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agile come un 
volo di rondiní... 
Campassi e Oamin 
RUA DIREITA W. 47 

S.  PAULO 
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Telefono Central  4405,  4406,  4407 e  1240 
Postale 2813. 

Indirjzzo telí^rafico: "Bancredito" 

—     Casella 

SANTOS 
P I L I A L I  : 

uc   >>.< ^....^ J,   iu2 — Ca», fostale 888 
  Telefono  230  

SOROCABA: Rua Souza Pereira,  So. 
SÃO   BERNARDO:   Rua   Olycerio,   \.o   31. 

SÃO   ROQUE:   Rua   Sete   de   Setembro,   N.o   36 
VIRADOURO,  CAMPINAS. 

àmim DO mhi 
Teleph.   Braz,   1218. 

AV.   RANOEL  PESTANA,  268   (Largo  da   Concórdia) 

Si Incarlcn degH Incassl sn qualunque piazza di'! Paese — 
Rimetto  dauaro airestero ai   migllor tassi)  dei  giorno — 

Tutte le operazioiil enmbiarte. 
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PAGUANoA 

de! Prof. Qirola= 1 
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30VRANO DEPURATIVO  E RINFRESCANTE j] 

DEL SANGUE. Q 

Firenze. 

1838! 

Concessionário esclusivo per il Srasile: 

mili© Afroldi 
n SAN PAOLO RIO DE JANEIRO [j| 
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üSI itcy i 
lianno ooslituilo il principais problema ira 
quelli che sou slali trallaü dal Gonsiglio 
buperiore d'Emigrazione nella sua recente 
rmaione di Roma. II Gonsiglio ha slabililo 
che Ia soluzoine piu' praüca ed utils ata nel 
oonsigliare gli emigranti a servirsi 5 

dei vaglia dei 
che, a S.  Paolo,   e 

mm DI NAPOLi 
rappresentato unicamente 

dalle 

í mmmn mmiii L mimm 
le quali per PEMISSIONE DEI VAGLIA 1>ER 
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE 1JELLA SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE Dl GORRISPONDENTl IN TUTTE LE C1T- 
TA' DELLINTERNO, INGARIOATI ESGLUSl- 
VAMENTE   DELLE  RIMESSE  A  MEZZO   DEi 

VAGLIA DEL 

BANCODINAPOLI 

*, 
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«KM ——    IL PA8QUIN0 QOLONIALE 

LA MAGGIORE SGOPERTA SGIENTIPIGA PER 
LA CURA DELL'ASMA  : 

í 

A base di  ostrutto di adrenalina  c iposifi cerebralc. 
Una o due iniezioni, ai massirao, sono suffidonti per 

guarirc  dagli attacchl asmaticl, 
ApproTato  dal Dipartimenlo    Naüionalc    di     Salute 

Pubblica nel 27 Marzo 1927, sotto il N.o 186. 
Possiede i migliori attestati dcllc maggior] notabilitá 

mediche. 
Cassa con  IO ampolle  i5$ooo    —    Per Tinterno    posta 
franca. — Laboratório  Opoterapico SAQONE & CIA. — 

Palcrmo — Itália. 

CONCKSSlONAltl Viíll TUTTO  IL BllASlIJí: 

COZZO ROMANO & CIA. 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 59 - C. Postal 2113 

Tel. Cidade, 7318 — S. PAULO 
' Si prega di citare il "Pasquino Coloniale" ———   J[ 

IL   BAPIDO   VAPO- 
RB DI LUHSO 

CONTE 
VERDE 

Wffcttnerft In qn»- 
<;t'a-nn<) 2 TiagSl tn- 
rlstlcl per Ia Frnncla 
(VlUafrança) ; Itália 

(Genora) 

Partenza   da   Santos 
U 28 Ottobre — 

9 Dlc«mbre 

Trenó   spedale  da 
8. Paolo alia banchl- 
na dei porto dl San- 
tos per viagglatort • 

bagagU 

IL   VAPOHE 
TOMA 8 O     Dl     SAVOIA 

Partirá il 15 Ottobre per UIO, NAVOLI e GÊNOVA 

PROSSIMB PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Vapore        Buenos Ayre»        Genora 

Tomaso dl Savoia 
1 Pr.ssa  Oiovanna   . 
t  CONTE   VERDE   . 
5 Prino. di Vdtne .. 
» Pr.ssa   Maria 
S  liaria Orietina 
i  Tomato di Bavoia 
|   CONTE TERDE 

Ifi Ottobre 
18 Ottobre 
80 Ottobre 
7 Novembre 

18 Novembro 
27 Novembre i 
29 Novembre 1 

18 Ottobre      i 
7 Novembre 

28 Ottobre     I 
19 Novembre 
26 Novembre 
11 Dicembre 
17 Diccmbre 
9 Dicembre   | 

Rio, 
Blo, 
Rio, 
Rio. 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 

Napoll,   Gênova 
Napoll,   Gênova 

VUlaf rança, Oea. 
Napoll, Gênova 
Napoll,   Gênova 
Napoll,  Gonova 
Napoll,   Gênova 

Villafrança, Gen. 

Blgliettl di chiamata per 1 vaporl CONTE VERDE e Tipo PBIN- 
CIPESSB esnlnelvamente adattatl per Ia teria Classe 
   TUTTI  I  PASSBOGERI   IN  CABINA   

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

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

e lussuosissimo 
CONTE   BIANCAMANO 

Passaggi di chiamata dalfltalia e dalfEuropa 
L A. B^riFANTl 

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

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

ricette per vinl uazlonall e stra- 
nieri, con (erm';ntaz!onl e repldl 
dl nra nnzionale, che possono ga- 
rsggiare con vlnl stranierl, ntilla- 
rando le vlnacce per vino tino da 
pasto, con canna o frntta e per 
gnarirne   1   difettl.   —   Birra   fina 
— Liqnori — Blblte senza álcool. 
Aceto senza ácido acetico. CItrato 
dl magnesla, Saponi, Vlnl blancbl 
e altre bihite igleniche. — Catalo- 
go  grátis  —  OLINDO   BARBIKRI 
— Rua do Paraíso, 23 — 8. Paulo 

Telefono,  153   Avenida. 
VENDONSI 

CALZOLAJ 

Prima dl fare aeqnlsto dl 
formo per scarpe, vieit.ate l» 
fabbrica 

E. (IRIMALDI & IRMÃO 
Rua Washington Luiz, 25 

ov« troverete un vasto   atock 
dl  modelli  modernl  per  qual- 
«Uai ordlnaaione  dl TORM8. 

BAR E RESTAURANT A LA CARTE 
—  PIAZZA  DB.   JOÃO  MENDES,   4 

Cucina  famlgliarc con  tutto  11 conforto — Si accettano  pensioni- 
stl — Assortimcnto di vlnl stranieri e naziouali, a prezzl modici. 
Aporto fluo oiri di uotte. Lo Socletü, uscendo dalle loro riunlonl, 

troveranno  in   questo  Bar   tutte  Ic  comoditfl. 

ANDAR PR AT. 

E8T. N.üU^CRD. 
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Pref«r!to In tulto ií 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

ím Irinacria 
ântonlo, Salvador 
Mcsslna  &  Sompo 

| R. Aurora, 39-8- PauSo I 

1 

•i Dott. F. A. Dellape 
? Chirurgia — Parti 
í Malattie   genito-urinarle 
5 Consultório:  Av. Rangel 
J P*eetana,   422   —  Dalle 
^ S alie 9 e dali'! alie 2 
S pom. - Telef. 2399, Braz 

JDr. FiUiipo de FiisppoJ 
5 MEDICO E OPERATORE f 
S Chirurgo delle Beneíi- ^ 
J1 cenza Portoghese — Pi-> i 
A cola ed alta ehirurgia — 5 
5 Malattie delle signore — ? 
í Consnlti: dalle 14 alie 16. S 
S — Consultório e resldenza: í 
í Piazza do Correio, 6 (an- S 
5 golo dl R. Anhangababu') i 
í Tel.   Cidade, 734) 5 

jProf Dr. 0. RÜELIS  1 
OCULISTA 

|   H* ttnuferlto 
!   kl   Wgo   S. 
(   TvM.:   Clã. 

• iU      Chlcta 
i   4»T«   rlceve 

11   BQO   CODSttlturtO 
Bpblgenl*,  1-A — 
2550     (dl   fronte 

e   «1   Vludotto).   ! 
!»!!..■   9   tlle   10   e 
2    ai!,..    5. 

IL PASQUINO OOLONIALE tiMüfiMici —g.wlllnMMtw».o—■ali^ 

NÂVIGAZÍONE GENERALE 
ITALIANA 

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

sar 
19 NOVEMBRE— 7 QENNAIO — 22 FEBBRA10 1928 

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

AVGVSTVS 
LA HAVE ÜPERIALE 

Dislocamento: 35.000 tonn. — Stazza íorda: 32.500 tono. 
VIAGGIO INAUGURALE 

partirá da Rio per Barceiíona e Gênova il 6 Dicembre. 
LE   PIU*   MODERNE   E   SUPERBE   S1STEMAZIONI   PER: 

343 pasEeggeri di classe d) lusso l      318 passeggeri di clnssee intermediária 
38O pasiegeria di 3.a classe 1 934 passegeri di 3.a classe In cablne 

A«BNT1 OENERALl PHR IL ÜRASILE: 

ITALIA-AMERÍCA 
SAN  PAOLO 

tí. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

Pr.   da   Republica,   ib 
RIO   DE  JANEIRO 
Av.   Rio  liranco,   4 

Cosulich   One    Trieste 
La piu" veloce e fastosa motonave dei mondo 

E 

"!L PARAD1SO DiEL SWARE" 
Partirá da SANTOS, 11 20 Ottobre. per: Rio, Marsigüa, Napoli, Trieste. 

Successive partenze: 
15 Dicembre 1927 — 17 Febbraio, 6 Aprile, 27 Maggio, 1928. 

L'itinciario dei "SATURNIA" mostra gVincantl flclla "COto d'Aziil". delia bala dl Napoli e delia 
luguoa di Venezla. — Grandiosi saloni artisticamente rtercirati — Piscina Pompeiana — Cabine 
con terrazzu sul maré — Bar-room — Grlll-room — Bottega di arte, moda c £lorl. — Feste <r 
Concerti. — XTtfido turístico. — Nove ponti collegati eon asceusori. — Allogpi col inassimo con- 
forto moderno per 2TJ pnasoggeri in  classe íi lusso.  ■— 267  di secomia — X09 intennudiaria — 

1300 in  tereu  con  cabine. 
Treni speciali, combinati con Tarrivo dei "SATUUNIA" da Marsiglia a  Parigi-Londra ;  da  Napoli 

a Uoma-Milano;  da  Trieste  a  Vienua-Berllno. 

Agenti Generali:  "SOCIEDADE  ANONYMA  MARTINELLI 
SANTOS; Rua 15 de Novembro, 34 — S.  PAOLO:  Rua   15 de  Novembro,  33 

íasasBSHsiSKESssasiiSisarasHSiisiSH^ 

CURA TUTTE LE MALATTIE 
DEIXA 

GOLA 
ass: s/ 
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IL PASQUINO 
COLOHIALE 

CONTRO LE USATE LE | 

mm PANERAJ 
Dlrettore-propfletarío: ERMANNO BORLA — Ainraiüistr^tore-gerente:    FRANCESCO COSTANTINI 

Composia  e  atampato nella   "Typographla  Paulista"  d!   Josí Napoü & Cia. — Una AssemWêa,  56-58 — S. Paulo 

ALLA VIGÍLIA? 
Voei sinistre   cireolano 

mondo.   (Dai glurnali). 
pel 

MARTE — Prepariamoci! 

LE FflHDOHIE DEI 610RJflU 
Sc ai tempi nostri vivesse 8. Pietro, «iate pur si- 

curi che egli non farebbe il giomalista, come voleva qud 
cardlnale inglese; anzi — agginngiamo noi — non leg- 
gerebbe neppure i gioruali, che ai son dali anima e cor- 
po alllngrata missione <li sballar fandonie e di intor- 
bidare le acqne le piu' tranqwille. E' un hou (viste gegno 
dei gnsto giá corrotto dei nostri tempi, ehe conforma 
l'antico dçttato quando non esistevano ancora i gior- 
uali — il volgo vnol essere ingannato. Solenue introdu- 
zione di uu  predicozzo qnareslmale? No:  sentite! 

Non é amor spenta reco dello sealpore iridíavolato 
snscilalo dai gioruali, in modo speciale dalla "Prensa" 
di Buenos Aires, a propósito deUe nuove disposizioni sn 
1'emigrazione, decreíate dal Governo italiano. C'é chi, 
in queste norme. ha intravisto le mire. imperialistiche 
italiano; c'é chi ha seutito un attentato alia sovranitá 
e airindipendenza delle Repubbliche sndamericane; e c'á 
iníiue —" come i nostri quotidiani colonial! — chi é 
giunto facilmente a qnesta peregrina conclusiòne: — E' 
abolita Femigrazione!— : 

Eppure, a parer nostro, é bon altra Ia concluBion»,: 

se Ia questione spoglia di precoucetti, si preseutasse in 
termini piu'  precisi, piu'  semplici e pin' chiari, 

Ecco: tu — poni caso — o lettore, hai nn figlinolo 
disoecupato, che deve lavorare per aiutare a mantenere 
Ia tua famiglia numerosa. Io, che ho bisogno di un im- 
piegato. ti vengo a trovare c (i domando: — Vuoi man- 
dar tuo figlio a lavorare con me? — Volentáeri! — B 
vorrai sapere il lavoro che dovrá fare, Vorario, Ia rimu- 
nerazione ecc. E fai il tuo dovere. Se poi consegui il tuo 
figliuolo come bestia da soma, senza condizioni e senza 
garanzle, tu non sei un padre che sente Ia responsabi- 
litá delia tua alta missione, ma un venale mercante che 
baratta a qualunque prezzo Ia liberta e i súdori de' suoi 
figliuoli. 

E il governo italiano, con le note "restrizioni". non 
ha fatto ehe il próprio dovere: ha voluto lutelare, oltre 
che Ia liberta e 1 stulori de' suoi figli, anchr il prestigio 
e Ia dignitíl delia nazione. E non peccheremo di esage- 
razione, affermando che le nnove dispoaizioni arreche- 
ranuo. indirettamente. ma certamente, anche un benefi- 
cio non trascurabile ai paosi d'iinmigraziono. Se. puta 
caso, i governi di Ungheria, Polônia e Romania avessero 
decretate misure uguali, noi non vedreramo oggi per, le 
vie di S, Paolo il tiiste spettacolo dei cenciosi e di affa- 
mati, che si dánno alPaccattonaggio. quando non riesco- 
no a formare una coinhriccola di delinquenti. 

Per smentire quello che il "Fanfulla" e il 'ÍPiccolo" 
hanno stampato e clie, c\o6. 1'emigrazione non é stata 
abolita, ma disciplinata. basta lesfirere le dichiarazioni 
deirOn. Mussolini e delVOn, Qrándi. riferite dal "Diário 
da Noite" delfll corrente. "ÍFussoTini non solo non ha 
intenzione di impedire Ia corrente immigratoria. ma ha 
vivíssimo desiderio rli facilitaria, Potremmo — ha detto 
l'On, Grandi — inviare anche centomila emigranti an- 
nualmente, sempre che i paesi di immigrazione fossero 
disposti a riceverli", 

Di fatti oltre ai mille emigranti partiti col "Taor- 
mina", mille e seicento col "Principessa Mafalda". mil- 
le e ottocento col "Conte Verde", si sono imbarcati, per 
1'America, circa mille e trecento lavoratori sul '^Sa- 
turnia". 

La "grande proletária" ha non solo vini, formaggi. 
conserve, aereoplani e spazzolini da denti da esportare, 
come sostiene il "Piccolo"; ha anche grandi riaerve di 
mercê umaua, fresca e sana: ma, vivaddio! a credito non 
vende  piu' ! 

■yTTTTfTT 'TTTTTTTTTTTf rT < yTTyTTT TVTT tyT TTTTI 

HOTEL   VICTORIA 
C^ntralc — Strettamente famigliare   —   Acqua corrente 

e telefono in ogni  stanza  — Appartamentl — 
Cuclna italiana — Restaurante. 

 NÚOVO PUOPniETAUIO: -— 
JOÃO SOLLAZZINI 

;    Largo Paytandu*   Ter. Cid. 6740 —— S.  PAULO 
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LÉBURLETTE DELLÀ POLÍTICA 
Dopí) le beghe dei fnscisü. 

sono Hcoppiatf le lipghc dpffli 
iintifaseisti. 

(Cronaca  colonlale). 

COI.OWlfti.E 

R. OCCHETTI — Un pó per uno. 
immmi»mmmmmmmmmmm,mmtimmmumim 

Tonore delia ribalta! 

Dl PALO IN FRASCA 

La mattina dei 5 Ottobre,  a 
bordo dei "Satumia", durante 
II suo viaggio inaugnrale, na- 
scerva  una bambina,   f iglia  di' 
nostri     connazionali.     Effetti 
certamente deite festrizioní e- 
mígratoríe: partono in dne ed 
arrivano in trel 

*   •   ♦ 
La setthnana entrante sara 

dédicata alia propaganda con 
tro  ralcoolismo.     Si avranno, 
come ai solito, conferenze, ri- 
cevimenti e hanchetti,   e   alio 
spumante si brinderá alia Le- 
ga antlalcoolica. 

Tutti i salmi ftniscono in 
gloria: abbasso Ia pinga! 

. • .» • 
Un teiegramma da Dresda 

amninzía che un dotto boemo 
ha scoperto un succedaneo chi 
mico deiroro»;. 

Ma perché affannarsi tanto 
per retoma ricerca? U "pira- 
ta" Adriano Mosso ha scoperto 
un método moHo piu' spiccio: 
va in casa dei Cav. Ludovico 

Lazzati,  e trova    Toro  vero, 
beire pronto! 

»• ■* '• 

L'Adige ha straripato. Ba- 
sterebbe leggergli un articolo 
"seccante" dei Piccolo per far- 
lo rientrare nel suo íetto. 
       ■«.^^<^»"  

MEDAGLIONI 

Un gioimalo 'brasiliano ha 
iHtitiüto una rtibriea interes- 
sante: Medaírlioni! E' nna spo- 
oie di cinematognifo in cui 
sfilano le figure piu" earatte- 
risticbe di S. Paulo; e, pokln'' 
in qnesto einématografo fign- 
rano alcuni bei tipi delia no- 
stra colônia, il "Fanfulla" si 
é preso. Ia briga di tradurre e 
di  stampare, quei  mcdagioni. 

Pubbllco <la prima il meda- 
glione di Caldirola, che pare 
scritto eon Vacqua di rosa: 
"Peso massimo delia Colônia! 
Grande, grasso, operoso, ln- 
traprelidento, studioso, arguto! 
Non eonosct* Ia malignitA; a- 
ma Ia tavola". 

DR.  MATHEUS SANTAMARU 
Operazioni. — Malattie delle «ignore e vie urinarie 

Tr»ttnnien*o délle iníiamiiinzí-jnl delle ovaie e utero con 1 
pln" moderai proeessl elettroterapiei;-p(5tendo evltare ope- 
razioni. ~— Cura delle blenorragia e complicazlonl — 
BlettrlcftA   medica.   —   Uretroscopla   e   cietoscopla.    — 

Baggi  ultra-violettl.   —  IMatermoterapla. 
■?,"i_ Cont.: Praça ida Republica, 15<— 3*o plano — 
v^».- iíi-Motn- *    >rtli.t <riiade, 1696. 
:vj: itviifcii 'iwr-i"- pütg IS^-íUleorelR.-'—'■—^-—'' 

Rei.;   Av«olda  Hygienopolia.  38  —  T«l   Ctd.   74M 

Poi il Fanfula tradussc, ma 
non pubblicó il medagliouc di 
Piolintrip; eceolo; poichC é 
molto interessante: 

"Magro; pallido; con uu 
grosso ciuífo snlla fronte, co- 
me quella gente deirEtá di 
Mezíso che combatteva per chi 
piu' Ia pagava. 

Ginnasta perfeito, pochi Io 
superano nelle capriole; ma 
ticne il i>rimato nella sehor- 
ma. 

B' amimlrato; maneggia di 
preferenza 11 fioretto, e, quan- 
do tira "a fondo", non abaglia 
mal il colpo: esce sempre san- 
gue! Coi suo! colpi ha potuto 
mettere Insiene tanti danari 
come nessun giornallsta lia 
mai nemmeno sognato di rag- 
granellare. Ha volnto fare il 
grande, ma é "caipora"; tanti 
ne accnmnla, tanti se ne Tan- 
no! K' tm calcolatorc difetto- 
so; 11011 fa bene le addizàoni, 
m.i é abilissimo nellp sottra- 
zioni." 
 ,^^^^»»  

Aqjí abbonati morosi 
Si invitano gli abbo- 

nati che non sono ai cor- 
rente coi !oro paqamenti 
di volerio fare con COP- 
tese sollecitudine. Dopo 
quesfultimo avviso, so- 
spenderemo Ia rimessa 
aqli abbonati morosi, e 
pubblicheremo i loro no- 
mi nella rubrica nera: - 
Sfruttatori delia stampa. 

»^'i^- ■ 

IL LAVORO ITALIANO 
Ricevíamo: 

Caro "Pasquino" 
Se cotesto patriottico gior 

naie vuole avere una idea dei 
contributo nostro airincremen- 
to di questa grande e generosa 
Terra, si compiaccia di solle 
citare dal sijf. Arturo Canari. 
direttore delia "Quarany-Film" 
nel recinto deirEsposizione, 
pel Centenário delfintroduzio- 
ne dei Caffé nel Brasile, Te- 
sibizione delia peiiicola "Fa- 
zenda Itália" nel Município di 
Avaré, nella Sorocabana. Ve- 
drá cosi' che cosa possono 
Tintelligenza e il lavoro in- 
defesso per restaurare e ren- 
dera fruttifera una proprietá 
agrícola, cie era stata abban- 
donata dal proprietário preda 
delle erbacce e dei fuoco. 

Uno che ha visto Ia film. 

»-'■' 

Abbiamo visto anche uoi Ia 
film  delia "Fazenda  Itália"  e 
non  possiamo   cho     faro coro 
airinno  che  si   é  sempre  elc- 
vato,   e  clie si   eleva   special- 
uiente adesso, ai prodigi coni- 
piuti dal lavoratore italiano in 
Brasile. 

■i     Neirintonto   di   portaro    un 
5 contributo alia  diffuslone <Jel- 
^ U' conquiste che hanno oltenu- 

to i nostri ineomparabili lavo- 
ratori delia terra, abbiamo a- 
perto una rubrica — Visitan- 
do 1'Esposizlone dei Caff<5 — 
snlla quale richiamiamo Vat- 
tenzione specialmentc dei no- 
stri abbonati e lettori deirin- 
terno dello Stato. 

Fallímenil 
e Concordafi 

Per: Organizzazione di 
societá anonime — Oonta- 
bllitft avnlee — RJorganiz- 
zazlone di contabilltA arre- 
trate — Oontratti di societô 
comnicrclall — Concorda- 
ti, — TJallimenti — Dife- 

■J «a   di  creditl — Esaml  di 
í libri — BUanol dirl- 
5 gerfil  ai 
\'t     Rag. Ubaldo Moro 
S      Ufflclo: Rua Libero Ba- 
í darô. 146 — Telf. Central, í 
;• 1520.  Resldenza:   Rua Bo-^ 
«1 livia. 6  (Jardim America).^ 

LIQUORE AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVER1 

di  Milano 

di  effetti  sorprendenti 
nella  cura deli' 

Asma Bronchiale 
o nervosa 

Tn   vomlita   nelle principali 
Farmacie   e  Drogherie 

Istituto Scientifico S. Jorge 

P1AZZA   DA   SE',   46 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE NIASl 

Delle  CHulche «li  Pisa 
e  Fadovn 

Malattie   delia  pelle,  vene- 
ree e sifilitichc — Malattie 

delle   Signore. 

    Vie   urinarie     
Gnbinetto   moderno   <•   completo 
per Cist»scopia —  Uretroscopla 

— Elfttrlcitá medica — 
Diatermia 

Consultório:   hargo   Passando' 
N.»   48   -   2.°   andar  —  Teleí.: 

i'id;.(J(> SítSS — Dalle 10-12 
e   dallc   2-4 

(Palie 2  alie 3,  escluslvnmente 
per   Siguore) 

< 
'»,v-.".-«"-"V^,^v-»^^w-„-»' 

FALLIMENTI i 
E  CONCORDATA 

Per organizzazione di  con-' 
tabilitá,  c.ami  di libri,  in-, 
ventari,   difesa   di   creditl, \ 

ri'u oH.-.ioni, bilanci, ejc. 
vísitate Tuíficio dei 

Dr. N. Coli 
RUA STA. THBRESA. 3 >, 

Tel.  Central  196I '/ 

V 



♦^■«■■■^■>»l—IM.^I M* *Lu SM   1L  PA8QÜIN0 COLONIALE imá:tmêmnmié 

L'ORSO RUSSO MINACCIA... 
li  conflltto  franco-russo   si 

aculsce. (I>!ü   glornali). 

IL QALLO — La Francia non   é una província delia Rússia... 

LA SCOPERTA DpLL^MERICA! 
3 ÂNNÜ 

(CONFESSIONI E BATTAOLIE) 
Siamo grnti ai collega Piolintrip 

che ha voluto, ncIToccasione dclle fi'- 
ste dei terno armo dl vita dei suo mat- 
tutino,   inviarci  questo  prozioso  scritto. 

Ho scritto sul "Plccolo", a propósito'dei trè anni di vita 
dei mattutino. . . indipendente, una montagna dl baile; ma 
t-on te, Pasquinuccio dei mio cuore, voglio sbottonarmi comple- 
tamente e dire Ia veritá; tutta Ia veritfl, nlenfaltro che Ia ve- 
rita. Ma come parlo bene. . . eh? Che ne dici? Ed ora ascol- 
tami : 

10 ho un brutto vizlaccio dei quale si lamentano spesso i 
miei amici e che mi lia valso qualche volta anche dei rimpro. 
verl da parte delle nostre autorilá. 

11 mio vizlaccio é questo: non dlco inai Ia veritá nel mio 
ííiornale.   Preferisco diria  nei  giornali  degli  altril 

B, allora, senti! 
Non appena io inizio qualche campagna, sono Immediata- 

mente circuito da amici che mi consigliano o mi progano di 
smetterla o di attenuarla. Se non C> próprio cosi', tira via che 
c'é papá. 

Io dico sempre, generalmente di si'. Mi duole tanto, ma 
tanto di recare un dispiacere ad un amico e, li' per li', cerco di 
tnandarlo via contento.  Sono cosi' buono! Non ei credi? 

Poi quando mi trovo davanti alie cândido cartolle nelle 
quali trastondo quotidianamente 11 mio pensiero e le mie aspi- 
razioni e i miei progetti per far cascarc delia gente nei tranelli 
delle aíionl-maroo papel, e mi sento cullato dal ritmo dello li- 
notypes che picchiettano preparando rostrinsecazione materia- 
le dclle mie idee, io perdo istintivamonte qiuilsiasi ricordo delle 
amicizie che ho sacrificato, ed, isolato completamente dalle in- 
fluenze esterne, mi trovo in comunione esclusiva con le Idea- 
litâ che agitano Ia professione giornalistica che per me ha un 
sonso tutto speciale e col sogno delia mia piceola trappola. 

Un sempUce raglonamento finisce sempre per avero 11 so- 
pravvento su qualsiasl esltazione. 

B" allora çhe mi domando automaticamente: — Ma tu, per 
chi scrlvi?   Scrivi per Vamlco A o per il nemico B?   Xi íiae 

deliu'tua campagna é forse un interesse pcrrsonale pd un,'ambi-,, 
ziono qualsiasi, o íl^rl^iderio dt una bassa vendettat ! •L-J 

Per essere -próprio sincero dovrei dire che non ho akro 
scçtpo che riiiteresse o Ia vendetta; ma, allora, addio Plnci/l 

R di conseguenííi. sul mio giomale scrivo delle fllastrocche 
Come questa: 

"11 mio disinteresse personaíe, non é messo in dubbio, so- 
stanzialiniMitc-nomrífent) dai miei peggiori nemicl che si dllet- 
t.ano, tutti i giorni, a descriverml In balia a tutte le dlfflcolfá. 
flnanzlarle c che proclatoano ogni ventiqiiattr'ore Ia morte "lin-; 
rninente dol giomale (ílí© dirigo. j 

Se tutto qucllo ,c1xe si dice di mo. quando mi si dipinge íl 
piu' venale dei gipi^iáHsti venuti ai mondo, fosse vero in mt.,, 
alma parte, cnn le nóráerose campagne che ho fatto, Io dovftfl 
essere il giornalista piiiVWçco di questa terra. Invece quando, 
dopo venti anni di lavorô, ho desiderato dl risolvere il problema 
di avero Ia "Capanna déllo Zio Tom", entro Ia quale riposaVe 
tranquillo, seuza Io jípettro dei padronc dl casa, ho dovnto xi-' 
volgermi ad una di duejl^ Societá che fanno le costruzioai con 
pagamenti ratcali. in 30. anni!". 

Che bella tiràta.^vch! E c'é sempre qualcuno che ei çrede... 
Ma audiamo avantí! peró. . . fermiamocl nn momento,per- 

ché mi par di leggore sul viso tuo, Pasquinuccio dei mio cuore,; 
Tombra di un dubbifl'.  Si; ho capito! Di danari, ne ho Incaesati 
una...  carrata; o simo aodati tuttl a finire ín quella voraglne' 
che si chiama: II Pícoolo. 

Ma queUi che soiio. andatl, non son nulla; saranno moítí 
di piu' quclli (.'he ei aiidranno piu' tardi. Perchô in qnesta ál- 
legra colônia. Ia madre dei "bobos" <j sempre grávida. Basta 
chiedere o pianger» un pochino! 

E poi, por farli cascare 1 merlotti, basta che io scriva nn» 
delle mie tiratc sentimontali che fanno tanto effetto, come 
questa: !' ' 

"Io non conosco che cosa sia Todio; non ho mai aruto 
uu'ambizione qualsiasl, nemmeno quella di una croce dl cava- 
liere; non ho aspirazioni personall di nessun genere da soddl- 
sfare. '' '   ■   • 

Spoglio di qualsiasl passione e di qualsiasl interesse, Io ml 
trovo nella prlvilegiáta situazionc di poter serenamente valutar* 
Ia portata delle mie inizlative e delle mie campagne o poiché 
esse scaturiscono sempre da un'idealltá o da un interesse pnr-- 
ticolare, finiscono sempre per prevalere su qualsiasl pressione 
amichovolc o su qualsiasl conslglio; próprio come riescono a 
mantenermi indiffercnte davanti a qualsiasl mínaccla di. .... 
uuovi finunziamenti dei "Piccolo". . ■   •'    ■  ' ' 

Sullc candlde cartelle che le llnotypes attendono iinpaíà«n.: 

ti, colano, cosi', genuine, Ia mia anima, ia mia passione e Ia;' 
mia esperienza". ■.•,.. 

Bella, nevvero? Ah! C'é queiraffare delia ritlrata, . . D 14 
Imglio! Beh! Non ei badare — come dlceva il fabbricante dl 
luambole delia "Poupée"! 

Se mai, te Io racconteró un altra volta! 
E, prima di flnlre, ti voglio raccontare nn episódio. Una 

volta un mio amico (azlonista - vittima) ml domando: 
—■ Perché quandç sei con me conti le cose In jn.odo tutto 

diverso, da quello che usi quando scrivi nel Piccolo? 
Perché non splfferi chiaro e tondo 11 tuo pensiero, per'«- 

sempio, a coloro che ti fanno qualche raccomandazione o qual- 
che pressione e ai quali prometti. . .  e non mantieni? 

Gli ho rlsposto: 
— Questione di temperamento. Io non sono buono dl div 

mai di no a nessuno.   Se lo fossi rieco sarei certamente Ia mag. 
gior vittima delle "facadas". 

Ed ora finisco,, Pasquinuccio dei mio cuore, con qnesta 
confessione: 

— Se fossi rlcèo ml lascierei — come ho detto -^-i dare 
delle "facadas*; ma polchô sono appena rieco di marchi papel, 
dó lo le "facadas" ai riochi che hanno n«lla "burra" tanti bei 
soldi di faiore r^lej'. . w■-       ió. 
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D1FFIDATE DALLE IMITAZIONi E CONTRAFFAZIONI 

=f OH LE IBOLIlE 
11 Dr. Ferrarese, nella sua 

lettera aperta ai conte Frola, 
incomincia cosi': 

"TI do il tu che si dá ai dc- 
linquenti e ai degenerati". — 
II tu, come 6 noto, si dá a Do- 
minedio; dunque. . . Ma dove 
"abbiamo" giunto! 

» » * 
Venerdi' scorso •— il 7 cor- 

rente — il "Piccolo" e 11 "Ro- 
ma" (che l'lia copiato dal 
"Piccolo") nella Vita Monda- 
ria, hanno stampato: "Oggi 
Madonna dei ^S. Rosário". 

La festa dei Rosário iuvece. 
in commemorazionc delia vit- 
tovia di Lepanto, é celebrata 
Ia prima Domenica dl Ottobre, 
ohe in quésfanno é cadnta i^ 
2 corrente. 

E a propósito di ricorrenze 
sacre il "Fanfulla" nou Ia ce. 
de ai "Piccolo". Difatti 1'11 
corrente 11 "Fanfulla" pubbli- 
ca: ;— "Oggi — S. Franeesco 
da Borla" — Noi, da parte no- 
stra, dovremmo essere grati ai 
nostro magno confratello, per 
aver voluto in qualche modo 
innalzare 11 nostro Direttore 
agli onori degli altari; ma.. . 
scherzate col fanti e. . . copia- 
te meglio 11 calendário! 

*  » « 
Prima di partira per 1'Italiu. 

11 senatore Lulgi Rada, segre- 
tario generale delia Dante, ha 
letto «ul  "Fanfulla": 

"11 lettore che Htudi bene Ia 
"charada"   c,  dopo  di i-isolta, 

0KMa&m*MMMMMáiMMMMMM*JtimMmMmÉ*MáÊ>ÚUMbjMktU 
verá, pela lettura piu' iu se- 
guito, che non ê stato solo lui 
che ha decifrato il X delle 
lottere, porchê inseguito vedrri 
molti molti di molti altri t"e- 
lici". 

II senatore si é messo 10 
mani nei capelli cd ha escllíi- 
mato: 

—   La   liugua   italiana      in 
Brasile?   E'  un caso perduta! 

c   *   * 
Abbaudonato sul tavolo :li 

mi  ristorante: 
"Caro  Sig,   Ulisso. 
Senza che ció le tolga l'ap- 

petlto, le d6 Ia triste notizia 
che "una você poço fá..." é 
Ia cavatlna dei Barbiere e non 
dl Don Pasquale, come lei ha 
stampato sul   "Fanfulla". 

Scusi o continul a mangia- 
ro  con  appetlto. 

L'iuipresario". 

Pasquino 
Mondano 

ALLA  "OBERDAN" 
Riunitissinm Ia festa, rea- 

iizzatasi domenica seorsa, con 
Ia quale Ia direzioue delia 
Vfcchia assoclaziono oi)eraia, 
"Oiberdan" ha voluto «olenniz- 
zare Ia posa delia prima pie- 
tra delia sua nuova sede socia- 
Ic iu rua Chavantes, in pros- 
simitá dei pastificio Secchi. 

Dopo un brillanto discorso 
dol scgretai-io prof. Affonso 
Baraldl, si iniziô Ia cerimonia 
delia poea delia prima prietra 
dei nuovo edifício; in seguito 
il sig. Edoardo Barra pronun- 
cio «n   elevato   discorso  esal- 

PJon é un "cura 
tutto" 

UTEROGENOL 
Solo contro le malattie 

deíle  Signore 

ER FUMO E LA NUVOLA 
(DIALETTO ROMANESCO) 

ün  Fumo  uero nero  c  fitto fitto, 
Ch'esciva da Ia cappa d'un cammino, 
Annava dritto, a sbuffi, verso er ceio. 
Tanto che per un pelo 
Sbatteva in d'unn Xuvola abbottata: 
Una Nuvola  bianca ch'era stata 
Assleme a le compagne 
A fa' 'na ploggia de beneficenza 
IV tutlo le campagne. 
— PerchG te mettl su Ia stradn mia? 
— Je disse er Fumo. — Levate davanti! 
Io so' fljjo der Foco!  Passa via! 
— Hai. nun mMnoanti! — j'arispose lei — 
Fai male a di' ste cose propio a noi! 
Nun te fa' der paese che non sei! 
Conosco tanta gente 
Che se dá sfarie, e poi 
L^cchiappi,  strlgni,  guardi, e nunc c'é gnente. 
Datte puro 'sto fumo, ma fai male 
A di' che vié dar foco, 
Perché tu sai benlssimo ch'é un coco 
che coce 'na braciola de majale! 

TriliiMa. 

t«nte le virtu' dai no«tii me- 
invigllosi lavoratorl. 

Termlnata Ia cerimonia ven- 
ne inviato uu telegramma di 
felleltazione ai Conte Fran- 
eesco Matarazzo che é 11 pre- 
sidente onorario delia "über- 
dan". 

La nuova sede delia "Ober- 
idan" coprirá un'aTea di m. 
q. 1120; i lavori dell'edificio 
sociale c deirannesso teatro 
sono stati affidatl uiring. Au- 
gusto Marcheainl, ben noto 
per ia sua perlzia e per il suo 
buon  gueto architettonico. 

FRAMMENTI 
liicoviamo dalla posta un o 

puacoletto contenente 1 "Fram- 
meuti commemorutivi" scritt) 
da Bianco Aldobrandini su 13 
go Foscolo e Iloma Kterua. 

Sono pagine deliziose per Ia 
forma letterarla e che fauno 
meditare per il pensioro nobi 
lissimo che le anima —- di a- 
rüore pei nostrl grandi e per 
le grandi opere delia civiltá 
italiana. 

PiDANZATl 
11 sig. Costabile Matarazzo, 

flglio dei commendatore An- 
dréa Matarazzo e di Donna 
Virgínia Gerardi-Matarazzo, si 
é fidanzato con Ia gentile « 
leggiadra signorina NonC' Po- 
ci, figlia dei commendatore 
Ângelo Pod e di Donna Ade 
Una  Poci. 

I nostri migüori auguri. 

LUTTI 
Si é spento a Rio, vittima 

di un male ribcllo ad ogui 
cura, il nobile cav. Gugllelmo 
Delia Fontana, li. Console 
d'ltaUa. 

Aveva trascorso settc anui 
delia sua brillante cariera in 
Hrasilo e si era circondato del- 
le generali simputie e consi- 
derazioni per ia distinzione e 
raffabüitft dei suoi modi, per 
lo zelo con cui disimpegnava 
il suo dovere e per 11 fervore 
dei suoi sentimenti di vivíssi- 
ma Italianitá. I funerali, 'rea- 
lizzatisi martedi' scorso, ri;:- 
scirono imponentlssimi. Alia 
vedova Donna Bianca Delia 
Fontana le nostre piu' sentito 
condoglianze. 

CIRURGIA.    PABTOS   ffi 
.M(Uj;>'iTAS   I>K 

SKNHORAS 

Dr. Nazareno Orccsl 
,'ivur,v:iãu d" Saoaturlu   de Sta. 

rauvuriim    —    Aí;ti;;w    Intyruo, 
por  í. jiu-iirsn.  de  Ciútlca  íijue 
coloirl^a.   nft    Suuía   t.?f!?»a.    —' 
ÂusiHti ute&itra     da      Clinica 
(.•bíjTiarica    dii    Faculdade      da , 
CHulca   di'   {'artoB,   anuexa    a 
Matcruidiide.   —   Utiaidttnoia 
Itua   AuguHta,   547  —  Telepho- 
ne: Av.   2867  — Das 9 ás 12 
ou  Kanatorlo  de  Santa  Catha- 
rina  —  Tel«phone:   Av.   1087. 

-   Ountulturio:   Boa    DlrelU,! 
n.»   8-A   (Sobreloja.   Salas    14 , 

i «  !•>   —  Das   a  *•  O   horas. 
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iNTERVISTA  o- COL mm UFF ... 
Come é andata? 

Bh! K' andata cosi'. . . 
Dopo tanto tempo che non 

ei si vedeva, ieri Taltro Tami- 
euecio Oiolittone mi avvichm 
B con quel sussiego, che Io ia 
rassomigliare ad un marescla!- 
lo dei carabinieri, mi dice: 

— 11 Grand. Uff. vuole par- 
lare con te! 

— li Grand. Uff. Mediei? 
— Cosa mi conti! Di Grandi 

e Uf ficlali ce n'6 uno solo.. . 
—i Flor di giaggiolo! lio ca- 

pito . . . 
— Non faro 11 mlnorenne! 
—i  Ti  dlco  che  ho   capito: 

vado súbito! 
Do una spazzolatina ai 

tronco, iiscio le foglinzze; e 
mi presento, nell'ufficio dei 
G.  U.,  eon  Ia  mia  solita arla 

sorniona! Non ml fanno aspet- 
tare  nemmono  un  minuto. 

—• Benvenuto! 
— Ceilini. . . 
— Eh! sempre allegro lei I 
— Viva rallegria! 
— Si,  Taspettavo! E,  r-osi', 

come sta? 

— A casa tutti bene! E 
lei?  Como foi de viagem?. 

— Ma!... non ne parlia- 
mo! Sono qui di ritorno ai la- 
voro, come lei vedo, e qualche 
cos'altro... peró, intendiamo- 
ci, quando ho un po' di tempo 
(l;8ponibile! 

—- Me rimmaglno! 
— Dicevo che per quanto 

un uomo possa fare, non puó 

riuscire piu' In lá dei suo me- 
stiere. Nel resto non si 6, 
come si dice. . . 

— Degii orecchianti. 
—i Quel che volevo dire, ma 

avevo paura di sbagliarmi. E' 
per questo cho gli amicl, e 
specialmente quelll delia stam- 
pa dovrebbero aiutarei, illumi- 
narci... 

— Precisamente! Per que- 
sto lei ha i suoi grandi consi- 
glleri: Donati, Bovero, Mau- 
ro . . . 

— Cosa dice mal!? Non ne 
parlano... 

— Cl sara il "Plecolo", il 
"Fanfulla",.. 

— Son dei salami! Oramai 
non ho flducia che in Lei, e ei 
tengo a sapere intloro il suo 
pensiero! Vedo che faocio an- 
che Ia rima? 

—■ Bravo! Veh! Per quol 
pot-o che posso, sono agü or- 
dini I 

— Via, non faccia il mo- 
destlno da Silva! Uei C bene 
informato e potrfl. darmi dei 
consigli preziosi. 

Cominciavo a sentirmi ma- 
io. Pensavo a lutto, rueno che 
a questa introduzione! lio a- 
vuto Ia forza di aggiungere:' 

— Pendo dalle -sue labbra! 
Si apra! 

— Dunque, deve sapere che 
sono diversi anni che mi piglió 
quella  talo fisima. . . 

— Un quattordici anni fa.. . 
—Macché! Avevo allora altro 
gatte da pelare. Centro, con- 
fesso, quella tale. . . come di- 
rei, quel tal dosiderio di. . . 

— Par carrlera. . . 
— Ecco! Come sceglierc? 

mi domandavo. Che istitnzio- 
ne debbo íomlare? Di bene- 
ficenza? Diranno: ecoolo: co- 
pia Matarazzo! No, mi dissi. 
Cl vuol qualche cosa altro, dl 
piu'. . .  nobile! 

— Siamo  d'accordo. 
—^ Che cosa ei puó essere ili 

piu' nobile che Ia  mia  passio- 

LÃ  "TIÍÍTURArciÊ  eOIS^ESSÍâl" 
I.avH e tinge chimlenmeute —   Impresta deuaro sn ubitl 
usatl e uggertl dl uso duinesiticij — Affitta ablti di rlgore 

— Compra e vende v«sUll n-*atl 

i 

ue.   periíhi  Ia   flcima   dirmic 
próprio passlone? 

— Naturalmente: tutto si 
spiega! 

— La cosa ando in princi-, 
pio molto bono! Quando, da un 
pó di tempo a questa parte, 
devo dirle che mi sono aecorto 
che le cose vanno inale! 

— Solo da un pô di tempo? 
— Eo sapevo! Dei 6 sem- 

pre 11 meglio informato di tut- 
ti! Come saríi? Dlcono che é 
Ia jettatura! Avró mal un jet- 
tatore  Intorno a me? 

— Almeno due! Ma lascla- 
mo andare. . . porché, como 
diceva Crlspi, Ia Jettatura non 
c'é, ma. .. 

—• Io ei credo! 
— Ecco: Io sa ancheMeií 
— Veniamo ai sodo! Cosa 

sa lei di positivo? 
— Mio Dio! E' dlfficile 

spiegars!: sara questione di 
método! Per esempio fra quel- 
ll che rhanno criticato vi sono 
i De Angells,  Frasca,   Fosr.hi- 

MATR1CK: tí. Rodrigo Silva, ta-C — T<')  2362 Central 
FIEIALE:   Av.  Rangel   Pestana,   11$   —  IVl.   833   Brai 

—■ Non dubito delia compe- 
tenza di qucsfultimo. Ma lui 

ó fatto cosi': critica sempre: 
ma, di positivo, per 1 rlmedl, 
non conclude mai nulla! 

—• Veda; i peiisionisti'non 
son sorvegliati beuo; non man- 
jtiano abbastauza . . . 

—■ Questo é il colmo! Eo so 
Io quello che mi mangiano. . . 

. . .milioni! 
—i Credevo che si formasse 

ai singolare! 
— E allora non sa niente 

di quel che mi costa: una foi-- 
tuna! 

— Ah! quel Magno! 
— Si, Io sa anche lui, che 

ml sta alie costolo tutti 1 mo- 
mentl, o non so come levar- 
molo dai. . . 

— Casco dalle nuvole! 
— Se mangiano bene? Al- 

tro che! Mangiassero cosi' 1 
professorl deiristituto! 

— Bisogna pensaro puro ad 
ossi! 

— Ci mancherobbe altro ! 
Quello che ml consola ó l'in- 
toresHO sempre magglore dolla 
Colônia. lio visto con piacere 
fra le nuove giovani reclute 
dei Fascio, profondi conoscito. 
ri doirargomento. 

— Veramente non saprei 
perohé, se si togile 'Miche- 
totto che deve aver passeggia- 
to sei anni a Torino per tenta- 
re di diventare notalo. . . 

—i Próprio quello non é 1'uo- 
mo indicato! 

— D'iccordo! Non so «llura 
di chi voglia parlara! 

■— Per esempio:  Bareila! 
— Barolla'.' ali questa é 

írrossa! 
—! Ma non sa che fa econo. 

mia Ia settimana intera per 
giocarll Ia domenica alie cor. 
so dei cavalli? 

Fu un fulmine nel bule del- 
ia mia cappodocla; adoechiai 
il mio cappello: corsi alia por. 
ta e giunto sulVnscIo; 

— Grande nfficlale! Ma di 
cho cosa parlava? Di quali 
cavalli? quelll deli'Avenida o 
qunlli delia  Mooca? 

— Até já. B corsi come cor- 
re 11 fratello dei Muto quando 
sono le tre e mozza e spasima 
per sapere se ha vinto ai 
"bicho". 

i ^ ^i ^ f* > 

TUTTO CRESCE! 

11  "grillo" che  fa  ser- 
vizio davanti  alia  Bam.-a 

V. o I.   (2 metri  o centi- 
metri di altezza). 

II resto ai prossimo numero! 

DH. G,  A. PANSARDI 
Specialista    degii   Ospedali 

di   Napoli  e Parigi 
Vie  tirirari* — Sifilide — 

Pelle e  Malattie  delle 
Signore. 

Cuia speciale delia Bi/lUde * 
ema. ia<iicale delia bkíiorra^io 
ocuta e crônica e di qualanque 
malattia deirai^paratu genito- 
urinnrio delia donna secondo 
gll ultlml processl. — Coniul- 
torlo psr gll uomlui: Dali» t 
ali» 11 • dalle 14 alie 16 1|2; 
per sole gigaor* dalle 16 alie 17. 
EDA LIBERO BADARO', 87 

Telefono:  1181  Central 
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PBSTB A CAFELANDlA 
ttmuio avuto tin esito lusin- 

ghiero le feste organizzatc a 
-ÍJafelandia, neiroccaslone del- 
Tinauguraziono dei monumen- 
to ad Affonso Penna e dol I^- 
sto d'Igi6ne. 

H monumento, bellissimo, é 
opera pregevolc dcllo scultore 
italiano prof. Materno Giribal- 
dl, ben noto negli amWenti ar- 
tisticd per Ia serietá dei fiuoi 
studi e per il suo forte inge- 
gno. 

n Posto d'Igieno, dono di 
Giuaeppe Zucchi, 1'itallano 
che ha dato notevollssimo im- 
polso ai progresso di Cafelan. 
nia, é un edifício severo per 
le linee architettoniche ed é 
dotato di grandl mezzi per 
assolvere i servizi umanitari 
n cui é destinato. 

Bntrambe le inangurazioni 
sono state preaenziate da nu- 
merose autoritá paulistane e 
dellUnterno, dai rapprewentanti 
delia Stampa di S. Paulo e da 
una massa enorme di popolo. 

UN GRADITO R1TORNO 
Dopo un lungo riagglo di 

piacerc dalla cavalleresca Spa- 
gna alia mística Norvegia, 6 
ritomato fra noi 1'ottlmo e 
sempre caro Giannicola Mata- 
razzo, con Ia sua gentilissima 
e coita signora. E' stato assjú 

festeggiato dai numerosi pa- 
rentl, amici c compagnl di stu- 
dio; in questacapitale, essendo 
stato chiaraato a dirigere una 
importante fabbrica, fisserA il 
suo domicilio. 

Questa notizia vorrft appro- 
sa con piacere da qnanti ara- 
mlrano, nelVottimo amico no- 
stro, le suo brillanti doti di in- 
tclletto e Taristocratica sua 
prentilezza. I nostri migliori au- 
ííuri. 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
— DairBremo — (Sonetti 

o rime d^n rlbelle) — E' una 
raccolta di poesie, che 1'amico 
Tjeonardo Leoni ha puhblicato 
in elegante volumctto «oi tipi 
delia Tipografia Paulista. E' 
Ia vita errante di un uomo, 
sbnlestrato fin dalVlnfanzia 
dal vento delia fortuna, che 
scrive, da scettico stecchcttla- 
no, le sue memorie c le sue 
impressioni. 

Ne parleremo diffusa mente 
nel prossimo numero 

— Echi e Commenti -- Ri- 
produce.il progstto col quale 
Ia nuova Oonveuzione li Gine- 
vra dol 12 Lugllo u. a. crea 
1'Unlone Intornazionale di 
Soccorso, gifi da sei anni pro- 
posta e «ostonuta da un sena- 
tore italiano: Giovanní Clrao- 
lo. 

— Revista Feminina — SV 
scicolo di Ottohre, rlcro dl U- 
lustrazioni e di articoll da va- 
rletã. 

— O Bordado Moderno — 
Edito dall'Impresa Lilla. Con- 
tieno artistici disogni per bian- 
choria e vestiti. 
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IL CAMP10NAT0 
CALCIST1C0 

di 
lALEARDO MATTALIA 

II nostro corrispondente di 
Rio ei scrive: 

— L'incontro fra i calcisti 
di S. Paulo e quelli di Mara- 
nliüo 6 finito come si prevede- 
va: con una sconfitta rilaccian- 
tc pei maragnesi! Che hanno 
dimostrato dl essere dei gioca- 
tori di scarsissimo valore. 

Anche Ia squadra paulista 
non brilló per vivacitá e ím- 
peto di gioco. Solo Feitiço e 
Araken sono stati pari alln lo- 
ro fama. 

Grandenzi mi diceva: 
— Trovo clio i paullstani, 

como giocatori, sono in deca- 
denza. Forse il mio pessimi- 
smo 6 giustificato dairassenza 
di tre elementi effettivi. 

Ma. . . staremo a vedere in 
ultre partite importanti. . . 

SAVOIARDI? 
I MIGLIORI DOLCl! 

Rua Brigadeiro Gad 
jvão, 166 —S. Paulo 
í .-,rt^V^^«i"W"^V\^JVW%ftrt/VUV ■ 

BANCM ITALG-BELGA 
CAPITALE 

Valparaiso 

(interamente versato) : Frs.  5o.ooo.ooo -— R1SERVB Frs. 3n.ooo.ooo 
OAPITALE PER IL BRASILB:   12.ooo:ooo$ooo 

SOCIETA'    ANÔNIMA    —    SEDE SOCIALE:   ANVERSA 
Filiali:   Pnri«i - Londra - S. Paolo - Rio ilo Janeiro - Santos-Campinas - Montevideo  B. Ayres - Santiago 

Corrispondente  uffieiale, per rAmerica  dei  Sud, dei 
R. TESORO ITALIANO — delPIstituto Nazionale pei Cambi con 1'Estero e delia BANQUE NAT10NALE DE BELOIQUE 
Agente esclusivo, per 1'America dol Sud dei Credito Italiano,   Milnno, e delia Societâ Generale de Belgique — Bruxelles 

CONSIQLIO   CONSULTIVO        PER   IL   BRAS1LE 
PRESIDENTE:  —  COMM.   DOTT.  FRANCISCO     DK     P.   RAMOS    DE    AZBVKDO 

CONSIGLIER1: COMM. DOTT.  FRANCISCO FERREIRA RAMOS  —  CONTE  CAV.   FRANCE8C0 MATARAZZO .TOR. 
BILANC10 AL 30  SETTEMBRE  1027 DELLE FILIALI NEL BRAS1LE 

Si effettua qualsiasi 
operazione di Banca e si 
richiama, in particolar 
modo, 1'attenzione delia 
CLIENTELA ITALIANA 
snlle speciali facilita- 
zioni che Vlstituto offre 
per il 

SERYIZIO DELLE 
RIMESSE INjTftLIA 

o per quelle operazioni 
che possono direita- 
mente *€Í indirettamen- 
te Intereseare le BSPOB- 
TAZIONI DALL' ITÁ- 
LIA, eioé: finanziamen- 
ti, cambi. sconti e ser- 

vizlo tratte, ecc. 

A T T I  V  O 

Camblali  scontate 
Cambiall ed effotti a ri- 

cevere: 
Dairin- 

17.020:120$965 

15.919 :183$820 

terno 
Dall'c 
tero 13.224 ;3;í0$929     30.844 :4õlíiiS94 

Prestiti    in    conto    cor- 
rente          

Vnlori   cauziouatl 
Valori in depoaito 
Sede   Sociale,   Agenzie   e 
Filial!  

Cotrispondenti   esteri 
Corrlspondentl       deirin- 
temo          

Titoli   e   fond    idi    pro- 
prietá delia  Banca 

Cassa: 
In   mon. 

corrente    7.926:879$394 
In altre 

noneto 3:471Í335 
Nel Ban- 
co d.  Br.    419:4201457 
In nltrt 

BancM      2.374:813í975 

34.423 •.020Í029 
r.l.456:12r.¥106 
22.886 :890$000 

44.683 :1G4$850 
5.465 :476$868 

654 ;513$73ü 

3.011 ■■025*000 

Conti diversi 

Ha. 

10.724 :385¥161 

79.751:074$763 

299.849 :601Í221 

PASSIVO 

Capitale   dichiarato   per 
le  Filiali   dei   Braailo.     12.000:000$000 

netinsiti in  conto corrente: 
Conti cor- 

rentl    22.655:156$001 
Llmitatl    1.820:720$222 
Depositi a 
scadenza   6.174 :455$152    30.650:331$a75 

Titoli in cauzione e in 
deposito       .... 

Sede Sociale, Agenzie o 
Filial!  

Corrispondente   esteri    . 
Corrispondenti deirin - 

terno  
Conti  diversi 

100.215 ;121f446 

«2.016:135$401 
9.573 :011$689 

96 •.647$461 
79.298 :353¥Sõti 

Bs. 299.849 :501$221 

S. Paulo, 7 Ottobré de 1927. BANCA   ITALO-BEIiQA 
(F.to- De Preter — Sondoí. 

AI privati si aprono 
CONTI CORRBNTI LI- 
MITATI, facendo usu- 
fmire dei tasso eccezio- 
nale dei 4 l|2 o|o AN- 
NUO, fino a 10:000Ç; 
forneudo d e 1 librettl 
cliéques ed applieando a 
tali conti le medesime 
condizioni per versamen- 
ti e prelevamenti riser- 
vate ai conti di movi- 
mento. 

AGENZIll DEL BRRZ 
Av Rangel Pestana, 173 

Tel. Braz 2056 

Depositi — Cambi    — 
Incassi — Conti corren- 

ti  speciali limltati. 
Interessi 5 olo. 
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Si é inaugurata rEsposizione de! Caifé 
f ■r*nMm*m!rtiuKrmzmmMjm 

Una  grandiosa   festa   dei   Lavoro 

N    J. 

iL PALAZZO DELLE  INDUSTRIE — Ia magniíica seJe delPEsposizione do!  Catíé 

Nel Palazzo delle Industrie, addobbato con squisito 
senso d'arte, si é rcalizzata, il 12 p.p., PEsposizionc dei 
Caffé chc, inspirata a concetti pratíci, rappreseuta Ia 
piu' efficace celebrazione dei secondo centenário dcllMu- 
troduzione deliu preziosa rubiacea. 

La cerimonia inaugurale rinsci' brlllantemente c pel 
concorso dei mondo ufficiale e per Ia presenza dl una 
grande folia di invitati e di tutti coloro che hanno in- 
teressi diretti con Ia coltura, rindustria e il coramercio 
dei caffé. 

Ter dare un'idea deirimportanza di questa grande 
mostra dei lavoro. hasta dirc clie 1'illnstre dr. Júlio 
Prestes, Presidente dello Stato di S. Paulo, facendo il 
discorso inaugurale. ebbe cura di dare specialc risalto 
a questa affermazione: 

"Al  caffé noi  dobbiamo quello che  siaino. 
Lo abbiamo ricevuto come coloni, quando eravamo 

colônia. Coi nostri avi e.sso si 6 acclimatato e naturaliz- 
zato brasiliano, si 6 internato nei sertões, ha assistito 
alia conquista delia selva, ha sostituito Ia boscaglia, ha 
visto il nascere ed il moltiplicarsi delle cittá e delle po 
polazioni, ha fatto Ia nostra prosperitíi, ha creato ia 
uostra esportazione, ha promosso il nostro commercio ed 
é stato  il  fattore primordiale  delia  nostra   indipenden- 
za' 

Non si potova essere piu' .««intetici e piu" efficaci 

Perché il lettore si formi un conceito delia grandio- 
sitá dell'Esposizione, é opportuuo ricordare che \i parte- 
cipano -17;; espositori, comprendendovi, com;1 tali, 18 
Stati che algergano nelle loro mostre collettive i pro 
dotti di centinaia di espositori. K" quindi conforme ai 
vero raffernm/.ione che a questa grande mostra dei la- 
voro lianno partccipato piu' di  mine espositori. 

Ai-monica e snggestiva, l'Esposizione dei Caffé offre 
ai \isitatoie Ia migliore oceasione di valutare non sol- 
tanto Ia bontá e Ia superioritA dei prodntti e delle azien- 
de dei privati: agricoltori e Indnstriali — ma. pur anco 
quello che gli Stati caffeiferi, cousiderati singularmente. 
ed il Brasile, considerato nella sua complessitíí, rappre 
sentano di froule alia produzione caffeifera, che é Ia base 
principale delia  riechezza  dei  Páese. 

Una visita diligente airiufinita varietá dei mo- 
struari. alie riproduzioni plastiche e fotografiche delle 
aziende agricole, ai unmerosissimi quadri sinottici, 
statistici e grafici, dei mezzi di trasporti ferroviari e 
raavittimi, dei movimento bancário e di tutto quanto ha 
rapporto coi progressi delle industrie clie sono sorte'a, 
fianco dei caffé, — rappreseuta una leziono variata e 
profícua  e piacevolissima. 

Data reccezionale importauza di questa esposizione. 
riteniamo opportuuo mettere in risalto quello che coi- 
pisce maggiormente il visitatore e che ha maggior inte- 
resse pubblico. 
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Le  "Fazendas" di  Geremia Lunardelli 
Fia i tantl "stands", dove 

figurano clelle vedute deliu la- 
vo^azione agrícola dello Stato 
di S. Paulo, degno di partico- 
lare attenzione 6 quello cliu 
accoglle 11 quadro artístico iu 
cul prendono risalto acqiiarel- 

Irulto dl uircredltá, n6 il ri- 
sultato di un colpo di fortuna; 
ma rapiuvsentauo soltanto Ia 
rlcompeusa dol lavoro. 1)1 nu 
ventennio di lavoro! Infatti 
l'nomn che lia saputo irmalzar- 
si, iu cosi' breve spazio di tein- 

tale gcuere di coltura ailarga- 
no sempre plil' gli orlzzonti 
delia sua fenomcnalc intra- 
prendeuza. Ert é faci'.e argiiire 
che nel giro di pochi anui a 
(Jeremia Lunardelli, oggi glü 
conslderato 11 "Re dcl Caffe", 

Piante di  caffé  di  3  anni  e  mezzo.   (Fazenda   di  Penna 

11, disegui e fotografie delle 
"fazendas" dl proprietá di Gt>.. 
remia Lunardelli. 

L'impr6SSÍone che riceve il 
visitatore é eccellente! Jla piu' 
che Ia sintesi felice delia ru- 
de vila dei campl, i quadvi e- 
sposti danno ai visitatore uno 
spettacolo ben confortante — 
quello, cioé, dei trionfi che si 
possono conseguire quando si 
saniio accoppiare, alia geuiali- 
tá delle vedute, lu tenac',a dei 
proposl.ti e Ia perseveranza nel 
lavoro. 

Per questo uoi riteniamo che 
Io "stand Lunardelli", oltre a 
rappresentare un Kuccesso per- 
sonale, ha un immenso, speoia- 
le valore percbé ó 1'indice piu' 
luminoso delle conquiste piu' 
ambite che si possono ottcnere 
dai forti lavoratori delia ter- 
ra, iu questo pnese che C stat 1 
eceezionalmente favorito dal- 
la natura. Sempllce, ma é co- 
si'! Perché questo grandi pro- 
prietá agricole non sono 116 il 

po, ad una posizione cosi' co- 
spicua, era, venfanni fa, un 
sempllce luvoratore manuale. 

Xou ue arrossisce; anzi, se 
uo vauta! Ed f 11 piu' bel ti- 
tolo di gloria che questo sin- 
golare uomo di nzione possie- 
de. 

Proprietário di ben dicci 
fnzende, popolatc da oltre tre 
inila tamiglie di colonl, Gere- 
mia Lunardelli possedeva, fi- 
no a pooo tempo fa, quasl 
quattro uiilioui (li plante di 
caffé, con una produzlone an- 
ima Io di oltre quattrocento 
mila "arrobas" dcl preziosis. 
simo chicco, corrlspondente a 
circn cento mila sacchi di caf- 
fé. 

Con le sue nuove piantagio- 
ui dl Aracatuba 6. attualmen- 
le, proprietário di ü mllionl 
<li plante di caffé. 

La sua uotevole inlzlativa, 
In sua arma iiueiiigenza e Ia 
profondn   sua   coinpetenza   In 

—  Noroeste) 
(Proprietá Lunardelli) 

non solo fra i uostxi couna- 
zionali, ma puranco tia 1 bra- 
siliani, alcuni dei quali sono 
possessori dl colossal! fortune 
terriere, siirá dato dl rugglun- 
gere un posto cosi' elevato 
neirecoiiomla agrícola  di  que- 

sto Paese, che uessun sforzo, 
individuale o collettivo, potrá 
mal piu'  superare od  appena 
eguagliare. 

» » * 
II segreto dei successo di 

quesfuomo di azionc é pog- 
glato su questo: Tamoro alia 
terra e Ia piu' scrupolosa se- 
leziione dei suol collaboratori. 

Con Ia pratica, che ha 
aequistato nel lunghi anni di 
lavoro, ia scelta dei suol lavo- 
ratori gli C stata faciie. Lavo- 
ratori, cbo avvlnce, poi, con 
trattamcnto  speciale. 

l'u caso tipico: 18 famiglio 
di colonl banno quesfanno 
guadngnato, coi frutti di una 
"emipreltada". Ia bclln soimna 
di 000 contos  de reis! 

Cosi', gradatamenle. da co- 
lono a "empreiteiro" e poi 
"sitiante" e poi "fazendairo", 
L'aFceusioiie é sicura per gli 
uoniini di buona voloutá. 

Cosi', spontaueamente, au- 
tomaticamente, per Ia volontíi 
o per l'acuta vlsione di un 
uomo si compie quel ciclo che 
i! Presidente deliu Repubblica, 
ii dr. Washingtou Luis, sugge- 
riva come Ia miglior soluziono 
dei problema emigrutorio e 
runico capace di soddisfare 
unche le giuste eslgenze dei 
Governo Italiano per ia no- 
stra  emigraziono. 

iOcco como. visitando un'e- 
sposizlone, si possono trarre 
utill iuseguamenti pel futu- 
ro ! 

Piante di  caffé   di   4   anni  e  ine/zo.   (Fazenda  S.   Maria  — 
Noroeste) (Proprietá Lunardelli) 
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Pana strano che in nn'espo- 
siziono dl caffC figuri ànche 
Ia seta; eppure il gesto ardi- 
to, o cho a tutta prima pare 
che non abbia glttstlflcazione. 
rlvela, ncgll organizzatori <lcl 
belllssimo "Stand" delia S. A. 
Industrias de Sedas, Totüma 
intenzdone dl dare, oltreché un 
sagRio. un monito ed nn Inci- 
tamento ei nn ammaestramen- 
to agli asfricoltori dei Paese. 
Soprattutto qnesto: che, clof1, 
accanto alia grande lavorazio- 
ne dei caffé pu6 prosperare 
nn'aUra lavorazione che 6 de 
stlnata ad nn avvenlre gran- 
dioso: Ia bachico^tnra e Ia se- 
rlcoltura. 

I ri^nltatl otfonutl In poetai 
anni dalla nnova coltnra e del- 
ia nnova industria sono sem- 
plicemento snperbi e rlvelano 
che il Tírasile. per le sue spe. 
ciali oondizioni geo1ogiche e 
cliniateriehe. é in condizioni 
dl contrapporre una formlda- 
hile concorrenza alie nazioni 
dovo Tindusirin tWln sota é 
socolare, 

Ma non bastnno le bellissi- 
me pvoduzioni che fignrano 
nello "st-md" delTKsposizione 
íI proclamare che Ia battaglla 
delia seta In Brasile é statii 
vinta. "'"^ 

Sinmo agli albori; belllsBimi 
fin che si vnolo. ma son sem- 
pr,.  albori! 

Occorre una teuace opera di 
propaganda per persuadere gli 
agricoltori che diffidano delia 
nuova inizintiva perché non Ia 
eonoscono. e per eonvlncere i 
timidi che Ia rltengono ancora 
un tentativo incerto e isolato 
per truscinare gli scettici che, 
(•oiitontl dei buono, non aspi- 
rauo ai niegllo. 

II "nuovo" ha sempre ispi- 
rato delle diffldenze; ma 
finando 11 "nuovo" si manife- 
sta con dei risnltati trionfali 
come quelli cho ei pone sotto 
oechio Ia S. A. Industrias de 
Sedas, bisogna dlsarmare. 
K a quesfopera di incitamento 
hanno anche cooperato 1 poterl 
pnbblul (e specialmente il Go- 
verno federale e il Governo 
statale) che, snssidlaiido gli 
iniziatori delia nuova produ- 
zione neMa lovo tltaniea impre- 
sa, hanno fatto opera 1 sag- 
gla di avalio per rindustria dei 
domani. 

K   11   domani   —  basuiuloci 
sul risnltati di oggi —• non puó 
essere che prossimo! 

*   •   • 
Fondatore delia S. A. Indus 

tria» de Seda é stato un itlala- 
no ardito e geniale: 11 cav. Ar- 
turo Odoscalchi che ha trovato 
in un brasiliano—11 dr. Luiz 
Tavares Pereira. dlrcttore 
delie ferrovie delia Mogya- 
na — il collaboratore ideale 
per Ia mentalitfi superio- 
re, per larghe vedute e 
per le grandi aderenze. Dopo 
hinglil studi, nel 1924 si fon- 
da Ia "Societil Anônima Indus- 
tria de Seoa Nacional", con ca- 
pitale azionario e sotto Ia dlre- 
zione dei signori dott, Luiz Ta- 
vares Pereira, presidente; cav. 
Artnro Odescalchi, consigliere 
delegato; Eugênio Lefovre, 
consigliere segretario, figura 
di rilievo delia soeietiV paulista 
e persona di sorprendente at- 
tivitá. 

La Muulcipalitã di Campi- 
nas, convinta delia serietá e 
bontd delia iniziativa e dei suo 
valore iiftzdonale e sociale, a- 
gevolô notovolmente ia socletfi 

neiracqnisto di un vasto ter- 
reno, allova affatto inculto e 
abbandoilato che oggl 6 rieco 
e iininiiratlssinio, perché vi 
sorgoiio filarl intermlnabili dl 
gelsi cd edifici di dlrezione e 
pvoduzione, in online ammira- 
hile. 

Li Societi') riunisce in un 
corpo único paroechie branchu 
dltferonti di attivitá apricola 
e industrlalp, cioS: un Ispet- 
torato agricolo un Istltnto 'li 
agricoUniíi, unn sezlone di fi- 
latura, una (li fõrsione e una 
dl tessitura. 

Dirlgano le varie sezionl !i 
dr. Augusto Glanoll, il prof. 
Px-tro Uosolen, e i signori 
Dante Pozzi e Pietro Vaiscc- 
chl. 

Una nota importante pel vi- 
sitatoi doiresposizione: nello 
"stflnd" delia Industrias de 
Seda Nacional, un fanzionarlo 
appOHltamrntc iucar'oato dalla 
dlrezione Centrale, prende no 
ta delle richieste di plantinfe 
di gelsi, che vengono distrlbni- 
to su larga scala, gratuitamen- 

te, Occorre notare che l'Iiidu 
st ria de Seda NacColial, lier 
corrispondere a fiucsta neces- 
sita dl propaganda non limita 
Ia sua altivitá. E fa d^iopo ri- 
couoscere che questo 6 uno dei 
mczzi migliori per Ia dlffusio- 
ne delia bachicoltuva in seno 
all'cleinciito agricolo dei iiae- 
se. 

»   '.!   » 
Fino a poço tempo addletro 

il Brasile era tributário dcli'e- 
stero per ia matéria prima del- 
ia lavorazione delia seta. Oggi 
ia produzione locale ha fatto 
diminuire e dl molto rimpor- 
tazione delia st-fn. 

lia non é da vislonari raf- 
fermare che in un domani mol- 
to prossimo unn solo. con Ia 
produzione locale, si potríi 
fronteggluYP 11 bisogno dei 
inercatn lirasll'ano. ma si po- 
tnl espoitare veráo due grandi 
mercati: quello di Nnova Yorlí 
e qn Ho di Rvieuos Ayrcs, 

L'entiisiasnio cha si vione 
determinando in Brasile per'a 
sírlcoltura, <• arra sic ra (ii 
quanto afrcvnrnmo. 

íi consorzio di due ricchezze dei  Brasile:  caffé e seta 
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ESPOSiZIONE   DEL   C A F F E' 

Lo "Staní dela Banca Fucese e Italiana per 1' 

RJ 

BANCA  FRANCESEE  ITALIANA 
PER  L'A|V|£R!CA   DEL   SÜD 

DESENVOl.VtMENTO  06  1911 A 1026 
íflrniví m vtcJ gxísTEKcfa KM JI or. tia: OECADA ANNO 

^1     rj       ,. 

Le príncipali banche paulistane, clie traggono le 
loro príncipali fonti di prosperitá clalla loro cooperazio- 
ne alia coltivazione, airindustria ed ai commercio dei 
caffé, non hanno voluto essere asscuti in questa magiü- 
fica festa dei lavoro. 

Coi quadri che figurano nell'elegante e severo 
"stand" delia Banca Prancese e Italiana, questo podero- 
so istituto di credito ha conseguito due scopi: 

l.o) di esporre in tavole sinteticlu; il colossale mo- 
vimento di affari che é veuuta svolgendo con 1'opera siií 
sagace e geniale di ausiliatrice dei mondo che lavora; 

2.o) di rendere \\n omaggio ai Paese che ei ospita 
conglobando, in una visinne netta e completa, tutto ció 
che si rapporta con rimportazione e con 1'esportazione, 
con 1'enorme aumento dei mezzi di trasporto e di comu- 
nicazione e coi meravigliosi progressi conseguiti dall'A- 
gricoltura, dalPIndustria e dal Commercio. 

Per chi ama sintetizzare in cifre il progresso e Ia 
portata degli affari di questa Banca, ricordiamo che 
mentre nel 30 Settembre 1900 il totale dei movimento 
generale deiristituto predecessore, era di 4.294:3861660, 
nel 31 Dicembre dei 1926 raggiungeva Ia colossale cifai 

di 1.047.067:0001000, e nel 30 Settembre 1927, Rs  
1.167.633:000|000. 

11 mérito di questa continua asceusione va attribui- 
to non solo ad una saggia cd oculata amministrazione, 
ma ad una direttiva costante ed immutata, imperniata 
sjui priucipii piu' severi e piu' rigidi che raccolgono com- 
pleta Ia fiducia dei pubblico. 

La Banca Francese e Italiana ha dirifto ad una 
particolare benemerenza perché 6 stata Ia prima isti- 
tuzione di credito che, nelle piu' importanti localitá dei- 
lo Stato di S. Paulo, per Ia prima, ha organizzato suc- 
cursali ed agenzie anecando notevoli vantaggi alio svi- 
luppo deiragricoltura, specialmente noi periodi di crisi 
delVeconomia agrícola dei paese. 

Per altro il poderoso Istituto non ha limitato Ia sua 
provvida azione alio. Stato di S. Paulo; ma. estendendo 
le sue operazioni ad ogní ramo di attivitá umane, ha or- 
ganizzato delle sedi, oltre che a Eio de Janeiro, negli 
Stati di Rio Grande do Sul, di Pernambuco e di Bahia. 

Cosiché si puó ben affermare che Ia Banca Francese 
e Italiana é uno dei piu' antichi, stimati e popolari isti- 
tuti di credito dei Brasile. 
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UN NUOVO TANGO? 
La poUzla paulistana é im- 

pegnata ad assodare le respon- 
sabilltá dei componenti Ia ban- 
da che tentava falslficare le 
baneonote dl un conto dl reis. 

(Dai glornaU). 

II nuovo tango ha per titolo: "Te gusta ei queso?" 
twwwwwtrwwwu 

DATE ALI ALLA 
PÁTRIA! 

Gioml or sono U "Piccolo", 
che usa íarsi facile paladino 
delle grandl idee e primo pro- 
pagatore di iniziative patriot- 
ticbe, appena saputo che in 1- 
talia ognl província offriva un 
aerepplano alia R. Aereonatica, 

' prese sdegnosamente Ia penua 
che sa le tempeste e le.... 
cambiali, e vergo 11 gran co- 
mando : 

— ItaUani dei Brasile, date 
ali alia Pátria I Io, da parte 
mia, se non apro Ia borsa, vi 
apro le colonne per raccoglie- 
re le sottoscrizionil 

E il patriottlço Incitamento 
resto 11: "vox ciamantls in de- 
serto!" 

Ma 11 Governo Italiano, che 
sa quando, come e perché deb- 
ba ricorrere alia non mal smen- 
tlta munifieenza coloniale, non 
Ia pensava cosi'. 

E per mezzo delle R.e Ai*, 
baseiate aU'estero ha dirama- 
to questo eloqüentíssimo comu- 
nica to:, 

• "II R. Governo purê apprez- 
zaudo   altamente   Tintenzione ■ 

espressa in numerose colonie 
airestero di seguire generosa- 
mente Tesempio degli italiani 
dei regnó oítrendo aereoplani 
alia R. Aereonautica, desidera 
che si rinunzi a chiedere ulte- 
riori sacnfici alie collettivitá 
italiane allestero, che hanno 
gi& ultimamente tanto genero- 
samente nsposto ad aitri ap- 
pelli. Pertanto il R. (ioverno 
mentre nngrazia coloro che a- 
vessero preso iniziative in pro- 
pósito e invita a sospendtrle". 

II troppo storpia; e il "Pic- 
colo" che vuole avere ad ogni 
costo il monopólio dei patriot- 
tismo e vuol essere 11 tremen- 
do fustigatore dei "cavadores", 
ia questo caso 0 stato infedeU' 
alia sua miaione. 

«^^^ 

CONFIDENZE! 
Con gli ultimi emi- 

granti, sono arrivate di- 
verse fanclulle colte 
che vogliono farsi stra- 
da con Ia letteratura. 
Una di queste ei scrl- 
ve.. . 

Si; quel grande ecrittore, 
dei 300 oppure dei 400 non 
ricordo   piu'   ma   ia   data   non 

£ii(iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiMCiuiiiiiiiiiiuiiiiiJiiiitiniiiiiitiiiii»uiiiiiiiiiiniiig 
RUA il DE AGOSTO, 76 
TELEFONO   4336   CENT. ALQUISISANA g 

TUTTI I QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA 

Vinl Barbera, Otignolino, Cdlabrenc, Caatelll Ronuinl, Blanco 
e ROBSO. — Formagui, Provolonl, Conserva, Pomldoro ai natu- 
rale — Blanchetto — Pollpi — Sepple — íloscardlnl — Fuaghi 
aU'olio  e alio stufato — Tartuíl — Calamal    con    tinta    — 

s I 
s Piselll -»■ Balctccla, ecc. B 

j J. GRADILONE j 
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monta, il quale ha lasciato 
scritto che Ia vita non 6 che 
un valzer, ha creato veramen- 
te una delle poche frasl im- 
mortali Uel mondo. Come dei 
resta, quelTaltro che ha inven- 
tuto 11 provérbio che Ia virtu' 
sta nel mezzo, ia quale é una 
veritá che tutti possono ri- 
scontrare di própria mano ma 
che é sempre bene mettere 
sotfocchio agll uomini; oppo- 
re come queiraltro che na 
detto rantico adagio tanto va 
Ia gatta ai lardo, che resta in 
conui/.ione piuttosto interes- 
sante, che é una massima da 
teuere sempre presente, sopra- 
tutto alie ragazze inesperte ed 
espansive. 

i-a vita non ê che un val- 
zer I Quanta sublime veriUÍ in 
questo dístico, ancho se inve- 
ce di valzer si tratta di focs- 
trot o di tango oppure dl blaclc 
bottom, che souo le danze sen- 
limenlali deirultima  maniera! 

Kppure, c'é delia gente li 
quaie osa non capire Ia bote, 
ossia Ia bellezza, di un «imlle 
pas«aU'uipo, ma deve trattarsi 
di gente alfiitta da piedi dol- 
ci o da endocefallte a) cuore, 
perché é impossibiie che delle 
creature umuue muuite dl tut- 
ti gli organi necessari aü'esi- 
stenza possauo resistere ai ía- 
scino   seduttrloe   delia  danza! 

S'é ten turbiglion, come dl- 
cono l francesi per dire 'in 
turbine, B'é ten turbiglion cho 
ti prende fra le sue spire, le 
quall In língua povera sono le 
braceia dei tuo cavaliere, e il 
turbiglion ti trasoina nei me- 
andri (lell'esta6i mentre Ia mu- 
sica susurra. .. 

Ah! Ia você delia musica, 
com'é   glauca   e   inoplnata! 

E tu ti aontl trasportave 
sulVali deirebxezza in un mo- 
vimento di onde dl maré fra 
sussultorie c ondulatricl come 
uua vela sullo specehio infini- 
to dei maré, che talvolta, per- 
fino neirimpeto dolVandazzo 
ti pare di sbattere contro 
qualcho fioogllo, ma non é nlen- 
te p^erchô tutto ei accomoda, e 
«1 ri prende 31 movimento che ti 

dft una specie dl cãpogiro al- 
Tanima, e si gira e ei gira nel- 
1'lncanto di quella oseülazio- 
ne a pendoio che ti ia dire 
come GalUeo eppur si muovel 
e poi sperduta negii spazl in- 
tercostall delia poesia ti eenti 

11 cuore svanire in sussulti gla- 
diatorl che no-n sai bene eos é 
ma si capisce che qualche coca 
suecede, e nell'ebbrezza che 
tutto scoiora «1 ha perfino Ia 
sensazione poética che una 
mano Invislblle ti accarezzl il 
fondo delia tua eslstenza, 
mentre Invece pol ti accorgi 
che era Ia mano dei tuo bal- 
leríUo «he neila confueione 
■delfattimo scendeva agll con- 
flni delia schena. 

Uo sentlto üire piu' volte da 
morallsti incompetentl che ii 
bailo moderno é tune seios 
abominabl, che sarebbe come 
chi dicesse una cosa abomine- 
vole. Ma facciamo 11 piacere e 
si astengano dal dare gludizl 
errabondl eu argomenti che 
non sono a portata dei loro 
piedi1 \ 

.Le danze moderne, e te Io 
dico io che sui pa zune egsalté 
(ene non sono cloé uua esai- 
inta.), ití danze moderne oouo 
le bad üei^a iaot-eiu, e Io lu 
provo ^m^iauLuieuii. ijuarua 
quaua IiU<tuzuiueULi si touda- 
uo sopra un iucoutro casuale 
e non proditono, avveuuto iu 
una lesta da bailo! Due gio- 
vaul ül ses<>o diverso ma equi- 
pouente si vedono, bailano In- 
sieme, eentouo che le loro 
quaütA combaclano airunisso- 
no, che le loro psicologle ai 
completano, e dopo poço tem- 
po si impalmano e formano 
una sola famiglla, ia quale co- 
me tutti iben eanno é Ia base 
delia societá. 

MIMI   BLTJBTTB. 

Centro   le   malattie 
delle Signore 

UTEROGENOL 
Meravlglioso 

medicamento 

SIGNORE 
USATE PER LA VOSTRA 1QIENE 

SCATOLA  CON   20   CAKT1NE:   5$ 

DISINFETTÀNTE - DEODORANTE 
Curativo sovrnno ncgll acorrlmentl tetldl, Inílammazionl 
dcirutero o delle ovale, dolori alie ovale, coliche del- 
Tntero, catarro uterlno, blenorragia delia donna, dolori 
delle mostruazloni. —. IVUBO glornallero dei UÍEOL 
dlslnfttta e conserva Ia vltalitt deU'utero • delia uvale. ' 
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LInteÉIa con Ia ia dei labai ••• ••• 

Anna Fougez é Ia vera, Tau- 
tentica diva dei "tabarln". 11 
suo pariglnismo non é soltanto 
una debole vernice a smalto, 
scrostata Ia quale slntravvetle 
Ia ruggine dei piu' monótono 
provlnciallsmo, ma é innato. 

SI puõ nascere provlnciall a 
Parigl come si puô nascere pa- 
rigini a Rocchetta "Tanaro. 

Dov'ô nata Anna Fougez? 
Non é una cosa Interessante, 

■tanto piu' che 11 paese cbe ebbc 
11 buon gusto Ul dare 1 natiili 
alia piu' elegante delle nostre 
"dlvettes" non penserá mai 
ad erigorle un bel monumento 
nella piazza centrale n(5 ad ap- 
porre una lapide sulla faecia- 
ta delia casa In cui Anna 
mosse 1 suo! primi passi. Passl 
dl danza, si caplsce. 

« 

"iHir 
La perfciionata 
sveglia di crea- 
zione   italiana. 

La   rinoTiicta 
svígli-» 

d!  precisíú^íí 

Produzione    delia   prima   fab- 
briea Italiana di orolozeria 

Ma se nn monumento qua- 
lunque devesse essere eretto 
ad» Anna Fougez Tesecuzione 
dovrebbe essere affldata alia 
piu' raffinata sarta di Parigl: 
un bel "mannequin" in mar- 
mo rlvestito con le piu' ele- 
gantl "tollettes". E le "tollet- 
tes" dovrebbero essere mutate 
almeno un paio di volte ai 
glorno. 

Questa Idea dei "monumen- 
to-mannequin" non 6 disprez- 
zabile ed ha 11 vantagglo di 
essere appllcata con un note- 
vole suecesso dl originalltá nei 
campl piu' svariatl. 

Gli uomlni celebri e monu- 
mentati hanno tutti ouanti 11 
dlfetto dl vestir molto male: 
Ia glubba fa sempre molte pie- 
ghe ed 1 bronze! pantaloni ca- 
dono sempre grottestamente 
sulle scarpe ad elástico latera- 
le. Ora, il suecesso dl una sta- 
tua dl Cavour rlvestita dei 
piu' perfetto "tout-de-mÊme" 
dl un sarto dl Plccadilly, sa- 
rebbe straordinarlo. 

Ma torniamo ad Anna Fou- 
gez o megllo alie "tollettes" dl 
Anna Fougez. 

La diva In un suo fascleolo 
di memorle che non sara mai 
pubblicato ha scrltto che "an- 

.che le canzonl (quelle belle 
ranzoni che ella modula con 
una você flautata paragonabi- 
le a quella deiresotico "jazz- 
flute") sono afflitte da un 
problema centrale". Ognl can- 
zone deve essere qulndl inter- 
pretata con una nuova "toilet- 
te". 

Canzone triste: ablto "mau- 
v,e". Canzone scntimentale: a- 
bito nzizurro chiaro. Canzone 
eccentrlca: ablto dl tuttl 1 co- 
lori. 

Dopo 11 linguagglo dei fiori 
e quello dei francobolli abbla- 
mo 11 linguagglo delle "tcllet- 
tos". Ed ê chiaro che Masslmo 
Rontempelll scrivendo "No- 
stra Dea" ha tratto l'lsplrazlo- 
ne da questa teoria dl Anna 
Fougez. 

•  *   • 
Ma qnesta che doveva esse- 

re un'intervista minaccla di 
dlventare un'apologia. 

Ambiente dei colloqulo: u- 
na sala dove si danza man- 
giando o si inaugla danzan- 
do. 

In primo plano, Anna Fou- 
gez, circondata da un gruppo 
di gcntiluomlni in marsina, si 
limita a sorridere vagamente 
alie "bontades" stantie dei 
suol aecompagnatorl. PreB«u- 
tazlooi. 

Poi il volto dl Anna sniu- 
mina dl una strana luce. 1* 
diva non cl permette dl aprir 
bocea. 

— InterrUta, «1 caplae»!»' 
ona mania. Vi autorlizo a di- 
re sul mio conto quanto piu' 
vi garba dal momento che fa- 
reste cosi' anche se non vi con- 
cedessi questa  autorlzzazlone. 

Una nostra tímida protesta 
commuove Ia diva. 

— B' vero: vol non slete 
come tuttl gli altri. Tutti ml 
hanno detto cosi'. In amore ed 
In glornalismo tuttl hanno ia 
pretesa dl dire qualcosa dl 
nuovo. Un mio sfortuuato am- 
miratore, dopo averml segulto 
dal Calrp a Saint-Morltz e sef- 
cato con le sue proteste dl do- 
dlzlone riuscl' una será a pe- 
netrare nel mio camerino. Sta- 
vo indossando una nuova tol- 
lette ed 11 mio abblgliamento 
era piuttosto sommario. 

Come sapete e vedete Io non 
sono magra e nemmeno íacclo 
una cura per dlmagrare. Le 
donne reduci da una di queste 
cure hanno tutta Tarla dl es- 
sere usclte allora allora dal 
cárcere. 

II mio cortegglatore (che 
era brutto ma elegante: l'e- 
leganza é pur sempre un'atte- 
nuante delia bruttezza) con- 
templo per un Istante quelle 
che vol uominl chlamate "gra- 
zJe" e pol s'llluse dl avere sco- 
perta 1'America: 

— Ho compreso, Anna — 
disse molodrammaticamente — 
ho compreso! Bbbene vi posso 
garantire che sono il piu' ar- 
dente degli amatori!... 

— MUlantato credito! — ri- 
sposl con moita calma. — II 
piu' ardente degll amatori é 
.stato San Gluseppe! 

E 1'America rimase da sco- 
prire. 

Ma torniamo airintervista. 
Non parlate, per carltá! VI dl- 
ró tutto io. Quantl anui ho? E' 
una demanda oziosa. Se ve ne 
confesso pochi non non ml cre- 
dete. Se ve ne dlco moltl' ml 
espongo alie mallgnitâ.. Ebbe- 
ne sappiate che le donne ce- 
lebri non Invecchiano: si tra- 
sformano o scompalono. 

I miei gusti? Buon gusto. 
sempllcemente. Ódio 1 canl pe 
chiuesl perché ormai sono dl- 
ventatl comuni come quelll da 
guardiã. Ml limito a volere un 
po' dl bene ai miei sette le- 
vrieri, 1 miei unicl amicl che 
tratto anche con moita severl- 
tá perché gli amicl vanno sem- 

pra trattatt com» •• «OTMSWO 
dlventare tuol nemlcl. 

Se vHnteressa saperlo, non 
porto mai l'ombrello. In pri- 
mo luogo perché porta jettatu- 
ra ed in secondo perché Tom- 
brello C un arnese di péssimo 
gusto paragonabile ad un grot- 
tesco soffitto ambulante. 

I miei amori? Non ve ne 
parlo perché ho Ia buona abi- 
tudine dl considerare Tamore 
come una dellziosa malattle 
segreta. 

Mi limito ad avvcrtlrvi che 
sono terribilmente vendicatl- 
va. Un uomo ai quale promlsl 
un glorno di vendlcarml, cer- 
cava di moderare Ia esuberan- 
za dei mio carattere. 

— Anna, vi scongluro: non 
Inquletatevl. DIce Ia Sacra 
Scrlttura che 11 vero cristia- 
no, offeso ad una guancla, de- 
ve avere 11 coraggio di offrire 
Taltra alia percossa dei suo 
of fensore. 

— Questa denota — risposl 
con Ia mia sollta calma — che 
anche in quel tempi lontanl 
eslstevano 1 "boxeura" profes- 
sionlsti delia bontá beota. 

E non rinuncial alia mia 
vendetta negando a queiruomo 
11 conforto dei piu' lieve dei 
miei sorrlsi. 

Piuttosto che un sorriso pre- 
ferlsco talvolta laselarml ru- 
bare un giolello. II sistema non 
é pratico ma é molto cômodo. 

Anpddotl"1 Non ho 11 tem- 
po e Ia fantasia 9i\íficentl per 
inventarvene dl quélli strabi- 
lianti. catastroflci. Ml limlterô 
qulndl a narrarvene uno au- 
tentico. Un noto personaggio 
político (no, non é quello che 
immaginate.. .) che fra una 
interpellanza alia Camera ed 
una visita ai Collegio ama fre- 
quentare i palcoscen'cl dei tea- 
tri dl varletá mi faceva nn 
glorno presente 1'lncredlbile 
Incremento delia popolazione 
italiana. 

— Fra pochi annl saremo in 
50 milloni. 

— Questo ml fa piacere — 
gli risposl — perché 1 posteri 
che avranno Tonore dl rlcor- 
darmi saranno in numero mag- 
glore. 

Abblamo conoscluto final- 
mente una attrlce italiana che 
Ignora Tignobile vlrtu' delia 
modéstia. 
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NOTIZIE SPOÍÇTIVE     SCENETTE! motiTe abe «n.. . troppo laf- 

*  *  * 
FOOT.BALL , 

Settlmana molto magra! Un 
pô dl botte fra i laflianl a 
iSautos: dei resto pochissimo 
novitá! Per questo mi son 
dato alia bella vita - domenioa 

— ed lio dovuto ricorrere ai 
fiuotidiani per eapcre (iiialche 
cosa. 

Vpí,  come  me.  avrete oon- 
statato   rinutllita      di     certa 
starapa  por  poter   apprendero 
delle   nolizie  sicure. 

«  «  • 
Comiueiamo dal resoconto 

delle' partite. 
S. Taulo Alparg(atas-SiIox. 

Secondo 11 "PiOcolo" 6 11 Sí- 
lex che ha vluto dl 6x1. Ma 
eceo che il "Fanfulla" insisto 
sulla vittoria dei primo, per 
Io ste«so score, clencando .-l, 
anzl, uno ad uno gll autori d'i 
goale. 

Xon vi sembra di assistere 
alVesame di geografia di quel 
tale, -che, interrogato eulla 
Capitalo delia Svezia, rispose: 
diverse sono le opinioni? 

* * » 
Paesiamo ai  match. 

11 "Fanfulla", dopo dl avyr 
messo in dubbio Ia parteci- 
paziont! di giuocatori dei C!o- 
rinthians per le ragloni che 
r.cprete certamente, ei dfi l'e- 
lenco dei probabile scratch, 
includendo Petro, che non fi- 
gura neaache come riserva, e 
che secundo Io «tesso "Fan- 
fulla" neppure 6 partito per 
Rio. Tanto ê vero che dopo ei 
dá relenco dei giuocatori par- 

— Queres dinheiro? Não. não. . 
— Então  não  vou  no Rio. . . 
— Rua. . . 
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titi — in tutto quindicl, tutti 
dei Palestra o dei Santos, me- 
no Vanni o Aguiar. 

• • • 
Se poi, volendo eonoscere 

meglio le coso, leggete il "Pic- 
colo", saprete che Io «cratch 
nnn 6 stato modifleato e i 
giuocatori  partiti      (dico cioé 

partiti, tempo passato), sono... 
diclannove! 

Come si fa a sapere Ia vc- 
ritâ dl ciô che é passato? 

B quel Petro, chi sara mal? 
S.   Pietro? 

Certo che non deve essere 
Petronillo, poiché questo giuo- 
catore  fu   ailontanato,   per il 

Sc 1 diclannove preecelti so- 
no próprio quelll 1 cui noml 
furono stampatl, bisogna con- 
veníre che le riserve sono ma- 
le scelte. 

Le reserva vanno fatte, "é 
tutti Io sanno,, di tre giuocato- 
ri di llnoa, di due halfs, di un 
terziuo  e  di un  portiere. 

Invece nelle riserve preval- 
gono. . . gli halfs, dei quall 
próprio non si seutlva biso- 
gno! 

(Tiú sarft qu^l superuomo 
che ha  fatto  tale scopürtaV 
PALLA AL CESTO 

Son partiti ancl^essi, pieni 
di speranze. Buoni ragazzi e 
disclplinatl. 

Stratta nutre fiducia — fra- 
ge tanto cara ai ministro Fa- 
cta! — di epuntjarla anche 
qaesfanno. Sara? Ce Io au- 
guriamo di cuore, non fosse 
altro come prêmio delia cos- 
tanza colla quale hanno tenu- 
to fronte alia lotta decretata- 
loro (chissá perché? . . .) 
dalia Laf. 

ATLETISMO 
Salve vincitori! 
Salve S. Paolo! cosi' disse 

Anhanguera e noi ripetiamo 
con lui, questa volta, ia gran- 
de frase! 

E' stata un p6 piu' dura 
qitcsfanno; ma hanno vinto! 
S. Paolo ha vinto per ia ter- 
za volta il Compionato brasi- 
liano. Poteva essere differen- 
temeute? Nun ce steva tanu 
fc^ttne o Palestra na droga? 

/;■ !^  
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Abbiamo incontratò s-iorüi 
.sono il cav. Maggi, accompd- 
siintii dn ulcuui fedeli dõvofi 
ili S. überto. Andara atfntk-a- 
to P ppiisoso. "qual dopo lun- 
ya o fnticosa caccla. Tornansi 
mostl pd onelanti i <,;ini — 
CUe Ia fiera pcniiita abblaw ili 
traccla... 

(!li abbiamo chicHto: 
— Chi si í dlvértlto dl piu' 

dggi. a caccia? 
— Lê pernlci! 

I ragazzl  terríbili. 
II prof. Pratola dlceva in to- 

no grave e mlnaecioso ad un 
cattivo scolaro, fifçlio rti un no- 
to   medico  italiano: 

— Dovrô far saperc a tuo 
Iiadre che venga a trovarml. 

—i Xo. no. Xon Io maiuli a 
chianiare! 

— Si, invece! Lo mauderó 
a chiainare oggi Htosso! 

— Xon lo faccia, per carl- 
lá :  Sara mesrlio per lei. . . 

— Ah si? 
—- 81, percliS mio padre si 

fa pagare cinquanta mil róis 
Ia  visita! 

Come 6 noto, 11 rag. CT. Mo- 
ro possledo uti canile modello, 
ove alleva 1 • mlgllori canl dl 
tütte le raiszé, i quall ad un 
Istinto meravlglloso, educato 
pazièntemcnté <lalla lunga C- 
sperlenza dei padrone. áccop- 
plano una intolligeiiza poço 
comuné. 

ÍScco dlfattl ehe cosa gli é 
capitato nei giorni scorsl. 

Bgll era secoato dl vedere 
ehe un suo eano predlletto an- 
dava sempre n sedersi sulla 
larga poltrona a toraccluõli dei- 
lo serittolo. Un giorno, dopo 
averle provate tutte — le buo- 
nt> e le cattlve — gli venne u 
na splendlda Idea. Si avviclnó 
airusclo e eominció a Rridare: 
Oatto! Gatto! Immediatamen- 
te 11 t-aue balzó a terra scon- 
diiizolando. Si avventó alia 
porta e. . . eominció ad aspet- 
tare. Ma, frattanto, egll era 
andato a prendere 11 suo posto 
nella poltrona. 

11 cane evidentemente. . . se 
Ia lego ai dito. . . Pochi giorni 
ílo|)o, infatti, esso entj'6 nello 
studio e avvieinatosi ai balco- 
ue, si dette ad abbaiare con 
quanta você aveva In gola. K- 
rsi eosi' fc^-te rabbalamcnto 
che Moro dové alzorsi e andare 
alia flnestra per vedere che 
diavolo  fosse accaduto. 

II cane profittõ dei momen- 
to. 

Si precipito sulla poltrona e 
vi si sdraifi come un gran si- 
gnore. 

»  •  » 
Dal Diário dei Prof. Min- 

gazüiníi: 
— A Ulo un giorno mi si 

presentó un veechio e rlcc/o 1- 
laliano, acoorapagnato da un 
sriovine ed avvenente signorl- 
na. Ia quale soffriva dl eccossi 
norvosi. lo esaminai Ia mula- 
ta, e pol, tirando in dlsparte 
il  veechio. gli dissl: 

— Non é nulla! Devdia ma- 
rito. . . 

E non sapevo che Ia gio.vine 
era   sua   raoglle. 

In uno degll ultimi disastii 
automoblllsticl ali'Alto <la Ser- 
ra mentre una maechina í" ca- 
povolta in un lato delia stra- 
da ed i passcggeri feriti atten- 
dono soeeorso, un "caipira", 
che s'incontra a passare, do- 
raanda: 

— E' sufcesso qualche cosa 
alia  maechina'.' 

IJO chauffeur risponde: 
— Xo, tutfaltro! Oi siatno 

fermati ad ammirare un poço 
il paesagglo! 

La signora diuu nostro a- 
mico, molto eccitata, va ai te- 
lefono: 

— E' 11 "carniceiro da es- 
quina"? Xon mi mandato Ia 
carne che vi ho ordinato que- 
sta mattina per 11 gatto, per- 
chí in questo momento esso 
ha preso due sorci! 

VEGLIA 
Italiani, ricordatevi che Tú- 

nica fabbrica di sveglic vera- 
mente italiane é Ia Casa F.llf 
Borletti — Mitano. 

DR. 
BARBOSA CORRÊA 

Assistente de Clinica me- 
dica da Faculdade de S. 
Paulo — Moléstia do oora- 
ç5o, pulmões, rins e figado. 
Cons: Rua Direita N. 3S 

Das 1 ás 3 - T. Cent. 5033 
Res.: Rua Vergueiro, 194 
Tel. Av. 1047 - S. PAULO. 

BICO OE CREDITO DO ESTADO DE S. PAULO 
Teleph.  Cent.  11240 - 
Teleph.   Braz   1218. 

SÃO PAULO: MATRIZ — Rua da Quitanda X. 0 — O. Postal  2.S];', - 
Agencia do BRAZ:  Avenida  Rangel Pestana   N.  2SG  - 

F1LIAES: 
SANTOS — CAMPINAS — «OROCABA — S. ROQUE c  S. BERNARDO 

4405 4406 e 4407 

EM   ORQAN1SAÇÃO: 
VIBADOURO  —   CEDRAL  —  AGUDOS  o  CONCHAS. 

BALANÇO  KM   :{0  DE  SETEMBRO   DE  1927,   INCLUÍDO   O   MOVIMENTO   DAS   E1HAES    B   AGENCIAS. 

A C T I V O 

Aicionistas  2.593 :013.$8no 
Eeprestimoa: 

Por Títulos Descontados       .     .     3.241 :230Í320 
Em  Contas Correntes gurmiüdas    1.449 :890$930 4 .691 :t413;2r)0 

Valores   ouiciomidos          .     .     .     .     .     .     .     . 3.313:637$480 
Valores   depositados            3.101:153Í000 
Títulos a cobrai-  9.253 :074$C10 
FiUaes  1.207:674$230 
Correspondentes  296:412?240 
Diversas Contas     .  1.192:728¥5ao 

Colma: 
Hm moeda corrente     ....    3 .008 :5295S920 
Depósitos   em   Bancos      .     .     .        901 :699?41ü 1.695:292$330 

27.344 :127$500 

PASSIVO 

Capital   
Depositou : 

Km C. Corrente com e sem juros 
Em   C.   Corrente  <lo   Paiz 
Km   C.  Corrente  Limitada 
Km C. Corrente a Prazo Fixo   . 

4.566 :200Í000 

4 .294 :834íf 250 
1(!0:672$53U 
376 :647$000 
211 :002$80ü 5.050í()7ti$380 

Títulos em deposito e em caução  ti.414 :79U^480 
Credores  por  títulos  em   cobranija        .... 0.253 :074?480 
filiaes          '   .     . «17:284$280 
Correspondentes  325:724$270 
Lucros e Perdas  6:108t200 
Diversas contas  «33:309$020 
Ordens de pagamento  e cheques visados   .     .     . 477:569?000 

27.344 :127$500 

LDIZ P. DE CAMPOS VKRGUEIEO — Dlrector-Presidente 
PAULO DE ALMEIDA  SANTOS — Inspector-Gcral. 

G.  SCHIZZ1  — Gerente. 
MABINO CONT1 — Vlce-Presidente. S. Paulo, 4 Ottob.-e 1927 
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BIR BONÉ — B' un'altra 
prova deirignoranzu assolutn 
che si ha In Itália delle cose 
brasiliano. 

Quei giornalisti flqrentini 
ehe hanno volnto pavagonare 
il caso di Sacco e Vanzetti col 
caso Manctti Dol Sole, hanno 
dimostrato che non sanno nien- 
te dl riiente delia vita e delia 
cronaca di S. Paulo. 11 Fau- 
fulla ha stampato che chi ha 
scritto gnelle considerazionl 
doveva essere un nbbriaco: 
noi ti limitiamo a ■dirc ohe. in- 
voce, é un povero idiota o un 
incoscionte. 

Quando si Ignorano dei fatti. 
0 ridieolo volersi inipancare a 
saccente. Di questo passo ve- 
dremo un bel íriorno parasona- 
re a Sacco o Vanzetti, il caso 
di Mencgtaettl e delia sua con- 
sorte! 

Tanto per teneer di huon 
nmore il <'o!to, Tinelita e spe- 
f-ialmente i brasiliani! Ma ehi 
fa faro quelle figuro barbine 
ai glomalistonl d'ltalia ehe. 
quando parlano dei giornali-sti 
«•oloniaii. usano tante buono 
parole come questo: 

—• Giá. quei poveretti. . . 
Che cosa volete? Hanno fatto 
apipena le seuóle serall... 

V. UOLIN — K' stata da 
tutti ammirata Ia disonvoltu- 
ra roa eui Piollntrlp lia fatto 
il suo elogio e Telogio dei Pic. 
eolo. Trionfl dl qua, trioufi 

trionfi di  su,  trioijfi  di 

IODO   il  Times!   B   che 
. sulle voragini! fia 

cordnre Io strnzzo che. 

^^T1   . ... 
Wenoemos a Prestações 

quando   vede   il   perlcolo,   mt- 
sciJnde  Ia   testa. 

Del resto, contento lui. . . . 
coutenti tutti! 

Tutti? Si. ú vero, vi sono 
quei poverl azionisti, che han- 
no tupezzato le loro stanze da 
bagno con le famosu azloni- 
marco papel, e che hanno 
trangugiato. con una brutta 
smorfia. quella tal pillola; ma 
uon parla forse Ia dottrina 
cristiana delia... santa ras- 
segnazione? 

A propósito dei trioufi, ha 
fatto una piceola dimentican- 
7,a; si é dimeuticato. eioÍ!, di 
rieordare il 14 Luglio, in eui 
lia pubblicato il famoso comu- 
nicato cala-brache. Ma é una 
inezia. .|., 

Verso quali mete mareia? 
Chi Io sa! Certo fa ricordare 
rincoscienza di quei tale che 
diceva: se Ia va. Ia va! Ados- 
so c'é il. . . brodo delia gente 
deirinterno; poi, fra qualche 
mese, avremo il "da «ipo" ehe 
figura in tutte le musiehe! A 
mono che le vittime di ieri 
non si rassegniuo a fare una 
altra volta... Ia parte delia 
vittima! 

COIiONO — Uopo quei eoin- 
movente discorso fatto dal 
Presidente delia Câmara di 
Commorclo e inneggiante alie 
virtu' dei colono, C suecesso un 
fatto strano. Da tutte le "fa- 
zendas" dei Brasile sono pio- 
vuti alia sede delia (íamero 
telegrammi, lettero e biglietti 
di ringraziamenti. 

Bolo uno 6 stato impertinen- 
te, perehé diceva cosi': "Se, 
invoco di raccogliere i danarl 
dei "gra udos" per daro un 
prêmio a chi vola. tu ave&si 
raccolto dei danari per fare 
un ricovero pei vocebi coloui, 
oh I si che crederei alia since- 
ritú delle tue parole!" 

v C01ÍISTA ■— L'improsario 
Aíocchi é ahdato a Buenos Ai- 
res por liquidare certi suoi af- 
fari. 

Al suo ritorni) In Brasile, 
luolto probabilmente, avremo 
dei ehiarimonti esaurionti sn 
eerte eaiiipague,che gli haimo 
raosso alcuui giornalisti di 
lUo. 

VODKA — Adcsso 6 venn- 
to i! "momento" dei petrolio! 
B gi& si manifestuno le ma- 
novre dei profiltatori. Curioso 
li sistema i\sato da quei signo- 
i-,' che si é rivolto ai ministro 
deirAgrlco',íura per upa, ri- 
ehiesta pirltosto ardita. Que- 
sia : basandosi in un contratto 

stipulato con proprietari 41 
torre nel municiplo di S. Pe. 
dro, nollo Stato di S. Paulo, 
domandava dl avere in conse- 
gna tutto il petrolio rlcavato 
dal «ondaggio che -per ordinç 
dei governo si sta ivl facen- 
do. 

Ma non gli 6 andato bene. 
porchí il ministro gli ha ri- 
sposto rudemente cosi': il 
sondaggio ai quale si sta pro- 
cedendo non é in torre ajypar- 
tenenti ai richledente e nep- 
pur da (vsso contrattuto, ragio- 
ne per eui Ia domanda é stata 
rigettata. 

Come suecesso, non e'é ma- 
io! 

TR01KA — Quando queiro- 
metto Thanno fatto cavaliore, 
abblamo sontito questo gusto- 
so commento: 

— ...R cosi' Thanno fatto 
eavaliere come Cesu". . . 

— Che  c'entra   Uesu? 
— Ciiíi. anche o lul hanno 

duto nna croce che non si me- 
rifava! 

BALA1KA — A noi interes- 
sa nó tanto, né poço Ia sor- 
te degli Implicati nella falsifi- 
razione delle banconote di un 
"conto de rêl«", o tanto uwno 
Ia fede politk-u di alcuni dl es- 
si. 

Tanto piu' poi che pare che 
di tutto il ean-can che si é 
fatto. non rimarrfi che poço. 
per In precipitazion" con cni 
Ia pollzia ha agito. 

BASEAI I Come abbiamo 
criticato gli "scandali poitici" 
di altri tempi. non iwssiamo 
far a meno di criticare quelli 
odierni. Tardi, ma finirft per 
penetrare anche nei corvelli 
piu' ottusi Ia convenienza. che 
abblíimo sempre fatto pres^n- 
te, dl tonere lontnue delle oo- 
lonie le dlscussioni di política 
italiana. Per ora faccíamo da 
spp.ttatore; anche perchC- In 
polemica é appena ai i>,io in'- 
zío. Crediamo ehe. per quanto 
il "Piecolo" sfuzzichi per far- 
ia allargare. verrfi torso ^offo- 
cafa con delle pubblicazloijl 
che  sarnnno  risolutive. 

Sara un altro triste episódio 
dl vita coloniale che servirá 
apriena a mandare in giubllo 
gli amanti degli scandali che 
strazionano giornalmente in 
rua 15. 

I quali gongoloranno di gran 
cnntentezza quando il Piccolo 
piibhlicherá, a modo suo, como 
usa sempre fare. il testo pre- 
ciso o... nuasi delle famoso 
lettero di Parigi <• indirizzate 
a gente di qui. 

TAPUK — E' vero; le per. 
sono implicate nel loseo affa- 
re di qnel "grillo" di terreni, 
fnnno parte di numeroso so- 
cielíi italiano molto considera- 
te. E' piu che corto che. se 
le aceuse veugono provatc, 
verranno immodintam'>u1e ra- 
dinte dairalbo dei soei. 

TAPIOCA :^~ E" un buon 
uomo, ma va soggetto a fare 
tante "gaffes" porché non ri- 
flette a qnello che dice. Figu- 

ratevi che, quando gli mori' 1» 
prima moglle, a degli amid 
che eercavano di consólarlo 
disse: Era una, buonn donna e 
non mi ha dato mal nessun 
diapiacore; nornmeno quando é 
morta! 

w*^>» 

CappeMi   per   Signora 
ELEOANZA,     SION0RIL1TA' 

E BUONGUSTO 

PKEZ^I   MODICI 
CASA    LACCHELLI 

K:ta S.   Bento,   IO 

FONE:   CENT.   0231 

Cu  F. Finocchiaro| 
Uu cUnifii cirúrgica do Tu- 

I rim. Ex-primurlp (!*» Cirurgia. 
K)í>era<lor   »•   Director   <h>   GuM- 
netè do Radlfl»-fisiotlierüpi« Aa 

! Boneficcncia      PortugiieHii.     — 
Doenças doa pulmões, norat^ío, 

] fiirjulo. estômago, OHSOR. tumo- 
! roH, doença da pello, Rheuma- 
] Usmo, scíatica, e(;zema, para- 
llysia»,   etc.   DUigpnoao  o   tnita- 
tiionto    com    Itnio*    -V.    ÍHatcr- 
mia. VhotQthcruiiia, ICU-ctru- 

I therapia.   —    lies.:    Kun     Ver- 
gueiro, íloS, das 1^ ás \:>. Tçl. 

14S1Í   Av. Cuiisalt- :   Una   du 
TheRour», 11. das 1*( As '.s. 

Telepbone   080   CVutral. 

D 
Mi-. 
s[ll' 

ail. Dorner.ico Soraggi 
ll,-..   ChlmrKO   Osu-tr    üeirO- 
ii.U.> Umlierld 1.° — Cuiis, : Ijar- 
it» S<-. 'n - 2." ).inn',. t-fA" a09 
! ! — 'liit'! I (rli.n,, .JIIHC <)?► 
,1],. in __ TuiPti-ni' Cent 1037 
Kwdd. K. Sr... Jiuiiiiilru'. >4— 

t.,i^f.,„.>   rviii.,    ■.•..•■■f 

0dt< D. immu 
MRDICO 

\,....-i.'titf rt-lln clltiloa glne- 
ooldfflua Hei prof. Moraes 
ti«rni!> ili-lln KIUMPIIü .li M- 
ilírlnj! ; rtelln cllnlea «S"' 
UJI-Ií útilia Kni.nlri" ul vi. 
dlclua; UOls MaternitS di 

S.   l'«'.liv 
HAKl I -— OPERAZiONI 

Malattle   líílle    Sisnor^ 
rrarT.aiiM*in Mc    loíiam 
mii/i""! lifliiLi-r.. t> nr.mw 
A ,..| .lilr, iiiiilim/.'. ai .''oV. 
i» .liarirml/, — !;.iu'í-l n.l 
tra-vto»'tr1 In t"'!. 1- ' •■ 
ludkazi.jni. — C.i.« ly'>" 

' ■  ■'.        K.i.l.ir.-,     -r        «>tir, 

(',.„-       I!i.,i"T-..       IIS      "T-i 
-  ..i^.i-     ;.-'■■ 
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IKalattle   degll   Oreoohl, 
Naso e Gola 

ai.-n-   dl   Parlgl,  Berllno  e   Vlonn». 
C!im«    dn 11».   2   alie   4.'   Baa   Llber» 

Hndaro.   ISA,   BCCUIIIIO   plano. 

r>oUor Fausto Floravantl 
M^rtlco-ohlnirgo e oatelrtcu delia 
Ra ünlveraltft dl Pisa, deirOspe- 
laii- UiiibiTtd I. — Malatrle delle 
•tunote   t   Jel   tlamblul.   —   Veneree 

e Slfllltlcbe. 
Cons Roa Lllwro Badarft, 81. — 
ld B780 Central — Dalle 8 al- 
ie S - Resldenza :Ena 8. Caetano. 

I 1 S..hT — Tel Cld 61S1 Dal^ 
■re   7   alie   8   «   dalle   1   alie   2112 

Dottor Arturo Zapponl 
ki*-flii nirnrtrloo   e   oatetrlco,   abl- 
iltatt. dal Governo Federaie — Ma 
«ttlé delle slguore e dei bamblnl 

An^llKl mlori»8copclhe. Cnra 
1ell> malattle vèneree e «iflllllcbe 
•"in m«-todo proprto. — Una 8. 
Bento, n. 40 — Dalle S 1|2 alie 
5 p - Tel Centr. 6S21 — Eegl- 
.1t'Lj.A : Av Rangel Pestana 114 — 
I>aile 8 alie 9 e dalle 1?° alie 1S 

—   Teleí.   IfiB,   Br»z 

Prof, Dr. L Tramontl 
Docente nella Facolta dl Medicina 
n Roma — Meílioi» Prliitaciu d»i- 
rOBpedale Tjmbenir I." e l"rettore 
ieiristltuto FigluterapU-o dt-lla 
t'»»» di Salure "E. Míitam/íu'' — 
Clinica Medica, Malattle cervose, 
Terapia flslea. — Cont. Plazea 
Hepubbltca. 15 — Dalle 3 alie 5. 
— Heahlenaa : Rua Vergueiro 130 

Tel.: Av.  2231. 

DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
DBGI.I OSPEDALI DIPARIGI 

Vie   nrlnarle   —   BIcttrollgl   —   fretroscopla   Anterior»   e   Posterlore   — 
Clstoficopla — Cateterlsmo degll  Utcrl 

Consultório:   Rita  7 de  Abril   N.   35  —  Telefono:   4896  Cidade  — Dalle 
9 alie 11 e dalle 14 alie 16 — 8. PAtíIiO 

DISEON1    PER    WSCLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell*   Amniinistrazione   dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

I 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Olrettore    deirOspedale    dl    Carllâ 
lei BraK. — liargo 7 de Setembro. 

N.» 2 —  Telet.   Central.   422B 

Dott. Antônio Rondlno 
Medico 'iperatore — Cbiriirgo del- 
ia 'Beneflepnrla Portugneza". lan- 
reato per VAceademla dl Medicina 
dl Parlgl»^- Cona.: dalle 2 1!2 al- 
ie 4 — Rua Libero BdaarO n. 4 
— Tel. Centr, 2-0-:!-6 — Resld.: 
Rna Frei Caneca, 15B — Telelonn 

Cidade.   8218, 

Dr. B. Rubbo 
Medico ohlrorgo « oRietrlco. aMH- 
lato dalla Facoltfl dl Bahia, ex- 
chtrnrgn deell Oüp-xlall dl Napoll 
— Õblrurgo drlPOsnedale Dmher- 
t" T — Avenida Bangel Pe«tjnia 
l«2-Sohr. — Tel. 1675. Brai — 
Dalle   7   alie   B   e  dalle   1   alie  S 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei dott. JESFINO MACIEL — cnn Innga pratica nelTantlco latltnti) 
Pnstenr dl S. Paolo e nelPIstltnto Oswaldo CmK dl Elo — Beailone d) 
Wassermann e antovaccinl — Efame completo 41 orlna. fecl, tutnorl e 
rramnientl patoll(,-lcl — Ladeira Dr FalcSo, 15 — Tel.: 5439 Cent. — 

Tnttí  1 glurnl dalle 8 alie   18 

Prof. GUARNIEm — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA  —  CH1KDB«U   —-   PARTI   ~   BAGGI X 
ConsnlH: dalle 18 alie  15 —   Telsfono:  Cidade 6-17-» 

PIAZZA   HELLA   REPUBLICA,   11       SAN   PAOLO 

«V MA >;• y -o í ,.- 

RESIAIAM "SPADON!" 
—   «MRETTO DA 

) 

G. BERTINI & BELLI 
Rua Ypiranga, 49  — Teieph. Cidade 1651 
   S. PAULO    

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
M EDIOO-OfERATOKB 

Speelulista üelle vie nrlnarle  (esaml e cure elBttrlchp e traf 
aiueuto Ií chlnvglu ileile mülatrlc fiel renl,  vesclca,  próstata  e 
'iríítrn ; (•ura dela hlenorragla acuta e irronlea COü 1 merorli pln' 

UMiieml) — ChiraiTn Ri>ecl»Uitta neirOspedalle Osabertu l. 
«    ST A    EPHIflEMA,   s-A   —   Ore   M-I?   —  Tel.   6387   Cld. 

omandate JI^*" 

Dott. Domenleo Define 
Chlrnrco delia Santa Casa — Pra- 
tico deglí níipedall ortopedicl dl 
VIenna. neldelbcrg, Bolngna e Ml- 
lano. Speclalitft distnrbl deir.ippa- 
recehlu locotnotore ed elevatore e 
chlrnrgla Infantil*. — Consultório: 
PlazM da 8«. 94 — Tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17 — Resid. : 
R.   do   Paralzo.   11.   tel.   Av„   2219. 

Uatorlo a teeeo 
Ptlm» Implanto nel 8 Aitierto» 
cen maccblnarln modemlaslmè. 
dl qneno nnovo «tatenia, axaal 
conoaclnto e counacrato In Bn- 
rnpa, per Ia cnra' delle Brntmki- 
H crnnffíhe, auma hrotirhiaUi. 
flantol* tracheobrttnnMaU, lin- 
taHãmt, adiu urioa, maMtte 
dal   naro,   gota,   orrevohte,   «o» 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO. 64 
 Baile ore 2 alie 6.   
M     B.:   Meirinalatori»   noa   «• 

aocettano   tnbercolotlcl. 

\l Prof. 5r. A. Soitati 
Ha trasferlto 11 próprio 
LaVtoratoTlo Ollnlco bella 
via Tinrao (1<> Ttapetlnlnir», 
K7-A — 2.o pinno — Tel. 
rirl.   6141   —   Eesldenz» ; 

Rita ConiiolacSo, 1R5-A 
Tel.: Clã. 4«8 

Dottor Bologno Bologna 
V»dlco per rUnlvernltS d' Rom» * 
• per Ia FacoltB dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — CUnlCn Medlce 
chlmrglca In generale. ffpeclalmen- 
N> vn le Malattle dei bamblnl. — , 
Cons.: Rna BarSo de Itapetlnlnga. 
«i _ Tel. Cidade 4416 — Dalle t 
«11» 5 — Reald.: Rna MlnUtro 
R.doy. 103 — Tel Cld. 8844 — 

Alie ore 8. 

Dottor Robsrto Q. Calda» 
Ppeclallfita per le malattle dei 
hamhlni — Er-asslstente d>-1 dot- 
tor Moncorve dl Rio de .Tflm>lro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delln Santa Casa dl IMIscrl orrlia 
._ Visite jjalle 1 112 alie ü 112 
— Ri-Kid e Crus. : H. Mnlor Que 

ditine.   7  — Tel.  6403   Cidade. 

PROF.  DOTT. 

Annibale Fenoaltea 
OCULISTA 

Largo  São  Bento,   14 
(prtsso 11 TJarpo S. Bento) 

Ororio: 9 -  11  e 1|2 -  4 l|2. 

AGENCIA SGAFUTO 
Asaortlmento completo de imlglie- 
rl flgnrlnl esterl, per Blgnore e 
bamblnl, Dltlme novltll di moda 
ad ogni ai-rlvo dl posto. Eichleste 
e Informazion!: R, Roa Vista, S 

—   Tel.   Central,   8545. 

"'i iiiiiiiiiiiiiiiniMiMyiiniiiiiíinTmMri 

itlmolante   poderoso 
Rinfrescante   seriiz'alcool 

knimíé: mm\k mmm • lhe - lei. Avenida 365 e 1367 



GIOVANNI AMENDOLA 
AGENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

IL PASQUiNO OOLONIALE    • i  iiiimiMi H'— ^ 

RUA 13 DE MAIO, 85 
8» dMMerate acqutstare Llbrl dl t,ptt<>ratnra. Dlrltto. Mate- 

mática. Chlmtca, Flalca. Mi du-ln» It,'li>iip. OrtnnTnlnKla. Veteri- 
nária. Agrlcoltara, Botânica. In^egneria. Blpttrlcltft. Meccanlca. 
Arte. Dlse^no. e sn qnalnnqne ramo delVümana attlvlt» e Cnltn- 
ra. In Italiano o Bpagnnolo. d!rlgeteTt a G. Amcndoln. R 13 de 
Maio. 85. Campinas, che In CorrlBponrtenza con le Prlmarle PaR» 
■dltrld. é In grado dl fornlrvl Topera deslderata. 8uh Aeenzla 
per Campinas, delia Casa Edltrlcc Dr. F Vallardl. dl Mllano 

Abbonamentl    a    E'vliite    ttnllane. 
Preazl  tnferlorl  a   qnelll   dl   qnalnnqap   LlbrorU   dei   Braulle.   per 

le   Opere   fntte   venlre  dlrettnmente 
Le   Edlzlonl    Spajmnole.   Prezzl   ai   CAMBIO    DEL   OIORNO. 

La   piu'   sicura  espresstone  dei  buon  gusto  é Ia 

Alfaiataria Barone 
perché eseguisce abiti  secondo te  ultime e piu'  original! 

creazioni  delia  MODA 
Largo  do  Palácio,   5   Sob   —  Telephone:   Central,   3148 
    SAN   PAOLO     

I FORTI M&NGifllORi e í GRaNOl BLVSíOHI 
Iiossono difíerire tranquillamcnte, scnza affaticare il  loro 
stomaco.  prendendo tutti i Riorni  un  enochlalno di veru 

Magnesia S. Pellegrlno 
(Maroa   Prndel) 

■ ■czz:::z^.XTXxxx^xxx^ci'X7J^xxrnoKxrTcn.^xrrrszi 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
41 opere olauBlrhv t» moderne, itAliaue e stranlere.  fomanxl, novelle. 
[«i.tsín.   sclenzia.   vtsgffl.   roltur»   popolarp   lu    e-n^re   si   avrfl    nel 

e&TALOGHI DELIA UBHERIA ITAUAMA 
— Dl  — 

A. TIS! & CIA. - Rua Florenclo de Abreu N. 4 
8. PAULO 

CHIKDETH,   QÜINDI: 
11   Oatalogn   Tecnologloo —   (Ingeifneria.   Flalca.   Chimlca,   Bletirl- 

' oltft,   Meocanlca.   Cnatroalonl,   Tecnologia.   Tessitura.   Idranilca 
e IndiiBtrie dlverae). 

U  Oatalotio d'Arte  —   (Plttora,   Scultnra,   Archltetínra,   àrtl   ap- 
pllcate ed  onramentall). 

71   Cntalniio   di   Letteraturn  —   (lietteratnra   clássica   e   moderna, 
Homanzo   storlco   scotale,   aensazlonale.   pollilesco,   fantástico, 
dl   vlaggl.   ecc.   Novelle,   Poesle,   Storla,   Teatro). 

It Catalogo dl Sclenta Btortche e fUotofiche — (Dlrltto, Filosofia, 
Sclenza,   Economia,   Sociologia,   ecc.) 

I;'«lenco dei Pigurinl e dei glomaU dl Mode fi Rlcami — Z/elenoo 
dvlle BivMe lllustrate e <H 6iomaU d'ltaHa. 

TiXTtXXXXX tTXTTXXTTsrrinrrvini v 

_ 

"üalla economia degü individui vien costi- 
luita Ia ricchezza nazionale". 

(Smiles). 
ITALTANIJ 

Fale le vostre rimesse in Itália per mezzo delia 
BANCA POPOLARE ITALIANA 

Fl 
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arsala      j 
orio j 

!     IL   MIGLBORE    1 
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GRANDE FABBRICA 
Dl   MAN1CHIN1 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia    d'oro    al- 

l'Esp. nt. di Rio 
dei  193a. 

Maeohlne da cnolre « 
da rieamo Singcr — 
Manlehlni. Vendltfl a 
rate mensill. — Olio. 
ajrhi, pezzl dl riram- 
bio, rlparazloni, ga- 

rantite 

José  Nob.   de  flerard 
R. Q. Bocoynvn, •54 

Central   4-7-9   —   S.   PAULO 

**»»*»»««.IíK;KJW»-»':',»'**W;:í'"- 

íkU DI MQB1L1 00LDSTE1N 
LA MAGQIORE IN S. PAULO 

RUA JOSÉ' PAULIHO N. 84 

- Tel. 1533-2113 Cidade - 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assorlimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricoti "em madeira de lei" — SOB-LOJA: Deposito di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani cTogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili. — 2.o PIANO: 
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Cama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in lutte Io dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzali e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
ranno uno slock permanente di piu' di 1.500:$, in mobili e loro congeneri. Accelto qualunque ordina- 
lione; non si paga "engradamento". Vendo a contanti e facilito arrche il pagamento. Prezzi ecceziona- 
li — JACOB QOLDSTEIN — S. PAULO 
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Pastifíclo "Itália" 
OLIVA & REQGINO 

— Dl — 
Grnnrtc Fabbrlea dl paste 
allmentarl dl tutte le qua- 
litií. preparate con macchl- 
nari P metodl I p!u' modeml 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

■————'     IL PASQUINO 
TAPEZZERIA      ::   :im  «|| 

:: ::   JOSÇ OHILARDI 

0OLONIALE ■ IIMI — II — I —■ —n —T^T 

Bna BarSo de Itapetlninga, 71 

Telefono, 4891 Cidade 

— 8.   PATTLiO — 

A5 CRIAMÇA5 
DE PEITO 

CUJAS MãES OU AMAS SE TOUIFICAM COM O 

kVlMHOBlOGEmCO 
J>\ AUGnmAÜDtPÍSOtNCAliBtLLAS. 
* \       ROBUSTASt DtSLHVOlVmõ. 

' fl VEHDA MAS BOAS PttARMAClASt DROGARIAS 
-DtPOòlTO; 

:-DROGARIA FRAflCISCOGIfFOm SC" 
RUA 1°DL mW&M-RlODt JAIWPÜ 

iivwmmmmmmo mmmmmmmmm% 
t 

PROFESSOR FRITTELLI 
DOUTOR EM  SC1BNC1AS MEDICO-NATDRISTAS 

Oura rapidititima de doenças febris incluídas as meningites  aguda», 
os  typhos,  ax variolas,  sem aleijar,. e  sem  deixar marcas,  etc. 

Todas as doenças de caracter chronico. 
Doenças de Senhoras — Cura rápida de hemorrhagias uterinas, leu- 
corrheas,   amenorrhens,   dlsmenorrhens,   etc.   —   Doenças   da   pelle 
Bczemas,  psorlases.  tierpes.  etc.  —  Appendlcitea  aEndas,   tumores, 
etc,  sem onnraçSo cirúrgica. — Doengas de recambio — Rheuma- 
tlsmo — Diabete, etc. —      Doenças nervosas — AlienaçBes  men- 
taes.   —   Doenças   venereas   chrnnlons.   Sendo   novas   curamos   em 
menos de duas seminas — Orgftos internos — Tudo sem  drogas, 
purgantes,  inJecçOcs ou operaçSes cirúrgicas' — Attestados authen- 

ticos de excepcional valor. 
| TefeXrdid^dVsll2n-1^2LV/ohpIhLo .    i Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc. 

3! 

ICafè-Restaurant dos Artistas: 
lí ABERTO DIA E NOITE 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI   CURVI 

LAPIDAZIONE 

Impõrtazkme 
e aRAVAZlON» 

— e 

AV. TIRADENTE8 N. 96-A 
TELEPHONE  CIDADE  6024 

AURÉLIO BANDINI  & OIA. 

Esportazioi 

(fondl) 

PUNCH A TOSCÃNA 

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

'(tminiffirinr-■■*•——- '»*<mmmnmmmmmmm»mmm»mmnmmnmmmmmmmma 

BEBAM A PODEROSA 

ÁGUA RADIO-AGTIVA 
DAS THERMAS DE UNDOYA 

Recebida Kliariamente da Fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, 21 — Tel Cid. 1979 — ApreciaçSes 
em opusculo do eminente Dr. Celestino Bonrrou, 

dos preços  grátis a  pedido. 
e listas 

ÇOOOOOOOOOOCXX9CX9000000000000000000000ÓOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÇ( 

di ANIELO SORRENTINO — industriais fin dal 1907 
Rua  Almirante  Brasil  N.o 39   Telefono Braz  685     S.   PAULO 

Deposito: Av. Rangel Pestana, 65 
Kssendo stata  Ia  fabhrlca riformata   completamente  11  suo  proprietário  ta 

risolto di iniziare Ia vendita dei mobill direitamente ál consumatore. — Invita per- 
tanto i signori capi di famlglia, 1 fidanzati e 11 popolo In generale a consultara 1 
prezzl delia seguente lista © a fare una visita alia fabbrlea, senza impegno di com- 
pera. Non si mettono In conto le spese dl imbalaggio nê di carretto nelle compere 
superiorl  ai 600$000.   81  facilitano  puro  1   p^gamenti.   Automobile  a   disposlzlone 
dei cllenti. 
Guardaroba       ,.    v    ..    v    ..    v     ......     . 
Guarda-" louça"     .....     w ........ 
Lettl per coulngl   ......    55    •     •    v    ,     .     .     .    •. 
Lettl  per  acapoll      . ......   v  
Comodinl     vv    .     , 
Xolette con  uno  speccblo   .... ....... 
Tolette con tre specchl  ....«•.    B    •'•'■•     • 
ComO   con  B casaettl     ..-.•.. ■ -.-  
Guarda-" cagacos"        .     .    :íI    .     .     .-    .    ■. -. 
Gii«rda-"comldaB*      ... .    ■.    v    .  
Buffeti .      .     .     .    ^    .     .    n    .    v    .     .    .     .     ■    v    .     . 
Xtagers     v    ....     . 
Crlstalller».      .     .     ....    a    ...    •    «    ... 
Tavoli    americanl  
Tavoll   comunl       ..,,-...     .     .....    p     . 
Sedle americano      .     v    .     .     . 
Donnltorl da scapoll con 6 penl   ......    E   V    .■    . 
Dormitório per conlugl con  6  penl     ,     . 
Donnltorl per coniugl, con 6 penl ovall e letto Maria    Antonletta 
Sala   da  pranzo, eon 10 peiil ^    ,     ... 
■•I*   da   visita,   MB   12  «eud  

Abblamo pnre un grande ttmeSt dl materaail • eaadnl. — Acoottlamo Incarlrhl «a >rd1iia>l«n«. 
JT. B    — 1 prttM  êuidstU tono m 4<mar:  —  LMOWAMa  "Da   htl-■   IMUriA   W OAMUãLhA. 

^OOOOOOOCXMOOOOOOCMOOOOOOONMOOOO 000000000000000000000000000000000009 

85S 126$ 210$ 
«S$ 90$ 165$ 

160$ 115$ 140$ 166$ 
00$ 6»$ 75$ 
82$ 45$ 76$ 

250$ 280$ 310$ 
300$ 360$ 410$ 
90$ 120$ 180$ 
300$ 380$ 400$ 
68$ 70$ 146$ 

200$ 260$ 340$ 400$ 
200$ 260$ 300$ 850$ 
196$ 366$ 800$ 350$ 
12B$ 165$ 200$ 
»0$ 38$ 45$ 60$ 
60$ 665 

•  • SI  •  '• • 850$ 
1 :«20$ 
1 ;750$ 

,. . . 1 :2B0$ 2 :«00» 
320$ 190$ 850» «60$ 

Non é un "cura 
tutto" 

UTEROGENOL 
Solo   contro  le  malattie 

delle Signore 

Forme per calzatura 

e per (ai "palalnai" coma purê 
(onulnl per allargar scarpe «1 In- 
eontrano sempre prontl per compe- 
re pleeole. SI accettano purê ordl 
nazlonl per grosae partltt. che ven- 
gono esegolte con Ia masslma tal- 
lecitndlne. SI accettano Irdinaalo- 
ut dl forme sopra mlsura per pledl 
perfettl e dlfettosl. Per ognl cot* 
au-Uilrsl In roa Florenci» de Abraa 
M.e  13, peaao II garage 8.  B«aU. 

fSTOMACO  —  PEOATOt—J 
l INTEST1NI  — RAOQI   Xj 

Eli Prof. MANGINELU 
ha tresferlto U próprio con. I 
sultorlo In rua BarSo de Ita- 
petlninga, 37-A, 2.0 plano.' 

; Telefono  Cidade   61*1.   — \ 
reildensa: 
do 

Bna   B.   Oarloa 
Pinhal,   7.   ToUfOii» 

? AT«nldâ  20T. 

ma __ 



Atelter de Costura 
RCA LIBEUO BÍ.DAKO' 18, 

SALA 10 
Cunfeziotil dl qualunqne tii"' 

)l vt'si;ii [cniiniiiili — Lavorn 
rapliln — Prozzí aiodestl — SI 
niiidurnl/./iuiii    vcstiti   nsatl. 

IL  PASQUINO  COLONIALE        

Ao Gato Preto inachaios'Bugre' 
T   mlirliorl   calzati, 
purn.   Fabbrlc/Jonp 
M ITIIMIIíCM    i-    Idipo 
S      flIMlO 

(11   acclalr. 
(ieÜH    (,'in 

•lilllillK      'i' 

Ia 

s. CASA   DAS   MIUDEZA 
FRATELLI DEL GUERRA 

La  maggiore e piu" bene  assortita casa  dei  genere a S. Paolo 
Completo  aasortimento  dl  corde,  apago,   filo  crudo  per retl, 

üliper  calzolal,  cotone,  eec.  Anil   dl qnalunciue  formato  e ar- 
Cicoll per pesca.  Ha sompre In  deposito  grande varietá dl retl. 
\rtlcoli  per   fumatori   importati   direitamente.   Plppe,   bocchlnl 

dl lutti 1 prezzl. Cartoleria  e articol! per  Cancelleria. 
RUA  FLOUBNCIO DE   ABREU,   1^5  a  131 

Telefono:  Central 23.Í2 —  S.  PAOLO 

- Gigi,   dove   hal   pasaato 
lomcnlca. con Ia famiglla'/ 
— Al RECREIO "OATO 

PRETO" dove abblaino man- 
glato polll, rane, caceiii « ca- 
inanlo A Bablana uucluiite ot- 
tluiamenri1 ed n prczzl moili- 
riM--iriil — Rua Voluntários 
da Pátria, ,(2i-A — Telefono 
SuiifAuna, õ-7 — S.  1'AÍ.T.O. 

FERRO   LAMINADO EM 
BARRAS 

Ar-iaio  Sleinons -   Martins,  11 
uilgliore   dei    mercto.    Fabbri- 
cazionl   delia   (.'ia.    Meehanlea 

c  Importadora  de  S.   Paulo 
►|»i 

míÉlaíií! ili íIéé llosca 
Importazione direita  di  stoffe 
Ingleal.  Sempre  novilá.  Lavo- 
ro solleclto e perfetto. — Una 

São Bento, 4!' - Sobrado • 
Sala   1   -  Tel.   Cidade,   sr.Ol) 

■^   PAPLO 
[THSHJjaSaSHSHSHSHSHHaSHSHSaSj^lúIljHSEraS^ 

PIANOS A 
h 2003000' 
Desde este pre- 
ço encontram- 
se  de facto 

A RUA TUPY. 59 
VENDAS A   PRAZO 

TRIANON 

1 

ki 

iKSTAITtA.NT 
TEA-KOOií-CAFR- 

MODERNITA" - ITISSi, 
E  CONFORTO 

AVENIDA   PAULISTA 

, Le delizlose sigaretle "DEMOCRÁTICO", senza nicotina, lanclate ai consumo, 
non ineontreranno nessnn hnbarnzzo: entrurono nella simpatia dei piil)blieíi, d^i 
"gentlemen" che sanuo apprezznre qmdlo chj 6 fino, dei giovanl chies che, orgo- 
gliosi, le saporeggiano unlti alie signorine che ne vanno in estnsi; dl modo che tro- 
yandosi Ia gente ne! mezzo delia aristoerazla, senza tlrare dal l):'l porta signrette 
delie "DEMOCRÁTICO", sara nguale ai fare Ia piu' brutta figura che si possa 
imagiuare! 

In ciô sta il segreto dolle glá popolarissime sigarctte che si trovano In lutte 
le parti delia Capitule o dello principali eittri dello  Stato. 

Le "DEMOCRÁTICO" possono, come Cesare, dire con il uiagjjlore orgoglin e 
Ia   maggiore soddisfazioue: 

—  VENNI,  VIDI  VINSI! 

Tabacaria Caruso 
CAPELLI 

VESTITI 
Ultima novitá 

II.  Ríiv  Barbosa,  89 

Tel.  Av.     3I6O 

'HESTAOíIA^T mmQUQLQ" ~ Marco Mnetti 
üuclna allMtaliana   a  qualunque ora  — S!  aceettauo pensioniatí 
—- Vinl e bihite dl  ognl qualltá   — SpecialitÃ In  tagllatelle CR 

*.í|!íI;;):I- —  Colazlnni e pranzl 11  ilunilelllo. 
J    l?<)  SEAllN,AR,IO,  14    S.   PAULO    Tel.   1066 Cid. 

V PRIMAVERA. | 
ÍI/OCC.VSIOX!-: E' PROPIZIA PER DEPURARE IL SAN- 

GUE  i:  GLl   IXTKSTIXl  CON  1.0 

? SCÍROPPO SANTO AGOSTINO í 
DKLLA   CTIIESA   Dl   SANTO   AGOSTINO   Dl   GÊNOVA 
   In  vendita  in  tutte le  Drogherie  e  Farmacie     ^ 

Concessionari per tutto il Brnsiic; 

iVtACEDONiO CRESTES & FILHOS 
|   RUA  ALVARES  PENTEADO,   32 --  Tel.   Central,       < 

SALI Dl S. VINCENT 
     (VALLI0   D'AOSTA)  

LA    KARLSBAD   DMTALIA 
CUSGANTE    DISINTOSSICANTB    EFFICACISSIMÜ 

BNBROICO    SOhVEXTE    ÜBLVACDDO    ORICO 
InHufn-rtiliilc   rtellit   rum   e   prcvrnzíone   dcüe   vinhitlie   di    Homfico, 

intestino,   legato,    ricamhío 
SPECIFICl     SF.IA..\    CALCOLOSI    KPATICA 

liicllsptnsablll   nl   teinperaaitíntl   sangulgnl,   pletorlcl,  obnsl.   «rtltricl, 
líuttusi;   nl   ilialii-tie-;   n   chi  soffre  i\l  stiticliuzza,   dl  eainrrnlill,   dl 

reut-lla;   n   i-hi   i-blip   itteriüla,   collche   epotlcbe. 
IN    TC1TE    LI!   FAIiSIACIE    R   DROOHBKIB 

SOCIETA" DEI SALI ST.  VINCENT — Alilano — Itália 

^■»f'ai'--,^?xa-gr.tTO^rer«r»CTqgwwcT.".j»wwwvow<»»ww'w»w»»»»i»w» 

SÃO PAULO ._l 
Non si vive senza msparmio  . 

(O. Ganlú' 
ITAL1ANI! 

Deposilate i voslri risparmi nella 
BANCA POPOLARE ITALIANA 

«OHFETTERiA FAS0U 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279 

II   ritrovo   "chte"   delle  rlu- 
uloul   famlglíarl.   Servlzio   ac- 
curatlsslmo   di   The,    Latte   e 
Chocolate, biscottl, dolel tlui? 
siml, ecc. 

Orchestra glornalmente dal- 
le 14.80 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 23.80. 

riai'.>»« <>oiuplcum«uts e rla- 
«•«siaata   muerdt.^c*. 

ELErTRICITA' 
CASA   VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV.  CELSO GARCIA,  88 

Telephone   Brnz  465 

Stock   dl   motori,   materlale 

elettrlco, Instsllaiionl di luce « 
toru..   Rlparaajonl   dl   raot.)rt, 
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