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Col tempo e con Ia paglia muturiino le neapolf*".
Abbonamento anno
Um semestre . .

15$000

Jooo

Uffici: R. Trez de Dezembrs,
N. 0, 1.0 and. (Antica Boa
Vista) — Caixa, 1867 - T.
Cent. 1890
S. PAULO

- „

Maíattie degli Orecchi,
Waso e Gola

«peciallnta, ex-assistente delle
cliniclie Ai Parigi, Berlino G
Vienna. Cons. dalle 2 alie 4.
Rua Libero Badarô, 153, secondo piano

Dottor Fausto Fioravanti

Medloo-chirurco e ostetricn delia
H.n TTnlversltíí di Pisa. (lolVOspodale Umbcrto I. — Maíattie deüe
eipnore e dei hamhfni. ■— Veneree
e SiJilUiclie.
Cons.: Rua Libero BadarS, 31.
Tel.: 5780 Central — Dalle 8 alie 5 — Eesidcnza; Rua S. Caeetno, l-Sohr. — Tel.: Cid. 6151.
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie
2 1|2.

D.ssa Carmelã Juliani
Medichessa. S ignore, bambini.
Cura moderna e rápida. L.
Badarô, 67. Ore 15-17

Dottor Arturo Zapponi

Medico chirurgico e ostetrlco,
abilitato dal Governo Federale — Maíattie delle signore e
dei bambini — Analisi microscopicbe. Cura delle maíattie
veneree e sifilitiche con método próprio. — Rua S. Bento,
n. 40 — Dalle 3 l\2 alio 5 p.
— Tel. Centr. G321 — Residenza: Av. Rangel Pestana,
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13
alie 15 — Telef. 155, Braz.

IL PA8QUINO COLONIALE

«—

DOTTOR SALYATORE PEPE

Degli Ospedali di Parigi
VIR IJIÍINARIE ■
ELETTROIJST — URETROSCOPIA ANTERIORE E POSTERIORE — CISTOSCOPIA — CATETERISMO idegH UTERI
Consultório: Rua 7 de Abril N. 35
Telef.: 4890 Cidade
SAN PAOLO
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 10

Dottor Giuseppe Tosi
Delle R. Clinlebe cd Ospedali
dl Napoli. Abilitato per titoll
e per esami In Rio de Janeiro
e Bahia — Medicina e chirurgia generale — Consultório:
Lad. Sta. Epbigenia, 17-A -Telef. Ci/lado. 4055 — Dalle
8 alie 11' o dalle 3 alie 5.
t^mom*tHÊan> 11 Ií — Ií wmtHimomÊ*ommom*o4ÊÊB

Dott. Prof. G. Brunett!
Dlretotre deirOspedalle di Ca-ritíi dei Braz
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2
Telefono, Contrai 4220

Dott. Antônio Rondino

Medico operatore — Cbirurgo delia "Beneficência Portugueza", laureado per TAccadetnia dl Medicina di Parigi —
Consultório: dalle 2 l|2 alio
4 —Rua Libero Badarô n. 4
— Tel. Centr. 2-0,3-6 w- Residenza : Rua Fi'ei*C.aneca', 155
— Telef. Cidade, 0218.

Dr. B. Rubbo

Medico cliirurgo e ostetrlco,
abilitato dalla Facoltá di Bahia, cx-ehinirgo degli Ospedali di Napoli. ■— Cliirurgo delrOspçedale Umberto I — Avenida Rangel Pestana, 102 —
?ob. — Tel.: 1075, Braz -dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3.

LABORATÓRIO DI ANALISI

dei dott .TESUINO MACIEL - con lunga pratica nell'antico
Istituto Pastem di S. Paolo e nelPIstituto Oswaldo Cruz di Rio
Reazione di Wassermann o autovaccini. - Esame completo di
urina, fcei. tumorl e frammonti patologici. ■—■ LADEIRA DR.
FALCÃO. 15 — Tel.: 5Í39 Cent — Tntti i giorni dalle 8 alie 18

Prof. GUÂR^IERI — Dr. BAIA -~ Dr. PICERNI
MEDICINA — CHIRÜRGIA — PARTI RAGGI X
Consulü: 1—3
Telef.: Cidade 5-1-7-9
PIAZZA DELLA REPUBLICA, 11
S. PAULO

Prof. Dr. E. framontl

Docente nella FacoltA di Medicine
di Koma — Medico Primário delrOspedale Umberto I.» e Dlrettore
deiristituto
Flaioterapicn
delia
Casa di Salute "E. Matarazzo" —
Clinica Medica, Malatie nerrosr.
Terapia física. — Oons.: Piazza
Republica, 15 -— Dalle 3 alie 6.
Hiesidenza: Rua Verffueiro, 139.
Tel. : Av. 2231.

:: Si eseguisce
quaiurique lavoro
in ferro battuto ::

Dott. Domeníco Soraggi

MEDICO-CHIRURGO OSTETRICÔ. — Dell' Ospodalo
Umberto l.o — Consultório:
Dargo da Sé, 34 — 2 o piano.
— Sale, 209 e 211 — Tntti
i giorni dalle ore 13 alie 10
— Telefono Central, 1037 ■—
Residenza: Rua São Joaquim,
84 — Telefono Central, 2259.

"PtóíificiT^taíiâ^
— DI —
Grande Fabbrica di paste alimentari di tuette le
qualitá, preparate con
macchinari e metodi i
piu' moderni

OLIVA & REGGINO

R. Ruy Barbosa, 91
Tel. Av. 3160

Appllcnísioríe in lampa.-lari dí qualunque stille —
Specilflltá in lampade originall per tavola sotfito, "grades" portoni o porto ondulate
SI ACCETTANO RICHIESTE DALLMNTERNO

— ALFREDO & 0IARDINA

Rua Barra Funda, 120 — Tel. Centrale 2853 — S. Paulo
Visltate l'esposizlorie dei lavorl in ferro battuto a
R. Consolação, 197

TAPEZZERIA
:: ::
:: :: J0SÈ GHILARDI
Rua Barão de Itapetininga, 71
Telefono, 4891 Cidade
— S. PAULO —

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MEDICO-OPERATORE
Specialista delle vie urinaria (esami e cure elettriche e trattamento e ehirurgia delle maíattie dei reni, veseiea, próstata e
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i, metodi piu'
moderni) — Chirurgo specialista nelVOspedalle Umberto I.
R. STA. EPHIQENIA, 3-A — Ore 13-17 — Tel. 6387 Cid.

Dott. Domeníco Define

Chirargo delia Santa Casa. —
Pratico idegll ospedali ortopedici (li Vienna. Heldelberg,
Uologna e Milano. SpecialiU
disturbi deirapparcechio locomotorc ed elevatore e chiruígiá infantlle. — Consultório;
Plazza da Sé, 94, tel. Centrai
0529, dalle 14 alie 17 Residenza: Via do Paralzo, 11, tel.
Avenida, 2219.

ü
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DR. CORRÊA NETTO

Maíattie nrlnarle, pelle e ulflllde.
Trattamento delia gonorrea acuta
e crônica con método Bpeclale ed
eltrl metodi moderni. Diatermla,
uretroscopia, cistoscopia. Eczema
ed ulcerl. RaRgi ultra-violettl.
Urinare con dlfficoltll e restringlmento. — Rua Boa Vista, 58. —
Dairi alie 4 dei giorno e dalle 7
alie 0 di será.

üVE E

vim Fim

Dopo 30 anni di studi
ed esperlenze, sono riuscito a far produrre le uve
piu' fine delle qualitft Europce sla da tavola, come
da vino. Giíl sono in vendita tre qualltfi di vlni flni e
da tavola. ed analiz-üati
dal Serviço Sanitário do
Estado de S. Paulo col
numeri 443 Moscatel Nacional, 444 Vinho tinto
Doualislo e 445 Branco
secco Donalisio, e dettero
i migllori risultati.
fíiíi
sono in vendita in San
Paolo dai Sigg. Fratelll
Tinti, Rua Libero Badarrt
n. 3 ed airingrosso ed
anche ai minuto dai Sigg.
LBONB (IRANIAN.r & IRMÃO — Rua Barra Funda, (\'Jt, o ai Salto de Itu"
dal proprietário.
V. DONALISIO

í

Dottor Bologno Eoiogna

Medico por l'Unlversitá di Roma o per Ia Facoltá di Medicina di Rio de Janeiro ■— Clinica Medlco-chirurgica in generale, epecialmcnte per le
Maíattie dei bambini. — Consultório: Rua Barão de Itapetininga, 05 —• Tel. Cidade
4410 — dalle 2 alie 5 — Residenza: Rua Ministro Godoy,
103 — Tel. Cidade 3S44. —
Alie ore 8.

Dottor Roberto G- Caldas

Speclalista per le maíattie dei
bambini — Ex-assistente dei
dottor Moncorve di Rio de
Janeiro e capo delia
Clinica
dei bambini delia Santa Casa
di Misericórdia. — Visite dalle !■ 1|2 alie 8 l|2. — Residenza e consultório: R. MAJOR QUBDINHO n. 7 — Tel.
0-403 Cidade.
PROF. DOTT.

Annibale Fenoaltea

OCULISTA
Largo São Bento, 14
(presso il Largo S. Bento)
Orado: 9 - 11 e 1|2 - 4 l|2.

rciiíiciÃTcAFÜTO^

Assortimento completo dei
migliori figurlnl eeteri, per signore e bambini. Ultime novitá di .moda ad ogni arrivo di
posto. RicWeste c informa/.ioni: R. Boa Vista, '5 — Tel.
Central, 3545.

EMPÓRIO AN00RN0

ESPECIALIDADE EM
Barbera fino e finíssimo - Grignolino fino e finíssimo - Freisa
Bracchetto - Neblolo = Barbaresco - Blanco Secco
Moscato Spumante e Malvasia DA CASA

ALESSANDRO ZOPPA DE CANELLI (ITÁLIA)

MARIO CERRO

SECCOS E MOLHADOS
Rua Mauá n. 47 — Telephone Central, 3749 — SÃO PAULO
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Mnú - ftllilela
ST1M0LANTE PODEROSO
RINFRESCANTE SENZ'ALC00L

lá

Llovd Sabaudo
SOCIETA' Dl MAVICAZIOHE

IL RÁPIDO E LUSSUOSO VAPORE

COUTE VERDE

DETENTORE DEL RECORD DELLA TRAVERSATA
DELL'ATLANT1C0
PARTIRA' da SANTOS, nei giorni: 11 Marzo —
22 Aprile — 3 üiugno
FINE TRATTAMENTO — SERVIZIO Dl QRAN LUSSO —
ORCHESTRA — GIORNALE DELL'ATLÂNTICO STAMPATO A BORDO, CON INFORMAZIONI RADIOTELEQRAFICHE LE PIU' 1NTERESSANTL
IL VAPORE

Pssa. (jiovanna

RAPPRESENTANTI:

partirá da SANTOS il 7
MAUZü per

RIO — NAPOLl e üENOVA

IL VAPORE

Príncipe di Udíne

partirá da SANTOS, per
RIO — NAPOLl e GÊNOVA
il 21 MARZO

Al PASSEQQIERI Dl TERZA CLASSE

S. PAULO — Tel. Av. 365 e 1367
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÍ9COOOÕ

TUTT1 i nostri vapori ulloggiano i pas.seggieri Ui terza
flasaL' ia ample ed arleggiate cabine di 2, 4 e 6 posti, dotatu delia relativa biancherla e buone coperte, lavaudiuo
cou acqua corrente, ecc.
SERVIZIO HA TAVOLA — Oolazloue, Franzo e Cena, t>on«
serviti da camerlerl, iu apposito grande saione, col massimo
conforto di stoviglie, biancherla, ecc.. uonché servizio di
cuclna di prim'ordine.

PARTENZE DA SANTOS, PER:

PROSS1ME
Vapore

XAROPE
de SANTO

AGOSTINHO

laboratório Igreja de Santo Agostinho - Gênova
DEPURATIVO DO SANGUE E DOS INTESTINOS
Depositários: Macedonio Cristini & Filhos
RUA ALVARES PENTEADO, 32.A

loeaoc
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Buenos Ayree

V.ina Oiovaniia .
Príncipe di Uüine
CONTE VBRDB .
PrincípeaBa Uut ia
COUTE VERDE .
Tomuso di Bavoia
P.ssa (jiovanna .
Príncipe di Udine
CONTE VERD.l.
Príncipeesa Maria
Tovíaso di Sauvia
CONTE VERO. i.
CONTE VERDE.

30
12
12
1
li
24
5
2S

Marzo
Aprile
Aprilu
Mâggio
Magglo
Aiajígio
Giuguo
Uiuguo
ü Lugllo
0 bettembie

Gênova
21 Mano
11 Marzo
18 Aprile
22 Aprile
2 Magglo
22 Magglo
■il Magglo
3 Glugno
21 (Jlugno
23 Lugliu
15 Lugllo
10 Settemb 'e

Klo,
Ulu,
iílo,
Rio,
Klo,
Kio,
Klo,
Kio,
Kio,
Klo,
Kio,
Klo,
Kio,
Kio,

Nap., G»noTa
Nap., ü«noTa
Nap., 'Cienora
Barcel., ü»n.
Nap., GenoTu
Barcel., Uen.
Nap., Gênova
Nap., Uenova
Nap., Geoova
Barcel., Gen.
Nap., Gênova
Nap., Gênova
Bareel., Gea.
Barcel., Gen.

PER RISBRVA DI PASSAGGI E MIGLIORI INFORMAZIONI, COX I/AÜENXK 6ENERALE DEL "LLOVD SABAUDO"
NEL BRASILE:

L. A. BONFANTI

S. PAULO: RUA LIBERO BADARO', Num. 113.
SANTOS: Rua 15 DE NOVEMBRO, Num. 182.
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO N. 35.
Indirizzo teiegrafico: SABAUDO.

Officina Mecânica e
Caldeiraria
;'.*

' ^tlL

"Ho gustato moltlssimo
Ia ciocolata "FALGHI"
Hatcainl

Fabricantes de caldeiras a vapor,
ilc qualquer typo e de motores T«rticaes. Especialidade
autoclavts
pnra qualquer serventia e deposito
de qualquer medida.
Acceita-se qualquer serviço pertencente a este ramo. — — — —•
SANTINO & FERRONI
— Rua Rio Bonito, N. 257 —
Tel. Braz, 894 — Próximo a egr»r— jt do Pary, prédio próprio. —

———
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NÂVIGAZIONE GENERALE
ITAUANA
frossmi» parlenze da Rio d* Janeiro per TEuropa dei piu' grande,
• rápido piroscafo in stryizio sulla Linea dal Sud-America:

1UíííU«SO

o Cesare

CAPPELLl 1)3 FELTRO E Di
CÜINE PER SIQNORE
RTFORAnS - VEST1TI

9 Aprila — 14 Maggio — S Lugllo '

R"iia Ruy Barbosa, 89

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI

Tel Av. 3160

ÍlsistíMQ Oafoãlilnã
s

•

«•rrlai» di tarol» • «uchi» tipo- Gr»uti -Hut»! dl lu«o—Sala dl jfiunaítlca—Ciusmtt«tíraf* — Urchestra Ba.JIi — Blbliotas» — Giornal» guoti.dlano — Bottega d'Brte
a dl moda — Barbiar» • parruceblura par «ignora — Futografu c camera escura
— Swa-Tisdo «anitario • farmacêutico ■— Aiconsoii — Cassetta dl «icurczüa In eauiora "«afo" — Modarn» aistcmaiioni <J1 teraa elasí» In oablna «ion relativa bianoheria. — Tiattamentu taroia dei puisogeri di tor^a claasa; Mattino: caffé. latle,
pana, — Aleízogiorno: minoatra. oarue gnarnita, Tino, pane, frutta. — Será: uiine«tra, plalt» guarnlto, formagglu, paüa. Tino. — Serrlalu tavola falto da camariwl.
•aloni da praua», «wn tovaglia t loTagliali. ■—■ Uagnt. bar. ciuamatograf».

1

1 UM

Cabeüina !4AMA'
pnriim!;! Jo eminente !ifi■1
1 nr^cnlino I >!•. fa ns(ino 1 ,n;>i ^.
■ Gurauts IJ
. 1
:.'•!■,!. ss molestim
::: du couro eu belludo :::

ti «iii*Üouo bigliutti Ji ehlamata Taltruli da fitBOT*, Napoll, Palarmu e Mmlima, par Santaa • Kia. eun rápida di aidcuratu liuburu* ia Itália;

Tratfimento escliisivo no
Instituto

B. N. I. T. — Tlagsl dl piacara in Itália •»■ Ia aeont» dal C* «'a iwlla farrarle
ItailUaa, li rUaaalaaa biglietti fwrrariari par ia priuaipali cini jtaliaae «d eaters.

•R. LIBERO BADARO' 103
; . bre-loja)

AOENTI QENERALI PER IL BRASILE:

ITALIA-AMERICA

SAN PA0L9
R. Alvarea Penteado, 43

Dott. F, â. PeHapa i
fhirurgin — Parti

i.

vww
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Dr. Fillppo de Fiüppo
MEDICO

E OPERATORE

1 I , urgo úolle BeneflVVWAW Portoghose —- Plecoln cd alta cbirurgia —
Malattie clclle signore —
ilti; d ille 1-1 nlle 16.
— (!nnsultorio e resirlcnza :
1 '-i/,;.,; do Oorreio, 0 (nngolo di R. A ubangabnliu').
Tel., Cidade, 731

'"

SANTOS
Pr. da Republica, a6

CASA DAS MIUDEZAS

.

Mu lat.tic genil o-nrinari»
Consultório; Av. Rangol
Poetana, 422 — Dalle
>s a li.-'.) e dáll' 1 alie 2
pom - Tcli : 2390, Braa

fl

FRATELU DEL GUERRA

La maggiore e piu' b*ene assortita cnsa dei generj a S. Paola
Completo asaortimento di corde. epago, filo crudo por roti.
filiper calíolal, çotone, ece. Anil di qualunf]vue formato a artlcoli per pesca. lia sempre in deposito granflo rariati di rati.
Articoli pur fmuntorl importati direttameute. l^ppa, booalilnl
di tuili 1 preíal. Cartoleria e articoli'per Cuncalluria.
UXJA FBOUENCIO Dl£ ABREU, 1S5 a 1S1
Telefono: Central 333a — S. PAOLO

| Marsala
1
1
Florio I
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RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4
Z/

Machados'Bugre'
I migliori ealitati, di acelaia
puro. Kubbricílon» delia Uia.
Mechauica e Importadora de
1. Paula.

Forme per calzafura

• P«f fa.r "polatnQs" coma pur«
funuiul \)ftv ullurgur scarpe »i üicuutrfiuu Butnpre prontl per eümptr« piccolf. Si Bccettano purt ordlnaviüQ] per groiü» partltl, ch« TCügüiiu «se^ulttt cou Ia masslma tullecitudiiiti. Si accottano irdínaalo■i di fonne sopra misura per piftdl
perretti « difettosi. Per ogni eoMi
diriglrni In rua Flortnclo d« Abreu
N.o 13, pewso 11 garag* S. üMüíO.

^^^^^^^^m
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COLONIALE
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As bellas famílias brasileiras

%e mQr\têni em boa saúde com o uso constanU da

;

\

Direttore-proprieturio: ERMANO BORLA — Amminlstitftore-gçrente: FRANCESCO COSTANTINI
Composto e stampato uella "Typográphia Paulista" (li José Napoli & Cia. —■ Rua Assembléa, 56-58 — S. Paul»

Volare e volere

r

II volare é quella cosa
Sempre un po' misteriosa,
Ed un po' pericolosa:
Ricordate il triste stuolo
Delle vittime dei volo,
Dopo che ícaro voló
E nel mar precipito?
Professore, accorda il do:
Parapanzi, ponzi, pó!

Pnó volar Ia fantasia,
Specialmente in poesia;
Puó volar qnalche cassiere
Con le casse piene, intere,
E volare sempre spera
L'iuquilin delia galera;
Volan spesso, come uccelli,
Porta fogli con gioielli;
Sorvoliam su tante cose,
Delicate ed odiose:
Ma é impossibile che possa
L'uom volare in carne ed ossa:
Professore. tien lungo il fa;
Paraponzi, ponzi, pai

• •:

Ché non basta per volare
II volere ed il tentare:
Maucan sempre a noi mortali
Non Tardire, si' ben Tali;
E quelPali artificial!
Che a posticcio Tuom si pose,
Sono spcsso dispettose,
E ne abbiamo mille prove,
Prove vecchie e prove nuove:
Professore, prova il re:
Parapanzi, ponzi, pé!

<
i

HOTEL VICTOR1A

Centrale — Strettamente famigliare — Acqua corrente
e telefono in ogni stanza — Appartamenti —
Cucina italiana — Restaurante.
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PROSSIMAMENTE

AUTO SANTA IGNEZ

NXTOVO PROPRIETÁRIO:

JOÃO SOLLAZZI N I

Largo Paysandu'

Ter. Cid. 6740

S. PAULO
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Se peró qnalche mortale
Vuole e vola pur senz'ale,
Egli certo od é un demônio
O un secondo SanfAntonio.
De Pinado — puta caso —
(Io son come San Tommaso:
Se non sento, tocco e vedo,
Non ei credo, non ei credo!)
Sc voló senzincidenti
Quattro o einque Continenti.
Egli ha in sé tutto 1'inferno
O Io stesso Padreterno!
Ali, per Dio! Titaliano
Vuol in tutto esser sovrano:
<ili é perché egli é fortunatt^
Ed in tutto egli ha il primato;
Ea miracoli! E' protetto:
Ali! stellone benedettol
Professor, mareia real:
Paraponzi, ponzi, pai!

L'uonio é sempre un grau ragazzo,
ün po' stiipido e un po' pazzo:
Se alia terra egli é aderente,
Come un salice piangente,
Come vuoi che seuza piume
Alzi ai cielo il suo volume?
Contro grinfidi elemeuti,
L'acqua, e il caldo e il freddo e i venti?
Professore, cambia il mi:
Paraponzi, ponzi, pi!

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtjOOOOOOOOOOOOOCQ
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45

J. TONCLET

RUA 24 DE MAIOTELEPHONE, CIDADE, 7169

45
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guayano Larré Borges ha fatto delle prolisse dichiarazionl
ai giornallstlS di Casablanca,
sulla sua progettatii traversata deirAtlantioo.
Bgll ha detto fra Taltro:
"Voglio tiaversarc rAtlantlco
in, 20 oro ad una velocltá media di 150 km. per ora speraiulo di avere migiior fortuna
di Do Pinedo."
E poi:
"Sono partito da IMsa pcrché il mio idronvione ora sin-

to costruito In qyiei cantierl, «
perché voglio competere con il
Colonnello De Pinedo".
rol ha fatto ancora altr«
dichiarazionl ed altri progetti su nn suo probabile giro dei
mondo In areoplano. . .
Insommn, *a parlato molto.
Preferiamo gli eroi dei silenzio.
Ancbe perché gli eroi, dal.
Ia língua troppo seiolta, voiendo travorsare i uiarí, vanno a
1'iiiire fra 1 mori!

PROSSIGA APERTURA Dl UNA FIASCHETTERIA l

CARO, CARO...

De Pinedo — Ma come si vogliono bene gli ita
liani (ii S. Paulo!

Freschissime
PLHR TRE PUGNI
NUOVA YORK, li — II
milionário Laft é stato condannato a pagare un milione
di dollari alia moglie, per aver.
le dato tre pugni durante Io
svolgimento delia causa di divorzio.
Ci par di sentire i nostri pugilisti esclamare:
— Toh! Quella donna incasna meglio di noi!
MA QUANTI!
ROMA, II — 1 giornali
pubbücano che si sta compilando rEncidopediá Italiana,
che avrá 12O0 collaboratori e
80 mila voei.
Credevamo che per le cose
lunghe e che ían crescere rapidamente Ia barba, il monopólio Tavesse Piolin • Trippa.
Bisogna ricredersi...
L'APPETíTO DEI CINESI!
PECHINO, li — II governo
rivoluzionario dl Canton ha
assunto un tono minaccioso e
reclama gtosse indennitá alie potenze europee.
Par che dica: Olá, badate
che il governo di Canton
depo molte cantonate
mette in opera il cannon
comprovando per benin
che un governo di Canton
vi puó rompere il cantin!
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PARLA POÇO...
De Pinedo, che si é reso
molto simpático a tntü perché
é parco di parole — e questa
sua qualitá gli 'ha valso 11 titolo dl "eroe-sllenzioso" —, é
non solo riluttantea parlar di
sé. dalle suo imprese, ma non
ama nenuneno emottorc dei
giudizi negli altri. aviatori i
suoi loro raids
. .Pilota técnico (l'altissinio
valore, mundialmente riconoBciuto, avrebbe tutto il diritto
e Ia possibilita di critica su altri piloti notoriamente inferiori,
Nessuho frovorobbe nulla a
rldire — conoscendo tutti Ia
sua vasta comiiolcnza in matéria di idroiivioni e di rotte
marinare — se egli stimasse
opportnno censnrare o criticara questa o queiraltra Inlziativa.
Viceversa il Colonnlolo De
Pinedo ■— nobile di casato e
d'anlmo ■— cavallerescamente
ha sempre avuto, per tutti gli
altri piloti stranieri, parole
d'allo encomlo, di stiniolo e di
lodo.
Kgli parla molto poço. Ma,
quando paria, dalla sua poeca
11011 esco nini una frase maligna, o iusidiosa, o presuntuosa, o cattiva...
Abbiamo volentlerl ricordalo quoste vlrtu' dei nostro De
Pinedo, perché ci é capitato
fra le maul un giornale reciiute i telegrammi dai quali
si aipprende che Taviatore uru-

Ma caro, quel "Negreiro"!
Ha fioecupato, tutto cTun fiato, una pagina iucra dei solito gioniale. sapeto perché?
Perché?. . .
Ma é il solito "perché"! La mala fede piu' complela io guida. Torna ad insistere che il Governo
ederale s'é deciso alia nomina delia Gommissione
ci'incliiesta sulla Banca Francese e Italiana, perché. . . perché da lui provocala!
Invece é chiaro, anche per i ciechi; che le cose
stanno ben diversamente. Non fu il Ministro a rispondere che "aderiva alia richiesla delia Hi)ett.
Banca Francese e Italiana, nominando Ia Gommissione da questa sollecitata"?
- Ora che Ia Gommissione c'c ed é al lavoro —
incomincia il Sig. Negreiro Rinaldi a lentenuare!
— Ma no, ma no: nella Gommissione d'inchiesta ci deve essere ancho un "mio" rappreséntanle!!!
Un suo rappresentante?
Ma chi é questo Sig. Negreiros Rinaldi che vuole
imporsi anche al Governo?
Un suo rappresentante? Ma cosa conta lui?
La ragione é un'atlra: siceome il lodo dei Perili
nominati dal Governo sara. . . quello che fará, egli
vuol mettere le mani avanti per poter dire un giorno:
— Nientc di inale? Sfido io. . . . lian fatio tutto
da sé: se chiamavano me. . .
No: sfaccíatello! La Gommissione é nominata
dal Governo ed é cijmposta di persone superiori ad
ogni sospetto.
Lavora, scruta, indaga. Poi riferirá.
E al suo giudizio bisognerá rassegnarsi!
Nonostante Ia tua. . . aciditá, caro, caru .Negreiros! E, poi, aprirai una hella fiaschetíeria. . .

PASTIFICIO MATTALIA

•JVWV

Rua Vergueiro, 229
TELEFONO, AV. 309a

S. PAULO
Speciale fahbricanione di:
TAGWAEINI E PASTE
ALL'UOV0, DI SEMOLA B
GLUTINATB — RAVIOLI
-— CAPPBLLETTI —
GNOCCIII — BISCOTTI
LICIA — CIAMBELLA
VIRGILIANA — GRISSINI USO TORINO — Jmportanione direita di: FORMAGGIO ARMIGIANO B
ROMANO — VINI PIEMONTESI — ESTRATTI
DI POMIDOUO — Servizio
a domiclío pronto
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KARflKIRI COLONIflLE!

I fascisti consigllerl dei Clrcolo Italiano lianno
ricevuto rordlne <H dimiettersii
(Gronaca colonlalc).

a
R. Occhetti — Tuüo per Ia concórdia e Ia pace delia Colônia!

DALLE 'N CAP^CHE' TALIANO!
Aviazione, ntotori e... "garganta" !

Avetc ancora presente Io spettacolo che clavano,
durante Ia guerra, i crilici da oai'í'é?
Loro sapevano tutto, spiegavano Inllo! Se davauo retta a loro. . .
— Eh! quel Foch non sa quel che si fa! Nou doveva far manovrare il terzo corpo d'armata. . . E
delle riserve írcsche, che cosa ne fa?
— Quel Gadorna é un testone! Non ha uu conceito chiaro delia siluazioiie. . . Dovrehbe inipiegare a fondo le artiglierle di lunga portata. . . liisogua accerchiare Tala destra dei neniico.. .
Adesso i critici da caffé hanno scelto, come argomehti delle lorò elucuhrazioni. . . scientifiche, ivoli transoceanlci degli idròplani.
Blsogna sentirli! Gon quanta sicumera e con clie
faccia tosta pontificano, condannando questo e quesfaltro, elecando i difetti degli areoplani, ia manoanza di preparazioue, rinsufficlenza técnica dei volatori. . .
Perallro fin tanto che Vjuesti eritici si limilann
a sdottoreggiare nel piccolõ ambiente di un cafle,
il male é da poço!
i Gcunincia ad essece noiosò, quando dei giornalisti, che non hanno il senso delia respnnsahililá,
danno alia puhhlicitá le chiacchiere dei critici da
caffé!
»
Fra le lante caslroneric, che si sono pubblicato
suiraviazione e sui motori degli areoplani, che hanno falto o tenlano di fare Ia traversata deirAtlantico, ahhiamo letfa anche questa:
^.j*.

■i^™»

"... fareoplano di !)(> Pinedo ha un difelto
orgahico il quale conslsterebbe nelle due canoe che
dfinno atridrovolante un beiraspetto ma esercilano
un'influenza perniciosa nel "deoollage" o nelllNSUFFIG1ENZA DEI MOTOÍU".

Per ottenere una completa trasformazione nel vostro stato generale, aumento di appetito, digestione facile, colorito rosco, viso piu' fresco, miglior dir>posizionc pel Iavoro, piu' forza nei muscoli, rosistenza alia fatica e respirazione faciíe,
basta usare aicuni flaconcini delfelixir Je inhame.
II vcstro fisico si fará piu'
florido, diventerete piu'
grasso e avrete una notevolissima sensazione di
benessere.
L'elixir de inhame é l'unico dcpurativo - tônico
nella cui formola, tri-iodata, entrino Tarsenico.e
Tidrargirio — ed é tanto
gradito ai paiato come
qualunque liquore — depura — rinforza — ingrassa.

E "va buono"! Secondo i critici improvvisati, i
motori ilaliani '"Asso".... non servono!
E vediamo!
Inlanto 1 nostro grande aviere De Pinedo, con un
appareccliio italiano c con motori italiani "Asso" ha
falto magnificamente Ia trasvolata deirOceano!
Ghe piu'i
|j'iiiilianissinio idrovólaute "Savoia Marchetti S.
55" con raotore "Asso" giá in servizio sulla linea
Brindisi-Gonslantinopoli da molto tempo — ad un
solo mese di distanza dalla strepitosa viltoria dei
Maggiore De Bernardi (aviatore italiano) che sul
bolide aéreo "Macchi-Fiat" (apparecchio italiano—Motore italiano) conquistava il record mondiale di
velocitá sni cento kiloraelri alia velocitá oraria di
;]!)(> km. od il record di velocitá con 416.500 km.
airora — conquistava altri diciasette records!j!!!
Dicoíio i crilici da caffé, e. pappagallescamentc,
ripetono eerti glornalisti flalla testa vuota come le
zueche. che i motoi'i italiani non. . . servono c che
quolli "Asso" sono... insuffioienti!
Ma Ia rcaltá dei fatti — non asservita ad interessi di parlilo o tli bottega, parla un pó diversamente.
' Senza carico il "Savoia Marchotli S. 55" su mille
chilomctri conquisto il record di velocitá. 500 kg.
di carico batté il record di distanza (1000 km.);
quello di altezza (0137 metri) ; di velocitá sui 500
km. (190,037 km. ora) e di velocitá sui 1000 km.
(106.303 km. ora).
Gon altri mille chilogrammi di peso Io stessó
areoplano con un solo motore ■Asso" hatte altri cinque record: di dnrala. di distanza e di velocitá.
Gon duemila chilogrammi batlc nuovamcnte il
record di durata. di altezza. e di velocitá.
E, finalmente,, rinservibile motore "Asso" conquista un ultimo record portando a duomilla metri.
Iremila chilogrammi di peso...
Ma che figure barbine sono sempre destinali a
fare i critici da caffé!
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ALTA GOLTURA!
II succcfíso va scemando.
(Cronaca colouitlle).

•„•„-„-«•.—.—«—»—

— O uon é lei che ha scritlo sul giornale?
— lo? Non ricordo! Del resto-sapete che dal dire
ai fare ^e di mezzo il maré.
?! ? |
■— Gapirete. . . coi tempi che corrono, con Ia
crisi: e poi. . . il ragazzo c troppo grande: mangia
troppo:'. .
* « »,

E Ia povera donna ha dovuto partirsene in ])ace.
«»»
L"Orfan.otrofio Golombo ha spalancato le porte.
Poche parole; molti fatti!

Gli aviatori amerícani
e... Santo Amaro
La prima conferenza.

Dopo

IL DONO GRECO
Ricordano i letton il trágico episódio di Ytu"?
Ricordano il gesto folie dei povero Bellusci? Gi fu
un'onda di commozione íQ tutti: e ei fu anche uno
spontaneo. . . esibizionismo in favore dei poveri figli,, delia moglie ccc. ecc. Tutti bei gesti! Tutte
belle cose! Tiiítc belle parole!
Anche nu hei signore, un greco che dirige un'accademia di studi commerciali fece stampare in grassetto su un giornale che avrebbe ricoverato gratuitamente uno dei figli dei Bellusci.
I leltori hanno commentato:
— Glie uomo generoso! Che cuor d"oro, di platino o di mercúrio!
Passano i giorni! Poi una niatlina viene a San
Paolo Ia madre col figlio e si presenta alia porta dei
signore greco.
— Questo é mio figlio. . .
— Bel ragazzo! Gomplimenti.
— Glie Ibo portato perché come ba promesso
sul giornale, se to prenda. . . con sé, Io istruisca, Io
Uri su degno "delia societá. . .
— Io? E perché?

A8QUA NATURALE PURGATIVA "SILA '»
Indicafissimn noi disturbi: gastro-intostinali, ileirapparccchio clrcolatorlo; ueiraltcrazione cU-l fegato e dei reni;
oeclusione Intestlnale; neiremorragia cerobrale; ittorizia;
nefrite, (ibosit,1: epilessia; gotta; glicosurla; arteriosclerosi.
I vantaggl derlvantl dalle sue proprletá solfato-iodiclü'
sono idecantatl dai migliori mediei contemporanei c«m.
preso il celebre Mrologo Ganthicr, onore e vanto delia
mecliclna moderna.
Auallzzata dal D. X. S. P. n. 4005 - 12.8-'1925
UMCI CONCESSIONARI:

FRATELLI

SECRETO

RUA SANTO ANTÔNIO I2r! - Tel. Oentr. 5407
SI CERCANO RAPPRESENTANTI PER OGNI PARTE
DEL BRASILE

La squadriglia americana che fa il giro delPAmerica e che é arrivata a Santos mercoledi', aveva fatio
sapere . . . "urbi et orbi" che avrebbe imitato il gesto
di De Pinedo e avrehbo ammarrato nel lago di Santo
Amaro. Entusiasmo dei nordamericani. Preparativi:
bandiere, banchetto, wisky!
»««

Una folia di curiosi si reco giovedi' será nella
vicina borgata ad aspettare.
"Asi)etta cavallin, che Torba cresce. . . attorno
ai lago!"
Gli aviatori erano discesi a Santos e vennero a
San Paolo in automohile. Piir cômodo! Poi. saliii alPulfimo piano dellHotel Terminus, guardarono
SanfAmaro col binocolo.
Vedendd Ia folia che si accalcava intorno ai lago,
si fecero portare dei wisld, e, alzando il biechiere,
grirlarono in coro: "Welcome!"
Bel coro! Belle voei!
»»»
l^oi comperarono delle splendide collezioni di fotografie dei lago di S. Amaro e le spedirono ai loro
amici con entusiastiche dediche; una diceva:
— Loda il lago, ma lienli alia terra!
OOOOGOOOOOOOOOÇXSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOO

Per un monumento
PROGETTI

Sono stati presentati i primi progetti relativi ai monumento che, a cura delia "Dante Alighieri" dovrá esser collocato a SanfAmaro, precisamente nel luogo ove reroico
De Pinedo amarro.
I progetti, come ai solito,
son troppi e sara un pó difficile mettersi d'accordo.
II Tenente Peviani, per
esempio, che ebbe Tambito
onore di essere promosso Ammiragilio per Toccasione, vor
rebbe un ricordo marmóreo
che sorgesse próprio dalPacqua.
Dovrebbe esser raffigurato
lui, con le braccia aperte, in
atto di ricevere De Pinedo, e

le loro figure dovrebbero essere comprese in tm único
abbraccio dei Caxütano Safa,
eroe piu' puro di De Pinedo
stesso.
II Capitano Sala a .sua volta ha dichiarato ai Prof. Donati che se ia sua figura non
eccellerá su quella degli altri.
fará affogare il progetto nelle
acque dei lago.
Un altro che si é fatto
avanti é U Decuiione De Cesare: egli vuole che sia éter.nata nel martno o nel bronzo
(che fa Io stesso) Ia sua épica
gesta intenta ad impedire che
due Vice-Consoli dessero quel
giorno uno spettacoloso esem- .
pio di scMdarietá coloniale, facendo delia boxe.
I progetti sono ora tutti ailo studio.

'
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AVIAZIONE NELLE SCUOLE!
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BOLAMA — Marteti', 8 — Di minuti ne son pas sati 1440; ma Fidroplano é piu' molle di prima. Dipenderá dallacqua? Si sa chc facqua ammolla! 11
meccanico dicc: Deve essere slato 11 meccanico di De
Pinedo che ha fatto bagnare facqua di Bolama.
Ah! I concorrenti sono capaci di tutto!
La balena grida :
— Adesso vado a dormire. Ma domani, aU'alba,
sono qui!
««»
BOLAMA — Mercoledi', 9 — Aspettare e nonVenirel Rizzo? Non rizzo? E quello. . . . piu' molle di
prima! Debbono averlo iellato! Possibile che avesso
ragione De Pinedo?
La balena si é spostata e pian&e dalla disporazione.
»»»
BOLAMA — Mercoledi'. 9 — notte. — Stasera
poi é Ia buona. L'idroplano ha preso un fiasco di eccitanti: se non si rizza ora, non si rizza piu'! II vento
tira; Ia lancia tira: i portóghesi tirano: tutto tira. . . .
Anche Ia balena tira dei moecoli!

II maestro — Fatemi degli osempi, applicando
le vocali airaviazione!
Lo scolaro — Ah! disse De Pinedo, arrivando a
Buenos Ayres, come si viaggia bene coi niotori italiani!
"
*''-tu*\^
— Eh! dissero gli aviatori nordamericam, é ún
paso raro, ma é difficile scendere a S. Amaro!
Ih! dissero i leltori dei giornali, c^ uu giudizio
chc é l)ello e toado, ed é che i motori italiaui trion1'ano in tutto il mondo!
. — Oh! disse Sarmento, il portoghesc, tentando
il decollaggio a Bolama, fra il dire e il tare c^ di
mczzo il maré!
— Uh! disse Borges, ruruguayano, arrivando in
África, come sono brutti i mori!
j

^^^^■^■^^■~-~^^^^

I drammi deli'Oceano
Si rizza o non si rizza ?

(Nostro Servizio telegrafico particolare)
BOLAMA — Lunedi', 7 — E' arrivato Taviatoro
portoghese in questo momento. Fra un minuto intende di ripartire per vincere il "raid" di De Pinedo.
Mentre vi telégrafo, 1'aviatore e i suoi compagnl sono
ritti sulPapparecchio. In distanza una balena ride e
mormora:
— Ritti? E' sempre un bel spettacolo!
«#*
BOLAMA — Lunedi', 7 — Si sono seduti: ma
Tapparecchio non si rizza. II vento tira; ma piu' tira
il vento, e piu' non "tirano i cavalli dei motore!
Che sara?
La balena grida:
— Nehl ragazzi, sono stanca di aspettare!

BOLAMA, Mercoledi". 9 — (mozzanolle) — ...
Ma ridroplano molle si riposa sulle acque di prima:
le ali son tnollicie e* i motori fiacchi: La balena in
distanza grida: E quando comincia lo spettacolo? II
portoghese tornato all'albergo, ha ordinato 18 uova
alfostrica e quattro bottiglie tli Marsala. Quando ha
pensato peró che il Marsala é italiano, Iharigellato.
per paura delia iettatura.
La balena grida:
— Su, da Jiravi, ragazzi! Ogm bel gioco dura
poço!
*«*
BOLAMA — Giovedi", 10 — Ecco chc parle: di
minuti ne son passati cinquemilasettecentosessanta;
ma ora parte sul serio. Eccolo: va via. . . via. . .
via
La balena é ancora lá o dice; E che? Famo li
giochi?
*»#
BOLAMA — Giovedi', 10 — (noite) — Si, é
vero: se ne andava sulle acque. . . ma non si rizzava
e non si é rizzato ancora. . .
La balena é ancora lá e dice:
BOLAMA — Venerdi', il — (alPalba) — L'idroplano ha tentato tutta Ia notte di rizzarsi. Inutile:
é piu" moscio di prima. . .

Dott. D. LAR00CA

MEDICO
Assistente delia clinica glneeologlca dei prof. Moraes
Barro» delia Facoltâ dl Medicina ; delia clinica dei
parti delia Facoltfl dl Medicina ; delia Maternitll di
S. Paolo.
PARTI _ OPERAZIONI
Malattie delle Signore
Trattamento delle Infiammazlonl deirutero e annessi ed altre appllcnzloni eon
ia dlatermia. — Raggl ultra-vlolettl in tutte le lore
indicazioni. — Cons. Rua
Libero BadarO, 87, sobreloja — Tel. Cent., 3468,
dalle 3 alie 5. Resld.: Tel.
Cidade 88S2.

CIItrUGIA. PARTOS E
MOIiBSTTAS DK
STONHORAS

Dr. Nazareno Orcesi
Cirurglüo do Sanatório de Sta.
Catlmrlua ■— Antigo interno,
por concurso, de Clinica Gynecoloírica, na K.anta Casa. —
Assistcute-Extra
da
Clinica
Obstetrica da Faculdade ' da
Clinica de Partos, annexa a
Maternidade. — Itcaidencla :
Rua Augusta, 547 — Teleplione: AT. 2867 — Das 9 fis 12
no Sanatório de Santa Catharlna — Telephone; Av. 1087.
— Consultório: Rua Direita,
n.o 8-A (Sobreloja, Salas 14
e 16) — Das 2 fls 0 horas.
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FABBRIGA Dl BEGHE
E mentre Tuim spuuta,
raltra matura.

Piolin T. — E c'é qualcuno che crede clrio Ia
voro per Ia concórdia e per il huon nome degli
italiaui!
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Paradossi in pülole
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MUSICA ESILENZiO!
Appena si seppe che ristitnto d'Altii Cultura avrebbe
iniziato Ia sua opera tli...
volgarizzazione delia scieuza
superiore, i prlihi a commuoversl per l'avvenimeuto furouo
i maestri dl scuola. Quelli delle scuoluccife, dai banchi roBicchiati dai tarli, chiusi nello
anle angustissime che racchiudono centinaia e ceutlnaia dl
piceoll italiani, desiderosi dl
nprendere Ta b. c.
Tennero dunque un couveyuo i maestri e le povere maestre: un convegno lii cul protestarono contro i dirlgenti 1'!Btituto d'alta cultura per Ia
sleale concorrenza!
Sla come! Insegnare agü italiani dl San Paolo le cose
piu' ardue, quando non sanno
ancora,^a memória, 1'alfabeto?

E piu' proteste in tutte le
salse!
Ad ogni modo fecero buon
vWo a cattiva sorte e andarono
aU'inaugurazione
dei
Corso dl A. O.
Cera Massimino in testa,
con tanto dl redingote spelacchiata sul dl dietro: il maestro
Cazzola con un frack dei 48;
Ia signora Maria in abito color
nbacate; Francesco Pedatella
in cilindro, seguítl dagli altri
dleel o quindici maestrini che
si spolmonano giornalinente
nei diverei popolosi quartieri
delia clttá e dei subúrbio.
* * »
Quando Ia superlezlone incomineió tuttl si guardarono
in faccia perplessi. "La vita
sentimentale ■—■ ha incominciato íl Professore illustre —
si conipiaee deU'onda. E Pedatella si mise a solfeggiare:
"Bionda mia bella hionda,
sei come Tonda
e mi complaecio quando penso
a te,
bionda mia bella bionda
sei come l'oiida . . .
Massimino, che é sempre
impetuoso, é scattato in piedi,
esterreffatto. Cazzola Tlia ripreso e sostenendo che ê próprio cosi' che si deve... diffonclere ia cultura.
—■ Ma l'oiida — continua il
Farinelli —■ favorlece Tabbaudono, Ia sospensione, il silenzio
dei pensiero!
Zeneghln, ai Ciam-o di Massimino, s'é alzato di scatto e
ha protestato:
—. Ma il mio pensiero é stato sempre zitto!
llarltá generale: e il couferenziere continua:
— A Leopardi sorride talvolta Ia musica senza note,
senza suonl, senza umori,.,.

COLONiALE i«»o—nwi.imtii^tiiaii

A questo punto il Maestro
Monesini dlce, spa venta to, «1
mio collega Murino:
— Murino, Murino... ma
in che mondo siamo? La musica senza note? senza umori?...
— Aspetta nu poço, grida
Murino, che mo' viene il bello!
• « *
E 11 bello continua cosi':
"Alia prima rivelazione di
lU-etlioven, il Berllotz 6 scosso o dá in fremiti: é coito dalle vertigini: 1 monuiuenti si
dissolvono in suonl: Ia sensibilltá muslcale brucia l campi
stermlhati deiridealo".
11 Buca Erminio, presente
nella sala, quasi sotto 11 naso
dei Professore, fa un salto dalla gioia.
— Ma quoste —■ borbotta 11
DuefP — sono le mie concezioni: questo ó 11 mio modo di dire! E gli invidiosi mi volevano
mandare a plantar cavoll!
II pubblico, che, per Ia veritá, Jiremisce Ia sala, bisbiglia
sconcertato. K perde addirittnra Ia calma, quando sente
questa sentenza:
— I suonl siíenzlosi delia
musica senza
note, hanno
preannunciato il poeta dei
Fuoco, che ha trovato nel silenzio fessenza delia musica.

» * *

11 campanaro di S. Bento
diee ai suo vicino:
— E' grossa! "Nel silenzio.
Tessenza delia musica"! E allora addio con le mie campane!
11 pubblico, comprcso di
santa ammirazione, se ne y»
rassegnato.
Un commendatore si azzardn íVI eommentare:
— O io sono un eitrullo o...
— Silenzio — Io rimbrotta
un nmico — sono cose deli'Alta Coltura!
Analfabeta

VI DIRO^..

Basta di esperímenti!
Per malattie delle
signore:

UTEROGENOL
vi deprime, vi funesta,
vi fa perdere Ia testa;
vi elettrizza a poço a
[poço,
diventar vi fa dl fuoco,
vi dlschiude il Paradiso
con un piccolo sorriso,
vi sospinge alTatto Insano
con Ia gambá e con Ia
[mano
vi riduce in un momento
bello e pronto al rapimento,
di talché voi !'acchiappate
e lontano Ia portate
in un punto delia costa
che par quasi fatto eppo[sta
per condurvi una fan[clulla
pronta a tutto (oppure a
[nulla)
comeché non frequenta[to,
dai bagnanti abbandona[to...

.... che solo ai maré
vi potete rinfrancap

Vi diró
o — correggo

diventando grassi, tondi
paffutelli e rubicondi;

quel che dire bramerei
ma che dire non si puó.

ma Ia florida bagnante
tondeggiante e provo[cante

vi direi

Santos, 1-3-27.
LINO BARON.

DR. MATHEUS SANTAMARIA
Operazioni.

Malattie delle signore e vie urinarie

Trattamento delle infiammazf^ni delle ovaie e utero con i
piu' maderni processi elettrotemplcl, potendo evitare operazioni. — Cura delle blenorragia e complicazioni —
Blettricitft medica. — TJretroscopia e cietoscopia. —
Kapgi ultra-violetti. — Diatermoterapia.
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.0 piano —
Tel.: Cidade, 7696.
Dalle 13 «lie ore 18.
Res.: Avenida Hygienopolis, 35 - - Tel. Cid. 7483

••m^mmm^mm

»

'

'■

|L PASQUINO COLONIALE

APERITIVO —^
DIGESTIVO - TÔNICO

um ficou buracio alia salute di
De Piuedo. Depois os foguetes, a barulhada, a gritaria,
pôde affirmare, e, se vole, apostare, che a melhor dimostracion a De Pinedo foi feita no Brazi! O senhor dirá :
Eh! isto é impossibile! E eu
le respondo, quei-e- apostare ?
Pois andiamo a preguntare a
Companhia Antarcticn e Guanabara aonde anno venduto
mais cerveja e ehopes nestes
dias; e o senhore avenl a prova que o braz está no primeiro
lugar também in questa ocasião. B agora também eu
posso dizer: "Justicia é fatia ".
Iberto

FORBIDI E LANCETTE
(8=3.1937)
Con che cosa credono 1 miei
01FFÍDATE DALLE IMITAZIOM E CONTRAFFAZIONI lettori che Io scriva?
— Con ia penna!
— Xossignori.
aoiBOB=
sosaoi
30E30E
>EaoE
— Col lápis!
— Nossignori.
"Rlleviamo dai giornali co■— A maechina !
fe
Pesso Ia palavra.
muni dei primi giorni di feb— Neanche per idea.
braio, eco."
— Allora delta . . .
Giornali comuni? — Eh giá,
Xel Funfiülu cll martedl'
- Peggio che pegglo.
Estimado
Pasquino.
perchê vi sono anche dei giorseorso é stato stnmpato, con
Io, se si deve prendere alE acabáto o barulho pela ia lettera Ia difesa di un avnali straordinari, e ia stessa
Ia firma <li Tanatos, questa
segata de Pinedo em S. Paulo vocato (a questo punto per le
Tribuna ce ne offre un eloperegrina luvocazione:
agora dobbiarno com cfilma slgnore e per le signorine non
"NelVAttesa spasimosa inqüentíssimo esempio!
csaminar tudo para ver (li c'é via (Vuscila: o rinnnciare
• * •
voca chi Io llberi dalla sua eumettere le cose a posto, visto a leggero od. . . arrossire.
perba solitudine, cbi si unlsca
La "Tribuna" riceve dal suo
the i giornali Italianos ti fi- Proibiseo di ridere perché poa lui per vedere sole, sole, socorrispondente di Campinas
zeram uma confnzão de crotrebbe sembrare una mancanlo, tutto un trionto di sole, anche ebbero luogo nella vicina
naca de não comprendere na- za di rispetto per l'avvocato)
che nelle piu' spaventose »ot- cittá nuove manifestazioni in
da. Por exemplo o fanfulla ri- io, dicevo, se si deve credere
li di bufera".
onore dei trasvolatore italiano,
feriudose ao povo che stava ai signor avvocato, scrivo i
11 sole di noite? Appena i
le quali manilestazionl erano
alia ripresa de Santo Amaro, miei articoli col. . . sedere,
pazzl dl Juquery Io vedono o
cotnposte dl due folie: "una
pregunta: "quanti erano? Chi anzi, per essere piu' preciso,
Io vogliono!
folia discreta che acclamava ai
* * •
puõ dire veramente quante co nla parte destra dei sedeglorioso asso italiano" ed "una
re.
fossero tutte quelle persone? "
Baltasar, ruomo dei concorfolia di conveuuti, che era pu* * *
E logo dispois continua :
si dei Fanfulla, lia stampato,
rê nel salone dei Club italia"Tutte queste OO.OOü persomercoledi" scoreo, questo: "aCon tutto il rispetto che si
no".
ne erano trepidanti per Tat- deve ad nn avvocato, io mi
pro le bnste a caso, segno su
Manca una terza folia, per
tesa". IntSo o Fanfulla sape permetto di domandare:
ogni foglio una cifra e 11 paspotere nffermare che omne triche erano 00.000 e pergunta
so tutti a íascio, senza legger— Ma, scusi, crede próprio
num est perfectum.
chi poteva contarle?
li, in tipografia".
che io scriva i miei articoli
Continuando ei fa sapere
O mais bonito si é che no col sedere o che nel mio sePiu' sotto ha scritto: "le che il Prof. Bassi, parlando almeio deste 60.000 persone o dere abbia indegua sede il mio
migliori risposte sarauno pubie due folie, disse, fra Taltro,
cronista encontro una vec- cervello?
blicate".
che "madre natura ei fu maCome fará Baltasar a giudichierella que eselamô: "Coree
Piolin Trlppa.
trigua".
mamma!" Sabe que rlsata si
care quali sono le "migliori ri* * *
Ah! che patrigno maligno
sposte", se, senza, leggerle, le quel corrispondente campineifacctte no salone do barbeiro
Coro dl "bobos":
quando si legette isto? E copassa in tipografia?
ro!
—■ Ma che cose subliml
mo! precisava andare a S. AMistero!
IVautore degli "Echl" scrive
scrive quel Piolin!
* * •
mare para sentire a dire per
nel Piccolo dl martedl': "I pa— Insuperabile!
"Concorso dei concorsi"; letDe Pinedo; core e mamma V
ragoni sono sempre assurdi".
—■ Genlale!
Aqui no Braz quantas vecto nel Fanfulla:
Che sieno "odiosi", passi;
— Merlta un monumento!
"I pugni tesi nel^aVia ei ca■chietas se esqutava dizer :
ma "assurdi"... é veramente
— Si; col sedere Intlnto nel
la vano volta a volta e si apri"Puosse campa cenfanne !
un assurdo!
calamalo!
* * •
vano in parte cem tutte o qualPiglio benedetto! Che Dio ti
ciina (plurale: dita; singolare
protegga! e tantas outras enQuando ricorre l'ottavo auIa, una dita — N. d. R.) delle
tusiásticas palavras che ti
nlversario delia fondazione dei
Doft. A. Bottiglierl
dita di ciascuna mano tese,
consolavano o coração.
F««ci? — La "Tribuna", che
mentre contemporaneamente i
Depois porque os joruall
MEDICO
é organo ufíiclale dei Fascidue gridavano ad indovinare il
Italiani não facettero sapere
Medicina In generale. Spesmo, o il "Fanfulla", risponnumero complessivo che aao povo o grande entusiasmo
clallsta nelle malattie dei
dono il 27 Marzo; il Piccolo,
vrebbero dovuto formare le dique reinou no Braz; superior a
che sa tutto e piu' di tutti,
bambinl,
delle slgnore,
ta tese".
todos os outros báiros? Por
dice: il 20 Marzo. Bisogna
Vencree e Slfllitiche
II slg. Baltazar che va ceresempio a rua Caetano Pinto e
Cons.: R. Wenceslau Braz,
mettersi d'accordo!
* * •
cando un "quesito" fra i suoi
Carneiro Leão quasi não se
6 - 3.o piano, dalle 1 alie
lettori, prenda questo rltaglio
encontrava uma casa que não
Saggio, tratto dai giornali
3 pom.
dei suo collega cronista, e dica
non comuni:
fosse imbadierata, e não só de
Telefono: Central 4067
loro: — che "bicho" é questo?
Italianos ma de toda a outras
" Sarmiento Beires, prece»
Res.: R. Piratininga, 85=sb.
* * *
aaciou, particolarmente os esdentemente di tentare ia parDalle ore 3 1|2' alie 5 1|2
La Tribuna dei 5 corrente tenza, ebbe a dichiarare, ecc." panholes se mostraram veros
pom. - Telefono, Braz 1140
sçrive:
cameradas! Tanto que piu' de
(Tribuna, fi.3)>

Con /e mo//e
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PLOTOHE, ATTENTI!

L'avr. R. Occhetti comanda
Ia Colônia.
(Cronaca coloiiltile).

1

R. Occhetti — E. adesso, caro Sola, préparatemi
sídte lettere di dimissioni!
OOOOOOOOQOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO

I CaNOORSI

T

DEL FANFULLA

Al popolare giornaíe mancava una rubrica allegra ; ma
ndcsso cc Tlia eon rapertura
dei eoncorsl. Cê Ia crisi? Pazicnza! Ma vi sono anclie i
eoncorsl dei Fanfnlln !
I/ultlmo il conicorso <l('i
eoncorsl — lia rivelato ncl
lettorl dei Fanfulla delle qualitfi umorlstiche dl prlin'ordino. Qnante proposte allegre!
Vediamo.
€'(• nn lettore clie propone:
dtecutiamo ronestA!
Deve trnttarsi dl nu ingeinio!

I

TJu altro domanda: qnal'ú Ia
moglle ideale?
Certamente qnesto bel tomo
non devo lofrgerc Ia rubrica poliziale dove si loggo spos.so clie
"n mulher matou o marido"!
TTn b<'l tipo vuol sapere: coBa volete essere, nomo o doniiíi ?

scappato da Jnquer.v!

I

:

T na donnetta lancia qnesta
domanda:
"Quale é quella liogione d'Italia dove 'piu', "'è ffigliolo
^anii' fii 'a ammore?".
K perebé non domandare addirlttura dove nascono piu' bastardi?
* * *
Titi vuol sapere se é vero
ehe il "danaro u-ocMe Ia bcllozza o Tamore".
— Ma il danaro non ha mai
ucciso nessuno. . . Piuttosto
moita gente si 6 uccisa pel
danaro!
* * •
Klotta C intrigante; vuol
sapero chi mente di piu': Adamo od Eva?
. IJíX rlsposta é facile: tutti e
duo!
* * *
11 sor Ettore ia una domanda indiscreta;
—- Quaré 11 piu" belVuotno
dl S. Paulo?
Proteste di Cariai, dl Bruttuccl, di Goeta, di Plolin.

li Fairica dí Cordoni da Scarpe
DOMINGOS

MEMMO

Fornisce cordoni di tutte le qualitá e colori ai migliori
prezzi delia piazza
A. rlchiesta fornisce catnpioni per i signori clienti
deirinterno
OTTÍME CONDIZIONI

Rua Major Diogo, 48-A — S. PAULO

Favilla domanda:
— Come definira reta delle donne?
— Toh! Meiltoiido!
* * *
Sermolina é curiosa; viiol
sapere:
— Porché gli uomini si lambiecano 11 cervello per guadagnare e le donne per spendere?
— Cara, Sermolina! Chi rlBponde alia tua domanda, merita un monumento!
• * *
Linda fa qnesta domanda:
— Qual é il bacio piu* bello
nella vital
— Lo sanno tutti. Quello
che non si dá!
• * •
Enrico lancia questo quesito:
— E' 11 divorzio un boné O
un male nel confronti dei matrimônio único?
— Matrimônio único? Chiswá che cosa voleva dire. . .
• * *
Ma 11 quesito piu' "espalhafatoso" l'ha presto João con
qnesta domanda :
— QuaVé ia mnniera che
scegllereste per lo scopo di suic-idarvi?

I mwm Dl PIERINO

TEMA: — II Carnevale in
Quaresima
SVOQIMENTO
Carnevale é passato, come
una meteora poço luminosa,
nel Calendário; ma resta fisso,
come un monumento, nel mio
cnore per le passate lllusloni;
nelle mie tasche che sono rimaste asciutte, e nel fill dei
telégrafo che ancor oggi, come triste rlcordo di una tempesta devasta tricô,
portano
appeso a brandelli, logore e
«biancate, le «telle filanti. TJu
po' di carnevale 6 rlmasto iu
quaresima, e dá, qua e lá, gll
ultiml rantoli delUagoulu. E'
próprio vero che
"Tutto trapassa o nulla puó
morir".
B 11 carnevale passa, come
una spola, da nu gloruo alTaltro; vola, come un gênio maléfico, da una testa alValtra, in
mille forme grottesche si posa
sn lo sciaguro \imano, riSe boffardo, fa una pirootta e continua 11 suo giro, eenza rlmplantl o senza rlmorsl. Quindi
dove dlrsl: Somei, má sempor
in anuo üicet Insanire.
Giannetto dicova che se
spottava a lul a fare, l giorni
delia settlmana, avrobbe creato
quattro Doraenlche e tre giovodl'; io non lio bisogno di ripetere che avrel fatto un carnevale per settimana: é carnevale ogni giorno. Cario Magno dlceva che sul suo Impero
non tramontava mal il sole:
su 1'impero dl Momo non tramonta mal ne 11 sole nó Ia luna.
Ne volete un esempio eloqüentíssimo? Leggete l gior-

nall!

(Dal Fanfulla dei I corr.).

Dr. G. A. PAN8ARDI

Specialista degü Ospedali
di Napoli e Parigi.
Vie urinarie — Sifilide —
Pelle e Malattie delle
Slgnore.
Cura spcclale delia sifilide
c cura radicale delia hlenorragla acuta c crônica c dl qua
lunque malattia dclVpipparato
genito-urinarío
delia donna,
seeondo gll ultiml processl. —
Consultório per gll uomlnl :
Dalle 0 alie 11 e dalle 14 alie
15 1|2; iper sole Rlgnore dalle
16 alie 17.
RUA LIBERO BADARO', G7
Telefone 1151 Central

INIEZIONI
Si applicano iniezioni di
qualsiasi specie con Ia massima perfezione e Ia piu' scrupolosa asepsia, sottocutanee,
intramuscolari © endovenose
con prescrizione medica, curativi per qualunqtie ferita, ecc.
Enrico Latini, infermiere for.
mato nel Policllnico di Roma
e degü Ospedali di S. Paolo.
— 'Rua Quintino Bocayuva,
32-A — Tel. Cent. 425.

^Prof. Dr. Juan Francisco Recalde

í

l1 Laureato nella facoltá dl
j I Medicina di Firenze. Interno e operatore delia R.
Clinica Chimrgica dlretta
dal prof. Burci. — Operatore e prof. delia Facoltá
di Medicina di Assunzloní
(Paraguay) — Chirurgli
— Ginecologia — Vie uri»
narie —- Telefono: Av
98i — Consultório: R. do
Carmo. 35—Orario: dalle
2 alie 4.

Proverbi illustrati
Sono stati tosseratl ai Fasclo 11 maestro Mene (2 motri) e J'atriarcha (1,30).

Gli estremi ai toecanoj

—
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CONFUSO, PENTITO
■11 cup. Sala, dopo l'lnvadenza nel rald De Pinedo. sta
faeondo gli eseroizi spirituali.
(Cronaca coloniulf).

^o»»^»,^^»,,».

lÊsiTuRa1ilMPiíõ"1iOMa
II piu elegante e cômodo restaurant
paulistano, cucina prettamente italiana.
Vini dei Gastelli Romani. Due grandi saloni; sei salottini riservati; 25 tavole illuminate con abàt-jours; loggetta airaria
aperta.
APERTO GIORNO E NOTTE
Avenida S. João N. 143

Non Io faccio plú
mwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwmwwmwwmwww&w&wwKr&^w*

LE "CAMPAGNE"
DEL PICCOLO
PROMESSE NON MANTE
NUTE!
SEMPRE COSI'!

■

La settiuiana scoraft 11 "Piccolo" ha pubblk-ato:
"C'ô stata Ui püssibllitú che
non si afíettuasse Ia disoeea a
Santo Amaro. De Plnedo aveva tagllato corto ai eonsigli.
nlle obbiezioni, alie raccomandazloni dei primo momento. 11
telegramma di S. E. Montagnn, che abblamo pubblicato,
nella sua semplicitá, vale per
una chlamnta gloriosa alTordine dei glorno.
SenonchC durante tutta Ia
giornata di domeuica, fino a
notte alta, sono continuate,
le telefonate da S. Paolo a Kio,
per seonsigliaro fammarragglo
a Santo Amaro! I palí, i tronchi, In scarsitfl. delia euperficie. Ia poça profonditá delle
acqite, il perlcolo di scendere,
rimpossibilitá di risalire, ecc,
■w^wvwM%rtnjsfuxn^^jww
STQMACO — FEGATO—
INTESTIN1 — RAGQI X

il Prof. MANGINELU!

ha tresferito il próprio consultorlo in rua Bariío de Itapetinlnga, 37-A,,, 2.o piano. >
Telefono Cidadeo eiái. — i
resldenza: Rua S. Carlos}
do Pinhal, 7. Telefono A
Avenida 207.
1

tutto ció ogni clnqvie mlnuti
ora prospettato.
Nulia é stato risparmiato
per annullare praticamente lã
precisa informazione che un
técnico — il pilota Filippo Pevinhi — uveva dato, assumendo intera ia responsabllltú
deirarninnrraggio c dei decollaggio.
Jla De Plnedo, che ben comprendeva l'importa nza e le ripercu«sionl delia sua gesta, ha
fatto tacere tutti i... "cagoni" — ei si permetta Ia frase triviale — tutti gli iutriganti e tutti coloro che si erano sentiti indispettiti e feriti
(purtroppo c'é aucho (juesto!)
dal fatto che Tiniziativa delrinvito non era partita da loro — ed C venuto. . .
Al suo rltorno da Santos ha
detto queste semplici parole:
■— Dairinlzio dei mio raid il
migliore ammarragglo ed il
piu' faclle dccollagio li lio fatti a Santo Amaro!
A queste parole deve essere
impalliilito piu' d'uiio di coloro
che s'erano affannati a £ar
«orgere scrupoli, a seiniuare allarnii e preoccupazlonl, a tentare in tutti 1 modi il sabotaggio dei volo.
Chi sono i responsabili di
qnesto tentativo? Chi suiio i
falsi informatori? ("hi sono
questi pessiml italiani?
Blsognerebbo pescarli fra ia
folia dei rinnegati, con ia quale si sono confusi spontaucamente in questa circostanza, ed
esporli ai disprezzo pubblico.
E non ê detto che ciõ uon

*r

>ossa essere fatto".
Ora noi ei domandiamo semplicemente : e perché non si é
fatto?
Perché il "Piccold" tanta
premura ha posto noiriudicare
Io scaiidaloso atteggiamcnto di
coloro che tentarouo di boicottare 11 volo di De Plnedo a
San Paolo, e poi. . . sul piu'
bello ha taciuto?
Perché ia lumacoua é rintrata nel guscio?
OU!... misteriosa istoria di
infiniti perché. Perché il "Piccolo" s'6 accorto che avrebbe
dovuto colpirè dove non gli
conviene: perché si c accorto
che chi nou vplevu seccature
eol volo di De Pinedo, era próprio chi ha sempre fatto alfamore eol gioruule di Piolln e
con Piolln stesso.
E allora perché quesfattegglamento donchisciottesco ?
Paeticclni in...
famiglia!
Piu' prudenza, allegro Piolin,
piu prudenza!

Le corse dei <'PiccoloM

Sabato venturo il monde
sportlvo sara tnesso a rumore
per 11 grande avvenimento
promosso dal gioinale "II Piceolo". Frastuono e tamburi da
un mese!
Alio 'gare podistiche prenderauno parte 1 piu' famosi
campioni delia Paulicea.
L'interesse piu- grande sarfi
destato daila corsa degli aziouisti dei Piccolo.
Primo Prêmio: un blnoccolo per poter vedere il dividendo delle azioni.
Prêmio consolazionc;
uno
specchietto che fa vedere V
naso lungo.
wmwwmwwmwwmwwwmwwmwwwm.

DELIZIE GITTADINE

IL TASSAMETRO SALE
La corsa sfrenata all'aumento dei costo delia vita si
iilogladrisce dt uu altro numero: raumento delia corsa in
autopubblica.
B' chlaro: Váütopubbliea
non puó stare dietro a uessu110 neppure qui, ma deve oltrepassare tutti, schiacciare
tutti, a ogni costo.
I concessionari di autopubbliclie hanno infatti domandato raumento delle tariffe, poiehé sono aumeutatl anche 1
prezzi delia benzina e delia
gomma,

(Largo Payíandü)

VEGLIA

■cr

La Regina delle Sveglis
Le axxtoritá municipali resistono. Evidentemente pensauo che mautenendo, come esse
fauno, le buche nelle strade,
si provocano sufficienti salti
ai tassametro, perché si debba eoncedere uu nuovo salto iu
avantl nella tariffa.
Su un punto sono disposte
a cederc: un aumento delia
tariffa notturna dalle 20 ai
mattiuo.
Troppo poço. Xoi, osservatori spassionati, osiamo affermare che uou solo raumento
riehieslo vu coucesso, ma che
tutto il sistema delle tariffe
deve essere riformato secondo le nuove esigenze delia
vlabilitfi cittadina.
Cl sono dei ca si ín cui Ia
tariffa dovrebbe essere qulntapllcata, Quando, per esempio, una moglie s'accorge che
il marito sta per sorprenderla
in una casa che nou é próprio
Ia casa di Dio o cerca un automobiie in tutta íretta!
Due piceioni in fregola di
tubare, paghino un supplemeuto, e chi mole suicidursl
in vettura, pagbi anticipatamonte in ragione di doppla
tariffa, piu' 11' prezzo per il
trasporto alia Pubblica Asslstenza.

\k F. Pontecorboli
PICCOLA ED ALTA
CHIRURGIA
DELLA BOCCA

Rua S. Bento 41
SALAS 5-6

— S. PAULO —

H
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L^MLETO DELLO SPORT
II "Syrio" volevii passafe
alValtra sponda.
(Oronaca locale).

:

t ,i

1
.SI

— Resto? Non resto? Re. . . noa. . .
Bali! Restiamo!
Chi lascia Ia via vecchia per Ia nuova
Sa quel che lascia, e non quello che trova!

COSE PALESTRINE

Primo promosso
Capitano
■ Da portlere a capitano ü
passo e breve! Sapete ■covas 6
arvenuta Ia promozlone dl Primo, il popolare portiere dei
Palestra ?
Si discuteva quale sarebbe
stato li miglior posto per il
giuocatore Incaricato di sovrlntendere ad una squadra dl
Foot-ball.
In seno ai Consigllo quasi
si picchiavano, tanto dlscordl
era no 1 pareri! Cera chi rolava promuover capitano quello dei "centro half" c'era chi
voleva promuovere 11 "terzlno", chi voleva promuovere il
"centro avanti" chi il "centro
interno".
|
Lia bazza é toccata-a Primo,
il portlere!
Bgll senti' nelVultima gara
dl Foot-ball, ad un certo pnnto dei match, il bisogno di andare a tenere alto 11 morale
dei suoi compagnl di squadra.
Appena si avanzô verso 11
centro, ei fu una dlscesa brusca degli avversarl.
Si buttô a terra e lascíó che
passassero sul suo corpo.
Sbalorditi,
storditi dalla
novitá, gli avversari persero Ia
palia e Ia partlta.
B Primo s'ebbe 11 nome di
Capitano.
Ora, tuttl Io chiamano cosi',
anehe ai Braz.

La "Palestra" contro
São Christovão ?
La "Palestra Itália" . ha
spedito leri uií messaggio collettlvo a SSo Ghristovao. Non
sappiamo chi na sia stato il
latore, visto che nessun alato
mossaggero é partito per le
vle dei cielo.
Abbiamo per6 ietto il messaggio che «nona cosi':
Noblle Santo,
"non sappiamo se abblate Ia
barba come 1 vostrl colleghi
Pletro e Paolo: sappiamo perô
che col vostro pellegrlnagglo
nel nord dei Brasile ei avete
fatto venire Ia barba lunga.
Cosa importa a nol se Tavete íatta In barba ai vostrl
colleghi dl Bahia, di Pernambuco e dl Belém?
I conti 11 avete a fare con
nol. VI diamo 1'appuntamento
pel glorno dopo San Qiuseppe,
barbuto anche Ini.
Va bene? Decldetevi, una
buona volta!
I bianco-verdi
Ma sembra ehe Silo Chrlstovüo non abbia ancora risposto.

il Prof. Or. A. Donatl

Ha trasferito 11 próprio
Laboratório Clinico nella
via Barão de Itapetlnlnga,
37-A — 2.o piano —i Tel.
Old. 6141 — Residenza :
Rua Consolagao, 155-A
Tel.: Old. 468

Banca Popolare Italiana
80CIETA' ANÔNIMA
San Paolo
CAPITALE 80TT08CRITTO reis ....
CAPITALE AUTORIZZATO reis
. . . .

30.000:000$000
6.000:000$000

Bilancette ai 28 Febbralo 1927
RUA ALVARES PENTEADO N. 31
Caixa Postal 1611 — Telef. Cent. 6401
Corrlspondente delia BANCA POPOLARE COOPERATIVA ANÔNIMA DI NOVARA
delia Matrice In S. Paolo ed Agenzle di Botucaitn', Jaboticabal, Jahu', e Pirassununga
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Capital n realizar . T .
.
. , a
Letras descontadas
......
Letras e Effeitos a Receber do Interior
Empréstimos em Contas Correntes .
Valores Cauclonados
Valores Depositados
. ,
. i»' si h
Succursaes e Agencias
.
•;..-»
Correspondentes no Estrangeiro .
. .
Correspondentes no Taiz
Titules e Immoveis de Propriedade .
Diversas Contas
CAIXA:
Em moeda corrente e em deposite no Banco
do Brasil e outro» Banco» . > . k »•

3.000 ;000$000
4.231 :366$350
5.47Ü :939$670
3.291 :223$790
G.211 ;871Í170
4.426 :670¥240
1.301 :065$120
260 :775$731
[165 :469$780
520 :472$360
4.074 :820Í544
2.433:669^620
83,797 ;144$390

ontador; A. OLIVIERI
\: ■ i

Capital v
...,-, T
Fundo de Reserva
.,..-.,..
Fundo de Prcvldenda do Pessoal ....
moa sajnajjoo |o mo so^isodaa
o gem juros .... 3.624:798¥480
Depósitos cm c| Limitada» s461:462$970
Depósitos a Prazo Fixo . . 1.059:383$800

6.O00:0OO$000
31:378¥800
5 :360¥100

Credores por Títulos em Cobrança
Títulos em CaucSo e Deposito .
Buccursaes e Agencias
Correspondentes no Extrangelro
Diversa» Contai
,.,,..

5.479:939*670
8.638:841¥410
1.436 :582¥389
102 :22«¥500
6.957 :676f211

I. '• . !

Gerwwla: G. PALVABINJ — OIOVI»».

C.145:645$250

33.797:144^390

-

Preíldente; P. FBABCA'

-J,l"ll"l

««»o«»,.«.,.«4-o—o—.«-.„«-»„—„«.„«.„•»,«„•„ IL PASQUINO COLONIALE

SPALLA AL BlVtO!

L'altra volta 1c lio avute! Stavolta Io daró?
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ERMINIO SPALLA UN'ALTRA
VOLTA IN AMERICA
Ln colíoquio a bordo — Una colazione formidabile — Romoletto, impresario — OU appunía=
menti in San Paolo, Ia moglie e Ia dissenteria.
Krminio Spalla ajjpena ei
ha visti sospesi alia corda Uella "gru"' — 1'único mezzo per
sallre a bordo, data Ia rigorosa vigilanza stabilita intorno
ai visitatori dei piroscafi dalla
polizia marittima — ei ha attratto con le sue braccia poderoee, e, íse non ora Ia sua signora a rlchiamarlo alia...
realtá delia nostra fragllltft,
ei rompeva le ossa daireutusiasmo.
— Ciáo Erminio: ti porto i
saluti di Benedicto. . .
— Sempre vivo?
■—■ Vivo é. . . vegelo! Che
fa? II portinaio alia ("asa degll invalidi. . .
— Lo saluteró ben volentleri quando verró n San Paolo.

* * *

Perehé a San Paolo (''é Romolo Parboni cite ba peusato
ad organizzaro una serie di
"ring" per esperhnentare Erminio Spalla non piu' celibe.
Perehé Romooletto é dei parere *he il matrimônio, anziché indebolire, abbia aliena to

Spalla!

Jack Denipsey ha telegrafato a Parboni che se por il 4
Aprile potríi ecendere di peso
fino a 2'S-l libbre, volerá a San
Paolo per incontrarsi con Tex
eampione ai Largo da Sé.
Dempsey ha anche telegrafato che mangerd solo cipolls
fino a che non si saiil incontrato con Spalla.
Ancho Youngh Stribling, l'uo.
mo piu' furzuto delia Geórgia
che non ha fatto piu' parlure
di sé, da quando le prose da
Paulo Berlenback, vuolo incontrarsi con Spalla. B gll ha
flssato rappuutamcnto all'Avenida Paulista, próprio all'Angola di Rua Augusta. Che
cosa si diranno e che cosa si
Earanno i due campioni, non
lo sa neppuro Romolo Parboni
che ha dícUiarato di vederci
brnlto in quesflueoutro.
Youngh Stribling ha tele.
grafato che il suo ])oso é csnttamente di 239 Ubbre vrimn di colazione o di 234 dopo
Ia piu' solenne operazione quotidiana.
Voleva sapere altrettanto

di Spalla: ma qnesto gli ha ri«posto cbo soffriva di dissenteria e che, in qnesti giorni
non potova contcntarlo.
Un altro seusazionalissimo
incontro sara quello che avvcrrfi alia mezzanotto dei 21
Aprile ai Largo do Arouche fra
Vex camplone, e il formldabilissimo Dundee, . parente dei
noto inventore delle palie Dnndun.
L'incontro sara formidablle
e si dice che avverrá di notte e ai buio.
Tuttc queste cose ei ha con-

fermato
SanfErminio nella
tutfaltro che breve conversazione che abblamo avuto con
lui — presente Parboni — a
bordo dei "Duca d'Aosta".
Per ia veritá e per Ia cronaca, dobbiamo aggiungere che
abblam fatto colazione insieme, a bordo dei "Duca" ed lo
ho visto pássaro sulla nostra
tuvola, o scompnrlre in un amen. due chili e mezzo di spaghetti alia pizzaiola.
Ammazzala quella... dissenteria !

VERSO L'ITALIA
K' partito, a bordo dei "Cesurc Battisti, per ritalia, il
barone Lino Finocchl, Cominissario Generale delle locali Piore Industriali.
Egli si roca a Mllano, per
una missione ufficiale presso i
dirlgentl delia prosslma grande fiera di quella cittá, c poi
a Roma per un'aUi-a missione
che ha rapporti con Ia seconda
Piora Industriale dl S. Paulo
che si iiiiiugurorá nel mese di
novembro di quesfanno.
Sappiamo che questa fiera
supererá por importanza e per
i Inúmero degli esposltorl quella pur riiiscitissima doirauno
scorso e sara neccsfjarla Ia costruzlone dl nnovi Padiglioni,
visto come non poehi Industriali, richiesoro spazi ben maggiori, alciiTii anzi quintnplicati.
— E' partito per 1'Italla, ln
viaggio di svagce di riposo, il
sig. Enrico Coclto, direttoro
delia locale "Sociedade Anônima Henrique Cocito", il quale
passerá Ia primavera o Testate
nella sua bella villa di Rapailo.

UN MILIONE DI LIRE
Con atto munifico, o che ha
riseosso il plauso di tutta Ia
nostra collettlvitá, il gr. uff.
Rodolfo Crespl ha fatto douuzione di un milione di lire *11'Istituto iledío Italo-BraBÍlIano "Dante Alighiori".

CULLE FIORITE
II sig. Brando Cortoneel, noto appaltatore di questa piaz-,
za. o Ia sua sígnora D.a Adelina Romagnoll, festeggiauo
Ia nasclta dl una graziosa blmba. a cui verrá posto il nome
di Irmã.
Pelicitazioni.
F1DANZATI
TVingegnere costruttore sig.
Ângelo Ui Voruieri si é íidanzato con Ia geutile signorina Maddalena Sabetta, flglia
dei noto industriale sig. Antônio Sabetta e di Donna Rachelo Andrioli-Sabetta.
Auguri,

PER UN RICORDO DI DE
PINEDO
La prima lista dl eottoscrizioni a favore deiriniziativa,
presa dalla "Dante Alighiori",
di erigere un ricordo deU'ammarraggio di Do Pinodo a S.
Amaro, registra Ia somma di
1:570;?. Da questo primo risultato o dal primo elenco che
raeeoglie pochi nomi, in prevalenza di prwfissionlsti, é faeile profetizzare che Ia bella
iniziativa delia "Dante" ê destinata od ottenore il miglior
suecesso.
FESTA INTIMA
Nella própria residonza, all'avenida Rodolfo Miranda, U
sig. Cario Resmiui o Ia sua signora, celebrando un avvenimeuto intimo, hanno ossequiato diversi loro amici con
un suntuoso banchetto che si
svolse fra ia piu' schletta allegrla;
Fra gli intervenuti, notai il
sig. Viucenzo DonallBÍo, corrispondente consolare di Salto
de IIu', e Ia sua signora; il
sig. Giuseppe - Picca,
dalla
'•verve" inesauribilo. Ia signoi-ina Teresa Bombelli, una vivace slgnorina giunta da poço
da Milano; il sig. Antônio Ferraris, un cantante apprezzato
di romanze e di canzonette; e
il sig. Cario Borgnino e Ia sua
signora Lanra.
Non mancarono i discorsi improntati a simpática cordialiU.
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IN CASA MATARAZZO

fascleolo delia bella rlvista
italo - americana, dlretta da
N. De Biaei, coutiene un testo
variato e scelto dl veste polltiche, litterarie e artistiche.
— Bollettino delia Camera
di Commercio; La Pentola; II
nuovo Mondo.
Modearte — 10' uacito, in elegante veste tipográfica, il
primo fascleolo di questa rlvista menslle, In grande formato, con 40 pagine, con quadri
a colori fuori testo, e un modello tagliato di un rieco vestito per signora. Rlchleste e Infopmazlonl alTImpresa Lilla.
"A CONFORTÁVEL"
I slgnorl Marcello & Pacifico, hanno sempre pronti per
Ia consegna moblll modernl,
dl qualunque stlle, a rua General Ozorlo, 94.

Storia vecchia, sempre nuova!
Rotelliul hn fatto una breve
sosta a S. Paulo.

Com'é

venuto!

Coiu'é

partito!

riF\
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RATAPLAN
— E lei, ehe negozia in
frntta, ml dica: qual'é Ia fnitta migllore?
— La frutta prolbita!

*

Per festegglnre Ia rleon-enza dei suo eettflntntreesimo eorapUauuo, il Oonte Mjatarazzo, mweolerti' scorso, ha vohito iuvitare ad una festa iniima. nel suo splendido palazzo deirAvenida
Paulista, numerose pensonalitô delia nostra colléttivitá e non
poche illustri faimiglie brasillane alie quall é legato da antica
amieizia.
Pu nua festa sempllce e improntata alia massima cordialitYi; fecero fíli p^ori di casn, oon equisita signorilitá. il festeggiato e Ia gentilissima eontessa Donna Pilomena Matarazzo, il
flglio eonte Praneeseo Jor. o ln geutilo eontessa D. Marlangela.
Ai tanti auguri pervenuti ai Conte MataTazzo, che 6 :1
pavadlgmn e il maggior esponente dell'attivitô e delia geuialilá
italiana in Bnisile, siamo liíti dl agglimgere, e cordialmente, i
nostrl.
FESTA Dl MEZZA
QUARESIMA
Sappiamo che il Circolo Itallano organizzerfi una festa
di mezza quaresima, in omaggio alie famiglio dei soei.
Mentre plaudlamo alia nuo\i\ amminislrazione per Ia
bella inizlativa, ei riservlamo
di pnbbliçare nel prossimo uunaero il programma delia festa.

OR. AÍ^QELO RQiviOLO
DE IViASi

fltílle CUnlctie d\ PlM
e Padovtt
Malattie delia pelle, veneree e sifilitiche — Malat»
tie delle Signore — Vie
urinarie.
Gabinetto modemo e completo
per Clstoscopln — üretroscopin
— Elettricltá medica —
Dlatermia.
Consialtorio: Largo Paysandu',
48 - 2.° andar — Telef.: Cidade 3988 — Dalle 10-12
e dalle 2-4
(Dalle 2 alie 3, escluaivamente
per Signore)

DI RITORNO
Dopo un lungo viaggio in
Itália, ha fatto ritorno in S.
Paulo, 11 facoltoso industrlale
signor Paolo Cafalli.
II bentornato.
AFMIRO SPADONI
Aiccompagnato dalla epo)sa
signora Eugenia e dalle graziose sue figlie, slgnorine íris
e L/eonia, é partito ierl alia
volia deiritalia sul "Conte
Verde" il notisslmo nostro
connazionale Afmiro Spadoni.
Spadoni é il ereatore di una
stradlzione culinária in San
Puolo. I suoi amici si contano a migliaia. Va nella uatia
Lucca a ritemprare le sue forzo e noi gli auguriamo, oltre
a un buon viaggio e a d una
lleta pormanenza in Pátria,
anehe un felice ritorno.
PUBBLICAZIONI RICEVUTE
Revista Feminina — Paseicolo dei mese di Pebbralo; interessantíssimo
specialmente
per le rubriche di moda, dl arte e di letteratura.
— U Carroccio — L'uUimo

Piolln "na medltato a lungo
sul provérbio: Ia língua non
ha osso, ma fa rompere 11 dosso!
Pol ha deciso:
— Sospendlamo le polemiche! ,

Huovt arriví deííe
insuperàbílí sve^lie
ííi predsfone

*

In una festa intima:
— Signorina, vorrei farvi
una domanda,
— Indovlno quello che mi
domanderete: Ia mia mano.
— Si; per baeiarla!
— Eccoll, gll uominl d'oggl! Non sanno che baclare. . .
Sposare, mal!

*

Piolln si é fatto fare un vesti-to nuovo: a rlghe.
Previdente!
Se deve andar presto all'albergo deirAvenida Tiradentes
n. 5. . .
*
II nuovo "eoncorso" che
lancierâ 11 Fanfulla:
— Lettorl, perchê non cv
fate voi, IL glornale?
iwmmmmmmmmwwwwmvwwwwww

TEATRI

CASINO — Tr6-16-16, maravlglloso! Ogni será una folia Impressionante. Bonacchi
fa affari d'oro, beato lul!
"Flá-flu',, data ierl será per
Ia prima volta ha mandato II
pubbllco in vislbillo. Gambe
cosi' braccla" cosi'; cantl e
suonl dl l.a qualltá; balli e
frizzl di 2.a; tutto contribulsee a far passare due ore dl
completa allegria.
ÉDEN POLVTHEAMA —
Dopo Ia "Duchessa dei Bal
Tabarin si é avuto una rlpresa
di "Medi", nuova pel teatrl
dei Braz.

ei.

Moita folia e moltl applau-

ôROLOülôcUTASCA

JHVICTA"

àl Secondo"
ESKETE Ifí TIÍTTE
'HOTà.

bí/TRÍBUiTCIâ
jgagsBBB&SJaaaaja agacaSBaasg

Fallimenti

e Concordai!

Per: Organizzaziono dl
societá anonime — ContabllltA avulse — Rlorganlzzazloue di contabilitá arretrato — Contratti ;di soclet.l
commereiali — Concordati — Uallimenti — Dlfesa dl credltl — Esaml dl
llbri — Bilanel — —dlrlgersl ai

Rag. Ubaldo Moro
TJfflclo: Rua Libero Ba.
darô, 146 — Telf. Central,
1620. Residenza: Rua Bolívia, 6 (Jardim America).
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IL PASQUINO COLONIALE «»
parola di commiato e di rlngraziamento? Per dei motivi
nienti belli, ma che abbiamo
promesso dl non pubbllcare.

'♦:

H. P. — La maggior nola gllcre ehe raomoró: Ia fatica
Taviatore Ia sopportô a Rio, sara dei segretario che dovrá
durante 11 discorso che duro scrivere le lettere con le quaun^ra e mezza. Fu 11 «into li si prende atto e si passa aldei cigno! Lui, milltarmente rordine. . . delia notte!
impassibile! Con le braeeia in01 OBRO — Siamo d'accorcrociate, Io aguardo fisso su —dT51 Tabito non fa 11 monacò;
una decorazlone delia sala, ma 6 passato 11 tempo in cul
che Io interessava tanto come gll sclenziatl trascuravano Ia
Ia prima divisa che indossô "tollette", come 1 personaggi
alVAccadomia di Llvorno. T'oi, delia Bohême.
quando Ia montagna fini' dl
GAR1BINA — Fanno Ia lopartorlre 11 topo, disse: Io non
sono oratore; ma, se anche lo ro política con l'innocenza dei
fossl, non dovrei dímentlcare bambini. Figuratevi che Ia cirquello che ml disse 11 Duce: colare che ordinava le dimissionl da consiglieri dei Circoigisci e parla poro!
Prosciutto, che aveva pre- lo Italiano, fu anuunziata in
jarato un discorso lungo come un pubblico ritrovo, e próprio
ia quaresima, approfittó delia alia Brassorle Paulista, anteleziono e disse qnattro parole cedentemente alia proclamache gll stenografi, per Ia glo- zione delle cariche. Quello che
ria deireloquenza Itallanfl al- ha meravigliato 6 stato che le
l'est'ero, non hanno raccolto. dimissloni furono supinamente firmate. anche da coloro
Che peccatp!
che avevano assicurato ehe
PIXOCCHIO — E' stata una non avrebbero firmai o.
delle tante "gaffes" dei PicPEEZZEMOI-JXO — Non
colo. Ilotelllnl non ne sa, né ne
vuol sapore dl nessuna espo- esageriamo mai; e ci contenslzione di prodotti itallanl a tiamo dl dire qnello che gli
Rio. Ha falto suo il motto: a nltrl giornali non vogliono o
Romu ei siamo e ei resteremo! non possono dirc. II fatto che
Ha costruito un magnífico il capitano Sala d'Aspetto si
palazzone e polché gli manca- sia fatto innanzl a salutarc il
vano pochi centesimi per pa- popolo aeclamante Pe Pinedo.
gare gli imbíanchlnl, é veuuto come se l'eroe fosse lui, lo
in Braslle por snjassare, con potete constatare in una fotodegll antlelpl, il suo sócio; o grafia che anche il Bollettino
delia Camera dl Commerclo
nada mais!
IVaffare (U'11'osposizione in- pubblicherfi quasi per darei rateressa, se mal, il commenda- gione. Pi fronte a quella protore Oampanelli che pare ab- va anche Goota. ehe non crebia abbandonato Tidea dl agi- do a nulla, "calará a bocea!"
re coi suoi soei di qua e di
FINÓRIO — II Circolo Italá, quando seppe che 11 locale, liano lia firmato, per l'Alta
dove íntendeva reallzzare Ia Coltnra, 15 contos do reis.
sua inizitiva, non é plu' dispo- Cinque li ha vorsati 1'anno
nibile.
scorso; einque quesfanno e
Attualmente dl esposizioni, cinqne li versará l'anno vousi parla appena di quella dei turo! Oiá; e vi sono dei cleaffí, che si fará in primave- trnlli che vanno mormorando
ra, c di quella dei barone ti- che il Circolo Italiano si soansa, quando e'é da flgurare nolno, che si fará in estate,
ESTERREPATTO — Ab- le opero di italianitá! Poralbiamo assunto da ottlma fon- fro, per tappare Ia boccíi a
te delle informazioni; e risul- quogli sfaceendati che si dita che nessun consigliere è lettano di sparlaro dollMtnliadei Circolo Italiano, basta
svenuto, quando si sono let- nitá
ricordaro
cho rnlfitno fasoicote le lettere di dimlssione dei
conslgliori fascisti dei Circolo lo delle "Vi;- d'Itnlia", arrivaItaliano. Ci fu un solo consi- to di quosti giorni. nubblica
un bellissimo nrticolo illnstrante non soltanto lo florido
condizioni
econoniicho,
ma
Prof. Dr. G. MEUS anche Io numoroso benomorouze natriottiche o fllantropiRhe
OCULISTA
Ha trasferlto il BUO consultório
delia nostra raassima istituai Largo S. Ephlgenln, 1-A —
zione. E quanto ai rosto, laTelef.: Cld. 2550 (dl fronte
seta puro che il mondo dica...
alia Chlesa e ai Vladotto),
dove rieeve dalle 9 alie 10 o
OÚBIÒSO — Perché hanno
dalle 2 alia 5.
mandato embora Andalô dalla Tribuna Italiana senza una

RECEN-CIIEGADO — Di
conferenzieri, nel passato, Ia
Colônia ne ha ricevuti parecchi e di grande valore. Vi basti che ricordiamo Guglielmo
Ferrero, Enrico Ferri, Rómolo
Murri, il senatore Lustig, Innocenzo Cappa, il prof. Bertarelli, 11 prof. Figuera, Podrecca e Orlando.
TITUBANTE — Quella dl
prender parte alie lotte politiche locali é stata una "gaffe"
colossale. Ed é stata deplorata speclalmente da coloro che
ricordano le prime istruzioni
impartite alie organizzazloni
poltiche
italiano
all'estero.
Del rosto lo defezioui dalle file dei Circolo di rua Ypiranga avvengono giornalmente.
anche pei sistemi militareschi
che sono stati introdotti,
Peraltro nc^i riimuniamo
sempre delia stossa idea: alTestero, niente política: nC'
pr6 e tanto mono contro! XO
vedroto cho, alia fine, questo
conceito, basato sul piu' elementare buon senso, finirá
col trionfare.
CIO-CTO — Cê stato un
glornalu delia sora che ha
pubblicnto che quel eommendatoro di Santos voleva a tutti costl far credere che era
stato compagno di De Pinedo;
ma trattasi evidentemente di
uno sfnrfallone di quol giornale. Fia De Finodo o quel
commondntore c'ó. por lo mono, una differenza di 10 nnni! E, poi. quol eommendatore non é mai stato un marinaio; tutfal piu' si é contontato di faro qnaloho gita in
barca alia Bertloga,
FARFARELLO — La noti
zia non é esatta. Non si íratra di un regalo fatto di questi giorni; ma di una somina.
inforiore ai uiilioiio. phe é stata versata, 0 anui
ta, per
complétare In costruzlone di
un reparto dl quolla scnola.
Con gli Intoressi accomnlatl e
cipitalizzati,
si é oltinuto
quella cifra, che ha aperto il
cuore a molte speranze specininionte in sono ai corpo degli insegnanti.
Quel professori. che da niolti anni fnmauo l'acqua nella
pipa, quando seppero Ia notizia si ringalluzzlrono como i
redattori dei Fanfulla quando
sentono ripetere le parole storiche di Rotelliui; quando va
bono por m:. va bene per tntti!
Porfi. quando seppero come
stanno le cose, si limilarono a
dire; speriamo che faccia un
altro regalo, perché possiamo
anche noi avere qualche vantaggio!
ADEIiAXTE PEDRO —
IA'lezione dei dr. Priore a
presidente de! Circolo Italiano

é stata folicissima. Bolla figura di patriota o di reduce di
guerra, é amato e stimato da
tutti per le sue qualitá che
non sono corauni. E' stato
una volta ecomono dei Circolo
e disimppgnó le suo mansionl col massimo scrupolo.
Equanime o conciliativo, accottó Ia carica unicamente per
spirito di palriottismo.
FRKSCOT — Chi si ê opposto alia vomita di Do Pinedo in S. Paulo? E' próprio
il caso dl ripetere i versi di
Maldacoa: o inuniio ó malamonto! Quanto cose a gente
víi sapo!
E se, inveeo di un uomo,
fosso una donua?
SÓCIO — E próprio da noi
voleto sapore il programma
dolla nuoVa animiuistrazibne
dei Circolo? Ma perché non
vi rivolgete.. .
Boh! In parte vi voglinmo
contentarp.
I nuovi conslgliori sono persone che conoscono molto bene il Circolo. Ia funzione che
deve esercitaro, lo aspirazioni
dei soei od anche le nuove
tendenze, In plu' ci consta che
stanno elaborando un programma cho completará quello che é stato inizi-ifo dalle
altro amministrazloni.
E, adosso, un "furo". Sappiamo cho il maestro Murlno
sta studlando Ia realfezazlone
di tre eoncerti nmsi ali, come
un tempo progettô per Ia
"Dante" e che non poterono
essere eseguiti per c '.uso indipendoiiti dalla volon á deirorganizzatore.
Ma uon trattasi di simpHci
concorti. como quelli dolla Societá Sinfônica. I co icerti sara mio di musica prottamenta
italiana, dal 40(1 in poi; o saranno procoduti da conferenze
illustrative fatto da personalltá musical! o httera-ie molto
competenti.
Murlno é como De Pinedo;
non ama lo chiacchiere; lo vadremo ai fattl.
CUNEO — Quol doputato.
cho é vomito a S. Paulo a fare
i! contrabbandioro, prima di
partira ha voluto faisi belio
dicondo cho ci aveva tatta tacere. Palio! Non lo eonosciamo parsoualmente; n'■ rabbiamo mai visto.
Non abbiamo piu' parlato
delle suo poço bellc impíose,
unicamente por un sonso di
náusea. Quando un deputato
arriva a quel livello, puô anche perraettersl 11 lusso dl Inventaro che ci ha intimqrlto.
AiV WN1 DA TIRADEJPES
— Al povero Piolin Trijipa é
cadnta una nuova tagoltí sul
capo: una querela por ingluria sporta dairavvocato che
difende 1 suoi avvorsarl. Pare
c-lie il begaiolo ci prenda gusto.

f
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Attorno alio sciopero di Salto

Glacché sinmo in cnmpagna efl assistifiuio — alie 'bcllo
"campagne" giornallstlche con relatlve educa te. .. polemicho,
perraettote che ancli'io tlico Ia mia. K siccome si tratta <li oose
serie lascierO, una volta tanto, Ia mia naturale allegria (che
Dio Ia benedica) por parlare <li cose cho intercssnno im 110'
tutti, ma prli operai in ispecie. Lungi da ine ridea di voler
ficcare ü peperone negli affari altrui; ma vlclno e oou mo ridea fll Tolor disnnlte "1'azlone dalla chiaocliiora".
La Braeltal, qnosta potonto societfl cho sempre fu Ia "Vita" dei Salto, che fu, ml si permetta il voeabolo, ia "Puerpuera" dl questa rldente clttadina, quella cho Io divido i natali, Ia
mantenne "cuidadosamente" a balia, Ia vide giovane gagllarda
e bella, Ia "Brasltal" sta ora dlventando Ia "Matrlgna" di
qnesta sua única "Fijçlia". ex-predlletta. Colplsce i nipoti o per
riflesso Ia "Figlia".
Gli operai dol Salto che stettero circa 5 mesl senza lavoro, e che. con uan costanaa di "edera", resistettero a 5 Inrighi
mesl di miséria, per poter rientrare alia Brasltal e pagare i debiti fatti durante qucsto tempo d'inerzla, si trovano oggl in
condizioni non di pagare i debitl, ma dl farne dei nuovi.
Dopo Ia serrata il rlbasso dei salari o raumento dei fittl e
delia carne! Non devo supero né cercare di sapere Ia causa,
ma ne voglio ispiogarc gli effetli. Mi ei dirá:
— Jla come veda caro sigr. PinS i generi sono ribassati
ed. insieme a questi, anche gli nrtefatti dl cotone. DunqueV
— Rispondo súbito cho non si va d'accordo, porché so próprio é vero cho tntto 0 ribassato, non c'ora motivo di provare
il contrario aumentando raffltto e il prezzo delia carne. Mi ei
obbiottcrá che in qualche fabbrlca dl São Paulo Toporaio guadagna mono di qui. D'accordo, un padre di famlglla numerosa,
fa lavorare un figlio da un Industriale per avere Ia casa a buon
prezzo; ma gli altrl che lavorano fnori sono ad usura rinumorati mentre Io stosso che lavora in quella fabbrica é rimimerato dal módico prezzo d'affltto. Intanto i fagioli si pagano a
800 reis il kilo; Ia farina a 40 mil reis ai sacco; il vestito di
cotone a 4$ ai metro; Ia fattura di un vestito 25$; nn paio di
scarpe 30$; il pane a 1?200 ai kllo; il riso a l.?,300 ai kilo e
'via via.
Non parliamo poi delia legna, dell'acqua, delia luce, dei
tfarmacista ecc.! Ma qucsto sono coso vecchie! Infanto Ia crisi
eotoniera col cambio attuale é risoltn. Altre fabbrlche, (Sorocaba informi) lavorano come prima delia crisi e pagano gli operai ai boi prezzi antichi. cIO che ei spiega Tesodo dogli operai
per quella cittá indsstrlale.
Se vanno lá, ê porché stanno mcglio. La xê tanto ciara!!
Le migliori, le plu' vecchie famlglie operale di qui se ne vanno, a malincuore, ma se ne -vanno.
■— Caro PinS, Ma lei ei facete il favore di comandare a
casa sua. che nol dl qnello che lei fá non c'interessiamo.
— D-accordo cari, d'accordo, ma, intanto. vedete?
Gli operai hauno preso Ia scorciatoia : etanno scioperando!
PinS

CONFEITARIA Tel.: CENTRAL 1239
R. R." de Itapetininga, 63 VIENNENSE.

Per un grande poeta!
Sotto qucsto titolo 11 ehiarissimo eollega, ,. Leopoldo De'
Ilocchi — critico e letterato
d'indiscnsso valore — trova
tiodo dl parlare, anzi di sparlare dl nn grande Poeta calabrese: il Gerace, recentemente
in^ignito, per pubblico concorso. dei prêmio Montadorl.
Non porché 11 Gerace sia
mio conterrâneo, né porché Io
rltenga che "questa generaziono abbia trovãto nol Gerace 11
suo poeta", io mi permetto di
spmitare una landa In sua difosa: ma perché sono persuaso
che quelle che 11 sig. De' Eocchi si compiace di chiamare
"deficienze", non sono che
tonnisshui pell che 11 severo
critico ha voluto pescare... nelruovo poético dei mio illustre
compaesano.
Egli infatti osserva:
"TVinteriezione deh! che esprimo preghiora, implorazlone,
como in questo senso ia usarono Dante o Carducci
Deh! perché vai? Deh perché
non farresti?
é usa ia invece in sonso esclamativo dal Gerace".
Peregrina scoperta, corroborata dalfautoritá di Dante e
dei Oarducci! Chi ha mal deito ai sig. De' Rocchi che IMnterieziono dehl non possa usarsl in senso esclamativo"?
Ma se si scrive appunto col
pnnto esclamativo! — Che
cosa é ririteriezione?
"Le Interiezioni —■ scrive
il Zambaldi — non sono vere
parole, ma suoni esprimenti
affetti deiranimo" B il Potrocchi aggiunge cho possono indicaro una "esclamazione". 11
Deh! qnindi non esprime solo
preghiera, implorazione, ma
meraviglia, gioia e simili, come nol caso spocifico, quando
non si voglia ritenero un gentile idoonasino, non raro • noi
buoni scrittori.
Cosi' 11 Boccaccío (Novella
VI): "Deh! come tu se' grosso!" — (Nov. X): "Deh Lassa Ia mia vita !"
E il Oesari nelle Qrazie
(Parto II) : "Deh! come voi ei
a voto ben foruiti!" — "Deh!
cho bollezza dl descrizioni e di
língua!" —■ "Vorrá negare il
De Rocchi cho in qnesti esemlii il deh! non sia ueafo in
"senso esclamativo"? O vorrü
chiamare "deficienti" 11 Boecaceio e il Oesari?

propriamente " Tequipaggio ")'
ai servizio d'una nave"; con
felice traslato Ia "ciurma dei
falciatori" puó benissimo significare "1'accolta, Ia moltitudine", ecc. dei mietitori. —
Tutti sanno, per eserapio, che
exercito significa "le forze militari dl una nazione"; ora se
tino dicesse: "Un esercito di
cenclosi affamatl si aggirava
per le vic",\ dovrebbe esser
cliiamato... deficiente?
Me ne dispiace pel sig. De'
Rocchi, sempre sereno o profondo ne' suol gludlzl; ma per
stroncáre un poeta, 11 quale,
benché non sia di questa generazlone, purê ha merltato le
lodi e il prêmio da critici valentissinii, ei vuole ben altro
<he un mísero deh! esclamativo e una ciurma, usata in senso traslato!
Prof. Q. Cavai iere

Sempre piu' diffícile!...
Dal momento che Baltazar
— ma chi sara questo Baltazar? —- dal momento — ma
quanti momenti! — cho Baltazar, dunque, si fa farei
i concorsi dai lettori, anohe
noi faremo Io stesso!
A propósito sappiamo che il
Muniflco ha detto:
— Perché sponder dei soldi nol mantenere dei redattori, se 1 lettori se Io fanno da
sé, il giornale?
E allora . ..
Indiciamo anche nol 11 nostro bravo concorso fra 1 lettori dei "Pasqulno".
Essi (lebbouo direi... come imaginano Baltasar:
— bello?
■— brutlo?
— giovane?
— vecchio?
— grasso?
— smunito?
— oechialuto?
— peluto?
— sbarbato?
— tondo?
— lungo?
— nano?
— aseiutto?
■— gonfio?
Le migliori risposte saranno premiate con un prêmio
sorpresa.

* « *

Un'altra "deficienza", non
mono grave delia prima: "Noto
Ia ciurma dei falciatori. Tutti
sanno cho ciurma significa
requipaggio d'una nave; per
gli altri (?) é usata in senso
dlspregiatlvo".
Sapevamcelo,
disíero quei di Pisa. 11 De'
Rocchi non vuolo dunque ammettere le figure retoriche,
anche se un po' ardite e. . .
futuristiche, come usano i poeti e 1 letteratl moderni? Ciurma significa "Ia gente (non
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COLOMBO SPAGNOLO

l

VA.B.O." di Madrid celebrando lá festa delia razza,
ha istltuito nn prêmio dl 50
mila pcsetas ai mlglior studlo
U quale dlmostrl come qualmeute Crlstoforo Colombo era
spagnolo. Ma che razza dl
festa!
Soltanto sia leclto fare una
domanda: tanto si paga per
dimostrare che Colombo é uno
spagnolo, Perché non ei si dá
qualcosa anche a crederci?
Neirattesa, possiamo esporVi In primizia le ragionl, passate ai vaglio • delia crítica
storica, per cui Cristoforo é
nn autentico caballero.
II padre era -un povero ma
onesto cittadino di Valencia,
Ia dolce terra che d afferra,
dalle mille seduzion, para pon
pon pon. II sindaco di quella
clttá ha rilasciato copia, autenticata dalle autorittl tutorle, dei suo atto di nascita,
Che si vuole di piu'?
11 Colombo padre splocô da
giovane il volo verso Gênova, dove fu impiegato, in qualitâ. di stenodattilografo aiuto contabile, in una compagnia di navigazione delTepoca. Vlveva in una camera mobillata, finché a 24 anni si
decise a prender mogile e fu
In dubbio nella scelta, tanto
che ricorse agli annunci matrimoniall. Ma fini' per prendere Ia spagnola che Io rese
padre. Spagnolo lui, spagnola
lei, ogni cosa spagnola, un aitro ei sarebbe morto. Ma
Cristoforo nacque invece. A
Gênova, por errore.
II padre voleva tornare a
Valencia e s'era giá fatto rilasciare il passa porto, vidimato dal consolo, quand'ecco
Cristoforo venne improvvisa.
mente alia luce: era un settimino. Se avesse seguito Ia regola, sarebbe nato in terra di
Spagna.
Or dunque, per un simile
nonché stupido contrattempo
Ia Spagna deve essore privata
dei grande onore? No, caramba!
II padre visse ancora per
qualche anno a Gênova, finché venne licenziato dalla ditta ehe era stata rovinata dal.
le speculazioni di borsa. E
cosi' neppure Ia fanciullezza
éél grande — che non csltiatno a chiamar di Spagna —
fu trascorsa in pátria.
Ma Ia prova deiramore di
Colombo per Ia vera sua pátria, sta in un particolare venuto ora alia luce. Bgli freqüentava molto i "dancing"
deirepoca, dove si distingue.

va nelle danae spagnolo. Anzi, compose una cnnzonetta
çhe ebbe moita fortuna, in
cui egll diceva tutto il suo
amore per Ia cittá, culla dei
euol avi.
Valencia, dolce terra
che d afferra
dalle mille seduzlon.. .
Le altre parole e Ia musica
sono andate disgraziatamente
perdute. Chissá con quale piacere le riudremmo, a distanza
di cinque secoli! Speriamo
bene.
Questa é Ia veritá, come
volevasi dimostrare, a norma
d«l concorso.
Ed é inutile che 1 persiani,
i siamesi, i niam-niam indicano concorsl dotati dl riechi
premi per chi saprA dimostrare che Colombo era rispettlvamente un persiano, un siamese o un niam niam. Ed é
Inutile che 1 miliardarí ainericani promettano sediei milloni di dollari a chi dimostrerá che Cristoforo Colombo é
nato a New York: é spagnolo
e basta.

(rharlot, il divorzio,
i míüoni!
Poiché i giornali quotidiani
continuano ad occupíirsi dei divorzio dell'nttore cinematográfico Charlot, siamo andati da
un amico nostro. che é arrivato ieri da New York, e gli abbiamo chiesto:
— Che novitá oi sal dirc
sul divorzio di Charlot?
■— Questa sola: che ha dovuto pagare 2 milioni di dollari alia moglie. Como vedi, si
tratta dl una moglie di valore!
Ma per lul ehe cosa sono due
milioni di dollari? Una Pinorfia gli rende un milione; due
— o si libera dnlla moglie.
— Parlacl dei suo matrimonio.
— Volentieri! Anche perché
6 sbalorditivo!
La vlta di questi cinematografattori americani -é tutta
piena di milioni, di brillanti,
di perle, di platino, di oro, di
verdura da tavola: delle cose
piu' preziose insomma.
La storia dei matrimônio
con Ia giovine sposa é per
Charlot tutto un romanzo.
Quando egli Ia vide Ia prima
volta, le mando una sporta di
perle per farsi notare. La sposa rimando Ia «porta e si tênue le perle. Lo aveva notato.
Allora Charlot ando da lei.
le presentô un chilogramma dl
brillanti e le chiese Ia mano.
La sposa gli diede Ia mano t
si tenne il chilogramma.
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II giorno delle nozze Char.
lot indossava un frak elegantíssimo, tutto confezlonato con
"cheques" da 100.000 dollari
Timo cuciti insieme. La sposa
portava (con 1'aiuto dl otto
facehini) un abito in platino
con guarnizioni in oro battuto.
Facevano senso tntfe due.
Per 11 viaggio di nozze, alio
scopo di non veniro disturbati
da ültii treni. Charlot comper6 per 22 milioni di dollari tutto le azioni dl una compagnia
f 1 rroviaria e aboli' il sorvizio
p r far circolare liberamente
íJIO il sno trenó. Cosi' non si
ebbero scontri.
II letto nuziale era in lapií^Iazzuli. le copei-te in oro Ic
lenzuola in turchesi. Un iimore.
Nel priml duo anni dl matrimônio ia moglie cambio ....
82743 toelette, cioé 554 toelette in iuedia ai giorno, 2^06
p iia di scarpe, 684.S0tí paia dl
calzo di seta e brlllantlui, e
8974H2 in stuzzicadenti d'oro,
avendo un dente enriato.

nor
In Francia,

cinquanfanni fa.

LA RAGAZZA —(scoppiando in planto dirotto e cadendo
nelle braccia dei genitori).
— O padre, o madre mia.
perdonatemi!
I GENITORI — Che cosa
hai fatto sciagurata?
LA RAGAZZA (nascondendo il volto) — Sono madre!
I GENITORI — Disgraalata! B come ti sei macchlata di
questa colpa, gettandó II disonore sulia nostra povera ma
onesta famiglia?
LA RAGAZZA — Laltra
níífte nel Bois de Boulogne, 11
Visconte Gastone
Armando
Alenooiirt de Ia Ferronicre
Xculll.v, si.irnorc di rontarey...
I GENITORI — Oh, sciagura, oh vergonha I Quella ê Ia
porta. Allontanatl da questo
tetto onornto con nilecito
frutto delle tue vlscere.
LA RAGAZZA — Scacciata! (Parte singhlozzando).
(Sipario).

TUTTO PER LA PÁTRIA!
In Francia, ai giorni nostri.
LA KAGAZZA (scoppiando
in planto dirotto) — Oh padre, o madre, perdonntemi!
I GBNITORI — Che cosa
liai fatto, sciagurata?
La ragazza (nascondendo il
volto) — Sor.o madre!
I GENITORI — O benemérita, e como hai fatto?
LA RAGAZZA — L'altra
notte nel Bois de Boulogne, il
Visconte Gastone Armando Alonconrt, ecc.!
I GENITOR! — O degna fi^lia di tuo padre. ba^tou(> deliu nostra vecchiaia o vanto
delia nostra ouoratn cunizie,
pensa che oggi in Francia, per
promuovere il ripopolumento,
le ragazzc madri vengono protette, difese o favorite negl'imp!eghi pubblici e privati;
pensa ehe il Governo contribuirá con un sus«idiii inensile
alie speso per 1'alli-vamento
deirilleoito frutto (lí'I!e tue
vlscere benedette, oltre a darti un prêmio niratto .lelln nascita dei bimbo. Da o.iígi tn sarai onorata e riverita da tutti. Qnella é ia porta. Sc vuol
ossero Ia consolazionc dei tuoi
genitori, va a furo nna passeggiatina nel Bois tlc Boulogne.
(Si|)iir!n)
Achille C'.mpanile

Aletsio
aviafore!
Palazzo dei Campi :ílisi. Ricevimento di De Pim do. Moita folia. Autoritá piecole e
grandi. Rediugotes e giaechette dl ogni colore.
II Presidente, come sempre,
bonario, sorridente felicita il
grande aviatore italiano.
—■ Ho il piaeere di presentarle Taviatore Alesslo!
— Aviatore? Un collcga?
—■ Un maestro di musica e
nn aviatore!
L'avlatore deirarte lírica in
Braslle!

IGappelü per signore;
Av. Celso Garcia, 66

Pastine per diabetici — Pastine per bambini — Farina di Avena
Biscotti per diabetici — Semolino glutinato — Fecola di Patate
Pastina alia somatose — Creme di riso —' Sagu' de) Ludia :: ::
IN VENDITA IN TUTTE LE FARMACIE E NELLA:

CASA DUCHEN e CASA MIMI

«••"
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NETTEZZA URBANA
Hanno dato il "fora" ad Andalô.
(Cruuuca idei giornali).

mmm La Tribuna — Massinelli e porcheria
Fuori di casa mia!

'

■'

A 0. ANDALÓ

In Tribunale? Si; quando ti giudicheranno per
oltraggio ai pudore!
e. b.

■»■■ " •
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Lettera di ringraziamento ricevufa dalPAccademia dí taglio Chíquinha DelFOso
Alia buona mastra d. Çhlquinha, Linda e Nené. Rispettosl
saluti. — Al mio ritornp. dopo aver abbraciato i genltorl e i fratelll, ho pcnliato subltò u scnvorci per ringraziarvl sinceramente. Benclié non abbia unw grande intelligenza per esprimervi In
queste pocbe rigbe Ia mia eterna gratitiwldne. per aver imparato
il taglio, chie tanto dcsideravo, purê voglio ringraziare le buone
maestre per il grande benéfico che mi ban fatto, dandoml Tidea
lli ciô a cui ogui espere uiriano aspira; riudipendenza. Oggi,
giaeché ho ragginnto questo ideale, ,mi &onto assai felice, avendo seelto Ia vostra benéfica Accademlia. — Finisco chiedendo
a Uio che benedica le mie mlaestre ie Ia vostra Aceademia. Sono
questi i miei ardenti e sinceri voti uli gratitudine. Senz^ltro disponete delia vostra alunna, Alice Be Aranjo — Lazenda Sta,.
Luiza — Via Rio Preto — Balsa mo — 2 Mnrzo, 1927.
Quesfainnna é stata diplomata nel giorno 18 Febbraio u.
s. — In qnesta única accreditata Aceademia dl taglio. solo per
signore, si paga per ii corso di taglio di vestiti, cappelll, bianoberia, ecc. 200$000. dandosi ralunna atoilitata. Si aceettano
alunne dairinterioré, dandosi loro eamera, letto, pensione, blancheria, ecc. garantendosi ralunna preparata. Si assumono tutte
le responsabilitá morali e materiali per le stesse. Prof. Mme.
Chiquinha Delisse — R. Riaehuelo, 12-B — S. PAULO.

OENflRO-

COMUNICATI

"

Su vestiu nsatl e oggottl dl nto doméstico. — Compre e vendlte. ■— M«iaima discroziono « serletA.
'

FUiale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Braz 8-3-3
S. PAULO
Uttxico: R. Rodrig* Silva. l*.C — Td. Cenl. a-a-*-»

Banca Italo-Belga

CAPITALE (inberamente versato) : Prs. 50.000.000 — RISERVE: Frs. 30.000.000
CAPITALE PER IL BRASILE 12.000:000$000
SOCIETA' ANÔNIMA — SEDE SOCIALE: ANVERSA
Piliali: Londra — Parigi — Buenos Aires — Montevideo — Santiago — Valparaiso — San Paolo — Rio de Janeiro
— Santos — - Campinas
Corrispondeute ufficiale, per 1'America dei Sud, dei:
R.o TESORO ITALIANO—deiristituto Nazionale pei Cambi con 1'Estero e delia BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Agente esclusivo, per 1'America dei Sud, dei Credito Italiano, Mllano, e delia Societá Qenerale de Belgique, Bruxelles
CONSIGLIO CONSULTIVO PER IL BRASILE
PRESIDENTE: — COMM. DOTT. FRANCISCO DE P. RAMOS DE AZEVEDO
CONSIGLIERI: COMM. DOT. FRANCISCO FERREIRA RAMOS — CONTE CAV. FBANCESCO MATAUAZZO JÚNIOR
B1LANCIO AL 28 FEBBRAIO 1927 DELLE FILIAL NEL BRASILE
A T T I V O

SI effettna qnalslasi »perazlone dl

Banca

e si rl-

cblama, in partlcolar modo,
l'attenzlone delia
TKIiA

pLIlEN-

ITALIANA

snlle

spedall tacllltazlonl
ristltuto otfr» per 11

che

SERViZIO OELLE
RIMESSE IN ITÁLIA
e per quelle operazlonl che
possono direitamente e In■Jlrettamentr interessare
ISPOETAZIONI
TALIA,

clof:

le

DALI/I

finanilamen-

tl. cambl, seontl • lerrlzlo
traíte, ecc.

Camliiali seontnto ....
Cambial! efl effetti a
ricevere:
Dali'interno 13.833 :472$227
D ai l'eBtero 18.669:380$700
rrestlti

in conto

cor-

Valori cauziona ti
Valorl in depoHito . ..
Sedo Sociale, Agenzie e
Flliali
Corrispondenti estori , .
Corrispondenti
deirinTitoli c fondl di proprietíi delln Banca ..
Cassa:
In mon.
corrente 6.763 :683$163
Sta altre
mouete.
0 ;378$60S
Nel Banco d. Br.
563;385$098
In altrl
Banchl . 4.546;085$624
Conti diversi

PASSIVO

11 819 ;004$858

32 402:822$927
?7 959 :699$2f8
43 600 :054$527
23 447 :024$000
'ÍR 846 i627$302
0 456 :998$869
536:266$015

Capitale diehiarato per
le Filial! de! Brasile 12.000:000?000
Depositi in conto corrente;
Conti correnti 34.331:699$076
Liraitatl 1.772:182$587
Depositi a
scadenza 7.634 :995$040 43.738 :876.'i;703
Titoli in eauzione e in
deposito
100.361 :971$Í14
Sede Socialc, Agenzie e
Piliali
31.271 83951171
Corrispondenti esterl . 11.199 905.$622
Corrispondenti
flelTlnterjio
\.
295 869$5i37
Conti diversi
88.196 :034$682

3 605:501$600

AGENZIA DEL BRAZ

1

Av. Rangel Peitana, 175
Tol. Braz 2066

11 884 ;533$453
94 085 :9B4$280

Es

287 064:497.$! 29

San Pnolo, 7 Marzo 1927.

Ai prlvatl si aprono
CONTI CORRENTI LIMITATI, faoendo usufruire dei tasso eccezionale dei 4 1(2 o|o ANNUO, fino a 10:000$;
fornendo dei librctti
cheques ed applicando a
tali conti le medesimo
eondizioni per versamenti e prelevamentl
riservate ai conti di
movimento.

Es
BA^NCA

287.064 :497$129
ITALO-BELGA

Depositi — Cambl —
Incassi —- Conti correntl speclall limitati.
Interessi 6 olo.

mmm
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SALI DI S. VINCENT
- (VALLE D'AOSTA)

LA

KARLSBAD

D'ITALIA

PURGANTE DISINTOSSICANTE EFFICACISSIMO
ENÉRGICO SOLVENTE DELL'ACIDO URICO
insuperabile nélla cura e prevenzione delle malattie di
stomaco, intestino, fegato. ricambio
SPECIF1CI NELLA CALCOLOSI EPATICA
Indispensabill ai temperamenti eangulgnl, pletorici, obesl,
artritiei, gottosi; ai diabetici; a chi soffre di stitichezza,
dl emorroidl, dl renella; a chi ■ ebbe itterlzia, coliche
epatiche
IN TUTTE LE FARMACIE E DROQHERIE

Socielá dei Sali St. Vincent — Nlllano — Itália
■tTTTTtTTTyTTTTTTTTTTITTTTrtTITTTtXTTTTTTXXTy,

DINAMI E MOTORI FXETTBÍCi
Abblamo In grande stock dinaino e motorl elettricí
di 2 fino a 50 cavulli, uaati, garantlti come nuovi, che
vemliamo a prezzo ridotto — meta dei prezzo dei nuovi.
Effeoulamo cambi con tliuauio e motori mlnori o con
qualsiaei altra macchlna. Abblamo pura ventlatorl da tavolo, nelle stesse condizionl, come purê altri materili elettricí. I motori nuovi li possiamo vendere a prezzi piu'
vantagglosl dl qualsiasi altro c-oucorrente.

J. MARTIN & COIVIP. LTDA.
Alameda Barão de Piracicaba, N. 10
SAN PAOLO
fcZJXXXXlXXXXXXXXX2XXXXXXXXXXXTJJXJ3XXXXXXXXD

Inalalorio a secco

CASA NER1

Primo Implanto nel S. America
con maccbinario mudernlssimo,
(li questo nuovo sistema, assai
couosciuto 9 consncrato in Europa, per Ia cura deil* Bronchiti oroniohe, asma bronchiale,
glanúole tracheo-hronchiali, liníatiamOj adio urico, malattle
iel naso, gola, orreechie, eco.

di GIOVANNI NERi

AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64
Dalle ore 2 alie 6.

N.

B.: Neirinalatorlo non si
accettano tubercolotld.

SpociulitA. In calsature per
uomini, slgnore e bambini.
SI accettano commissSoni
di scarpe e sandall
PREZZI MODICI
BUA

CANINDE'

-'^'•r^^JW^.-.-j-j^r./wJW-

■A CAMA PATENTE-

N.

55

VENDONSI

4IIIIIIIiltE]lllillllllIIE]|lílllll!illUllllil»

ricette per Tini nazionali e stranieri, con fermenüizloni e rapidi
di uva nazlouale, che possono garagglare con vini straniefi, utilizzando le vlnacce per vino fino da
pasto, con canna o frutta e per
guarirue 1 difctti. — Birra fina
— Liquori — Bibite seuza álcool.
Aceto senza acldo acetlco. Cilrato
di magnesia, Snponi, Vinl bianchi
e altre bibite Igieulebe. — Catalogo grátis — OL.INDO BABBIEKl
— Rua do Paraizo, 23 — S. Paulo

ELETTRIC1TA'

Telefono, 153 Avenida.

CASA VOLTA
TREVISAN TASSO & COSTA
AV. CELSO GARCIA, 5S
Teleplione Braz 405
Stock dl motori, materiale
elettrico, ístallazioni dl luce e
forza. Riparazioni dl motori.

«iiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiuminiiiiiu

CASA Dl MOBILl GOLDSTEIN
LA MAGGIORE IN S. PAOLO

RUA JOSE: PAULINO, 84 — Telephoue: Cidade 2113 e 1533

Grande assortimesito di mobili ffini e medi, di ogni stile —
Mobili di vimini — "Colchoaria" — Teppezzeria
"Ternos eestofados,'di tutte le qualitá — Letii ín ferro
smaltati e semplici — "Camas Patentes" — Prezzi mediei.
Si vende a denaro e ssi facilita il pagamento.
HO IN "STOCK" LETTI DI TUTTE LB
DIMENSIONI
VENDO A PREZZO DI FABBRICA

Ho Tautomobile a disposizione degli interessati, senza compromesso di com»
pera — Telefonarei Cidade 3113 e 1533.

JÂCOB GOLDSTEIN

í

m
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Ao Gato Preto

IL PHOFILATTICO IDBAIíE PER LA
TÓILETTE INTIMA

— Gigi, dove liai passato
Ia doiuenica, con Ia famigliaV
— Al RECREIO "GATO
PRETO" dove abbiamo maugiato polll, rane, caccia e camai-ão á Baliiana cucinate ottimamonte ed a prezzi modicissiiiii. — Rua Voluntários
da Píítria, 42i=A — Telefono
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO.

. SIGNORE

USATB PEE LA VOSTllA IGIENE INTIMA
QUOTIDIANA

CON 20 CARTINE

IN SCATOLE

DiSI NFETTANTE-DEODORANTE

Curativo sovrano negli scorrlmenti fetldl, Inflammazloni dclUutero
o dellc civaie, tlolori nlle ovale, colicliQ doirutorci, eatarro «terino,
blenorragla flella donna, doloii delle mestruazioni. — I/ns» glornalicro dei GYKOL. dlslnfetta e conserva Ia vitallta deirUTBRO
e delle OVAIE.

PREZZO DI SCATOLA 5$ooo

IX TUTTE LE BÜONB FARMACIB DBL BRASIM
Preinlato con mcclaslia (Toro aU'ÈSPOSIZ. Dl SAN PAOLO 1924.

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca

Acciaio Siemens - Martins, il
iiiigliore dcl mereto. Fabbricazloni delia Cia. Mechanlca
e Importadora de S. Paulo.

m>

Olio
1

Importazlone dirctta di stüfío
iuglesi. Sempre novitá. Lavoro sollcoito e perfetto. — Kua
São Bento, 49 - Sobraxlo Sala 1 - Tel. Cidade, 3509
S. PAULO

)OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOC OOOOQC000000000009000000000000000000000000C

CUBRHTfTò^

PURR ouvn
pjnrfi.flou

ÍL MOBILE DEL DOMANI
Trastormalnle in letto

AUTOMÁTICO

Trasformablle In lotto
da 2 pusti

Patente 14770 e 14997.

ELEGANTE — UTILE — ECONÔMICO
Due grandi comoditá, riunite in un soío oggetto.

Preferito in tutto il
mondo
RAPPRESENTANTI

Diversi tipi - Prexzi modici ,
FABBRÍCANTE:

F. DE

immzi

^ '

Casa
Trinacria
Antônio, Salvador

.^ "

R. DUARTE AZEVEDO, 3Õ-A
TEL. S. ANNA, 97
Trasformato in letto

3. PAULO

Messiíia & Comp.

Trasformato in letto

R. Aufrora, 39-S- Paulo

'xíooooooooooooooooaoooco&coooooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooc
"RESTAURANT ROiASKOLO" — iarco Finetti
Cuoina airitaliana a qualunque ora — Si accettano penslonlsti
— Vini e bibite di ogni qualitá — Spet-iiilitá in tagliatelle casalinghe — Colazloul e pranzi a domicilio.
R. DO SEMINÁRIO, 14 —
S. PAULO
Tel. 1966 Cid.

1 ÁGUA DE LINDOYA ^
Recebida diariamente da fonte. — Entregas
a domicilio, com a maior rapidez

RUA DR. ABRANCHES N. 21 — TELEP., CID., 1970

n\fleLocojffl
%

iil

ráíiei do laMo
iram himm

SALVADOR VITALE

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADRILHOS TVPO CERÂMICA
Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha
EUA CONSELHBIBO RAMALHO, 238-A
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO
^«....•...^"»....l»l»...^....^.^W#M..^.^.......^..^^«..........,..,......|....W|

\11

néh preparazione delle vivande

é Ia miglíore e Ia piu' rieca in sostanze grasse.

IN VENDITA NEOLIEMPORI DEIXA C1TTA'

GQNFETTER1Â FASOU

R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279
11 ritrovo "chie" delle rinnioni famigliari. Servizio accuratissimo di Tlie, Latte e
Chocolate, biscotti, dolci finissiml, ecc.
Orchestra giornalmente dalle 14,30 alie 1<5 e dalle 20 alie 23,30.
iSalone completaimente e riccamente rimordenato.

BOCCE

Artigo Italiano. Offerta
especial: jogo de 9 por
35$ooo. — Para porte
mais 3?000. Pedidos dlrectos aos Importadores:
ADOLPHO DROGliETTI & FILHO — Rua
Florencio de Abreu, 103
S. PAULO

.1
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AOENZiA LIBRARIA "G. AÜÜFJDOLA"

CAMPINAS

RUA 13 DE MAIO, 85

i

Ed. Plccoll: La bnttaglla (lei srnno
Q. B. Shaw: II dlscepolo (lei Diavolo,
commedia per
1 purltanl
G. B. Shaw: II MaRgiore Barbara
G. B. Shaw: La converslone dei Capltauo Brassbound.
Almanacco Letterarlo Mondadori, 1037
CLAN dl Pltigrllll
B. Bamond : La vita amorosa dl Rodolfo Valentlno, lognto
Maasimo Gorkl: I Barbar! - Pifferl dl Slontngna
.
.
Masslmo Gorkl; La distruzlonc delia Personalltü ...
A. S. Novaro : II Dlo é qui
A. Spallicci: La Maduné, (In dial. Komagnolo)
.
.
M. Saponaro: Viaggio In Norvegla
M. Saponaro: La Giovlnezza
A. VIVANTI: CIRCE
Ada NegrI: Lo Strade .
Guido da Verona, TJItlml Ilbrl
Cleo, Eobe et Manteaux
L'Inferno dcgll uomlnl rivl
MATA IIARI, Ia dan/,a davanti alln Gbigliottina
(70.o
Migllaio) — VI. l.o 4$000 — VI. 2.o
Franco dl porto per tutta rAmcrica.

4.$000

7$000
7.$000
7.$000
7.$000
3lf500
C.Í000
C$000
G$000
10$000
9.$000
30$000
8$000
8$000
0$000
4$r)00
4!f500
4$000

DENTATURE
MODERNE

UNA BIBLIOGRAFIA GRATISj

di opere classiche e moderen, italiane e straniere, ro;nan=-M
zi, novelle, poesia, scienzia via^gi, coltura popolare
genere si avrá nei
M
M
N

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA
A. TISI & CIA.

F-

K
M

— Dl —

Rua Florencio de Abreu N.
S. PAULO

CHIEDETE. QUINDI:
u Ctiliilngn Teenologlco —

ANATONliCHE
Sieurezza e etnbilil.l g.irantite. La combinazione rosca dei "vulcanitecplluloide"
moderno con Ia cnllocazione artistioa dei
denti anntomici 6 — In piií' perfctta imitmione delia natura nclVarte dentaria.
— Nessuno avverte ehe é dentatura o
denti artificlali

K
*

*
*

K

K
K
H
H
x

(Ingegnerla, Fisioa. Chinilca, ElettrloitA, Meccanica, Cosrtuzloni, Tecnologia, Tessitura. Idraullca
e industrie diverse) .
M
II Cdlaloi/o d'Arte — (PIttura, Scultura, Arohltettiirfi, Arti np- H
pllcato ed ornamcntali).
H
II V'itiilr>i//> <li Letteratura <— (Lctteratura clasalca e moderna, *
Jíomnnzo storico sociale. sensazlonale, pollzlesco, fantástico, M
di vinggl, ecc, Novelle, Poesie. Storla, Teatro).
II Cataíof/o di Soienste Storioho o Filosofiohe — (Dlrltto, FUosotln, Sdcnza, Economia, Sociologia, ecc.)
ÍJelonoo rfcí Fiiinriiiii c dei giornaU di Mude <■ RIcaml — L'clcnco
delir, líivintc Illustrato c di CHornali B/Halia.

a
q

■ ^TgTaiTTyxyTxxsxgzT^TYTyyTTTTxxiTgiyT-yTyTsro:,

Si puó fare in tre giorni

DENTI

; nel consultório
dollo
specialista ■ DR.
DEODATO DB MORAES, clie ha officine proprie eon tutti pli apparecchi necessaril.
::
rlíBZZI MODIC1

CHE

SI

MUGVONO

PYORRHE'A

Per Ia cura radicale e garantita in poehl glornl cerenfe il
DR. MORAES, a rua Sta. Ephigenia, N.» 23.
Tutte le intorinazioni su questa malattia sono fornite —■
gratuitamente — dalle 0 alie 11. Fuori di niifslo orario 1
consultl su Ia "pyorrhea" eostano M0$ü00.
RUA SANTA EPHIGENIA, 25 ■
::
S. PAULO

(
5

GRANDE FAEVPRICÃ
Dl MANICHINI
L' "AMER/CANA"
Única premiata con
medag;iia '4'cro alTEsp. Int. di Rio
dei 1922.
Mneehine (In cwclve c
áu rien um Singei" —
Manicliini. Vendita a
rate inensiü. — Olio,
a.uiii. pv/.y.i di ricanibiu, riptirnzioni, gani 11 li to

1

1

José Nob. de (ierard
Jí. Q. Bocnyuva, (> 1
Central 4-7-0 — S. PAUIiü

CALZOLAI

Prima di fare acquisto di
fdnne per scarpe, vi«itato Ia
fabbrlca
,' E. QRIMALDI & IRMÃO
Rua Washington Luiz, 17
ove troyerete 1111 vasto stoek
di modclll modernii per rinalsiasi ordlnazlone di FOU.MK.

TRIANON
Desde este preço encontramse de facto

A RUA TUPY. 59

KKS^AURANT
TKA-UOO.M-CAFIO'
MODERNITA' - LUSSO
B CONFORTO

VENDAS A PRAZO
AVENIDA PAULISTA

•■*
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Do
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Chiedete
Cataloghi e
Dimostrazioni

Vendiia a vista s
p
e a
rate mensili
AGENTi GENERALI
PER IL BRASILE:

Canipassi

o

D

i
i
i
i

o

o

D

o

i
i
i t
i i

Verificaíe
a nuova lista
dei prezzi
eaoi

losioc

aoEaon

30C3Í0I
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JOESOS

ICESOC

36E30E

i Cüín
S. PAULO
SANTOS So

ao^oi

locaoi

rim

SCiPPO Pilil!

BertoIH
Olio dl pura Olrva

DEL PROF. GIROLAMO PA- \
GLIANO - FIRENZE - IN VENDITA DAL 1838 !
—
foífitno dei purganíi, efíicace ãepurstiVo dei sangue, disinfcitando perfeitamente Tintestino: guarísce Ia stitlchez
za; di pronta azione. — OUÁRDARSIi l
DALLB IMITAZIONI NOCIVE E DALLE ;
CONTRAFFA2IONI.
Concessionário escluslvo por II Br&sl!«:

IL PREFERITO
MKflBBESjB&inEB^Bfl

A«â««>4»*&>»*Sfl*si£,?i..i

MlÉliMirjwwiiiiiiii

Emílio AJroldl
SAN PAOLO

RIO DE JANEIRO

