6-7 
mmnbBBíssssaam 

aosaoic; aõisaoitr^ 
IN   SANTOS 

DOVETE ALLOQQIÂRE 
alFHOTEL WASHINGTON 

Proppietario: ALFREDO KlIGLiORE 
Eccellente cucina — Prezzi modici 

(■•OMPr/RTAMENTE  RTMESSO  A NUOVO 
SANTOS Praça   da   Rcptiblica,   dS       SANTOS 

LSC 

u "TitiTURARiâ nmmtimi" 
Lava o tinge chimlcamenfce —   Impresta denaro su ablti 
isati e oggetti di uso doméstico — AffitU nbiti di rlgore 

—  Compra  e vende vestiti usa ti 

MATRICE;  11. Rodrigo Silva, ra^C — Tel  2362  Central 
|   FIT.IAr.R;   Av.   Rangel   Pestana,   TIS   —   Tel.   833   Braz 

i^iiiiEiiiiiiiiiiiitcjiiiiiüiiiiiHiiiiiiiitiiiniiiiiiiMiiicaiiiiiiuiiiicsiiitiiiiiiiicsiiiiiiiiinji 

i     Vir4i     [ Ali'Empório! 
"^ 1   . .- ,    ~ I     OLII     ; 
S niiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiwi j 

1 mmmi f 
—; ||l|llllinillÍI!l1|lllIIIt)<lllti!lllllll 

Ü DEPOSITO   i^Hí   FAMOSl = 

|       mm DEI SASTELU mmm       | 
nitl)nillUi!iJli!;}!l!lll!Illlli;2llll!)llllllE3!lll<>illi|IC3IIIIIIIIIIIIC]MIIIIIIIIIIE]||lllllllilll 

II commendatore Kossi rac- 
eontava ai eav, Clerle di aver 
eomperato. ai "leiirio" di rna 
Augusta, tre quadri dl uatura 
morta a U) milreis 1'uno. E 
conc.lndeva   dicendo: 

— l,'n buon affare, no? 
Tu non ravreeti fatto? 

— Xo — disse il cav. Cler- 
le — porché ne avevo fattft 
uno migilore qnalche ora pri- 
ma   con   Io   stesso   "leiloeiro"! 

— Cioé? 
— Gli avevo venduto quei 

tro quadri n duque milreis 
l'uno. 

*   tt   a 

I/omettimo gli aveva magni- 
flcata Ia sua mlniera di pe- 
trollo; pol s'era fatto ardito e 
gli avevn chlesto una grossa 
sonima per far fronte a corte 
npese urgonti che oceorrevano* 
per valorlzznre Ia minlera. 

II marf-hese Bárbaro che. 
ulegli affa.ri,» non usa eufe- 
mlnl, Io conge-lô dieeiulogli: 

— II Risparmio ha un gran- 

pe nemico: II buon affare. In- 
torno alia mlniera che riesce e 
centuplica il capitale impiega- 
rn, nc sorgono tosto altre cin- 
(pianta che Inglottono duecen- 
to   volte   questo   capitale. 

..*..B..i..O.^.. *■-»..*     fc-í.. 

e Oanesrciati 
Per:    Orgaulzzazione   dl 

sueietá anonime — Oonta- 
bilitá avulse — Riorganiz- 
zaziono di coiitabilitá arre- 
trate — Coutratti di societA 
commcrclali — Concorda- 
ti — Uailimonti — Dife- 
sa di críditi — Bsami di 
libri — Bilanci — —diri- 
.(.-'.-•rsi   ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufficii): Rua Libero Ba- 

daró, 146 — Telf. Central. 
Iü2ü. Residenza; Rwa Bo- 
lívia, 6  (Jardim America). 

M 
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Pasfíflclo "Itália" 
OLIVAT & REGQINO 

—  Dl  — 
ürimiJe Pabbriea <ii paste 
«Jlmpiifíiri dl tutte le qua- 
Uta. pnjparatu c<>n maechi- 
najl e metodl i ptu'- madernt 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 31^0 

TAPEZZERIA 
•..».■«..«,....•..•..«..•.>■■■••■•■■•■■•■>••'•■'■•■•■'■•••■•■•>•»-• .■•..•..•..••■•"•■.»..»..•..•.■•.■•■>•■■•"••-• 

:: ::   JOSÉ GHIURDl 
I BANCO DE CREDITO DO 

ESTADO DE S. PAULO 
Casella 

ttua Barflo de Itapetlninga, 71 

Telefono, 4891 Oidad» 

—  S.   PAULO — 

Préfériüta   qíi*atft   marc»   — 
WOTSOéüO  deirindustria 

Bazlonala Sa 
Oappelli fíni 
OHIBRELLI  
  e PARASOLE 

Captria lOllO IID01FÍ 
Piazza Patriarcha, N, 15 
(Viclno  alia  Cblesa   S.   An- 

tônio). 

i 1 «Icfonn Central  4405, 4406, 4407 e  1240 
I Postale 2813. 
1 Imlirj/zo telegrafico: "Bancredito", 
1 F 1  L  I A L I   : 
1 SANTOS: Rua 15 de Novembro, 163 — Cai. Pottale 88S 
I   Telefono 230   
I SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
| SÃO   BERNARDO:   Rua  Glycerio,   N.o 32. 
• SAO  ROQUE:  Rua   Sete  de   Setembro,   N.o 36 
t VIRADOURO, CAMPINAS e AGENCIA DO BRAZ 

• Si Incaricá rtegli íIKUíS.Sí sn quahmque piazza dei Paes* — 
j Riiffetfe (lairnro airestcro ai migrüor tasso dei gio-rBO — 
i Tiitte If uperazloni cambiari*. 

fmwwmwwi 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRl 

GRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e ORAVAZIONE 

Importazione __—_— 
  e Esportazloat 

AV. TIRADENTES   N. 96-A   (fondi) 
TELBPHONE  GIDADE   6024    . 

AURÉLIO BANDINI  & CIA. 

Cafè-Restaurant dos Artistas i 
ABERTO DIA E NOITE 

Especialidade em Chocolate, Leite, Qemmadas etc.; 
PUNCH A TOSCAJVA 

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

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS  DE  LINDOYA 
Recebida dlanameuto da Fonte —- Peçam ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, 21 — Tel. Cid. 1079 — Apreeia^Ses 
em oimsciilo do eminente Dr. Celestino Bourron, « líétfts 

dos preços grátis a pedido. 

-nniimtnmimmmmiinniiKjmiiiiiiiimriíMminrtí^ 

FABRICA DE MOVEIS "BRASIL" 
di ANIELLO SORRENTINO 

RUA   ALMIRANTE   BRASIL   N.    29 

Industriale fin dal 1907 

Telefono Braz 685 S. PAÜLf 

1 

Bsseudo   stal-a   Ia   fabbrka   liformata   con^pletamcnte  il   suo   proprietário  üa 
visolto cti inirfare Ia vendlta dei raoblli direitamente ai consiuuatore. — InTita pei"- S 
tanto i signori eapi di  famiglia,  i  fidanzatl P il  popolo  in  gcnerale  a  eonsultare i g 
prezui delia seguente lista e a farc una visita alia fahbrica, senza lma>egno dl com- S 
pèra. Non  si mettono in conto le spese di imt>alaggio nf' di oarretto nelle compere 3 
.snperiori   ai   r>oo.SOOO.   Si   ftteiíitano   purê   i   paga menti.   Automobil»  a   disposizlone 3 
dei elienti.                                                                                                                               t), *. • s 

Gtlàltto^oba                  63S      ^ol      363» 1 
Lettl pflí conloRl   .                                                                                               ,,,,£        B8S        ... a 
jgjfafâ ^m   ■      ••■:;;•.:::::■:   32$   ««   m i 
Tolotte  con'uno  |pttcl>lo    .     .-   .     .              ?oSI      fSol      410$ Í 
Tofrtto éoii   tre  spwclit ™»J      J™'      *i"| H 
ComO   con   0  cass^tti                       «J»      *^J      J^ g 
Gnarda-^caBacos"                ml        ?2I     ISfll 1 
B^ts"oom"l8S"   ■ ■ ■      ■.;:::;;•.:  aSSI   2»$  a4o$    400$ | 
SS^,, •                           200$      360$      300$           8M$ g 

Scdle nmericane        60'        oeí c-^. 
Dormitori  da  scapoli  ton  5  pez^i  -320$ 
Doi-mitorio  p&r  coniuei   t-ou   «   ponzi   .     .     .     ■;■■.•.  •..•.         i .Tnn» 
Dovmítori per conluiri, eou « ponzi ovall e lett» Uan»    A«t»nl*tta       .     .     .    ,    -   .      \\\SSX S 
síla d« S^cri" S :     ::::::.■.■.■ aa* Wi?'* .  «m | 

Abbiamo nure un orando stoclt dl matatassl e ctuclni. — Açcettljnio lacarieM eu otto^wje. 

inmiitaiiniiiiiiiiwiiimiliiiiMiiiiiiniiNtiiniiiiiiiHtniiiiiiiHiiJiiiuiiiiiiiHmiiiiiiiiiHiíiiiiiiiniisiiiiíiiiiiiitjiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiir 

Non  é  un "cura 
tutto" 

ÜTEROGEMOL 
Solo   contro   ie  malattic 

deile Signora 

CALZOLAI 

Prima dl fare Bcquist* dl 
forme per searpe, vinitat» Ia 
fabbrica 

B. QRiMAL»! & IRMÃO 

Rua Washington  Luiz,  i'/ 
ove troverete uu vasto   itwçk 
di  modelli moderai per ipftl- 
«lasl  ordlnacione  dl  FOBME). 

STOMACO  —   PBQATO— 
INTESTINI  —. RAQOi    X 

II Prol. MANGINELU 
ha tresferlto il propritíon- 
gultorio in rua Barão de Ita» 
petinluga, 37-A, 2.o piano 
Telefono Cidade 0111. 
roaidouaa: Rua S. Carlos 
do Pinhal, 7. Telefono 

Avenida 207. 
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fttrilnr áê Oottvra 
Küi    LIBBBO    BWDÃRO'    18, 

BALA 10 
CMitczlunl dl goalunque tipo 

dl retltl temmlalU — Lavoro 
raiildo — Prezzl modeati — 81 
■eíejnlüíauo   restltl   unstl. 

Machados'Bugre' 
I mlgllorl calzatl, dl accialo 
pura. Fabbrlczione delia Gia. 
Mechanlea e Importadora d<> 
S. Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiorc e pio' bene assortitn  casa dei gênero a S. Paoio 
Ooxiplet* agaortlmente  dl corde,  apago,   filo crudo  per retl, 

flliper  ealzolal,  cotone,  ecc.  Anil   di  qualunque  formato  e  ar- 
tl«*ll ptr pesca.  Ha sempre in deposito grande varietA di reti. 
Artlcell  per  fumatorl  importatl   direitamente.   Pippe,   bocchinl 

41 tutti 1 prezzi.  Cartoleria  e artlcoli per  Cancelleria. 
RUA FLOHENCIO DE  ABREU,   135 a  131 

Telefono: Central 333a — S. PAOLO 

Ao Gato Preto 
— Qigl, doye hai passato 

Ia domenlca, con Ia famigllaV 
— Al RECREIO "OATO 

PRETO" dove abbiamo man- 
giato polll, rane, eu cela e ca- 
marão á Babiana cuciuate ot- 
tlmamente ed a prezzl modi- 
cisslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 431-A — Telefono 
SaufAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Alfaiataria di Anlonio Mosca 
Importazione dlretta  di stoffo 
iuglesi.   Sempre  novitil.   Jjavo- 
ro sollecito e perfeito. — Rua 

Süo Bento. 49 -  Sobrado - 
Sala  1  -  Tel.  Cidade,   35Ò9 

S.   PAULO 
;iO©00000000000<X) IKXJOOOOOOC :>OOCKX>00000000000^^ 

TTTTTTTTTTTTTtTTTTT» 

II mobile 
dei domani 

TniKtonnsblle   In   letto Tmsforinnto 
AUTOMÁTICO — Patente 14770 e 14997. 

ELEGANTE — UTILE — ECONOMIC 
Que graadi comoditá, riunlt* ia un solo oggetto. 

Diversl tipi - Prezzi mediei 

FABBRICANTE: 

F. DE LORENZi 
Rua Duarte Azevedo, 35-A 

Tel.  S.  Anna, 97 

8. PAULO 

In   letto 

O 

Pnwfonnabile in letto lü 2 postl Trasformuto  in letto 

FERRO LAMIMADO EM 
BARRAS 

Acciaio   Siemens  -  Martins,  11 
mlgliure   dei   mereto.   Fabbrl- 
cazioul   delia   Cia.   Mecbanloa 

e Importadora de S.  Paulo. 

PIANOS A 
SsZOOSCOOl 
Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY. 59 
VENDAS  A  PRAZO 

>«»■ 11 — 1 mim ■.<■»<--—«- nw 1  -i wi li-—»——»♦■—», 

TRIANON 
KKSTAURANT 

TKA-KOOM-CAFB' 
MODERNITA' - LÜSIO 

E CONFORTO 

AVENIDA   PAULISTA 

Instituto Cabelllna 
 NANA'  

Cabelllna NANA' 
Fornmlii do eminente scl- 
entlsta argentino Dr. Fans- 
tiuo Lopes. — Garante a, 
cura de todas as moléstias 
:::  do couro cabelludo   ::: 

Tratamento esclusivo no 
Instituto 

R. LIBERO BADARO' 103 
(Spbre-loja) 

"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Flnetti 
Cuelna aU^taliana a qualunque ora — SI aecettano pensionisti 
— Vinl e bdblte di ogni qualitâ — SpecialitA in tagliatelle ca- 

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

SALI DI S. VINCENT 

CASA   RANIERI 
FONDATA  NEL  i9oo 

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

Bergamo  per   falei,   calendari,  ecc.  ecc. 
Depositário dl  cappHi  di pagüa per  coloni,  rieevuti  di- 
rattamente dal Ceará e Rio Grande do Sul. Ne ha sempre 
In   stock   350.000  cappelli   di   pagüa  fin   da  as$ooo   ii 

cento sino a a ($000 Ia dozzina. Enorme stock. 
Grande varietá 

P.    DE    RANIERI 
NEQOZIO ED UPFICIO: R. FLOKENCIO DB ABREU, 140 
TeL Cent. 710 — Deposito; R. 3 Rios, ss — S. PAULO 

OFFICINA MESHANI6A  DE 
LUIZ BOMBONATI 

Reformas • concertos eserupulosos • garantidos de ma- 
chlnas d* costura de qualquer marca, «te. 

LQO. DA LIBERDADE. 37 - Phone Ctr. 3845 . S. PAULO 

(VALLE  D'AOSTA) 
LA   KARLSBAD   D'ITALIA 

PURGANTE    DISINTOSSICANTH    EFPICACISSIMO 
ENÉRGICO    SOLVENTE   DBLfACDDQ    ÜRICO 

InsupcrahU»   nelta   cura   e   prevensione   ãelle   malattie   di   «í»ma«». 
Intestino,   fegato,   rioamhio 

8PECIPICI    NELLA    CAIJCOLOSI    EPATICA 
Indlspensablli   ei   temperamenti   sanguignl,   pletoricl,   obesl,   artltricl, 
gottosl;   ai   dlabetlci;   a   chi  soffre   di  stitichezza,   di   emorroidl,   41 

renella;   a   chi   ebbe  itterizia,   coliche   epatlche. 
IN   TVTTE   LE   FABUACIE   E   DROOHBBia 

SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT Milano Itália 

wwmm 

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

II ritrovo "chie" delle riu- 
nionl famigliari. Sevvizio ac- 
curatlsslmo di The, Latte e 
Chocolate, biscotti, dolcl flnis- 
slmi, ecc. 

Orchestra giornalmeute dal- 
le 14,30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 23,80. 

•Salone completamente e rlc- 
eamente rimordenato. 

& 

ELETTRICITA' 
CASA   VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV.   CELSO GARCIA, it 

. Telephone  Braz  465 
Stock   di   motorl,   materiale 

elettrico, iustallazioui di luce e 
íorza..  Rlparazionl dl moWrl. 
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GIOVANNI AMENDOLA 
AGENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   
S« deslderat» acqulstare Llbrl dl Lettcratur», Dlrltto, Matt- 

matlca, Chlmlca, Pislca, Medicina, Igiene, Odontologia, Vetert- 
narla, Agrlcoltura, Botânica, Ingegnerla, Elcttricitfi, Meccanlca, 
Arta, Disegno, e eu qualunque ramo deirUmana attivitft e Cultu- 
ra, In Italiano o Spagnuolo, dlrlgctevi a G. Amenclola, B. 13 de 
Maio, S5, Campinas, che in Corrlspondenza con le Primarie Case 
Bdltrlcl, é In grado dl fornirvi Topera deslderata. Sub Agenzla 
per Campinas, delia Casa Bditrice Dr. F. Vallardi, di Mllano. 

Abbonamentl   a    lilvinlp    Italiane. 
Prezzl inferiorl a qnelli dl qualnnquc Librcria dol Brasil», per 

le  Oper*  fattc  venire  diretamente. 
I*   Bdlzlo»!   Spagnuole,   PrMzi   ai   CAMBIO   DEL   GIORNO. 

tBacaacaaxxxxxxijacaxTxraxxxxxxxxxaxxax* 
UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 

dl oyer* classich» e «toderne, Italiane e straniere, romanzi_ nnTell», 
yoesta,   scieazia,   Tio.jçgi,   cnltura   popolara   ia   gener*   «i   arrü    nel 

CATALOGHI DELIA LIBRERIA ITALIANA 
— Dl — 

A. TISI & CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4 
8. PAULO 

CHIEDETB,   QÜIND1: 
II   Catalngo  Tecnológico  —   (Ingegnerla,   Fislca.   Chlmlca.   Elettri- 

cltfi,   Meccanlca,   Costruzioni,   Tecnologin-   Tessitura,   Idraullca 
e industrie dlverse). 

II  Catalogo  ã'Árte —   (Pittura,   Scultura,   Architettura,   Artl   np- 
pllcate ed onramentáll). 

7! Catalogo di Letteratura — (Letteratura clássica e moderna, 
Romanzo etorico scoiale, sensazionale, poliziesco, fantástica, 
di   vinggi,   ecc.   Novelle, . Poesle,   Storia,   Teatro). 

li Catalogo dt Bcienze Storiohe e Filonofich* — (Diritto, Filosofia, 
Scienza,   Economia,   Sociologia,   ecc.) 

felenco dei Figurini e dei oiomali di Uode e Ricami — L'effnaa 
delle Riviste Illustrate « di Oiomali  d'Italia. 

xasjaazxixxxxxxxjxtxxxxxxxxxjxiXTaxzxzxxx 
M 
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"ENGENHO STAMATO" 
La Compagnia rndusti-iule "ENGENHO STAMATO" 9ta 
lavoranclo L-OH IíI maítsimfl attivitit per fovnire 1 machlnavi 
nella prosslma molltura delia eanna. T/i Compagnlí fun- 
ziíma   con  ofíldne  raeecbflnicht' o toudorla a  nu 

SANTA ROSA e RUA DO OAZOMETRO, 17=A 
Qualumiue richiosta, per letteva e telegramma,  Hará atte- 
sa   ImmeUiatarnente.; -   CAKELLA   POSTALB,   429   — 

liidiri/./.o Tclegmfleo: -STAMATO" — S-, PAULO. 

iWVhlWirt .^..J.JV.J^J.JV.■^i■v-^^.-J---^-■^^-"-,^^-r-"-"-'J,-rJ■^•■-■v'-p■rw, 

CoMPfíNH/fíMcmfíL P£ Sf60ftOS 

Ide, 
ôeems mmmffmsrm eFmmsm 

MímâPú/y/âM Mmefm mfs.pmo 

ELMiiiniiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiH iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiuiiiutiiitiiitiimtum^ 

Marsala 
Florio 

INDO A SANTOS 
ôkind^me/mo que chova! 

|   IL   MÊGUORE    | 
iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuaiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiicjiiiiiniiiiinniiiiiiimtamiiniiiimnni 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHIN1 

L' "AMERICANA" 
(Jnica   premJata   con 
medaglia    d'oro    al- 

TEsp.  nt. di Ri» 
dei 1933. 

Maccbine da euelre f 
da rica mo Singcr — 
Manlchlni. Vendlta a 
rate mensili. — Ollo, 
afrhi. pczzi di rlcam^ 
tiio, riparazionl, ga- 

rantlte 

José Nob.  de  Gerard 
R. Q. Bocayuva, 64 

Central  4-7-9   —   S.   PAULO 

"A CAMA PATENTE" 

HO  IN "STOCK" LETTl DI  TUTTE LE 
j DIMENSIONI 
VENDO A PRPZZO DI  PABBICA 

CASA Di MOBIL! GOLDSTEIN 
Rua José Paulino, 84 — Telef. Cid. 2113 < 1533 

LA  MAGGIORE  IN S. PAOLO 
Grande assortimento di mobili flni e  medi,  di ogni  stille — Mobil) dl 
vimini — "Colchoaria" — Tappezzeria — "Ternos estafados" di tuttc 
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 à\   cem- 
pera — Telefonare: Cidade 2113 e 1533- 

JACOB   GOLDSTEIN 

*- .  _. t 
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Fabrica de Tubos de Cimento "TENAX" ^^Tmt Raphael Ficondo 
DEPOSITO  DE  MATÉRIA ES   PARA   CONSTRUCÇÕBS 

SAIMTINQ FICONDO & IRMÃO 
'.'.. Kngeiriwivii  Mechtmico   Industrial 

>,V SUCCESSORES 
;V,V; FABRICA   E   ESCRIPTORIO: 

Rua Maria Marcolina, 69, 71 e 73 
TELEPHONE BRAZ ^Q» 

SÃO PAULO 
■■■ .)   |B»    .i|   u JWBWBB 

CAPITALC RS.    i2.3o0:0oo$ooo 

Rua Alvaucs P«iit»ad©, 31 

/ V rtAft/V1^bn^^rt^W%/,Srtrt^rfVV^rti-W"WVVWSrW^«n^,,W"W%/^-WW^^rfW^W^^ 

BANCA   POPOLARE   ITALIANA 
  PONDO Dl  RISERVA RS.    76i:378Sooo 

Sede SAO PAULO 
Gaixa Postal   1611  Telephojie üeutral 2.á-;i*8 e tíif-yt» 

lncc«l'S«l:   FO«TO  ALÍGR-M Piliaes:   BOTUCATU',   .TA BOTUABAL.  .lAIU".   LKXC.ÓKS.   PIUASSUNUNOA 

SITUAÇÃO  DAS  CONTAS   EM 30 DE JUNHO DE 1927 

ACTIT» 

Capital »  Healiisar  
Letns   DesconOMlM  '.     . 
letras  «   Receber   
Hinpr«>timos   *m   Coiilns   Correntes      .... 
Valores   Cuuck>iíatli>!i 6.U76 :bO4$3O0 
Valores    Depositada .     .      .     4.899 rSflBIÍ.ÍOO 

Snceursaes   r   Agencias  
Coircsponfleute» no Paiz •  »•  Biterilir 
Titulo» e  Immorels  <lp  Trop liada de 
KiTersas   Costas   

Corto» : 
EM  coeda   i-oi-rrní*  f  nes  Baaros 

r««fai»r:   Á.   OUVIBRl 

5.7»7 íSaOSOÚ» 
S.070:037*14« 
e.'407:«70$7õO 
.•i.1110 :92i$S60 

11.376:260$80» 

2.134 :Sia$.t40 
4.531 :46«$36(i 

518 :29ít$750 
S.077:S24V87» 

:!.n29:7r,y)fii»» 

.-.4 .ZM :66Í»SS60 

PASMVO 
Capital         
PuBdo   tle   iíes/Tva  
Fundo   de   ProTidencia   do   Pt-ssoul       .... 
Lucrou    em    Knspenyo  
Depositou) em  ClCon^ntoa 7.14ü :7So$í*Su 
Depósitos cm CILlmltoda»     . (133 :f)92$830 
IICPOHINIM   a   1'raKO   Plxo.     . «7:1 rõSOMOí) 

('i-nlores   por  Titulou   em   Cobrança     .... 
Títulos   em   CaoçiUi   e   Deposito  
Suwursaes    e   Afundas   
Correspondentes   no   I'niz   eao   Kxlcriin' 
Dlrersas    Contas   

12 . :;0(t :(KMt$O»0 
7U1 :a78»80Ü 

3 :3ík>$!Hrti 
L'01 :411Sl01 

íi.4ri:!;2ii7í|i2:ui 

6.407 :(Í70»73Ü 
11 .076 :260?8<)ü 

2.134 :Ü13$340 
4.621 :847$2«t) s.iosisoa**,-.1? 

34,507 :660.$«10 

Presitleate;      P Administrador  Delegado :   A.   ALKítSANDKINt 

[5 li.anno   costiluilo   il    principale   prnhipnja   |jf« 
í quelli    clie    sou    slali    IrnUali    dal    Consiglio 
^ Siiperioi^e    <rKmif;;'iizinHc    itrlla    sua    recfinle 
ií rhmioiie    fli   Romru   II   (lon^ielio   lia   slabilil*' 
•; che  Ia  soluzoine   piu"   pralicn  o.i   iriilp  sta  usl 
|I eonsigliarC gli oniigrauli a ácrvirsi 

'{ dei vagira dei 
í   che. a S.  Paolo.   é   imicantenle   rapprfsentaln 

i: 
ciniie I 

SQUISITO APBRITIVO, TÔNICO 
E R1C0STITUBNTE DEL SAIStiUE! 

m -*&- =*- :^::&- 

l INDUSTRIE RIUNITE   F. MATMAZZO 
í le  quali   per  riiMISSIONE  DE!   VA GLI A    PKR 
■', LA   RACGOI/rA   e   TUTELA   DEI   RISPARMI 
'i OLTRE   DELLA    SEDIO    GENTRALE.    DISPO- 
f NE 1)1 GORRISPONDENTi IN TUTTE LE G1T- 
■- TA'   DELL'INTERNO.   INGARIGATI   IÍSGLUSI- 
í \A.\IE.NTE   DELLE   R1MESSE   A   MEZZO   DEI 
í VAGLIA DEL 

i   BANCO DlNAPOLI 
r>^dWW%%". ■.-i.-.-.-.-i.'V.-.-.-i.-*^^.VV.-.,V-J,.-.-JV-J 
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