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Aviaio aliani in Brasile 

... e sempre piu coriüalí i rapporti italo brasiliani! 
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CAFFÉ IN POLVERE FALCHI 
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|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE] 

FALCHI PAPINI & CIA 
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Clinica Medlco-Chlrurgica e Oitetrlco Olnecologlca 

Medicina - Chlrurgica — Ma- V. Sola Del ■■      »-í*lfl   lattie delle Slgnore. V1E URI- 
NAR1E. Spedalista delle  Ma- 
lattie    delia    peüe, Veneree e 

Slfilltlche. 
Oablnetto modernlsilmo dl ElettrtclU per appUcailonl medi- 

che, Cblnirglcbe e Glnecologlche. Alta freqnenu. DlatermU. Raggl 
nltra Tlolcttl. Raggl Sollnz. Ozonoteriplm. Hassaggl. Bagnl dl Inee. 
GalTanUzazlone. Faradlzxazlone ecc. DUpoBltlvo dl Boerner - Ban- 
toi per Ia cura delia Blenorragla e oompllcailonl. 

Cura    garantlta e rápida delia    Blenorragia acuta e 
cronita (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA S. JOÃO, 8B.A (p. p.) 
4.0491. Dalle 9-ia e 14-18 —   Caixa 

D 
D 
B 
B 
B 
B 
B 
% K   Telef. 4.0491. Dalle 9-ia e 14-18 —   Caixa poital  1914 
K Reaid: RUA VERQUEIRO, 4a9 

PROPBSSORJE anElano jrlá 
Insegnante a Parigi da 1«- 

zionl <li francese, italiano, In- 
gle e latino a distinta faml- 
glia in cambio dl camera e 
pensione. Rlrolgersi ai "Pas- 

quino"  a   C.  F. 

Dottor Fausto Fioravantl 
Medlco-chlrnrgo e ostctrlco delia 
R.' ünlverBltâ dl Plga, delVOspe- 
ilale Dmberto I. — Malattle delle 
•Ignore  e  dei  bamblni.   —  Veneree 

e Slíllltlcbe. 
Cons.: Rna Libero BadarO, 31. — 
Tel.: 2-57S0 — Dalle 8 alie 15 — 
Besldenza: Bna S. Caetano, 11 - 
Sobr. — Tel.: 4-6151. — Dalle ore 

7 alie 8  e dalle  1  alie 2 1|2. 

dottor Arturo Zappon! 
Medico chlmrglco e ostetrleo, abl- 
Utato dal Govemo Federale — Ma- 
lattle delle slgnore i1 dei bamblni 
— Anallsl mlcroscoplcbe. Cara 
delle malattle veneree e Rlfillticho 
con método próprio. — Rna Sita 
Bento n. 40 — Pallp S 19 •"< 
n pnm — Tel.: 2-6321 — Besld.: 
AT. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
8 alie 8 e dalle 12 alie 10 — 

T»l«f.: 9—0165. 

MALATTIE NERVOSE 
Parallsl, Convnlzlonl, Nourasttnla, 
ãclaücn, Slflllde ece. — DEL CDO- 
KE, DEI POLMONI, DEI RENI, 
REUMATISMO.      
Prof. Br. E. Tramoni! 

■*-*^WVW^ff«-, 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DBGLI OSPBDALI Dl PARIGI 

Vle arlnarle — Elettrollsl — üretroscopla Anterlore e Poiterlore — 
ClstoBCopla —  CateterUmo degll  üterl. 

Consultório: Rna 7 de. Abril N.« 86 — Telefono: 4-4899 — Dalle 
D alie 11 e dalle 14 alie 1S — S.  PAULO. 

DISEQNI      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE  E 

CLICHÊ' 
nell'  Atnministrazione  dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dott. Prof. G. Brunetti 
dei  Brai —  Largo  7 de Setembro, 

N.«   2   —   Telef.:   2-4228. 

Dott. Antônio Rondlno 
MEDICO   E   OPERATORE 

Libero  BnJarô,  4 
Telefono:   2—5086 

Resldenza:   Tel. :   4—6218 

Dr. B. Rubbo 
Medico cblmrgo e ostetrleo, ablll- 
tato dalla FacoltA dl Bahia, ez- 
cblrnrgo degll Ospedall dl Napoll 
— Cbinrgo delTOspedale Dmberta 
I — Avenida Rangel Pestana, 182 

Sobr. — Telefono: 9 - 1878 — 
Dalle 7  alie 9 e dalle    1  aUe    B. 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei dott. JHSDINO MACIEL — con longa pratica neU'antlco IsO- 
tn»o Pastenr dl B. Panlo s neiriutltuto Oswalilo Crnz dl Rio — 
Reazlone dl Wessermann e antovacclnl — Esame complete dl urina. 
Ceei, tiiimirl e frar.imentl patologlii — Ladeira Dr. FalcBo, 16 — 

Trief. : 2-5439 — Tnttl 1 glornl dalle 8 alie 18. 
.■»■>■.■..•--•.-„-.. 

Cons. 16 Praça    Republica. 
Ore   3  alie  4,.'iU 

Res.:   Al.  Jahu',   49  -  Tel   7- 
33-31 

AHjLLEITEínAISC-LiGOÊr 
Afim 

\ Prof. GUARNIERI -- Dr. RAIA -- Dr. PICERNI : 
MEDICINA — CHIRDRQIA — PARTI — HAGGI X 

Consoltl: daUe 13 alie 15 — Telefone: 4-6179 
;    PIAZZA   DBLLA   REPUBLICA,   11       SAN   PAOLO 

RESTAURANTE "SPADONI" 
Diretto   dal   suo   antlco   proprietário   OIULIO   PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
N.   49 Rua  Tpiranga Telefono  4-1651 

SAO  PAULO 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDTCO-OPBRATORE 

Speclallsta dflle vie nrinarie  (esami e cure elettrlche e trat- 
tamento e chlrurgia delle malattie dei renl, vesclea, próstata  e 
uretra; euru  delia  li!"Uürragia acuta e crônica con 1 metodl piú 

modernl)   —  Ohirurgo  speclallsta  nell'Ospedale  Umberto  I. 

RUA STA.  EPHIQENIA, 3   Ore I3-17   Tel. 4-6387 

Doft. Domenieo Defino 
Cblrnrgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedall ortopedlcl dl 
Tlenna, Beldelberg, Bologna e Mt- 
lano. Specialltã dlsturbl dell'appa- 
recchlo locemotore ed elevatore e 
dblrorgla Infantlle. —Consultório : 
Plazaa da Sé, 94 — Telefono: 2- 
8629, dalle 14 alie 17 — Uesld.: 
B.    *•    I-aralw, 11. Tel.: 7-3119. 

Inalatorlo a sooco 
Prime Implanto nel S. America 1 
con   maccblnarlo   modemlsslmo, 1, 
dl qnesto  nnovo  sistema,  assai ' 
conoscluto e consacrato In Eu- 
ropa, per Ia cura delle BranoM- 
M oroii<oh«i    aama    brancfttol», 
fflandale  traokeo-bronoMaH,  Hn- 
tattom;   aoido   urioo.   malattie 
iel IMM»,   ffolo,    oreooMe,   eoe. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, «4 
— Dalle ore 3 alie «. — 

N.   B.:   NelTInalatorlo   non   il 
accettan»   tubercolotld. 

II Prof. Dr. A, Donatl 
Ha trasferito 11 próprio 
Laboratório OUnlco nella 
via Barão de Itapetininga, 
37-A — 2.0 piano — Tel. 
Gld. 6141    —    Resldenza: 

Rna Consolaeão, 155-A 
Tel.: 4—0468 

Dottor Bologno Bologns 
Medico per runlvorsltft dí (Jloma 
e per Ia Faeoltíl dl MinliclAa dl 
Rio de Janeiro — Clinica WWllco- 
chirurgien In gencrale, spec^ljnien- 
te per le Malattle dei bp'-'.-.iü — 
Cons. :   Hun  Barão   de Itíip' TOlnga, 
n.o   C5   —  Tel.   4-4416 Jallc   2 
alie  5  —  Rcsid.:     Rua     Ministro 
Godoy,   143  —  Telcí.     5-SS44     — 

AUe ore 8. 
»»»« m i ^ n » n — n ■» ■ —    ■■ I M I ^ 1» 

Dottor Roberto Q. Caldas 
Speclallsta per le malattle dei 
bamblni — Ez-asslstente dei dot 
tor Moncorve dl Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblni 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia 
— Visite   dalle  1   1|2  aUe   3   1|2 
— Resld.: e Cons.: B. Major Qoe- 

dlnho,   7  —   Tel.   4-5403. 

«inlea   Ocuiisilca 
DOTT. QIUSEPPE 

CELESTE 
Oculista deirOspedale Ita- 
liano e delia Beneficenza 
Portoghese. Consultório — 
Largo S. Bento, 14; xialle 

13 alie 16. 

AGENCIA    SCAFÜTO 
Assortlment» completo dei mi- 
gliori flgnrlnl esterl, per slgno- 
re e bamblni. Ultime novltá dl 
moda ed ognl arrlvo dl posto. 
Rlcbleste e Informaslonl: Rna 
3 de Dezembro, 6 (sobreloja)— 
Isqolna da B. 16 de Novembr* 
      Tel.   2-8545.       

MBOBB 
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Vetture da turismo «PO LAMBDAs a sene 
le preferite dagli intenditori 

Chassis per veieoli industriali 
di 2-3-4-5-8|10 tonn. di portata per 
auto-omnibus e  trasporti  di  mercê 

i migliori per i migliori prezzi. 

Pezzi di ricambio - Assortimento completo 

i 
ai prezzo di fabbrica 

* 

'': 
•: 

Officina - Servizio - Oarage 
«■w^>^> 

* 

CONCESSIONÁRIA  ESCLUSIVA  PER  IL  BRASÍLE 

S.   A.  LANCIA  DO  BRASIL 
S. PAULO — Rua Fiorencio de Abreu, 5 
RIO DE JANEIRO - Rua Maris e Sarros,   336-340 

' 
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rtci NAV1GAZI0NE GENERALE 
ITALIANA 

I 

Preferito   in   tutto   II 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa írinacaia 
Antônio,  Salvador 

Messina   &   Comp. 
R. Aurora. 39-8. Paulo 

% 
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"SUD-AIWERICA     EXPRESS"  

ÃVGVSTVS 
partirá   da   Santos   M   3   Agosto   per: 

RIO, BARCELLONA,  VILLEFRANCHE   (NICE)   e GÊNOVA 

DUIL IO 
r-EM&LLO DEL "QIULIO GESARE" 

partirá da Santos il 21  Settembre per: 
RIO, BARCELLONA, VILLEFRANCHE   (NICE)  e QENOVA 

TRENÓ  SPECIALE   da  San   Paolo  alia  banchina dei  porto   di   Santos   per   tutti 
——^——      i   Signori  Passeggeri  e  bagaglio.        

PROSSIME   PARTENZE   DA   SANTOS: 
per 

AUQUSTUS 
DUILIO 
OIULIO  CESARE 
DUILIO 
COLOMBO 
GIULIO CESARE 
DUILIO 

BUENOS   AYRES 
24 UigHo 
11  Settojpbro 

2 Ottobr« 
23  Ottobre 
3 Novembro 
13 Novembre 

2 DJcAjnlbre! 

8 Agosto 
21 Settembre 
10 Ottobvc 

1 Novembre 
18 Novembro 
23 Novembre 
) 2  Dicembre 

per TEUROPA : 
Rio, Bnrc,  Víllefr. e Gvn. 
Rio, Barc,  Villefr. e Gen. 
Rio. Baro..  Villefr. e Gen. 
Rio, Barc,   Villefr, e Gen. 
Rio, Napoli   c  Gênova 
Rio, Barc,  Villefr. e Gen. 
Rio, Bare.,  Villefr. e Geu. 

SAN  PAOLO: 
Rua Alvares Penteado, 48 

AflENTl OUXERAU PER IL BRARIÍJK : 
ITÁLIA - AMERICA 

SANTOS: 
I'r.   da   Republica,   26   ■ 

RIO   0K   JANKIRO 
Avenida   Rio  Branco,   4 m 

2500 

Já collaboram para maior desenvolvimento 
commercial do Brasil 

CASA    80TERO 

Campassi & Camin 
RIO — SAO PAULO — SANTOS 

mmmmmmBMÊmmmjÊmjÊmmmÊmmm 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRUROO   DEL   POLICLINICO   ED   OSPEDALI   Dl 

ROMA 
Medicina   e  Chirurgia  In   generale —  Malattie  delle   Si- 
gnore  —   VIe   TJrinarie   —   Tirolde   (Gozzo)   —  Ostetrl- 
ehe —    Oousiilte dalle 8 alie 10 e dalle  2 alie  4.     — 

Rua Verguiero, 338 — Teief.: 7-O406. — S, PAULO 
SaHsisastLSHsasEBasasasasHsasEsasHHHsasESHSHSESHsssasHSHszb r 

VBNDONSI 
ricette per vlnl nazlonall e «tra- 
nlerl, con fermentazlonl e rapldl 
dl uva naslonale, che poesono ga- 
regglare eon vlnl stranlcrl ntllle- 
cando le vlnacce per vlno fino da 
pasto, eon canna o fmtta e iwr 
guarirne   1   difettl.   —   Birra   fina 
— Llqnorl  —   Biblte   senza  álcool 
— Aceto senza aHdn acetlco. Cl- 
trato dl magnesla, Saponl, Vlnl 
blanchl e altre biblte l«lenlcbe. — 
  Catalogo  grátis — 

OLINDO   BARBIBRI 
Roa ia Porato»,  23  —  Bão  Paulo 

Telefonas  7—01B8 

CALZOLA1 

Prima di fare acQulsto dl 
forme per scarpe, vlsltate l« 
fabbrica di 

EMÍLIO ORIMALDI 
Rua Washington Luiz, 35 

ove troverete nn vasto stoek 
dl modelli modeml per qual- 
aiasi   ordlnazlone di   FORMBJ. 

BAR E RESTAURAM? A LA CARTE 
=3 

PIAZZA  BR.   JOIO   MHNDHS,   4 
Cnclna famlgUare con tntto 11 c*nI«rto — 81 accettano pendonltti 
—  Assortlmente  dl vlnl  stranlerl • nulonall,  t  prossl  inodlcl.  — 
Aperto «no aU'l dl notte. La Stclet», ascend* dalle lor* rlan!»iil, 
 tiTwaim» in ggjjtj Bar tttttj le gwjjjttj. , 

ú. 
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ANNO XX — SAN PAOLO (Bratile) 21 LUQLIO 1928 - NUM. 999 

COLONIÁLE 
'Col tempo e con Ia paglia maturano le nespole" 

Abbonamento annuo 19IO00 \ DPFICI: R. TRE8 DB DEZBMBEO, 5-l.« AND. 
{ (Antlrn   Boa   Vista) 

Un   semestre   .   .   .    8$ooo    ,■,,,„,• . «m,74    _   C8lJ[a .^ggY   _   8Su P(lulo 

I IL BOLLETTINO 
Sode á destra 1111 grugnito di tromba 

A sinistra rispondon: Dcmoui! 
Ua ogni lato calpesto ribomba 
Di taxi scatenati il terren. 
Qúindi spuntan tremanti pedoni, 
Ecco uri altro che sbuca dun tratto, 
Ecco un terzo che addosso ti vien. 

Di triiictie é cosparso il terreno; 
Un pedon sovra Taltro giá cadê. 
Ogni lato di fosso é ripieno, 
Infierisce Ia cruda tenzon. 
—Chi son essi? Alie nostre contrade 
Pcrché vengono a far tal mestiero? 
Perché dunque han giurato che inlero 
Piu' non rcsti anco solo un pedon ? 

Ahi perché rinnocente cristiano 
In tal modo si vuole conciare? 
Di sconquasso cosi quotidiano 
La cagion quotidiana quaré? 
Non Ia sanno. A trombarc, a schiaccíare 
Qui senzMra ognun d^ssi é piovuto: 
Quando in quel seggiolino é seduto. 
Impazzisee e non chiode il perché. 

Ahi sventura! Ma íigli non hanno, 
Non han osso dei col quéi raesseri? 
Oh perché gli alti "grilli" non sanno 
Farli andare un pochino piu' piau? 
E ii pedone, che in casti pensieri 
A instruirsi pei mondo va a spasso. 
Perché mai a si inaudito sconquasso 
Sempre inerte e passivo riman? 

Ahi tapini, tajjini! 
(Má son molli. son troppi gli uccisi: 
Gli "chauffeurs" sono tutti Bordini .- 
Cresce il  rombo, raddoppia il furor. 
I pedoni ribelli o derisi. 
Vanno intorno anche peggio d'un gregge: 
Se qualcuno non pensa e corregge. 
Una guerra novella vien fuor! 

Tutti nati da un único duolo. 
Figli tutti dei soliti falli, 
Non vogliamo,'cosparsi sul suo). 
A pezzetti finire un bel di'! 
Paghiam tasse. siam fidi vassalli: 
Sia punito chi il crânio ei infrange; 
Ma di qualche pia madre che piange 
Ha un pó colpa i! pedone altresi"! 

Manzoni Prof. Comm. Alessandro 

Sal di S. VimI 
SPKCIFICI    NELLA    CALCOLüSi EPATICA 

Indispensabili ai temperamenti sanguigni, pletorici, obcsl, artitrici, got- 
tosi;  ai  diabetiei:  a  chi  soffre  di   stitichezza,  di  emorroidi,   di  rendia; 

a  chi   ebbe   itterizia,   coliche   epatiche. 
IN   TUTTE    LE    FARMAC1E   E   DROOHEklE 

LA    KARLSBAD    DMTALIA 
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RECORD  DELLE   BALLE TANGO Dl POTENZE 
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I  servizl  telegraflcl Uiei  jçiomali! 
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Telegrammissiini 
TAMBURO 0 CORNO? 

PARIQI,  20 — Una donna 
dei popolo ha fatto constatare 
Tadulterio    dei marito a suon 
dá tamburo. 

Era meglio    far    suonare il 
corno! 

DISQRAZIE O TRAQED1E? 
M1LANO, 30 — fon. Al- 

fieri ha comunicato che, nel 
primo semestre di quesfanno, 
sono avvenute nel circondario 
di Milano 5935 disgrazie au- 
tomobiiistiche! 

DISPIACERI   E LÚCIDO 
NUOVA YORK, 20 — Per di- 
spiaceri  si  é suicidata    iin'ar 
tista di cinema,    inghiottendo 
una scatola di lúcido da scar. 
pe. 

'Da un Alfieri    c'era da    a» 
spettarsi delle tragedie! 

QLI AS1NI DI ROMA 
ROMA, 20 —    La   "Tribu- 

na'' ha pubblicato    unMnchie- 
sta rivelando che a Roma    si 
amimazzano troppi  asini. 

Si vede che non si é servita 
dei lúcido Intervallo! 

PANE E DEPUTATl! 
PARIOI, ao — leri, salle 

cantonate delle strade, sono 
stati affissi dei cartellini co- 
si' redatti: "II pane a tre 
franchi e i deputati a 45 mila 
franchi". 

Ci par di sentire il com- 
mento di Rotellini: 

— Per quanti ne ammazzi- 
no, ne rimangono in giro an= 
che troppi! 

Sicché un deputato francese 
eqüivale a 15 tonnellate di 
panei 

CAMMELLO IN  FUGA! 
BERLINO. 2o — Un cam- 

mello in fuga ha attraversato 
le vie delia cittá. senza peró 
far male a nessuno. 

Non poteva essere diversa- 
mente: il caininello ha ia gob- 
ba e perció porta fortuna! 

Empório ROMA 
DI 

VINCENZO  GIORDANO 
Importatore dei famosi vini dei Castelli Romani, dei Ce- 

lentano e delia Basilicata 

    GRAN   SPUMANTE   "PISTONE"      
Formaggi di tutte le qualitá — Conserve   ali' 

mentari    PREZZI    MODICI 
Avenida São João N, 143 S. PAULO 

% 

Convegni,   incontri,   appuntamenti,   dialoghi, 
conferenze, coUoquii, 
discorsi, "rendez-vous", commenti analoghi, 
pensieri, vaniloquii. 
Or si tace un evento, ora si sventola 
per le varie metropoli. . . 
Che cosa bolle in pentola? 
II destino dei popoli! 

La Francia, Ia Qermania, ringhiiterra. 
Ia Spagna, noi. . . Che spunta? Accordo? Lit»? 
L'Italia non disserra 
le labfera mentre Ia Oermania tace, 
Ia Francia é muta per encefalite 
e IMnghilterra 6 men  che mai loquace 
— Che fate voi, che dite? 
— Ponziam Ia pace, cogitiam Ia pace 
quella próprio verace, 
pura, efficace, schietta, chiara, onesta. . . 
Sia pace su Ia terra! -•- 
Pace, arcipace!...  Scommettiam Ia testa 
che tra non molto scoppia un'aUra guerra? 

I "OENCi" Dl TRENrANNI FA! 
di 30 anni fa! La povertá non 
ha mai disonorato nessun* ! 
Per altro é benc render noto 
che gli "stracci' di 3o anni 
fa conrivano degli italiani che 
avevano delle meravigliose 
axalitá morali, intelleittuali e 
fisiche e che portarono, dap- 
pertutto. i migliori tesori del- 
IV-nanftá: inlziativto, llavoro, 
rrsparmio! 

Le piu* superbe conquiste 
fatte dagli italiani alPestero, 
datano nppunto da 3o anni fa 
— Tepoca in ciri srli "stracci" 
uçcivnno dairitalia! 

Non facciamo nomi di con« 
qt<)statori; tanto queisti nomi 
sono noti a tutti e figurano a 
caratteri d'oro nel libro dei la- 
voratori e dei trionfatorí di 
tuUo }!  mondo.  Ripetiamolo: 

Benedetti gli italiani di 3o 
anni fa! E auguriamoci, tutti, 
che !r\i iíaMani moderni, prole- 
tari o non, che vanno pel mon- 
do, sanpiano conservaré le no- 
büissime tradizioni di lavoro e 
di onestá con cui gli italiani 
dei nassato hanno onorato IM- 
ta!ir.! 

« •  • 
Forse non vi sarebbero stati 

•'"i battimani. . . 

I ^2i£52525BSB5E5B5B52S2525E525aS25iSa5Z5a5aSZ525iSZ5Z52SZS2H 

Una serata allegra ai Con- 
solato: cinema, champagne, 
discorsi. Invitati: Ia stampa 
e cugini! 

Si é visto, ai Cinema, quetlo 
che hanno fatto in Itália gli 
uomini moderni: Ia vendem- 
mia. Ia coltivazione dei riso, 
il taglio dei frumento. ia se 
mina e altre cose interessan- 
ti. 

Si é visto il Re in piccola 
uniforme (battute di mano'); 
si ê visto Mussolini, cappello 
duro e guanti, tagliare it gra- 
no e seminare (altre battute di 
mano). 

» »  * 
Poi si sturarono le bottiglie 

d! champagne e si fecero i di- 
scorsi. 

II Console fu equilibrato; 
spiegó e illustró molte cose ai 
giomalisti brasiliani. Política 
e aviazione. Buona você, dizio- 
ne chiaraI 

Battimani. 
011 rispose, a nome dei pre- 

senti, il giornalista Qianni Ca 
sta'di, delia "Capital". 

Improvvisazione. Retórica. 
Battimani. 

*  tt   * 
Nella foga dellMmprovvisa- 

zione senza controllo, Castaldi 
si é lasciato sfuggire, durante 
1'inno alia nuova Itália, un'af- 
fermgzione curiosa: 

— L'Ita!ia, 1'Itália! Ah! L'! 
talia d^ogg! non ê piu' Tltalia 
di trenfanni fa! 

LMtalia, trenfanni fa, era 
povera; e gli italiani, che ab- 
bandonavnno !a terra delParte 
e dei d'ritto. sciamavano pel 
mondo con degli stracci. . . 

«  »  » 
Oualc'".- IIíPO dei presentl, se 

non avesse avuto fretta di an» 
dare altrove, avrebbe potuto 
rispondere cosi': 

OR. Q.  A. PANSARDI 
Spectalista     degll   Ospedali 

d)  Napoli  e  Parigi 
• Vle urlnarie — Sifilide — 

Peile  e  Malattie  delle 
Signore. 

fm-n  siicclnlc rtella  si/ilide e 
• (.ura rmllcile dolln hlenorragia 

acuta e crônica e di qualunque 
malattia (1eU'appnrato genito* 
Urinaria delia doima secondo 
gl! ultlml proccaei, — Consul- 
tório pei- gli uomlnl: Dalle 9 
alie  11  e dnlle 14 alie 15 1|2; 

; per s.ilii signore dalle 18 «lie 17. 
■ RUA    LIBERO    BADARO",    87 

■» 
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ReCORp OEL 

ReCORD 
DtLLfc 

DUELLO O RISSA ? 
Si é scateiiata. fra l gior- 

imiisH Italianl Carll e Setti- 
mclli c i íiiornalisti francesi 
de! "Matin". min RroBSa Ain- 
trília. 

Icri, sfide di duelll — due 
contro due! 

Ogsl, Bflde di duelll e. . . 
iniseliiu — quattro contro 
qimttrol 

l>i!elli o. . .  risse? 
Beco U dubbfo che st solle- 

va, leggeudo un telegíamnia 
dei Fanfnlln: 

"II poeta B^austo Salvatori 
ha fissuto le condizionl deliu 
scontro. anzi delia uiischla. 
stubilendo che gli otto com- 
battenti debbano essere ur- 
mati di spada e di pugnale; 
In mischia dovrfl coutinuare 
ahçhe se uno dei gruppi si tro- 
verá In condizionl di inferlo- 
ritft numérica. 

1 feriti dovraiii.o essere tra- 
simrtatl soltanto in segulto » 
richiesta per riconosciutn in- 
ferloritá". 

RírCORD 
CCLLO 

Üfc-CORD 
DEL.UA 

DIGE/TIONE 

Mischia V E allora si tratto 
próprio dl rissa! 

ün'altra tradizioue che tra- 
monta I 

Addio.     cavalieri     undanti. 
ilie vi    buttevate    annatl    di 
s)>arta  e di lancla! 

Bruciatc tnttl i codici ca- 
vúlleresclii! i) prendete lezioni 
da Compar Alfio. delia Caval- 
leria RnSticana. che "morde a 
buono" e maneggia bene il 
eoltello. . . 

wiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii iniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin üH iiiiiiiiiiiiiniii»! iniiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiini 

RECORDS COLONIALI 

ADDOSSO AGLI ITALIANI ! 
mtiiimiiMiitnt ••»■ 

E' mio spettacolo. . . commovente quello che ei 
daiino, in  (|iiusli JUíOIMIí. molti giornalisli straaieri! 

Pare clie si siauo riuiiiü e che abbiano giurato 
di volere. . .   Io sterminio e rigiiomini,a delVItalia! 

A propósito di tutto; mu specialmente tlella spe- 
dizione ai Polo! 

Notizie fanlastiche e conumenti balordi: Gecio- 
ni é morto, mentre é vivo e vegete; Nobile é un in- 
competente, quantunque sia slato due volte ai Polo: 
Mariauo e Zappi hanuo abbandonato Malrogreen, 
mentre si so che Malmgren, prima di morire, lin- 
pose ai snui due compagni di proseguire per oom- 
piere il mandato che avevano. . . 

ííí      *      v 

K. pui. viene il meraviglioso raid di Perrarin e 
di Del Pretel I gazzettieri che. . . conôsciamo Io re- 
gistrano o denti stretti. con il veleno nel cuore e. . 
provvedõno súbito ud inventare che gli aviatori dei 
Belgio e ileliu Germania hanno battuto il "record" 
degli italianl! 

Pare quasi che al)hiano. per güida. Ia grande ve- 
•ritá: ü W?! 

— Galunniate, ealmíniale! Qnalche cosa reste!'n 
sempre. . . 

*   *   * 
Ma che cosa hanno fatio gli. . .  italifini peratti- 

rarsi addQSSó tanto ódio? 
iísaj non vègetano — conie f)iuisi luttl gli altri 

popoli: essi lottano, cadono fprse, ma insorgono sú- 
bito pov tentare le piu' belle, le piu' ardite, le piu' 

grandi impreseper sempre nuovi trionfi delia Scien- 
za e delia Giviltá! 

Delitto. . .  ehe non ha nome! 
*   *   * 

Pipistrelli di Intto il mondo, riunitevi e conti- 
uuate Ia vostra opera di  diffamazione! 

Gli italiani, che sono un popolo superiore, di- 
menticano anche che Gambronne ha pronunziato u- 
na parola. ehe 11011 é pulita. ma che. in certe ocea- 
sioni.  ha nnefficaeia straordinaria! 
TTfyVtT'ffTtTTTTTTTTTTTTfTTTTTTyTTTTTTTTTTTTTT 

Solidarietá   umana 

Un lettore ei scrive: 
"La terribile tragédia dei 

Polo, se ei ha dato ore di in= 
dicibile strazio, ei ha dato _an= 
che il eonforto di una solida- 
rietá umana che va esaltata. 

Noi, italiani, non dobbiamo 
■nai dimentieare i pochi me- 
ravlgliosi eroi che, ai disopra 
e ai difuori di ogni differenza 
di razza. di nazionalitá e di 
idealitá politiche, hanno sal 
vato il generale Nobile e i suoi 
compagni, 

Spetta ad un italiano, il 
valoroso Comandante Madda- 
lena, Ia suprema gioia ed il 
supremo onore d^vere per il 
primo scoperto le traceie dei 
fratelli abbattuti dalla sorte 
avversa. 

Ma spetta ad uno straniero 
amico, ai valorosíssimo pilota 
svedese    Lundborg,    Ia gloria 

d'avere iniziato il salvataggio 
delle vittime delia sfinge Po- 
lare. 

Poi un altro audace e valo- 
roso straniero, il generoso a 
viatore soviético Chuknovsky, 
ha saputo ben meritare Ia ri- 
conoscenza infinita di tutti gli 
italiani. 

E' stato Chuknovsky infat- 
ti che ha segnalato per primo 
Tesiguo gruppo diretto dairin- 
felice prof. Malmgrem, ed é 
mérito suo se il rompighiaeeio 
"Krassin" ha potuto raeco- 
gliere, col cadavere dei giova- 
ne ingegnere svedese, i corpi 
disfatti da mille stenti e da 
mille ferite di Mariauo e di 
Zappi. 
"Krassin'*! nome ignoto fino 
a ieri e che oggi tutti gli ita- 
niani porteranno scolplto nel 
c^ore. ' 

"Krassin"! vessillo di sal- 
vezza e di fratellanza uma- 
na. 

A. P, 
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I GRANDI AVVENIMENTI ! Ver effettuare In    t-ompera 
dei      IMofolo,   «1   <''   fUtUi     >ni 

(Croimcii  i-oUniliilr i 
" bundo prfciitorlo". 

Da   bravi  signoril   Vnu   niiiuo. alhi  «'osoienzH  <> l'altr«  ;ii  portafoglio! 

tiiiiiiiiiiiitiinmtiiiiiiiiniiiiiniiiiiHiiiiiHiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiii 

LAVENDITADELPICCOLO 
ffiiiriimtuit'       (iniiiiiiiiMfni iimiiiiiciiiiiiiiffiitiiiiitmc'       tiiiniiiiiiüniiiiiiiciiiiiiiiiiii 

E' impossibllf uon parlarne. 
K1 Targomento dei sriurno >• 
delia notte. Sicuro unche dcl- 
In uotte perchí perfluo nelle 
raso allegre non si parla dl ai- 
•ro, íorse per. . . affinltá di 
M.cstlerc fra gioinalistl e <iuel- 
It» sipnore. 

I-« notizie. .oiu'  contraddtto 
rio clreolano in plazza. 

Chi dá il giorualc già per 
venduto, chi assiouru (lhe nou 
sara venduto mui. Chi dlee 
rhe si tratta di una manovra 
dl Trippa per l'ur deliu reelít- 
tne ai suo giornale. 

Chi asaicura che rhu eom- 
perato una Banca, -chi, vice- 
versa chi; Thu comperuto un 

, negozianto di üeccos e molha- 
dos per assicunirsi Ia privati 
va delle copie invendute per 
uso e consumo dei suo nego- 
cio. 

Per ehiarire Ia situuzione. 
neirinteresse dei k-ttori abbia- 
mo voluto interrogara ulcu- 
ni  interessati nellu facceudu. 

Abbiamo voluto sentira iu- 
nanzi tutto l'oplniono di un 
nito commcndatorc che usa 
far colazione alia Brasserie 
I':«iiVUto ;  ei ha dettü! 

— Si vende?    Jlah: Trippa 

vuol vendera mi yiomo si. e 
1'altro no. Un gruppo di fascl- 
sti vuol comperarc un gloruo 
no, e Taltro si. Xc 'apite qual- 
cosa vui'.' 

í> » " 

TI secretario delia Cuniera 
di Commercio ha cosi' formu- 
lais  il suo ivnsiero: 

— II Piccolo non si vendei 
— Il IMecolo non si uompru! 
—I-*'   cose   continuano ad 

audaro uvanti cosi'... 
— Pra nu poço Trippa va 

ad Araxll e nallaUera. trallal- 
lalá ! 

<;-   ■::-   J> 

Trippa ha detto ud un suo 
a mico: 

— Venderõ il Piceolo quan- 
do Ia lira scenderá a fiO reis 
perchí voglio andara in Itália 
e portarmi un millardo. 

Perô ef;igo In garenzla che, 
uppcnu iiicussaio e camblato 
i danar!, ia lira türneril súbi- 
to su . . . 

l'n compratortj ha deito: 
— Si: raffare si fa. furclié 

11  mio gruppo, airuliimo    uifi 
monto,     auelic  so  ei   vogliono 
\eiidere.   nnn  cumbl   pareve. 

Ija morale > semplice: mui 
un affare cosi' importante é 
stato trattato eon tanto segre- 
to. con tuutii decislcme, con 
tanta prestezza e eon tanta 
energia come q neste deliu 
veudita  dei Piceolo. 

I^e trattative continuano; 
uoi diciamo uno sola eosa: — 
Non crederemo alia vendltu 
uenimenu dopo che avremn 
letto il contratto relativo. 

E questa oplnlone é condi- 
visti da moita gente! 

I GRANDI CRITICH 
l>ett(i in un giornale dei 

"pomo rígido" II propósito dei 
pianista   Zeechi: 

"SAN PAOLü K' cosi'; t) 
SI IJASCIA THAVULCKRE 
SBNZ'ALTUO DAL "BLCP" 
K NON RAGIONA I'H '. «» K 
KSAGEUATA.MKNTi: APÁ- 
TICA PER LA VEKA AKTK". 

Próprio cosi' perehé Ia 
stampa é abituata ogni volta 
che deve gindieare Ull artista 
a toecare il [MIISH I ! -n.r im- 
presuvio. 

Uice sempre; Ahl tiuesüi 
volta si' che d trovinnio    da- 
\ iinti ad nu vero artista 1 Al- 
Ir > che lialle! Ili modo elie il 
pubblico nbltuato a iiuesta 
tílttlca. uon crede pln' e sue- 
cede come nelln veeehln sto- 
rlella di que! pastorello che 
uridiva per scherzo: a! Inpo, 
■il  lupoü; 

()CKKTA   K'     l.A     l'ONSA- 

CUAZIONE DEI CHITICl che 
é concessa u tuttl... Kl'lni- 
liresari che sliicelmio i cordonl 
delia   borsu   . 

Interessíiule     che,   Io   Messo 
giornale, fa le stesse lameote- 
le perebé il pubblico non é 
accorso numeroso alta lot!a 
pugilisticu. Forse perebé hn 
ripubbllcato 11 rltrutto dol ne- 
gro con tanto di dedica, cbe 
se le. í preso. Sabe azar! 

FABBRI6A 
Dl CORDONI 
DA SCARPE 
ÚNICA SPECIALIS- 
TA in cordonl dl teta 
per aotnlni e «ignore. 

Rotondl e plattl. 

DOMENIGO 
MEMMO 

Tel.   a - 3409 
H.   MAJOR    DIOOO 

N.o 48-A 
— S.   PAULO — 

CHIRTJRGIA,  PARTOS B 
MOLÉSTIAS  ÜB 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orces! 

Cirnrgiao do Sanatório de Sta. 
Catharlna — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologlas, na Santa Casa. — 
Assletente-Extra da Clinica 
Obstetrica da Faculdade da 
Clinica de Partos, anneia a 
Maternidade. — Beêtdencia : 
Kna Augusta, B47 — Tetepho- 
ne • 7 - 2867 — Das 9 &e 12 
no' Sanatório de Santa Catha- 
rlna — Teleplione: 7 - 1087. 
— Oonsultorío : Praça da Se. A 
(5.° andar-Salas 10 c 20). 

Fallimentl 
e Concordatl 

Per Organizzazione dl 
socletá anonime — Conta- 
bllltá avulse — Rlorganiz- 
zazione di contabilltá arre- 
trate — Contratti <li società 
commereiali —■ Concorda- 
tl — FalUmenti — Dife-" 
sa dl creditl — Esaml di 
llbrl — Bllancl — Dlrl- 
gersi ul 

Rag. Ubaido Moro 
Ufflcio: Rua  Libero Ba- 

darô,   146     Telef.   2- 
2520.   Residente:   Roa  Bo- 
lívia, 6   (Jardim America). 
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DISTANZE ! 

_r /r»* 
^^ 

— T'n   chauffiMir  che OMII  plzzicanmi! 
Mu  Kapetn qtiflle distíuizii  ;•'('■ frn  mo i1  voi,'l 
-1,ii .so|  Mu  sn aiiclii' <-lui KiTrarin ha  nbollt< diHtaivzc 

IL PRÊMIO DELÍ^AVIAZIONE 
"DE PINEDO" 

La 5tampa Coloniaie di S. Paulo tace! 
L'articolo di un giornale di Buenos Ayres 
C'é <|ualciino che sappia di- 

re quaVé il pensiero dei no 
stri due grandi giomatoni sul 
Tassegnazione dei prêmio "De 
Pinedo" istituito, coi danari 
dei "graudos", datla nostra 
Camern di Commercio? 

Sono note le difficoltá sorte 
dopo il meraviglioso volo com- 
piuto da Ferrarin e Del Prete? 

Chi le ha discusse?    La no 
tra "Camera    di    Commercio" 
lijt  interloquito? 

Queste domande.,    che sem 
brano  ingenue ai  grosso  pub 
bllco, non Io sono   affatto per 
chi segue da vicino gli avve- 
nimenti Jocali. 

II plu' curioso si é che, 
mentre Ia stampa locale tace, 
un giornale italiano di Bue 
nos Ayres — II Oiornale d'!» 
talia — sviftcera Ia qutstione 
sorta, con delle considerazioni 
assennatUsime. 

Eccole: 
"L'anno scorso — in Juglio, 

se tnal non ricordo — Ia Ca= 
mera di Commercio Italiana 
di San Paolo indisse una gara 
uviatoriu, consistente in un 
"raid" daintalia ai Brasile 
da compiere nel termine mas 
sinto di cinque giorni e non 
oltre Ia fine dei 1928. Alia 
gara potevano partecipare a- 
viatorl di qualunque naziona 
lit&, purché gli apparecchi im> 
plegati fossero di costruzione 
Italiano; e il prêmio assegna* 
to «I vtncitore    «ra dl mezzo 

milione di lire. 
Non é stato certamente per 

riscuotere tale prêmio che 
Perrarin e Del Prete hanno 
attraversato il Mediterrâneo e 
{'Atlântico in una corsa fan 
tastica di 49 ore e 19 minuti; 
ma poiché il loro volo ha rU 
sposto alie condizioni stabili-- 
te dalla Camera di Commercio 
Italiana di San Paolo, questa 
ha il dovere di versare ai due 
intrepidi aviatori le soo mila 
lire promesse. 

Eppure — chi Io credereb- 
be? — r"Aero Club" di Rio 
de Janeiro é di parere con» 
trario, per óue motivi, dei 
quali Tuno é piu' specioso dei» 
Paltro. 

Primo motivo: Ferrarin e 
Del Prete hanno battuto, é 
vero, i "records" mondiali di 
distanza e di permanenza nel 
volo in linea retta; ma non 
avendo fatto gli scali stabiliti 
in território brasiliano, non si 
puó dire che abbiano compiu- 
to tutte le condizioni richie- 
ste. 

Ignoro a quali scali alluda 
r"Aero Club" di Rio de Ja. 
iielro, Ricordo per6 che quan> 
do Ia gara fu indetta, si disse 
che aveva Io scopo di facilita 
re le comunicazioni aeree fra 
1'Itália e il Brasile e stringere 
sempre piu' le relazioni fra i 
due, paesi. E si fissó In. cinque 
giorni Ia durata maHinia del- 

iu traversata, perché ,pur con- 
sentendo che    fosse    fatta in 
plu' tappe,    non    perdesse    Ia 
princip.ilc     caratteristica    dei 
"raids", quella    delia    durata. 
Di  scali In  território brasllia. 
no non si parlo affatto, e    si 
capisce: Ia gara aveva di ml* 
ra le comunicazioni   italo-bra 
siliane,    non giá le comunica 
7:onl interne dei BrasHe. 

Tuttavia puó da"sl che Tob- 
bligo rtegll scali in território 
brasiliano s'u stat-> agglunto 
poster'orme:i>e; ma che per 
ciõ? Lo scopo rimaneva sem» 
pre quello di sapere se tra 1*1- 
talia e il Brasile fosse poasi- 
brle stabilire una linea aérea, 
che riducesse a cinque giorni 
ai massimo Ia distanza tra le 
due nazioni. Ferrarin e Del 
Prete hanno dímostrato che 
Ia distanza puó ridursi a me 
no di cinquanta ore, grazie al- 
ia perfezione raggiunta dal* 
I'industria italiana; e r"Aero 
Club" di Rio de Janeiro pre* 
tende che non abbiano assol- 
to tutti gli obMighi imposti 
dalla gara. Si potrebbe essere 
piu' inconseguenti Iíí cosi'? 

Secondo motivo: Ia chiusura 
delia gara venne fissata per il 
31 dicembre 1928, e bisogne- 
rá aspettare sino a quel gior- 
no, per Tassegnazione dei pre' 
mio, che nel frattempo po> 
trebbe essere guadagnato da 
altri concorrenti che superino 
Ferrarin e Del Prete. 

Ecco: che alia gara fu dato 
come limite massimo il 31 di- 
cembre di quesfanno, é un da* 
to di fatto che non si discute. 
Ma che si possano presentare 
altri concorrenti per disputare 
il prêmio ,é unMpotesi che non 
dovrebbe trovare asilo nelle 
menti dei dirigenti un'istitu« 
zione che segue i progressi 
deiravviazione e li incorag* 
gia. 

Cinquecentomila lire sono 
una somma che puó far gola 
a piu' d'uno, ma che fa sorri- 
dere come prêmio di un 
"raid", per prendere parte ai 
quale oceorrono degli appa 
recchi speciali che importano 
una spesa di milioni. 

L'idea dei guadagno é dun* 
que da escludere assolutamen 
te. 

A simili imprese non posso* 
no concorrere che i Governi, 
oppure delle grandi compagnie 
■ndustriali o commerciali. 

Ma robbligo per i concor- 
renti di partire dairitalia e 
con apparecchi italiani, re* 
stringe il numero di essi ai 
soli Italiani. 

Ora non é assurdo pensare 
che, dopo il trionfale suecesso 
di Ferrarin e Del Prete, in 
Itália si possa preparare un 
altro "raid" conslmlle, che 
non avrebbe né senso né sco- 
po? 

OU argomenti addotti dal- 
I' Aero Club" di Rio de Ja= 
neiro per differire di sei mesi 
Ja consegna a Ferrarin e a 
Del Prete dei premo conqui- 
stato, sentono troppo dl argu- 
zie curialesche per potere ©■- 
••r* prese |B çontiderazlon*. 

I festogglamenti 
per Ferrarin! 

La   Colônia   —   Nemm^no   un 
.Numero  I'nico'í 
Sí progredisce... 

Caldirola — C^iro GOPUI, nem- 
uipno 1111 banohetto! Oho tem- 
pi.  I>lo  mia! 

II "graudo" — Cosi va bene! 
questa volta ho pagato un tnll- 
reis come Brodo! 

Lorat^re coloniaie    —    Sono 
passati   i   teanpi   deli»-'cblac- 
«ühlerol , ^"     _ , 
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Conl O engraxate    —  Si lavorn 

tanto e Hí «uadagna pocn! Sc 

sniiesso   iiunnto  nosta   il  lucl- 

l.o..: 

• ] Trippa — liii diii a me! 

Xeiu» Relastone rti NobiU*. 
pabblicata eon delie gonfiatu- 
-e dallc ageusie u-legraflolu1 

si é letto: "Vn orso s'avvici- 
iió alia tenda. I^a cafinetta Ti- 
tlna lo aüontanô ahbaiau- 
(1<>. . .". 

M-.i obe orso coraggioso! 
Scappa ai solo sentir abbaiare 
una cagnetta. . . L'n altro 
glorno leggeremo ehe Ia ca- 
gnetta ba  mangiato Torso! 

La  fars.i     telegrafica,  uelln 
tragédia polare! • « « 

Nella rubrica rtel Kanfulla 
dl domeuica seorsa é stato 
stampato: "il cavallo Ijegio- 
nario. ''top wight" delia cor- 
sa, é ancora privo di lavoro". 

Bisognerá fare una. . . sot- 
toscriziooe per alutare (iiiel di- 
soccupato! 

« •  • 
Piene di... piacevolezze. le 

nsvelle delia Lrina Terzi: In 
una novella. fra Taltro. si leg- 
ge: "E' appunto coi danaro 
che lei mi ha dato per pa- 
gare Tostetrico (che era poi 
nna mnnicure) che dovcva far 
seompariro ia traccia delia mia 
maternitA. che io potrô per 
qviest'anno "fare affronto" al- 
ie diverso esigenze delia vita". 

"Faro affronto" invece di 
"far fronte" é uno di qtiei 
maccheroni che non figurano 
nemmono nel  "Trombone"! 

• •  • 
Ancora con le novel le delia 

Terzi. Vi sono delle coselle cu- 
riose. cosi'; "il numero 13 
mi grida. mi urla che io non 
saro luai amato". La vocc 
dei numerl. . . una bella no- 
vitú LJI você dei tredici I A 
quando Ia você dei sedici? 

• •  • 
Perla . . . órientale pescata 

nel "Plccolo" di martedi' scor- 
so: 

'"Si comprende: una mo- 
glie costa, nna vacca rende. 
Ma chi vorrebbe In questo 
mondo essere il marito delia 
ma  giovenca?''. 

E non c'é piu" posto a .Tu- 
(lucry 1 

* • • 
Stampato nel Fanfulla di 

mercoledi' «corso; 
"II bue,  notoriamente, 6 un 

auimale cornuto. Anche Tuomo 
Io ê, qualche volta, ma sol- 
tanto in senso figurato: cosic- 
ché se un nomo ed un bue 
vengono a con tesa, chi rischia 
di prendersi una cornata che 
rompe magari una costola non 
é precisamente". 

Non é. . .  precisamente? 
B plu' sotto il Fanfnlla di- 

ee che quêsta ê una. . . veritft 
profonda! 

Piu" profondi di cosi', si Th 
sotto terra! 

« • • 
11 "Trombone, 1'organo de- 

gli «conci, per dare un'ldea 
delTardire degll aviatori Fer- 
rarin e Del Prete, ha disegna- 
to dei tori con Vorcbite e li ha 
fatto parlai cosi'; "si vede 
che il Padreterno li ha dotati 
di argomenti piu' solidi dei 
nostri". 

E tutti i "bobos" in coro: 
— Bonito! Bonito! 

•  *  * 
Nei    piccoli    annunzi    dei 

•• Fanfulla ": 
"Cercansi buoni inchiodato- 

ri a rua Anhangabahn', n. 12" 
Ma a \-ua Anahngabahn', n. 

12. non c'é Ia redãzionc dei 
" Plccolo " ? 

CRONACA CHIC1 

II -Piccoln". di vnrii giorm 
or sono, ha pubblicato in cro- 
naca una notizia <?on questó 
titolo: "Due distinti invcsti- 
menti di aufomobile". 

l'oiché si tratta di due in- 
vestimenti. e quindi eviden- 
temente diffeienti. quelVag- 
gcttivo "distinto" non puó si- 
gnificare "diverso" perché sa- 
rebbe supérfluo. Deve quindi 
alludere ali'. . .elegauza e alia 
finezza degü investimenti! . . 
. .Siamo in grado di dare ai 
lettori q.ialche primazia di ti- 
toli che appariranno quanto 
prima nella cronaca dei "Pic- 
coio"; 

UNA QENTILE RAPINA A 
BARRA FUNDA 

UN AFFABILE 0MICID10 
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1      HOTEL   VICTORIA      I s n g Ccntrale  —   Strettamente (amigllare   —   Acqua corrente s 
g             í   telefono in   ognl   rttanra  —   Appartamentl   — S 
|                            Cuclna italiana — Restaurante. = 
| NPOVO PROPRIETÁRIO;  5 

AL BRAZ 

UM UOMO NUDO SI QETTA 
ELEGANTEMENTE NEL 

TIETÊ' 

SORPRENDE    DISTINTA» 
MENTE LA MOQLIE 

ADULTERA 
E SFREQIA CORTESE- 

MENTE IL R1VALEI 

MUORE    SONTUOSAMENTE 
DI FAME; 

PRO E CONTRO 
VORONOFF 

?                    40ÍIOBOLLAZZÍNI 1 
í   Largo   Paysandu'        Tel.   4-6740      S.   PAULO   1 
Miijiitjiuiiiiiuuniin-iiiiiirjiimiiiiiiinniiiiiiiiiiuiiiiiiiiimtjiiiiiiHiiiiuiiuiiHiP 

Voronoff ave a dei rivali 
in Europa! 

Forse dei plagiatori! In 
ogni modo dei coneorrenti! 
Tanto é vero che nei priini 
tempi il prezzo dei "ringiova- 
uiiuento" che lul taeeva era 
accessibile aoltauto ai milio- 
nari. 

Pol venne il dottor Stetnech 
che ridusse i prezzi e rubó i 
uiigliori    clienti    a    Voronoff. 
Poi  vennero. . . « *  * 

A parte Ia questione dei 
clienti. si sollevó in Europa. 
e specialmente in Inghilterra. 
nna grossa eampagna da par- 
te dei "sabidos" contro Voro- 
noff. 

Perché'.' 
Perché qualcuno dei "rln- 

giovaniti" é morto, di apo- 
plessia. dopo due o tro anni 
da lia cura. 

«  «  « 
Ma due oppure tre anni di 

bella vita non ne valgono for- 
se 10 di rammollimento pro- 
gressivo? 

» * » 
Anche a Rio. Voronoff ha 

trovato dei nemici; i lodatori 
dei tempo aiulato, gli opposi- 
tori dei "miracoll", Ia gente 
che non credo ai fouomeni 
"contro natura". 

Peró i glovani;    gli audaci, 
i temerari sono con lui! 

» * • 
Operazionl non glie ne so- 

no maneate a Rio e ne farft 
puro a S. Paulo. 

Si ha un boi dlre che Ia vi- 
ta é una seqüela di guai, ma 
nessuno, che abbia due dita 
di cervello, ruol rinunzlnre al- 
ia vita. j 

Tornare giovani?     E' il so- 
gno  di  Faust,     é  Ia  promessa} 
dei Dr. Dnlcamara... 

Ha promesso che prolunghe- 
rá Ia vita sino n 140 annTv' 
U.a promesso ehe fará una 
classe ai giovani "genl"? Ha 
esagerato? 

Mi anche so non mantorrá 
le promesse, avi-á pnr sempre 
Catto dei bene perché ha ali- 
meutato Ia sperauza che ó Ia 
miglior cosa delia vita. 

« • • 
— Battaglione di vecchiot; 

ti. attenti! 
Come? Xessuiid Kí fa a- 

vanti? Ah! G«'i Tutti voglio- 
110 "riugiovanire"; ma nessu- 
no  \ nulo che si sappia. 

Poreiô, earl S.. C. (j., M.. 
«■, 1'.. li. T.. taceremo anche 
noi! 

TORINO 
11   miglior   Vermouth   Bianco 

• 
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Ver nn miglioramento dei 
"Piccolo" (Ua quotidiano delia 
será a iiuotidiano dei matti- 
no) ei é spennacchiata Ia Co- 
lônia di moltissime centlnaia 
di contos cie réis. Época eroi- 
ca; 1025-1928! 

Per un peggioramento dei 
"Piccolo" (<la quotidiano dei 
mattlno a quotidiano delia se- 
rá) ei vuol adesso spennac- 
chiare Ia Colônia di altre mol- 
tissime centinaia di contos de 
réisl 
. . Migliora o peggiora; non ta 

nlente — ma Ia Colônia é sem- 
pre 11 gran. . .   "(pato"! 

Rataplan,  piau, piau! 
— Fuori i baiocchi! 
Bisogna mettere a posto un 

amlco dei governo, che ei tro- 
va a Rio, disoccupato! 

Vuole guadagnare, ai mesc, 
cinque contos de réis, risiedere 
a Rio e dirigere il "Piccolo" 
attraverso il teleíono! No; non 
é poço! Lie fragole sono care! 

• • • 
Trippa continua a sognare 1 

500 contoe. Di mattlno pre- 
sto, si sveglla; e, prima dl 
Incominciare il lavorio di intrl- 
ghi ai telefono, canticcliia Vn- 
ria delia Boheme: 

Dott. D. LAROCCA 
PARTI — OPERAZIONI 

Malattie delle signore 
Trattnmentu ilcllo liifianimazi»- 
ni deirutcr» <• «nncssi e altri- 
appllcazliini eon Ia diatornr.a. 
KagHl ultra-violettl in luttc 1e 
lorn Indlcazloni. - Consultório; 
Rua Lltçro Badarô, 35 (antico 
87), sobveloja, Tel. 2-3453 — 
Dalle 3 alie 5 — Resld.: Rua 
Cons.  Brotero,   65.   Tel.  5-2852. 

Ma  per  castelli  in  ária, 
I/anima milionária! 

• • • 
II "bando precatório" in ';lt- 

tá ha dato poço; bisognerft ta- 
re delle battute nell'lnteriio 
dello  Stato.  E' alio studio un 
l)el plano e forte! • •  * 

C'é tanta gente che as.petta 
Ia soluzlone dei problema dei 
"Piccolo" (essere o non essere 
delia será e non piu'' di Trip- 
pa) .. . 

Vadilú (.che c'é gente) puO 
comporre nella bara il suo 
"Roma" e urlare che ha dirit- 
to uüa sua parte di torta. Dal 
momento che lul ehiude un oc- 
chio, perché non Io devono ac- 
contentaTe? Gli íaranno — si 
dice — fare i teatri e gft fa- 
ranno firmare: Contromarca. 

«   «   * 
Altra  robetta   a«petta:   non 

tanto sporca, per6! 
• *  * 

Ma Ia Colônia é stanca, stan- 
ca, stanca! • • • 

B' stato venduto "II Faro" 
di Plrituba, glornale letterario, 
político, di alta critica cinema- 
tográfica. 

« « « 
Vorouoff viene, dopodomani, 

a S. Paulo. 
In incógnito! Chiamato ur- 

gentemente  da. . .    (ve  Io   di- 
remo presto). 

• »  * 
("era una volta una slgnora 

Baldanza, domiciliata in un 
giornaletto dandefitino dei po- 
meriggio. 

La slgnora é ipartlta. Non 
tarnerá piu' 1 

(TII useieri lavorano. . . 
• •  * 

Al    Largo   do    Rosário, nel 

circoletto dei "prontos": 
— Sono lleto dl incontrar- 

ti. Ml imprestl 20 milrels? 
— Non 11 ho con me! 
— E a casa? 
— Tntti boné, grazie! 

• •  « 
Glorni ta Menesiui audó a 

manglare iu un restaurant del- 
ravonida S. JoSo. 

Avuto 11 conto ed enamiua- 
tolo, disse ai caineriere; 

— Qui c'é uno sbaglio'. 
— Possiblle? 
— Ecco qna: nl risotto 

manca una t. 
— Ha ragione, signore 1 Dia 

qna... 
B, preso il íoglietto, si af- 

frcttó nd agguiugere sotto il 
totale: 

— Per iin'altra t... ;!$. 
• • « 

1' gludlzio di una ballerina 
Italiana sulla ballerina russa 
di uno spettacolo di rlviste 
locali: 

— Una troika russa non va- 
le nn pezzo di biga italiana I 

• «  • 
Una frase dei cav. Patirur- 

ca. 
— E una bassezza pren- 

dermi in giro perché non sono 
alto! 

»  «  » 
U pisano Orslni, viaggia- 

tore delia Ditta Pieri e Belli, 
dieeva: 

— Mi rincresce che, di me, 
non si dirá come di Napoleo- 
ne:  ei fu  siccome  immobile'. 

—■  Perché'í 
— Toh'. Perché nessuno é 

piu' "mobile" di me! Viaggio 
tutto Vanno. . . 

• •»  • 
Un     consiglio     di     Ciam 

Weiss: 
— Fra un uomo bruno e un 

uomo biondo preferite quello 
fra i due che ha Ia migllor 
denta tura! 
.«..«.■••.•■••..• ■..•..•..•■.•..•■.•■■«'■•■■•••*•••. ■••■•.>■•>■ 

Letteratura 
turco-lusitana! 

—v—^  
QOMBANHIA  TALEFONICA 

Eu gostar immensamente 
que Gombanhia Talefonica u- 
sar agora o talefone automá- 
tico, e eu dar barabens bara a 
mesma. 

Borem, eu axar que esta 
gombanhia fazer muita fita, 
muita garganta. 

Nos jornaes sô ler: A capa 
amarella, a capa côr de tijollo 
e vice-versa. 

Otro dia, minha lutalligen- 
cia se vai bousar sobre os di- 
zere seguinte: 

"A lista antiga (capa ama- 
marella) contem uumeros que 
se tornam absolutamente inú- 
teis ao serviço. Jogue-a no li- 
xo, queime-a, rasgxie-a ou em- 
pregue outro qualquer meio de 
destruição ". 

*  •  » 
Guanto falar Gombanhia 

bara ensinar gomo dastrulr lis- 
ta.  Guanta fita. 

Bu goetar de obedecer leta, 
bor isso meemo eu vai faça 
gomo manda  talefonicu. 

Borem, gomo eu vai faça 
bor lista (.capa amarella) na 
lata lixo? 

Bn uflo ter lata lixo, bois 
minha creada vai joga lixo em 
baixo moveis ou na ca^sa do 
vizinho. 

Gomo eu vai faça gueimar 
lista   (catpa   amarella)? 

Bu nao ter fogarero, bois 
eu comer somente carne cru'. 

Gomd eu vai faça rasgar 
lista   (capa amarella) ? 

Bara rasgar lista eu vai 
brecisa fazer força, gousa que 
eu nüo gostar bois eu ser in- 
telectual, e intelectual nao bo- 
de vai occupa força, mas sim 
estudar, estudar artigos de 
fundo, artigos golossaes gomo 
aguelles que eu escrever bara 
esta folha. 

Mas, Gombanhia nao ser tao 
ruim, bois ella dizer que eu 
bode vai faça uso gualquer 
meio de dastruição. 

Bor isso, eu gollocar lista 
(capa amarella) num 'lugar 
seguro,-borem a dastruição vai 
ser demorada bois eu nao bo- 
de bai inutiliza que uma fo- 
lha bor dia. 

Bedo     desgulbas     para    a 
Gombanhia, borem eu nao bo- 
de vai faça differente. • • • 

A talefonica repetir 300 ve- 
ies (belo menos) —i a capa 
amarella e n capa cor de ti- 
jollo. Eu ôje também fazer o 
mesmo; fazendo assim eu vai 
fica eimbatico bara a Gom- 
banhia. 

Guerendo favorecer talefoni- 
ca, eu de vez em guando vai 
toma burgante, assim eu bode 
vai faça destruição lista (ca- 
pa amarella). mais rablda- 
mente. 

Kemal Nenlkol. 

Le trattative delia 
vendlta deli "Piccolo"' 
si prolungano... 

Si vende. .. 
— Non si vende. 
—:Si vende., . 
— Non... 
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NELL^TTESA Dl VORONOFF tmn«jr Voronoff sara a S. 
IMlÜO. 

(Dai  giornali). 

— Cropp o. . . ;jQ§ Iftizin! 

AL LATTE E MIELE 
Cavo  Amen. • 

Nlento i!np;vQZÍnmonti, siic- 
I-íP da un ingrato qni\\r ti tli- 
mostrt. Ml rinjrrazl e vorresti 
tlrartnl l'orecchie. ^li ricono- 
sei per tno maestro, chleden- 
rlomi un diploma, e pni mi tli 
d tanto brutto coso. K' veio. 
sianio nel sevolo dei 'Tiran- 
clelliani'-: mo no ovo ilimenti- 
eato. 

Dnnquc: niente ringraziu- 
menti; me no freg. . . io il 
bavero, oom'ebbi a dlre ai tuo 
emérito "Autore". Sappi, perC. 
ehe sono uso ad asserive eose 
che in qualsiasi clrcostanzo e 
in qualunque momento posso 
sostenere oon inconfutabili 
prove. Quinai, caro Amen. ti 
P''egherei dl non scherznre 
eol fnoeo ,non ei fi.restí tanl i 
bella figura, malgrado Ia tu» 
rispettabUissiuia canlzle. Que- 
sto preamtiolo non é per te, 
mn per eoloro cTie hauuo vo- 
luto, in mala fede. Informarii 
sul mio conto, faeendoti erge- 
re a loi-o "paladino". Non ti 
eonslglio a diffidare, poiché 
ío credo ehe ehi ragiona eol 
eervello altrui. 11 suo pní> ben 
friggerlo, 

B ora veniamo a noi. pro- 
mettendoti ehe sapró, con te, 
mantenermi cavallereseo a tal 
pnnto <la sembrartl non un av- 
versario ma un amico — e 
mi dispiace sinceramente di 
non esserti tale. 

TI eonsigliai dl studlare al- 
cuni critlei vlventi, e non dl 
altra ora, e tu mi salti fuorl 
eol dirmi ehe Fernando (vor- 
rai dlre Ferdinando Martini) 
.iblta ne! Campl Klisl! (atraz 
do Coração de Jesus — ag- 
giungo io) Quei povero vec- 
ehietto, o il tuo presidente in- 
fornii, da vari ir.strl non si oc- 
cupavíi piu' dl critica teatrale. 

Se tu Io ignori. ehi da (inal- 
che tempo sta oecupando un 
posto eminente in tale eser- 
cizio giornalistico (presso il 
friornale d'Italla) é il roman- 
zieiv e comnieiliografo FAI'- 
ST() MAIUA MARTINI, ai 
ciuale, parlando dei vlventi, ho 
nllnso nella mia posta, Oltre 
a .questo Martini, vi é nnche 
ii lommediografo Mario Ma- 
ria, ebe, se non Io sai. é ge- 
novese e critico teatrale an- 
chc. 

Ora, che io sia una "praga" 
ú cosa notória, IJO SO meglio 
di te e so anebe ehe asseren- 
do Ia vorltft .come ho fatto, e 
co.nc faro sempre, dispiaceio 
ai miei avversari ehe fanno di 
te, Io ripeto, un novello "Ui- 
nitldo in «impo". 

11 rlman"nte delia tua ehio- 
sa non mi interessa. 

Preferisco in ognl mio af- 
faie, non servirmi mal dl in- 
termediar!, tanto piu' che 
'Quei signori'' sono troppo da 
me conoscinti, e ancora alcuui 
di essi, sono miei amici, e sa- 
rebbe iliogico approfittare dl 
(anta bnona volontíi da parte 
tua. Solo ti ringrnzlo, e since- 
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AlQUI SI SANA RUA il DE  AGOSTO, 76 
TELEFONO     a.4336 

TUTT1 I QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA 
Vlul Barbe», Grlgnollno, CaUbras», Caatelll Bomanl, Blanc* 
• Bowo — Formaggi, Provolonl, Conserva, PomWoro ai natu- 
ral» — Bianchett» — Pollpl — Beppl» — Uoicardlol — Vancbl 
all'6ll« • alio atoíato — Tartuíl — Calamal MS tinta — 

Plielll — BaldccU, eee. 

B 

E 

L- J. GRADILONE 
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ramente, perchC con Ia tua 
lettera mi hal provuto lam- 
pantemente che quelia recla- 
me apparsa sul "PJccolo" "fu 
una cosa fatta In famiglia e 
per soddlsfare tjualcho ambi- 
zioncella". 

Plren il diploma, parla con 
lamico Tisi o víenlmi a trova- 
re. cosi' ti dimostrerõ come 11 
suggi-ritore sia una persona 
onesta, seria, pacifica e sopra- 
tutto patriotta di una sola 
bandiera, 

I-a será dei 21 corrente ri- 
ceverô dai miei. a te noti, sov- 
venzionatori a eni acccnni, Io 
stipendlo. Fatti vedere, andre- 
mo da Andreoni, a spese mie 
s'In teu de. 

K ora, una prece per Fer- 
dinando Martini! 

Salameleck, 
tuo — Suggeritore. 

Novitá Cittadiie 
IL TELEFONO 

AUTOMÁTICO 

II progresso canimina a 
gran passi verso... reternitá. 
e 11 mondo, come Ia pelle dei 
serpenti, si rinnova ad ogni 
nuova -tagione. Verti Voro- 
noff. 

Qettlamo dunque nel cesli- 
no, nel "lixo", nel fuoeo, co- 
me voule Ia Compagnia tele- 
fônica, o rtlstrugglamo con Ia 
dinamite, í-orae eonsigliamo 
nol, II vecchlo sistema che 
metteva In facceude mezza 
dozzlna di persone e. faceva 
perdere mezz'orn di tempo e 
di pazienza per un nonnnlla, 
per esemplo: per sapere se il 
calzolalo ei aveva rattoppate 
le clabatte, o se il "vendeiro" 
ei avessa mandato 11 baccalá; 
e serviamoci da nol, senza im- 
portunare 11 prosslmo, e senza 
predtcare ai quattro i nostri 
piu' delicatl segretl e senza 
perdere 11 uostro tempo pi-e- 
zloso. 

Nol osiamo affermare sen- 
za retleenze che dopo 11 te- 
légrafo senza fili, vlene im- 
raediatamente 11 telefono sen- 
za telefoniste. 

Domanl, se andremo di que- 
sto passo, avremo il teleíono 
senza apparecchio. 

II modo dl servirsene ft 
quanto mal facile e spicclo, 
alia portata di qualunque men 
che medíocre intelligenza: fl- 
guratevi: Io sanno usare an-' 
che i redattori dei Plecolo e 
dei Fanfulla! 

Al posto dl quelia «8830111- 
na per Telemosina, vol trove- 
rete un disco, o clreolo, o cer- 
ehlo. che dir si voglla.    Esso 
— sempre rotondo,    s'lntende 
— õ diviso — come tutti 1 
elrcoll — in 300 gradi; ogni 
grado 6 diviso in 00 mlnuti 
priml; e ognl minuto primo 
in 00 seeondl. 

Ha dled buehl, nnch'essl 
rotondl, ma senza turacclolo; 
ognl bnco ha un numero, cloé 
dled numerl, che possono ser- 
vlre anche a compilare una 
magnífica glocata ai  "bicho". 

Ora poniamo ehe abblate bi- 
sogno dl chiamare II numero 
385. Crin.te il disco, con un 
movimento rotatório unifor- 
memente accelerato, da sini- 
stra a destra, e aspettate... 

Quando il disco si fermerfi, 
osservatc il numero su eui po- 
sa Ia lancetta. Se é il 3, slete 
ben fortunato: avete vinto al- 
ia roulotte. Rlpetete ia prova 
per avere rs, e cosi' di segui- 
to, fino airesaurimento. Se 
dopo un'ora non sarete rlusci- 
tl ad avere i numerl desldera- 
ti, non ê un caso disperato: 
chlamate. a seguitare Ia pro- 
va. Ia moglle I figli e Ia ser- 
va. So anch'essi non rluscl- 
runno t.oirintento, — caso 
che capita raramente duo. o 
Ire volto ai giorno — non vi 
perdete dl coragglo. XTs<>lte 
fuori. chiamate Ia prima auto- 
mobile che incontrate, o fa- 
tovi condurre dove volete. 

(N, 15. — Ricordalovi bene 
che alio chauffeur bisognu 
dlre non il numero dei telefo- 
no, ma 11 numero delia casa 
dove slete diretti. Dovendo 
perô uttraversaro Rua 15 de. 
Novembro, invoco dello chauf- 
feur, chlamate Robba porché 
vi conduca in aoroplano). 

^^«^^ 

Glole famlgllari; 
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Festa Artística 

TvioriDftrso 
PESTE PER FERRARIN E 
DEL PRETE 

La nomina cü \m Comitato 
Organlzzatoi-e delle £«ste pei 
^ostrl due granel aviatorl, che 
si sono coperti di gloria cot 
loro belllsslmo volo Italia-Bra- 
sile, é stata appresn con viva 
complacenza. I lavorl fervono. 
lia Inco^trato Ia piu' calorosa 
accoglienza 1'iniziativa dellft 
raocolta delia firma <11 tuttl 1 
counazionaU ílalla única ed n- 
gnale per ttUtl ololazione idl 
UN MIL REIS alio «copo dl of- 
frlre a Fcrrarin e Del Prete 
due artlsticl Albums nel quali 
saríl conservato 11 ricordo del- 
ia loro venuta in Brafille ed un 
oggetto di valore, 

II prograrama delle festo 
ufficiali si oompone: 

l.o — Ilicevimento degli 11- 
viatori neirAerodromo delia 
Korza riihblica; 

2.o — Uieevimento degli a- 
vlatori ai R. Consolato ove si 
troveranno presenti i presideu- 
tl dl tutte le Sooiotá italiano 
con bandiera e sfilata dei po- 
.polo dinanzi alia sede Couso- 
lare; 

íl.o — Riceviraonto tlogli a- 
viatorl ai Faselo ofl alia Ro- 
dnd: 

4.o — Rif-evinionto <legli a- 
viatori alia Camera Italiana di 
("ommercio ove sjirfl loro con- 
segnata Ia medaglia d'oro ed 
11 diploma di (wi onorari ciua- 
11 partocipantl ai concorso ai 
"Prêmio de Plnedp" per ave- 
re compinto Ia travereata dal- 
Tltalia ai Brasile con appa- 
reechio e motori italiani; 

5.o — Festa in loro onovo 
ai Circolo Italiano; 

6.o — Consegna per parte 
deiron. Mazzolinl degli albums 
o dei doni delia colônia italia- 
na ràn cerimonia popolare in 
un grande teatro dei Braz con 
Hl>ero  Ijigresso  ai  popolo. 

Alia pari deirorganizzaziio- 
ne dei grande programma Uf- 
ficiale, procede Torganizzazio- 
ne dejla fiaccolata popolare 
olio dovri\ coronare le manife- 
stazioni delia colônia con una 
Imponente dimostiazione di 
masse. 

ESPOSIZIONE DI LAVORI 
PEMMINILI 

Per enconvlablle inlzlatlva 
dl nn gruppo dl signore delia 
uostra collettlvltâ, 6 stata a- 
perta, negli elegantl salonl dei 
(Urcolo Itallanp, una bella E- 
spo»lzione dl Lavori Femmini- 
11 esegultl dalle Vedove ed Or- 
t'ane delia nofitra guerra. 

Sono stati dmnnatl mimero- 
slssimi Invltl alie famiglle ita- 
liane e brasiliane ed (« da at- 
tendersl una grande affluenza 
di vlsitatori e sopratntto di 
gentili visitatrici. 

E'Esposizione infatti presen- 
ta un reale interesse ela per 
II pregio artístico dei lavorl e- 
spo«ti come per Talto signifi- 
i-ato morale delia manifesta- 
ziono che O patrocinata clalla 
benemérita Âssocla&lone Na- 
zionalo Italiana fra Mutilati 
Invalidi e Reduei dl Ciuerra e 
dal nostro italianlssimo Circu- 
lo. 

* 
L^ R1VOLTA DEL C1LENT0 

Martedi' prossimo 11 noto 
pubblicista avv. Ntinzlo Greco 
commeraorerft, ai teatro Boa 
Vista, il primo Centenário del- 
ia Rivolta dei Cilento contro i 
Korboni. 

* 
ANCHE IL CONSOLE 

nu, Mazzolinl. che € iperaona 
amante dei turismo e dl buon 
gusto, ha voluto scegliere per 
suo uso perriouale, fra le tan- 
to maechine italiaue, quel tl- 
jiico modello "Lambda" che é 
stato uno dei plu' bel trtonfi 
delia fabbrica di automobiü 
Lancia. 

A propósito delle automobi- 
11 italiane in Brasile, é oppor- 
tuno ricordare clie Io stand 
delia "Lancia" nelfultima e 
recente Esposizdone dl Rio, Ua 
attratto in modo speciale l'at- 
tonzione dei vlsitatori per gli 
iiltimissimi modelll dl torpedo 
e vetture chiuse "Lambda" 
s.a serie, corne purê per Io 
chassis tipo "Omieron", iier 
auto-omnibuii, carlea dl 8 a 
10 tounellate, e che ó una ve- 
ra ('reazione dei gênero, 

E"  giá  di  domínio puhblioo 

AlVannunziata festa artística, in omaggio dei giovane pia- 
nista sig. Cenzlo Rossi, distintíssimo alunno dei maeetro Sal- 
vatore Callia, hanno preso parte dlversl invitati e i rappresen- 
tantl delia stampa cittadlna. 

Nel saggl dati — e venne esegultíi maislea dei plu' oele- 
bratl maestri: da Chopln, a Llstz, a Beethoven — U Rosei ha 
dimostrato di possedere una técnica impeccablle e un tempera- 
mentò artístico veramente prezioso. 

I presenti si sono fellcltati col Rossl, di cul 6 facile profe- 
tizzare un avvonlre luminoso, ed hanno complimentato 11 mae- 
stro Callia che 6 un modesto ma valorosíssimo insegnnnte. 

che Ia Fabbrica di Automobili 
l^ancia, con sede centrale a 
Torino, é venuta nella determl- 
nazione di promovere anche In 
Brasile Ia formazione (quale 
(listributriee generale dei suoi 
prfKlotti) di xma Soeietó, che 
correrft sotto Ia ragione socla- 
le di: "S, A, Lancia do Bra- 
sil". 

Ma é conveniente che i no- 
stri uomini di affari e gli 
sportmans prendano nota che 
Ia S. A. Lancia do Brasil ha 
Ia sua sede centrale in S. Pau- 
lo (rua Florencio de Abreu 5) 
con filiale in Rio de Janeiro, e 
che Ia sua azlone collegata al- 
ie diverse Agenzie, abbraccie- 
rá bon  presto tutto  il  pae^»e. 

Diupone di un moderno e 
grandioso garage completo, e 
di uno svariatisslmo assorti- 
mento dl aecessori e pezzi di 
ilcambii che saranno fornltl ai 
pmprll cllenti u prozzo di fíib- 
brica. 

Alia   diroziono     teoiiica     Ia 

fabbrica ha inviato espressa- 
mente da Torino uno dei suoi 
mlgllorl tecnicl. 

Stabllite cosi' le basl inizla- 
li delia sua azlone futura. Ia 
"Lancia do Brasil" puô eeserí 
plu' che certa dei suecesso del- 
ia sua impresa, e Ia clientela 
plenamente soddisfatta, non 
mancherft di acoorrere numero- 
sa e costante. 

CARLO ZECCHI 
R nostro grande pianista ha 

dato, in S. Paulo, poche audi- 
zioni; ma son bastate per far- 
lo consacrare, dai critlci plu' 
ptílgentl, come uno dei maggio- 
ri interpreti, dalla técnica me- 
ravlgllosa e dal finlMsimo in. 
tuito d'arte, 

Xonostante le lmi>ertlnenze 
di qiuilK-he esaltatò che vuol 
crearsi delia popolarltA a bnon 
moicato. Cario Zecchi lascla in 
S. Paulo uirimpi^essione Indi- 
mentleablle o nna leglone di 
Minmlratori, 

AI » 

*» * 

[ 
USATE PER  LA VOSTRA  IGiENE 

GYR01> 
BCATOLA   OON   30   OARTINE:   8$ 

DISINFETTANTE   -  DEODORANTE 
Curativo Bovrano ncgll sturrlnifnti fetidl, Inflnmmnzlonl 
deirutero o delle ovsle, doluri nlle ovaie, collche dei. 
rntero, eatarro titerlnu, blenorragla delia donim, dulorl 
delle meatrnftzlonl. — Vato glnrasltero dei GYKOL 
dloiofetta e consBrva Ia vitnlltn a«irnt«To e delle ovale. 
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PERCHÊ? PERCHE^.. 
IL MAQUMO OOLÒNtALC   - 

(Nel gioeo cctí Sirio i pu- 
lestrinl perscro imolte occn- 
sicml ái vincere.) 

Come gli  attacnnti  iial^strini  vedevauo In  rote  dei   Sírio. . . 

L'Internaciünal ha 'battuto 
nnche ü S. Bento! Ma eta a 
vedere che quel vecchio nano 
finisce per "fazer-se de.... 
srente grande!" • *   * 

•'Safa"! fhe. . . Invata! I 
portoghes i dello Sporting, di 
Lisbona, hanno fatto un bel 
debutto pigliandole di 4 a 1 
dal Fluminense! • *  « 

Hanno iu prograinma un 
gioco col selezionato brasilia- 
no: ma sembra che per tale 
partita «scenderanno In ontnpo 
in 33. . . 

Se no. . .  come fnre? . . . 
• • • 

"11 miglior rimedio — dlce 
Brodo — gli é quello di torna- 
re a casa!" 

«  *  * 
Oomani, Corinthlans x A- 

merica. B b^h? Chi se ne stro- 
ipiccla?_Ah se fosse Ia Pale- 
stra . . .   "entfio sim!" 

»  *   * 

Dott. Nicola Javarone 
MEDICO  - CHIRURGO - 

a OSTETRICO 
,1— dcirOspedale Umberto I — 
/Assistente delia Clinica Pedla- 
' trlca delia R. ünlvereltá dl 

Napoll — Ez-medlco deirOs- 
pedale "Panslllpon" per Bam- 
blal — Chlmrgo degll Oapeda- 
11 Rlunlll — Mnlattie dei bam- 
binl — Consultazlonl: dalle 9 
alie 11 e dalle 13 alie 18, Bua 
Caetano Pinto, 2-B, angolo 
Av. Rangel Pestana. Tel. 90121 
--"-"•-"..-..-..".-./■."Sjvrrfwwu^nA,' 

De Carolis ha sbattnto giu" 
il "terrribbile" Trias ai 3.o 
assalto. 1 "soliti amici" parla- 
vono dl "traque" e di accor- 
do. 

Se fosf* andato giu' De Ca- 
ralis, allora si' Ia cosa era se- 
ria ! • •   • 

Ma nou ebbero coraggio di 
dire che Gambi non si batté 
seriamente solo perché non 
miso K. O. Jack Marin, il qua- 
le é un altro "terrribbbile"? 

Se c'é il K. O., "trucco": se 
non c'é,. . . "trucco"! Perché? 
perchê ei sono dl mezzo degli 
italiani. . . 

» « • 
Ma quanto son salami quei 

"soliti amici"!. . .  Creolina!.. 
• *  » 

Jack Marin, il "garganta", 
giurava che "mataria aquel i- 
talianito". Infelice! Ha preso 
piu' botte lui che 10 allenato- 
rl dl Tunney... 

Matrice: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, ta - sob. 
Caixa Postal, laOo 
Telefono: 2-1456 

A vete fatte le valigie? E' 
tutto in ordlne? Li avete gin 
pronti 50 contos da cambinr- 
si in belle lire italiane? 

Perchê? Ma perché si par- 
te! sissignori, si va in Itália 
"giuntlgnos co'  a  Palestra..." 

• • » 
Baile? "uma ova"! Stavolta 

il "caso" é serio. Domanda- 
telo a Moolino Pepe che, a pa- 
ri mérito col Console, ha ar- 
rangiato tutto tutto tutto. Da 
fissare c'é» >solo Ia data di 
partenza: ma questo é un 
particolare di uesouna Imipor- 
tanza: a£gl, domaui, tra nu 
mese o sei o tsessantasei. Si 
parte. Jlettete da parte l le- 
stoncini per 11 "passaggio" sul 
piroscafo...., 

• » • 
Sdierzi a parte, c'e dell'eu- 

rusiasmo nell'ambiente pale- 
strino, e molto. 

11 Presidente Perrone per 
timore dl soffrire troppo 11 mal 
di maré si é fatto costruire u- 
na altalena nel "quintal" e vi 
passa 6 ore ai giorno a dondo- 
larei, affine di farc. . . Io sto- 
mnco forte! 

Pasquale Cbzzi si aliena pu- 
rê ma iu modo diverso: carica 
Lúcio Veiga sulla sua maechi- 
na e via! 1 sobbalzi dei povero 
veicolo sono tali che farebbe- 
ro male a un marinalo. . . 

Cristoforo invece si aliena 
a correre su e giu' per i buchi 

-di rua Quinze Novembro, men- 
tre Barone Tallenamento Ip 
compie col non beetemmiare 
piu':  sicuro! 

"Se mi rimangon dentro — 
dove le ribollano nello stoma- 
co e mi allenano a quel D...O- 
menico!" ,. 

« « « 
lioldi (tanto é inutile scri- 

vere I-soldi. . .) dice che non 
andrá. in Itália: ma perché?... 

• *   • 
Giannetti ei andrebbe: peró 

solo... 
Vagnotti andrá, ma in com- 

pagnla tale da tenergli Ia teeta 
ai posto. 

E Guedes? gli cl vorrá un 
passaporto speclale perché i... 
salnmi pagano dogana. .. • • • 

Tra i gioeatori? é tanta Ia 
voglia di glocar bene, ora, che 
finiscouo per giocare male. . . 

II prossimo vinggio (e che 
viaggio. . .) ha addlrittura 
fatto guarire gli ammalatl A- 
mllcare.   Xingo   e   Pascarelli. 
Noa ê vero? 

» » • 
I/allegria di Xingo: — "li- 

nalmente rivedrô Ia mia Na- 
poli. . . na tale che. . . non ho 
mal vista!" 

Perfino Bttore afferma che 
"iPiu' melho dei macarronl nao 
sta niente..." — "Vae cha- 
leirar o diabo..." 

• • • 
Noi siamo giá stati invita- 

tl: avremo a disposlzione un 
appartamento dl luseo. Grazie 
anticipate. 

• • * 
Va da sé che tutte le infor- 

mazioni e le indiscrezionl pos- 
sibili, saranno fedelmente tra- 
smesse ai nostri lettori. Dlco- 
no che Puscarelli abbla eecla- 
mato: " Faccio un voto! se ml 
riesce d'andare in Itália, non 
bevo piu' che acqua per 48 o- 
re!" 

•»  • * 
Mó... diteel un pó: come 

sta il Syrio? Ne avrfl prese di 
botte in questo campionato! 
La Paleetra gliele ha date solo 
di 3 a zero perché é. . . "ca- 
marada". . . 

» ♦ • 
E qui tuoua il "duo" Del 

Grande: "Ma che "camarada", 
porche le boceie! Non fecero 
di piu' perché non poterono e 
quel che fecero Io íecero iper- 
ché. . . e poi Io sappiamo noi, 
e son "fundi" e han giocato 
male eçco) E se vanno avan- 
ti cosi' le vedran belle in Itá- 
lia e qui piglieranno botte da 
orbi, e Ia linea va male, Mi- 
guel é schiappa, e Tarbltro, e 11 
"penalty" e patati' e patatá..." 

Sono ancor 11' die bronto- 
lano. . . 

Filiale: 
SANTOS 

Rua Tuyoty, 111 
Caixa Postal, 734 
Tel.: Cent. 1739 

í>V*.-*Í>^e*^»»»*!!»!^: 

ALBERTO BONFIGLIOLIX CO 
SVINCOLI   DOQANALI 

Servizi rapidi e perfezionati — Condizieni  vantaggiose 
PROVATE LA NOSTRA ORQAMZZAZIONB 

- 
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SEMPRE DISPIACERI ! 
(A Kio, uu portughese ilri- 

lo Sporting si é rotto Ia testii 
iiei gioco contra il numinén 
fie). 

a caibeça quebra- Quello che protesta: —■ A surrn. . .   bae! ma-s 
daV? Tu não cs portuguez "rapaiz"! 

Klftíttivamente, Ia sqiuulra 
vinse ma non piácque... II Sy- 
rio eblie Iroppíi confidenza e 
se.si permette tanto ai Syrio 
t-osa avv"errá... con quegli ai- 
tri? 

II campo continua ad psseve 
rlcco dei plu' bel buchi dei 
mondo cd I glocatori vi si 
fiaccano lu grtml)e clie ê un. .. 
piacere. .. 

Meno maio che  sorgerá   Io 
stailio   con   iui'oUuuo. tampo 

[per. . .  i figli di. . . Biancoü 
*     *     -Iv 

Sapete? Tedesco 6 ritornato 
|"iConfuso e iicntito" come Ia 

vispa Teresa. No. . . non siate 
1 croppo mallgni... La cosa ri- 
monta a prima che si parlasse 
dei viagglo iu Itália. In ogni 
modo a çmestl "figlioli prodi- 
e;hi" bisognerebbe imporre del- 
le dure condizionl e dei pattl 
chlari. 

Se  no.  come  fidarsene? 

Armandinho'.' Augusto? No 
no per caritá. . . lasoiateli de- 
ve  stanno. .. 

♦ *  » 
La Palestra in Itália, cio 

apre neirauima un dubbio am- 
I ético: 

— Per chi fare ia "torci- 
da"? per ia Palestra o ;per gli 
italiani? " 

Badate che il dilemma é a- 
troce. . . Non potrebbe Ia bian- 
co-verde  andare  in  Cina?... 

» » • 
Le ' prosslme. . . insalatine 

promettono di diventar gusto- 
se. . . 

Intanto domani Ia Palestra 
uon gloca: e questo é un gualo. 

• •   * 
Ultimissime (per oggi) : Nl- 

coiino Pepe saril un "graudo" 
delia comitiva: non potrebbe 
esserne il capo? 

Bianco ei comunica che a 
sua volta si allenerá contro il 
mal di maré, sposandosl e te- 
nendofii Ia mocern sullo stoma- 
co. . . 

u UDAS ri 

FRÜTTIFERE INNESTATE Dl TUTTE LE 
UUALITA' E LE MIGLIÓRI — FIL DI FERRO 
UXCINATG   E  "GRAMPOS"   PER   'CERCAS" 

ocito Irmão 
RUA PAULA SOUZA, 74 e 74-A — CASELLA 

POSTAkE,  275 —  TEL.  4-9187 
      SAN    PAOLO       

«N^1 

LA BRILLANTE 
CULINÁRIA! 

• M ■'"■ mm iiiininffliDiniiiiiniHiiwiiimiit1»^ 

A Roma hanno arrestato 
tie originallssimi "gourmands" 
l qnall andavano in giro per 
le gioiellerle ingolando brll- 
lanli. 

I gioniali hanno scritto che 
nuesti tro signorl erano tre 
ladri. Errore. Ksai erano dei 
"gourmands", personaggl In- 
leressantlsslmi, dal gusto so- 
praffino, dal palato delicatis- 
simo, in cerca di sensazionl 
culinarie assai piu' nuove J 
plu' rare di quelle cul si ap- 
paga, di consueto, Ia jilebe. 

Invero, non tutti sono nati 
per nutrirsi di fettuccine alia 
romana e di agnello ai forno 
con patate.. Queste pietanze 
sono fatte per il volgo. Vi so- 
no, poi, uomini che hanno a- 
vulo dalla natura il dono di 
un palato dl eccezione sono, 
questi, gli uomini che si nu- 
tronn dl lingue dl pappagalU 
con "purée" di foglie dl rosa, 
o dl pastieci di ostrica e cer- 
vello dl •-peklnese", '•Gour- 
mands" che vanno alia rlcer- 
ca dl vlvande prellbate, dap- 
pertutto, In ogni tempo, co- 
munque; ed é nella categoria 
di (lueati che sono da Iscrlve- 
re, indubbiamenlo. quelll che 
a Roma, giorni fa, hanno fat- 
io un hocconclno dl brillanti, 
in una giolellerla, come a- 
vrebbero fatto, In una pastic- 
cerla un hocconclno d'uno 
"fhou" o di un "baba"... 

Bisogna auche tener conto 
conto delia prova dl grande 
buona volontá che essl hanno 
fornlta. abbandonandosl a 
una degustazione dl brillanti 
senza intiugoli e senza salse. 
Perché non vi é dubbio che il 
brillánte alia maionese o in 
salsa tartara debba essere 
plu' appetltoso di quello nudo 
b crudo.. . 

K" deplorevole, certo, che 
questi "gourmands" si siano 
abbandonati alia loro degu- 
stazione prellbatisslma ser- 
vendosi dl brillanti di proprie- 
tá altrui. Sarebbe stato plu' 
vltl dl matéria prima di pro- 
giusto che essi si fossero ser- 
pria pertinenza. Ma questo 6 
dettáglio: Ia sostanza vera dei 
fatto 6 ben altra — come ei 
taceva osservare un autorevo- 
le* capo-cuocò di uno dei no- 
tri piu" elegantl "clubs" — 
vantaggloaa e cosplcua! Bad- 
dovecché, il brillantc ha nua 
(lualitá Intrínseca, tuttu sua. 
ncr Ia qnale PSSO pu(j vittorio- 
samènte battére tutte le mate- 
ric primo coucorrenti, dal pun- 
iu di vista culinário! Vol man- 
giatc. iuíatti. dei tacchino rl- 
pieno 0 delTaragosta; quando 
arrete trangugiato Ia prezio- 
sa porzione, o doppta porzio- 
ne, deiruno deil^altra, avrete 
goduto delia prelibata sensa- 

Sjlzione "per sempre". Quando 
"flavrete trangugiato 11 brlllantei 
(Jlinvece, questo, all'indomani, 
PlpotrS servire nüovamente    al- 

l'uso raffinato cul é adiblto. 
Porchft il brillánte, dlgerlto, 
non si modifica. Vol ne guste- 
retè oggi, lo recupererete do- 
mattlna, ne gusterete nuova- 
mente domani sern... E cosi' 
via dl seguito. Oggi preparato 
in salsa pleeante, domani ai 
pomodoro, posdomanl alia ma- 
ionese ecc. Ecco Ia grande su- 
perioritá dei brillánte su tut- 
ti gli altrl clbl: e questo mo- 
tivo di convenlenza, oltre quel- 
ll delia raritfi e delia prezlo- 
sitá, non puô, certo, non in- 
teressare nnche, moltlssimo. i 
"gourmands". . . 

Senza dubbio. Ia degusta- 
zione dei brillánte é piatto e- 
scluslvnmente dl famiglia. 
Quando si avranno invitati a 
pranzo, non si servlranno lo- 
ro, certo, intlngoli o manlea- 
retti di brillanti, nmmenocché 
11 padrone dl casa non si chla- 
mi Hotschild o Rochefelier. In 
caso contrario, si potrá am- 
raanire questa pietanza solo 
se si tratti dl Invitati con i 
quali si f in grande intlmitá. 
Nel qual caso, dopo pranzo, si 
comunicherá loro, con bel gar- 
bo, che essi restano in ostag- 
glo, sino ain&domani mattl- 
na : e cioé fin quando l bril- 
lanti ai sugo dl vongole, o iu 
frlcassea, serviu loro a tavola, 
non saranno stati recuperatl 
dal cuoco, tornando ai loro le- 
glttimo proprietário. . . 

La posta dei 
suggeritore 

"V 
Chauffeur — Xon possiamo 

qul fare Ia reclame a nessuna 
ditta : ma vi assicuriamo che, 
fra gli olii usati in automobi- 
lismo, il piu' adoperato é l'ol!o 
santo! 

Poetino — 1 suei versl so- 
no rropjio belli per essere puh- 
bllcatl dal Pasquino; ma U 
conservlamo per leggerll ai 
primo stoeciatorc che ei ven- 
ga a trovarc. II códice pena- 
ie non punisce tale genere di 
omicldi! 

Blu'-Blu' — Quello ene lei 
cl racconta é veramente spa- 
ventoso! Suo marlto che pri- 
ma era chlamato da uitti faa- 
so dei manglatori, adesso fa 
lo schizzlnoso e certi sahnul. 
per esempio le coppe. non 
vuole mangiarll piu'? Eviden- 
temente suo marito é lasso: 
Tasso di coppe! 

Liliana — Xessima (liffe- 
reriza (••('■ fra le novelle di 
quclla signoin c l'acido borico. 
Sono cose che hanno e rag- 
glnngonà    uno    seopo idêntico 

Dtt. Domenico Soraggl 
Medico deirüspednle Umberto I 

Resldcnza e Oontaltorio : 
BOA DOMINGOS DE MORAES, 

N,« 18   Telef.: 7-8348 
Consulte: dalle 9 alie 11 e dal- 

le 2 «lie 5. 

mmi 
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Al uostro blg-boy,chn 
ê «11 dato n goflersi 11 
suo meee dl vacauz* 
uellt' ridentl spiaggifi 
<1«1 OunmjA, inviamo I 
nostri piu' eordiali au 
guri. Lo sostilulsce Ma- 
sticabrodo, mia glorlne 
promes';.-! dp.na crítica 
Iwalí». 

APOliLO. - • roroelio Pires, 
il poeta caipirn, ha voluto rac- 
cogliere rtegli allori auehe nel 
teatro e vi é riuscito ottliun- 
raento con "Miistafâ". Ohe, 
fra pareutesl, non ha ivulla dl 
lomiiue col celebre cantante 
delia  Cappella SiPtina! 

I protagonlsti sono'nu  ita 
liano cd nn turco che hanno 
riato 200 contoe alia lotteria. 
B' una storia compllceta,  ma 
piaceToUsalma. 

Situazlonl beu coudolte; 
trovate argute, dialogo spl 
gliato, allegriaslino! 

I  due  principal!  attori   —' 
Calaffa   e   Roussy   —  hanno 
ottentvto nn brlllantissimo suo- 

OASINO. - B' iu prova 
"(Jarne Verde" cho é -dedlcat" 
alia benemérita classe d-ci ma- 
ccllal e clienti, 

MIJXICIPAI.K. Riaprirá 
i battenti con Ia troupc dellíi 
Panlowa,     Ia     celebre (trtifrtn 
rüsea. 

Repertório miovo di dan^e 
(ílasslche e modernc. SI <ilc<í 
che figurino, nella massa, le 
piu' avrenentl danzatricl dei 
mondo. EJsagerato? Vedreajo, 

CONFIDENZE 
MUSO OROSSO ~ ün'al- 

tva prova dei vostro caratterel 
Sarebbe benc buttar giu1 !<• 
maschcrc. tanto piu1 che uon 
■iiamo ancora In carnevale, 
Approfittatc deiringennltá dl 
uno sbarbatello ultimo arri- 
vato, gli armate Ia mano, lo 
ergete a "Paladino" e vi na- 
scondeté. 

Próprio come avete Eatto 
con 1 vostri concorsi! L'n mez- 
zo questo, como gli altrl, per 
tirare le castagne dal fuoco 
con Ia zampa dei gatto. Sa- 
rebbe il caso di ricordare che 
l'uomo, che non ha 11 corag- 
gio di assumere Ia responsabi- 
HtA delle proprie azioni, é fuo- 
ri  di  ogni considerazlone. 

Un richiamo'' A che valy 
i-iuando Ia vostra proverbiale 
cocrenza vi fa vestire Ia vra- 
vatta rossa, pwr tenendo In 
testa, alio stessp tempo, quel 
fez n.ero che non v! addice? 

c.he vale, quando otto gior- 
ni dopo di aver beneflciata In 
"Strega Lombarda". uno di 
voi Kí iscrive ai Prutito che 
odia per poter quattro giorni 
dopo partire per quella Italii 
che non volle dlfendere'/ 

AUTORfí Abbiamo letto 
U mio lavoro c, contrariamen- 
te a) parere di quel tal presi- 
dente, abbiamo visto che In 
Colônia vi sono. Intendltorl dl 
teatro. Un giudizlo? !« spazlo 

C i.ii.innu. I.e dico solo che é 
belllKsimo .sin i>el titolo "LA 
CONSEONA K' DI TACERK". 
como per ia trama assai diver- 
lente c orlglnale. I/> passerc- 
mo ai Pi-esidente delia Soeie- 
tá Italiana per Ia roltura di 
"KaitofelI". . . per competen- 
•M ! 

MU80 — l/organo üfílcia- 
le (doppia effe» di quella as- 
sociazione non si pubblica per 
mancanza dl un redattore con- 
sigliere. E' ura buona auto- 
patente che si danno 1 colti 
«lello direzione!:! 

C^-IPORA — Da quel gior- 
no che su queirorgano Uffi- 
clale (Doppia ff, mi racco- 
mando) í epparso 11 seguente 
augurio airitalla, In occaslo- 
ne dei disast.ro dei "Maíal- 
da",:... a mezz'asta ia tua 
bandlera sventoll ora e sem- 
pre", abbiamo avuto varie ca- 
lamltá (Xobile, Ferrarin con 
Ia tempesta, Monsignor Sei- 
pel, i clugoslavi eco.). 

SCACCMISTA — Hauno a- 
bolito tutti i giuochi, compre- 
so quello degli scaechi, consi- 
derandoll dannosi (Poveri col- 
legl mllitarü); perô se hai vo- 
glla di ammazzare il tempo 
con "calabresella", "terzigllo", 
"scopa" ecc. (che sveltiscono 
rintelligenza) puoi audare nei 
locali di quella Socletft dalle 
otto alia mezznnotte dl tutti 1 
giorni. 

OOI/TO — Come sei egi- 
gente! Oi vorrebbe un Intero 
"Pasquino" che, tanto buono 
non ml ha mandato ancora n 
quel... paese! Quelle Massi- 
me e Pensierl di Grandi (G. 
maiuscolo) te le coraunicherft 
nlla spicclolata. La morale Ia 
rieaverai da te stesso. "Amen" 
ml ha rubato . tonto spazio. 
Ma lo perdono volentierl e di- 
co come Oisto; "Perdonalo. 
Padre; esso non sa   cbè COPB 

Lettere dello zio 

Brano dl mui letlcva 
rluvenuta sulla splaggla 
di .Ios6 Menino. 

. . . esiste un período ucl ma- 
trimônio, durante 11 quale ma 
ilto e moglle si studiano a 
vicenda per venire a conoscere. 
quei veciprovl dlfetti clie per- 
raetleranno loro di azzuffarsi 
per tutto 11 resto delia vita. 
Questo lasso <U tempo, duran 
te 11 quale uon accadono di- 
scussioni, litigi, dlssensi — 
durante i! quale, perô, stanno 
maturandosl convenientemen- 
te le beghe dl domaui — si 
chlama luna dl miele. 

Ije lune di miele piu' resi- 
stenti sono quelle che durano 
fino ai primo figlio; ma, in 
genere, avvicne che quando ú 
primo figlio nasce, di luna 
non se ne purla piu' e i geni- 
tori stanno giit Htigando co- 
me se si fossero sposati per 
risolvere una questione di ere- 
ditá. 

Questa é forse una dello ra- 
giorni per le quali 1 figli nati 
da un matrimônio d'amore 
(che son quelli dalle lune piu' 
brevi) portano per 11 mondo 
una   fíiccia  triste da   fare pie- 
ta. 

LIQOOREAVE 
dei Dr, ATTILIO CRAVBRi 

dl Miiano 
dl effettl sorprendentl 

nella enra deli' 
Asma Bronchlala 

o nervoM 
litlttito Sclentlflco S. Jorge 

PIAZZA   DA   SE'.   4* 
In  yendlta  nelle pjlnelpall 

rurmacle  e Droglierle 
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BIANOA  —  ("<■ molto  
freddo In sirti'. Persone cho 
siuiio dispoRto ü versare a 
Condo pertluto di-Ue srosse 
sonuue '11 ihinaro. vfl nc sono 
poi.-hc E sono sempre le stes- 
«e che, in futte le oecasloni. 
vapwreíiemjuu) il lierfuiglld pw 
forlto. 

l>el rt-slo, oouie f stato pre- 
sontato. Vaffurt' <liilla (M>nipe- 
ru dei Pic{:olo. non hn iuteres 
síito ftran che. 

Tanto í vero che írli sforzi 
fattl, i>er niffírranellarc Ia t>'T- 
ZíI parto dei capitale necessá- 
rio per Ia compera. sono stíiti 
enormi: ma 11 i-lsultato fu di 
gran lunca inferiore a ixuello 
che gli InJziatorí s7)eravano. 
Dicoiio che si fará Ia compera 
Io steí^o; e va bene! Ma «118 
volta che U Piccolo si pubtili- 
ilieríi nc\ pomerlgKlo. nou po- 
rra che fatalmente deeaderé • 
PerchC? Ma 1 perché t^ono tan- 
ti! Per un complesBo di elrco- 
stanze locall, i giornali delia 
será non sono mal rlusoiti a 
iuteressare il srran ipubblipo 
delia cittA. 

II pubblico deirinterno deli" 
íírato í ancora, plu' esisente! 
T7nii volla che si saranuo as- 
«oifclgllati i lettori deU'intemo. 
che co^a resteríl? 

Dicono: il ^iornale si farü 
leKffere pel valore dei snol re- 
dattori! Ma. anohe mi qiiesta 
affermazione. si sollevano non 
pochi dubbi. Non é 11 caso dl 
ripetere: "nSo vejo ninguém 
na minha frente"; certo si í 
che fra i futuri uuovl redatto- 
rt dei Piccolo (e 1 noml co- 
minciano gUi a circolare)  non 
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uer.cl«mo3 a Prestaçôí» 

v'é uessoaio che abbia deile 
rinalltil eccezlonall. 

Lo stesso Freddl, nelVimlco 
urtlcolo scrltto nel quattro o 
cinque tnesl da che si trova in 
Urasile, non ha brlllato eccee- 
vivamente. 

viuhe 11 Munifico, che In 
falto dl valutazlone dl penio- 
nuiiuí íriorualisUche, ha tina 
cumpetenzfi fuor dei comiine. 
dlceva: 

— Bh! Sono vassatl i tempi 
In eiii <'erano dei giornalititi 
dei valore di Cattartuszfti Pten- 
ul. Oiovanetü. Zuccarinl. , . 

SPOLETTA - Quella, se 
invete di duello sai-ft... una 
tulschla, fará scordave uou Ia 
Ulsflda dl Barletia. ma <li Bur- 
leíta! 

KIKM.VTARR) Quando 
gli ufflciali dei nostro esercito 
sono in «ervlzlo non possono 
ricevere vogali In danaro. TO:I 
soltànto ofrcrotii d'arte o me- 
ilaíílie. 

ZIZO - -Vllc teste che si 
farauno u Rio, in onore di 
Kcvrarhi e Del Prete, parte- 
clperanno anche l nostri arin- 
lori fraleúi IU>hba. 

AB.BONATO          La   colpa 
imn 6 dei Console; Vhauno, se 
mal. i tuioi couslgllerll SI sa 
che. a Botucatu', vi «ono tre 
:lIi)C'lgllÍ dl lusso. tli cui dw? 
sono di proprletfl <Xi itallani. F. 
sono livopTio andati a sceglie- 
re ralbergo tli un iwrtogheflíi! 
Piecole gatfes! 

CAPORALK 1x>  rlcono- 
scono tuttl: i soei delia Reduet 
non sono In aiuncnto, anzll 

Ennmerarc le cause che han- 
110 determlnato rallontana- 
inento dl parecchi soei, non ê 
ct^sa facile. Occorre reaglre con 
delle inizlatiTe provvlde ed op- 
portune per rlalzare le sortl 
deliu uost.ra patriotticlsteMma 
'sritiiziouc. 

SOTTOaCHITTORM  —  GM 
appunti mossi dal ''Plct^lo" 
alia "Dante", per il rltardo 
nelPerezlone delia colonna ro- 
mana che deve ricordare ia dl- 
scena di I>e IMnedo nelle acque 
di Santo Amaro, sono iugluatl. 
Prima dl tutto IíI "Oante". se 
rltardo b'é, non ne ha. <^-[)ii 
percht'1. i>er questa bella fni- 
7-iativa. ê s-tata noratnatn una 
apposltá Commisslone. 

K no! non va dlmenticit.i 
i-he Tartlsta. clic 6 stato Incn- 
i^icau» dei lavori di collocameii 
to e d' adorno, hn dlehlarato. 
ü mese scorso, che ooootrono 
i)er Io meuo sei mesi di tein- 

íK). II direttore dei 'Piccolo", 
nhe ú nn facllohe. ha »enz'al- 
tro detto che. . . bastano pochl 
sloml! 

B>ra ptu' nel. . . vero, se dl- 
ceva che bastano poche oro! 

ARTISTA — Purtropuo é 
cosi'. Abbiamo Ia socletá pro- 
tettrice degll animall, meutre 
nou ne abbiamo una che pro- 
iegga gli artlsti. 

CU^ABRESE — Vlnsetcna 
<H nuella osterla, ove si trova 
dipinto un brigante a cavallo 
dl una botte, non rabblamo 
dlpinta noi. Rlvolgete Ia vo- 
stra prf>tt*<ta alln Sodetft ulti- 
ma nata. 

ARCIIITBTTO — I! eammt- 
TIO fi cosparso dl spinc. Agtre 
i-mrettamente In un ambienta 
ovo hnnno valore le chlacche- 
ic o il barcamentemo, non vJ 
lirodurró che dei  neniicl. 

SCLTORE — Hembra real- 
mente che si st ia lavorando 
"•d serio. Se sono rose floflri- 
ranno. Posslamo dlrvl sola- 
mente che 11 consenso alia co- 
wtituzlone delia SoolefA dl B. 
A. é generale. Gettate via U 
vostro scettlelsmo e adopera- 
(ev.l, nel vostro luteressc, ai 
tvíonfo    delia    ottlma   Inlíltttl- 
VM. 

«AS BT.ET? - Certo, quel- 
a critica f' st ata molto sple- 
'rüa! Ma. pel c-osidettl "ge- 
oü". is oqpportnno qnalche vol- 
ta ))arlar ehiaro; se no. qneí 
noveri diavoli vanno In<v>ntro 
1 deiusloni gravíssiine. Molti 
anni f;i nn glovftne poeta n 
mandava periodicamente delle 
'■'(ocsic" CIJ<' erano dei verl 
'Inlltti. 

Una volta ne pfiroíVnmiilo 
:tiis\ COSi' : 

Si',   fui  poeta 
n scocclal niezívio mondo, 
l^hil 1 et terá to 
e nel cetnento nnnato 
affrontando Ia  morte... 
Intinsi ia mia penna. 

SI Irrito; cl colmfl dl leg- 
radre tngiuríe: ma nn bel 
crlorno ricevemmo da Plr.iju' 
una lettera che flniva cosi': 
arazie per Ia stroncatura; ho 
dato nn addlo ai ve.r.si e facclo 
il vendeiro di seccos e molha- 
do«s; sono proprietário dl case 
ecl ho un discreto tmizzolo al- 
'a banca.. . 

TOCCAFERRO— Slcuro; vj 
era, In quella festa, uno che 
ifode fama di essere un feroce 
iottatore. Alia tettatava uessn- 
no ei crede: ma . . . tuttl si 
liixnnuulseonol 

TAGAREU^V Ui    fUm, 
ihe sabato será v.eune proiet- 
tnta nl Oircolo Italiano, «'■ íta- 
la una bella propaganda dei 
lavoro italiano: mu... c co- 
si ata   un   ooiilicino   dl   réis! 

r^vtrlottlsmo é iiitere*>sc —- 
r  sempre  un  bel   connubio! 

CONCIATORK — Ahbiauio 
delle  letrere ai   vo«tro  indiriz- 

Dtt. F. A. Dellape 
Ghirurgia — Parti 
Malattie genito-uri 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 9 alie 
11 e dal-le 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 
sidenza: T.  9-1214 

BÍSB575B5Z525U25Z5ÜSB52S9 
Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro   stato   generale,   au- 
mento di  appetito,   dlge- 
stione  facile,   colorito ro 
seo, viso piu'  fresco,  mi 
glior  disposizione  pel   la- 
voro,  piu'  forza neí  mu 
scoli, resistenza   alia   fati 
ca   e   respirazione facile, 
basta usare alcuni flaton 
tini delPelixir di Inhame. 
li vostro físico si fará piu' 
florido,    diventerete    phT 
grasso e avrete una note- 
volissima    sensazione    di 
benessere. 
I.'elixlr de Inhame é l'u 
nico depuratlvo ■ tônico 
nella cui formoia, tri-io 
data, entrino Tarst-nico e 
ridrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de> 
pura — rinforza — in 
grassa. 

INIEZIOKI 
AppUcansI cou perfeito perí- 
ziü profeâstonale iutezioni dl 
(lualsiosl spwíie sottocutuiice. 

lnti*amnM<Mlari. endovenose, con 
prescririone medica: curotlvl 
per nunlflinsi forita. mnssaggi, 

frizi<itii.   «■cê. 

LATIM   ENRICO 
(lafermiere   «íPRIí   OsiHüfnli   'li 
Roma   coo   serv»Tlo   upgli   ns- 
pwlnll  milttari  di  Kuerrn  c  ne- 

Kll  ospedali  di  S. Paolo.> 
Rua   José   Bonifácio,   li A 

Tel.   3-0435 
— Orralo dalle 7 alie 20 — 

OR. ANQELO ROMOLO 
DE MASI 

PeUe  Ollnlche fll  Pis» 
e  P»d<>v» 

Malattie  delia pelle,  vene- 
re* e slfilltiche — Malattie 

delle   Slgnorc. 

   Vle  urinarie  —— 
Gablnetto   moderno  «   complete 
per Clatescopl» — üretrosco»!» 

— BlettricUft medle» — 
UUíeimU 

Telef.     4-3988 
Consultório: Largo S. Ephi- 

genia, 12 ■ Sobrado 
Dalle   10-12   e   dalle    2-4. 
(Dalle  2 «Ue 8,  ««ciu»lv»mente 

per  Slgnore) 
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.     IL PASQUINO COLONIALE 

LE TROMBE CELESTI 

Xel cirettuolo paese dl Se 
SiU-im.tiile. da due mesi 11011 
si parlava ili altro. 

II cavalier Mangialodl, ex 
proflttatore iii guerra, il ana- 
1P aveva accumulata un'enòr- 
me fortuna rendendo cartone 
per enoio dl vaccn. alio scopo 
di rendersl benemérito ai pro- 
pro paese, e nellá rosea spe-, 
rnuza dl poter finalmente lu- 
eastrãre un l'ff. ucl suo bi- 
jrlictto di visita aveva orga- 
nlzzato, a proprie spese, nn 
grande spettacolo lírico uel- 
runlco teatro locale quello de- 
tcnuto dai filodrammatlcl del- 
ia Confraternltfl delia Buoua 
Morte. 

I/opcra prescelta per Io 
Bpettacolo che arrebbo dovuto 
segnare 11 non plus ultra ar- 
tístico dei civettuolo paese di 
Sega carótide Eu ii Mefisto» 
fele. 

(ili artisti e le masse corali 
vennefo rilevate dalla congre- 
ga di S. Gasslauo i quall, nei 
giornl di festivltâ, cantavano 
nol corale delia parrocchla. 

Per Ia funzipne orcliestrale 
venne reclutato Invece il clr- 
colo manflolinlstlco "Piantala- 
fava" eíie ciiuiuanfaiiiii pri- 
ma era atato premiato ad un 
poneorso reglonale. 

l^e prove ebbero Inlzlo c tcu- 
nero nniiuntü per oltre due 
mesl il tranqulllo e ridenle 
pnesello, e tutto sarebbe an- 
dato per ii meglio se ad uu 
certo momento, un tale che 
toniato lu eongedo da poço 
tempo, aveva nssistlto In cil- 
tri ad una rappresentazlone de! 
Mefistofele, non avesse fatto 
naservare a Plrlone, direttore 
deiforchestra, come liell'ultl- 
mo atto il coro    degll    angeli 

devesse essere accompagnato 
dalle trombe celesti o non dal- 
le cbitarre. 

L'osservazlone parve glusta 
e venne presa In eonslderãzlo- 
ne. 

Sottoposta Ia questione ai 
sov\ enzionâtore, C a v a lie re 
Mangialodl. quesli aderi' a 
concedere uu supplemento di 
spese per 11 fornimento delle 
lunghe trombe neeessarie ad 
esegnlre Ia celebre frase dei 
ftnnle deirnltimo atto. 

E glacché una speso si do- 
veva fare. dispose che fosso 
fatta per bene. ed invirt un 
luearleato nellá plu' vidna 
cittá a prelevare le trombo 
spedall occorrentl, 

l<a sera dello spettacolo, Ia 
s:ia cri gremlta inveroslmll- 
raonte. Nessuno aveva voluto 
mancare ai grande avvenimen- 
to artístico che avrebhe fatto 
eooea a Segajcarotide, Tra 
iriMntervenuti c'era perflno nu 
redattore dei qulndlclnale "II 
Valpatntii letterarlo" che a- 
vrebbe stesa In cronaca delia 
serata, 

Lo spettacolo pròcedeva a 
gonfle vele ed 11 pubbllco era 
delirante tVentuslasmo, 

Glunti    nlVultlmo    atto,    ai 

momento in cni 11 dottor Faust, 
invoca 11 cielo per salvnre lu 
própria anima. íhvcce delia 
rlsposta dolle trombo cele- 
stial!, si udl' venU-e dalTinter- 
no un ammasso di suohi scon- 
ci (> osceui, egnali a quolll pro- 
vocuti dal soffiare con forxn 
le lubbra beno strette. 

Nella sala scoppiô un orlo 
(Vindignazlone. 

II cavalier Mangialodi,  con- ■ 
goslionato,   foce sospendero lo 
spettacolo    e si precipito    sul 
palcoscenlco  per rendersl     ra- 
glone dei  grave fatto. 

Idi rngione c'ora : colai che 
era andato In clttft ad nffltta- 
re le famose trombe speclali, 
s'era informa to dei loro vero 
nome e sapato che si cUiamn- 
váno "tubo" ando senx/altro n 
nolegglare da un rlgattlere, 
quattro cappelli a cilindro, u- 
sati. 

Airuitimo momento, gVlnca- 
ricati a suonare non avevano 
trovato mlgllor soluzlone che 
quella di soffiarci dentro a 
quel modo e con que! risultato. 

TJO- spettacolo tece egual- 
mente época; soltanto, il Ca- 
valier Mangialodi non riuscl' 
ad Incastrare il aospirato Uff. 
nel suo biglletto di visita. 

MAKIO PÜLCIXT 
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CIAPITAIiH   (interamente versato) : Frs.     loo.ooo.ooo — IUSRRVE Frs. 85.000.000 

OAPITALE  PER IL BRASlIiE:    12.ooo:ooo,$()(>o 
SOCIETA'    ANÔNIMA    —    SEDE  SOCIALE:   ANVERSA 

Filiali:   Parigi - Loudra ■ S. Paolo - Rio do Janeiro - Santos - Campinas - Montevldeo   B, Ayres - Santiago - Valparaiso 
(.'orrispondente   uffieiale,  per  I'Ain'prica   dei   Sfu}.   dei 

R. TESORO ITALIANO — deiristituto Nazionale pel Cambi con TEstero e delia BANQUE NATIONALE DE  BELQIQUE 
Agente osclusivo, por 1'America dei Sud dei Credito Itafiano,  Milano,  e delia  Societé Oenerale  de Belgique — Bruxelles 

CONSIOLIO   CONSULTIVO        PER    IL   BRASILE 
PRESIOENTE; — CO.M.M.  DOTT.  FRANCISCO  FERREIRA RAMOS 
COXSICLIEBE: — CONTE  CAV,  PÚANCESCO  MATARAZZÓ JOR, 

B1LANC10    AL    30    GILIONO    n)28    DELLE    FILIALI     NEL   BRASILE 

A T T I V O 

ricevere: ' 
DulPIn- 

terno. 11),720 :Ü02$K1S 
Dali ' K- 

stero.   2».803 ;:!(iíi$fi!)s (0.58U ;ao8$011 

St   effettua   qualslasi ! ^""''i"" "T""»-^V '    22:l12:96e*981 
^ Cambiali    eu    effetti    Jí 

operazione dl Banca e si 
richiama, in partlcolar 
modo, rattenzione delia 
CLIENTELA ITALIANA 
snlle speciali facilita- 
zioni che ITstituto offre 
per 11 
SERVIZIO DELLE 

RIMESSE IN ITÁLIA 

(Nirnsjiomlcati   esteri   .. 
: Prostiti   in     conte     eor- 
|     rcute      

Vulnri   In   deposito   .... 
Va,'>ri cnuzlonati   
Se^e   tíociale,  Ageinsic  « 

Filiali    .  
Corrispondenti    deli ' In- 

terne   
: Titnli  e fondi     di     pro- 

--— ■' prietA delia Banca   . . 
Cassa: 

i In   mon. 
0   por   (inelle   oporazioni    corrente     7. (110:965$620 
che     possono     dlretta   ' '" :lU"' 
mente   e   indirettamen- 

41.2!)o :2B2$285 
72.S<J.'i:28S$438 
2<J..:íSO :1S6S554 
30. «73 -.«SB^SaS 

T. 059 :S64$207 
002 ;184$200 

876:875$00U 

876 ;87B$000 

PASSIVO I 
Capitnlc ilicldurale IMM- le 

Filiali  dei  Hi-asile   . . . 
Oepesitl in Cl Corrente : 
C|   cor- 
renll. . 27.434 ;901$704 

Limilali 1 .nia ;130$36B 
Depositl 

ti   toruil- 
ae   fisse   1-1 .1L'li i238Si02U 

te interessare le ESPOR- 
TÁZIONI DALL ' ITÁ- 
LIA, cioé: finanziam&n- 
tl. cámbl, sconti e ser 

vlzlo tratte, ecc. 

monete 
Xol Ban- 

co de 
Brasil. 

In altri 
Bancbi 

1 :472$40» 

3.004 ;071$889 
4.824 :071$2n:i 

Contl diversl .. 

Ks. 

15.449 ;B8t*n2 

08.070 :2;í:í$288 

310.840 :4Õ6$164 

14: 11 e :3õ5$138 
Titeli in (.-anzinue o in 

deposito     
Sede Socialc, Agencio 1 

Flliaü   
Corrispondenfl oster] . . . 
Corrisponflenti deli' In- 

terno          _   307 :102.SS7ü 
Contl    diversl    .... 

1      Ai   privatl   s 1 aprono 
non ;000$000 j CONTI   CORRENTI   LI- 

; MiTATi, íacendo usu- 
' fniiro dei tasso eecezio- 
i nale dei 4 112 o|o AN- 
i NUO, fino ,1 10:000$; 

180:389$149 1 fornendo dei llbretti 
chóquee ed applicanão a 
tal! contl le medesime 
condlzloni per versamen- 
ti e prelevamentl riser- 
vate ai contl di movl- 
111011 to. 

50.098 ;891$741 
18.1B2:977$81.2 

17 .(11)0 :72n51450 

mmm DEI BRAZ 

Av. Rangel Pestana, 17S 
Tel. 9-2056 

Ks. 319.846 :456$104 

Depositl  —  Cambi 
Incassi — Couti corren- 

ti   speciali   limitati. 
Interesai 5 o|o. 

silo Panlu,  17 de Julho de  1928, BANCA  1TALOBELGA 
(f.toi   Paternot  —  Bárbaro, 
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Lettere  da  Ribeirão   Preto     LETTERA APERTA 

CONTINUA LA   ÜAZZARRAI 
UN,ASSEMBLEA 

CHE SFUMA CREOL1NA! 

(A. Ladino)  —    Doinenlcã 
scorsíi tlovetti assentarml ila 
Ribeirão Preto, cosi' non ho a- 
vuto il piácere di assistere al- 
Vassemblea delia Dante. . che 
nofl ha avuto luogo. . . quan- 
tunque i preseuti eostitulssero 
il numero legale. poichê erano 
in tredici.. numero fatale, cloé 
11 Consiglio Direttivo... plu' 
uno! 

B fn quesfono appunto — 
che Ingênuo! — che solle- 
vando nn incidente alia lettu- 
ra dei vcrbnle. inandó a mon- 
te barat cn... e baracchini 
<uou il fannacistn omonimo 
neh!): Ia seduta fu toltu sen- 
zn esplotare IJprdine dei glor- 
no, e SCMIZII che si commemo- 
.•iisse ivii'! uou mal abbastan- 
za deplorato che fn in vlta il 
nostro consolatore. . . alia ro- 
vescia! ]j'oratore, desiguato 
per ia commemorazione, per 
nmprovviso disiippunto di- 
venne cosi' livido che 1 pre- 
senti temettero per Ia sua sn- 
inte. 

Ma... é ia natura deiriu- 
cidente? Banalissimo! Si trat- 
tava appena d'una demanda 
che riugenno rivolse ai presi- 
dente per sapere fino a qual 
punto nnrivavano i poterl dei., 
defunto nella Dante Alighieri! 
Poichê sombra vii. dali» lettu- 
ra dei verbale. ch'egli avesso 
esorliitato dai snoi poterl dan- 
do il colpo di grazia a dei con- 
nazionall, rispettabilisslml ma 
a lui iuviasi. che prima aveva 
fatto espelleue dal Fascio... 

IM Dante, onto giuridico io- 
galmento costituito. è stata co- 
si' menomata nella sua sovra- 

nltá, obbllgata a metlejre ulia 
porta due dei svsol iniglioii so- 
ei, solo por far placere airni- 
timo inale nrrivato. sitibondo 
di yendette, mal consigliate e 
originate da uiotivi poço en- 
oomiablli. 

Si cdinmentava da tuttl; 
— Dopo quol po' po' di ro- 

ba ch'é suecesso. sarebbe giu- 
sto, onesto ed umano che si 
riabilitassero io vlttime. ri- 
chiamandole n rioceupare 11 
loro posto, poiohf no furono 
sempre degnel 

Per conseguenza si dovreb- 
be radlare dal quadri sociall 11 
nome di colui che, in vlta, f^i 
oco, eco,! 

Cruz. Credo, Avoinaria! I 
presldenti (1'effettivo o l'ao- 
clamato) Innaazi n tanta ero- 
sia Impallldirono e Vultimo, 
chVrn il comm, Bosohizza, 11- 
sciandosi i quattro peli delia 
zueca sentenziú gravemente; 

— Sono protblte io dlscus- 
sioni non eontemplate nell"'or- 
dlne dei giorno" IBd iilibaudo- 
116 il suo posto! 

— E ali ora, cosa si viene n 
far qul (grida una você lonta- 
ra) se non si pu6 pariare, e so 
diro deiie veritâ soottimti co- 
stituisce un delitto? 

Il baccano dlventa genera- 
lo: si formano dei capaunelli 
ed 1 pareri contlnuano a plo- 
vere... mentre ia sedflta ó 
andata In fumo! 

— Cosi'1 non puo durare. di- 
robbe li sig. Arlstarco Scanna- 
bue: urge clio io autoritfl su- 
poriori si mnovano. per il de- 
coro generale, e che ai vice- 
cousolato locale mandluo, o 
presto, un titolare che siipjdii 
furei dimentteare le offese ri- 
cevute ed i disinganni patiti. 

K dovrebbe portare con só 
nn grosso carioo di. . . oroo- 
iina! 

iiiwniiiiiiiiiniiâ^nnwumiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii' 

Ali' Kccmo. Sig. 
Console Generale d'I- 
talla in San Paolo 
dei  Braalie. 

Onorevole, 

Via dai tempi piu' barbari 
e remotl iu cul Giuseppe K- 
breo splegava il sogno delle 
vacche grasse e di quelle ma- 
gre. e Numa Pompillo detta- 
va i numeri romani, e GuidJ 
Mônaco denunciava ie note 
muslcali. e Ia legge 434 pev- 
metteva a 7 galantuominl di 
fallire onestamente. 11 nostvo 
numero fatídico e fatale fu de- 
slgnato a raionresentare Tot- 
tava maraviclia dei mondo. 
Laonde peMonateci Ia faccia 
tosta o "cara dura" che dir 
Ri voglia e aocettate 11 reealo 
che noi sottoscritti vi faccia- 
mo. lasclando tacere le 7 
trombe deli' "Aida" e il trom- 
bone \isato dai presideiiti di 
societft italiane e "relattivi" 
«egretarli (con rispetto par- 
lando) i quali costumano can- 
tare come il Sig. Pereira, quel- 
lo delia "Porza dei Destino". 

Onorevole. 
Ahbidino pensiito <li offrii- 

vi 1'ulH'mo numero dei nerio- 
dico "O Excursionista" nc- 
cioeché pnssiate rendervi e<lot- 
to come nualmente ueilo Stato 
di San Paolo. e pereteamente 
a "Oefite" esista una cittfi 
chiamata Ribeirão Preto, ia 
cul nonolazlone 6 costituita 
iier 1|4 di cittadini <li tutte le 
nazinnalitft e per 3l4 di "tre" 
eeneraülonl di italiaui. delle 
fiuaii rultima é Ia migliore! E 
non li conoscete. . . 

Blsogna rompere Tlncantesi- 
mo!. . . 

Dicono 1 saggi che un buon 

Dr. F. Pinocchiaro 
Da cltnlu drnrdea de Ta- 

rim. Bx-primario 4e Cirurgia. 
Operador « Dlrector do Oabl- 
sete de Radlo-fUlotherapla da 
Beneficência Portagnew. — 
Doença» doa pnlmBea, coracío, 
ficado, estômago, oaaoa, tomo- 
tea, doença da pelle, Rbeama- 
Uarno, aclatlca, aeacma, para- 
Iralaa. etc. Dugnoie e trata- 
mente com JtoM* Z, Diatmr- 
mta, Pkototheroyia, ^leotre- 
ihtrapta. — Res.: Kna Ver- 
«melrn, 103, das 12 dg 13. Tel. 
7-0482 — Oonralt.: Bua do 

Tbeaomo 7, daa 14 fta 18. 
Telephone   2-0080. 

Console Generale é come il 
Padre Eterno, e si trova Ia 
cielo. in terra e In ognl luogo 
ove faccia cômodo trovarlo; 
cosi' come 11 D. Manglnelii ha 
trovato 11 "Console" per ap- 
pioppargll ia paternlt; "Satur- 
mina" dello sciogilmento dei 
nostro fascio, lasclando "spa- 
ramare" le verghe nl vento. 

Noi perô, che non aiamo pe- 
sciolini di acqua doloe. e non 
eravamo preseuti airaesem- 
blea delia "Dante" 11 glorno 
In cui venue qui ii Presidente 
dei Paraguay, decliniamo ognl 
responsabilltíi; neli'atto indeli- 
cato dl quel Dottor Dulcamara 
che fece fare cosi' belia figu- 
ra ai Presidente delia "Dan- 
te" non dei Paraguay, telegra- 
fando alVAmbasciatore le. . . . 
condoellanze per l'amvo di 
Ferrariu! 

Meno male. e Ia Dio mercê, 
"gavemo" un Sotto Comitato 
nonché "Kemminino" che sal- 
va ia situazione bailando. . . . 
per cui. Eccellenzia. se anche 
doveste legsere all'entrata di 
questa "urbe" il celebre e mi- 
naccioso: 

Per me si va. , , non teme- 
te nulia, ovunque o eomun- 
que troverete, per í>ervirvi, 
uno dei 

7 Fratelli Maccabei. 
di Ribeirão Preto. 

BANCA   POPOLARE   ITALIANA 
CAPITALE RS.   ......     12.300:ooo$ooo     FONDO  DI  RISERVA  RS.  784:422$oo0 

Sede Central:Sao Paulo 
Rua Alvares Penteado, 31 — Caixa Postal,  1611  — Teleph.  2-2228 e  2-2229 

Suecnrsal: PORTO ALEGRE — Filiaes: BOTUCATU' — JABOTICABAL — JAHU' — LENÇOES 
Situação das Contassem 30 de Junho de 1928 

A C T I V O P A ;Si S I V O 

Capitai  a  Realizar  
Letras Descontadas  
Detrás n   Receber  
Empréstimos  om  Contais  Correntes 
Valores Cniioionados.     9.877 :223$130 
Valores Depositados .     8.080:740$200 

Sueoursaos e Agencias  .... 
Correspondentes HO Paiz e no Exterior 
Títulos o Immoveis de Propriedade. 
Diverso*- Contas  

Caixa: 
Em moeda corrente e nos Bancos   . 

4.920:000$0ü0 
13.456:010$990 
11 .088:7r.2$760 
5.097:490$(i90 

17.957:9C)3$330 

2,253:919$490 
7,085:231$750 

Õ13:641$800 
n,050:248$420 

3,080:eil$970 

7O.504:490$200 

Capital  
Pundo de Reserva  
Fundo de Previdência do Pessoal  , 
Lucros em suspenso  
Dep,  em  0|Correntes    9,774:847$730 
Dep, em ClLimitadas 7G4:988$420 
Dep.  a  Prtizo Fixo   ,     1,358:601$CCü 

Credores por Titulo» em Cobrança  . 
Títulos em Caiução e Deposito  , 
iSiuecursaes e Agencias   .... 
Correspondentes no P-aiz e no Exterior 
Diversas Conta»  

12.300:a00$O00 
784:422$000 
10:150$600 
4:835$140 

ll.S98;437$8H) 

U.088:7G2$760 
l-.957:963$330 

2.526:004$720 
8.892:215$950 
õ.041:097$890 

7O.504:490$200 

Contador: A. OLIVIER1 

S. Paulo. 18 de Julho de 1928. 
Presidente; Q. LUNARDELLI Administrador Delegado: A. ALBSSANDRIN1 

,■-:.-..::[-    ■ ..-. ^r--.--.'-.-. 
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Bertolli 
OLIO Dl PURA OLIVA 

FINÍSSIMO 

IL PREFER1T0 

i 

giummiiaiiiiiiiiiiiiniitHuiiuiuuiiiiituiuiiuiiiuiiiiaiiiiiiiiHuniiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiuiiiiiiHniiniiiu^ 

|   /ijylf abbonaii morosi \ 
I l 
|             fAmministrazione dei "Pasquino Coloniale*' rívolge viva preghiera agli abbo- | 
|   nati, che sono ín arretrato coi pagamentí, a volersi mettere ai corrente II piiT presto 1 
— 5 
|    possiblle. | 
^HiiiniiiiEiiiinHiininininiiinitaiHiiiiiMHHiMiiniiiiiijHiniuiimiiiiciiiiiiiiiiiHHHiniiiiiiiEiiiiiiiimiiEJiiiiiiiiMiiEjM  mnimiii uiiuiiiiiiii: 

►()■<—»><)•—>'()•<—>•()■< o-mmm-i)* »(>•«■■»()•«■■»•(>••■■■»>()•< ►o^ ►o 

s; LABORATÓRIO   DE   ANALYSES 
DR. LUIZ MIQLIANO 

RBACÇAO  DB WASSERMANN ACTO-VACCINAB 
Exame» completos de Urinas, Escarro, Feses, Sangue., Pn'B e outros 

Bxndatos, Sueco Gástrico, Leite e Tumores. 
BÜA JOBM'  BONirAOIO S.» ll-A 

Expediente de 8 1|2 ti 17 kera»  F—. Tetothona 3-0435 

â)iiii]iiiiiiiiiiiiE]iiiiiiiiiiiit:iiiiiiiiiiiit]iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiii> 
| LA "TINTURARIA COMMERCIAL"        | 
=  Luva  e tinge ohlmicamente — Impresta denaro su abltl   S 
S  usatl e oggetti dl uso doméstico — Affltta ablti di rlgore   n 

— Compra e veude vestltl usatl. 

|  MATKÍCE:   Rua Rodrigo Silva,  13-C   Tel.  2-2362   E 
^iiiEiiimiiiiiiiciiiniiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiniiiimiuii^ 
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.>,-,,-. ^s».„„*,*.,«.—^,.* .. .. ...^      |L  PASQUINO  OOLONIALC 

SQUISITO APERITIVO, TÔNICO 
E RICOSTITUENTE  DEL SANGUE l 

."^"^■--«•■JS.'."^'."^»' 

GIA' IN VENDITA 

In volo alia conquista dei segretopolare 
dei generale NOBILE 

Rs. 45S000 — Edizione dl lusso Rs 75S000 
prcsso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

•U-J^-.--"^--.--W-.^-»-.-.-.-.".---l^■^.-.-. 

Perla^TOSSE 
PASTIGLIE 

PAHERAJ 
injutteje^farmáae. 

:]||||||||JlllE3illlllllllllE]lillllllllllC]llllllllllll[lllllllllllll»llllllllllll[]IIIIIIIIIIIIC]lllll 

Ao   Gato   Preto 
— Glgl,    dove hal passa to 

Ia domenlea, con Ia famlglla'/ 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" <lore abbitrio man- 
ginto polll. rane, caccia e ca- 
marão â Bahlaua cuclnate ot- 
tltuamente ed a prezzi modi- 
clsslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO 

.".-^■J-----.-^.'"»-.-----.-»"--^'JW 

"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Mareo Finetti 
Ciiclua airitallana n qunlunque ora — 81 accfcttano penslonlstl 

— Vinl e  bibite dl ognl qualitâ — Specialitá In tagllatelle ca- 
Ballnghe  —  Colazloni  e  pranzl a  domicilio. 

RUA DO SEMINÁRIO,  14   S. PAULO   Tel. 4-1966 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA,    5 TELEF. a—0379 

11 rltroTo "chie" delle rlanlonl famlgllari. SerTlrio «••«- 
ratltilmo dl  Thé, Latte e Chocolate,  blscottí,  4»l«t 

flnlíslm!, «ce. 
OrchMtra jlornalnwnte dali* 14,80 ali» 16 • 4ail» M aUa 
81,10. — lalNM ««invl«tam«]tt« • IíMUMEU lUMd—i» 

Aliai ataria di üntonio Mosca 
Importazlone diretto dl stoffe 
Inglesl. Sempre novltá. LaTO- 
ro solleclto e perfetto. — Rn» 
Libero Badarô, 76 - Sobreloja 
    Tel.   4-3509     

8. PAULO 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODERNITA - LUSSO 

B  CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

CAPPELLI 
E 

VESTITI 
Ultima   novltá 

R. Ruy Barbosa, 89 
Tel.   7-3160 

Ateiier de Costura 
BOA   LIBBBO   BADAKO'   18   - 

SALA  10. 
Confezloni dl qnalunqut   tipo dl 
vestltl    íemmlnlU    —    liaToro 
rápido — Prezzi modestl — BI 
modernlzzano   vestltl  Dtatl.      :: 

Madiados'fiugre' 
I mlgllorl calzati, di acclalo 
puro. Fabbricazlone delia Cia. 
Mechanica e Importadora de 
S.  Paulo. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acclalo Siemens   - Martins, 11 
mlgllore dei mercato.  Fabbrl- 
cazionl    delia Cia. Mechanica 

e Importadora   de S. Paulo. 

PIANOS A 
l:200$000 
Desde este pit». 
(o encontram 
se de facto ^ 

A RUA TUPY, SS 
VENDAS A PRAZO 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortlta caia dei gênero a S. Paolo 
Completo assortimonto dl corde, spago, filo crudo per retl, 
fill per calzolal, cotone, ecc. Aml di qualunque formato é à»- 
tlcoli per pesca. Ha sempre in deposito grande varietô dl «etl. 
Articoli per fumatori importatl direttamente. Pipp», bocchlnl 

dl tuttl 1 prezzi.  Cartoleria e articoli per Oancelleria. , ~. 
BUA   rLOBHNOIO DH ABREU, 186 a 181 

T«Icl«not a-aaaa —« 8. EAfflUS . 109 J4W 
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Con l'u8o delia 

jo^Q^Tíg^pg 
H 

SI nota, dopo aver usato dn* o tre bottlglle: " 

1.0 — Bllmlnazlone completa delia fopfora e dl tatte 
le atfezlonl dei caoio capeliuto; 

2.0  —  Tonifica   11   bulbo  caplllare,   facendo  cessare   ft 
InimAdlatamentP   Ia  c-aduta  dei  capelli; 

3.o — ia nascere nnorl capelli nel calvl; 
4.o Rende I capelli llndl c morbldi, e Ia testa pulita,   ft 

fresca o profumata; 
5.n   —   Distrnií^re   tnti   1   paraisltl. 

Ls LOÇÃO ANTICASPA 6 una formula dei complan-   ft 
to sclfnzlato Dr. Luiz Pereira Barreto, che é nn* garan 
zla per chi voplla usaria. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerle. 

SI pu6 anche farne richieita alia Caiella Poitale 2996 

  S. PAOLO   

mm AVETE, SIGNORA? 
SCEOLIBTE LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl RISPONDERE 

E ció consiste appena nel mostrara un'eo- 
ceilente pelie, che é Indlzlo dl §loventú. 

U8ATE PERCIO' LA 

POMADA (Snken 
|VAW>OgA" OESCOBeRTA ALLEMi 

usata ognt glorno da mlgllala dl signore deiralta socletá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamerloana, che sono 

ammlrate per Ia loro sedncente bellezza. 
I massaggi fattl con Ia "Fornada Onken", nella fac- 

eta, nelle braccla, nel collo e nelle manl, fanno scomparl- 

re le rughe, le splne, per Quanto rlbelll ad altre cure. 

in tutte le farmacie, drogherle e profumerle 
Potete anche farne richieita alia Caisetta Pottale 3996. 

  S. PAOLO   

INDOA SANTOS 
ô^dvmç/mo que chova! 

GRANDE FABBRI- 
CA Dl MAN1CH1N1 
L"'AMERICANA,• 

Única premlata con 
medaglia   d'oro   al- 
TEap.   Int.  dl   Rio 

dei  1933 
Macchine da cucire 
e da rlciimo Síngcr 
— Manlchini Ven- 

"ditn a rate mensi- 
U — Ollo, aghl, 
pezzi di rioambio. 
riparazione, garan- 

tlte. 
José Nob. de (ierard 
R. Q. Bocayuva, «4 

Tel. 2—0479   S. PAULO 
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CAI 11 M0BIL1 GOLDSTEIS ea .v   ._   ___ _     " 
LA   MAGGIORE   IN   S.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO N. 14 

Tel. 4-1533 6 4 2113 
Grande'esposiitone permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortim^ial^, dil le^ti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sala di víàitá, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e .velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Gi^tí^Èi Quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 
Grande assortiioônto di mobili separati, in ogni stile e qualitá;* grande stock di "Cama Patente", 
lefti in feiro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzfttl e fl pjojjqlo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dovte trove- 
ranno uno ifôoK'permanente di piu' di 1.500:|, in mobili e loro oongeneri. Accetto qualunque ordina- 
zione; non si paga "engradamento". Vendo a oontanti e faeilito anche il pagamento. Prezzi eocieziona- 
H _ MCOP «OLOtTEIH — S. EAULO. 

m- 
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IL  PAtQUINO MLWIIIAtl 

Pattíflelo "Ifalía" 
-   Dl   - ;| 

OLIVA A REQQINO   \ 
| Oraude  Fabbrlo   dl  paste  «U- 

menUrl dl tntte le qualltt, 
preparate con  machlnarl 
• metodl 1 pia' moderai 

R. Ruy  Barbosa, 91 
Tel. 7-3160 

TAPPEZZER1A 

JOSÉ OHILARDI 

Bun Bar5o de Itapetlnlnga, 71 

Telefono, 4-4891 
í 

—  S.     PAULO  — 

:Dr. Hifppo de Fllfppo 
MEDICO   E  OPERATORB 

Ohirurgo delle Benefi- 
cunza Portoghese — Fie- 
cola ed alta chlrnrgia — 
Mulnttle delle signore — 
ConsuUi: dalle 14 alie 16. 
— Consultório e residenza: 
Piiizza do Correio, 6 (an- 
golo dl R. Anhangabahu') 

Tel.  4-0734 

p 
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| Non  bevete il 
| vostro aperitivo | 
= scnzs il = 

j BITTER CAMPARI1 
riiiiiuiimiiiiiiiniiiiiiiimin nfiiioiimiiiiiiuimiiiiiiiiniiiiliiiiiiiniimiiiiiiir 

: CASA GREMONINI : 1 
Importação Dlrecta de Oleoa. 

Vernizes, Agua-Raz, Alvalades, 
Pincéis e Tintas preparadas. 

Armindo Cremonini 
Sortimento completo de Bs- 

maites das prlncipaes fabricas 
Inglezag  e  Allemãs. 

Telephone 4—8367 
Rua da Consolação, N.o 176 
  S. PAULO   

Perché Ia pasta dentifricia 
PANNAIN 

E' LA PREFERITA- 
Perché le sostanze che Ia compongono sono: ANTISET- 
TICHE — STIMOLANTI — TONICHE E DETERSIVE. 

Distrugge i germi nocivi alia salute, esistenti a mi- 
riadi nella bocca — Evita Ia gegivite, Ia pyorrhea e Ia 
carie. — Approvata dal Dipartimento delia Sanitá Pub- 
blica di Rio de Janeira come: MEDICINALE. 

SI VENDE DA PER TUTTO 1 
PODEROSA BEBAM   A 

ÁGUA RADIO-ACTIVA 
DAS THERMAS DE LINDOYA 

l£íTebl(la ■•lldriamenu L 
Rua Dr.  Abranches, ai 

cVinte —■ Peyam ao depoiitu na 
— Tel. 5-1070 — ApredaçOe» 

em opuaculo do eminente Dr. Celestino liourron, e listat 
dos  preço»   grntU  a   pedido. 

Atelier e  Offlclna  de 
Pintura 

Bxecntam-se   Retrato»   artísticos 
a óleo, do  natural  e  de pboto- 

grapblas. 
Prof.   Luiz   Andrioli 
DecoragSei mnraes em estila 
para apartamentos de Inxo e 
egrejas. Pergamlnbos etc. etc 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel.  2-1890 — S.  PAULO 

STOMACO — FEQATO — 
INTESTINI   —   RAOQI   X 

il Prof. MANGINELU 
ha trasferlto II 
snltorio In rua 
petlnlnga, 37-A. 
lefono: 4-6141. 
Boa São Carlos 

Telefono. 

próprio con- 
Barto   de   Ita- 
2.0  plano.  Te- 
— residenu: 
do Pinbal, 7. 

7—0207. 

Soooooooooooooooooooooooooooooooc 

Fabrica di  Mobili  "Brasil 1 í 

50 - 
NEGOZIO 

AVENIDA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:  9-I709 

- 50 
VENDE LA SUA PRODUZIONE DffiETTAMENTE AL 

CON8UMATORE 
Ouardarobba      ....... 
'Guarda-louças"  
Lettl per conlngl  
Letti  per  scapoll  
"Crlados-mndoB"  
Tollettes cen nno spccchlo . 
Tollottes con tre specchl . 
Commode cnn 9 eassette  .... 
"Giiarda-casacas"  
"Guarda-comida"  
Boffets  
Ktagers  
Crlstalllere          
Tavole   amerleane  
Tavole    comunl  
Sedle amerleane  
Dormltorl  per   scapoll,   con   S   pezse 
Dormitori per coulugl. con 6 pezse  . 
Id™, ovall, e letto Maria Antonletta 
Sala  da pranzo,. con  10 pezce   . 
Sala   da   visite,   con   12   pesze   . 

851 125$ 310$ 
68$ 80$ 166$ 
901 116$ 140$ e 168$ 
60$ 68$ 79$ 
32» 45$ 79$ 
250$ 280$ 810$ 
300$ 360$ 410$ 
90$ 120$ 180$ 
300$ 880$ 400$ 
05$ 70$ 149$ 
200$ 250$ 340$ e 400$ 
200$ 260$ 300$ e 350$ 
196$ 255$ 300$ e 350$ 
126$ 165$ 200$ 
30$ 88$ 46$ e 60$ 
50$ 56$ 

860$ 
1:380$ 
1 :750$ 

:280$ 2 :e00$ 
220$ 290$ 350$ e «50$ 

Sd rlchianiíi Tattenzlone dei slgnorl sposl, perché facciano uau visita alia 
PABBR1CA Dl MOBILI "BRASIL", polché sara per loro conveniente e economl- 
CK e potranno guadngnare dal 20 ai 30 per cento, confrontando i prezzl dl questa 
fabbrica con quelli ili numerose congeneri in tiuesta Capltalc — Vi sono sempre 
in "stock" materassi, guanciali, "congoleums", tappeti e "paseadeiras". — SI ÀT- 
TENDB CON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIETA'. — 
Si vende pnre n termine, facilitando 1 pagameuti. 
bili  di questa  Fabbrica,  a   chi  no   fará   rlcblesta. 

Deposito: 
\V.   RANGEL  PESTANA,  65 

SAN    PAOLO 

— Si forniscono cataloghl dl mo- 

Fabbrica: 
R.   ALMIRANTE   BRASIL,   2o 

(Stubile próprio). -  Tel.: 9-06S5 

CASA   PICK   &   PEROTTI 
Brinquedos,   Blcycletas 

Gorlelte do faina mundial e 
accessorlos   em  geral. 

Offlcina   mechanlca   e   pin- 
tura a fogo. 

— Tel.  4—5104  — 
Rua Consolaçio, 3I5 

3. PATTIiO 

Formtt  par calzatura 

)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOa& 

» per far "polalnas" come pnr« 
tormlnl per allargar scurpe »1 In 
contraao sempre pronti per compe 
re pleeole. SI accettano purc ordl 
nazlonl per grosse partite, che ven 
gono eaegnite con Ia masslma sol 
lecitudlne. SI accettano ordlnsalfl 
nl di forme sopra mlsnra per pled 
perfettl e dlfcttosl. Per ogni cosa 
dlrlglral In rua Florendo de Abreo 
N.o  13,   presto  11  garage  S.   Benta. 
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VITAMINA LDRENZ1N1 
STIMOLA LE FUNZIONI DiGERENTI • F.EQQLâ 

ED ARMONIZZA TUTTII PROGESSi OELLA 

NUTRIZIONE E DELLO SVILUPPO - mmm- 

GUA E TONIFICA I MUSCOLI ED I llim. 

DOSE: Un cucchiaino per i bambini, due 
cucchiaini per gli adulti, due volte ai giorno o 
una iniezione diária. 

Istituto Biochimico Italiano 
MILANO 

í-www.-.^wv-v^v-"' 

LLOYD SABAUDO 
CONTE ROSSO  da Santos il 1 7 Agosto 
CONTE VERDE   da Santos il   14   Sei - 

tembre 
CONTE ROSSO  da Santos il 5 Ottobre 
CONTE VERDE da Santos, il 26 Ottobre 
í^er Rio — Barcellona -— Villafr. — Gênova. 
TRENÓ  SPEC1ALE in partenza alie ore  13 da S.  Paolo 

alia banchina dei porto di Santos per tutti i Signori 
* y Passeggerl e bagaglio. 

PROSSIMB PARTENZE DA SANTOS PER 
Vai>or6 Ruenos Ayres Gênova 

COSTB  ROSSO   . .. 7 Agosto 
PrKsa. o/oi Axy.i 1 AgOBlo 
OtíSTli vicnm:   .. 1 Setteinlii 
P.MII HARIA     ■l(i Settemlirí 
CO.\ TE  nosso   ■ ■ -íí Settemb, 
COXTI:   VKttDB   . . .   Ki Ottobr» 
Pr.Hna  CHOVANXA. .   l(i Ottolne 

17 Agosto       .Rio, Barc. Vlllír. Gen. 
'JT   Agiisra" lirllio, Napoli, Gênova 
I 1   SeltciiiíH-f 'Kio, Baro. Villfr. Gen. !  2  Oltobri:   '   Klo,  Napoli. Gênova 

Ci  Ottobrol . ' Rio, Barc. Villfr. Gen. 
L'fi  Otlohre';       Rio, Barc. Villfr. Gen. 

7   Kovembfü.   Uio,  Napoli.   Cmova 

Per   informazioni   e   prenotazioni   cogli   Agenti   Qenerali: 

LLOYD SABAUDO (BRASIL) S. A. 
RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco. 35 — Telefono 
Norte. 43»Z — S.  PAULO: Rua Libero Badarô,  113 — 
Telefono    3.3C.S1         SANTOS:    Rua   15   de   No- 

vembro.   JSJ   — Telefono Central, 1080 
Indiruzo  leiegraphico:  SABAUDO. 
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