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"Col tempo e con lu paglia uiaturnno le nespole".

Abbonamento annuo ..
,,

.

Un semestre

15$000 lUP^OIsR-Três de Dezembro, B-1.» and.

QCdíííí Teleph. 2-1890 — Caixa 2867 — S. PAULO
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IL PA8QUIN0 OOLONMLE
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V. Sola

.a Medico-Chirurgi
Clinica
Medico-Chirurgica e Ostetrlco Ginecologicn
Medicina - Chirurgica — Malattle delle SIgnore. V!E URINAR1E. Specialista dello Malattie delia pelle, Veneree e
Sifilitiche.

Gnbiuctlu mudcruissluo ili Eleliricitií per applicazioui õiediclip, Chlrurgielie e Ginecologlche. Alta frequcnza. Dlatermia. Raggl
ultra vloletti. Raggl Sollux, Ogonoterapla. Massaggl. Bagal dl luce.
Galvanlzzazlone. Faradlzzazlone ece. Dispositivo dl Boerner - Santos per In cura dolla Blenorragia e compllcazlonl.

Cura garantita o rápida delia
crônica (Pagamento dopo Ia cura).

Bleno.' agia acnta e

RUA S. JOÃO, 85.A (p. p.)

Telef. 4.0491. Dalle 9-12 e 14-18 — Caixa postal 19(4
Resid: RUA VERGUEIRO, 4a9
HjiasasHsasasBssffasEsasasasssasHSHSHSHSHsasHSHHasasESBSHSBsas!

Malattíe degli Orecchi,
Naso e Gola

specialista, ex-assistente delle cllnlche dl Parigl, Berlino e Vienna.
Cons.: dalle 2 alie 1. Rua Libero
Badarõ, 153, 2." pinno.
> II — II — I1111 — 111111 MIM II — II — II — |l

Dottor Fausto Fioravanti

Medlco-chirurgo o ostetrico delia
R." UnlTersitfl di Pisa. delFOspedale Umberto I. — Maiattie delle
«Ignore e dei bjxrabini. — Veneree
e Sifilitiche.
Cons.: Rua Libero Badarfi, 31. —
Tel.: 2-57S0 — Dalle 8 alie 5 —
Residenza: Rua S. Caetano, 11 Sobr. — Tel.; 4-6151. — Dalle ore
7 alie 8 e dalle 1 alie 2 112.

Dottor Arturo Zappon!

Medico chirurgico e ostetrico. abilltato dal Governo Fede-ale — Maiattie delle signore e dei bambini
— Analisi
miernscopir:be.
Cura
delle maiattie veneme i sifilitiche
cou método próprio. — Rua São
Bento n, 40 — DaMe 3 12 alie
B pom. — Tel : 2-6321 — Resid. :
Av. Rangel Pestana, 114 — Dalle
8 alie 9 e dal'.-. 12 alie 15 —
T"let, : 9-155.

Prof. Dr. E, Tramonti
Docente nella Pacoltá di Medicina
dl Roma — Medico Primário del1'Ospednle Umberto I." e Direttore
deiristituto
Fistoterapico
delia
Casa di Salute "E. Matarazzo" —
Clinica Medica, Maiattie nervose,
Terapia fisica — Cons.: Plnzza
Republica, 15 — Dalle 3 alie 5.
— Residenza : Alameda Jahfl, 49
Tel. : 7-2231.

DOTTOR SALVATORE PEPE

í

Medico operatore — Chlrurgo deliu "Beneficência Portuguezo", laurento per 1'AccademIn dl Medicina
di Parigl — Cons.; dalle 2 1|2 alie 4 — Rua Libero Badarô, n. 4
— Tel. Centr. 2036 — Resid. :
Rua Frei Caneca. 155 — Telefono
4 - 6218.

Dotf. Prof. G. Brunetti
Direttore deirOspedale di Cnritíi
dei Braz — Largo 7 de Setembro,
iV.° 2 — Telef. : 2-4226.

Or. B. Rubbo

Medico chlrurgo e ostetrico, abllltato dalla Facolt.l dl Bahia, exchirurgo degli Ospedali di Napoli
— Chiurgo deirOspcdale Umberto
I — Avenida Rangel Pestana, 162
Sobr. — Telefono: 9 - 1675 —
Dalle 7 alio 9 e dalle 1 alie 3.
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LABORATÓRIO DI ANALISI

dei dott. JESU1NO MACIEL — con lunga pratica nelPantico Istltnto Pastem- di S. Paulo e nelristituto Oswaldo Craz dl Rio —
Roa/.liine di Wessermpnn e autovaccinl — Esamc completo di urina,
feci, tumori e franimeuti patologici — Ladeira Dr. Faleiio, 15 —
Telef. : 2-5439 — Tutti i giürni dalle 8 alie 18.

Or. PiSERNI

MEDICINA — CHIRURGIA — PARTI — RAGGI X
Consulti: dalle 13 alie 15 — Telefono ; 4-5170
PIAZZA DELLA REPUBLICA, 11
SAN PAOLO
.A^AAlâAAAtAAAAAA.

■ AAAAAAAAJAJ.AAAAAJAAAA.

Diretto dal : „j aníico proprietário GIULIO PASQUIN1

PASQUINÍ & CIA.

N. 40 — Rua Ypiranga

Telefono 4-1651

SÃO PAULO

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MEDICO-OPERATORB
Specialista delle vie urinarie (esaml e cure elettrlche e trattamento e chirurgia tlelle maiattie dei reni, vesclca, próstata e
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodi piú
moderui) — Chirnrgo specialista ueirOspedale Umberto I.
RUA STA. EPHIGENIA, 5

Ore 13=17

Primo implanto nel S. America
con maechinarlo raodemlsslmo,
dl questo nuovo sistema, assai
conoscluto e consaerato In Europa, per Ia cura delle BroncMH eroniche, asma ironcMale,
glandole trnchco-broncMaH, Unfattsmo, ácido urico, malottie
dei uaso, gola, orcechie, ece

Dott. Antônio Rondino

DISEQNI
PER RECLAME, CARICATURE E
CLICHÊ'
nell' Amministrazione dei
"PASQUINO
COLONIALE"

RESTAMÍE "SPADH"

^amtímtmm

Inalaforio a secco

DEGLI OSPHDALI DI PARIGI
Vic urinar >. — Elettrolisi — Urctroscupia Anterlore e Posterlbrè —
Cistoscopia — Cafeterismo degli Ulerl.
Consultório ; Rua 7 de Abril N.» 35 — Telefono : 4-4S96 — Dalle
f» alie 11 e dalle 14 alie 16 — S. PAULO.

Tel. 4-6387

O^tt. Oomercíco Define
Chlrurgo delia Santa Casa — Pratico degli ospedali
ortopedicl di
Vienna, Heldelbcrg, Bologna e Milano. Specialitft disturbi delPapparecchio locomotore ed elevatore e
dblrurgla infantile. —Consultório:
Piazza da Sé, 94 — Telefono : 26520, dalle 14 alie 17 — Resid. :
B, do Paralzo, 11, Tel.: 7-2219.

vV. B. LVIZ ANTÔNIO, 64

N.

— OjDje ore 2 alie 6. —
B.: NelIIunlatorlo non si
accettano tubercclotlcl.

■J-JWVWJ

tll Prof. Dr, A. Donatí
5 Hia trnsferito il próprio
í Laboratório Clinico nella
f via Barão de Itapetinlnga,
Í37-A — 2.n piano — Tel.
ZOld. (5141 — Residenza:
i

í

Rua Consolagão, 155-A
Tel: 4-468

Dottor Bologno Bologna

Medico per rünlversltft di Eoma
e per Ia Facoltfi di Medicina dl
Rio de Janeiro — Clinica Medicochirurgica In gcnerale, specialmente per Io Maiattie dei bamblnl. —
Cons.: Rua BarHo de Itapetinlnga,
n.o cr, — Tel. 4 - 4410 — Dalle 2
alie 1 — Resid.: Rua Ministro
Godoy, 103 — Telef. 5-8844 —
Alie ore 8.
i.«ra,ii<»')4»i>««»».«»04^ii«»»«»ii«»"«»íl^

Dottor Roberto Q. Caldas

Specialista per le maiattie dei
bamblnl — Ex-assistente dei dottor Moncorve di Rio de Janeiro
e capo delia Clinica dei bamblnl
delia Santa Casa di Misericórdia.
— Visite dalle 1 1|2 aUe 3 1|2.
— Resid.: e Cons.: R. Major Quedinho, 7 — Tel. 4-5403.

Djnica Ocuüstica
DOTT. GIUSEPPE
CELESTE

Oeulista deirOspedale Italiano e delia Beneficenza
Portoghese. Consultório —
Largo S. Bento, 14; Klalle
13 alie 16.

mmm

SCAFUTO

Assortlmento completo dei mlgltorl flgnrlnl esterl, per signore e bamblnl. Ultime novltâ dl
moda ad ogni arrivo dl posto.
Richleate e Infonnazlonl: Rua
3 de Dezembro, B (sobreloja)—
maquina da R. 15 de Novembro
• Tel. 2-3545.
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IL UAPIUO VAPU
KK ÜI LUMSO

CONTE
VERDE
partirá da Santos 11 9 Marzo e
20
Aprile
per
Gênova con scali
fissi e regolari a
Barcellona e
Villafranca.

Trenó speclale da S.
Paulo alia buucbinu
dei porto (11 8aatoB
per vlagglatore, bagagllo e

CASBO RESIACRAHT

-.-?*■ ■

PRINCIPESSA IVIARIA

Partirá per Rio, Napoli, Gênova.- il 20 Febbraio
PROSSIAlE PARTENZE DA SANTOS, PER:
iJ uenos È Tes
Gênova
Rio, Napoli, Gênova
ao Febbraio
1!8 Febbraio 1 9 Marzo
Rio. liarc. VUlfr. Gen
11 Marzo
HIo, Nupoll, Gc.i-iva
27 Marzo
18 Marzo
Ulo, Barc, VUlfr. Gen.
■ ao Marzo
10 Aprile
Rio, Barc. Vllír. Gen
W AprlU
10 Aprile
Rio, Napoli, Gênova
130 Aprile
1 Mngg.
Elo, Barcellona, VUla
11 Masglo
franca. Genovft,

\ a povo
Prsía. MARIA
CONTE 1 I11CDU . . .
/Vssn. CHOVÃ2í2fA .
C te BIANCAM.V.XO
COUTE VERDE
Prasa. MARIA
VCXTE BOÈBO .

Biglletti tll clilamata per 1 vaporl CONTE VERDE e Tipo PRINC1PESSE esclusivaiueute adattati per Ia terza fiasse.
—-—■ ...
_ TUTTI I PASSBGGBRI IN CABINA
Da! 0::i:;aio I928 Ia linea Sud America — Itália, sara
effcttuata dai due grandi espressi

SIO

CONTE ROSSO

i LA MAGGIORE SGOPERTA SGIENTIFIOA PER J
5
LA CURA DELI/ASiVIA :

í

\
f
f

A base dl cstrutto dí adrenalina e iposlfi cerebrnle.
l'iia o ilne Iniezioui, ai masslmo, sono snffioientl piT

}
i1

ginirire ila^li iittaechl asmatld.
Auprovato dal Dlparüinento Na/.lonnlp dl Salute
fubhlica nel 27 Marzo lít2T, sotto 11 No ISO.
Pussiedü 1 mlgUori attestati delle magglorl QOtalillitft
modlche.
Cnssa con IO ampoile is$ooo — Per Tinterno posta
franco. — Laboraíorio Opoterapico SAQONE & CIA. —
Palermo — Itália.
CONCESSTONAR1 PER TUTTO li. BRASILB:

COZZO ROMANO & CIA.

RUA DUQUE DE CAXIAS, 59 - C. Posta! 2113
Tel. 4-7318 — S. PAULO
SI prega dl citare 11 "Pa«qulno Coloniale"

i

S
J

![
J

^
^

::

CO^TE VERDE

Nel Mar/o I<>JS viaggio di turismo dei grande
c iussuosissimo

CONTE BiAí^CAíVIANO

Passaggi di chianvuta dalTItalia e dairEuropa

LLOYD SABAUDO

(Brasil)

S.

A.

RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 33 — Telefono
Norte, 4,;o2 — S. DAULO: Rua Libero Badaró, 1I3 —
Telefono a-aó.si
— ^SANTOS: Rua 15 de No've»nljro, 182 — Telefono Central, 1080
Indírizzo telegraphico: SABAUDO.
VENDONSI
rieette per vlnl nazlonali o iftrnnlerl, con fermentazloni e rapid!
dl uva nazlonale, ehe poseono gareggiaro con vinl strauleri utlllzxaudo le vlnacce pw vino fino da
pasto, con eauna o frutta e per
guarlrue i diCçtti. — Birra fina
•— I.iqnorí — Bibitc senza álcool
-— Aceto senza ácido acetloo. Cltrato di magnesia, Saponi, Vinl
blanebt c altre biliite iglenicbe. ■—
Catalogo grátis
OLINDO BARBIBRI
Rua do Paraíso, '2'.í — São Paulo
Telefono : 7—0158

CALZOLAI

Prima di fare acqulsto dl
forme per senrpe, vtsltato ia
fabbrlca.
EMÍLIO QRIMALD1
Rua Washington Luiz, as
ove troverete un vasto itock
di modelll modernl per qualslasi ordinaziono dl FORllE.

BAR E REST^UHA^T â LA CARTE

PIAZZA DR. JOÃO MENDES, 4
Cucina Camigliare con tntto 11 conforto — Si accettanií penslonlsti
■— Assoriimento dl vlnl stranieri e nazlonali, a prezzl modicl. —
Aperto fino airi dl notte, Le Socletá, uscendo dalle loro riunlonl,
troveranno in questo Bar tutte le comoditá.
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IL PASQUIIMO COLONIALE >

Olio

NAVIGÂZ10NE GENERALE
ITALIANA
Prossimo partenze da Rio de Janeiro per lEnropa dei piu' grande,
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America:

OLiO

Giulio Cesiare

PÜRB OUvft

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

26 FEBBRÂIO — 9 APRILE — 25 MAGGIO — 7 LUOLIO

AVGVSTVS
LA NAVE AMMIRAGLIA DTTALIA

Preferito in tutío
mondo

il

Dislocamento: 35.000 tonn. — Stazza íorda: 32.500 tonn.

RAPPRESENTANTI

Casa TriRacria

Prossime partenze da Rio per BARCELLONA e (iENOVA —
18 MARZO
—
6 MAOQIO — 17 OIUQNO — 4 ACiOSTO.
LE PIU' MODERNE E SUPERBE SISTEMAZIONI PER:
243 passeggeri di classe di iusso
{
318 passeggeri di classe intermediária
280 passegeri di 2.a classe
|
934 passegeri di 3.a classe in cabine
AOENTI QENERALI PER IL BRASILB:

Antônio, Saüvador
Messina & Comp.

R. Aurora, 39-S. Paulo

\ Dott.

F. A.

ITÁLIA - AMERICA

SAN PAOLO
R. Alvares Penteado, 43

Delfape

V
Chirnrgia — Parti
f Halattie genlto-iirinarie
ft Consultório: Av. Rangel
S Pestana, 422 -— Dalle
í 8 alie 0 o (lall'1 alie 2
í poin. - Telef, 9 - 2399.

\
f
í
í
í
5

JDr. Filippo de Filippo^

^.MEDICO E OPERATOREÍ
,'
Chlrurgo rtelle Benefi-í
Veen/.a Portoghese — Pie-^
/ cola ed alta chirurgia — %
% Malattie delle signore —-J
IjConsulti: dalle 14 alie 1G. í
■i — Consultório e residenza : 5
Ij Piazza do Correio, 0 (an- í
Sgo
i golo dl R. Anhangabalin') 5
Tel. 4-0734
í

Prof.

Dr. G. MEUS

Oculista — Ribeirão Preto
Cura rápida dpi tracoma —
Esame delia vista, etec.
Eesld. e Cons.: R. Gen. Ozoriu
N.» 150 — Dalle fl alie 10
e dalle 14 alie 17
— EIBBIHAO rEHTO —

SANTOS
Pr. da Republica, 26

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

jiíHScí^5a5H5E5H5B5Z5E5B5a5HSH5H5HSH5H5H5HSBSH£5ESHSE5a5HSE5a5aSSSHSHSBSHHrSB5HSBSa5HSBSa5HFj

É STATA INAUGURATA
— LA —

1

di S. Paio

NEL PALAZZ0 DELLE INDUSTRIE

MACCHINE IN MOVIMENTO — RÍCCHI M0STRUARI1 — ATTRÂ=
ZIONI — CONCERTI — MODE — CINEMATOORAFO ALUARIA
LIBERA

—

VISITATE

LA

—

D
G
B

l

D
G

e vi ritornerete piií di una volta per apprezzare Tindustria

nazionale
RIBASS1 FERR0VIARI PER I VISITANTI DELL'INTERNO.

SHKSaSHSESaSHSHSaSHSHSHSÍSEHHSHSaSHSHSESHHHSSaSHSHHaHEHHHHSaSHSasasaSHSHSHSaSESHSHSHSas^

ÉÊàmíli*!^*mm**i^

IL PASOOINO
COLONIALE

SALI Dl S. VINCENT
SPECIFICI

NELLA CALCOLOSI

EPATICA

Indispensabili ai temperamenti
sangutgni,
pletorici,
obesi, artitrici, gottosi; ai diabetici: a chi soffre di
stitiche^za, di emorroidi, di renella; a chi ebbe
itterizia, coliche epatiche.
IN TUTTE LE FARMACIE E DROQHERIE

LA KARLSBAD DMTALIA

Dlrettore-proprletarlo: ERMANNO BORLA — Ammlnlstratore-gerente:

FRANCESCO COSTANTINI

Comporto e Btampato nella "Typographla Paulista" dl Jos* Napoli & Cia. — Rua Assemhlía, 56-58 — S. Paalo

— Gli sfruttatori delia política;
— gli amblzíosi rtelle onoriflcenze:
— 1 bacati, desiderosi dl una pronta e faolle ríabilitazione!
Ma gnarâiamo plu' avantl!
Se anclie, domaiil, tntte le sneietft italiane fns«ero "politlclzzate", elie cosa si otterrebbe?
Ltorganizzaziòne dl una minorauza, perché ê saputo ehe ap\iKi\a 11 due per cento degli italianl einijrratl in Braslle f insícrlttn nella sooietí. Ma anohe cosi' si avrebhern doi pruai! Perchó
con il tentativo do "politicizüazione" delle societíl italiano si
ereerebbe, fntalmente. il sospetto uei nostri ospiti: p sareljbe
mal visto anclie il 9S per cento cbe non 6 Inecritto nelie sn
cietá.

u***

ad un Italiano
Vol oi dite;
— Fra i! tímido e pantofolaio Fanfulla. che pare un inson
nolito spettatore di platea. e Io spavaldo e incosciente "Piccolo". eho Kioca tutte le sue carte, disperatamente, con Ia illtisione di stare a galla. io nou so che pensare sulle questioní
plu' importanti che si agitami in Colônia!
Intanto dinimi tu. Pasqulno, che cosa pensi delia questione
dei Reduci?
VI rispondo:
— Innanzitutto S da deplorarsl che Ia política abhia scelto
Ia "Reducl" come arena di combattimento.
La "Reduci" doveva essere risparmlatal
Non vanno nemmeno ricordati quei mentecatti che, domenica scorsa. hanno agitatn i ritratti di Sacco o ^anzelti che.
nella oompetizionp elettorale delia "Reduci", putravano come i
famosi cavoli a merenda.
Ma a parte quei candidatl di .Tuquery. vanno condannati
tanto i fascisti che frli antifascisti che hanno tentato di sopraftarsl per un predomínio che non potrfl mal dare dei buoni
frutti.
La "Reduci" non ha bisogno di faro delia politica; ha bisofrno fioltanto di buoni amminlstratori che curlno i verl interessi dei combatteuti. che si sono riunitl in sodalizio. oltre
che per delle idealitft di patriottismo. per delle raprioni pratlche
di mutuo soccorso.
Finora Ia politica é rimasta fuori delia porta delia casa
dei Reduci; e le cose sono anda te bene! K Ia Colônia 6 sempre andata orgoglloaa dei suoi combattenti.
(riiardate ogfii. col tentativo di domenica. come si 6 ridotta
Ia "Reducl"! Bue le correnti; e i soei non si intendono piu':
e snní difficile incaniminarli per Ia buona strada.
G-eneralizziamo: che cosa si vuole ottenere con il trlonfo
delia politica nelle societíi Italiane?
Parliamo chiaro! Si vuole ottenere — forse non si vuole.
ma il risultato (• fatale — Ia disorgranizzazione dl quello che
íibbiamo organlzzáto finora! Col trionfo delia política si allontaneranno i buoni; e, allora, chi rimarríV nella societfi?

"LA
Rlchieste

DOMENICA

—- Le distinzioni P le lotte polltiche sono forse sorte fra
pnrtog-hesi repnbblicani e portosliesi monarchici?
— Sono forse sorte fra tedeschi sooialisti p terleschi imporialisti?
— Sono forse sorte fra russi sovietisti e rnssi czaristi?
No!
■R allora?
Dabbiainq próprio essere noi. italinni, a farleV
Ton che scopo?
Per indebolircl?
fruardate a (\n\\V\ nberrazioni siamo «iá arrlrati I
Avpte letto il "Piccolo" di questi jriorni?
Xclla sua insana passione dl travisare Ia veritA. alio scopo
di peseare nel torbidn (• arrlvato. parlando dpi reducl, n fare
una distinzione fra nazionali ed antlnazlonall! Quasichá fosse
possibile fra camerati. affratellatl dalla stessn trincea. e che
sono stnti fino a ieri uniti. concepire il tradimento di antlitalianitA!
Cose che provocano soltanto il disçrusto!
Ma quando una nave sta per inabissarsi. i! pin' frasrile salva vita 6 nna speranza!
Ricapitolando. caro Italiano che ei avete scritto, si preparano oriorni brutti. se non si arresta Ia mareia delia "pollticizziazione"!
Si va dicendo che si vuole Intensificare 11 sentimento patriottico delia Colônia!
Ma le pagine plu' belle dei patriottismo delia Colônia non
sono state scritte prima e durante Ia guerra, quando, ciofi. Ia
politica non aveva fatto capolino per avvelpnare cll animi desli
italiani?
TL PASQTTINO.
gaiwuj

nEL

CORRIERE"

ABBONAMENTO ANNUO: 20$000

ali' AQENZIA

ESCLÜSIVA

Ma fcrmiaraocl un momento a riisMonare:

SCAFUTO

Rua 3 de Dezembro N. 5

fANTIQA BOA VISTA) - SOBRELOJA
CONCESSIONÁRIA DELLA "DOMENICA DEL CORRIERE'

IN

S. PAOLO

>~~

+*m~

IL PA8QUIN0 OOLONIALE

I PREDICATORI DELLA PACE... LA PACE IN COLÔNIA !

Iliiniiu pnrjato luoltu,

HIBI

II trattato dl collaborailone ltalío-jug<islavo

—V

POLíTICA

(nostre

ESTERA

informazioni
colari)

parti-

H Irattiito dl collaboraüiou';
italo-jugoslavo f; stato redntto sn carta protocpllo da cin(luanta eenteslmi
11 qutaterno, vale a dire centosimi uno
di lira-oro. La
carta é resi.
atente c nello stesso tpmpd
leggera; ma
queste qualitá
non hanno nulla a che rodeie
con Ia matéria trattata. L'íJIchiostro asnto é di quello stilografico l>in che ha Ia sp<?cialitá di essère indelebile.
Spcriamo bene!

I lavori delIMsle!

■

Riceviamo:
Caro Pasquino, liai visto
Tannunzio che il Fiduciario
de!''Icle, rineffabile signor To»
mezzoli, ha fatto pubblicare nel
Fanfwlla?
i !|

molto bene. .

.-.-.-.-.-.-.",

E' di una bellezza senza con.
fronte!

to da darsi ai signori Sindaci" l

Ci fa sapere che l'a>semblea
degli azionisti si effettuerá a
Roma, che verrá letta Ia Relazione dei Consiglio di Ammini
stra/.ione e ia Relazione dei
Sindaci e che verrá anche "deterntinato l'emoluniento" (les^
gli danari) da darsi ai Sln.
daci.

Ma come bene impiegati, i
nostri soldi!
Ma come vengono trattate

OLI!

a^legramente le cose piu' serie
che sono state istituite neirinteresse delia Colônia!
Un sottoscrittore

Ma non ci fa sapere nulla
di quello che si intende di faro
in Brasilel
Eppure, se nan vado errato,
in Brasile e specialmente fra
gli italiani di S. Paulo, sono
stati raccolti molti milioni e
sono state fatte delle monta
gne di premesse di impiego di
danaro qui, di lá, di su, di
giu*. . .
Sono passati parecchi anni
e. . . le promesse sono sempre
in piedi; peró di realtá — nesrunal
■E iontentiamoci — noi sottoscrittori — di sapere che sara "determinato un emolumen.
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. iiero i>fi-o i|\i pilo <hi' ('■ suroesso ncirAss-wiublea dei Reducci!

í AH'Empório |

■MMimninini

consolare, é uscito fuori a dire :
"Non é il caso di fare recriminazioni sul passato: tirtto il
passato político e burocrático
dMtalia é da deplorarsi".
BelMssima, piramidale "cappella"!
Dice che non é il caso di fare delle "recriminazioni", e
pci... deplora! E queste pa=
role grosse sono scritte. . . per
un complice trasloco! Cosi' a
dare ascolto ai Piccolo, c'é da
gridare "raça" a tutti gli ambasciatori, ministri, consoli italiani che sono venuti in Brasile!
Ma lascia Ia penna, ame-

■aaattLuaiüimiiiiiiiiijiuiiiiaiininiin

VIKI DEI MSTELLI ROÜÃMI

leri 1'altro il Piccolo, parlando dei trasloco delia sede

* * *

mM&m

DEPOSITO DEI FAMOS1

Le "cappelle" dei
Piccolo

nissimo '-'Piccolo".

=
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Impugna Ia cazzuola e offri
i tuoi servizi a chi vuole delle
cappelle!

Al Museo deiripiranga
mm

{in.RJinaiiiinii
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In questa settimana sono
stati portati ai Museo cittadino:
— Ia gabbietta con Ia colomba delia pace, che il nuovo
Console doveva portare in Colônia;
— Ia pietra, con Ia quale ii
Panfulla vuol seppeíilire Tagit a zione dei Reduci;
— il fischietto, col quale un
anônimo ha chiesto l'intervento delia polizia durante Tassemblea dei .Reduci;
— Taccomulatore di energia
che non é stata utilizzata dal
Presidente deirAssemWea dei
Reduci;
— ranti-italianitá, trovata
dal Piccolo nella. . . Societá
dei Reduci;
— le fotografie di. . . Sacco
e Vanzetti, che un incosciente
ha fatto distribuire durante
TAssemblea dei Reduci;
— il saggio di eloqüência
portoghese, sfoggiato durante
Ia festa inaugurale delia Fiat;
— le promesse deiricle.

PROPOSITI...
II nuovo Console, nel discar
so che ha fatto alia Camera
Italiana
di
Commercio, ha
detto:
, "Sono venuto qui per dedicarmi alie opere che costruiscono, non alie "piceole beghe" che non concludono."
- E poi', prima di finire, ha
dichiarato:
"Io desidero di essere presente a tutte le vostre riunioni nelle quali non trova posto il jjettegolezzo".
« * *
Speriamo bene!

rji.uiu..).,,,.^,. mil ^.,.i.j^nnuiiy. .p.juani^,.

IL PAIQUINO OOLONIALI

CARNEVALE

:

V
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Carnevale d^n tempo? Oibó! Miséria.
Roba da etá bifolca. . .
Oggi «'usa il fox-trott e non Ia polka,
il madrigale ia voga é un'iraproperia
e Ia galanteria spesso 8'abbella
di qualche colpettin di rivoltella.
I veglioni d'allora.
son tabarins adesso
e non ei trovi affatto Ia signora
col vestilo malmesso . . .
Oibó! Fruscii di iSlela in tinte strambe,
larghi effetti di gatnbe
e gemme penzolanti
su vaste nuditá da capogiri,
poi che oggidí gli amanti
non vivono di tisi e di sospiri
ma di buone bistecche e di brillanli
Oggi i bombons che foffre una damina
non son di crema e zuechero,
oibó! Son cocaína. . .
Cadere in bel letargo,
istupidirsi. oh che allegria di riti !
Orsú, facciamo largo
agrimmalinconiti,
ai malati di fogato, ai musoni
barbosi anzichenó!
uarnevali d'un tompo? Ganti, «uom i
Oibó! Oibó! Oibó!
Vi tormenta Ia noia?
Volete un pó di gioja,
d'allegría. di scompiglio?
Eocovi il carnevale; uno sbadiglio I
.^jvwvwvuvvv.v-r.vvpw"
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USATE PER LA VOSTRA IQIENE

QYROL

SCATOLA CON 20 OARTINK: 5$

DISINPETTANTE - DEQDORANTE

Curativo sovmno n«gll ícorrlmentl tetidl, inflnmmsKlnol
delfotero o delle ovale, dolorl alie ovale, collch« dell'atero, eatarro nterlno, blenorragla delia don.aa, dolorl
delle meitnwalont. — L^BO glornaUero dei OXBOL
fllülntetta e con/wrva Ia vltalltâ deli'uttiro e delle ovale.
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COCCIUTAGGINE !

Casa Scalea

Contrariamente ai parere (li
inolti bcniijeusantl, si é voluto introdurre Ia política In se110 ai Reduci.
(Cronaca colonlale).

ACEHCIA DE LOTERIAS

TRAVESSA DO COMMERCIO, 4
Telephone Cent. 2598

\

Domingos La Scalea & Irmão

Lê

conseíiuenze!

555 Mitioni inceneriti !
(Dal nostro corrispondente
romano)
Un comunicato ufficiale <lel
^finistro delle Flnanze informa clie Ia Cassa di Ammovtizzaziono dei Debito Pubblico
ha distrntto in un bimestre titoli per 555 milioni di lire. . .
vecchle.
Non perchf' non ne avevamo
bisoeno, ma perchó le carte
vecchle erano spovelie o consiimate. e costituivano un serio pericolo per Ia pnbbliea isiene.
In n;rni modo il falo pecuniarlo stn a sisnificare che
noi siamn rioflii veramente.
La maprírior pnrtc delia parta
moneta brnciata era. infattí,
rappresentata da rarte da dieci e da finque lire. K perfi.
quando stamani si ô presentatn il beernio a eonsesnarp il
tnezzo obilo di carne cVelefant<' delia Pataffonla, oWegM

Doff. D. UR9GCI
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MEDICO
Assistente delia cliuicu glnecologica dei proí. Moraes
Barras delln PiicoltA dl Medicina ; delia clinica dei
parti delia Facoitfi di Medicina ; delia Maternitfi di
San Paoio.
PARTI _ OPERAEIONI
Malattie dcüe SiíT^ore
Trattamento delle inílammazioni deÜ'utero e annessi ed altre appiiejizioui con
ia diatennia. — Rnggl ultra-vloletti in tutte ie loru
indicazioui. — Cous.; Rua
Libero Badarfl, 87, sobreloja — Dalle 3 alie 5 - Tel.
2-3453 — Resid.: Rua Cons.
Brotero, 65 - Tel. 6-2852

battezza per petto di vitella.
aiamo ^tati eostretti a rlirvindai'lo.v ,
-—-'Caro mio, ei vedremo
alia fine deiranuo!
— Alia fine delVanao! Siete pazzo?
— E. naturalmente, da oggl
tino alia fine deiranuo voi
continuerete a fornirmi. ogrni
mattina. Ia polita razione di
vitella.
— Ma qnesto 6 un raglonamonto di seemo!
— Scemo siete voi! Perché
voi iprnorate che nol abbiamo
bruciato tutte le nostre carte
da cinque e da dieci lire! Voi
non potete
essere pagato,
quindl. clie in carte da mille.
Voi ml fornite Ia vettovojrlia;
quando me ue avrete fornita
per mille lire. venite qui da
mo. o. . .
— .... troverô che avete
ce luto l'appartamento a
un nuovo inquilino, con tanti
carl saluti a me, sottoscritto
beocaio, nonché ai pastaio, ai
vinaio, ai calzolaio, ai sarto.
ai cappellaio. ai camiclaio, ai
^•iornalaio, ecc. ecc. e un abbraccio dl riconoscenza ai sig.
Ministro dei Tesoro!

L'angolo dei Perché ?

5
í
%
J
5
1
J
í
?
í
í

Perchõ Ia donna é piu' piccola delfuorno?
A qnesta domauda — ei rlferisce Baltazar, íche etudia
alaereniente per trovare 11 sogreto di dlventar donna —
rispose gift uno scenzlato americimo. Egli stablll' — mediante acenrate statistiche —
che in quasi tutte le specle
di animali si osserva qnesta
particolaritá.
D'altronde é naturale che vi
sla qualche cosa che permetta di distlnguere tra dl loro

S. PAULO

il maschlo e Ia femmina.
Tra gli animali. per exemplo, 1 due sessi differiscono
notevolmente anche uella forma generale. Cosi' mentre Ia
balena somiglia ad un pesco
colossale. il haleno 6 fatto n
zíg-zag ed ó luminoso. TI serpe í Inngo o eilindrieo o stri
soia per terra; Ia serpa ha una forma complicata e sta su
le carrozze. T.n draga hn un
nspetto clio tnlti conosclamo:
mentre 11 drago ngnnno purt
immnginawselò come vnole.
Simllniente ln donnn si differen/.ia dall'nojn() per Ia ataInra.

FABBRICA
Dl CORDONI
DA SCARPE
ÚNICA SPECIALISTA
In
cordoni di seta per
uomini e signore.
Rotondi e piatti.

DOMENIOO
MRMMO
R. MAJOR DIOOO
N.° 48.A
— S. PAULO —

Perché 6 stata ereata Ia
Sodetfl
dpüc Nazioni? Cosi'...
*

#

»■

Perché fu chia ma Ia Polizia
durante le elezioni alia Reilnci?
Mali!. . .
* » *
Perché Trippa ó nndato all'Araxfl?
Domaudatolo a liil!

* * «

In Galiziu 6 morto un ebreo,
Samuel Fraramer, clie da 30
annl non aveva aperto hocen,
Lo chiamavano il "silenzloso".
Oü so tanti in Colônia —
spccialmente tra i giornalisti
— non aprissoro bocea, e facessero 1 ';sileiiziosi"
trenta
giorni ai mese, quante bailo di
meno. e quanta concórdia di
piu':

DR. ÂNGELO ROMOLO
DE MAS!
Delle CUniche dl Pisa
e Padova
Malattie delia pelle, veneree e sifilitiche — Malattie
delle Signore.
•
Vie urinaria
GaMnetto moderno e complet»'
uer Cistmscopia — Uretroscoplit
— Elcltricitft medica —
Diatermla
Consultório: Largo S. Ephigenia, 12 • Sobrado
Xolef.
4-3988
Dalle 10-12 e dalle 2-4.
(Dalle 2 nile 3, esciuslvainentt
por Slgnore)

♦
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La Soe. RADIO ¥§TTORIA
Presonta il Clássico 3 Valvole R. V. 8 cinssificalo 1." àssoluto e
prem,ato dl grande mcflaglla d'orn m 1,0 Coacorso Internazlóftali
delia Fiera di Pndnva.
L'apparecçtalo
Insuperablle che bn suseitato ü plauso nelia re'ceuí»8^»^6^ Çamploonrla di Milano. _ ProduC cômpletXSte italiana. Audlzlone potente in altoparlante da tutte le emitteuti.
— Grande rendimento —■ Funzlona su antenna e su llnea luce —
Masslma sensibilitn.
La CASA ROSSETTI in piazza Julin Mesquita, N.» 18, ha íicevuto fultimo modello.
Telef.: 4 - 0300.
,;;
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IL PA8QUINO COLONIALE

PER UN CONCORSO
Dl CARTELLI-RECLAME
•®"

Un' gloínalo semi-clandestlno, ehc (>'nt;i di sottrarsl áUa
morte suspltaudo degli scanrtíili, sta sollevaiuli) un'iiulocente gazzarra
n
propósito
ileirassesiinzione dei
pveiui
futta pel Concorso dei Cartelli
-Reclamo, Indetto daile Must'
Italiche.
Come protesta coutro qucslo scoueio, ricevinmo e pubbliohiamo ie seguenü Intt^re:
Kgregio Sigr. Direttoru
dei "Pasfiniiio",
Mi sono sempre interessa to

Í.&

diffldenze c mullntesi tall da
eompromettere 1'eBito di una
iniziativa bella fra le belle.
Infatti, inscenare artiíleiosamente' uno scandalo artistieo sul concorso dei vartsllo-

reclame di dettn

esposizlone,

é una péssima azione (stupida
e anti-italiana),
polché
menoma il prestigio delia Sot:\QtA inizlatriee. Ia qunle cou
sacrifizi cerca di rendersi utile alia. purtroppo non prospera, classe degli artisti.
E" ben vero che ha diehiarato che Ia... colpa é esclnsivamente delia Conimissione.
cercando ipocritamente di esonerare da qualsiasl responsabiiltá Ia Societá
Muse Italiche; ma dimentica
che
Ia
Conimissione
é emanazione
delia societá stessa e per couseguenza, se vi fossero delle
colpe,
come
ingiustawieute
quel giornale afferma,
ricadrebbero necessariamente, sul-

redattore, sorse Tldea luminosa di creare uno scandalo artifctico Intorno alia mostra fiel
cartelli per Ia prossima esposizione di B. A. promossa da
Muse Italiche.
Egll,
senza
tantl compllmlenti, si é eretto
a grande giudice supremo, e.
dlchiarando
ineompetonti
i
nove iiicmbri che (•lassificarnno 1 detti cartelli, cun una. disinvollura xlegna di
miglior
causa, si mettc a complcla
dlsposlzlohe di un povero concorrente boceiato per dichiarare che si tratta dl uuí 4riginstizia alia qualc lui, liii solo, "tomará providencia".

Altro cartello boceiato
missione non IMia tenuto in
conslderazlone perché ritenuto
esegulto da un incompetente.
Forse questa é Ia ragioni;
principale perché ha otteauio
Tappoggio dl quella cima di
giornalista 11 quale credo di
acereditare il suo giornale inscenando degli scandali.
Sta" fresco!
Tuo
M. A.

DR. G. A. PANSARDI

II cartello boceiato

. >« mN,ouNvpo/r;J*
Caricatura dei cartello che ha
avuto il primo prêmio.
dl questlonl d'arte seguendo
Io scarso movimento artístico
dei nostro ambiente, e quíiudo appresi riniziativa dl Aíase
Italiche per organizzare ana
Esposizione dl B. A. rima si"
assai favorevolmente impreeslonato, e non avrei mal supposto clie un gioruaie italiano
a scopo poço confessabile avesso potuto pensare a boicottare Ia bella iniziativa.
II mondo ê fatto di contrasti, ma vi sono i contrasti simpatici e quelli, purtroppo, antipatici. E questo é il piu' antipático di tutti, perché trattandosi dl arte, ramo uon
troppo compreso, pu6 creare

Uffició
di Contabilitá

Per oreanlzzazlone dl contabilitá. esmi dl ilbrl commerciall. inventarl. contabilitá arretrate e cpnfuse.
bllanci. reeistro dl firme,
distratti sociali. ecc. dlrlcersi airufflcio dl contablUtá dlretto dal

Dr. N. Coli

R. S. Theresa, N. a
Sale 6II-6I2—Tel. 3-1961

,• S^OtTO LÁ FtflCCPL^ .'
Caricatura dei 'cartello che ha
vinto 11 secondo prêmio.
Ia Direzioire delia Associazione, tanto 6 vero che il presidente delia Commissione é purê presidente delia
Societá
stessa.
Certo il pnbblico, dopo aver
visto su quel giornale i comunicati dello "scandalo bancário" si sara giá fatta
una
idea dei patriottismo dei suo
direttore, e, per conseguenza,
nel caso presente, Io giudlch.erá come si merita.
Tuo Affmo.
Italiano.

• » »

Caro Pasquino.
II giornale dei- deserto voritbbe uscire
dal
medesimo
areando degli scandali insiisslstcnti, visto e considerato
come qualmeute Ia pubblicíizione dei
comunicati
dello
scandalo bancário avevá prodotto un certo tal quale-schlfc.
Ecco perche airineffabile suo
direttore-proprietário-gerente e

Ecco uno che fará camera
certamente,
poiché
quando
non manca ia "cara dura" sono dispensatl tutti gli altrl requisiti di capacita, correttezza
o diguitá che dórrebbero esaere Ie virtu' dl un vero artista
11 quale non ha esitato, persi110, di Influlre, con
tutti i
mezzi, sniresito dei concorso.
Ecco qui il cartello per il
quale avrebbo dovuto, secondo lui, e secondo quel giornamcolo. essere assegnato il primo prêmio, montre invece s\ é
pappato quel PUGNO NEEL'OCCHIO
(come
scriveva
Magagnoli) nella rivista "Clamor".
La Commissione non ha bisogno delle mie difese e non
pretendo farne.
Ma sono sicuro che il pubblico, esaminando ii cartello
dei "protestante", nou potrá
non concordare con Ia Commissione.
Si noti che attorno ai vasetto (di gernnio secco) . .íVí.
sono le iscrizioni. ma nou si
vedono. PEBCHE'
NOX F,'
STATO
TENtTTO
CONTO
DEL VALORE SOSTAN/.IALE DELLA KET1NA. come
scrive Tinteressato che firniá :
imO CHE HA VISTO.
Jla se avesse visto beno, e
se avesse ia "RETINA" ben
educata alia composizione dei
colori, non avrebbe fatte Ia
iscrizione con un verde scuro
su foudo nero.
Sono couvinto che Ia eom-

Specialista degli Ospedali
di Napoli e Parigi
Vie urinarie — Sifilide —
Pelle e Malattie delle
Signore.
Cura speclale delia tifilide e
cura radicale delia ilenorragia
acuta e crônica e di qualunque
malattla doU'apparato genitourinaria delia donna secondo
gli nltlmi processl. — Consultório per gli uomlni: Dalle 9
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2;
per sole slguore dalle 16 alie 17.
I1ÜA LIBEEO BADARO', 07
Telelono : 2 - 1151
- w^^"«*J-J"*-,*"»-w-i^"«-w-«-nrtj-«. -w-*

CIRURGIA,

PARTOS K)

MOLÉSTIAS DE
SENHORAS

Dr. Nazareno OrcMl
[ Cirurgião do Sanatório de Sta
' Catharlna — Antigo interno.
ur concurso, de Clinica Gyne1 ccloglca, na Santa Casa. —
iraistsnte-Eitra da
Clinica
1 Obstetrlca da Faculdade d«
■
"
■linica
de
Partos,
annexa
»
1
Maternidade. — Reêidencta :
' Rua Augusta, 647 — TelephoJue: 7 - 2867 — Das 9 íis 12
no Sanatório de banta Cathit
J rina — Telephone: 7 - 1087.
« — (7on«<iili»t«: Ku-t Direita
,' a.c SA (Sobreleja, Salai li
," o 1S) — Dai S U • -WTASI .

Dr. F. Finocchiaro

Da clinica cirúrgica de Turim. Ex-primário de Cirurgia.
Operador e Director do Gabinete de Uadlo-fisiotlierapia da
Beneficência Portuguesa. —
Doenças dos pulmões, coraç5o,
figado, estômago, ossos, tumores, doença da pelle, líheumatismo, sciatica, eezoma, paralysias. etc. Diagnose e tratamento com Raios X, Díatermia, Phototherapia, Eleotrotherapia. — Ees.: Rua Vergueiro, 358, das 12 Ha 13. Tel.
482 Av. — Consult.: Rua do
Theaouro 7, das 14 ás 18.
Telephone 2 - 585.
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AVVENTURE Dl CjARNJEVALiE

—( Pronto! Pronto! Ah! Sei
"tu uioglietta mia? Senti...
oggi non veugo a pranzo! Ho
tanto da fure In ufflcio...
nincaier6 tardi!

— Pronto! Parlo con Char.
lotte? Ebbene, amlca mia,
poiché ê carnevale ed lio mezza giornata libera... Ti vengo a prendere con Tautomobile... Andreino a cena a S.

II suo profurao! Come
garft contenta Charlotte, creatnra divina...

—Sono venuta, mnrlto inlo,
a tenerti compagnla! Ho portnto con me 11 pranzo e le calze da accomodare. .. Lavore.
ró con te!!

AllUíl . . . Poi. . .
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II Cav. Caldirola c-i mandu
queato "Decalogo per chi va
ai vegllone":
1. E' obbligatorio reeai-si
ai vegllone con ia íenna inteuzdone dl dlvertirsi. In fatto
di divertimento Tintenzione 6
tutto.
2. Chi va ai vegllone in ma.
schera non ha robbligo di essere splrltoso. Pu6 audare In
giro per 11 teatro con ária truce, In costume magari di diglunatore Benza che ciô gli
impedlsca dl raccontare 11
giorno dopo agll amici: "Que«ta notte ho fatto veramente
cose da pazzl...". Gli amici
creperanno d'lnvldia.
3. La maschera spiritosa
potríl astenersl dallo strappare 1 bottonl dei fraks altrui,
dal rompere i cappelll e le
scatole dei proaslmo, dalVabbraccdare le slgnore che non
conosce.
4. Couducendo ai vegllone
una donnetta mascherata é
consiigliabile affermare che Ia
maschera nasconde una elgnora delia mlgllore societá. Non
ei crederá nessnno, ma vol
sarete soddisfatto.
6. Ballate il fox-trot tutta
Ia notte, quand'anche siate
tlmoratl dl Dlo. II fox trot
é 11 bailo plu' morale che esista. SI é talmeute preoecupatl dei posto dove mettere 1
piedl, che si dlmentlcano tutti
gü altrl postl dove ti potr»bbero mettere Ia mant

6. A una c-erta ora si anel*
andare a cena, ma «16 non é
necessário.
7. Se credete di esser© un
uomo ilhistre reentevi In maschera ai vegllone. Tutti vi diranno: "Ti conoaco, ti conosco!" e voi, che troveirete Ia
cosa Huturale, ne rlmarrete
lusingati egualmente.
8. Fate in modo che ad una certa ora Ia donnetta cíhe
avete condotto con vol vi
pianti e se ne scappl con un
altro. Ne avete due vantaggi:
dl rlsparmlare Ia <:«na e di far
credere che veramente si trattava di nn'awentura chie.
9. Per andare ai vegllone il
mezzo piu' semíplice é dl ae
(inlstare 11 biglletto, quand'anche si abbia un amico che ela
parente di uno che era fidanzato con Ia flglia def portiere
dl una casa dove una volta
abitô un glornallsta.
10. Se trovl da ubriacarti
guarda dl tenere un certo contegno. Se non riesci a scroccare una coppa dl champagne.
fai mostra dl esserti ubrlacato a tue spese.
• • «
Balthozar — Se io fossi
una donna...
Bellucci — Come saresrti
bruttal
• • •
II cav. Mortari racconta
che, quando venne nomluato
isipettore
scolastlco j delia
"Dante" gli capita queeto caso t
Dopo aver visitato 11 locale
dl una scuola dei Brazi, domando ad un alunno:
— Sei per otto?
— Noeslgnore.
— Come, nosslgnore? Sei
per otto, dlco.

— Nosslgnore.
— Ma vuoi rispondere si'
o no? Sei per otto.. .
— Nosslgnore; Perotto ú
quello in fondo ai banco che
si fieca le dita nel naso.
• • •
Da Mappin Stores:
La conunessa —Queeta settlmana c'* il rlbáflio delle
calze.,.
II cliente — Tomea-ô quando calono le mutande!
• • •
Tra fldanzatl:
Lul — Perché pltturi sempre le tue labbra?
Lei — Bamblnone !
Per
íartl rimanere Impressi i miei
bacl.,..
_
• • •
II prof, Pedatella racconta
un fatterello curioso:
— Molti anni fa, quando
avevo scuola, diedi da.svolgere 11 seguente tema: Narrate
Ia dlsgrazla che capito ad un
ragazzo sbadato neirandare u
scuola e traetene Ia morale.
Un mio alllevo, che adesão
è cavallere e che é fra 1 magiglorentl delia colônia, »vol«t>
11 tema cosi':
"In una mattlna dl forte
vento, Pierlno si Incamminõ
verso Ia scuola. Sbadatamente non si tenne fermo 11 cappello In testa colla mano e 11
vento glielo fece volar via.
Nel correre dietro ai cappello
Inciampõ In nu sasso sforgente deila via e cadde faeendosl male a una gambá.
"Morale: Ragazzl, non andate a scuola qnando tira 11
vento".
• • •
Questl "colml" me 11 manda Antonino enr, Ouoco:

— Per un atleta: sollevare
uma questione morale.
— Per un glardinlere: coltlvare Ia rosa... dei ventl.
— Per un ferrovlere: essere "dirotto" alia própria abltazione.
Per un letterato in vacanzo : legger Monti... stando ai
maré.
— Per un negoziante dl
timbrl: avere un bel timbro...
dl você.
— Per un prof esaore di matemática: parlare... dei "plü"
e dei "meno".
— Per un macellaio: eaaere senza... cuore.
—. Per un cuvnllerlzzo:
montare eu tutte le f\irle.
— Per un prete: battezzare 11 Tino.
— Per un oculista: curare
una persona... aececata dalla
passione.

Banca
Popolare
Itália^ a

Capitale Rs.
Pondo di . .
Rlnerva

13.30o :ooo$

Rs.

LA BANCA DBGLI
1TALIANI COSTITUtTA
NEL LOBO INTERK8SB
Seide Centraie: S. Paolo
Succursale: Porto Alegre
Agenzie: Botucatu' — Jahu
— Jabotlcabal —i LenngOes.
I
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delia Ditta Campassi e Camin
rua Direita 47 — ha editato
In questi giorni alcunl bel
ballablli di grande
snecesso:
"Tritilo" maxixe, di Duvval
Mascarenbas; "Um Caso Serio" síiin.ba .cnrnevalesca, di
Grithide de fíampoR; "Rio de
Janeiro"-de Cinabert de Oorvnlho; "Onde estíi teu ooração" mnsica di c. vlotti o
"Sertaneja".

^Tl yyi-Uüy Ms -777(TtU.
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Dl RITORNO
Dopo uu breve viaggio di
svago e di diporto In Itália, lia
fatto ritorno in S. Paulo il
colounello Geremla Lunardel.
li, facoltoso fazendeiro e dlstinUi personalitá delia colônia italiana di S. Paulo.
11 nostro bentornato.
• • »
PROMESS1 SPOSI
Si sono fidanzati il sig. Giuseppe Perronl Pachi, funzio.
nurio delia Compagnia -Meccanica e Importadora, e ia distinta
signorina
Riccardlna
Alario, figlia diletta dei slguor Salvatore Alario e delia
fu Maria Francesca Alario
Peixoto.
Ai promessi sposi i nostri
fervidi auguri di felicita perenne.

-

doarte. Ia maggiore e migliore
rivlsta delia moda e delVarte
muta.
Pubbllcato nel Plccolo:
"Erano quasl tutd draghi e
tarantole e scorpionl e salamandro pli scherzi di H. Oiovanni!"
Che razza di scherzi amava
dl fare quel Sanfuomo 1
Ma quante "baile", mio Dio.
ei smammano i giornaloni
qnotdiani!
» » ♦

RESTAURANTE
CAMPESTRE
Una lieta notiaia per 1 buongustai: i signori Edoardo Piccarelli e Figllo, dopo un período di meritato riposo, hanuo
riaperto Taltro glorno il loro
«tabilimento nel nuovo ed ampio edifício dl rua Quintino Bocayuva, 34, dove 1 veeehl clienti troveranno i piu' modernl re(inisiti di "confort" o di igiene.

Figura delia Colônia
—?

• ,» *

LA SEDE DEL CONSOLATO

E' stato diramato alia stam\)íI il seguente comunlcátó:
"A partlre dal 16 Febbraio
gli ufficl <lol R. Consolato Gonevale tVItalia avranno sedt'
nei nnovi locali in Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, S7. L'orario per il imbblico sino alia
sistemazdone definitiva degli
uffici rimane limitato tlalle ore 9.30 alie 13".
CIRCOLO ITALIANO
Vivíssima 6 Tattesu pel voglione che si effettuerá lunedl' notte negli eleganti salonl
dei Oircolo Italiano.
Da stamane nna piccola logione di artísti ha invaso li

LIQUORE AVE
dei Dr. ATTILIO ORAVER1
di Milano
dl effettl sorprendentl
nella cura deli'

Asma Bronchlal*
o nervosa

In vendlta nelle prlnclpall
Farmacle e Drogherie
Iitltuto SclentifIco S. Jorge
PIAZZA DA SB: 46
lk,tm i i mmfmtmm
P ■ -

jtrande salone. per trasformavId in mi elegante padiglione...
Che saríiv Abbiamo promesso il riserlKi e Io mantenlnnio.
Ma possiiimo assicnrare che
ia grande festa carnevalesea
di quesfanno sorpasserô per
sfarzo e per eleganza le festo
Irillantissinip degli finni seor.
si.
Alie masclierc piu' belle e
piu' spiritose
verranno assegnati dei grassiosisslml premi.

» * •

SOCIETA' DEGLI OREFICI
Ver celebrare il carncvalc,
Ia solerte direzione delia Società degli Orefici lia organlzs-ato per le famiglie dei soei
due veglioni, 1'uno per stasera, Taltro per lunedi' será.
I veglioni si reallzzeranno.
alia sede delia soeietíí, rua do
Teatro n. 7.

*

SOCIETA' ITALIANA DELLA
MOOCA
Xelia sede delia fiorente Soèletá. Italiana delia Mooca si
realizzerft qnesta será nna
grandiosa festa danzante; verranno distrlbniti riechi premi
alie masohere piu' belle e piu"
eleganti.
MUSICA CARNEVALESCA
Caia Sotero —• <ít proprleá.

■

■-

-■'

NUOVE CULLE
Lm signoru Teresa Scifoui
Brunetti, consorte dei dr. eav.
Cario Brunetti, ha dato fellcemente alia luce una grazlosisslma bambina che sara bat.
tezzata col noini di Maria 1sabella Rosa.
Feiicitaziohi. *

*

CALENDÁRIO PER IL i928
I signori J. Goulart Machado & Cia., fabbricanti deliu
specifico Elixir de Inhame,
fortificante e depurativo di fa.
ma mondiale, ei rimettono alcnne copie dei Calendário per 11
1928. B' un'artlstica pubbllcazione a colori, che oltre ai san.
ti e alie ricorrenze ã'ognl glorno, porta utlll informazioni,
come le nuove tasse postali e
telegrafiche, Timpoeta delia
"estampllha" per le vendite
mercantili, ricevute, ecc.
E'
spedito gratuitamente a chi ne
fa i-ichiesta a Rua Affonso Cavalcanti, 174 — Rio de Janeiro.
• • •
DISTILLAR1A COMMERCIAL
II sig. Tommaso IJíL Porta,
con fabbrica di llquorl e sciròppi a rua S. Lázaro, 27 e 29,
ei comunica" olie ha ricevuto
in questi giorni dall'Italia una
grande rime»sa di vino meridionale, toscano e barbara, «lie
vende airingrosso e ai minuto,
ai migliori prezzi delia plazza.
*
MODEARTE
DalTAgencla Lilla riceViamo Tultlmo f«»clcolo áí Mo-

-^

Anficleto Gahos

,*******

Per ottenere una completa trasformazione nel vo■tro stnto generale, aumento d) appetito, dijje■tione facile, colorito ro■eo, viso piu' fresco, miglior disposizione pei lavoro, piu* forza nei mutcoli, resfotenza alia fatica e respirazione faclie,
basta usare alcuni fiaconcini deirellxir di inhame.
II vostro fisico si fará piu'
florido,
diventerete piu'
grasso e avrete una notevolissima sensazione di
benessere.
L'elixir de inhame 6 Tunlco depurativo - tônico
nella cui fonnola, trl-iodata, entrino l'arsenico e
ridrargirio — ed * tanto
gradito ai palato
come
qualunque liquore — depura — rlnforza — in-

^.^.■^r.-
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IL MONDO E' UISTALTALENA !

PALESTRINA
lliccvlamo:

l^i nuova
maccblnii
dei
Kanfulla "não presta".
(Cronaca colonlale).

L'Atletismo ai Palestra vu
sempre avanti a colpi. . . dl
trombone.
Fftxr dir
mieglio
sombra un fuoco dl paglia!
Aveva comlnciato cosi boné;
ma ora s'ó fermnto, e pare per
sempre I
Dove sono Coelho?
e. . . Ferreira... e CusanoV
Che oosa <5 successo? E 1 signori Direttori cUe ne pensano, loro che avevano promesso una pista per corse dl podisti, blciclette, dl automobi-

Faliimcntl
• Concordatl

Per: Organlzzazlone dl.
«ocietá anonlme — Conta
billíà avulee — Blorgani*
zazlone dl contabiiitá arretrate — Contratti dd societâ
commerciall — Concordati — üaUlmentl — Difesa dl credltl — Esaml di
llbrl — BUancl
dlrlgurai ai

Rag. U baldo Moro

Ufflclo: Roa Libero Ba
dará, 146
Telef. 21520 Retddenza: Rua Bo*
livia, 6 (Jardim America t

Piolintripp
wvwwwwwwn
CASA PICK & PEROTTI
Brinquedos, Bicycletas
Torlno p accessorios em
geral.
Officina mechanica e pintura a fogo.
— Tel. 4—5104 —
Rua Consolação, 3I5
S. PAUX-O

li,,', dl trenl. . . e di oche?...
E quesfauno ai campiounto
Paulista, chi ei andrS? Cbi
ei andrá? Eb, cose da st are
allegrül! Se non fosse per
Ferreira ehe ha fatto qnalcho
cosa ultimamente. . .
Ma é inutile: ripeto: ê "fogo de palha"!
Cbi si deve
muovere ê Ia Dlrezlone; sono

i direttori sportivi: ei vuole
nn nllenntore ed una justa, signnri. se no non avrete mai
niilla di nulla. Chi ve Io dice
(? un buon Palestrino.. . Che
vi ripete che per vineere 1
campionatl ei vnole una pazlente e lunga preparazlone.
Un palestrino.

essa

BANCO DE CREDIÍO DO ESTADO DE S. PAULO

MATRICE: S. PAOLO RUA DA QUITANDA N. 6 — CASSA PCSTALE 2813 - TEL.: 2-1240 - 2-4405 . 2.4406 - 2-4407
Agenzia de| Braz (Capitale) Avetiida Rangel Pestana n.- 286 Telefono 9-1218
FILIALI: Santos ■ Campnias - Sorocaba = S. Roque - San Bernardo = Viradouro - Cctlral - Conchas e Catanduva
Filiali in organizzazione: BOTUCATU' E MONTE APRAZÍVEL
BILANCIO DEL 3I QENNAIO 1928, INCLUDENDO IL MOVIMENTO i)ELLE FILIALI E AQENZIE
A T T I V O

PASSIVO

Azionistl
PRHSTITI
Per titoli scontati
In Conti Correnti garantiti

6.869 :655$550
3.994 :582$190

10.864 :237$740

Valori Canzionati
Vnlori
depositati

6.099 :924$140
4.129 :900$000

10.229 ;824$140

3.642 :922$100

Titoli da riseuotero .
Klliali
CORRISPONDBNTI
Nell Interno
. . .
AlPEstoro
. .
AZIODí in enuzione
Ounti diversi
. .- ,.
Titoli' di iiroprlctn dei Bamo
CASSA:
,.In taonota c:orxentt.' . .;;''•
Dopositi in IJanchi

In

15.985 :340$150
3.253 :756Í13Ü

f3S6 tl97S070

700 :361íl0n

.
.

.
.

....
.
.
. • .

3.101:64^150
404 :438$700

Japitale
Fondo di Riserva
Ducri e Pcrdite

1 .446 :õ58$l 70
100 :000$00o
1.720:591$86ü
165 :9O03;O0O
6.500 :084$910

In
In
In

DEPOSITI:
conti correnti con e senza
interesse
conti correnti dei Paesc
conti correnti Ilmltatl
conti a termine fissu

Titoli in deposito e in cauzione
Creditori per titoli in riscossione
Filiali ....
CORRISPONDBNTI ;
XelPInterno
AlTEstero
....

7.008:100$000
40 :000?000
4:738$670

7.052:838|670

7.505 ;725$000
429 :317$000
944 ;324$760
1.072 :fl07.1i720

10.011 :975$]4Ü
10 :229 :824$140
15.985 :340?150
3.584 :202$030

052 :476$9S0
itSl :245$8()ü

Causftone deliu Direzione
....
Conti diversi
Ordini di pagamento e cheques vistati
iiividendi non reclamntl
....

50.921 :215$20ü

San Pado, 10 febbraio 1928
PAULO DE ALMEIDA LEMOS — Contador
IXIZ P. DE CAMPOS VERGUEIRO — Direttore-Presidente
MBNOTTI DEL PICCHIA — Direttore In esercizio
G. SCHIZZI — Gerente.

1.633:721$750
UiO:000$000

1.185 :146.$12n
1.104:323.'?200
38 :844$000
50.921 :215$200

Inspector-Geral.

' -r.*.*,^, tMiMt£.:Í.,:',
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ÜLQUiSISflHA

RUA il DE AOOSTO. 70
TELEFONO 2-4336

rUTTI I U10RM 1MZZE ALLA NAPOLITANA

Viul Barbera, Grlguollno, Calabrese, Caitelll Komaul, Bianco
e KDSSO. — Formaggl, Provulonl, Conserva, Pomidoro ai uaturule — mancbetto — Pollpl — Seppie — Moscardiul — Puaghl
airolio e alio stufato — Tartuíl — Calamai con tinta —
Flselli — Balclccla, ecc.

j

Teatro e crisi sono le duu
Norka- stette qul, ai "Caparole iutoi-uü alie quali tütti
sino" di Bouacchi. Nou fece
'
i crltici, aupercritici e "mezzo
affari. Se ne audô; ma, da
ufficiall" idem, s'intrattengono spesso e Imbrattano cartelle e cartelle.
Conseguenza dl tutto ciô?
Corbellerie belle e buone.
Tutti vogliono fare i Marco Praga e i Thioller e finiscono, invece, per fare Ia figura barblna dei "Sor Ulisse"
che s'intende dl cavalli, mull,
clucci ed altrl simili quadru«•'■^
pedi, nonchê dl teatro e di ottima calabrose, é ritornata
artisti, airistessa maulera cou 'esibendosi, "inquadrata" .ai
" Republica ".
Ia quale noi intendiamo delia
Ció che é Tarte delia Norka
policromia e tangomania dei
a noi non interessa. Lascianostri partleolari amicl Jay"mo scrivero su ciô i crltici
me e Gerson.
che passano per seri. Noi abPersino "jota" minuseolo
biamo altri ideali ben plu'. . .
(proto: raecomando 11 j miimportanti e 11 nostro dovere
nuseolo) di un nostro confraei chiama ad altre funzloni.
tello dei mattino si é messo a
Vogliamo dire Ia scoperta dei
sputar sentenze ai riguardo.
luogo di uascita delia marMa lui prende le cose molto
chesa Norka Rouskaya.
sul serio e quindi cl procura
I)ov"é nata Ia principessa
una non lieve dose di buon
Norka?
umore.
Noi stessi, piu' su Tabbiamo
Gerson e j liauno costituito
chlámata
calabrese, ma neanun ottlmo ambo e se gli artiche noi abbiamo detto 11 vero.
sti vanno appresso a quello
Molti opinano tíhe Ia con• t
che loro scrivono, o dovrebbetessa Norka sia figlia delia
ro trasformare ii teatro In un
bella Partenope; altri sostenconvento o in una. . . policrogono ch'ella abbia avuto 1
mia di "non se ne capisce
natal! nel Matto Grosso; molniente".
to eittá delia Svizzera, per
Ma non divaghiamo.
desiderio di Isella si conteudoRitornando ai teatro e alia
no egualmente ii vauto di
crisi, noi sosteniamo che quocomprenderla nelle rispettive
ste due parole possono andare
liste dello Stato Civile.
molto' bene sepnrate.
Peraltro, Ia violinista e con
B Ia riprova, si é avuta In
tesslna Norka é nata a Vattequesta settimana.
lapesca, presso Marsiglla, tra
Ia montagna, 11 maré e ia piTutti 1 teatri aperti e, in
neta dei Sahara.
quasl tutti, ben due spettaoo* * *
11 per notte.
I^er colpa delia principessa,
Cosa si vnole di pWl
* « «
duehessa, marchesa, contessa,
eec. ecc. Norka, non possiamo
Diamo 11 posto d'onore alia
parlare anche dl tutti gli almarchesa, principessa, duchestri attorl e di tutte le altre
sa, coutessa, baronessa Norka
attrici plebee che stanno ora
Rouskaya che é violinista,
in S. Paulo.
ballerina, dicitrice, poliglotGiurlamo,
intanto, sugli
ta, blonda, bruna, alta, magra,
anelli di Silvia Bertini che Ia
bella e., . brutta.

J. GRADILONE

Melhor que o extrangeiro!

1

i
5
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prossima volta saremo plu'
genorali e lasceremo di fare 1
"colonnelli" alia Norka.
Del resto? "Noblesse oblige", non é vero signora.,.
madre delia baronessa?
big boy.
CRONACA DELLA CITTA* DI
S. PAULO
(Tabeliã degli investimenti
distribuiti per g-iomata).
DOMBNICA — Investiu dagli automobili: 13 uomini, 7
donne e 4 bambini. Totale 24;
uno per ora. Funerali 4.

LUNEDl' — Giornata di
mezzo riposo. Totale 7. Neasun
morto.
MARTEDI' — Intensificazione degli investiti nelle prime ore delia será: 12 feriti
lievi. Morti 2; 4 feriti gravi.
MERCOLEDl' — Semplici
ferimenti 23. Nessuno aIl'ospe.
dale.
GIOVEDl'—Feriti 12; morti 3.
VENERDI' — Giornata di
magro: 18 feriti.
SABATO — Mezza festa:
Feriti 2G, morti 2.
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SCUMPUIIE
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B' come una riaerva. Forse un gorno,
Nuu bevo che Frascati. Lo sciampagne
me mette in core come uu'allegria
per una cosa che m'ha fatto piagne:
o pé di' mejo sento
chie er piacere ohe provo in quer momento
ó foderato de mallnconia.
Er botto che fa er tappo
quanuo Ia stappo, er fiotto de ia schiuma
chVsce, ricresce, frieclea o finisee,
me rapprtsenta Ia felicita
che appena nasce, sfuma:
t-hp come vié, "sparisee.
Prova ne sia che tengo sur como
una vecehia bçttija de spumante,
ma nu' Ia bevo ie nu' ia stapperó;
perché me fa 1'effetto che in quer vetro
ce sia riposta un pô de quella giola
sincera e bella de tanfanni addietro.
B' come una riserra, Forsè un giorno
combinazione rlvenisse lei,
chissíi... Ia stapperei
pe' festegglá' er ritorno;
mn lo simmaute ê un vino che svapora.
perde Ia forzQ... e allora
che figura oe faccio
t<o nnn üom^a er tiiracein?
TR1LUSSA.
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LA "TINTURARIA COMMERSIAL"

|

S Laya e tinge cblmicamente — Impresta denaro BU abltl S
S- usatl e oggettl di uso doméstico — Affitta ablti di rigore 3
— Compra e rende veititl usatl
-

mim*m

| MATRICE: R. Rodrigo Süva, lã-C *—-• Tel. 2-2862 p
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CARNEVALE

Ricovdati che iiou bisogna
essere piu' realista dei re, se
no fai ridere! Fascista, si;
ma non fascistissimo! Se no,
addio ftchi!
Quando non sai clie pesei
itigliare, non disentere; fa co.
me il Fanfulla ehe si limitfl a
fnr delia eronaea e a pnbbliearc dei coniunieati. Intesi?

Se no, dovró faria finita
con Ia mia malattla política e
ritornare a riprendere il timone delia barehetta. Ti ripeto:
iittento alie voltate. E sperando che. di cappelle tanto gros38, tu non ne f a ceia piu' ti
saluta 11 tuo
Piolintrlpp
Da Aiaxá. 15-2.28.
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Conl
#*,v

■—• Non ti pare che facciamo ridere?
— Eh: Io faecio ridere tntto l'aiino!
mwmwmmmmwmwwmmmmmmmwmmmwmmwmmmmmwmmm*

Lettere confidenziaii

—v

Munlfieo mio e dl tanti altri,
BUENOS AIRES
E' andala cosi" I Prova e riproTÚ : tenta e ritenta ; alia
fine il ineecãnico mi ba detto:
— La macclúua 6 pronta!
— Andrá?
— Garantiseo i2 pagine; le
24... é como gioeare ai bicho.
iB domenlcu abbiamo fatio
Ia prova.
Un disastro! Bopo nn'ora
dl lavoro si é gnástata Ia maccbiua da stampare: poi si é
rotto il motorino elettrico. . .
A fartela breve: a mezzogior.
no dl domenlca ero ancora in
tipografia e non si era flnito
dl stampare. La macchina
non va! Ho preso una decisione eroica — Ia prima che ho
preso in vita mia.
D'accordo con chi ti rappresenta, ho spedlto in Itália il
telegramma
di diffida: Ia
macchina é, adesso, a dispoHizione di chi te rha venduta.
Nessun rimprovero; nessnna laguanza!
B quando devi comperare
delle macchine, non essere
spüorcio...
Vedi quanti guai succedono, quando si vuol fare eco.
nomia e si comperano delle
macchine dei 48, raentre viTlamo nel 1928!
Tuo Cioeta
Da S. Paulo 14-2-68.
« « *
Caro Rotellini;
Sono qui a Buenos Ayres
PM «almare i nervi troppo duramente provnti da due mesi
dl «nsle, di speranze e di delu»lonl per Ia nuova macchina

ik atampare.

re!

Nuova ? K' un modo

dl di-

In questo' momento ricevo
da fíoeta Ia notizia . che Ia
maeehina non va. Mi é doloroso riconoscerlo: ma
qnesta
volta liai ragione tu: le macchine bisogna comperarle nuove. se no si fa Ia fine che ha
fatto Trippa compernndo quel
ferrovecchi di Rio.
Mi scrivi che Griovannetti
vuol tornara ai Fanfulla;
io
sono di parere contrario.
Mn se luf ti promette che
paghérã poço per volta 11 debito che ha con me, imbarcalo purê.
leri mi hanno
telegraíato
da S. Paulo che il nostro ami.
(^o Pioljntripp si é allontaualo dalla cittá. incaricando Davide di vendergl! il "Pkcolo".
Se avrõ delle notizie positive te Io comunicheró.
Tuo Munifico
Ba Buenos Aires, í 8-2-28.
A Ser Pierino
F. F. di Direttoie dei Pie.
colo,
JJO prevedevo;
non ei sono
io e. . . giu' cappelle, su cappelle!
I/ltima, quella fatta a propósito dei tafferuglio avvenuto alia Reduci, é troppo grossa!
Ma hai perso Ia testa? Ma
come si fa a scrivere che i reduci sono degli antiuazionall?
Siamo forse nazionali io e
tu che riempiramo Ia panela di fichij quando i reduci erano in Itália a fare il loro dorere?
E che cosa ti é saltato in
testa di stampare che Bellucci é stato nominato Presidente
delTAssemblea
da
un
"gruppo di estremisti"?
Chi ti ha dato qnesta baIcrda
informa zione?
Basta,

per caritál

Si é letto nel "Plcçolo" di
martedi' scorso:
".üli oceorreva
uii'ocC£lsloiie
per sfoderare un attaeco di
grande stile".
Sfoderare un attaeco? Dove si é mal visto un attaeco
con... Ia fodera?
Di questo passo, il Plccolo
stamperá un bel giorno che
Tizio ha... sfoderalo un discorso e «'he Caio ha sfoderato.". . una ritirãta !
Kvviva 1H . . .
foflera dei
l-ic-olo!

« -» »

Stampato
nella
cronaca
si.-ortlva dei Fanfulla:
'Avremo qnindi una corsa di
"broechi" che quando sono
tutti eguali possono anche inleressare",
I "broechi" iuteressano?
Tutfa! piu' possono interessare i fabbrlcanti dl cotia e concimi I

* » #

Stampato nel "Piceolo":
"La pioggerella, cadendo,
aumenta il sileuzio",
Generalmente suecede il
contrario; ma, anclie nella caduta delia ploggia, il Piceolo
é. . . di parer contrario!

» » »

Nel Piceolo di domeniea si
parla di una violinista cosi':
"L'areo
incomparabile di
qnesta divina artista sa trarre dallo strumenlo suoni mi.
ti".
Morale: uu'artista é. . . divina perché fa dei suoni...
mlti!
Ma clie roba ei fauno leggere i discepoli di Piolintripp!

« • *

Nella crônica carnavalesca
dei Fanfulla (li domenlca ê
stato stampato:
"Mentre incombe sulla cittA un eielo da quaresima, nei
nuvoloni che vi si accavallano
e fra le quali. . . "
Fra le quali...
nuvoloni?
Ci manca solo il famoso "per
Ia qnale!"
• • •
I saggi di bello scrivere non
si trovano soltanto nel Fanfulla e nel Plccolo!

Anche 1 giornali italiuni di
Chicago possono dare ai giornaloni nostri Ia mano — ai
meno a gludicare
da questo
comunicato clie lianno pubblicato il me«e scorso:
"Signora:
Qxiosto c, un speoiale Invito
ii voi di vestare il magazzino
alia vostra prima opportunih\. e guardnrc il Nostro im- ,
inensii
Nnovo
deposeto
di
l.rimniavera ed estale mPiTan.
•/ia.
Nuovi poletot. vestite, ecc.
Nouvo materiale ed eccessore
nove cortine e tappeti, vestiti
per ragazzi, ubit da lavora per
uomine, searpe, mobile e uteusile.
1 nostre ■" piani annessl
da uno il doppu spazio, S &
H Oreen stamps sono date con
ogni compera. e il doppio tntti giorne, se Ia compéra sara
fatta prima di mezzo giorno.
II libretto dei S & H stamps
guando pleno, puo essere usato come moneto eontante per
qualieugue cosa vogliate comperare. Quolniique ragazza Italiana qui sotto scretta sara
a vostra disposizione se deslderate."
E nfío te digo nada I

» • »

Per fnr Ia concorrenza ai
Fanfulla ehe, a propósito dei
Coneorso delia Felicita, ha
te, corbellerie, il Piceolo si ê
(i.spitato nelle sue colonne tanmesso a disentere sulle bestie.
Fra le tante cose amenc si
é letto anche questa:
"B voi dite: "Se fossi donna, vorrei essere unape". Ed
io dico: Se fosse uomo, vorrei
essere. .. un baco da seta.Si' vorrei essere uri bel baco, possibilmente verde e lu-cente, dormiglione e dlvorato
re".
Poi quesfaltra:
" . . .baco da seta, animale
forse persino piu' stupido dell'uomo. . . ". Uomini e donne
che vogliono essere delle bestle! Ma dove... abbiassimo
giunto?
Beh! Siamo di carnevale;
bisogna «tare allegri..,

■:.r:
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POR... ATACADO !
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LAVORATORI INDEFESSI!

Nella partlta dl foot-ball
Corlnthlans versua Portoghef»l. B1 nono imnrcatl 15 gonls.
<Cronaca sportlra)

I giocatori — Una vera liquidazione! Barato, baratinho!
Um tostSo caída um...
immmmmmmmmmwmmwwmmmmmmmmmmmmmmmwmvmmm
mmmmw*

ECHI E COMMENTI
OIUOCO ANTUSPORTIVO — UN CAMPIONATO
ESTERMINABILE — QIUOCATORI ESTENUATI E DIRETTORI A RIPOSO
Oi vnole un bel fegato a
giocare col oaWo dl qiiesto
m«se! G cl vuole anche una
bella dose dl nmore alio sport
per andare ad asslstere ai
gluoco!
I poverl giuocatorl dei seecndl "teams" entrano In
campo quando U sole brncla, e
Tarla fa ardere Ia gola.
GU apcttatori delia "geral"
sono dei verl erol; e icercano
un po' dl ombra ai pledi dot
sempre pln' rarl alberl dei
"Parque", mentre -quelll delr"archlbancada", apparentem«nte plu' fortunatl, si dellülauo come se fossero In un
Tero forno ardente. .. Dite
quel che volete; ma questo
non 6 plu' sport! E un voler
affavlcare oltremlsura, rovina.
re uddlrlttiirn l giuocatorl e
stancare 11 pubbllco. ..
Fortunatl si possono períi
ben dlre quelll dl Rio!
t>a tre mesl sono in riposo.
Qul, a S. Paulo, Invece, non
appena flnlto un camplonato
se ne Incomlncla un altro. No,
no! Non ó mal abbaatanza il-

petuto che 1 gluoicatorl non
aono dl ferro!
H solo a non lamentarsl é
VlncenzlnOj cbe non ha mal
blblte a suffidenza per Ia sete degll abnegatl,v che vanno
ai campl sportlvi, â fare Ia cura dei sudoro...
• • •
— E' chiaro — ml diceva
un ardente palestrino — che
cosi', le partlte devono essere
prive dl ognl interesse!
Domenlea scorsa si 6 avuto
11 record dei volume dei
goals, dlrebbe 11 dott. Veiga:
lõ In tutto!
—i Sahiu barato — disse
un "penetra" duzenttto cada
um!
* • *
— Uno seore 10 x 5, che
cosa siíínifica?
— Che ia vigente regola
delVotf-Blde é molto bene
sfruttata (lnlla linee paollste:
o <'he 1 giuocatorl dl difesa divengono sempre pln' rarl!
I due portlerl. specialmente
Raposo, furono infellcissimi!
pel terzlnl si salvo un pnro

* —^~*.

l.avori per Ia rlforma
dello Statuto dell'A. P.
E. A. !!!

Lavorl delia Comm!»»lone per Io Stadio dei
Palestra !!!

soltanto Gibi. II terribile Del
Debbio ha fatto pletA!
Ije linee medlane sono sta
te scadentissimo. Invece gU
attacchl furono molto fellei e
irruenti.

Dunqne ■! lavora; o si larora cosi' occultamente che
non se nc sonte próprio par.
lare!
Molto plu' «egretl sono 1 lavorl delia GommlsBlone dello
Stadlum delia "Palestra".
V<«drete che un bel glorno
avremo Ia Ueta notlzla: che,
cioé, 11. . . barboso problema
finalmente é stato risolto.
E poiché «'é queata speranziella, lascla pur che 11 mondo dica e tlriamo a campare.

E co«i', "pingando'', continua il campionato! Domani ri.
poso, perché e carnevale; e
pol, un giuoco jier volta, i clnquo giuochl rimauenti; ue avremoj eioé, per altre sei «ettiuirtnel Ma sinmo o non siamo nel ltt2S? E si gloca ancora 11 r-nmpionato dei...
1927!!!
Mentre i poveri giuocatorl
si struggono lu sudori 1 Oirettori dormono 11 sonuo. . . dei
glustl!
VI é una Commissione cho
lavora alia rlforma degll «ta.
tutl dell^. P. E. A.: sara ia
décima... Si dice, perô, che
qnesta volta é próprio necessária !

DR.
BARBOSA CORRÊA

Assistente de Clinica medica da Faculdade de S.
Paulo — Moléstia do coração, pulm&es, rins e fígado.
Cons: Roa Direita N. 35
Da« 1 ás 3 — T. 2-5033
Bes.: Rua Vergueiro, 194
Tel. 7-1047 — 8. PAULO

GIOCO A 38 GRADI !

Tiiio
Caio
o.Hforl?

E siamo venuti qui per divertirei!
E che dire dl quei poveri "coitadinhos" dl gio-

yüÉÉüi^
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HOTEL VICÍORIA
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JOÃO SOLLAZÍINI
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Caattãle — Strettanrente famigliare — Acqua corre» tt =
e telefono In ognl stanza — Appartamenti —
=
Cucl.na italiana — Restaurante.
=
NÜOVO PKÜPKIETARIO:
H

S Largo Paysandu'

Tel. 4-6740

S. PAULO |
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EVA PACI

ognl giorno migliala di persona.
Giovedi' scorso si é avuto
per le vle delia clttá Tatteslssimo corteo delia pubblicitd,
che lia rlportato uno strepitoso successo.

squlsita artista Eva Paci ha (leclamato, mercoledi'
scorso, ai Teatro Muninipale.
delle belle, nppassionJate poesie iu italiano, in francesa ed
in ispagnuolp dando 1111 maguiflco saggio dei sno non comuna temperamento e dolla
sna coltura.
íM
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BIBLIOTECA
DEL PASQÜINO

II folto imbhlico, elie gremlva il teatro. Ia rlcompeustl con
ontnsiastifi applausi.

OPERITTISTICA

LA 2.a FIERA INDUSTR1ALE
Continua ognl giorno piu'
numerosa rafflnenza dei pubbllco nel Palazzo delle industrio, IUO é istallata ia 2.a
Fiera
Industriale.
Seconílo
Tautorevole "Estado de São
Paulo", piu' dl 60 mila persone lianno visitato Timpor
tantissima mostra; dairinter-'
no, approfittando delle riduzioni
ferroviária,
giungono

T. MAGNOL1 — "Suonl Urici".
M. G. NEGIJA — "La Soilbrotte Allegra".
B. AMOKOSO — "II Superbo
Rajah".
O. P, RONZI — "I/Innocentisslmo".
Cav. SIDDLYO' ..t— "II cinto
per non crepara da lie risa".
M. JÍISEL.LI — "La seriotá.
o 11 finto ignorante".

A. GrEliCl; —. "U BelUno".

G.

BOCCHIALINI
—
"La
Vergine di 18 Kl.".
NEGLIA — "Voei napoletane"
ÜOIJETTI — "Sceuico, o l'elegante".

Lettera di rmgrazia=
mento alíAccademia
di Tagíío Chiquinha
deli'Oso
Kua Kiacbuello u. la-B
(537.a carta rerfhida)
BOa duna Cbiquinba.
Felicidades.
Cumpro o gratíssimo dever de vir
agradecer o bem que me fizestes.
Pelo corte e costura que aprendi nessa benemérita Academia, tanto eu como mlnba íamllla ficamos
multo contentes com o bello resultado que obtive.
Estou trabalbando muito.
Pego a Deus pela vossa fellcidiade, que é preciosa,
pelo bem de
muitas Jovens que vem aprender
tão bCa prutissão.
Beijos e abrugos il seubora, Lin
Ja e Nené.
Kecoiumendagõcs ao sr. Nicola.
A alunna que nau vos esquece.
Maria Apparecida V. de Almeida:
Diplomada no dia 26 de Novembro
de 1927.
Chavantes, 22 de Janeiro, 1928.
fazenda Roseira.

*

1/unica Aecademía che realmente gode fama e credito in tutto il
Brasile. Che diploma piu' alunnc
essa soltanto che non tutte le al-

tre Accademle dei Brasile mesa" .
asaleme.
Ii'unlca Accademla che Insegna
un método fatio dalia sua direttrice e che millonl dl scuole che
sorgono
come funghl nel bosco,
cercauo insegnare.
I/unlca
che
possiede una professoressa dl taglio
per dlrltto, perchê fece e creô un
método e non si Improvvlsô. L'unlca che ha pratica realmente, perphé ebbe
sempre casa dl mode.
L'uniea con professoresáe dl incomparabile ed ineguagllablle competenza. Un patrimônio di 25 anni dl
pratica e 15 dl Inscgnamonto. Dl
una serletfl che dlventO dl csemplo e modello. Possiede otlre 500
lettere dl ringraziamentl. La flducia che tuttl 1 genltorl ripongono In questa Accademia, é completa,non soltanto perché si apprende
realmente,
quanto anche per Ia
corretta condotta e per Ia reeponaibllltft moralc, che si assume. Ha
autorizznzlone
delia D. G. delia
Istruzione Pubbllca, ma questa non
abbraccla responsabliitíl técnica e
pratica delle pretessoresse; iperclfl non fa pompa di questo vltolo.
Ha maechine di qnalunque speele.
dl cul una grande officina dl mode
necessita per potere Ivl apprendere le necessarle Istmzionl.
Tutte le professoresse delle JCUOle autorlzzate
dalla G. D. delia
Istruzione Pubbllca
furono alunne dl questa Accademla.
Si accettano alunne dairintorno,
dando loro stanza, letto, pensione
ecc,. e dopo un mese preciso si garantisoe Ia loro abltnzlone. Si Insegna a tagliaro e cucire
tutto
quanto una signnra. una ragazza ert
una bambina vestono.
SI taglinno modelli e si creano
figurinl a caprlccio delia cliente.
Plisse, punto a giorno. calenina.
ecc. Vestiti da «posa in crepe di
China, con velo. ghirlanda e guarntzionl. ner 150$. Prot. M.me CHIQUINHA DBMVOSO _- Rua Rlachuelo, n. 12'-B.

BANCA ITALO-BELGA

CAPITALB (Interamente varsato): Prs.
ioo.ooo.ooo — KISEKVE Prs. 85.000.000
CAPITALE PER IL BRASILE: 12 . ooo;ooo$ooo
1
SOCIETA
ANÔNIMA — SEÜESOCIALE: ANVERSA
Piliali: Parigi - Londra - S. Paolo - Rio de Janeiro - Santos - Campinas - Montevideo B. Ayres - Santiago - Valparaiso
Corrispondente ufficiale, per l'Ainerk-a dei Sud, dal
R. TESORO ITALIANO —delIMstituto Nazionale pei Cambi con 1'Estero e delia BANQUE NATiONALE DE BELQIQUE
Agente esçlnsivo, per rAmérica dei Sud dei Credito Italiano, Jliliino. e delia Societá Generale de Belgique — Bruxelles
CONSIQLIO CONSULTIVO
PER IL BRASILE
PIÍESIDBNTE: — COMM. DOTT. FRANCISCO DE
P. RAMOS DE AZEVEDO
CONSIGUBBl: COMM. DOTT. B^RANCISCO FERREIRA RAMOS — CONTE CAV. FRANCESCO MATARAZZO JOR.
BILANCIO AL 31 QENNAIO 1928 DELLE FILIAL! NEL BRASILE
ATTIVO

Si effettua qualslasl
operazione dl Banca a si
ricliinmn, in ' partlcolar
modo, rattenzloue delia
CLIENTELA ITALIANA
sulle spedali fucilltazioni che I'Istituto offre
per il

%mmm DELLE

MimSl IN ITÁLIA
o per quelle opcrazlov.l
cbe
possono
direi tameute e in d Ira tta mente iuteressnro le ESPORTAZIONí DALL ' ITÁLIA, cicO: Cinanziamenti. cambi, sconti e servizí.) tratte, ecc.

Cambial! scontate
. ' .
Camblall ed effetti a rlcevore:
Dairinterno
0.948:019$0in
Dall'estero . 29.929:096$635

j
'
I
1

■

Prestiti in conto corrente
Valori cau/.lonali
Valori In deposito .
Sede Socialo Agenzie e
Flliali .
.
.
.
Corrispondenti esteri
Corrispondenti
dell'intorno
.
.
.
Tltoll e fondl dl
proprieíá delia Banen

Cassa;

In mon.
corrente 4.431 :552$10(í
In nltro
monete
2 :fi30$ü4fl
Nel Banco d. Br. 4.S95:371$26S
In altri
Banchi . 0.245 :529.$4e4
Conti iliversi
Ks.

PASSIVO
20.783 :5a4$390

30.877 :115$650
30.505. 503$õ63
00.977 102$141
28.007 001$2O9
37.014 8e3$119
15.321 15Glfe24
512 804$702

Titoli in cauzlonc e in
deposito
.... 127.276 :323$820
Sede Sociule, Agenzie e
Filtall
56.813:4S0$981
Corrispondenti esteri
.
8.666:039$221
Corrispondenti
dell'interno
450 ■.876$300
Conti diversl
... 61:564:618$163

938 ;475$000

Al prlvatl s 1 apronò
CONTI CORRENTI LTMITATI, f acendo usufruire dei tasso eccezlonale dei 4 l|2 o|o ANNUO, fino a 10:000$;
fornendo dei Ubretti
chéquee ed applicando a
tali conti le medesime
condizioni per versamenti e prelcvamanti riservate ai conti di movimento.

QGEHZifl DEL BRAZ
Av. Rangel Pestana, 173
Tel. 9-2056

\
\

15.275 :083$37S
(il :].20 :0C1$2S:9

308.988 :851$10õ

S, Paolo, 10 Febbraio 1928.
UmÊÊmãÊÊm

Capitnle dlchiarato per
le Plliall dei Brasile 12.000:000$000
Depositi in conto corrente:
Conti correntl 27.132 ;270$7e0
Llmitati 1.829:401$e40
Depositi a
scadenza 13.246 ;S34$22fl 42.208 :506$620

Rs.

308.988:851$105

DAKCA ITALO-BELOA
(F.to) E. de Preter — L. Sandal

Depositi — Camíbl —
Incassi — Conti correuti speciall limitati.
Interassi 5 olo.

•C.
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PATO — Avete visto ehe
bel gunzzabngllo han
fatto
nascere, coloro che anclavano
gridando clifi volevano a tuttl costi portare In paee In colônia?
Vn'altro po' rli pnce, come
quelln che ó átata,. . introdotta iu quosti uUimi tempi. e
pol . bisognerâ comprare Velmetto di pombal timento! 0'ê
una buonn noticia alie viste;
dlcono ehe, pnssato 11 Carnevale, il Console pubblichcríi
una Pastorale, Invitando alia
peultenza e alia pnçiflcnzlone.
che incoinincerá cosi': — Memento, Colônia, che sei polverc pirlea !
C0RRENT1STA — Qucllo
che 6 snecesso con voi. sta
suecedendo con tutti i correntisti, ancho 1 plu' paurosi, di
quella Banca. II pânico
é
scomparso! Ormal tutti si sono persuasi che le pubblicazioni-bombo di
quelVenergume-,
no, che firniü
Franclschiello
Rinnldl e anehe Negreiros, sono state apppna dellt' manifestazioni di nn sistema molto...
futurista per pagare i deblti:
coprire i creditori di insolenze
tentnndone 11 discredito!
E, adesso. pensatc che cosa
sarebbe nato se il tentativo cü
demolizioue fosse stato fatto
non contro una banca straniera, ma contro una banca brasiliana. Che coro di urli! E,
come prima misura. si sarebbe
modificatn
Ia legge
sulla
stampa che. com'6 stata fatia, zoppica maledettamèate,
in quanto permette che qualunque "coitado" o squiiibrato, pel semplice fatto clie assume o viene indotto ad as^rtfW^i^*

IL PASQUINO COLONIALE

snmere. personalmente. Ia rcsponsabilltA jlei suoi scrittl
(o scritti (l:i altri), possa compierc, por mezzo dei giornali.
! lenta ti vi plu' pericolosi n
danno di persone o di istituzioni.
Mu vedret-p ehe. o presto n
tardl, ia ipggp vprrí mocüfioitn. anclip se il tristi? espevimento O si-.ito fatto
Rldlfl
pelle di stranieri.
Che cosa rcstcrA di tutto 11
liappnno?
bacenuf»?APPTTNTATO — Corrono
molte versioni; e c'ê anche
qnesta: ehe, cioá, alia Tle^l^ici si é fatto mnle a portare
le ricevute dei mese di Gennaio in una sopietA dove non
dovevnno mai essere portate.
Quando i soei, che si cono
scono. vldêro tante faccienno
ve, si insospettirono e domandarono l'appello uominaIp.

Di nui. il tumulto che un
. . . covaírgioso credette di domnre, sollpcitando Tintervento
dplla polizia.
Xon si é sapnto, nê si sanvA tniii il nome dcl. . . POrairgloso! Qualorn si riuscissp
a iudividuarp quel tizio, bisognerebbe fnrgli un monumento !
Perphí''. per mérito suo. i
brasillani sono vennti a conosceve le nostre hecche ed hnnii.i eorninentato:
— Ma como si vogllona benp cli Italiani!
Per ia cronaca, é Ia nrima
volta ehp In polisnia interviene
„ ,- ofii-v. r|oi tuiphltl in una
(«iptA italiana.
Ouanto alie uuove elozioni
si clipe che verranno fatte co'
pontrollo delia polizia!
Ma
dove. . .
atobiassimo
iriunto!
Dalla eommedla nlln farsa!

p.. o. Tncuno — A sen-

demos a Prestações

•■
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tirp pprtuni. qnelln bella fabbviea di mnttoni. phe é il PíP('"'o. sta ppr ' psspre venduta
ad nn gmppo di "graudos".
ITn nmico dei eplebre funamboln ha ricevuta. ieri, nnn lettern con qnestn frase
misteriosa: I'aniico Dnvlde mi
lia scritto che raffnre 6 quasi
vara to!
Sembra che, anche In sfere
molto alte. sia stato promesso
Tappoggio per Ia felioe soln
zlone delia liquidnzione delia
prima fase dei giornale.

y J ".<'' n»'"T"'"^-gT'Ta

i

Li'nnica difficoltá che. pare.
sia insormontabiie. é il "piatto di lentiechie" che 1'ometto
esige. Pare che il "piatto" non
sia tanto piceino. perchô uno
dei "coinvolti noll'affaro" ha
esclamnto:
— Avete detto un "prospero"! Con quel prt p5 di lentiechie, c'ó da fare Ia vita dei
nnbabbo.
FACTOTUM — to battezzO nn "banchetto"?
Ma se
fu semplicemente una microscopica parodia di nn giorno
«he more. tntta opera dei «otto aiuto dei vlc«-spamb!o delle
i^ee.
Ben presto leggeremo che
il vino aveva profumo di rose.
Ia carne dura sapore di beccaccia. Ia frntta quello di primizia e le chiacchere veri poemi!
TI "banchettato" il giorno
dopo ha detto: "eravamo in
nndici. tutti vecchi e "veri"
amicü... Gifl. perché gli altri. anche quelli che grldano i
"sacri" diritti. sono nemiei...
MOSR' (senza barba) —
Sal cosa
ha •détto Vamico
Pritz, per Taffare delia "croce" ai l.o Cennaio dei '?.! ?
Qnesto: Se Ia morita. perché
se non sará< caralipre lui, php
ha fabbricato tanti "pavalllnl", phi vnoi phe Ni sia?
TARABELT^A'-—. Adesso é
carnevale e teniíimí^n cosa
in sospeso. Ma vi promettiamo phe romperemo rnsrgia
quaresimajle.
rnppontandovi
delle storielle interessanti con
questi capitoli: lp vicende di
una motoc!clet(a : • i polmoni
marci di 12 anni fa: il tentativo col console austrapo:
il poro ai Fanfullii : le phiavi.
le chinvi: Ia tragédia di Santos ; Ia corte al!n daftilografa; le lecrnate o il l|ppnzianiento; IMntervento misterioso: i capvicci di un piceolo
"ras": si ehiude un oechio; In
ricomponsa; i qnattro "contos" dei ponimendatoie colonnello: lo spnto neirocchio ai
benefattore di ieri: Tnppoggio
iiiistpTioso continua...
SCOIATTOIiO — T/ultima
sedutn delia Camera di Commercio ? stata dedicata dal
Presidente a polemizzare con
un assente, il commendatore
Mancini. addetto commercialo
d'ambasciata. che, nel suo discorso recente, aveva criticato e le direttive e le iniziative delia nostra Camera.
Polemizzare. alia presenza
di un funziionario dei governo
che non 6 ai corrente di tante
cose, con un aitro fnnzionario
dei governo, ehe S as.sente. é
nn sistema abbastanza audace !
PBRIQUITO — Sono stati
boceiati? Aprnnn un gioco di
bocele e si rassegninb!
Quelle
personalitá
delle
"Mnse Italiche" nspettavano
próprio qnel tizio "che ha veduto" per orientarsi? Ma se
bastasse un po' di faceia to-
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st;i per fnrsi avanti e farai
eredere nn graniTnomo. addlo
talento e studi!
S'accontentano dei ''pugno
suirocchio"?
Ma é rob.i da boxeur!
PADRE ZA1'I\\TA — Ha
tanto dl barba II "fate quello
che io dico e non qneüo che io
faccio"! ricordate il monito:
Comprate articoli italiani? Intanto p'é questb fatto: che arriv.ino in Brasilò, gonfl e stragonfi di Italianitá, e ti portano raiitomobile con pneumatici francesi!
Ma Pirelli non lha fabbrica
di pneninaticí in Itália'
OAPOBALE — Sta bene
che II manifesto, che deve raccogliere le firme, si trovl presSII Ia Banca Francese e Italiana, presso Ia Banca di Xapoli, presso In Casa Miitavazzo,
presso Ia Banca Popolare Ital'aua e presso Ia Casa G. Tomnselli. Ma che cosa c'entrR
quella banca brasiliana? Pereixê dobbiamo sbottonarci davanti ai brasillani?
Chp vi
sinno degll impiegati italiani
in qnelln banca, non é una
sensa sufficiente; Ia direzion^
appartiene a brasillani e a
membri di nltre nazionalitá: e
troviamo chp non é opporlnno
scpdeliare le nostre miserie
davantl ad estranei.
COEOXO —

Che cosa

vi

salta in testa di far crescere
il. . . "niiglio" in m terreno
ehe inisnra n.ppenu mezzo chilometro?
Sulie altre questíoni ngrieole, rivolgetevl ad nn competente, ai cav. Mortarl per osempio!

VEGUA

Italiani, ricordatevl che i'u«
nica fabbrlca di aveglie veramente itaiiane é Ia Casa F.W
Borlettl — Milano.

,
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Isterismo, Mafatiie nervose in general», Spleen, Irritabllüá, insonnia, Vertlgini
Tutte le Tolte ebe si tratta dl regolarizxare 11 sistema nervoso turbato uell« sue
funzionl. quando non eslstono alterazioni orgontche nell^Iemento anatômico TUBO
rtpir/perWoHfio iíalcKo! ê ben Indica to; associando pai Ia cura Interna alVestema
(Lozionp d'Iperblot>ln<i) gll effettl curatlvl sono posltivi e immaneablll.
histerismo é una delle malattle piu' diífuse speclnlmente ncl eesao debole ed
esliCO nn sistema di cura ben dlretto; l'JperMoti>t« Maleaei per uso interno e Ia Losionc d^perbiotina, corrifipondono plenamente alio scopo, ntteso ancihe 11 dupllce assorbimento e Ia completa trasfusione neirorganismo.
In gcncrale pol tutte le pcrsone obbllgate per loro utflcio a sforzi mentall confinai trovcranno un rlmcdio slcuro ntíVIperMotina Jíoícscí, sia interna, che esterna, per rlcostltuire le forze, preservarei da serio malattle dl csaurlmento cerebrale
t spinale. ZSIperMoUna Ualescl é Indispensablle per mantencre Ia vlgorla delia gloventu' accompagnata da benessere che rende di umore gaio e tranqullla e bella Ia
vlta.
lu-etaolnta
JjIperMoUna Malc«ci ha operato dei vcrl prodigl, se 11 suceesso tarda a splegarsi
non blsogna perderei di coragglo nd anzl persistere nella cura c gll cffettl salutarl
sono Immaneablll, potphé VIperMotiltu Majcscl quosferoico rimedio combatte le
cause, mentre gll altri rimedl adoperati finn ad oggl agiscono sul sintoml o eugli
effetti sempllcemente. L'TperMoMna lialesci 6 una bibita fin de Heole, lglcnlca_ febbrlfuga, corroborante, indispensablle alia formazlone c rigenerazione <1«1 princli|n
vltale (sangue) per mantenersl sanl e viver lungamente. Vlperiiottna Ualesei sola
puO rldonare le tre cose essenílall deUa vlta, GIOVENTU', FOKZA E SALDTIT.

Concessionarí esclusivi per Io Stato di S. Paolo

RICCARDO PETTINATI & CIA.
Praça da Sé, 34 - Sob. — Tel. 2-1255

w. ;s

IL PA8QUIN0 OOLONIALB

»—■'"«

iiiniMiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiHHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiEjiiiiiiiiiuiciiiiiiiiiiiii

,y

IL MOSTRO INFAME!!

f
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leri ho incoutrado il mio
vecchio HDiico GlMo Parpa.
(tai, il Qiiale, sahitntomi con
nn'enci"gicii streltà rtl mano.
ilopo i primi eonrenevoli ml
canto:
—Ti devo dare una splendida notizin I Ml sono arruüinto nol Qrandc Exercito delia
Tenipeninzn, (.'Oi grado dl capita no, con lü
speclflle misslono dl combattere a spada
tratta qncironcnda plaga sociale chc 6 '.'alcoolismo. Oh
nolslle mlssionel Essa occupa
1 miei giornl e le mie uotti. ed
Io ne sono entusiasta I
— Come! Autialcoolísta
próprio tu. rimpertcrrito adoratore dei voccliio Barbera,
dei venerando Capvi, dei decrépito Barolo? ! Eli. via! Sarebbe un prodígio troppo gros.
so! Chi mal avrebbe potuto
complerlo'.'
—.Chi? Queslo tesoro I
E Vamico, tratto dl scarsella un suo giallo opuscolo.
squadernatoniolo sotto 11 naso,
obbligandomi a leggerne 11 titolo:
IL GRANDE ASSASSINO
non che 11 gottotitolo;
ovverosia
il mostro infame che riempie
le nostre prigioni,
continuo: — Qnl dentro sono
svclate certo veritá che fahuo
fremere! I^eggl qni, ad esempio, nei proemio: "...6 sempre
Talcool, 11 terrlblle assassino,
che popola i mauicomi. che
anemizza le nostre generazionl. che roviua Ia famiglia. che
semlna 1'auarchia. il dlsonore.
rabbrntimentó,
Ia delluqúeuza!" E il tutto é corrohornto
da
terribili esempi I
Eeggi
qui, a pagina trentadue:... "Gt.
S., alcollsta incorreggiblle, fulminato dalfalcool, a novantaquattro annl! M. B.. 11 eui
permanente
stato
d'ubbria.
ehezzn era un continuo scandalo pubblico. ebbe uno dei
suoi figli morto in Albiinia, e
a casa dlvorata da un incêndio causato dalla cadnta dl un
fulmine!" K di questi esempi
te ne potrei gridare Io stesso
unlufinitá I Intendi?
— Si' si'. . . ma non gridarli troppo forte, ti prego. . .
Non vedi che ei guardahoV
Che qualche passante glá s'é
fermato?
— E<1 Io ■me ne infischiu 1
Anzi, ne sono fellcel Cosi'
facdo prt)pagaiid:i. Non cesseró mal di urlare che Talcoolisino Ô 11 plu' fiero dei nostri
nemici! E' desso cli(>
turba,
ehe esalta fino ai parossisino
Ia pslche delle nostre plebi'.
Che ie iuduce art accogllerc
come veritá di fede 1 grossolani crlminosi Insegnameutl
dei falsi pastori! Ah, Talcool,
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roviua dei mondo! Vorrei che
Ia mia você fosse potente come quella delle famose trom.
be dl Gerlco. per tuonare ai
mondo intiero che 1'alcool é il
plu' fatale e formldabile dei
\ eleul'.
— Senz» dubblo. . . ció é
lisapnlo. . . Perô, slccome ho
fretta, eccotl Ia rala mano, e
addlo.
,
— Ma che fretta! Prima
mi devi seutlre. Io ho un dovere da complere. davauti ai
quale Ia tua fretta dlventa nna ben mlserabile cosa! Debbo aggiungere che non soltanto 1'alcool puro c velenoso, ma
che Io sono altrettanto e pegglo ancora le orrlblli droghe
ad esso mescolate, spacciate
bngiardamente come aperitivl
o dlgestivl: il vermoutli. il
bltter, rassenzlo, il vino chi
nato...
— Ma tu esngerl. esagerl
enormeraente!
— Ah. Io esagero' ■ 1 Disgra.
zlato! Iguori dunque come sono lavorati, inquinat , adultcrati i ttiol alcools? Xon sai
quall orribiíi fnnzionl abbiano
in essi, a volta a volta. Ia belladonna. facônlto, ranlce stellato, In centauié.i, Ia fava di
Sauflgnazlo, ia noce vomlca,
rarsenlco, il vctrloli)?
— Si', si' In sn. . .
Peró.
sci.sanii. . .
— Misture Ignóbil! alie
quall 11 mercúrio, ia fucslna,
rontaneto sono incaricati di
dare il colore, il saporc. II proftimo! Kcco di che cosa é fatlo II
" mostro infame" che
riempie le nostre prigioni!
— Parolc. parolc! Se credl
di far buona propaganda con
queste tne rldlcole esagera.
zloni. . .
— Ali. le mie sono soltauto
paroleI Benone! Passeremo ai
fatti!
E qneirenergumeno. afferratomi ad un braeclo. prima
ancora cirio mi potessi ribellare mi eaqclô in un "bar".
mi sbatte su nn divano. e
slrllló:
— Camerlereeee! Duo asscuzi!
TJC dne blblte, prepara te scgrotnmente airistante, ei furono servite, e nol le bevemmo iiuasl d'un fiato.
—i Ehbone. — ml domando
snlilto Parpagól — l'hai sen.
tlto 1'orrendo mlscuglio?
— A me é parso eccellente. . .
— E' impossibile! Tu menti sápdhdo dl mentire!
— Come. Come?
— O, almeno. non Uai poeto attenzlone a elô che bevevi, il mio santo dovere ê qnello dl convincerti che Talcoolismo é rassãsslno deirumanltá

mÊÊ

Camerlereeeel Due altrl as.
senzl!
Questa volta, per amor dl
paee credettl opportuno di
conveniro con i'amlco che nelVassenzlo st sentlvano Uevl
tracele d'aconlto e dl anlce
stellato. . .
— Benone! — nrlC ragglante — K' ia mia propaganda
che incomincin a lllumluartl.
Ma non credere glá che Io voglia formarmi a metA strada.
Xoi dobblamo toecar tutto con
mano. andare fino In fondo
alia triste veritá. Camerlereeee! Due vermouth!
—Ma. giurabbriscola!, oramai....
— Che. che! Vedral se non
lio sempre ragione Io! — E
giuuti i dne vermouth. e do.
poclié li avemmo sorbitl. il
mio vecchio aralco riprese:
—< ÍJI híil sentiti?
—- Cosa?
— La noce vomlca e Ia fava dl Sauflgnazlo, perdlo! —
E mi spalancO addosso nn par
(Vocchiacci cosi'
feroci. che
Io, raggomllolatoml sul divano balbettai:
— Slcuro che II ho seialli!
Hai ragione! E' mia orribile
mistura!
Eh? Ma non é ancora
niente. Passeremo ai resto.
Vogllo propagandarti alia perfezione, —^.-E eosi' fu che sul
nostro tavolino cominelô uuMncessanfe processlone
dl
Uitters. dl niaiaschlnl. (11 anlsettes. dl enraçaos. l.bjuori tul.
ti che tosto dlcliiarammo esiiemamente pernlclosl, segulli da una lunga serie dl amari. di rhums. di cognaes, che
giudlcammo
plu"
pernieiosi
ancora. E nel frattempo roltimo Parpagôl non cessava un
istante di splegarml- le trlstissiine consegneiize di ciascun
beveraggio, scendendo a det.
tagli spaventosi. I,'assenzlo. a
suo giudlzio, generava nn male terribile: 1'absintite. come
il bltter 11 bitterismo, Ia birra
in birrite. . .
— Ed 11 rhum. . .
— II rumatlsmo. . o altrimenti detto reuniatismo. E'
presto capito!
— Caro 11 mio . Parpagói.
permettlmi dl fartl nua coafldenza!
— Parla, amico. liai forse
scoperto un qualche nuovo veleno, in questa ehartrense? .
— No no; ho fame;
— Anch'lo. C'é peró un
guaio. . . I flbl non sono me,
no avvelehatl delle 'bevande;
ma di qnelli. imrtroppo, non si
piló far senza : inentre queste. . .
— Si possoiio altamente (IIsprezzare. come facclamo nol.
Hai ragione! Provlamo ad a'
zarci? Andremo ai rlstorante
dei Moro Giallo.". "■
Un momento dopo. sospiran.
do contro Ia mula sorte che
permette lieusl' aU'iiomo ól
poter prlvarsi deiralcool; mn
non altrettanto dei cibi, •••vdv.
vamo a tavola, decisi di .sacrificarei fino alPultimo.

Gitinti ai formagtio, aezardal, ^ommosso fino ai!» Jacrlme:
— B^rtunatamente un», muo solo é salvo!
— Chi?
— Lo schimpagna! Ii'irruente, 11 miTavlglloso, il paro, puríssimo, sciampagna!
— Tu menti per Ia gola! H
11 eltrato? K ia fucslna? II
Taconlto? Ah. mlserabile. eh»
cosi' presto glá vorresti rlnnegare 1 tuol flerl proposltl d'lrreduclbile antialcoollsta! Sen.
tirai ehe veleno. anehe quello!
Camerlereeee! Una hottlglla
dl sciampagna Marmellot et
Marmellade. manca diamante!
Venne Io sciampagna : u»
ragglo di sole. nn topazlo colato. una dellzia celestlale. Io
non osavo flatnre.
—-Come Io trovl? — ni
chioccló Parpagói battendo il
mento sul tavolino. mentre -vi
posava Ia coppa di cristallo.
— Io. . . io. qnasl quasl 1»
direi divino!
— Ah. traditore! Ah, furfante! Ma non l'hai senfifo
facônlto? 11 bienrbonato? La
belladonna? II vetriolo? No?
Proveremo Paltro! Lo sciarapagnn Gran Mous.sant Gvan
Bobot et Kscargot! Marca
Settimo C.Ielo! Vedral, sentira!!
Un minuto dopo, rol caliçi
cnlini dei nuovo sciampagna.
brlndammo fraternam.nte alia
temperanza unlvervale; dopo
dl che. . .
Ebbene. che cosa
accadde, in ségnito?
Ricordo
vagamente dl aver Intonata
una canzone bacchlea, mentre
Parpagói era vennto alie preso con parecchi avventori. i
quall
1'avevano
nlentemeno
che tratlato (Vnbbriacone. lul.
ranimlrabile
propaga ndistJi
dèlVantialcoolismo!
T,oi ebbi
riinpressione d''.iii
tremendo,
improvviso seompigio, seguito
da parecchi colpi di non sa
prei qual razza dl corpo contindcnte. che ricevettl nel paraggi dei cócclge: qnindl. piu'
ciente. . .
Quando ini svegliai Ia mat.
tina dopo. tutto pesto e niezzo
ii.dolenzito, ml accorsi Inorridendo che avevo passata Ia
notte se un tavolaccio. in polizia.
ParpagiH capltano dei Grande Eserelto deliu Temperanza,
steso accanto a me. vedendoml aprlre gli occhl ml disse
con pietosa indulgenza :
— Ebbene. mio povero amico. non avevo ragione? Non ô
próprio lul. 1'aleoollsmo, 11
mostro Infame che riempie le
prigioni? — E dopo un sospiro, rassereuandosi:
— Mono
inale che oggl stes«o potró
gontinnare Ia mia
propaganda . . .
Cario Dud
i ^—i i
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Dott. Domcnlco Roraqal

Medico Chlrurgo Ostetrlco ilell'©spedalc Uinbcrto I." — Cmis. ; f/ar
BO da Sé, .14 - 2.» pinno, sale 209
c 211. — Tuttl i jrinrni dalle or»
13 alie 10 — Telefono 2 - 1037
— Resid. ; K. SRo Joaquim, 84 —
Telefono 2 - 2259.
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BANCA FRANCESE E ITALIANA PER l'AMERICA DE SlID
SOCIEDADE ANONYMA — CAPITAL, Frs. 50.000.000,00 —

FUNDO

Scd, centrnl: PARIZ — Ag«ncffi's: AGEN, REIMS, SAINT-QUENTIN,

DE

RESERVAS,

TOULOUSE

—

Frs.

Brasil:

68.000.000,00

Arraraquara, Bahia,

Barretos, Bebedouro, Botucatu', Caxias, Coridba, Espirito Santo do Pinhal, Jaliu', Mocóca, Ourinhos, Paranaguá,
Ponta Grossa, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto —Rio de Janeiro, Rio Grande, Rio Preto, Santos, Sãol Carlos,
Sã-) José do Rio Pardo, São Manoel, São Paulo — ARGENTINA: BUENOS AIRES. ROSiARIO DE SANTA FE' —
— CHILE:

SANTIAGO, VALPARAISO — COLÔMBIA: BOGOTÁ" — URUGUAY: MONTEVIDÉU.

Situação^das contas das filiaes no Brasil em 31 de Janeiro de 1928

I
I
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PASSIVO

ACTIVO
Letras

dcscontndns

149.537:828$740

15.000 :000$000

Deposito cm contas correntes:

Letras r effeitos a receber;
55.457 :654$22t)
S1.352:772$230

l.ctrns <li> exterior
tetras do Interior

Capital declarado das filiaes no Brasil.

136.810 :426$450

KHípretifimo em conítis correntes:
103.686 :506$3in

Ruídos devedores em moeda nnoionnl
Saldos devedores por créditos nbertos no es
tmngelro
Valores depositados
Agencias e fülnes
Correspondetatea no estrangeiro
Títulos ts fundos pertencentes ao Bane

4.867 :llõ$60n
388.186 :751$780
209.610 :447$42n
97.098 :582$970
15.066 :075$410

Contas correntes
ÍJimitadas
Depósitos a prazo fixo

124.836:233$140
7.061 r530$2f30
125.487:197$õ00

Depósitos em conta de cobrança
Tltnlo.s em deposito
.
. .
.
Afrencias e Filiaes
.
.
.
.
Correspondentes no estrangeiro
Casa Matriz
Diversas contas

257.383 :949$870
150.503 :144$040
338.135 :751$730
198.609 :220$190
99.645:234$020
38.719 :877$860
50.708:519$340

Caixa :
Em moeda corrente .
Km e|e á nossa disposição
nos outros Bancos
No Baneo do Brasil

33.258:482*420
11.CS1 :160$i100
13.730:710$740

58.676:3581150
35.676 :358$150

Divorsa>
Rs

l.HS.705:697?050

São Paulo. 1-! d" Fevereiro d» 19^*
.\ Dlrcctoria — Ri'>SSI - THYfsS.

Rs.

1.148.705:697$050

O Contador — CLEKLB.

CASA
Importadora de miudezas — Papelaria, Typographia, Livros cm branco — Folhinhas, objectos para escriptorio, cordas,

I

barbantes, cabos de manilha para embarcações — Linhas crua:-, para redes, anz6es e todos os artigos para pesca —
feneiras, escovas, brinquedos, cutelaria, armarinho, bijouteria, drogas, ferragens miúdas, louças, etc. — Importação em
grande escala de CACHIMBOS c outros artigos italianos. — Casa especiali&ía em CHAPEOS DE PALHA para Colonos

:

— Única cjue possue machinas idro electricas para o preparo e acatamento deste artigo: producção diária .ó.Ooo Chapeos

F. DE KA

Rua Florencio de Abreu, 149 — Phone: 4-9116 :—: S. PAULO
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Clic ela avele, spora?

Con fuso delia

^flfM hífíâi^
IFORMULA

SCEGLIETE LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl RISPONDERE

E cló consiste appena nel mostrare un'eccellente pelle, che é indizio di gloventú.
USATE PERCIO' LA

DO SBUDOSO SRBIO DR.LUI2 PEREIRA BftRRETTO

Si nota, dopo a ver usato duo o tre bottiglie:
l.o — Eliminazione completa delia fortora c di tntte
le affezloni dei euoio capellutn;

POMADA

2.o — Tonifica il bulbo capillare, facendo cessare

Immedlatamente ia caduta dei capelli;

Sitken

iWíOSA"

3.0 — Fa nascere nnovi capelli nei calvi;
4.o Rende i capelli lindi e morbidi, e Ia testa pulita,

usnta ogni «iomo da nnigliala dl signore deiralta eocietA

fresca e profumata;

brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana, che sono

B.o — DlstniíTKe fntí i parassiti.

ainmirate per Ia loro seducente bellezza.

La LOÇÃO ANTICASPA é una formula dei compian-

I massaggi tattl con Ia "Pomada Onken", nelía fac-

to scicnzlato Dr. Lniü Pereira Barreto, cbe é una garan-

cia, nello braccia, nel collo e nelle mani, fanno scomparl-

zia per chi voglia usaria.

re le rughe, ie spine, per quanto ribelli ad ailre cure.

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie.

Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale 2996.

Si pnó anche farne richiesta alia Casella Postale 2996.
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S. PAOLO

S. PAOLO
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GRANDE FABBRICA DI MANICHIN1
L"'AMERICANA,,
Única premiata con
medaglia d'oro alPEsp. Int. di Rio
dei 1932

INDOA SANTOS

fcinclà me/rno que chova!

Macchine da cucire
e da ricamo Singer
— Mauichini Vendita a rate mensili — Olio, aghl,
pezzi di rlcfamb(lü,
riparazione, garautite.
José Nob. de Qerard
R. Q. Bocayuva, H4
Tel. 2-479
S. PAULO
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CASA Dl M0BIL1 ÜOLOSTEIN
LA MAGGIORE IN

RUA JOSÉ' PAULINO N. 84
Tel. 4-1533 e 4-2113

S. PAULO

Grande esposizione permanejite di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande
assortimento di letti per coniugi e scapoli, 1'abbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in euoio, panno euoio,
gobelem e velluto; divani d'ogni slile, e oompleto assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA' NO: Grandfe quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili,—2.o PIANO:
Grande assortimiento di mobili separati, in ogni stilc e qualitá; grande stock di "Gama Patente",
letti in ferro semplici e smallati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia,
i fidanzati e il popolo in genere, prima di farc i loro acquisti, visitino il mio stabilimenlo, dove troveranno uno stock permanente di piu' di 1.500:|, in mobili e loro congeneri. Accelto qualunque ordinazione; non si paga "engradamento". Vendo a contanti e facilito anche il pagamento. Prezzi ecdezionali — JACOB GOLD8TEIIM — S. PAULO.
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Atelier de Costura

■RUA LIBERO BADAEO' 18 SALA 10.
Confezionl dl qualunque tipo di
vcstltl femminiU — Lavoro
rápido — Prezzl modesti — Si
modernlzznno vestlti usnti.

>—

|L

PASQUI^O

Machados 'Bagre'

I miprUori cnlznti, ili acclato
puro, Fabbrlcazlone delia Cia.
Moclinnlca e Importadora de
S. Paulo.
•
1

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI DEL GUERRA

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo
Oômploto assortlmento di corde, spago, filo mulo per reti,
fili per calzolai, cotone, ecc. Anil «li qualunque formato o avtleoli per pesca, lln sempre in deposito grande varietá <li reti.
Artieoli per fimiatori importaii direitamente. Pippe, boccbini
di tntti i prezzi. Cartolerin e artieoli per Cancellerin.
RUA FLOUEXClO UK ALIUEU. 135 a 18]
Telefono: 2-2332

S. PAOLO

COLONIÂLE

Ao Gato Preto

— Gigi, dovc liai passato
Ia domenica, con Ia faimlgllaV
— Al RECREIO "GATO
PRETO" dovc abbimao manpiato polli, rane, ^accia e camarão á Bahiana cucinate otlimainenle ed a prezzi modiilssiuii. —■ Rua Voluntários
da Pátria, 42i=\ — Telefono
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO.

HlfÉlaria di Antônio Mosca

Impnrtnziono diretto dl stoffe
Inglesl. Sempre novltá. Lavoro solleclto o perfeito. — Rua
São üento, 4!) - Sobrado Snia 1 — Tel. 4-3600
S. PAULO

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

Acciaio Siomous - Martins, il
migliorc dei mercato. Fabbricazioni delia Cia. Mechanlca
o Importadora de S. Paulo.

PIANOS A
l:200$000
Desde este preço encontram
se de facto

A RUA TUPY, 59
VENDAS A PRAZO

TRIANON

RESTAURANT
TEA-ROOil-CAFE' MODERNITA - LUSSO
E CONFORTO
AVENIDA PAULISTA

OAPPELLI
E
Ultima novltíi
li. Ruy Barbosa, S0
Tel. 7-3160
IOB
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«NOLO — Mareo 1'ínetíi

"RESTAURAHT

Cnclna airitaliana n (imiltinquo ora -- Si tiecottano penaionisti
— Vini e bibite dl ogni cinalifá — Rpeeialitíi In togUat«Ue oasalinghe — Colazioni e prauzl a domleillo.
RUA DO SEMINÁRIO, 14

S. PAULO —— Tel. 4-19^
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TRINEU

NUOVA CURA CALMANTE DEI NERVi

AH1IEPILETTIC0
ANIINEURaiENICO

IN TUTTE LE FARMACIE

PRODOTTI E8PECIALIZZATI

Bernocco & Borgogno — TORIRO (Itália)
'

2OCS0BS

astos:

aoESííi

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS

dl opere clnasiclie e moderne, itoliane e stranlere, romanzl, novelle.
paesia, sclcnzn, vlaggi, coltui-a popolare In genere ai avra m

OÂTALOGHI DELLA LIBRERIA ITA IANA

A. TISI & OSA.

DI

Rua Florencio de Abreu W, 4
S. PAULO

CHIBDBTE, QUINDI:
7/ Cutalogo Tecnológico — (Ingegueria, Fislcn, Clilmicn, KlcttrlcUâ,
Meccanica, Costruzlonl, Tecnologia, Tessitura, Idraullea e Inilustrlc dlverse),
11 Catalogo i'Arte — (Pittura, Scultura, Arcliitottura, Arll appücale cd ornamentall).
II Cutalogo di Lettcmtura — (Letteratura clássica e moderna. Homanzo storieo soclale, Benaazionale, pollzlesco, fantástico, dl
vlaggi, ecc. Novelle, Poeslc, íítorla, Teatro).
11 Catalogo dl Scicnse Storiche e FUosoJiche — (Dirltto, FlloBofin,
Scienza, Economia, Sociologia, ecc.)
L'elenoo dei Flguriní e dei giontali dl ilode c Ricami — J/elmc.a
delh; Rlviete Itluatrate e di OlomaU d'ItaHa.

CONFETTERIA FASOLI
RUA DIREITA, 15

TELEF. 3-279

11 ritrovo "chie" delle riunioni famigllari. Servlzlo aceuratissimo dl Thé, Latte e Cbocolate, blacottl, dolcl
flnissimi, ecc.
Orchestra giornalmente dalle 14,30 alie 16 o dalle 30 alie
28,30. — Salonc completamente e rlccameut* rlmoderaato

W
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AS DE
CRIANÇAS
PEITO

JOSÉ QHILARDI

OLIVA & REGGINO
Orande Fabbrlca dl paste nll
moittnrl dl tuttc le gualltfl,
preparate cqn machlnarl
e metodl i piu' mudorpl

IíIKI

R. Ruy Barbosa, 91

UJA5 MÁES OU AMA5 SE TOdlFlCAM COM 0

^ VINHO BIOGEMICO

liuino do Itapetlnlnga, 71

I

Tulefono; 4-4801

Tel. 7-3160

— S.

^ A

PAULO —
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| N o n bevete il
| vostro aperitivo
| senza il

1

\Jb fl «nDA HAS BOAS PHABMACIAS f DROGARIAS
T)LPO&iTO;
&
^\"^ W\

-OROGARlAfRAnCI^COOlPPOni&C0
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FABBRICA Dl SPECCHI
VETRI
CRISTALLl CURV1

Importa/ione

N.

96-A

TELEPHONE 4-6024
BANDINI

&

i

!

ABERTO DIA E NOITE

|

r

AVENIDA S. JOÃO. 13',

(fondi)

'352

Reuebld» rtlariameate da Fonte — Pecam ao deposito na
Rua Dr. Abranches, 21
Tel. 4-107!) — Aprprincòep
em opuscnlo do eminente Dr. Celestino Bourrou, o listas
dos pregos grátis a pedido.

NEOOZIO

GARCIA

TELEFONO: 9-I709

. 50

1 :250$
220$

125Í
00$
115$
6S$
45$ 280$
360$
120$
380$
70$
250$
200$
25n$
165$
38$
55$
2 ;«Ü0$
200$

210$
165$
140$
75$
75$
ri10$
410$
180$
400$
145$
310$
300$
300$
200$
45$

Bxecutain-so Retratos artisticoB
a oleo, do natural e de photographias.

Prof. Luiz Andrioli

VENDE LA SUA PRODUZIONE DIRETTAMENTE AL
CONSUMATORE
!S5$
65$
00$
60$
32$
250$
:f00$
00$
300$
B5$
200$
200$
195$
125$
30$
50$

Atelier e Officina do
Pintura

Decora&ões muraes em estilo
para apartamentos de luxo e
egrejas. Pergaminlios etc. ele.
R. Pennaforte Mendes, 18
Tel. 2=1 S90 — S. PAULO

» f» 4 ■

.

4-

BEBAM A PODEROSA

abrica di Mobili ''Brasil"

Guardarobba
"Guardalouças"
Lettl per coniugl
Lettl per soüpoll
"Crladoa-mudos"
Toilettcs con nno specchlo
Toilettes con tre epecchl
Conimode con 5 cnfisetiu
"Gnarda-casacns"
"Ciiiurda-comlda"
Buffets
HtagOTS
rrlstalllcre
Ta role amerlcann
Tavole conuinl
Sedlo amei-icane
Dormitorl per seapollj.con 6 pezzc
Dormltorl per ooulngi. con 0 pezze
Idem, ovnll, e letto Maria Antonlettn
Sala da pranzo, con 10 pezze
Sala da visite, con 12 pezze

Teleph.

ÁGUA RADIO-ACTIVA
DAS THERMAS DE LINDOYA

e Esportazionc

CELSO

|

| Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc. 1
!
PUNCH A TOSCAPJA —
1

CIA.

AVENIDA

j

ASSAB CASELLA

3000000000000000000000000000 oooooooooooooooooooooooooooooooooooe*
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LAPIDAZIONB
e ORAVAZIONE

AURÉLIO

AUGMttimMDiPisotncAn BíLLáS.
ROBUSTAS £ DEStnvOil/lDAÔ.

RUA
|
|
j i Café-Restaurant dos Artistas i

Bitter CAMPAR! |

AV. TIRADENTES

■IIILI^UBJ MP»

|L PA8QUINO OOLONIALE

TAPEZZERIA

Pastifícío "Itália"

^"i!-w»p"P"«

Forme per calzatura
e

1«5$

e
o
e

400$
350$
350$

e

60$

"10$ e

850$

850$
1 :320$
1 :7ri0$

Sli richiauiii l'attensiione dei slguori spo^i. porehé facciano una \isitii alia
f-ABBRICA ÜI MOBILI "BRASIL", polohâ sná per loro conveniente ü econômica o potranno guadagnare dal 20 ai 30 por couto, coníroutando i prezai di (luestu
falibrica con quclli tli numeroso coiigenerl In (juesta Cupitale. — Vi sono sempre
in "stock" materassi, guauciali, "congoleums", liipiioti e "paseadeiras". — S! ATTENDB ÜON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIETA'. —
Si vende puro a termine, facllltamlo i pagamonti. — Si forniscono cataloglii di mobili di iinosta Fiibbricu. u chi ne Euríí rlclilesla,
Deposito:
Fabbrica:
AV. RANGEL PESTANA, 65
R. ALMIRANTE BRASIL, 2o
SAN PAOLO
(Stabile próprio). - Tel.: 0-0685
30000000000000000000000000 OOOOOGCOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

e per far "polalnas" como purê
tormiui per allargar scarpe si incontrano sempre pronti per compere pleeole. Si accetlano purê ordinazioni per grosse partite, che veujroiio eseguite cou Ia massima solIccitudine. Si accettano ortlinazlo11! di formo supra mlsura per pledi
perfetti e dltettosl. Per oiçni cosa
dlrlgirsl In rua Florencio de Abreu
N.o 13, presso il garage S. Bento.

STOMACO
INTESTINI

FEQATO
- RAGQI X

I! Pnf. MANGINELLI
ha trasferitu
il
sultório in rua
petinlngu, 37-A.
lefono: 4-0141.
Rua São Carlos
Teltífono.

próprio conliarão do Ita2.0 piano. Te— residenssa:
do IMnhal, 7.
7-207.

■mpt
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IL PASQUINO COLONIALE
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PAGL1AN0 |
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E
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dei Prof. Girola-0

D

Firenze.

mo Pagliano, di jj

a

a
a

ta

l
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In vendita dal Ü
1838!

|

OlsOVRANO DEPURATIVO E RiNFRESCA^TE 0
DEL SANGUE.
D

a
a Concessionário esclusivo per 11 Brásile: B
a
a Emílio A|i*oldi Daa
a SAN PAOLO
RIO DE JANEIRO a

I
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BAIO OE CREDITO 00
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ESTADO DE S. PAULO
S. Paulo: MATRIZ — R". da Quitanda, 6.
Telefono 2=4405, 4406. 44O7 e 1240
Casella
Postale 28I3.
Indirizzo telegrafico: "Bancredito".
F I L 1 Á L 1 :
Cas. Postale 888
SANTOS; Rua 15 de Novembro, 162
Telefono 230
SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80.
SÃO BERNARDO: Rua Olycerio, N.o 32
SÃO ROQUE: Rua Sete de Setembro, N.o 36
VIRADOURO, CAMPINAS, CEDRAL, CATANDUVA e
CONCHAS.

Olio

Bertolli
fcg^^r»n-ni. iir>■

fini^^imo

AGENCIA DO BRAZ
Teleph. 9-1218.
AV. RANÜEL PESTANA, 268 (Largo da Concórdia)
Si i)ii'iiiU"i ílfgll incassi su (|iiMliiii(|iU' phlzicii dei Puese—
Kimctlc (liuKiro Mll'i'stcro 11I luJglloi' tusso ,(lel Ki11r.no —
Tutte li' opernuioni etimbiarie.
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