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ANHO XX

San Paolo (Braslle) 16 Aprüe 1927

«UM. 934
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— Che cosa aspattate?
— La Pacel
— IVIa quella non rlsorge piu'I
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Dr. Roberto Oliva
speclalwta, ex-nssistente delle
cllnlclie idi Parigl, Berlino e
Vlenna. Cons. dalle 2 alie 4.
Rua Libero Badáró, Í53, secondo piano

Dottor Fausto Fioravanti

Medico-chirurgo e ostetrica delia
R.a Unlversltíi di Pisa. delVOspedale Umborto I. — Malnttie ílillc
signorc e dei bnmhínl. ■— Yencrce
c SifiliUche.
Cons.: Rua Libero Bnrtnrfi, 31.
Tel. : 5780 Central — Dallo 8 alie 5 — Kesldenza: Rua S. Caeetno, l-Sohr. — Tel.: Clil. 0151.
Dalle ore 7 alie S e dalle 1 alie
2 1]2.
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D.ssa Carmela Juliani

Medichessa, Siguore, bfimbiui.
Cura moderna e rápida. L.
Badarô, 07. Oie 15-17

Dottor

Arturo

Zapponi

Modieo chlrurgico e ostetrlco,
abilltato dal Governo Federais — Malattle delle signore e
dei bambini — Analisl mlcroecopiebe. Cura delle malnttie
veneree e sifillticlie eon método próprio. — Rua S. Bento,
n. 40 — Dnlle 3 112 alie 5 p.
— Tel. Centr. 0321 — Resldenza: Av. Rangel Pestana,
114, dalle 8 aile 0 e dallo 13
alie 15 — Telef. 155, Braz.

IL PASQUiNO COLONIALE

DOTTOR SALVATORE PEPE

Dottor Giuseppe Tosi
Delle R. Clinichè ed Ospedali
di Napoli. Abilitato por titoll
e per esami in Rio de Janeiro
e Bahia — Medicina e chirurgia generale — Consultório:
La d. Sta. Ephigenia, 17-A —
Telef. Cidade, 4055 — Dalle
8 alio 11' e dalle 3 alie 5.

Dotf. Prof. G. Brunetti
Dirctotre dell'0spedalle di Ca-ritd dei Braz
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2
Telefono, Central 4220

Dr. B. Rubbo

Medico chirurgo e ostetrlco,
abilitato dalla Facoltá di Bahia, ex-chirurgo degli Ospedali di Napoli. — Chirurgo delrOspçedale Umberto I — Avenida Rangel Pestana, 162 —
Sob. — Tel.: 1675, Braz —
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3.

dei dott JESUINO MACIEL - con lunga pratica neirantico
Istituto Pasteur di S. Paoio e neiristituto Oswaldo Cruz di Rio
Roazionc di "Wassermann o antovaccini. - Esarae completo dl
urina, foei, tumori e frammenti patologici. — LADEIRA DR.
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tutti i giorni dalle 8 alie 18

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERHI
MEDICINA — CHIRTJRGIA — PARTI RAGGI X
Consulti: 1—3
Telef.: Cidade 5-1-7-9
PIAZZA DELLA REPUBLICA, 11 —
S. PAULO

Prof. Dr. E. Trãmonti

Si eseguisce
qualunque lavoro
in ferro battuto ::

Dott. Domenico Soraggi

Pasiificío "Itália"

OLIVA & REGGIEMO
R. Ruy Barbosa, 91

Tel. Av. 3160

Applieazione in lampadari di qualunqne stille —
Speeilaitá. in lampade originali per tavola soffito, "grades" portoni e porte ondnlate
SI ACCETTANO RICHIESTE DALLMNTERNO

ALFREDO & GIARDINA

Rua Barra Funda, 120 — Tel. Centrale 2853 — S. Paulo
Visitate resposizlone dei lavori In ferro battuto a
R. Consolação, 197

TAPEZZERIA
:: ::
:: :: J0SÈ QHILÂRDI

— DI —
Grande Fabbrica di paste alimontíirl di tnotte le
qualltá, preparato eon
macebinari o metodi 1
plu' raoderni

Rua Barão de Itapetininga, 71
Telefono, 4891 Cidade

I

— S. PAULO —

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MEDICO-OPERATORE
Speciallsta delle vie urlnarle (esami e cure elettriche e trattamento e cliirurgia delle malattie dei reni, voseica, próstata e
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodi piu'
moderni) — Chirurgo speciallsta nell'Ospodalle Umberto I.
R. STA. EPHIQENIA, 3.A — Ore 13-17 — Tel. 6387 Cid.

Primo Implanto nel S. America
«on macebinario modernlsBimo,
dl questo nuovo sistema, assai
conoscluto e consacrato ia Europa, per Ia cura delle BroncMU croniche, asma bronohiale,
glaniole tracheo-bronchiaU, Hnfatiamo, ácido urino, malattie
iel naso, gola, orreoohie, eco.
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64
— Dalle ore 2 alie 6.
N. B.: Neirinalatorlo non Bi
accettano tubercolotlci.

Dott. Antônio Rondino

Medioo operatore — Ohlrurgo delia "Beneficência Portngueza", laureado per l'Accademia di Medicina dl Parigi —
Consultório: dalle 2 l|2 alio
4 —Rua Libero BadarC n. 4
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Residenza: Rua Frei Caneca, 155
— Telef. Cidade, 6218.

LABORATÓRIO DI ANALISI

Docente nella Pacoltá di Medicine
dl Roma — Medico Primário dcll'Ospedale ümberto 1.° e Direttore
dciristituto
Fisioterapleo
delia
Casa di Ralute "E. Matarazzo" —
Clinica Medica, Malntíe nervoso,
Terapia, física. — Cons. : Piazza
Republica, 15 — Dalle !! alie 5.
Resideuza: Rua Vergueiro, 139.
Tel. : Av. 2231.
MEDICO- CHIRURGO OSTBTRICÔ. — Dell' Ospedale
TTmborto l.o —• Consultório:
Largo da S6, 34 — 2 o piano.
— Sale, 209 e 211 — Tntti
I giorni dalle ore 13 alie 10
— Telefono Central, 1037 —
Residenza: Rua São Joaquim,
84 — Telefono Central, 2250.

Inalatorio a secco

Degli Ospedali di Parigi
VIE ÜKINARIE
BLETTROLISI — UlíETROSCOPIA ANTERIORE E POSTERIOKE — CI8TOSCOPIA — OATETERISMO degll UTERI
Consultório: Rua 7 de Abril N. 35
Telef.; 4890 Cidade
SAN PAOLO
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16

Dott. Domenico Define
Chirurgo delia Santa Casa. —
Pratico degli ospedali ortopedicl di Vlenna. Heldelberg,
Bologna e Milano. SpecialitA
distnrbi deirapparecchio locotnutore ed elevatore e chlrurgia iiifantile. ■— Consultório;
Piazza da Si, 94, tel. Centrr.i
6529, dalle 14 alie 17 Residenza : Via do Paralzo, 11, tel.
Avenida, 2219.

i iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiniiinniiiiniiiiiiiiiiiini

m

iiiiiiiiiiiiiiiniii j

PITTORI
Fate le vostre compere
nella

| CASA AZUL |
I
|
|
j

Importazione
diretta
dl
Olii, Vernici, Acqua raggia, Biacche, Pennelll, e
Tinte preparato idi diverse
marche.
| CREMONINI &
CECCHERIN1
j AVENIDA SAO JOÃO, 217
| Telephone Cidade 2981
S. PAULO
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Dottor Bologno Bologna

Medico per 1'üniversitá di Roma e per Ia Facoltá di Medicina di Rio de Janeiro — Clinica Medico-chirurgica In generale, epecialmente per le
Malattie dei bambini. — Consultório : Rua Barão de Itapetininga, 65 — Tel. Cidade
4416 — dalle 2 alie 5 — Residenza: Rua Ministro Godoy,
103 — Tel. Cidade 3844. —
Alie ore 8.

Dottor Roberto G- Caldas

Speciallsta per le malattie dei
bambini
Ex-assistente dei
idottor Moncorve dl Rio de
Janeiro e capo delia
Clinica
dei bambini delia Santa Casa
di Misericórdia. — Visite dalle 1 1|2 alie 3 l|2. — Residenza e consultório: R. MAJOR QUEDINHO n. 7 — Tel.
5403 Cidade.
PROF. DOTT.

Annibale Penoaltea

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

nTalimlcATuTF"

Assortimento completo dei
migliori figurinl eetori, per siguore e bambini. Ultime novitá di moda ad ogni arrlvo di
posto. Richiestc e informazioni: R. Boa Vista, 5 — Tel.
Central, 3545.

EMPÓRIO ANDORNO
ESPECIALIDADE EM
Barbera fino e finíssimo - Qrignolino fino e finíssimo - Freisa
Bracchetto - Nebiolo - Barbaresco - Bianco Secco
Moscato Spumante e Malvasia DA CASA
ALESSANDRO ZOPPA DE CANELLI (ITÁLIA)

MARIO CERRO
SECCOS E MOLHADOS
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IL PASQUINO COLONIALE
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Loyd Sabaudo

CASA RANIERI
FONDATA NEL i9oo

Importazione di cartoleria, artlcoli per ufficío, chincagfierie, minutezze, ferracce minute, pipe, pietre di
Bergamo per falei, calendari, ecc. ecc.

-.'*'

SOCIETA' Di NAVIGAZIONE

IL RÁPIDO E LUSSUOSO VAPORE

Depositário di cappeli di paglia per coloni, ricevuti dU
rettamente dal Ceará e Rio Grande do Sul. Ne ha sempre
in stock 350.000 cappelli di paglia fin da 258000 11
cento sino a 24^000 Ia dozzina. Enorme stock.
Grande varietá

P.

DE

CONTE VERDE

DETENTORE DEL RECORD DELLA TRAVERSATA

RANIERI

DELL'ATLAiNTlCO
PARTIRA' da SANTOS, nei giorni; 22 Aprile —
, 3 Oiugno —• 15 Luglio

NEGOZIO ED UFFICIO: R. FLORENCTO DE ABREU, 1-1!)
Tel. Cent. 710 — Deposito: R. 3 Rios, 55 — S. PAULO

V

DOMANDATE

FINE TRATTAMENTO — SERVÍZ10 DI GRAN LUSSO —
ÜRCHESTRA — G10RNALE DELL'ATLÂNTICO STAMPATO A BORDO, CON 1NF0RAÍAZI0NI RADIOTELEQRA
FICHE LE PIU' INTERESSANTI.

|

GUARANÁATHLETAl

IL VAPORE

IL VAPORE

Príncipessa Maria

Tomaso di Savoía

Stimolante poderoso
Rinfrescante senz'alcool

partirá da SANTOS il 18
APRILE per
RIO — NAPOLI e GÊNOVA

partirá da SANTOS il 2
MAQUIO per

RIO — NAPOLI e GÊNOVA

RÂPPRESENTANTI

AI PASSEGülERI DI TERZA CLASSE

Comp. Guanabara

TUTT1 i uostri vaporl alloggiano i pasaeggieri di terza
classe iu ample od arleggiate cabina di 2, 4 e O posti, dotate delia relativa biancheria e buone coperte, lavaudiuo
con at-qua corrente, ecc.
SERVIZ10 DA TAVOLA — Oolazione, Pranzo e Cena, eono
servitl da camerleri, iu apposito grande saiune, col massimo
conforto di stoviglle, biancheria, ecc. nonché servizio di
cucina di prim'ordiue.

S. PAULO — Tel. Av. 365 e 1367

L,^.,-.

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER:

XAROPE
de SANTO

Vapore

AGOSTINHO

^ Laboratório Igreja de Santo Agostinho - Gênova
DEPURATIVO DO SANGUE E DOS INTESTINOS
Depositários: Macedonio Cristini & Filhos
_

1/
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"Ho gustato moltissimo
1» ciocolata "FALGHI"
Hascagnl

ifc

^
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Rio,
Rio,
Kio,
Elo,
Rio,
liiu,
Klo,
Rio,
Elo,
Kio,
Elo,
Kio,
Uio,

Nap., Gênova
Barcel., Gen.
Nap., Gênova
Njtp., Gênova
Nap., Gênova
Barcel., Gen.
Nap., Gênova
Nap., Gênova
Barcel., Gen.
Nap., Genov;
Nap., Genovo
Nap., Gênova
Barcel., Gen.

L. A. BONFANTI

A
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ücnova
18 Aprile
"2 Aririle
2 Muggio
22 Muggio
31 Muggio
3 (iiugno
21 (jiugno
23 Luglio
lõ Luglio
!> Agosto
16 Agosto
7 Settembre
10 Settembre

PER RISERVA DI PASSAGGI E ilIÜLiOlíI INFORMAZIONI, C<J-N' L'AGENTE GENERALB DEL "LLOYD SABAUDO"
NEL BRASILE:

RUA ALVARES PENTEADO, 32-A
aociOE
301

H.

Buenos Ayres

PrinoipeBsa Muria
CONTE VEBDB .
Tomaso di SavMa
1 M.igtá"
/*.»«« Oiovunna .
Prhiciiir. di Udlne 14 Magglo
CONTE VERDE.
^4 Magglo
Prinoipessa Muria
5 Gluguo
Tomaso di Savoía 28 Giugno
CONTE VEUDE.
D 1íU,L'JÍU
Pr.ssa Oiovanna
1S Higlio
PrtnoipCdi Udinc 31 Luglio
Prfssa Maria . .. lü Agosto
CONTE VERDE .
ü Settembre

S. PAULO: RUA LIBERO BADARO', Num. 113.
SANTOS: Rua lõ DE NOVEMBRO, Num. 182.
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO N. 35.
Indlrizzo telegrafico: SABAUDO.
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\ Fabbrica di Cordoni da Scarpe

o^ vf\T V~wS«!i7w« f

DOMINGOS

MEMMO

Fornisce cordoni di tutte le qualitá e colori ai migliori
prezzi delia piazza
A richiesta fornisce campioni per i signori ciicnti
deirinterno
OTTIME CONDIZIONI

Rua Major Diogc, 48-Â — S. PAULO
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IL. PÂSQUINO GOLONIÂLÜ
/=:
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NAV1GAZ10NE GENERÂLE
ITALIANA
Prossime partenze da Rio cl« Janeiro per r.Europa dei piu' grande,
lussueso e rápido piroscafo in sarvizio éiilla íiines dal Sud-America:

lUIIO

24 R/íagylo — 8 Luglío — 23 Agosto

DURATA DEL VIÂGGIO 11 GIORNI
Sarrizio Jí taro)» • ouclna tip» Graud Hotel di lusso—Süla Ji ginnustlca—(Jinouaíitografo — Orch«st.r« BaJJi — Biblioteca — Giornale quotidiano — Bottega d'art«
e dl meda — Barbitrp e parrurchlfre pfr sign«ra — Fotografo e camora escura
— Servizio sanitário G larmaceutice —■ Asocnsori — Cassette dl slcurezza in camera "eaft" — MedPrne sistcmazioni di trrzn classe in cabina con relativa bianclieria. — Trattaiuento- tarela tlei passegeri di terza classe; Mattiiio: caffé, lattc,
pane. ■— Mezzogiomo: mlncstra. carne guarnita, vino, pane, frntta. — Será: inineBtra, piatts gmruito, formagsio, pane, vino. — Servizio tavola fatto da camarierl,
ealeni da pranzo, con tovaglia c tovaglioü. — Bagnl, bnr, clueuincografo.

Preferito in íutto il
mondo
RAPPRESEMANTI

Si emettíno bigllottl ái cliiamata yalevoil da Gênova, Napoli, ralerrao e Me«gina per Santos e Kio, con rápido dl asísicurato Imbarco in Itália:

Casa Irinacria

B. N. I. T. — Vlaggl dl pincore in'Itália con Io sconto dei SiO o|o íulle ferrovle
Itallane. SI rllasclano biglietti ferroviarl per le priucipall cittá italiniic od esterc

Antônio, Salvador
Messina & Gomp.

AQENTI ÜENERALI PER IL BRAS1LE:

ITALIA-AMERICA

R. Aurora, 30-S. Paulo
'.^•Wi^^-V -«

SAN PAOL©
R. Alvares Penteado, 43

Dott. F. Â.

CASA DAS MIUDEZAS

riiirurgia - - Parti

l

Malattle genlto-urinarle
Consultório: Av. Rangel
Peatana, 422 — Dalle
8 aliei) e dali' 1 alie 2
pom. - Telef. 2300, Braz

FRATELLi DEL GUERRA

La maggiore e piu' beno assortita casa dei genero a S. Paolo
Completo assortimento di corili», spago, filo crud» p»r rstl,
filipçr calzolal, cotone, ecc. Ami di qualunqnc formato e articell per pesca. Ha ■Rarajirc in depósito grande varieti di retl.
Artlcoli per fniçatori Importati direitamente, Pippe, bocchlnl
ii tutti i prezzi. Cartoleria c artlcoli .per Oancellerla.
RVX FLÓRENCIO DE ABREU. 1'35 a 131
Telefono: Central 3333 — S. PAOLO

arsala
j
Florio I
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Dr. Filippo de Filippo
MEDICO E OPERATORE
Cbirurgo delle Beneflcenza Porloghese — Piccola ed alta chirurgla —
Malattle delie slgnore —
Oonsultl; (lallo 14. alie 10.
— Consultório e residenza:
Piazza do Oorreio, fl (aagolo dl TI. Auliangabaliu').
Tel., Cidade, 734

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

SANTOS
Pr. da Republica, 36
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Usale 11
ssa

ianos nagre

I mlgllorl calzatl, <i acelnlo
pura, Fabbriczlone delia Cia.
Meclianica e Importadora íe
S. Paul».

Forme per calzatura

o xitr fnr "poIalnaB" com* puro
furminl per aliaryar Bcnrpe B! lacuutrãno sempre prontl per compore pleeole. Si accettano purí «rdlnazioni por grosse partltl, oh« T«»Konn rsefíuitp con Ia massima eolkeiturtlnp. SI nocetlano irdinniioui di formo sopra misura per piedl
pcrfetti e dlfettosi Per ognl COM
dirigiríl In rua Florenclo de Abreu
K.o 13, peaao 11 garage S. Bmto.

infillilMNW

-

-

""

-

'

'

■■

TRINEURIL

jj

- ™* 'e ^rmacie

I

Nuova cura calmante dei nervi
ANTIEPILETTIGO - ANTIIEVRASTENIGO
TO^ÍMO
NERNOCCO & BORGOGNO
írtalia)
(Itália)

(

Direttore-proprletario: ERMANO BORLA — Amniinistratore-íçerente: FRANCESCO COSTANTINI
Composto e stampato nella "Typographia Paulista" dl José Napoli & Cia. — Rua Assemblfot, 56-58 — S. Paulo

l/AVIAZIONB E L^OVO FRANCESE
I/avlatore francese ha una
bella "garganta".
(Dai giornali).

fim

sce che non era fresco...
Próprio
come
quello che Trippa ha
servito agli azionisti
dei "Plccolo". . . caplrete. . .
Venerdi' — E' il Venerdl'
Santo! Partire?
Oh...
partire é un po'... morire!
Santo, fin che
volete;
ma mor ire
quando si é giovani e
belli
e si ha
tanta
"garganta". . .
Sabato -— Alleiuia, alleluia, alleluia! Oggl il grido é
troppo solenne. E' megiio non turbarlo con
altra gioia. . .
A dopo Pasqua!
Forse che si, forse
che no...
IIMIIIiHIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIinilllllMIIII'

BRINDISI
— Dunque ti decidi a partire?
— Por orá "garganta" ; poi, chissá. . .
']|lllllllllll[3lllllllll!ll[}||||||||||||[]|li!!IIIIIIIC3illllllllllU3lillllll!IIIC]|ili'IMIIIIU3lllll.

CHICCHIRICCHI.

II momento aviatorio — La persistente
ganta" deü Gallo

íí

gar-

Lunedi' — Terapo nuiraviírlio
Martedi' - ■ Tu( Io pronto I Ma
so: vento fn vorovolis-,(
«•'é ■iii. provérbio clic
Himo! I motori cantano'*''
dice
Né rli Venere, ní dl Marte.
como Oaruso!
Souo.^
npn si sposa e nou si parte.
pci-6, seccatisslmo di
non poterne lapijrrofit-jj
Io sono sehiavo dl
tare. Ho ordinato unst
moltc oo.se. mu speclalvostito speeiale ai mio)'
monto dei pprtcoll. 11
sarto di Pai-igi o non 'i,']
vold . . . prnli I Ullii fllrlesco a caplre perclié,^ í
mata di pipti l
ml tarda ad arrivar-^Ml, , (>?! ,;
St,ivii per prenmi... Sonza il vestito,,",T
derp il volo, quando ml
spociale
nou
votrlio L
si é rol Io nu boi tone
partire. Non dettiamo f
ai pantnloni
ai quali
usi ai mondo Ia moda i
-sono afffldatp le ipindei vestito? Ho un cap-'jjf!
ghie (li sicurezza. Pare
pellnooio
olie
6 un1''
Imposslbile: tutflntorpioiello. . .
W'
no non sono riuscito a
trovaro olii mi attaccasse un bottonc I
Neppure un giornalistal Non par vero;
OCULISTA
mn O cosi'!
Ha trasferito il suo consultório
ai Largo S. Ephigenla, 1-A —
ijOiovedi' "^ Oggi poi eiiivamo
Telcí.: Ciil. 1ÍS50 (dl fronte
próprio decisi! Ma ai
alia Chiesa e ai Viadotto),
meccanico é venuta Ia
dove riceve dalle ü alie 10 •
diarrea perchC' ierl sedalle 2 alU B.
^»
ra ha mangiato dei pe-

ri

Prcí. Dr. G. MELiS

ri

PASQUALE

Su, tutti in circolo
Gaio adunati,
Illustre pubblico,
Lettori amati,
Fra piatti e intlngoli
Inabissati,
Senza dar retta
AU'etichetta,
Cominciam Topera
Delia forchetta.
Ecco giá fumiga
Caldo arrostito
11 pollo; a tavola:
Buon appetito!
Peró il lunghissimo
Pranzo pasquale
S'apra col brindisi
Tradizionale:
Viva arlecchini
E burattini;

Evviva il fegato
Degli strozzini,
E gli arrostini
e i pesciolini
E Tarte mágica
Dei truffaldini,
Qrossi e piccini!
Viva i buffoni
E i buontemponi:
Viva i minchioni,
Viva i baroni
E gpiinbroglioni;
Viva Io stomaco
Degli scrocconi:
Viva i! Marchese
(Un marchesaío
Non ancor nato)
Che a fin di mese,
Senza discutere,
Paga le spcsc!
Viva gli allocchi,
Viva gli sciocchi,
Viva i furbissimi
Profittatori,
Viva gli emeriti
Fiancheggiatori:,
Viva i giornali,
E le discordie
Coloniali;
Viva le frottole
Dei giornalisti.
Viva le trappole
Degli arrivisti;
Viva le chiacchiere,
Evviva i fatti,
Evviva i savi,
Evviva i matti;
E buoni e pessimi
E belli e brutti,
Evviva tutti!
La pace in ultimo
Viva; ma ahimé!
La pace, abi misera,
Dov'é, dov'é?
La pace, morta
Da tanti secoli,
Non é risorta!
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Conleitaría-Sorveteria "Selecta'
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 37
TEL. CIDADE, 5054 e 5055
■
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La piu' moderna, Ia pin' lussuosa e Ia piu' perfetta di
S. Pado — Completo assortimento di dolci e torte —
Ottima sezione di freddi e formaggi — Orchestra dalle
13 alie 18 e dalle 21 alie 24,30
SEIIVIZIO •INAPPUNTABILB PER BATTESIMI, NOZZE ECC. — GRANDE SALONE PER TB'
E RIUNIONI FAMIGLIARl
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IL PA8QUINO OOLONIALE —

PROVERBI ILLUSTRATI

Un telegramma dl De PIuedo ai conte Matarazzo, spsdito da Manôos. é árrivatu a
dpstino dopo 15 giorni.
(Dal glornali).

|Gappelli per signoreí
Av. Celso Onrcln, 66
A-AAJ^^k^^^^M

Ma anchc questl sono In rltlrata.
Elemontl bolscevichl proteggono Ia rltirata degli uni, elementl ondogcnl assicuriino Ia
rltirata degli altrl.
Ma soltauto 11 venti per cento dello truppe í In rltirata.
E' qnesta Ia sola notlzia
vera e sleura radiotelegrafatn
a tutto li mondo dalie Legazioni stranlére nei seguentl tormlni pri-cisi:
"Rltirata e carta igienica".
Tirlamo un sospivo dl soddisfazione!

Dotf. D. LAROOCA
MBDIOO
Asalstent* delia clinica glnceoUclca d«I prof. MOI-OM
Barros delia Facoltft dl Medicina ; delia clinica dei
parti delia Facolt* dl Medicina ; delia Maternlti dl
B. Paolo.
PARTI _ OPERAZIONI
Malattie delle Signor»
Trnttaraento delle Inflammazlonl deirutero e annessi cd altre appllcaílonl con
Ia dlntermlíi. — Raggl ultrn-vlolettl In tutte le lore
Indlcazlonl. — Cons. Kna
Wbero BadarO, 87, sobrelo.1a -— Tel. Cent-, 3468,
dalle 3 alie B. Resld.: Tel.
Cidade 3832.

I CUM QUIBUS
f^lii Mí piano, va sano e qualcho volta va anche
lontano!

LA SITUAZIONE IN
CINA
Pekino — ora piccola.

do d pleno come il disaccordc.
Cin-go cerca Ia via d"usdta e
Spon-tag cerca quelln d'entra •

ta.

UNA CONFERENZA
I,n sitnnzionp ^i (• rischlnDl MARINETTI
rata.
La OIna esiste sempre, i ciRoma, ora posteriore.
nesl — pnr massacrandosl regularmente duo volte nl giorMarlnettl ha tenuto ai Costanzl una conferenza futurino, prima dei pnsti — eslstosta supli avvenimenti delia
no anc'h'eRsi a quattro ganaCina.
oe.
Eccovi un riassunto delia
La guerra c'6, non c'f' dubhio. Basta leggere il Fíinfulconferenza:
La Cina 6 In Asiá. II maré
la.
La pare ô. ormal completa
6 Olallo, il canc delia zia t\
buono, ma Ia madre dei pasto
possiamo giurarlo. Basta legre ha trovato un temperlno
gere ii riccoio.
d'autunno ai soltz con" tac<'o
Martedi' Pekino nsp<<ttava
di gommn giovodi' pollice gen11 dlttntoro delia Maneiuria.
naio mnschio trapassato remoMereoledi' 11 generale erlto ombelico baccalü cocrige o
sfiano.
bncteríologia.
Oiovedl' gnocchi o siabatõ
Piu' chiaro di cosi' si ninotrinnn.
L'eleTnpnto xenófobo í nnre.
• • •
mentato dl numero essendo orPekino — ora e per sem=
mai decreseuito fino n morlre
pre addlo.
con moltn vitalitft.
C'\6 ch'era scuro adesso é
II presidente dei Celeste Imfhlaro, non e'é cbe il ehtaro
pero f' deposto e rifuglato nei
nrl essersi fatto seuro..
ciuartiere delle Legazioni, dimLe cannonate hanno messo
quo Ia vittoria P delle truppe
Poklno ai bulo completo. Ln
nazionali dopo Ia rltirata di
situnzloiie sY' lllumlnata.
11
quegli altri.
disordine 6 in online. L';iceor(^OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOúOOOOOOOOOOOOO^

HOTEL VICTORIA

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

JOÃO SOLLAZZIN I

Largo Paysandu'
Ter. Cid. 6740
S. PAULO
%}OOOOOOOOOOO&ât<>OOOOOOOO0«OOOOOOOOOOOOOOOOOC(

La febbre dei ■'cum quibus" sempre aumenta
Ai segni dei termômetro sociale.
Arrovella le menti, le tormenla,
Da far soordare il Códice Penale;
L'oro fa sempre perder Ia ragione
E fa acordar ciresisle Ia prigione.
E non soltanto nclle cccelse sfere
S'é attaccata Ia febbre dei denaro:
LTavvocato. il ohirurgo, il ragioniere.
L'eseroente, Vartisla. Io scarparo,
(De' giornalisti é. raeglio non parlare)
Voglion tnlli arricebir. non lavoraroDi prooessi son zeppi i tribunali,
Onde emerge delToro il desiderio,
che Uri sa trovare eccezionali
E di Maramone fa sentir Tiniperio:
Non si rifngge da qualunque imbróglio,
Pnr di bene iinpingnare il pbrtafoglio.
Hanno le donne pur Ia loro parle
In qnesto divampar di bramosie;
Delle modiste i conti e delle aarle
Gi dimostran lampanli lor follie:
Deliu donna i caprieci assai bislaochi.
Portan Puorao a vedere il sole a soaechi.
Uomini e donne sentono il bisogno
Di godersi Ia vila allegramente,
Se raggiunger non posson questo sogno,
Per mancanza purtroppo dei valsente,
Senza scrupoli o senza lavorare
In tasca altrui Io san presto trovare.
Non ó questo un malanno dei momento:
Pur troppo fece sempre capolino,
E il denaro fu alPuorno gran tormonto.
Non com'oggl diffuso ed assassino.
DelToro oggi che regna Ia mania.
E' inutile predicar reconomia!
POMPRO,
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Pesei airamo
(Aprile, mese dei
pesei!)

•

NITTI, MINISTRO!
PARIGI (Aprile) — E'stato telegrafato a Nitti che, essendo stato rovesciato il Ministero, gli si offriva il por»
tafogli di Primo Ministro.
Nitti ha abboccato; e corse
súbito dal sarto per Ia divisa.
Poi ha dovuto constatare con
amarezza che un pesce simile
gli aveva prodotto una enorme indigestione.
UN COLONIALE,
MARCHESE !
MILANO (Aprile) — Ad un
coloniale di S. Paulo, che tro»
vavasi per affari a Busto Ar»
sizio, é stato telefonato che
era arrivato un telegramma
urgente da Roma.
II coloniale si precipito In
cittâ; il telegramma diceva:—
"Comunico giubilante lieta no
tizia: vi hanno fatto marchese di Pirapora. Firmato: Tamico Fritz."
II coloniale abboccô e corse
súbito da un pittore per farsi
fare Io stemma: una "pira" ardente, con su un'altra cosa.
Quando s'accorse dei pesce,
si mise a letto con Ia febbre.
Lo stato dei degente non ê
inquietante.
DUE QEMECLI IN UN
BALLO
BEiRLINO (Aprile) — I
giornali hanno pubblicato che
una signora deiraristocrazia,
mentre era in una festa da bailo, ha dato alia luce due gemelli.
II giomo dopo i giornali
hanno spiegato che si tratta
semplicemente di questo: una
signora, volendo seguire Ia
moda, ha indossato, per una
festa da bailo, lo smoking; di

conseguenza ha dovuto porre
alia luce, delle lampade, due
gemelli per polsi.
IL FRANCO AD
ALTEZZE VERTIOINOSE
PARIOI CAprile) — Un
giornale delia sern ha pubblicato che il franco é aseeso,
improvvisamente, ad alterzíe
vertiginose.
Molti hanno abboccato all'amo; ma é stato spiegato che,
invece dei franco, trattasi di
un volo fatto a grande altezra da Franco, Tintrepldo aviatore snagnuolo che ha compiuto brillantemente il raid Spagna-Buenos Aires.
F l í 1VÍ O ^
*

UOVA PASQUALI
— Che brutta Pasqua 1 NOJI
c^é piu' modo di risorgere !
Xemmeno con 1'aluto di Vornnoff.. .
Secchi.

* * •

— Cerco 11 pelo nel mio
novo. mn. non lo trovo!
Careca Ser Piero.
» ♦ »

— La mia aettlmnnn santa? Gesu' ê stnto incliiodatn
sulln Croce; ma Ia mia croce
non arrlva mal!
Lunardelli.
* » *
— Quareslma se n'C" andaun

E' Immlnente il rirorno di
''"l011'*1'6 vanitoso.
(Dai giornali).

ta! Ma lo sono sempre magro!
Cioeta.
* * >
— Se fossi rimasto a Mandaqui adállevare galline, avrel
oggí un ben diverso novo pasquale!
E Invece. con TArrostino,
ho fatto una frittata I
Piolin.
— Obbediró ai rnice clie
raccomanda di tare economia!
Perciô qnesfanno il mio uovo
pasquale é in camlcia!
R. Occhetti.
» » *
— Al miei clienti mando
qnesfanno i miei angurl pasquali cosi' concepitl: :Per
festeggíare Cristo clie 6 salito
In elelo, faccio salire d'altret.
tanto 1 prezzi dei goneri allmentari",
II "vendeiro delTesquina"
»

■»

*

— I.n nostra Pasqua? Un
cliiodo di piu' Slllla nostra croce!
Un azionista dei Piccolo.
— Dal nastro uovo pasquale? E' uscito un pulclno nella
stoppa !
Un contribuente dei
"Roma".

\ Prof. Dr. Juan Fran\
elsco Recalde

La corona dei rosário
raspirante airaitra corona!

servirá

a

consolare

% Laureato nella facoltá di
S Medicina di Flrenze. Interno e operatore delia R.
Clinica Chirurgica diretta
dal prof. Burci. — Operatore e prof. delia Facoltá
di Medicina di Assunzione
(Paraguay) — Chirurgli
—- Ginecologia — Vie url«
narie — Telefono: Av
98i — Consultório: R. do
Carmo, 35—Orario: dalle
2 alie 4.

í
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IL PASQUINO COLONIALE

LE BALLE DEL "PICCOLO"!

Ognl tporuo uua: Ia uuova guerra oon Ia Jugoaltivia.
(Piccolo dei 12).

— cbe nonostante Io smentite ed 1 processl In vista,
uessuna assemblea degll azlonisti dei "Piccolo" é stata
ancora convocata.
— che ha suscitato vivissimi malumorl Ia miaura presa dal Governo a propósito
delle onorificonze;
— che parecehie brave persone che avevano sottoscritto airultimo prestito colla
sperauza di una croce dovranno mettersl 11 cuore in pace.
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIOIIIIII

Uova pasquali!
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CIRURGIA, PARTOS E
MOLÉSTIAS DE
SENHORAS

Dr. Nazareno Orcesi

i

I bersagliere — Ehi, signori dei Pie colo. non basta Ia lezione di un raese fa?
IOBI
sssaoiaor
a IOC
IOE
— clio parecehie agenzie
— che Carinl sia andato su
tutte le furie, esclamando:
dl navigazione straniere nelTapprendere Ia notizia dei diMa guarda un po' dove absastro abbiauo avuto qualbiassimo giunti! Quel Finoc— ehe ii disastro
dei
clie.. . "speranzlella" ;
chi li', ultimo arrivato in fat"Coute Verde" tfortunatlrt— che Tomaselli, ueiraptu di "eavações", si fa ricemente senza gravita sia stapreudere Ia uuova, abbia detvere con tutta solennitá dai
to pi ovocato da un lllustre
to: Eh, ai miei tempi di queministri come se fosse un
jettatore (toccatevl) che si
personaggio importante;
ste cose non ne avvenivauo;
trovava a bordo;
— che np;:H ambienti colo— che abbia aggiunto: nel— olie rillustre jettatoie
uiali abbia suscitíito uua cerla mia prossima visita in Itásia sbarcato in Santos, dlretta sensazione Ia notizia telelia dovró farmi rieevore da
to a San Paolo ove é glá nograflca trasmessa daíl'AmeSua Maestà come alto comto per.. . Ia forma pericolosa
ricana a propósito dei collomissario dei caffê;
delia sua "scarogna".
qulo Belluzzo-Finocchi;
— che Rinaldi abbia soggiunto; io sono piu' modesto.
Ml contento dl essere ricevuto
dai direttori delle Banche;
— che Carinl abbia rintuzzato: tu non capiscl mai
niente!
COLLOCAÇAO RÁPIDA
— che Rinaldi si sia limiGrande stock permanente
tato a fnve una scrollatina di
VENDAS DE FEIXOí' COMPLETOS E AVULSOS
spalle;
Para todas as marcas de autos em geral Preços
— che uua grande ditta
convenientes.
importatrice di maechine da
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 13-A
scrlvere americana abbia gitGARAGE FRANCKL1N
(ato Taliarme sullMmpressiouante invasioue In tutti i
Telephone Cidade 22
,
mercati cittadini e dell'interCOM O SR. ANDRÉ' BASS1
SAO PAULO
„.♦♦
no deli? maechine italiane;
I0C30I

Si dice

301

MOLLAS EXTRANGEIRAS
PARA AUTOMÓVEIS

Cirurgião il" Sanatório de Sta.
Catharina — Autlgo intiTUO,
por concurso, do Clinica (Jyuecologii-^n, na Santa Casa. —
Asslstento-Extra
<Ia
Clinica
Obstctrlca <la Faculdade
da
Clinica de Partos, anncxa tt
Maternidade. — llcsidcncia :
Itua Augusta, 547 — Telephone: AT. 2867 — Das 9 fts 12
no Sanatório de Santa Catharina — Telephone : Av. 1087.
— Consultório: Eua Direita,
n.o 8-A (Sobreloja, Salas 14
e 16) — Das 2 &s 6 horas.

STOMACO — FEQATO—
1NTESTINI — RAOQI X

11 Prof. MANGINELLI

ha tresferito 11 próprio consultorio in rua Barão de Itapetininga, 37-A, 2.o piano.
Telefono Cidade 6111. —
residenza: Rua S. Carlos
do Pinhal, 7. Telefono :
Avenida 207.

Basta di esperimenti!

UTEROGENOL
Per malattie delle
slgnore:

^■pp"^-
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IL PASQUiNO COLONiALE

ASPETTARE E NON VENIRE É
UNA COSA DA MORIRE
-

é

IVon. Mussoliui lia
disposto che non vengano concesse onorificenze fino ai 1930.
La notlzia ha provocato, in
Colônia, un'improssione disastrosa.
Tutti coloro che si ritenevano delle nozze, sono cascati dalgno tangibile di riconoscenza
per iparte dei Governo ed aspettavano Ia festa dello Statuto come si aspetta il... giorno delle nozze, sono scati dalle nuvole! Ne abbiamo interpeilati un centinaio: hanno rleposto in modo da far gonfiare il cuore anche a noi, piuttosto duri a simili commozioni! Kicsumiamo qualcmui delle rieposte ricevute;
* * *
— Aspettare fino ai 1930?
B chi mi dará Ia forza, a quei
tempi lá, di portare Ia sclarpa
dl Grand'Ufficiale?
Com. E. Secchi.
*

J

\

— E avovo íatto apposta
un vlagglo In Itália 1 Quattrl111 Bprecatl!
Cav. Uff. P. L. Caldirola.
— Io non so chi abbia voluto prendermi In giro: se 11
Console o Piolin. O tuttl e
due? E 11 mio soclo di Torino
é comm.! Oh! Rabbia che si
sente e non si dice!
Profissô Borrelli.
• • •
— Beh! Sperlamo ehe in

LA VIA... TRUCIS!

questi tre anni si ricordlno di
me! Nel passa to si sono ricordatl dl tanta gente che non
hanno fatto nulla. . .
Prof. P. DateJla.
• • •
— E avevo scrltto un poema ! B l'avevo auche mandato
ai senatore Boselli. . .
Cav. Bis.
* • *
— Quante altre poesie dovrá
fare con rAmalia" che rima
con 1'" Itália"!
A. Zampedri.

Solo nel 1930 si daranno
le orocl.
(Mussolnii).

*

• — Aver lavorato tanto. . .
per Pinco? Torno agli autiehi
amori.
U. Sola.
» • •
— Per arrlvare ai Gingno
1930 ei mancano tre anui e. ..
rotti. E' meglio pensare ai
suicídio!
Cav. Uff. Perreno.
»

.

■»

piero: ma perché iusistere nella commedia? Tanto non vi
daranno mal ulente!
Mir.
» » »
— Al 1930? Beh! Sono giovane, aspettiamo!
Ma un'altro rlnvio non Io
tollererO...
E. Serena.

n-fam-i<-m*n-m*Hm*^'m*f&

■»

*

— Ho sofferto in silenzio
per due anui intieri: ora, non
ne posso piu'.
Pierino Bobbio.
* • •
— Avrô Ia carlinga di tener
fode fino ai 1930?
Piolin.
* « *
— E' meglio tornarc alia
Ropubblica!
Ser=Piero.
* « •
— Piu' aspottano a farmi
cavaliere e piu' mi ostino nella lotta.
Dr. A. R. De Masi.
* « *
— Avevo accosi tnnti . . .
moccoll! Povori soldi miei!!
Cav. A. JWtriarca.
*

» ♦

—1 Sono duri? Ed io. . . piu'
duro!
Com. A. Poci.
* « «
— Li'ho sempre predicato «i
miei compagni Piolin e Ser-

II Prcri. Dr. A. Donatl ■;

Ha trasferito il próprio
Laboratório Clinico nella
via Barão de Itapetininga,
37-A — 2.o plano —1 Tel.
Cld. 6141 — Residenza :
Rua Consolação, 155-A
Tel.: Cid. 468

Sempre dispiaceri!
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VUh DEI PUGNI

DR. MATHEUS SANTAMARIA

II grande match ai COLOMBO

Trattamento delle Infiammazbni delle ovaie e utero con 1
niu' madernl processl elettroteraplcl, potendo evitare operazloui — Cura delle blenorragia e compJicazioni —
Elettricitíi medica. — UretMscopla e cistoscopla.
Ra^gi ultra-vloletti. — Dlatermoierapia.

<■***■"■***

Opera/ioni. — Malattie delle «ignore e vle urinarle

Rodovalho non fece in tempo! — Valotniro ei
vuol bene. — I 69 chilogrami di Hevia. — Romolo... é sempre Romolo. — I suecessi di ítalo. —
II saido delia partita.
Primo round: patapumfcte!
£ glu' scariche, come fosse
stato un orbo.
Secondo rund: trrr, . . pata-,
pumfete. L'uomo é a terra,
mezzo morto. Ha uua gambá
morta, un oechio morto, il
naso morto, mczzo stomaco e
una parte dei collo morti.
Terzo rund. E' stato cbiamato d'urgeuza Kodovalbo.
Ítalo é stato collocato su di
una bara, ma appena é uscito
fuori "a riveder le stelle" s'é
rlavuto e si é fatto trasportare
da Spadoni.
Questa Ia cronaca "esatta"
delia serata, secondo quello
cbe banno raccontato i giornali cosiddetti serl.
Ma non Tbanno imbroecata.
B Ia veritá <* un'altra.
La diciamo noi: anzi Ia facclamo noi Ia cronaca minuzlosa delia serata: noi, si, c'eravamo e, quando vediamo o
sentlamo una cosa Ia riferiamo
tal e quale.
Dunque: dopo 1 tentativi semiscri di Valdomiro e di Armandinho, si sono fatti avantl i 69 chili di Heria cbe voleva (badate un p6 dove va
a fiecarsi Ia matemática) pesare di piu' dei 74 cbili di
Brickman. Naturalmente le
cose sono andate come sono
andate. B 69 é rlmasto sessantanove.
Saitan fuoi-i quindi Peter e
Valentlno. Cominciauo a litigare perché i guanti pesau
troppo. Hanno ragione.
Mister Pcacli voleva farii
lottarc con guanti di ventlsette once per ciascuno.. .
Ridotto il peso delle mani,
i duo bravl giovanotti ineoininciano a earezzarsi.
Sono carezze lievi: cosi' lievi
cbe 11 1 pubblico Incomincla a
gridaix ai trndimento.

Allora 1'Africano fece finta
di scuotersi e Ia partita flnl',
fra l'indifferenza, come ora
Incominciata.
Mozzianotte e 1|2. Botta finale. Un frêmito scuote i
quattrocontosettantasettemüa
.spettatori dei "Colombo".
Mister Sobmidt, sale alia
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Ilomoio mltraglia: ítalo parapalleggia, ma, per Ia vorltâ, non Knocauteggla.

^

Dopo le tre morsicature delia scorsa «ettimana, trovasi
ancora degente neli'Ospedale di Santos Ia Signora Palestra.
Essa é ciroondata dalle cure affettuose di migliaia dl amici
e ammiratori.
II suo stato non desta preoecupazione!
Tutfaltro.
Appena rlmessa in forze, promette;.. mari e monil!
"Tribuna" e da perfetto gludice, distribulsce guanti uguali di 47 once per ciascuno.
I.o Round
Parboni ailunga le rannl ed
Ítalo le busca.

■ ■ ,. -•,
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ROMA

-;

DEPOSITO DEI PAMOSI

|

3.0 Round
Parboni Romolo attacca,
pleebia e ripiechia: ítalo le

9.0 Round
Parboni paga e ítalo Incaslo.o Round
Pomolo scarica e ítalo raccatta.
ll.o Round

I3.0 Round

[Ali'Empório I
1

3.0 Round
Romolo Parboni batte come
una granuoia c 11 campionc
brasiliano dei pesi lievi le 1>1glia dl santa ragione.

Busse flnali di Romoletto
cbe salta daila gioia e definitlva riscossione dl ítalo cbe
ealuta e. . . porta a casa.

nilllCJIinilllllllCJiillliiiilllClIilllillllllCJilllllililIlEJIlIMIIMIIIEZIiílllillíllHIIIIIIIIIlUI
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_ Cons.: Praça da Republica, 15 — 3-0 piano —
Tel.: Cidade, 7696.
Dalle 13 alie ore 18.
Res. Avenida Hygienopdis, 35 — Tel. Oid.

VINI DEI CASTELLI ROMANI

niiiiHiiiiiiiiiiíiciiiiíiíiiiiiiciiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiMicsimiiimiiEiiiiiiiititili

prende e sta zitto. Brontolano
per lui 1 neri e i mulattl cbe
gremlscono le gallerio dei Colombo.
4.0 Round
Romoletto batte e batte forte . ítalo pigiia e porta a casa.
5.0 Round
Romolucclo searlea glu' bot
te da orbt. ítalo sta zitto e
gonfla.
6.0 Round
II romano mena le mani, nonostante le novantaquattro once dei guanti, cbe sembra un
gigante. ítalo le ripara.
7.o Round
Parboni plcchia piu' aaúo: »
1'Bitro. .. duro.
8.0 Round
Romolo mavtella e ítalo fa
da incudlne.

Per ottenere una completa trasformazione nel vostro stato generale, aumento di appetito, digestione facile, colorito roseo, viso piu' fresco, miglior disposizione pei lavoro, piu' forza nei muscoli, resistenza alia fatica e respirazione facile,
basta usare alcuni flaconcini deirelixir de inhame.
11 vostro físico si fará piu*
florido, diventerete pife
grasso e avrete una notevolissima sensazion» di
benessere.

***

L'elixir de inhame 6 Tunico depurativo - tônico
nella cui formola, tri-iodata, entrino Tarsenico e
ridrargirio — ed ê tanto
gradito ai palato come
qualunque liquore — depura — rlnforza — ingrassa.

Faüimentl
e Concordati
Per; Organizzazlone di
societá anonime — Contabilltã avulee — Riorganizzazione di eontabiiitá arretrate— Contratti ãi società
commerciali — Concordati — Ualllmenti — Dlfesa di creditl — Esaml di
libri — Bilant-l
dlrigers! ai

Rag. Ubaldo Moro
Ufficlo: Rua Libero Badaró, 146 — Tclf. Central,
1520. Residenza: Rua Bolívia, 6 (Jardim America).

IL PASQUINO OOLONIALE

APERITIVO -—
DIGESTIVO - TÔNICO

FANTASIE

SIüIíI perruaneuza dei nostro
('onsole a i8. Paulo, corrono le
voee plu" ilisparatp.

(Cronaca Coloniale).

— Parto? Resto?
Resto? Parto?

DÍFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZION!
«►!►■
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Letto nel Piccolo ill martedl'
«corso:
"La Madre Pátria loutana,
troppo spesso, ora, appare in
mitológica dlstanza o sêmbra
matrigna ai povero colouo che
non rle»ce a far giungere a
nessuno Ia você dei suo 110Btalgico dolore".
Quella... mitológica dlstanza, quando col "Glulio Cesare"
Bi puô comunicare con Ia Madre Paria in undici glornl, é
una corbelleria tale .che solta uto ai "Piccolo" si puO conceplre!
Plu' rldicola
ancora é "Ia
Madre Pátria che diventa matrigna", pçrché?
Perché "11 povero colouo uon
rlesce a far giungere a nessuno Ia você dei mio nostálgico
dolore"!
A Napoli direbhcro-, "coflo 'e
pazzi"!
Ma non vi «sono In Brasile,
delle rivendito dl francobolli
perché "11 povero colono ecc."V
Ma non vi sono i telegrafi
perché "11 povero colono ecc."?
E, a sen tire il povero "Piolin", 11 "Piccolo" é sorto per
riempire una lacuna!
Per riempire una. . , laguna
dl íesserle, forse!

• • •

Sempre nel "Piccolo" di martedl': "veramente fa Btuplr»
come ela posslblle ai Consolato Italiano svolgere rattivltá
ch» pur «spllca par un v»ro

miracolo di volontá dl «hi Io
dirige".
Che ne dice, il prof. Pedfttella, delle couoscenze grammaticali dei redattori di quel
íriornale?

* * *

Letto uel Fanfullii di martedl' scorso:
"Pensate, pensa te con me,
Baltasar, alia soavltá dl un vlvere fra cusclni fatti dl esattczza. di sincoritíi, dl luce, - -li
sole".
Dei cusclni di esattezza —
é un po' difficile trovarll, ma,
con un po' di pazienza, ei si
nesce!
Dei cueclni di. .. sincerltá,
Ide-m!
Ma alia larga dai cnscini
(li. . . hice!
C'é da diventar ciechi, iu
men che si dica!
li! che ei dite dei cuscini. . .
di sole?
* » *
Dalia cronaca dei "Panfulla":
"Quando manca assolutamente 11 controllo <11 quello che
esce dalla boeca". II controllo, per esser completo, ai deve
estendere anche a "quello che
eeee" dalle altre parti dei corpo.
* *,- *
Sempre nel "Fanfulla"':
"II ferlto peró non venlva
trovato, perché súbito <Jopo
commesao 11 delltto, si dava
alia latltanea". Reco un fe-

rito di nuovo genere: si dá
alia latitanza, per paura di capitare fra le grinfie dol mediei!
« « *
In una lettera díretta alTuomo dei concorsi dei Fanfulla.
fra tante amenitá, si legge
anche questa: "Muzio il (sic!)
Scdvola (sic!) dei bracerlno, il
moncherino delia tortura spontanea". S'io fossi nei panni di
Baltasar, asseguerei senz'altro
ai sig. Nino tutti c clnquí- i
premi!
E' dello stesso autore questa sublime sentenza: "Attllio
Hegolo che cosa direbbe se venisse ai mondo ora dove anche firme e stampiglie (sic!)
In certl casl non valgono niente?" Le firme si, specialmente se dl giornallsti o di poetl;
ma le "estampilhas" costano
per Io meno cento réis Tuna!

PROGETTI

Un bozzelto per Ia Colônia De Pinedo ricordante il capitone di
R. Preto!

NOMI NUOVI

deserto vecchio!

.

"-■Vf«"m.
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ISTANTANEE

Settimana Santa e Pasqua

Confetteria Veneziana

Paoticm di grano, Cassnta e Cannola Slclllana, Stogllatelle Napoletane Torrone uso Cremona, Panettonl uso Milano, Tortc c Gatcaux
Imbottitl, Pasticcerla e Lunch finíssimo, Amaretti, Petit-£ur, ITrutta
candite c confetture finissime. Vini fini e da tayola, vecchl e genuinl eome: Caprt rosao, Malvasla, Lacriraa Cristi, Passito, Barolo,
Barbaresco, Montaltino, Frelsa, Asti e Monlerrato spumante, Nebiolo, Gran Moscato e Champagne, Liquorff Strega, Marasehino dl
Zara c Liquorl franccsi. — Spociallt.l: Servizio lussuoso e completo
per Matrimonl, Battesimi, eco.

B. TAVOLARI & BARBOSA

RUA DO SEMINÁRIO, N. 19 — Telefono Central, 908

Parboni. il pugilista — mitragliatrice!

TEATRI
AL CASXXü —i Abbiamo iucouirato salla poria dei "■(Jasino Antarctiua" iiuuaccüi ed
Amoroso, utretti, abbracciuti,
avviugiíati runo alfaitro, COípiti <iu uu attacco di riso lagrimogeuo ai puuto che oíírivauo uno speuacoio piu' spetlaculosu deilo spettacoio che li
íaceva ridere. . .
E sapete perchéV
Perche
próprio iu quel momento avevauo viuto il "record" piu'
piramidale che mai abbian raggiuuto imprese o impresari
teutraii a tían Paolo.
Alia sesta será marcavano
11 sesto "esaurito".
lioba... delfaltro mondo!
Eppure é cosi'. PerchéV Per<;lió per quante "Fraschite"
abbia avute Sun Paolo. uessuna, uessuua, uessuna, uessuua
ha raggiuiito in "verve", In
vivacitá, in spigliatoziza, iu t4egauza, eceetera, eccetera, eccetera quella che lia allestito,

creato e prodotto Claretta
Weiss.
Figurarsi ohe pcrfiuo Innoceati, a fianco dl "Frasquita"
cauta e recita con una impecoabilitá da fare .sbalordire:
si che merita che perfiuo ü
"Pasquino" abituato a prendera in giro il mondo intiero,
gli dica sincerninente: bravo,
bravo, bravo!
Tale e tanta era Ia nostra
compiacenza cbe se avessimo
avuto il vestito delle grandi occasioni saremmo saliti sul palco ed avremmo, "coram populo" abbracciato e ebaciuccbiato,
oltre Ia protagonista e il tenore Siddivó, Ia Neglia, Fautini,
iliselli, gli altri che non conosciamo, le ballerine, le canterlno. Ia. .. chiorba dei maestro
Luboz e quella deirultimo suonatore di trombone.
Ma non é detto che quello
che non abbian fatto con. . .
Frasquita non facciamo con
"Scugnizza" che, con Ia Clara
clarinetta Weiss e con Siddivô deve cssere davvero "Ia plus
piramidal Scognizze de cet
monde birbone"!

PER REGAU
•
ARTICOLI FINISS1MI DI METALLO

... .11 miglior assortimento a prezzi bassissimi si trova nella
üioielleria A CONFIANÇA, di Pastore Irmãos — Rua General
Carneiro, 71.
,0 ?%&&$&&**&

AL BOA VISTA — Continua 11 maraviglloso suecesso
delle maravigliose "Maravilhas". Ma ciô che c"é di piu'
maraviglloso, fra le maraviglie
di quoste "Maravilhas" sono le
maravigliose gambe delia ma-V^SJ^CêçT/K»
ravlgliosa Lydia Campos, e le
maravigliose . nuditfi delia supermaravigliosa Alice Spletzer!
•

>@S®®®$#

Dott. A. Bottiglleri

MEDICO
Medicina In generale. Specialista nelle malattie dei
bamblni,
delle signore,
Veneree e Sifilitiche
Cons.: R. Wenceslau Braz,
6 - 3.0 piano, dalle 1 alie
3 pom.
Telefono: Central 4067
Res.: R. Piratininga, 85-sb.
•■Dalle ore 3 l|2 alie 5 l|2
pom. - Telefono, Braz 1140
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UICLE IN BRAS1LE!

ONORIFICENZA PAPALE
S.S. Pio XI ha insignito,
delia Oommenda deirOrdine
Laterano, Ia distinta signora
Rlna Cataldi Martlnclll, consorte dei Gr. Uff. Giuseppc
Martlnelli.
Felicitazioni.
Dl RITORNO
Dopo una lunga permanenza
in talia Ua falto ritorno in S.
, Paulo Tegregio amico nostro
sig. Alfredo Gallian, distinta
personalltá delia migliore societá paulistana.
11 bentornato,
— II dr, Valentino Sola.
medico valoroso e ben noto,
che era assente da S. Paulo
da molti anui, 6 tornato fra
nol per esercltare nuovamente
Ia sua professione.
Auguri.
ALLA "LEGA LOMBARDA"
Questa notte si realizzerá
alia "Lega Lombarda" una
grande festa artistico-danzante.
II programma ottlmamente
scelto, comprende Ia messa in
scena d'un emozionante dramma.
Un'lnsieme dl bravl artisti,
farA gustare un variato e scelto programma di canto.
II maechiettlsta signor Fattorusso, come ai solito, fará
trascorrere un'ora dl vero divertimento.
Verso Ia mezzanotte s'inizierá 11 bailo che andrâ fino
alio spuutar deiralba.
"COLOMBA PASQUALE"
Non é quella dell'arca dl
Noé, é un dolco squisito, preparato dal noto Pastificlo Mattalia, che ha 11 suo stabilimento a rua Vergueiro 229.
E' 11 miglior regalo per Ia
ricorronza dello feste pasquali.
"CAFÉ* MOKA"
1 signori Del Moro & C,
che hanno una torrefazlone

con macchinismi moderni all'Av. K. Pestana 24Õ, ei riraettono un saggio dei loro
"üaffê Moka", che abblamo
trova to eccellente.
Questo prodotto ê etato premiato con medaglia d'oro <lalla l.a Fiera ind. di S. Paolo e
dairistituto Técnico di Kio.
QLI STUDIOSI
Dopo aver ultimato gli studi medi airistituto "Dante Aligüieri" ha superato briliantemente gli esami dl ammissione alia Jjacoitá di Medicina
üelfUniversitá, di Kio, il sig.
Vittorio De Angelis, figdo dei
nostro amico sig. Giuseppe De
Angelis.
Felicitazioni.
UNINAUOURAZIONE
Dopodomanl, Pasquetta, 11
sig. Alfredo Mattalia festeggierá 1'inaugurazione dei suo
Biscottificio, "Da Virglilana",
ehe sara installato dove esisteva Pantica fabbrica di biscottl Ui Arrivabene & U., in
rua Brigadeiro Galvão, 106.
La stampa cittadina é stata
invitata alia ftsta; ne parleremo dettagliatamente.
UN CONCORSO ARTÍSTICO
Gli organlzzatori delia Grande Esposizione dei Caffô hanno
baudito un coneorso per un
cartellone - reclame artístico;
premii: 500$ e 200$.
I premi sono piuttosto eslgui e denotano che nel nostro
ambiente non si tiene nel dovuto conto Tarte dei cartellone, come 6 tenuta altrove.
Venerdl' scorso, In ancor
florida etâ, sl é spento improvvisamente il noto commerciante italiano sig. Serafino
Romani; ai funeral! intervennero numeroslssime personalitú. delia nostra Colônia, 11 che
dimostra di quanta stima ed

Lavu e tinge chimicnmente — Impresta^denaro su abitl
usntl o oggettl di uso doméstico — Affitfa abltl dl rigore
— Compra e vende vestiti usati
MATRICE: R. Rodrigo Silva, xa-C — Tel 2362 Central
FILIALE: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. 833 Braz

affetto fosse circondato Testinto.
Alia famiglia In lutto le nostre condoglianze.
— Nella tarda etá di anni
04 é deceduto il nostro connazionale sig. Antônio Pilon,
uomo probo e laborioso che
lascia di sé largo rimpianto.
Condoglianze.
PUBBLICAZIONI R1CEVUTE
— "La Rivista degli italia-ni — (Periódico meusile illustrato per inteusificare le relazioni fra Tltulia e il Braslle) — Faselcolo di Febbraio
e di Marzo.
Keca un testo variato e piacevole di Francisco Patl, dl
Mario de Andrade, di Lojenzo
Granato e di altri serittori
minori.
— Archivos de Biologia —
(Fascicoli dl Febbraio e dl
Marzo) — Accolgouo monografie intiressanti dei professor! Bertarelli, Carinl e
Baccarani, lavori original! dei
dottorl Giibert-Dreyfus, F.
Eathery e H. Kourilsky e un
notlziarlo abboadantlssimo su
questioni dl attualltá.

\k r. Pontecofliili

■PICCOLA Eü ALTA
CHIRURGIA
í DELLA B0CCA

í Rua S. Bento 41
SALAS 5-6

í — S. PAÜL0 —

INIEZIONI
Si applicano iniezioni dl
qualsiasi specie con Ia massU
ma períeíione e Ia piu' scrupoiosa asepsia, sottocutanee,
intramuscoiari e endovenose
con prescrizione medica, curativi per qualunque ierita, ecc.
Enrico Latini, infermiere formato nel Policlinico di Roma
e degli Ospedali di S. Paolo.
— Rua Quintino Bocayuva,
32-A — Tel. Cent. 425.
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LA "TINTURARIA C0MMERCIAL J5

Come il palrioüico Trippa vede ricle!

o

Per Ia Settimana Santa e Pasqua, abbiamo ricevuto: Anguiila Marinata — Zerri Marinati — Ventresca — Tonno
— Trota — Tonno ai funghi — CalaiTiaretti — Moscar»
dini — Polpi e sardine di diverse qualitá.
Prosciutto cotto e cruJo di Modena — Salame di Modena
— Formaggi di grana Stravecchione ed altre 22 qualitá
di formaggi.
LIQUORI — VIN1 E CHAMPAQNE

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

o

Ferrari & Toni
PRAÇADASE'N. 11=A

| Telefono, Central 813
llr-a-TOcaoi
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SA0 PAULO
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CONFESSIONI
E BOTTIGLIE
Qui parlo solo di "confessionl", perohé debbo confei-;sare che, trovaudomi in "articulo mortls" é meglio ponfeasarsl che battagllare. Poi,
parlerõ delle mie battaglle,
quando le avró tutte perdute.
Confesso a Dlo e agll uomlnl che ho comuiosso grandl e
molte "gaffes", o íesserie che
dlr si vogllano (le chlamo cosi' per grazioso eufemismo,
perché 11 mio giomale deve
entrare in tutte le famiglie
dabbene). La plu' madornale
é quella di cbiamarml Trippa,
o Busecca che dlr si voglla:
nome, nume, come dlrebbe
Baldasar; "viso nomlue, 11centletur", secondo 11 Prof. De
Lorenzd; nome che ha poche
rime, ed anche pericolose, come mi ha fatto plu' volte riflettere 11 mio poeta áulico, Cavaliere Bis. Ma invece dl una
"gaffe" é una fortuna, pcrohê
con questo nome plttoresco io
ho creato un tipo "trlppesco".
o "busecchiano", che chlamar
vogliate. Quel cfio vogllo
che rimanga ben clefinito e
compreso — n scanso di equivoci — é questo: se, a mia
insaputn, mi dettero il nome
dl Trippa, io non ho che a
■M» i

BpocA delia trippa e cotitenuto

:—: SBCOLO I :—:

ANNO I

>»

I»
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gloriarmene; perché In trippa
é come 11 motore dei corpo
umano: dlfattl ce l'abbiamo
tuttl, con questa differenza:
che gll altri Ia riempiono di

alimenti, Io Ia riempio dl residui, per scaraventarli addosso a chi mi ha beneficato.
Be-ne-fi-ca-to! Ho detto...
A. PIOLIN

SINCERITA' !

Quclle poche persone che
erano davnnti ai giornale risposero: Viva 11 Portogalloí
(I)al Piccolo di lunedi').

6LPKCOLog^

»

VNAÍElTlMANAM'ALTliA,
(Passano 7 glorni)
LUNBD1' — Dopo Ia campngna dei Cambuhy, che ha
ridato 11 sonno ai miei lettori che soffrivano dlnsonnia, ho suggerito dl fondaro
L,'Icle.
Bel programma: ripristluare
Ia corrente immlgratoria, facilitare Ia via ali'emigrante
perchC diventi proprietário «,
con ia felicita di che lavora, fare anche Ia mia felicita
perchó, fra i tanti che verrauno. troverõ qualche lettore pel mio giornale!
Toh! Mezzoli d dei mio parerel Viva Toh! Mezzoli!
MAHTED1' — Si fa Ia sottoscrizione per Tlcle! Beuone!
Viva ricle! Viva In sottoscrlzlone!
Viva Toh! Mezzoli! Credtteml, o popoll deirimivereo,
non c'6 migllor operazlone £1nauziaria che quella deU'lcle.
Ah! Sono o non sono un
Padreterno? E, allora, perché
11011 dare úA COIIíSIKíí pel programmn che dovrâ svolgere
Vicie e. iulanto, di sottomano
preparate qualche bel colpctto
ooi terrenl dove si fará Tesperimento kleano?
■^«■•wt^,.tl.im.^.i>..a..a.n„<,.a.l>„<..j.,>,^,^M>

líTlfti

■

Piolln—- E c'^ qualcuno ohc affprma clie non
dico mai ]a veritá!

! VOLETE ARRICCHIRE PRESTO?
Comperate dei lotti
di terreno nel
Planalto dei Ooya2
dove si costruirá Ia
nuova capitale dei
Braslle nel 2999

Per informazioni
rivolgetevi

i

a

■
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CASSA POSTALE 927
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ÜARROSTINO
MEBCOLEDI' — Cosa c'é?
Una nube airorrlzzonte? Quel
bel. tipo di ispettore va dlcendov clie noa terra conto dei
miei consigll? Chi o.,'» farmi
passare per un fesso? 0M7
liul? Aspetta UH poço!

ai giornalista sarto, p»r
LE CAPPELLE DEL "PICCOLCT messo
tanto saicrificio, un poeto

a
San Paolo quasi lucroso come
quello che ha 11 professore deilo giacche lunghe;
— che, a questo scopo, sarebbe sacrificato 11 pollaio;
— ma che 11 "gallo" abbia
giá... Ia cresta lunga!

GIOVEDl' — Ho scrltto
un artluolo che ê un capolavoro dl mallgnitâ.! Vedremo se
Tlcle arnverá in porto! Gloco
Ia mia teata di Kalser che Io
faro Baufragare!

»t»TTTTT»TttTTtTTTtTT1

VENIiRDI' —i Cominclo a
dubitare che non sono un padrtterno! íson solo non . si
tien couto delia mia caaipagna
contro l'lcie; ma auche un
mio benetattore ba sottoscrltto un milioue!
Uggi eiogieró il beneíattore, ma domanl. . .
SABATO — Queirispetto;
re me l'ha fatta grossa! lia
nominato — che toupet! —
cousigliere deiricle un mio
nemlco!
Ah! SI? Ebbene io stamperõ che Tlcle é una trappola!
SI; una trap-po-la!
J£ ora staremo a veUtre!
Piolin.

te INTERVim
COi COHSOlí
Stamane sono andato ai
Oonsolato per faro ia mia soUta Intervista; ma Ia bidella,
appena ml vide, ml fecc un
cenno un pO bruscbetto; pol ml
fece «ntrare In uno stanzlno
attlguo ai salone dei Console.
— E' qul — domandal —
che mi riceve?
— No!
— B cos'f questo mistero?
— Aspetti. . .
E Ia bidella si avanzó verso
un mobile e ne spalancô Tusclo.
Uno spettaoolo curioso ml
si preseutô agli occhl: ben
alllneate, nol mobile, vi flguravano una ventlna di pala dl
grandi scarpe, quasi tutte íerraíe con grossi chiodl.
— Cosa vuol dir questo?
— Kon so! II Console ml ha
detto che, quando lei sarebbe
arrlvato per Intervistarlo, gll
facessi vedere quoste scarpe...
— Uggi deve avere 1 nervi. . .
non ha altro da dirE.
ml?
— Nlenfaltro!
— RipasserO!
E me n'andal, vlmuglnaudo
fra me e Piolin:
— Che voglla próprio mantenero Ia sua promessa? Che,
Invece di coneedorml delle Interviste, ml voglla concedera
.T.delle pedate?
A. Piolin.

**<>7
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Cavallí di ritorno che
non... corrono 111
Quando 11 "Piccolo" le sballa, le sballa grosse come 11
gnittaciell di Martinelli!
Avete visto 11 telegramruii
particolare (Via Itakable —
povera, innoceute Italcable!)
che ha pubblicato martedi'
mattina, su quattro coloune?
In esso 11 presunto Osea,
nonché Felici, parlava di un
odioso
provvedimento delia
Yugo Slavia contro gli Italiani' delia Ealmazia, delia confisca delle ioro proprietá e dei
loro beni stabill, deiriudignazione pubbiica e persino dei
commeutl delia stampa. 11
lettore ha detto: Siamo alia
guerra! B 11 "Piccolo" ti dava
tutta queeta. . . grazia di Dio,
come roba fresca fresca, dei
giorno innanzi, passata attraverso 11 cavo per servlre particolarmentí, osçlusivameuto, iueonstatabilmente ai... lettori!
Slccome, Santo Dio! anche
nol, senza essere dei Piccolomini, abbiamo Ia nostra memória e, con Ia memória. Ia nostra testa, abbiam voluto...
pensarei su'.
E ei siam ricordatl che tutta queila roba dei "Piccolo"
l'avevamo letta diversi glorni
prima, non nei servizl telegrafici, ma sul giornali italiani di
un mese fa.
Sicuro: le "forbicl" e le
"laneette" dl Piolin erano statj adoperate per tagliare dl
sana pianta una uotizla dal
giornali romanl dei 13-14-15
Marzo per daria a bere ai poveri lettori dei "Piccolo" come. . . roba deiril -Aprlleü!
Quosta non 6 una cappella,
ma. . . un cappellone dei cougiurati delia Figlia di Madama
Àngot!
Non avremmo rilevato questo
sconcio plagio dei "Piccolo" st;
si fosse trattato dl una delle
tante notlzie senza Importanza!
i
I '-í-i
Ma voler far credere che
»iamo allâ vigília dl una guer-

ra con ia Jugoslavia, quando
rincidente di un meee fa é títato soddisfacentemente rlsolto
dal nostro Governo, é voler
turbare Ia trauquillitá delia
Colônia e spaventare.. i 32$DÜ0
che s'erano giá preparatl un'altra volta per partire.. .
Per Ia guerra? No! Pel Pa.
ragaay!
* * «
Nessuu altro giornaie ha ricevuto 11... telegramma dei
PiCiCOlO I

* » •

Ea cappella dei "Piccolo" ê
stata ingrandlta da un commento, molto probabilmente
coplato anch'esso dai giornali
d'Italia.
* * «
E' próprio 11 caso di rlcantare l'aria dei cappelloni delia
Figlia di Madama Angot: Parrueca bionda...

si-Dia,

^^«^

— che 11 famoso industriale
di Campinas, 11 quale esigeva
11 pagamento delia cambiale dl
Pio-plol, abbia tenuto duro e
ch« nonostante ia generosa offerta dei grosso stoch dl bottoni dei sarto giornalista, abbia soggiunto: "do 15 giorni
dl tempo";
— che 11 tempo corre veloce
e Pio-Piol non sappla a quale
santo votarsl;
— che 11 giornalista sarto
perciô abbia intenslfieato Ia
sua azione per ealmare le Improvvlse ire delFes amlco, agglungendo come garanzia nn'altra "grossa" di bottonl;
— che, a questo ecopo, abbia acceso una dozzina di cerl
davanti airimraagine di S. Paga. . . no;
— che rindustrlale abbia
detto: Io non sono fesso come
q^ielli dl S. Paulo;
— che Ia devozione dei sarto giornalista é tanta... che
stirã posslblle una soluzlone...
onorevole delia vertenza;
—' che Plo-Plol avrebbe pro-

AHICO BANANA — Le parentesi sono íatte per guadaguare t<.mpo! La siguora uagli
occhl nen ml ha teiefouato
ene uuüra persouaimente aal
mio attaccau) e impioieia perche smouiuci. Se nou nesce
lei, auuio fichil
PKí-*IíI — Ho ealato le
brague davanti a 1J. Uateuaí
iSiii iu IL- caio mavanti a tucil!
PlNUClllií.XXU — Nou vi
piacciouo ie mie beghe? Ma
io m 20 anui uou ho íatto cüe
begüe, non no scimo cü* di
beiíue, non ho rumpuo i miei
gioiuaa che di hanuríe mio.
be voi nou vi uiveruce, pazi.enza; vi sono tauu "uouos" invece, che reslauo con ia bueca
aperta e baiLoiio le mam! li
giornalista sarto di Campinas,
a tuna ui nuere, ha contracio
un trumiio aue üita che non
gll nesce piu' d intliare Tago.
IREMEBONDO — Non
dormo piu'; uimagro a vista
d'occhio; devo ncorrere agll
occhiaii; ho perso tutio; m'é
rimasta solo ia voglla di fare
delia maidieeuza! Ah! quel
carteggio ira ringtgnere cche
sono... ma)
e l'architetto
(che é quel. . . nasouej ml
condurrá presto airAraçâ!
IEXXA — II secondo é 8t*to peggio dei primo!
Quanta carta ho dovuto vendere a 3ÜÜ rêls 11 chilo! Flnlró per aprire una fiaschetteria!
JA' JA' — Quel Tlzio, che
Than portato moribondo alia
Santa ('asa, perché cadde dal
tram battendo 11 capo su un
sasso, é stato riconosciuto perché aveva in tasca una rlcevuta di un piccolo annunzio
fatto sul "Piccolo"? Eh! Non
io dite! Non porterá fortuna,
questo si. . .
■«—«*
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IL PA8QUIN0 COLONIALE

^mmai

Un gruppo di giornalisti in visita ai
Juquery

(Cose viste, sentite e inilpute)
Siam partiti alie fi.flU dei
mattino.
— Clie ária! che fresco!
Dio. . . che fresco! — gougolava il collega dei "Faufulla".
Siamo arrivati alie 6,47: in
punto.
Che Paracliso! commentava
il collega dei "Fanfulla".
Ci hanuo portato in giro per
11 parco e poi ci han dato il
caffellatte. Ho pentsato a Valüania. . .
—Dio... che miele! sussurrava il collega dei "Fanfulla".
Si capiva fin dal mattino
che il cronista dei "Fanfulla"
era nel suo ambiente. Poveretto! Gli manca una mota in
alto, a destra, un po' piu' sotto, e ce Io dleeva con una ingênua compiacenza che commoveva.
Le confcssioni sono sempre
preziose!

* * «

Abbiamo iniziato Ia visita ai
dlversi reparti. Era sempre in
testa il collega dul "Fanfulla"
piu' pratico e piu' loquace. ,
Noi eravamo in coda.
—■ Che spettacolol -che vifiione! che tristezza' — commentiivano i colloghi brasiliani.
— Che bellezza! che lussuositíi! che maraviglia ! mormorava il collega dei "Fanfulla".
* * *
Visita specialo ai due reparti coloniaii.

L^GNELLO PASQUALE!

Appena spalancata ia porta,
un urlo, un grido, e pol abIo eouo Taggredlto. . .
braçei, baci, salti che parevn
(Piolin).
una giostra! Cosa era suecesso? Avevamo imbroocato próprio il reparto giornalisti.
11 Duca Erminio, coufinato
li' da pochl mesi é saltato ai
collo dei collega dei "Fanfulla" e non Vha mollato per
mdzz'ora. II Duca, povero Duoa, ê colpito da nna maniopoesite acuta.
Strilla versi dalla mattina
alia será che 6 un. . . piacere
allontanarsi, alia veloeitá di
100 ali'ora!. Si ó fitto in
mente di essere assolutamento
sul ''Parnaso" ed ha creato dei
numi e delle muse mai visti,
nfi sentiti nominare!
Li ha chiamati, cosi' a caso,
De Roechi, Zampedri, Cavaliere, Lino Quarti, Scintilla,
Favilla senza maglio ecc ecc.
II collega dei "Fanfulla"
planta il Duca o corre, in un
Piolin — Se aspetto che Io dicano gli altri!
angolo Jid nbbracciare il "suo" '
collega Masslmino.
fTTTTT^tyTTTTTtTTTTTTTTTTTTT^TT^TTTraCTTTXlZZX•
Povoro Massimino come ê
hienle con Ia sua voee cristalNel padigione annesso abridotto! Porta un berretto di
biamo trovato gli oratori cololi na.
carta con Ia seritta a caratteAppena vede 11 collega dei
liali.
ri vistosi: io sono. . . Scarfo■■Fanfulla" cosi' Io... arringa:
Ser Piero davanti ad un taglio !e una busta in mano con
volo rieoperto di giornali, con
— " Vioni o fenômeno maquattro semplioi lettere: Po-c-i.
sopra un purgante ai posto di
gniloquente che porti sugli
Sulla camicia ha dipinto con
spazi alati, inciso a grossi cauna hottlglia di ■champagne, si
luchlostro una covona con serratteri, il testo delia graiamadibatte e smania affermando
ie pulle e vi ha scritto sotto;
che Ia piu' btílla rivista di S.
"sonn niu' iinl>il(> <li Sprnvletiea italiana!
Paulo é il Bollettino delia CaVienil Xoi, degul tigli dl Peri!"
iu era.
nelope, ti salutiamo come üNell'angolo ppposto. il poveNon ha piu' voee... in calisse saluta Ariostareo!"
ro Masinelli grida, urla, strepitqlo. l.a sua voee é falta fés11 collega dei "Faufulla" Io
pita e si dibatte fra le strette
sa dal trop-po aso.
dl una camicia di forza. Ogni
abbraccia e Io bacia con effuAdcanto a !ni. nella posa
siono.
tanto sosplra: "rnvventura ! ia
I remenda dei contra d ittore, Aragazza! Voglio In ragazza !
(11 seguito ai... prosslmo
■scazzo Pel Mania domina Tumnumero).
Fa pena.

Banca Pooolare Italiana
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Cíiixa Postai 1311 -

Rua Alvares Penteado, 31
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Succursal: PORTO ALEGRE — Filiaes: BOTTTATU', .TA r.O'ni'AHAL .I.MK". LEXCÓBS', PIRASSÜNirNGA
BALANCETE EM 31 DE MARÇO DE 1927
PASSIVO

A T T I V O
Capltale a realizzarsi
Cambial! scontate
Cambial! da ricevere
Prcstit! in conto correntf) ....
Valor! cauzionatl
Valor! depositatl
Succursal! ed Agenzie
Corrispondent! nel Paese e alVBstero
Tltol! ed Immobil! d! proprlctfi .
Divers! conti

•>

000
4 545
6 410
3 .647
5 605
4 nua
1 518
1 06!)
B45
6 252

;ü00?00O
:S05$070
tSOlÇCOO
:344$010
:446$680
:943S040
:313?900
:875?005
:105?!180
:259$684

CASS4!
In moneta corrente o nei Banchl

.

2 342' :437$330

[í.000:000$000
31:378$800
5 :486$900

Capitale .
Fondo d! rlserva
Fondo prevldonza de! personale
Dcpuslti In conto corrente .
4.189 :027$854
Deposltl In cont! limltnt!
.
500 :R01$670
Deposlti a termine fisso .
1.089 :920$700

5.7C9:75D$224

Credltori per titoli in riscosBioue .
Titoll In cauzlone e in deposito .
Succursal! ed Agenzie
Corrispondent! nel Paese e aU'Kstero
Divers! conti

5.448:801$66O
9.998 :389$720
1.584:375$816
100 :543$670
8.429:805*375

36.368 :332$165
Presidente; P. FRASCA' — Conslgliere Delcpato : A. ALESSAN DRINI
Kaglonlere: A. OLIVIERI.

38.386:332$165
Ueienzn ; a
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IL PASQUINO COLONIALE

*■

COLONO - Non sapete olie
pesei plgllare Ma; caro mio,
nella vostra sltuazicme sono
tuttü. ..
Nonostanté olie i giornali
cosldetti serii vantino dei servizi speciallssimi, tutto quello ehe pnbblicano ('. .. campato in ária. Volete sapere Ia
veritá? E' questa. II Commissariato Generale deirBmigrazione é abolito. . . per modo
dl dire. Quei servizi passano
ai Ministero degü Estcri solto Ia Direzione Generale dei
Gr. Uff. Pompei.
Tutloció perché il nuovo
"splrito" fascista uou vuole
cho gli italiaul alTestero vengano chiamati "emisrranti" o
"emigrati" ma semplioemente
"italiani alPestero". Dieci annl fa Cusano 11 ha chiamati
anche "italiani cVoltre maré".
Vol direte: va beno. e questione dl nomi. ma Ia frittata é
Ia stessa! Credete forse c^'
perché non vi chiamate piu'
"emigrante" possiafe vlaggiare In prima o in seeonda classe?
Quanto agli uffiei lucali dei
Commissariato
verranno. . .
rlmodérnati, ven-A fatta un
po' dl nettezza, ma rimarranno quello clie sono, cnn un
nonie piu' o meuo sonoro.
Eceo tutto! Ma santo Dio!
Non leggete il "Pasqiíino"?
Quello che scrivemmo nelrultimo numero era Ia pura
veritá e Io interviste che
avemmo con quei grossi personaggi sono state riprodottc
con fedeltá. . . alia parola!
Convincotevi: Tunico giornale. che mette sempre in
chiaro le questioni piu' aggrovigliate. é sempre il nostro.
GIRONUN — Semplieemente pietoso! TJI> stesso, se
domani il direttore dell"'Bstado de S, Paulo" .-indasse a dirigere 11 "Ticn-Tico"! A pro-
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VEGLIA
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La Regina delle Sveglie

posito di quegli attacchi c'é
un rotroscena che non vai Ia
pena di essere raccontato;
perché troppo vergognoso; pare, per6, che sla stata messa
una pietra sepolcrale, dopo
un vivace scambio di telegrnmmi da e per Tltalla.
TESTA SOTTRATTA —
Leggendo gli attacchi alVIcie,
il commendatore di rua S.
Bento ha detto: o si 6 rammollito o ha perso Ia testa!
Staremo a vedere se, oltre ai
compatlmento, vi saríi qualclio reazione.
Certo, con Ia nomina di
quolla personalitá a eonsiglicre deli'lcle, si 6 voluto assestare un colpo ai "Piccolo" facendolo passare come un giornale privo non solo di autoritâ, ma anche dl serietíí.
BARONETTO — VI siete
seandalizzato perché 11 nuovo
Direttore dei Patronato Emlgranti non ha fatto visita ai
"Piccoli,"? VI ha sorpreso il
tono mclllfluo col quale é stota deprecata quosta. . . scortesla?
Noi vi diclamo osattamoute
le ragionl che abhiamo apprese dalla viva você dell'lnteressato quando é venuto a
trovarei nella nostra bicoeca I
II cav. Tuccimei eonosce
molto bene le miserie delia nostra vita coloniale e no conosco Ia storia.
Sa, fino da quando era impiegato alia Direzione Generale dei Commissariato. le "piroette" cui ha abituato il pubblico, 11 direttore dei "Piccolo".
Aiizl. vi possiamo assicurare che, da De Michelis iu
giu'. futtj gli impiegati dei
Commissariatii Generale sono
perfeitamente ai correnle che
quei "hile" giornalista é uu
amico di cui non ei si pu6 affatto fidare e che vi adula
oggi per attaccarvi domani,
11 primo rapporto ginnto a
De Michelis dal fnnzlonarlo
(leirEmigrazione. che viaggiavn a bordo delia "Nave Itália", mise suiravviso quei Dicastero. Vennero i sifccessivi
rapporti di Padoglio e " fu vietato severamente" di fornire
informazioni confidenziall ai
corrispondente romano d"el
"Piccolo" "poiché quei giornale — diceva 1'ordine dei
gtoruo con cui Ia proibiziono
era emanata — deve essere
considerato come "sabotatore
in inala fede" delia política
eínigratoria italiana ed avveí1-

so agli interessi degH emigranti".
Con questo po' dl preeedeuti, vi pare che Tuccimel, da
funzionarlo intelllgente quale
egll é, volesse sdilingulrsi In
salameleechi?
PIROETTA — Non dovete
oredore alia você che fa circolaro quei gioruale; se mal a
promettere onorificenzie 6 stato
quei vice-console che, per leggerezza, ha battuto tutti i reeords.
Voler far credere che tutte
le opere patriottiche si fanno
unicamente por ottenere una
crocetta, é maneare di rispetto ai piu' delicati sentiraenti
che animano i nostii mlgliori elementi. SI puô gioeherellare
sulla vanitíl di Tizio o <li Calo;
ma, dal csao partleolare arrivare ai caso generale, é. . . .
un c«so perduto!
BAIiILLA — Nonostante 1
420 che si stanno armando, Ia
sottoscrizione per Ia Colonna
De Pinedo procede a gonfie
vele. Quando ritalianitá si deve affermare. Ia Colônia fa
sempre bella figura. Quei retkolatl sono fatti con trippe
a nela te a male.
ROMANO — Sul caso dei
T/Mmoglla abbiamo detto. a suo
tempo, quello che, con noi.
pensavano tutti coloro che conoscevann i poço bélll rotroscena : e non ne avrenimo piu'
parlato se. in questa srttimana dei perdono di Pastore e
delia ritrattazlone dei Rocchl,
non fosse saltato su il "Roma"
a lipetere delle bugie che
sbuglardamnio ri soluta mente.
Tntanto. come promessa. í molto confortante vedere cbe fa
parte delia redazlolip dei "Roma" quei Massinelll che ha
fatto tanto parlaro di sé come
trescaiolo con 1'Austria nel
tem no delia guerra e ultimamente come attore dl sceue
boccaceesChp svoltesi negli uffiei delia Tribuna. Bella roba.
ner un glornale ehe é Torgano
dei Faseiol
Dininii con chi bazzlchl e
H—dirfi chi sei I Quanto alia
téstarda rlasserzloiie deiroffe=a.dl "snia" rivolta dnl Pastore nl Damoella. il "Roma" fa
nnn péssima figura, perché
Toffesa non é stüU fatia. T/aceusa é nata da una lettera fori'int'1 da un bcraiolo uoto per
le sue "gnffes" enlossiili i> per
altre leggladre cose che é meglio tnçerf ner non '■Inverdire
1 dolori soffertl dalla benemérita classe di alKergatorl, o ristorãtori P proprietari di pen
slono.
La lettera. firmata dal Lamoglia. é statn crelnta come
Vangelo dai profondo Massinelli: e sono nati dei eommeiitPsconei ehe hanno portato il
Pastore a sporgere querela.
Adesso il Pastore perdona e
iMassinelIi fa fare Ia prima
brutla figura ai glornale dove lavora.
Rlpetero chi sia Lamoglia?

.«^-M

(íhe ha battuto alie porte dl
tutti per avere un implego e
che soltanto ai Circolo ha avuto un'oocupazione?
Che é sempre stato trattato col guanti? Che soltanto,
quando volle occuparsl delle elezioni dei Circolo, gli fecero
caplre cho le sue Incombenze
non comportavano quella Inframmettenza?
Che mal (• stato qualifleato
come spia? >Ia son cose sapute e risapute! E 11 "Roma"
Insistendo nelfaccusa dá prova di malafede e di non aver
compreso Ia nobiltá dei gesto
fatto dal sig. Pastore. B, «oi
candore deiragnello pasquale.
vanno parlando di pace e di
concórdia coloniale!
COMMERCIANTE — Provate a riscrivere ai Presidente
delia Camera di Commercio.
Chi sn che un giorno o un
altro anno non vi rispondano
a propósito delia spesa extra
sbareo in lire oro italiano per
le mercl trasportate per il porto di Santos dal vaporl italiani!
Se non vi hanno atteso sln
ora vnol dire che il lavoro. . .
ferve!
LPPACCHIOTTO — ^incidente dei Conte Verde" ba
prestato il fianco ai "Roma"
dl fare una grossa insinuazione enntro i rappresentanti delle Compagnle dl Navigazione
che. a sentir lul, difettano
di competenza commerciaie!
Eh! Si; non hanno 1'abilltA
di mungere, come fanno loro,per tenere a galla una barchetta senza tlmone e che fa acqua
da tutte le parti.
GÜERINO — Per un gornale ehe si dice serio. í stata
una bella figura! Ma devono
precisara; non fare delle vaghe alluslonl. Poi parloremo!
Ci sono tnnte cose dn dire: 6
(ntte interessantl. . .
GTGETTO — Lo scandalo
delle truffe ai Fisco, per ntia
somma che snrpassa 1 fi mlla
contos, sta per seoppiare eoi
nomi e eognoml.
SCOIATTOLO — Dei ^vrogetti di ampliamento dei Circolo Italiano slamo stati 1 prlmi a parlare; per ora non TJ
sono altre novltá.
La prosslma festa promette
dl riusclro molto bene, nonostante le chiacchiere degll avpntinianl che contlnuano a
mormorare contro 1 detentor!
dei potere.

r

Dott.
J. M. Passalacqua
OCULISTA

Rua Libero Badarô, 67,
dali'] alie 4, Tel. Central:!
1427. Av. Rangel Pestana!
SOfi, dalle 11 alie 12 ei
dalle 17 alie 18. Tel. Braz ;
2521. — Res. Av. Paulista, 148. Tel. Av. 1885.
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COMUNICATO

iCafè-Restaurant dos Artistas

GLI ÜLTIMI CARBONI SOTTO LA CENERE

La veritá partorisce Todlo; ma pel sig. Leopoldo partorlsca anche Ia mania di persecuzione. Bgli non vuole sentir parlare n6 dl grammatica, né di dlzionarl, né di lógica, né dl metafísica ; non vuole che si faocla dello spirito, e non vuole sopra tutto che si «ccennl ai preziosi manoscrittl di uomlnl emln^enti. Non é pretendera troppo; ma egli vorrebbe qualche cosa
di piu': ciie nessuno dissentisse dalle sue opinioni. Eli via!
<juesto é troppo: il mondo 6 tanto largo e il sole nasce per
tuttl.
A propósito dei benedetto dehl egli afferma ch« Io fambaldi "non parla deU'iifficio" di questa pnrticella; invece Io
Knmbnídi dioo chp "psnrime un moto deiranlmo": 11 Petrocebi
dice che le interiezioni (frn cui ê -comprefio il deh!) "esprimono anche esclamazlone". B' quello cb« io volevo provare, perchft eeli ha crfcato U Gerncp npmmto perchô aveva usato il
deh In senso esolnmntifo. R gli csemni fiel Boocaecio o dei CVsari dove li ha seppelliti?
Per le dne qnartine lio sostenuto e sostenfro che ê nn paírtlccio tiposrrafico: ed esrl! sMncnponisce a credere che il Geraoe
le abhia scritte cosi'. LP Tinoemfip — massime le coloniali
— sono nn modello di perfpzione: p i! proto — pgli <lice — che
é nn essere fatuo. impalnnbile, inafferrnblle, non ê oapaoe di
simili corbellerie: qni non si bere errosso. come In ItaVa; afferriamo dnnqne il Gerace, che é un ignorantone in carne ed
ossn. erl insp^níiinocrli come non si debbano aocettare premi od
onori non tneritatl. E nuesto é (come -dire per non offendere
il sle. Leopoldo?) il colmo delHngenpltá. E conclude: se Ia
Ballafa non uscirã nel Ijibro prem4ato, ha raeione lul; se UPCírá correttn fp qni buttn le mani avantt; poiclié Ia Ballata non
us-ciríl storniatn, -come nretpnde Ini. potrá sempre dire che é
statn corretta!) hn anche ragione Ini: se non nscirA affatto, ho
torto io! Ma Ia loeica é nem^ca giurata dei nostro critico feroce.e. . . piantiamola li'.
Dato e non concesso che il Oernco avesso scritto qnellp dne
insulse qnnrtine, si dovrebbe conclnclere (quwta conclusione
non í certo frn i desirleri dei mio chinripsimo contradlttore, ma
scatnrisce spóntanea e pinsta dalle premesse) che Ia Commis-

ABERTO DIA E NOITE
| Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc.
PUNCH A TOSCARA

ASSAB CASELLA

\

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

sione esainiiiiittice era composta di taU bietolonl. che non possederano neppure gli olementi delia métrica e. . . dei senso
comuna.
Ma perehé il sig. Leopoldo si accanisce cosi' spietatamente
e cosi' inglustnmente contro il povero Gerace e contro chi lo difende? Mi viene un dubb;o (non insinnazione, perche non c'ô
nulla dl láale) : il nostro Leopoldo non fignrerá forse tra 1 duecento e piu' hoeciati dall'Accndemia Mandadori? Non saprei
altrlmentl sp'eganni come ad un Gerace stroncato egli contrapponga un I>e' Rocchi "lodato da emiuenti uominl, fra cui c'é
A. Parinelli. che ha trovato nelle sue liriche verace commozioue e non vampe".
In cauda venenum! Non inanen li solito lamento: "irrida
puro alia mia poesia,- alia mia cultura letteraria, ecc." e finlsce,
come i salmi, in gloria: tuttl mi lodano! Ma si', ma si', lo sapplamo da un pezzo. 01) Ia modéstia — che rara bestial Perô
(sia detto senz^mbra dl lngiur'a) non sarehbe meglio se lasciassimo una buona volta da parte qneste antoineensatnre? Ne
gundagncrcbbe grandemente non solo "Ia poesia o Ia cultura letteraria ", mn — qucl che piu' monta — ia nostra serietá. Questa é Ia sciocoa opinione di un poveruomo che lei vede eu Ia
strada tli .Tuquery. dove spera di trovare finalmente un poeta
che rngioni eon Ia testa.
G. CAVALIERB

U FRA1ESE E ITALIANA PER ['AMERICA DEL Si
CAPITAL
FUNDO DE RESERVA

SOCIEDADE ANONYMA
...

SEDE CENTRAL: PARIS — Succmrsaes: REIMS

Fcs. 50.000.000,00
... Fcs. 57.000.000,00
SAINT-QUENTIN - TOULOUSE

— Agon.

BRASIL: S. Paulo — Rio de Janeiro — Santos — Curltyba — Porto Alegre — Recife — Rio Grande' — Bntiin — Arnraqunra — Barreto» — Bebedouro — Botucatu' — Caxias ■— Espirito Santo do Pln hal — Jahu' — Mocõca — Ourtahos — Paranauu.l — Ponta Grossa
— Ribeirão Preto — Rio Preto — São Carlos — Silo Josó do Rio Pardo — SSo Manoel.
ARGENTINA; Buenos Ayrcs — Rosário de Santa Fd — CHILE : Valparalao — Santiago.
URUGUAY: Montevldeo. — COLUMB1A : Bogotfl.
SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS

f^ILIAES DO

BRASIL EM 31 MARZO 1927

A C T 1 V O
Letras descontadas ....
Liitras e Bffcitos a receber:
Letras do Exterior
68.300 :0õ6$440
Letras do Interior
74.580 :304$730

PASSIVO
122,826:18615920
137.880 :451$170

Emprestimoa em Conta» Correntes:
Saldos devedores em Moeda Nacional .
Saldos devedores por créditos abertos no
Estrangeiro .
Valores depositados
Agencias e Piliaes
Correspondentes no Estrangeiro ....
Titulos c Fundos pertencentes ao Banco .
CAIXA:
Em Moeda Corrente . . 78.131:881$020
Em c|c a nossa disposlfiHo
no Banco do Brasil .
18,442 :T14$66'0

150.308 :04Slf;830
B8.Ü88:317$600
14.487 :315$660

Diversas Contas

41.162 :924$110
lis.

A Directorla: ROSSI — THYSS
'(V

81.090 :111$700
B.662:625$000
355.351 :551$100

Capital declarado das Filiaes no Brasil . .
Depósitos cm Contas Correntes:
Contas Correntes . . . 142.480:196S!C70
Limitadas
5.050 iSOOSOõO
Depósitos a Prazo Fixo . 108.007:333$800

15.000:0(i0$000
256.144 ^lOfüJO

Depósitos em Conta de Cobrança ....
'títulos em Deposito
Agencias e Filiaes
Correspondentes no Estrangeiro ....
Casa Matriz
Diversas Contas

150.814:512$230
Seõ.^Bl :'551$160
143.207 :3n2$740
82.121 :471!ii500
9.778 •7025;540
51,489 :D87$S80

06.574 :598$670
1.063 :450:107?970
SOo Paulo, 9 de Abril de 1927.

R»

.

1.063:450:107?970

O Contador ; CLERLB.

■

UARROVTINO

LE DONNE

MEZZE NUDE

Lanciare occhiate assassine.
Turbare Ia pace dei sensl.
Ferire fanlmo d'un amante,
Pare moase incendlarie, ecc.

(Diaietto Romanoco).
Vanno troppo scollate? v rlie fimportaí
Fnnno vede le gambe? O, «enti quoata'.
Per me quahincine donna ehe protesta
é bnitta e vecohla o perlomono íí storta.
M6 nuu so' piu' li tempi <l'nna vorta
quanno ronore d'una donna oneatn
dlpcnneva dar tajo â'nna Testa
chc fosso troppo hmga o troppo corta.
Guarda, presemrio, In padrona niia:
qnanno se tnettc Tabbito scollato
mui cIA chc nn fioopo, Tino spacchetto r TííI.
Ma queot.O vn a svantapíclo der pecoato,

m'

perché er lavoro de Ia fantasia
8e rlduce a «no apazzio limitato.

Trilussa.
^.■»..>..«..».^..«M«..«..»..»..»..>..t..»..»^««*«>..t..i..i..-.a..>.ii..t.i»i.iM<..i.it.,t..>..>..t..>..>.,t.it..».«.^w#.^

LE DONNE POLIZIOTTE
Estratto dei Regolainento
per Ia Fondazione dl nn Corpo
dl Donne Polizlotte. su l'esompio delia Germanla deve U
Oorpo medeslmo otticne sorprendenü risultati.
T^a Donna Pollzlotta non ha
Huiltl neire?ercizio delle sno
hinzloni. Pnli arrestar tutti,
eompreso In ciroolazlone stradnle.
A tal nopo non le oteoirono
seenall. bastonclhi, mazznpioehi, né peinafoil
Basterfi. chc ella si pouca
in mezzo ai orooevín alzando
bellamente Ia ponna. eosl' che
tntto 11 movimento si ferml estatieo in posa ammlrativa innanzi nd 1111 bel paio «li cambe.
Pevolft fi Indispensnhlle che
Ia Donna Poliziotta nbbia delle pambe mnznififlie. controllabill o non sopgette n deterioramenti.
IOC

11 compito delia Polizlottaé
diffieile e dellcato. Ella deve
spesso celarsi alia vista dei
delinqüente per acelnffarlo ai
momento opportnno, badando
perciô a scopriro 11 malfattore
non glú a farsl scoprire.
Appena arreetnto nn uomo.
ella deve tradnrlo In Cfuestura
e merterlo dentro.
Guai se cede a luslnche amorose e proposte matrimoniali.
Tn simill evenienze. Ia Poliziotta verrebbe colpita da pene corporall elie possono glungere fino ai nove mesl di sorvegllanza speelale.
* * *
T^i Donna durante il servlzlo di polizia non deve fure degli altrl servizi.
Deve astener?! dal commettere qnalunqne aziono che possa aver parvenza di reato, coine per esempio:
Ruhare il enore di nn nomo.

locaoi

Tja Donna Poliziotta ha il
dovere di usare ognl sua prerogativa
neirinterease delia
pubblica slcurezza, fino ai seKuentl estremi:
* Ridurre un ribellc all'impotenza,
Dlsarmare uu roo con una
frase d'amore.
Sedurre un ladro per renderlo confeeso.
Promettere a un latltante ia
mano per poi dargli le monette.
Invltare un ricercato in ca.
mera purché si tratti delia
camera di slcurezza ecc. eec.
Speciaimente Ihdicatl per
ie appartenenti ai Corpo dl
polizia femniinile sono 1 seguentl iservizi:
Sorvegilanza delTeccitameuto ai delitto.
Cattura dei pezzl grossi.
Investlgazloni sotto sotto.
Smembramento di Associazloni a delinqr.ere.
Heoperta di reati naacostl,
ecc. ecc.
Alia Donna Pollzlotta sara
Inoltre affidato
tutto quel
gruppo di servizi magarl meno in mostra, ma dove 6 piu'
opportnna Ia mano di una donna per trame fuori qualcofin
di diu^aturo e positivo.
Ella verrá adibita anche alia scoperta di contrabbandieri,
data
i'antichissima
pratica
delia donna con ognl sorta di
<'ontrabbando.
E infine sara addetta ai
reati dl oltraggio ai pudore nel
senso che punirá
1'oltraggio
raddoppiando 11 pudore e non
punirá 11 pudore rnddoppiando
roltragglo.

aocaoc

IOCXOI

iliicvi arriví deífe
tnsup<rò.biií sveáiíe
di prccisfene
tD£LL'üflIVERSALE
ORÔLOGlôckTASCA
1

^INVICTA"

"Uora ai secondo"
ESIGETE Ui TUTTE

Dí/TRÍBUiTORÍ
L id. âôãb.Cphrjiras^
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Dr. G. A. PANSARDI \
Specialista degl! Ospedali
di Napoli e Parigi.
Vie urinarie — Sifilide —
Pelle e Malattie delle
Signore.
Cura Bpeclale delia niftlide
e cura radicale delia blenoiTagia acuta e crônica e di qualunque malattia deir«pparato
genito-urínario
delia donna,
secoudo gll ultlmi processi. ■—
Consultório per gll uominl :
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie
1B 112; per Hole signore dalle
16 alie 17.
KUA

LIBERO

BADARO-,

Telefone 1151 Central

«T

DR. ÂNGELO ROMOLO
DE MASI
delle Cllnlche dl Plu
e Padova
Malattie delia pelle, veneree e sifilitiche — Malattie delle Signore — Vie
urinarie.
Gablnetto moderno e completo
per CIstoscopla — Uretroscopla
— Blettrtclta medica —
DIatermia.
Consultório: Largo Paysandu',
48 - 2.» andar — Telef.: Cidade 3988 — Dalle 10-12
• dalle 2-4
(DalU 2 alie 8, eacluslramente
per Signore)
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Le disgrazie di Pino in
São Paulo
Caro Pupo,
Come se non bastassero, per
rendermi infelice, le diatr';be
quotldiane dei giornali coloniali; se non bastassero gli
sbagll di "rua" e di "bonde",
altre mille calam-tá vengono a
rendermi ogni giorno piu' amara Ia mia "Stadia" in São
Paulo.
Non ti mcravigliare se invece di andara alia "Perdizes"
andai ai "paraizo" perciiC sarebbe stato peggio se mi fossi
trovato ali'"inferno" In tram.
Non restare li como nn salame
se ti dico che prendevo il trenó di "chora menino" (guarda
che il "menino" qui non sei
tut per andare alia Cantareira
dopo 20 minuti mi ritrovai in
na "Joílo Teodoro" o non fare 11 sorn'one se ti dico che invece di andare a "Tucuruvy"
mi trovai a Tremembrê.
Meno male, che anche qui avevo dei elienti, próprio come
queirolandese che avera Ia
slitta ã vela e che per approfittare tutte le serate e il vento contrario doveva avere una

fidanzata ai quattro cantl delia cittá. Queste, caro mio, sono inezie. Figurati che con
questi calori non posso mangiare il gelo perché qui l"'antaretica" fa solo gelo "Crystal". Ad un barbiere di rua
Achangabahu' ó domandato
dove si trovava il N. 13.
— Di che rua?
— Oh! caro signore, se sapessi Ia rua non chiedevo in- •
formazionl a lei. — AUora, mi
disso, il N. 13 Io guardl lá, é
Ia su quel ponte, e mi á mandato sul ponte S. Ephigenia. E
quel numero Io crederesti V6
trovato l'avcva un "carregador" sullo stomaco.
Se tu sapessi poi come sono
conoscluto anche qui.
Figurati che uscivo dairamico "Maüzia" di barra funda
con un bel paio di scarpe nuove
Capirai, qui i marciapiedi sono puliti e lisci che ei si potrebbero
mangiare sopra i
maecheroni. Un solo passo pupo, e fra il lis-cio delle scarpe e
dei marciapiede... patatrac mi
trovai col sedere in terra. Un
moleque gridó:
"O caipira cal(;ou botina nova, eh, eh...
Anche lui era un mio conosciuto. Ormai sono peggio dl

Meneghetti. Ia. fama é fatta.
Ciô couferma il provérbio dl
Trlppa "Crie fama e durma no
calaboueo"! Sono poi andato a
teatro; ah pupo, che meravlglie! Cera una eiguora inglese ai Casino doye lavora
Clara Weiss, che quando bailava, ti faceva mandar giu' Ia
saliva, quando cantava poi ti
lasciava come un nodo nello
stomaco, un nodo che pareva
restasse 11, nel dubbio, se devesse salire o dlscendere. Che
bello, pupo!
Ora che anch^o faccio parte
delia famiglia dei viaggiatori
giá ne provo pur io i disinganni. Qui non ê come quando
viaggiavo in Itália. Immagina
che da Gênova a Roma facevo
tutti i clientl vendevo in tuttl i
paesi piecoli e cittá e tutto In
12 ore!
— Ma, mi pare di eentirti
chiedere. cosa vendeva papai? Mi pare impossibile!
— Eh! caro mio conforme
Tarticolo. In quel tempo vendevo... fischiettl per 1 cap!
stazione! Capirai. . .
Ciao, tuo Papá:
Pin8 il Corrispondente
Viaggiante
P. S. — AU'ultima ora
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voluto, anch'io come il Fanfulla, intervistare un técnico
sul disastro dei "Santa Maria".
L'amico Kesmini, meccanico
nonohé aviatore, mi ha fatto
toecare Ia veritá con Ia mano
dandomi una prova lampante
di ciô che fu. Altro che il .Robba!
Fece una barchetta di carta,
poi Ia mise in una bacinella,
vi mise delia gazolina e vi
diede fuoco!
Ah! Pupo, che emozione!

anea Italo-Belga

CAPITALB (interamente versato) : Frs. 50.000.000 — HISERVE: Frs. 30.000.000
CAP1TALE PER IL BRASILE 12.000:000$000
SOCIETA' ANÔNIMA — SEDE SOCIALE: ANVERSA
Filial!: Londra —- Parigi — Buenos Aires — Montevideo — Santiago — Valparaiso —- San Paolo — Rio de Janeiro
— Sanros — Campinas
Corrispondentl ufficiali. per TAmerica de! Sud, dei;
R.o TESORO ITALIANO—delPIstituto Nazionale pei Cambi con 1'Estero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUE
Agente esclusivo, per 1'America dei Sud, dei Credito Italiano, Mllano, e delia Societé Qénerale de Belgique, Bruxelles
CONSIQLIO CONSULTIVO PER IL BRASILE
PRESIDENTE: — COMM. DOTT. FRANCISCO DE P. RAMOS DE AZEVEDO
CONSIGIJERI; COMM. DOTT. FRANCISCO FERREIRA RAMOS — CONTE CAV. FRANCESCO MATARAZZO JÚNIOR
BILANCIO AL 31 MARÇO 1927 DELLB FILIALI NEL BRASILE
A T T I V O

Si effettua qualsiasi
Cambinll scotnate .
.
operazione di Banca e si Cambiall od effetti a rleev.ere:
rlchiamn, in particular Dairínterno 13.801:85t$m
modo, l'attenzione delia
D;U1'ECLIENTELA ITALIANA
Rtero. 21.396:982$S17
sulle speciali facilita- 1'rcstiti in conto corrente
zioni che Tlstituto offre
Valori cauzionatl
per il
Valorl in deposito .

SERV ZIO DELLE
RIMESSE ÍN Mm
o per quelle operazioni
che
possono
direitamente (a indirettamente Interessara le ESPORTAZIONI DADL ' ITÁLIA, cioé: finanziamenti, cambi. sconti e servizio tratte, coc.

16.848 ;476$045

35.108:839$984
32.379 :995$127
48.262 :160$008
22.059 :695iF0O0

Sedo Snclale, Agenzlo e
Filiali
27.828 :238$182
Corrispondentl esterl
9.652 :417?359
Corrispondentl
doirinterno
602 :629$51S
Titrdi e fondl di proprietá delia Banca .
3.028 :837$850
Casm:
In moneta corr. 3.481 ;2;49$720
In nltre
inonete
3:626$000
Nel Banco do
Brasil . 1.668 ;lõlS387
In ali ri
Banclii. 6.432 ;951$374 11.585 :978$481
Contl dlversi

Es.

PASSIVO

Al privatl si aprono
CONT1 CORRENTI LIMITATI. facendo usufruire dei tasso eccezionale dei 4 l|2 o|o ANNUO, fino a 10:000$:
f ornendo d e i llbretti
chéque« ed applicando a
Titoli In cauzlone e in
tali contl le medesime
deposito .... 106.302:4475357
condizioni per versamenSede Soclale, Agenzie c
Filiali
33.571 :535$600 ti o prelevamenti riserCorrispondentl enterl .
8.260:099?551 vate ai contl dl moviCorrispondentl
deirinmento.

Capltale dlchlíirato per
le Flllall dei Brasile 12.000:000^000
Deposltl in conto corrente:
Contl cor- rentl . 38.491 :371S523
Wmitatl
1.883:386^547
Depositl a
scadenza 10.988 :891$O00 51.313 :149$070

terno
Contl dlvcrsl

.

.

.

96:843íp4õ0
75.113:070$08S

UGENZIfl DEL BRflZ
Av. Rangel Pestana, 175
Tel. Braz 2056

79.309:883$568.
. 286.057 :151$122

San Paolo, 8 Aprile 1927.

286.657 :151$122
BANCA ITALO-BELGA
(F to) P. J. Patemot — L. Sandal.

Dopositi — Camíbl —
Inriissi — Contl correntl speciali limitatl.
Interessi 5 olo.
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WASHINGTON HOTEL
Proprietário: ALFREDO MIQLIORE

n

tt

Completnmente messo a UUOTO. — Servizio a "Ia carte" O
ed a prezzo fisso. — Cucina dl prim'ordlne, tanto a «oddlefare le esígenze dei masslmo buongustalo.
PRAÇA DA REPUBLICA N. 68

SANTOS

noctoi

FABBRICA Dl SPECCHI
VETRi
CRISTALLI CURVI
LAPIDAZIONE
e QRAVAZIONE
Importazione
_——
e Bsportazione

AV. TIRADEKTES N. 9e-A (fondi)

TELEPHONE CIDADE 6024 •

AURÉLIO BANDINI & CIA.

A CAMA PATENTE-

VENDONSI
rlcette per vlnl nazlonall e itranlcri, con fermentazionl e rapldl
dl uva nazlonale, che possono garagglare con vlnl Btranlerl, utlllzzando le vlnacce per vino fino da
paato, con canna o frutta e per
guaTlrne 1 dlfettl. — Birra fina
— Llquorl — Blbite senza álcool.
Aceto senza acldo acetlco. Cltrato
dl magnesla, Saponi, Vini blanchl
e altre blbite igienlche. — Catalogo grátis — OLINDO BAEB1ER!
— Bua do Paraizo, 23 — S. Paulo
Telefono, 153 Avenida.^

iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiuiiimi»

ELETTRICITA'
CASA VOLTA
TREVISAN TASSO & COSTA
AV. CELSO GARCIA, 58
Telephone Braz 465
Stock dl motori, materlale
«lettrico, istallazionl di luce e
forza. Riparazlonl di motori.

MMnHiiiiiiiiiiiiHimmmiiniiiiuiiiiii

CASA Dl M0BIL1 G0LDSTE1N
LA MAGQIORE IN 8. PAOLO

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 153Ü

Grande assortimento di mobili ffini e medi, di ogni stile —
Mobili di vimini — "Colchoaria" — Teppezzeria
"Ternos eestofados" di tutte le qualitá — Letti in ferro
smaltati e semplici — "Camas Patentes" — Prezzi mediei.
Si vende a denare e si faciiita il pagamento.
HO IN "STOCK" LETTI DI TUTTB LR
DfiVIENSIONI
VENDO A PREZZO Dl FABBRICA

fe

Ho TautomobUe a disposizione degli interessati, senza compromesso di compera — Telefonare: Cidade ai 13 e 1533.

JÂCOBGOLDSTEIN

mmm
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AGENZIA LIBRARIA "G. AMENDOLA"
RUA 13 DE MAIO, 85
o

o

CAMPINAS

DLTIMI ARRIVI Dl NOVITA'

o

lvÜJASMAESOUAMASSETOHIf.lCAM

AUQMÍMTAMotPíSOeFICAM BULAS.
ROBUSTAS £ DtSttíVOLVlDAÔ.
fl VEflDA nftS BOAS pHARMAClASt DROGARIAS

"DtPO&ITO;

FRAdCISCOGIfFOm&G1
: /DROGARIA
0
~ RUA
1 DL MARÇ0.17-W^ JAtitiPO.
,
llC0. '.5P-J6iiC»n">t.9i.l

UNA BIBLIOGRAFIA GRATISB

Blcnrezza e stablllta gnrantite. La comblnazione rosea dei "vulcanitecelluloide"
moderno con Ia collocazione artística dei
dentl anatomicl é — Ia piu' perletta imitaeione delia natura nelVarte dentaria.
— Nessuno avverte che é dentatura o
dentl artlflcialL

— DI —

Rua Florencio de Abreu N. 4

Si puó fare in tre giorni'

S. PAULO

xxixxxoaxxxxxxsxxxxixaaxxxxxxiXíÊBnaxBSEr
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ANATONIICHE

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA

citft, Meccanica, Cosrtuzioni, Tecnologia, Tessitura, Idraullca
e' industrie diverso).
n Catalogo d'Arto — (Pittura, Scultura, Archltettura, Artl applicate eü ornamentali).
II Catalogo di Lettcratura — (Letteratura clássica e moderna,
Romanzo storico sociale, sensazlonale, poliziesco, íantastleo,
di viaggi, ecc, Novelie, Poesle, Storia, Teatro).
II Catalogo di ticícnse Storichc e Fllosofiche — (Dirltto, Filosofia, Scienza, Economia, Sociologia, ecc.)
L'elcnco dei Fiyurini e dei giornali di Áloãe e Ricami — L'el&nco
dclle Riviste lllustrate e di Oiornali d'ItaUa.

00b

DENTATURE
MODERNE

di opere classiche e moderen, italiane e straniere, roman- «
zi, novel le, poesia, scienzia viaggi, coltura popolare in J
genere si avrá nei

CHIEDETE, QUINDI
n Catalogo Tecnológico — (Ingegneria, Física, Chlmica, Elettrl-

IIJO
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A. TISI & CIA.

COM 0

^ VINHO B10GEW1C0

o

Massirao Gorkl: I FIGLI DEL SOLE
6ÍO0O
Alfredo Panzlnl: I TRE RE CON GELSOMINO, BUPFONE DEL RB
7$000
Nino Berrinl: TUTTA LA VITA IN 15 GIORNI . . . 7*000
Massimo Bontempelli: PRIMO SPBTTACOLO .... 6?000
Federico Tozzl: RICORDI Dl UN IMPÍBGATO . . . 7$000
Trilussa: LA GENTE .
6*000
In Spagnuolo, tutte le Opere di VICENTE BLASCO IBÁNB2,
e Romanzi dl Ramou Gomez de Ia Serna, Carmen de Bursos,
Eugênio D'Or3, TJnamuno, Gomez CarriUo, JOSÉ' FRANCÊS, Madariaga, e nltrl eelcbrl scrittorl Spagnuoll e Btranlerl, nonché llbrl
Tecnici. Scientlflcl e dl Coltura varia.
llanteniamo 11 prezzo dl Rs. 25$000 — Franco dl porto per
TUTTA L'AMERICA, per 1'opera dl FRANCBSCO DE PINEDO:
"VS VOLO Dl 55.000 KILOMETRI"

AS DE
CRIAMÇA5
PEITO

DENTI

\ nel consultório dello speclallsta DB.
DBODATO DB MORAES, che ha offlclne proprle con tuttl gli apparecchl necessarll.
::
PREZZI MODICI

CHE

SI

MUOVONO

PYORRHE'A

Per Ia cura radleale e garantita
DR. MORAES, a rua Sta.
Tutte le Informazlonl eu questa
gratuitamente — dalle 9 alie 11.
consultl su Ia "pyorrhea"
RUA SANTA BPHIGENIA, 25

In pochl giorni cercate 11
Bphlgenla, N.» 25.
malattia sono tornite —
Fuorl dl questo orario. 1
costano 30$000.
::
S. PAULO

GRANDE FABBRICA
DI M^VNICHINI
L' "AMERICANA"
Única prémiata con
medagilia *d'oro alri-sp. Int. dl Rio
dei 1923.

INDOA SANTOS

ôklndô, me/mo quç chova!
CALZOLAI
PIANOS A
1:200$000
Prima dl fare acquisto di
forme per scarpe, visitate Ia
fabbrlca
E. QRIMALDI & IRMÃO
Rua Washington Luiz, 17
ove troverete un vasto stock
di modelli moderna per qualelasl ordinazione di FORME.

:----/■

Desde este preço encontramse de facto

A RUA TUPY. 69

TRIANON
RBSTAURANT
TEA-ROOM-CAFE'
MODERNITA' - LUSSO
K CONFORTO

VENDAS A PRAZO
AVENIDA PAULISTA

Mnochlne da cuclre «
da ricamo Singer —
Manichini. Vendita a
rate menslli. — Olio,
nghi, pezzi dl rlcamblo, riparazloni, garantite.
José Nob. de Qerard
R. Q. Bocayuva, 64
Central 4-7-0 — S. PATJIiO
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Ao Gato Preto
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PASTIFICIO MATTALIA
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— Glgi, deve hal passa to
Ia domenlea, con Ia famlgliaV
— Al RECREIO "QATO
PRETO" dove abblamo mangiato polli, rane, caccia e camarão á Bahlana cucinate ottimameute ed a prezzl modicissimi. — Rua Voluntários
da Pátria, 421-A — Telefono
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO.

Rua Vergueiro, 229
TELEFONO, AV. 2092

8. PAULO
Speciale í<ihhrir,azionn dl;
TAGLIARINI B PASTE
ALL-UOVO, Dl SHMOLA. E
GLÜTINATB — EAVIOLI
— CAPPBLLBTTI —
GNOCCHI — BISCOTTI
LICIA — CIAMBEliLA
VIRGILIANA — GKI8BINI ÜSO TORINO — Importazione direita di: FOEMAQGIO AKMIQIANO E
ROMANO í- VINI PIBMONTBSI — BSTRATTI
Dl POMIDORO — ServMo
a domiolio pronto

FERRO LAMINADO EM
BARRAS
Acciaio Siemens - Martins, il
migliore dei mereto. Fabbricazionl delia Cia. Mecbanlcn
e Importadora de S. Paulo.
—■»■■■■

|»

.».«—

:: ULTIME NOVITA' ::

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca

Importazione dlretta di stoffe
inglesi. Sempre novitá. Lavoro sollecito e perfetto. — Rua
Sao Bento, 49 - Sobrado Sala 1 - Tel. Cidade, 3509
S. PAULO
X3OOOOOOÕÒ0OOOOOOOOOCKX>qp030OOOO0<X}0O0(X}00OO000O0O0OO0OOOOOOC9OOC000OO

I

CAPPELLI DI FELTRO E Dl
CRINE PER SIQNORE
IÍIFORME
Rua

Trasfornmto In letto

dei domani

Trasformiibile In letto
AUTOMÁTICO — Patente 14770 e 14997-

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

F. DE LORENZI
Rua Duarte Azevedo, aS-Al"-- •
r-. ^

' **'

89

Instituto Gabellina
NANA'

Tratamento escllislvo no
Instituto

-'íiayíK

Anua, 97

S. PAULO

Trnsfonnabile In letto da 2 postl

Ruy Barbosa N.
Tcl. Av. 3160

Formula ão eminente scientista ürgentino l)r. Faustino Lopes. — Gnrautu ij
oura de todas as moléstias
::: do couro cabelludo :::

FABBRICANTE:

Tel, S

VESTITI

Cabellina NANA'

Diversi tipi - Prezzi modici

1'. »

-

R. LIBERO BADARO' 103
(Sobre-loja)
Trasformato in letto
■^■■■■■■■■■■■•«■«i i»"«'i«"»"«"»"«"»"»"*"«"«-'■'■•■>•■■•■■>■■•■■•»—■■>■.»..»«#..«..»». >*.«..>..>..t..<.^M>..#,.a..>

"RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finetti
Cuoina airitaliana a qualunque -ora — Si aecettano pensionisti
l — Vini e bibite di ogni qualitá — Specialitá in tagllatelle ca»;
salinghe — Colazioni e pranzi a domicilio.
R. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. 1966 Cid,

ÁGUA DE LINODYA

Recebida diariamente da fonte. — Entregas
a domicilio, com a maior rapidez

RUA DR. ABRANCHES N. ai — TELEP., CID., 1979

deCnV

SE V. S. SPERIMENTERA' LA

non vorrá, nella preparazione dei suoi alimenti, altro grasso

IN VENDITA NEQLIEMPORI D^LA CITTA'

Fabrica de lailrilhose\nil[ /
Misaicos Nacianaes

SALVADOR VITALE

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADRILHOS TYPO CERÂMICA
Officina de ornato — Cai, cimento, azulejo e marselha
RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO

CONFETTERIA FASOU

R. Direita, ls - Tel. Cent. 279

II ritrovo "chie" delle riunioni famigliarl. Servlzlj accuratissimo di The, Latte e
Chocolate, biscotti, dolci finissimi, ecc.
Orchestra glornalmente dalle 14,30 alie 16 e dalle 20 alie 23,30.
Salonc completamente e rlccamente rdmordenato.

BOCCE

Artigo Italiano. Offerta
especial: jogo de 9 por
35$ooo. —: Para porte
mais 3Ç000. Pedidos dlrectos aos Importadores:
ADOLPHO DROQHETTI & FILHO — Rua
Florencio de Abreu, 103
S. PAULO
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Lia "Rapidissima"

0o

| Chiedete cataloghi e dimoístrazioni pratiche j
0
0
agli Agenti Generali per tutto il Brasiíe
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... UN BICCH1ERIN0 Dl FERRO CHINA BISLERI,

i

PRIMA DEI PASTI, GARANTISCE LA SALUTE.
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Do
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Do
RUA DIREITA. 47

S. PAULO

SANTOS

RIO DE JANEIRO

locaoi

locaoi
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H

hauno costituito il principale problema tm
quelli che son stati trattali dal Gonsiglio
Superiore d'Emigrazione nella sua recente
riunione di Roma. II Gonsiglio ha stabilito
che Ia soluzoine piu' pratica ed utile sta nel
consigliare gli emigranti a servirsi

dei vaglia dei BflHCO Dl iiPÜ
INDUSTRIE RIUNITE F. UMÍMim

CASA SOTERO

OFFICINA PER RIPARAZIONI
IN 8T0CK PEZZI Dl RICAMBIO

l[ PJiSSE DE

che, a S. Paolo, é unicamente rappresentato
dalle

RUA DO ROSÁRIO. 161

Compassi & Camin

*^S^h?%ft<V,W^^#W%ftffi^J%ftJV^^°tf^v^iS^VV^Vi^^W^*»^^^^,rw^i^^

Im

le quali per l'EMISSIONE DEI VAGLIA PER
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPONE Dl GORRISPONDENTI IN TUTTE LE GITTA' DELL'INTERNO, INGARIGATI ESGLUSIVAMENTE DELLE R1MESSE A MEZZO DEI
VAGLIA DEL

BANCO DlNAP0L1

■ M

