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NlalaUle degli Orecch!,
l^aso e Gola

B|)ecial!/!ta, px-assistentu delle
(•IlnU-he (li Pnrifíi, Bcrlino u
Vienna. Cons. dalle 2 alie í.
Rua Libero Badarô, 153, KGonndn pinno

Dottor Fausto Fioravanti

Medico-chiruríTo « uatctrica ãella
R.fi ünlvcrsitii (li Pisa, deirOsiicdíile Umborto I. — ilatatUe dtlle
ttgnore c dei hamhini. — Tencree
c Sifilitiche.
Cons. : Rua Libero BndnrO, 31.
Tel.: 5780 Central — Dalle 8 filie fi — Kpgldenza; Una S. Caetano, 11-Sobr. — Tel. Cid. 6161.
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie
2 112.
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D.ssa Carmela Juliani

Medlchessa. Signore, bamblnl.
Onra moderna e rápida. L.
Badar6, 67. Ore 15-17
i.— ■ ^ >■■■ umm

Dottor
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Arturo

Zapponl

Medico chirursico e ostetrico.
nbilitatn da! Governo Fodernle — Malattio delie siRnors e
íel bambinl — Analisi micro•coplohf. Cura delle malattie
reneree e sifilitiche con metoIíO próprio. — Rua 9. Bento,
a. 40 — Dalle 3 1|2 alie 5 p.
— Tel. Centr. 6321 — Reslienza: AT. Rangel Pestana,
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13
alie 15 — Telef. 155, Braz.

Prof. Dr. E. Tramontl

'

IL PASQUiR>0 COLONfALE

BOTTOR SALVATORE PEPE

Dottor Giuseppe Tosi
Delle R. Cliniclic od Osiiedall
dl Napoli. Abilitato per titoll
e per esaml in Rio de Janeiro
c Bahia — Medicina e chirurgla genorale — Consultório:
Lad. Sta. Ephigcnía, 17-A —
Telef. Cidade, 4055 — Dallo
8 alie 11' e dalle 3 alie 5.
— u IT. mim 11 mm r, ■t-w ■» n — w *M ^I tmm n m^n^mtm

Dott. Prof. G. Brunetti
Dlretotre deirOspedalle dl Caritá dei Braí
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2
Telefono, Central 4226

-»-—»■ 1 mm i\mm n —-o mm ;nr«^fi »«■ w wr*o*i*f àmM*m

Dr. B. Rubbo

Medico chirurgo e ostetrico,
aiíüitato dalla Facoltá dl Bahia, ex-chirurg© degli Ospedali dl Napoli. — Chirurgo delrOspçedale Umberto I — ATCnlda Rangel Pestana, 162 —
Sob. —/Tel.: 1675, Braz —
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3.

LABORATÓRIO DI ANALISI

dei dott JESUINO MACIEL - ron lunga pratica nelVantic»
Istltuto Pasteur di S. Paolo e neiristitute Oswalde Cruz di Ri«
Rpazione di Wassennann e autoraccinl. - Bsame complete dl
mina, fecl, tumori e frammenti patolotlei. — LADEIRA DR.
FALCÃO, 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tutti i giernl dalle 8 alie 18

Prof. aUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PIGERNi

MEDICINA — CHIRURGIA — PARTI RAGGI X
Consulti: 1—3
Telef.: Cidade 5-1-7-9
' PIAZZA DELLA REPUBLICA, 11
S. PAULO

Confeltarla-Sorvetería "Selecla'

Oott. Domenico Soraggi

La piu' moderna. Ia piu' lussuosa e Ia piu' perfetta di
S. Paolo — Completo assortimento di dolci e torte —
Ottima sezione di freddi e formaggi — Orcheitra dalle
13 alie 18 e dalle 21 alie 34,30

Pastificío "Itália»

— Dl —
Grande Pabbrica di paste alimentari <li tuette le
qualltá, preparate con
macchinari e metodi 1
piu' moderni

OLIVA & REGGINO
R. Ruy Barbosa, 91
Tel. Av. 3160
í

RUA BAR-XO DE ITAPETININGA, 37
TEL. CIDADE, 5054 e S0ÕS

SHRTIZIO 1NAPPUNTABILE PER BATTESIMI, NOZZE ECC. — GRANDE SALONE PER TB'
B RIUNIONI FAM1GLIARI

TAPEZZERIA
:: ::
:: :: J0SÈ GHILARDI
Rua Barão de Itapetininga, 71
Telefone, 4891 Cidade
— S. PAULO —

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MBDICO-OPBRATORH

Speciaiista diílle vie urlnarie (esaml e cure elettriche e tratkamento e cbirrtfgia delle malattie dei reni, Teeclca, próstata e
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica cen i metodi piu*
moderni) — Chirurgo speciaiista nelFOspedalle Umberto I.
R. STA. EPHIGENIA, 3.A — Ore 13-17 — Tel. i$»f Cid.

macchinarlo Dtoderntssimoi
di questti tiunvo sistema. xiMPal
oonoeciutu e cunpncrat» iu Knr.ipa. per Ia cura tWUo. BroneMti nroniohe, rtflma bronchiala,
olanãõlfi trachco-bronàMalif linfatiêtrtOi acfdo urico, malattifí
4fíi fifjjto, gola, orreechie, eco.
\y. B. LUIZ ANTÔNIO, 64
Dalle ore 2 alio 6. —
N. li.: NelVInalatorlo uon ai
•f*nettano tiibercoiotici.
COD

Dott. Antônio Rondino

Medico operatore — Chirurgo delia "Beneficência Portugueza", laureado per l,Accà(i&
mia di Medicina di Pnrigi —
Consultório: dalle 2 l|2 alia
4 -—Rua Libero Badarô n. 4
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Resídenza : Rua Prel Caneca, 155
— Telef. Cidade, 6218.

■ocente nella Facoltft dl Medicine
él Soma — Medico Primário dell'0»pedale Umberto I.« c Dlrettore
iellTititnt»
Fisioterapico
delia
#aia di Salute "H. Matarazzo" —
tUntea Medica, iíalatie ncrvose,
Terapia física. — Cons. : Piazza
lepnbllca, 15 — Dalle 3 alie 5.
Xiesldenza: R»a Verpneiro, 139.
Tel.: AT. 2231.
iíEDICO-OHIRURGO OSTRTRICO. — DeirOspedale
Umberto l.o — Consultório:
Largo da Sé, 34 — 2.o piano.
— Saio, 209 e 211 — Tmtl
i giorni dalle ore 13 alie 16
— Telefono Centrai, 1037 —
Residenza : Rua São Joaquim,
«4 — Telefono Central, 2259.

Smalatarle a secco >
3
Primo implanto uel s. America S

Degli Ospedali di Porigi
—'- VIB DRINARIE
ELETTROL1ST — ÜRETROSCOPIA ANTKKIORR B POSTIOIUORE — CISTÓSCOPIA — CATETBRISMO degli UTERI
Consultório: Rua 7 de Abri! N. 35
Telef.: 4S98 Cidade '
SAN PAOLO 4
Dalle 0 alie ITo dalle 14 alie 16

Dott. Domenieo Define

Chirurgo delia Santa Casa. —
Pratico degli ospedali ortopedlci di Vienna. Deldelberg,
Bologna e Milano. Specialità
disturbi dell'apparecchio locomotore ed elevatore e chirurgia infautile. — Consultório;
Piazza da Sé, 94, tel. Central
0529, dalle 14 alie 17 Rosldenza: Via do Paralzo, 11, tel.
Avenida, 2219.
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PITTORI

Fate le vostre compere
nella

1

I
1
I
I

Importazione
-direita
di 1
Olii, Vernici, Aequa raj-1
gia, Biacche, Pcncelli, e |
Tlnts preparate idl dlrerse I
marche.
I
| CREMONINI &
CECCHERIN1 1
| ATBNIDA SAO JOÃO, 217 §
| Telepheae Cidade 2981 §
8. PAULO
i iifflnmiiimimiíi^^iiiirarafflKiiwmmiiOTmiiimiiiam™ i

Dottor Bologno Bologna

Medico per rUnWerj.ltí di Rena e per Ia raeoltá. di Medicina éi Rie de Janelre — CM■ica Medice-chirurgiea ia ge■erale, apeeialHaate per le
Malattie dei b«mbini. — Ceasulterle: Rua Barãe #e Itapetininga, «5 — Tel. Cidaíe
441» — dali* 2 alie S — RoMdeBza: Sua Mlalstre Gadey,
J0S — Tel. Cidade 3144. —Alie ere S.

Dottor Roberto G. Caldas

Speclallst.a per le malattie ieà
bambinl — Bi-aBsintent* íel
dottor MeacerTe dl Rio de
.Taneir» e eape delia Olimloa
dei bambiai delia Santa Casa
di Misericórdia. — Visite dalle 1 1|2 alie 8 l]2. — Kesidenza P csnsultorle: B. MAJOR QUEDINHO a.. 7 — Tel.
5403 Cidade.
PROF. DOTT.

Annibale Fenoaltea

OCULISTA
Largo São Bento, 14
(presso il Largo S. Bente)
Orario: 0 - 11 e l|2 - 4 l|2.

~rGÍN^ÃÍCAFÜTF'

Assortimeato complete iei
migliori figurini eeterl, per aignore e bambiai. Ultime nevltil dl moda ad ogni arrlTe dl
posto. Bichieste e informazienl: R. Bea Vista, 5 — Tel.
Ceatral, 354S.

GUARANÁ* ATHLETA

Stimolante poderoso — Rinfrescante se«z'alcool
RAPPRESENTANTI

COMPANHIA GUANABARA
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| CASA AZUL 1

DOMANDATE

S. PAOLO
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Telefono Avenida 365 • 1367

%mtèmt*

IL PA8QUIN0 OOLONIALE
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IL RÁPIDO E LU8SUOSO VAPORE

CONTE VERDE

DETENTORE DEL RECORD DELLA TRAVERSATA

DELL^ATLANTICO
Partirá da Santos nei giorni 3 giugno-15 luglio>i6 settem.
Fine trattamento - Servizlo di gran lueso - Orchestra Õfornaie rtelTAtlantico stampato a bordo, con Informazioni radiotelegraficbe le plti' intsressanti.
IL VAPORB

IL VAPOKB

Prlneipessa Giovanna

PrincíDe de Udine

Partiril da SANTOS il 31
MAQCiIO per
RIO — NAPOLI e GÊNOVA

'

partirá da SANTOS
|| 33 MAQQIO per
NAPOLI e GÊNOVA

AI PASSEGGIERI Dl TERZA CLASSE
PROSSIME PARTENZE DA SANTOS. PER:
Vapor«
Buenos Ayree
Gênova
P.ma Oiovanna .
Rio, Nap., Gênova
22 Maggio
Príncipe di Udine 14 Magtrlo
Ulo, Nap., Gênova
31 Maggio
CONTE VERDE. 24 MdKglo
Itio, Barcel., Gen.
.". Giiigno
Príncipeaaa Maria
Olneno
Tíio, Nnp., Gênova
5
21 Giupno
Tomaao di Bavoin 28 Gluiíno
23 Lugllo
Ulo, Nap., Gênova
CONTE VERDE.
5 LngHo
15 Ijliglio
Rio, Barcel.. Gen.
Pr.asa Oiovanna
LURllO
Rio, Nap., Genovr
18
9 Agosto
Príncipe di Udine 81 Lugllo
Rio, Nap., Gênova
16 Agosto
Pr'»m Maria ... 1« Agosto
7 Settem bre
Rio, Nap., Gênova
CONTE VERDE . B Settembre
16 Spttfmbre Rio, Barcel.. Gen.
Tomato di Bavuln 18 Settembre
Ulo, Nap., Gênova
4 Ottobre
P.tsa Oiovanna
1 Ottobre
Rio, Nap., Gênova
19 Ottobre
Príncipe di Udine 16 Ottohre
Rio, Nap., Gênova
7 Novembro
18 Ottobre
CONTE VERDE
Rio, Barc, Gênova
28 Ottobre
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AL QUI SI SANA

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

CONTE ROSSO

RUA il DE AGOSTO, 76
TELEFONO

4336

CENT.

o

TUTTI I QIORNI P1ZZE ALLA NAPOLITANA

D

Vini Barbera, Calabrese, Toscano, Spumante bianco. Lam- Õ
biccato dei Vesuvio, Salsiccie Calabresi, Cipolline, Formaggio e Provolone italiano, POMIDORO PELATO AL
NATURALE — Olio Calabrese 7$ooo il Kg.
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RECREO RAR & RESTAURANTE

QUI SI SANA

(ANTIGO IPIRANGA)
Rua Moreira e Costa, 23
—

Bonde 4, alia porta

XAROPE
üe SANTO

JOEJOS

Nei Marzo 1928 viaggio di turismo dei grande
e lussuosissimo

CONTE BIANCAMANO

Passaggi di chiamata dalPItalia e dalfEuropa

L A. BONFANTI

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
Indirizzo telegrafico: SABAUDO.

Ho

IPIRANGA

Spaniosi locali per pnck- nick — Posizione ineantevole
■— dffeiiza e pullzla, assohita — Vini e Cucina Italiana
Ritroro esdiisiTãmente Paralgliare
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AGOSTINHO

k Laboratório lareja de Santo Aaostinto - Senova
DEPURATIVO 110 SANGUE E DOS INTESTINOS
Uepoüitar-íos: Macedonto Cristlnl & Filhos
RUA ALVARES PENTEADO, 33.A

CONTE VERDE

"Ho gustato moltissimo
Ia cioccolata "FALGHT"
MasMtgni

<s.
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Prossime partenze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande,
lussuose e rápido pirosoafo in servizio sulla Linea dei Sud-America-

Giulio Cesare

puo

24 Wlaggio — 9 Luglio — 23 Agosto

CMRHTÍTo-t'

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI

PUR* OUVPI
0nG.ot.iA

Servizio dl tavola í ouclna tipo Grand Hotel di lusso—Sala dl glnnastlca—Oluematografo — Orchestra Balll — Biblioteca — Glornale quotidiano — Bottega d^rte
e di moda — Barbiers e parrucchiere per slgnora — Fotografo e eamera escura
— Servizio sanitário e farmacêutico — Ascensorl — Cassette dl sicurezza In eamera "eafe" — Moderne sistemazlonl di terza classe in cabina con relativa bianeberia. — Trattamento tavola dei passegeri di terza classe; Mattino: caffé, latfe,
pane. — Mezídgiortio: minestra, carne guarnita, viuo, pane, trutta. — Será; minestra, piatto gnarnlto, formagglo, pane, vino. — Servizio tavola fatto da camariorl,
saloni da pranzo, con toTaglia e tovaglloli. — Bagnl, bar, cinematografo.

Preferlto in tuttc I!
mondo
RAPPRESENTANTI

Si emGttono biglietti dl chdamata valevell da Gênova, Na poli, PaUmo e Meaoinn por Santos e RIofc eon rápido dl asslcurato imbareo in Itália:

Casa Trinacria

g. N. I. T. — Viaggi di pla««re In Itália con Io sconto dei 50 o|o sulle ferrovia
Tt:!líínif-. Si rllasclano biglietti ferroviari per le prlncipall cltM iUllane od egtsta.

Antônio, Salvador
Messina & Gomp.

AQENT1 QENERAU PER IL BRASILE:

R. Aurora, 39-S. Paulo

ITALIA-AMERICA

SAN PAOLO
R. Alvares Penteado, 43

Dott. F. A. Dellape
Chlrurgla — Parti
Malattie genito-urlnarle
Consultório: Ay. Rangel
Pestana, 422 — Dalle
8 aUe9 e dali* 1 alie 2
pom. - Telef. 2399, Braz

'

Pftif, Dr. G; MllM
OCULISTA

Ha Uaafiiiui 11 luo contultorio
ai Lirgo S. Ephiíoala. IA —
T»I»f.: Ciõ. ?5»«
(tli fronte
alia
Chi»».-! • «1 Vladotto),
doTt rierr» dali* 9 ali* 10 e
dalle 2 alln 9.

SANTOS
Pr. da Republica, 36

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

Non facciamo annunzi
fantastici

CoMPfWH/fíMfíC/ÚNfíL P£ SfGVfíOJ

1
1

UTEROGEHOL

Dr. Filippo de Fillppo

MEDICO E OPERATORE
Chinirgo dello Beneficenza Portoghese — Plccola ed alta chlrurgla —
Malattie delle signore —
Consulti; dalje 14 alie 10.
— Oousultorlo • residenza:
Piazza do Correio, 6 (anfolo dl R. Anhangabahu')
Tel., Cidade, 734

NAVIGAZIONE GENERALE
ITALIANA

E' poderoso nelle malattie delle signore

ôíems mmm.mmrfifi *Fmmâm

MíM/âPO/y/âM MarrefffmMt-smLõ

Forme per ealzatura
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ÍMarsala
1
Fiono
"

'

IL mJZUORE

:

1e por (ar "polaiuaa" com* par*
funnini por allargar scarpe ai Ineoatrano aempre prontl per compure piceole. SI ace«ttano pur* ordl
nazioDi per gro««e partitl, che T«««ono eaegulto eon Ia masslina »ols
lecitudine.
Si acti-ttano Irdlnaílos
nl dl forme aopra mlaura per pladl
—
perfettl e dlíettoal. Per oçnl eaaa
s
dirigir:,-! ia rua Florenclo de Abres
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N.» IS, pecao U garase S. Beato

CURA TUTTE LE MALATTIE
DELLÀ

GOLA

IL PASQUINO
COLONIALE

TRINEURIL
nuova cura calmante dei nervi

ANTIEPÍLETTICO
ANTINEURASTENICO

In tutte le Farmacíe

BERNOCCO & B0RG0GN0

TORINO (Itália)

«br«tt«r«.yr*9ri»toFi*: IRMANO BORLA — Amminlstratore-geiente: FRANCESCO COSTANTINI
OaM^Mt* « stampat* nella "Typosraphia Paulista*' dl José, Napoli & Cia. — Bua Assembiea, 66-58 — S. Paulo
i >■ 11 ii ■■ ■ — H ii»

Preferlscl questa marca — j
Ii'orgogUo dell'liidustrla
oaaloaal» In

Oappelli fini
OMBRELLI
■
e PARASOLE

^4^

.v

1^

**

Piazza Patriarcha, N. 15
(Viclno alia ChlMa 3. Aatonlo).

IL CELIBE...RRIMO
Collhe, tu, che 41 caduchi allori
Non clrcondl Ia fronte, e 11 tempo passa.
Tu ch« Tlvl senz^nsie né sudorl.
Paga Ia tassal
Tu, che íedele alia puerlzia antlea,
Non coniugaeti Ia persona bslla,
Or toglí, Invece dl una raga amica,
Uria gabella!
O gabellato. Ia gabella paga!
Paga Ia tassa scapola, o fantluo,
Paga Ia' (juota dei tuo bene. paga
O libertino!
K cotue'/ Tu, mentre le molte genti
i&udano intorno alie famlglle enormi,
Fai Io snobista fra gli Independenti
E te Ia dormi?
Dormi covarde! B se ai mattin ti stanca
Schiuder I'i,niipo.sta ai sole cho saetta,
Qnosta volta Pimposta non ti manca,
E ben ti spetta.
,\nch\ se fnggi. e pissi menti o mari.
La tasfin scapolarln pngherül!
Sposnti dnnque; avrai meu giornl amarl
E mono guai.
Ma Io scapolo tace: nel suo cuore
Medita: —Inuanzi ai fato, abimé, non tremo!
Poi dice agli altri, con sottilo nmore;
— Ne parleremo.
Ne parleremo —'e guarda con oscura
Oioia i fiéri mnriti di sottecchi —
Quaiiflo verrrt, col tomjpo. Ia slcura
Tassa sui becchi!
'^^^^^■~^/~~-*—■—*-~-"*-~^~—~-*-—~~"—~"*,~~~~/~~—'

TINTURARIA MASCIGRANDE
A MAIS IMPORTANTE E ANTIGA DE S. PAULO
Transferida da rua 11 de Agosto para a rua Santa The/reza. 2-A, esquina da praça da Sé, em amplo prédio, conrenientomente instaliada, tem a honra de communicar á
sua dist.lncta freguezia que lava e tinge chlmicamente com
modernos e aperfeiçoados machinismos.
Attende, com presteza, a chamados. Teleph. Central 1392

I PALLONI Dl S. GIOVANNI
La festa di S. Giovanni é ancora lontaua: ma In questi
giornl 1 plu' grossi palloni^di carta hanno solcato 11 cielo di S.
Paulo. Sul palloni c'erano delle scritte coei:
— La Banca Francese e Italiana ha perduto Ia causa con
Rinaldi!
— Dovrá pagare 40 mila contos!
— Tanto va Ia gaita ai lardo...
— La banca é... sbancata!
» » »
Adagio, Blagio!
Chi ha lanciato i palloni di S. Giovanni, non sa leggere le
sentenze dei triljunnli; In caso contrario, avrebbe scritto sui
palloni delle veritá come queste:
— La Banca non 6 stata condannata a pagare nessuna
«omma a Rinnldi
— La Bfnca é sempre creditrice verso il Rinaldi di circa
7 mila contos I
— I suoi crediti sono sempre garantiti dalie ipoteche sui
beni dal Rinaldi!
« * *
—- Oh — si domanderá — che cosa, allora. é suecesso?
Una cosa semplicissima: che, cioé, ha sempre ragione 11
provérbio che dice: che Ia gatta frettolosa fa i gattini ciechl!
Ecco 'íome: nella verlenza giudlziaria — "Banca Francese
e Italiana contro Einaldi" — é stata emessa una sentenza che
non ha negato né resistpnza dei credito delia Banca, né !a validitá delle ipoteche che garantlscono il credito.
La sentenza ha annullato ü gl-udicato di prima istanza pronnnziato dal Giudice di Santos, perché ho considerato non liquido 1'ammontare dei credito delia Banca poiché, dopo Ia costituzlone delle ipotoohe, vennero fatte altre operazionl fra Ia
Banca e i suoi dehitori.
Un apprezzameuto di forma; ma íl credito c'é sempre; e,
col credito, le garanzie ipotecarie.
Le. . . gatte frettoloee furono alcuni giornali di S. Paulo e
di Rio che lessero male Ia sentenza e. . . partorlrono i gattlnl
ciechl!
Morale delia favola — che in questo caso 6 storia — prima dl stampare. . . delle fesserie, leggete e comprendete le
sentenze!

eoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooe

CASA RANIERI

FONDATA NEL i9oo
Importazione dl cartoleria, articoli per ufficío, chlncaglierie, minutezzc, ferrarecce minute, pipe, pietre dl
Bergnmo per falei, calendarl, ecc. ecc.
Depositário di cappcli di paglia per colonl, ricevuti direttamente dal Ceará e Rio Orande do Sul. Ne ha sempre
in stock 350.000 rappelll di paglia fin da asSooo il
cento sino a 2 ($000 Ia dozzina. Enorme stock.
Grande varieti

P. OE

RANIERI

NEGOZIO ED UFFICIO: B. PLOBENCTO DE ABBWU, 14!)
Tel, Cent. 710 — Deposito: R. 3 Rios, S5 — S, PAULO
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»~ IL PASQUINO COLONiALE

ARALDICA ITALIANA

dei rosário!

1

l«

0'é delia geute che sosplra
(IH tempo una corona.
(Dai gioruali).
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coi*ona
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Freschissime
IL PREZZO DELLA
LIBERTA*
NUOVA YORK, aO •
giornali pubblicano che i famoso attore cinematográfico
Carlito Chaplin é disposto a
pagare alia sua ex-moglie Ia
somma di 225 mila dollari, pur
di mettere fine ai suoi processi
matrimoniali.
Come aveva ragione Dante
quando scriveva:
Liberta vo cercando ch'é si
cara...
BALENE NEL SUD
AMERICA
BUENOS AYRES, 2o —
Un ufficiale di marina afferma che abbondano sulle coste
dei Sud America le balene e
propone di iniziare Tindustria
delia pesca dei grossi cetacei
perché é molto redditizia.
Abbondano balene nel Sud
Sud America? E una bella novitál Finora sapevamo che
abbondavano soltanto i pescicani, specialmente quelli che
si danno alia graziosa industria delia corda e dei sapone
con gll «coiitl ai 10 per cento
ai mese!

UN MOMENTO Dl TERRORE!
LONDRA. 20 — II mese
scorso un astrônomo aveva
spaventato Cumanitá annunziando che Ia cometa Pons si
avanzava contro Ia Terra alia
velocitá di un milione e tnezzo
di chilometri ai giorno.
Lo stesso astrônomo annunz'ia adesso che Ia Cometa Pons
non si scontrerá con Ia Terra,
ma passerâ vicino a noi, il 27
Oiugno, alia distanza di 5 mU
lioni di chilometri.
Facciamo un balletto di
gioia! II pericolo dei Io scontro,
come quello quotidiano degli
autobus con i trams, é si on
giurato!
Ma di qtianti terrori é intessuta Ia vita moderna!
1 SOLDI SONO SEMPRE...
SOLDII
LE.NIORADO, 20 — I giornali annunziano che i sovieti
russi hanno chiesto, con Talleanza econômica delle altrínazioni, Ia collaborazione dei
capitale straniero.
Tohl Toh! Questa é bella!
i principi dei comunismo dove
sono stati messi? E "l'odiato
capitale" e "il vile metallo"?
Tutta robetta che é finlta,
come Marx In sofftta?

FENOMENI CURIOSI
CAMERA 0 MUIISTERO?
Quello che succede alia Oamera Italiana dl Commercio
ata passando i Ümiti dei cou«"enibile.
Tufctl i gioiul, le gazuette
oerle nt- registrano una, quando nou ne registrano due o
anclie di piu'!
Vedlamo le plu' grosse!
Nungesser e Coli (lasclamo
andare oeni mesta, seria conniderazioue sul lorcrerolco sa•rifiçlò) Nungesser e Coll
npiccaiiü il volo da. . . Parlgl
a New York?
Ouali interessi Un Ia Cameta "italiana" di Commercio dl
"San Paolo dei Brasile" dl in-1
viave tolegrammi, di sorlver.
'ettcre. di plaudire o eriticare
di mettere, insomma, 11 naso
In... simill faccendeV
Hosa ó diventata, Ia Cnmera Italiana di Commercio? Un
Ministoro deirAroonautica?
E uassinmo ad un'altra!
La finliola dei Re di Spa«sua si fldanza col figliolo dei
Ee d-InshilteiTa: e. . . Ia Camora Italiana di Commercio
clie si impiccla in queste faccende? Ha forse qualche pretendente da lanciare?
Vediamo Ia piu' grossa?
Le grandl Ditte industriall
deirAmcrica dei Nord istitulscono un prêmio di 25 mlla
dollari per chi, primo e piu'
velocemente, _ traverserá l'Atlantico: e. . . Ia Camora Italiana di Commercio di San
Paolo, come se fosse o \m Governo o un organismo induatrlale clie deve farsi strada
nel mondo, linicin un appello
per istituire un uguni prêmio...
coi denari dei prosslmol
Questa proposta ha fatio
rldere i polli ed ha fatto piangere di commisernzione perfino... qualche membro dei
Consiglio delia Camera. Al
qualc noi abbiamo domandato.
Ingenuamente, perchê non si
fosse opposto n quella rldlcola
proposta.
Egli ei ha risposto: "perchê avevo ed ho Ia peusnslono che é una... "... scherata" che lascla il tcirmo che
trova o soddlsfa soltanto, per
qualche ora. Ia megalomania
dei Presidente 1"
• * *
Sull'intempestiva altivitil...
polieronn delia Camera Italiana di Commercio, abbiamo voluto sentlre 11 pnrere di un'altn personalitA dei commercio;
ppoo (índio olin oi lia detto:

—- Non c'é da meravigllarsl! Nella Colônia italiana dl
questa bcuedetta S. Paulo tutto 6 posslbile!
lia lógica c il buon senso?
Sono quasi sempre In seconda
linéa, quando non lo sono nelrultima!
Quello che sueced-e- alia Camera Italiana dl Commercio 6
neirordino naturale delle cose. . . di questo aliegro ambiente !
11 presidente delia Camera
piu' che un presidente sembra un ministro.
Di tutto si occnpa fuorehS
degli interessi dei cnmmerclo.
B quando se ne oecupa é incidentaímente, "para Inglez
vOr"!
Guardatelu In tuttl i suoi
atteggiameutl: egll sembra
IMnterprete collottivo dell'anima delia colônia; pontifica,
emana sentenze, scrive lettero. impartisce ordini dei giorno eho han tutta Taria di ordini delia notte, Invia coudoglianze, congratulazionl, auguri, buone festo, salutl e
plausi a destra e a manca.
Tuttociô nella tutela degli
Interessi dei commercio e nella difosa delle elassl commereiali c'eutra come 11... cavolo a merenda: ma cosa Importa ?
Tutto serve per darsi delle
arle. E per vedere quasi tuttl
1 giorni rlprodottl nella cronaca dei giornali il próprio nome. E, súbito dopo quello dei
presidente, il nome dei suo fedol scudiero: rineffablle Saneio Panela Ser Piero. . .

Faflimenti

e Concordatl

Per: Organizzazione dl
societá anonime — Contabilltá avulse — Sierganlzzazione di contabililíá arretrate — Oontratti di gocietíl
commerciali — Concordatl — UaUimenti — Dif«sa di creditl — Bsami dl
libri — Bilancl
dirigersi «1

Rag. Ubaldo Moro
Ufficio: Riu Libero B«daró, 146 — Telf. Bentral,
1620. Rsndeaza: Rua Bolívia, 6 (Jardim America).
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HOTEL VICTORIA

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

JOÃO SOLLAZZIN I

Lare* Paycandu'
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LA TASSA SUI OELIBI

— Dunque, li decidi?
— Piuttosto pago 20 volte Ia lassa!
t&

La tassa sui
celibi alFestero
E' venuta improvvisa, come
un trasferimento degll Implegati dei Commissarlato delTEmigrazione.
Plu' che improvvisa, inaspettata addlrittura!
Una specie dl folgore —
tanto per dirne una nnova!—
a -ciei sereno. . .
Alia lettura dei comunicato
apparso nei giornali, con Ia
firma dei Consolo, Ia Colônia
é rimasta, nol primo momento, come intontita.
— Come, unche airestero,
i celibi devono pagaro In tassa?
Poi, snbito dopo, Ia Colônia
si 6 divisa In duo campi e.
fra dl essi, Tampia zona dei
coniugi i quall per Ia prima
volta vedono con soddisfazione un provvedimcnto dei pátrio governo che non !i tango.

• * *

Le slgnorine delia Colônia
sono In festa.
Hanno portato dei grossi
ceri a S. Antônio; hanno Ingbirlandnto Io loro eanicrette
dl flori, hanno tatto le luminarle alie loro finestre. . .
E vauno guardando i giovanottl, dai 25 anni In au.
con ária dl sfidn.
Qúalcuna, con Ia stessa uria, ha guardato anche i vontenni, come per dire:
— Fa purê il gradasso! Ma
clüqne anui passnno presto...
Poi o ei vedremo
dal prete
o. . . pagherai Ia tassa!
Qnalcun'altra, é pur vero,
ha mírato ai bersaglio delle
etá maggiorl — 45, 55, 65
annl! — mormorando 11 famoso detto:
— Meglio
vecchio,
che
mente!
Nelle ente doT# e'é uu piaaofort* li ttnt* luonar* e

cantare In rómanzn flolhi Tosca:
Non Ia sospiri Ia bianca
casetta...
In quostl giorni
11 oontro
dolla cittá 6 stato invaso ila
signorino che si fermano (li
preferenza davanti alie retrino dei uegozi flove sono pspoetl i corredi da sposu e i corredi da neouato.
Molte linnno telegrafáto Io
loro congratitlazloni a Mussoüni.
J celibi sono inimusoniti!
Scomniettiamo che, dentro
di sé, dicono inale di Mussolinl.
■— JXa giuirdiUe un po' —
ei sombra di sentirli mormorare — di che cosa va ad immischiarsl qnel. . . benito nomo!
Diversi ooübi. clio erano nndntl ad abitare In rua da lAberdade, H nbbiamo
sentiti
esclamar( :
—■ Tanto valo iindaro a stare in rua... S. Antônio!
lori duo scapoli i):is.savn)io
in rua da Abolirão, quando si
scardiiu) una gelosia che li colpi' alio spalle.
Un maligno, clio assisiette
airinforfnnio. commoutó:
-— Tohl L'inipostii sul celibi!

* * *

Baltazar ha proposto, dallo
colonne dol "Fanfulla", Ia formnzlono di unn Lega v(li Hesislenzíi n questa dlsposlzlone,
cüe socondo lui. viola il diritto dello genti.
L'unIco che ha proso Ia cosa con filosofia cd ha promesso di... pagare é il vice-presidente dei Circolo.
Gluseppe Meneslnl si é fatto promotor©, con una doclna
di amlcl scapoli dol Circolo,
di prendere un paio di mogli
In cooperativa, tanto per salTare Tapparenea e. . . rlsparmlar« quol pochf.

Frola, il cont* rosso, ha Indirizzato un fiero telegramma
di protesta ai Mlnistri degü
Esterl delle Nazioni che ricevono gli emigranti itailani,
incitandoli a reagirc contro Ia
"miova costrlzione mussollniana".
Si dice anche che voglia organizzare il "moetiiig" degli
scapoli per fare un nuovo attacco in grande stile contro 11
governo "violatore deliu liberta".
II sócio dl una grande ditta eominorciale, che non vuol,
superue dl sposarsi, ha glurato e spergiurato che vagherft
di terra in terra pur dl non
esser rnggmnto dalle grinfe...
dei pátrio Fisco.
« * «
Al Gonsolato fèrvono i lavoir per Ia compilazione delle
liste degli scapoli coloniali:
per 11 lavoro strnordinralo sono state scritturate una dozzina dl dattilografe zltelle, le
quali gongolanb dalla giola
porché hanno Ia sicmezza, a
lavoro flnito, di averlo flnnlinente trova to. . . un mnrito
purché sia. . .
E dl questa idoa gcnialissima han gift mostrato Ia loro
gratitudino ai Console e ai
Duce.

PARLANO I CELIBI...

— Io vorrei non pagare ia
tassa. . .
— B allora prendi moglie...
— E' quello che desidero!
— Augnri e...
figli maschi!
— E' preste detto, Vogllo
diventare mnrito; ma quelln
sciagnrata non mi vuole. . .
— Chi é?
— La donna dei miei sogui? E' giovnne, é boiln. ê
rícea. . .
— E tu?
— Sono impiegato
in un
negozio (li "seccos e molhados" o guadagno appena
da
vlvere. Un buon matrimônio.
IIIüí buona doto ml servirebbe
urgentemente. Ahl Io rispetto
le leggi; Mussolini ha raglone: bisogna sposarsi...
11 console dovrebbe interveiiln\ Obbiigare In cellbe a sposiire il cellbe. . .
La mia colibe ó riecn; mi
sislemeroi. . .
* * •
Airufficio dei Cousolato.
— Vengo a rèclamare, . .
—7- Contro chi?
— Contro Ia tassa dol colibato.
— E che cosa vorrebbe?
—• Un'altra legge; ma contro le vedove o Io nublli!
— Si spieghi.
— Ecco qua.
Io sono disposto ad nmmogliarml:
ma
le donne non vogllono snperno
dl me:
mi trovano brutto.
seioeco. senza eleganzn . . .
Per questo ei vorrebbe una
legge che obbligasse le nubili
a sposare i nublli come si trovano senza guardar tanto poi
iottile.
Al Cousolato.

.la.itiiammiitniiiini ■..■■ anti 1 ■ mia Bi i

CIUURGIA, PARTOS H
MOLÉSTIAS DB
SENHORAS

Dr. Nazareno Orcosi
Ciiurglâo d" Sanatório de St«.
Catharlua — Autigo Interuu,
puv concurso, üe CUuica (iyneçologics.', nu Stintu Casa. ■—
AsslstLiite-Kiua
da
Clinica
übHtétrlca da Faculdade
da
Clinica de l'artos, auueia a
Alatcinidade. — Hesidencia :
Itua Augusta, 547 — UVlcplione: Av. 2807 — Das Ü As lü
no tíauatorlu de. Sauta Catliarlna — Telephone: Av. 1087.
Consultório: Rua Direita,
n.o S-A (Sobreloja, Sala» 14
e 16) — Das ü ft» e horas.
— Sono venuto per pagar
Ia lassa dei celibi.
— Bravo. Mi congratulo
con lei che è ottemperante alie leggi. . .
— Non tanta "prosa"! Io
ho fretta . . .
— Un po' dl pazienza. .
— Non si puO. Io ho fretta e mi spiego. La famiglia
delia mia fidanzata vuole che
io mi sposi súbito. Io vorrei
ritardare.
La famiglia dice
che- se mi sposo súbito risparmlo 1 danari delia tassa dei
celibato. ..
Se io dimostro
che ia tassa *rho gifi pagata
non c'é plu' fretta. Posso tirare il fiato e rimandare le nozze airanno venturo. Poi...
chi sa?
Presto, presto, ia rlcevuta...
Ecco il danaro!
* » *
— Non c'é via d'uscita: o
sposarsi o pagare Ia tassa sui
celibi!
— Io sposerô soltanto se
una delle cinque miliardarle,
che sono arrivate a Santos a
bordo dei vnpore Alacrity, mi
dirá dl si'.
— Non ti dirá si, ma G.
— 6? Che cosa?
— 6 un bis... chero! Sono tutte sposate. ..

PROGETTI.
Si progetta di fare un mojimnejito ai capitano Sala.
(Voei in giro).

— Oredetimi, Teroe é
stato lui!
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IL PASauiNO COLONIALE --—
D BUOTO ambasci«tor« haPaolo a eul «i era agglunto
appreso, con tfistczza. \o íottcsanclioí per l'iufluenza dei (!«■
CONCÓRDIA.
fuuto Presidente, 11 Municidei coloninll.
(Dai giornall). pale di Kio.
Fu in questa oceasione cha
fu rappresentata Ia seconda
opera dei Dott. Carlos de Campos "Um caso singular" e fu
presentata ai pubblico una
brava artista paulistana: Bidu'. Sayao.
Ma le stagioni lirlche ufficiall, a San Paolo e a Rio, erano ormai condannate all'antipdtla dei pubblico.
II risultato finanziario fu
un nuovo disastro per ia Societá, il cui Consiglio d'Amministruzioue, come abbiamo
detto, piu' non esíeteva.
I disastri flnauziari resaro
necessário 1'aiimento di capitale per parte delia Societá
Teatrale che da 100 contos
doveva essere elevato a mille
contos de reis.
Per ottener questo, Walter
Mocchi ricorse ai prestigio
— Ma come si vogliono heno, gU ilaliani in Brasilo! alia bontá dei suo lllustre a-e
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo mico ora defunto, dl cui aveva allestito le due opere.
K nessuno fu sordo ai consiglio dl un cuore generoso coavvenuta dopo che si era conUn telegramma pnbblicato
me quello dei Dr. Carlos De
statato
come
fimpresario...
avanfierl dal '•Fanfnlla" anCampos.
perenne
dei
Municipale
dl
San
nunciava che il grande tenore
Apertasl Ia sottoscrlzion» si
Paolo aveva dato, nel primi
Beniamino Gigli e Ia soprano
sottoserissero azloni pel valoanui spettacolosi decoroel con
Bianca Scaceiatl eíkvano inire di 560 contos de reis di cui
elemeuti di prim'ordine, ma
ziando una causa centro l'Im4!)0 contos entrarono immeaveva molto lasclato a desldepresarlo Walter Mocchi clie
dtatamente in cassa, restanto
rarè
In
questl
ultimi
anni.
aveva fatte sospeudere In loro
gli altrl settanta ancora da rlI/idea delia Societá Teatrapartenza pel Brasile.
scuotersi. Anehe le sovvenle fu dello stesso Mocchi. SI
zioni ufficiali furono elevate
Questo fatto si rlcollega
costltui' in principio, con un
da 250 a 350 contos.
certamente « quanto un glorcapitale dl 100:000$000. In
Pur nonostante, questa somnale di Rio ed uno dl San
quelVanno Ia Societá, in cul U
ma non basto a Walter MocPaolo, hanno ráceontato, nna
ilocchl
aveva
Ia
piu'
ampla
chi per assolvere ai suoi impediecina di giorni addietro. ai
liberta di azlone, ottoime dalla
gni e ricorse nuovamente alia
pubblico dei loro lettori.
Prefettura
Municipale una
generositá dei Presidente, il
Ecco, per sommi,
eapl, Ia
sovvenziono di circa cento
quale rilascio di suo pugno un
storia dl un imprestito e di
contos e dal Governo dello
documento, per un imprestito,
una. . . impresa quale nol Ia
Stato un'altra dl cento e cinsotto Ia sua personale respondeduciamo dai giornall iu paqnauta contos.
sabilitá, di 400 contos de r»l»,
rda.
Fn in quella stagione, come
che fu scontato, in parti uguaII "Correio da Maubil" di
i lettori ricordano, che, adem-_
li, preeso il "Banco do ComKio annunciava che gli erèdi
piendo uno degli obblighl immercio e Industria" e Ia Bandei tanto complauto Dr. Carlos
posti dalla Prefettura e rlfeca Francese e Italiana".
De Campos,
Presidente dello
rentisi a produzionl di autorl
La Societá Teatrale ItaloStato, avevano, di quei giorni,
brasiliaui, fu data 1'opera dei
brasiliana doveva avere, in
fatta una Intlmazione airimcompianto
Presidente:
"A
quesfepoca, In cassa i 490
preeario Walter Mocchi, di roBella Addormecida".
contos delle azloni riscosse,
golarizzare
Ia
situazlone di
Malgrado Tattrattlva delia
che, con i 70 contos di azloni
un prestito che gli era stato
novltá o di varie altre dei rea ricevere e 1 350 delle sovfatto da due Bancbe di San
pertório, Ia stagione di quelvenzioni, sommavano un totaPaolo sotto
Ia responsabilitii
Tanuo si risolse in nn granle dl novecentodioci contos,
dei defunto Presidente.
de. . . disastro finanziario.
piu che sufficiente. a coprire
La somma rieevuta da WalFu dimesso allora il ConslIo «conto fatto sotto Ia persoter Mooohi ora di 400 contos
glio Direttivo delia Societá.
nale responsabilltá dei Dott.
de reis.
Mocchi parti' • per l'ltalla
Carlos de Campos.
Questo fatto si ricollegavii,
ove organlzzõ xina Compagnia
Dopo aver depositato 50
naturalmente alia eostituzione
Lírica con Ia quale venne ad
■contos per assicurarsi Timpredelia famosa Societá Teatrale
assolvere gli impegni che asa dei Municipale di Rio, Walítalo - Brasiliana, coetltuzionc
veva eol Municipale di San
ter Mocchi parti' per 1'Europa.
pmivwvivijmwimwwwmmvmmmimwmwmmmimmmwmwmmmmmmmmmmmi
Pochi giorni prima di esl
ser oolpito dal grave malore
che Io trasse alia tomba, il
Presidente dello Stato venne
a sapere che, alia vigília delia
scadenza dei titoli da lui garentiti, nella cassa delia SocieIEspecialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc.; tá Teatrale ítalo Brasiliana
non c'era un testone; fu di
PUNCH A TOSCANA
quel giorni che egli apprese
Ia scrlttura di Glgli, fatta da
Mocchi In Itália, che fu assunto con un contratto di 60 con| AVENIDA SAO J0Ã9, 137 - Teleph., Gid., 2352
tos c. ..
»»0*»*»»m»mimmmmmmmmmmmmmmmmmm»mmmmmmtmmmmmmmi

UNO SCANDALO ALLE VISTE ?

|Cafè-Restaurant dos Artistas:
ABERTO DIA E NOITE

ASSAB CASELLA

Dr. a. A. PANIABDI

SpeclalisU tlogll Osp*d«ll
di Napoli • ParlRl.
Vle urinaria — SlfllMa —
Pell* • Malattie delle
Signore.
Cura «pecUU i»Il« tífHUt
• enra Mdleal* íella tlwMrragia acuta • crônica • dl foalunquo malattla <8U'M>par«to
genito urinario
delia dcnna,
secando gli ultlral proeeul. —
Conaultorlá per «11 uomlni :
Dnllc 0 aUe 11 • dali» 14 ali*
1S 112: per sol» atpiort dali*
10 ali* 17.
KUA LIBBBO BADÁSO', «7
Telefone 1181 Central
Pol. . . pol il Proeldente
morl' ed ora si é appreso Ia
belia novitá: che Mocchi ha
disdetto i contrattl con gU artlstl che stavano per Imbarcarsl pel Brasile.
Tutta questa storia apparaa
diffusamonto sul giornall dl
Rio e sulla "Folha da Noite"
di San Paolo ha prodotto una
impressione dieastrosa o penosa, t«nto clió si dico ovunque che siamo alia vigília di
un grosso scandalo.
Sara vero?
tllllMIIIIIIIElllilllllllllHIIIIIIIIIIIIHIIim.

Uassunzione

di Baltazar

Udiste, udlsto, o gentl Ia novella?
11 srnnde Baltasar COBI' favella :
"Doman, forse che nl', íorse cbc no
DnirYplrangtt 11 volo spiecherõ.
Adilio, lettrlcl bclle o appasslonato:
Doman da vol sMnvola 11 voatro
[vate;
Sole vi laecla « piangerlo quagglu'
Ché, dal grau volo ei non rltorna
[Piu'!
Qual biondo eherubln, nquarclando
[U velo
Delle nubi, ei vcirll assunto In clelo)
Né piu' dlsceiiderá, poiehé dl vero
Spirito gonflo II suo eervel, leggero
riu' deiraria 11 farfl. Diinquo: "â
[demaln"!
Dl Burros, De Plnedo
o Salnt
[Roma In
Chi osa dunque ancora favcllar?
I/eroe dei giorno ê, (forse), Bal[taaarl

Dott. D. LAROCM
MBDIOO

ABslataate delia cllmle» ^maeeleelea dei pvt. Ueraea
Barras delia Faceltá dl MedieUa; delia cliale. dei
lartl dalla Faeeltt dl Me
diaiaa; deUe Uatacalii dl
n. t—u.
PARTI — OPBRAZIftNI
Malattia dalla gignare
TrattaBeate deUa lafiaaamaileml íeiratere e aaaaa■1 ad altre awlieajieat asa
Ia ílater»!., ,— la»»l altra-Tl.lettl >tki HM* le lava
ladleuleaí. tíj «tai. Baa
Uken Bad«rt, »7,
lej» — Tel. «aat.
dane S alie i. BaoTi
•Idade MK.

Vi»,
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pASQUINO OOLONIALE

r^a«tanihn Pepe h» attaccãto , sul Faufulla, I mlnisln
cl'Italin ebe Io haano fãtfo
cav., cav. uff. e oomm.

INGRATITUDINE l
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FORMAGGI

|

DEPÓSITO DBI FAMO«I

VINI DEI CASTELU ROMANI

B

1

illllC]!IIIIISIIIII[]niI!!llllli:]ltltllllllll[]IIIIIIIIIIIIC3IIIIIIIIIIIIClllllllllllllCllllllIlllltÍÍ

[eri!

•"r"'rvT^r"-rTr~T-^~f—TT^T-T"'

Oggi!
"S TTTTTTTTyfTTTTTVTTTTTT V-f

IL FASCISMO
E LA BENEFiCENZA

j**

<.'ou quisto tltold il "IlMinít"
tli merçoledl' scbrso lui pub
blicato delle belle rlflessioni
sul modo coíné vagllaro le rea'1 necessita 'li coloro che debbono essére raggiunti dalla
ifubblioa bMieficenza.
Parlando delia possibUitá
ohe Io «uperiTl geran-liio affidino ai fasci airiíslero Passistenza dei counazionali e ia
disCribuzione deHa beneficenza, '1 "Koma" ha messo in rlfievo come anche nel Fasclo
dl San Paolo non mancheran110 i fasclsti volenterosl che
ilaraniio volentierl 11 loro tempf (11 loro... tempo, si noti
bene) alie opere dl... benéficonza.
Benone!
Noi oi- peruiettiaino nppe"a
dl fare una raccomandàzlòue;
chc si vada molto guardlnglU,
perché non si ripeta i' fatto
di quella sottoscrizioue dei
d0llaro che ha pi'eBo il volo
lier ignoti lirti!
Trionfn l'nviazi"iip;
tutto
vola! •■
Ma Ia beneflceuza bisogna
faria coi sistenil antichi.

VEGLIA

U

RORíIIU

delic Sveglle

SI DICE:
ehe, utmostnnte tuiti gl'
aceonl' tentaU e piatlti dal
Delegáto, il padron dl casa.
dopo matiiro esame.. . i'ella
nituazione abbia esclamat"; se
si va di (jtiesto passo, dovró
rim1-! tere anehi i i|iiattrini
delle tasse;
— fhe siaino giá nlla scadenza dei sesttí mose Ií nessuno a'6 fatt0 vivo;
— chc Glordano abbia una
voglla matta di farsi dai'' 'a
procura dei padrone i^ voglla
intiniare Io sn.nto entro
24 ore
. — c-lU! Ia tríade si sia messe le manl nel capelll e d"po
avor bussato a destra e u sinistra non sappin iii"' a qual
santo votarsi;
— chc ' soccorsi cli" si atttíuílono dairitalia sono ancora
nltiaprobleinatici;
— che, perelfl appuuto, era
mo to ni(>gli<) chc Valzanla
f(is:.,> rininstii. a vigilare, a
provvedere, a riuiediare sul
p"8í.o;
--ciic all'iiltiin'ora il pairou
di casa abbia detto; a"dateVno c sui mcsi non pagati
mcítercnio una pietra con un
beI fasclo di grlsautemi e Uil
uastr'iiu; non ml scrdefõ (li
vol;
— che quelli, ostiuati, abbian proposto di far diminuire 11 fitto da 1:200$ a 100.$
ai mesc;
— che il padrone, molto i11dulgente, abbia (•i'nc1uso che
quolli, non hanno credito ueppure perc cinque mureis:
— ch , a sostrcriio d' questa
sua opinfne abbia mostrato
loro due protesti camblari, avvcn"ti in questa scttimana. dl
duo (itoli di 100$ ciasenn.
appartpnenti ad uno delia
tríade;

LA "TINTURARIA COBüMERCIAL"

Lava e tinge chiinicamenbe — Impresta denaro su abiti
nsatl e oggetti diMlSo doméstico — Affltta abiti dl rigore
— Compra e vende vestiti usati
MATRICK: R, Rodrigo Silva. la-C — Tel 2362 Oentrol
FIMALE; Av. Rangel Pestana, 115 —VÍeU 83a Beaa
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— ebe ii po.ssessoic dêl titoli protcstatl abbia rlflettuto
*che, anche Ini. subirá Ia sorte
dei libraio;
— chc Pioiin vada imuílen(IíJ ia screiiiti'i di Padre Eterno, perché le sue minaccic
non fanno 116 caldo, tié íred-
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do;

— che quei protesti eambiari, ])er le camblali pagalc
quattro anni l'a, gli diano dei
serl grattacupi per le eonseguenze che ne possono nascere;

TEATRÍ
AL CAS1NO — Dopo i trion ■
l'i chc Margherlja Neglia, Ta"tteta cíie ha incontrato le gcnerali simpatia dei pubiSlico
che gremisce ogni será il Casino, ha rlportato nella "Danza
delle Llbelinle" e in "Hcugnizza" si é avuta, in quesca settimaua una ripresa (li "Paganini".
E' inutile dire chc ia bella
operctta di í^rauz Lehar ha avdto Ia piu' lieta e calorosa
nccoglleuza. II Maestro Lahpz
merita 11 plauso maggioro per
Ia concertazlone e per Tesecuzione lodevolissima delia siiggeetiva musica dei grande autore viennese.
Clara Weiss 6 stata Ia maravigilosa Bella Girctti ciie giíi
applaudimmo ai SanfAnna (í
ai Casino; Siddlvô un Pinipineili esiiarante.
II tenore Innoconzi ha francamente, superato ogni aspettativa cd ha sempre dovuto
blssare Ia bella romanzá dei
l.o atto: Tigoa Magnoli ha

cantato correttamente e recita to a perfezione. Bene anche
Kantinl, Franzi, Mlselll c grazloso il gruppo delle danzatrici nel minúetto dei secondo
atto.
QLI ULTIMI QIORM DI
ROMPEI
.."',- Siamo alia vigília delia rappresentazione di questa straordinária Film Itália nu che sara
"eslbita domani será ai SanfE^
lena.
Con Tesibizlone dl questa
film che é una maravigliosa
rievocazione di una pagina
uiemorablle delia notítra storla
antica, farte . cinematográfica
italiana ha segnato 11 suo
cammino trionfale.
Snr/i insomma un avvenlnicnto di pccezionalissima imliortanza.

Bar e Café Triângulo
- Kua 15 Novembro, 32-A —
(Di fronte alia Banca
Franeesp o Italiana)
II nuovo proprietário, Guido Boglietti, 11 mago dei dolci squislti, riformaudo ed abbcllcndo il Bar "Triângulo",
per farno 11 ritrovo preferito,
per eleganza e comoditá, dei
bdpngustai, ha apportato una
, grande novitá. L'aroínatico
caff('' sara servito nel tavollni, a 200 réis; come i deliziosi "frappés", seuza alterazio11c di prezzo. Xcl salone giá
funziona un servizio inapiiuntabile di aperitivi, chops, sandwlchs, lunchs, e dolei a prezzi modlcisslml.
Provatc c crederete.
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Banca Francese e Italiana
per rAmerica dei Sud

La Banca Francese e Italiana per lAmínica
dei Sud, sucoursale dtS.Paalo —- Rua 15 de
Novembro, N. 31 — paphera a dâ'tare dal l.o
Giugno prossimo 1« cedola relativa airesercizio 1926, sulle proprie ^zioni. in ragione dei
16 o|o alTanno, sottò dprluzinne delle imposle
in vigore.
• ■
S. Paolo, 7 MaggioJ1927.
:c ^ , LA DIRBZIONE GENERALB.
XXXlXXXXXJXZXlXXXTlMUXtlXllXXllXXXXlXXXlXXX:
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NEI CAMPI DELL^PEA E IN
IN QUELLI DELLA LAF
Gli alpargatassiani metton giudizio ai palestrini, ma le buscano di santa ragione — I
dirigenti delia Laf sequestreranuo tutto il bromuro
di San Paolo.
I giuochi di campiouato delle due leghe clie tanto chiasso
hanno fatto, fanno e faranno
negli ambienti sportivi paullstani, si svolsero anche domenlca scoraa con una vivacitá
ed un intereseamento a cui
pochi, e fra quel pochl, naturalmente anche Caterina, credevano.
lia ragione va ricercata nel
fatto che quando si parla dei
Palestra, quando si parla per
II Palestra, quando si parla
dalla cattedra dei Palestra, si
ha sempre Timpressione di non
essere mal abbastanza proporzionati all'ambiente e si dubltu
di non eesere mal sufficientemente correttl nelle debite incensazionl.

i
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Caterina ei ha raccontato
che, nella prima fase dei gluoco di Domenica fra i palestrini e quelli dol S. Paulo Alpargatas, si aveva da tutti l'impressione che 1 palestrini facessero un po' gli. . . spaceonl. (Non se Tavranno mica a
male? !) Tanto é vero che Iniziarono II giuoco faceudo 11
chiasso, mentre ben presto si
accorsero che ravevano da fare con un avversario tutfaltro
che. . . Impreparato.
Emílio deli'Alpargatas dette un -cosi' sonoro cálcio fra le
gambe di. . . Del Bianco che
Ia palia indispettita ed Insolentita per rindlfferenza dl
Xingo, di Amilcnre e Compagnia, dopo aver carezzato lievemecte Ia chioma rossegglante di Bianco o quella áurea di
Pepe, infilô ia porta, lasclando Nanni con un tanto di naso!
Apriti cielo 1 — ei ha detto

Caterina. Li'hai sentito 1'urlo
di disperazlone delia folia palestrinofila e quello di glubilo
dei piu' scálmánati alpargatnesiani dei Braz?
Basto questo fatto per far
ealare dl tono tutti gli entusiasml dei palestrini, i quali, visto che il giuoco era tutfaltro
che da prendersi iu. . . giuoco,
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mozlôn» • li folia, deliraut»,
Tíicclainfi.
Per 1 poveri alpargatassiani
incomlncIO 11 disastro, che fu
terriblle davvero. Dopo un Inizio cosi' baldanzoso, dovettero
assoggettarsl a prenderle di
santa ragrlone.
Caterina essicura che da domenica fino ad
oggi nessun alpargatassiano 6
státo visto clrcolare per le Tie
delia clttá.
Anche a San Bernardo TApea offri' un giuoco cosi' interessante fra II "Primeiro de
Maio e r"Auto Audax" che per
poço non si reglstrarono fatti
di cronaca clamorosi. La ragione va ricercata neireccesso
di vioienza che I gluocatori dei
due Clubs tentarono di porture In.. . giuoco. E fu bene che
gli nrbitri dassero una salu-
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ALPARGATAS BARATAS!
I palestrini hanno vinto gli
alpargatini con 6 puntl.
(Cronaca).

Per att»nare una completa trasformazionc nel vo
ttro ítalo general», aumento di appetito, dige■tiona facile, colorito rosco, viso piu' fresco, migllor disposizione pel lovero, piu' forza nel inuscoli, resistenza alia fatica e resplrazione facile,
. basta usare alcuni flaconcini deU'elixir de Inhame.
II vostro físico si fará piu'
florido, diventerete pitt
grasso e avrete una notevolissima sensazione di
benessere.
L'elixir de inhame 6 l'unico depurativo - tônico
nella cui formola, tri-iodata, entrino Tarsenico e
ridrargirio — ed ê tanto
gradito ai palato come
qualunque liquore — depura — rinforza — ingrassa.

íiimiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiii
catori rlmasero assai scombussolatl. Tanto che Ia parlita fini' próprio come nessnno
aveva previsto, con un pareggio, cioé, dl due a due. Se «ontinueríl dl questo passo, blsognerá che I dirigenti delia Laf
muniseano i giuocatorl,
ogni qual volta scendono In
campo, di una buona dose di..
bromuro! Si vocifera anzl che
Ia Laf abbia glíl sequestratoj
tutto il bromuro esitente injr
San Paolo.

Prof. Dr. Juan Franeisco Recalde
Laureato nella facoitá di
Medicina di Firenze. Interno' e operatore delia R.
Clinica Chirurgica diretta
dal prof. Burcl. — Operatore e prof. delia Facoitá
dl Medicina dl Assunadont
jCParaguay) — Chirurgli
■— Ginecologia — Vie urinarie — Telefono: Av.
98i — Consultório: R. do
Carmo, 35 — Orario: dalle
2 alie 4.

si misero a lavorare sul serio.
Ed allora Ia frittata si rovesciô o i palestrini dimostrarono eubito di essere davvero
quel tcmibili camploni che tono. Caterina pianse dalla com-

FABBRICA Dl SPECCHI
VETRI
CR15TALLI CURVI
LAPIDAZIONE
• QRAVAZIONE
Importazion*
———
• Esportazioiie

AV. TIRADENTES N. 96-A (fondl)
TELEPHONE CIDADI Í0S4
AURÉLIO BANDINI A CIA.

tare lezlone agll Indieclpiiuati
che promisero di essere plu'...
btioni per 1'avvenlre.
• • *
Iu disputa dei camplontto
delia prima dlvisione delia
Laf nel campo dei Palmeiras
se ne videro domenica delle
belle. I giuocatorl dei Sant'Anua si mostrarono cosi' Indisclpllnatl che sembravano monelli scappati da scuola. Quelli
dei "Syrio" che vollero f»r«
le.., persone per bene ebbero
Ia «fortuna di buscarle dl santa ragione .
01 fu un giuocatore dl questo Club che fece, peró, le vendette per tutti: fu Moraes che
si accapigllô talmente con JoSo
dei SanfAnna e gli «pplcclcô
tantl- dl quel calei da mtndarlo tddlrittura aU'OBpedtle. L»
cose si calmarono, m» i gluo-
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VIMPIASTRO

|p REUMATISMO^

HJENIX

ÍPRCStRlTTO
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8l«)«j*ei«

«tf I

Afeller de Costura

JIVX LIBERO BADARO' 18,
SALA 10
CcsfuUul dl qii«lunqu« tlp»
dl TMtltl fammlnlll — Lavar*
T«»ld» _ Praari madtBtt — M
MtdaraiiMB* rastltl utitl.
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APERITIVO
DIGESTIVO - TÔNICO

dl Giugno Tin Corso di Cultura Superior? di letteratnra •
dl filosoíla.
Le lezioni verranno Impartite in rua Florenclo de Abreu
n. 37 e laranno dettat* dal
prof. Ferrucolo Rubblanl.
NOZZE
Sono stute celebrate, nella
piu' stretta Intimltá, le nozze
dei slg. Xiido Frugoll, simpática figura di>U'alto commerelo
paulistano, con ravvenente aignorluu Pia Cusano, figlia dei
conlugl dr. Alfredo e Donna
Immacolata Cusano.
Follcitazioni ed auguri.
— Ai tuntl auguri, pervenuti ai «ignor Gino Galli e a Vera Benl per le loro uozze, slamo lieti di aggiimgere i nostrl
cordial!.
VERSO LA PÁTRIA
Accompagnato dalia fami■ güa é partito per l'Italla il

DIFFIDATE DALLE ÍMITAZICNI E C0NTRAFFAZ10N|6funz^ar de0irimpCoríauate0
>BBOI
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OTTOR1NO RESPIQHI
E' atteso a S. Paulo, martedl' prossimo, il grande musici^ta Itoliano Otílprino Respjlghi, clw si prese,ntfl(i-á! a
noi e come pianista e come
dlrebtore
d^ifh^pbpa
"(lellfe
sue opere.
SarA accompagnato
dnlla
sua siguora, che é un fine
temperamento dl artista lírica e autrlce di delicatissime
pagine rausioall.
Coi concerti Hesplghi si
apre uno splragllo di luce nella morta gora paulistana; e
slamo certl che Ia nostra colônia non resterá 'sorda all'invlto dl partecipare alie pvosslme serate di glolc Intellettuali.
I biglietti di abbonamento
per tre_concorti si trovano In
vendita presso Ia sede delia
"Dunte".
I^E&POSIZIONE
DEL CAFFE'
Nel meae dl Settembre. r>egll elegantl e fjpailosi locall
dei Palazro delle Industrie,
verrfl fatta rEsposizlone dei
Caffé, In comraemorazlone dei
2.o Centenário delVintroduilone delia prerfosa rubiacea 1«
Braslle.
Sara un avyenlmento dl
grande Importanza -che rlehiamer& Tattenalone non «oltanto dei Taiendelros'', ma dl
quantl industrlaU e comm^rolanti hanno rapporti con 1«

lavorazione e con Io smercio
dei ricco prodotto.
I nostri connazionali
che
cosi' largo contributo hanno
dato e dánno non solo alia lavorazione delle
"fazendas",
ma alia enorme congerle di
macchinari, uttrezzature e or'gani/.zuzionl di Índole commerciale che si rlferiscono ai
caffé, devouo Interessarsl In
particolar modo dl questo avvenimento che ha flnalltá ben
superlori a quelle che appalono ad un esame superficiale.
Xou é qulndl mal abbastanza
ripetuto che. essl devono, In
tempo, rivolgersl agli organlzzatori (leirEsposizione per
prendere gli accordl necessari
por Ia loro partecipazione.
Che non sara soltanto una
intima soddlsfazione, ^perchí
sara ufficlalmente rlconoscluta ia collaborazlone dl ogni
singela attiyitá, ma Testrinslcazione dl un dovere.,
Diijjos.trare quello che si é
fatto, per avcr Io stimolo «
fare megllo!
LE "MUSE ITALICHE"
Domanl será, nel salone dei
Conservatório Muslcale, verrfi
oseguito un altro spettacolo
artístico per cura d^elle "Muae Italiche".
Con Io scopo di festeggiare
fentrata dell'Italia nella rnerra mondlale verrá, prima, tenuta una conferama dal eigGlorfio Tjambertlnl eha lllu-
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streríl Ia storica data dei 24
Magglo 1915; quindi verrá interpretato tin bel progrnmma
di musica italiana con brani
di celebrati autori
modernl,
quali Ottorlno Respighi, Ildebrando Pizzetti, Antônio Guarnieri e Frnncesco Malipiero.
BANCO DE CREDITO
Un cortese invito ei vuole
presenti alie feste inaugural!
delle^ filiali. di S. Roque e di
Sovocaba, dei Banco de Credito do Estado de S. Paulo.
Lft inaugurazloni si rcalizzano
tlomani; siamo lieti di constatare che questa banca, che
conta poço tempo dl vita. va
reallzzando. con esattezza matr-raatlca, ir programma che si
é tracciato. di allargare, cioé,
nel phi' breve tempo possiblle, Ia sua zona di azione nell'lntento di ausiliare 11 piecolo commeroto e Ia piceola industria.
PROVA DI VELOCITA'
leri faltro, nella sede delTAgenzia "A Corredora", con
Ia presenza dei rappresentanti
delia stampa clttadina. si ê
proceduto alia lettura dei Programma Ffflciale delia "Prima Prova Paulista di Velocitá" che verrâ reallzzata a beneficie delia locale Croce Rossa e dei Lázaros.
UUimata Ia lettura, venne
offeito agli intervenutl Io
"champagne".
SINFÔNICA
Questa sèra, alie ore 16, ai
Teatro Municipale si realizaerfi un altro concerto sinfônico per iniziativa delia Societá dei concerti sinfonici.
Nel programma, attraentissimo, figura anche quoiralata
paftina di Charpentier che é
intiíolata: Impressloni d'Italia.
CULTURA SUPERIORE
Pwr Inialativa delle "líuae
It«Uche" «ará ln»ugurato il S

Ditta "Cia. Mechanica • Importadora".

Auguri.

Partirá 11 24 di questo
mese per Milano, dove andrá.
a stabilirsi, 11 cav. uff. Bruno Beill delia Brasital.
Auguri.
— A bordo dei "Belvodere",
li 24 corr., fará 11 suo nono
viaggio per fltapa — beato
lui! — 11 nostro amico Prof.
Franccsco Sarzano.
Lo accompagnanu i nostri
migliori auguri.
AL FONTE BATTESIMALE
Domanl, nella chiesa parrocchiale deirAcheropita, sara battezzata Ia piceola Irmã,
figlia dei sig. Ildebrando Cortooesi, noto capitalista dl questa piazza, e delia sigra. D.
Adele Romagnoli.
Saranno padrinl 11 sig. F.
Costantinl e Ia sua sgra. Da.
Domenica De Amioia.
Fellcitazionl.
IL "CANILE DEL FRIULI"

— Dal giorno In cui si é aperta Ia caccia 11 "Canlld dei
Friuü" di proprlotá delVamlco
Rag. Ubaldo Moro ê frequentato da un vero esercito dl cacciatori non dl San Paolo soltanto, ma deU'interno e perflno degli altri Statl dei Braslle. Non c'é infatti cacciator»
che, recandosi a San Paolo,
manchi di fare Ia sua visita ai
caniie dei Rag. Moro nel quale si trovano realmente i plu'
bei soggetti per caccia che »l
possano deslderare.
II Itóg. Moro, dopo avere
importato dei «oggetti braechi
ed alcuni "polnters" purl sangue ha iniziato, in Brasile una
vera campagna contro 1 "bastardl" vil... razza dannata,
che purê avova avuto, ed a
torto, dei sostenltori anche in
San Paolo.
I puri sangue dei Rag. Moro,
ohe ne ha curata una abbondante rlproduzlone, sono rlcercatisslml da tuttl 1 verl clno-j^
flii e da .tuttl i brarl cagíi-rtaB- ,•$
ri dei Brasil».
(&
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Dopo uno lotta intima iuenarrabile le scrissi questa lettera — rnlUma : "... perclonami; ma ei dobblamo laeciare; La casa mia ora ê deserta
ed é per me paurosamento
grande.
La morte delia mia caiu
Miti' ha laaciuto un vnoto che
io non credevo. Adesso non ml
rimangono che Io mie dnè bambine, Adria e Titina, e sento
che tu non sarestl Ia stessa
mamma per loro. E' 1'amore
dl padre ^be m'impedisce dl
amarti.
Una donna bella non puô
eseére una biiona mamma per
le bambine dl un'altra. Tu potral avere per me mi'amore infinito, una cosa ammettlamo
nnche immasinabile, ai dl lá
dl ognl umano amore, ma io
sento, instintivamente, che tu
non potrostl amare le figlie di
uu'altra.
Tu potresti, eon '11 nostro
matrimônio, darml anche (chi
Io sa ? ) Ia felicita.
Ma non quella delle mie
bambine. Per Tamore mio, per
il sacrifício delia tua passione,
per le ore noslre di smarrimento, tn. forse. s;iro«<ti capace di
avere por loro anche un po'
d'affotto.
Finolié non venissero i figll
dei miovn letto. Allora per 10
mie povere orfane^arebbe UD
supplizio di tntte le ore. Esse
non potrebbero vedere 11 nuoTO fratelllno
sempre baciato,
accarezznto. I migliori gioeattoli sarebbero perlul, o per lul

non mancherebbero le íOíO
piu* inutlll.
Non vogllo cho tu ml dica
che ciô non sara, non sara! B>'
vero! Io so che tu hai raglone
e ohe, forae, eel anche sincera, quando afferml una slrnlle
onormltá. So nnche che se tn
volessl essere liaparziaie, come una bilancia iper-sensibile,
che potesse pesare una cosa infinitaniento plecola,. per contostare le mie parole, questa
imparüialitá. che tn dicl essere Ia prova irrefutabile delia
tua «Ineeritá, non sarebbe altro, che una forma materiale,
un modo pnlpabile, visibile,
per dimostrare una cesa cho
non oslste, cioé, l'amore per
le mie bambine.
Tu potresti avere per tutli
tre le stesse «ttenzionl. gli
stessl rimproveri. perfino In
stessa amicizia, ma Io stesso
amore mal! Tutto qucllo che
tn vuot.. . Questo no!
IVnmore di mamma é uno
solo. Cessato quello non si
puô averne nn'altro nemmeno
in cambio delia própria vita !
rpreió Io non ti posso
fjnmin. Perdonaml."
Eppure io non ti posso dimenticare! Ero tornato duo
giorni dopo piu' folio, piu' ammalato di prima, ma non ti avevo piu trovata. Eri partita
anche tu. Hai obbedito ai tuo
destino. Io ti ho cercata dappcrtjtto. follemente, disperatamente!
E non ti posso dimentioare!
Camillo Louis

•
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BANCO DE CREDITO DO
ESTADO DE S. PAULO
MARTICE: San Paolo, Rua da Quitanda n. 6

Telefono Central 44$S o «34© — Casella Po«taU aSij.
Indirfzzo telegraflco: "Bancrodito".

F I L 1 A L I :
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 163 — Ca«- Portal» 8«S
Telefono 330
.
SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80.
SÃO BERNARDO: Rua Olycerio, N.o a*SAO ROQUE: Rua Sete de Setembro, N.o 36
La Dlrezlone ha 11 plaeere dí oomunlcare ai commercio dl qivesta capitale e dellMnteruo dello Stato, chu 11
BANCO DI GKEDITO hn g!á inizlato le sue operasionl.

■«■.■■■■■■■■^"•-^•■•-.•'^w**i«,'>■••-*•-•"•" »"*"*"*"•"*

I
f
J
*

-^wtfJÍKC* i* "Ute

i STOMACO — FEGATO—
" INTESTIN1 — RAQÜl X

II Prof. MANGINEUI;

ha tresferlto 11 proprl» c»«- >
suitorlo in ma Barão de Ita- ,
petlnlnga, 37-A, 2.o piana.;
Telefono Cidade 6141. —b
resldenca: Kna 8. Oarios z
do Pinhal, 7. Telefone :',
Avonids 207.
>

kEk FRA1FIE ITALIANA PER LWRICA DE M

SOCIEDADE ANONYMA
CAPITAL
Fcs. 50.000.000,00
FUNDO DE RESERVA ........ Fcs. 57.000.000,00
SEDE GENTRAL: PARIS — Sucoursaes: REIMS - SAINT-QUENTIN - TOULOUSE

AGEAI

S. Paulo — Ris de Janeiro — àantos .— Curityba — Porto Alegre — Heclfe — Hio Grande — Bahia — Araraquara — Barreto» — Bebedouro — Botucatn' - - Caxias — Espirito Santo do Pln hai — Jahn' — Mocõca — Ourlnhos — Paranaguii — Ponta Orosaa
— Btbelrão Preto — Elo Preto — S5o Carlos — SSo Josí do Rio Pardo — Sao Manoel.
ARGENTINA ■ Bnenos Ayres — Rosário de Santa Fé — CHILE : Valparaiso — Santiago.
tJRUQUAT: Montevldeo. — COLUMBIA; Bogotá.
BRâSIIJ:

SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FIL1AES DO

BRASIL EM 30 DE ABRIL DE 1927

A C T I V O

I

i

Letras descontadas
I<ptraa e efteltos a receber;
Letras do Exterior
Lotras do Interior

PASSIVO
116.8R9:43]Ç010

64.738 380$00Ü
72.95B;983Í590

Eraprostiinos em Contas Correntes:
Saldos devedores em moeda nacional .
Saldos devedores por créditos abertos rui
estrangeiro
Valores depositados
Agencias e Filiaes
Correspondentes no Kstraugeiro
Títulos o Fundos perteiloentes ao Baneo .
CAIXA :
Em iimodii corrente .
«7. H«." :348|670
Km Contas Correntes a
nossii disposigSo no Banco dn Rraslj
.
.
. 11.798:986$08O
Diversas

contas

137.690 :369ífi80
Sfi. 883 ■.040Í620
7.782 :320$5O0
338.550 :155$360
14C 583:190$390
40.6^2 :121$010
14. 617:091*920

Capital declarado das Filiaes no Bmsll .
Depósitos em Contas Correntes:
Contas Correntes
.
. 117.950:643$000
Limitadas
....
5.951 :606$590
Depósitos a Primo Fixo. 112.020 :fl1 lySSO

236.823 :164Í470

Depósitos em Conta de Cobrança
Títulos om Deposito
....
Agencias e Filiaes
Correspondentes no F/strangeiro
Casa Matriz
Diversas contas
.
.
.

151.671:031*730
358.550 :155$360
130.196:173$630
68.257:797*210
10.138:214*460
47.524:229*820

79.461 :332?750
38.498 :513$440

1.026.860 :766$680
A

Dliectorla: KOSS1 -APOLLINABl.

IR.000 :000$000

:

#60 Paulo, 10 de -ííiiõ; ^é- 4627

1.026.660:766*680

f
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UACCOGUENZA!
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DR. MATHEUS SANTAMARIA

L'Inlz1ativa dolla Camera dl
Commerelo "nSo pega".
(Cronat-a colonlale).

Operazioni. — Malattie delle signore e vie urinarie

Trattumento deile Infiammazbul delle orai* e utero c»u i
plu' maderni processi elettroterapici, potendo eritare operazioni. — Cura delle blenorragia e complicazionl —
Klettrlcltá medica. — Uretroscopla e ctetoacopia. —
Ita/;si ultra-violettl. — Diatermoierapia.
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.0 piano —
Tel.: Cidade, 7696.
Dalle 13 alie ore 18.
Res.: Avenida Hygienopolis, 35 — Tel. Cid. 7483

La Colônia — Oon Ia crisi che o!é? Sahe, azar!
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BATTUTE 01 PIOLIN
TnlP

Appena leggemmo nel Fanfulla le belllssime "battute di
Pinedo", rilevate da un'inter.
vista che un rappresentante
delia "United Press" ha avuto col grande nostro aviatore,
ei slamo recati da Piolin Trlp
e gli abbiamo chiesto:
— Quante ^tambiali ha firmato durante Ia sua vita?
— Circa un milione.
—- Quanto inchlostro ha
speso per Ia firma?
— Per due contos airinclr-

/«•

— E' cattollco?
— No; sono ebreo.
— Cos'é che le cagiona
piu' orrore?
— La paura delle botte.
— Cosa apprezza di plu'?
— L'encrencal
— Quale genere di divertimento preferisee?

—

G11 s orts

: ma m'dilct-

P

ta anche 11 gioco dei cambio
sulla carta, dove una volta ho
pcrso 40 contos!
— Qual é 11 suo Ideale piu'
elevato?
— Far di tutto per nndarc
in priglone.
— Quaré 11 suo "reeord"
di priglone?
— Sono matricola dei cárcere fin dal 1914.
— E' fascista?
— Plu' dl Mussollni!
— Che pensa di Serpleri?
— E' un cuoco eccellente!
— Quale fu il suo primo
pensiero
quando falli' col
Giornale degll Itallani?
— Organizznre un altro
piano.
— Come preferirebbe morire?
— Con una cassa dl chlodl
ai fianco.
— Scriveríl le sue memorie?
— Si; pel miei creditori.

— ■ Quale é 11 suo autore
prediletto?
— Silvio Pelllco!
— Ambisce Ia gloria e Ia
fortuna?
— Tutte e due; ma ho avuto solo Ia gloria dei cárcere
e Ia fortuna dl mettere Insieme molte azionl dei Piecolo.
— Quaré stato 11 glorno
plu' fellce delia sua vlta?
— La prima volta In cuí
mi sono imbattuto in un nero.— Perchó?
— Preferiseo non dlrlo!
— E il giorno piu' triste?
— II giorno seguente!
In Itália'hanno deciso di abolire le Camere di Commercio perché sono delle decorazioni inutiii.

MAQNESIA bisurata, eccellente per far digerire gli articoli dei "Piccolo", si vende a
buon prezzo presso il segretario delia Camera di Commercio.
VENDESI fabbrica dl mattoni consistenti e pesantissimi.
Qrossi sconti agli
acquirentl
di partite grosse. Rivolgersi ai
sig. Arrostino Trippa.
PICCOLA partita d! azioni
dei Piccolo si cambierebbe con
un rasoio che faccia bene 11
contrapelo. Scrivere a N. P.
Caixa 307.

ooooooooooooooooooooo<

CALZOLAI

Annunzi economici
SI cerca copia dei Regolamento delia Societá Teatraie,
che ha fatto patatrac, per conservaria come ricordo. Si paga
bene. Scrivere ai col. G. L. av.
Br. L. A.
GRAMMATICHE itaiiane.
de! migliori autori, si cercano
a prezzi convenienti dai redattori dei Fanfulla.

Prima dl fare acqnlato di
t«i-n« per s«rpe, visitute Ia
fabbrica
E. ÜRIMALDI & IRMÃ*
Rua Washington Luiz, 17
•T» frarecete ua rast* stoak
di BMdalll moderni per qnal■iaai ordlnazione dl FOUME.

BANGA POPOLARE ITALIANA
jj

Sede SAO PAULO

Rua Alvares Penteado, 31

Caixa Postai 1311

, T.elephone Central 6401 e 22-28

Suceursal: PORTO ALBflRE — FUlaes: BOTUCATU', JABOTICABAL, JAHU', LBNOÔB9, PIRASSUNUNGA
BALANCETE EM 30 ABRIL DE I937
PASSIVO

A C T 1 V O
pitai
Letras
lietras
BmiirKsl
Valores
Valore»

a Iteallzar
Descontadas
........
a Receber
imos em Coutas Correntes ....
Caueionados
.
.
. 6.027:616$880
Depositados
4.405:641$040

üuccursaea e Agencias
Correspondentes no Pais c nó Bxterlor
Titulo» c Immoveis de Propriedade ....
Diversas Contas
Caitea:
Km moeda corrente e nos Bancos

2.000 :000$000
B.642:606$81Õ
9.861 :390$260
3.279 :081$100
10.433 :157$«20
1.740:8981530
a. 104:618*345
484 :718í500
8.110 :048$804
3.130 :48i;62a

üüpltal
' . "
.
.
Fundo de Reserva
Fundo de Providencia do Pessoal
Lucros em suspenso
Depósitos em C|Correntes .
5.337 ;215$884
Depósitos em C|Llmltadas .
.
622:922$870
Depósitos n Prazo Fixo .
.
633:470Í500

6.493 :«09$254

Credores por Títulos em Cobrança ....
Títulos em Caugêo e Deposito
Sucrtirsaes e Agencias
Correspondentes no Palz e no Exterior .
. .
Diversas Contas

5.861 :390í200
10.433:157*920
1.922:535?890
1.857:315$610
10.980:716$060

42,787 :001$795

Administrador Delegado: A. ALES8ANDBINI.
Raglonier»: A. OLIVIEKI.

5.000 :000»000
31:378$800
6 :486$900
20
1:411?10]

42.787:001*795

■"
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II "Plccol.o" «li domenica
scorsa ha pubblicatp:
"Peccato che Stecchettí
non abbia rappresentato próprio nulla nelln letteratura
italiana."
Ma perphé non stamyare
addlrittura oho Stecchettí cm
nn... analfabeta?
Bh! Aveva ben ragione ai
poeta di scrivere:
Poveri versi miei gettati ai
vento...

* * *

^1 "Fanfulla" parlando dei
wemio "ehe spetterá a coliil
« a coloro che rintracceranno 1
■piloti francesi" scrive che
"osso ammontii a "ottomila
tontos". Quando ha letto questa notizia. il Muto ha escla«na to:
— Quasi iimisi mi verreb^o Ia tentaziono di diventare
Tn avlatore francesa... per«tuto, c di farml rintracciare
«Ja nn comparei

* * *

Ijn risorta "Pátria degli Italiani" lin aperta una miova
rubrica: " Collaborazione dei
Pubblico". dove accoglic i
classici parti coloniali.
Nel n.o dei 17 corrente trovianio due sonetti, "licvemente modifleati in qnalche parte", díilla redazione. II nuovo
bardo "-carioca", eho "adora,
venera e rispotta" Tltalia, che
é "Ia cnlla delia sua madre e
Xa sua", ha un sonetto che finisce cosi':
"Ed io poeta: trovator che
(canto
Con l'armouia dei miei versi
(sonori,
líii cetra spezzerel. . .
Slnchó spezzata fosse In
(mia vita..."
Calma, calma, "o trovator
che canti"! Se vnoi spezzare
Ia cetra, passi: avremo uno
«coeciatore di meno: ma Ia
tua vita, no: essa é troppo
preziosa per i "verei sonori"
e per In "Pátria dedi Ttallanl"!
* * *
Ijetto in nn cartellone-recla■
me di uu cinematografo cit'adino:
"Rrevemente — O colosso cinematofrígo:
A BONECCA DE PARIGQr'!
Kvviva li> scuole seralll
* * *
Á che cosa servono i giornali? Toh! A tMiitc cose...
auebe a stampare rjueste importantisslmp uotizie che leggiamo nel "Piceolo" di mereoIpdi' scorso:
"Ij'amic() signor Mariano
Oagglani gentilmente mi invita a pranzo o non esscndoml

IL PA6QUINO OOI^NIALC ♦—

possibile rifiuture alie sue genlíli rciterate insistenze ho accettatp e francamente non me
ne sono pentito perché Ia sua
slguora ei ha preparato un
banchettino a modo e dove vi
era ogni ben di Dio.
Io pol ho fatto onore alia
tavola dei signor Gaggiani
tanto plu' che ero ritornato
dalln campagua e l'aria balsamlca profumata dagli aromi
delia folta vegetazione svlluppa l'appetito in manlera incredibile."
Ha ben ragione Trippa,
quando dice che bisogna che
gli azionisti dei suo giornale
sborsino degli altri danari,
perché il Piceolo dove vivere,
perché é una... grande bandiera d'italianitá!
« * «
In una prosetta, firmata
Tanatos", pubblicata da^ Fanfulla di giovedi scorso. si é
letto:
"Io vivevo in un'atinosfera
di flamma, no oro lamblta,
travolta, tutto bruciava in
me, tuttò mi pareva che dovosso bruciare ai contatto dolle mie mani ignoo, passavo e
si sprlglonavano da me mazzi dl favilie, pioggio dl fiamme, avovo in me ln potenza
dei fncoo."
Presto, presto! Chiamate i
pompleri!

* * •

Leito nel "Piceolo" dl giovedi' scorso:
"I suol begll anni npprossimati alln sessantina nlente
gli pesano. perché allegro,
spensierato, robusto e slmpntleone como si conserva, non
guardando Ia sna barba "almofadinha" o 1 suoi capelll
sbiaucati sombra un bel giovanotto nel flor delia gioventu',..
Tjnsclamo stare Ia grammatica che, qui, pare una slgnora .wonoscinta ; ma cho no dite di qncl giüvanotto sul flor
delia giovpntu' che ha 60 anui?

H eelfbato é una fonte
di goaf
SUOCHRA — Siete iueontentabili. B pensare che ia'
scienza esalta il matrimônio e
condanna il cellbato: Ia medicina. Ia statistica. . .
TEOFILO — La Peppa .'
SUOCBBA — Cretino, leggi qui quello che dlcono i mediei: il celibato é causa di di-

«turbi uerTosl, distnrbl delia
circolazione. . .
TEOFILO — Ma fatemi il
piacere!. . .
LA SIONORA — Ehi, t'iusegno io a rispettare Ia mammn. (Qli rompe sulla testa i'
maclnlno dei caffé).
THBOFILO — Aluto!. . .
SUOCEBA — Ben ti sta.
Bisogna ricorrere a quosti inezzl per farti caplre che 11 celibato produee molti mali fisici...
AMADBO (arrendevole) —
Giá, che 11 matrimônio fa
scomparire. Per piacere, dov'é
Ia cassetta dl medicazione?
SUOCBBA — Slcuro, un uomo conlugato scientlfieamento
sta bene.. .
AMBDBO (medicandosi Ia
ferita) — Ahi, che male! Sono disgraziato. ..
SIGNOBA — Ti lamenti?
Vuoi eaperne forso piu' degli
scienziatl, cretino? Leggl, leggi quello che dicono i mediicl,
e vedrai che le cose sono ben
dlverse. E poi uno scnpolo vive solo, senza alcuno che Io
curi. ..
AMBDBO — Perfettamente.
A propósito, bada che mi hai
staccato un bottone, poço fa...
SIGNOBA — Che preteso!
Inetto! Se 6 caduto, é per colpa tua. Non sei capacc di attaccartl un bottone? Vergognati.
SUOCEBA (leggendo) — B'
magnifiica! II magglor numero dei pazzi é dato dai celibi...
AMADBO — I mariti hanno il eastigamatti. ..
SIGNOBA — Come, cpme?
Tu offendi Ia mamma. The!
(pugno nelfocchio destro).
AMEDEO (incassando) —
Volevo dirc che nn uomo fíposato diventa posato, tranquillo. . .
SUOCEBA —■ Questo si'.
Ma (:'é dl meglio: i celibi danno auchp il magglor numero
di suicldi. . .
AMADEO — Fauno bene,
pluttosto che. . .
SUOCEBA
■— Vigllacco!
Dopo queste
dimostrazioni
sclentifiche delia bontá dei
matrimônio,
osi ancora . . .
(colluttazione).
AMEDEO — Aiuto, mi ammazza! Si', avele ragione: i
mariti non si suicidano mai.
SIGNOBA (leggendo) —
Guarda qna. iiuimmn, un aitro vantnggio dei matrimônio:
i celibi danno una maggiore
delinqueuza. . .
SUOCEBA —. La scienza
non sbnglia davvero i ha sempre detto che il nostvo compilo é di salvare l'nraanitá dai
delitti delia delinquenzn. Toh:
si lira in bailo pprsino Ia storia. Propongo cho vpnga attuata Ia Ipggo di Llcurgo, 11
quale infllggern, as;!! soapoli
una nota . . .
AMEDEO — Ui nota dei
surto da pagare? . . .
SUOCEBA — No, delinqüente: una nota d'infamia...
SIGNOBA —- Ti. insegno io
H fare insinuazioni a nostro
carico (Mena Ic mani).

Perda il paio,

ma non ii vlzio!

— Por comperare le
vostre pero. debbo prima
uiulare til Monte a impegnare Iti íçiaoclielia!
SUOOBRA (continuando)
— ... E 11 escludeva dalle cariehe pubbliehe che erano riservato aglí ammogliatl...
AMEDEO — Ahi, ahi! (fra
sé: comprese le carlche di legnate!)

I compiti di Pierino

TEMA
Imhiana.

—

(.Iamar5es

SA^OLGIMBNTO
I "camarões" á baliiana a
me piacciano poço, perché, con
tanto peperone calabrese, sono
piu' "ardlti" di De Pinedo •
fanno fare lagrime agll oechi
« rumore ai calzoni; mi piacciono peré i "camarões" -alia
roímana, specie se pescati nel
vino bianco de 11 castelli.
I "camarões" delia Ligíit
mi piacciono ancor meno, perché non Tho mai assaggiati
Sono troppo grandi e ttappo
duri: poro a me pare che essi
mangino 1 passeggeri, e non
viceveisa. Sono orchl. Ti spalancauo, come boeche colossali, le porte, che si richiudono
automaticamente ed ermetlcamente, e chi s'é visto 8'é vi«to. Dove fuggi, in caso di pericolo? B se strilli, chi ti sente?
i ; ,
Poro si sta bene, massim»
d'inverno, perché si sta caldl;
e si sta caldi, perché si sta
stretti, e si sta stretti, perché
non si purt star larghi; e non
si puó star larghi, perché 1
sedlli sono troppo stretti.
Le gambo incrociate con le
gambe, i gomiti che premono
i gomiti, Io anche, anche, accostato alie anche: se fossimo
di colla, rimarremmo aippkficati: quanto 6 certo che doinani O Domenica!
— Comparo Pasquâ — diceva ini'abiiizzese ai suo viclno
fratello ....slamese — tu ti
strigni troppo: tirete, uu' poço
lá; a gente guarda, ê vergogna!
— Che te posso fá, commare Mariantó? Non ei capemo!
— E' lu vero, compá!
— 'Sta Laida, figlia da. . .
— E' lu vero, compá! Quante cose s'adeno passa ■ '«tu
nainno porco!
iDal "Roma" dell'll).

■<v
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Affari secellenti!

A NOI I FIORI,
AGLI ALTRI I FRUTTI!

Si vende come il pane! A peso.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
•■•••<••••■••>•*•.
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ACCIDENTI!
Accidenti a chi rompo le tasche
Sonüa farei neminen respirar,
Oon un monte dl frcsohe e úl frasche,
A chi Imítsfl c rlbussa a denar!
Accidculi njfli ü/izeecagarbugli.
Polché ognun da fmdrone ei f a:
A chi provoca opriior tatferugll,
A chi prende le botte o le dá!
Alie IUHKIí che spendono troppo
Ver ia flsima d'essere "chie",
Ai flglluoll che van dl galoppo,
Pion dl hisso. di boria e dl tlc!
A color che si vantauo sempre
I.)i grand^omlni e noilla ei fan,
Rd ai prezzi che aalgono senripro.
K ai guadngno C-he scende man man!
Accidenti a chi tutlo ei succhla
Fino ii quando ei va ai cimiter,
Ai lenoni. a ohl gnizzoll amunechia,
Al padronc di casa, ai droghier!
Al político, a chi si ribella.
Al glorual che vnol tutto per sé,
Ché ognun vuole Ia própria seodella
Uiempir çon f]uel che suo non él
Accidenti ai poeti di stoppa,
Agll eterni lecconi qua e lá,
Al messer che cou Tauto ei accoppa.
Al pedone che va airAraça!
A chi sfrutta i rancorl di dentro.
E* a chi 11 fomenta dl fuor,
K a sinistra ed a destra ed ai centro
Accidenti a chi sparge rancor!
-?'

A chi grlda con anima tronfia:
Pace, pace! cosi' non va ben!
A chi tcoccla, a chi insulta, • chi gonfla,
Accidenti, accidenti, acclden!

Non c'é che dire: 11 popolo ha fatio, anche in Brasile, le
pia' entusiastlche accogllenze ai grande Do Plnedo! Gli itallani hanno delirato, Glusto, santo entusiasmo!
La Dante, poi, ha aruto Ia fellce Inlziativa di vaccoglíere
dei fondl per erigere un rlcordo duraturo sul luogò cfamniarragglo dei graByfle transvolatore, a Sant'Amaro.
E' vero che c'é fltata Ia... Camera italiana di (Jommercio
che, tanto per boicottare Ia bella inlziativa delia Dante, ha...
preso Ia corsa snlle ali delia fantasia dei suo Presidente. . . per
giungere doveí Nlentemono che a volere stabilire un prêmio
"Kolossal" in concorrenza col prêmio slabilito dalValta industria dei Nord America.
Fantasie, ripetlamo: voli. . . d'altro genere, castelli In ária.
pauzane.1
E gll altrl, mentre uoi taeclam delle chiacchlere, cosa
fauno? " Dei fattl!
Avete sentlto cosit fanuo i tedescUl? Oggi stesso. o i primi
delia settimanu ventura inaugurano il loro bravo servizio regolare areo, quotidiano fra Santos e Rio.
11 "Kondor Slndleat" ha avulo Ia coneesslone dei servizi
poíitáli e per passegger! fra ia Oapltale Federale e il vlcino
porto.
Cosi' potreinn preudere il café a San Paolo, potremo far
colazloue a Rio e... tornare a cena a San Paolo!
E uno!
Ma c'C' di piu':.Ia "Compagnle Grénérale tVButreprises Areonatlquès" inizierú presto 11 servizio fra Tolosa e Buenos Ayres nel modo giâ annunciato, con Idrovolanti dalla Francla alIn costa spagnola nonché da Fernando de Xoronha a. . . Buenos Ayres o con eelerisslml vapor! per In traversata dcITAtlantieo.
E nói italiaui?
Noi. . . eorriaino sulla fantasia
deU'illustre
Presidente
delia Camera Italiana dl Ooinmercio!
Xon basta?

II "Fascismo" ed il
"patríottismo" de!
Pfccolo

T fattl hanno una vlrlu' che
non hanno le parole!
Ilicordate (inanle volte Plolin Trippa si^ vantato di essevo il piu' puro e plu' immacolato assertore dei patriot(ismo e come 11 piu' reciso o
stnemio dlfensore dei "fascismo"?
Se non vi fosso In sua propaganda ornle di ogul giorno
o dl ogni notte a documentai'e II suo... filofascismo, c'é
il giornale da lul dirotto che
parla chinro o non ue ha degli splccioll.
Sapote come. sul "Piceolo"
é stata. . . battezznta Ia gen-,
te delia nuova Itália ?
Sempllcemente: uno stuolo
di ignóbil! tiranni.
Quando?
Venerdi'
delia
scorsn settininna, nelln secondn pagina.
Salutando un a mico che.
buon por lui. parte per Tltalia,
11 "Piceolo" Io conforta perché
troverá In pátria un monto di
belle cose.
Poi. si accomiata cosi':
"allora tu ti scorderai gli affaimi: tu conti in pátria tanti
amici. ed io uno stuolo di
ignóbil! tiranni."
Per un giornale che vuol
esser ullra-fascista . . . non c'í
male!

LA SVEGLIA

DEL PASQUINO

Fra le sveglie dl buima marca ijisogna annoverare anche
riuella dei "Pasquino". che ha
Ia virtu' dl svegüare dal sonno i debitori e di fnrll pagare. Sono bastate due scampanellate delia sveglia dei "Pasquino" perché
il
fascista,
"marca barbante", dl Campinas, che ei doveva da molti
mesi dei danar! Incassntl per
conto delia nostra amministrazione, si svogllnsse dal lelargo nel quale si trovava e venlsse a paigare. Avviso a quel
molti che
si trovano
nelle
stesso condizioni di... cattlvi
esattori!

DR. ÂNGELO ROMOLO
DE MASI
delle Cllnlcbe dl Piu
e Padov»
Malattie delia pelle, veneree e sifilitiche — Malattie delle Signore — Vie
urinarie.
Gabinetto modeme o completo
per Clstoseopla — tlretroseapia
— Blettrlcitá medica —
Dlatermia.
Consultório: Largo Paysandu',
48 - 2.* aadar — Telef.: Cidade 3988 — Dalle 10-12
e dalle 2-1
(Dallc 2 alie 3, escluaivamente
per Slgnore)
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IL PASQUINO OOLONIALE <—

UN BANCHETTO

81 pasteggiô cou
Io "cliainpagne"!
Basta questo per
dire che durante 11
bauclietto. ehe un
gruppo dl amici
offrl' ai ragioniere Silvio Pangaro,
consigliere dei Circolo Italiano, per
festeggiare un di
lul
avveulmenhi
intimo, regnõ Ia
piu' sehletta ed
anche Ia piu' rumorosa
allegria.
'Piu' clie un banchetto
fu
uno

spettacolo
pirotécnico. Mottl dl
splrito: frcddure:
parodie; " accentuaziunl"; caricature !
Brlllarono
tutti; anche OrlOlé, che abitualmente é triste come "homem que

sahe de casa sem
tomar café".
La gaia festa
non impedi' nó ai
maestro Mcné, né
ai maestro iíurl'

di nuuu-ggiare 11
bicoliiere e Ia forclietta. come se
fnssero baeoliette
da dirigere l'orclieslra. Fu allegro anche Brutlus,
ohe di sollto é funereo como un ge-

Si f
ncrale clnese. Grosman si distinse
nelle portate; foce il bis di tutto
come i tcnorl.
Vedèndolo alie
prcse oon u n a
montagna dl capretto arrosto, il

giato un Mluto iu
volapuch; 11 torero
Bertolot dfscormte In catalan; I'lnnocente Aniello in
napoletano di rua
Carneiro Leão ;
01,1-f|lf! in portoghese di Traz-osMonteS; Dou Sturzo In latino da sagrestia; 11 tenente delle patate ricordô financo il
Barbiere^' d1 Siviglia: e il prof.

ITALIANIÜ!

IL VOSTRO PAESE

S^É AFFERMATO GLORIOSAMENTE
IN TUTTI I CAMPI DELL/UMANA
ATTIVITA' E DETIENE

I RECORDS

DELUAVIAZIONE

con DE JPINEDO, NOBILE e DE BERNARDI
DELUAUTOMOBILISMO
con MINOIA, NAZZARO, GAMPARI
DELLA NAVIGAZIONE MERCANTILE
col "ROMA", "DUILIO", "GIULIO GESARE", AUGÜSTÜS", "REX" e "DUX"

Tantum Ergo.
II mlte Brlsó,
sempre
loquaee,
approvó con un
gesto dei capo.
Solo Cario Alberto
protesto. Perché?

E SI RIAFFERMA CON LA OENIALITA' DI

CARMINE GALLONE
eAMLETO PALERMI
I COSTRUTTORI DELLA "CICLOPICA"

Gli ültimi giorni di Pompei

Ferruecio accoppó
tuttl gli oratorl
che Io precedettero,
dlssertando
deiramicizia m1"glio di T u 11 i o
Marco e poi anche Ciceronc.
11 festeggiato,
dando prova di aSe siamo qui i)«i' vere dei polmoni
divertirei. . .
da corista. espose
Quantl furuno ' a tuttl fra 11 fadlscbrsl?
S. M. ceto e il serio, piaLio Re, che (\ un cevolmente.
ab'le contabile oi'

"SOCIETA' ITALIANA GRANDI FILMS"
ACQUISTATA DALLA

METRO-GOLDWYN-MAYER
E REPRESENTATA DALLA INVITTA

PARAMOUNT
AL

Santa Helena
■••■>•■••'••.■•■••..•.■■..••.«..«..•■.«..#• •.m..«..K..ou«»«..«..a..|H.«..ft..ci.)i..«.>»..»..»..*j,.a.,l

raocaoE

trecho un eccolleute couscllieiro :.icblas. sbaglló 11
conto. Perché parlarono nu po' tutti:
il
capltauo

dr. Masi faceva
mentalmente 11
calcolo dl quanto
saio inglese avrebbe avuto bisogno
i'ind0mani. M^helon, per ia prima
volta In vita sua,
non fu rumoroso!

losaoi

II Prof. Dr. A. Oonatl

Ha trasforito il próprio
Laboratório Clinico nella
ria Barão de Itapetininga,
37-A — 2.o yiano —i Tal.
Cld. «141 -w Resláeaza :
Rua OonsolaeSo, 156-A
»•!.: «id. 468

A

II capltauo Liogu'
toletva
ca^tare;
ma il So^to Marin
gü fece osservare
che non era il posto per cantare 11

Bella, brioea serata; tuttl contenti, anche Oarlettl
cbe si ropri' dl
gloria con delle
vivando squisite e
con un servizio
inappuntahile.
TVunico che protesto fu 11 maestro
Mené ehe disse;
— Toh! Io ricomincerei da capo. . .
— Da Capo? GiA.
tutti i lavori muFrancischiollo \'II6 sicali flniscono r-oporse ai festeg-^ si'!
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Sede Centrale — S. Paulo
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St appHcano iniezioni di quaMasi apeete con Ia mnxaimu perfezione e Ia piu' scrupuloaa asepêia,
mttocutanee, intramuscolart e eníovenoae con preacrlzione medico,
curativi per gualungue ferita, eec.
ENRICO LATINI, infermiere formato nel foUcUnico di Roma e degH OspedaU dl 8. Paolo. — Rua
Quintino Booayuva, 32-4 — Tet.:
Central, 420.

BAIA POPOLARE ITALIANA

O

Rua Alvares Penteado, 31 - Caixa Postal, 1611

Teleph. Central 22-^8 o 64-01
Succursale: PORTO ALEGRE
Piliall: BOTUCATU* - JABOTICABAL - JAHU'
LENÇOE8 - PIRASSUNUNQA
Pratica tutto le operazioni di banca alio piu'
favorevoli condizioni
OFFRE LE MAOGIORI GARANZIE DI SICUREZZA
Depositi in Cento oCrrente MOVIMENTO
4 % airanno
Depositi in Conte Corrente LIMITADAS
5 % alPanno
Depositi in Conto Corrente a PARTICOLARI 6 % alPanno
Depositi a scadenza fissa, condizioni a convenirsi.
EFFETTUA LE OPERAZIONI DI CAMBIO SOPRA

D
o QUALSIASI V I A Z Z A I>ELL'ESTEItO AL MIGDIOIl
TASSO DEL GIORNO

o

Racommandasi in particolar modo ai connazlonali, per
0
il scrvlzlo rápido e sicuro di Vaglia Postali e Bancar! per o
Tltalia.

locao ca a ■■■", aoBaoBaaaxaaogiÓBaãw .11

— IL PASQUINO COLONIALE
Come si vede vi sono moltí
fllosofl in colônia!
A propósito di quella assemblea, II Muto ha detto:
— Supponlamo che si faccia
un'assemblea dl tuttí coloro
che sono stati fregatí coi marRua Libero Badarô, 07,
chl "papel". Quale ritorncllo
2621. — Res. Ar. Paulissi dovrebbe eantare In >cox,o,
ta, 148. Tel. Ar. 1885.
se non quello tanto noto dl:
J427 Av. Rangel Pestana
Clravegna, Ciravegna, chi ce
36fi, dalle 11 alia 12
o
riia, se lo tegna?
dalle 1T «11.- 18. Tel. Braz
IVunlco che ê preoecupato é
dali'! alie 4. Tel. Central:
Píolin, che non sa piu' a qua11 santi rivolgersl per tirare aLeggete il Piccolo di íeri e
vantí Ia baracca. Uma oggi,
nuterete i primi risultati; ai
lima domani 6 arrivato ai punnome dei direttore dei giornato che non gli resta da limarei
le antifascista si fa sempre
che le unghie! Ah! Quelle...
precedere un "slgnor" che é
COLONO -—
Sc contimia
rlndice di una trasfonnazione
cosi', questo paese finiscé per
dei sístemi di lotta che si fadar dei punti ai Nord America
rá adeseo col guanti.
in fatto di bailei Avetc visto
JTQUERY — Come sia na- .
che cosa é suecesso per Ia seufa non si sa ; ma é corsa ieri
tenza emanata In questi giorl'altro Ia você ehe RInaldi era
n 1 a propósito delia vertenza
stato assassinato da un pacommerciale Banca-Rinaldi ?
rente di un alto funzíonarló
Quante panzane! Per poço Ia
delia Banca.
Banca avrebbe dovuto vendeI bobos-, che a S. Paulo abrè anche Ia cartasugante per
bondano. vi hanno súbito crépagare delle iiidennitA favolodulo ed han fatto le piu' alse a RInaldi!
tc meravlglle; le pieeole canaRiualdi domaudavu 2St mlla
glle. che osteggiano tutto quelpontos e rotti? E un giornale
lo che é italiano, hanno sofdl Bío ha stampato, Invece.
flato ed hanno stimolato anche Ia Banca dovrfl pagare 40
ciie quattro irresponsabill ad
mlla conlos! Souza i rotti!
inscenare una
dimostrazione
Siamo in tempo (li trionfi
ostllc. Fra questi
figura un
aviatorí!
Si fn
a chi corre
es implegato delia Banca; baplu' veloce e a chi 1c sballa
sta questo per dire che razpiu' grossel
za di gente si muova contro
Chi sa cosa avrauno stamgli Italianl e quali foschl repato i giornali di Buenos Aitroscena vi siano in queste
res, dei Paraguay o delia Comanovre.
einclna I
La você delTassassinio í'u
Se a Rio, che é (.-osi' vipresto smentíta; ma í comcína, sono orrlvatl .'«i 40 mila , menti delle piceole eanaglíe
contos senza 1 rotti, figuratenon si smorzarono. Cosa vovl a che cifre saranno arrivati
lete farei?
nei paesi piu' lontani 1
Volote clie d meltiamo a
C'é da ridere a crepapelle!
íaddrizzare le gambe ai cani?
La veritft vera é che Ia BanARGANTE — 11 dlscredito
ca non é stata condannata a
che gli antifascisti continuano
pagare nemmeno un centésia fare, e degli iiomini nostri e
mo!
delle istitnzioni nostre, sta
Sarcbbe curioso che i ereprovocando un generale senso
dltorl, invece (II incassare, dodi disgusto.
vespero pagare!
Per fortuna
Non soltanto negli ambienil futurismo non é ancora enti italianl, ma anche fra í bratrato nelle aule delia glustlsiliani. II troppo, stroppia! A
zla!
Né, oredlamo,
entrerft
quale scopo pratico mirano
mal 1
tutte quelle gazzarre, nessuno
PINOCCHIO — CC stato,
sa dire.
dl quefití giorni. un abboccaROSSO E NERÓ — E' vemento fra un gruppo di rapro: Piolin quando si scaglia
presentanti dei giornale anti«•ojitro il gloeo, sembra Padre
fascista e Piolin dei Piccolo.
Zappata. Pcrché si dimentica
che nua volta ha gloeato fll
DIscussíoni brevi:
tremito
cambio, per "na grossa parconvulso di Piolin; risultato,
tlta di carta, ed ha pers» 40
un "modus vivei;dl" ehe abocontos. Quante noie ha sofferlisce le groese
contumolie.
to (iiiella ditta lli rua Libero
comprese le halorde e groaeoBadarfi per riaverc il suo!
lane leggende dei fiaschí.

Doit.
J. M. Passalacqua
OCULISTA

i

OORISTA — Lo scandalo
provocato ' tia! famoso impvesurio teatrale si va allargando
nou solo qut ma ánche iu Itália. So qui i clanni somi «tati
Rrossi, hauno perõ colpito una parto liniitatn ili persone
facoltose; In Itália, invece, i
colpiti sono geute clie vive dei
loro lavoro e che vedouo. con
lo sciògllmento delia compagnia lirlea ítalo - brasiliana,
frantumate le loro spenuizo
KUí frutti dl
una "tournôe"
che avrebbe dovulo durare
quattro o cinqne mesi.
Ija você fatta circolare dai
Biornali (ritalin, socoudo Ia
quale si tratta dl -un intrigo
dei capitalista Lage e delia
sua fiignora, Ia famosa cantante Gabriella Besanzoul, í priva dl qualsiasi fondameuto. K'
una delle tante "trovate" dl
cui é sempre stata ricca Ia
fantasia dei famoso Impresarlo.
Ma le ''tiovate" lumno, come le bugie, le gainbe corte!
Se no, col patrimônio delle
"trovate", 11 famoso impresario non avrebbe perduto né Ia
gestione dei teatro Costanzl di
Roma, nfi quella dei Colou di
Buenos Aires.
St ritiene, nei círcoll teatm11, che questa ê Tultlma "avventura" dei famoso impresarlo, perchô Ia "lezlone" (5 stata troppo forte!
Per Ia parte che riguarda lo
manovre fatte a S. Paulo, e
che hanno cagionato delle perdite Ingentl fra parecchi dei
nostri plu' rleehi connazlonali, va rllevato con quanta leggerezza 1 dlrigenti il fascio locale abhiano Indirettamente
favorito il "colpo".
••';
Bisogna ricordare che il ta-,
raoso impresario (■ stato, Tanno scorso, 11 commemoratore.
alia sede dei Fascio, delia
mareia su Roma.
Che interesse, si sono domandati allora parecchi, puõ
aVòro un impresario
teatrale
VENDONSI
rleett* per vlnl nazlonall e iltanlarl, con fermantazioni e rapldi
dl uva nazlonsle, cht poissno en
rnasiari' eon ylul rtranlerl. nüli/.
sando le vlnacce per Tino (IDO iln
paato, con canna o frntta e per
guarli-ne 1 dlfettl. '— Birra flua
— Llquori — Blblte senaa «leool.
Aoeto eenza ácido acetlco. Cltrato
dl magnesla, Saponl, Vi^i bianehl
a altre blblté i^ienicho. — Catalogo grátis — OLINDO BAEBIEBJI
— Rua do Puraito, 28 — B. Paulo
... .Telefono, 1BB Areulda.

di faro dei díscorsl pollticiV
Si é quindi, In quel tempo,
soltanto affaeciata
Vipotesi
deirideale político «he si voU>va servire con purezza adamantina. Perô,
adesso. si
comprende quale era 11 movente dl <iuella conferenza: avvicluare e conquistare, col riflesso dei comunc ideale, i
"graudoa" per poter fare con
facilitíi raffare
delVimprefia
teatrale.
Abbiamo seutito. di quêsti
glòrni, uno di quelli che ha
sborsato una
grossa somma,
comnientare amaramente:
— Se In política aH'Bstero
ei deve serbare di queste sorprese, é meglio ritirarsi a vlta
prlvata!
Xegli amblenti brasiliani i
commentl sollevati da queefultima avventura sono ferocl. Hnno tlrato in bailo anche un fatto dl Índole delicata
•con dei ricaml che fanno arrossire.
Intanto é bene annoverare
quesfaltro episódio che vlene
a documentare quanto abbiamo sempre sostenuto: che, In
partlcolare,
bisogna
essere
inosorabili col profittatori delia política alTestero e che, In
linea generale. Ia política aiTestero va osteggiata, perchínon produce che delle dannose rlfiiiltanze a totale scapito
dei buon nome italiano.
CONGELATO — Agli aventlnianl dei Circolo vengono
spodite ogni glorno delle lettere cón dei ritagli di giornale
dove si leggono avvlsi dl negozl che vendono cappottl, coperte, maglie dl lana e tutti
gli Indumenti per coprirsl dal
freddo. Ri veede che vi sou dei
soei che si preoccupnno delia
sahite delia gente che sta sul
monte.
Del resto neseuno si accorgo
di quelle assenze: si contlniia
Ia vlta dei passato «on in piu'
11 vantaggio delia cessarlone
di quelle inutill e puerili dlscnssionl di política che facevauo crescere Ia barba a dleci
■centimetri Vorn.
PAPETJITO — Si dlce dappertutto che alVassemblea degll azionisti dei Piccolo andrâ
nessun azlouísta.
TJC vlttime dlcono:
ma per-,
chii dobbiamo andarc a sentire un'altra volta delle pietose
bugie?
Cí hannp buggeráto? Mettiatnoci un frego, mettiamocl
un casso e buona notte «nonaLorl
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DOVETE ALLOOGIARE

airHOTEL WASHINGTON
Pioprietapior ALFREDO MIGLIORE

Eccdlenie tueína — Prezzí modici
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IL PASQUINO COLONIALE
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Ao Gato Preto

■ ■ » m** mtmnmum >■■•■■ r^"»!!
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PASTIFICIO MATTALIA

— Qlgi, dore hai paaiat*
Ia domenlca, con Ia famlgllaV
— Ál RECREIO "QATO
PRETO" dore abblamo manelato políl, rane, caccla a <»murão á Bahiaoa cucinate ottlmamente ad a prezai modlcisslml. — Rua Voluntários
da Pátria, 431-A — Telefono
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO.

Rua V«rgu»iro, 229
TELEFONO, AV. 3»92

8. PAULO
Specialtt /aUricteime H:
TAOLIARINI ■ PASTE
ALL'UOVO, DI SBUOLA ■
OLUTINATE — RAVIOL1
— CXPPBLLBTXI —
•NOCCHI — BIICOTTI
L1C1A
—
CIAMBELJÜA
V1HGIL1ANA — OKI8SINI USO TOKINO — Importaelnne diretia H: ' VOBUAQGIO AKÍÍIGIANü H
BOMANO — VINI PIHUOMTBSI — B8TBATII
BI POUIDORO — Strvítio
• iomioli» fronto

ALFAIATARIA ""^
di Antônio Mosca
Importazione diretta di stoffe
inglesi. Sempre novitá. Lavoro aolleclto e perfeito. — Kua
Siío Bento, 49 - Sobrado Sala 1 - Tel. Cidade, 3509

XMoôoõõoooooooib Soooooooo^

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

Ácclaio Blaman» - Martlas, il
mlcüort dei mercto. Falikricazioni delia Cia. Mecbanlea
e Importadora da U. Baulo.

PIANOS A
i:200$000j
Desde esta pra$0 ancantramse de faclo

A RUA TUPY. 69
VENDAS A PRAZO

TRIANON
KKSTAURANT

■-.•._.

TEA-KOOM-OAFB'
MODERNITA' - LU8BU
B CONFORTO

II mobile
Trf.jifonnabile In letto

AVENIDA PAULISTA

dei domani ~"

Instituto Cabellina
NANA'

Tiasformato In Ictto
AUTOMÁTICO — Patente 14770 e 14997.

ELEGANTE — UTILE— ECONÔMICO
Due grandi comoditá, riunite in un solo oggetto.
Diversi tipl - Prezzi modici

Cabellina NANA'

„_.

Formula do eminente sclentista argentino Dr. Fanstino Lopes. — Garante a
cura de todas as moléstias
;:: do couro cabelludo :::

FABBRICANTE:

F. DE LORENZI
Rua Duarte Azevedo, 35-A

WÊmMEm

Tratamento esclasivo no
Instituto
R. LIBERO BADARO' 103
(Spbre-loja)

Tel. S. Annu, 97

Trasformabile In iPtto da 2 postl

S. PAULO

Trasformato in letto

"RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finettí

Cucina alFitaliana a qualunque ora — Si accettano pensionistl
— Vini e bibite di ogni qualitá — Specialitft in tagliatelle casalinghe — Colazioni e pranzi a domicilio.
R. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. 1966 Cid.

ÁGUA DE LINDOYA

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

RUA DR. ABRANCHES N. « — TELEP., CID., 1979
SE V. S. SPERIMENTERA' LA

V

SALI DI S. VINCENT
(VALLE D^OSTA)
LA KARLSBAD DMTALIA

PURGANTE DISINTOSSICANTE EPPICACISSIMO
BNEBOICO SOLVENTE DELL'ÁCDDO ÜRIOO
InmperahUe nella cura e prevenzlone delle malattle dl tfmMo,
intesUno, fegato, ríoamiío
SPBCIP1CI

NELLA

■I"

non vorrá, nella praparazione dei suoi aümenti, altro grasso

ÍN VEND1TA NEOLI EiWPORI DaLA CITTA'

BPATICA

SOCIETA' DEI SALI ST.r VINCENT _ Milano — Itália

CONFETTERIA FASOÍJ

it

CALCOLOSI

Indispcnsablli ai tcmperamentl sanguignl, pletorld, obesl, artitrici,
gottosl; ai dlabetlcl; a chi soffre dl stitlehezza, dl emorroldl, <M
renella; a chi ebbe Itterlila, collche epatlehe.
IN TUTTE LB FARUA.OIE B DROQHBRIB

R. Direita, I5 - Tel. Cent. 379
II rltroro "chie" delle riunioni famlgliarí. Serrizio accuratissimo di The, Latte e
Chocolate, biscottí, dolci flnissimi, ecc.
Orchestra glornalmente dalle 14,30 alie 16 e dalle 20 alio 23.30.
Salone completamente e rleeamente rimordenato.

ELETTRICITA'
CASA VOLTA
TREVISAN TASSO & COSTA
AV. CELSO GARCIA, 58
Telephone Braz 465
Stock di motori, matariale
•lettrica, InatsIIaziaal di luea a
forza.. Riparazioni dl metori.

%.

IL PASgUiHO OOLONIALE

GIOVANNI AMENDOLA
AGENTE LIBRAIO iN CAMPINAS

AS DE.
CRlMÇAS
ji
F*E£ ITO

?f )ilè^ VINHO

RUA Í3 DH MAIO, 85

\ AUGpmmMDtPísocncm BLLLâJ,

a rtcslderate ncguistnro Llbrl di Lottcratura, Dirltto, Mntoi. Chlurieã, Fisicn,' Medicina, Iglene, Odontologia, Vett^'iMcccauica,
nnrm, Agricoltiira, Bolanltín, Ingfegnerin, Elettricltfi.
Arte, Dihiegnp, e sn qualunquc ramo dcirumana attlvltfi í» Cultu'm, iu Italiano o 9pngniiolo, rtirigetevi a G. Amendula, li. 13 do
Maio, 83, Campinas, cho lu Corrispondehza con le Primário Case
Btlltvl ri. 6 in grado dl foruirvi Topcra dcslderata.
Huh Agenzla
per <. lamplnas, ilolla Casa Edltrice Dr. F. Vallardi, di Mllano.
Ablionamcnti a Kivlste Itulianc.
zzi inferiórl a, quelli dl qiialmique Libreria dei Hiaslle, per
le O, ire fatie venlre direitamente.
Edlzioni Spagnuole, Prezzi ai CAMBIO um, fíIORNO.
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DENTATURE
MODERNE

ou

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS

di opere classiche e moderen, italiane e straniere, romanzi, novelle, poesia, «cienzia viaggi, coltura popoíare ia
genere si avrá aei

ANATOMiCHE

• ttakllltri «araatite. La coafclaa^aa* easaa <•! "Tulcaaitecellnioide''
»••*«»• «a Ia »»IUMIíO»- artística dei
dMti «R»t»»ioi 4 — Im riu' ptr/ettn imitmti*in itHm nmturu tfWtrtt ifiiloria.
— Nann* arrart» cha é deatatura •
««M ai^flaialL
SíCUMOU

CATALOGHI DELLâ LIBRER1A ITÂUANA
— DI --

A. TISI & CiA. - Rua Florencio de Abreu N. 4

í

Si puó fart in tre giorni

S. PAULO

»»I ••■nltarta
««lie
siuiaUste DX.
DSODATO D» UOKUnB, ck* ka offioi>• »«»»!■ ••« tattí gli aypareechi ne: :
!•« JOOSI MODICí

CHIEDETE, QUINDI:

/; Vtatif Temtltgío» — (lagetaeria, Hiica, ekMet, Mettrlcitl, Ifeccaaica, Cosnu/.i»»!, Te«a*U(U, Tewitua, l*r«»Uoa
e ladnetrle direroe).
II Ottnlog» é'Árte — (Pittora, Ssmltau, AuMtsttaa, Artt ifplicate et «raaaieatali).
II OttmUg» ii l.etlrraturm — (Lettentara. «Uaaiea e M»d«Mia:
BaMaax* «tarlc* aociale, scaMüi^aale, valisino*, faataatiM,
ii Ti«ggi. eco., Nvrelle, Paeele, St»rl«, Taatfa).
II eetal»o* " Selenee 3t*Ha!ir e fltwfiebii — (T>inilin, Til»tnfia, Sclenza. IcaaMala, SaalaUgia, Me.)
L'€lenc* iei Pifiirini o ér.i 0i»mê,U ti Uai» e Ititumi — l/elihe»
**IU KivUte lOuitrmtt « éi Bitnivli fltmlit.

BIOQEMIGO

DENTI

?
5;

CHE

SI

MUOVONO

PYORRHE' A

?ar ia «aca laãlsait t B»«iatlta ia yaakl «laaii «araata %
X>X. MOKABfi. a ma St». BpkitMila, K • 3(.
Tjtt» Ia iafamaaáaal n 4«Mta «tlattic >««« faiaita —
WMtvitaMaaM — «alia B alia 11. Faari di «aaai* amla 1
«•■aalM •« Ia *»7aarti«'' «atai» .';•*«•*.
lüA BANTA aPSiaBNIA, U
::
«. PASL»

Is
?
?
'

•RANDB FABBR1CA
DI MANICHINI
L' "AMERICANA"
Uaiea preaiiata cAM
Bie<ia£tic tífar* ai'

lEsp. iMt. di Ri*
rfel 1922.

INDOASÀN^rOi
"A CAMA PATENTE"

Ua««ki>» da <m«ire •
d* rieama Simger —
Uaaiekiai. Teadita a
cata BseEsili. — OUo,
aphi, pczií di ritaal»ia, ripHra?.ioai, canta tite
Jasé Nob. de Gerará
It. Q. B-tenruf*, 94
iteal 4-T-» — S. PAÜIX)

CASA DI MOBILI GOLDSTEIN
Rua José Paulino, 84 — Telef. Cid. 2113 - 1533
LA MAGGIORE IN 8. PAOLO
Grande assortimento di mobili fini e medi, di ogni atile — Mobili di
vimini — "Colchoaria" — Tappezseería — "Terno» estofados" di tutte
le qualitá — Letti in ferro amaltati e semplici —• "Camas Patentes"
— Prezzi modici. Si vende a deaaro e si facilita 11 pagamento.
Ha FaHtomobl* a disposizione degli intereamtl, «caza cempramesn di OOMper« — Telefoaare: Cidadã 2113 « 1533*

HO IN "•TWCK" LBTTI DI TUTTE LE
DIMBNSIONI
VENDO A PRBCZ* DI PAWIRICA

ií;

JACOB GOLDSTEIN

4$m mm aim**
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La "Rapidissiroa
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D Chiedete cataloghi e dimostrazioni pratiche g
agli Ageníi Oenerali per tutto il Brasiíe

liíiifl
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dei Prof. Oirolamo
PagJiano
di Firenze.

tftCO CONCESSION/
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4 per ia «;

i^

Sovrano
depurâtivo

f EMÍLIO AJHOLD í

e rittfressante
satsgye.
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RUA DIREITA. 47

S. PÃOLO

iHirii ©liva

RUA DO ROSARÍO, 16
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