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Generale NOBILE,

il oonquistatore

dei Polo.
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R. CERVONE o
Especialidade em
Ghapéos Finos

RUA PINTO FERRAZ, 21-A — S. PAULO
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IL PASQUINO COLONIALE
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Oito dl pura OllTa
flníü^imo

IL PREFERITO

SQUISITO APER1T1V0, TÔNICO
E RICOSTITUENTE DEL SANGUE 1
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Sciroppo
Pagliaao

BANCO DE CREDITO DO
ESTADO DE S. PAULO

dei Prof. Girola=
mo Pagliano, di

S. Paulo: MATRIZ — R:. da Quitanda, 6.
Telefono 2~4405, 4406. 44O7 e 1240
Casella
Postale 28I3.
Indirizzo lelegrafico: "Bancredito".

Firenze.
In bendita dal í

1838!

<!

SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE
DEL SANGUE.

Concessionário esclusivo per il Brasile:

Emilio Ajroldi
SAN PAOLO

RIO DE JANEIRO

I

F 1 L I A L I :
SANTOS; Rua 15 de Novembro, 162 — Cas. Postale 888
Telefono 230
SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80.
SÃO BERNARDO: Rua Qlycerio, N.o 32
SÃO ROQ^E: Rua Sete de Setembro, N.o 36
VIRADOURO, CAMPINAS, CEDRAL, CATANDUVA e
CONCHAS.

AGENCIA DO BRAZ
Teííph. 9.1218.

AV. RANGEL PESTANA, ^68 (Largo da Concórdia)
Si incarlca degll Ineassl su qualunane piuzza dd Puese—
Riinette danaro alVestero nl nügliot tasso dei giorno —
Tutte le operazlonl cambiarle.

IL PMQUINO UOLONMLE

Clinica Medico-Chlrurgica e Ostetrlco Qinecologica
Medicina - Chirurgica — Mnliittle ilelle Signore. VIE URINARIE. Specialista delle Malattie delia pelle, Veneree e
Sifilitiche.

: III PCM

Gablnetto moderulsslmo dl Blettrkltfi per «ppllcnzlonl medlchc, Chirurgieht o Glnecologlchc. Alta frequenza. Dlatermla. Kaggl
ultrn violotti. Knggl Sollux. Ozonotcrapia. Maesaggl. Bagnl <11 luce.
Galvniiizzazione. Faradlzzazlone ecc. Dispositivo dl Boerner - Santos per Ia cura delia BUmorragla e compllcazlonl.

[DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE|

Falchi, Papini & Cia.

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

RUA S. JOÃO, 85.A (p.p.)

DOTTOR SALVATORE PEPE í ■! malatorío a seeeo
f

l
speelalista, ex-asslsteute delle cllntche dl Parlgl, Berlino e Vlenna.
Cons.: dnlle 2 alie 4, Rua Libero
Bndarfl, 15H, 2." plauo.

Dottor Fausto Fioravanti

l

Medlco-chlrurgo R ostetrlco delia
R,' ünlversitil dl Pisa. dcllOspedale Umberto I. — Malattie delle
Blguore e dei bamhiiii, — Veneree
e Sifllitiehe.
Cdtis. ; Rua I.Ibero Bnflnró, 31. —
Tel. : 2-r)780 — Dnlle 8 alie 5 —
Resldcuzn: Kna S. Cactaao, li Sobt — Tel.; 4-6151, — Halle ore
7 alie 8 e dalle 1 alie 2 112.

Sottor Arturo Zapponi

Mediei) cblrurgleo e ostetrlco, abiUtato dal Governo Pederale — Malattie delle signore e dei tiamblnl
— Anallsl
mlcroseoplclic.
Cura
delle malattie veneree e sifilitiche
con método próprio. — llua São
Bento n. 40 — Dalle :í 1 12 alie
R pom. — Tel. : 2-6821 — Itesid. :
\v. Rangel Pestana, 114 — Kalle
S alie 0 e dalle 12 nlle ir> —
Telef.: 9—0130

MALATTIE NERVOSE
1'aralisi, Convulzioni. Neurastenia,
Solatlcn, Sifilide ece. — DEL CÜORB, DEI POLMONI, DEI RENI,
REUMATISMO.

Prof. Dr. E. Tramonti

Cons.:

Praga Republica, 15 —
Ore 3 alie 4,30
Res.: Al. Jahu', 49 - Tel 723-31

DEGLI OSPKDALI Dl PARIGI
urlnarle — Elettrollal — Uietroseopia Auterlore e Posterlore —
Clstoacopla — Cateterlsmo degll Uterl.
Consultório: Rua 7 de Abril N.» 35 — Telefono: 4-481)8 — Dalle
n alie 11 e dalle 14 alie 16 — S. PAULO.

vi

Dott. Antônio Rondino>

DISRONI
PER RECLAME, CARICATURE E

MEDICO B OPKRATOllE
Libelo Badaró, 4
»;
Telefono: '2—nosi;
ÍKosiflPnzn: Tel.: 4—G21S5

CLICHÊ'

nell' Amministrazione dei
"PASQUINO
COLONIALE"

' ..--•.-.--"^.-^^l-^•J■^■J"^.■W•-^.-J■.'

Or. B. Rubbo

Dott. Prof. C. Brunetii
Dlretlore deirospedale dl Caritn
dei Braz — Largo 7 de Setembro,
N." 2 — Telef. : 2-4226.

Medleo cblrurgo e ostetrlco. abllltato dalla Facoltíi dl Bahia, esehlrurgo degli Ospedall dl Napoli
— Chlurgo deirOspedale Umberto
1 — Avenida Rangel Pestana, 162
■Sobr. — Telefono: 9 - 1675 —
Dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3.

.-■-.-.-.-.-.,w»-.
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LABORATÓRIO Dl ANALISI
dei dolt. .1ESUINO MACIEL — con lunga pratica nelPantlco Istltnto Pasteur dl S. Paulo e nelPIstituto Oswaldo Cruz dl Rio —
Reazimie di Wessermann e autovnccinl — Hsame completo dl mina,
teci, tumorl e frammeuti patologiei — Ladeira Dr. Faleío. 15 —
Telef.: 2-5430 — Tuttl 1 giorni dnlle 8 alie 18.

r v ▼ i-r r

Prof. GUARNIERI -- Dr. RAIA -- Dr. PI8ERNI
MEDICINA — CIIIRURGIA — I-ARTI — RAGGI X
Consnltl; dnlle 13 alie 15 — Telefono : 4-5179
■IAZKA DELLA REPUBLICA, 11
— SAN PAOLO
. ^ A .*..

I * * L *
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RESTAURANTE "SPADONl"

■

Diretto

LAítE.LElTtonWSCiLICie

dal

suo

antico

proprietário (ilULIO

PASQUINI

PASQUINI & CIA.

N. 40 — Una Ypiramra

::

Telefono -1-1(551

S/U) PAULO

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MBraCO-OPRRATORE
Sp<!cialista delle vie urinarie (esami e core elettricbe e trutlamento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e
uretra: enrn delia blenorragia acuta e crônica con i metodl pirt
moclerni) — Chirurgo specinllstn nelVOspcdalo tlmberto 1.
RUA STA. EPHIGENIA, 5

:

Blenorragia acuta e

Telef, 4.0491. Dalle 9-12 e 14-18 — Caixa postal 1914
li;
Resid: RUA VERGUEIRO, 439
njasasHKsasHsisBsasisasisasEsasBsasasasBsisaHasaHBSisasasaia
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Malattie degll Orecchi,
Naso e Gola

•—

Ore 13-17

Tel. 4-6387

Dott. Domenico Define
Chirurgo delia Santa Casa — Pratico degll nspedali
ortopedlci dl
Vlenna, Heldelberg, Bologna e MIlano. Speclalltíl dlsturbi deifapparecchio locomotore ed elevatore e
obirnrgla infantile. —Consultório:
Plazza da Sü, 94 — Telefono : 26529, dalle 14 alio 17 — Besld.:
R. do Paralzo, 11. Tel.: 7-2219.

'Primo Implanto nel S. America
I con macchinarlo modernlsslmo,
.dl questo nuovo sistema, assai
,conoscluto e consacrato In Ea1 ropa, per Ia cura delle BroncMitl croniche, aitna ironcMole,
1 Slniidolc tracheo-broncMalt, linifatiamo,
ncido urtoo, malattie
1
de! naso, gola, orecohie, eoo.

' 4V. B. LUiZ ANTÔNIO, *4
JN.

I>íSIIP or» ã allf «. —
B.: NelPInalatorlo non li
accettano tnbercolotlcl.

'JV^^--^JWw^J^rtíwsrt

>.[[ Prof. Dr. A. Donati
5 Ha trnsferito il próprio
C Laboratório Clinico nella
S via Barão de Itapetininga,
K 37-A — 2.o piano — Tel.
5 Cid 6141 — Uesidenza:
? Rua Consolação, 155-A
/
Tel.: 4—0408

Dottor Bologno Bologna

Medico per rünlversltâ dl Roma
e per Ia Facoltâ dl Medicina dl
Rio de Janeiro — Clinica Medicochirurgica In generale, speclalmente per le Malattie dei bamblnl. —
Cons.: Rua Barão de Itapetininga,
n.° 65 — Tel. 4 - 4418 — Dalle 2
alie 1 — Resid.: Rua Ministro
Godoy, 103 — Telef. 5-8844 —
Alie ore 8.

Dottor Roberto G. Caldas

Specialista per le malattie dei
bamblnl — Ex-assistente dei dottor Moncorve dl Rio de Janeiro
e capo delia Clinica dei bamblnl
delia Santa Casa dl Misericórdia
— Visite dalle 1 1|2 aUe 3 112.
— Resid.; e Cons.: R. Major Quedinho, 7 — Tel. 4-5403.

Pinica OciMiea
DOTT. QIUSEPPE
CELESTE

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

AGENCIA

SOAFUTO

Assortlmento completo dei mlgllorl flguriul esterl, per signore e bamblnl. ultime novltá 41
moda «d ognl arrlvo dl posto.
Rlcbleste e Informn/.lonl: Rua
3 de Dezembro, 5 (sobreloja)—
Bsqnlna da R. 15 de Novembro
Tel. 2-3545.
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IL EAP1D0 VAPO
RM UI LOSSO

CONTE

VERDE

partirá da Santos il 2o Aprile
e 4 Qiugno per
Qenova con gcali
fissi e regolari a
Barcellona e
Villafranca.

Trenó speclale da S.
Paulo alia banchiim
dei porto dl Sn a tos
per vUgglatore, bagagllo e
CABBO IlBHTAIIlANT

CONTE

VERDE

Parliní pet' Riu. Barcellona, Villa franca e Qenova;
il 20 Aprile.
PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER:
Vapore
Buenos Ayres
Qenovn
VONTB VERDE
Praaa. MÁltIA
CONTE ROSSO .
CONTE VERDE .
Prata. GIOVAJNNA
CONTE IIOSSO
Vrinc. MARIA

20
30
11
4
11
22
10

1 Magg.
22 Maggio
22 Maggin
12 Glugno
24 (iiugno

Rio, Bare. VIU;-, (leu.
Rio, Napoll, Ociiova
Rio, Barcellona, Villn
frinicn. Gênova.
Rio, Napoll, Qoiinva,
Rio, litti-r, Villfr. Oen.
Rio, Napoll, Qenova

Api-lli.
Aprili'
Magglo
Oiugno
Qiugno
Oiugno
Luglio

Spiendide sistemaiioni di 2. Classe Econômica
Bixlictli ili ohiamatn per 1 vaporl CONTE VERDB e Tipo PRIN
CIPKSSE eselnsivamente adattatl per Ia tcrzn Classe.
— TUTTI I PASSBGGERI IN CABIXA
■
■—
D.ii (iennaio I928 Ia linea Siul America — Itália, sara
effettuata dai due grandi espressi

CONTE ROSSO
IL

::

CONTE

CONTE VERDE

ROSSO

Partirá per Rio — Barcellona — Villafr. e flenova da
SANTOS
l'li Maggio
I928
P.-issaggi di

chiamata dalIMtalia e dalrEtiropa

LLOYD SABAUDO

(Brasil)

S. A.

RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono
Norte, 4302 — S. PAULO: Rua Libero Badar6, 1I3 —
Telefono a-3651
SANTOS:
Rua 15 de Novembro, 182 — Telefono Central, 1080
Indirizzo telegraphico: SABAUDO.
VENDONSI
rieette per vlnl nazlonall e strnnierl, con formentazloni e rapldi
dl uva naztonale, che possono garegglnre con vinl stranlorl ntillz'Mindo le vinacce per vino ftno da
pasto, con cnnna o Crnttft e per
guarlrne 1 difelti. — IMrrn finn
— Liquori — Biblte sfiiz;i álcool
— Aeeto senzn ácido acetlco. Citrato di magnesla, Saponl, Vinl
blanchl o altre biblte Iglonlche. —
Catalogo gratis
OLINDO BAUBIER1
íílin Ao Paraito, 23 — São Paulo
Telefona 7—01S8

;

CALZOLA1

Prima
di furp ncqnisto dl
forme por searpp. visita te In
fabbrlca dl
EMÍLIO ORIMALD1
Rua Washington Luiz, 23
ove troveroto
un vasto stoek
di modelli motlrmi per (iiialslasl ordinazioue di FORME.

BAR E RESTAURANT A LA CARTE
PIAZZA DR. JOiO MENDES, 4
Cuclna famlgllare con tutto U conforto — Si accettano penslonlstl
— Assortimento di vlnl stranieri e nazlonall, a prczzi modlcl. —
Aperto tino all'l di notte. IA Socfttft, nscendo dalle loro rlunlotil,
troreranno in questo Bar tutte le comodltA,

L-C_i_--£-
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NÂVIGAZIONE GENERALE
HAUANA

Prossimo partenze da Rio de Janeiro per l'Europa dei piu' grande,
lussuoso e rápido piroscafo in servizio snlla Linea dei Sud-Amenca:

Gíulio Cesare
25 MAGGIO - 7 LUGUO - 13 OTTOBRE

OUO

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

cWRivHrtro^
|PURR OUv6

AVGVSTVS

Sá!

brítcum

LA NAVE AMMIRAQLIA DMTAUA

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

Preferilo in tutto II
mondo
RAPPRESENTANTl

Prossime partenze da Rio per BARCELLONA, VILLAFRANCA e GÊNOVA
17 QIUQNO — 4 AGOSTO — 22 SETTEMBRE — a NOVEMBRE.
LE PUJ' MODERNE E SUPERBE S1STEMAZ10N1 PER:
243 passeKseri di classe di lusso
I
318 passeggeri di classe intermediária
280 passegeri di 2.a classe
1
934 passegeri di 3-a classe in cabine
AQBNTI QENERAL1 PER IL BRAS1LE:

Casa Trinacria
Ântonêo, Salvador
Messina & Comp.

ITÁLIA - AMERICA

SAN PAOLO
R. Alvares Penteado, 43

R. Aurora, 39-S. Paulo

*o*

!•()■*

rO

O*

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

SANTOS
Pr. da Republica, 26

*o<

►o*

►(M

►<>^

►()•<

►O^

BANCA FRANCESE E ITALIANA PER L'AMER1CA DE SÜD

SOCIEDADE ANONYA1A — CAPITAL, Frs. 50.000.000,00 — FUNDO DE RESERVAS, Frs. 68.000.000,00
*('li epiilrnl: PARIZ — Affencias: AGEN, REIMS, SAINT-QUENTIN, TOULOUSE
—
Brasil: Arraraquara, Bahia,
Enrretos, Beb douro, Botucatu', Caxias, Coritiba, Espirito Santo do Pinhal, Jahu', Mocóca, Ourinhos, Paranaguá,
Ponín Qrosr.a Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto
Rio de Janeiro, Rio Grande, Rio Preto, Santos, S&01 Carlos,
São José do Rio Parjo, São Manoel, São Paulo — ARGENTINA: BUENOS ATUES. UOSAUIO DE SANTA FE' —
— CHU.E: SANTIAGO, VALPARATSO — COLÔMBIA: BOGOTÁ' — URUGUAV: MONTEVIDÉU.

Situarão das contas das filiaes no Brasil em 31 de Março de 1928

PASSIVO

A C T I V O

Letras rtoacontiulns
Lofras p pffeitoa ;i rcceboiCotrns do Exterloi' .
Loti*as do Interior

r.c, iitc, ;802«44n
80..103 :62fl$0in

BmpreslIluos em f".pnt;is Correntes;
Snldo devertores era moeda nacional .
SMIJIOS (lovcdorcs por créditos aherid
estrangeiro

Capital fleelarnrtn das Filiaes no Brasil ,

142.000 :42flí|in5n

Depósitos em Contas Correntes:
Contas Correntes
, . 120.9S2:564$800
Limitadas
7.129 ;584$2fl0

111 .B47 ;873$4Õ0
4.r,27.o;in$2rin

Valores
depositados
1

330.20t
10;i.R7íi
m ,040
11,800

■A; .'licins o Filiaes
Oorrespundeulea no Kstranííeln
Tltnlos e Fundes perteneente^

1 r». oon :nno$onn

135,523 :n08$1fin

:ril«$01ii
;S(i9:í5«(i
:240$4rin
:228$«Bn

Depósitos a Prn/.o Plxn . 138.889 :195$010

260.609 ;S44$180
15«.«0«;021$090
386.207 .SIOÍOIO
184.718 i812$450
110:422:173$000
:10.591 :814$01O
40,119 :14ri$19n

Depósitos em Conta de Cobrflnqn
Tituloa em Deposito
Agencias e Filiaes . , , .
Correspondentes no Estrangeiro
Casa Matriz
Diversas contas

CAIXA:
Em inoedn corrente .
Em C'|C a nj Disposlçío;
Xos nutro» Bancos
Xo Banco do Brasil .
Diversas

;',."i.o."Vj

I

■.7IIS$II .MI

2Ü.9B8 a45$89n
■JTi.lifi2 ^SSÍSIO

contas

\

SI.678 :lon$:i2(l
:í:',,S02

;r)l2*810

1 ,140.424 :S27ip770
■ i

A Dlredorla ; UOSSl-APULUNAUl

nu

*o*

>■()<<

1,146,424 :827$770

Sfio Paulo, 1U de Aliril de 1tl2s.
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O Contador: CLBUI.E

HU

►<)•«

MN

►O^

►O^

—,—.

HflVTDftE

ANNO XX

SAN PAOLO (Brasiie) 14 APR1LE 1928

NUM. 986

PÁipUINO
LONIME

"Col tempo e con Ia pnglin matnrano le uespole'

»/£RAni!0 OlIOOf

Abbonamento annuo igÇOoo

PRAÇA ANTOfHO PRADO O

I MASA-DQS-EÜGAhTES

Un

semestre . . .

tIFFICI

R

:
TKES DE DBZBMBKO,
I
{Antlca Boa Vista)
8$ooo j Teleph. 2-1890 — Caixa 2867 —

5-1 • AND.
sao Paulo
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BOLUIIINO
V

Se 1'altra Settimaua ha fatto il muto,
— Ogni lettor benevole dirít —
Oggi racconterá ció che ha taciuto
Cioé dellc stragrandi novitá;
Ché senza il Bollettin, io affermo e giuro,
Dobbiamo rimaner sempre alVóscuro,

.;•>>

n

li

Sitaazione calmissima. idilliaca:
L'ordin regna dovnnque phr perfetto,
Tranne qualche paralisi cardíaca,
Qualche pazzo che mnore per dispetto
E qualcun altro muor d'indigestione
Per le solenni sbornie dei Pasquone.

Di qua e di lá si notano dei lutti.
E ovunque ascolto il solito lamento:
— Ah Ia Pasqua non dette buoni frutti'.
E generale sembra Io scontento:
Oggi, per metter pace tra i mortali,
Xon valgono le Pasque ed i Natali!

L'Ambasciator resto commosso e fiero.
Quando volle velerci da vicino.
E aprirci volle schietto iLsuo pensiero.

[

Dice il beneficato a capo chino:
— Oh Âmbasdator benéfico e cortese,
Non potreste venir dne volte ai mese?

Prima cli'egli tentasse il grande volo.
Beires ha fracassato Paereoplano:
Gago Oontinho puó sentirne duolo,
Porché il motore non é italiano:
Ecco ció che succede a chi é maligno,
(lago Coutinho mio. Gago Continho!

Nella Cina si sgozzano. Che gente
Senza un motivo lógico, cosi'
Senza uno stile. senza linea. uiente.
Per un giusto di prendersi di li'.
Dicono: Mosca, i rubli. il comunismo:
Macché, quelli Io fauno per snobismo.

Alia fine di questo mese in corso
(E' grave, ma se taccio sono un vile;
E' forte ma tacendo avrei rimorso)
Dunque alia fiu dell'odoroso Aprile
(Xel dirlo ahimé! mi vien meno il coraggio)
Salvo complicazioui, viene Maggio!

Altra grave notizia interessante.
Che fa sperare un poço di sollievo.
E ch' é Ia piu' sicura fra le tante.
Sarebbe che... cioé... dunque dicevo:
Lettor benigno. Ia notizia é questa:
Bomani — se non erro — si fa festa!

USATE PER LA VOSTRA IQIENE

DISINFETTANTE - DEODORANTE

80ATOLA OON 20 OABTIKB: 5$

Carativo sovrnno ii«gii scorrimentl (etidi, inflammazloBl
deU'iitero o dellc ovale, dolort alie ovale, collche delrutero, catarro nterlno, hlenorragla delia donna, dolorl
deUe mutrauloül. — i/uso glornalUre dei QYBOL
dlBlnfotta e conserva Ia Tltalitt delfBtar* • doUo «Tale.

QYRGB

IL PA8QUIN0 COtONIAUE
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<li moda: nl Polo
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AL. ROLO, AL ROLO!

M

f;

I

Con Ia partenza dei genera=
le Nobile, col dirigibile "Itália", il Polo torna di moda.
Non riusciranno, quindi, distare ai nostri lettori alcune
indicazioni. . . polari.
Di polo vi sono diverse specie: c'é il Marco Polo che seppe fare il Milione senza biKogno di partorir figli maschi
e senza bisogno né di lotterie,
né di lotte rie per Tesistenza
(polo in ribasso perché Marco) ; c'é Tattore' cinematográfico americano Edi Polo (e di
. .come ti pare) e c'é infine
il polo nord.
Tutto ci6 che si riferisce ai
polo é poloso, per cui si dice
di certi scrittori che han poloso stile (leggi articolisti dei
Piccolo e dei Fanfulla).
II Polo Nord é glaciale come
Ia menta e come il commen =
datore Ugliengo.
L'industria piu' comune é Ia
fabbrica di sorbetti; le fred
ihire che mette in circolazione
il cav. Cuccato sono di marca
polare.
Nel tnese di Novembre le
piante di castagne vi fuinio i
"marrons glacés"; il popolo
non é molto ospitaliero tanto
é vero che fa a tutti un'acco-

gfiienza naturalmente iglacia!e.
Un particolare: non c'é
nn uomo "bruno" come Tawocato di Matarazzo; sono tutti "bianchl" come IMngegnere
che ha fatto il palazzo di Crespi.
Perché nevica sempre lassú!
Potete dare liberamente dei
mascalzone, dei farabutto e
dei "va mori' ammazzato" ai
cittadine polare, tanto lui non
riesce a prendersela calda!
II Polo é il paese degli umoristi, tanto é vero die le
freddure souo alVordine dei
gicrno e delia notte.
La fauna polare é abbastan
za limítata, dato il clima assai freddo e dato che chi ne
fa. . . una, dopo, per un pezzo, non ne fa piu*.
L'animale piu' diffuso é Ia
foca i cnt peli tirano anche
laggiu' piu' di quel che no n
tirino quattro coppie di buoi.
La foca dá inoltre origine
.iirinno (po) polare che comincia cosi' :
Viva Ia foca,
Dio Ia benedocal...
Altro animale assai diffuso é Ia renna che in occorrenza dei Natale e delia Pasqua tutti i cittadlnl chiamano

con insistenza: "Ssstl... rennal Ssst! .. renna!. . .".
Ci sono anche gli stambecchi, che sono in eterna lotta
fra di !oro per sapere chi é il
piu' stam. . . becco!
11 Polo fornisce tutti i tipi
di orsi,
all'infuori deirorso
Munifico che preferisce vivere a S. Paulo per disturbare i
suoi amici e avversarii.
Le notti polari sono molto
lungbe tanto che durano sei
mesi
consecutivi, per cui il
mcstiere delia "cocotte" é !assu' assai snervante e faticoso.
I! Polo possiede inoltre un
vasto capannone, detto delle
merci avariate, in cui si ripone tutto ci6 che viene respinto dalle altre nazioni.
Si tratta per Io piu' di mer
ce ridotta qjla inservibilitã
p!u' assoluta.
Da informazioni. . . telefoniche sappiamo che il capannone contiene:
— Tantenna dei Fanfulla;
— le azioni dei Piccolo;
— il programma deli'Ide;
— i versi dei poeti coloniali;
— i sospiri dei colonial! che
non sono ancora cavalieri;
— le lagnanze degli esptilsi dal Pascio;
— le lettere dei commendatorino che non crede alia ceie
brita dei maestro Respighi;

— le "gaffes" dei console
che scambia i re "dei gioco
degli scacchi" coi re di carne
e ossa;
— le proteste dei pittori
bocciati ai concorso dei Cartello delle Muse Italiche;
— i discorsi che i nostri oratori non poterono pronunziare durante Ia venuta fra noi
delTambasciatore.
La popolazione femminile
polare é assai simpática e in
massima parte costituita da
donne delia Lapponia.
Ma i! bello si é che anche Ia
donna lappone lã pone le sue
speranze di successo nella vita, dove le pone in genere anche Ia donna europea.
B' annunziata tome iniminente una serie di recite
straordrnarie delle stelle che
hanno cantato il "Barfelere"
alie Muse Italiche; e si spe
ra che, dono il debutto, verranno proclamate stelle polari !
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Dr. G. Guglielmo
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IL PAtQUINO OOLONIALE

OGGI, COME IERI
L'aniilel2da dei Paputo col governo
Italiano <• una pn rola vuota ai sonso
(Dai glomall)

uo»tri poeti per scrlvere i
— le peune ohe servirouo
loro oapolavorl;
— le colossuli "fínffes' dei console ili Ribeirio Preto;
— Ia corda e 11 Bapbne usnti dn -paivcchi
colohiaíi por
nmmucchlare deuari;
■—■ 1 sncehi dl Injiennitãi sullu qniile si é poggiato per raccoirliero 1 danurl deirick1— gll elenchl dl 32.$600 ehe hanno flínrato. mme patriotH. nelle pin' soleiinl festo deliu colônia:
— 1 calcoll sbagllati ohe hanno inMotto gU "omenoni"
nimidoti dolVItalla, a erindionre ftballato !'affnro dei Cambuhy;
— i fiasohl mossi insleme dn Rlnalflo Xegreiros nel tentativo dl deniollro In Banca Frnnoesp o Italiana:
— In descrlülone dolle sconfltte rloortate dal "Piooolo"
nolla giiovra inirnes^itíi contro Io notnbllltfi delia Colônia:
-— il jmmero dei "olionnos" ooi nvall nn elornnllsta Italinno volovn comnerarò hittl i irlo^nnH Itallan! dl S. Paulo:
— 1'elenco delle feste Datr!ott'f"hp orenuizzate dnl "(Mrcolo
TtnMnno" nrlmn oli «onntnsso. In folonia, 11 flore delia discórdia Dolitiea:
— io fotosrvafle 'i<."i. sedi-stallp dej Oonsnlatl. prima delTnrrivo doTon. Mazzollni:
— il lettino «nl tin^lc hn dormlto, pfir tnnti nuni. 1 snoi
|)ineldi sonni Ia "Dnnto":
— e In nolleziono deffll nvl.iooli í"o parlianio dl cxaivra"lo vlrtn' delle ncone dl Arn\;'i"i pnbWleati dal "Plozlone"
in concorronzii nlln nioson tzó-tzé.
HC-^*.^ #» «h AiKAkAil*- «A *

Una fempesta in un
btachler di pinga
m—
.... e come domanl!

L^SPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' ITALIANE A ROMA!
'Finalmente! Si ricordano dl noi...
Xou siamo pin' In folia anônima degli sperdnti nel buio
delle contradc lontane dalla pátria, i p.iria che hanno solamato
per le vie dei mondo In cerca di nn nido e di nn trampolino
per fare il «alto dalln miséria nlln ricchezza!
Cl vogliono cnnoscore, vogliono sapere qnello che abbiamo
fatto e quello che faccimno: porci6 ó imminente Tapertura. a
Roma. <li unVsposizlono permanente dei prodotti delle attlvltá
dcgli italiani resldenti nlTestero.
Da infomazionl telegraflobe inviate da! nostro corrispondentc romano sappinmo che neirosposizione fignreranno:
— i fiasehl bevnt' dn Rotelünl nei Innghi nnni delia ana
residenzn o dei suo lavorn a P. Pnnlo;
— le tonnellate di lie.srhe sollovnte dal Direttore dei "Piccolo" in 20 nnni di giornaltemo;
— In fotografia deirantomobile regalata Ce poi vendnta)
dagH italiani di S. Panlo ai console Dolfini;
— i tele^rammi Invlati dnl Presidente Ostrica delia Camera di Commercio ai Re e ai Presldenti dl Repnbhlicn nella
ricorrcnza dei loro compleannl;
— 1 "clichês" del.Fnnfnlln stninpnti e ristnmpati un migliaio
di volte; .
— i costumi adonerati dai cantantl delle Mnse Italiche
nella rappresentazione dei "Barbiere di Siviglia";
— le scarpe dei Mnnifico. ohe rhanno aintato n fare l
"passi sptetat.i" verso 11 snccesoo;
— I'ennmeraziòhe dei coneovsi ÍTira di ipin' nn pi^o dl
onmmelia o un pelo di capivara? Si dorme mieglio sul fianco
destro o sul fianco sinistro?) Indettl dal Panfulla per istmlre
Sempre pin' i suoi lettori:
— gll innl alie nere e alie mnlntte sorittl da Oonsoli e Impiegati Idel Consolato;
—■ 1 telegramlml-complinionti invlati a Roma dagli aspi.anti ai titoll nobillarl;
il carteggio in francose mandato dal Muniflco ai suo
joclo "romano de Roma":
11 gioco dei bussolottl fatto dagli amjnlnlstratori di un
giornale delia será coi danari dei "grandes";

Ribeirão Preto ÍM. 'S'.) —
"Avevo nensato di
mssnre
sotto silonzio rinoTpscioso incidente. verlficntosi domenlca.
in Anvilf. in occnsionp dei
banchpft-n offerto nl Dr. Nicoin GinrdnlH, Perché — pensai
tvn nio — non valo Ia iienn
nncnnnvsi di uno scber^o. n,
mcello,
dl nn pesco d'Aprilo
in nn "iornnli' r-erio. come 1'
"Pnsnnlno". Ma visto o oonsidernto ch" tntti o mmsi tntti
I triornali linn «o^flato nel
fnooo o nnzi riir)'cniio. iiin'
zeiantc o nin' intrigante dcifll nltvi Im norfino invocato"
iinMnohiostn, fattn
dn
nna
'■onimisuiopo. oho dovvebhe venlr»
di^ottaniootp da Roma.
"inltnnntn dal IVfinlstro dearli
P«I-OTí. roslio noonnnnnono nn"h'in. per nortnre i1 mio mo'inst-o contributo nlln Storin
Coloiiinlp.
Mn torninnio n bomba ,-v
L'lio diro nl bnnohetto. Tntto
cirebbo corso nol mielioro...
annetito di front" ni platti
abbondati e succolenti
doll'Hotel Bnrncchini. «p il Prof.
Martin Sanohoz Dol
Arco.
snnsrnnolo ma nmici«ainio .desli Italiani. nel salntare il festoürarinto, non si fosse ricordnto rio' innlanunrato T.o dl
Anrilp. Pn un vero dlsastro!
T/oratore che é un imnenltonto ciocntoro di scncoíhi. e
oho tnnto narHte aveva disnntate nl Dr. fl-iardnlll. ad nn
certo minto usei' n dire: — Io.
o nmici annnrtengo nd nna
settn secreta, nln' fcoce delia Klu-Klan-Klnn! ÍSi ride).
In nupstn pptta sono dlvoraíl
vivi como bnnanp, tntti i Rp.
Io Regine e le torri delPnnlvorso! ÍIlarltA generalel. Io
— continua Toratore — eai-ei
oapace, da parte raia.
dMn-

troiare d'nn Pinto il Pfío d'Assncar! (Movimentl di sorpresn> Tntti si voltrono vorso il
centro delia mensn. dove siedeva 11 nostro R. Rappreflentante, il qualc. tra Ia mpravislia dl tntti. si leva all'lmnrowiso ed obbandona In
*nla, Onesto il fatto; ecco 11
oommonto. nndo e riMido. stile
fascista.
Lo) U nostro
benomerito
Tapnresentante onnsolnro non
ha ben comnreso il portoehos»
dello sna^nolo. oho foTise non
conooce: í.o'1 Fra rrli 83 convitati circn HO italiani. di fede provnta p di olpviitn posiziono
snoinlp. i qnali
non
nvrebbern affatto tollorato che
«i offendftsse come ohe sia il
nostro sovrnno o il roaimp fascista.
Phe oosa c'entri in oneslo.
"hlaminmolo pnro.. malint»s»
Dio. jri7w<oiini. Armando Dl««
e... Oarihaldi ó affare rOí»
Hncnardn il Rirr. Pomneo Tarli. "indico non richiesto.
"10 onosto fia suggel
ogni nom sgnnni".

che

DR. ÂNGELO ROMOLO
DE MASI
Delle Cllnlche dl Pisa
e Padova
Malattie delia pelle, veneree e sifilitiche — Malattie
delle Signore.
Vie urinarie
Qabinetto moderno e completo
per ClBtascopía — Uretroscopla
— Blettrleltli medica —
DIatermia
Consultório: Largo S. Ephigenia, ia - Sobrado
Telef.
4-3988
Dalle 10-12 e dalle 2-4.
(Daile 2 alie 8, esclaslvamente
per Slgnoie)
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IL PASQUINO

BALORDAGOINI!

-V

l

Mai, come in quesli
lempi, Io. agenzte telegrafiche si sono daie
tanto da fare per invenlare delle balordaggini!
T/ultinm: Tattentato a
Müssolini nelle vicinan7.0 di Como. mentre li
Presidente diel Oonsiglio
era ... a Roma!
Troppo grossa! Quando finirfí qwesto giooo

i

sinistro?

Ool

ripetersi

di qneste halordagfíini. eapitcrá. certamente.
finesto!
nine. a fnria di cohtar1e grosse. Io agen/.ie, te ■
lecrn)>liielie. spacciatrifi nrofessioniste di frof ■
(ole. se nn giorno vo'-rannn dire una veritá.
non saranno credute —
come capito ai pastorello che gridava: "ai Inpo!". per burlarsi dei
snni corapagni! Ma vedrete che non Ia finii'!i;nio!
Non c'é da meravigliarsi che le agenzie Inlegrafiche. marca "sbalInle grosse". ei venga.vm
nualche gioruo a narraic che Müssolini ha d<1stilnito il Papa le si é
' >n>(i«í(i ia fiara. . .

I
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UN PROBLEMA
i'iniiii.v:^!i:i'Miiiini>iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiuiiiiiiiiiiiii»nii»iii

(Nostra corrispondenza da
Nuova York)

'

•í ;

:

A Roma rteblumo convincerxi che VItalia deve essere meglio conoscinta dagli Americani, che in America Ia noetra
,vltu lutellettuale non ha eco,
che si iparla qualche volta delritalla "musicale" ma poço.
molto poço dell'Italia "marinar;»".
delVltalia "elettrica",
delVItalia "industriale". E se
é vero che dalle cattedre universltarle d'America non risuona quella língua che destô
TEuropa dal letargo delle bar-

barie, deve clô slgniflcare che
1'Italla non C> forse abbastanca
matnra per farsi conoscere'!
ludubbiamente l'Itália — Io
ripetlamo a sazletft — ha certo qualche parola sua da pioferlre o da far conoscere alia.
altre nazionl ed ali'America in
partlcolare.
II valore pratico delia diffusioue delia cultura italiana uon
é solo ueila forza intrínseca,
che ia cultura possiede, ma
neüa azione che esercita, nella
intcusitii delia sua espansioue.
Esportando il pensiero italiano, si serve anche airesportaaione dei prodotti dei lavoro
italiano; una nazioue vende
facilmente i suoi prodotti alVestero se ne é conosciuta ed
apprezzata ia vita lutellettuale, promuovere traduzione delle opere plu' rappreeeutative
dei peusiero italiano, intensificare Io scambio di professori
universitari e di tecnici, chiamare a raccolta quanti italian i o amlci deiritalia sono consapevoli deirimportanza che
hu pe£,ritaUa ii far conoscere
Ia própria vita di pensiero
Lltulia cominci ad avviare
verso TAmerica tutta quella
uoritura (li giovaui che, redui;l dalla guerra, non trovauo
mi posto udatto nel paese,
mentre ail'estero costituirebboro un elemento ottimo per Ia
nostra buona propaganda, portando fra gli emigrauti di
veufanni fa nuove energie ed
una concezione piu' diguitoea
dei loro valore come lavoratori e cittadinl. Fin'ora i nostri
emigrati hauno compiuto lu
America opera meccauioa, appartaudosi dalla vita americana, lavorando molto e "pensando" poço.
In famiglia si possouo spandere i panui poço puliti: le nostre colonie hanno bisogno di
nuovl elementl, Temigrazione
di venti anni fa non puó essere quella di domaui.
Certe "istltuzioni" prettameute coloniali sono destinate
a scompprire; il negrlero dei
lavoro che apre banca; l'ex
"bose" di costruzioni ferroviarie che ha Ia velleitá di divenire giornalista e difatti, pur
non sapendo scrivere, passa
per direttore di glornale. accaparrandosi, per tanto Ia settimana, le penne di una mezza dozzina di giornallsti italianl o giornallsti â'occasione;
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FIGURE PAULISTANE

Dr. Luígi Manginelli
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il bottegaio che. forte dei suo
suecesso finanziario, é pienamente convinto di poter dominare Ia colônia, imporre Ia sua
volontá a certl clementi e sedere agli innumerevoli ban-

clietti coloniali, con il resto
dei " prominentl".
In Itália, poi, Ia stampa italiana dovrebbe prendere maggiore interesse per le masse
emigra te.
P. Debiasi.
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MARMORARIA

PIETRASANTA

— di —

Casemiro

Pancetti

— Scultore

Marmo grezzo, segato e lavorato
MATIUCK: Av. Rangel Pestana, 1.
FILIAliB; Rua General Câmara, 166.
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GIORNATE TRISTI!
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S. NI. VITTORIO EMANUELE
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(Dlaegno dpi compianto Voltollno)

Devono vlbrare ancora, nel cuore di tutti gli italiani,
1'orrore e l'indignaz!one suscitati dalla notizia di ieri l'altro: Tattentato ai Ite!
Per fortuna, Ia bestiale delinqueuza degli attentatori
non ha colpito il segno; Vittorio Emanuele III, il Re-Soldato che tutti noi amiamo per le sue eccelse virtu', é illeao!
Mentre gettiamo a piene mani i nostri migliori fiori
sulle tombo delle \ ittime deirattentato e imprechiamo agli
iissassini. ei associamo aU'augnrio che é fiorito nell'aniino
di tnttó il popolo d'Italia: Viva il Re!
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IL PA8QUIN0 COLONIALE

STORIA Dl TUTTI I TEMPI!
Nella distrlbnzlone flelle plarglxioni nllp sfiiolf, vi fnrono dolle <limentlcRnze.
(Cronacn colonlale)

:

I telegrammi dei Fanfulla
Secoudo il "Daily Herald",
pare clie il lie di Itália, in
completo dlsaccordo con Mussolini, sia alia vigilia di abdieare. L'lnformatissimo corri«pondente asslcura che S. M,
Vittorio Emanuele domani o
dopodomanl, ai piu' tardi, affronterá risolutamente il Duce con xm "aut-aut" senza
j»recedeuti. "O il Capo dei governo ritira Ia miova legge elettorale, che calpesta Ia Costituizione (dice lui), o Egii
si ritirerft dnl trono".
(Uai "Giornaie d'ltalia" di Buenos Ayres.
dei 31 Marzo).

i

ROMA, 7 — Piu" che irritazione un senso di compassione ha sollevato nei circoli
politici una notizia che Ia
"Universul" di Bucarest ha
stampata e che é stata rivelata dal giornaie ia "Província
di Bolzano".
Secondo tale notizia Vittorio Emanuele avrebbe abdicato in eeguito ad un contrasto
con Ton. Mussolini.
I giornali osservaudo come
gli stranicri yengauo imbottiti
di queste notizie che li seguo110 fino a Bolzano concludono
constatando come In stampa
interuazionale tipo "Quotidien" e "Uniersul" tenda evidentemente ull'iiicretinimento
europeo sulle cose italiane.
(Dal "B^anfulla" dei
giorno 8 aprile)

Dal clie si deduce che le
notizie, che i giornali di Buenos Ayres pubblioano, il Fan
fulla se le fa... teelgrafare
da Roma 8 giorni dopol

^*—-

Conl
Nel "Piccolo" di domenica
«corsa:
"Per 1 suoi molteplicl affari é quasi sempre uccel dl bosco, facendo Ia spoletta fra
Rio, i,etropolie, S. Paulo e
Campinas, . . ".
Dal che si apprende che chi
viaggla, in ferrovia, per le
principal! eittfi. dei Braaile,
c. .. uccel di bosco!
Le scuole, che hauno ricevuto recentemente dei sussidli, dovrebbero aprire dei corsl
speciali pei giorualistl!
* » #
lu una nota di cronaca dei
Paufuila di domenica scorsa:
"Con tutte e due le mani
ha affettato il fucile, .. "
Affettaie il fucileV Una volta si affettava appena il salame!
* ♦ •
Dalla cronaca dei "Piccolo";
"La dimostrazioue probatória di quattro cadaverl".
Ma aggiunge súbito che due
di essi erano... cadaverl di
muli! Cosi' Ia strage 8'é ridotta a meta!
» » «
11 souto latinorum dei "Piccolo":
"Absit iniuria verba".
* » »
"-Manuel" — racconta
il
"Fanfulla" — si rovesciô addosso uu recipiente con acqua
bollente, riportando delle contusioni di l.o e 2.o grado".
Povero Manuel, doppiameute disgraziato! Si scotta e.,.
nello steeso tempo rimaue
contuso!
* # *
11 "Fanfulla" pone questo
titolo ad una nota di cronaca : " Uu attentato contro Ia
proprietá a Jundiahy — 20
contos di gioie ed oggetti vari
asportati".
Se un "attentato" — cioé
un "tentativo" — í costato Ia
bellezza di 20 contos di oggeti
vari, col furto coneumato vi niva asportata anche...
ia
ca«a!
* » »
La "Dante" all'estero:
"Una signorinn si racco-

mandava ai padrone dei negozio dl fornir^H un profnmo".
— (Dal "Corriere").
• « *
Dal corrispondente di Olympia ai "Piccolo":
"Fece seguito, (per asciiigare le lagrime ai pubbllco che
certamente le aveva vensate
duEíHite Io svolgersi dei tristissimo episódio dl vita reale) una comedia assai brlllante intitolata: "Cautela com a«
iiinlhere«",
Povero pubblico! Era andato a teatro per divertirei... e
invece gli hanno dovuto asciugare le lagrime, j».
* # #
Dallp "Forbici p Lancettp"
dpi "Piccolo" — "... dl Inesattezze e (mi sia concesso
una volta tmito una parola IIhorit) di... fefiserie ed i nosbri Ipttori. contpnti come Pasque. battprnnno lp mani e
tutti soddisfatti ppnseranno
fhe... 1'atfare 6 liquidato!
Liquidnto un corno I"
Contenti come Pasque? Ma!
E quel como? BpHis«ima parola !
« • «
Nel "Piccolo". sezionp cinematogvnfi. 6 stato gtampato
il segnente titolo: "Nobronn P
Villania".
E viva Tidioma itnln-brasiliano!
» # e
Spmprp da! "Piccolo'': Pinnlp delia notizia "La fondayíone •dell'Acadenila
Lírica
Braslíeira" pubblicatn il giorno 6:
"LP iscrizioni «ouo giA aperte p si ricevono tutti i giorni
dallp 10 alio 12 nplla Casa Dl
Franco in via R. Bento 50.
uipntvp condizioni che devo- .
nn precedere Ia accettazione
dei oandidnto avranno luogo,
purp dalle 10 alie 12 nei giorni di lunedi'. mercoledl' e sabbato. che saranno rltenuti
idonei ad iniziare e completare i corsi".
Daromo nn dolce a chi rluselrâ a capirp qupllo che rolevano d ire!
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[RUA il DE AGOSTO, 76
TELEFONO 3-433*
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TUTTI I GIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA
Vlnl Barbera, Orlgnollno, Calabrese, Castelll Komani, Blanco
e Kosso. — Formaggl, Provolonl, Conserva, Pomldoro ai naturale — uianchetto — Pollpl —- Sepple — Moscardlnl — Fuaghl
airolio e alio ntufato — Tartufl — Calamal con tinta —
Plselll — Balclccla, ecc.
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RISURREZIONE!

——--

fulla"! A chi s'iiinalza mi le vette lupiinose dei Parnaso; a
chi bev* alie fouti rtolclsslme d»U'Elieona e si pasce dei nettaro
c deiramhrosia degli Dei, egli osa parliire di aratri e di zappe!
Bi. . . Folco 1
Fer Ia uobillii dell'arte iiostra, turpeiueute profanatu; per
tutte le notti insouui passate "alia fida lucerna poetando"; per
lutte le uostre carte SUdate, ehe arrlverauno, come un monito
e un monvmento ai piu' tardl nepoti; per Ia uostra penna.
"vergin dl sen*o encomlo"; iu nome dl Apoilo, nostro nume
tutelare, e delle nove Muse, uostre iudefesse ispiratrici, noi —
ehe in tre scriviamo piu' verei ehe tuttl 1 poeti viventi messl
insieme — protestiamo altamente contro il volgo profano, c
le uostre proteete
"Udrá ii mondo presente, udríi il futuro
Le udran lassu' nel Ciei anche 1 celestl".
(Firmati): Cavaliere
Zampedri
De Rocchi.
Autorizziamo questa pubbllcazione nel "Pasquino" e ue
assumlamo Ia respousabilltá.

Cald — Risurre^ioue?
Sec — K' una parola!

I POETI COLONIALI
PROTESTANO...

f

Uiceviamo:
-IL <1
11 Mg. Folco Testena hu presu uua solenue test...ata,
sc-riveudo qnesto trafiletto nel "Fanfulla":
"Una volta chi scriveva un «onetto beue azzeL-oato, oi
passava eu un anuo a pullrlo, curando prima üi tutto Ia perspicuitá delle idee e poi Tarmonia delle parole e Ia giustezza delle
rimi!; udesso ê piu' íacile essei- poeli ehe persoue per bene;
iiauno soppresso ia rima, il ritmo, Vassonanza, lu mitiura; scrivouo pestíima prosa vedova dl penslero e Ui emozioue, allineano le pnrolc a caprlcelo, complicando 11 Javoro dei tipogra(q, pol grldan «ui tettl: "Noi siamo i poeti delia miova senslblíltá".
Carl! Fate atteuzione: uei giurnali ei sono speseo avvisl
dl richlesta dl coloni; prorate uu p6: chlssá clic bflle, e sopratutto utili, poesie scrlvereste aprendo i solclii nel terrenu
verginel"
Evidentemente il síg. Testena allude a noi tie cbe siamo
islã detto seuz^mbiu di euperbia.) gli esponentl maggiori delia
poesia colouiale. E noi non possiamo, non dobblamo tollêrare
ehe un Folco, u uu bifolco qualunque, insulti Impunemente alia
veueranda^ caulzle di cbi da parecchi lustrl, fia rindlffereuza
bottegaia coloniale. ha sacrificato i suoi Interessi e i suol anui
inigliori, per tenere acceso il fuoco sacro alie muse.
Delle due, Tuna; o il sig. Folco non ha letto le noatre pro(luzloui poetiche; o, se Tha iette, non ha compreso nulla. NelTun caso e neiraltro Ia colpa non é uoslra. Egli osa afttrmart: " Una volta chi sci iveva uu souetto
bene azzeccato (,01i! ehe 11 sonetto é diventato uu gioco d'azzardoV) ei pasmava su uu anuo a pullrlo." Jíella scoperta! Cosi'
(Javallere, ene stu fabbricando uu poema — "La Boccu delia
Nerltíi" — ehe rlchlederft, per lo meuo, UãSli souottl seuza
ioda, ilovrebbe vivere quanto Aíatusalem: Ma oggi spira uu
ciittivo vento per i veecllj .peró noi ei avviamo u grun puss.
aU'(iUmpo degli liiunorrali". Virtu' viva sprezziam, laudlam
cs tinta".
11 sig. Folco ignora, o finge diguorare, ehe il poeta Z&uipi-dri ha nel suo repertório uu "limo a liaute", di scpiisita
lattura, musicato dal Zandoual, e premiato cou medaglla d'orü;
ehe — terzo fru cotauto tieniio — il l>e Kocchi possiede, gelosamente couservati lu uu cofano di "embuia" 117 autografi e
01» lettere dattüografate di emimuti personaggi, ehe tessono
le piu' alte e meritate lodi alie sue poetiche tatiche.
11 sig. Folco aggiunge: "Aclesso é piu' faeile esser poeti
ehe persone da bene". Non é atfar nostro. Noi non siamo dei
inoralistl; siamo poeti, e <A baeta.
K couclude eonelgliandocl "di apiire 1 solehi nel terreno
vergine". Come é pedestre e volgare il collaboratore dei "Fan-

Tviorii>«riO
BANCA POPOLARE
ITALIANA
Neirultima riunione dei Consiglio d'Amministrazione delia Banca Popolare Italiana é
stata nominata Ia nuova dlrezione ehe risultõ composta dei
ciignorl;
Ueremia liunardelli,, 'ipresidente;
Bernardo Leonardi, vice-presidente;
Attilio Alessandrini, amniinistratore delegato;
Pasquale Frasca, consiglie:e.
l'reudendo possesso _della
sua carica, 11 sig. Lunardelll.
ira Taltro, disse:
— L'opera delia Bauca Popolare Italiana sara improntata a sentimenti di puro patriottismo e dl rispetto e simpatia verso 11 grande paese
ehe ei ospita. Noi desideriamo particolarmente mantenere 1 piu' cordial! rapportl eon
le autoritá e cou le Istltuzioui
italiane e vivere in armonia
ed in amichevole collaborazioue con gli altri istituti similari. Noi inteudiamo uniformare i nostri atti alia liuea precisa ehe S. E. TAmbasciatore
ei ha incisivamente tracciato
nel suo inirabile dlecorso dei
27 marzo.
O
NOZZE
Stasera verranno celebrate
le nozze dei giovane industriale sig. Pietro Beueducci con
Ia gentile signorlna Adele Mauograsso, figlia dei noto Indu
striale sig. Antônio e dl I).
Assunta Manograsso.
Fuugeranno da padrinl, per
Ia sposta, nella cerimonia clvile, 11 signor Enrico Manograeso; e per lo sposo, il dott.
Sylvio de Campos e slgnoia.

Nella cerimonia religiosa saranno padrini delia sposa, il
signor Paolo Manograsso e »ignora, e dello sposo, il dott.
Jandelro e slgnora.
Auguri
O
•
Dl RlTORNO
Ha fatto ri torno in S. Paulo, attrattovi da un'invinclbile "saudade"^ il dr. Felice Buscaglia, di cui sono ben nota
le valentie ili chirurgo, le squisilc doti di perfeito geutlluo
mo e 1 saldi sentimenti di pa
triottlsmo.
II nostro cordlale bentornato.
— Dopo uua lunga permanenza in pátria, é toruato a S.
Paulo 11 nostro vecchlo amico Ugo Bassini, ehe fra noi
visse lunghlssimi anni spiegando un'attivitíi fuor dei 00mune come glorna)lsta, viaggiatore, industriale e comraerriante.
E' toruato in flotidlsslme
coudizioni di salute e sempre
rlcco dl quelln "verve" ehe
Tha reso tanto popolare.
Gli rlnnoviamo i nostri cordiali saluti.
O
VERSO LA PÁTRIA
Parte per Tltalia, in viagglo
di riposo e dl svago, 11 sig.
Chio Frugoli, delia ilitta Prugoli e C.; raccompagua lu sua
'distinta eignora. Auguri.
O
DR. ANTÔNIO QIORGIO
MARRANO
All'ottimo amlco nostro sigdr. Antônio Giorgio Marrano
ehe, dopo d'es6ersi laureato in
medicina airUnlversitá di Napoli, ha rivalidato 11 suo titolo dl studlo, con una brillantlsslma votazione, airüniversitft dl Blo, inviamo le nostre
cordiall felicltaíloni.
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OSTRICHE!

Giornalítti

>

Qiornallstl.
• ■ ■ll>H»l-«l • ■■! ■l-«ll«l-»->

La riforma <leUe Oamere di Oommeroio nirostero é imminente.
(Dal giornali)

iII pescatore
i-ho mai. . .

^•^OuJ^tZ.

(li' irp rolnto dei tempo! Mn meglio tavtli

Giulio Doria
Dr. Ferruccio ttubbianl
jcooooooooooooooooooooooooooooooocxioooooooooooc jooococsooeòoooooooooooooooooooooooooooooooooc
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AUTOMOBILI
II sig. Giorgio Verziul ei
comunica clie nella sua üfflcina meecanlca, a rua Cesailo Motta, 28, si eseguiscono
riparazioni di automobili di
qnalnnqne marca, pitture a
"ducõ", ecc. con metodi moderni ed a piezzi popolari

« * «

UN LUTTO

li

Lettere da Zurigo hauno recato air.ottiimo nrofes.Sor 'Bmanuele Baragiola rinfausta
liotizla delia morte dei fratello
Aristide, che 6 stato un proveito Insegnante airOuiversltá di Padova.
I-ie nostre condoglianze.
— A Faxina, dove risledev.a da molti anui. si é spentü
airinJiH-ovviso Ia ^ignora D.
Fortiinata Poppi, airetft di 52
anni. Al nostro bnon amico

sig. Alvise Poppi, nipote deirestinta, le nostre sincere condoglianze.

Documenti... storici l
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L'u!timo numero, dedicato
alie visite fatte dal nostro ambasciatore alie eolonie dl S.
Paulo e di Santos, non ha potuto ospitare un importaute ..
documento.
Ci riferiamo alia lettera dei
commendatore Guerrini soritta
alio scnltore Zorlini, che aveva fatto dono ai Consolato di
un ritratto dei maestro RespiNonostante il ritardo, crediamo conveniente pubblicarla.

primo perché era giá composta
e poi perché é di una.. . eloquenza eecezionale!
Eccola:
"Egrégio signor Prof. Zorlini — Ho ricevuto ed ho apprezzato il lavoro che Ella
gentilmente ha posto a disposizione dei li. Consolato. Ml
corre tuttavia l'obbligo di farte osservare che per quanto il
maestro Respighi sia persona
simpaticamente nota, non é
ancora giunto ad un grado di
notorietü o, meglio dl celebrltá che giustifichl Ia esposlzlone dei suo ritratto nella sede
dei Consolato Generale dove
flgurano soltanto l rltrattl di
S. M. il Re e il Duce.

Fra queeti e il Respighi eslste In Itália mia schlera di
grantU che verrebbero cosi'
saltati a plé pari qualora dovesslmo concedei^e ai maestro
Tonore di una quasi immortallta.
Sono certo che Ella ml dai-á
ragtone e vorrá accordarsl con
me per una opportuna e gentlle sostltuzione dei soggetto da
Lei offerto.
Le sono grato e le porgo
frattanto dlstlntl saluti.
ENRICO GUERRINI."
* * «
Quando questa lettera cadrá sotto gll oechi dei maestro Respighi, ve le immaginate le grasse rlsate?
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Al MOROSI

Avvisiamo per Tultima volta, tutti coloro che sono in debito con questa amministrazione, per riscossioni effettuate per
contp dei "Pasquino", di liquida re entro il mese corrente le loro
pendenze, per evitare delle spiacevoli sorprese.
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Figure di Santos

~«*,!m.~,~<~,*

il sonno dei suo concessionário 1'avvocatissimo brtllantissimo Victorino Carmlnicllo
Peppinello Romano
Pare tentl svegllarsi éjtasera
con una iniezione "verde" di
quel "reposteiro" di Iracema
de Alencar.
Ho, perô, i miei dubbi. . .
Di nuovo? Poço, molto poço.
Brasil Costa e Jayme Gerson annunziano uu'altra rivista
che questa volta — dicono —
rivoluzionerá oltre il mondo intero anche i due signorl Poli
e gli Esquinesi.
E per il resto? Tutto bene.
Povero teatro!
BIG BOY.

"FITAS & FITÕES"

t**^**?*.

lir. Leoninl,

— Chi si vede?!...
— Si, io, próprio io, grande
e lungo, "blg boy" In persona.
dopo quiudicl giorni di formato ripoeo!~
II dlrettore. ossequiente alie
leggi dei paese, mi ha concesi40 i miei bravi quindici giorni
stabilitl rtalla "lei das ferias",
ed io me li sono santamente
goduti tra Ia fine delia magna
quaresitua e Ia Santa Pasqua.
Oggi ritorno ulla. . . ribalta
e ai. . . camerini delle cosidette "stelle" e dei cosidetti
"stellonl". . .
Ho detto "ritorno alia ribalta e ai camerini". Ma a che
farei? Tutto langue, tutti dormono, tutti se ne infischlano.
Al "Boa Vista", Jayme Costa, tuttg preoecupato a... farsi cortegglare dalle sue ammiratrlci, trascura il repertório e
dü il cattivo esempio anohe ai
suoi scritturati che, da buoni
dlscepoli, seguono a puntino le
orme dei capo.
Sylvia Bertiui e Graziella
Diniz, Ia "cosidetta" stelln
delia Compagnia e ia "cosidetta" "ingênua", rispettivamente, si eon date alia pazza
gioia e pare che, ossequientl ai
detto "Chi va con Io zoppo
ecc. ecc", vogliano cominciare a studiare medicina e dare
un addio alie "Pampas" Ia
•prima, agli "Albcri" Ia seconda e, ai teatro, tutte e due.
Teixeira Pinto, l'attor glovine dei congiunto (col permesso di sor Ullsse), cambia me-

console Kl'ltalla

.sliere. Con Ia sua "baratinha"
(.ompiata a rate mensili di
7(>$230. fa i "carretti" dopo
gli spettacoli p dopo il "cabaret", "cobrando" a 1. 200
a persona.
Raul Soares..fa il malato.
Viola Silva, comlncia a frequentare 11 largo San Bento
dalle 2 alie 4 e vuole impiegarsi come '"unia secca", visto
11 discreto suecesso ottenuto-in
tale qualitá neirultirao lavoro
rappresentato.
Aristóteles Penna e Luiza de
Oliveira. Per questl due, niente paura. Niente piu' 11 commuove e pertanto sono fuori
perleolo.

—^

—

"Cecilio Graaie Milie" ha ottenuto un vero suecesso con
"11 Re dei Rei" nel cinema
deiriímpreza Serrador, nei
giorni cli penitenza; ma adesso, eon molto "tam, tam",
"Veiu o Casanova a trazer um
pouco de alegria".
Cl voleva un pó di sfolílev.o. . .
Ije belle signore sono acçorse alia "premiére", vinte dalla
curiositá di conoscere come faceva quel mariuolo dl Casanova a "cavar" tante vittime
delVamore!

DR. Q. A. PANSARDI

SpecialitU degli Ospedali
di Napoii e Parlgi
Vi« urinarie — Sitilide —
Helle e Malattic delle
Signore.
Cn» ■peclal« delia Jí;í(M« •
cura radlcale delia olenorraçl*
■cata • crônica e dl qualunqu*
malkttia OeU aiiparato gemto.
armário delia uunua (econde
Kll ultlml piuceanl. — CouiOllurlo per gli uomlnl: Ualle 8
alie 11 e uaUe 14 alie ia l|Si;
per aole slpnore dalle 16 alie li.
üUA l.ll>l!.llu UXUAJUf, «7
Telefono : 2 - 1101

Ma non meuo curiosi si sono dimostrati i rappreeentanti
dei sesso forte quando Ia bella
Contessa Rina s'é lasciata andara mezza mula davantl a
Casanova...
Lui, "taliano"... essa piu'
"taliana" dl cosi' se more"!
Poi si vede tutta Venezia...
alio scoperto, con alcune veneziane purê. . . ; poi alcüne lavandaie con i seni a far re-.
clame ai latticini, e alcuui barcaioli con affinita intima col
"Salami di Milano". Magnífico 11 carnevale, tutto a colori,
meravigliosamente interpretato.
E ei sono siati degli Idioli
che hanno proclamato ehe Venezia, cosi" come é stata
proiettata, non é Ia vera Venezia perché troppo bella e
che cosi' i-avevano fatta, di...
papelão, a New York!!
Che farei? Ridere, ridere...
Oon Juan.

t»»»i«»^»*»«»»«t»*«»»»»tf »«>«>»»■

TORNA AL TUQ PAESELLO...
E' stnto ordinato il richianio delrispettorc !d'emlgrazlône 1'. Tomai-.zoli.
(Dai giornall)

* * *

Al "Casiuo Antart-tica" ó
agli sgoecioli. o meglio, é entrata in dedsa e rápida agonia Ia "Companhia Nacional
do Theatro Recreio do Rio de
Janeiro".
Quantnnquc diverse bombe
di ossigeno sieno state sommlnistrate alfammalato quali
"Glna
Bianchi". "Sosoff",
"Wanda Rooms" ed alti-i generi, Ia sua sorte f1 decisa ed
6 destinata presto a sgombra
re per cedere il posto alia
"slellissima italo-austro - polacca Annita Oriüona. attesa
eon ânsia dal pubblico frequentatore dei "Canino".
La Orizona é attesa anche
con certa ânsia da Bonacchi
che vuole scritturarla — anche — come "prima donna"
sua.
* * *
IVApollo continua a dormlre

U. Tomezzoii — Beh! Dopo tutto non toi-uo a mani vuote!
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Biblioteca dei Patquino C O L T U R A!
V TOMBZZOLI - - Partire
(■ un p6. . . morlre; ma non
per chi uou ha una "fazenda"
n Ribeira!
C. UGLIENOO — Dalla farina ai caffé (note di viaggio
di Catanduva).
A. RAVA — II grattaíieln
a lui, 1 gríittacapi a me!
ENRICO SERENA — Si
torna sempre ai primi amori...
U. MORO — Dai canl da
oacoia alln lepre meccanica.
a. LUNARDBLLI — La
vita é una scala!
p. i. CAI.DIROLA — A
tavolo non a'invecchia. . .
P. PBTTINATI — Dou
Chisciotte uel gioruale, Snncio Pancia a tayola!
IL MUNIFICO — I plccoli
dispetti sono come i regali:
fortiticano lamicizla.
G. MARTINELLI — Sfondare. . . il eielo!

lia tatto chiasse il caso di que!
commeirJatore «-he ha dlchiaratn
eho Respiffhi non é una «'elebrltá.
(Oronaca coloniais)

Asma BronchlaU
o nervosa

Hotma. dircctora d. OhiqiUnhn
DilfOno. — Saudações.

5
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In uu negozio di ma Direita, il Munitlco alia commes-

— Non bado a spese! Ma
voglio una maglia clie sla
(atta cou coscienza...
— Prenda questa che é
elástica I
» » •
11 cav. Olusepplno Mortari
ha in casn degll invitati, ad
un tratto slede ai piano e
dice:
SapeteV Io scrivo anche deila musica e per ispirazione non
Ia cedo n nessuno! Sentlte...
E suona.
Quand'ha íiulto, .scuote *»
testa con una mossa da domíuatore e, girando Io aguardo eugli invitati, domanda:
— Che ne dite di questa raia composizioneV
611 luvitati sono perplesâi;
senouehé uno, Jiualmente, rom
pe 11 ghiaccio.
— Cosa vuole che díeiamo?
In casa própria ognuno é padroue di fare quello che plu'
gli piace!

dl effettl sorprendentl
nella cnra deli'

Carta de agradecimento
á Academia de Corte
Chlquinha DelCOso

TRO-LO-LÓ
tia:

dei Dr. ATTILIO CRAVER1
di Milano

In vendlta nelle principal»
Farmacle c Drogherle
Utltuto Sclentifico S. Jorge
P1AZZA DA SE*. 46
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— RespighlV poveretto, chi Io conosco?
Garo seiiliore. rlpassate fra 20 anui; sporiamo che queato
stfimpellatore si faeela strada,.
mmmiumvm»mmmmwwmmmmvmmwmmmmv9w»mvwmmm»f0wmmmvm

i'iisuraio, Ia persona di cui
parlo, credette opportuno di
spiegare:
— E' un mio lontnno parente!... Poveretto. eom'é i'idotto!
i I.'aniic(i non rifipoHe:
mu
diase dentro di sé:
— Strano!
Due rae«l fa
((ueiriuimo era anche parente
mio I
* «• *
Vedersi creuoere Ia famiglin
di tre personc da un momento
alTaltrq é una cosa che seccto,
hisoífiia convenirne. Tuttavia
in casi eimlli non (;'é nulla da
fare. E" necessário aver pazieiizü e fassegnarei, Quantunqnc Ire flglluoli In una volta
sola siano un po' troppl, al* * •
Tuorno di buon senso non rlVi eono delle parentele, nelinnne altro. Né purê Ia plu'
la vita, che fanno onorc; ve flera delh- proteste gioverebbe
ne sono delle altre, ai contra- infatti a qualcosa, Tutfal phi'
rio, che «eccano per Ia luce che si puô dare qualche buon conpossono gettare su di noi.
slglio alia própria metfl. Mrt
leri será due amici passegper fnr questo occorre accorgiavano per rua 15.
Kimento e finezza. Tanto acA un certo punto l'uuo di corgimento e tanta
finezza
eíisi salutô uu ometto tutto (iiianta ha mostrato di posseraggrinzito e sporco che, pasderne quel marito che avonlo
sandogli d^ccanto, gli aveva avuto in casa un parto bigesorriso attraver«o le lenti demino, e cioi1 una femmina ed
gll occhlali.
un maschio, chiamó Tuna Ada
Si trattava di uno strozziuo e Taltro Qino.
notii?simo e plu' che noto ceScegllendo questi nomi, egll
lebre. Vergognandosi, quasl, di non aveva proceducto a caso.
quel saluto che poteva rivela- Aveva mirato, ai contrario, ad
re all'amlco come fosse o fosse un scopo ben deflnlto e pre«tato in rapporto di affari con ciso.

E infatti, allorehé ia moKlle, ancora sofferente e paliida, gli ebbe ehlceto come
•ivrobbe chlamato 1 due neonati, a^pressnndosI ai suo oreechio egll pote mormorare questa frase equivalente ad un
ammonlmento:
— Ada-glno. cara!. . .
* * *
folrai:
Per nn ingegii •'•»: utllifszare
mm caduta. . . rTacqua !
Per un giudke: spntar...
r^eiitenze!
Per uno scueehista: idlventare. . , "matto" !
O
Sempre dlspiaceii:
— Per un nuotatore: non
poter nuotare... neirabbondanza!
— Per un professoro dl malematica: essere diviso... dalIfl propri.i metA e dovorsl moltiplicare. . . per i proprii llgli!

Mscrcvo a presen-tè, com o fim
de participar á aerna. sra. a contentamento e a alegria de minha
alma ao ver a nvinha. filha desempenhar tão bellamente a profissão
de modista. Multo penhorada vos
agradeço pelos modos eaptlvantes
e, pelo amor ao ensino que tão hellamente dedicou ; minha filha Benedieta Cesaria Tavares, diplomada em sua Academia, nn dia 3 ir
Março deste anno.
Muito vos agradeço e de todo o
coração escrevo a presente para n
senhora faaer o uso que quiser.
Sempre ás suas ordetis, c disponha de mim no que lhe posso
sertHr.
Criado e am, alto. e grato
OETVLIO R. PIMENTEL.
Üta. Vim do Rio Pardo, 25 de
Marco de 1928.
üuien Academia em que todos
ileposltum confiança de aprender.
Diploma mais alumnas ella sô do
que todaa as outras do Brasil
leunirtas; única com uma dlrectora que tem pratica do costura de
25 anuos e 15 de magistério e que
é professora por direito porque
criou um mcthodo e n&o se im
provleou. Todas as professoras reconhecidas pela IMrectorla Geral da
InstrucçíSo Publica foram alumnas
desta Academia.
E' reconhecida
pela Dlrectorla Cí. da I. Publica,
mas nilo faz pompa desle titulo
porque Isto uBo abraça n responsabilidade technica e pratica da»
professoras. Única com professoras
de inigualável competência. Possut
341 cartas de agradecimentos, .lá
illplomou milhares de alumnas.
Ensina-se a cortar e cozer, theorica e praticamente, vestidos e
chapéus. Acceltam-se tombem alumnas do Interior, dando-se-lhe«
quarto, cama, pensão, roupa limpa,
etc, e cm um mez certo garante-se
estar n alumna apta para abrir
casa de moda. Assumem-se todas as
responsabilidades moraes e materiaes pela nioi;a. Cortam-se mmleloí
sob medidas, criam-se figurinos H
presos baratlsslmos.
Prof.ra Mmc, CHIQUINHA DWLL'OSO — Rua Ulachuelo, N." 12-8.

SALI DI S. VINCENT

SPECH-ICI NELLA CALC0L0S1 EPATICA

Indispeiisabili ai teinperamenti
sangulgni,
pletorici,
obesi, artitrici, gottosl; ai diabetici: a chi soffre di
stiticheziza, di emorroidi, di renelia; a chi ebbe
itterlzia, coliche epatiche.
IN TUTTE LE FARrttACIE E DROGHERIE

LA KARLSBAD CITALIA
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IL PA8QUIN0 COLONIALE
La Palestra nou poteva giocare da sola contro gll uruguayani? Ha fatto male a far
Ia figura di accordarsi ai Corinthianfi. ..

* » »

—v

SPUNTI 90 ALUORA
li Ulub Kspei-ia lia fatto
realizzare una bella fesla Paitru domenica.
II tempo fu alquanto ostile.
Le gare cosi' cosi'. . .
Pezzlni dice: "Meuo maie
che ei furono gare femmlnili di uuoto e di ipalla ai (jesto. ..
* * *
Komoio Parboni sembra vogiln lasciar H. Paolo. "Saudades"...
Hperiamo clie cambi idea:
siamo ormai cotii' abituati ad
averlo tra uoi quel Menesiui!

E gira e fai Ia ruota
Attorno alia Palestra
Dovevi fare a meno
Dl usclr per Ia finostra. . .

» • »

Queati sono versi dl S. A.
Xingo l.o e unlco, deito anche
"Simao o mono vermelho" da
Ettore. che. . .

Armandlnho se ii'é ritomato a Cajnpinas? Meglio! Tanto, aveva dimostrato una buona volontâ da fare schifo. . .

« • •

Doraani a Rio dnvranno decidere il "caso" dei paullsti
ellminati. Sappiamo che se non
verrfl fatta glnstlzia a Pepe
ed Amilcare le cose si com
pllcheranno "feio". E noi aluteremo 11 "frege".

COSI PARLO'...
("ausô Impressione Ia mau-cata v
nuta degll uruguii.vani a S.. Paulo
(Dai glornalii)

» » »

II Sautos ha rieletto presidente li dott. Guilherme Saratudo.
Airnnima. . . che stomaci i
suntistl e che...
faccla di
bronzo il. . . Tlranno!
♦

vt

♦

ii

«

*

«

II Paulistano ha vlnto 11
lorneo delia Laf? Beila íorzii
— come diceva quel tal cane
che...
¥ » «

II "santlsta" Tedesco vaJeva qualche cosa alia Palestra: ma nel nuovo Club "nilo
dá nada"! Sta a vedeie che
tra poeo vedremo di ri torno
anche quello U'.. .
II Oampionato deirApea?
Mah! non se ue pnó sapere
alente. . . C'é dei. . . caldo in
íamigllu e forse tufto finirà
In una grande barutfa. . .

» » »

11 Club Esperla... oh povero Club Esperla dei mio piecolo
dolce cuore innamorato,
(.come dlce 11 magro Pezssini...)
ha preso botte da orbi dal Boqneirfío dl Rio de Janeiro. Da
nn p6 di tempo in qua 1' "aza-urra" 6 dlventata "grigia"...
* * «
Alia Moóca. le solite cose
» » «
Calma in Pirituba. . .

L'uruguayano: Mira-lo como es lindo! Con esto "despombinado", es natural che... abblamo taglinta Ia corda!
. . .que o digo eu! — scattu Xingo — O Heitor é uma
mistura de Lon Chaney, Adolphe Menjou, Loschiavo e...
eu!"
■K-

*

*

Ettore non ha oru che un
limedio: fucllare Xingo durante 48 ore.
* * »
Serafim, 11 bello. (E ei crede!)

* » »

José Ambrosio guarda Seruagiotti e mormora; "Me Io
ihiamano mlnuscolo. . .
Che
cosa sono io allora, che dl lui
son plu' basso di 15 centlmetrl?"
.—■

LABORATÓRIO

Giacché siamo In argomenlo, come mal Giannetti si permctte di stare fino a tardl alie
seclute delia Glunta? Si é dlinenticato delle "paure" di un
anuo fa?
Itianco afferma di non volersl sposare per "non perdere
Ia íua liberta". 0'é invece chi
giura ch'egli non Io fa perchíé attito giudicato dal hei sesso,
airunanlmitá, "bruttino e vecchio"to". Bugia! Blanco ha 18
anni compiutl ed una volta ha
vlnto un concorso dl heliez/.a
ai Circo Sarrasani. . .
*

Nou per nulla il dott. Saíutudo ed 11 suo segretarlo etauuo volendo "dar o fora".. .
■i

Da clinica clrurcrlca de Turim. EX-prim&rio de Cirurgia.
Operador e Dlrector do Oablnete de Radlo-fisiotberapta da
Beneficência
Portuguesa.
—
Doenças dos pulmões, coração,
fígado, estômago, ossos, tumores, doença da pelle, RbeumatUmo, sclatlca, eezema, paralyslas. etc. Dlagnoie e tratamento com KaiuB X, DtaternUa, Photulhirapia, Bteotrotherapla. — Res.: Rua VerKUelro, 3B8, das 12 fta ia. TeL
7-0482 — Consult.: Rua do
Thesou o 7, das 14 &s 18.
Telepboné 2-0586.
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Dono Ia uostra pvesehtaztoue di sabato, i due José De!
Grande sono doventatl ancor
plu' "celebri" nolla loro simpática rua "di Santo Caetano".
Le "melindrosas" palestrine
fanno loro Tocchlo di trlglia
perché non sanno — povere
ligliole — che quel due U' sono pesgio di. . . Casanova !
Cé Del Grande con gli ocihiali, p. es., che di "meninas"
ne ha per Io meno una "dúzia"
compresit 1 piritubana e 2 eantiste!
Bimbe palestrine. non fidatevi dl quel due D. Giovann i. . .

La Laf sta lavorando sotfacqua:
stavolta mira alia
O. B. D. e nou é Improbablle
possa rluselre. . .
í»

Dr. F. Finocchiaro

DE
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■
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ANALYSES

DR. LUIZ MIGLIANO

REACÇAO DB WASSBKMANN
AUTO-VACCINAS
Exames completos de Urinas, ISscarro, Fezes, Sangue.. PU'B e outros
Exndatos, Sueco Gástrico, Leite e Tumores.
BDA JOSÉ' BONIFÁCIO N.o 11-/1
Telepboné 2-0425
Expediente de 8 1|2 fis 17 bor&s

Hat Chiodino e Perronclnoprepnratevi iper sabá to, giorno
in cuí moita gente "entrará
no gancho"...

INSALATA VERDE

—v

Amilcare ei sorive — con un
iPó di ritardo — prega ndoci di
smentlre eh'egli é obbligato
dnlla moglle a rincasare entro
)e 22. — "Io', dli-e Amilcare.
sono un uomo, capiteT Rincasare alie 22? Mal! E perché
rincasare alie 22 quando 11 mio
permesso serale va tino alie
1-2.30? "
Sembra che anche Ângelo
Cristoforo sia entrato in período dl "regime fnmlgliare". "Se
non Io faceva" — si scusa —
avrei passato un guaio con
mia moglle che mi avrebbe
messo a dormirc in cucina..."

* * #

Amilcare e l'epe hanno finalmente glocato "in pubblico"
neirailenamento
dello
^eombinatu Palestra - Corlnthlans che si destinava ad affrontare
gli
sfumati
schiapplni flfoni uruguayani.
E sono stati meravigllosi,
perfetti, 1 due "ellminati" tanto- che 1 pulestrlni si mordevano le mani mentre mandavano parecchl moccoll alia C.
B. D

* * *

■Mele si ristabilisce rapidamente; tra ipoeo Io avremo lu
campo e. a q:mnto dlce. Io vedremo marcare goals a rotta
dl... , rete.
Finalmente ia festa! A statern (íarissime palestrine. a
stasera! Ci volevano qnesti
quattro saltl per rimettere un
1)6 su... rentuslasmo che era
alquanto. . . oalato. non é vero?
» » •
Commenta Baroni: "Bah! a
me di non calato non resta
che Tentusiasmo. .: "
* • •
Bororó x Guedes. Sarebhe
nn bel "match"!

I**'?^'
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BANCA ITALO-BELGA

CAPITALE (interani«nte versato): Prs. loo.ooo.ooo — RISEEVE Frs. 85.000.000
OAPITALB PER IL BB^SILE: 12.000 :ooo$ooo
SOCIETA' ANÔNIMA — SEDE SOCIALE: ANVERSA
Fllinli: Parlgi - Londra - S. Paolo - Rio de Janeiro - Santos - Campinas - Montevideo B. Ayrea - Santiago - Valparalao
Corrlspondente ufficlale, per 1'Anierica dei Sud, dei
-,A,,R. TESORO ITALIANO — deiristituto Nazionale pei Cambl con PEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUE
Agente esdnsivo, per 1'America dei Sud dei Credito Italiano, Milano. e deliu Societé Qenerale de Beljçique — BrusellesCONSIQLIO CONSULTIVO
PER IL BRASILE
PKESIDENTB: — COMM. DOTT. FRANCISCO DE P. RAMOS DE AZEVEDO
COXS1GLIERI: COMM. DOTT. FRANCISCO FERREIRA RAMOS — CONTE CAV. FRANCESCO MATARAZZO JOR.
BALANCETE EM 31 DE MARÇO DE i928 DAS &UCCURSAES NO BRASIL
A T T I V O

Si effettua qualsiasl
operazione dl Banca e si
richlnmn, in partlcolar
modo, Tattenzlone delia
CLIENTELA ITALIANA
sulle speciali facilitazloni che Tlstituto offre
per 11

Cambiall scontate
Cambial! ed effettl a rlcevere;
DaU'Interno .
9.477 :367$620
DaU'Estero . 36.171:111$161

SERVIZIO DELLE
RIMESSE IN ITÁLIA
o per fiuelle opcruzionl
che possono direitamente a iudírettauiente iuteres.sare le ESPORTAZIONI DALL ' ITÁLIA, clcé: finanziamentl, cambl. acontl e servizlo tratte, ecc.

j
1
[
i
!
;
■

Capltale dichiarato per
„„.,.-„
le FUlall dei Braelle 12.000-.OOOIOOO
.Depositi In conto corrente:
Contl correnti . . 26.013 :454$620
Limltatl 1.694:073$346
Depoaiti
a
45.648 :478$781
scadenza 13.013:039$310 40.720:567*276
17.637:9681312

PrestiH In conto corrente
35.795 :775$962
Valorl cauzionatí
71.594 :115$610
Valorl In deposito .... 29.096:761|894
Sede Sociale, Agenzle e
Filiall
56.281:425$025
Corrlspondenti eeteri .. 11.856:0391149
Corrlspondentl deli • Interno
686 :3S7$325
Titoli e fondi dl proprietít delia Pança . .
938 :475$000
Cassa :
In mon.
corrente. 2.151 :189$112
Tn altre
monete
4:141*940
Nel Bauco d. Br. 3.025 :899Í986
In altrt
Banchi 0.036 :e96$343 11.217:92^*381
Conti

dlversi

PASSIVO

Titoli in cauaione e in
deposito
146.ít31 :791*363
Sede Sociale, Agenzle e
Fillali
51.737 :022$326
Corrlspondenti
deli'In»
terno
HO :327$850
Corrlspondenti esteri ..
8.270:691*321
Conti diversi
46.597 :595*874

306.376:996*012

S. Paolo, 12 Marzo, 1928.

AGEHZÍI DEL BRAZ
Av. Rangel Peatana,
Tel. 9-205C

I7S

Depositi — Cambl —
Incassl — Contl correntl speciali limltatl.
Interessi 5 olo.

43.643:643|57S
Rs

Al privatl ■! aprono
CONTI CORRENTI UMITATI, facendo uaufruire dei tasso eccezionale dei 4 l|2 o|o ANNUO, fino a 10:000?;
f ornendo dei Ubrettl
cheques ed applicando a
tali contl le medesime
condlzlonl per versamenti e prelevamentl rlservate ai conti di movimento.

Bs

306.376:996*012

BANCA ITALO-BELGA
(F.to) P. J. Paternot — ;.. Sondai

Circolo Italiano

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

I Soei dol Circolo Italiano sono invitati ad intervenire alPAssembrea Generale Straordinario che
avia luogo il giorno 19 dei corrente, Giovcdi' alie ore 20, nella sede sociale, in Rua S. Luiz n. 19, per trattara
il segnente

ORDINE DEL GIORNO:

1.° — Lettura dei verbale delia seduta precerente;
2.° — Modificazionc alio statuto sociale proposte delia Colmmissione per ia revisione dello statuto;
:!." — Comunicazione delia Presidenza.
1 Signori Soei possono prendere visione delle modificazioni alio statuto dalle ore 14 alie 18, nella
Segretaria dei Circolo. a cominciare da domani fino ai giorno di convocazione dcll'Assemblea.
II Consigliere Segretario
A. R. DE MASI

II Presidente

G. PRIORK

ESTRATTO DALLO STATUTO
Art. 59 — Alie Assemblee ordinarie e straordinaiie potranuo partecipare solamente i Soei Eflcttivi
e Fondatori che abbiano pagato le quote raensili fino ai mese anteriore a qnello fissato per Ia riunione.
Art. 60 alínea 2.°) — Trovandosi presenti alPora stabilita Ia meta piu' uno dei Soei Effettivi, sara
aperta Ia seduta. In caso contrario si dovrá atteudere un'ora, trascorsa Ia quale TAssemblea resterá legalmente costituita con i soei presenti, qualunque sia il Joro numero.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt
■ »»»;*:*:*:*:*:*:*:*;*:■*'
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AGENORE —GU organizzatorl clelle feste In onore delVambasciatore hanno dlmostrato che non couoscono molto bene Tamblente; vi sono
state. quindl, tlelle dlmenticanze che i soliti "mlcTOSefn11" hanno es%perato, dandovi
nn slgnlficato cervellotico.
Tra le dimentlcanze. che
hanno sollevato dei malvimorl. vanno ricordate qnelle deKll invitl dei oouslgílleri delia
Oamera di Commercio alia
cpnferenza dei Teatro Munlcipale. K' statn srossa!
Clrca le esagerazioni. fatte
circolare per una determinata
fefita, c'? solo da dire qiiesto:
che. pnrtroppo, non é stato
ancora trovato 11 rimedio ppv
curare Rli idioti.
STBCCA — Lo soultore
Zorllnl non deve essere risentlto.
Quel
coinmendatorino
Kiierriero. che sembra nn tenore a spasso e che si í hnprovvisato cousifíliere artístico dei Conwlato. ha dimosfrnto semplleemente che (• nn
nomo. . . alleRro!
Quando ni scrive che accettare 11 rltratto di RcHpighi
. . .simpaticamente noto, é
concedersü Tonore di. . . una
quasi iminortalitíi. non c'é nulla da ribattere!
nisosrna soltanto ridere. . .
, OORINGA — Cosa volete?
C'é delln sente che si ostlna
a dire che 11 sole srira attorno ajjn terra, che il riso non
fa buon sanKue. che non <vé
sabato senza sole. . . anche
quando pínve a dirotto!!!
Impermalirsl? No, no!
Cosi', se continuano a dirvi

ijndernos a Prestações

■

—^^

IL PA8QUIN0 OOLONIALE »~

che ai Circolo Italiano «i fa
delia política, mentre i soei
pensano soltanto a dlyertirsi
non do vete nemmeno rispondere: scrollate le spalle e pensate che non- c'6 peggíor sordo dl chi non vnol sentire!
SOULTORE — Credete voi
che alia stampa possa íntereesare piu' una statua o un bellissimo goal o un clássico pugno nella canna dél naeo?
MAESTRO — Certo, il gesto 6 stato lodevole: ma potevano anche dare un ansilio
alie altre scuole che si trovano in istato dí grande bisogno. Ma non bisogna perderc
Ia speranza. Quello che non
si ê fatto ieri, Io si farfi certamente domaní. Contentatevi.
pel momepfo, di constatare
che C'ê dellMnteressaniento
por le souole. Quanto alia cronaca. vi possiamo soltanto dire che i due maggiori oblatori
sono stati: il coute Matatazzo che ha offerto 20 coutos
e il gr. TTff. Crespi che ha offerto 10 contos.
FASCISTA — T^i nostra
stampa c rimasta nuella bottega che 6 sempre stata. Vassasfiiuato "de hontem. o marido que matou n mulher" "et
simula" sono le notizie che
fanno vendere qualche copia
di piu' dei giornali. II popolo
dev'essere awelenato lentamente e le leggi dei fascismo
nui non attechiseono quando
ei va di mezzo ia borsa.
A vete vista Ia quasi traCíCíI fine delia letrge sui minnrenni ai cinema?
KSPOSITORR — La stampii si oceuperA delle manifestazioni artistiche non appena
suranno avvennti i (TRANI)T
MATCH di. . . pugilismo. dl
foot-ball e qnello che piu' interessa, di PATiLA AL CEISTO. Come vedete c questione d! niiincanzfi di . . spazio.
ACRICOLTORp; — Pnrtroppo per 1'Icle non vi «ono.
pel momento buone notiziie.
Oli ammínistratori sono felici perchí hanno potnto distrlhuire il dividendo rlel 4 e
mezzo per cento. Ad uno che
protestava nercli'1 si sono dimenticatl di renlizzare il proframma pni" eni l'Tcle é stnta
fondata. fi stato detto: Qnattro e mezzo! Che cosa volete
di pln' ?
Quanto alia notizia fatta
clvfolare dal Plccolo. ha Io
stesso fonrtamento di quelln
messa In giro dallo stesso gíornale; che. cioé, il commendn-

tore Freddí era venuto in S.
Paulo per. . . comperare tutti
Fallintenti
i giornali italiani.
e Concordati
VENANZIO -'- E' stato un
piecolo incidente provocato dal
Per Organizzazlone dl
Munifico, che. quando ha 1
societá anonime — Oontauervl, ha piu' riguardi pei
billtft avulso — Rlorganizsuoi avversarl che pel suoi azaziono dl contabllitá arremicl Flnlrâ in niente!
trnte — Ccuitrattl dl societíl
Del resto non vedete quello
commercialt — Concordache fa o, meglio, quello che
ti — Fnlliinenti — Difenon fa iper resposizlone delle
sa di crediti —■ Esaml di
Muse Italiche?
libri — Bilanci — DiriTutti i giornali ue parlano.
gersi ai
airinfuor] dei Fanfulla!
Rag. Ubaldo Moro
E dire che il presidente delUfficio: Rua Libero Ba.
le Muse Italiche é di casa!
darô, 146
Telef. 2CBEOLINA — I giornali italiani dl Rio raccontano un > 2520. Residente: Rua Bofatto dei maestro Plergili, se- í livia, 6 (Jardim America).
gretario delia Societá "Beneficenza Italiana" e membro
cupa alia "Beueficenza Italiadei Direttorio Fascista.
na" ed ai Fascio. Abblamo voE' interessante! "II maestro
luto ricordare il fatto di Rio
Pierglli era clttadlno italiano
perché anche nel Fascio di S.
fino a qualche anno fa, per
Paulo c'é stato. e forse c'é
diritto dí nascita. Senonché etnttora, un Tizio che si trova
gli, sposato con una signora
in oondizionl peggiori dei Plerromana non accontentandosi.
gili perche. senza divorziare.
per ragioni di ordine particoha sposato due volte.
lare, di una separazione legale, riconoscinta dalle leggl itaEd era nn pezzo grosso, aliane. volle addirittura divor- scoltato, riverito.. .
ziarsi B poiché il Códice CiSperiamo che 1 nuovi regvile italiano non ammettjç il
gitorl dei Fascio. se non é
divorzio. od il Cod. Penale itagiá stato provveduto, provliano puuisce il bigamo, 11
vedano!
Maestro Plergili. e Ia sua síARTISTA — La bella iniguora. in pieno accordo. ei naziativa di Muse italiche per
turalizzarono cittadini delfütavorlre In svüuppo delTarte
ruguay . 016 fatto effettuarono
e per incoraggiare gli artisti.
sucondo Ia legge di quel paese
non ha commosso In stampa
íl loro divorzio eonsensuale, ed
perche il popolo deve contimiail Maestro Plergili poço dopo
re a riceve Fedacazione dalla
passo a seconde nozze con uilcscrizdonc dei fattacci stuna distinta signorína brasiliapri. grassazioni. assassinii, ecc.
na. Questi fatti risultano da
con pubblicazione dei ritratti
atti pubbllci. fra i quali anche
dei delinquenti e delle vittlme
una sentenza dei Supremo Tri-'(iiartate.
bunale Fedeiale brasiliano, che
riconobbe Ia validitá dei seOU artisti flevono aupettarc
çondo matrimônio in confronun momento di trégua. Se non
to delia legge brasiliana.
vi ísarnnno fattacci da descrivere e tia illustrare- veTlrete
Si deduce quindi dai fatti
che. "forse che si. forse che
riassuntl, che il Maestro Pler110" "nalehe redattore potrfi
gili rinunziô alia citfadinanza
oecnnarsi di chi s'incammina
italiana per acquistare quella
nella splnosa via delTarte.
deiriJruguay, senza di che non
avrebbe potuto scavalcare l'oCOMMERCTANTÉ. — E'
stacolo che ia legge italiana
quasi certo che il Conte Egiopponeva alia realizzazione dei
dio Pinotti Camba sara/ 11
suo sogno.
nuovo nresidente delia OameVI rínunziiõ quindi volontara di Commerclo.
rlamente e per violare una
Cosa fará Tattwile?
legge di ordine generale e pePerchê non gll telefonate
nale italiana, ragioue per cui
per domandarglielo personalegli dí fronte alio Stato itamente?
liano si trova non solo come
chi rinunzió alia cittadinanza,
ma come trasgressore di leggi
rigorose dí garentía deli'ordine soclale e dl quella delia famiglia, per ouí egli non potrebbe riacqutetare anche Ia
Per organizzazlone dl concittadinanza italiana senza
tabilitá. esml dl libri comreintegrare quesfordine offemerciall. inventarl. contaso, il che vorrebbe dire modíbilitá arretrate e confuse.
bilanci. registro dl firme,
ficare anche rattuale stato dl
distrattl soclall. ecc. dlrisua famiglia dl fronte alie
eersi airufficlo di contabllitá dirotto dal
stesse leggi ítallane".
Fatta questa narrazione, i
giornali italiani di Rio domandano che vengano presi dei
R. S. Thereaa, N. a
provvedlmentí nei riguardi del1961-c 'lax—ZI9-II9 ap»S
le cariche che 11 Plergili oc-

Ufficio di
Contabilitá

Dr. N. Coli

IL PASQUINO OOLONIALE

ASPETTA, CAVAL...

in ousa sun. Or« questo sncrosanto dirltto porchô si vorrebbe negnre airitalla?
Ma quelln dri gusti rimnrvá
sempre mia questione spiuosn
e misteriosa.

«^^^e»

I compltl di Pierlno

II contadino

l.e pai^ole sono liflle. mn i fntti. .

Le íniziative delle

PUNT1 D! VISTA

Muse Italiche

NÜ0VE

Kicevinmo:
raro "Pnsgtiino", siamo alia
viprilia rteirinnuprnraíiione delLi
psposlzlone (Tnrte. od lo ap
provo.... a pieni polmonl, lo
íniziative deíle Múse Italiche
r-üo
voirliono
portare, nella
morta prorn (Iplla nostra vita
coloniale. mi «offio rVarte.
Ma ó arinsto oho questa t-o<'ietA si rlpbba limltare a favoriro 1 pittorl p prli soultori?
Tjp ifnse erano nove! Bisosnoril ^ininrli favovire Ip altro
artl (-lio hnnno PORí' nobili protPttrici!
n pensino i rlircttori rlellp
"MilSp Ttaliolip" p si annrpRtino a iiullvp (IPIIP arare dl danza -li ffinto. rli liando orelip"(■rali, fü eloonenza. rli poeMn,
ili «toria, ocr.
Vpirattpsn. h" «alnto. R. B.

Fronte unleo!

.

Si torna a parlare dei "fronte único" delia stampa italiana di S. Paulo!
Perché qui, perché lá, perché su, perché giu'... I discorsi
sono molti; ma non é coi di»
scorsi che si fa Tadunata che
si invoca!

Fft||D0N|E

»

II corrispondente in Vienna
rtcl "Daily Newes" lia
trasincsco in (inpsti Kiorni Ia 110tizia ohp i maestri italiani nelI'Alto Adige liaiiiifi
ricevnto
rordine di perqnisire le cartelle detrli scolari e dl distrusijere i libfi stamipati in língua
tedesca.
Varii glornali. riportando
UUPsta notizia. si sono scandalizzati P hanno gridiito ai
terrore Phe rofrna nel tirolo
italiano.
Eppure noi non oi siamo
meraviglíatl, Quando a Ribeiião Preto ín proiblto agli
aiiinni italiani di nsare quaderni veiuiti dalTItalia. e dislribuiti gratuitamente;
non
abblnmo protestato quando tina leggc severíssima lin prolbito dl insegnare soltanto ia
língua ilnllana ai fiftli dTtallaui, uélle
scuole
italiano:
non oi siamo risentitl. quando
é st ato npsato ai maestri italiani il dirltto d'insegnare 11
portogihese neUe scuole,
che
sono alie loro dipendenze.
Percüé? La raglone 6 sempicp (? breve: oguuno comanda

TEMA
Descrivete una ragazza.
SVOLQIMENTO
Piocola e snelln, ma grande
di intelligenza : Ia ehioma col
taglio alia moda. nera. ondnlata e folta. Pelle fine senza
dlfettl. dl un iialiido rosa; ie
lucl nere mezzo nasoosto f-otto 1 grandi archi dei. sopvfictíiulio. con, Ia chinrezza rtello
sguardo smagliante incantato
a prima vista: 11 naso 'ine. l-n
bocoa pol. é cosa rara: con o.
spresslone gala e sentlle. mostra i dentlnl biauchi alünoali
e IP labbra coralline eb? li naSíPiidono. sono peric-oio i.ssimo. . . : tagliate cosi' bene.
clie quasi stacoano da chi
1'aiuinira, 1111 bacio seuza chiedorlo! II mputo piceolo e vogolare orna 11 visetto paffutelio.
E raro 6. pur il collo dl tortorelln.
v
P. S. — Ho detto che Ia
bocea mostra 1 dentini e che
le tabbra li nascondono. Non
c'6 da meravlgliarsi. Sui glornali se ne leggono di plu' gosse.
Ho detto che 11 collo dl tor,
torella é raro.
Potevo dlre anohe único!
Ma non fa niento! Non torno
su' snlla pelle senza dlfettl e
suila booca rara ! Volevo firma re: Arara I
(Dal Faufiilla).

CAZZOTTI
Donmni, In Dlo mercê, avrerno Ia gentiie oceasione di
veder dodlci indlvidui impa- -s
gnati nel dolce, nel «eraflco
mestiere di romper»! — a cazzolti — mnsi e costole., II che
eqüivale a dlre che domaui avremo una rinnione di boxe.
"Match" (grnzie!) princi
pale? Islãs x Santa: due cosi
Innghl lunghi che se si mettessero a lavorare produrrebbero abbastanza. . .
Qneste
perfl son cose che riguaninno
loro e quei molti minchionl
che andranno a dare ad essl
1 loro qunttrlni clie meglio sarebbero spesi o In un opera
di caritá. o in tanto vino di
quel buono, o in tanto ollo di
ricino. . .
Quistione di gusto, diceva
quell' "almofadinha"!
CHIRURGIA. PABTOS E
MOLÉSTIAS DE
SENHOBAS

Dr. Nazareno Orces!

Cirurgião dn Sanntorio do Stn.
Cathnrlna — Antigo Interno,
por concurso, de Cllnicíi GyiicAaslstcnto-Extrn
dn
«'Ilnlcn
coloclns. nn Snní-n f^asa. *—
Obstctrlcu dn Facutdndo dn
Clinica do Partos, nnnoxa n
Maternidndo. — Reslãenolfl '
Rua Augusta. 547 — Telephone: 7 - 2Sn7 — Dns O ria 12
no Sanatório do Santn Cntharlna — TclBphone! 7 - 10R7.
— Consultaria : Rua Piroltn.
n.» 8-A (Sobreloja. Salas 14 e
1B) — Das 2 íls 5 horas.
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E BOTTE DA ORBI!
U Club Esperta è stato clamorosamente battuto dal ('. li. "Boqueirão" dl Kio.
'
(Dai slornall)
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HOTEL VICTORIA

I

Ccntrale — Strettamente famigliare — Acqua corrente =
e telefono In ogni stanza — Appartatnentl —
Cuclna italiana — Restaurante.
NTJOVO PROPRIÜlTAiao:

JOÃO tOLLAZZINI

s Largo Payíandu'

Tel. 4-6740

- S. PAULO =
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Pezzini (che assiste tüla tragédiaj — Che bocea, quel boqueirão!
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(DIALETTO ROMANESCO)

Du

s«re fn, Ia regazzlna mia.
nu dlavolo chc oifi i]uatr'auni appena,
dissfi innocentementc dopo cena:
— PapA lévenie nu po' 'sta fantasia
p «plegheme chi (5 stato e si fomV'
che so' venuta ar monuo accanto a te. —
Co vigi o doppo nró pensato uu po'
Jc fooi: — Un giorno drento a 1» villpttn,
ebbi IMdea rte fu' 'nn pupazzettA,
upuale a quella che sta sur coniiuC»;
'nn pnpazzettn bella e delicata
co' ia boccnccia rossa, rellutata.
Dcfatti presi un paro de manclate
dn preta portentosa o co' le innuo.
sudauno, co' pazienza, piano piano,
ülTonibra. co' qner palio, jn piena çstate'
te niodellai co' tanto P tanto amore
«•h«> foei 'nn bellezza, 'no sprennore..,
P(rl presl li ciilori o li pennelli
te polorai qner viso d'(iinorino.. .
Co' Toro pin' prezloso soprafflno.
Io volli impoiToratte li capelll
c cor turchlno feci que' rocchlctti
brillanti come «teiie o nn po' Furbotti...
Dopo Innto laroro faticoso
lp rifinii contento o te baclai
sirle iabbrupce plic IP sprofumal
co' Pessenza der flore pin' odoroso,
e, pp' dfi forzn a Vop"!-» compita,
■feci nn Rran soffio o te 'liumi I» vita.
ípri. In pnpn. prima PííP sOrtisse
p'anna' a l'asilo, viddl r-bp sofflará
in bocea a Ia pupazzn p ^'nn-abbiavn
perché nun «'animiivn. e r .1 cho disíip?
— PnpA. io nnn HO' bonn. vlé nn po' cina.
soffiepp tu pe' fnmmela pnrin!...
Armando Volpi.

LE DONNE ZITTE
(Dal nostro corrispondente in viaglgio pel
mondo)
'

Abbiamo voiuto parlara eon
Ia presidentessa di questo oriíiuaiissimo club.
— E' contenta, slgnoi-n, dei
rlsiiltatl?
— Contentissima. Una vepphia calnnnla diffv;sa per il
mondo ha fatto credere che le
donne non «iano papaci di tacere. JJ» fapile sátira popolare si burla delia prontezza di
parola delle donne, Impensierite di qnesta leggenda infondata che corre 11 rischio di deprezzare il nostro sesso nel
mondo, noi, signore dl Manchester, abbiamo pensato ai
ripari. Beco il nostro club.
Lo visiti, Ouardi le donne che
vi sono adunate. Le sente pronunciare una parola?
Ija presidentessa diceva U
vero. Non si udlva nemmeno
un bisbiglio. n sUenaio era M-

soluto. meravigliosamente rlposante.
— Forse — osauimo insinuare — manca in questo moniputn nlle sopie dei plub l'opcíisione di parlare
— Provi ad offrir loro questn òccaslone, e vedrâ.
Non ce io siamo fatto ri ire
due volte. Rivolgendoci alia
niu' vicina abbiamo eeclama-

to:

ii..^....i -.
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INNOCENZA

a'p poKtituito a Mam-hester
un cluh per insegnare alip
doune a star zitte. T^e sócie
devono rimanere nelle sue sale almeno meKz'ora ai giorno,
e. In quella mezzi'ora. non pronuneiare una parola.

mn

— Bel tempo, OííI.''I -uu .'
vero?
IjMnterriellalíi oi giiardô cor
i «uoi besli oecbi pleni di pncp. p uon rispose.
Lu presidentpssn sorrise sodilisfatta.
— Adacio. le abbiamo detto.
r/ariromento dei teinno non P
nbbnstanza interessante per li
<PSSO srentile.
— Ne intavoli un altro.
— Qnesfanno. slgnora, si
contlnueranno n
portare le
íronnelle corte o si allnngher.inno?
Facendo qnesta domanda nna 2loia maligna cl crepltava
nel onore. Prevedevamo che,
fatto vihrare 11 tasff^della mo-

da, nessuna douua sarabbe riinustn muta. Bbbeue, 1'iifflclo
presagi delia nostra medíocre
intelllgenza si era ingannato.
Nemmeno Ia moda dlschluse
le rose labbra delVinterrogata,
Abbiamo deciKo d'lnslstere,
— B i capelll, secondo lei,
contlnueranno per un pezzo a
usare tagilatl alia garçonne?
Nlente! Pu come se avessimo pnrlnto a un muro, Nessuna delle presentl oi degnfl
d'nnn rispostn. Noi stavamo
per poncludere:
— Deeisamente noi uomlní
«iamo degll sciagurati calunniatori. Le donne sanno tacero come nefisnn maschlo taceiá mal!
Ha prima di esprlmere questo penslero provammo l'acre
leulazlone di rendere pin'prohante fesperlmento. B, con
profoudn ponoscenza delia pslche femrainile, dicemmo a nna delle signore:
— Com'é bella quella sua
nnnsocia che siede Ift In fondo!
Avrebbe reslstlto Ia silenziosa alVelocrio fatto in sua
presenza di mi'altra donna?
Non avrebbe provato 1'lnfrenabile e Impetuoso blsogno dl
correggere le uostre impressloni, di farei notare che il
naso delia suddetta era dl forma
irregolare. plie Ia sua
fronte manpava d'ampiezza,
che i suoi opphi parevano belli perehÇ erano pintl. che le
sue Cíiviirlip erano volgarmente erosse?
LMnterrogata resistette anche a questo assalto. Non rispose.
— Almeno — pregnmmo —
pi dica qualche posa dl quella
sicrnora: ei dien se 6 onesta!
Ci racponti i suoi fatti privati,
le sue orlsrini certo basse. le
sue abltndlnl certo seandaiose. pi despriva ia sua ipoprisia
plie fa arrossire di sdecno le
nnnne spbiettp e sinpere.
L'lnterrogatn non abboccO
neppure a quelI'amo ai quale
avevamo attaccata un'esca si'
nppetitosa. TI silenzilo fn pin'
grande chp mal nelle sale dei
club,
— Slgnora presidentessa —
abbiamo esclamato — questo
c un miracolo.
Non cl rlsposp neppure Ia
presidentessa, Bsaurito il suo
dovpre dl osplte, d'itepi le Informazionl che per un formldabile Interesse giornalistlpo
le avevamo chieste. si chinse
anch'pssn nel silenzio statnarlo.
TTscimmo dal club entuslasmati. B súbito, nel primo bar
che trova mmo sulla nostra
strada. manifestammo ia nostra ammlrazione bevendo un
wlsky.
— Beati i marltl dl Man
phpster! Bssi hanno le mogli
pin' tacltnrne dei mondo.
P signore che stava bevendo 11 caffé ci dlede nna gnardatacda:

..<.

PABBRIOA
Dl CORDONI
DA 8CARPE
ÚNICA SPECIALIS1A
In
cordoni di seta per
uomlni e signore.
Rotondi e platti.

DOMENIOO
MEMMO
— S. PAULO —
R. MAJOR DIOCiO
N.0 48-A

.^^»^»'
— Chi (> lei che si permette di prenderei in giro?
— Signore. soono stato ai
club e ho, per cosi' dire, tocpato con mano il irlacialo silenzio delle socie.
— II silenzio di mezz'orn
ai giorno! — gridô Io sco.nosciuto. — Sn. che co«a vuol di
re questo silenzio?
Che
le
phiacchiere di mia moglie chc
prima erano distribuite in ventiquattro ore. ora Io sono in
ventitré e mezzo, anzi sono !ntensiflcate. Per compenso di
quella mezz'ora dl mutismo.
mia moglie. appena torna a
casa. si mette a parlare, a
clanciare, a commentare, a
splegare, a gridare. flnchf mi
assorda, mi Istupldlsce e ml
avvilisce!
— Posslbile?
— Si domandi piuttosto se
f1 posslbile che le donne stiano senza parlare.
Sa a che
cosa serve questo plub? A dare un po' di riposo alie signore perché poi, con forze rinnovate, e con magçrlor voglla
di parlare, riprendano il disperso.
•
■~,*^^*f

Per ottenere una completa trasformazlone nel vostro «t,Hto generale, aumento di appetito, digestione facile, colorito ronco, viso piu' fresco, mlglior dlsposizione pel lavoro, plu' forza nel muscoli, resistenza alia tática e respirazione facile,
basta usare alcuni flaconcini deirellxir di inhame.
II vostro físico si fará piu'
florido,
dlventerete piu'
grasso e arrete una notevoilssima tentazione di
benessere.
L'elixir de Inhame é Tunico depurativo - tônico
nella cui formoia, tri-lodata, entrlno l'arsenico e
Tldrargirlo — ed é tanto
gradito ai palato
come
qualunque liquoro — depura — rlnforza — In-
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giuoehi dello stesso gcuere con
disinvoltura ed eleganaa.
Lo spirltoso, nelle cui tasehc (• andato a flnlre Tauello, c tenuto ai massimo, a reBtituire... Ia pollzza dei Monte al proprietário dopo qualclic
giorno.
(DaV"Trava«o delie Idce ).

JAZZ-BAMD
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COME SI FANNO I GIORNALI!

• • •

(F0RBIC1 SENZA LANCETTE)

E' stato istitnito in Itália,
un servizlo di Pollzla aérea.
I delinqnenti. a tale noTizia
..."cadranno dalle nnvole"!

BAZAR
Calendário: San Geremia.
Fondatore dell'OrdIne;
Fate
Bene Fratelll.
Litania: Un IDZZKJ nou Io si
nega a nessuno!
Oggi: Sabato, farofa.
QL1 ORDINI INQLESI
Nel Yorkshire. a ouusa delTatta epizootica, sono state distrutte da 100 a 150 mila per-ore.
Sempre hipi. glUnglesi!
Lupi di maré e lupi di terra. . .
>J1OTE CINBQETICHE

r

"Cafcia ali'elefante". Portate con vol una bnona provvista di limoni piuttoeto acerbi. Trovato 1'elefante, mettetevl a mangiare qualcuno In
modo da esseie ben visto da
lui II pachiderma poço dopo
avrá 1 denti legati e saríl facile percló catturarlo.

• • •

VERSI COI PIEDI

Tina nuova Rivista: "Bazar".
''"W
Aliora dlremo: "Bazar a chi
toeca"!
(Dal "420").

TJB pnrole belano
Viiuuo dl quá e dl lâ.
Del pustorello 11 cântico
r-ommuovere ml fa.
Sül mio volto una lagrima
PCOO ehe scorre glá!!
Luigi Rinaldi.

AMARI AL SELTZ

I OIUOCHI
"II giuoco dell'anello".
B"
un giuoco che pnô rluscire graziosissimo.
Una
dozzlna dl
persoiip. molto ingenue, si dispongono sedute in circolo ed
incorainclano a passarsl una
con Valtra un anello fornito
dal piu' stupido delfã compagnla che ad un certo pnnto
dovp alzarsi e doraandare:
— Anello. anello! Chi ha !'■
mio anello?
Se nessuno gli risponde é
segno che Tanello é sparlto.
In tal caso non deve mostrare assolutamente di eseersi avuto a inale dello scherzo,
ma prendere parte ad altri

" BARATAS ?"

^ "Le Petit Parisieu" dei il
marzo pubblicava:
"Un "Mystlficateur"
"Per Ia plu' parte delie genti. ó Cristoforo Colombo clie
lin scoperto rAmerioa. Punto
dl vista un po' seniplicista su
una
"nvventura" di cui
In
leggenda s'e nppropriata. B'
dnnnne ben certo che Colombo foose un ntistificatorp ienornnte mn nblle. Un ftna vita realc f, dei resto, piu' pittorescn ancora dl qnelln che i>
lui si nttribnlsce. ed 11 libro
dl Marins Andrí. "Un verídica
avventura di Cristoforo Colombo" mette tiitto in luce in
una maniern mngistrnle e do'■umentatn".
— Mn aliora chi lia scoperto
1' \inerica? . . .
■— Toh!
TI
Maresciallo
Foch!!
— Ahoeee!. . .

Ua ripresa déll'affare 1
Ij'affare Canella.
Ma non c'ê altro d'affarp?
• » «
Signor Semplicioni — Xon
capisco perch* lo chiamano affare
■'*!W*
Avvocato Presutti — Per
noi é un affare. . . E che affare!

« « •

— Signori. qui non c'é
trucco. In men ehe non si dica, vi facelo scomparire un in-

Dott.

Domenico

Soraggi

Medico aeirOapedale Umberto I
Realdensa e OontultorlO:
RUA DOMINGOS DK MORABS,
Telef. : 7-3849
Nio is
Consulte; dallo 9 alie 11 e dolle 2 alie 5.
divlduo. Non basta.
Dl uno
scompareo, ve ne facolo due...
Attentl! Sempre piu' dlfflclle!. ..

• • »

Un affare si sbriga.
Ma Taffare Canella-Bruneri
chi lo sbriga piu' ?
• • •
E' un ricco piantatore dl
caffé dei Braslle.
O perché non Io planta anclie in Itália?
PENSIERí SULLA DONNA
Lo spasimante ehe segue Ia
fanciulla per Ia via. pensi che
ia donna 6 come un fungo:
per vedere se 6 veneficn bisogua conoscerla scnza cappello.
%
Anicllo De Luca.
La donna innamorata é nella natura ii popolo ojtposto alVallacciastivali. Qucsto «pesso
stacca i bottoni senza guastare Ia calzatura; iiuella invece
11 attacca rompendo gli stivali.
Luigi Sacchi.
Una belln donna 6 assai piu'
di un flore: questo ha un
gambo solo
ed pssa ne hadue.
Valentino Sola.
(Dal "Ouerln Meschino").
HIRURGIA.

PARTOS ffl

MOLÉSTIAS DB
SENHORAS

Qr. Nazareno OrcMl

ninn-pIPo do Sanatório de SU
Catharlna — AntlRo Interno,
por roncnrRo de CllnVa Gynecolo^lca, na Santa Cara. —
AaBlstente-Wxtra
da
Clinica
Ohstntrica da Facnldade
da
Clinica de Partos, anneza a
Maternidade. — Retidenda
Rna Anunuta. 847 — Telepbnne: 7 - 2867 — Das 0 As 12
a» Sanatório de Santa Catharlna — Telephone: 7 - 1087.
— OntMultorio: Rna Direita,
2» 8-A (Sobrei».!», BaUf 14
« 1«) « Da* S ts 6 herai.
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LA "TINTURARIA COMMERCIAL"

|

= Lava e tinge chlmicamonte — Impresta denaro su abltl s
g usa ti e oggetti di uso doméstico — Affitta abltl di rlgore C
=
— Compra e vende vestiti usati.
=
= .MATRICE: Rua Rodrigo Silva, 12-C
Tel. 2-2362 1
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Con l'ti8o delia
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IFORmiLR DO SRUDOSO SnBIO DR.LU1Z PEREIRO BflKRETTO

SI nota, dopo .-iver usato duc o tre bottiglie:
l.o — Blimlnazione completa delia forfora e dl tutte
le affezioni dei euoio cupelluto;

Cite etá avete, sipra?
SCEOLIETE LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl RISPONDERE
E cio consiste appena nei mostrare un'eccellente pelle, che é inüizio di gioventú.
USATE PERCIO' LA

POMADA

2.o — Tonifica il bnlbo capillare, facendo oessare
imnicdiatamentf Ia eaduta dei capelli;

®nken

3.0 — Fa nascere nuovi capelli nei calvl;
4.o Rende i capelli lindl e morbidi, e Ia testa pullta.
fresca e profumnta;

usata ognl giorno da misçliain dl signore dell'tilta societá
brasiliana, argentina, tededca e uordumericana, che sono

5.o — Distrugge tuti 1 paraasltl.

ammlrate per Ia loro seducento bellezza.

La LOÇÃO ANTICASPA é una formula dei complan-

I massaggi fatti con Ia "Pomada Onken", mlla fac-

to acicnziato Dr. Ijiiiz Pereira Barreto, che è una garaa-

cla, nelle braccia, nei eólio e nelle mani, fanno scomparl-

zia per chi voglia usaria.

re le rughe, le spine, per quanto ribelli ad alire cure.

In tutte le farmacie, drogherie e profumerle.
Si pu6 anche farne richiesta alia Casolla Postale 2996.

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie
Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale a996S. PAOLO

S. PAOLO
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

GRANDE FABBRI.
CA Dl MANICHIN1
L"'AMERICANA"
Única premiata con
medaglia d'oro alTEsp. Int. di Rio
dei 19J2

INDOASANTOS

ô/mdív me/mo quç chova!

Mucchine ún cnclre
e da ricamo Slnger
— Manicbini Venditn u rate mensili — Ollo, uglil,
l)ezzi ili riotoiiil»ii>.
riparazione, garantlte.
José Nob. de Qerard
tt. Q. Boejiyuva, <il
Tel. 2—0479
S. PAULO
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CASA Dl MOBILi GOLDSIEIN
LA MAGGiORE IN

S. PAULO

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

Urandc esposizione permanente di mobili fini e medi, in luüi gli slili e qualilá — SALONK: Grande
assortimentó di letti per coniugi e soapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di
Sale di visita, imbollile e semplici; assortimentó variato de "ternos estutados", in cuoio, panno cuoio,
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e comp}eto assortimentó di tappezzeria in generale — l.o PIANO: Grande quantitú di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO:
Grande assortimiento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente",
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia,
i tidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove troveranno uno stock permanente di piu' di 1.500:$, in mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordinazione; non si paga "engradamento". Vendo a contanti e facilito anche il pagamento. Prezzi ocdezionali — JACOB QOLDSTEIN — S PAULO
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Atelier de Costura

SUA I.IBBRO BÃDA.RO' 18 SALA 10.
Confezloni di qualunque tipo dl
vestiti femminili — Lavoro
rápido — Prezai modesti — Si
modernizzano vestiu usati. ::

Machados'Bugre

1 migliorl calzati, dl acciaio
Pliro. Fabbrlcazione delia Cia.
Mechanica e Importadora de
a. Paulo.

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI DEL GUERRA

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo
Completo assortimento di corde, .«pago, filo crudo per retl,
tili por cnlzolni, cotoue. eco. Ami di qualnnque formato e artlcoli per pesca. Ha sempre tu deposito grande varletá dl retl.
Articoli per fumatori importati dlrettumente, Pippe, bocchinl
di tntti i prezzl. Cartolerla e articoli uer Oaneellería.
RUA FLOREN'CIO DK AHUEU. 135 a 131
Telefono: 2-3332
S. PAOLO

'•'-'-'■
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Ao Gato Preto
— Gigi. dove hai passato
Ia doancnlca, con Ia fatnigliaV
— Al RECREIO "GATO
PRETO" dove abbimao mangiato polü, rane, caccia e camarão ú Éáhiana cucínate ottimamente ed a prezzl modicissimi. — Rua Voluntários
da Pátria, 42i.A — Telefono
SanfAnna, 3-7 — S. PAULO.

llíaiataría di Antônio Mosca

ímportazlone diretto dl stoffe
Inglesi. Sempre novltá. Lavoro sollecito e perfetto. — Bua
Libero Badaró, 70 - Sobrelojn
Tel. 4-3509
PAULO

FERRO LAMINADO EM
BARRAS
Acciaio Siemens - Martins, il
mlgliore dei mercato. Fabbrlcazioui delia Cia. Mecbanlca
e Importadora de S. Paulo.

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

A RUA TUPY, 59
VENDAS A PRAZO

TRIANON

7 o essnrsscaotaoc

RRSTAUBANT
TBA-ROOM-CAFK'

MODRRNITA - LUSSO
B CONFORTO

AVENIDA PAULISTA

locaoiE
3BIOI
fi RESTAURANT

aocaoi

locaoe

laot

iocaoc

ROMAGNOLO" — Marco Finetti

— Vini e bibite íli ogni qualitíi — Specialitá In tagiiatelle casnüngbe -— Colazlonl e pranzi a domicilio.
S. PAULO

II volo alia conquista de! segreto polaré l

Tel. 4-1966

TRINEURIL
tMUOVA CURA CALMANTE DEI NERVi

ANTIPILETTICO
ANTIHEVRflSIENiCO

IN TUTTE LE FARMACIE

PRODOTTI E8PECIALIZZATI

Bernoeco & Borgogno — TORÍNO (Itália)

IOEIOE

GlA' IN VENDITA

Cnciiiii all'italiniia ;> qualunque ora — Si aocettano pensionisti

k-UA DO SEMINÁRIO, 14

soxaoi

\

dei generale NOBILE
Rs. 45S000 — Edizione di lusso Rs 75$000
presso Ia

LIBRERIA ITALIANA
Rua Florencio de Abreu, 4

S. PAULO
'•WWlíWWV

CONFETTERIA FASOLI
RUA DIRElfA, 15

TELEF. 2—0279

il rifrovo "ebie" delin rlunloui fnniigüari. Servlzlo aecu
ratlsalmo di The. Latte e Chocolate, biseottl, dolcl
flnlsslmi, ecc.
Orehestra s-iorualmente dalle 14,30 alie Ifl • dali» W âlle
23;30. — Salonu completamente e riecament» rim*á«nut«

**mt.
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TAPPEZZERIA

Paitiflcio "Itália"
— Dl —

AS CRIANÇAS

JOSÉ OHILARDI

OLIVA & REQGINO
Grande Fabbrica dl paste alimentar! dl tuttc le qunlltfi,
preparate con machlnarl
e metodl 1 plu' moderai

DE PEITO

UJAS MÃES OU AMAS SE TOmFlCAM COM 0

.SVlHHOBIOGEHiCO
DEGIFFOWÍ

Kiui Barão do Itapetlnlnga, 71

R. Ruy Barbosa, 91
Tel. 7-3160

AUmtlTAMotPíSOt FICAM BULAS.
ROBUSTAS t DíSt/IVOlVlDAi.

Telefono. 4-4881
— S.

PAULO —

fl VEflDA MAS BOAS PMAPMACIAS í DROGARIAS

■^tPOôiTO:
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| N o n bevete il
| vostro aperitivo
| senza il

I
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^-OROGARlAfRAflCISCOGIFFOniKí
g
RüAl 0t fth&WXl-mút JAhtlfíO.

BEBAM A PODEROSA

ÁGUA RADIO-AGTIVA
DAS THERMAS DE UNDOYA

Bitler CAMPARI
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Recebidn 'iluriamente da Fonte — Peçam ao deposito ut
Rua Dr. Abranches, 21
Tel 5-1979 — ApreclíiçSes
i em opusculo do eminente Dr. Celestino Bonrroí;, e listaB
dos pregos grátis a pedido.
J

Atelier e Officina de
Pintura

CASA PICK & PEROTTI
Brintiuedos, Bicycletas
Torino e flecessorios em
geral.
Officlna mechaniea e pintura a fogo.
— Tel. 4—5104 —
Rua Consolação, 3I5
S. PAULO

Bxecntam-se Retratos artísticos
a óleo, do natural e de photographlas.

Prof. Luiz Ândrioli

DecoraçSes muraes cm estilo
para apartamentos de luxo e
egrejas. Pergamlnhos etc. etc.

R. Pennaforte Mendes, 18
Tel. 2.1890 —- S. PAULO

tooooooc

Fabrica di Mcbili 'Brasil"

r"

STOMACO — FEQATO —
INTESTINI — RAQÜI X

II Prof. MANGIHELLI
ha trasíerlto
11 próprio consultório In rua Barão de Itapetinluga, 37-A. 2.o plano. Telefono : 4-6141. — resldenza;
Rua Sio Carlos do Pinhal, 7
Telefono, 7—0207.

Forme per calzature

NEQOZIO

50

*

AVENIDA

v

CELSO

GARCIA

m

50

TELEFONO: 9-1709
~~~,

VENDE LA SUA PRODUZIONE DIRETTAMENTE AL
CONSUMATORE
fluardarobba
"Guarda louça»"
Lettl per eoulugl
Lottl per scapoll
"Crindos-mudiis"
TolIettíM 0011 uno specchlo
TolletleH con tre specchl
Commode con 5 cassette
"Guardn-easacas"
"Guarda-oomlda"
Buffets
Etngcre
Crlstalllere
Tavole americano
Tavolc comunl
Scdle amerlcane
Dormltorl per scapoll, con 5 pezze
Dormttorl per conlugl. con 6 pezze ._
Idcm, ovall, e leito Maria Antonletta
Sala ila pranzo, con 10 pezze
Sala ila visite, con 12 pezze

;

.

.

.

85»
65»
90»
00»
32»
250»
300»
90$
300»
65»
200»
200»
105»
126»
30»
RO»

125»
90»
115»
08»
46»
280»
360»
120»
380»
70»
250»
200»
255»
165»
38»
56»

1 :250»
220»

2:000»
290»

210»
165»
140»
75»
75»
310»
410»
180»
400»
145»
340»
300»
300»
200»
45»

e

165»

e per far "polalnas" come purê
formini per allargar srarpe si In
coutrano sempre pronti per coiupo
re piceole. Si accettano purê ordl
nazlonl per grosse partite, che ven
gono esegulte con Ia masslma sol
lecltudlne. Si accettano ordlnazlu
nl dl forme sopra misura per piedl
perfettl e difettosi. Per ognl cosa
dirlglrsi In rua Florencio de Abreu
N.o 13, presso 11 garage S. Bento

: CASA CREMONINI :

e
e
e

400»
350»
350»

e

60»

350» e

660»

850»
1:3eo»
1:750»

SI rlcblamu l'atteuzioue dei slgnori sposl/ perché fiificiauo una visita alia
FABBRICA Dl MOBILI "BRASIL", poluhé sara per loro conveniente e econômica e potranno guadagnare dal 20 ai 30 per cento, confrontando i prezzi di qnesta
fabbrica con quelli di numerose coiigeneri in questa Oapitale, — Vi sono sempre
in "stock" uiaterasai, guanciali, "eougoleums", tappeti e "paswadeiras". — SI ATTENDE CON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIETA'. —
Si vende purê a termine, facilitando i pngamonti. — Si fornisronn cntaloglil di mobili di quesin Fabbrica. n chi ne favA rlchiesta.
Deposito:
Fabbrica:
K\. RANGEL PESTANA, 6s
R. ALMIRANTE BRASIL, 2o
SAX PAOLO
(Stablle próprio). - Tel.: 9-0685

Importação Dlrecta de Óleos,
Vernizes, Agua-Raz, Alvaiafles,
Pincéis e Tintas preparadas.

Armindo Cretnonini

Sortlmento completo de Esmaltes das principaps fabricas
Inglezas e Allemãs.
Telephone 4—8367
Rua da Consolação, N.o 176
S. PAULO

Dr. Filippo de Filipnoij
MEDICO E OPERATOREÍ
Ohirurgo flelle Beneficenza Portoghese — Piccoln ed alta chirurgia —'
Malattie delle slgnore —1
Oonsulti: dalle 14 alie 16,]
— Consultório e residenza: 1
Pinzza do Correio, 6 (angolo di R. Anbangabahu')
Tel. 4-0734

——————
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Isterísmo, Malattie nervose in generale, Spleen, irritabllitá, insonnia, Vertigini
Tutte le volte che si trntta dl regolarizzare 11 sistema nervoso turhato nelle stie
funzlnm. quando non esistono alterazioni organlche nelrelemento anatômico Tuso
áell Iperhtotina Àtnír.tci é ben Indleato; associando pol Ia cura Interna airesterna
(Lozione <VIpcrbíotinft)
gli effetti curntlvl sono pnsitivi e immancablll.
I/lsterlsmo i5 una delle malattie plu' dlffuse specialmente nel sesso debele «d
cslge un sistema dl cura ben direito; VrpcrUotina Malcaci per uso Interno e Ia Lo«lone d'Iperhiotinu, corrispondono plenamente alio scopo, atteso nuelic il duplico asporbimentn e ia corapletn Irasfuslone nelVorgnnlsmo.
In generale pol tutte le persone obbllgate per loro ufficio a storzi mentali continnl troveranuo un rlmedlo sicuro aeWlperbiotina Maleaci, ala interna, ciie estorna, per ricostitulre le forze. preservarsi dn serie malattie dl esaurlmento cerebrale
e spinale, Tjlperblottna Malesei é indispensnbile per mantenere Ia vigoria delia gioventu' accompagnata dn benessere ehe rende di umore galo e tranqullla e bella Ia
vita.
iu-etaointa
UlperhioUna iíaleufi Un operato dei veri pnidlgi. se il suecesso tarda a spiegarsi
non bisogna perdersi dl cornggio ed anzi persistere nella cura e gli effetti salutari
souo immancablll, polehé Vlperbiotinft Mutesci quost^roico rimedio combatte le
cause, meutre gli altri rlniedi adoperatl fino ad oggi aglscono sul sintomi o sugll
effetti semplicemeute. 1/IperbioHna Malesei é una blblta /in de Heole, igionlcn febbrlfuga. corroborante. indlspensablle alia tormazione o rlgenerazlone dal princlrlo
vitnle (sangue) per manteuersi sanl e viver lungamente. L'Jperl>iotína Malcsol sola
pu6 rldonare le tre cose essenziall delia vlta, GIOVBNTIT'. FORZA E SAI,UTB.

Concessionarí esclusívi per Io Stato di S. Paolo

RICCARDO PETTINATI & CIA.
Praça da Sé, 34 = Sob. — Tel. 2=1255
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S..1Í. Kfi-narilo Attollco, dopo aver visituto Ia sede delln Bani-n Popolave Italiana, scrisee nel Libro dei Visitatori:
"Ogni istltuto popolare o che ha contatto dlretto con il popolo, é 1111 Istituto sacro ed ha dovei-i partteolarissiml,
a ciii sono siciuv) hi Banea Popolare Italiana di S. Paulo sara pari".
,,
í.JLLí!.í--íJI

BANCO DE CREDITO 00 ESTADO DE S. PAULO
MATRICE: S. PAOLO RUA DA QUITANDA N. 6 — CASSA POSTALE 2813 - TEL.: 2-1240 = 2-4405 ■ 2-4406 - 2.4407
Agencia do BRAZ (Capital) — Avenida Rangel Pestana, n. 286 — Telephone: 9=1218
FILIAES: Santos — S. Bernardo — S. Roque .— Sorocaba — Conchas — Campinas — Soccorro — Leme
AGENCIAS: Catanduva — Ignacio Uchôa — Cedrai — Mirasol — Viradouro
EM ORGANIZAÇÃO: Botucatu'—Bernardino de Campos—Cruz do Rio Pardo- Espirito Santo do Pinhal-Monte Aprazível.
BALANCETE EH 3i DE MARÇO DE 1928, INCLU INDO O MOVIMENTO DAS FILIAES E AGENCIAS
A T T I V O
Aiclonistas
KMPRESTIMOS :
Por Titulos Descontados .
.
Ém Cl Correntes Garantians .
Vnloros Caucionados
Valores Depositados

■

P A S
4.124:102$700

10.243:252*075
5.293 :304$535

15.536:557{S10

7.724 :982$902
5.469 :143$00Ü

13.194:125*902

Titulos a Cobrar
Pllloes
CORRHSPONDHNTBS:
No Interior
....
1.430:220*565
No Exterior
6.741:439*400
Ac<;fles em Cauçilo .
.
.
•
Diversas Contas
Immoveis
Titulos de Propiied. do Baueo

143:218$000
165 ;900*000

CAIXA:
Km Moeda Corrente .
Depositado no Banco do Brasil
Depósitos em outros Bancos

2.970:576*762
413 :321$170
435:895$120
Ks. .

.

.

19.921:440*413
4.414:301*700
8.180:059*971
100 :000*00Ü
2.377:153*680
309 :118*000

3.819 :703$052

Capital
Fnndo de Reserva .
Lucros e Perdas .
Em
Em
Em
Em

DEPÓSITOS :
CIC com e sem juros
C|C do Paiz .
.
C|C Limitada.
.
Contas a Prazo Fixo .

CORRESPONDENTES:
No Interior
....
No Exterior
....

9.781:155*997
1.249:017*260
2.164:994*440
2.296 :028*32«

1.241 :795*850
0.916:070*046

Canção da Dlrectorla
Diversas Cohtas
Ordens de Pagamento e Cbeques Visados
Dividendos nSo reclamados
....

Sao Paulo, 10 de Abril de 1928.
LUIZ P. DK CAMPOS VERGUEIRO — Director Presidente.
MARINO CONTI — Director Vice-Presldente.

■■■..

I V O
8.204 :400?000
40 :000$000
4 :738*670

Titulos em Deposito e em Cauçüo .
Credores por Titulos em Cobrança .
Filliies

71.977:312*028

í^ * '5^

Rs.

G. SCHIZZI — Gerente.
PAULO DE ALMEIDA LEMOS

8.249 :138*670

15.492:096*017
13.194:125*902
19.921:440*413
4.715 :n22*960
8.157 :868*79«
100 :000S000
1.364:318*020
780 :024$15(>
2 :7S0*000
71.977 ;312$028

laspector Geral.
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