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Ufficl: R. Trez de DezêmBró,
N. 5, i.o and. (Antica Boa
Vista) — Caixa, 1867 - T.
Cent. 1890
S. PAULO

^ í?'0,'nalis1i áôtHaliani quando vogliono parJare cleJFaviazione italiana, ricordUno il tentativo infelice di €aBaíí''aiKlti.
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Malattie degll Orecchl,
Naso e Gola

f?

epeclallsta, ex-assístente delle
rliniche di Parlgi, Berlino e
nenna. Cons. (lalle-2 alie 4.
Una Libero Badarft. 153, secondo plano

Dottor Fausto Fiopavant!

Meflleo-chlrnríto e ostetrlco delia
R.« TTnlvergltfl dl Pisa. dell^Osppflale ümberto I. — MalatHe delle
Hgnore e dei "haniblni — Veneree
ê SiflUtíohe.
Vtnnul.: Rua Ubero BadarO, 31.
Tel.: 5780 Central — Dalle 8 alie 6 — Retldemn: Htia S. Caetatio, 1-Soh, — Tel.: Cld., 6151.
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie
2 1|2.

D.ssa Carmelia Juliani
Mediehesea. Signore, bambini.
Cura «loderna e rápida. L.
Badarô, 67. Ore 15-17.

3>ottor Arturo Zapponl

Medico chinirgico e ostetrieo.
abllltato dal Governo Federale — Malattie delle signore e
dei bambinl — Anallel mlcrosooplche. Cura delle malattie
reneree e sifilltlche cwm método próprio. — Rna S. Bento,
n. 40 — Dalle 3 l!2 alie 5 p.
" Tel. Centr. 6321 — Resl'denza: AT. Bangel Pestana,
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13
alie 15 — Telef. 165, Braa.
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IL PASQUINO COLONIALE ~

Degli Ospedale dl Parigl
VIB URINARrB
ELETTROL1SI — URETBOSCOPIA ANTERIORB B POSTBRIORB — CISTO.SCOPIA — OATETER1SMO degli UTEBI
Consultório: Rua 7 àe Abril N. 35
SAN
Telef.: 4896 CM^le''vPAOLO
Dalfe 9 #1)6 11 e dalle 14 alie 16
„

Gluseppe

Tosl

Delle R. Cllniche ed Ospedall
d! Napoll. Abllltato per tltoll
e per esami in Rio de Janeiro
e Bahia — Medicina e chlruriria generale — Consultório:
La d. Sta. Ephlgenia, 17-A —
Telef. Cidade, 4055 — Dalle
8 alie 11 e dalle 3 alie 8.

Dott. Prof. G. irunettl
Direttore deirOspedale dl Caritá dei Brás
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2
Teleíono. Central 4226

Dott. Antônio Rondlno

Medico operatore — Ohlrurgo delia "Beneficência Portngueza", lanreato per TAtícademia di Medicina dl Parlgi —
Consultório: dalíe 2 112 aUe
4 — Rna Libero BacTaró n. 4.
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Resldenza: Rua Frei Caneca, 155
— Telef. Cidade, 6218.
^•W>-O^^.(VWHV»O<W*O<M»'><MH>—m

Dr. B. Rubbo

mm 1 mm am

Medico chlrurgo e ostetrlco,
abllltato dalla Facoltá dl Bahia, ex-chirurgo degll Ospeda11 dl Napoll. — Chlrurgo delTOspedale Umberto I — Avenida Bangel Pestana, 162
Soib. — Tel.: 1675, Braz —
dalle 7 alie 9' e dalle 1 alie 3.

LABORATÓRIO DÍ ANALISI

dei dott. JESUINO MACIEL - con lunga pratica nell'antico
Istituto Pasteur di S. Paolo e neiristituto Oswaldo Cruz dl Rio.
Reazione di Wassermann e autovaceini. - Esame completo di
urina, feci, tumori e frammenti patologici. — LADEIRA DR.
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tutti giorni dalle 8 alie 18

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. P1CERNI

MEDICINA — CH1BURGIA — PARTI — RAGGI X
Consulti: 1—3
Telef.: Cidade 5-1-7-9
PIAZZA DBLLA REPUBBLICA, 11
S. PAULO

Prof. Dr. E. Tramontl

Docente nella FaeoltS (11 Medicine
dl Roma — Medico Prlmnrlo delrOapedale Umberto !• e Dlrettore
dell'Istltnto
FIsloterapleo
delia
Casa dl Salnte "EJ. Matarazzo" —
Clinica MeMca, líalatie ntrvoée.
Terapia finlna. — Cons.: Plazssa
Repnbllca, 15 — Dalle 8 alie 5.
Resldenza: Rna Verpnelro, 139.
Tel.: AT. 2231.

f

Si eseguisce
qualunque lavoro
in ferro battuto ::

Dott. Domenlco Soraqql

MEDTCO-CHTnURGO OSTB.
TKTRTCO.
— Dell'Of!pedale
Fmberto l.o — Consultório:
Largo da Sé 34 — 2.0 piano.
— Sale, 209 e 211 — Tutti
1
giorni dalle ore 13 alie 16
- Telefono Central, 1037 —
Jtesidcnza: Rua S?ío Joaquim,
84 — Telefono Central, 2259.

Pastlflclo Ifalla
— PT —

OLIVA * REGGINO

Orando Fnbhrlca dl paetê aHtnentarl dl tutte Ia
oualitá, preparate con
ma^chinari e metodl 1
piu' moderni

R. Ruy Barbosa, 91
Tel. Av. 3160

Applicaziono in lampadari di qualunque etile —
Spccialitíl in lampade originall per tavola soffito, "grades" portom e porte ondulate
SI ACCETTANO RICHIESTE DALL'INTERNO

ALFREDO & GIARDINA

Rua Barra Funda, 120 — Tel. Centrale 2853 — S. Paulo
Visltate resposizione dei lavori in ferro battuto a
R. Consolação, 197

Dott. Domenleo Define
TAPEZZERIA
Chlrurgo delia Santa Casa. —
degli ospedali ortopeJ0SE' GHILARDI Pratico
dicl di Vienna. Heldelberg,
Rua Barão de Itapetlninga, 71
Telefono, 4891 Cidade
— S. PAULO —

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MBDICO-OPERATORE

i

m

Specialista delle vle urinarie (esami e cure elettriche e trattamento e chirurgia i\elle malattie de.\ reni, vescica, próstata e
nretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodl pia'
moderni) — Chlrurgo specialista neirOspedale Umberto I.
R. STA. EPHÍGBNIA, 3.A — Ore 13-i7 — Tel. 6387 Cld.
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DOTTOR SALVATORE PEPE

Dottor

^-

Boiogna e Mllano. Speeialitd
disturbi deli'apparecchlo locomotore ed elevatore e chlrurgia Infantlie. — Consultório:
Piazza da Sé, 94, tel. Central
6529, daile 14 alie 17. Resldenza: Via do Paraizo, 11, tel.
Avenida, 2219.

DR. CORRÊA NETTO

Malattie urlnarle, pelle • aUillde.
Trattamento delis gonorrea ncutn
e crônica con método speciale ed
eltrl metodl moderni. Dlatermia,
uretroecopla, dstoscopla. üczema
ed ulccrl. Raggl ultra-vlolettL
Urlnare con dlfflcoltft e restrlnglmento. — Rua Boa Vista, 58. —
DaU'l alie 4 dei glorno e dalle 7
alie 9 dl será.
■jyvu^jvn/vvvvvvruvwvvwvvi

UVE E VIM FINI
Dopo 80 annl dl Btndl
ed esperlenzc, sono rlnsclto a far prodnrre le nve
plu' fine delle qnalltâ Hnropee sla da tavola, come
da vlno. Olá sono In vendita tre quallta dl vlnl flni «
da
tavola, ed «nallzzatl
dal Serviço Sanitário «o
Bstado de S. Paulo col
nnmerl 443 Moscatel Nacional, 444 Vinho tinto
Donallslo e 445. Branco
eecco Donallglo, e dettero
1 mlgllori risultatl.
Glft
sono In vendlta In San
Paolb dal Slgg. Fratelll
Tlntl, Rua Libero Badarô
n. 3 ed allMngrosso ed
anche ai minuto dal Slgg.
LEONB GRANIANI & IRMÃO — Rua Barra Funda, 62, o ai Salto de Itn'
dal proprietário.
V. DONAL1SIO

Dottor Bologno Boiogna

Medico per TUnlversitá dl Ro3na e per Ia Facoltá dl Medicina di Rio de Janeiro — Clinica Medlco-chirurglca In generale, epecialmente per le
Malattie dei bambini. — Consultório: Rua Barão de Itapetlninga, 65 — Tel^ Cldad*
4416 — dalle 2 alie 5 — Resldenza: Rua Ministro Godoy,
103 — Tel. Cidade 3844. —
Alie 8 ore .

Dottor Roberto G. Caldas

Specialista per le malattie 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 1/2 alie 3 1/2. — Reaidenza e consultório: R. MAJOR QUEDINHO n. 7 — Tel.
5403 Cidade.
PROF. DOTT.

Annibale Fenoaliea

OCULISTA
Largo SSo Bento, 14
(presso li Largo S. Bento)
Orario: 9 - 11 e 1 % - 4 ^

Assortimento completo dei
mteliori figurlni es
per signore e bambini. Ultime novitá di moda ad ognl arrlvo dl
posto. Richieste. e informazloni: R. Boa Vista. 5 — Tel.
Central, 3545.

EMPORIO^ÃToORNO

ESPECIALIDADE EM
Barbcra fino e finíssimo - Qrignolino fino e finíssimo . FreUa
Bracchetto - Nobioio - Barbaresco - Bianco Secco
Moscato Spumante e Malvasia DA CASA
ALESSANDRO ZOPPA DE CANELLI (ITÁLIA)

MARIO CERRO

SECCOS E MOLHADOS
Rua Mauá n. 47 —p Telephone Central, a749 — SAO PAULO
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IL PASQUINO COLOIMIALE

Lloyd Sabaudo
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DOMANDATE

SOCIETA' Oi NAVIGAZiONE

Guaraná - Jllileta

IL RÁPIDO E LUSSUOSO VAPORE

CONTE VERDE

DETENTORE DEL RECORD DELLA TRAVERSATA
DELUATLANTICO
PARTIRA' da SANTOS, nei glorni: n Marzo —
22 Aprile — 3 Qiugno

STIMOLANTE PODEROSO
RINFRESCANTE SENrALCOOL

FINE TRATTAMENTO — SERVIZIO Dl QRAN LUSSO —
ORCHESTRA — QIORNALE DElX'ATLANTICO STAMPATO A BORDO, CON INFORMAZIONI RADIOTELEORAFICHE LE PIU' INTERESSANTI.
IL VAPORE

Tomaso di Savoia
partirá da SANTOS, per
RIO — NAPOLI e ÜENOVA
11 19 FBBBRAIO

RAPPRESENTANTI :

Vapore

Tomaso di Savoia
F.ssa ü-iovanna .
Príncipe di Vdine
COtiTüt VERDE .
Frinoipeaaa Maria
CONTE VERDE .
Tomaso dl Savoia
P.ssa Giovanna .
Príncipe di Udine
CONTE VERDE.
Principessa Maria
Tomaso di Savoia
CONTE VERDE.
iCONTE VERDE.

Dr. Filippo de Filippo

MEDICO E OPERATORE
Chirurgo delia Beneflcenza Portoghese — Piccola ed alta chirurgla —
Malattie delle signore —
— Consulti: dalle 14 alie
16. — Consultório e resldenza: Piazza do Correio,
6 (angolo di R. Anliangabahu'). Tel., Cidade, 734.

v%ns*J^Jvvvvv\r*njvv%r*nj%t

partirá da SANTOS II 7
MABZO per
RIO — NAPOLI e GÊNOVA

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER:

9OO0OOO0OOOOQ0O0OOOOO0O0OOOO0OOOO00OOOO0OO0OO

Ohlrnrgla — Partd
Malattle genlto-urinarie
Consultório: AT. Rangel
Pestana, 422 — Dalle
8 aUe 9 e dali' 1 alie 2
pom. -- Talei. 2399, Braa

Pssa. (iiovanna

TUTTI i nostri yapori ailuggiaiiy i passeggieri di terza
classe in aujpie ed arieggiate cabine di 2, 4 e ü posti, dolate delia relativa bluncheria e buone coperte, lavaudiuo
con acqua corrente, ecc.
SKÍlVIZlü DA TAVOLA — Goluzione, Pranzo e Ceua, fiono
serviti da camerieri, in apposito grande saloue, col massitao
conforto di stoviglle, biancheria, ecc., nonché servizio dl
cuciua di prlm'ordine.

S. PAULO — Tel. Av. 365 e 1367
Dott. F. A. Dellape

IL VAPORE

AI PASSEQQIERI Dl TERZA CLASSE

Comp. Guanabara

A^^ÍWUVWWWS/VWWWUW
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Buenos Ayree
16
28
1
30
12
13
1
15
24
5
2Ü
5
6

Febbralo
Febbralu
Murzu
Marzo
Aprile
Aprile
Magglo
Magglo
Magglo
Glugiio
Giuguo
Lugllo
Settembre

19
7
21
11
18
22
3
22
1
3
21
15
24
16

Gênova

i^ebbrttlo
Marzo
Marzo
Marzu
Aprile
Aprile
Magglo
Magglo
Glugnu
Giuguo
Giuguo
Lugllo
LugUo
Settembre

i Kio,
Kio,
Kio,
Kio,
Kio,
Kio,
Kio,
Kio,
Kio,
Kio,
Kio,
Rio,
Kio,
Kio,

Nup., üenova
Nap., Geuuva
Nap., Geuovu
Barcel., G«n.
Nap., üenoTu
Barcel., Gen.
Nap., Ueuevéi
Nap., GenoTa
Nap., Uenova
Barcel., Geu.
Nup., Gênova
Nap., Gênova
Barcel., Geu.
Barcel., Geu.

PER RI8BRVA Dl PASSACGl E MIGLIOKI INFORMAZIONI, CON L'AGENTE GENERALE DEL "LLOYD SABAUDO"
NBL BRASILE:

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'

L. A. BONFANTI

S. PAULO: RUA LIBERO BADARO', Num. 113.
SANTOS: Rua 15 DE NOVEMBRO, Num. 1S2.
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO N. 35.
Indirizzo telegrafico: SABAUDO.
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"Ho gustato moltissimo
Ia ciocolata "FALGHI"
Mascagnl

HMM

Officina Mecânica e

Ir

J*^tv^tA.w^'

Caldeiraria

T* «.

Avvt

(

Fabricantes de caldeiras a vapor,
de qualquer typo e de motores verticaes. Especialidade
autoclavea
para qualquer serventia e deposito
de qualquer medida.
Accelta-se qualquer serviyo perteuceute a este ramo. — — — —
SANTINO & FERRONI
— Rua Rio Bonito, N. 357 —
Tel. Braz, 894 — Próximo a egr»— Jn do Pary, prédio próprio. —
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HIYÍGIIZIOME

GENERSILE

/

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

i

CAPPELLÍ Dl FELTRO H Di
CRINE PER SiaNORB
RIFOBMH - VBaTITÍ
Rua Ruy Barboin, 89
Tel. Av. 316o

Instituto CabeMina
NANA91
Cabeüina

NANA'

Formula do eminente aclenlista arj^eiitloo Dr. faus.
tino i.opcií, — Gar»nte il
(.•nra de todus xg ttiol»»tla«
;:: du couro cubeUuá» :;
Tratamento escluslva ■•

Instituía
R. LIBERO BADARO*. loa!
i(Sobre-l»J«)

iolio Cesare
22 Febbraio — 9 Aprile — 24 Maggio

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI
BerrlBio dl tarola e cuoiaa tipo Grand Hotel 41. luaso—Sala dl glanastlca—ClnemaMjfraí» — Orchestra BalU — Biblioteca — Gíornale quotidiano — Bottega d'f!rte
« dl moda — Barblere a parruccblore per slgnora — Fotografo o cnmeni OSCBra.—Sarrizio sanitário e farmacêutico — Ascensorl — Casaette dl slearezza In caisera "gafe" — Mpderne slstemazionl dl terza ciassfl ia cabina con relativa biancbôria. —. Trattamento tarola dei pasBeggteri dl teraa classe: Mattino: cafffi, latte,
pan». — Mezüoglerne: mlnestra, carne guaruita, Tino, pane, írutta. — Será: miui*
stra, piatto guarnito, formaggio, pane. Tina — Servialo tarola fatto da camarlerl,
salaal 4a pranza, cen tovaglla a tavagdall. — Bagní, bar, tluematogmCo,
%i e»etUaa Wgliettl di chiamata raleroll i* Üeaora, IJapoU, Paleraw «
ctsa par Santo» a Rio, ,ceH rápida dl asslcarato »barco ia ItoU*.

_ DE —

Sante figostinlio

Deilnfectante dos. Intestino* (
■T—Depurativo ds ssague—

INGOMPARAVEL

Preparad» ne Labtratori» éa.

Egrejâ de Saaíe
Agostinho
ÜEMOVA — ITÁLIA
Deposito: Fharmacla «
QpogarJa ««FARAUT58
1 S. PAULO
| 2 «ai ioxtiui ka pb*riaaelM «[
iroffflria»

-,sv

B, N. i. T, — Tiaggl 41 piacwe bi ItaUa eoa íi> «saata 4«l 6« oja mille ferraTU
I**lUEe. SI rBaaclaaa fclgUatU íarrarUri fer le prlaal^tca. aitt» tt*ll>iia «d wt*rí.
A«SNT1 OBNERALI MÍR IL BRASIJLB:

ITÁLIA - AMERICA

li mm ■imiiwiniiiiMiiiMiiwm íI
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SAN PAOL«
R. Alvares Pantaa4a,43

Pr. da Republica, 2*
SANTOS

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLi

DEL

GUERRA

La magslora e piu' bene assortita casa dxl genera a S. Paola
OoMpleto assortlmenta il corde, apago, ÍUo crudo par r»tl,
fülper aalxalal, «atona, ecc. Aml dl qualanque formato o arttaall par pesa». Ha sanpra Ia deposita grande Tarlati 41 refi.
ArtiooU »ar faniatarl ImpartaU 41rettaiBeate. Plppe, beccklal
* tnUÍ 1 preaal. «artalerla a artlaall par OaaoeUarla.
BUA .nxmmci* D» ABREU, les a 131
Telefona: Contrai 2332 — S. PAOLO
IIIÍ!a!lliIiíimiI3Ulllllil!IIC3IIUIIIIIlllE3!illlllllllinilililllllllt3lllMlimilt3!III!llUmC

Marsala
Florio
IL
MIGLIORE

C^i«53íilUlii!limiIIE3!Ulin!lll!nillll[!IIIIIE3llill!IIIIIIC3lllllíllllllC3ll)llilllfilEJHí:

safe il
egsaaB3geaiMiti«8ua

Wí» SE 3AN8IR»
Av. Ria Branco, 4

Madiaios logre'

I aiigllorl calzstl, 41 tcclaio
para. Fabbrloailane áalla fltl*.
HcchaBica e Xmportadarm 4e

:\
K.

Feraü pr taiiatara

o r»r í«r *po!tln«ii" com» tara
larnlol per allargar seerpe si Ineentr&nft gempr* prontl per aomp»r» pleeole. 81 accetUso pare ordlDulonl per gfosse partlte, dia reaWO*» «Mgalte con Ia masulma salUdtadlu». BI accettano ordlnail»al dl forme supra mlnura par pledi
PM<«tU • dlfattoBi. Per ognl coca
tflriclrai In rna Florenr.la de Abrei
H.» .18, presso U (arage B. Beata.

"PO' AZUL,,
■■;,■,.,..

IL PASQDINO
COLONIALE

1 TOSSE ASININA

1

i

E TUTTE LE TOSSI
DEI BAMBINI

SCIROPPO NEGRI

1

1

1

1

XHrottoro-proprietarlo: ERMANNO BORLA — AmnUnlstratore-gorente: FRANCESCO COSTANTIN1
Composto e lUmpato nell* «Typographla Paulista" dl Jo»* Napoli & Cia. — Kua Assembl^a, 56-58 — S. Paulo

La Colônia senza pace
¥

La scala é slretta. e ognuno vuol montare,
E sMnerpica. e spinge e straccia e tira;
II piatto é magro, e ognuno vuol mangiarc,
E graffia e morde e mormora e delira;
Si' che cresciute son e voglie e brame,
Mentre goder vogliam. moriam di fame.

Prima, quancTeravamo "carcaraanui".
Bestie da tiro c carne da lavoro
— Ormai trascorsi sou píu' di trenfanni —
8'ucliva spesso dir: Caro, tesoro!
Ora, arrivati a tempi pu' lelici.
Non sianio piu* fratelli, ma nemici!

La política poi, tosca megera.
In breve tempo ha colmo Ia misura:
Degli scontenti propago Ia schiera,
E accrebbe Ia discórdia a dismisura:
Metti. Colônia mia, raetti giudizio.
Prima cbe ti trascini ai preeipizio.

Prima il lavoratore italiano.
Solo, ramingo, timido e affarnato,
La Pátria in cuore e uno strumento in mano,
Serviva i servi, umile e rassegjiato;
Ma sempre italiano, sempre audace,
Aveva poço pau, ma moita pace!

Qua truffe, maldiccnze, fingimenti;
Lfí spergiuri, combriceole, arrivisti;
Ona denunzie. vendei li', tradimenti.
Lá trame, volta faccie o pagnottistl;
Mentre oi laceriam, peggio dei cani,
Ridono gli ali ri o Imllono le mani!

Non c/erano parliti. né aiTuffoui,
Né spie, né socieíá. nc giornalisti,
Né banohieri, iiié conti. né baroni,
Né rinnegali, né atei. né fascisli;
Ma c'era sempre un poço di decoro.
E Túnica divisa era il lavoro!

Torna, Colônia mia. torna alPamore.
Alta pace. alPantica fratellanza,
Al patriottismo vero, ai tuo splendore,
E lasoia. lascia si' corrotta usanza:
Política! Va via. matrigna ingrata!
E ridacci Ia pace clr hai rnbata!

Or che ei son medaglie e cavalieri.
Gommendalori, e riechi e blasonati,
Abbiana cambiato tatliea e pensierl,
Ed i fratelli abbiam dinienlicati:
E tutto si riduce — od Io mi sbaglio —II piu" potente é ai bersaglio!

ÃGQUA NATURALE PURGATIVA "SILA'

v

Indicatissima nel disturbi: gastro-lpteRtinall, (Jeirapparec.
chio ciroolatorio; neiralternzione dei fegato e dei renl;
ocelusione Intestlnale; neiremorragia cerebrale; Ittcrizia;
nefrite, obesltá; epilessia; gotta; glicosuria; arteriosclerosi
I vantaggl derivantl dalle sue proprietá aolfato-iodiche
sono decantatl dal migliorl mediei contemporanel eompreso 11 celebre Idrologo Gautbier, onore e vanto delia
medloiua moderna.
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Pacifico Tranquillini.

:: MARMORARIA PÜsÜiT
Acceltam-se ordens de qualquer importância como paia
mármores em bruto, serrados, lavrados, brancos
011 de cores
MÁXIMA SERIEDADE E PERFEIÇÃO

CASIMIRO

PANCETTI

ESCULPTOR
Unico representante para todos os Estados do Brasil, da
SOCIETA'
1NDUSTRIALE
COMMERCIALE

"FRATELLI

TOSETTI"

Capltale lit. 6.000.000 int. vers.
Pedreiras e estabelecimentos próprios em GARRARA —
PIETRASANTA — SERAVEZZA — (ITÁLIA)
Sede Central:

Avenida Rangel Pestana, 1 - Tel., Braz, 2541
S. PAULO

Filial SANTOS: Rua General Câmara, 166 ' Tel., C, 3706
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Finirà?

PA8QUIN0 COLONIALE

Pare che ei voglia faria
fiuita coi "cavadores" cVoltremare.
(l>al telegrammi cVItalia).

*í1 i

.ü I

m

— Ycdi, Nanni, arrivano ancho in areoplano!
— Nó. Pascá, aüento alia borsa!
ooooooocoocooooocoooooooooooooooooooooooooooo

IL MONDO SENZA PACE

Que! buon'omo di San Francesco Saverio Nitti (il eui nome C proibito iironunciare
sotto pena
(li s-comunica)
serisse una volta un libro sn
"I/Kuroya senza paee". 11 libro foce furore. Ma pht' ínrorie fará il libro che uno di
(HieKli jdorni vedrá Ia luce in
San Paolo col titolo "11 Mondo senza paee". IJO scriverá il
Mnnifico.
N<m soltanto il Portogallo
infatti é in completa rivoluziotie, ma in Cina sta suceedendo fiuol jto' po' di rumorc
clie lutti sanno.
Ora é anuunciato ufficialinente 1'intervento dciritalia
te deiringhilteiTa nelle coso...
einesi: sarfl. un pafstlceio cia
cui ce ia caveremo tutti un
po' maiuecio.
E. . . non solo iu Cina! Ecoo qui una rassftgnn degli ultimi avvenimenti che danno
ragione alie mille preoccupazioni sulla paee mondiale,
Nel Ourdiston si (• riacetsa
Ia lotta fra i partiu per Ia
revisionc d(-'l traltuto di Se-

wmm

rves e si .sono avuti ccntinala
di morti per le strade.
In Armênia contlnuano gli
eecidi contro i catloliei. Nel
Teroh si 6 costituito un esereilo eive- dovrebbe mareiare,
nientemono, che contro Io
Inippe rosse dei Soviety.
Tn tutti i paesi balcauicl 1c
rose sono tutfaltro ehe trauquille.
Se dairAsia e dairEuropa
si passa airAmcrioa Ia fisionomia non cambia.
Xol Cile 11 Colonnello Ibaneü hn imposto a vari mini.
stri di (limeltcisi cd ora si
sla lottando per le vie di Santiairo.
Nel Nicarágua 6 scoppiato
un movimento iu terna zlonale
súbito represso ni^l
sangue
da lio truppe di pollzia.
Nrl Messico Ia lotta religiosa si ó riaccesa pin' violenta
che mal.
Ncirilondnras si ê avutn
un tentativo di rissurrezione
dei partigiani di Lopez Gutierrez.
Sc si va di quosto passo...
II diplomático.

Bn vestltl nsatl e oggottl di neo doméstico. — Compre e venflite. — MMsttna dlocrezlooe c uerletA.
.

ílüale: Av. Range! Pestana, jJS __ Tel. Braz 8-3-3
■
S. PAULO
Matrlco: «. Rodrigo Silva. xa-C — T«L Ceat. a-a-é-a

Per il perfezionamento dtlla razza...

11 cav. li. Sano ha dichiarato che é a disposizione di
chi non credo che lui possa
dare un esporlmento delia capacita dl riproduzlone dl una
razza superiorc.
H cav. Armando Paysandu'
dioe che se sara fra i priml
squalificati dall'apposita Commissvone che si é giii istallata
nel Palazzo Làttoriale di Rua
Ypiranga, si ritlrerá In un
convento.
Elio De Giusto si é plazzato fra i primi: dice che se a
lui toceheríi Io scorno delia
"squalifica" farft Ia rivoluzioue; egli si battc per una razza pura ma 6.. . fiato sprecato.
Pini, quello delia Casa Rosi! o, s'6 ri volto di urgenza dal
dot.t. líomolo Do Masi cui ha
esposto il quesito:
"sono o
non sono in grado di generare un puro sangue"?
II Comm. Secchí sollecitèi
ancora Ia cura Worbnoff e
spora (li non perdere Ia battuta.
11 sig. Meneslnl garantisoe
che i prodotti delia sua razza uon temono coucorreuza.
Prancesco Pettinatl ha di.
chlarato innocohtemeiíte di essere alie iirime armi e di attendere l'esperlmento.
Htanzione proclama alto e
forte che so Io eliniinerauno
dal ruolo deigli "stalloni" per
Tei-cesso delia sua statnra, fará ripetere le. . . rovlne
di
Sodoma e Gomorra.
Bruttueel ha dicliiarato nettn netto ia sua strapotenza e
iiiiu vnol esser messo
alia
prova.
Gino PiMppini delia "Brsiss rie" ha dicliiarato che quanto a forza e a bellezza sfida
tutta San Paolo.
fiiovannl Oarinl ha detto di
essersi "ritirato" ormai a vita privata.
Aliberti, l'nonio dei bottoni. é disposto ad accettare Ia
•íí
'%
'fi
carlea di stallone governativo.
AUtas Casella,
interrogato •
Uno dei "Fanfnlln", che ha
da noi suirimpi-essione che Ia
giii quattordici figli e meizzo,
visita medica preventiva asostiene di volersi assicurare
vrebbe fatto, ei ha risposto
il primo prêmio che verrd assecco:
segnato ai "puro sangue".
— Io uon mi faeeio oontrolChi vivrá . . . votlrá.
lare: Ia mia capacita 6 rico«osciuta; sono in grado dl far
mettere ai mondo cinquantaOR. ÂNGELO ROMOLO
quattro figli in un anno o non
DE MASI
caplseo perchó il governo...
áelle Cliniche dl riu»
dovrebbe "rcgolar.c"
questa
e Padom
mia capacitii!
Alalattie delia pelle, veneree e sifilitiche — AlalatCiirlino iirvece ha dichiaratie deUe Síjçnore — Vie
to di mettersi súbito a dispourinarie.
sizjone per una cura radicale
Oíblnptto moderno e completo
alio scopo di aumentare Ia sua
Der Cistoscopln — UretroscopU
capacitii produtliva.
— Klettrleitft medica —
Dlatermia.
II maestro Aíurlno non ne
Consultório:
Largo Pavaandn',
vnol sapere né di visite, ne di
48 - 2.» andar — Telcí.: Cidaeontrolll e si é raeeornaiulalo
de 3988 — Dalle 10-12
a San Lulgi Gonzaga perchó
e dalle 2 - 4.
(Dalle 2 alie 8, eBelHBlvaraente
contiuui a proteggci-lo c a<l
per Slgnore)
aiutarlo.
Tutta Ia stampa dei paese
ha pubblicato di questi giorni un sensazionaie telegramma da Roma. II Governo Nazionale, continuando nella serie dei provvedimenti che si
vanno studiando ed atinando
per contribuire ai perfezionamento delia razza, ha disposto che, tutti coloro cho vorranno dedicarsi ai poço...
piacevole spasso delia proercazione, dovranno essere prima
sottoposti a rigorosa visita di
controllo. (11 controlto é ol)bligatorio tanto i>er gli uomini che per le doune).
Appena questo tel*gramma
é «tato appreso negli ambienti
coloniali lia suscitato un pânico enorme, una preoecupazione, vivíssima, una impressione terribile.
Ciascuno si 6 domandato se
próprio a tal punto siarao giunti da dover sottoporre il próprio corpo agli esperimonti...
iudiscroti degli luearicati ufv
ficiali per. . . esperimontare Ia
capacitii di una buona "produzionc". Roba dell'altro mondo ! Ma. . . t;'-é poço da meravigliarsi: ormai 6 cosi'!
A questo scopo il Consiglio
dei Miuistri ha deciso di mo.
dificare Ia composizione dei
Consiglio Superiore delia Sanitá pubblica chiamandoTi a
farne parto i rapprcsentanti
delia magistratura e delle opere nazionali in prô delia malernitii e deirinfanuia.
Tra i provvedimenti pw.'-:i
alio scopo figura Tobbligo imposto a tutti i mediei, c a
tutto le levatriei di notificare
alia autoi-itii competente tutti
1 casi di aborto aecidentali o
provocati, cosi' puro i casi di
parto aecidentali.
"Le levatriei ilaliane di San
Paolo (chR sono Ia grande
maggioranza) hanno tenuto,
qnesta notfe. una imponente
riunionc. Un baecano dei diavoio! "Se ei levano gli aborti, che rlniane? Per i parti...
tutte son buone!"
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'SI prevede (.'he i fasclsti, che inteudono (li
iraipaílronirsi dell/aoiminlstrazione dei Cireolo
Italiano, faranno nu bwco neU'àcqna.
(Voei in giro).
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]1 buco neiracqua!
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E racqua nel buco!
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LA PLIMITÂ DELLE CARIGHE
UNA LETTERA SIGNIFICATI VA
Qucllo che abbiamo pubblieato, nd numero scorso, a
propósito delia Pluralitá delle
cariche, ha indotto un nostro
lettore a scrlverel Ia lettera
ehe segue, alia qualo dia mo,
di buon grado, ospitalitá:
Amiei dei "Pasquino",
Apjirovo c plaudo con entusiasmo Ia vostra campagna
contro Ia pluralitá delle carieWa che devo trovare 11 consenso di tutti i benpensanti.
Xon trattasi di un capriecio,
nó dl una questione banale.
E' una questione di diritto
che va largamente dlscussa e
nppoggiata anche per le riporeussioni pratiche che pnó
a\-eTe.
La questione degli accentratnri di cariche non si affaccia
solo da opgi.

VEGLTA""

5

La Regina delle Svcglie

"VP

VogHo, a questo propósito,
rievocare un episódio dl vita
colonialc deirottobre dei 192.'!.
In quel tempo era segretarío
delia Camera di Oommereio
Favv, Luigi Rieei che disimpegnava da parecchi anui il
suo lavoro con l'unanimé approvazione dei Consiglio Direttíyo. Jla 6 basta to, peru,
ehe nu giorno Tavv. Uicci pubblicasse un articolo sul "Fanfulla", perché nascesse una
grave "encrenca". Chi Ia provoco (• stato il "Piceolo" che
ha gridato come un'aquila
porchô "il segretarío delia Camera di Corameicio deve fare
II secretario e non 11 glorna-lista".
Delia questione si discusse
sui giornali; tennero varie sedute i Consiglieri delia Camera di Commercio; si fecero
dei quintali di chiacchiere;
sorsero varie polemiche; vi
furono anche delle minaccie
di quowle e di duelli. II cav.
Itruno Belli rimboecó 11 "Piceolo" dicendo cho, prima delia pubblieazione fatta dal Ricci sul "Fanfulla", era apparso un artlcolo sul "Piceolo"
con Ia firma dello stesso Rieei e che ia collaborazione ricciana era sinta non solo non
criticata. ma vivamente elo*.
glata.
*

U "Piceolo" balbettô delle
dlvcrslve e torno airattacco;
in eonclusione il sogretario
Ricci fu invitato a lasciare il
posto e 11 "Piceolo", che aveva consumato iin torrente
fVincbiostro, canto vittoria
perché era riuscito ad ottenere il trionfo dei principio che
"il segretarío delia Camera
deve faro il segretarío e non
altro".
Questa fatleosa vittoria dei
"Piceolo" uon deve essere dimKintieata!
Sono gli stessi
consiglieri delia Camera di
Oommereio cho devono applicarla su nn caso che va diseusso e urgentemente. E il
caso ó questo:
T/attimlIo segretarío delia
Camera di Commercio non si
limita a fere il segretarío;
presta Topera sua a divorse
cariche, coslchê ne viene che
egli viola il regolamento cho
riguarda lie funzioni di segretario c che i Consiglieri devono far rispettare. Andate di
mattina alia Camera di Commercio e non vi troveretc il
segretarío per Ia semplice ragione che, devendo attendere
alie sue funzioni di redattorecapo dei "Piceolo"; deve pur
prendersi il necessário rlposo
nelle ore mattutlne.
Xon parlo di altre mancanze relativ(> alTorario e alie attrlbuzibnl specifiche delia carica perchê si dovrebbe andara troppo per le Innghe, quindi blsogna che 1 Consiglieri
delia Camera di Commercio
prendano nn'iniziativa, anche
perché non si dica che le loro
;jfunzioni sono semplicemente
decorativo ^e che chi comanda,

chi fa tutto lá dentro a chi «i
infisebia dello stesso regolamento é uno stipendinto: II
segretarío.
La carlea di segretarío é
ben rotrlbulta; o Ia persona
ehe Ia copre deve fare il suo
dovere rigidamente. Se Tattuale segretarío ctella Camera
ha 1'ambizione di faro il giornalista o qualcho altra cosa
che gli ronde di piu', non deve stare a quel posto.
Vi sono tantl glovanl, rlechi di buoua volonlá, di studi
e di capacita che aspettano
che si apra una poria por
farsi strada.
Ed C umano, od é giusto che
Ia porta venga aperta quando
fTli nceentratori vogliono accapaiTarsi tutti i postl.
En questiono va affrontata
con risolutezza, senza tentennamentl o senza debolozze.
Ed io voglio credere che il
"Piceolo" — ehe ha nel suo
passato Ia vittoria a cui iho
accennalo — sara 11 primo ad
approvare e a dare il suo appogglo.
Anticlpatamente grato per
Ia pubblicazlouc, mi firmo
Csegiie Ia firma).

RiSPONDENDO...
II sig. Xegreiros non ha approvato le parole che abbiamo seritto per cloglare 11 gesto compiuto dalla Oirezione
delia Banca Franeese e llaliana. Ia quale ha domandato
alio alto autoritá dei Paose
clje venga aperta iin'inchiesta
su tutta Ia sua gestione, alio
seopo di tappai^e Ia bocea ai
suoi denigratori. II Xegreiros
non !e ha aVprovate ed ha voluto fare delia ironia, battezzaudo il nostro giornalc. . .
un grande órgão da imprensa!
Perô, come mal, illustre
ironlsta, ei avote. giorni sono.
telefonato domandandoci di
pubblleare, senza far questiono dl prezzo. Ia vostra "Eettera Aperta" ai Presidente delia Repubbliea?
Xon vi paro che sia una
"gioconda" "gaffc." quella di
domandare che venga ospitata una lettera in un giornale
che é. . . un grande órgão da
imprensa?
Ci dispiace molto per voi:
mn questa volta siamo noi
che ridlamo alie vostre spalle.
II Pasquino.

Poff. A. Bofflglferl

MEDICO
Mídicina In generale. Sp.?elalifita nelle malattle dei
bamblni,
delle
signore,
Teneree « SifHltící*
Cons.: R. Wencealnu Braz,
6 - 3.0 piano, dalle 1 alie
3 pom.
Telefono: Central 4037
Ros.: R. Piraflninp.a, Ss-sb
Dalle ore 8 1J2 all« 6 li?
põm. - Telefono, Br*» 1140
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CHI VIVE GIOCAHDO
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IMegreiros — 11 cafCé ribassa?
Ah! Maledetti banchieri cho mi hanno i-ubato
2d inila contos e. . . pico!
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I grandi avvenimentí mondiali
P»-

Crociera Cino-messicana

II uostro redattore viaggiante «i ha lasciato un biglietto cou su «critto: "Vado
un momento in Chia e torno
subito".
■Non é ancora tornato ma in
compenso ha trasmesso per
radio questa eorrispondenza
ehe volentieri pubbllchlamo:
"11 traia mi ha laeciato próprio alio porte (li Han Kou.
Appeua sceso, mi sono accorto di essere stato derubato dei
portafoglio.
Segno ehe Ia iciviltá occidentale é ben penetrata anehe qui.
Una sentinella ml ferina e
mi domanda:
— Sicte Cantonese?
— Eeco, próprio Cantonese,
no, ma sono dei rioue dei Bom
Retiro.
— Mi spiece, ma non potete entrare. Qui aspe.ttiamo tolamente i Cantoiiesi, ehe devono ginngere da un momento
alValtro.
Ho ütteiri in iontnnanüa ehe
cambiassero ia guardiã, poi mi
sonc rlpresencato parlamentando in dialetto ealnbrese.
Ml deve aver preso certamente per 11 eav. Ris, ehe anehe qui é conoseiutissinio, por.,
ehé mi ha laseiato 11 passo presentandoml le anui.
E mi sono avvlato,
Han Kon non é invero una
grau bella eittá, Non ha por: ticl, non monumentl, némmeno vespasiani. Quanto perô alia mamitcnzione stradale ricorda molto da vicino Ia nostra S. Paulo. Probabllmente
gli ingegneri cinesi ei hanno
rubato n segretp.
^ Sonc ginnto in una grande
j)iazi!a doí'e. i cittadini faeevauo gruppo attorno ad un ma-

novale ehe stava metteudo a
posto le lastre delia pavlmentazione.
E' uu diversivo ehe questa
bnona gente f;i concede peí
rendere meno tediosa Tattesa
dei couflitto fríi le truppe regolari e quelle rivoluzionarie.
— Vede. mi dlce Ia gulda,
fra non meno di dieci anui Ia
ssistemazione delia piazzn sara
compiuta!
Ea cosa non mi meraviglia.
ma per cortesia azzardo:
— Chissfi allora quanta rivoluzioni dovranno ancora avvenire!
—■ Puó darsi, ma qui ormai
non ei si fa nemineno pln' caso. Eppoi non sono rivoluzionl
nel senso trágico. Macehô! Per
esempio. vedete, ogni tanto
manca Ia corrente elettrlca:
eeco nua Hvolnzlone! Oppure
un tram devia, un automobile
investe, un qunrtiere C> messo
in subbuglio dai Indri... Snno tutte rlvoluKioni, cinesi.
ben inteso. ma rivoluzioni.
— E gli inglesi cosa dieono ?
— Sono seccati, E quando
Pinglese si secca C> un'alíva
forma
di rivoluzione bell'e
buona.
Verso será ho aspettato un
taxi per farmi oondurre nppona n Shanghay. Aspetta. nspetta : inutilmente!
Parola d'onore. mi é parso
di sentirmi spnntare 11 eodino,
*
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Allora mi sono deciso di incamminarmi a piedi fino alia
pmssima fermata dei tram.
Per distrazione, invece di pre'ndere qiiello por Shanghay, sono salilo su quello per 11 MesBíCO. Mi sono racconsolato pen-
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si pu6 dire, un mese, «enza
che qualcuno comparisca, con
qualche incarlco o pseudo incarico ufficiale od ufficloso,
a fare Ia sua. . . caccia! Oli
sfruttatori delia politica, chi
in veste di camicia nera, chi in
veste da prete o in veste da
donna, son venuti a centinala.
Cili scopi? Molteplici! Chi doveva svolgere opera di propaganda, chi doveva comemorare San Francesco, chi doveva
innalzare una chiesa a Santa
Verônica, chi doveva erigere
un monumento ai caduti, chi
aveva da propagandare il busto dei Duce, chi doveva pensare alia Scuala "puro-fascista", chi doveva deporre una
corona di bronzo sulla tomba
delia mamma dei Duce; chi
doveva propagandare il "Popolo dMtalia",
chi doveva
provvedere aUMngrandimento
di "Qerarchia", chi doveva offrire una medagilia d'oro a Farinacci, chi doveva comperare
le rivoltelle alie squadre d'apiano, chi doveva rimboschire
il Sacro monte deUMdeale nuo
vo, chi doveva celebrare i
martiri det!'idea politica, chi
doveva comprare il velo alie
vergini sacrificatesi ai nuovo
Verbo, chi doveva stampare Ia
vita dei Duce, chi doveva difendersi da un processo, chi
doveva pensare ad uno Istituto pei Balilla, chi... insomma era un continuo piovere
di sanguisughe che in un mo=
do o nelTaltro riuscivano a
dissanguarvi.

sando clie auche qui avrel avuto da fare. Infatti Ia sltuazione nel Messico f» gravíssima, SI baila dappertuKo ai ritmo di petardl e di pistole. E'
imminente il grosso jazz band
blindato degli Stati Uniti.
Ii'Oceano Pacifico per decreto dei Presidente Coolidge
da ieri ha mutato ia vecchia
deuomiuazione, per non urtarc
Ia suscettibilitá dellc sqnadre
nord-americaue.
Con un blgiietto di presentazione di Adriano Pozzi sono
riuscito a intervistare i generali Fornandez e Gallndo in
un caffé di El Paso.
Mi hanno detto: — Nol vo.uliaino Ia liberta!
E hanno strozzato il caffetticre.
Ho voluto sentire l'altra
campana e, sempre per mezzo
delia commendntizia di Pozzi. ho potuto avviciuaie il
Presidente Calles nel suo gabinetto.
— Anch'io sono por Ia liberta ! — mi disse molto fieramente. — Gnãrdate! — e ei
addita le carceri dove sono
rinchiusl i veecovl cattalici.
— Ei mantengo "grátis!..."
— esclamó il Presidente. — E
lutto, indovinate iier 'die cosa?. . . Tutto per Ia liberta...
nrwwwmwwwmmmwwmwmwwwwm

UINVAZÍONE DEI
"MISSIONARIM

SARA" FINITA ?
II "Pasquino" ha sempre
gridato l'allaime centro tutti
i missionari" ehe di quando in
quando, sbarcando da un pU
roscafo italiano, si buttano alia caccia delle. . . boi se e dei
salvadanari delia Colônia. E'
uno
spettacolo
miserando!
Che ei é stato con troppa frequenza offerto in questi ulti
mi tempi. Ricordate? E' da
quattro anni che non passa.

Ora sembra che un severo
provvedimento dei nuovo Segretario Generale dei Fasci
ali'Estero impedisca assolutamente che queste vergogne si
ripetano.
Sara vero? Auguriamocelo,
nen tanto per Ia difesa delle
tasche, quanto per Ia difesa
delia dignitá che non deve
morire!
,
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COSI VA IL MONDO

II cliente (alTallo di
incassaro) — Ma che
buona genle questi hanchieri!

1;

IP

II cliente (quando deve pagara) — Voglionn
essei-e pagati questi banchieri?
Ma clie farabutti, che
uiascalzoni, che ladri!

—*

IL PASQUINO COLONIALE
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FATICHE SPRECATE
ha campagna contro In nostra banca continua ferocemente. (Cronaea colonlále).

Dr. G. A. PANSARDIj

Specialista degli Ospedali
di Napoli e Parigi.
Vie urínarie — Sifillde—-J
Pelle e Malattie delle
Signore.

Cura
speciale
delia êlfillde
e cura radicale delia Henorrogta acuta e crônica e dl qnalunque malattla deirapparato
ycnito-urínario delia doima, secondo gli ultlml processi. —
Gonsnltorlo per gll uomlnl
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie
10 1|2| per sola Blgnore dalle
ia alie 17.
BUÂ LtBKUO BADABO', «7
Talefono 1101 Central
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PASTINE

BUITONI
PER
DIABETI C I
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PASTINA.BISCOTTI
PANB-SEMOLINO
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La Colônia — Galunnie? Insinuaziom? Menzogne? E con questo vogliono
demolire Ia mia banca? Stanno freschi! Fra giorni vi sara Finchiestá c si saprá
lutta Ia veritá!

Una campagna contru rítalíanitá!
Si mira contro una banca,
ma il bersaglio é unaltro!
Gli itallani non devono credere alie accuse infondate — e devono aspettare, fiduciosi, l'eslto
delia Inchiesta che stanno per fare le alte
autoritá dei Paese
Da due mesi assistiarao ad uno spettacolo chc
dapprjma ha destato delia ouriositá e che ha finito
per provocare in lutti, e specialmente nella nunioposissima colônia italiana, un senso di náusea.
Un commerciante di caffé, un certo Rinaldi, clie
si credo leso nei suoi iuteressi per i rapporti avuli
con una banca paulistana, invece di rivolgersi ai
Iribunali per difendersi — como avviene in tutte le
parti dei mondo — inizia una campagna su uu giornale locale, a base di basse calnnnie e di pérfido
insinuazioni, alio scopo di danneggiare Ia banca
che Tha aiulato.
Tutlo quello che é slato pubblicato é cosi1
obbrobrioso, che non rlusciamo ancora fi comprendere come mai un giornale abbia potuto accogliorc
rjuello pubblicazioni.
Danaro? Ma se questo interrogativo polesse
giustificare 'quel]'atteggiainento, domani un pazzo.
che abbia dei danaro, che cosa puó pnbblicare sui
giornali?
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PASTINA ALLA
SOMATOSE BUITONI
Si trovano nelle princlpall Farmacle e nella
CASA DUCHEN
CASA MIMI e
I.EITERIA PEREIRA

II diritto che ha il pubblico di fare, sni giornali, delle pubblicazioni a pagamento, deve essere
pontrollato, moderato o, in cerli casi, negato, quando le pubblicazioni possono arrecarc dei gravi perturbamenti sociali.
Povera slampa, a che livello ti hanno raesso!
Ma c'é una cosa. confortante: tulta Ia stampa
italiana in massa o i piu' autorevoli giornali brasiliani si sono opposli a questo pubblicazioni.
Nella fattispecie di cui ei occupiamo, trattandosi unicamente,di un conflillo di interessi privati,
funica sede che si doveva adire era il Iribunale.
0 che cosa ei stanno a fare i giudici. se nei casi,
como quello Banca-Rinalrli. rimangono con le mani
in mano?
II piu' interessante é questo: Rinaldi, per Ia
disgrazia commerciale che ha sofferto. muove i
suoi attacchi unicamente contro Ia Banca Francesc
o Italiana, quando é saputo che 1'operazione finanziaria, che c stata fatta per soecorrere le sue sballate improso, é stata sostenuta da quattro banche.
Perchó questa.. . preferenza?
Perchó Ia Banca Franceso e Italiana é Ia banca
delia Colônia, o, oalunniando (piella banca, le calunnie si riversano anche contro gli italiani.
Galunniate — diceva Vollaire — calunniate,
qnalche cosa resterá sempre!
Ma questa volta non resterá niente: linohiesta
sulla Banca si fará dalle alto autoritá dei Paese e
Ia correttezza degli affari delia Banca Francese e
llaliana rifulgorá — ne siamo certi — in tutto il
BUO splendore.
Di tutto questo colossale can-can resterá appena questo ricordo: che ringratitudine umana é
senza fine e senza confine!
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UNA RIFORMÂ

Sette parole, in confidenza, col Duce dei fasci
in Brasüe
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üua recente comunicazione
«fflclosa da Koma, rixirodotta
anche nella stampa cosidetta
seria, dlee che il Ministro dell'Economia Nazionalo lia qifasi complelato Io studio delia
rifonua delle Camere Italiane
dl Commerclo alfestero, Ia
cui azione rlsulta tutfaltro
che consona alie direttive dei
governo pátrio.
Quando questo coinunicato
apparve nelle colonne delia
stampa quotidiana, indagnm,mo
súbito quale cffetto asso avera prodotto... nclTanlmo dei
diriffenti. Sapemmo cosi' che
il Presidente ei rise sopra —
cosi' come fa su tutti i pvovvedimenti governativi — e che
ai Segretario prese un mez^o
aecídwite. Quando questi eouobbe anche rintoiv.s.santis.simo pnrtlcolare che gli addettl
eommerciali alTEstcro sarebbero stati 1 naturali dirigent.l
delle Camere, telégrafo senza
altro a Roma protJftstando in
nome. . . degll ideali che ave■vano eorretto fino a<\ uggi Ia
Ca mora.
Ma lui confldato Io stessO'
giorno ad un a mico SMO:
— Che Commercio e non
Commerclo! Basta che Ia Camera sia Ia "festeira'' delia
Colônia; pei discorsi v pei banchetti siam qui nni I. . . II resto, che conta?
Dal canto nostro noi pensammo. come Ia scorsa settimana, dl interpellare il Delcgato dei Fasci airestero. Avcvamo saputo peró che próprio
dl qivesti giorni quella volpo
dei Munlfico aveva chiamato
il Delegato ad un altra. . . delicata funzáono: quella di Direttore dei "Faufulla"! Pensammo che 'questa nuova qualifica ei avrebbo permesso un
tono di maggior "camaradagem" con "Taltter ego" dei Duce in Brasile. Xon ei era ramo
ebagliati.
Appena ruomo, in mauicho
di camicia, che sta costantemente sulla porta dei salone

Doff. D. LAROOCA

— MHDICO —
.Atiíiníonie delia clinlec glnecologlca dei prof. Moraes
Barroa delia Facoltü dl Medicina ; delia clinica dei
parti delia Facnltü dl Medicina | delia Maternlti dl
S. Paolo.
PARTI — OPERAZION1
Malattie delle Signore
Trattamento delle Infiammazlont delTntero e annenBí ed altre appllcazlonl con
U dlatermla. — Baggl tUtra-vlulettl In tatte le lars
Indlcazlonl. — Com, Boa
Llboro BadarO, 87, cobreloía — Tel. Cent. 845»,
áiiUe • aUe S. Beild. Xal*h»

tw. cidaí» assa.

dei ricevhnenti ai Palaazo dei
Littorio di Kua Yplranga, ei
ha introdotti e Ia porta é stata sehiusa, 11 Duce Rocchettl
si alza e ei abbmccia. Facciamo quattro salti, pizzieaudoci e striugendoci all'uso brasiliano.
— Be', collega, come vu?
— Ali... ora? La va benone!
'
— L'lio trovata, finalmente. . .
—i La cuecagna?
-— La cuecagna ! W. il Muuifico!
Rifattosi serio. Sua Eceellenza 11 A'ice Duce, si siedo
nella s1. dia littoria e con tono
pluttosto grave ripreso:
— Lo so! So boníssimo le
ragioni di questa vostra visita I Voi dosidorate <li sapero
so sono stati presi dei provvetllmenti a carico dei Segretario delia Camera di Commercio, il fottutfio delia Colônia? E' a posto, non dubitate...
— Xoi non dnbitiamo cli
niente!
— Egli ó vonuto qui e si
é messo a giurare sulla sineeritíV delia sua fede jpoUtico;
poi ei ha raccontato un sacco
di guai! Figura tv-vi che per
giustlficare Ia sinceritft delia
sua eonversioue ei lia fatto
per fino questo discorso;
".Senta, signor Delegato! Io
avovo una grande maechia
sulla coscienza ! Quando mio
figlio nacqwe... lo ea. io oro
un ardente repubblicano e' gli
imposi uu nome di battaglia:
Alberto líario; nella settimana scorsa ho voluto trivedero
11 mio iiassato! Ecco quá, vengo a Canossa: da oggi mio figlio cambiorü nome e si chiamei-ii Cario Alberto: va bo-

Palancho, palancho
PE! FONDI DEL PARTITO
FASCISTA
Un eloqüente discorso dei
Munlflco
Un telogramma dell'Agenzia liavas da Roma — un telogramma icioê che ha ii tono
di carattere uftieio.so — dlce
che 11 Direttorio Fascista ha
comunicato ai suo! rappresentanti in tutto 11 mondo il provvedimento adottato nelFullima riunione. Ccliie stabilisee
un contributo supplemontaro
per aumeutare i fondi dei Partito.
D'aeeordo con questa comunicazione, 1 capi fascisti debbono organizzare una lista di
correligionari riecih i qualidovranno contrlbuire con somme
determinnte, pena... Ia radiazione dai ruoli dei Partito.
guando questo telegramina arrivô ai Fanfulla il Munlflco
ohiamó a sé l'Avv. Roeehetli,
Delegato dei P. N, F. che, come si sa, da poeh! giorni é eutrato agli stipendi dei "Faufulla" con iminsioni direttive e
di contratto.
E gli fece, chlaro o tondo.
questo discorso:
— Caro Delegato, ha visto
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STOMACO — FBQATO —
INTESTINI — RAQÜI X

II Prof. MANGINELLI

ha trasferHo 11 próprio consnltorio In rua Barto de Itapotlninga, 37-A, 2.0 plano.
Telefono Cidade 6141. —
residenía; iiua S. Carloa do
Pinhal, T, Telefono Arenldt, 207.
che cosa vogllono i suoi padroni? Lei ha capito, no? Fascista, si: ma quattrini. . . "nihil"! Meglio, neanche "nikel",
perchê costa qualcosa! Io non
capiseo perché voialtri siate
fatti cosi': «osa c'entra il
Partito coi quattrini?
II Partito é vostro: cioé,
pardon, 6 nostro: ma 1 quattrini sou miei, esclusivamente
miei, tutti miei! Mi volete faro (}rand'Uff.? Accotto: ma
baioechi "nada"! Se Goeta ei
tiene di vedermi Grand'Uff.,
che paghi lui!
Se mi farete Conte, ricordutevi 'Che 11 mio motto, fra le
palie, in campo aperto deve
esser questo: "Palanohae uecesse; dare, non!" Siamo Intesi?
— Intesissimi, annui' Rocchettl.

D O M A N I...

i»? "

Voi capite come questa dicliiarazione non mi abbia fatto
nC' caldo nó freddo. Io voglio
un altro ritmo nella vita coloniale. Non voglio aeeentratori: é una questione di equitá e di giustizia e. . . non Ia
mollo!
t
i
Nella riforma delia Camera
Italiana di Commercio di San
Paolo saranno tennte in conto
questa ed altre. . . cosotte alquanto piu' gravi. Anche le
Camere ílcvono essere nostre!
Aspettate gli eventi! Qolpiremo giusto!
Non vi diciamo coim", altrimenti raccontereste tulto ai
pubblieo. La poia non ê ancora matnra!
— B allora lasciamola maturareI
B S. E. ei ha dato un altro
abbracclo — questa volta un
pô troppo forte — e ei ha
piai tato,
<
, i

— Gome si ballerá ai Gircolo Italiano, se,
vinceranno i fascisti!
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NESSUN MAãGiOR DOLORE

li Prof. Dr. A, Oonatl

Ha trasferlto 11 próprio
prlo Líboratorlo OUnlco
nella via Barão de Itapetlnlnga 37-A .— 2.0 plano —
Tel. Cld. 6141 — Realdenia—Rua ConsoIacBo H55-A
Tel.: Old. 408

leri. sognando di diventare padrone dei Gir'
col0i

Doraani, quando le elezioni saranno un fatto
compiuto!
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poiUi in azioue tntte le loro
artlgllerie?
— Si: míi nou riuaeiranno!
Hanno fatto troppe fesserie...
— Quall?
— Questa, per osempio.
Hanno messo le redlni delia
battaglia in mano a gonte inaIjile. Cho vuol comandnre come se fossero in caserma. Foi,
— E allora?
E' il 19 dunque... Ia "grau
si sono affldatl a Virgílio e
—■ II Circolo Italiano deve
gioniata"! Pare di essere in
Umborto Sola... Quelll sono
cadere In mano d^i purl. . .
guerra! Tntfintorno a líua S.
doi galoppinl ehe nou sono
■— AUora toeca a Lei, e a
liiiiz, dove ha eede il (Circolo,
noppur soei dei Circolo... 10
quelli puri come Lei. . .
sono slati collocati dei pezzl
pol iin'altra, plu' grossa, ue
— SI capisee: piu' puri di
(1'artiglierla: <'hi vuol prendenoi, nemmeno gli angeli dei han fatta! Hanno voluto una
re Ia sede. . . cVinfilata da
lista chiníia: di gento, cioé,
Paradlso! Io pol, particolarPlazza Kepubblicn,
chi lia
ohe vnol íare escluslvamente
mento sono per Ia morale. . .
piazzato dei pezzi da 420 in
delia política in nu Circolo che,
La morale con Ia m grande. . .
Rua Yplrauga; tt'ê perfino chi
Xon c.'era piu' niente dn fa- per disposiziono statutaria, é
vuole sparare a ".sdrapntll" da
di divertimento od é apúlitico!
ro; Massinelli aveva perso Ia
líua da Liberdade.
testa! E Io lasciammo, pove- Questa ha disgustato anche
Chumbo grosso!
molti loro amiel.
relto alie sue malinconie,
Sappiamo che si é pensato
— E poi?
*
*
«
a blindare 1 qnadri di Sartorio
—
E poi. . . Ia piu" grossa
• le bottiglle dl Carlettl.
Volendo sentirc l'altra camdi tntte: hanno incluso nella
Quanto ai resto. . . chi vipana, cl siamo messi in giro.
lista delia gente che non si é
yrA yedrá!
Incontrammo per caso, in rua
mai occnpata dei Oireolo; che
15, nn ottimo italiano, che faNel fervore o nel fragore
non sa nemmeno dove sta. . .
pnrte delia vecchia guardiã.
delia battaglia noi abbiam vodi casa! Dopotutto, come si
— Como va Ia battaglia?
luto conoscere l'opínione degli
— Quale? Quella delia lira splega tanto bollore e tanto
esponeníl delle due fazioni in
interessamento, hitto in nn
o
quella
dei grano?
lizza. Abbiamo incontrato per
colpo?
caso Massinelli, 11 direttoro
•— Non fate Io gnorri. . .
E perché vogliono impadrodelia "Tribuna dei Deserto'',
— Ah! Ia battaglia ai Cirnirsi dei Circolo? Perché non
convintlsfiimo fascista, e, naeoio? . . . Benone, grazie! Non
tentano Ia scalata alie societA
turalmente, gran eostenitore
potríi finlr che <con Ia nostra
specie che hanno migllaia e
delia Jista chlusa, quella fascivittoria: Ia vittorla delia vecmigliaia di soei?
sta, quella política. L'abbiamo
chia guardiã che fa delia itaabbordato:
— DI modo che, sabato, 19,
lianitá senza coloro político,
— A che punto é Ia lotta?
ne sapremo delle belle?!
come devo essere all'estero!
— La va benone: o 11 Circo— Slete sleuro delia vitto■— Sapremo una cosa sola :
lo sara. nostro o gli imporremo
ria?
che
cioé. Ia colônia avrá didi cambiar nome. Qui comnn— Arcisicuro! Noi abbiamo
mostrato
che é stufa ed arcidiamo noi! Non puó essere che
un programma notto e preciso:
stufa deirattegglamento spail Circolo italiano cada in magli interessi e Io sviluppo dei
valdo di quattro ragazzotti che
no a degli.. .
Circolo, senza preoecuparci o
non godono di nessuna oonei— Austriaci? — abbiamo
meno delle boghe politlche. II
derazione e che In nome delia
dnterrotto. La nostra interruCircolo é italiano e non verrá
política (che alVestero fa rizione Tha colpito gravemente.
meno ai suo programma dj sadore anche I polll) yorrebbero
— Che austriaci d'Egitto!!!
na italianitô.
fare II hei tempo e Ia piora in
Sempre con quella gente ia
— Ma non gapete che i faColônia,
bailo! Peccato dl glorentu' se
sclstí si sono impegnati a
Debbono capire che, alicatemail
fondo? Noa sapete che hanno

LE DUE CAMPÂNE

to, política militante

non ae

va fatta: ciasouuo abbia le sue
idee e se le tenga: sia buon
cittadlno e buon italiano. Questo basta!
— JO Ia vostra lista come é
composta?
—■ Piu' delia metú sou gente che non ha mai fatto delia
política militante, e che ha il
buon senso dI capire che, facendo entrare Ia política nel
Circolo, sarebbe come eeminare Ia discórdia fra gli itaiiani.
Ottime persone, nuove neU'amministrazion© dei Circolo.
L'altra metil é composta di
persone che si sono sempre
oceupate delia nostra societú
e che hanno lavorato attivumente per portaria ai grado di
sviluppo ai quale é giunta.
Nella nostra lista figurano dei
rappresentanti delle banche;
c'é anche il Dr. Banchiere; dei
professlonisti e dei giovani
"graudos" che sono i plu' iudicati a reggere le sorti di uu
circolo di divertimento.
— Ottenuta Ia vittoria, chi
sara 11 probubile presidente?
— Un professionlsta ehe gode dl larghe simpatie. . .
Ma non ditelo; é prematuro , . .

La "Tribuna" scrive...
Quante volte vi imbattel»
In questa frase, leggenclo i telegrammi particolari dei "Piccolo " ?
In ogni chiacchierata posta
su gtuattro colonne, ai «entro
delia pagina, ogni giorno, immancabilmente, voi trovate:
Roma, giorno tale, (particolare, Via Italcable, ecc, ecc.) A
propósito delia tale questione;
oggi. Ia "Tribuna" scrive.
La "Tribuna" arriva anche
a San Paolo. Cl siamo voluti
togliere Ia curiositá di. . . spigolare: abbiamo raffrontato
íatti, problemi e date. Quando
Ia "Tribuna", secondo 11 "Piecolo", aveva scritto... non uveva scritto un bel mula!
La fantasia deirestensore
dei telegrammi, per daria a bere ai pubblico, creava... E il
pubblico. .. . glu, glu, gln!
Dalla Tribuna dei 7 corr.:
"II "Farol Paulistano" compari' II 7 Febbraio 1827". B
poço appresso: "Prima dl esso,
nel 1832 esisteva "O Paulieta".
Dal cie risulta che, alia
"Tribuna" ai ícammina airia.
dietro! Come 1 gamberi!
Egll fece, chlaro e tando,
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Banco de Credito do Estado de S. Paulo
11 Banco de (JrpUltü do Estado de Silo Pafilo, ha
compernto Ia sede dei Banco Roal do CanadA.
(Rua dn Quitanda, G).

I
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Accompugnato dalle generali simpatie il Banco
de Credito do Estado de S. Paulo si avvicina rapidamente alia sua época rli costituzione definitiva, per
iniziare le operazioni

I

Dne mesi appena sono passati dal giorno in cni
gli organizzátori si SOMO accinti ai lavoro, ed in due
mesi snli di lavoro tenaeissimo. ininlerrotto e bene
orgánizzatOj lianno composto e dato vila ad una tsliluzione di Credito, il eui programma ràpprêsenta
una ardimenlosa o magnífica concpiista nel campo
finanziario di questo grande Stato.
Se si pensa ohe il Banco de Credito lia alia sua
lesta imporlanli personalitá di lutle le nazionalitá,

si puó facilmente immaginare quanto grande deve
essere stato Io sforzo jter metterle d'accordo.
Noi peró preferiamu credere che a stabilire Taccordo abbia concorso plu' che tutto, il programma
suggesiivo, cbc sappiamo essere stato elaborato in
tuili i snoi particolari con una competenza assolnla.
Gi separano poche settimane dairinizio delle
operazioni. e crediamo di non esagerare, prevedendo
un suecesso completo; lanto plu" che inenlre si organizza Ia Sede rli São Paulo, giú si sta organizzanflo una reto di Filiali neirinlerno, prima e piu' importante, quella di Santos, il eui ambiente commerciale sta concedendo alia nuova poderosa Istituziocie le raaggiori simpatie, e rassicurazione dei suo
appoggio incondizionato.
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APERITIVO —DIGESTIVO — TÔNICO

INIEZrONI
Si applicano iniezioni dl
qualsiasi specie con Ia massima perfezione e Ia piu' scrupolosa asepsia, sottocutanee,
intramuscolari e endovenose
con prescrizione medica, curativi per qualunque ferita, acc.
Enrico Latini infermiere formato nel Policlinico di Roma
e degli Ospedali di S. Paolo.
— Rua Quintino Bocayuva,
33.A — Tel. Cent. 425.

PER IL CARNEVALE
Lu nota "Tinfuraria Commercial" sita a rua Rodrigo
Silva, 12-C, con Fiiiale alTav. R. Pestana 115, com©
negli anni scorsi, confezlona.
OIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI nfoma e affitta vestiti per i
carnevale, ai massímo buon
mercato.
0OO(X>00O0OO000OO0OCK>O000000OCKX)O>90O0OC»00OOCQ0000O000O0O000OO000OOO00C
SARTORIA SACCO
rola mo, Branco dr. Ernesto,
FalclU Rag. Panfilo, Furin VaII sig. Pasquale Sacco cl
lentino; revisorl: Bezzi Guido.
comunica che lia trasferito Ia
Lorlcehlo G-uglielmo, Casaletti
eua officina dalFav. R. PestaPletro; porta - bandiera: Fana a Rua General Osório, 35,
1)1 Mnrino, Turchetta Xicola.
ove si trova a disposlzione
delia sua numerosa clientela.
NELLA "ALLIANÇA"
Abbiamo appreso con piacere che 11 nostro egrégio aLOTTE ELETTORAU
mico sig. Antônio Ponzoni é
stato assunto in qualltá di gerente delia Agenzia
dèlla
Compagnia Nazionale di AsFervono Io lotte elettorali
sicurazioni "Alliança de Miper il rinnovamente dei Connas Geraes".
siglio Direttivo dei Circolo
ta Ia popolare opera di PucciNOZZE
Felicita
zioni.
Italiano.
ni:
Tosca.
Cl eomunicano da S. Caetaleri s.ei-.a, in rua 15, é staGli interpreti principal! sano che si sono cola realizzate
UN LUTTO
ta
rinvenuta Ia seguento lista
ranno
Carmen
Firas,
Do
Marle auspicate nozze dei signor
che saríi certamente molto
co, Bocchini, Bruno, Simoni e
Francesco Menegolo e delia
Nella casa di salute Matavotata:
Bagliani; dirigerá 11 maestro raz'Zo si 6 spento mercoledi' il
gentlle slgnorina Laura Bucas,
Flippo
Alesslo.
— Conselheiro Nebias;
connazionalo Milauo Tonetti,
Sono stati padrini per parte
— Conselheiro Feijão;
membro deliu Ditta Fratelli
delia sposa, l'ing. Rocchi, di"LYRA DA MOOCA"
— Conselheiro Furtado;
Tonetti
proprietário
delia
retore delia "Viseoseda" e Ia
Sono state effettuate le ele;— Conselhiedj-o OhriispjniaMarniorcria
Tornaqulnl
a
Eua
signora Gaby Aliberti, e per
ioni delia nuova Direzione delno;
parte dello sposo Ting. Aldo
ia banda musicale "Lyra da Consolação e Rua Prates.
— Conselheiro Brotero;
La notizia delia sua morte
Aliberti o il cav. Fedele LuciMooca" col soguente risultato:
— Conselheiro Belisario;
fu appresa in San Paolo con
ni.
Presidente, Pietro Battaglia,
— Conselheiro Beuevides;
sentito compianto.
Felicita zioni.
Vice, Rodolfo Pereira Leite,
— Conselheiro Ramalho;
Egli
lascla
nel
lutto
Ia
verieletto l.o Segretario, Bru— Conselheiro Saraiva;
TOSCA AL MUNICIPALE
dova signora Matilde, Ia flno Bomanto, rieletto — 2.o se— Conselheiro Justlno da
glia Ninetta, i suoceri slg. SeQuesta será, ai teatro Munigretario, Ângelo Polatto, rieSilva.
rafino Francosconi e donna
cipale, per cura degli artisti
letto — Casslere, Oiovanni
* * *
Margherita. il cognato Prof.
delFAssooiazione Opera Lirica
Brianza, rieletto — Direttore
Américo
Belardi,
valoi
oso
vioAbbiamo
fatto vederc queNazionale, verrA rappresentaArtístico. Vincenzo Santoro,
sta lista ad un vecchio coiorieletto M.o reggente. Dante linista, e nnmerosl altri coiiosciiiti ai quali porgiamo le
nlaie .che ei ha detto:
Cavazzinl. rieletto Vice, Fmespressioni dei nostro pln' vi— Questa é Ia lista dei
CIRURGIA, PARTOS B
berto Scnrazzato, rieletto.
vo e piu' sincero cordogllo.
faseisti!
MOLÉSTIAS DE
S. I. "V. EMANUELE 11"
SENHORAS
La nuova Direzione dl questn florente soeletíl per i'nnno
Dr. Nazareno Orcesl
in corso é rlsultata cosi' comCirurgião do Sanatório de St*.
porta :
Oatharlna — Antigo interno,
Presidente, Barone (iiuseppor concurso, de Clinica GyneII piú elegante e cômodo restaurant
pe; vire. Gnilo Vincenzo: lecologlca, na Santa Casa. —
paulistano, cucina prettamente italiana.
Asslstente-Extra da
Clinica
«oriere, Bacchereti Oreste; viObatetrlca da Faculdade de
ce-tesoriere, Candelln PasquaVini dei Gastelli Romani. Due grandi saMedicina. — Ex-aselstente da
le;
eonslgliere - segretario.
Clinica de Partos, annexa a
loni; sei salottini.riservati; 25 tavole ilMaternidade. — Residência :
Tamagni Cario Alesandro: viluminate con abat-jours; loggetta alTaria
Hua Augusta, 547 — Telephoce - segretario. Saiani Ezio;
ne: Av. 2867 — Das 0 As 12
aperta.
consiglleri:
Fontana
Annibale,
no Sanatório de Santa CatlmFarina Bonaventura Cblavone
rlna — Tclephone: Av. 1087.
APERTO GIORNO E NOTTE
— Consultório: Rua Direita,
Pietro, Gelsomini Alfredo, Ricn.» 8-A (Sobreloja, Salas 14 e
ci
Martino,
Nalin
Albino,
•
Di
Avenida
S.
João N. 143 — — (Largo Paysandú)
16) — Dai 2 Si 0 horas.
t » • »i tw^
Girolamo üamillo, Cardo Gi■ ■ il ■ «i ■ m ■ > • ■ ■ > ■"■nim il ■»■■»!■><
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La facciamo o non ia
facciamo... Ia setiuta ?

(

OLYMPIA (José Lac) —
Tia 1c societil Importanti italiane
semlnato per il vasto
Brasile non é certo il caso dl
dimenticarc quella dll Olyiupia, polclié, malgrado che t-ssa
non faccla mal ;parlaro dl só
— non so so per modéstia! —
malgrado che 1 soei non si conoscano tra loro, malgrado che
sia Ia societil "4 Novembre"
e per dl plu' dl mutuo soecorso o quasi e che alie rlunionl
non intervengano mal plu' dl
tre persone (numero dei resto
perfeito) purê. .. Ia socletá,
a quol che dlcono, esiste! K
(JUIIHU era un dovere dei nostro glornale d'lnviare un collaboratore per intervistare tutto quello che c'é da intervistare e farne i dovtitl elogl. E
rinviato dei "Pasquino" ériusclto a redere U nuovo presidente e a coglieme Io dolcnti
note In si bèmolle minore che
ei cortesemente ha lascinto cadere sulla sua Ura. Rlunite. . .
le note, ecco quel che é usclto
como progetto dl riordlnamento, visto che, per le vie normali, nessun presidente, sla
vecohlo sln nuovo, é rluscito a
fare:
l.o — eamblare nome alia
societil, polché v'(j qualcuno
fra i nostri italiani dl qua che
potrebbe essere suseetttblle di
sapere ehe il 4 Novembro é
pressapoco Ia data clell'arini-

PASQUINO

«tizio deU'Italia vittorloBa e
quindl s'immaglna slgniflchi
"pace" e- • • conseguenza lógica, non si dlsturba dl venlre
alie sedute!
2.o — o "3 o 5 NoTombre"
o altro nome da discutersl In
pubblica seduta. E affinchC
questa pubblica seduta abbia
luogo, proporrei: a) che venlsse compilata e invlata una circolare cosi' conceplta: I mal
abbastanza lodati soei delia
socletá (omettere eon intenzlone il nome deviando fellcemente con una vlrgola od ai-'
tro) sono pregatl dl Intervenlre alia rlunione che avrft luogo 11 31 corr. mese (cercare di
preferenza nn mese che no abbia 31 per guadagnar tempo)
nel locall delia socletá stessa
(che glá oslstevano e che non
esistono plu') e nelle confetterle limítrofe, per asslstere
alia presa dl possesso delia
nuova presidenza, resa ãc.l
contl... (qui lasclaro 11 dubblo se sleno contl brasliiani o
Italiani) ;
b) e per gustare una tazza
dl caffé, tho, od altro, eonfezlonato esprossamente dal nuovo presidente, e quaicho biscottino —i cvcazlo-ne de! segretario imparentato col miglior f ornai o dei luogo ;
c) i constglieri mettono a
disposizione alcune "cartole"
dl "vinacclft" per 1 soei ai
quali U caffO o 11 tho non convonisse. — Si prega di far
eapere ailn segi-etaria p-e Ia 8.
V. Illma. si astlene dairinter-

COLONIALE
venire, polché si rldurrebbero,
In questo caso, le razilonl dl un
numero eguale ai numero delle
assenze!
Sotto: Ia rispettlva firma
che duo "fiadoros" arvallcrebbero.
SI riuscirá, cosi"? !

f cunanE "
REUMATISMO

pmumm miom.

CON LE MOLLE
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«HESCRITTO 9*
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Nella cronacn dei Fanfulla
abbiamo letto: "II piceolo Jo-,
s6, montre tentava dl acchlappare una galllua ("et tantum
feclt che n'acch!appavlt uuam"! n. d. r.) ando a finire
vlcino ad un mulo che le sferrô uu «81010".
Quel benedetto le ei fa venlre un maledctto dubblo: chi
fu che rlcevette, 11 cálcio, 11
piceolo José, o ia gallina che
"tentava acehiuppnra"?

Cl pormettiamo — data vcnia — dl osservare modesta,
mente che Ia frase non é completa: doveva aggiungere: —
Como nol, por osempio.

* « «

Chi si diletta dl puzüle, épregato dl leggere e deeifrare
<iueste itaroie di colore escuro
scritte nella tostata dei "Pic«■olo" ai posto delia data;
"109 Appoiulice de — S.
Paolo (Brasile) "

Nello stesso Fanfulla :
"La lite, iniziata a parolc"
— Che rotrogradi! Ma perehé
non lulziarla coi gas asfi^slanti o eon le bombe a mano?

♦

*

»

Letto nella Piccola Posta
dei "Piceolo":
— " Rlwrdatevi che Io stil»
é 1'nomo, specie (sicl) quando
é sgrammüticato. II vostro Jo
6" —
Ben detto! Quol Io no é Ia
prora,

I^a Tribuna, sotto il titolo
dannunziano — Io ho quel ohe
ho donato— scrive:
"C'é chi nel giornalismo
fierve sempre disinteressata.
meinte ridea".

anca Popolare Italiana
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SOCiETA» ANONfffiA
San Paolo
CAPITALE 80TTOSCRÍTTO reis . . . .
CAPtTALE AUTORIZZATO reis
. . . .
RUA ALVARES PENTEADO N. 31

Corrlspondínt» d«lla BANCA POPOLARE

S.O00:000$OO0
30.000:000^000

Caixa Postal 1611

Telef. Cent. 6401

COOPERATIVA ANÔNIMA DI NOVARA

Bilancetto ai 31 Gennaio 1927

delia Matrice in S. Paolo ed Agenzle dl Bot ueatu'. Jabotlcabal, Jahu', e Plrassununga
A T 1' I v O
Capital a realizar
Letras descontadas
Letras e Effeitos a receber do Interior . . .
Empréstimos em Contas Correntes ....
Valores Caucionados
. . . . í r. . .
Valores Depositados
Kuccursnes e Agencias
Correspondentes no Hxtflangelro
Correspondentes no Paiz
Títulos e limmoveis de Propriedade ....
I,iVe
CAlXA0-ntaS
Em moeda corrente e em deposito no Banco
do Brasil e outros Bancos

P A S S 1 V O
2.000 :000$000
4.09S :190?070
4.C84 :317if040
3.400 ;202$270
0.838:120í(200
4.433 :164$000
1.435 :381$120
206:72íilfl08
047:198Í780
409 •543S3G0
4.646:027*660
j .991 ;748$o80

Capital
.Fundo de Eeserru
Fundo de Previdência ao Pessoal
Depósitos cm c| Correntes com
e sem Juros
3.279 :883$52S
Depósitos em c| Limitadas . .
405:660Í37()
Depósitos u Prazo Fixo . .
093:08B$40ü

4.(178 :020$2!tS

Credores por Titules em Cobrança
Títulos em Caução e Deposito .
Succursaes c Agencias .
...
Correspondentes no Bxtrongelro .
Diversas Contas

4.584 :317Í040
11.771 :293$200
l.B14:407?249
102 :378$040
7.448:120^175

33.110 ;693$702
Gerenza: O. PÁLYABIÍfl — 01071X11.

*vvvvvvvvvv*'*vv*ni*r*w*^^
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5.000 :000$000
10 ;303j;i0ü
1 :146í(000

33.110 ;593$702

Presldeut»: P. FRASCA'

Basionlere: A, OLIYIERl.
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LA SCUOLA DEI SOPER CR0NIST1SPORÍIVI

II fatto ô ormai di domiuio
pubblico: TA. O. E., )a benemérita Ass. dei Cronistl Sportivl di &. Paulo aprirâ tra
giorni Ia sua scuola pel super
cronisti.
Tuttl potrauno far parte
dei corpo discente, meutre ii
corpo docente é giá ai completo.
Abbiamo voluto cogllère
notlzie frescbe ed abbiamo
intervistuto vari professoii. 11
primo é stato rineffablle Sor
ÜUsse,
— Caro professora!. . .
— !Un credere mia di pren.
dermi In giro col chiamarmi
con cotesto nome costi'. 1'
pergamino ma l'ba daco l'Ace
e c'é Ia firma d'i Barone, ch'6
ilo stesso che cl fusse quella
dM Eíadre santíssimo e po'
K terno.
— Sicclié Inseguerai "Hyppismo " V
— Un pronunciara affatto
cotCíSto nome odioso. Di' piuttosto "Turfe" o Ippica.
— Già Io sapplamo che liai
Ia tendenza per le parole iuglesi.
— N'i turfe occorre sempre
tare un guazzabugllo con l'lnghllese. I mi' alunnl giá Io
sanno perciê ho fatto Ia prelezione.
—- Prelusioue. . .
— Prelusione, uu paio dl
scatoletto di conserva di pomidoro lírba, dl quelle che
vende Grazzini, mi gusta üi
dire prelozione. Io 1'arõ vedere
a' mie' alunni Ia dlfferenza
che passa fra un cavallo e
una 'avalia, tra Ia pnla ô Ia
sabbia, tra Ia sella e Ia frusta, tra ii mese di maggio e
quello di decembre, tra le eleganti che mostrano le gambc
ai Jockey Club e i marmangi
oh-e hanno i pantaloni charlestónne, tra una pulce, un elefante e un pompiere. . .
— Giá sappiamo dove ra a
finire il pomj)lere. . .

—. .. mu i miei
iihiuui
non Io sanno.
La mi' ciasse sara un suceesso perchó IJazzareschi
m'ha promesso di mandarmi
dua "poney" come matcriale
didattico e un altro 11 jockey
Kalmíin Popowich per insegnare come .«1 monta.
— Tu non monti piu', UHsse?
— Che vói, amio, coi] questa brutta panela, é ilu un
I>ezzo che non monto piu',
non "agüento mais" le galoppate nel "paddocche"!
— Perbacco, Ullsse, cl maravlgli con le tue conoscenze
linguistiche!
— Le Ungne vivo sono
sempre stata Ia m' passione.
In qu(,'l momento arrivõ

U @LâSSfc DEGLi âSli!

(L'A. C. E. inaugurerá Ira
breve una scuola per cronisti
.sportivl "atrasados" e
"fandos"
(Dai gioruali).
■■8BÜ

il Barão: Con quanti piedi si puó giocare ii
Tool bali?
II cronista aspirante: Sc il giooatore é un contogambe puó giocare con lulte quelle che ha dispoJiibili!

trafelato dalla Moóca uu aspirante cronista ippico, neo
ahiuno dei Sor Ulisse:
— Professora, hanno caulerizzata ia coda di Boi Tatu.
E 11 Sor Ulisse, senza scomporsi:
— 'Un Io dio, io, che questi ragazzi sono a digiuno dl
turfe!...
* * *
II foot buli sara curato dal
Prof. Barão õo Cravo Vermelho, Duce del^Ace.
Barão ha cosi' risjoosto alia
nostra demanda di intorvisiu:
— Non concedo di regola
interviste ai colleghi, perché
tanto non mi prendono sul serio. Perõ pai Pasqulno faceio
una eccesioue. Insegneró il
foot bali teórico con Ia quu-

MMWnKMMÍMaMWMll

dratura dei ciroolo esotérico
dei sistema di Iluft. Spiegheró come le 22 posizioni di
"off-side" possono ess«r viste
di sbleco mediante i raggi infrarossi dei tangente equlnoziale In combinazione con Ia
posizione defi. iterzini iu 4.a
velocitá.
— 4.a velocitá?
— Sicuro, lei é un ignorante di foot buli ia íurebbe
bene a freqüentara Io lezioni
clelTAce.
II foot bali é come l'automobile (per questo c'é uu
club che si chiama Auto P.
(',) : Ia J.u velocitá é il "kick
off"; Ia 2.tt é il passaggio
alie mezzio ali, Ia 3.a é Ia
scappata degli estremi, ia 4.a
G il cálcio in goal o Ia mareia

«fw»^

"a ré" é 11 "kick" delia difesa.
— Barão, lei é piramidale!
— Piramidale sara ia scuola da me direita per cronisti
"atrazados",
B-aceese un «igaro... "filato".
* ".' *
Mario Victorio Macedo é
stato incarícato di lnsegnai'e
Ia cronaca di box.
Altra intervista.
— Buon gioruo Vespasiano!
— Pre. . . pre. . . pregvi;
Professor Mario Victorio Macedo.
— Anehe tu col rispetto ai
'perísamino"?
Ce.
certo. Soce.
cultore
cu.
no uu eu.
'delia box e uu foudo. . , fon-

it9m»fm>u*rs-m»»mmnm»ma»ij

do... íondatore d'*lla estinta
commixsloue dl box.
Io insegneró come si distingue un colpo basso da un culpo alto, una "gurrafíada" In
testa du uua revolveruta alio
stomueo, insegneró dove
si
trovano i rognoni e Ia muscella, Ia differènza che passa tra ii cioroformio e il sigaro di Muneco Lacerda Franco, tra Ia spuguu e ia tovagiietta, come si fa a turlupinare il pubblico presentando i
boxeurs, come si fu a dislinguere quando il boxeur é
"igroggy" e l'urbitro ingtese
é ubbriaco dl wisky and soda.
— Basta, Vespasiano tu ei
soffochi con Ia tua erudizione.
E Io piantammo in asso.
Per quanti síorzi ubbiamo
fatto per trovara i ■•professoii" di náutica, piug.pong, atletismo, ciclismo, tuiiuis, palia
ai cesto e water polo non 11
abbiamo potuti rintracclare,
anche perehé ancora il Duce
delTAce uua ii ha nominati
ancora.
Per ottenere una completa trasformazíone nel vostro stato generaie, auniento di appetito, digeatiune faciie, coiorito rosco, viso piu' fresco, míglior disposizione pel lavoro, piu' forza nei muscoli, resistenza alia íatica e respirazione faciie,
basta usare alcuni fIacon«
cini deirelixir de inhame.
II vostro fisico si fará piu'
florido, diventerete piu'
grasso e avrete una notevolissima nensazione dl
benessere.
L'elixir de inhame é Tunko
depuratlvo - tônico
nella cui formola, tri-iodata, entrino ('arsênico o
Tldrargirio — ed £ tanto
gradito ai palato come
qualunque liquore — depura — rinforza — lagrosia.

Benjamin Venose
"Ner Crosse"
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PARBONI MANaiA GATTO PER LEPRE !

(Parboni ha battnto il 'Gato
Selvagem")

Á'

I

Olio

poesia applicata alia meccauica; Ia pcrsonificazione dclTamore alato, che non ferisce
eol dardo, ma maciulla con Io
ruote. Io, francamente, se sono destinato a morir di...
volante, preferlsco morir crepato sotto il volante di una
donna !
(Dalla "Tribuna"
dell'8 corr.).

La roba degli altri !

HOínuieuo (cantando) : "Lassatoce passa semo
Romani. De li gattacci "bravi" li domatori!

Voronoff senza macaco

St:-
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La "paullcéa" é in siibl»iglio e gli eleiuenti veceui «lei
Palestra e cleirEsperia iii speciai modo.
Non c-'é cosa pcgglore ijer
un ex atleta chi; sentir.si íuggire Ia glmiaexm e Ia potenza dei muscoli sauli.
M,a é venuto il nnovo Messia. Xon tlalla bolseevica Rússia ma dal Tavoglieie di Pnglia. Bnmo, arrostlto dal .sole magretto anzichenõ, il prof.
Muoci si presènta eol biglietto di visita di treinando torcedor dei dne clubes italiani.
I portleri Io conoscono da
lontano e conosceudo le sue
magnifiche virtu'.. . resta«.
ratrici, Io lasciano regolarmente entrare di. . . "carona".
Tra di loro dicono: Non
oggi, ma chi sa se domani non
ne avremo bisogno? E i vecchi torcedores quando Io vedouo nelle archibancadas se
Io additano con un sorrisetto
malizioso:
— Vedi. quello é il Voronoff senza macaco.
Niente operazioni, niente
scimmie, niente glandolie: il
Voronoff pugliese fa a meno
di tutto per ritemprare le
forzo degli atleti: gli basta

^Prof. Dr. Juan Francisco Recaide

1

Laureato nella facoltá di ■
Medicina di Firenze. Inter-J
no e operatore delia R.
Clinica Chirurgica diretta ■
dal prof. Burci. — Opera-/
tore e prof. delia Facoltá %
di Medicina di Assunzion« ?
(Paraguaj') — Chirurgif i
— Ginecologia — Vie uri. 5
narie —> Telefono: Av. s
981 — Consultório: R. do?
Carmo. 35 —Orario: dalleí
2 alie 4.
í
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un pooo di "borracha" e una
misteriosa pomatina.
Abbiamo visto Taltro giorno ai "court" di tennis delTEsperia un notisslmo viechietto delia "azzurra" giocare per
■due ore senza dimostrare stanchezza.
II nostro repórter gli domando il perchê di quella metamorfosi e il simpático vecchietto:
— E' quel Voronoff pugliese senza macaco. . .
11 repórter corre ancora perchC penso súbito che il triste
campo di Marte era 11' vicino.. .

I compiti di Pierino

QA. (Per dove si trova)—
Cl ilovete da un anuo dei soldi: ed avete 41 "toupet" dl fare deirironia iu rlspoSta alie
nostre richiesie di pagamento? Ci aspettiamo che un
giorno c-i donianderete degli
iiidennizzi, perché sibbiamo osato di disturbarvi domandaudovi quello che é nostro!
E' cosi' curioso il mondo!

^L
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BOCCE

Preferito in tutto il
mondo

Artigo Italiano. Offeria
especial: jogo de 9 por
35$ooo. — Para porte
mais 35000. Pedidos dlrectos aos Importadores:
ADOLPHO DROGHETTI & FILHO — Rua
Florencio de Abreu, 103
S. PAULO

RAPPRESENTANTI

Casa Trinacria

Antônio, Salvador
Messina & Comp.

R. Aurora, 39-S. Paulo
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Tema
LA

DONNA AL VOLANTE
SVOLGIMBNTO

Prossimamente arrlveranno
in Colônia i rapprcsentanti dei
Commercio Italiano.

La donna ai volante volti
piu' deiruomo. Prima volava
anche senza volante, airepoca degli amori; oggi, eol volante, vola in qualunque staSione, anche se abbia perdute
le ali. o ancora non sia perfettamente ímpennata. Effetti dei progresso: il mondo
canimlna e Ia donna vola, e
vola peichó

(Dai giornalí).

é mobile
qual phima ai vento.
II suo volo é carattéristico,
perché é solitário. Se non O
sola, é acconiiiugnata da uii'amica, che parla, o da un buldog, che sta zitto. Uoniini
con donne ai volante quasi
mal. perché ritarderebboro il
volo, o 11 volo di grazlosissiine e cnndidissime farfa.lle,
trasformerebbero in un trágico volo di ícaro, — e cadrebboro, non nelTacqua puriíicatrice deirOceano. ma nella
polvere letale delfAvenida.
La donna ai volante: Ia

Ser Piero — E facciamo un altro sacrifício!
Orgauizziamo un altro banchello!

I
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dei Palestra, ha messo a disposlzione il posto di consigliero e di "leiloeiro"
delle
feste dei Circolo Italiano.
Non sappiamo se il sacrifício 6 stato fatto seuza un
senso di raminarico; ma é
stato fatto, e bisogna elogiare vivamente il futuro cavaiiere.

CORRENTJRTA
—
I>n
campngn.i dei denlgvatorí delia Banca Francese e Italiana
é destlnnta ad essere sommersa dal rldicolo, Mentre i denigratori si osllnano a dire
clie Ia banca non esist.p' piu',
che é morta, ehe tutti ihanno
ritlrato i loro depositi. che alia succursale dei Braz — che
da 12 anui non fuuzlona piu'
— hanno ritlrato niente i>ó pó
di ineno che 30 mila contos,
iu Banca pubbllca il suo bilancio dei inese
di Gennalo
dal qnalo rlsulta chi» ha falto
iiil jnovimento di 990 miia
contos!
C'ê da smascellarai
daiia
risa 1 E con queste "eami]>agne" buffe si voleva donioilro
nn colosso deli'operositá e deiriniziatlva italiana!
La piu' buffu é saltata fnori leri l'altro. Quel bel tijio di
Rinaldi che dlce di aver perso una montagnn
di danari
(che... voleva gnadagnàre),
hn fatto aumentato ie sue pordite da 29:500:000,$ n .'il
miia contos. Che saili! Che
muscoii elnstici! Mllle e clnquecenfo contos in pochi glorni!
Domanl stampcrá che ne ba
perso 40 mila, poi 100 mila,
poi nn millouc di contos! II
sole di (jnesti glorni devo
avergll fatto inale alia testa.
E c'é stato qnaiche italiano
che iia dato credito n tutte
quelle caiunnie infarcite con
dlleggi e lazzi alia Juó Bananere!
I brasiliani seri c ammlratori dei grande contributo che
i iavoratori itailani hanno, dato ai progresso dei pnese, hanno unanimemente
deplorato
«inegli attacchi e vanno sostenendo che é necessária Ia riforma delia legge snlln slamlia per impedire che falti dl
qnella specle si possano rinnovare,
Se c'é mi provérbio
saggio é queiló che dice ehe
ii tempo é gaiantiionio.
Lasciate passare i! tempo neces.
sario perché rinciiiesta, sollecitata daiia Banca, venga fatia e Ia
veritá avrá
facile
trionfo.

^Prof. Dr. G. MELISÍ

OCULISTA
IHa trasferito 11 suo consultório 1
ial Largo S. Bphtgenla, 1-A. —f
JTelef.: Cld. 2560 (dl fronte,
Jalla Chlesa e ai Vladotto),|
fldove rlceve dalle 9 alie 10 e[
dall« 2 aUe B.
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sono nrw-oix) — Daiie

informazioni attinte ad ottlma fonte risnlta che nelle eleziionl dei Circolo Italiano Ia
vecciiia guardiã riporteríl una
vittoria netta e completa. Iil
questa séttimana
ii gruppo
dei faseisti, che vogliono portare ia política nelie societd
italiano, ha fatto un grande
lavorio <li propaganda, ma
con scarso esito. Lo stesso K.
Occhetli si
é impegnato
a
fondo. A tutti coloro che avvicina, rivolge Ia domanda:
Ce !o dai il voto? Anohe raolti soei. che sinrpatizzano pel
fascismo, hanno detto che sono contrari
all'infiltrazione
delia política In qnella societá.
IVatteggiMineuto
di certi ragazzetti, che si credono padroni dei mondo perehê milifcauo
nella societá di rua Ypirangü,
hn urtato i nervi
di
moita
gente.
Comincia n farsi strada in
molti italiani il senso deii'indlpendenza dai ragazzotti che
vorrebbero sjiadroneggiare in
Colônia e. intanto. cni loro atteggiamenti spavaldi e inopjmrtuni non ottengono che di
gollevare discussioni intempeslive semlnando In zizzania.
invece di impegnarsi per ottenrre In concórdia.
RIXAlyPIXO — I! cavaiiere
Perrone lia recisamente rifiutato Ia candidatura dl consigliere dei Circolo. A chi inslsteva. ha risposto: Che lavorino nn poço gli altri! Io ho
giá fatto Ia mia parte e voglio prendermi nn
pneo di
ri poso I
lli. poi, detto cheí non si
ritireríí a yita privata, perché lia sulle spalle l'AssisteiiZM ("ivüe. duo cariche dell'0spedale Italiano e iin'altra carlca ai Palestra.
Ha sogguinto che saríi sempre amico delia stampn, ma
clu< hn deciso di rinunziaro alia parte dl Mecenato perché
qnesta e solo neiranno scorso,
nei rapportl con nn giornnle
di searsa eireolazione. gil é
costa to ia bruttezza di piu'
dl 20 contos.
FAX FAX — Cl consta in
modo assolnto che. in omaggio all'ordiiie dei Duce che
vleta ia comulazionei delie cariche, l"iinico ad ubbidire P
stato il faturo cnv.
Cláudio
Boslslo il qnale. dopo aver rinunzlato ai posto di consigliere delia Camern dl Commer.
cio e a quello dl Consigltere

CUKIOSO — Gli ex-membrl dei Consiglio dei Palestra,
Signori Oiorgetti. Pastore e
Giolitti. stanno 'ancora
sulla
breccia dei Circolo unicamente per Tonore delle armi.
FELICIAXO — 11 membro
a rlposo Secchi saríi mollo
pro1)abi;llmente richiamato in
attivitil di servizio per far
parte dei Consiglio dei Circolo.
Tripoli Beisuoldamore non
vuolei piu' saperne di fare il
segretario det Circolo; neanche se Io stipendiano — iiia
deito — accetterâ!
gCOIATTOIiO —
II cav.
De Vivo é contro ia plnralitá
deiie cariche: ma. dice iui. ê
vittinia dei dovere. I*iir •ewsendo membro influente deiTospedale e dei Palestra, cerca
in tutti i modi di stare In pacc: ma non gli riesce. Un suo
nmico 1'iiia dofinito cosi': é
un niMiibro prlgiomero!
LETTOUE — (irazie delle
parole gentili: ma non abbiamo parlato dell'assassinio dei
tedesco in quel dl Itu'. perché certamente! o non saremmo stati capiti o ei avrebbero
frainteso.
Compiangiamo Ie due vittime, ia tedesen e Ia italiana,
tutte e due degne delia nostra
pietá e cominiserazione; ma
laseiamo stare ia difesa delTonore nazionalc che non
c'entra.
E' un "caso di poiizia" che
rautoritá inquirente ha battezzato: "un caso stupido".
II "Fanfulla" l'ha definito
un "pazzo", e il "Piecolo" ha
sosteimto ehe era "ubbriaco".
Come vrule l'lian conciato
per le fesle. Xon ei sono che
i giornali, per fare di qnesti
servizi!
7A'/A — Ailegando ehe é
carico di lavoro e ehe deve
attemlere alie cariohe di IíILMIIbro deirOspedale e di membro
dei Palestra Itália, pare ehe il
dr, Xleolino Pepi abbin insistito presso in suoi anilei perché desistino dal portarlo come consigliere dei Circolo.
Chi .invece si mantiene sulla breccia. con uno spiritn
giovanile t-he desta Ia generale invklia. e saríi quindi porlato dalle due liste dei combattenti per In nriova Direzione dei' Circolo. é il cav. Leonardi ehe non si sentei affatto stauco delia croce che porta come consigliere delia Dante, come membro deiristituto
Médio e come membro deiVOspeulnle.

PROCOPIO - - Appena Ia
niiova direzlone dei Circolo avrá preso possesso delle cariche — e non c'é dnbbio sul
trionfo delia veecliia guardiã
— sara disensso un importante progetto ehe mira a dare
nuovo lustro alia nostra inasKima societá di divertimíinto.
Si progetta di lanciare un
prestlto ipotecarlo, ammortizzabilc a lunga scadeuza. per
fare delle nuove costrnzioni
occnpandii 11 terreno che é
stalo cotnperato ultimamente.
Xei nuovi edifici verrebbero installate Ie sale di lettura,
di conversazione. di gioco e
molte altre comoditá.
Con Vaccesso da rua Epitacio Pessoa
si costruirebbe
anche un vasto locale da affittarsi come restaurant che
avreblie ia comiinicazione con
il fondo dellVdificlo priiícipale. ii ciiie faciliterebbe il servizio di bnCfet nelle feste e
il servizio dei banchetti.
BBRETTINO — Serpeggia
il maleontentõ nei "borghesi"
che hanno dato Ia loro ade*sione ai Páscio locale perché,
dopo averli costretti a dare
notevoti ^ovvelizionl. v^nig.ono trattati come servitori o
poço meno. I capoecia vanno
dicendo ehe sono dei "comodisti". che hanno "il fiato
corto", che hanno "ia papalina. Ia veste da camera e le
pantofole". in una parola che
"non presta no"! E si' ehe ne
hanno prestati dei... servizi!
Comincia a trionfare Ia veritá che i fasci alTestero sono inutili e servono appena a
destare dei sospeitti nei figli
dei paesi dove sono stati fondati. a seminare malintentl e
beghe. a irritare e a provooare deite violenti wazloni che
sarebbero mai sorte.
Anche fra i capoecia sono
sorti dei couflitti; mentre una parte si ostlna a bussare a
danari ai "camerata" riechi
perché sia mantenuto in piedi il giornnle "Ln Tribuna"
d;! Deserto" che lia scarsissiina eireolazione e che non giova a nwlla, il Dnce dei fascismo locale. B. Occhettl, .«1 (•
messo a coMaborare ii "Fanfulla" che é un giornale appena fianeiieggintorc dei fascismo. La collaborazione dei
Duce é in apftrto contrasto
con Ie ultime direttive ehe
hanno boilato i filofascisti e i
fianclieggiíitori. ed ha sollevato fra. i tesseratl delle critiche acerbe. ali; qnali Roccihett! hn risposto:
— Sono il Duce? E allora
lasciatemi fare 11 mio cômodo!
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LUIG1 COLURI

DI BAURU'
E' pregato a presentarsl
con urgenza a R. Ruy Barbosa. 89. per affarl ch«
Io riguardano.
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UN SOGNO

i i!

— Papai, esta noite oxi sonhei!
i
—i Sognasti cosa?
— Sonhei che ero milionário anzi mlllardario! Piu' rieco tii Ritchild, pin' di Morgan, pin' di Forrt, pin* di Rochefeller! Mi pareva, papai,
che tutto ciô che toccavo diventasse oro. Brano inonfto
d'oro srosse cosi', sterline.
mareiiírlii, antlclil pozizi da 29;
Insomma pareva che Ia Dea
Fortuna continuasse a spargere intorno a me tutte le ricchezze. non solo delia terra,
ma bensi di tutti gll altri pianeti. E nii pareva, papai, che,
ouando cesso qnella pioggia
áurea, io fossi diventato xin
filosofo con una barba Innfra
come quella dei pescatore
Ohiaraválle. La mia fronte
spaziosa che si refletteva nella luco di tin disco d'oro pareva Ia fronte dei Mosé di Michelangelo. La vera fronte dei
fíenio.
E ponsavo: Cho faro io di
tanto denaro? Quali saranno
jíli spiriti che mi ispiroranno?
I benignl? I malvagi?
— Ah! pupo, se queffli spiriti, di qualunqwei nazlonalitâ

fossero, ti avessero consigliato di pagare i "chiodi" paternl, pnoi .star sieuro che quelli
erano gli spiriti dei miei crcditoriü
— NuIIa di tntto ció, papai!
TTno, vestito di corazza col
chiodo suIVelmo. mi chiedeva
Toro per Ia guerra; l'í:Itro, iin
tipo di scioiiziato. mi demandava Toro pei libri per 1'istnizione; nn tiiio. vestito alia moda dell'89, mi chiedeva Toro
per Ia rivoluzione; uno seiancato piacnucolando voleva i
donari per Ia filantropia.
Altri poi, mio vestito da frate, Taltro da prete, una da
monaca volevano i denari per
Ia ehiesa ; altri, con tanto di
slninga a traeollo, voíevano
le mie riccliozze per Tospedale. Una caterva di artisti li
volevano pol monumento, pel
teatro, pel conservatório. I
giornalisti iioi p g]i avvocati,
con un mondo di eavilli. li volevano a viva forza. Che confuslono, papai, chte confusibnc!!
Maui adunche, rnpaci, mani
gentili di ladri s'approssimavano ai mio tesoro.
Como difendermi? Che cosa
decidére?

■■——■■■■■■»'»■■■■■■■■■■■■♦

— Cosa ai fatto, pupo, cosa ai deeiso? Andiamo, spiegati; anche da un sogno si
puô conoscere 11 cuore e l'rtnimo di nua persona.
Che ai fatto?
— Oh papai, ho dato via

tntto!
— Ba chi?

— A colul che saprá portare Ia pace nel mondo!
— Allora hal dato via nlente!
Pin8.
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HOTEL VICTORIA

Centrale — Stretlatnente famigliare — Acqua corrente
e telefono in ogni stan/a — Appartamenti —
Cucina italiana — Restaurante.
NUOVO PROPHIBTABIO;

JOÃO SOLLAZZIN I

Largo Paysandu'

Ter. Cid. 6740 —— S. PAULO
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OFFiCINA MECCANI€A

"GINO"

AVVÍSO
'a m'a d'8*'11*0 clientela e possessori
dal 1.0 Fehfen™™—_ "
di automobili FIAT, che dal
braio 1927 ho trasferito Ia mia officina
nella Carrozzeria BARÃO DE LIMEIRA
■-' situata alTAIameda Barão de Limeira, 5.
TELEFONO: CIDADE 7859

FIAT
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Banca Italo-Belga

" 1^

CAPITALE (interamente vcrsnto) : Frs. 50.000.000 — PJSERVE: Frs. 30.000.000
CAPITALE PER IL BRASTLE T2.000:000$000
SOCIETA' ANÔNIMA — SEDE SOCIALE: ANVERSA
Filiali: Londra — Parlgl — Buenos Aires — Montevideo — Santiago — Valparalso — San Paolo — Rio de ;Janeiro
— Santos -- Campinas
Oorrispondento nfficiale, per I'Amerlca dei Snd, dei:
R.o TESORO ITALIANO—deiristituto Nazionale pei Cambi con TEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUE
Agente escluslvo, per l'America dei Snd, dei Credito Italiano, Milano. e delia Societá Qenerale de Belgique, Bruxelles
CONSIQLIO CONSULTIVO PER IL BRASILE
PRESIDENTE: — COMM. DOTT. FRANCISCO DE P. RAMOS DE AZEVEDO
CONSIGLIERI: COMM. DOT. FRANCISCO FERREIRA RAMOS — CONTE CAV. FRANCESCO MATARAZZO JÚNIOR
BILANCIO AL 31 QENNAIO 1927 DELLE FILIAL NEL BRASILE
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PASSIVO

A T TI V O
SI effettna qnalslasl operazlone dl

Banca

e si rl-

cblama, In partlcolar moão,
]'attenzlone delia
TBLA

piJ^iN-

ITALIANA

BUlle

speclall facllttazioDl
ristltnto otfre iier 11

cho

SERVIZIO DELLE
R(MESSE IN

mm

» per gnelle operazlonl che
possono direitamente e

ID-

dlrettament» Interesiiare

le

«SPORTAZIONI
TALIA,

doé:

DALL'!-

flnanzlamen-

ü, camlil, icontl e lervlzlo
'.ratte, eoc.

Carahlali scontate ....
Cambiali od eífetti Ji
ricevere :
Dalflnterno ] 4.333 :38a$850
DairEstero 18.818:165$208

11.190:067$82

35.152 :0S5$148

Preatiti in conto cor28.878 :722$3õ2
rente
Valori cauzionatl ....
43.194 ;611$309
25.419 :17.1!5700
Valorl in deposito . . .
Sedo Sociale, Agonzie e
Filiali
20.055 :930$175
Corrlspondenti esterl .
10,007 :6S1$212
Corrlspondonti deirínterno
007 :859$930
Tif"'! D fondi di proprírtíí (loiia Banca .
3.205 :501$600
Cassa:
In mon.
corrente 8.750 :0C2$214
In altre
monetc.
2:864$568
Nel Banco Brasil 1.636 :59õ$401
In altri
I3anchi. 3.226 .■328$223 18.615 :860$406
Conti dh-ersi

'Xitoll in cauzlone e in
deposito
Sede Sociale, Agcnzie e
Filiali
Corrlspondenti esterl .
Corrlspondenti deiriuterno
Conti dlversl

100.566 ;342$208
38.029 :164$209
13.804 :765$225
'J61 :2,82$272.
08.491:692$229

Ks.

302.407 •,238?925

Ai prlvaíl si aprono
CONTI CORRENTI LIMITATI, facendo nsufruire dei tafiso cecezionale dei 4 1Í2 o|o ANNUO, fino a 10:000$:
fornendo dei llbretti
cheques cd applicando a
tuli conti le ■nicdcsime
condizioni per versamenti e prelevamenti
rlservate ai conti di
movimento.

fiGENZIfl DEL BRA2
Av. Rangel Pestana, 175
Tal. Brnz 2056

104.249 :906$267

São Paulo, 5 Fehbraio 1927.
^■*jtii«

Capitale dlchiarato per
1c Filiali de] Brasile.
12.000 :000.1!00ü
Depositi in conto corrente:
C| correnti. 31.683 :545$97S
Dimltatl 1.824:601$387
Depositi
a scadenza
6.742 :S34.$I2:
39.151 :0Gl.f7S.j

Ks.

302.407 :238li;025

BANCA ITAIiO-BELGA
(F.to) L. Sondai — P. J. Patcrnot.

Depositi — Cambl —
Incasel — Conti correuti speclall limltatl.
Interessl 6 olo.

IL PASQUiNO OOLONIALE

PRQCESS1 B0IAN1C1
I vegetali hanno un cuore (Ultime scoperte)
■

IJJ
PRBTOBB Nome coítiiome, scsso e domicilio.
TVIMPUTATA — Ernesta
Trepolli, bonestaiite.
IL PRETOUB — Sapete dl
che cosa eicto imputata?
I/IMPUTATA — No.
.
IL PiíETORE — Di avere

strappata da un rosaio una rosa con un colpo di forbice. Como é andato il fatto?
I/IMPUTATA — 11 fatto C
andnto come di solito. Cera una belln rosa o lio voluto prenderia.
IL PRETORE — Ammettete di avere adoperato le forbici?
I/IMPUTATA — Eo ammetto.
IL PRETORE — E come
mal avete
Impugnato <i"el
ff-rro? Non vorrete darei ad
intendere che Ia rosa vi abbia offesa o comunque provoca ta.
E'lMPtjTATA — No.
IL PRETORE — LUUQUO
Taveto ferita per pura malvagitá.
LIMPUTATA — Ma clie
ferita ! I/ho coita.
IL PRETORE — Sentiremo
il medico. Entri il dottore (entra il dottore). Slgnor dottore,
lei fn chlamato a visitnre ia
rosa súbito dopo ramputazione?
IL DOTTORE
—
Sissignore. Fui chiamato telefonicamente a portara i soeeorsi a
ima rosa che si dkeva vittima
di un terimento a mano arma ta.
Ih PRETORE — In -che
etato avete frovafo Ia rosa?
IL DOTTORE — Con un taKlio netto nel gambo o in stafo <ll grande debolezza. II cuoro, da mo auscultato, debitamente con Ia punta dei naso,
rivolava una forte aritmia. I
nervi eráno in uno stato di
terribile depresslone. Provvidi
subi to a disnfettare c a fasciare Ia ferita. Con forti iuiczioni di spirito eanforato cercai di ravvivare Ia vitalitá delia degente alia quale rivolsi
parole di couííolazione.
IL PRETORE — Dov'era Ia
dejrente?
IL DOTTORE — Sul seno
deirimpntata.
IL PRETORE — Meno inale clie era stata adagiata sul
soffice.
IL DOTTORE — Purtroppo
iiiente soffice, signor pretere.
Come lei puô facilmente constatara, Ia signora non possiode un seno sul quale Tadagiamento si possa compiere fienza indolenzimentl. Posso assorire clie Ia povera rosa in ferina era stesa cmdelmento sopra uno strato di duríssima o.ssa.

mm

IL PRETORE — Che ha
fatto lei, dottore?
IL DOTTORE — Ho rltirata Ia rosa da quella mtuazione
incomotla.
|
!
L'IMPTITATA — Avrebbe
fatto bene a tenere le mani a
casa e a noa prendersi certe
confldenze.
IL DOTTORE — Non mi sono preso coníidenze. Ho fatto
11 mio dovere.
LIMPUTATA — Non liniva mai di farlo il suo dovere.
IL PRETORE — Questo gli
fa onore. In ogni modo adesso sono sufficientemcnte illumiuato. La parola ai P. M. e
alia difesa.
II P. M. e Ia difesa parlano
brevemente. Dopo di che il pretere condanna Ia signora Ernesta Trepolli a 32 giorni di
reclusione per omicidio preterintenzionale.
IL PRETORE — Ed ora
passiamo
all'altro processo.
Imputato. il vostro nome?
I/IMPUTATO — Sono il
commcndatore Filibcrto Carliioni, industriale.
IL PRETORE — Eaccontatc qucllo che vi ê snceesso Ia
sara dei primo giugno corrente.
L'IMPUTATO — Sono andato a pranzo ai solito restaura nt.
Che cosa
IL PRETORE
avete mangiato?
Due nova.
I/IMPDTATO
IL PRETORE — Non ferniatevi sulle nova <■ andate avanti.
L'IMPUTATO — Tua ínsnlata di barbabletole.
IL PRETORE — Lo con fessate?
L^MPÜTATO — Si'. che
c'é di male?
IL PRETORE — Voi avete
avuto Ia crndeltá di tagliiare a
fotte le barbabietoR
LIMPUTATO — No, mo
le hanno nortate g;á affettate.
IL PRETORE — Per ordi110 vostro. Dunque voi siete il
mandante.
L'IMPUTATO — Avevo fama.
IL PRETORE — Se tutte le
volte che si ha íame si devesse tagllare a fette il nostro
prossimo. ..
L-IMPUTATO — Che prossimo ! Barbabletole.
IL PRETORE — Le barba.
bletole hanno nn cnore come
voi. dei nervi sensiblli phi' dl
voi, una cosclenza, e il diritlo
di runanero intere e di morire
di morte naturale.
LIMPCTATO — Xon lo
sapevo.
IL PRETORE — Potete assicurare che le barbabletole
non si '-ono lanientate?
L'IMPETATO — Lo giuro.

w-r

RE E REQINE

Signore, Signorine
USATE

UTEROGENOL

B' meraviglioso per 1
vostri distnrbi
SOCOOOOOOOOOOOOOOOOOí)
IL PRETORE — Poverette I
Hanno sopportato
1'aífettamento tacendo. 016 le onora e
vi rende piu' meritevole di biasimo.
IL P. M. — Li coipa 6 cosi' evidente che rinuncio alia
parola.
LA DIFESA — Raceomando Timputato alia pietá dei signor pretere.
IL PRETORE — In nome,
ecc, il commendatore Piliberto Carpioni 6 coudannato a
due mesi di reclusione e diecl
mila lire di multa per brutali
maltrattamenti
ai vegetali.
Sotto a chi toeca.
EN ALTROIMPUTATO —
To-cca a me?
IL PRETORE — Come vi
chiamate?
LIMPUTATO — Antônio.
IL PRETORE — B poi?
LTMPUTATO — E poi faccio il brumista.
IL PRETORE — Siete voi
che avete dato da manglare ai
vostro cavallo un sacco di erba fresca?
LIMPUTATO — Sisslgnore.
1L PRETORE — E non vi
vergognate?
LIMPUTATO — Nossignore.
IL PRETORE — Siete indnrito nella crudaltft. Non sapete
che l'erba era viva, sensibilc e
che i denti dal cavallo 1'haii110 ridotta in icondisslone inservíbile iier tinta Ia vita?
LIMPUTATO — Io so clio
il cavallo l'ha mangiata.
IL PRETORE — Risulta dal
rapporto delia Societá protettrice degli erbaggi che alcune
ore dopo Terba giaceva dietro
le zampe posteriori dei vostro
cavallo assolutamcnte irriconosclblle. Voi avete commesso
1111 delitto, voi mancate di quel
cuore che lo arbe hanno. Perciô siceome credo che il vostro difensoro non vorrá spendere parole per difendervi.
mentre il P. M. puô fidarsi di
me che saprô essere giusto ma
severo, vi condanno ai lavori
forzati a vita e alia rifuslone
dei daimi aU'erba lesa. da liquidarsi ín separata sede. L"iidienza »'• tolta.

La Societft. Oolomboflla Milaneso ha eletto Regina dei
piecioni nna colombclla "trigana" dal manto bigio.
Ti primo eoncorso avicolo
nazlonale. a Bcrpiamo, ha proclainato Regina delle nova una
gallina bianca che ne"ha fatto 57 in 84 giorni.
Dalle reginette delle spiagge
e delle villeggiature. siamo discesi alie reginette dei pollai e
delle piccionale.
O têmpora!
Una societá zoofila svlzzera
si prepara a scegliere Ia Regina delle, vacche. .
Un'altra societá sta per noininare il re dei porei.
II Kennel C!ub aspetta ia
ehiusura delle stagioni deporá per elevara ai trono il re dei
cani e Ia regina delle cague.
Le loro fotografie saranno
pubblic.aíe nella T>rima pagina
delia rivista di U. Moro: Cani o Caccia.
di studenti sono giá in moto per nn congresso che dovrá
proclamare ii re dei somari.
Molte delle nostre attrici generiche hanno lanciato 1'idea
di leggere una regina delle oche.
Noi proponiamo
senz'altro
una piceola serie di monarchi
assolutamente necessari:
La regina delle iene. da cercarsi nel campo delle suocere.
II re dei vampiri. incettalii\o nolfambito dei padroni di
casa.
II ro dei pescicani. . . tuttl
samio dove trovarlo.
II re dei camaleonti. rivolgersi per indkazioni a Ser Piei-o.

La regina delle balenc, scrivere per chiarimenti alia fioraia naiioletana dal Mereato
Orando.
II re dei pappagalli. tra 1
grandi oratori e ífonferenzieri.
La reeina dei merli, eleggibile nci ritrovi mondani e
inezzi - mondani.
La regina delle civette. nei
dancinsçs, tabarins, sale da
bailo, ecc.
•E il ro delle corna da scegliersi nel mondo bovino.
La regina dei latíe e burro.
con un conicorso di baile.
II re dei salame, per refeferondtim colonialo.

í

Fabíríca ii Cordoni da Scarpe 1
DOMINGOS

MEMMO

Fornisce cordoni di tutte le quaiitá e colori ai migliori
prezzi delia piazza
A richiesta fornisce campioni per i signori clienti
deirinterno
OTTIME CONDIZION1

Rua Major Diogo, 48-A — S. PAULO

ii
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PASQUINO

RINGRAZIANDO

I ricchi devouo duro dei
danarl ai Fasclo.

■■■

1

—

COLONIALE
vocatl, i giornallsti, i fascisti, gll antifascieti, gli oratovl
uostranl, i poeti coloniali, i deputati, 1 ministri, I seuatovi
privl delia parola!! Quale felieitA per i popoli, che fortuna
por gli stenografl che non dovrebbero piu' stenografare tante corbellerie!
Altro che Io sciopero degl|
"ohauffeurs"! Perché so á raglone qnol provérbio 'ehe dice;
"Xe ueeidp piu' Ia lingna che
a spada", Io sono d'opinio.ne
ehe no uçcide" piu Ia lingim
che faiitoiuoliilo. che il colora, che ia grlppe, che Ia posto
nora. anzj sono eicuro che no
ammazza piu' ia língua delia. . . vecchiaia.
— Ma (iiiosro ó mi .paradosso
ni po!

II fascista — Eccole lu téssera; ma, poiché lei
é ricco, deve dai'e. . .
11 IVlunifico — Grazie; ma. . . noa fumo!

in viaggio col pupo
II pupo ehe sempre si alza
alie 8 oggi alie 4 sta acceudendo i "sabugos" por prepararmi il caffé, E, per chi fosso curioso di saperne il perché,
gllelo dico súbito.
lio promesso ai impo un
viaggio di "promessa" a Pirapora.
I eavalli sono bardati eogli
arreios di prata; calziamo i
gambali; una «■chiaceiatma sull'ala anteriore dei eappollo
mossieano o,,, zaffoto in
groppa. Piano piano, chiaechieraudo como duo buoui amicl,
parlando delia uostre sperauzo
sulla futura produzioue delia
"chácara" ogni tanto gli dó
(in mancanza di Titlo 1! "Console" nonelió Cavalierc) , , ,
("Parabens"' X. d. II.i (inalelio loziono di agricoltura. Gli
dicos 11 tempo ed il modo dl
pianlaro... chiodi, eioó no,
patate, fagioli, mais, canna, e
via via : (ili spiego 11 perché e
il percome le malattie attaccano le plante come attaccauo
Tiionio e gli altr.i. . , anlmali!
Eppoi vodi. gli dico. anche le
planto che sono il "trait d'iinion", dei regno minerale e
animale soffrono, piaugono o
gemono como noi. — Gemono?
— Altroelió pupo non senti

(luauto gem,ono i poveri eucnlilitus quando tira. . . vento?
OE se li tagli poi plangono
como mi vitello da latte. Persiuo nel regno minerale c'é Ia
vitii. Anche il granito cresce e
cala. IJO vodi qucl macigno li
grosso como un pnlazzo? ranIKI scoreo pesava duo grammi
di 111011(1.

— TO como o snr. sabe?
—Como Io «o? me l'lia dotto
Titlo che per sbiilliirlo passa
Ia "perna" anche u Peppino
Telesi!
— JIii che seoperta, papai!
O sur. é mi pândego!
— Oli. sai? Anche Colombo
rol s\io "novo" noii fi fatto
unlhi di strabUiaute; molto
piu' lavoro ú avuto lu galliua
nel Tarlo. E giacchê ei slamo
Io no conto una. S:ii tu perché
Dio ii fatto i posei muti?
— Io? Xo papai!
— Ebbeue vodi i primi posei eronti parlavano o eantavano como noi: ma capirai
eantavano ad ogni novo che
facevano, como una galliua, e
sehiaunnazzavano gll antlfaseisti e i íaseisti di S. Paulo.
IíO "Sirene" Io
"Ninfe" o i
"Tritoni" reclamarono e Xettimo li foce diventar muti!
— Oli! Papai se oi fosse un
Nettuno anche por noi! Ma
nou sMmmngina papai gli av-

UITON
SANSEPOLCRO = ITÁLIA

— Qual paradosso qual nada, papai; ia lingua punge,
strazla, demoralizza , calunnia,
mente, feriseo, demolisse, avvolena. stritola o chi piu' no á
piu' no metia. T'iia parola ti
manda un uomo alia forca, fn
scoppiare una guerra, una rivoluzione, distrugge una villa,
una cittá, una nazione, un
continente. Quanto sono orgo-

glioei gll uomini, papai, quanilo diconodi somigliare a Dio!
Dio ha creato, Fnomo dlstruggo; Dio lia predioatò l'amore, Tnonio predica 1'odio;
Dio si spogliflva pel bene altrui, ruomo spoglia gli altrl In
pré di so stesso; Dio predicava
Pumiltil, Tnonio
Torgoglio;
Dio disprezzava gli orrori,
ruomo li adora.
Senta, papai, quando io vedo dollo bollozze natural! como questa "Gruta Wasington",
questi boschi, queste cascate,
quel sole che oi-a spunta sulle
montagne di Cabrouva allora,
papai, faccio un raffronto fra
q neste cose divine, colie plccinorie nmane.
Eroi, seieiiziati, uomini di alta política, dittatori ed impera tori quanto siete pigmeu B
sono persuaso, papai, che gli
stos.si vermi che ei distruggono dopo mortl, preferíscono le
carogne dl un cane alie uostre.
— Senti pupo o Ia smotti o
ti faccio diventar muto come
un posce. Saro il Tuo Nettuno
PinS
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MATERNITA' SANTA MARIA
Avenida Uns Vasconcellos n, 68, prossimo ai
Largo do Cambucy, — Visito gratuito, tutti i giorni
dallo !) alie 10 anliimoridiaiio. — Cura delle malattio
dollo donno. parti, curativi e iniezioni,
ÕOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÕ
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PASTIFICIO MATTALIA
Rua Vergueiro, 229
ELEFONÒ, AV. 2092

S. PAULO
Spoelale fahbHcanione di'■
TAGLIAR1NI E PASTE
AU/UOVO, DI SBMOLA E
GliUTINATH — UAVIOLI
— CAITBLLETTI —
GNOCCIII — BISCOTTP
LICIA —
CIAMBELLA
VIKGIMANA _ GRISSINI USO TORINO — Importmioiic ãiretta di:
JTOKMAGGIO ARMIG1AN0 E
ROMANO — VIXI 1>IEMONTBSI — BSTRATTI

un POMIDORO — Berviíio
a domiclio pronto
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CONFEITARIA Tel.: CENTRAL 1239
R, B." de Itapetininga, 63 VIENNENSE

Pastine per diabetici — Pastine psr bambini — Farina di Avena —
Biscotti per diabetici — Semolino glutinato — Fecola di Patate
Pastina alia somatose — Creme di riso —«i Sagu' dei Ludia :: :: ::
IN VEND1TA IN TUTTE LE FARMACIE E NELLA:

CASA DUCHEN eCASA MIIVII

—^"^

IL PASQUINO COLONIALE
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SALI Dl S. VINCENT

Hf

(VALLE D^AOSTA)

LA

KARLSBAD

DMTALIA

PURGANTE DISINTOSSICANTE EFFICACISSIMO
ENÉRGICO SOLVENTE DELL'ACIDO UR1CO
Insuperabile nclla cura e prevenzione delle malattie di
stomaco, intestino, fegato. ricambio
SPECIFICI NELLA CALCOLOSI EPATICA
Indispensablli ai temperamenti sanguigni, pletoricl, obesl,
artritid, gottosl; ai diubetici; a chi soffre di stitichezza,
di emdrroidi, di renella; a chi ebbe itterizia, coliclie
epatiche
IN TUTTE LE FARMACIE E DROQHERIE

Societá dei Sall St. Vincent — Milano — Itália
■^íVV^n^rf^^^rfW^kr.njvv-.-jvvvvvwJVvwv^n^^AfVs.V
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DINAMI E MOTORI ELETTRICI

r^s

r»
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Abbiaino In grande .stock dinamo e motori elettrici
di 2 fino a EíO cavalli, usati, garantiti come nuovi, che
vendiauw a prezzo ridotto — luetíi <lel prezzo dei nuovi.
Effeouiãmo cambi con dinamo e motori minorl o eon
quulsiasi altra imicchina. Abbiamo purê ventlatori da tavolo, nelle stes.se condizioni, come purê altrl míiterili elettrici. 1 motori nuovi li possiamo vendere a prezzi piu'
vantaggiosi di qualsiusi altro concorrente.

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

SAN PAOLO

MtTTTTTTTTTTITTltTTTTItTT^YTXTT^X^raYTZXTTrmn
VENDONSI

Inalãiorlo a secso
Prioio Implflnto nel S.-Amorlca
con maccíiiiíarlu mütlLiru!f!glmof
dl qap.stp nuuvo Hlsteraa, aasi! i
cono«L'luto e cousacrato In Bnropa, per In cura delle Bronchi- '
ti eroníchv, auma broncMaIe>
iilçinddir traeheo-iroheMaH, Unfaiitma, aoído uríco, malattie i
e»l naío, gola, crecchie, eco.
k\. B. LUIZ ANTÔNIO, 64]
txüle ore 2 alie B. —
S. B.: Neirinelit.torlo non fl ',
tcevttaza h&fcroeletlcl.
V^»jtTJ%ÍV,JVÍr^WV^J",-»-».'V^'v.'N.'w

«ASA NERI
dl GIOVANNI NERi
VSpeeiaütá in calsature per]
^ uomini, signore e bamblnl. 1
J Bi accettcno commísslon) |
di scarpa e sandali.
PREZZI MODICI
EUA CAMINDE' N. 65
1
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•TMHIP«TEíITE"

rlcctte per vlnl nazlonall e stranieri, con termentazlonl e rapidl
dl uva nazlonale, che possono gareggiare con vlni Btranleri, utllizrando le vlnacce per vlno fino da
pasto, con canna o frutta e per
guarlrne 1 dlfettl. — Birra fina
— Llquorl — Biblte aenza álcool.
Aceto seuza acldo acetleo. Citrato
dl magnesla, Saponl, Vlnl blaucbl
e altre blbite Iglenlche. — Catalogo grátis — OLINDO BABBIBBI
— Bua do Paraizo, 23 — S. Poul»
Telfeono, 1S3 Avenida.
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ELETTRI6ITA
CASA VOLTA
TREVISAN TASSO & COSTA
\
AV. CELSO GARCIA, 58

Telephone Braz 465
Stock di motori,, materiaie
elettrico, istallazloni di luce o
forza. Riparazioni di motori.
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[ASA Dl MOBIL! GOLDSTEIN
LA NIAGGIORE IN S. PAOLO

RUA JOSÉ' PAULINO, 84

—Telephone: Cidade 2H3 e 1538

CRANDE UQUiDAZIONE Dl FIN D^NNO, CON GRANDE
RIDUZIONE NEI PREZZI
LETTI Dl FERRO — fmeH0ARIA" — TAPPEZZERIA —
STOVICLIE — UTENSILI PER GUCINA
H« IN »ST6«K" LBTTI Dl TUTTB LE
DIMBNSIONI

*

y«I»AM»M.i„PABBa>c*

H« rautotn»biI« > disposizione degli interessati, senza compromcsso di compera — Telefonare: Cidade 2J13 e ls33.
VENDITA SOLO A DENARO
—i— Non ho Oatalofhi, ma fornlaoo preventlvi e Informaaionl
<—

JACOB GOLDSTEIN
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IL PAâQUIlMO COLONIÁLE

IL, PROnLATTICO IDBALK PER LA
TOIIiJETTH INTIMA

SIGNORE

USATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA
QUOTIDIANA

QYROL
IN SCATOLE

mm

CON 20 CARTINE

DISINFETTANTE-DEODORANTE

Curativo eovrano negll acorrlmentl fetldi, inflammazlonl delVutero
Curativo BOTrano negll scorrlmenti fetldi, Inflammazlonl deU'ntero
o delle ovale, dolori alie ovaie, collche deirutero, catarro uterino,
blenorragla delia donna, dolori delle mestruazlonl. — L'uso glornallero dei GYRAL dlslnfetta e conserva Ia vitalltâ dell'UTERO
e delle OVAM.

PREZZO Dl SCATOLA s$ooo

IN TÜTTB LE BÜONE FAEMACIB DEL BRASILE
Premlato con me^aglla d^ro airESPDSIZ. Dl SAN PAOLO 1924

Ao Gato Preto £L

— Glgl, doye hal patwato
Ia domenlca, con Ia famigUa?
— Al RECREIO "OATO
PRETO" dove abblamo manglato polll, rane, caccia e camarão á Bahiana cuoinate ottlmamente ed a prezai modlcissimi. — Rua Voluntários
da Pátria, 421.A — Telefono
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO.

FERRO LAMINADO EM
BARRAS
Accialo Siemens - Martins, 11
mlgliore dei mercato. Faibljrlcazlonl delia Cia. Mechanlca
e Importadora de S. Paulo.

TRIANON
RESTAURANT
TBA-ROOM-CAFB'
MODERNITA' - LUSSO
B CONFORTO
AVENIDA PAULISTA

XKKJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooç PIANOS A
■ ..•.■•..•..•■.•..•..•>.C->*"V

l:200$000

SOFÁ'-CAMA

' Desde este preto encontramse de facto

A RUA TUPY, 59
VENDAS A PRAZO

IL MOBILE DEL DOMANI
Trasformabile iu letto

Tniaformabile in letto

AUTOMÁTICO

\T

CALZOLAI

Patente 14770 e 14997.

ELEGANTE— UTILE— ECONÔMICO
Due grandi comoditá, riunite In un solo oggetto.

Diversi tipi - Prezzi mediei
FABBRICANTE:

F. DE LORENZI
R. DUARTE AZEVEDO, 35=A
TEL. S. ANNA, 97
Trasformato In letto

S. PAULO

Trasformato in letto
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RESTAURANT R0MAGN0L0 — Marco Finetfi

I

Ouclna alVitaliana a qualunque ora — Si accettano pensionústi
— Vini e bibite di ogni qualitâ —i Specialitá in taigliatelle casalingbe — Colazioni e ípranzi a domicilio.
R. DO SEMINÁRIO, 14 —- S. PAULO
Tcl. I966 Cid,

ÁGUA DE LINDOYA

Entregas
Recebida diariamente da fonte.
a domicilio, com a maior rapidez
RUA DR. ABRANCHES N. 21 — TELEP., CID., 1979
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tia \oeC0G0 "Brasil"

E' Ia salvazione deli'Umanitá per impedire
le fermentazioni tanto dannose alia salute.

IN VENDITA NEGLIEMPORIDELLA CITTA'

^f^--.-_, ;

Prima dl fare acqnlflto dl
forme per scarpe, vlsitate Ia
fabbrica
E. QRIMALDI & IRMÃO
Rua Washington Luiz, i7
ove troverete un vasto stock
di modelli modernl per quaisiasi ordinazione dl FORMB.

Fabrica de ladrilhos e
Mosaicos Nacionaes

SALVADOR VITALE
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADRILHOS TVPO CERÂMICA
Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha
RUA CONSELHEIRO RAM ALHO, 238-A
Telephone: Avenida, 794 — S. PAUJLO
•"•■■•■■•■■■■■«■.—.•-•..■iH..■■.»..«..«..♦....■«..»..«..

OONFETTERIA FASOLI

R. Direita, 15 - Tel. Cent. 279
II rltrovo "chie" dello rlunlonl famigllari Servindo seguratissimo dl The, Latte e
Chocolate, blscottl. dolci íinisBlml, eec.
Orchestra glornalmente dalle 14,30 alie 16 e dalle 20 alto 38,80.
■aie«e c*mpietftmeinte • rio-
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ALFAIATARIA
di Antônio Mosca
ti .

a

Importazlone direita dl «toffe
Inglesl. Sempre novlti. Lavo,
r« solleclto e perfetto. — fina
Sfto Bento, 49 - Sobwudo Bala 1 . Tel. Cidad», iiiO|

IL PASQUINO OOLONIALE
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AGENZIA LIBRARIA "G. AMENDOLA"
RUA 13 DE MAIO, 85

CAMPINAS

Per rucquisto dl opere Letterarie, tecniche, artistiche
e seientifithe;
Per ab.bonamientl a ri viste itíiliane;
Per informlazíoiii su libri <1 iqualsiasi natiira,
Rivolgetevi alia nostra casa in relazione colle primarie Case EMitrlci d'Italia e dl Spagna,
li' AURIVATO:
II NOVÍSSIMO MELZI, ultima edizione, dei dleembre 1926, che vendiamo ai prezzo dl 25$000, franco di
porto per tutto il Braeile e America.

DENTATURE
MODERNE

fXfXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXJXXXXXXXXXXXXXXXXXXBU

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS

di opere classiche e moderne, italiane e straniere, romanzi, novelle, poesia, scienza, viaggi, coitura popolare in
genere si avrá nei

ANATOMICHE
Sicurezza e etabilitft garautite. La cm)binnzione rosca dei "vulcnnlteçelluloidc"
moderno con Ia coliocazione artística dei
dentl anatomlcl é — Ia piu' perfeita imitazione delia natura nelVarte dentaria.
— Nessuno avverte che é dentatiira o
dentl artificiall.

CATALOGHI DELLA UBRERIA ITALIANA
— DI —

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

Si puó fare in tre glorni

nel consultório dello specialista DR.
DEODATO DB MORAES, che lia ofliciw' no proprie con tutti gli apparecchi necessarii. •
::
PREZZI MODICI

CHIEDETE, QUINDI:

•

71 Catalogo Tecnológico — (Ingcgnerla, Física, Chlmlca. Elettrlcltá, Meccanlca, Costrnzionl, Tecnologia, Tessltura, Idraulica
e industrie dlverse).
II Catalogo d'Arte — (Plttura, Scultnra, Arehltettura, Arti appllcate ed ornamentall).
Jl Catalogo di Letteratura — (Lettcratura clássica e moderna,
Komnnzo storico sociale, sensazionale, pollziesco, fantástico,
dl viaggi, ecc, Novelle, Poesie, Storia, Teatro).
íí Catalogo di Scienze Storiche e Filosofiche — (Dlritto, Filosofia, Scienza, Economia, Sociologia, ecc.).
Uclenco dei Figurini e dei giornali di Mnde e Bicami — L'elenc»
delle Riviste Illuatrate e di Oiornali d'Jtalla.
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DENTI

CHE

SI

MU0V0N0

PYORRHE'A

Per Ia cura rarticale e garantita in poehi giorni cercate ü
DR. MORAES, a rua Sta. Ephigenia, N.« 25.
Tutte le iníormazionl su questa malattia sono fornite —
gratuitamente — dalle 9 alie 11, Puori dl nupsto orario i
consulti su Ia "pyorrhca" costano 3fl$000.
RUA SANTA EPHIGENIA, 25
::
S, PAULO

GRANDE FABBRICA
DI MANICHINI
L' "AMERICANA"
Única premiata con
medaglia d'oro all^Esp. Int. di Rio
dei I922.

■- rfi*

PÜIIirrte/mo; que chova!

Maccblne da cufire e
da ricaino Singer —■
Jlanichini. Vendita a
rate inensili. — Olio,
aKhl, pezzi di ricainblo, riparazioni, garantite.
José Nob. de Qerard
R. Quiu. Bocayuva 01
Central 4-7-9 —

S. PAUI/O

IN MATÉRIA DI "GUARANÁS" NON SI DISCUTE, PERCHÉ IL

"Guaraná Champagne"

delFAntarctica, é, sen za dubbio, il MIGLIORE.
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gUEREIS A SAÜD| ?(>

PRIMA ÜEi PAST!, GARANTISCE LA
i

LERBEDEeili

,fliL

hanno coslituito il principale problema irn.
quelli ohe sono stati traftati dal Gonsiglio
Superiore d'Emigrazione nella sua recente
riunione di Roma, li Gonsiglio ha síabilito
che Ia solucione piu' praüca ed utile sta nel
oonsigliare gli.emigranti a servirsi

i.

dei vaglia dei lll£8 Dl KAPOU

VENDITE A VISTA E A
RATE MENSILI

chP, a S. Paolo, é unicamente rappresentato
dalle

mil!

Agenti generaii per il Brasile:

S. PAUL

Banco di Hapoü

ÂNTOS
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INDUSTRIE RIUNITE F. MnTARfiZZO
Io quali per ['EMISSIONE DEI VAGLIA PER
[.A RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPONE Dl CORRISPONDENTI IN TUTTE LE
CITTA' DELLINTERNO, INGARIGATI ESGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A
MEZZO DEI VAGLIA DEL

LA NüOVA
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