Le FESTE dei LAVORO
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Francisco de Mello Palheta
Introdnttore dcl caffé in Brasile
Nfllo Stnlo di S. raulo vi sono 33.361 "fazendas" di caffó;
dl queste, 0.43!) nppartengoíio ad Itallani.
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SQUISITO APERIT1V0, TÔNICO
E RIC0ST1TUENTE DEL SANGUE I

agile come un
volo dí rondini...
Campassi e Camin
RUA DIREITA N. 47
S. PAULO
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ESTADO DE S. PAULO
Telefono Central 4405, 4406, 4407 e 1240 —
Postale 2813.
Indirjzzo telegrafico: "Bancreilito",

Casella

P I L 1 A L I :
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 162 — Cas. Postale 888
Telefono 230
SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80.
SÃO BERNARDO: Rua Glycerio, N.o 32SÃO ROQUE: Rua Sete de Setembro, N.o 36
VJRADOURO, CAMPINAS.

Olio
Bertolli
Olio dl pura Oliva
fínissimo

AGENCIA DO BRAZ

Teleph. Braz, 1218.
AV. RANQRL PESTANA, 268 (Largo da Concórdia)
SI incarica degli incassi sii qualunque plazza dei Paese —
Kimette duuaro airestero nl miglior tasso dei giorno —
Tutte le opernzioni cambiarle,
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IL PA8QUIN0 COLONIALE
IL RÁPIDO TAPOBB DI LtJSSO

CONTE

VERDE

Bffettuerá In qu»nfnnno 2 vtagtri turlsticl per Ia Francla
(Vlllafranca) ; Itália
(Gênova)
Partenza da Santin
II 28 Ottobre —
0 Dlcembre

Trenó spedale 'Ja K.
Paulo alia bancblna
dei porto dl Santos
per viaiíKiiUore. bagaglio e
CARHH

IL. VAPOHE

«PRINCIPESSA

RESTAtR.i.NT

GIOVANNA"

Pnrtiríí il 7 Mo Novembre per: lílO. NAPOLI e GÊNOVA
PROSSIME PARTENZE DA SANTOS. PER:
Vapore
Bnenos Ayree
Gênova
Pr.nío Qiovanna .
CONTE VEBDB .
Príne. ai üdine ..
Pr.ssa Maria
Maria Cristina ..
Tomaso di Savoia
CONTE VERDE
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Napoll, (íKDOV»
Vlllafranca, Qea.
Napoll, Oonova
Napoll, Qenova
Napoll, Gênova
Napoll, Oenovt
Vlllafranca, Gen.

Blgllettl dl chlamata per 1 vaporl CONTE VERDE e Tipo PEINCIPESSB esciuslvamente adattatl per Ia terza Classe
TÜTTI I PASSEGGBRI IN CABINA

Dal Qennaio 1928 Ia litiea Sud America — Itália, sara
effettuata dai due grandi espressi

CONTE ROSSO

::

CONTE VERDE

Nel Mnr.ro 1938 viaggio di turismo dei grande
e lussuosissimo

LA MAGGIORE SGOPERTA SGIENTIFIGA PER
LA CURA DELL'ASMA :

CONTE

BIANCAMANO

Passaggi di chiamata dairitalia e dalPEuropa

L A. BQHFAim

RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono
Norte, 4302 — S. PAULO: Rua Libero Badaró, 113 —
Telefono Central, 3651 — SANTOS: Rua 15 de Novembro, 182 — Telefono Central, 1080
Indirh.zo telegrafico: SABAUDO.
A base tli estratto di adrenalina e iposifi cercbralo.
ruii o duc iniezioni, ai massimo, sono gufficienti per
guariro tlagli attacchl asmatici.
Approvato dal Dipartimouto Nazionale tli Salute
Pubbllca nel -'7 Marzo lít27, solto 11 N.o 180.
Possietle i luigllorl attestati deliu maggloii notabilitA
iufili<-lie.
Cassa con

IO
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Per IMnterno

posta

franca. — Laboratório Opoterapico SAQONE & CIA. —
Palermo — Itália.
CONCESSIONABI PKR TUTTO IL BUASILE:

COZZO ROMANO & CIA.

RUA DUQUE DE CAXIAS, 59 - C. Postal 2113

I

Tel. Cidade, 7318 — S, PAULO
Si prega di eitare il "Pasquino Coloniale"

rlcette per vtnl naztonall e «tr«nieri, con fermcntazloul e rapidl
dl uva nazionale, chc possonn g«pagfriare con vlnl Btranierl. ntlll»
«ando le vlnacce per vino fino da
pasto, con canna o ürutta e per
inarlrne I dlfettl. — Birra fina
— Llqiiori — Biblte senza álcool
Aceto gen-/a ácido acetlco. Citrato
di njaçnesla, Saponl, Vhil biancbl
e altre biblte Iglenlcbe — Catalogo grátis — OLINDO BÂRBIBEI
— Kun do Paraizo, 23 — 8. Paulo
Telefono, 153 Avenida.

VENDONSI

CALZOLAT

Prima dl fare acqnisto dl
forme per scarpe, vieltato Ia
f a bbrtca
E. ORIMALDI & IRMÃO
Rua Washington Luiz, 25
OT« troverete un vasto ■tock
di modelli modeml per qnal«Uai ordlnaiione dl rORMH

BAR E RESTAURANT A LA CARTE

PIAZZA DE. JOÃO MENDES, 4
Cucina fanilgliare con tutto 11 conforto — Si accettano pensionlsti — Assortlmento dl vlnl stranierl e nazionali, a prezzi mediei.
Aperto fino iill'! di notte. Le SocletA, uscendo dalle loro rinnioni,
trovcranno In questo Bar tutto le comoditli.
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NÂVIGÂZIONE GENERALE
ITALIANA
Prossime partsaze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' granda,
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea á9\ Sud-Amerioa:

Giulio Cesare

W

19 NOVEMBRE — 7 GENNAIO — 22 FEBBRAIO 1928

]$

La PIU' LUSSUOSÂ e Ia PIU' GRAKBE ^OTOHAVE dei MONDO

Pr«r«rlto In tutto II
mondo
RAPPRESENTANTl

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

VIAGGIO INAUGURALE

Casa Trínacria

partirá da Rio per Barcellona e Gênova il 6 Dicembre.

Antônio, Salvador
Mfssina & Comp.

LE PIU' MODERNE E SUPERBE SÍSTEMAZIOM PER:
243 passeggeri di classe di luaso
318 passeggeri di classee intermediária
38O pansegerla dl 2.a classe
934 passegeri di 3.a classe in cabine
AQENTI üENERALI PE?l IL BRAS1LE:

R. Aurora, 39-8- Paulo

\ Dott. F. A. Deüape l
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Chirurgia —- Parti
Malattie genito-urlnarle
Consiiltorio: Av. Rangel
P.>6tana, 422 — Dalle
8 alie 9 e clairi alie 2
pom. - Xelef. 2399, Braz

'i
?
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J

;:Dr. Fiiippo de FílíppoJ

J MEDICO E OPERATORE í
Chirurgo delle Benefi- í
cenza Portogljese — Pl-j- í
r
cola e<l alta chirurgia
Malattie <lelle signore
1
Consulti: dalle 14 alie 16. [
— Consultório e residenza:
Plazza do Correio, 6 (angolo dl K. Anbangabaliu')
Tel. Cidade, 734)
^'vw''''b"'n,PWV',fv^^vwvwvJ'

Prol Dr. G. MELIS

OCULISTA
5tU^er8%U„hr «o^ltorl.

ITÁLIA-AMERICA

SAN PAOLO
R. Alvares Penteado, 43

SANTOS
Pr. da Republic!-, 26

HU) DE JANEIRO
Av. Rio Dranco, 4
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Cosuiicii Lirie Trieste
La piu' vulouc e fastosa motouavo dcl mondo

"IL PARADISO DEL MARÉ"
Parlirú da SANTOS, por: RIO. .MAÜSUliJA. NAPOLJ .• TRIESTE
il 15 Dicembre 1927 — 17 Febbraio, 6 Apriie, 27 Wiaggio 1928
Ii'lÜi)erai'io dei ".&AXUBNIA" mostra grinennti delln "Coto (l'Azul". delia buln di Napoli e delia
laguna dl Vüiiczia. — Graudiosi sulon) artistienraentc décorati — IMselnn Pompclana — Cabine
iMin tevmzx.a Hiil maré — Bar-room — Urill-rooin —- líottega fli arte, moda o tiorl. — Feslc c
Concern. — Uftlcio turístico. — NoveÉ ponti cullegail cmi asccnsorl. — Alloggl col massimo conturlü moderno per 279 passeggeri in i lasst; ri lusso. — 287 di Bccanda — 300 intermediária •—
JÍÍOO iu terz.i «ou cabine.
Treni spcciali, combluatl òon 1'arrlvo dei "SATUHNIA" da Marsiglia a Parlgl-Londrá; da Napoli
a Uoma-Miiauo ; da Trieste a Vicnua-Berllno.
Agenti Genernli: "SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI
SANTOS: Rua 15 do Novembro, 34 — S. PAOLO.: Rua' 15 (1H Novembro, 35

CURA TUTTE LE MAiATTIE
DELLA
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SAN PAOLO (Braslle) — 22 OTTOBRE 1927
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Nell' asma bronchi^e
Nell' asma cardíaca
Nelle tossi spasmodiehc • nervose

ANTIASMATICO

Di'. Cravero

IN TUTTE LE FARMACIE

IMrettore-proprietiirio: ERMANNO BORLA -- Amminlstratore-gerente: FRANCESCO COSTANT1NI
Comporto e stampato, nella "Typographla Paulista" dl Josí Napoli & Cia. — Rua Assemblía, 56-58 — S. Paulo

E' andata cosi!
Movimento Consolare nel Sud America
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11 signor Sotutto, ('ul suo
eterno sorriso sulle labbra. ei
si foco Incoutro tutto premuroso:
— Avreino finalmente 1'ace
iu colônia !
— Volesse il ciclo I
— E che, ne dubita forse?
La uotizia é ufliciulo e non
teme smentite: Face vemi in
Braslle. , .
— E sUi boné! Face e jiioia
"ia con noi!
. — Ma non eapisce?
Mu
non legge i giornali?
Face, 11 console Face, viene a S. Faulo.
— E siu il benvenutol
E
sia ia colombu apportatrice
dei ramo d'ulivo... Chõ cosa
vuole che 1c dica di piu'?
— Anche se non Io porta,
sara Io stesso! Quello che é
interessunte é che questa volta il governo pátrio ei ha man-

dato, come console, un professore. . .
— Speriamo che, come professore, studi 11 problema delle scuole. . .
, — Ma é un professorc di

archeologia I

— llule! Speriamo che non
si interessi tanto delle anlichitá e delle mummie, e che dia
11 suo appoggio ulle forze giovani deliu Colônia che stanno
alleuaudosi per dure alia vlta
colouiale un iudirizzo nuovo...
— Dieouo (die ia passlone
deirarcheologia Io farft undare ul Matto Grosso, dovo c'é
una cittíi da dlsseppellire. . .
—- Se ne dicono tunte. . .
—■ Intanlo si puó afferuiare che Ia nostra colônia ó piu'
fortunata delle colonie di Rio
c di Buenos Aires 1
— Ferclié?
- Ma perché a S. Taulo

innndano un profesaore; mentre a resgcre il Consola to tli
Ilio mundano Oensi che si í
fatto conosccre a Buenos Alves come un dilettante dl "encrencas" fliplomatlehe e mundano a reRgere il Consolato dl
B. Ayres, Ton. Capanni che,
quando freqüentava le Reduto'
delia Cíimera, si dllettava
a
sollevare le poltrone
dimo.
strando di avere una forza
ereiüea.
— Glí é che oramai per reggoj-e i consolaü italiani üelVAmerica dei Sud ei vogllono degll nomini forti.
— Beh! Dopotntto noi siamo ancora i pln' fortunati.
Solo che doviemo sobbarcarci
alia leitura rli qualchc trattatello di archeologia,
se vorremnio l'ar bella ügura con
Face!
— Chi sa quali studi dovranuo fare írli aspiranti alia
croce e che vogllono guadaíínarsi le buono grazie dei
nuovo consolo! Ke conosco ivno
che 0 capaco di studiare tutti
i papiri deirepoca
dei Faraoni... Eh! La croce da cnvallerc bisognerfl sndarla. adesso1
— Tanto piu' che Tanno
veuturo apriranno di nuovo 'I<J
spacciü dei cavalieri. . .

,^^^.»>

PER LÂ SPEDIZIONE ÂL
POLO
ROMA, 20 (Corr.) — Procedono ottimamente le prove
general! dei velo polare per Ia
prossima stagione che sara
capitanata da un generale:
Nobrle. Un generale che fa
da capitano, non capita tutti
i giorni! Piu' che le prove dei
dirigibile, si fanno
le prove
degli uomini per abituarji ai
freddo.
Intanto per assuefarli ai
clima polare, é stato pregato
il noto astrônomo Bendandi
perché faccia scatenare uno
di quei tanti cicloni che ha
a sua disposizione. Per raf
freddare Tatmosfera é stato
incaricato
uff icialmente
il
freddurist» Roteülni, che racconterá tutte le sue barüellette spiritose che hanno Ia

barba piu' lunga di Piccarolo.
Si crede che cosi' il termômetro scenderá 20 gradi sotto
zero.
1 componenti Ia spedizione
veng^yno sottoposti ad un regime speciale: non si nutrono
che di raffreddi, di gelatine e
di spumoni.
Si preparano le pelliccie;
ed é una nobile gara fra i clttadini insigni per offrire i
proprii peli alia spedizione.
Si é notato, fra i primi offerenti, Tingegnere Loschi che
ha sacrificato Ia sua barbetta
alia Cimatti; D'Annunzio non
ha potuto mandare una cioeca
di capelli ed ha inviato una
ode con versetti francescani;
il commendator Pépe ha inviato i suoi baffi di gran
guerriero.
.^■^<^»>

Ssttimana antialcoolica
— ('ou Ia scúsa di aderiro
alia
sctíimuna antialcoolica.
ho creduto di far dei beno
mettondo delTaltra acqua nel
mio vlno. Cosi' sono a posto
eon Ia coscienza!
Un bettolicre.
— Anche il r.runio ha favorito Ia seUlmuna antialcoolica; é piovuto molfuequul
Un ombrellaio.
— Con questa settimuna
contro ralcool, che s'é ottenuloV Non s'é bevuto; non s'6
canta to e S. Paulo ô parso un
cimitero!
Brodo.
— in questa setliinana sono staío sóbrio ed ho allungato... racqua ; Supete con
che cosa? Con dei vino! Allunga il lunedl, nllunga ü raárti-di. . . beh!
lio finjt(r che,
ieri, a fúria di aJlungílre, ho
finito per cantare come quando non allungava: bevevano i
nostri padri?
II Muto.

/^^»
Dott. Domenico Soraggi

Medico Chirnrgo Ostetrlco deirÕtV
spedale Umberto I> — COUB. : Ltit-Í.
tK> da Sé, 34 - 2.° plano, safe 20»
e 211. — Tnttl 1 srlornl dallê ore
1» alie 16 ~ Telefono Cent 1037
-- Keald.: K. Sao Joaquim, 84—
Telefono Cent., 2259.
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LA GRAN PACE

I^a grande notizia é súbito circolata! E, súbito, sul plu' alt,l comignoli dl tutti i pne«i dei mondo, ê sventolata Ia bandiera bianca.
Chc 0 — domando il cav. Bis ai suo collega professovtVedatella — chc cosa succede?
— Ma come? Non sapcto Ia grande notiziaV Ma non leggete i giornali? Ma che cosa fate tutto il glorno?
— Io ml contento di fare dei versi!
— Male, inale, caro collega! Bis(«na anclie leggere i giornali. se no si fa Ia íigura degü aviatori che vivono sempre frti
le nuvolel Beh! Sappiate, collega nuvolaceo, che & stata fatta Ia gran pace fra il Quirinalc e il Vaticano. II Papa e il Re
d'Italia sono adesso amici...
— Ma perché erano neniici?
— Diamine, Ia vostra domanda mi stupisce. La storia ê
Ia maestra dei popolo. Ordunqne o vot non fate parte dei popolo, ammaestrato, o non conoscete Ia storia.
— Non sdottoreggiate tanto! Dltemi pluttosto...
— Si', si', volentieri. Dovete sapere. niio caro cav., che
nel 70 il padre delia Pátria, nouno dei nostro ro, dopo che Cadorna padre delTattuale generale, fece fare ia Breccia di Porta Pia, entro a Roma e disse le memorande parole:
"Qui si eta bene; rabbacchio 6 buono e il vino dei Castelli é migliore. Ci planto le tende e non me ne vado plu'".
Quando gli riferirono queste parole, il Papa divenne rosso
come un gambero cotto, e, toccandosi con gesto furioso Ia tiara, símbolo delia sovranitá temporale, sbnffó:
— Dio me Tha data, gual a chi me Ia tocca!
— Ma non é Napoleone che disse questa frase?
— Silenzlo! Non confondetemi le idco. Dal glorno in cui
11 papa xn-onunziô quella frase storica, 11 nostro re ne pronuníiô un'altra: chi sta bene non si inuove!
— Ma questo é un provérbio. . .
— Silenzlo! Da tiueste due frasi ebbe origino il gran diverblo. L'uno diceva: io sono sempre 11 re di Roma; Taltro replicava: io sono 11 re d'Italia e Roma é Ia mia capltale intangibile.
L'uno piativa:. vnttene, questo terra ê mia; Taltro replicava: lascia a me Ia cura delle cose terrene e tu occupati soltanto delle cose spirituali.
I/uno uriava: no, non vogllo: e Tnltro risoluto: ei; cosi'
voglio io!
Le cose stavano a questo puuto, quando i gesuiti eonsigliarono il papa di rivolgere un appello a tutti potentissimi dei
mondo, compreso il re dei Cafri, per avere dei rinforzi e ripigliare il potere temporale.
II papa accttô il cousiglio e scrisse una lettera lacrimosa
a tutti i re e presidenti di Repubblicn, compreso quello delia
Hepubblica dl S. Marino, soliecitando il loro intervento. I^iaugeva- perché era prigioniero, porché doveva dormire eulla paglia, perché, se aveva il pane, gli mancava il salame per fare
In colazione e anche perché, «ísscndo prigioniero. non poteva
andare dal callista almcno una volta Ia settimaua.
Tutto il mondo si inteneri' alia sua sorte e plovvero da
tutte le parti danari a vagoni per dare ai papa il mezzo di
comprargi 11 salame.
Ma nessuno mosse mi dito per ahitarlo a tornare re. Era
ormai passato 11 tempo che il papa comandava ed ottenevu
(juello che demandava.
Visto che non otteneva niente, si rassegnfi a far Ia parto

dl prigioniero volontario, tanto piu' che quetita parte gli fruttava flor di quattrinl.
— E no incassava tantl?
• .— piu' di quello che avreste incassato voi se avreste venduta una delle vostre case ai giorno. Flguratevi che faceva
vendere in tutte le parti dei mondo Ia paglia sulia quale, diceva lui, ci aveva dormito. . . B a peso d'oro!
— Furbo Tamico!
Piu' dl me e voi messi insieme! Basta, per farvela corto, quando 11 papa mori' lasció per teetamento ai suo suecessore: non dobbiaino mai far Ia pace col nostro nemico!
— E' poço evangélico!
— Jla é cosi'. E 11 suecessore e i successorl adottarono Ia
fiera política delia IrrlconeiUazlone assoluta.
II re (VItalla se Ia ridova e i suoi successorl adottarono
anch'eRSÍ Ia divisa dei riso. anche perché il riso fa buon sap.gue. Ma che, é che non é pochi glornl fa 11 papa si alzó dl
buon mattino. Si affaeció alia finestra. Era una bolla çiornat!-.: 11 sole sfavlllava sulla cupola di S. Pietro; il clelo era dei
colore delia ■'manga" piu' che matura. Si sa che il bel tempo
fa stare allegrl. II papa aecese un zolfanello bruçifi Ia paglia
e pronuncio queste storiche parole: sono stanco di fare 11 prigioniero!
Ando ai telefono e domando che Io mettessero in comunicazione col re d'Italia.
Mentre attendeva Ia comunicazione arrivó 11 Cardinale Segretarlo e ci fu un incidente burrascoso che fini' con Ia dichiarazione solenne: voglio faria finlto, non voglio piu' «tarmeue qui rinchiuso fra quattro paretí, mentre sulla Roma divina il solo invita Ia gente airaperto, alia liberta, alia gioia, ai
sollazzo. Sono stanco, stanco, stanco!
Intonto 11 telefono faceva dnrr.
E ci fu questo bel colloquio:
— Con chi parlo?
— Col re d'Itolia. Bd io?
— Col Papa!
— Oh! tanto piacere! Come stai?
— Benoile; e tu?
-- Io purê. E che cosa mi conti di nuovo?
— Sai Ia novitá? Sono stanco di starmenc qui rinchiuso
come mi ininchione, solo perché un tempo salto In testa, a quel
buon uomo che soffriva di gotta, di prendere Ia declslone di
non muoversl di qui. Ho deciso. Oggi sorto, voglio andare a
spasso per le vie di Roma.
— Bravo, bravíssimo! Vuol che li mandi rautomobile?
— Mi faresti un piacerono.
— MI viene un'idea.
-— Di' purê.
— E se venissi io a prenderti in automobile? E se, dopo
Ia passeggiata per Roma, andasfiimo a fare colazione o Genzano?
— Ma che dirá Ia gente se ei vede assieme?
— Paremo come a Parigl.
— E come fanno a Parigl?
— Lasciano dire!
— Aiiora accetto Tinvito delia colazione.
— Vieni súbito!
— No, fra un quarto d'ora, 11 tempo di inettermi le scarpe
e di spazzolarmi 11 cappello col gran cordone.
— Intesi. Fra un quarto d'ora. Ciao!
— Ciao!
ITn quarto d'ora dopo i due personaggioni, dopo essersi
abbracciati e baciati con effnsione, salivano su una superba
"Fiat" che li porto ai Pincio, ai Corso, in via Nazionale e poi...
via alia volta di Genzano. L/aria era frizzante; Ia colazione eccellente. Si fecero un muechio di complimonti; ne bevettero
un gotto di piu'; si abbracciaorho un'altra volta e tornarono a
Roma allegri, espansivi, chiacchierini come due passerini che
cinguettano in un giorno d'aniore.
Appona arrivarono alie prime case delia meravigliosa metropoli, videro delle bandiere sventolaro da tutte le finestre e
delle grandi strisci di carta con su scritto in grandi caratteri:
Viva il Re, viva il Papa, diventati amici I
Gli striiloni dei giornali avevano Ia você roca a fúria di
gridare; La gran pace é fatta, viva Tltaliat
La será Ia clttá fu iliuminata fantasticamente o Ia notizia. Ia gran notizia fu telegrafata a tutto 11 mondo. Dlcono che
11 generale dei gesuiti abbia sofferto nn forte attacco di nervi
e che tenga ancora adesso il letto.
— Caro collega, como siete bene in formato. . . Dovete leggere molto. . .
— Deggo tutti 1 giornali, compreso il "Pasquino Coloniale". . .
— Ah! quello é runico giornale che leggo da cima a fondo, compres! gli annunzi...
E si allontanarono, "ciascun per diversa via" — come si
canta noila "Bohéme"!

M_~

IL PA8QUIN0 OOLONIALE

SENZA FORTUNA!
Senza rtire né ai, né bai, rambascliitore russo ha lasoiato Parigi.
(Dai giornali) .

aéreo lungc 11 iltorale. il primo da Rio de .Tanelro a Porto Alegro
o Ia seconda da Fernando de Noronha a Recife e da Recife a
Banta Vlctorla do Palmar.
E' dl recentissima costitnzione una "Empreza de ViaçSo
Aérea Rio Grandense" per gli Stati di Rio Grande do Sul e Santa
Caterina e próprio in questi giorni sono state gettate le basi fli
un eonsorzio franco-brasiliano sovvenziouato dal Governa franoese per l'lstituzlone di un sorvizio aéreo regolare tra Pernambuco, Rio, Hontevideo e Buenos Airea.
11 ministro delle Comunicazionl, doti. Victor Konder, illustrandomi Ia utilitú pratica di una futura linea Kio-San Paulo,
mi manifesto ii suo stupore per il fatto ehe nessuna impresa
italiana abbia avnozato ai suo Governo aleuna richiesta."

*

*

*

Sianio lietl di constatare cho non siamo soii a mettere in
discussione certi importanti problemi! Par quasi che questo
squarcio delia corrispondenza mirkiana sia stato scritto sulla
falsariga di quando siamo aiulati ripetutamente dicendo, a propósito deirassenza delle compagnie aviatorie italiane nella competizione dei mercato brasiliano. E' taciuto, peraltro, nella corrispondenza di cui ei oecupiamo, che una gran parte delia colpn,
di qnesta struna situnzione, spetta alia locais Camera Italiana di
("ommercio.
I>a quaie, perô, se non ha stimolato le societá aviatorie italiane a venire gareggiare eon le compagnie aviatorie tedesche e
frnncesi che lavorano in Brasile, ha peró 11 vanto di aver fatto
sborsare alia nostra Colônia piu' di mezzo miiione di lire per.. .
un prêmio d'aviazione!
A noi, il peso delle festo e dei premi; agli altri, il suecesso
negli affari!

LA REALTA' ROMAN=
ZESCA

L'ainbasciatore — Gol fiaschi dei nostro bolcevismo posBiamo metter su una belia fiaschetteria!
wmmmmmmmwwmmmmmmwwmimwwmwwwmmfrww%

In una corrispondenza datata da Rio cie Janeiro c inviala
da Mirko Ardemngni al "Popolo d'ltalia". si legge questo predicozzo:
1 íimnzieri itaiiani che con iodevole premura, con esemplare munificenza e senza ombra aleuna di bassa rivaiità personale si contendono il prima to neiie pubbiiche sottoscrizioni patriotticho, non sanno ancora trovare una via di serena collaborazione e non vogliono riunire i propri sforzi per costituire dei
sindacati che, assumendo Tesercizio deile piu' importanti impreRC pubbiiche, potrebbero porre sotto Ia diretta influenza italiana gli orgunism! intlispensabili all'eeonouiia dol Paese.
Per quanto riguarda le imprese dei trasporti terrestri —
ehe sono in buona parti» in mano degli ingiesi — Ia nostra assenza (' giustificata daila preesistenza delia vecchla finanza e
delVagguerrltu industria britanniehe che neppure 1 nord-americani sono riusciti a scalzaro, ma per quanto riguarda. per esemplo, i trasporti aerei, che formano un campo nuovissimo aperto
a tutte le concorrenze, noi avremmo potuto conqulstare una posizionc di primo ordine. Tutti 1 precedenti sarebbero stati favorevoli a noi, ma Ia mancanza di prontezza e di coordlnazione di
sforzi tra le imprese italiane e gli industriali di qui ha escluso
finora Ia bandiera italiana dalla gara che si svolge in questo
paese nel campo deiraviazlone civile. Intanto il "Condor Syndikat" tedesco e ia "Lateeoére" francese csercltano glá il traffico

Al Bom Retiro esiste una
padrona di casa. Ia quale non
solo non ha mai tartassato e
angariato i suoi inquilini; ma
ha dichiarato che anche per
l'avvenire si atterríi sempre agli stessi princlpii di moderazione e di equitâ.
La notizia era troppo sbalorditiva per non invogiiarci
a oorrere iim,
ute, prima dei repórter dei Fanfulla
e dei Piccolo, da qnesta nuova
Araba Fenice.
Ci accolse con una cortesia
af fascinante.
-— Si accomodi, prego. Certo lei desidera un appartamento.
— Xo, grazie; non si disturbi.
— Ma 8'immagiui: il disturbo é tutto suo! Ne ho qui uno.
a due passi; tre camere, sala
e cucina.
— Grazie! avrei voluto. . .
— Ho capito, lei Io preferisce ai centro. Bbbeue, guar.
di.. .
—i Ecco, se permette.. .
— O-ppure desidera un maggiore conforto: ascensore, garage, giardino. ..
— Aliora, senta, signora:
devo dirle eon tutta sinceritá...
— Basta! Non voglio sapere
di piu'. Faccia lei: non puó
súbito? Non importa, mi pagheríl posticipato: va bene cosi'?
— Ma, scusl, ml lasci...
— Le ho detto che non voglio sapere di piu'.
Lei 6 una persona perbene,
io purê; cl si intende súbito:
facciamo una cosa: mi pagheríl un altr'anno. Le fa cômo-

do? In attesa de' suoi ordini,
vuol dire che lei viene a stabilirsi In casa mia.
Uscimmo sbalordlti. Una vitina si inchinô profondamente e un esercito di inquilini ci
diede 11 saluto alia você. Eravamo ben desti?
Scrivemmo
alia signora
Donna Filomena:
— Signora, non ero venuto
per alioggi. Volevo convincermi che Tirreale non esiste.
L'ho toecato con mano teste,
stringendo ia sua. Oserel farle
una proposta; ma Ia prego dl
non equlvocare. In S. Paolo,
se toglie le meravigliose attrattlve deirEsposizlone dei
Oaffé, non abbiamo altre novit.l degne di ammirazione. Le
abbiamo rlservato un posticino
nel Palazzo delle Industrie:
venga anche lei! Fará furore!

«^^^^

II maestro F. Praucesohini,
il príncipe degli organlati

IL PASQUINO CÓLONIALE
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Al largo do Piques alounl
monellacci vengono a lltc, e
incomlnolnno a darsi dei pugni.
II commendatore
Secchi,
ehe in quel momento pnssa,
esclama:
Che spottacolo disgustoso!
E lei, signove — nsponde un carrettieve — che cosa
voleva per nicnte? ün matcü
Dempsey-Tunney?
O
LTaltro giorno, su Ia linea
delia Penha, una signora, ai
colmo delia stizzn, grida ai
conduttore:
Perchê non vi siete fermato, quando avete visto che
vi facevo segno con le mani?
II conduttore, olímpico e
moderno:
— Crcdevo elie mi mandasse dei baci!
JAI signora svieno.
O
Abbiamo ricevuta mia "registrada" da Rio dopo qnai-anta giornl.
Peró i^ interessante vedere
come scrivevaiui gli. . . nntichi!
O
11 dott. Rpndino visita eon

mulla diligenza il uuovo cliente c poi:
— Lei avrebbe bisoguo dl
far dei moto!
— Ha ragione: il male é,
perô, che plu' movimenti faccio e meno mi muovo.
— Ma elie dic«V E' matto,
lei!
i1 *|
— No, non sono mattò: sono orologialo!
O
I! Sor TJlisse racíonta che
il suo cappello nuovo fil paglia, comprato a "fiado", fu
gettnto da un colpo di vento
sotto Ia mota di nn'automobile, che vi é pussata sopra.
— E vedete — aggiunge
aceorato — come sono sfortunato: 1'automobile era zeppo
di uomini e di bagagli!
O
Affisso alia porta di una
ehiesa, in un ridente paeselio
delia Sorocabana:
— I/ottavo sabato delia
Madonna si fará maitedi. —
O
Xel trlbunale di un paese
delia Noroeste.
Dopo che Tavvooato ha finito Ia sua arrlnga ínfaroita di
sproposlti) il presidente doinanda airimpntato, che é un
raariuolo evoluto e cosciente.
se abbia nulla da aggiungere.
— Per me nulla — rispon-'
de rimputato; — invoco soltanto Tindulgenza dei trlbunale a favore dei mio avvocato.

INSTANTANEE SPORTIVE

II fluminense — Como é isso?
II paranaense — Escola do S. Paulo!
In un restaurant di rua
Formosa:
—- Cameriere! avete una
cuoca mio ca?
— SI'; ma come Io sa?
— Ecco. . .
finora
nella
zuppa c'era sempre un capello
biondo. e oggi, per Ia prima
volta, ce n'é uno nero!
O
Sono sposi da poço; Ia mo-

gllc, che é amblzlosissima di
sfoggiare sempiie nuove tollettes, strepita per avere un
nuovo abito.
— Ma, .. mia cara, C il terzo In due mcsl, é converrai. . .
■— Tu ml farai morire! e
vedral ehe i miei funeral! ti
eusteranno piu' di un vestito...
— Pr.ô essere! ma almeno
sara 1'ultima spesa!

BANCA FRANCESE E ITALIANA PER L'AMERICA DEL Si
CAPITAL
FUNDO DE RESERVA

SOCIEDADE ANONYMA

Fcs. 60.000.000,00
........ Fos. 68.000.000,00

SEDE CENTRAL: PARIS — Succursaes: REIMS - SAINT-QUENTIN - TOULOUSE

BRASIL: S. Paulo — Rio ée Janeiro — Santos •— Curltyba — Po rto Alegre — Recife — Rio Grande — Bahia — Araraqunta — Barpetos — BebeflourB — Botucatu' -- Caxias — Espirito Santo do Pinhal — Jahu' — Mocóca — Ourlnhos — Paranaguft — Ponta GroiMt
— Ribeirão Preto — Rio Preto — Sio Carlos — SSo José do Rio Pardo — SBo Mnuoel.
ARGENTINA- Buenos Ayres — Rosário de Santa Fé — CHILE: Valparalso — Santiago.
ÜRWGÜAY: Monterldeo. — COLUMBIA : Bogotfi.
SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FILIAES DO BRASID EM .10 DE
A

c a? i v o

Letras descontadas
Letras e eífeitos a receber;
Letras do Exterior . , 03.477 :4S9$680
Letras do Interior .
SI.404 :928$420
Empréstimos em Contas
Correntes:
Saldos devedores em moeda nacional
Saldos devedores por créditos abertos no extrangeiro
....
Valores depositados
Agencias e Pillaes
, . . .
Correspondentes no Estrangeiro
Títulos e Fundos pertencentes
ao Banco
CAIXA:
Em moeda corrente . . 40.911:0C6$3S0
Em C|C a n| Disposição:
No Banco do Brasil . 16.085:109$780
Nos outros Bancos . . 16.711:220*210
Diversas contas

....

PASSIVO
140.791:80«$480
134.882 :367$080

99.460:894$600
6.471:449$900
350.731 :734$430
212.006:969*080
98.424 :498¥360

Capital declarado das Filiaes no Brasil .
Depósitos em Contas Correntes :
Contas Correntes
. . 115.520:953$720
Limitadas
....
6.714:238*590
Depósitos a Prazo Fixo. 135.927:102*150
Depósitos em Conta de Cobrança
Títulos em Deposito
Agencias e Filiaes
Correspondentes no Estrangeiro
Casa Matriz
Diversas contas

14.455 :57«$840

73.707 :396$340
38.700 :494$400

1.167.633 :182?530
A Dirsctoria: H06SI - THYSS

SETEMBRO

SSo Paulo, 8 de Outubro de 1927
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— ÂPERITIVO —
DIGESTIVO ~~ TÔNICO

FRA NOl
Dopo iui'^íj«ouza di moKi
anni, ha fatto una breve ri«ita a S. Paulo, che gli ricorda gli anni delia sua florida
e battagliera giovinezza, il
eommendatore Gino Zanchetlu, proprietário dei Grande
Hotel di Curitiba, che gode Ui
larghe simpatie per il suo eplrito patriotyco che Io ha portato in prima fila,
semj>re
quando le nostre patriottiche
collettlvitíi erano chiamate a
raccoltíi per un'opera di affetto o di devozione per Ia nostra grande Itália.

*'

fc^*

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI
n Símios, dove iTiiscon-erauno
lil liinu di itüclc, i nostri augnrl.
oxçi, alie ove ~>, si uniranno
in matrimônio Ia ilistinta signorina Coneettina Perniconi
col giovine pittore sis. StefaIKI Fantaplé.
Folioitazioni.

CONFERENZE
Promos«e dalla "Muse Italiche", il nostro collega dr.
ITerrucio Rubblani Ua iniziato,
nol salone delia "Dante", un
corso di coníerenze letterarie
(!he destuno il piu' vivo úitoresse in quanti hauno il culto degli studi delle belle lettere.
— Dopodomani, uei locali
delia "Dante Aligliieri", Ia signorina professoressa Jolauda
Corso tcrrá Ia lottura inauguraie delia serie idi conferenzo
dantescbe, promosso da un
gruppo di colte e distinto signore deli'elite paolistana e di
iutellettiuili dei grau mondo
brasiliano.
*
IL "SATURNIA" A SANTOS
Una folia enorme lia visitato Ia maestosu motonave "Satnrnia" (delia Cosulicli, che si

DR.
BARBOSA CORRÊA
Assistente de Clinica medica da Faculdade de S.
Paulo — Moléstia do coraGüo, pulmões, rins e fígado.
Cons: Rua Direita N. 3S
Dan.l âs 3 - T, Cent. 5033
, lies.: Rua Vergueiro, 194
| Tfli; Av. 1047 - S. PAULO.

ó arrivatu gioredi' scorsc a
Santos per inlziare Ia sua prima travoiwata dall'Americ'a
dei Sud airitalia. I visitatori
hanno rlportato una magnífica impressione per 11 lusgo e
le eomoditfi clie caratterizzano
qui sto colosso delia navigazione italiana che altamente onora Io spirito di Intraprendenaa
delia nostra gente.
NOZZE
Sono state celebrate le nozze dei signor Amedeo Sola, figllo dei fU Avv. Ângelo Sola
e delia Coutes^a Silvia Cai-aeciolo di Piceruo, residente m
Itália, con Ia gentlle signorina Lúcia Monta, flglla di Lorenzo MontA e Maria Citra,
deíuuti.
Agli sposi vennero Xatti, dui
liareuti e amici, uuinerosissimi doni; auguri.
* # *
Si sono celebrate, ierl l'altro, le nozzc dei signor Antônio Katlaelli,
delia
"Casa
Gambá", íiglio dei signor Nazzareüo Kaffaelli r di li. Giuseppina, con Ia gentile signorina Bmestlna Pieroni, figlia
dei slgnor Koberto Pieroni e üi
D. Ersilla.
Funsero da padrini delia
sposa il maggiore Jogè Molinaro e «ignora, e dello sposo
11 sig. Oscar Costa e signora.
Agli sposi che si sono recatí

BANCA 1TAL0=BELGA
Con vhtt compiacenza rencllamo uoto che Ia Dirozione
generale delia Banca ItaloBelga; con recente deiiborazione lia elevato il guo Capitale
da ."1(1 milioni a 100 milionl di
fianclii; e che le sue riserve
sono «tate elevate da 30 milioni a 80 milioni di francM.
li.' Ia prova piu' eloqüente,
iiuesta, delia crescente prosperita di questo istituto [bancário, che in podai anui ha sapxito couquistare un posto di
riiievo in Braslle.

IL PITTORE GUIDO
Prosslmamente verrá aperta ai pubblico una mostra d«i
quadri dei pittore Ângelo Guldo; vi figuranno luminosissi' mi pacsaggi delia misteriosa
Amazônia, dove il Guido ha
risieduto molti anni, tutto dedito ai s110! "ogni d'arte.
MOSTRA DUARTE
Si inaugura oggi, nel salone
di rua S. Bento 70, Ia mostra
d'arte che accoglie i quadri
di due giovani e rinomatl pittori: Paolo Kossi, giâ favorevolmente noto agli intenditori
d'arte di S. Paulo pei suoi Iuininoni acquarelli, e Vittorio
Gobbis, i cui pacsaggi brasiliani suscitano sempre vivaei
diseussioni.
*
"CAFÉ' LIBERDADE"
11 l.o dei eorr. mese é stnta
inangurata Ia gi-ande torféfaziono o molltura dei "Café
Liberdade", proprietá dei slg.i
Jacob Alves & C. a nia da Liberdade 20T-A. Xeiroccaelono
i proprictari hanno offerto «i
numerosi invitati un lauto
"lunch".
Auguri di ottimi affari.

M4SF/TOft£

DI RITORNO
Ha latto ritorno in S. Paolo, idopo alciini mcsi di Tia?gio in Itália, 11 slgnor Luigi
Rosatl, proprietário dei "Ti-ianon". II bontornato.
«

■»

»

Uopo essersi trattenuto parocelii mcsi in Europa, a scopo di stxulio, ó tornato a S.
PáulO il prof. Antônio Carini
rtirettnre dei Laboratório Paulista di Biologia. 11 bentornato.

CALÇADOS

JtftARHD OirOW

PRAÇA AHTOmO PRADO S

A-CASA-DO^LEGAÍITES

LA ^TINTURARIA COMMERCIAL»

> Lava e tinge chimicamente —■ Impresta denaro BU abitl
; usatl e oggetti di uso doméstico — Affitta abitl dl rigore
— Compra e vende v«stttl nsati
' MATHICE: R. Rodrigo SUva, la-C — Tal 23»2 Central
■ FlLlAliK: Av. Rangel Pestana, 115 — TtfL 888 Bnw
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NeSPazzuro dei cloll.
Lasclatell volar per Tatmosfera
qucstt assettati d'azzurro e dl
splendor. . .
Camonc di Ncdda.

Da qualehe giorno, quando
11 tempo 6 seren», un bel spettacolo si offre ai uostri oochi,
su nel elelo. Spettacolo dl forza, dl gagllardla, dl coragglo.
Rombo dl motori, frêmito d'a11. Sono i cavallerl d^l clelo
che lasciano libero 11 corso ai
loro alato destrlero pur vigilando cou rocliio sereno e con
11 poiso possente.
Giungono da lungi, come
Immensl nngeli, dalle ali spiegate che si librino a voio scrutando 11 clelo,
discendonò
basHo radendo le euspldi delle chiese, i fa^tlgl dei palaz■/.i, si che quasi ê visiblle 11
volto delfargonauta celeste, si
elevano ad altezze vertiglnose,
scompaiono nelle nuvole, si
abbassauo ancora tanto che Ia
loro audácia pare temerarietá.
II pubblico segue ansioso,
con Tocchio e 1'anlmo proteso
le ascese e le discese dei volierl dei clelo che baeiati dal
sole hauno i-iflessi adamantini
e lucnudesceuli.
II volo, temerária asplrazlone dl pochi audaci é oggl cosi' entrato nello spirito e nelTanima collettlva, che ben pochi sono coloro che, potendolo, non si affiderebbero, sulla carlinga alia ancor sconoscluta ebbrezza dei volo. E
conoseluta é come una febbre
ardente dl perpetuaria,
Poiché Ia vita si é fatta
corsa vertiginosa verso tin(
meta plu' o meno preclsata,
quale é 11 mezzo dl meglio
ragglungerlu dl quello che elude Io spazlo, dlstrugge le distanze, non Incontra nstaeoli
e percorre iu un'ora ciõ che
con altro mezzo non potrebbe
essere percorso che nello spazlo di molte ore?

:

Rag. Domenico Pavesi

Alziamo Io «guardo ai cielo
e segulamo 1 piloti nell'uscesa.
La cera delle ali dl ícaro,
inesperto ai volo e disobbedlente ai padre, non é quella
dei uuovi navlgatori dei clelo
polclié essi il cielo e Io spazlo
sanno dominare e rendere sottomessi ai loro volere: 1'impe.
ro dêl tulmlnl non é inu', come nel canto dei facile e volubile poeta, invlolato poiché
i uostri argonauti celesti sanno adergersi fin presso le stelle e sorpnssate le nubi, vivere
sospesi, sonza Ia vislone delia
terra. In una atmosfera di sogno.
Ma chi sono gli arditi cavalieri che solcano tanto freqüentemente il cielo di S. Paulo? K che? Non Io sapete? I
fratelli líobba, tanto valenti P
tanto modesti: e qualche volta
li accompaííno anch'io.
Duca Erminio.

Confidenze!
Mimi Bluette, Ia miova letterata capltata a S.
Paulo, ei ha preso gusto
per Io spazlo che le abbiamo accordato nel numero scorso; e ei scrlve
quesfaltro vivace. . . o
poliglotta articolo.
Sono stata, pochl mesi fa,
a Parigi laddove ho visto tutte le novitá "great attracciou"
delia moda femmiuile cho
giungono sempre in ritardo.a
S. Paulo.
Non c'é dubbio, che tu sai
che in Prancia Parte di dipingersi il musetto e le adlaoonze piriferiche si chlama
"macblllaz", e consiste nel
mettere sulla própria fisionomia creme e cerotti e mantecho e cemento armato e bianco e "ruz" e "blu" di modo
Che dopo Toperazione ne risulta un viso di pertetta maiolica o porceliana cho dir si
voglla, senza Ia quale non esiste vera eleganza.
O "presan" perô, cioê nl
presente. Ia moda dei ''machiliaz" va «oggetta a mlote
vlclssltudlni che cambiano Ia
técnica dei genere con grande
"sclagrén" cioé amaritudine
delle damo, c análogo sollazzo
degli "Ensitú d'boté". Per
putacaso tlue anni addietro si
usava Ia faccia bianca e rossa
come quella di una "pué (Boneca in portoghese), poi Tanno decorso avette grau voga
Ia faccia color bagni - di maré ovverossla Insolazione,
oggl invece si porta "bocü"
il giallo-cera color pignatta iu
terracotta nuova con pomelli
dflle guance in rosso violento.
fi "otur de ziê" — cioé attorno agli oechi — un misto di
vloletto e ros«o gialiastro che
hn Vincarico di rappresentare

Ia sensibilitá deiranimn aperta a ogni progresso sociale, e
ancho iu accomandita.
"lie scevê cupê", e non ti
faccio 11 torto di spiegartl cbe
vuol dlre eapelli eorti, hanno
ancora molto seguito quantunque Ia moda degli "sapO", o
cappelli, attuali sia poço confacente con Ia chioma orfana
e derelltta.
Inoltre ti dlró
che Ia croclata contro 1 peli
clandestlnl e invadenti continua con vigore, talmente che
sono lu vendlta moltl apparecchl depilntorl alio scopo di
eliminare 11 pelame Incongruo
che vegeta vuol agli angoli
ovverossla "cuen" delle labbra, vuol uella scodclletta delle ascelle profumata col sudore delia própria fronte, vnoi
talvolta eulla attaecatura delle spalle, o vnoi in nltre contingenze.
Ma Ia "nuvoté" plu' "remareabl" consiste nelle unghie cbe non si fanno plu'
rosse — como or dlanzl —
ma bensl' d'un azzurro pallldo
che tira un tantino ai "blu
orizon", dl modo -che non cl
sara piu' Ia necessita di toc<are 11 cielo con le dita perché
il colore dei cielo Io avremo
BUlltf punta dei iiolpastrelli. E
Taltra "nuvoté" é data dalle
labbra, le quali non vanno piü
dl quel bel colore ceralacca
che poi se qualche dama allungava un bacio a qualcuno
gli lasclava Vlmpronta dlglta1c sulla parte lesa, ma Invece
adesso si usano dl un color
"sodrôu". Che sarebbe come
chi dlcesse mattone cupo, oppure anehe si porta no colora te
in "lilá ruz", una specie dl
rossovloletto, come sarebbe per
putacoso 11 colore che lascia
sulle labbra 11 vino novello: Ia
qualcosa dá alia paziente una
Intonazione sentimentale masnifica, e rimprossione plena
di poesia di una continua indigestione di stomaco.
In quanto alia siluet", o figura che dir si convenga, le
donne grasse sono ancora in
ribasso malgrado il continuo
aumento dei caro - vlverl snl
prezzo delle carni, ma mi õ
giocoforza rivelarti che puranche le "trô megr", ovverossla le troppo magro, sono
giu' di corda perché 11 tipo
che va adesso é quello delia
"fos-megr". Cioê quel genere
che a vederla cosi' a bruclapelo ti dá Timpressiono di una
individua priva dl acceseorl,
mentre che poi. invece dopo
un plu' attento esaine analítico ti accorgi che possiede
tutte le sue carte in regola
non dlsgiunte da una certa
tal quale preponderanza di
curvo piu' o meno pericoloso,
ma che aumentano sempre
vlepplu' maggiormonte In avveuonza dei panorama.
Le "dernié cri" delia moda
vuole che 11 nudo Imperversl
perché Ia "tualét" modernisslma somiglia ai formaggio

VEGLIA

Italiani, ricordatevi che Punica fabbrica di sveglie veramente italiane é Ia Casa F.llf
Borletti — Mi lano.
Eminental. nel quale c'e piu'
buchi che roba.
Ho visto ieri, airEsposizione dei ("affó, una signora cho
vestiva un "tualet" coi buchl
troppo grandi. Eh, non blsogna mai esagerare — come
dlceva quel tale che. Ia prima
notto di matrimônio, faceva
delle confidenze alia moglie
che era vedova di tre inarltl!
Mimi Bluette

Dr. F. Finocchiaro

Da clinica cirúrgica de Turim. Ex-prlmarlo de Cirurgia.
Operador c Director do Gabinete de Kadio-figlotherapla da
Beneficência Portuguesa. —
Doenças dos pulmões, corasSo,
ligado, estômago, ossos, tumores, doença da pelle, Rheumatismo, seiatlea, eczeraa, pnralysias, etc. Diagonose e tratamento com Raios X, üiatermia, PhototherapUt, Blectrotherapia. ■— Res.; Rua Vergueiro, 338, das 12 âs 13. Tel.
482 Av. — Consult.: Rua do
Thesouro, 11, das 14 fls 18.
Telephone 585 Central.

11 pittore Ltiigi Andrioli
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II successo piú iusinghiero
arride alPEsposizione dei Caffé
Per dare un'idea dei successo che sta riportando
TEsposieione dei Caffé, é
Hufficiente dire che, nei
pocM giorni da che fu inau
gurata, vi é affluita una
folia enorme di visitatori
che si calcola in piu' di 80
mila. Mai in S. Paulo, con
le numerose esposizioni che
si sono susseguite in questi
ultimi anui, si é ottenuto
un risultato simile.
L'interesse dei pubblico
per questa esposizione Io

si spiega facilmente, quando si ponga mente alie feliei intraprendenze degli
orgauizzatori che hanno saputo destare negli espositori dei fervori e degli entusiasmi che difficilmer te
hanno riscontro in altre gare dei lavoro. leraltro, piu'
che Ia partecipaione dei
singoli privati, ha preso
grande risalto il concorso
dei governi e delle municipalita degli Stati dove si
produce Ia preziosa rubia-
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cea, i quali, mossi dalla nobile ambizione di ottenere
il primato, hanuo intensificato i loro sforzi ottenendo
dei risultati brillantissimi.
Degni di menzione sono
i padiglioni dello Stato di
Kio, dello Stato di Minas e
dello Stato di Bahia, dove
il viaitatore indugia di preferenza, compiacendosi dei
perfetti quadri grafici, delle bellissime riproduzioni
fotografiche, pittoriche e
plastiche e delfinfinita vanfwwwv

Commissione executiva deli'Esposizione dei Calfé

Dr. Augusto Ferreira Ramos
Presidente.

Dr. Rangel Moreira
Vice Presidente.

Cel. Arthur Diederichsen
-fosoriere

Dr. Rogério de Camargo
Segretarlo

rietá dei mostruari che gli
parlano eloqüentemente, in
una visione sintética, dei
poderoso sforzo clie i figli
di questa prodigiosa terra,
col concorso degli stranieri
che si sono a loro afíratellati, hanno íatto per raggiungere le piu' alte e piu'
ardite vette dei trionfo.
♦ » *

11 recinto delFesposizione é gioriialmente affollato
dalle piu' distinto famiglic
paulistaue; vi affluiscono
purê numerosissimi abitauti deiriuteruo dello Stato
che hanuo particolari interessi in tutto ció che ha
rapporto non sol tanto coi
progressi delia coltura dei
caffé, ma pur anco coi progressi delle industrie che
si sono dedicate alia lavorazione e alia selezione dei
tipi di caffé e di tutte le
svariate industrie che sono
sorte per valorizzare sempre piu' Ia bontá dei proi,dotto; ma é specialmente
^nei giorni festivi che Ia folia si agglomera nelPelegante e vastíssimo Palazzo delle Industrie, perché questa
riuscitissima mostra dei
lavoro nazionale interessa
tutte le classi sociali.
Fra i visitatori delFesposizione figurano moltissimi
italiani; e ció si spiega facilmente quando si pensi
che circa un terzo delle
proprietá agricole, dove si
coltiva 11 caffé, appartiene
ad italiani.
* * *
Una particolare attrattiva delPEsposizione é rappresentata dallidrovolante
"Jahu"' che ha dato modo
alFintrepido João de Barres di compiére 1'audace e
fortunata trasvolata del1'Atlântico; in piu' abbondano i divertimenti che esercitano un particolare
fascino pel popolo, come il
cinematografo, i concerti
musicali, le giostre elettriche, i tiri a segno, i fuochi
artificiali ecc.
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Visitando l^E^po^izioTi^ gel Oaff^

Lo "Stand" delia METALLURGICA MATARAZZO

1

!

Sono interessantissime le
industrie che sono sorte
per far píeparare e servire
íü pubblico qnella deliziosa
e stimolante bevanda cbe 6
il caü'6. E non sono poclie;
e i loro inventori, o gli iudustriali clie vanno divulgando le invenzioui, finiio
una gara animatissima iu
qiièsfa magnífica moslra
dei lavoro.
Visitando lo "Stand '
delia
METALLURGICA
MATARAZZO
all'Bsposizioue dei Cal'fé, ei siamo
soffermati di buon grado
ad esaminare una nuova
macebina speciale per fare
il caffé, che é stata battezzata "Tricolator". Fra le
taute maechine esposte é Ia
piu' semplice: consta di un
appareccliio moderuissimo
che é rigorosamente igienicó; e produce nn caffé delizinso, che soddisfa 1 palati piu' esigeuti.
La struttura e il funziouamento dei "Tricolator"
sonn semplicissimi. Si tratta di un piceolo apparecchio di alluminio, cbe regge, nella parte superiore,
nn foglio di carta-filtro,
nel qnale é messo 11 caffé
in polvere nella quantitíi
proporzionale delle tazze di
caffé che si vogliono ottenere. Sotto ai filtro sono
stati collocati nn disco perforato con cbiavetta, ed
nn disco piano.
Si volta lo stesso disco
mediante
un giro delia
cbiavetta dei primo disco;
in seguito si versa Tacqua
bollente e il caffé é pronto
per essere servito. Rapidíssimo! Ma oltre Teconomia

dei tempo c'é anche Ia botitá dei prodotto. In piu' il
'•Tricolator" (cbe é messo
in vendita unitamente ad
una cassettina di alluminio
conteneute 100 fogli di
carta-filtro) si raccomanda per Ia piu' scrupolosa igiene, inquantoché i fogli di carta - filtro, cbe sono importati direitamente
dal Giappoue, sono sterilizzati coi sistemi piu' modern i e piu' perfetti.

La caratteristica particolare di questa maechiuetta per p reparare il caffé é questa: non lascia passara nessuna impuritíi di
caffé, lasciando peró jwssare per completo il suo aroma.
L'ideale, cioé, delle maechine per preparare il caffé; e le numerose esperienze, alie quali puó assistere
il visitatore delFesposizioue, lo comprova.no luminosamente.

Oltre alia macchinetta
"Tricolator", Ia METALLURGICA MATARAZZO
espone,
nel
suo
rieco
"stand" uno svariato ed
elegante assortimento di
altri prodotti delia sua lavorazione.
E si lia, per quanto in
sintesi, un concetto completo delia importanza di
questa modernissima industria cbe mareia, con
passo sicuro, verso il successo piu' completo.
Chi, come noi, oltre i
prodotti esposti nella magnífica
Esposizione dei
Caffé, conosce Ia moltepli-

ce produzione di questa
grandiosa industria naziouale, che é stata ideata, ed
é diretta ed é amministrata
da ítaliani, prova un senso
di viva compiacenza nella
eoustatazione dei risultati
ottenuti in un período di
tempo relativamente breve.

E' noto che questa importante industria, che occupa un'aiea vastíssima coperta da varíi fabbricati
che misurano dodícimila
metri quadrati, sorge in
rua Carneiro Leão e dá lavoro a un numero rílevante
di operai, in gran parte
ítaliani.
Per dare un'idea delia
grandiositá delia sua produzione, basta dire che
tutti i suoi maechinari sono azionatí elettricamente
con una forza di 1.700
H. P.
Una delle sezioui delia
"Metalgrafica Matarazzo"
cura Ia confezione delle
scatole di latta che servono a determínate industrie
(caramelle, cíoccolatte, biscotti, burro, lubrificanti,
tabacco, lardo ecc.) ; e c'é
qui tutta una varíetâ, non
solo di dimensioni, ma di
lavori artistící che vengono
eseguiti da provettí specíalisti e stampati alia perfezione.
.1
«Questa sezione produce
anche dei magnífici cartelloni di reclami e bellissime
"folhinhas" che hanno una
larga clientela.
Un'altra ripartizione di
detto
stabilimento industriale produce artefatti di
alluminio che, per Ia perfez! one delia lavorazione,

competono vittoriosamente
con le marche piu' acereditate dei mondo.
Ricordiamo, "en passant", le marche "Combate" e "Matarazzo" che dominano in modo próprio assoluto il mercato brasiliano. Ma quello cbe attrae
maggiormente l'attenzione
dello studioso delia produzione industriale brasiliana, é Ia laminazione dei me
talli che Ia "Metallurgica
Matarazzo" ha inziato per
Ia piúma nell'America dei
Sud. Vi vengono lavorati i
piu' svariati metalli; ed é
qui, tutta una bella varietá
di prodotti che trovano facile collocazione in altre industrie, come quelle dei
dolci, dei cioceolattiai, delle saponette ecc.
Questa fabbrica si é specializzata nella lavorazione
dclFalluminio, tanto che
produce "chapas" di qualsiasi spessore e flnanco Ia
finíssima carta d'alluminio.
Un fervore di iniziative
ardite, cbe sono sempre
coronate dal piu' largo
suecesso.

Dall'esame dettaglialo
delia mostra che Ia "Metallurgica Matarazzo" fa
alVEsposizione, si forma
nelPosseivatore Ia convinzione cbe le piu' moderne
industrie sono state dai
nostri connazionali promosse anche in S. Paulo e che
hanno raggiutito tali progressi da poter rivalizzare
con le similari d'Europa.
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Credito do Mo de São Poluo
NELL^SPOSIZIONE DEL SECONDO CENTENÁRIO DEL CAFFE'

Anche il Banco di Credito, compare neirEsposizione con un indovinatissimo "Staud" cho rappresenla, sonza esagerazioni, uno dei piu' espressivi e indubbiamente piir helli fra gli esistenti dei
genere nel Palazzo dclle Industrie.
l.a fotografia che diamo sopra, mostra nollc linee generali il simpático ambiente, chc concorre
con lanlo esito, a rendere ancora piu' pnpolare U
giá popolarissimo Banco di Credito.
VI figurano le fotografie delle 10 Filiali, stabilite nelle Piazze di: SANTOS — CAMPINAS — SOBOCABA — S. BOQUE — S. BEBNABDO — GEDRAL — VIRADOURO ~~ OATANDUVA — CONCHAS ■— oi) BBAZ. tutte in piena allivitá, contribuendo per il sempre crescente sviluppo delia
nuôva e giá tanto importante Istituzione.
In un quadro separato, sono menzionate tutte

le Banche Agricole delfinterno dello Stalo. associalc ai Banco di Credito per una azione cfficace
in favore delfagricoltura e specialmente dei Gaffé.
Sicuro; anche questo deve essere noto; poiché
nelle recenti deliberazioni dei Congresso delle Banche Agricole c Popolari, effettuato nella Gapitale
Federale, 11 Banco di Credito é stato indicato come
Banco Centrale per il movimento delle 37 Gongoneri stabilitc nelle diverse Gittá dello Stato.
Ancora una volta quindi, occupandoci di questo
Isthulo, dobbiamo farne risaltare i progressi quasi
fanlastici ottenuti in 6 mesi di vita, progressi che
1'anno onore allaltivitá instancabile e intelligente
dei suoi Amministratori, e che accompagneranno,
ne siamo certissimi, il Banco di Credito, alia conquista di sempre maggiori destini.

—~
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VISITANDO UESPOSIZIONE DEL CAFFÉ

Le macchine per "beneficiar" il caffé
Nel porticato, che limita
il cortile dei Palazzo délle
ludustiie, sono state installate le mostre delle
principal i industrie paulista nte che si sono dedicate
alia lavorazioue delle macchine per il "beneficiamento" dei caffé.

]

In questo reparto prendono speciale risalto, per
gli addobbi artistici di ottimo bnon gusto, i macchinari di ultimo modello che
espone Ia "Companhia Mechanica e Importadora" di
S. Paulo.
Prima di parlara delia
produzione che questa poderosa societíi industriale
espone, ei par doveroso fare un ceuno dei fondatorc
di questo importantissimo
organismo, vogliamo parlare cioé, dei compianto conte Alessandra Siciliano.
Meutre tutto 11 Paese vibra di entusiasmo per ia
celebrazione dei 2.o Centenário dei Caffé nel Brasüe,
non va taciuto che il Conte
Aleasandro Siciliano ha legato il suo nome, oltre che
ad ardite iniziative di industrie private, a geniali
piani economici che vami',)
sotto il nome di "valorizzazione dei caffé" e che
hanno potentemente contrlbuito a scongiurare delle
gravi crisi per ottenere Ia
prosperitá
dell'economia
nazionale.
Furono due le volte,
quando Ia crisi dei caffé
minacciava fortemente ]'economia dei Paese, che Ia

você dei Conte Alessandro
Siciliano si fece sentire, difendendo il piano delia valor izzazione,
stimolando
Tintervento ufficiale nel
mercato, única misura per
salvare dal disastro imminente Ia maggior parte delia riechezza dello Stato.
La prima volta sotto il
Governo dei Dott. Tibiriçâ
il Conte Siciliano dopo non
pochi sforzi e sacrifici vide
il suo piano circondato dal
piu' lieto suecesso, raccogliendo gli nnanimi consensi di tutto il Paese e
specialmente delle classi agricole che alia sua ardita
concezione dovevano Ia salvezza dei principais prodotto.
II secondo intervento ha
una data recente: il 1921.
Avvenne quando il caffé
era disceso precipitosamente ai prezzi piu' bassi, determinando in seno agli agricoltori un indicibile pânico,
i
Con Ia ponderazione e Ia
seienitá e Ia larghezza di
vedute che gli erano peculiar!, il Conte Siciliano studió minuciosamente il problema e ne indico il rime(Ho che ebbe grande diffusione nel paese mediante le
pubblicazioni
fatte
dal
"Jornal do Oommercio" di
Rio de Janeiro.
f/esito deirintervento dei
poteri pubblici si fece tosto
sentira e i prezzi raggiunti
fin dai prirai giorni, furono Ia prova evidente delia
bontá dei piano dei Conte
Siciliano.

E' fuori dubbio che il
meraviglioso sviluppo raggiunto dallo Stato di S.
Paulo é dovuto alia floridezza delia sua agricoltura
clie é in peienne via ascensionale verso suecessi, che
hanno stupito quanti arrivano in questo paese per
ragioni di studio o per affari.
Non va taciuto che Tingegno fervido dei Conte Siciliano ha avuto, in questa
opera di rivalutazione delia riechezza paulista, una
parte importantíssima. E'
bene che oggi, mentre si
conunemora un avvenimento stoiúco come questo, si
ricordi Ia figura e sopratutto Ia cooperazione dal
grande scomparso, resosi
benemérito dei paese che
Egli aveva scelto come sua
seconda pátria e che aveva
cara come Ia sua pátria di
origine.
« « «
La "Compahnia Mechanica a Importadora" presenta nel suo "stand" diverse macchine; fra le piu'
importanti ricordiamo:
1) Moeuda para canna;
2) Monitor - separador,
cora caixão de ensaque;
í?) Machina para café
"Econômica", 200 Arrobas ;
4) Machina para assucar;
.")) Registro de ferro fundido de 24 pollegadas
de diâmetro;
6) Dupla bomba de ferro e bronze.

Ma sopra tutte é degna di
menzione Ia "Machina especial combinada", per benaficiara il caffé.
Si tratta di un congeguo
solidisshno e di facile maneggio, che ha ottenuto un
magnífico suecesso
fino
dalla sua comparsa nei centri agricoli.
La "Machina especial
combinada" brevettata col
N. 5926, contimia ad occupare il primissimo posto
tra le macchine dei genere.
E' composta di un "estrugador", di un "descascador", di un "ventilador" e
di un "monitor" con 4 "cata dores".
Tutti gli agricoltori che
ne hanno fatto acquisto impiegandola nalle loro "fazendas", ne mettono in rilievo le sue doti di resistcíiiza o di rendimento.
La "Machina especial
combinada" eseguisce tutto il sarvizio di preparazione a mezzo dal "monitore
combinato" e Ia classificazione avviene automática
mente, senza sperpero di
tempo.
II suo rendimento gioinaliero é di 450-500 "arrobas".
L'ultimo modello che é
questo esposto atinai mente,
costituisce una nuova conquista di perfezionamento
técnico ed nua nuova vittoria delia poderosa Compa
guia il cui sviluppo é intimamente legato a quello
delia agricoltura
caffeira dello Stato.

♦, ——^.^.—^■-■M.,>.M..^....«■■>., »».

|L Í>A8^UII«0 COLONIALE

La settimana antialcoolica

Non so pcrché vogrilono Impiccinrsi dei miei nffnri privati
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E' ANDATA COSI'. I'

Tentaro cli pasaare inosservato; ma non ei riuscii. II
sollto messo mi plombô addosso, dicendomi:
— II Grand. Uff. ti aspetta!
— Ancora? E che cosa
vuole. . .
— E' inutiie tergiversare:
devi assolutamente andaro. B
non fare il mlnoreune, come
Ia volta seorsa.
— Non ne parliamo. Andrô; ma solamente domani;
oggl sono completamete impegnato in una questione di
Rio nella quale c'entrano l'ambasclatore, le «ocíetíi itniiane,
le scuole. rospedale. . .

• » »

In veritü non avevo niente
da fare; ma per non capitare
come prima, e per fissarmi
bene ín arelone, volll j)igliare
un po' di tempo anche per
assumere certe informazioni.
Andai quindi a trovare i
piu' profondi conoscitorl deilo corse dei cavalli cüe sono
soei {lei Circoto: Bareüa, Carlino il Bello e Barsotti.
Oosl'
che. alia fine delia
giornata, no sapevo almeno
quanto il Sor TTlis«e o Baroni
i'. palestrinó, queüo di: Dio
o poi unche. . .
Non ebbi quindi "medo" di
rifare Ia strada e farml introdiirre ai cospctto dei Grande che desidera chiacchierare
eon me.
— Come Ia va, Pasquinuccio dei mio core.. .
— Un 110' meglio!
— Mi tolga una eurlositá...
Ma •perché 6 seappato, Taltra volta?
— Avevo paura che ml legnasse. Io non sono tanto

profondo In matéria, o uiai
piu' credevo che mi chiamasse per dei consigli
sulle
scuderie.
— AU! questa 6 carina. . .
Adesso perô cercheremo dentou dercií
—■ E' quello che desidero, e
faro dei mio raegllo! Se mi é
poesibile, saro ben lieto anche di darle qnalche conslgllo.
Ho voluto auzi tastare un
po' l'oplnione pubbllca. . .
— Molto bene! I^a metterô
quindi a parte dei miei nuovi
grandiosi progetti.
— Finalmente: era tempo!
Dopo tanta scalogna. . .
— Ecoo: Nuovi edifici per
accogllero i piu' glovani studenti!
— Molto bene.
— Cambiamento totale di
direzione e amministrnzione.
-— Manco male!
— Vasto campo di esercitazloni; e non
maneheranno
le nuove recinto. Cosa si vuole dl piu'
— Qualche buon nuovo riproduttore.
— Eascl andaro con le barzellette. . . Questa é stata
ima brutta malignitá, che non
mi (' passata inossorvata.
— Ma lei legge tutto?
— Io si; sto attento a tutto; e dei "Pasquino" non mi
sfugge neanche una rlga!
— Sara como dice, non voglio contraddlrla. In tutti i
casi ó scappatn anche a me...
Scappa a tanti!
— Tlriamo avanti! Ho TOluto finalmente
dare ascolto
a quello che mi si dlcova.-Anche Ton. Hava ad onta <tcl telegramma...
— Plano, un momento.,. .
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—No! mi lascl finire. L'on.
Rava poi a quattr'occhi mi
DR. G. A. PAN8ARDI
ha fatto delle osservazioni di
Specialista degli Ospedali
indole técnica . . .
dl Napoli • Parlgi
—■ Per favore: una patola...
Vie urinarie — Sifllide —
— Quando avrô finito! E
Peite e Maiattíe delle
le sue osservazioni alia fine
S ignore.
mi hanno convinto. A dir Ia
Cura speciale delia aifiUde •
veritá, chi era 11 piu' convlncara radicais delia blenorragi»
to ero io; di non imbroecarne,
aanta e crônica e dl qualunque
malattla (leirappnrato genitomai una! H mi sono preparato
urinaria delia donna secondo
alia soll'a ritirnta strateg!gli ultlroi procaasi. — Consulca.
tório per ell uomini: Dali* •
alie 11 e daUe 14 alie 16 1|2;
—
Grande
üff. di quali
pai solo algnore daUe 16 ali* 17.
eavalli lei ml parla?
UVA LIBERO BADAIIO-, 87
— Ma quali cavalli? ParTelefona: 1151 Central
lo. . .
B
* » «
f,
liiíle! Eceo Ia situazione in poNon lio ascoltato Ia fine íi^che, ma sentite paroie: politiperchO, in meu
che si dica
caglla, clubismo... e inattiinfilavo ia porta.
vitá! Diecl giornl senza alleuamento, e senza nessun acl*^!0***
cordo sul vero e
difinitivo
"selezionato"!
Animo. dott. Lúcio! Metta
un po' le cose a posto, lei; altrimenti chi ei salva da una...
"surra" fenomenale?
Ancora partite senza interesse chiusesi con difforenze
enorme di punteggio!
Solo una ha meravigliato i
cariocas: il "match"
FlumiMEDICO
nense-Paraná.
Xoi, no; perAssistente delia clinica glnecologica dei prof. Moraes
ché conosciamo i nostri polli!
Barros delia Facoltí di MeNoi siamo piu" che convlnti
dicina ; delia clinica dei
che qnesto combinato riserba
parti delia Facoltft dl Medicina; delia Mnternlta dl
ben altre sorprese. B intanto
B. Paolo.
diciamo che "Paraná" e "Rio
Grande do Sul" allievi delia
PARTI _ OPERAZION1
Paulicea saranno degli ossetti
Maiattíe delle Signore
duri, che gli anui scorsi ei
Trattamento delle Inflam
hanno lasciato rosiccUiare a
mazlonl deIl'ntero e annesnoi soli. E siamo piu' che eonsl ed altre applicazlonl con
Ia diatermla. — Kaggi nlviuti che "Bahia" e "Rio" dotra-rlolettl In tntte le lore
vrauno sudare 2ÍI camicie per
Indlcaxlonl. — Cona. Roa
vincerli.... se pur ei rinsciLlbüro Badai'6, 87, subredalle 3 alie S. Seald. Roa
ranuo!
Cons. Brotero, 66. Tel.
Intanto qui. a S. Paolo. le
Cidade 3852.
cose non cessano di andar ma-

\: CAMPEONATO BRA=
SILIANO

Sott. D. LAROQCA
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— Anche oggi hai fatto riolle nuove spese?
Cosi' non va!
—■ Avaraccio! Pensa ai risparmio che faremo dei
50 7c per andare a visitare lEsposizione dei Gaffé!'

IL PÀSQUIWO COLÓfllÀLÉ

.T. A. LURCO — Vi mevavigliate perchê ê cessata Ia
lite fra gli antifáscisti?
Oli:
Billa! Devono avor capito c-he
facevano una l)cn magra figura, con lo sbiorinare i ipvo
pauni ai sole delia pubblicitá.
Corrono diverse voc-i: e c'é
«inche elii assictira che c'6
Flato rintervento di gente che
"parla poço etl ha poiso fermo". I/univo che continua a
far ridere i polli é il "Picco.
lo" eha si é attaccato ai;'ifíare delle lettere ricevnte dá
Piccoío e... patati, patatá,
sou quindici glorni clie suoua
Ia stcssa solfa! 11 fatto, peró,
iiou meraviglia perehé cjnando
il "Piccolò" ha incominciato
a parlare dei Combuh.v C andato avanti per tre mesi, con
TIVO Isollazzo dei barbieri, cho
due volte ai giorno, tagllavaíIO Ia barba ai lottori di quel
giornale,
B. ABOLA — L'Ufficio
d'Iglene ha colplto, con Ia
multa di un conto de reis,
(luella ditta commerciale che
umaltiva quel pseudo fernet ?
Ha fatto benone! Lia Balalo dei pubblico, prima di tutto.. .
STASI — Arrivando in Italia, il senatore Ancona ha
ripetnto ai giornalisti di Gênova quello cho piu' volte aveva detto qui: che, cioO, il
Brasile é un ottimo mercato
per le imprese aviatorie italiaiie e che non sa spiegarsi
perehé Ia Camera Italiana dl
Commercio
di S. Paulo uon
si õ mal oecupata di farlo sapere In Itália. Non ha, perô,
parlato deirattlvltá gastrononjiica.
M. A. HINO — I>e feste
che si dovevano realizzare a
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Santos, per festeggiare Ia ünea inaugurale dei Satnnjia.
sono atate rinviate ad nn altro viaggio mancando que-sta
volta il tempo necessário.
Q. RIOSO — Dal momento
ehé volete sapere come snrá
nrredata Ia
"Oapanna dello
ZÍo Topi" cho il Piccolo regala ai suoi abbonati, eccovi
servito. Nel salotlo d'entrata
vi sara una bella gabbietta,
che ha suggerlto ai direttore
di quel giornale Ia luminosa
idea di bandire In sacra battaglia
dei
merlotti - sottoscrittori delle 4izioni.
Nél salotto
di ricevimento
vi flgurerá un quadro... napoleonico rappresentante Waterloo. con Ia data 14 Luglio
1927: nel salotto da pranzo
vi sara una decorazione oripinale delle pareti fatta con
ghirlande di turaccioli, símbolo dol
"silenzio" ordinato.
pena tante'pene: nel salotto
di studio -campeggierá un luminoso ritrntto di Piolintrip.
dal titolo realista: Calabrache; nella sala da letto le dccornzioni íuiranno fatto con
articoli di fondo di Ser Piero,
ed ê stata un'idea pratica perchP se chi deve dormirvi é
malato di insonnla, legge poehe righe e cadê... in letarr:o; nel salotto da bagno le
decorazioni saranno fatte con
autentlehe azloni dei giornale,
sul platfond spiccherâ
nnn bella "greca" fatta con
nwrchi - papel. In eucina, un
qiuulro dal titolo suggestivo:
Tira a campa! Come vedete,
una diraora, se non casta ní
pura, almeno interessante!
S. MEMORATO — Dovete
essere di memória corta. Tempo fa ve rabbiamo detto
chiaramente;
ma voi forse
non ei avete fatto caí-o.
E' stato rinunziato alVldea
di fare un monumento, nel
senso vero delia parola. a S.
Amaro: verrA invece eretta
una colonna romana, che é
stata promessa da una personalitá che é andata appositamente in Itália, con un largo
basamento di granito ed un'artistica
targa
in bronzo
ricordante Tarrivo di De Pinedo. Idea semplice e bella;
e poi... un taglio netto a tuttc le beghe che sarebbero certamente sorte pel concorso!
T. U. ÜIDIDE — Siamo
alia vlgilla di una nuova gazzarra fra poeti; ma questa
volta d lavlamo le manl come quel bel turno dl Pllato.

In caso contrario chi si libera piu' da le "peti/.ioni dl
spazlo" per Ia polemica'/
. P. U. PACCHIO — Ma che
genialitft! C'é da rimanere come Ia moglie di Lot...
H
pensare che il "Piccolo" si era
burla to dei concorsi dei Fanfulla. che avevano per lo me110 il mérito di far discutere
dalle nóstre donzelle delle
questioni interessanti come
quelle dei nomi di battosimo,
delia gelosia ecc. Lui, invece.
ha lanciato questo concorso:
indovinale il. . . numero segnato in una nota di banca!
Ma che ginnasta intelletUiale,
che sforzo di mente, ha ehiesto ai suoi lettori!
Dopo questo saggio, é presumibile che ai "Piccolo" ver.
rfi dato il Prêmio Nobel!
COLONO — NelPEsposlzione dei Caffé ê nmasto solo nn
posto vuolo; lo doveva oceupare ricle che voleva anohe
farsi iniziatrice delia "giornata de! colono". Poi si sono ricordati che anche l'I,iferno é
tapezzato dl buone intenzion!
c... il famoso programma
deiricle ê tuttora in fieril
S. Bi ABRA — Quelfnffielo dovrebbe stare logicamente a S. Paido, perehé qui c'é
il maggior flusso
dl nostra
gent^; ma e'é adesso Tordln?
di accentrare tutto a Rio e
cosi" é... se vi pare e anche
se non vi pince.
Quanto ai capitano. non Vi
sono pel momento novitá, peraltro not.lzle pervenuteci da
Roma d assicurano che é prossimo il richiamo.

LIQUORE AVE
dei Dr. ATTILIO CRAVER1
di Miiano
di effettl sorprendenti
nella cura deli'

Asma Bronchiale
o nervosa
In vendtta nelle prineipali
Farmacie e Drogherie
Istituto Scientifico S. Jorge
PIAZZA DA SE', 4(>

DR. ÂNGELO ROMOLO
DE MASi
Delle Cllniche di Pisa
e Tadova
Malattie deita peile, veneree e sifilitiche — Malattie
delle Signore.
Vie urinarie
Gabinetto moderno e completo
per ClsUscopia ■— Uretro.scopla
— Elettrlcita medica —
Diatermia
Consultório: I^argo Puysandu'
N.° 48 - 2.» andar — Telef.;
Cidade 81)88 — Dalle 10-12
e dalle 2-4
(Dalle 2 alie 3, esclusivamente
per Signore)

CIRURGIA. PARTOS E
MOLÉSTIAS DL
SENHORAS

Dr. Nazareno Orces!

ALEARDO MATTALIA

Cirurgião do Sanatório de St«. i
Catharlna — Antigo interno, iÇ
por concurso, de Clinica Gyne■1 cologlea, na Santa Casa. — L
Asslstente-Bxtra
da
Clinica '
! Obatetrlca da Faculdade
da ,
Clinica de Partos, annexa a ,
Maternidade. — Residência : i
Hna Augusta, 547 — Teleplioi ne: Av. 28'67 — Das 0 fts 12 i
no Sanatório de Santa Catharlna — Telephone: Av. 1087.
| — OonsuKoríu : Boa Ulrelta, I
n.e 8-A (Sobreloja, Balai 14 ,
• 1«) — Da* 2 »» 8 harat.

SAVOIARDI?
I JVHOLIORI DOLCI!

Rua Brigadeiro G»5vão, 166 — S. Paulo
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SEMPRE NOVITAM

DR. MATMEUS SANTAMARIA

Operazionl. — Alalattie dclle (ignore e vio urinario

Ti nuoto console Italluuo di
S. Pfinlo é im archeoloso.
(Dal ifloroaU).

TiHttamoBlo deli» intlammazfvnl delle ovale e utero aon 1
piu' moderni processi elettroteraplcl, potendo evitara operazionl. — Cura delis blenorrogU e complicazloni ■?—
Klettrlcltá medica. — Uretroscopla s elstoacopls. —
Ba^gl vdtra-vloletti. — Dlatemoterapia.
— Com.: Pjaça da Republica, 15 — 3<o plano —
Tel.: CMade, 7696.
Dalle 13 alie ore 18.
Bes.: Avenida Hygienopolli, 35 — Tèl. Old. 7481

(ETVíTü,

. II ferro per uccidere i tiranni,
II vin per festegglare il funeral!
evviva! Bravíssimo).

Pregato, si alza a parlare Vei-barone dei "Plecolo". Intoppa un poço, ma «I fa ca pire:

La Colônia — T.'n console archcòlogo? Che Dlo ce ia manfll
buona!
■wmmwmwwvwmw*
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Ia settimana antialcoolica
>

Per li) santa e nobile crociata, non sono restate cWuse le
bettole; non é stata prolblta Ia vendita dei vino, c la^Tinga"
s^ bevuta come prima e meglio di prima. Si sono perô registrate dotte conferenze, profondi articoli aei giornali e spiritosi
fervorini nelle scuole e nei collegi. La classe giornalistica coloniale — fra cui, com'* noto, non fanno difetto i poeti — non
ha voluto restare estranea ala filantrópica propaganda; e per
iniziativa di Ser Piero si sono riuniti airÊmporio Roma,
gentilmente conceeso, quasi ai completo, tutti i glornalistl e 1
poeti coloniali. II Sor Ulisse, assunto per acelamazione alia
presidenza, ha aperto Ia seduta. Col bicchiere colmo, é •nljto
«u Ia sedia, ed ha declamato:
Ne' eolmi blcchierl
Ricerco pur io
Men fiero un iddio,
Ricerco Tamor! (Applauii)
Evriva, o fratelli,
Evviva Ia vigna,
II suolo, ove alligna
L'umor eh'ella dá! (Applausi prolnugatl)
Evviva Ia vigna
Che Tarte raccoglle
Che il gelo discioglie .
Di barbara etíl! (Applausl delirauti)
Tutti bevono. E' Ia volta dl Bruttucoi, che «'alza fiero e
Impettito, e grida:
Mescete, o amiei, il vino. 11 via frement»
Scuotu da i molli nervi ogni torpor,
Pnrghi le nubi de rafflitta monte,
Affoghi il tédio accidioso in cor.
Vino e ferro vogHo, come a' begli anui
Alceo ehiedea nel cântico iminortal:

Brllla de' grappoli
Nel Ueto sangue,
Per eul Ia rápida
Giola non langne,
Ohe Ia fuggevola
Vita ristora,
Che 11 dolor proroga,
Che amor ne incora! (Bis, bis!)
.Senz^ssore pregato, parla il prof. Martelli, Ha roccbío
lúcido, ma si rogge beno in piodi.
— Ai poeti specialmonte 6 sempre piaciuto il nappo, o il
cratere o Ia coppa o il cálice! (B' vero!) Non c'é bisogno di
«comodare Alceo, Amacreoute, Glovenale, Tlbullo, Orazio e 11
resto delia corona antlcS: beveva e cantava 11 vino Leon X.o
e Oarduccil (Benisslmol).
Al nostri tempi, beviamo tutti: anche i cattivi poeti e. i
falsi glornalistl: guardate Brodol (Bravo!). Nostro slgnorc —
dleeva Martin Lutero — deve computare fra i peccatl quotidiani riuebbriamento, che noi non possiamo lasciare. Non vogllo
che nessuno gareggl con me nel trincare! E dice Ia sacra scrittura: II vino allieta il cuore deU'uomo!
Gll applausi írenotici coprono le ultime parole deiroratore.
Si é letto per ultimo un telegramma di adesione a Rotellini:
brevíssimo ed eloqüente: V. V. V. (Vino, Vino, Vino).
E' tardi. 1 fumi hanno ottembrato Testro e Teloquenza,
e Tadunanza si scloglie automaticamente senza redigire il souto verbale
Alie 4 dei mattlno, ai Largo Paysandu', si udiva Teco confusa di cento orribili faveile:
Beviamo nei lieti calici...
Viva il vino spumegglante...
11 grau rimedio
Di tutu mali
Sono i bicchieri,
Sono i boccall!
I/acqua fa male « il vino fa cantar!
jiifiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiticJiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniii^
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TUTTI I QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA
Vini Barbera, Grignolino, Calübrese, CasteUi Kumiini, Biaaco
e Eoaso. — Formnesri, Provulonl, Coniírr», Pomldoro íl Witmrale — Blauohetto — Pollpl — Sepple — Moioardtal — Fu«cW
airolio • alio «tufato — Tartufi — Galamal c»n tinta —
Pieolli — Salciccla, ecc.

J. GRADILONE

c

1
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USATE PER LA VOSTRA IQIENE

QYROe

SCATOLA CON 20 CARTINE: S$

DISINFETTANTE - DEODORANTE
Curativo sovrauo negll scorrlmentl (etidi, inflammazionl
dolfutero o deli» ovale, dalorl nlle ovaie, collohe deiTutero, catarro uteriuo, blenorragla delia donna, dolorl
delle meatruazlonl. — L'U80 glomallero dei GYKOL
dftlnfetta u conserva Ia vltallta deU'utero e delle ovale.

IL PASQUINO OOLONIALC
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Quella mattina, quando Palamede entro nel suo studio,
dlede un grido dl sorpresa.
Dapertutto erano evidenti i segnl dei saccheggio. La cassaforte sv«-ntrata non conteneva piu' milla. I cassettl dello
scrlttoio erano stati vuotati.
Tutto quello che aveva íiualehe valore era sparito.
Palamede non volle celarsl
Ia veritá. La contemplo a oechlo nudo, risolutamente, e
conclusa:
— Sou rovinato! E' Ia poveitíi! Per'mia moglle che non
puó piu' portare calze di seta, per 1 miei figli Amilcare,
Parcifalle e Pasquangelo che"
non possono piu' andare a!
Cine, per mio zio Polpastrelli
cavalier Deraetrio che non piu'
andare ai Frontao, e per Ia
veneranda servente di casa.
Barberina.
Ci6 detto, servendosi di
quel riinasuglio di telefono che
ancora, dopo il furto, gli rimaneva, comunico Ia notlzia alia
questura. Poi si diresse verso
11 domicilio con passo agonizzante.

cassaforte dl Palamede trecento contqs di reis, orologi
uno, tovaglle dlclassette e un
calendário deiranno in corso.
Rápida come ia folgore, Ia
notlzia gflinse nella casa dei
derubatl. Come quando, girando Ia chlavetta delia luee elettrloa. Ia stanza che pur non
era bula s'illumlna con Ia forza dl cento candele, cosi' ai
giuuger delia commovente novella un chlarore si lúverberô
dairanima sulle sembianze di
Palamede.
— O sposa — disse — o
Amifeare, o Parcifalle, o Pasqualangelo,
o Polpastrelli
cav. Demetrio, o Barberina,
oggi forse si pranzerfi.
Le cose si anima rono per
incanto. L'orologio batté piu'
allegramente 1 minutl, le casseruole rifulsero e Ia Barberina preparo Ia tavola.
Palamede prese calamaio e
penna e quel tanto di carta da
lettere che gli era ancora consentito dalle sue isterilite condizioni economlche, e con mano ijn po' vaclllante scrisse Ia
lettera seguente:

A casa radunó 1 suol e pianse sul seno di ciascuno di essi,
per turno, mettendoli ai corrente degli eventl. Giunse lu
quel frattempo Tora delia colazione plena dl nostalgle per
Palamede che soleva assidersi ai desço familinre e- oonsumarvi un pasto dal quale non
erano esclusi i dolcl diletti delia tenerezza reciproca.
— Addio colazione! — sosplró 11 povero \iomo.
Alie sue parole fecen oco 1
ffospiri e i gemiti deliu sua
wposa, di Amilcare, Parcifallo
e Pasquangelo, dl Polpastrelli
eav. Demetrio e delia fida
fantesca.
— B 11 problema — aggiunse Pasquale vlepplu' sconsolato — glganteggerá alfòra dei
pranzo.
II silenzio Invase Ia cüí-a.
Nessuno parlo pin'. Ma fuori,
nelle vie, i tranval correvauo
eolla solita indifferenza, e Ia
cittft tentacolare pulsava di
vlta dai "porões" alie cime
dei grattacleli.
M.» in rua S. Bento, davanti
a un negozlo dl saponi antlsetticl, uno sconosciuto venne arrestato. Quello sconosciuto era 11 ladro che poteva vautarsi dl aver portato via dalla

solo ora che ho Ia fortuna di
conoscere 11 suo nome, me ne
rallegro piu' meco stesso che
secolel, perché da que-sta conoscenza Io posso sperare
qualche refrlgerio econômico,
laddove lei non puó attendersi
che disturbi e seecature. In
veritá mentre mi rlvolgo a lei,
pensando ai gran da fare che
avrá nel momento dei suo trasloco ai Carandlru', Io arrossisco. Ma Ia necessita mi fa ardito, e io vengo ai fatto.
II fatto ê che lei ha avuto
ia bontá di portarml via tutto.
Da possidente che ero, ora sono ridotto alia condizione delia piuma In balia delTuragano,
Ia quaie non ha un tetto sul
qunle posare le stanche membnv. Per me non parlerel. Se
si trattasse solo dei miei bisogni personali, io non ml permetterel Ia confidenza di impetrare 11 suo soccorso. Ma, o
signore, io ho famiglia. E oggl
sono privi anche dei mínimo
clbo, mia moglle che era avvezza a portare le calze dl seta, 1 miei figli Amilcre, Parcifalle e Pasqualangelo, mio zlo'
Polpastrelli cav. Demetrio, e
Ia fantesca, dl nome Barberina.

• * •

Signor ladro,
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HOTEL VICTORIA

Largo Payaandu
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Senza perdere tempo In Imitlli Inslstenze, Palamede penso di ricorrere a una persona
autorevole. E rivoltosi al
comm. Secchettl, molto stimato nella cittil, Io prego di raccomandarlo caldamente al ladro.
II commeudatore scrisse al
detenuto duè rlghe dei seguente tenore:
Signore,

Ccntrale — Strettamente famigliare — Acqua corrente
e telefono in ogni stanza — Appartamenti —
Cuclna italiana — Restaurante.
NUÒVO PROPRIETÁRIO:

JOÃO
tOLLAZZINI
1

splcua. Veda, caro signore, so,
compatibllmente coi suol Impegnl e le spese di avvocatl,
che saranno certo Ingentl, puô
elevare Ia somma a un conto
de reis.
Accolga i sensl delia mia
stlma; ecc. ecc.
II ladro invló al comm. Sec^
chettl 11 seguente telegramma:
"Faeciamo trenta mureis."
II commendatore rlspose:'
"Slu buono! Arrotondl."
II ladro rispose: "Cinquanta!"
II commendatore rirlrlspose:
"Ancora un piceolo sacrlflzlo
o avríí le benedizlonl dei conlugl Palamede, di Amilcare,
* * *
Parclafalle, Pasqualangelo, dl
Sorgeva l'alba dei giorno
Polpastrelli eav. Demetrio e d'
successlvo, quando alia casa
Barberina.
deinnfelice Palamede giunse
Ma il ladro non rlspose piu'.
Ia risposta seguente:
\
Scrollô le spalle esclamando:
"Questa gente manca dl deSignore,
licatezza. Va beno, Palamede
é povero. Ma sono forse obbllPer naturiüe inclinazioue
gato a mantenerll io 1 povedei mio cuore, flgllo dl parecri?
chl meceuati, io non sono alieCosi' Ia benefleenza non ebno dalle opere di benef icenza.
bp, luogo.
Amo versare 11 balsamo dl un
WALTER.
tozzo di pane sulle plaghe lacrlmose delia aventura. Ma
non posso ammettere che 1
poveri che si rlvolgono ai miei
impulsi beneflci, accampino
delle pretese e fissino essi 11
modo e 11 contingente dei mio
obolo. Ah purtroppo non c-e
piu' quella netta separazione
fra le classi social! che teueva
il benefattore col cappello In
testa, e 11 beneflcato col cappello in mano. Oggi rultimo
scalijMMne, col pretesto delTappetito, osa intimarei Ia
consegna dl una sonima giá
determinata. Signore, Ia sua
Indiscrezione oftende ie basi
granitiche dei reclproci rlspettl.
Ma non importa. Potrel risponderle con un no secco e
La perfezionata
risoluto. Preferiseo indulgere
sveglia di creae le dleo: si accontenta di 25
zione italiana.
mllreis? In questo caso ml
mandi regolare ricevuta e Io
La rinomata
consegnerô al latore delia mesveglia
desima, Ia somma.
di precisioni»
Le saro grato se fará pubblicare s\il giornali questo mio
atto dl munlflcenza.
11 ladro.

Signore, penei a queste povere creature, e con un Uei
movimento dei suo generoso
cuore si privl di un terzo dei
danariche ha Involato nella
mia cassaforte. Ml dia il modo di comperare un etto ai
formagglo, sia pur Pecorlno
per le care anime che formano
il consorzio clvlle delia mia
sventurata famiglia.
Non respingu Ia mia suppllca. Pensi che uha perla
strappata ai suol capelll, solo una perla puô salvar chi
muore.
11 suo rlconoBcente derubato
Palamede.

?

Vorrel che ia mia você avesse Ia forza dl muovere il suo
nobile cuore. II mio amlco Palamede, persona egrogla, denibato in questl giorni da lei,
s'é glá rivolto alia sua filantropia. So che ella é disposto
ad elargirgli una somma co-

Produzione delia prima fabbrica Italiana di orologeria
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IL PA8QUIN0 0OLON1ALE

SEMPRE DISPIACERI!
I discorsi dl qualsiasi portnta saran110 prolibiti fino a nuovo ordine.
(TMsposizIone di Mussolini).

R. Occhetti — Ho un certo timore! Ohe sia giunta anche
a Roma 1'impre.ssioiie sfavorevole íM mio dlscorso contro il
XX Settembro!
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Glovedi' scorso il "Fanfulla" ha pubblkato un telegramma da Koma n^l quale
é detto:
"SI é resa obbligatoria Taseicurazlone contro Ia tubercolosi. Tale provvedimento toeca
venti milioni dl iiersone".
Ehi, írate "Fanfulla", adagio nelle voltate! B che Quasi
meta delia popolazione d'Italia é mareia dl tubercolosi?
UWJV.-»'V»,-JW--V,"'

ÍFAL
FALUMENTI
E CONCORDATI

Per organizzazione di contabilitá, eaami di libri, Inventar!, difeaa di creditl,
riscossioni, bilanci, ecc.
visitate 1'irflicio dei

Dr. N. Coli

RUA STA. THBRESA, a
Tel. Central 196I

Questa é grosea! B ;fa II
pulo con quiella cantonata dei
"Plceolo", cbe cl ha spiferato
ehe ravvocato Greigoraci é plu'
eloqüente di Oicerone e di Demostene!
* * •
Nelln cronaca dei "Fanfuila" si G letto: "... Ia ragazza
incominciava ad apprendere
Tarte d(>l cucire".
B', •cosi', e'é nn'arte nuova
ereata dal cronista dei "Fanfulla": 1'arte dei encire!
Ponete mente-: le nostre massaie quando rammendano qualche squarcio nel pantalonl dei
loro. piecini, o ti attaccano 1
bottoni alie mutande, blsogna
chiamarle... artiste!
B c'é delia gente- che spenide dei danari per andare a
ridere alie buffonate dai
clowne dei circhl equestri.
quando con due "tostCes"
comprando 11 "Fanfulla", t.1
poesono fare delle matte risate.
• • *
Letto nelle "Forbicl e Lancettc" dei Plceolo: "llquldare

«■-♦

Vrola., significherebbe liquidara anche a me". láquidare....
a me?
Appena il prof. Pedatella
ha letto questo. . . florellino
dl língua, ha gridato:
— Ma che scuole ha fatto
questo. , . giornallstone?
» • •
Di quando In quando i redattori dei "Plceolo" vogliono far sapere che conoscono 11
latino; ma quaei sempre fauno le figure di Calcaterra delia ferravllliana "Class di
Asen".
Domenica hanno stampato:
Cogito, logo sumi
Logo? Até logo,... prof essoronl!
» • •
Nel numero dl martedi'
scorso dei Piceolo si é letto:
"La storia é storia; ed é stata
tolta dal romanzo di .Teffetr.."
Nemmeno i futuristi ei a|vrebbero detto che Ia storia
tia scrlvono i.. . romanzieri!
[ Se no Ia storia diventerebbe...
una storiella!
« » *
Stampato nella crônica ippica dei Fanfulla di martedi'
scorso:
"Amiga, nella prova di vclocitá, con PpopoTitz riusci' a
fuggire e non fu piu' raggiunta".
Ah! quell'Amiga che fug
ge con Popovitz! Vittima dei.,
fascino slavo?
Competente
maneia a chi Ia. . . raggiungerá e Ia consegnerá ai suo
proprietário!
» » «
Nella stessa rubrica dollo
stesso glornale di cui sopra:
"Nelmen ebbe da lattare
neH'ultima corsa con Futurista e Dilecta e dei inedesiiii
ebbe ragione nel final e, mentivFuturista e Dilecta si dividevano Ia seconda moneta".
Due cavalle ehe si dividono i soldi? Ecco degli animali
sapienti che si dovrebbero far
vedere nei baraceoni. . .
« * *
II "Plceolo" e il "Roma" di
martedi' hanno reglstrato:

Contro le malattie
delle Slgnore

UTEROGENOL

Meraviglioso
medicamento
"Oggl - S. Luca, discepolo e
segretario di S. Paolo". Ui^altra novitá: non sapevamo che
S. Paolo, oltre alia dattllografa, avesee anche un segretario.
• • •
Dal "Roma":
"Lo studlo dei passato Invoglia a cercara Ia voglla coltivando le lettere". A noi veramente quella voglla. . . delia
voglla ce Ia fa passare!
» » ♦

Dal "Fanfulla":
"Gli avrebbe mangiato ia
casa e.. . Ia moglle". Che stomaco dl struzzo!
t^.^»*

Cappelli per Signora
ELEQANZA, SIONORILITA*
E BUONQUSTO

PREZZI MODICI
CASA LACCHELL1
Rua S. Bento, 10
FONE: CENT. 6231

MACCHIETTE DELUESPOSIZIONE DEL CAFFE'.

Garini, Malusardi e Rinaldi

IL PA8QUIN0 OOLONIALI
La piu' sicura espressione dei biion gusto A Ia

SALI Dl S. VINCENT

Alfaiataria Barone

(VALLE D'AOSTA)

perché eseguisce abiti secondo le ultime e piu' original!
creazioni delia MODA
Largo do Palácio, 5 Sob. — Telephone: Central, 3148

LA KARLSBAD D^TALIA
aSWBQIOO SOLYXNTS DÊLL'S0DDO URIÜO
PüiOANT» DISINTOSBICANTaD BFFICAOlSaiMO
InBUftralile nella oura * trevemUme Mlt moIaUie df liomaoo,

M

MttHnt, Ugato, rl«amt<»

SAN PAOLO

I FORTi MiKGIETORI e i GRRKDI BEVITORI

8PHCIFICI NfflLLA CALCOLOSI BPAXICA
Indlspengablll ai tcmperampntl tianguigni, plctoric!, obesl, artltrlol,

possouo digerire tranqiíillnmente, senza affatkare 11 loro
stomaco, premlendo tutti 1 giornl un cucchlalno dl Yera

gottoal; ai âlabetld; a chi noffrc dl stltlcbMU, dl emorroldi, dl

Magnesia S. Pellesrino

rcnella; a clii «bba Itterlala, colicbi epatlcb*.

(Marca Prodel)

/W TVTTB LU fÁBUAOIS S DBOOHEBIB
SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália

"Dalla economia degli individui vien costituita Ia ricohezza nazionale".
(Smiles).
ITALIANI!
Fate le vostre rimesse in, Itália per mezzo delia
BANCA POPOLARE ITALIANA

GIOVANNI AMENDOLA
AGENTE LIBRAIO IN CAMPINAS

RUA 13 DE MAIO, 85
So deslderate acqnlatare Llbrl dl Letteratnn, Dlrltto, Uatairatlca, Cbimlca, Física, Medicina, Iglene, OdontologU, Veterinária, Agrleoltnra, Botânica, Ingegneria, Elettrlclt», Meccanlca,
Arte, Dlaegno, e sn qnalnnqae ramo doirümana attlrlta e Cnltnra, In Italiano o Spagnnolo, dlrlgetevl a O. AmendoU, B. 18 de
Maio, 85, Campinas, cbe In Corrlspondensa con le Prlmarle Caie
Bdltrlol, < In grado dl foralrvl l'opera deslderata. Snb Agenala
per Campinas, delia Casa Bdltrlco Dr. F. Vallardl, dl Milano.
Abbonamentl a Blvlato ItaUane.
Preut Intcrlorl a qnelll dl qnalnnqae Llbrerla dei Braslle, per
le Opere fatte renlre direitamente.
Le Bdtalonl Spagnnole, Prezai ai CAMBIO DEL GIOUNO.

r

Marsala
1
Florio.
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IL MIGLIORE

|
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GRANDE FABBRICA
Dl MANICHINI
L' "AMERICANA"
Unlca premiata con
medaglía d'oro alTEsp. nt. dl Rio
dei 193a.

INDOASANTPS

Mncià innít/mo quç chova!
CASA Dl MQBILI GOLDSTEIN
LA MAGGIORE IN S. PAULO

—

Macelilne da cnclre <
da rlcamo Singer —
Maniclilni. "Vendlta a
rate mensill. — OUo,
aghi, pezzl dl ricambio, riparazioni, garantlte
José Nob. de Qerard
R. Q. Bocayuva, 64
Central 4-7-0 — S. PAULO

RUA JOSÉ' PAULINO N. 84

Tel. 1533-2113 Cidade •

Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, iu tutli gli slili e qualilá — SALONE: Grande
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbrioati "em madeira de lei" — SOB-LOJA: Deposito di
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento \arialo de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio,
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIANO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili. — 2.o PIANO:
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stook di "Gama Patente",
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensipni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia,
i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro ácquisti, visiUno il mio stábilimentô, dove troveranno uno slock permanente di piu' di 1.500:|, in mobili c íoro eongeneri. Accelto qualunque ordinaxione; non si paga "engradamento". Vendo a conlanti e facilito anche il pagamento. Prezzi ecoeziofiali — JAOOB GOLD8TEIN — S. PAUtO.
^^ ,
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IL PA8QUIN0 COLONiALE

AMÍer de Costura

LIBffiSO BWDABO' 18,
SALA 10
Confezlonl dl qualunque tipo
dl vestltl ícmmlnlll — Ijivoro
npldo — Preul modestl — 61
modernlzzano vestltl usatl.
BOA

Machados'Biigre'

I mlgllorl cnb-.Ht.l, dl acctalo
puro. Fabbrlczione delia Cia.
Mechunica e Importadora ir
S. Paulo.

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI DEL GUERRA

La maggiore e plu' bene assortita casa dei generc a S. Paolo
Completo assortlmento dl corde, spago, filo cnulo per retl,
Cillper calzolal, cotone, ecc. Aml dl qualunque formato e artlcoll per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá dl retl
Artlcoli per fumatorl Importatl direttamente. Pipp^, bocchtul
dl tuttl 1 prezzl. Cartolerla e artlcoli per Cancclleria.
RUA FLORHNOIO DE ABREU. 136 a 131
Telefono: Central 3333 — S. PAOLO
IOB

I0E30E

lOBOI

Ao Gato Preto

— Glgi, dove hal pasiato
Ia domenlea, con Ia famlgliaY
— Al RECREIO "QATO
PRETO" dove abblamo manglato polll, rane, caccla e camarão á Bahlkna cucinate ottlmamente ed a prezzl modicisslml. — Rua Voluntários
da Pátria, 421-A — Telefono
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO.

illtaiataría di Aotonio Mosca

Importazlone dlretta dl stoffe
Inglesl. Sempre novltá. Lavoro sollecito e perfeito. — Rua
85o Bento, 49 - Sobrado Sala 1 - Tel. Cidade, 3509
S. PAULO

AC';íRíO Siemens - Martins, U
mlgliore dei mereto. Fabbricazlonl delia Cia. Mecbanlca
e Importedora du S. Paulo.

PIANOS A
l:2G0$000
Desde este preço encontramse Je facto

A RUA TUPY. 59
VENDAS A PRAZO

TRIANON

UESTAURANT
TEA-ROOM-CAFE'
MODERNITA' - LUSSu
K CONFORTO

30E30C

ÁHTARCTICA

L

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

^vnvíDA PAULISTA

>:&'
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UESTAURANT RCMAGNOLO" — Marco Flnetti
»;Tjclua airítallaua a qualunque ora — Si accettano peusionistl
— Vlnl e biblte di ognl qualitá — Specialltá in tagllateile caSiillnghe — Colüzloui e iirauzl a domicilio.
»<. DO SEMINÁRIO, 14

f

S. PAULO

VESTITJ

Tel. 1966 Cld.

4

PRIMAVERA...
-

• L 0CCAS10N13 E' PR0P1ZIA PER DEPURARE IL SAN
GÜE E GL1 1NTESTINI CON LO

SCIROPPO SANTO AGOSTINO

DELLA CHIESA DI SANTO AGOSTINO DI GÊNOVA.
In vendita in tutte Ia Drogherie e Farmacie
Concessionnri per tntto il Brasile:

£

MACEDONIO CRISTINI & FILHOS

;_J

, RUA ALVARES PENTEADO, 32 — Tel. Central, 1203

"Nòn si vive senza risparmio".
(C. Cantú).
ITALIANI!
Depositale-i vostri nsparini nclla
BANCA POPOLARE ITALIANA

Ultima novltá
R, Uuy Barbosa, 89
Tel, Av.

=raoEsoi
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30I
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UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS

dl opere clasBiche e Miud^me, It&IUne e Btranlere, romauzl, noveUe,
i»ui-i-in.
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fiATALQâHI DELLA LiSBERiA tTALiAHA
— DI —

A. TISI & CIA. - Rua Fiorenclo de Abreu N. 4
S, PAULO

CHIEDETB, QülNDl:
li Oatatoga {'eonuidtftvo — (liiíegnerla. Flstca. (.'tiliiilcr.. Klftlr)clt4, Meccanlca. Custrnalonl, Ti-cuolugla. Xt>saltaTa, Idnuiiua
e Industrie dlverse).
n Calniouo d'Artf. — (Plttnra, Scaltura, Arcttltettora. Arr) &p
pllcate ed onramrntall).
71 Catalogo <H hettrrntum' — (líeitfmrara VIíüXI"-» I? m-trtwna
Uornancn Btorlco scolale, sensazlonale, pollzlesco, fantástico,
dl vlatigl. ecc. Novelle. Pocsli-, Storla. Tcarml
f| Vatnlouu di Scirnir Sfirirhe e FiionuUche — (Dlrlno, Filu>.ufla.
Sclenza, Economia. Sociologia, ecc.)
/.'«ienes dei Flgurini e dei giornali di láode <■ Kicami — 1,'etenoo
ielle Riviete Illustrate e di Oiomali Í'ltnUà.

â

—<

CONFETTARIA FASOLI
RUA DIREITA, 15

TELEF. CENT. 279

11 rltrovo "chie" déllè Bunioni faiuigllkrl, Servlzlo acciiratisslmo dl Thé. Lutte e Chocolate, biscottl, dolci
flnissimi. ecc,
Orclie.strn giorbalmonte dalle l-t.no alie 16 e daile 20 aíle
2;{.;!0. — Saloiii" completamenfe e r.ocam 'iilc riiuodeniiito

wwvw^rtíWWVA/u^rtrt^n*

Pastiflclo "Itália"

IL PA8QUIN0 COLONIALE

AS DE
CRIANÇAS
PEITO

TAPEZZERIA

JOSÉ QHILARDI

OLIVA & REGGINO

VUJAS MÃES OU AMAS SE TOmFlCAM COM 0

£ VINHO BlOGEmCO

— Dl —
Grande Fnbbricii
dl psste
nliuicntnri dl tuttc le qualitft, prepara te eon macchtnari e metodi I pili' modem!

DEGÍFFOIí!

Rua Barão de Itapetlnlntra, 71

R. Ruy Barbosa, 91
Tel. Av. 3160

AmiimAMoiPESOtfiCAn BULAS.
MBI/STASt DíStnVQlVlMÔ.

Telefono, 4891 Oldade

fl VEHDA NAS BOAS pHARMAClASt DROGARIAS

— S. PAULO —

PROFESSOR FRITTELLI

DOUTOR EM SCIENCIAS MEDICO-NATURISTAS
Cura rapidíssima de doenças febris incluídas as meningites agudas,
os typhos, as variolas, sem aleijar, e sem deixar marcas, etc.
Todas as doenças de caracter chronieo.
Doenças de Senhoras — Cura rápida de hemorrhaglas uterimia, Içucorrheas, amenorrheas, dlsmenorrheas, etc, — Doenças da pellc
Eçzemas, psorlascs, herpes, etc. — Appendicites agudas, tumores,
etc, sem operação cirúrgica. ■—■ Doenças de recambio — Rheumatlsmo — Diabete, etc. —
Doenças nervosas — Alienações mentaes. — Doenças venereas chronloas. Sendo novas curamos em
menos de duas semanas ■— Orgaos Internos — Tudo sem drogas,
purgantes, injecções ou operações cirúrgicas — Attestados authenticos de excepcional valor.
HORÁRIO : das S As 11 e das 14 lis 18 horas
Telephone: Cidade 8082
8Â0 PAULO

FABBRICA Dl SPECCHI
VETRI
CRISTALLI CURV1

-DEPO&1TO:

1

--DROGARIA FRAFICIcSCOGIFFOniK:

?? RUA 1°DL nARÇ0.17-'P/í7Z'/ JAhtlfíO.

nc Dn.s.puiric»r«69 0i 11,-0 oob- /«<tr< g;ü^'t<g«;

Cafè-Restaurant dos Artistas:
ABERTO DIA E NOITE

; Especialidade em Chocolate, Leite, Gemrtiadas etc
PUNGH A TOSCANA

ASSAB CASELLA

l

AVENIDA SÃO JOÃO, 137

,%ÍWWWWWVV^.

LAPIDAZIONE
e ORAVAZION1!
ímportazione
——
e Eaportazioi

Teleph., Oid., 2352

---"■—^--~-—■~^^^~'^*

BEBAM A PODEROSA

ÁGUA RADIO-ACTIVA
DAS THERMAS DE LINDOYA

Recebida diariamente da Fonte — Peçam ao deposito na
Rua Dr. Abranches, 21 — Tel Cld. 1979 — Apreciações
fim opusculo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas
dos preços grátis a pedido.

AV. TIRADENTE8 N. Õ6-A (fondi)

TELEPHONE CIDADE 6024

AURÉLIO BANDINI & CIA.

ooooooooooooooooooooooooooor.

Non é un "cura
tutto"

UTEROGENOL
Solo contro le malnttie
delle Signore

Forme per calzatura
dl ANIELO SORRENTINO — Industrlaie fin dal 1907

Rua Almirante Brasil N.o 29

Telefono Braz 685

S. PAULO

Deposito: Av. Rangel Pestana, 65

Essendo stata Ia fabbrlca riformata completamente il suo proprietário íia
risolto di iniziare Ia vendita dei mobili dírettamente ai consumatore. — Invita pertanto i signori capi di famiglia, i fidanzati e 11 popolo In generale a consultare 1
prezzi delia seguente lista e a fare una visita alia fabbrlca, senza impegno di compera. Non si mettono In conto le spese dl imbalaggio nè di carretto nelle corapere
superior! ai 500$000. Si facilitano puro 1 pagamenti. Antomobilo a disposizione
dei client 1.
210$
125$
8SS
Ouardaroba
165$
90$
95$
Guaraa-"lonça"

165$
140$
115$
190»
Lettl per conlugl .
76$
68$
Letti per scapoll
.
60$
76$
45$
32$
Comodlnl
810$
280$
280$
Tolette con uno «pecchlo ....
360$
410$
300$
Tolette con tre specchl .
,
120$
Como con 5 cassettl
......
180$
90$
400$
380$
Guarda-" casacos"
300$
70$
Guarda-" comidas"
...
146$
66$
Bofíet»
400$
340$
250$
200$
Etagera
260$
200$
360$
300$
Crlstalllere
265$
350$
300$
195$
Tavoll amerleani
200$
165$
TavolI comunl
45$
60$
88$
30$
55$
Sedle amerleane
50$
Dormltorl da scapoll con S pezzl
8501
Dormitório per conlugl con 6 peüzl
1:320t
Dormltorl per conlugl, con 6 pezzl ovall e letto Maria Antonlett*
1:7S0I
Sala da pranzo, con 10 pcazl
1 :a50l
3 :AO0l
■ala da visita, co» ia »eul
3301
1001
1501
«Kot
Abblamo pare an grani* ateck dl mauraa»! • catclnl. — AccsttUm* lorarlrhl «a «riIlDaalvn*
M. B. — l treãH êuiéttu io»o • iemar: — hMOtáM* mD* l,mi': IMBUÍA M OitKthhA

m$

*****'****'■>
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• per {ar "polnlnau" come pur«
tunnlnl per allargar «farpe il In
contrano sempre pronti per campe
r« piceole. SI accettano pnre ordi
nazlonl ter groase partltl, che ven
gono eiegulte con Ia masslma ••!
lecitudine.
SI accettano Irdlnazlonl dl forme sopra mlsura per pledl
perfettl e dUettosl. Per ognl eow
dlrlglral In roa Fiorendo de Abrn
N.a 18, peno U garage 8. B«at*

STOMACO — FEOATO^INTBSTINI — RAGQI X

li Prof. MANGINELU

ba tresf erlto 11 próprio consultório In rna Barão deltapetlnlnga, 37-A, 2.0 piano.
Telefono Cidade 8141. —\
realdensa: Boa 8. Oarloi [
do Pinhal, 7. Tolefajo
Ayantda 207.
I

t-

IL PA8QUINO COLONIALC

Malattle degll Orecchl,
Naso e Qola

■foclallsta, ex-asslutonto dell« dlolche dl Parlgl, Berllno e Vlenn».
Com. dalle 2 alie 4. Bna Laboro
BadarO, 153, secondo plano.
.■ ■
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Dottor Fausto Fioravantl

Uedlco-chlrnrgo t ontetrlco delia
B.a Dnlveraltfl dl Pisa, deirOspedale Dmberto I. — Malattle delle
«Ignore e dei bamblnl. — Veneres
e Slfllltlche.
Cone.: Boa Libero Badarfi, 81. —
Tel.: 5780 Central — Dalle 8 alie B — Besldenza :Bna 8. Caetano,
11, Sobr. — Tel.: Cld. 6151. Dalle
ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 2112.

Dottor Arturo Zapponl

f
li

r*

Medico ctalmrglco e ontetrlco, abllltato dal Governo Federale — Malattle delle algnore e dei bamblnl
— Anallsl
mlcroBcopclhe.
Cnra
delle malattle veneree e slfllltlche
con método próprio. — Boa B.
Bento, n. 40 — Dalle 8 1|2 allrfc
B p. — Tel. Centr. 6321 — Beal-f
denaa : Av. Bangel Pestana 114 —!•
Dalle 8 alie 9 e daUe 13* aUe 15
— Telet. 155, Braí.

Prof. Dr. E. Tramontl
Docente nella Facoltft dl Medicina
dl Uuma — Medico Primário delTÜspedale Dmberto I.» e Dlrettore
delTlBtltnto
Flaloteraplco
delia
Casa dl Salnte "B. Matarazzo" —
.Clinica Medica, Malattle nervose.
Terapia física. — Cone.: Plazza
Hepnbbllca, 15 — Dalle 3 alie 5.
— Besldenza: Bna Vergueiro, 138.
Tel.: Av. 2231.

DOTTOR SALVATORE PEPE
DEGLI OSPEDALI DIPAEIGI
VIe urlnarle — Blettrollsl — Uretroscopla Anterlore e Posterlore —
Clstoscopla — Cateterlsmo degll Uterl
Consultório: Eua 7 de Abril N. 35 — Telefono: 4896 Cidade — Dalle
9 alie 11 e dalle 14 alie 16 — S. PAULO
mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmwmmmmwwmmwmwmmmwmm

DISEQNI PER R-ECUA»
ME, CARICATURE E
CLICHÊ'
nell' Amministrazionc dei
"PASQUINO
COLONIALE"

Dott. Antônio Rondlno

Medico operatore — Chlrnrgo delia "Beneficência Portngueza", laureato per TAccademla dl Medicina
dl Parlgl — Cona.: dalle 2 1|2 alie 4 — Bna Libero Bdaard n. 4
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Eesld.:
Bna Frei Caneca, 155 — Telefono
Cidade, 6218.

Dr. B. Rubbo

Dott. Prof. G. Brunetti
Dlrettore deirOspedale dl Carltá
dei Braz. — Largo 7 de Setembro,
N.« 2 — Telef. Central. 4226.

Medico cblrurgo e ostetrlco, abllltato dalla Faeolta dl Bahia, excblrurgo degll Ospedall dl Napoll.
— Chlrnrgo deirOspedale Dmberto 1 — Avenida Bangel Pestana,
162-Sobr. — Tel. 1675, Braz —
Dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie t.

LABORATÓRIO Dl ANALISI
dei dott. JBSDINO MACIEL — con lunga pratica nell'antlco Istlínto
Pasteur dl S. Paolo e neiristltuto Oswaldo Cruz dl Elo — Beazlone dl
Wassermann e autovacclnl — Bsame completo dl urina, fecl, tnmorl e
frammentl patollglel — Ladeira Dr. FalcSo, 15 — Tel.: 543» Cent. —
Tnttl 1 glornl dalle 8 alie 18

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERMI

MEDICINA — CHIEDEQIA — PAETI — EAGGI X
Consnltl: daUe 13 alie 15 — Telefono: Cidade 5-1-7-9
SAN PAOLO
PIAZZA DELLA EBPDBLICA, 11 —

((

I"

Direito dal suo antico proprietário QIULIO PASQUIN1

PASQUINI & CIA.

.ATEELElTEonAlSCiU1

N. -19 — Rua Yplrauga —::— Telefono 1651 Cidade
SÃO PAULO

DOTTOR ANDRÉA PEGGION

MEDICO- OPER ATORB
Speelalista delle vle urlnarle (esaml e cure elettrlche e trattamento e chlnvgla delle malattle dei renl, vesclca, próstata e
uretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con 1 metodl pln'
modernl) — Chirnrgo ipeclallsta neirOspedalle ümberto I.
R. STA. BPHIQBNU. a-A — Ore 13-17 — Tel. 6387 Cld.

Dott. Domenico Define

Chlrnrgo delia Santa Casa — Pratico degll ospedall
ortopedlcl dl
Vlenna. Heldelberg, Bologna e Mllano. Speclalltí dlsturbl delVnpparecchlo locomotore ed elevatore e
chlrurgla Infantlle. — Consultório:
Plazza da Sé, 94 — Tel. Central
6529, dalle 14 alie 17 — Eesld.:
11. do Paralzo, 11, tel. Av., 2219.
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Inaiatorlo a

Prima Implanta nel 8. America
ean macchlnarlo modernlulma,
dl qnesto nnovo sistema, anui
conosdnto e consacrato In Bn1 "[m. per Ia cara deUe Bronohtli cnmlr.he, aumm hronchiale,
glanéole traoheo-brmnoMali, Untatiimo, motio uHoa,
malttHe
«ai nato, gtlm. orreooMa, te:

AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64

— DaUe ore 2 alie 6. —
R.

B.: Neirinalatorlo noa li
accettano tubercolotlcl.

II Prof. Dr. A. Doitatl

Ha trasferlto il próprio
Laboratório Clinico nella
via Bar9o de Itapetlnlnga,
37-A — 2.0 piano — Tel.
Cld. 6141 — Reslden/.» :
Rua Consolação, 16S A
Tel.: Cld. 468

Í

Dottor Bologno Bologna

Medico per TünlversltS dl RnniA
e per Ia Faeolta dl Medicina di
Elo de Janeiro — Clinica Medico- •
chtrnrglca In generais, speclalmente per le Malattle dei bamblnl. —
Cone.: Ena Barfto de Itapetlnlnga
«5 — Tel. Cidade 4416 — Dalle í
alie 5 — Eesld.: Eua Ministro
Godoy, 103 — Tel. Cld. 8844 —
Alie ore 8.

Dottor Roberto Q. Caldas

Speelalista per le malnttle dei
bamblnl — Bx-asslstente dei dottor Moncorve dl Elo de Janeiro
e capo delia Clinica dei bamblnl
delia Santa Casa dl Misericórdia.
— Visite dalle 1 1|2 alie 3 1|2.
— Eesld. e Cons.: B. Major Que
dlnho, 7 — Tel. 5403 Cidade.

PROF. DOTT.

Anmbale Penoaltea

OCULISTA
Largo S3o Bento, 14
(presso 11 Largo S. Bento)
Grario: 9 - 11 e 112 - 4 112.

AGENCIA SGAFUTO

Assortlmento completo de Imlgllorl flgurinl esterl, per slgnore e
bamblnl. Dltlme novltá dl moda
ad ognl arrlvo dl posto. Blchleite
e Intormazlonl: B. Boa Vista, 5
— Tel. Central, 8545.

1 Demanda.. S^GUARANA' ATHLETA1
1

Stimolante poderoso
1
Rinfrescante senz'alcool
1
Rappresentanti: COMPANHIA GUANABARA ■ S. Paulo - Tel. Avenida 363 e I36J
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EISPCJSIZIONE: DEU CAFFé
f^

EMPREZA EDITORA DA " CHÁCARAS E QUINTAES"
Uno üeg\i Stands piu' eleganti é drtamente quello delia Chácara e Quintaes ãel nostro colega Coute Barbtelllni, il quale riu 1S anui declicfi
tutta Ia sua intolHgente attivitA alia propa-

ha rivistá Chácaras e Quintaes comincló a publlcarsi nel
mOO In nn fasclcoletto dl 32
pagine, con i suoi raodesti ufficl nella antica rua Boa Vlstà.
Attunlmrnte si puô dire che hi

ventimila abbonatl. Vasti edl-i
fiel di tre piani sono státi costruitl pspressnniente nella Rua
Ass. mbléa 18, e ivi tutti glil
anal sono ovganizzate delle
e-íposizioni per prcndere parte

ganda ed alia
cliffusíoiio delüa
rlvi^ta e d«l libro agrieoll in
queeto immenso
paeso. Ktfettiva•mente non csiste
in tutto 11 Bragile ún'altrà caga edltrice specializzata neirargomeuto
agro-

recenti come Ia Settimana delle Api,,del 1924; Ia Settimana
dei Milho, dei 1025 e ia straordlnarla Settiniana delia (ial .
lina, dfl 1!)2G, che realizzó 11
rccord dei succcsso, giacché fn
visita da 80 mila persone.
11 Conte Barbiclllnl é nu animatore e un orglinizzatoro

faticabile: ai suo
lavoro Indefesso
e utilissimo deve inoitissimo In
slato attuale
progn s«o

pecuário C gii'l
passano di cento i voluriii pnbblleati dalla co-

godono

fli

che
alcune

industrie
Ia

nosciuta "Casa
editora de Publi
cações Agrícola
da Chácaras c
Oiiijilaes".

come

orticultúrn,

ravicoltura, Tallivainento delle

^tâ

api, Ia sericoltura, eco. ecc.
Aibbianio voluto riassumere
In brevi parole
11
mérito reale
di questo nostro
oinlco connazionale cho sllenzio sa mente
e
senza riposo eleva nello «tesso
tempo 11 conceito delia pátria
nostra
e
quello delia pat r 1 ii
adottiva.
combattendo Ia
bclla
battaglia
dei lavoro utile
c operoso cho
ouora duo naíionl.

Nessun
tema
é stato trascur.ito e si puô diPS ■ehe non existe un allevamento né una
coltura che non
abbia giá 11 sno
novo libro, ecritto
specialmente por il Brasile, dando conto
irtinuz>iosamen!e
Hntklliglente
flli
tutto quanto í
necessário conoecere perché Tagricoltore iwofleBsionista o il ailettanto riosoano com successo nello sfruttamento rimuneratore dclle dlwrse coltivazioni o
degli s varia ti allevamenti.

in-

Tutti gli italinni che vlslbórunno Ia grande
esposizione
Vista dello stand delia EMPREZA EDITORA DA "CHÁCARAS E QUINTAES", nella grande espcsizione dei caffé. 1 nostri egregi connazionali deirinterno che visiteranno il Palazzo delle Industrie, riceveranno nello stand
dei Conte Barbiellini Ia piu' cordiale accoglienza e tutti gli schiarimenti dei
quali necessitassero sugli allevamenti e le colture dei Brasile.

<}uesti diversl
■libri sono (stampati con
vera
arte e diffusi in
tutto 11 paege, perçbé 11 no6tro colioga é 11 fornltore di
tutti gí'istltuti dei genere che
eeistono nel diversi Stnti di
qnesto paese.

bclla xjubblicaüione é Ia piu'
(litfusa cite osiste nel paese.
c mia delle piu' eleganti e
pratiche con i suoi grossi fascicoli ili 1?0 pagine e 1 suoi

wses2Sises&2se5&dszstszsesi£&síSisistts&tttti5Z5itt

alie quali non. si paga uiente
e nieute si paga per visitarle
r che costituiseono grandi lezioni instruttive e pratiche, bastando per tutte, citare le piu'

Óaffé,

no nello
delia

dei

troveran.Stand

Chácaras

e Quintaes una
accoglienza cor-

••^331
dialisslma e tutti quegli schiarimenti dei quali bisognassero e che rlflettono'le cbltnre e gli allevamenti
dei BraflUe.
C. B.

k

