PRAÇA ANTOntO PRADO O

A-CASA-DOi-ÈLEGArTO

Abbonamento annuo . .
Um semestre

15$000
8S000

UFFICI: R- Três de Dezembro, 8-1 .* and.

Teleph. Cent. 1890 — Caixa 3867 — S. PAULO
(Antlca Boa Vista)

A fin d'anno si ripete semi)re Ia stessa c-omlmetUa.
(Pensieri dl Bertoldo Bertoldino).

La Grande Commeiiia in 12 atti!
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— Ma, Insomima, i>erché non TUOí ptesentartl ai pubbllco cie ti sta acclamando?
— Perchélo conosco quel puWSlico. caro 1927, e so benlssimo che ai dòdlcesüno atto mi caccerá a pedate!
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ADAMO
**^AAAA*A**t**t*lAA,

Prima di fare qualsiasi acquisto non
dimenticare di fare una visita alia
GIOIELLERIA ADAMO
Ia Regina dei buón gusto, Ia dominatrice dei mercato.
Rua São Bento, 35-A
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SBalattle degll Orcochl,
Naso • Gola

l^eUUsta, ei-«»»lBtMit(> delle «U*
alch» di Parigl, Beriln» • Vlenma.
Cont. daUe 2 alie 4. Bnm Libera
BaduO, 1SS, B«cond» pUn*.
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Dottor Fausto Floravanti

íâedico-chlrurgo e eatetrlco delia
B.a Onlveraltt dl Pisa, deU'0«pedale Dmbert» I. — Malattle delle
■Ignare 6 dei bamblnl. — Veneres
e Blfllltlche.
CODI. : Bna Libere BadarO, 81. —
Xel.: 8780 Central — Dalle 8 alie I — Bealdensa :Bna S. Caetane,
11, Bwbr — Tel.: Cld. 8181. Daue
•re T aUe 8 e dalle 1 alie 2111.
. — i — i mm ii iM ■ — ■ w i i IIM i w ii —ii i III i ' r

Dottor Arturo Zapponl

Uedle* chlrnrglce e eatetrlco, ablUtato dal Governo Federale — Malattle delle «Ignore e dei bamblnl
— Anallsl mlcroBcopclhe.
Cnra
delle malattle veneree e Blfllltlche
ccn método próprio. — Bna 8.
Benf n. 40 — Dalle 8 1|2 alie
6 p. — Tel. Oentr. 8821 — Keildenaa: AT. Eangel Pestana 114 —
Oalle 8 alie 0 e dalle 18 alie 16
— Telet. 1BB, Brai.

Prof. Dr. E. TramonN

Docente nella Facolttt dl Medicina
ti Ruína — Medico Primário deiTOspedale Dmberto I.» e Dlrettore
deU'Istltut«>
Plsioteraplco
deli*
Casa dl Salnte "E. Matarazze" —
JUnlc* Medica, Malattle nervoso,
Terapia física. — Cons.: Plaua
BepnbbUca, 18 — Dalle 8 alie 8.
— Bestdensa: Bna Vergueiro, 180.
Tel.: AT. 2281.

DOTTOR SALVATORE PEPE

liolatorlo •

DBQLI OSPEDALI DIPARIGI

Vle nrinarle — Hlettrollsl — TTretroscopla Anterlore e Forterlere ■—
dstoseopla — Cateterlimo degli üterl
Consultório: Bna 7 de Abril N. 88 — Telefono: 4898 Cidade — Dalle
9 alie 11 e dalle 14 aUe 18 — S. PAULO

DISEQNI
PER
RECLAME, CARICATURE E
CLICHÊ*
nell* Ainministrazione dei
"PASQUINO
COLONIALE"

Dott. Antônio Rondino

Dr. B. Rubbe

Dolt. Prof. G. Brantttl
Dlrettore deIl'OBpcdale dl Oarltt
dei Brai. — Largo 7 de Betembn.
N.» 2 — Teleí. Central. 4228.

Medico chlmrgo e estetrlce, abllltato dalla Facolti dl Bahia, ezchlmrge degll Ospedall dl Napoll.
— Chlrnrgo delI'OspedaIe Cmberts I — Avenida Rangei Pestana,
182-Sobr. — Tel. 1878. Brai —
Dalle T alie 9 e dalle 1 alie I

LABORATÓRIO DI ANALISI

dei dott. .TESüINO MACIEL — con Innga pratica neirantlc» latltnt»
Pastenr dl S. Paolo e neirisrtitnto Oswaldo Crus dl Blo — Beaslene 41
Wassermann e autovacclnl — üsame completo dl mina. fed, tumori e
frammentl patollglcl — Ladeira Dr. PalcSo, 18 — Tel.: 8489 Cent. —
Tnttl I glornl dalle 8 alie 18

Prof. GUARNIERI — Br, RAIA — Dr. PICERNI

MEDICINA — CHIEÜBOIA — PARTI — HAGGI X
Consnltl: dalle 13 alie 18 — Telefone: Cidade 8-1-7-9
PIAZZA DELLA REPUBLICA, 11
BAN PAOLO

RESTAURANTE "SPADONI"

N. 49

rE-ELEiTtoiiAisxme

PASQUINI & CIA.

Rua Tplranga - -::— Tftlefono 1661 Cidade
SAO PAULO

DOTTOR ANDRÉA PEGGION

MBDICO-OPHRATOBH
Speclalista delle vle nrinarle (esaml e cnre elettrlche e trattamento e dilrivgla delle malattle dei renl, vesclca, próstata e
uretra; cura delia blenorragia acnta e crônica con 1 metodl pln'
modeml) — Chirargo .peclallsta neirOspedalle Umberto L
R. STA. BPHIQBNIA, 3-A — Ore 13-17 — Tel. 6387 Cld.

<
j

Hedlce eperatore — Cbtrnrge dei- '
ta "Beneficência Portngneaa", la»reato per 1'Accademla dl Medicina
dl Parigl — Cons.: dalle 2 1|2 alie 4 — Bna Libero BdaarO n. 4
— Tel. Centr. 2-0-8-8 — Besld.:
Bna Frei Caneca, 188 — Telefone
Cidade. 8218.

Diretto dal suo antico proprietário OIULIO PASQUIM

»^,—
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Dott. Domenieo Defino

Chlmrgo delia Santa Casa — Pratico degll ospedall
ortopedlel dl
Vlenna. Heldelberg, Bologna é Mllano. Speeialita dlstnrbl dell'apparecchio locomotore ed eleratore e
ehlmrgla infantil*. — Consultório:
Piazza da Bé, 94 — Tel..Central
8829, dalle 14 alie 17 — Besld.:
B. do Paraíso, 11, tel. AT., 2219.

Prima Implanta mel B. America
«•n maechlnarlo medemlsalme,
dl qnaste nnore sistema, assai
oaneselnte e conaacrato In Bnrop». per Ia cura delle BronoMtí oronfoftt, MOM krOMoMoJs,
ftmiUMe tr*o*eo-l)r»HoMaH, W»rntitm; metio urt««, woiatM*
éel wm»», rala, •rreooMs, sos.
AV. B. LUIZ ANTÔNIO. 64
-r- Dalle ore 2 alie fli. —
K. B.: NeU'InalatorU non si
aeeettans tnberceletlqj.
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II Prof. Ir. A. DoMtf

Ha traeferlto 11 próprio
Laboratório Ollnlco nella
via BarBo de Itapetlnlnga,
87-A — 2.o plano — TeL
Old. 6141 — EMldema :
Bna Consolação, 155-A
T*l.: Old. 468

Dottor Bolof no Bologna

Medlee per rUniversit» dl Roma
e per Ia Facoltâ dl Medicina dl
Blo de Janeiro — Clinica Medlcschirurgica In generale, speciaimente per le Malattle dei bamblnl. —
Cona.: Bna Barfio de Itapetininga.
W — Tel. Cidade 4418 — Dalle 1
aUe 8 — Besld.: Bna Ministra
Godcy, 108 — Tel. Cld. 8844 —
AUe «re 8,
Mil
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Dottor Roberto Q. Caldas

Speclalista per le malattle dei
bamblnl — Ex-assistente dei dottor Moneorve dl Blo de Janeira
e capo delia Clinica dei bamblnl
delia Santa Casa dl Misericórdia.
— Visite dalle 1 1|2 aUe 8 1|2.
— Besld. e Cons.: B. Major Qnedlnbo, 7 — Tel. 8408 Cidade.

PROF. DOTT.

Annibale Fenoaltea

OCULISTA
Largo São Bento, ia
(Casa Armbrust)
Diariamente dalle 0 alia 5
pomerldlane.

. ]
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1 AGENCIA SCAFUTO
ABSortimento completo dei mlgilorl tlgnrlnl esterl, per slgnore e bamblnl. Ultime nõvltft dl
moda ed ognl arrlvo dl posto.
Rlchleste e informazlonl: Bna
8 de Desembro, 8 (sobreloja)—
Esquina da B. 16 de Novembro
Tel. Central, 8848.
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CONTE

VERD(e

partirá da San- C
tos 11 27 Oennaio J
e 9 Marzo 19.28
per Gênova co
scali fissi e rego'
lari a Bacellona v
Villafranca.
Trenó speciale da S
Paulo alia bancliioa
dei porto dl Sautoí
per vlagglatore, lia
gagllo e

\

CABBO

EESTAUBANT

IL VAPORB

PRINCIPE8SA

GIOVANNA

Partirá II 16 Qennaio per: RIO, NAPOLI, GÊNOVA.
PttOSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER:
Vapore
Buenos Ayrea
Gênova
Pr.it» CHovanna .
OOVTa VEBDB .

; 31 Dlcembre
1 17 Oennaio

Prata. MARIA. . . . .
OONTB BOSBO
CONTE VERDE ..
"rtsa. OIOYANNÁ

)1
31
28
11

Qennaio
Qennaio
Febbraio
Marzo

16 Qenn. 1028 Rio, Napoli, Qenova
Rio, Barcel., VUlnfr.,
27 Qennaio
Gênova.
^0 Febbraio
Elo, Napoli, Gênova
10 Febbraio Kio. Barc. ViUfr. Gênova
9 Marzo
Eio, Bar. VUlír. Qen.
27 Marzo
Rio, Napoli, Qenova.

Blglletd dl chlamata per 1 vaporl CONTE VERDE e Tipo PEINCIPESSB eBclnslvamente adattatl per Ia terza Classe
TDTTI I PASSEGQERI IN CABINA
Dal Oennaio 1938 Ia linea Sud America — Itália, sara
effettuata dai due grandi espressl

CONTE ROS80

::

CONTE VERDE

Nel Marzo 1928 viaggio di turismo dei grande
e lussuosissimo

\^rfV^V^^^UWW^^^\ftft^tf^^^^^^^ft^^^^^^^^^^^^^^W^W^^i

CONTE BIANCAMANO

LA MAGGIORE SGOPERTA SGIENTIFIGA PER
LA CURA DELL'ASMA 9

Passaggi di chiamata dairitalia e daII'Buropa

L A. pciiraT»

RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono
Norte, 4303 — S. PAULO: Rua Libero Badaró, 113 —
Telefono Central, 3651 — SANTOS: Rua 15 de Novembro, 183 — Telefono Central, 1080
Indirizzo telegrafico: SABAUDO.

VENDONSI

A base dl estratto dl adrenalln* • Ipoilfl cerebral».
Una o due Inlezlonl, ai masilmo, nono sufficlentl p*r
guarire dagll attacchl asmatlcl.
Approvato dal Dlpartlmento Nazlonale dl flalnte
Pnbbllca nel 27 Marzo 1927, sotto 11 N.o 186.
Possiede i mlgllori attestatl deli* majíglorl aotabllltá
medlche.

ricette par vini naslonall e itr*nlerl, con fermentaclonl e rapldl
dl nva nazlonale, clie puseono g«
raggiare con vlnl srranleri, utllli
■ando le vlnacce per vlno fino da
pasto, con tinna o trutta e ter
goarlmo 1 dlfettl. — Birra fina
— Liquorl — Blblte senza álcool.
Aceto aenza ácido acetico. Cltrato
01 magnesla, Saponl, Vlnl bUnchl
e altre blblte Iglenlcbe. — Catalego grátis — O LINDO BABBIEB1
— Rua d* Paraizo, 28 — B. Pauto
Telefono, 1S3 Avenida.

Cassa con 10 ampolle is$ooo — Par 1'Intema pasta
franca. — Laboratório Opoterapico SAOONB & CIA. —
Palermo — Itália.
CONCESSIONARI PER TUTTO 1L BRASIUD:

COZZO ROMANO & CIA.

PIAZZA DB. JOÃO MENDES, 4
Cuclua famigllar» con tutto U conforto — 81 accattano pensioniBtl — Asaortlmento di vlnl stranierl e naslonall. a prezai modlci.
Aparto fino aU'l dl uotte. Le Sociotâ, ascendo dalle loro rinnionl,
troveranno In qnesto Bar tntta le comodita.

Tel. Cidade, 7818 — 8. PAULO

-■••-■

""--

■^^^■—

Prima dl fare acqtügto dl
formo per scariíe, vlíiltate U
fabbrlca
E. QRIMALDI & IRMÃO
Rua Washington Luiz, 35
ovo troverete nn vasto stock
dl nn>dem modeml per qual«lasl ordlnailone dl FOBMB

BAR E RESTAURANT A LA CARTE

RUA DUQUE DE CAXIAS, 58-0. Postal 2118
— SI prega dl citare U "Pasqulna Caloalalo"

CALZOLA}
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IL fA8Q!b...Ü COLONIALC
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NAVIGAZIONE GENERALE
ITALIANA

Prossime parte aze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande,
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea de\ Sud-America:

Giulio Cesare

OLiO

Jnrro

CftRRHTfTor

7 GENNAIO — 25 FEBBRAIO — 9 APRILE 1928

^

La PIU' LUSSUOSA e Ia PIU' GRANDE M0T0NAVE dei M0MD0

PURR OUVB
RJBTÍOt.flOU
OnbCiUIA

AVGVSTVS
LA NAVE IMPERIALE

Fr»f«rlto in tuttc II
mondo

Dislocamento: 35.000 tono. — Sfazza íorda: 32.500 tonn.

RAPPRESBNTANTI

Prossime partenze da Rio per BARCELLONA e QENOVA - 4 FEBBRAIO —
18 MARZO — 5 MAOQIO — 16 GIUaNO 1928
,
LB PIU' MODERNB E SUPERBE SISTEMAZIONI PER:
343 passeggeri di classe di lusso
I
318 passeggeri dl claasee intermediária
38O passegeria di 3.« ciasse
1
934 passegeri di 3.a ciasse in cablne
AüENTI OENERALI PER IL BRASILE:

Casa Tríiacria

Antônio, Salvador
Mttslna & «omp.

R. Aurora, 39-8- Paulo

Dott. F. A. Deliape
Ohlrórgla — Parti
Malattle genito-urinarle
Consultório: Av. Rangel
Pestana, 422 — Dalle
8 alie 9 e dall'l alie 2
pom. - Teleí. 2399, Bras

Dr. Filippo de Filippo
MEDICO E OPBRATORB
Chirurgo delle Beneíiceuza Portogbese — Plocola ed alta chlrurgla —
Malattle delle slgnore —
Oonsultl: dalle 14 alie 16.
— Consultório e residenza:
Plazza do Correio, 6 (angolo dl R. Anhangabaha')
Tel. Cidade, 734)

Prof. Dr. C. MEUS

... ,

Oculista — Ribeirão Preto
Cnra rápida dei trncoma —r
Esame delia vlata, ecc.
Eesld. e Com.: R. Gen. Ozorlo,
N* 150 — Dalle 9 alie 10
e dalle 14 alie 17
— RIBIÍIEAO PEKTO —

#

I

ITALIA-AMERICA

SAN PAOLO
R. Alvares Penteado, 43

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco. 4

Cosulich Line -^ •

-

IL RAPIDÍSSIMO PIROSCAFO

MARTHA WASHINGTON
partirá da SANTOS il

14

FEBBRAIO

per RIO, LAS PALMAS, UAPOLI e TRIESTE
Cablne dl lusso — Salonl — Varando — Caffé— Bar
— II massimo conforto alia piu' mito tariffa
TERZA CLASSE con cabina a duo o quattro iettl, completamente ammobigiiate — Salonl da pranzo o riunione — Bar — Cinema

"BARATAS ?"
-».i«*V*»—T"

SANTOS
Pr. da Republica, a6
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Usate il

PO' AZUL

f

IL PflSOÜlHO
COLONIALE

Nell' asma bronehlale
Nell' asma canHaca
Nelle tostl spasmodicha • ntrvost

ANTIASMATICO
Dr. Gravero

IN TUTTE LE FARMACIE

Dltettore-proprietario: ERMANNO BORLA — AmmlnUtratore-gerente: FRANCESCO COSTANTINI
>
Composto e stampato nell* "Typographla Paulista" dl Josí Napoli & Cia. — Sua Assembléa, 56-68 — S. Paulo

LE... TRAGEDIE DEL CALENDÁRIO !

II I937 — Maramaliliiio, tu uccidi un anuo morto!

F
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USATE PER LA VOSTRA IQIENE

ÍSSMS

• SCATOLA OON 20 CABX1NB: 8$

___^_

DI8INPETTANTE - DEODORANTE

Curativo novrnno negU scorrlmentl fctldi, inflammaslonl
deirutero o delle ovalc, dolorl alie ovale, collche dcll'utcro, ettarro uterlno, blenorragla delia Uonna, dolorl
delle me«tni««lonl. — L'u«o glornallero dei GYHOL
dlBlnfetta e eonwrra Ia vltalltâ deirutero e delle oval*.

—♦

IL PASQUINO OOLONIALI

MANCIE, MANCIE !
Ahhnél Queste feste
m'Iian tolta Ia caLna.
Dovunque io mi reclil
si sente una palma
di mano rapace
Ia maneia a ghermir
né sembra Tassedio
nhi' débba finir.
fusciere, 11 bldello.
Ia serva, il postino,
il cuoco, il portlere
il sarto, il barblere,
ti aspettano ai varco
deiranno che muor,
col freddo sorriso
col clássico indhino,
ti leccano il viso,
le scarpe, II taschino:
e mentre il cuor langue,
ti suechiano il sangue.
Abi! il grande malanno
Ia fine delCanno!

MAESTRO, TOCCA IL FA
PARAPONZI, PONZI, PA !
AVREMO I DEPUTATI COLONIALI ?
Appena i giornali umorlstici quotidlani, come il Fanfulla ed 11 Plccolo, hanno stampato che In Itália si vogliono
fare i deputati coloniali, ei fu
nella nostra collettivitâ un^sritazione fenomenale, plramidale, ossessionale, clamorosa,
vertiginosa, espalhafatosa!
— Dunque — dicevano i so.
lltl «roechi che fanno e disfanno Ia política di questo e delTaltro mondo ogni ventlquattr'ore —- 11 vedremo presto
airopera i nostri graudos. Peputati! Avremo i depntatl!
Ohe cosa conta ancora 11 titolo di cav. uff. e comm. ?
Qualcosa, poço piu' di zero:
ma poço, molto poço. n mlraggio nuovo servirá dl sve-,
stliarino. Adesso 11 vedremo ai.
l'opera. S'erano un po' rinfról-

I>r. F. Finocchiaro

Da clinica cirúrgica de Turim. Ex-primarlo de Cirurgia.
Operador e Dlrector do Gabinete de KfKllo-flslotherapla da
Beneficência Portuguesa. —
Doenças dos pulmCes, cornçHo,
fígado, estômago, ossos, tumores, doença da pellc, Bhenmatlsmo, sclatlca, eezema, paralisias, etc. Dlagnos» e tratamento com Ratos X, Dlatcrniia, Phototherapia, Eleotrotherapia. — Rea.: Rua Vergueiro, 368, das 13 As 18. Tel.
482 Av. — Consolt.: Rua do
Theeouro, 11, das 14 i» 18.
Telephone S8B Central,

tota. Siceome 11 («T«ri»o ka
blsogno di danarl, tllaci mlgliaretti dl "contos'?...
— Ma come si fará Ia votazione? Al Consolato? ai Olrcolo Italiano? alia sede delBedud?
. — Oi saranno, certo, anche
dei deputati — operai. H se
e cosi', avremo anche 11 de^
putato — colono, il deputato
— commerciante, 11 deputato
— Industrlale, il deputato —
prestadanarl. . . B non c'é da
dimenticare che blsogna che
vi slano anche 1 rappresentanti delia benemérita classe dei
filodrammatld e di quella dei
leiloeiros e dl quella dei "bicheiros". . .
• • •
W stato visto, leri será, l'illustre Dr. Kisottino passegglare tutto solo per TAvenlda Carlos de Campos.
Soliloqulava:
— Mi presento o non ml
presento?
— La faccio o non Ia facclo?
— Che íigurona! Con Ia
mia vocina da cantante delia
Cappella SieOna. . . Che successo quando alia Caméra mi
alzerô per dlre: Slgnor presidente, domando Ia parolina...
• • *
Da varie sere si nota un
movimento insólito alia Caméra di Commercio.
Sono state assunte in servlzio straordinnrio due dattilografe che titacchettegglano fino a mezzanotte.
Che sara? Lavori per candidatnre a deputati?
Che si lavori pel Presidenr
te?
"^
Che si lavori pel Segreta-

litl, s'erano un po' afflosclati.
La magglor parte aveva raggiunto ia crocetta e andava
dicendo:
— Toh! a che prô lavorare
ancora per Ia colônia?
Ma ora?
— Bh, ne vedremo delle
belle! Qnanti saranno i candidati? Chi in cuor suo non si
crederíl degno di portare a
Roma l'eeo dei bisogni, degli
intereesi e delle idenlitíi delia
Colônia?
— Io, per me, aspetto le
olezloni. Se andranno in vigore
le usanze d'Italia, che torta
vedremo!
Un nostro repórter ei assl— K che imbrogli!
eura che un giorualleta che ha
— E che lotte! Beato chi
molti qnattrini, abbia fatto
avrá un giornale da soffiettastampare-un manifesto che dire Tizio da "clichettare" Caio,
ee cosi' :
t
da sublimare Sempronio. Quan— Io mi facçia avantl: ia
ta carta verrft sclupata. Dio
prima volta, ma 6 ia decisiva.
mio!
Pinora mi sono contentato dl
— Perô avremo soltanto dei
dettare sentenzie e leggl da
deputati o sarft ammesPo anquesto popolare giornale che
che il sesso femminile?
tira come un Ercole; ma "per
— Io ritengo che • dovrebbeIa maronna" mi sento le ali
ro progettare dl farne almeno
per altrl voll.
100 a San Paoio e di mettere . . II sosplro mio ê uno solo;
ad ognuno una condlzione mol.
il sogno mio non é che quello.
to sempllce. Invece di pagarli, B non parlo per amblzlone. No,
come i deputati di lâ, dovreb- no, no! Ma dlco e sostengo che
bero farll pagare loro per Io ei vuol delia gente che abbla
meno "100 contos" all'anno a
dal cosi cosi'. Per mandar»

•-H»

laggiu' delia féni» dacoratíra,
delle panei* cadentl, dei «or.
rlsl ebiaditi, dei denti lunghi,
delle faccle sbarbatc due volte 11 dl', delle teste clondolonl per dlre sempre "si" —non
varrebbe próprio Ia pena che
creassero 1 deputati colonial!.
Ma, Ia dlo mercê, cl sono
qul Io... Amlcl, non dlmentlcateml!
• • •
B' certo che se le amblrionl
sono grandi, plu' grandl ancora sono le drcospezlonl con le
quali si ammantano le manovruccle dei papabili.
Apparentemente nessnno se
ne interessa; ma 1 retroecena
sono curloslssimi.
• * •
Vedlamo le apparenze:
II cav. X é fermato, per via,
da un amlco:
— Dunque, 11 manifesto é
pronto?
— Qnale? n manifesto dei
vaporl?
— Via, non fare Io ghorrl!
La candidatura. Ia can-dl-datu-ra....
— Non cl penso nemmeno.
^Cl vuol altro! Non ho tempo
da perdere né denari da buttare. né Idee da çaldegglare!
Non ho Ia penna fadle, né Ia
parola fWida... No. ne; "nfio
ê commlgó1, nfto embarco riessn canoa".;■.
— Bppure mi avevano detto
che erl stato a visltare 11 presidente delia socletã Tale, che
avevl promesso un snesidlo alia socletá Talaltra, che...
— Oh! Dio! Capiral. nella
mia po^izione cl sono degll pb.
blighi. . . B, pol, se non si fa,
ei erlticano; se si fa...
— Bravo, bravo! Beco delia stoffa buona...
• • •
Cosi', alia chetichella, In
sordina; e pol, un bel glorno
scoppla Ia bomba, è tuttó é
preparato, preordlnato, 1mplantato. B quando verranno
a proportl Ia candidatura, nicohierai, farai qualche piocola
mossa dl rassegnazlone, Jèonjeper dlre: -r- oh! Dlo, damml
Ia forza dl portare quesfaltra
croce! — mentre...
— Beh! beh! Parliamo d^ltro. tanto plu* che Ia pera non
í1 ancora matura...
Hal visto Ia Clara Welss ai
Oasino? Ohe abllltft, che vlvadti, che brio....
• • •
Vedlamo 1» realt*.
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DEPÜTATI COLONIALI?
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Nél Parlamento d d«T<wio
essere 1 rappresentantl doglí
Itallanl airestero.
(Dal glornall d'Italla).

P«islbüm»nt« 1* puMlldier»m» n«l numwfé Tentur».
• * *
leri raltro nel "Plccolo" é
apparso questo anuunzio:
Competente manda a chi
:onsegnerá in via X n. Y una
bosta contenente degli appunti per un discorso.
•lhe «1 trattl dei discorso dl
un candidato alia depntazlone
colonlale?
ALCUNI TELEORAMMI
ROMA, 30 (Urgente) —Sono antorlzzato a dlchlararvt
che non si ipresenteranno, come depntatl colonlall, né Rotelllnl né 11 commendatore Felioe Olorglo Campanelll, detto
DUn DUn.
üunlco che presenterA Ia
sua candidatura , e gl& sta
compilando un discorsone, é II
commendatore Oeetanlno Pepe. che attnalmente é appena
podestá. Stasera vado ad intervlstarlo.
• « •
CAMPINAS, 30 (De Pilla)
— La notlzla delia nomina
dei deputati coloniall ia porta to un grande subbngllo nella nostra colônia.
Si sono glâ formatl due
partltl: quello diel Plccolo e
quello dei Fanfnlla.
Domani vi mrfi una rlunlone
dei Piccolinl ai Clrcolo per organisazare 11 piano di battaglla.

'M

CANDIDATURE POPOLARI

Pioliníripp — Da bravl signori, favorischlno! Sptto a chi tocca...
wmwvwp&m* v''- **'fe ^J
Un giorno qualunque; il noto cav. X entra in uno stabllimento tipográfico:
— Caro U mio proprietário,
veugo per un grande lavoro;
ma... eslgo moita •discrezio-

ini.

— Comandi.
— Ml occorrono due mil*
risme dl carta...
f- Ma lei vuol gluoeare ai
rialzo delia carta? Costa gift
cosi' cera...
— No, no. Ne ho dl blsogno
per fare quattro mila manifestl In grande, a colori, col
colori delia bandlera Italiana
e con due ritrattl: 11 mio e
quéllo dei Be...
— Va bene. Costa...
— Oostl quello che vnole.

Noa bado a spese. Ma vogllo
che II mio ritratto sia plu'
grande dl quello dei Re.
— Sta bene; e Ia dicitura
dei manifesto?
— BJccola...
II caf. X cava dl taeca un
rotolo dl carte e Io consegna
religiosamente ai tlpografo.
• • *
leri, un caso quasi oimile...
Per quanti sforzl abblano
fatto, i nostri "reporters" non
sono riusciti ad avere una copia dei manifesto.
Ma 11 flgllo delia lavandaia
che fa 11 bucato alia famlglia
dei proto dello stabllimento tipográfico, che deve lare l'lmportant* pubbllcazlone, «1 ha
promMSo «na copl^...

Un nostro repórter ei comunica:
Brodo, il celebre tenore ambulante, che, quando ha flnito Ia sua giomata dl lavoro,
ama percorrere II "Triângulo"
cantando "bun-gi-bun-gl-bun"
ha lanclato Ia sua candidatura
ai Mercatina.
leri mattlna l'abbiamo sentlto arrlngare una doaalna dl
monelll; e diceva próprio cosi' :
Olttadlnl,
B dl rleccoci, mondo biibone, con un faldello dl plu" sul-.
le spalle. Da nostra amata cul-

la 4eU'aUa *»: :T»ltut» .«*!»:
mtrel par daria d«l eanslgll Ia
questo momento che Ia vita
non 4 fatta dl rose, ma dl
splna.
<
Clttadlnl,
La nostra bella terra ha blsogno dl depntatl e, madonna
da, nessuno megllo dl ma pufl
andare a Roma a dlrd come
d etanno gll Itallanl di San
Paolo e come d ruhanõ sul
prezzo dei fagloll e delia plnE.pazlenza pel fagluoll, perchê Dlo e pol anche blrbone
non me ne fa nlente; ma per
Ia pinga no. Senza questo non
si pole vlvere. Io rappresento
1 lavoratori che non possono
prendersl 11 lusso dl bere Io
champagne e neppure 11 rumme glll e pol mal ca; e percltt ho 11 dovere dl veniccl a
dlre come «tanno realmente le
cose.
B aspetto l voatrl votl. Nomlnando me, vi otterrfl una riduzione nel prezzo dei ponce.
• « •
Cl scrlvono:
Anche Zemeehln. 11 ponolare glomalista dei Bom Refro.
ha sen ti to Ia frefrola d' avere
Ia medaglíetta dl deputato colonlale.
Prima perO di presentare Ia
sua candidatura, ha voluto
m andare queeta lettera ai suo
fldatlsslmo amico:
Mio Guerin Taplno,
In gran coufidenza. Vorrei
presentarml candidato alia deputazlone. Posso con tare sul
tuo appogglo? Sai, una mano
lava Taltra. Se ml dlrai dl si,
scrlverô tutte le «ettlmane, sul
tuo glornale, delle poesle cod» :
Deh! non negare ai mísero
I'appoggio tuo divino;
Deh! concedi a Zemeghln
Taluto dei Taplno.
E quando, sfolgorante In so.
. :( flio,
parlerfl da deputato,
DlrO soltanto: voglio...
H avrai 11 cavallerato.
Intesi? Tntte le settimane.
Tuo Zemeghin.

HOTEL VICTORIA

Centrale — Strettamente famigliare — Acqua corre»tr
e telefono in ognl stanza — Appartamentl —
Cuclna italiana — Restaurante.
NUOVOPKOPKIRTABIO:

JOÃO tOLLAZZINI

Largo Paysandu' —— Ter. CM. 6740 —~- 8. PAULO

«***A*********É>t4****«t*»*««*«*âi

IL MtfQUIÜO OOLONIALE

Previsioni per rAnno

BUOH
CAPODAMNO!
O dame, che le folgori dagli occhl
Neiromtora dei cappello amplo temprate,
E da Ia gonna stretta su 1 ginocchi,
Le belle gambe ai pubblico mostrate,
II "Pasquino" galante óggl vi piglia
Un dolce attegglamento da Sordello:
Prova Ic cinque corde, ei scomiplglia
Un p6 !«■ ehiomle, e canta 11 rltornello:
■ ■ " ' ífoglíe idi rose:
O signorlne, dairamore accesé,
To v'auguro- dl cuor che siate epose!
Ah! forse Inarcherete un põ Ia bocca
A un soave sbadlgUo, o mio slgnore;
La so, Jo 80, per vol Ia filastrocca
©ollta, ~giá, dev'esBere un orrore!
Ma ii "Pa8<iuino" galante non «'arresta:
Tenta le corde, come 11 buon Sordello,
B v'angara dl cuor Ia btiona tceta,
Snonando e ripetendo M rltornello:
Stami dl giglio:
A vol, «Ignore, quel che v^a di meglio:
Per l'anno nnovo un anglolO' dl flgllo!
B vol, o lettori, che pensosi andate
Imprecando alia crlsl ed ai destino,
Non fate 11 broneio, ahimé, non dlsperate,
B 1 conslgll accettate dei "Pasquino":
Canapane a festa:
É' da miichioni romj>ersi. Ia testa:
Vien sempre 11 sole dopo Ia t«jnp«sta.

-..'■'

Abbiamo visitato, ieri notte, una pitoneesá che cònosce
11 presente, 11 passato e l'avvenlre e che "fa le carte" per
le donne che cercano Tamore,
il marlto e 1 numerl dei "bicho", e le abbiamo chiesto:
— Qnali sono le sue profe.
zie per 11 1928?
— Le "garanto", cl rispose, che ei avvereranno matematicamente, come 2 e 2 fanno 22, questl avvenimenti:
• » • La questione delia
pace alia Conferenza dl Glnevra contlnuerâ. ad essere risolta un giorno si e 1'altro no
per tutto il 1028.
• * •
Tutte le nazionl
stanzieranno nuovl fondi per
aumentare 1 loro armamenti,
pur dichiarando che si vogllono un bene matto.
• • » SI parlerA un'altra
volta di far costrnire 11 viadotto dl rua Boa Vista.
• * • Si costruirahno a S.
Paulo altrl dieci mila gratta.
cieli 6 i prezzl degll affitti diminulranno a tal punto, che
anché Brodo avrâ tre apparlameuti.
• • * Sara collocata a S.
Paulo Ia prima pietra delia
Casa degli Italiani, e si concederanno 20 anni di tempo
per collocare Ia seconda.
• * * A Febbraio 11 presidente delia Oamera di Commercio telegraferft ai re e ai
presideutl di repubblica dl
tutto il mondo, che ha rasse.
gnato le sue dimissioni.
• * • L'ambasciatore italiano prometterá un'altra volta di visitare Ia colônia di S.
Paulo e invierô a Mnssolini Ia
sua relazione sul Brasile, ac-

LI "TINTURARIA COMMERCIAL"

Lava e tinge chdmlcamente — Impresta denaro su ablti
usatl e oggettl dl uso doméstico — Affitta abltl di rlgore
—- Compra e vende vestitl HMU
MATRICB: R. Rodrigo Silva, la-C — Tol 2862 Central
FILIAiLB: Av. Rangel Pestana, 115 — Tél. 888 Brai

eompagnata dalla domanda
dl trasloco.
- • * • L'Addetto Comnaerciale alVAmbasciata farA u^
n'altra visita a 8. Paulo » si
fermerA mezz'ora, 12 minntl
prlmi e 23 mibuti secOndi.' • * • II Papa concederá
un'altra corona dei rosário
con Ia sua apostólica benetlizioné ad una distinta perso.
nalitá delia colônia.
• * * Verrá prorogato "si-ne die" 11 decreto che vieta Ia
concessione di nuove croci da
cavaliere; si lamentéranno, in
Colônia, divergi suicidi.
• * * Si avranno nuove e
piu' vlolenti begbe fra fascisti ed antifasclsti. Frola andrá a Buenos Aires.
• * • II "Palestra" annunzia ai euoi • soei che fará
un concorso fra gli ^rchltetti
di tutto il mondo per un boizetto dello Stadio.
• * •Si sfasda una socletá regionale, nion potendo pa.
gare Tafíltto dei locali.
• * * Le "Muse Italiche"
faranno rapprcsentaré "Crlspino e Ia Comare di rua Carneiro LeSo.
• • • II Piccolo annunzlerá che Mussolini vislterA Ia
colônia noetra per. studiare 1
mezzi di ottenere Ia pacifieazlone generale.
• * * II Munifico scrlverá un'altra volta ad un suo amico: "ho paura di morire in
miséria".
• * • AlVatto di imbarcarsi il nuovo Console ital'.ano,
Mazzolinl, manderã un altro
saluto telegrafico alia Colônia
di S. Paulo e 11 Piccolo pubblicherá ■ m^edizione speciale
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I MIGLIORI REGALI

Ali! foi-jse. ridete a squarciagola
A qnesto insipidteelmo Stornello:
Ma 11 "Pasquino" rltocca Ia viola,
B, snonando, ripete 11 ritornello:
Ca«tagne e ghiand*:
Preparate le coppe e le gblrlaude,
Per Tanno nuovo a voi Ia sorte grande!

NUGVO

PER LE FESTE
I MIGLIORI VINI DEL MONDO

|
I

Cíii>i'i biam-o —- Capri rosso — Palerno bianco — Palernó
rosso — Lacfima Chrlstt bianco — Lacrima Chrfsti rosso
— Vesuvio biauco — Vesuvlo rosso — Posüllpo bianco
— Posllllpo rosso —- Gerace rosso — Diamante rosso
■— Vini rtoJci — Míilvasiu dl Lipar! — Amarena di Sira<'iisa — <Tm'« Gerace bianco e rosso.
| -

Unici Rappresentanti:

- ■•

GREGORIO Dl GRILLO & IRMÃO

R. MANOEL DUTRA, a — Tel. Centr. 3136
lmilllllllKllllllllllllllllllllll»lllll»llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin|||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllK^

|

■i

li. MS^UINO ÒèLÓNlÀLÉ
(li 48 pagine per esaltare Ia
prosa maszoIiniaDa^
* * • Al Clrcolo Italiano
saranno imlotte le gare di
bocce, in sostituzione di quelle dl íbigliarâo.:. che «ono andate semldeserte.
•..• •: * A Marzo ai iniüieranúo :1 le lotte • elettorali per
Ia noiuiníi dei deputa ti, eolonlaU.
•-r
* • * -II. "Plccolo" fará
Hpaventosi progressi riuscaüdo
a fav fnllire Ia meta dei commerclanti «Ue gli danno Tan.
nunzio. i .
* * •Caldirol* scriTerá' . un'nltra uovella pel Fanfulla e
Ouastini dei "Commercio di
8, Paulo" Io eloglerá con un
altro "passe par tout".
* * * 81 fonderanno le societá dei sardi, dei genovesi,
dei - romani, dei senesi, dei
marinesi, (U"i plsloicsi e dei
proeidini. :' .,■
* • * • I ragazzetti delia
aocietA. di rua Ipiranga tentelaiino un^ltra volta Ia scalattt alia dlrezlone dei Clrcolo
Italiano, con esito negativo.
: * * * Aiulní in Itália un
mezzo "graudo" e tornerá
marcbesé.
* • ♦ A Lugllo vi sarft un'altra crisi ai Plccolo, con
intervento enérgico di una distinta personalitft dei cotone.
. * * * Nella rlcorrenza dei.
le feste di S. Oiuseppe, il cav.
Mortari pagherá 11 vermouth
agli amici.
* * •
II commendatore
Rlsottino convocherá 1 piu'
rlcchl delia Colônia per proporre un'altra volta Ia compera dei giornali coloniali.
* • * II Fanfulla comprei-A un'antennB radiografica
piu' alta dei palazzo dl MarHnciUl.
* * ♦ Nel mese di 8ettembre verranno tenuté 22 conferenze letterarie
seientlflr.he, storiche e artistiche.
* * • A Ottobrei si piarlerá
un'altra volta delia eolqnna
commemorativa dl De Pinado.
.
•
* • * Rinaldo Rlnaldlni «i
troverA in brache di tela per
aver speso r.ultimo suo "tos..
tBo" per pagare Ia pnbblícazione di altri 909 articoli contro Ia Banca.
* • • Non verranno fatta
niiove donazioni alie scuola
itallane, perô un granfTnff.
comprerá altri 15 caTalll da
.cprsa.

■ itn«£iáin«4»üíii^«^ié>i

é vero, un oechio delia testa
(faltro oechio é riservato ai
nostro fornitore di carta) siamo in grado di offrire aí no-

stri lettori un primo elenetf
dei doni che verranno distribuitli -come -strenne. ad aicune perSOnalltA dl S. Paulo.

— II tunnel, giocattolo tu.
scabile,' brevettato, infrangibile, regalato dal Prefetto alia cittadinanza.

—i La corona, giocattolo
sempre gradito che serve a
fur dimenticare le spese dei
giornale, recitando le gioculatorie.
. .

— La presidenza, gingillo
preferlto da un conte che non
ama Ia "morta gora".

— Freddure polari, giocattolo di cui va matto Goeta.

—i La strenna che ha mandato in visibillo il giomallsta
Pettinati.

— Biberon d'oro per Tallevamento dei neo ambasciato.
re paulistano Rlsottino.

— Romanza sentlmentale,
dedlcata «1 político R. Occhelti.

.— "Facas e facões", provvistn per Tanuata spedita da
nn amico ai "faeador" Piolintvipp.

regalate da
— Eleganze,
un gruppo di ammiratori ai
lungimirante e ai lunglpedestre Munlfico.

Grazie ai nostri «ervizi di
informazioni che ei'Costano,

■i

* * * 11 grattacielo di Mnrtinolli arrU'erA ai 38.o piano.
* * * Tornerá (iall'ltall«
nn lllustro coloniale di Piraju' che dirá ai Piccolo che In
Itália i treni, le funieolnri e
I trarawa.V partono ed arriva.
no ifa perfetto orario.

* ♦ * II Plccolo pubbllçUerA che ba ricevuto nna cartolina con1 salnti dal Console
Dolflni.
* • * Si inaugnraho gli nffiei deiricie.
* * * 11 "Plccolo" stainperA, dopo Tartarln, le avventu-

re di Bertoldo, Bertoldino .e
Cacasenno.
' • • * A Novembrc il Fdnfulla annunzierA ebc ridnce a
5 milreis il prezzo ii abbonamento; entra aU'osi'edale, in
grave condizioni, ;in giornali.
ata che conoscè le tempeste.
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REGALX Dl FINE lyANNO

~

n mlntetr* Tolpl, « «»▼«• á»lrooonamla Italiana, ha rlstaWHto
Ia baee oro per Ia lira.
(Dal elornali).

IJUI — Protamélo cen uaa
maniogna!
LBI —- Te Io giuro...
• • •'
Tra due ragazei:
— Quando papft lavora fa
rimauere ia gente a boeoa aperta!
— Che cosa fa?
— 11 dentista!

• ♦_ • •

Fra marlto e mogll»:
— SI, sei un grau cretlao!
— SI, sei ia mia metA!

— Volpi perde 11 pelo, ma non 11 vizlo. . . tíl fare dei regali alTItalla; ruccello-ltfá d'oro!

POLÍTICA ESTERA

I REGALI A MUSSOUNI

Tunísia — punto dl discórdia fra Ia Francia e 1'Italia,
come il tiraggio é U punto di
discórdia fra il Fanfuila e ii
Piccolot
La Francia trova esagerata
Ia pretesa deiritalia che i figli d'italiani nati in Tunísia
conservino Ia nnzlonalitá originaria.
Pretesa esagerata?
Vediamo: Ia Francia dimentica che Ia Tunisia non é un
domínio, ma un protettorato.
Dove essa non ha il diritto di
imporre una legislazíone che
obblighi gU italianí a non essere italianí.
Dunque? Dunque non 6 TItalia che esagera avanzando
delle pretese assurde. B', invece. Ia Francia che esagera perchô vuole arrogarsi un diritto
di difendere Ia gente che non
ha bísogno delle sue difese.
II Fanfuila le dft e salta
fuori il Piccolo a sciiaara 1. ..
ricavitoril
Cameriera, un attro vrisky!
IL MUNIFICO.

I giornali d'Itália hanno
puibbllcato:
"Perv-engono ai Capo dei
Governo da Entl, Socletá e
privatl, omaggi dl devozlone -e
dl affetto, 11 piu' delle volte
sotto Ia forma di oggettl dl
notevole valore. S. B. gradiece
ed apprezza 11 slgnlfIcato delle offerte ed 11 sentimento che
le anima e sinora non lia creduto di opporre nn cortese rifluto agli omaggi medesimi,
Ia magglor parte dei quali sono statl di volta In volta ceduti ad Istituti di Ijeneflcenza, a Brblioteclue ed a Musel,
a seconda delia loro natura.
Peraltro il Capo idel Governo, dl fronte ai mpltlpllcarsí
degll omaggi, é venuto nella
determinazlone dl non piu'
accettarll."
• • •
Rrelano cosi' avvkatl tutti
eoloro, che partendo per l'Italln, si scalmanavano por Ingabbiare ongas, tatu', sciomittl, araras, ecc. da regalara ai
Duce!
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Davanti alia Banca Francese e Italiana, ieri Taltro si
còmmentava Tarticolo dei Fan.fulla che dimostra che chi si
nutrisce di pesce, aumenta il
fósforo dei suo cervello.
Passava in quel momento
un'aiitoritá consolara e Barreila commentO cosi':
— Quando Io si sente a far
dei discorsi, vien voglia dl dirgli: mangi delle balene, cavaliere!
Fra dne eignore, airnscita
delia Confetteria Fasoü:
— Má perché sposarti próprio a mezzanotte deirultimo
delFauno?
— Per darc a mio marlto
ia certazas dl nvenni per 11
primo!
•

•

■

*

— Mi aml?
LEI — Ti amo!

IíUI

Pap4, dove U«ni Ia l«nsai
lo uov
— Che lenaa?!.
ho lenae.
— Ma si! Lo dlce sempre
Ia Llna quando ota nel salotto col fldanzato: "se cl PH-.
SOA papá stlamo freschi!"
* *. *
Questa ce Ia invia ii dr.
Leonino Segre:
"Una famiglia dl mia conosceuza, ia famiglia dl Jachia Qiosafat — padre, madre e 7 figli tuttl ia tenera
etá — 6 sempre in grandl f accende e 1 pássi dei bambini,
(glrano tutto il glorno) risuonano per tutta ia casa e fauno tremare i pavimenti. I vicini dei piano di sotto non
hanno mal un minuto dl pace.
lid uno di essi, Incontrando ii
signor. Jachia si lamenta e gli
dice:
— Potreate almeno, per attenuare 11 rumore, stendere dei
tappeti, per terra...
— Dei tappeti! !... risponde 11 signor Jachia... Ma noi
siamo troppo poveri per far
questo.;. Pensate: ei vorrebbero piu' di 500 mureis!
11. vicino dei piano dl eotto
non insiste ma, un glorno, raso quasi nevrastenico dai continuo fracasso dice alia moglie: "Senti: ia migiior cosa é
ancora quella di pagare 1 tappeti ai Jachia... Piglla 600
milreia e portaglleli in oasa...
Finalmente avremo Ia pace.
Da quel momento 1 rumori
cessano. I vicini, allora, credono loro dovere di recarsi dal
signor Jachia iper ringraziario
delia sua diligenza. Ma ecco
che scorgono i pavimenti luci"dl e puliti come specchl.
— Bi tappeti — chledono
— non 11 a vete meesl?...
— Vi spiegherO... — confessa 11 signor Jachia — abbiamo creduto megllo comprarei, ciascuno, un paio di
pantofole...
-.

DR.
BARBOSA CORRÊA

Assistente de Clinica medica da Faculdade de S.
Paulo — Moléstia do coração, pulmões, rins e fígado.
Cons: Rua Direita N. 35
Das 1 áa 3 - T. Oent. 6088
Kes.: Rua Vergueiro, 194
Td. Av. 1047 - 8. PAULO.
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una ad una le loro speranzie, le
loro chimere, come cadono La
autunno le foglie Ingiallite,
quelli che ineomlnciano a rassegnarsi e a guardare con piu'
benevolenza ia vita, ridono
anche loro, adesão,, polché dl
doloroso non Tí é che Ia Bperanza, di doloroso non Tí é che
Ia fede!...
Finlsce un'altro anno...
OAMUiLO IXKJIB.
FINE D'ANNO!
Plnlsce tin^ltro anno, forse
rultlmo delia nostra tonnleiitata vlta e con lul una Uluaione dl plu', un'ainarezza di
meno...
S'invecchla, ed 11 tenrpo rende Ia vlta meno amara; dl doloroso non Tí é che Ia gloTinezza ansiosa di arriTare, di
doloroso non Tí sono che Ia
speranza e Ia fede...
Finlsce un'altro anno e nelle case doTe non Io si maledice, Ti é un tripudio dl fiorl
e di Titã!
Ijá, nel lontano paese dei rlcordo, dOTe 11 sole a quesfora
non ri»calda, e Ia neTe cadê,
Ti sono dfelle mnnurío cbe
cantano rultlma canzone popolare per adâormentare 1
loro bambini...
Non plangete, bambinl lontanl, che anche qul Tí sono
dei bamlbini, 1 flgli di quelli
che partirono dalla Tostra
inoblllata terra soltanto con
rútgnrlo dl Buona Fortuna!

Ufficio
diConfabilitá

Per oreanizzazione dl contabilitft. esmi dl llbri commerciall. InTentari. contabllitil arretrate e eonfuse.
bilanci. reclstro dl firme,
dlstrattl sodall.dl eco.
íllrlcont&r,u

rtMW?

Dr. N. Coli

R. S. Theresa, N. a
Sale 6ii-6l3-Tel. Ctr. 1961

che plangono; anche qui T1
sono deile mamme cbx; cantano una ben plu' dolente canzone: Ia canzone delia nostalgia ! ,
Non plangete, oggi 6 glorno
di festa e ridono anche quiolll
che eopraTissero airinsoffribllé, quelli che lancíarono dal
maré che va verso Ia terra
de! sogno, In una teplda ecrã
d'Ottobre, airalbegglare delle
stelle, negll spazi inflniti, 11
grldo supremo, il grldo che
solo sanno grldare grinnocenti, quelli che Inspirarono
quella meravigliosa pagina di
passione ai bel marinaio d'Italia! Ridono anche qijelll che
obbedlrono, sebbene a malincnore, 11 suo folie grldo di:
gin' in ginocchlo o voi tutti
che (M marinai non conoecete
il .Sacrifício! Ridono anche
quelle poTere
madri
che
aspettano ancora e che aspetteranno forse per se-m|pre, perché vi é Ia fede, rineetlnguibilo fede, che continua ad alimentare !e loro animo!
Ridono anche 1P campane.
le stesse campane che suonauo a dlstesa nelle plornate In
ch • i sepolcri si coprono (li
fiori e di lacrlmo, cheealutano
col loro fiuono único, l'ànno
ch'-:' parte o l'aniio che arriva. . .
Diu, don; Anuo nuovo, vita
nuova! dicono, e tutti hanno
per 11 nuovo arrivato un pensiero buono, 11 pensiero che si
ha sémipre per le cose econosSute; e 'gll annl sucçedono
agli annl, ed 11 voto mal «1
comple è perciô mal finisce, e
quelli che-hanno vlfito qaidcre

SOLTANTO UNA
CARTOLINA...
Voglio mandarrl una cartolina dl Buono Feste, una dl
quelle cartoline che Ia gente
per bene usa maudare ogui
fine d'anno alie persone amlche, uno di quel plccoll rettangoli dl cartone e organdy,
che Tengono dalla lontana
S:pagna e precisamente da
Valladolid, doTe Tí 6 un grande conTento, le cul monache,
tra le desolazionl dei claustro
(avelo mal letto Daudet o Rlzal?) passano grande parte
delTanno rlcamando 1 plu' bei
fiori e le piu' belle parole di
felicita come queete:
"Ora che tra le nostre anime Tí é uno spazio infinito, io
vi auguro tutto 11 bene dei
mondo, e che, nel voto di non
pia' amare nella Titã, ml sia
perdonato tutto 11 male Ti feci".
Dopo che anch'io aTró compiuto il mio crlstiano dovere,
quello cioé di augurare dei bene, ad una nemica, Io Tí scríTeró una lunga lettera, per
ilirvl una parte di quello che
Ti aTrei detto a TOCO ee, disgraziatamente, non fossimo...
tanto lontanil
c L
*
L'1NVIT0 DEL PITTORE1
II pittore Rosário Becnaudo,
ben noto neirambiente artístico paulistano, ha aperto una
esposizione dei suoi laTorl nel
saloue di rua Barão de Itapetiulnga n. 10, ed ha in vltato
11 pubbllco a TlBitare 1 suol
quadrl cpu queete parole:
"Prossimo a lasclare que-

Bto nobile Brasile, mi s'lmpone il dovere d'aprire le porte
dei mio studio e dare libero
ingresso a chiunque: perché a
chiunque spetta 11. dlrltto di
conoscere 11 pensiero d'un artista.
Siano rlcchí e poveri, dottl
e analfabetl, buonl o ecellerati: ognuno di essí è un voto
che necessita: oatile o favoreTole.
Io non so 11 vero perché dei
mio lavoro, non conosco 11 suo
preciso valore.
Non meno poTero e non meno nômade dl coloro che amarono gli uominl fino ai martírio capitale e ínnalzarono 1'arte ai sommi gradi delia dlgnltá e delia bellezza, ho pensato, atudíato, sofferto, come
si deTe e si sa soffrire iper
ogni idealltã sublime; ho ascoltate tutto le voei che mi
parrero, gentill e dolentí; e
inconscio quael dei mio sentlre e delia mia Tolontá, ho
foggiato l'opera che Tí presente.
Giudicatela.
Rosário Bernaudo,"
*
LA BEFANA AL CIRCOLO
ITALIANO
Gramai é una festa tradizio.
nale quella delia- befana ai
Circolo Italiano; una festa che
tutti gll annl acquista magglor splendore e magglore ímiponeuza.
E' Ia feeta dedicata ai plccoll, ai flgli dèl soei, per 1
qualí manlne gentill di sígnore e dl Bignorine perparano deliziose sorprese e montl dl giocattoli e di dolci.
Poi, con ia scusa dei plccoll, anche i grandi fauno ia loro festa: quattro salti, che diventano quaranta, quattrocento, quattromlla, fin che o'6
fia to per bali are. . .
I plccoll perô si raccomandano quesfanno, a' mezzo dei
"Pasquino", che 1 grandi laselno anche per loro qualche
gelato e qualche dolce e non
facciano come nella festa dell'auno scorso.,.
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CAMBIANO I TEMPI!

Strenne antiche!
Streiine moderne!
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AUQURI
'■ Cóntraceambiamo, centuplicati, gli áüguri che i nostri
lettori e abbouati vollèro oottesfemente ínviarci pel nuoro
anno.
FESTA DEI VIAGGIATORI
1TALIANI
Questa aera si realizzerá,
nella sede soeiale deirilnione
Viaggiatori Italiani, Ia tradizionale festa di capodanno.
Festa dei viaggiatori — il
che yuol ãiye vlvacitíi, spirito,
allegria.
Quesfauno vi sarü purê nua
; spiendida kermessí! c-on riéchi
premi éd il Cóhsiglio coii gentile pensiero ha giâ ;provveduto percíxé uno aceito Buffet
sia, duraute le dauze e duraute Ia riottata, servito agli intervenuti.
'

■

*

SOCIETA' ITALIANA DELLA
MOOCA
Stasefa, nella «ede dl questo poiwlare.e florente sodaliBíO iUilia.iio, si . soleimizKcni
. Tentrata dei hiíòvo' anno con
; una. festa improntãta ad un
elevato senso d'arte.
II bimbo cieco Arnaldo Marchesotti figlio <lel tjiguor Riccardo Marchesotti glá noto ai
pubblico paulista per 1 recentl
concerti eseguitl ai Conservatório sotto Ia direzione dei suo
esimio maestro signor Sangiorgi, suonerá alouue pagine muslcali di Beethoven, dl PaisielIo e dl Silvèstri.
Poi si svolgerá un bellisslmo programma lírico sotto Ia
direzione dei maestro Alarino
Marini; in seguito si ballerá.
O
EVA A S. PAULO
E' giunta a S. Paulo Ja si-

gnorina Eva coutessa Paci, nota come ottima declamatrice
in varie liugue. E' una figuriua elegante, distintíssima.
L'accompagna Ia madre che
ha un patrimônio di coltura
non comune, tanto che fa delle conferenze interessanti su
argomenti di letteratura Internazionale e di storia dei costumi.

*

FESTA DEI QIORNALI
Per Iniciativa delia signoia
U. leubella vou Iherlng, presldentfssn delia "Tarde da
Criança", wrrá realizzata, lunedi, a uifüzogiorno, nel popolare teatro Colombo, Ia festa dei rlvenditori di giornali,
Ia vivace, petulante, simpática schiera dei piccoli lavoratori che sono 1 piu' preziosi collaboratori dei giornallstl.
Alia bella iniziativa hanno
coucorso tutti 1 giornali cittadini.

#

DI RITORNO
Dopo lin lungo viaggio di
svago e di diporto in Itália,
ha fato ritorno in S. Paulo 11
noto capitalista sig. Vineenzo Cômodo.
II beutornato.

*

NEO DOTTORE
Con ottiml esami nella locale Facoltá di Medicina, ha
ottenuto Ia laurea il giovaue
Dott. Caetano Mammana, figlio dei signor Ignazio e delia
Signora D.a Olímpia Zauiitti,
residente In questa Capitale.
Felicitazioni.
*
PUBBLICAZIONI R1CEVUTE
—i Ahnanacco Bayer —
Dalla casa Bayer rinomata
per le sue specialitã farma.

a

ceutiche, riceviamo alcuni esemplari di un bellisslmo almanacco per l'anno nuovo. E'
una artística pubblicazione ai
colori, riproducente rimagine
di S.a Teresina dei Bambino
Gesu'.
* » *
— Modearte — Grande e
lussuosa rivista quindicinale
dl letteratura, moda e clnematografo, ricca di interessanti clichê'. E" pubblieata a
cura delia "Empresa Lilla Internacional".
• • •
— Calendário per il 1928—
La "Cia. Productos Phenix S.
A." ha pubblieato per il nuovo anno degli artistici calen,
dari in tricromin, che regala
ai suoi clienti, e coi quall fa
una indovinata propaganda
dei suoi prodotti medicinali,
fra cui primeggiano TEmplastrij Phenix e il Composto Ribott. Crati per l'offerta.

Gli artisti scrivono...
Riceviamo:
Curo Pasquíno;
Alcuni artisti italiani, radnnalisi nella sala delVesposizione d'arte di rua BarHo Ita.
petininga, ove trovansi esposte numorose opere dei conhazlonali Pratl, Viaro e Andrioli, dopo hinga e... laboriosa
discussioue, hanno delibera to
di rivolgersi ai tuo illuminato
critério, pregandoti di rispondere ai segnenti interrogativi:
J. Perché il Fanfulla ha finto
di non accorgersi delia suddetta esposizione?
2. Perché si é. invece, oocupatgtanto diffu-samente di
qneirèsposizione d^rte. . .
futurista (ánzicheuõ) di queJ.
l'artista RUSSO?
3. Perché, nella rassegiia di
questa mostra (non scrivere MOSTRO) ha "exgota-

ESPERIA NA PONTA

Pezzini —Tamtoem essa vez
a rapaziada garantiu a zona!
do" tutto 11 vocabolarlo dei
laüdativi?
Ti saremmo oltremodo grati
se tu volessi compiacerti di
pubblicare i motivi esaurlenti,
poiché, data Ia tanto deeantata italianitii di quel giornale,
non sapaiiamo spiegare Parcano...
Anticipati rlngraziamenti.
Alcuni artisti italiani
Rivolgiamo Ia serie delle su
elencate domande ai nostri illustri colleghi ' dei Fanfulla,
certi che. . . non risponderinno!

DR. G. A. PAN8ARDI

Specialista degli Ospedali
di Napoli e Parigi
Vie urínarie — Sifilide —
Pelle e Malattie delle
Signore.
Cara speciale delia MifUidt •
cura rndionle delia Menorragta
acuta e crônica e di qualunque
malattla deirapparato genitouriiiario delia donna secondo
gH ultlnil proccasl. — Consultório por gli uomlni: Dalla 9
alie 11 e daUe 14 alie 1S 1|2;
per sole signore daUe 16 alie 17.
BOA LIBERO BADARO', 07
Telefono: 11S1 Central
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IL MONITO !

PASTIFICIO MATTALIA
— DI —

BARTALENA & FORTI

RUA VERGUEIRO N. 229 - Telefono Av. 2092

Pasta all'uovo( Ravioli, Cappelletti, Cdambella VirgUiann,
Torta Alargherita, Vini e Voémtggl Italiani acelti.
PRONTA CONSEGNA A DOMICILIO

Criatoforo — B, agora, chega de brincadeirae l
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IL ^Aè^UINO ÒÒLÒNIALt

II1110elli ,ntsl il Baiico de

' '

"

'rédito <lo Estado de S.
Paulo" é assurto a grande ulteznn.
(Dai giornali).

iin*iiiaiiOiiiii*iii«i

1 + 2 = 3 —Le tre persoue delia SSa. 'írinitá; le tre virtu'
teologali e I tre grandi giornali dei mondo iil TlnaeB,
il Corrlere delia Será e il nostro.
7 — 1 sette vizl capltall (I vtel aei giorrialistl «olonlall
sono airinclrca 77 volte 7: ma il conto :foína- Io
stesso).
.
7 + 7 ;= 14 — E' il numero delle opere di mlserteordia e.Vãnno deirinizlo delia grande guerra; nel.34 (3 + 4 = 7;
7 + 7 = 14) se non avremo un'altra giierrá, non ayremo neppure Ia paoe.
9 = 3X3' — Vedi sopra.
Kl
10—^1 dieci comandamentl di Dio, che oggi neasuno rispetta, come neseuno crede alie diecfc ton^ellatè dí
baile che ei apprestano quotidianamente i nostri giornali.
,.. . ' ^
.
, ',..
S + 7 = 15 — La cosa piu' semplice, pin' innoeua, plu' facile e piu' doverosa: 15 railreis: rabbonaraento ai "Pasquino".
Tinn! Qnesfanno poi, benehé finisca in otto (che, secondo.la
ponderata osservazione dei poeta Cavallere, ha una rhna alquanto altezzosamente futurista) se non vi saranno complicazioni. «nrá composto di 12 mesi (tantl furono gli ApostolI),
di 305 giorni. salvo errori o omissioni e dl 8760 ore, che vi
augnrlamo, o lettori, piene di pace e di prosperltíl.
Ed ora, simpaticone, favorlsca... sborsare il prezzo delTabbonameuto ai "Pasquino"!
^llll>lllllllll»linill!|l|lll!l!lllllinillllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII»l!!lllllllll!!IW

LA RAPIDÍSSIMA

|

AUGURA A MEZZO DEI SUOI RAPPRESENTANTI

|

BUON ANNO

1

ALLA SUA DISTINTA E NUMEROSA CLIENTELA

F.iNiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiieiittiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiNiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

E il gran banthier robusto e fortunato:
. Airopra Io vedete qui effigiato.

2UM!

BUM!

TUM!

Zutnl Prima di tutto, da profeti serü e coscienziosi quali
siamo, dobbiamo dire che domani comincia Gennaio, cite, iper
una strnna colncidenza, ê anche il principio dei 1928.
Bumt I/anno 1028 sara piuttosto misterioso e grávido di
sorpreee; perché, separando in mezzo le quattro cifre, abbiaoppurei
cioé :
od anche :
e perciô ;

1+0=2+8
8+2=9+1
10= 10
0—2 = 7
8—1 = 7

9—2 = 8—1
Vale a dire, per usare U gergo cabalistico, 6 nn anno
"simpático".
E valga il vero. Esaminando 1 sopradetti numeri (çoi
quali, tra parentesi, potrete anche vincere ai "bicho", o guadagnare una "sorte" grande) avremo:
. ,
1 ^—Un solo Dio e.. . un único "Pasquino".
•2—ifiirono 1 latronl croclfissi eon G. Cristo (oggi saranno 2 miliardi — mais ou menos — ma II conto torna Jo steseo).
_...._...

ij
0
í

CASA

ARGENZIO

RUA LIBERO BADARO' 181 — TELEF. CENT. 1544
(Aperta le doraeniche e tutti 1 giorni festivi fino ai 12
prossimo gennaio)

PER LE FESTE Dl CAPO D'AMN0

Avvisu Ia distinta clientela che é sempre foruita di tutte 1»
qualitfi di fonnaggi e lattlcini dl fabbricazione própria — Moz
zarella e Ricotta sempre fresche — Barro soprafílno, fabbrlcato
alia presenza dei cliente — Parmlgiano, Gorgonzola c Grovlera
ifimportazione italiana — Salame di Milano (Citterlo),. Solami
e Salnmini nazionali — Superiore saisiecia di vera carne di maiale — Xoci, Noceluole, Mandorle, Fichl, Castagne, Ullve •— Acclugbe, Arlughe — Conserve in latte — Olio dl uliva, le migliori
marche — Conserva di pomidoro, ecc. — ün vero empório dl generl alimentari che le buone massaie non lascieranno di acquistnre, perché a prezzi mpdesti e di qualitft ottima.
■ «TTTT«TTTTT«T»TTTTTgTTgTTTTTTTT»»T»TTTTTy»

Per reialí di Capodanno

E' bene non dirpenticare Ia nota Gioielleria
"A CONFIANÇA" dei Frateili Pastore
71 - RUA GENERAL CARNEIRO - 71
poiché con Tarrivo in Santos dei vapori "Sierra
Morena", "Sierra Ventana" e "Almirante Jaceguay" ha ricevuto dalla Gernaania il piu' bello assortimento di argenterie e metalli finissimi che saranno venduti a prezzi da non teraere
eonoorrenza.
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE —

UN MINUTO PRIMA CHE FINISCA L'ANNO!
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11 Fanfulla di mercoledl', in
una corrispondenza da Rio,
Le buffonate di Plolintrlpp
stampa:
fauno scuola! Ne volete una
"Elo de Janeiro é agltata
prova? Martedl' scorso 11 dldal "provvedlmento eccesslvarettore semlserlo dl quel glormente rigoroso e gluridlcanale buffo che ê 11 Piccolo,
mente alquanto dlscutlblle ascriveva:
dòttato dal gludlce dei mino"Io non ao se Frola conosca
renni, Dr. Mello Mattos, nei
il tedesco. Nel dubbio Io, cbe
rlguardi dei teatri."
conosco assai bene 11 bologneDopo 'aver me&ato 11 can
se, gli sottopongo una traduper l'aia, per una colonna e
zione dal "Deutsche Zeitung"
plu' di glornale, 11 corrlspon(Diário Allemão), di venerdi'
dente fanfulliano dlce:
ecorso, che mi sou fatto fare
"PerO Ia produzlone teatrada un mio collega che ha visle, a Rio de Janeior, é scesa
suto molti annl a Parigi e parad un tale stato dl pornograla perció ringleae a meravifia e dl insipienza da deterglla."
minare un correttivo eerlaII giorno dopo un redattore
mente efflcace, sia per i suol
dei "Piccolo", 11 glornale serlflessi moral! snlla popolazlomiserio che ha per direttore 11
ne, e sia per Ia stessa dignltâ
buffo Plolintrlpp, Imitava Ia
delia cultura brasiliana''.
paggliacciata di cul sopra, coMa se si reclama un "corsi':
rettivo" alia pornografia delle
"Ma Io, iper complioare un
produzloni teatrall, con quale
poço Ia cosa, troppo poço rocritério lógico si gludlca "ecmântica, ho detto che ero un
cessivãmente rigoroso" 11 provgiornalista
venuto apposta
vedlmento dei giudice Matdaintalia.
,
tos?
Infattl, pariavo Tinglese.
La lógica? Cercar che gloMI hanno súbito creduto.
va? Al Fanfulla non si trova!
D'altronde Tinglese che mi
• * •
parlava era un italiano.
Appareo nel "Piccolo" di
Infattl parlava 11 portoghemercoledl' scorso:
se".
"Glovanni Turco, modestísB c'é delia gente che ancosimo quanto valorosíssimo imra urla:
piegato, che aveva affidato u— Ma come sono intelligenno dei raml piu' delicati dei
tl 1 redattori dei Piccolo!
consolato. . .".
B —contentissimi! —sbor— Che aveva affidato a
6a.no 1 baiocchl deirabbonachi? Ah! — esclamava 11 prof.
mento!
Pedatella — come scrlvono gli
H li dai! Forza, col:
asinelli dei Piccolo, oapeggla— Tira, ponha, deixa, ratl da quelTillustre sgrammatlpa, pappa, pinda...
cato che é Plolintrlpp!
• • •
Le esagerazioni dei Piccolo!
S. Paulo — quel glornale Io
Nella rubrica sportiva dei
ha pubbllcato mercoledl' scorFanfulla di martedl' scorso, si
paria dei cavallo Fraile Muerso — é una cittá divina!
— G14 — ha commentato
to, in simil guisa:
il cav. Mortari — hasta vlsi"II prlnclpale fattore delia
tare 11 Largo do Piques o Ia
sua "defaillance" nelle plste
rua Carneiro Le&o...
braslllane fu, senza dubbio, 11
OE
lOBIOB
aoxaoc
IOC30E
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DEPOSITO DEI FAM05I

VIM DEI MSTELLI ROMANI
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—- So ml j-espingete, vi giuro, signora, che rlmarrô cogi',
ai voatri piodi, fino all'anno ventnro!

dlfetto nei tendonl dopo le sue
prime corse a San Paolo e a
Rio".
II dlfetto nel tendonl? B,
allora, avremo presto, nelgior,
nali che si occupano di ippica,
una nuova rubrica ihtitolata:
"Tende e tendonl"!
• • •
Se volete ridere leggete quelIo che scrlvono 1... finanzierl dei Piccolo! Questa é stata
pubblicata domenica scorsa:
"Ora, da un telegramma
delia "United Press", risulta
che ciascuno dei fortunati vincítorl intasca 25.000 pesetas:
vale a dire 350:000$000 corrispondenti a circa 800.000 11re Itallane".
Cosi', secondo i... finanzleri dei Piccolo, una peseta
non vale 1$405, come si legge
nella rubrica finanziaria dello
stesso giornale, ma vale bensl'
...14$000 e rottl!
Che peccato che 1. .. ílnanzieri dei Piccolo non stlano alia testa di un ufficiò cambio dl qualche banca locale!
,
Ci sarebbe da diventar rlcehi con una sola operazione dl
cambio perché con 35 contos
di pesetas, se ne otterrebbero
350 1
• • •
Questa é purê dei Piccolo,
controllablle nel numero dl
mercoledl' scorso:

"1 pesei degli automobili
vengono da Nuova York.
B vengono per ferrovia • 1*
ferrovia arriva complacentemente fino alia fabbrica, fino
a dentro Ia fabbrica".
La ferrovia Nuova YorkS. Paulo? L'abblamo cercata
in tutte le guide ferrovlarle
e
— Cameriere, un altro wisky!
;
^Mét^#»

II "Piccolo" coniro Ia
Camera dl Commerciol
Mercoledl' scorso II "Piccolo"-ha stampato:
"In Itália non si conoscono
le collettivitá stabilite all'cstero; s'ignorano i problemi
ambiental!; non si apprezzano
sufficientemente gli sforzl degli emigraií; nulla si sa delle
possibilita, che certl paesi offrono alia nostra espansione".
Come, come?
Non si sa nulla delle possibilita che certl paesi (leggl
Brasile) otfrono alia nostra espansione?
Parole un po' oscure, ma
eloquentissime per dire che Ia
nostra Camera di Commercio
(a un hei alentei
Come compllmento dl fine
d^ano... non c'é inale.

9
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PELLICOLE! . , .

-

FallliMnfl

• Goncordatt

Per*. Organlzze.ílone dl
soeietâ anonime — OontabUlt& avulsc — Klorganizsazlone dl cuntabilltá urretrate — Contratti «M società
commerclall — OoncordaU — üalllmentl — DUe•a dl creditl — Ksaml d|
llbrl — BUanct — —dlMK»rsl ai

Rag. Ubaldo Mor»

üfflclo: Roa Ubero Ba(Jaró, 146 — Telf. Central.
152U Rt-üldtmza: Rua V.o
UvU, 6 (Jardtin Amerlen).'
1KURG1A. OAKTOS H
MOLÉSTIAS OK
SENHORAS

Dr. Nazareno Orcosl
^ ".rurglão do Sanatório de Stt.
«Jatbarlua — Antigu interno,
pur ioucu;bo, de Clinica üynecologlca, na Santa Casa. —
.iBslatuito-Extra
da
Clinica
Obstetrlca da Faculdade
da
Clinlua de Partos, anuexa a
Maternidade. — Beiidenota
Rua Augusta, 547 — Telephone: AT. 286'! — Das ü :u li
00 Sanatório de Santa Catbarlna — Telcphoae: AT. 1037.
— Oentultorlo: Roa. Direita,
B.o 8-A (Sobrei* Ja, Sala» 14
« !•) — Daa 1 Ia • kem.

Per ottenere una completa trasfomuuione nel vostro st^to generale, aumento di appetito, digestione facile, colorito roseo, viso piu' fresco, mlgüor disposizione pel iavoro, piu' fona nei muRCOIí, resistenza alia fatica e respirazione facile,
basta usare alcuni flaconcinl deirelixir dl ínhame.
II vostro físico si fará piu'
florido, diventerete pio*
grasso e avrete una notovolissima sensazione dl
bcnesaere.
felixir de inhame 6 funico depurativo - tônico
nella cui formola, tri-iodnta, entrino rarsenico e
Pidrargirio — ed é tanto
grudito ai palato cone
qualunque liquore — i/fH
pura — rinforaa •-- in«rasta.
. i,^I21Í§
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ALQUISISflNA

RUA xl DE AaOSTO, 76

i

TELEFONO 4336 CENT.
TUTTI I OIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA

Vlnl Barbera, Griguollno, Cnlnbrese, Oaatelll Bomani, Bltiucu
e BOBSO. — Formaggl; ProToIonl, Conserra, l'uinlduru ai uaturale — tuaachetto — Pollpl — Sepple — Moscardinl — Funglil
alFollo e alio stufnto — Tartull — Oalamai con tlntJi —
Plaelli — Salelecia, ecc.

Ollo Calabrese, kg. 7$000; Fichí Infomati, ripieni, kg.
5|500; Flchl blanchl, kg. 2$500; Noee, Nocelle, Mandorie, kg.i5$000; Uva passa, in paccottl e Sciolta, kg.
8$000. <— Castagne Italiiane e Portoghesi.

^^^m^ONE,.
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MIII PM FMI

IDEI MIGLIORI, IL MIGLIOREI

Palchi, Papini & Cia.

IL PA8QUIN0 COLONiALE ' ^i&.la:a.at;...-^M.ll...,;,^i^a.B.-.V-,A
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Augurano buone feste dt

/í
"BANCO DE CREDITO

BANCA FRANCESE E ITALIANA

DO ESTADO DE S. PAULO"

PER L'AMERICA DEL SÜD

Zl
LA

LA

NOVOTHERAPICA ITALO=BRAZILEIRA S. 4.

BANCA

POPOLARE

ITALIANA

/

y
CEPPO, LETICO & FERRARIS I

IMPORTADORES B REPRESENTANTES
Bseriptorio:

Rua Libero Badaró, 9

Teieph. 5937 Central
Deposito:
Rua Amélia, 64
S. PAULO

Caixa Postal 1571
Enrt. Telegraiplàfo:
"Joletico"

|

CAV. ARMANDO MATRIARCA

Importatore dei famosi vini dei "Castelli Roniani'

Códigos JJsaâos:
A. B. C. sth. Edition
Lieber'8
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IL RAPRESENTANTE DELLlNSUPERABILE PRODOTTO

OLIO FONTANA

IL RE DEGLI OLII
Augura alia sua distinta clientela felicissimo ranhò nttôvo
Rappr.:

J.

B.

SCURACCHIO.

RUA 16 DE NOVEMBRO, 26 - 2.0 Andar - Sala 18 - Tel. Cent. 1141

■:

V
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PASTIFICIO MODERNO !!!
ALDERANI & CIA.
DOVE 81 FABBRICA LA VERA PASTA
ALUUOVO

Pasta dl spinolino - RAVIOLI - Cappellettl fabbrtcatt con Vero
üornpolo fiecundu le plu' rlgorose eslgenze deirigiene.
Importazlone direita dei vero Reggiano êtraveooMo e
Peoorino Romano.
CONSEGNA A DOMICILIO

Rua General Carneiro, 42 — Tel. Cent. 2942

ig. TONE — I/unico giornale che ha aumentato 11 prezzo
deU'abbonam«nto A stato
11
"Plccolo", perché 11 suo dlréttore rltlyne che.clebbono avere iin compeníio siwclale 1 snol
contorcimentl eloglatlvl ai fasclstl, dl cul In privato Olce
corna! Non hanno anmentato
II prezzo di abbonamento né
ratado", né 11 "Pasqnino";
I <lne ciornali che linuno maggrlor rliffusione In Brasile-!
ti "Fanfulla". pur convlnto
clie emercla tante baile, liniltandn a 25$ II prezzo di aM)onamento, non ha fatto neesima
riduzlonc; nftclnnírete a questa
aomina II costo delia '"Donwniea dei Corrlerc" e deiralmanaco "Bemporad", che non dA
plu'. e arrete 11 pcrfetto vquiUbdo fra 11 prezzo di abbonamento dei 1928 p 11 prezzo di
(luesfanno.
^'unlco giornalo che ha dintlniitto II prrzüo. í «tato il
fluerin Tapino.
S. TINO — SI facevano
troppe poche conferenze; e se
ne sentlva Tassoluta necessita!
Tanto é vero eive tuttl i
"grandos" hanno tirato un respiro di sollievo, onanKlo hanno
eapnto che sono arrivate due
conteaee conferenziere.
Vengono da Rio e pare che
non godano le simpatie delle
noetre ai te autoritft, ohe non
hanno volnto sé caldeggiare le
loro conferenze. hé adoprarsi
pcl "paseaggio" dei biglletti.
Corrono molte vod; ma pare
che nessnna você "grave" abbia fondamento.
perché il
"Plccolo", che é il tutore delle

r^: y^ndemoç a Pregações

glorie
nostre, le ha eloglate
senza restrízlonl.
C'é qualcuno che va dieendo
che con 'nnegll elojfl. 11 (11rettnre di quel glornale vogltn
farsl
dlmenflcnre 1 ferod
ntfacchl fnfti alia Pappacçna
o nlla Ferruggia.
S. 1>TTO — K' vero: é SHItato funri ánche il "carabiniere delia Colônia''. Ma non f''é
nnlla dl pteoccupante; tratta«1 idl un 'bonarlo venditore di
"vernionth" clie a tempo pprs«. anm dl rievocare i temi)!
In etil faceva In roce grossa.
Ade«so.
anando si riecalda,
con ia DoHtioa álI'éstero, basta
rícordarell che il colmo dl mi
earabiniere é qnello dl. . . nrrestarsi in mareia !
S. DWIf-S — Si. c'é a S.
Paulo nn depntato
italiann:
ma non fa delia politif-a.
B. V. BIPAXO — Di tntto
II "ean cnn" fatto da ouelriiipffaliilp Rinaldo Rinaldini.
ehp. debitorp di parécchle niisrllnin di contos alia "Banca",
andava nroclamandosi. . . oredltorp di somnip favolose. non
r:tnnnp (-bp nn muccliio fji bíillé smaltite con Ia pin' ImpertnrbaWIe faccia tosta.
Solo i "bobos" Io
Iianim
crcdutto: Chi ha nn dito di
fervnllo ha cnnlto subito
e
moito lipne che si trnttava
«oio di Tiiín !rro«soIaiiã manovrn tier ottenpr- una vicpvnta
di saldo. In cambio delia eessazionp dpllp Jnghirie, dirctte
ai
dlrcttori delia Rança.
p
dellp- insinnazioni dirpttp
a
nvovoeare il pânico npi clipnti delia Banca.
Si sarcbbp visto. cosi.
il
tvionfo dl nn curioso sistema:
cbe i debiti si pasano
con
..^delle minaccie!
Afa i banchieri non caddero
"na onda" e fec«rn 'hon" nnche con l'a'd«ttarp Ia ertndotta
di dlsdegnare dl accettare ia
nolemica. nttendendo serenamente che Ia ginstizin faccia il
sno corso. E — credeíecü —
I'ultima parola non nnrt esfierp
che a favore di chi... é ereditore!
iSe a fin d'anno il. . . bombardiert» Rinaldo favil i conti
dl quello che ali é coitatq qnpi
hiifio neiracqna,
si
troveV/i
con flelle cifre sbalordlte!
Peraltro dovr/i ritenersi fortunato. «e avrA ímnarato a dlf-"
fldare dei suol conslglleri.
SORDRIXO -r- Lei e lii sua .
riverlta slgnora; che soffrono
di dlstnrbi d'orpcchi. possono
ormal^rnaise a S:I5M.1O, »«*.;.

ché Ia Municipalltá ha approvato Ia legge che proltoisce
tuttl quel grldl. strilli e urli
che facevano nelle vie gli altopai-lanti e i gramimofoni.
ARBONATO — Le dlchlarazloni fatte a Rio dal
nnovo
Console Cenel. per rincremento dellp scnole italiane. hanno
prodotto un'ott1mii impressione. 0'é da augurarsi che, dopo
le parole. vengano i fattl.
R. ppr nol, c'é da augurarsi
che il nuovo console nostro
setfna Io .stesso indirizzo.
V. QTJPONI — Quando feecro vedere ai Munificò relógio dei grattaclelo 01 Martinplli fatto dal "Piccolo", si
limito a dlre:
— Toh! E chi l'ha scritto?
lln giornalista che ha fatto
carriera ai "Fanfulla"!
SORAPFlfíXA — T.a diffida fatta dal Presidente delia
Camera di romimercio centro
gli ignoti che vanno in giro
spillando dei danari
per. . .
anmentare 11 fondo dei Prêmio
di Pe .Pinedo. pcova ancora
una volta qnello clw afidiamo
dieendo da tanto tempo che.
cioé. fra i nnovi venntl.
c'é
troppa gente che vnol viveve
a sbafo. <5Ii e#!empi elassiei !i
hanno dati alcuni che. purtronpo, iWilitavaiio nelle file
delia política e, dopo una rnzzia abbastanza abbondante. si
sono eolissati o con'Telogio o
con inspiegabile silenzio dei
giornall.
Prima nn "imperatore": pol
un "dnca"...
fhe non an-ivi il tempo di
parlar chinro e forte?

DR. ÂNGELO ROMOLO

DE MASI

Dcllc Cllnicbe dl Pisa
e Padova
Malattie delia pelle, ven*ree e sifilitiche — Malattie
delle Signore.
—- Vle urinarie —^—
Gabinetto moderno e completo
per Cistoscopla — Uretroscopla
— Blettrlcltfi medica —
DIatermia
Consultório: Largo S. Ephigenia, ia « Sobrado
Telef. Cidade 3988
Dalle 10-12 e dalle 2-4.
(Dalle 2 alie 3, enclnalviiraente
per Signore)

Dott. 1. LAROCCA
MEDICO
Assistente delia clinica glnecologlca dei prof. Moraes
Barros delia FaeoIU dl Medicina; delia clinica dM
parti delia FacoItA dl Medicina; delU. Matemlt« dl
B. Paolo.
PARTI — OPERAZION1
Malattie .delle Signore
Trattamento delle inflammazlonl deirntero e annea■I ed altre applicaslonl con
Ia dlatermla. — Baggl nltra-vlolettl In tntte le lore
Indleaalonl. — Cens. Bna
Libere BadarO, 87, aobredalle 3 aUe S. Beaid. Bna
Con a. Brotero,
68. Tel.
Cidade 3862.

LIBRI Dl FINE D'ANN0
o
o

Q. Uff. DELCOTONE — Bilancio dei "Piccolo" e delle
scuderie.
PIOLINTRIPP — Coi so,
siamo in pochi!
CALDIROLA — A tavola
non s'invécchia!
ÍL MUNIFICO — Le lotte
politiche e le scarpe.
C. FROLA — Dal dire ai
fare, c'é di mezzo 90!
CIRANO — Discorsi in tono
maggiore.
Prof. PEDATELLA _ Meglio pochi, che un branco di
pecóre!
S. CARINI — Lo zuechero
dei caffé,
,-

VEGLIA

Italiani, ricordatevi che !>nica fabbrlca di aveglie veramente italiane é Ia Casa F.lli
Borlettl — MUano.
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ANNÕ NÜOVO, VITA NUOVA!

— Finalmente inslenu'!
immmmmmmmtkm,

ECHI E COMMENTI
Anno nuovo — Quando si avrá Ia fusione? —
La corsa alia Divisione Principale — Rio
comincia a masticar malel — Olimpiadi e
olimpionici — 11 campionato cittadino: che
barba! — Paíestrina...

.^

piano definitivo di rettlflcaIj'anno che si chlnde non
zione dei Tietê: chlssíl qnindi
sara ricordato fra 1 mlgllorl
clue il nuovo anno non veda
nella etoria sportiva dei Brainizlati 1 lavori dello Stadium
sile. PoeM sono i fatti notopal^strino? I>i'l refito. . . angu*
voll da refrfutrarpl. ■ r.
ri!).
A Rio yi ê stato rinaugnray.ione ,<1el "magnífico Stadlum
vascalno. mentre che, con
A S. Paolo Tamio che tragtandl stamíburinate. se ne an- . monta ha visto mlgliorata Ia
íiúnzia
In costnizione di an ■ classe dei snoi atleti: una connltro.'.
■ fiolazione in mezzo ai disastro
Qnesto é uni fatto da far
moral o dello sport!
roriire 11 ídolor di panda ai
Dobbiamo. e non per partipáülistani, iç addirittnra una
to preso, fare ecoezione alia
eólica ai palestrlni!
I qua.Ii
condotta tenuta dai Consiglleri
non cessano dallo sperare (si
'(Min Palestra, prima tinlca e
annnnzin come approvato
il
sola., come Ia voee di chi grl. da in deserto, a
sopportare
- , Ia dsbacle e ad additarne 1 ri.
Dott. Domenloo Soraggl ^ medi colla paeificazlone sporj&ítiva. Infine: vlttorlosa sn tutHedion Chlrnrío OatRtrlfn rtelVOspedalft TJmherto 1." — Con«.: I>»r- *.ta Ia linea, su tnttl gli ostacoll!
go da Si, 'U - 2.' nlano, «a1« 209
e Ml. — Tnttl 1 glornl dalle ore
IR alie 1(1 — Telofono Cent lOSí
Si avrá, cosi* Ia
fusione?
— Heald.: R. Bín Jíiafflnfm. 8<~
lOertameute! Polché Ia PalaTelefona Cent.. MB».

stra Io TUO1€. óosa é «o»tata
dl fatUrhe, dl approccl arredutl, dl liinghe serate Implegate a idiscutere...
Blsognerebbe domandare lnformázloni alia. slgnora .'0
nuulche pãredro, TOinaciaito dl
divorzlo. se non Ia snMtteva
■<11 rlncnsare alie tre <ll mattina!
Finalmente slamo alie ultime battute. II 3 ;Gennaio si
avrft il battesimo delia Liga
Paulista: padrlnl Ângelo Crlstoforo c Machado Cawallo.
Xascp cosi' come il bamtblno
Gesu':
1'angelo in cima alia
oapanna e Pasino vicino alia
pag.lia. ün pnrticolare; non &1
í trovato nessuno che abbla
voliit0 fare 11 bne!

I NQ5TRI CAMPIONI I

II dlfflcile delle trattative
(■ stflto dato dalla> corsa dei
Clubettlnl
alia- Divleione
Principale. Pin' dlfflcile ancora Vlnclnslonp dei praianl. SI
P finito colVnecontentare tnttl : co«i' si nvranno due clubs
di Santos nella Divisione principale; 11 Santos e TÀtletica!
iSe si va dl (iU'?íito passo,
finlreiiio colVavere non otto,
n6 dieel ma dodici e forse
PíTI'
clnbs
nella
Divisione
Principale: M-CO nn grave errore commi. sso fin dai prlmi
passi!
Speriamo che si arrestin»».
ma non ei credlamo!
Tome farnnno a dividersi 1
elimcatori?
Corre você che
qualohe piuocatore flnirí colrpsser* difipntato a mezzi e
(inarti! come nelle
maefllerie. . .

quotldlani coi palpite» per \\
selfzlonatò brasiliano. ..
SI arriva a escludere tutti,
dicó tutti, i giuocatorl dl S.
Paolo. Tino ha incluso appena
Xinüo, che ê... paranaense!
Ma evidentemente dopo 11
3 Gennaio le cose cambleranno. Lo sentono: e non c'é 'tia
meiavlgllarsi se mandíiranno
a monte' Ia partecipazlone dei
Brasile alie Ollmipiadi! Yedretr; specialmente 6e 1 giüocatori panllstt non saranno esclufit.

A Rio hanno dovuto accogliore Ia notlzla delia pacificazione con buona grazla: né
potevano, fare a inTno!
Ma a mano a .mano che 11
tempo passa. c'f delia gente
che Inèomineia a Impenslertrsi. Si vede Ia fine dei pígno
delia Cnccagna! Qnalche glornale comincia a masticar male: e se i qnotifliani d si mettono ne vedremo diflle belle,
perchí... sono capaci di tutto!
Intanto i ca.mplonifislrnl fanno il mnso Inngo perché avrannn limitatl 1 postl per le
Olimpiadi. Peggete 1 giornali

ETTOKB, campione dei «iocp
dello. . . scopone!

^

«^ %»^ »*

Intanto a S. Paolo si <!érca
dl portare plu' a lungo' che
sia
possibile il Campionato
tí>27. CM ne veflriV 3a fine?
II 25 feriado; facilmente
Io
sara 11 1 Qennaio. "lí glornp
8 riservalo ai gioco Palestra
x Vasco.
.
Finirft il l.o turno 11
22
Ci-nnaio? Manco p'á capai
E si ha 11 coraggio dl parlare dl un 2.o turno, anebe 11mltato a poche squadre?
Solo se vleno rinunzlato 11
Campionato dd 1928...
'
Li>
lezione dei 18 a Blo,
pare che sia firrvita a qnalche cosa.- Almeno ei vedono 1
giuocatorl chlamatl spesso alrallenamento. Ma ancora non
si son decisi a rimanegglare
sul serio Ia linea!
Hanno Ibüsogíb dl una mwva lezione, il gíorno 8 Gennalo?
Ali ora verranno 1 soei a picchlare qualcuno, per vendlcarsl dei dolori dl panela!

T T T T t » T

BISCOTTI

A VIRGILIMA 1 A VIRGILÍÂSA
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LE BELLE FANCIULLE DITALIA
(Versi di A. GORI)

LA ROMANA
O Bo&iana de Roma/
gentlle, ma orgoglloan,
mal Tinta, né mal doma
per Ia storia gtoriQsa.
Delia Oornelia ' mamma
dei Gracchi risplendente
dl vlrtu' cho rinfiamma,
tn degna dlscendente.
Pasai Imponente e altera,
mal schiava e sottomesaa;
chi neiramore spt-ra
. a vrá Ia sua promessa.

9J,

Incedl e Sei reglna,
reclnta dl beltA
chi a te gentil si Inchina,
promettl fedeltâ.
p|prr>'|l »' :■
■•■-.,
El canti Ia eanzone:
.
"De Roma e me ne vanto
"son;flglla, ho gran passione,
"offro a chi ml ama Incauto".
B landa Ia parola
sonante. aperta, arguta;
con grazda che consolo,
passando ti saluta.
Simpática romana
sei buona e sei sincera,
nn po' blzzarra e strana,
ma sempre onèsta e flera. '

LA NAPOLETANA
Cortese ed esultante,
sirapnUcn e mallarda;
ha Tocchio sfavlllante
se appena ti soggnarda.
B' Ifeta e ti sorrlde,
affasclna ed incanta.
ti avvlnce e ti conqnlde
rinando armoniosa canta.
Orazlosa guaglloncella,
dl Napoli reglna,
astuta-e tanto bella.
graziosa e hlrichina;
dagll occhl come II maré
azzurri.e rosea bocca,
che dl dolcezze rare
e dl bacl trabocca;

UflüORE AVE
dei Dr. ATTILIO CRAVERI
di Milano
s

di etíettl sprprendenti
nella cura deli'

Asma Bronchlatc
o nervosa
In rendlto nelle prlnclpali
Farmarle e Drogherle
Istituto Scleotifko S. Jorge
PIAZZA DA SE', 46

canta plena d'ardore,
sempre llare e glullva.
Ia eanzone airAmore,
e 11 pln* esultante evvlya!
LA TORINESE
Totlna, totlna,
graziosa, carlna,
splgllata, elegante.
B' assai affasclnante,
simpático II viso
dal vivo sorriso.
Di ebbrezza ti sazia,
saluta con grazia,
oon rara e squislta
dolcezz» infinita.
Isnlra poesia;
c'6 tanta malía
nel guardo raggiante
dl fervida amante,
mia bella totlna
cosi' birichina!. . .
■

■ J- .

LA VENEZIANA

Ti saluto, graziosa
putela chlacchierlna,.
!
éi lella e delizlosa;
si' scaltra e biricr-hlno ;
tu pvometti TampTesso
n '■hi Tamor ti glura,
p nelVricchlo hai il riflesso
rtl una dolcezza pura.
Al giovanotto audace
che promette Vamore
e ti toglie Ia pace
e ti tormenta 11 cuore.
Ma tn passl, gorgheggia
il canto, in arla vibra,
che alia passione inneggia,
alto il pensier si libra.

LA LUCCHESÈ
Ognl blmbn é leggladra
che ti avvince ed incanta,
quando ti osserva e squadra;
pol passa austera e canta,
con dolce cantilena,
1 dolci ritornelll;
voee chiara e serena
innl intreccla a stornelll.
Ama; l'amor che ti offre
ha voluttá dlvine;
se tu ringanni, soffre
spasimo senza fine.
Erra sulla sua bocca
un sorriso radloso;
Tanima sua trabocca
di amore delizloso.

LA BOLOONESE
Bolognese, ruba cuorl.
che negli oechi ha Ia malía
sfavlllante dl splendorl.
tutto incanto e poesia:

di Calábria, bella figlla,
sei 1'onor, TorgogHo, il vanto.
vera perla dl famlglla,
se! un tesoro e un doce in( canto.

La Milanese ardita,
gentlle assai e attraente.
ti consacra Ia vita
se ginrl amore ardente.
Passa superba e altíra
delia eittà grandiosa;
In bella figlla é flera,
OHKí dir<i orgogliosa.
Ma se ti necosti e umile
frase il tno labbro esprlme.
tutta ilare e gentile
promette amor sublime.
LA VERONESE

Sei simpática e cortese.
offri a ornnno il bel sorriso:
so! chi t'amn. ti comprese
e restft vinto e conquiso.

B' nn tantino caprieciosa
ma ha Ia gloia che infinmma
( il cuore.
cosi' dolce e deliziosa:
fi Resino rteiromore.

Spensierat.n. allegrn. astuta,
tlove Tiassi spandi grazia._
che ti adora e ti saluta
dei tno amor mai non si sazia.

L^ABRUZZESE

Tu gentile e bella figlla
che in amore sei un portento,
nerln rara dl famlglia
tntta grnzin e sentimento,

. Volto bello ed abbronzato,
nere, fnlgide pnpille,
che nel sogno appassionato
lancian vivlde ccintille:

LA MILANESE

Dalla bocca corallina
il nin' bel sorriso sflora;
birichina. birichina,
ha uno sguardo che Ihnamora.

E aílegra" per Ia calle.
come reglna incedl,
avvolta nello sclalle
ingênua a tutto credi.

Tn modesta e laboriosa
mai non manohi alia promessa,
vera perla come sposa,
sempre semplice e dimessa:

Degli: Abriizzl bella figlla,
quale símbolo dJamore,
a una perla raíoómlglla.
é uno splendido e bel flore!...

Veronese assai gentile.
che nnscondi In fondo a! core.
come nn fnlgido monlle.
il tesoro deiramore."

Delia terra che i natali
dl*5 ai Poeto. Broe di Finme.
cinsc Itália dTdeall
e di Oloria come nn nume:

Calabrese, sei costante,
sei fedele, sei cortese,
neiramore trepldante.
tn non tolleri le offese.

Per Colul che adprí' ed.ftaal
saorlficio ê Ia ,tua- yftá;'" '
Io dealderi é 16brámi, •'
sei gentile. «ei squislta..

Essa affasclna e incatena.
ti sussurra frasl ardentl
dl delizla e ardore é piena,
ha gli «lanei ebbri e fvementi.

B salutl con gloia.
con grazia suadente.
nemica delia nola,
ti mostri sorridente.

LA CALABRESE

Cor «ineero, eletta mente,
nellVffetfò', nelfámòr*.
sei fedele, sei paziente,
Tocchlo ha vfvidó bagliorè.

Io ti ammlro; nelle rime
per le tne doti preclare,
ne rltraggo Ta sublime
tua bnntfl. le grazie rare.

Beüa figlla dl Verona,
io ti esalto e ti decanto,
p^rchf' se! graziosa e hnona
si' s.oave e cara tonto.
LA OENOVESE
Ecco Ia Genovese
In flggeu seria e ardita;
non soffre gelosia:
ha le pnpille accese
d'una bontíl infinita.
<Tindomita energia.
Seria, calma, pensosa,.
d'amor nel socro templo.
fedele ed operofia
fTogni vlrtu'. í Tesemplo.

*m&mmmimmimmmmimmmim

FABRICA DE BRINQUEDOS "BRASIt"

Premiada etnn Medalhas de Ouro nos ExposicSes do Estado de SSo Paulo de 1918 e 1920.
Grande Prêmio na Exposiçüo Internacional do
Centenário.

IRMÃOS PRANDINI
RUA DA CACHOEIRA, 46-48

Caixa Postal, 1748. Tel. Braz 2524. S. PAULO
Tomar na Praça da Sé o bonde Bresser n.o 14 e descer
na ma Almirante Barroso.

'<

- IL PA8QUIN0 OOLONIALI
\

Con l'uso delia

w^W^m

2.a Feira Industrial
de S. Paií "

Si nota, dopo aver usato due o tre bottiglio:
l.o — Bliminazlone completa delia forfora e di tutte
le affezioni dei cuolo capelluto;
2.o — Tonifica il bulbo capillare, facendo cessare
imincdiatamentp Ia caduta dei capelli;
3.0 — Fa nascere nuovi capelli nei calvi;
4.o Rende i capelli liudi e morbidi, e Ia testa pulita,

Sara inaugurata neí õiorno 25
Gennaio in COMMEMORAZIONE DELLA FONDAZItDNÉ Dl
S. PAOLO.

fresca e profumata;
5.« — Distrugge tut! i parassitl.
La LOÇÃO ANTICASPA É una formula dei compianto sckuzlato Dr. Luiz Pereira Barreto, che 6 una garantia per chi voglia usaria.
In tutte le farmacie, drogherie e profumerie.
Si puó anche farne richiesta alia Casella Postale 2996.
S. PAOLO

Gli interessati possono dirigersi
per informazioni neirüfficio
Centrale

Praça do Patriarcha N, 20

xixxxxxxxxxxixxxxxxxxiizzixxxzxsxrxiszxrxzxJ

BANCO

Dl NAPOLI

FONDATO NELUANNO 1539

NAPOLI: Dlrezione Generalc — Sede S. Giaoomo — Monte Centralu ai plctil — N. O Agenzle.
F1LIALI: Alessandria — Ancuna — Aqullla ■— Avcllhi» '— Avexznno — Barl — Bnrlctta — Bencvento — Hologno —Itul/.an» — Brindisi — Cagliarl — Campobasso — tíaserta — Catanzaro — l'hieti — Cosi'U'/n — Cotrone — KiriMi/.i' — Fiume — Fogüla — Follgno —
Komila — Gallipoli — Òenova — Uioia Tauro ■— Gorlaln — Isernla — Isoln I.hi — Lecce — I4voi'U(> — Matera — Melfi — Milano —
Molíetta — Nicastro — Nocera luferiore — Nola — Nuoro — Ortonii a Marc — Orlstano — Ozlerl — Puola —• Perugla — Pescara
— Piaao — Potenza — Pozzaali — Kegglo Cal. — Roma — Rossano — Salenio — Sansevero — Speüln — Sulmouu — Tarauto — Teramo — Torino — Trani — Trcnto — Trieste — Venezia — Hara — TripolI.
FILIALI ALL.'ESTKRO: Chicago — New York N. 1 — New York N. 7.
CORRISPONDENTI: Í5u tutte le piazze dei Regno c dellKsteio.

SITUAZIONE RIAS8UNTIVA AL 30 SETTEMBRE 1927 ANIMO V.
ATTIVO

mt

Contauti c di8ponibiIit& a vista
Tltoll pubblici di proprleta ....
Portaíoglio Itália ed ISstcro
Anticipazioni
Riporti attivi
Prestlti ad Enti Morali
.
.
.
.
Mutui con garanzia Ipotecaria
Corrispondentl - saldi debitori
Ricevitorie cd Esattorle - saldi debit.
Effetü airincasso
Partecipazionl
ImHTObJH
.
. • .
..■.•.
Partite varie
,
.
Tltoll fondo penslonl Impicgati
Debitori per accettazloni ed avalll .
Spesc dei corrente eserdzlo
...

PASSIVO
206 70
.
7:!6, 305 583 47
756 684 533 64.
276 346 812 74
22; «!10. 600 —
2.'iH 206 784 06
13. 332 201 48
256 407 358 50
427 196 .48!» 00
27 533 820 86
28 462 802 20
■51 043 200'06
193 .405 .619 30
30 .422 589 17
283 000 —
«7 .576 .487 41
:'.,S:í

3.510.774.180 57
2.510.682.935 10

üeposill

Fondl patrimoniall e rlserve
.
.
. •
Ilcposltl In c| corrente ed a rtapanuio
Pedi (li. credito e vaglia in- circolaz.
Corrispondentl - Sultll creditori
Ricevitorie ed esattorie - saldi credlt.
Cartelle dei Credito Fondtarla in Uq.
Purtite varie .
Fondo penslonl implcgad
...
.1
Ãccuttazioal ed' avalll
.
. ".
Rcndile dei correule eserclzio . .

Deposltantl

6.021.457.115 67

1,243..•(76.876
1.105.048.784
121.450.361
. 304.573.504
424.346.235
37.670.000
122.253.415
30.308.420
283.000
121.403.500

57
17
58
00
98
—
62
58
—
17

L,

3.510.774.180 57
2.510.682.035 10

L.

6.021.457.115 67

II Dlrettore Ocueiale
FHIGNANI

II Ragioniere Generale
' LINGI

CORRISPONDENTI

UFFICIALI

«

INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO
<

IL PAtQUINO OOLONIALK

>I S. VINCENT
rAULE D'AOSTA)
CARLSBAD D-ITALIA
LTENTa DBLL'ÁODDO PS/00
VTOSSICANTH EFFICAOISSIMO
< prcvknzionc delle malattie il ttomaoo,
*<n«, ícgato, rícamiio
ilspen.

HLÍiA CALCOLOSI KPATICA
menti sangulgnl, pletorlcl, obesl, artltrlel,

111

,ottoBl; /íkl dU
c

renell.

;1 softrc dl stitlchezza, dl emorroldl, dl
TARlíAOlB B DBOQHBBIB

\

Milano — Itália

T

I

GIOVANNI AMENDOL
AGENTE LIBRAIO IN CAMPINAS

íf

SCEQLIETE LA VOSTRA ETA* PRIMA Dl RISPONDERÉ

E ció consiste appena nei mostrare un'eccellente pelle, che é indlzloi dl gioventú.

RUA 13 DE MAIO, 85

COT
Be dCBldemte acqnlattre Llbrl dl Letteratnr», ,/rItto, M«tematlc», Chlmlct, Física, Medlcln», Iglene, OdontoiorU, Veterinária, AgHcoltnra, Botânica, lugegnerla, HlettrleitS, ICeceanlea,
Arte, Dlseguo, e «u qnalduqne ramo duirümana attlTltã e Cultura, ta Italiano o Bpagnnolo, airlgetevl a O. Amendola, B. 18 de
lfal«, 86, Campinas, cbe tn Corrlspondenia con le Prlmarle Caie
■dltrid, é In grado dl fornlrvl 1'opera dcalderata. Bnb Agen»la
per Campina*, delia Casa Bdltrlce Dr. F. VaUardl, dl Milano.
Abbonamentl a Elvlste Itallane.
freul Inferlorl a quelll dl qualnnqne Ubrerla dei Braslle, per
1* Opere fatte venlre dlrettamente.
Lê Edlzlonl Spagnnole, Prezzl ai CAMBIO DEL GIOUNO.

âMM

USATE PERCIO' LA

)be Itterlila, collche epatlcbe.

SOCIETA' DEI SAUl ST. VINCENT

I ■■.

[lie eli avele, sjflrat^

POMADA

®nken

iMOSA DESCOBERTA

usata ogni giorno da mlgliaia dl signore deiralta aoeieeá .
brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana, che sono
ammirate per Ia loro seducente bellezza.
I massaggl fatti con Ia "Pomáda Onken", nella facolá, nelle braccla, nel collo e nelle mani, fanno scompaxlre le rughe, le spine, per quanto rlbeill ad altre cure.

in tutte le farmacle, drogherie e profumerie
Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale 2996.
S. PAOLO —Li

'

GRANDE PABBRICA
Dl MANICHINI
L' "AMERICANA" I

' Jl

Única prentiata con
medaglla d'oro ai».
l'Esp. nt. dl Ria
dei içaa.

INDOA SANTOS

ôkind^ mç/mo ■gu.e choval
«y «

CASA DIMOBILI GOLDSTEIN
LA WAGGIORE IN 8. PAULO

Maccblne da cnclr» cj
da rlcamo Singer —
Manlcblni. Vendlta a'
rate mensili. — OHo, i
aghl, pezzl dl ricamblo, riparazlonl, garantlte
José Nob. de Gerard
R. Q. BocayiiTá, 64
Central 4-7-9 — S, PAULO

RUA JOSÉ' PAULINO N. 84
Tel. 1533-2113 Cidade 1

Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande;
assortimenlo di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei" — SOB-LOJA: Deposito díi
Sale di visita, imbottite e.semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cüoio, panno cuoio,
gobelem e vellulo; divani cTogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA-v
, NO:" Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 48 pezzi: ognunoin tutti gli stili.—2.0 PIANO:.*:
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente",
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia,
i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove-;
i ranno uno stock permanente di' piu' di l.õOú.-f, in mobili e loro cpngeueri. Accetto qualunque ordinariooe; nor. ?i p«flrn "«nflrrftdamento". Vendo a contanti e facilito anebe il pagamento. Prezzi eocezionali — JAOOB QOLDSTCIN —- 3 PAUIQ

mimAM

jmms
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IL PASQUINO COLONIALK

^i—t—i—i ■■■»»■«■■

Machados'Bogre'

Atolter da Costura

Ao Gato Preto

CASA DAS MIUDEZAS

— Olgl, dove hal paatato
Ia domenlea, con Ia famlgllaV
— Al RECREIO "OATO
PRETO" dove nbblamo mas*
glato pollt, rane, cacçla e camarão á Bahlana cnclnate ottlmamente ed a prezzl mòdtclsslml. — Rua Volantarlos
da Pátria, 431-A — Telefono
SanfAnna, B-7 — S. PAUIX).

magglore e piu' bene aatortita casa dei gênero a S. Paolo
Completo assortlmento dl corda, «pago, filo cjriulo per retl,
filiper calzolal, cotone, ecc. Aml dl qualimque formato e arÜcolf Tittr pesca. Ha sempre In deposito grande varietá dl retí.
àrtlcoll per fumatorl importatl direttamente. Pippe, boccblat
dl tuttl 1 prezzl. Cartolerla e articoli per Oancelleria.
RTTA FLOKBNCIO DE ABRBU, MB a 181
Telefono: Central 233a — S. PAOLO

Importazlone dlretta dl stoffe
Inglesl. Sempre novltá. Lavoro soUeclto e perfeito. — Hna
São Bento, 49 - Sobrado Sala 1 - Tel. Cidade, 850»
i 8. PAULO

BDA

I.IBSSO BkDAEO' 18,
BALA 10
Confczlonl dl qnaltmqne tipo
dl yestltl fommlnill — Lavoro
rápido — Prezzl modestl — SI
modernizzano voetltl ueatl.

I mlgliorl calzatl, dl acetato
puro. Fabbriczione delia Oia.
Mechanica e Importadora d*
S. Paulo.
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FRATELLI DEL GUERRA

M

Alfaialaría di Antônio Mosca

FER
Accli

mlglt
cazio

e n

PÍ

líl

Oes
tfo <

TUPY, Bi

5 A PRAZO

. .víANON

RESTAURANT
TEA-BOOM-CAFB'
MODERNITA* - LUÔSÜ
B OONTORTO
AVENIDA PAULISTA

isaos:

CAPELLI
B

VE8T1TI

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

■ In

t

T

3I6O

lomoi
H RESTAURANT

R0MAGN0L0" — Marco Finattl

Onelna aU'ltallana a qualunque ora — SI accottano penslonlstl
— Vlnl e blblte dl ognl qualitá — Speclalitá In tagllatell» casallnglie — Colazlonl e pranzl a domicilio.
K. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. 1966 Cld.

PRIMAVERA ...

SCIROPPO SANTO AGOSTINO
DELLA CHIESA Dl SANTO AGOSTINO Dl GÊNOVA.
In vendita in tutte le Drogherie e Farmacle ——
Concesslonari per tutto 11 Braslle:

MACEDONIO CRISTINi & FILHOS
RUA ALVARES PENTEADO, 32 — Tel. Central, xaos
SÃO PAULO —
■«

<t

1

1

-t

mrO-—

I FORTI MBNGIflTORI e i GRBNDI BEVITORI

possono digerire tranqnillamente, senza affatlcare 11 loro
stomaco. prendendo tuttl 1 glornl un eucchlalno dl vera

Magnesia S. Pellegrino
(Marca Prodel)

•ATALOGNI DELLA LIBRERIA ITALIANA
— Dl —

A. TI8I A CIA. - Rua Fiorenclo da Abreu N. 4
8. PAULO

' L'OOCASIONE E' PROPIZIA PER DEPURARE IL SANGUE E GLI INTESTINI CON LO

I

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS

dl opera olasalche e moderne, Italiane e straulere, romancl, novelle,
poesia, eclenzU, vlaggl, coltnra popolare In genere ai avrS nel

CHIEDBTE, QUIND1:
II Oatatog» Teonoiouioo — (Ingegnerla, Flalca, Chlmlca, Hlettrlcltâ, Meccanlea, Coatrualonl, Tecnologia. Tessitura, Mranllca
e Industrie dlverse).
11 Vataltgo d'Arte — (Plttnra, 6>cnltara, Arcbltettora, Artl ap' plleate ed onramentall).
It Oataitgo M Letteratura — (Letteratora clássica e moderna,
Bomanio storlco scolnle, sensazlonale, pollaiesco, fantástico,
dl vlaggl, ecc. NoveUe, Poesle, St orla. Teatro).
II Catalogo M Batente Btortche e ruosojiche — (Dlrltto, Filosofia,
Sclenza, Economia, Sociologia, ecc.)
í/'eIeno» de* fígurini e dei gtornaU di Modo e BioatM — L'eleneo
delle Riviête Illustrate e <H Oiornali <i'ItaUa.

CONFETTERIA 'FASOLI
RUA DIREITA, 15

TELEF. CENT. 379

n rltrovo "chie" delle rlonlonl famlgllarl. Servtzlo aceuratissimo di Tliú, Latte e Chocolate, biscottl, dolcl
finlsslmi, ecc.
Orchestra glornalmente dalle 14,30 alie 18 • dali* 30 «lie
23,30. — Salone completamente e riecament* rimoiaraato

i

)OLONIALI

AS DE
CRIAWÇA5
PEITO

ILARD1

UJA5 MÃES OU AMAS SE TOdlFlCAM COM 0

VINHO BI0GEN1C0
DEGÍFFOWI

alnga, 71

AUGM£HTAMDtP£50[f/CAIÍ BtUAS.
ROBUSTÁSc D£S£/tVOlVlMS.
í^fl VfnMMASBÓASpHARMACiASf DROGARIAS
^DEPOSITO:

inninniBS

s
B

m'-

1

MSv

ABERTO DIA £ NOITE

i

FAB B RI CA Dl

ASSAÇ CASELLA

Hl

a CRISTA
LAPÍDA2I0NE
e
Importazlone

<

! Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc.;
PUNCH A TOSCÃNA

umoiiií?
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nwsoM-eiootjAnvPO.

;Cafè-Restaurant dos Artistas

)

IL

DROGARIA
fRAnCI5C0GIPFOni a C
0

RUA I DZ

AVENIDA SAO tOÂO, 137 - Teleph., Cid., 2352 j

/I
BEBAM A PODEROSA

ÁGUA RADIO-ACTIVA
DAS THERMAS DE LINDOYA

.IONR
e h.

izloi

Recebida ■diariamente da Fonte — Peçam ao deposito na
Roa Dr. Abranches, ai — Tel Old. 1979 — Apreciações
em opnsculo do eminente Dr. Celestino, Bourrou, e listas
dos preços grátis a pedido.

AV. TIRADENTES N. 96-A (fondl, ^
TELEPHONE CIDADE 6024
AURÉLIO BANDINI A CIA.

ÍOOOOOOOOG;

r;*. *.*.*.>.**.*:*.*'*:*:*:*i».¥.¥-

Moblli e piú Mobilí
ÍIO m

5

UTEROGENOLt
Ebbene per i suai incomodi 6 di effetto meraviglioso.

m 5O

AVENIDA CELSO GARCIA

La FABBRICA Dl MOBILI BRASIL vende Ia sua produzione, direitamente ai
fonsumatore. Prevlene tntte le persone che hanno Iblsoguo di fare acnuisto di moWli, dl cercare senza perdita dl tempo i famosl moWU delia FABBRICA BRASIL,
installata- aU'Ayenida Celso <5arcia, n, sO, dove troveranno moblU fini, buoni e a
prezzo modldo, in tuttl gll etill, modemi, solldi, in legnamj «de lei" e alia portata
dl qnalslasl borea, come protranno veriflcare dalla lista eeguente.
.' I prpzzl constanti ida questa lista, sono per le compre a denaro. Per le compre
superlori a ÕCOfOGO carretto e imballagglo gratia.
SurrdMobba
f rdalonsaí"
per çonlngl
"-tpoll . . _ *
'«' • • v;
nno specchlo
tre apecchi
5 cMsette
:s
"
1

1
^ ••
„J'™Í"">

J^SHSf.
: . .
ori per scapoll, con 6 perae ....'.',
ri per coniugi. con 6 peize
■ali, e 0letto
Maria Antonletta ....
Pi??' ' c„on 1° Pe^e
visite, con 12 pezze

85j
05$
90$
60$
82$
250$
800$
90$

800$
«6$
200$
200$
196$
126$

80$

1:260$
230$

125»
90$
115$
68$
46$
280$
860$
120$
880$
70$
260$
260$
265$
166$

88$

2:600$
290$

310»
185»
140$ •
76$
76$
310$
410$
180$

(A. D. N. S. P. n. 980
11-8-1919)

Forme per calzatura

IM»

400$
145$
340$ e
300$ e
300$ e
200$

400$
850$
850$

46$ e
860$
1.320S
1 .'750$

60$

350$ e

650$

Ichlama Tattenzlone dei signori sposl, perché facciano una visita alia FAB>l MOBILI BRASIL, poiché sara per loro conveniente e econômica, potrançnare dal 20 ai 30 per cento, confrontando 1 prezzi di questa fabbrlca con
In numorose congenerl di questa Capitale. — La FABBRICA DI MOBILI
., situata alPAvenida Celso Garcia, n. 50, ha senfpre in etock: materassl,
■ongoleurns, tapp^etl e "passadeiras". — Si attendc con Ia masslma sodu
|ç aswluta serletft. — Si vende purê a termine facilitando 1 pagamenti.
itei-ono eataloghi di mabll d questa Fabbrlca a chi 11 rlchlederá. ♦

no

La Signora conosce

• per f«r "polaln»»" come pntt
formlnl per allargar scarpe li lacontrano sempre prontl per compere plccole. SI accettano purê ordlnazlonl per grosae pnrtltl, cbit veaItono esegnlte con Ia masslma Mledtndlne. SI accettano írdlnazl»nl dl forme sopra mlsara per pledl
perfettl e dlTettosl. Per ogul cou
dlrlglrol In rua Florencla de, Abrea
N.» 13, pesso U garage S. Besto,
STOMACO — FEGAIO—
INTESTINI — RAQQI X

II Prol. MANGINELU

ha tresferlto" 11 próprio consultório In rua Bar9o de Ita
petlnlnga, S7-A, 2.0 piano
Telefono Cidade «141. —
realdenas: Boa g. Oarlo»
do Pinhal. 7. ToUfoa» •
Aranlda MT

1

- IL. FASQUIK
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igile come un
volo di rondini...
tampassi e Camin

RUA DIREITA N. 47
8. PAULO
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BANCO DE CREDITO DO
ESTADO DE S. PAULO
S. Paulo: MATRIZ — R. da Quitanda, 6.
Telefono Central 4405, 4406, 4407 e 1340 — Casella
Postale 3813.
Indir|zzo telegrafico: "Bancredito".
«
FILIAL! :
SANTOS: Rua 15 Je Novembro, 16a — Cas. Postale 888
Telefono 330 —«
SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80.
SÀO BERNARDO: Rua Qlycerio, N.o 39.
SÃO ROQUE: Rua Sete de Setembro, N.o 36
VIRADOURO, CAMPINAS, CEDRAL, CATANDUVA e
CONCHAS.

APERITIVO, TÔNICO
E RICOSTITUBN^E DEL SANGUE!

JISUO

Olio
,

Olio dl pnra
finlssi

AGENCIA DO BRAZ

Teleph. Braz, 1318.
AV. RANQEL PESTANA, 368 (Largo da Concórdia)
BI Incarlca degll ineassl su quahmque piazza dei Paese —
Bimette danaro nU'estero ai mlglior tasao dei glorno —
Tutte le operazionl cambiarle.
>

IL PREFERI'

t(

