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Um semestre      83000 

UFFICi: R- Três de Dezembro, 5-1.'' and. 
Tcleph. Cent. 1890 — Caixa 3867 -^5.^ 

- (Antlca Boa Vista) 

I 

piiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHniMiiiiiiiiiHiniiiMiiiiHiiiiiiiinMciniin^ 
lerl. in tutta Itália, si 6 celebrato, con grande ,solen- 5 

nit& il  natiiliüio di  S.  M.  il  Re, E 
(Dal glornali) 5 FESTE PATRIOTIICHE 
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iL PA8QUINO OOLONIALI     — 
Malattl»   dogll   Oreochl, 

Naso • Gola 

■ffclallBtm,   ex^tBilBtente   delle   dl- 
nlcbe dl  P«rlgl, Berllno e  Vlonna. 
Cont.   dallo   2   alie   4.   Una   Libere 

BadarO,  108, Beconds plano. 
■ i — ■■■■■ i 

Dottor Fausto Floravantl 
Medico-ctlrijrgo e ontetrleo delia 
K.a OnlTeralta dl Pisa, delTOspo- 
dale Umberto I. — Malattle delle 
•Ignoro  e  dei bamblnl.  — Veneree 

e Sltllltlcho. 
Coni.: Ena Ubero Badarft, 81. — 
Tel.: 6780 Central — Dalle 8 al- 
ie I — Besldenca :Bna B. Caetano, 
11, Sobr. — Tel.: Cld. «151. DaUe 
oro 7 alie  8  e dalle 1  alie  2112. 

Dottor Arturo Zapponl 
Medico cMmrglco e «ítetrlco, abl- 
Utato dal Governo Pederale — Ma- 
lattle delle «Ignore e dei bamblnl 
— Anallsl mlcroscopclbe. Cara 
delle malattle veneree e «Ifllltlche 
con método próprio. — Hna 8. 
Bent-> n. 40 — Dalle S 1|2 alie 
B p. — Tel. Centr. 6321 — EeBl- 
denia: Av. Rangel Pestana. 114 — 
Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie Ifi 

—   Telef.  185,  Braz. 

Prol. Dr. E. Tramontl 
Docente nella Facoltfl dl Medicina 
•Jl Eoma — Medico Primário del- 
rOspedale Dmberto I.« e Direttore 
dell^Btltnto Flsloteraplco delia 
Uaia dl Salnte "H. Matarazzo" — 
Clinica Medica, Malattle nervose. 
Terapia física. — Cons.: FUBM 
Repubblíea, 15 — Dalle 3 alie 5. 
— Besldensa: Ena Vergnclro, 139. 

Tel.: AT. 2231. 

vAItELElitánAlSCaiCi 
«Etâfo 

DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
-   .. •   ,      DEGLI OSPHDALI DIPAEIGI 

Vle  t>rí2Wl*  <tr 'Sllettrollsl  —  Uretroscopla  Anterlore  c   Po«terlore   — 
-/í*^;;;, ■ '^JiiCístoscopla -^ Cateterlsmo degll Dterl 

Contet«írÍ(}:'Etl«;,7 de Abril N.  35  — Telefono:  4806 Cidade — Dallo 
C^v-i, ' . ^«lUle 11 e dalle 14 alie 16 — S. PADLO 
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DISEGNI    PER    RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ" 
nell'   Amministrazione   dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dott. Prof. G. Brunfttl 
Direttore   deirOspeflale   dl   Carltft 
dei Braa. — Largo 7 de-Setembro, 

N.«  2 — Telef.  Central,  4226. 

Dott. Antônio Rondlno 
Medico operatoro — Cblrnrgo del- 
ia *Beneflcencla Fortngtleza'', lan- 
xeato per TAccademla dl Medicina 
dl Parlgl — Cons.: daUe 2 1|2 al- 
ie  4 —  Ena  Libero   BdaarO  n.  4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Besld.: 
Ena Frei Caneca, 155 — Telefono 

Cidade,  6218. 
■ Miii;iwii mwum i ■■■ HIIP ii■■! »*■ mm umiri 

Dr. B. Rubbo 
Medico cblrnrgo e ostetrlco, ablll- 
tato dalla Facoltá dl Babla, ez- 
chlrnrgo  degll  Ospedall dl  NapoU. 
— Cblrnrgo delTOspedale TJmhur- 
ta I — Avenida Eangel Pestana, 
ie2-Sobr. — Tel. 1675, Bra» — 
Dalle  7  alie  9   e  dalle  1  alie  I. 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei dott. JBSüINO MACIEL — con longa pratica neU'antlco latítnto 
Pastenr dl S. Paolo e neiristltnto Oswaldo Cn» dl Elo — Bearione dl 
Wassermann e antovacclnl — Esame completo dl nrlna, fed, tnmorl e 
frammeutl patollglcl — Ladeira Dr. FalcEo, 15 — Tel.: 6439 Cent. — 

Tntll 1 glornl dalle 8 alie  18 

Prof. GUARNIERI <- Dr. RAIA — Dr. PIGERNI 
MEDICINA  —  CHIEDEGIA —  PAETI   —   BAQGI X 
Consnltl: dalle 13 alie 16 — Telefono: Cidade 5-1-7-9 

PIAZZA   DHLLA   EHPÜBLICA,   11 SAN   PAOLO 

(( )) 

Direito dal  suo  antico  proprietário QIULIO  PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N.   49 Rua  Ypiranga   - 

  SÃO 
-::—   Telefono  1651  Cidade 

PAULO   

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDIOO-OPERATORH 

Bpeclalista delle vle urlnarle (esami e cure ulettrlclie e trat- 
tamento e clilrp.ígla delle malattle dei renl, vescica, próstata e 
uretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con 1 metodi plu' 

modeml) — Chlrurgo «peclallata noirOspeâaüe Umberto 1. 
R. STA.  BPHIQENIA,  3-A  — Ore 13-17 —- Tel.   6387 Cld. 

Dott. Domenieo Define 
Cblrnrgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedall ortopedlcl dl 
Vlenna. Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Speclallta dlsturbl delPappa- 
recchlo locomotore ed elevatore e 
cblmrgla Infantlle. — Consnltorlo: 
Plazza da Sé, 94 — Tel. Central 
6529, daUe 14 alie 17 — Eesld.: 
B.  do Paralzo,  11,  tel.  Av.,  2219. 

Inalatorle a seseo 
Prima Implanto nel B. America 
con macctalnario modemUalmo, 
dl qneste nuovo sistema, a«al 
eonosclnte e consacrato In Bn- 
ropa, per Ia cnra delle BroneM- 
M croniche, asma broooMolo, 
flondole iraohentrtnoMaU, Un 
fatt$m», «ciío arto», malatHe 
dei   nato,   gtl»,   orreochíe,   «o*. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
— DaUe ore 2 alie 6. — 
K.  B.:  NelTInalatorlo  noa  ai 

accettane  tnbercolotld. 
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IIPròf.ir.A,DoRatr 
Ha trasferlto 11 próprio 
Laboratório Clinico nella 
via Barão de Itapetininga, 
3T-A — 2.o piano — Tel; 
Cid.   8141   —  Besldenza : 

Bua Ooniolac&e, 165-A 
Trt.: Cid. 468 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per 1'Dnlversltâ dl Eoma 
e per Ia Facoltfl dl Medicina dt 
Elo de Janeiro — Clinica Medlcs- 
cblrnrglca In generale, speclalmen- 
te per le Malattle dei bamblnl. — 
Cons.: Ena BarSo de Itapetinlnga, 
«5 — Tel. Cidade 4416 — DaUe S 
alie 6 — Eesld.: Ena Ministro 
Godoy, 103 — Tel. Cld. 8844 -~ 

Alio ore 8. 

Dottor Roberto Q. Caldas 
Bpeclalista per le malattle dei 
bamblnl — Hx-asslstente dei dot- 
tor Moncorve dl Elo de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia  Santa   Casa  dl  Misericórdia. 
— Visite  dalle   1   1|2   alie   3   112. 
— Eesld.   o Cons.:  E.  Maior Qne- 

dlnbo,  7 — Tel.  5403   Cidade. 
r ■«jff*—i ■ mm ■ iw n mm I-L-WWIM rmm .-^J»I— » 

PROF.  DOTT. 
Annibale Fenoaltct 

OCULISTA 
Largo São Bento,  14 

(presso il Largo S. Bento) 
Orarlo: 9 -  11 e l|2 -  4 l|2. 

AGENCIA SCAFUTO 
Assortlmento completo dei ml- 
gliori flgurlnl esterl, per slgno- 
re e bamblnl. Ultime novltfl dl 
moda ad ognl arrivo dl posto. 
Rlchleste e informazionl: Eua 
3 de Dezembro, 5 (sobreloja)— 
Hsijuina da E. 15 de Novembro 
    Tel.   Central,   3545.     
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CüfE' IM PBM FM 
Dei migliori, il MIGLIORE 

FALCHI PAPINI & CIA. 

FABRICA DE LADRILHOS 
— E — 

MATÉRIA ES PARA OONSTRUGQõ-ES 

SALVADOR VITALI & CIA. 
240 — R. Cons. Ramalho 

Tel. Av. 794 

    S.   PAULO   - 

240 

MM Mi asas* 
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LA MAGGIORE SGOPERTA SGIENTTFIGA PER 
LA OURA DELL'ASIVIA : 

i ! 

A base dl estratto di adrenalina e iposlfi cerebrale. 
ünn o dne iniezionl, ai massimo. sono sufficienti per 

guartre dagli attaeehl asmatlei. 
Approvato  dul  Dipartiiuento    Nazlowile    dl     Salnte 

PubUlica nel 27 Marzo 1927, sotto 11 N.o 186. 
■ Posslode i migliori iiltcstati delle maggiorí notabilUã 

medlcbe. 
Cassa con  IO ampolle  158000    —     Per 1'interno     posta 
franca. — Laboratório  Opoterapico SAQONE & CIA. — 

Palermo — Itália. 

CON.CBSSIONABI  PEU  TUTTO  IL BRASILE: 

COZZO ROMANO & CIA. 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 59 - C. Postal 2113 

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

IL   BAPIDO    VAPO- 
RB DI LDSSO 

CONTE 
VERDE 

partirá da San- 
tos 11 9 Dicembre 
e 27 Qennaio içaS 
per Gênova con 
scali fissi e rego- 
lari a Bacellona e 

Villafranca. 

Trenó speciale rtn S. 
Paulo alia bancliina 
dei porto dl Santos 
per vlaggiatore, ba- 
gagllo e 

CAURO  RBSTADRANT 

IL   VAPORE 
«PRINCIPÉSSA    GIOVANNA" 

Partirá il 7 de Novembre per: RIO, NAPOLI e GÊNOVA 

PROSSIME  PARTENZE DA SANTOS. PER: 
Vapore Buenos  Ayreo Gênova 

Prino. di üãine    
Pr.ssa   Maria 
Tomaeo di Bavoía  .. 
fíOXTB  VERDB 
Pr.ssa  (Hovanna   . . . 
Príncipe   di   üdine   . 
OONTB   VERDB   .. . 

CONTE    K08S0 

27    Novembre 
29 Novembre 
30 Dicembre 

19   Novembre 
26   Novembre 
17 Dicembre 
9 Dicembre 

10 Qenn. 1928 
(J Genn. 1928 21 Genn.  192S 
17 Genimio     j 27 Gennalo 

51   Gonnnlo      10   Pebbraio 

Rio, Villafranca, Gen. 
Rio, Napoll, Gênova 
Rio. Napoll, Gênova 
Rio, Napoll, Oenov» 
Rio, Villafranca. Gen 
Rio, Napoli, Gênova 
Rio,  Barcel., Viilatr., 
Gênova. 
Rio, Barc, Viilufr., 

Blgllettl dl chiamata per 1 vaporl  CONTE VERDB  e Tipo  PRIN- 
CIPESSE eseluslvamente adattatl per Ia terza Classe 

■ TÜTTI  I  PASSEGGERI  IN  CABINA    

Dal Gennaio  1938 Ia  linea Sud America —  Itália, sara 
effettuata dai due grandi espressl 

CONTE ROSSO ::    CONTE  VERDE 
... Nel  Marzo  1928 viaggio di turismo dei grande 

e lussuosissimo 
CONTE   BIANCAMANO 

Passaggi di chiamata dalPItalia e dalPEuropa 
L. A. EWâNT! 

RIO  DE JANEIRO — Av.  Rio  Branco, 35  — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO:   Rua Libero Badaró,  113 —       jj 
Telefono  Central,  3651 — SANTOS:   Rua   15   de   No-      l 

vembro, 182 — Telefono Central, 1080 
Indirizzo telegrafico: SABAUDO. 

VENDONSI 
rlcette per vinl nazlonali e «tra- 
nlerl, con fermentazlonl e rapldl 
dl uva nazlonale, che possono ga- 
ragglare con vinl stranlerl, ntlli»- 
eandu le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
gnarlrne   1   dlfettl.   —  Birra  fina 
— Ltqnorl — Blblte eenza álcool. 
Aceto senza addo acetlco. Cltrato 
dl magnesla, Saponl, Vlni blanchl 
e altre blblte Iglenlche. — Catalo- 
go  grátis   —   OLINDO   BABBIBBI 
— Bua do Paraizo, -23 — B. Paulo 

Telefono,  163   Avenida. 

CALZOLAJ 

Prima dl fare acqulBto dl 
forme per scarpe, vialtate Ia 
fabbriea 

E. QRIAIALDI & IRMÃO 
Rua Washington Luiz, 25 

ove troverete un vasto   Btock 
dl  vnodelli moderni  per qnal- 
•Utl  ordlnacione  di  FORME. 

BAR E RESTAURANT A LA CARTE 
PIAZZA  DB.   JOÃO MENDES,  4 

Cuclna  famlgllare con  tutto  11  conforto —  SI accettano  penslonl- 
stl — Assortlmènto dl vlni stranlerl e nazlonali, a prezzl  modlcl. 
Aperto fino airi dl notte. Le Socletí, ascendo daUe loro  rlunlonl, 

troveranno   In   questo   Bar   tutte   le  comodlta. 
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♦— IL PASQUINO OOLONIALE 

Olio 
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Prsfaríto In tu&te il 
morido 

HAPPRESENTANTl 

Casa Triaacria 
ântontoi  Salvador 
Mastlna  &  Comp. 

R. Aurora, 39-8. Paulo 

Doft. F. A. Deüape 
Chirurgla — Parti 

Malattle genito-urinarle 
Consultório: Av. Rangel 
Peetana, 422 — Dalle 
8 alie 9 e dall'l alie 2 
pom."- Telef. 2399, Braa 

;Dr. Fílíppo de Filippoi 
MEDICO E OPERATORE ' 

Chlrnrgo    delle    Benefi- 
| cenza   Portoghese  —  Pie-! 

cola  eã  alta  chirurgia   —' 
Melattie   delle   slgnore   —! 
Consulti:  dalle 14 alie 16. 
— Consultório e resldenza: 
Piazza do  Correio,  6   (an- 
golo dl R.  Anhangabahu') 

Tel.   Cidade, 734) 

Prof, Dr. G. MELIS 
Oculista — Ribeirão Preto 
Cura  rapkla   dei   tracoma  — 

Bsame   delia   vista,   eee. 
Eesld.  e Cons. : R.  Gen.  Ozorlo, 

N"  150 — Dalle 9 alie 10 
e dalle ii nlle 17 

— E1BBIKÃO PRETO — 

WH NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prosaime partejze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea de\ Sud-America; 

Hiulio Cesare 
19 NOVEMBRE — 7 OENNAIO — 22 FEBBRAIO 1928 

i 

La PIU' LUSSUOSA e Ia PIU' GRANDE MOTONAVE dei MONDO 

AVGVSTVS 
LA NAVE IMPERIALE 

Dislocamento: 35.000 tonn. — Staz^a iorda: 32.500 tonn. 
VIAGGIO INAUGURALE 

partirá da Rio per Barcellona e Gênova il 6 Dicembre. 
LE PIU' MODERNE E SUPERBE SISTEMAZIONI PER: 

343 passeggerl di classe di lusso |      318 passeggeri di classee intermediária 
a80 passegeria di a.a classe 1 934 passegeri di 3.a ciasse in cnbine 

AOENTI GENERALI PER IL BRASILB: 

' r 

1; 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

Pr.   da   Republica,   36 
RIO  DE  JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

Cosulich   Line    Trieste 
La piu' veloce e fastosa molonave dei uioiiclo 

SA TU RN IA 
"IL PARADtSO DEL MARÉ" 

Partirá da SANTOS,  per; RIO, MARSIGLIA, NAPOLI o TRIESTE 
il 15 Dicembre 1927 — 17 Febbraio, 6 Apríle, 27 Maggio 1928 

I/itineraiio dei "&ATURNIA" mostra gl'lncantl delia "Cote d'Azul", delia bala dl Nnpoll e delia 
Insuna dl Venezia. — Grandiosi saloni artisticamente decorati — Piscina Pompelana — Cablne 
con terrazza sul maré — Bar-room — Grlll-room — Bottega di arte, moda e flori. — Feste e 
Concerti. — XTffieio turístico, — Nove ponti collegati con ascensori. — Alloggi col massimo con- 
forto moderno per 27U passeggeri In  classe «li lusso.  — 207  di  seconda  — .'i09  intermediária  — 

1300 in terza  con  cablne. 
Treni speciali,  combinuti con Tarrivo dei "SATURNIA" da Marslglla a  Parigi-Londra ;  da  Napoll 

a  Roma-Milauo ;  da  Ti leste  a  Vienna-Berliuo. 

Agenti  Generali:  "SOCIEDADE  ANONYMA  MARTINELLI 
SANTOS: Rua 15 de Novembro,  34 — S.  PAOLO:  Rua   15   de Novembro,  35 
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IL BIOLAIMO CURA TUTTE LE MALATTIE 
DELLA 

n    GOLA 

Muraiit >«M üi 
I »   IM»-»» 



mm*m—^m mmmmmmm ^^mmm^a^^^^^ w^^^^ 

•  li 

m 
\ 

ILPAS 
COLON 

Meíl' asma broiichia!e 
Nell' asma cardíaca 

Nelle tossi spasmodiche e nervose 
ANTIASMATICO 

Dr. Gravero 
IN  TUTTE  LE  FARMACIE 

Dlrettore-proprietarlo: ERMANNO BORLA — Ammiulstrtttore-gerente:    FRANCESCO  COSTANTINI 
Composto   e  stampato  nplla   "Typographla   Paulista"  dl   José Napoli & Cia. — Bna Assemblía. 56-58  —  S. Paulo 

—♦ 

F LEMM A ! Cé stato chi ha (lei)loriito 1'iuerzia 
ilogii inglesi nel sáiVattfggiò dei nan- 
fraslii   do!   "Mafalda". 

(Pai  glornali). 

LIBRI RICEVLTI 

IL MUNIFICO — li pltaie 
neirAlbergo dei Libero Scam- 
bio! 

N. DANIELI — I piedl deile 
donne altoiocate. 

PIOLINTRIPP — II mio 
piedistallo: i "bobos"! 

F. RUBBIANI — II Nunzio 
Apostólico e Ia Questione Ro- 
mana. 

PASQUINOTTO — Nunzio 
de Qiorgio e Ia questione dei 
barbera! 

L^ASPIRANTE MARCHESE 
— La Riforma Scolastica. 

i^*^** 

Farmacista é  quella  cosa 
che di risorse non é mai privo: 
fra 1111 purgante e un lavativo, 
ti saluta alia Roman! 

Quel dei Largo Paysandii'. 

i 
m 

II marinaio inglese — Io non ho mai  "bancato" u<l éroe! 

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica de Tu- 

rim. Ex-primarlo de Cirurgia. 
Operador e Director do Gabi- 
nete de Radio-fisiotherapia da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças dos pulmSes, coração, 
figado, estômago, ossos, tumo- 
res, doença da pelle, Hheuma- 
tlsmo, sciatica, eczema, para- 
lysias, etc. Dlagonose e trata- 
mento com Raios X, DUiter- 
mla, Phototherapto, Electro- 
therapia. — Ees.: Rua Ver- 
gueiro, 358, das 12 fls 13. TeL 
482 AT. — Consnlt.: Rua do 
Thesouro, 11, das 14 as 18. 

Telephone   1585   Central. 
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PROMOZIONEO ... CASTIGO? 
Speculando indecen^eiuente sulVignorauKa e snlln 

Jiobagfin" dei suoi lettori, il .Piccolo", occupandosi 
delia nnova destinazione data all'ex Console Generale rli 
S. Paulo, commendatore  Dolfini, lia  stampatp: 

.l1!! telegramnia dell'Havas, confermato da altre 
agenzie, ei comunica Ia notizia dtd trasferimento dei 
comm. Dofini.. ex Console Generale in S. Paulo, alia sede 
di Galatz, in Bumanía. 

Si tratta di nn posto di osservazione di grande iiu- 
portanza, specialmente dopo i recenti trattati italo-ru- 
meni e le ripereussioni che 1 medesimi hanno avuto preasò 
altre nazioni. 

La notizia dei trasferimento dei comm. Dolfini i 
Galatz viene a a eonfermare quanto abbiamo scritto non 
appena fu noto il suo richíamo a Roma e cioé che non 

potevamo trovarei di fronte ad un suo allontananiento 
delia carriera, ma ad un piu' utile ünpiego, nelPinteresse 
naziònale, delle site alte qualitá di funzionario ecc, ecc. 

Dire clie i| traftlpco di un Console da S. Paulo — 
che é uno dei piu' ünportanti Gonsolati Ttaliani dei 
mondo — a Galatz — che avrá, si e no. un nrigliaio di 
italiani — rappresenta una promozione, é voler giocare 
una grossa burla agi ignoranti! 

Ed é, nel contempo, voler prestare un servizio por.) 
gradito ai  commendatore Dolfini. 

*    *    * 
Ma di che cosa non é capace Pagile capriolista? 
La base dei "Piecolo" é: Ia madre dei "bobos" é sem- 

pre grávida I Cosi', per quel giornaletto, si puó ripetere il 
famoso: 

Con l'arte e con  l'inganuo. 
Vive meta dell'anno; 
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IL PASQUINO OOLONIAUE 

CHISCIOTTESCA 
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Numorosl spaguuoli vogliouo ín- 
tentarc causa alia Germania per es- 
sere rlmborsati dei danar! perduti 
nella   speculazione  dei  marco. 

(Dal giomali). 

La tedescotta Maramoo!   Vai-se  queixar ao  bispo! 

Non si avrá Pace in Colônia! 
 o  

E' andata cosi... 
(Dal   nostro  corríspondente  romano) 

ROMA, 2 — Saprete glfi che Pace non verrá a S. Paulo: 
ma certamente ignoverete perchí ha rinunziato ad essere U 
successore dl Dolfini. 

H fatto anclô cosi'! Da qualche glorno il prof. Pace andava 
raccogliondo di qua e di lá delle informaaioni circa Ia nuova 
sede destinatagli. quando sli eapití) fra le mani 11 "Pasquino"! 
Appena vide quolla tale sedla dei Consolato, che ê peggio delia 
sedla elettrica americana,  prese una dedsione immediata. 

Ando a casa e scrisse una lettera ai suoi superlorl. scu- 
sandosi col dire che non poteva accettare il posto di S. Paulo, 
perché occupato  da gravi affari di famiglla. 

Venne distaccato un alto funzionario dei Minlstero degl» 
Ksteri che ando da Pace por tentare di dissuadorlo dal suo 
propósito: ma 1'esito é stato negativo. 

A tutte le buoni ragioni che gli venivano prospettate, il 
prof. Pace rispondeva sempre cosi' : 

— Sta bene!  Ma  voi non  conoscete Ia  sedia. . . 
— Che cosa? 
— lia sedla,   Ia sedia. . . 
— Ma c'C purê un rimedio. . . 
—: Che. che. che! Non ricordate Ia fine di DalVAste. di Te- 

deschi. di Mercatelli, di Fontana?  Pol. . . 
- Che cosa?' 

— Poi ei deve essere qualche cosa di contrario nel clima, 
che fa cambiare il critério delle persone! Conoscerete. credo, 
il caso dl Zuccolin e di Montagna... 

— Ma pensi che lei, come professore di arc-lieologm. po- 
trebbe coprirsi di gloria! Ce. nel Matto Grosso, nna grande 
cittíl da dissepellire! ChissS. che tesori vi saranno! B quall 
orlzzonti nnovi non si potranno tracciaro nella storia delia d- 
viltá americana! Forse si potrâ assodare che. prima delia sco- 
perta di Colombo, c'erano in Brasile dei popoli che avevano 
ragginnto un alto grado di progresso, come 6 stato riscontrato 
in altre parti d'America. Tenga presente gli seavi fattl nel 
Peru', che hanno messo alia luce dei ver! tesori comprovantl Ia 
civlltá degli.... 

— Tutto quello che vuole!  Ma Ia  sedia...   Ia sedla... 

LA "TIMTÜRARU  COMMERCÍALn 

Lava e tinge chimlcamentip —  Impresta denaro su «bit! 
nsatl e oggettl dl uso doméstico — Affltta abltl dl rleore 

— Compra e vende veatitl ncati 

:   MATRICK: R. Rodrigo Silva, la-C - 
;   FILIALE:  Av.  Rangel  Pestana,   115 

Tal  2302 Central 
— Tel.   888  Braa 

PARLANDO     CON     UN 
MINISTRO 

(Dal nustro corispoudente 
parigiuo) 

Parigi, 2 — Ho avuto sta- 
mane Ia fortuna di essere ri- 
cevuto dal Ministro delle Pi- 
nanze. Sono entrato «ubito in 
argumento. 

— Eceelleuza, io le espri- 
1110 11 mio plu' vivo compiaci- 
meuto anche a nome dei mio 
gnornale. 

— TJmoristico? 
— Infattl, Eceelleuza. 
— Cera da iminaginarse- 

lo. 
— Dunque ê stato- un vero 

trionfo. Lei é 11 plu' grande 
finanziere  di   Prancia! 

II Ministro si guardo in giro 
per costatare che il compli- 
mento fosse stato effettlva- 
mente rirolto a lui. Poi sorri- 
se compiacinto.1 

— Dunque. signor Ministro, 
desidereroi dl sapere da lei. 
conue   ando   questo   miriaeolo. 

II Ministro sorrise e mi of- 
fri' una pastieca dl Catramlua 
Rertelli. 

— Vede. signor giorualista. 
io pigllo le pastieche di Ca- 
tramina Bertelli — e qui sor- 
rise con arla furbes.-a porchf'... 
perchS ho Ia  tosse. 

— Sempre genlale rostra 
Eecellenza! Ma. dica. 1 pro- 
gettl finanziari come mai fn- 
rono   approvnti? 

II Ministro sorriso. Irala- 
fidando Varia furbesea. 

— Veramente, signor gior- 
ualista, io non enpisco, por- 
oh6 voi o 1 vostri colloglii in- 
sifitiate a voler rivolgersi a me 
per sapere questo coso. Lo sa 
o non In sa che io sono Mini- 
stro   delle   Flnauzo   francesi? 

— Si  dice.   infatti. 
— F Lei che fa il giornali- 

sta e non sa qnali sono le fun- 
zioni dei Ministro dello Finan- 
ze! 

— Credevo... 
Sorrise rlprendendo Varia 

furbosca. 
— No. lei non sa próprio 

niento .Ora lo spiogo io. Mi 
stin  ad  ascoltare. 

Facela couto olio io «ia II 
Ministro dello Finanzo. Lei (> 
mia moglie. quel cánapí P Dio- 
nilra (Diomira earebí)^ uoi una 
mia vecchia zia paralltíca) e 
iníino nneirorologio a pendo- 
lü oalcoli che sia mio figlio. 
To stn seduto ai tavolo con 
Inlli i progettl finanziari dei 
miei prodoscessori. Da quosti 
progettl finanziari in tolgo 
tuttl «li nrtleoll <»ho sono stati 
resplnti vuoi delia Camera, 
vuoi   dal   Senato. 

"Ma  cosa rimano?"  mi do- 

mauderfl lei. "Niente" le rl- 
Kpondo allora io. Ma siceome 
con niente é Imposslbile faro 
un progetto finanziario blso- 
gná che trovl qualche cosa. 

Come si fa? 
El ecco che le spiego come 

fll fa. 
Rlprendo tutti gli artlcoli 

dei progettl finanziari dei miei 
predecessori e li rnetto nella 
pentola che tiene in mano lei. 
(Si ricordi bene che lei in que- 
sto caso 6 mia moglie). Una 
volta fatto questo, faccio 
ostrarre a sorte nove artlcoli 
per ognuno, a lei, ai canapé e 
alia pendola. Questi ventisette 
artlcoli sono II progetto finan- 
ziario. Si tratta ora soltanto di 
ordinarli. É allora sa che cosa 
faccio io? Da ognuno dl que- 
sti articoli, a easo. metto un 
numero d'ordine. E poi dico a 
lei: ml dica un numero: dal- 
Funo ai ventisette. Lei mi dl- 
ril, per osempio, cinque. Ugua- 
le domanda faccio ai canapé 
o alia pendola. Nel progetto 
finanziario gli articoli verran- 
no nelVordine dettato da lei. 
dal canapé e dalla pendola. A 
questo punto io prendo un au- 
lomobilo e vado alia Camera. 
TiOggo il primo articolo che nn 
doputato delTostrema destra, a 
nome dei suo partito respinge. 
Si vieno allora ad un concor- 
dato per cul si fa un articolo 
ohe non ha nulla a che fare 
con 11 mio ma che si convie- 
no chiamare omendamento. 
üguale sorte avrauno gli altri 
ventisoi articoli. 11 progetto 
finanziario é approvato fi-a 
scrosdanli applausi dalla Ca- 
mera. Allora io prendo un an- 
tomoblle e vado ai Senato. Al 
Sonato avriene Ia stsssa cosa 
con meno vlvacitA. Ed II pro- 
getto finanziario é definitiva- 
mente (fino alia prossiraa vol- 
tai   apnrovato  dal  Paese. 

E   qni  il   Ministro fiorride. 
Ma che "pândega" é Ia po- 

lítica! 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

Delle Cllnlche  dl  Pisa 
e  Padova 

Malattie   delia  pelle,  vene- 
ree e sifilitiche — Malattie 

delle   Signore. 

Vie   urinaria 
Gabinetto   moderno   e   completo 
per  Clfiteseopla — üretroscopla 

— Elcttrleltft  medica — 

Dtatermla 
Consultório:    Largo    Paysandu" 
N.»   48  -  2.»  andar  —  Telef.: 

Cidade 3988 — Dalle 10-12 
e   dalle   2-4 

(Dalle 2 alie  3,  escludramente 
per  Signore) 
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♦«—      IL PA8QUINO COLONIALC 

LE   CANTONATE   DEI   GlORNALI 
QUESTA E' DEL FANFULLA! QUESTA E' DEL PICCOLO! 

Martedl'   scorso   il   "Fanfulla"   ha   stnmpato   con   caratteri 
rli scatola questo põ pó dl roba: 

I/AKBITRIO   Ali  POSTO  DBIíLÂ  LEOGR 

m 

■ i 

fOPERA  DELITTUOSA  DEI   "FISCAL1"  MUNICIPALI 
BOLLATA A SANGUE DALLA SEVERA REQUISITORIA 

Dl  UN CONSIGLIERE MUNIC1PALE 
J 

La Camera approva fra gli applausi dei pubblico, una severa 
Inçhiesta amministrativa — Úna "loja de turco" — Abusi e 
irregolaritá gravissime — Come si fa Ia fiscalizzazione nei Mer 
cati liberi — II piu' violento assalto alia borsa dei contribuenti 
— Una vera "banda" in azione nei Mercati, ai Braz, alia Lapa 

ed in altri punti delia cittá. 
»    •    « 

E poi. ghr, nua filastrocea di mnle parole contro i físcali 
munioipali "cho fanno sublro nl popolo delle multe rltenute le 
cento,  le mllle  volte ingiuste"! 

Pocbe volte 11 "Fanfulla". cbe é stato un famoso armigero, 
ha fatto roteare con tanta torza. . .  ia sua terribile spada! 

»   *   » 
Ma chv i">. che non é? Anche qui non si tmthi che rtí unn 

grosso  cantonata! 
Perchô vi sono steti — é vero — degli abusi. delle estor- 

sionir delle irregolaritá gravissime; ma... non li hanno com- 
piute i fiscali munlcipall! 

Sembra una cosa Imposslbile; ma, eppure, ê cosi'! Perche 
i fatti. di cul si é occnpato il Panfulla. — ed é questo stesso 
giornale che Io stampa — sono statl eomplutl non dai fiscali 
municipali, mo dai... funzionarl delia "Dlrectoria da Recei- 
ta". 

• •   • 
Cotifondere Roma con Toma, basto con casto, earneflcc 

con   pontefice. . . 
• »   « 

Si capisce che i giomall sono fattl In fretta; ma non ca- 
pire qnello che  si legge 6. . .   grossa,  colossale, piramidale! 

In  casi consimili,  Rotellini si contentava   di borbottare: 
— Quando c^é Ia salute. . . 

LE ÜH1A0CHIERE DEI PERDICIORMO 

—  Ma  « próprio  vero che ia  '-Danti'"  si  limita ad affit- 
larc il suo salone ai couferenzierl? 

— Se presta orecchio a tutto le faudonle dei fannulloni... 

Preméttlamo: a uoi Ia política italiana airestero non fa, 
116 flcca! Auzi cl siamo sempre manifestati in questo senso: 
che le colouie di italiaui cmigrati airestero dovrebbero disln- 
teíesáarsí in modo assoluto delia política militante che si fa 
in pátria. 

Tutfal piu', coltivare delle simpatie. idealmente, per que- 
sto o per qnesfaltro indiiizzo político — ma nulla piu'! Per- 
chC vuler faro delia política reale ed effettiva, a tante migllaia 
dl mlgliu distante dallá pátria, e in casa d'altri. é grottcseo per- 
chí inntile; <'il 0 anche dannoso perché chi ei ospita piif) nutri- 
re dei sospetti eirca mire oçculte. 

Ma, uouostante i dettaml dei buon senso, ç'ê delia gente 
che »\ ostiua a pensaria diversamente; e st sono cosi' formati 
due partiti, l'un contro !'altro armati. Ia cul attivitá non puó 
essere che perniciosa Ed eccoci, adesso. davanti ad un grave 
caso delia lotta fra fuscisti ed antifascisti! 

♦ »    « 
II caso é noto, perché tutti i giornali hanno parlato delfag- 

gressione airex deputato Frola. Lo ricordiamo: un indivíduo, 
alie duo e meaza di notte, di domenica scorsa. si fa annunzlare 
a Frola. dicendo dl dovergli consegnare una lettera da parte 
delia famiglia. 

Ammesso alia presenza dei direttore delia "Difesa'-. Tin- 
dividuo gli dice di far parte di un grnppo di venti Individni. 
pagati da Mussolini per estinguere 1'antifascismo airestero. Ed 
aggiunge che ove Frola non avesse smesso Ia sna campagna, 
gli avrebbe fatto fare Ia fine di Matteotti! 

La sitnazione — narra Frola — si fece grave, perché l'in- 
dividuo impugnava un revolver. 

Ma. nonostante Ia gravitíi delia sitnazione. Frola reagisce. 
caccia via rindividuo ed nintato dal portiere deiralbergo. Io fa 
soendere dairascensore. 

IVindomani Froln denunzia il fatto alia polizia. 
»   »   * 

E adesso viene Ia grossa cantonata dei "Piccolo". Dice sú- 
bito che non crede airattentato. in simil guisa esprimendosi: 

"La  narrazlone  di Frola  dimostra  Tidlozia   delFinvenzione 
Ma, pezzo di animale! vien fatto di dire n Frola. Invece 

che farti aintare dal portiere a scacciare 1'inviafo di Mussolini 
per liquidarti. perché non ti sei fatto aintare ad agguantarln 
per il colletto, a chluderlo dentro Ia stanza ed a chiamare Ia 
polizia? 

Se !' "agguato" fosse avvennto in qualche casa dispersa ne! 
"matto". ancora ancora potevano ammettersi le assurde circo- 
stanze narrate. Ma in nn albergo, popolatissimo, in pieno cen- 
tro delia oittft, eh via ! a chi Ia vogliono dnre ad intendere Fro- 
ln. il sno portiere nisso e Ia "Folha da Noite"? 

fredono próprio che tutti siano cretinl? 
Bastava che Frola od il portiere avessero dato un grido. 

perché da ciuquanta porte uscissero — sia purê in camicia dn 
,10tte — cinqnanta persone. Poi. sotto. Ia strada e Ia piazza 
sono popolate dl gnardie e di "grillos"! 

Onesta  anzi sarebbe stata una helia oceasione per fare il 
martire sul serio e fornire una prova delle scellerate intenzioni 
dei fnseistl!". »   »   * 

La cantonata presa dal "Piccolo" Ia si dimostra facilmen- 
te. Quanti fatti. e specialmento quelli che riebiedono IMnterven- 
to delia polizia. sembrano assurdi, inverosimili, frutto di menti 
raalate! Eppure sono accaduti: e molte volte Ia polizia li de- 
lucida e assicura alia giustizla i colpevoli. Con Tnrzigolare, 
come fa ,11 "Piccolo", si arriva alia conclusione che quando un 
íatto presenta dei punti oscuri o misteriosi. si <Ieve giurare 

che. . .   non   é avvennto 1 
• •   • 

Ma il piu' bello S questo: che. <íioé. Io stesso "Piccolo" 
ha riconosciuto di aver preso una colossale cantonata. Infattl 
il giorno dopo ohe ha mçsso in dubhio il fatto delPaggressione. 
ha sentito 11 bisogno di scrivere: i giornali che hanno il senso 
delia responsabilitá, dovrebbero limitarsi ad accompagnare le 
risultanze delle indaghti. . . 

La zappa sul pledl! 
La confessione delia cantonata! 

«    •   « 
B"ar le cantonate e rlconoscere Ia. . .  marca di tabbrica! 
Kolossai. . . 
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    IL PASQUINO COLONIALE 

LA COLÔNIA SENZA PACE! 
Oontrai-inmente alie voei fatte eir- 

colaré, il prpf. Pace non verrá come 
consple a  S.   Paulo.    (Dai   giornali). 

La Colônia — Con  qnella. ..   setlia,  non  ha micíi   tntti i 
torti! 

Le figure barbíne fatte dai Giornaloni 
Italíaní ooo Nel caso deiraggressione ai giornalista Frola! 

Ripetiamo quello clie diciaiuo in altra parte de] fciorniile: 
noi non simpatizziaino nC" pei fascisti nô per gli antifascisti; e 
torniamo a rtire quello che da tanti anni andiamo stampando. 
clie, cioé. le lottc politiche degli italiani all'estero sono sterili e 
non fanuo elie danneggiare il buon nome <lelle nostre laboriose 
colonie. 

Se ei occnpiamo di quello che 6 .sucoesso a propósito del- 
fapsressione ai siornalista Frola, Io' facciamo con Tunico scopo 
di dimostrare come sono rualfatti i siornali italiani, che sbrai- 
tano ad OKHí momento che tutti i loro sforzi sono dedicatl a 
servire bcno il pnbblico, con notiüie abbondanti ed esatte — 
telcgraficho o di polizia — e con conimenti improntati níla pin' 
completa serenltã. 

Ii'esempio deiraggressione ai giornalista Frola é típico: o 
servo inveoe a dimostrare molte cose: fra le tante questa: chõ 
i giornaloni italiani non hanno dei servissi di polizia diretti P 
cho quando vogliono faro dei commenti. scrivono delle balor- 
daggini dogne appena  'li figurare nell' "Eco di Scaricalasinb", 

«    *   • 
Dimostriamolo? 

K' cosi' facile! 
Martedi' scorao i giornali locali pubblicavann Io notizla 

deiraggressione a Frola; il "Piccolo" ed il "Faiifnlla" non pub- 
blicavano nemmeno una parola! \. 

Mercoledi' il "Fanfulla" tace ancora: il "Piccolo" apre. 
Invece, le sue colonne e. . . incomincla Ia serie delle balordaggi- 
ni: che l'aggressione é inventata di ,sana planta, che Frola é 
un "farceur", che non c'ê nulla di vero ecc. ecc. 

E i "bobos" a. . .  bere! 
Griovedi' i giornali brasiliani fanno dei commenti agrodolol 

su questo episódio poço bailo e alcuni giornali danno anche Ia 
)iotizia deli'arresto deiraggressore — 0,-irlo Ehret — pnbbli- 
caudonc puro Ia fotografia e Io dichiarazioni fatte a! delegato 
inqnirente.  • 

Tanto il "Fanfulla", che il "Piccolo" — giovedi' — non 
hanno una parola sulfarresto deiraggressore. Che significa que- 
sto? Che i due giornaloni italiani non hanno un servizio diretto 
dl informíiziòni poliziali e che tnrlupinano i loro lettorl quando 
stampano che. . . sono i giornali piu' ben infnrmatl dei mon- 
do ! * *   * 

— Ma — si dirá da qualcuuo — i due giornaloni non 
avranno voluto farc dei chiasso intorno a questo poço edifican- 
te episódio di lotte politiche italiane alVestero'; perció. . . 

— No, no! Giovedi' — raentre si sapova deirarresto del- 
1'aggressore — il Piccolo continuava a raccontaro, ai suo pnb- 
blico di "bobos", che. . . deiraggressinne non c'era nulla di 
vero! 

In piu' faceva anche dello spirito di mandioca, cercando 
di polemizzare con Ia "Folha da Noite" — il giornale che aveva 
sostenuto piu' di tntti che raggressione pattta da Frola era vc 
ra — sorivendo: 

"Per dare piena soddisfazione alia "Folha da Noite", sla- 
mo disposti, in questo cantucclo dei giornale, non solo a rico- 
noscere esatto il racconto di Frola, riportato da quei coHeghi, 
ma ad andare anche pin' in lá c ad annnettere senz'altro clie 
Tex depntato italiano,   abbia gift   fatto Ia fine di Malteotti. 

Va boné cosi'? 
Ci indichino ora il giorno dei funerali e quello delia messa 

dei settimo giorno e poi..." 
E da. . . molte ore era stato arrestato raggressore che avo- 

va confessato Ia sua...   prodezza! * *   * 
Mn c'é di piu'! T.'atteggiameiito assunto dal ''Piccolo" su- 

scita le gelosie dol "Fanfulla". che entra in bailo con delle... 
novitá cosi' enriose che ha fatto smascellare dalle risate tutta 1^ 
Colônia! 

Ma non c'6 da nicravigliarsi! Xon é dei Fanfulla il motto: 
mai indietro ai "Piccolo"? 

E gin'. allora. con Ia rincorsa alie piu' allegre bnffonatel 
lüsogna superare il concorrente, ancho quando dice. . . delle 
fesserie! 

E Io sforzo non é stato grande. . . 
Cosi' il Fanfulla ha stampato: "di gente aggredita in mu= 

tande, di intimazioni, di programnii politici impostl o discussi 
con Ia solcnne testimonianza di un "pitaie"; di accorrere affan- 
noso di erculei portieri, di spinte, catture, arresti, avvisi in po» 
lizia". 

Anche il. . . pitale! Per non stare indietro ai Piccolo, che 
il giorno prima   aveva parlato di. . .  mutande mandate con nr- 
gcuza alia  lavandaial * *   * 

CO, perô, dolfaltro! TI Fanfulla vnol distanzíare il Picco- 
lo nellti gara a <'hi le spura piu' buffe e partor'spp Ia storie'la 
dei giornalista coloniale cho ha le braccia robusto, che é in- 
traprendente e che dovrebbe ricevere Ia visita dei marito delia 
sua amante!!! 

II  marito sbaglia di  porta  e va. 
Una  vera  de  '"pochade"!  Gente  in 

marito ingannato che minaecia  Frola: 
— Acabe com isso! 
Frola — cosi' testualmente stnmpa il Fanfulla — svegliato 

di soprassalto, per una splegazione. . . assai irabarazzante, in- 
terpreto forse fanzi certamente) le parole dei forsennnto ma- 
rito come un'aggrcssione per cblssft quale altro motivo. 

Forse credeva di eontinuare il sogno. 
Tornino adunque i cnori In pace: nessuna violazione di do- 

micilio, nessuna minaecia, nessuna luecicante rivoltella. nessu- 
na intimidazione, nessuna prepotenza é stata compiuta ai danni 
di altri. . . che non fosse nelVintenziono deiraggressore. verso il 
violatoro dol  Décimo  Comnndaraento. 

* *   * 
E mentre 11 Fanfulla si sbizzarriva a contar ílellc flabe, 

da. . . molte ore era stato arrestato Taggressore che aveva con- 
fessato Ia sua...  prodezza! * •   • 

Commentare? 
Ma per dir che cosa? 
Che i dne giornali sono degni Tuno deII'altro e che Ia gran 

turlnpinata í Ia Colônia? 

da Frola! 
mutande.  eol   pitale, il 

SIENORE 
USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

ÜYRGL 
SCATOLA  CON   20   CARTINE:   5$ 

DISINPETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo spvrano negli scorrimentl fetidl, Inflammazlonl 
deirutero o delle ovale, dolori alie ovalc, collehe dcl- 
Viitero, catarro nterlno, blenorragln delia donna, dolori 
delle mcBtrunzlonl. — I/uso glornallero dei GYROL 
dislnfetta e conaerva Ia vltalitâ deirutero e delle ovale. 

<i 
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BOX COLONIALE 
La lotln fM il "Pleçolo" e il "Fan- 

fiilln-', poria coiuiiii.sta deiralioniiato, 
Kí  va intensificando. 

(Oouaca còloniale). 

^. 

Trippa 
stordito! 

—      Picchia   plu'   plano!   Qnel   tiio   25   mi   ha 

««W0W1 WWWVWWW!0WWt*tlWVf9W9W 

Io mm di un' 
IL ROBUSTO COLLEGA... PECCATORE! 

Uiovedi' seorso il 
Faufulla, occupandosi 
deirattentato ai pub- 
üiicista Frola, ha stam- 
pato: 

L'aggressione era av- 
venuta, per ia voritíi, 
ma ehu aggressione! 
K. . . sopratutto... per 
quule prõgramma polí- 
tico!!! 

SI trattava — faccia- 
mo breve — <li un ma- 
rito tradito che cercava 
accauitamente ia sua 
dolce meta, che era 11' 
nell'Albergo      noa 
certo in braccio a Mor- 
foo, ma in quelle piu'' 
robuste di un intra. 
I)rendente collega in 
giornalismo còloniale. 

Tutta Ia giornata di giove- 
di' il campanello dei noatro 
telefono ha squillato e le voei, 
di tutti 1 toni, cl hanno chie- 
sto: 

'•"í 

Uffficio 
di Contabilitá 

Per orsranizzasiioue di con- 
tabilitá. esml di libri com- 
merciali. inventar!, conta- 
bilitá arretrabe e confuso, 
bilanci. reeistro di firme, 
distratti sociali. eee. diri- 
eersi airufficio di contabi- 
litá diretto dnl 

Dr. N. CoÜ 
R. S. Theresa,  N. 3 

Sale 6ii-6l2.Tel. Ctr. 1961 

— Sapete direi, voialtri dei 
Pasquino, chi é 11 "robusto 
giorualista   peccatore?" 

■— Lo diremo nel numero di 
sabato! —1 ecco Ia risposta che 
abbiamo dato. 

E, poicbê in questa risposta 
c'era una promessa, eccoci qui 
a mantonerla! 

Facciamo una prima disa- 
mina por scartare i glornalisti 
che uon sono robusti: 

— Piolintripp — Sta tn 
piedi per miracolo; e. . . tira 
di i)reforeii7.a alia gente che 
ha dei soldi, per ingabbiarla 
dove cl sono i merli-azionisti 
dei Piccolo. 

— Qoeta — Pesano di piu' 
i suoi vestiti, che 11 muechiet- 
to dl pelle e ossa che costitul- 
•sc-ono 11 suo capitale físico. 

Quel pó di fiato, che ha in 
corpo, lo esaurisce nelle 14 o- 
re che sta ai giornale; dopo, 
sombra. . . Tombra di Ban- 
co! 

— Ser Piero — E' robusto 
a tavola; quando rabbandona, 
ha il suo da fare per reggersi 
Ia pancotta. . . che 6 il suo 
dio! 

— Mir — E' troppo assorto 
uelle elocubrazioni /filosofkhe 
.. . che lo hanno ridotto un 
peso  piuma! 

— Balthazar — E' indeboli- 
to dagli stueli chimicl pei qua- 
li perde Ia maggior parte dol 
suo tempo, per trovare Ia for- 
mola delia pomata che faccia 
crescere i eapelli! 

— Bruttucci (vulgo Spolet- 
ta) — Consuma tutta Ia sua 
robustezza neiraccómpagnare i 
suoi compaesani a sbrigare le 

loro faccende ai Cousolato o 
alie Compagnie di Navigazio- 
ne; dopo, uon ha che 11 tempo 
dl lavorare e di bere! 

—1 Brutiiis — Fa Ia cura 
dei Ferro - China Bislóri, per 
poter uscire di casa, Quando 
deve fare 100 metri, prende 
11 tram. 

•   ». » 
E, adesso che abbiamo scar- 

tato 1 deboli, passiamo ai ro- 
busti, per vedere di individua- 
re il collega. ,. peccatore! 

■ — Cario Caronte (detto ii 
Bersagliere) — Quadrato; ro- 
bustíssimo ; neiretá buona per 
fare il gallo delia Checca! Ma 
bisogna scartarlo, perché é 
troppo oecupato dalle partite 
di. ..   terzilio! 

— Cirano — Figura atléti- 
ca; un tempo era il "checco" 
dl ogui Kossaua e anche dl 
quelle che non si chiamano 
Uossana. Poi, addio celibe! E 
adesso divide 11 suo tempo fra 
Ia sua Agenzia, 11 giornale e 
ia casa. Da escluderlo, come... 
peccatore!    ' 

— Pasquinotto — Robusto 
od iutraprendente; ma troppo 
oecupato e preoecupato dalia 
caocla agli esattori dei suo 
giornale, che glie n'hanuo fat- 
te dl tutti i colori! Quanto ai... 
peccati, ha molto amato in gio- 
ventu' e, adesso che é grigio, 
spera che gli venga perdona- 
to! Da scartare anche lui.. . 

— 11 Munifico — E' próprio 
11 plu' robusto! Nonostante 11 
suo fiero aspetto di "coronel", 
nou puo passaremai vicíno ad 
una bella douna, senza che gli 
scappino delle parole che non 
sono próprio delle gíaculatorie. 
Vive di desideríi e sogna Ia 
realtá, come il priglonlero so- 
gna Ia liberta! 

Poro una volta ai mese gri- 
da come Archimede: 

Eureka, Eureka! (Tho tru- 
vato, Tho trovato!); ma qual- 
che volta gli capita di, perder- 
lo per Ia strada! 

Che sia lui il robusto colle- 
ga. . .  peccatore? 

E chi altri, airinfuori di 
lui, potrebbe essere? 

Xoi scommettiamo che era 
lui, con gli oechi fuori delia 
testa, come Archimede quando 
gridava: 

— L'ho trovato! L'ho tro- 
vato ! 
 i^w^^»  

LA REALTA' 
ROMANZESCA 

L'u uostro lettore ei srive: 
Pllato — secondo j'Evangc- 

lo — domando a üesu': —Che 
cosa é Ia veritá? — Ma Gesu' 
non lo degnó di risposta. 

Aueh'lo — a propósito dei 
caso Frola — ho fatto ai gior- 
iiiiii italiani Ia stessa deman- 
da, e m'hanno deguato dl ri- 
sposta ; ma, a dir Ia verítft, ne 
so meuo di prima. 

II "Piccolo", che si procla- 
ma il palladlo sacro di tutte 
le veritá, dlce che non é vero 
uulla; il Fanfulia, che quando 
si desta dal letargo, dá -morsi 
ai primo che incontra, asse- 
risce che si tratta di una sem- 
plioe avveutura boccacesca 
toecata u un uostro "robusto 
.collega in giornalismo"; 11 
Koma, sempre bnon terzo, glu- 
ra "in verbo magistri" che é 
una buffissima farsa. 

Dunque: o non c'é nulla dl 
vero; o se di vero c'é qualche 
cosa, Frola non c'entra affat- 
to, o, se c'entra, rappresenta 
Ia parte d'un ignobile buffo- 
ne. 

Apro i giornali brasiliani e 
trovo lunghi e particolareggla- 
tl resoconti. Ia relazione delia 
polizia, le deposizioni dei testi- 
moni, il rltratto dei protagoni- 
sta e — quel ohe plu' mon- 
ta — i soliti amar! e ingiusti- 
ficati commenti contro Tltalia 
e gli italiani. 

Ho esposto dei fattí, puri e 
.semplici, che sono a conoscen- 
za di tutti. Ora, se permetti, 
caro Pasquino, vorrei fare una 
domanda: 

— Vale Ia pena di leggere 
11 Piccolo a 50$000, o il Fan- 
fulia a 25$000 o il Roma, che 
paga i suoi lettori, per dover 
poi ricorrere ai giornali bra- 
siliani, se voglio sapere ció che 
suecede nel centro delia dt- 
táV 

Aggiungo súbito, — a scan- 
so di maligue interpretazioni, 
che potessero darsí alia mia 
protesta—1 che a me importa 
poço o nulla che Frola sia sta- 
to minacciato, assalito o fuci- 
lato: surebbe Ia sorte che — 
Dío me lo pordoní! — dovreb- 
bo toecare a tutti i mestatori 
politicauti — fascistí e anti- 
fascisti — che hanno turbata 
Ia nostra pace e scisso Ia co- 
lônia in due campi avvorsi e 
belligeranti. Solo voglio far 
rilevare che Ia passione políti- 
ca accíeca talmente che arri- 
veremo a questo: — C'é stato 
il terremoto ai Giappone — e 
gli antífascis.ti gridauo: — E' 
colpa di Mqssolini: morte a 
Mussoliui —- Un italiano di 
Bello Horizonte ha vinto Ia 
sorte grande di Minas —• © 1 
fascistí gridano: — E' mérito 
di Mussolini: viva Mussoli- 
ni! 

Esagerazione? Níenfaffat- 
to: Ia cooltá completa puf» 
spingere anche a precipizi piu' 
profondi: Tabisso ohíama Ta- 
bisso. 

E auguriamo di cuore che 
questo  non  sia. 
 Ww**^  

Dott. Domenico Soraggí 
Medico Chlrnrgo Ostetrico delfO- 
üv^dale Umberto 1.° — Cona.: Lar- 
gu da Sé, 84 - 2.» piano, sale 208 
« 211. — Tnttl 1 gíurnl dalle ore 
13 alie 1« — Telefono Ceut 10ST 
— Kesld.: B. Bflo Joaquim, 84—1 

Telefono   Cent.,    226». 

— ■ lÊÊÊÊkm^ ■ -.  m 



•'< i,) ii.: 

     IL   PASQUINO  COLONIALE 

^IIIIHIIIIlllIJüllilCJIIIIIIIIlllIjlIllliillllü 

1 TRO-LO-LO, j 
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11 maestro Muriuo ó Invita- 
to a snonare il pianoforte in 
casa idi un suo amico cavallo- 
re che festegsia il suo ono- 
mástico. 

A mrazanotte, dopo aver 
euonato musica eua e dl altri, 
11  noto  pianista  esclaina: 

—Non  vorrei  clisturbare   1 
vicini. t 

— Una volta per uno! —< 
risponde il cavaliere. — E for- 
se cbe i nostrl viciniuou han- 
no un cane che quando co- 
mincia ad abbalare non Ia fi- 
nisce plu'? 

*   ♦   ♦ 

II cartellista Viaro ricevet- 
te uu giorno una lettora, tí- 
rata a macchina in diversl 
esemplari, eon Ia quale una 
celebre Casa di Liquori Tinvi- 
tava a prendere parte a un 
concorso di manlfesti slrada- 
li. Vn solo prêmio sarebbe fita- 
to attribuito, e i disegni non 
premíatl «arebbero diventati 
di proprletâ delia Ditta. 

Viaro rispose come segue: 
"Signori, offro Io stesso un 

prêmio   di   lire  tUie   alia   mi- 

gliore marca di liquori, e «a- 
rei molto contento <;lw> voi 
prendeste parte a questo con- 
corso. Ogni marca deve invia- 
re rtodicl dozzine di 'bottiglie 
ai giury, e 1 liquori non con- 
sumai! rimarranno proprietfi 
delia Giuria stessa. IJC spe^e 
di invio sono naturalmente a 
carico   dei   concorrente". 

lia corrispondeza é rimasta 
a   questo   punto. 

«»■'♦, 

Questão dei maestro di mu- 
sica Menê: 

Se una donua cadê in stra- 
dii.   trutti  corrono a rialzarlai... 

Se una douna cadê fra quai- 
iro mura tulti corrono a d ab- 
bassarlal * * * 

Si  parla di  un  medico. 
— ('lie persona simpática G 

quel dottore! Mal di catth-o 
umore! Se sapeste come pren- 
de nllegramente Ia vita... 

— Si;  Ia   vita  degii altri! 
• •  • 

leri, d.ivanti alia Banca 
Francese e Italiana, fra i so- 
liti chiaceheroni, abbiamo ,?en- 
tito queste battute: 

— Torno — dice un Tiaio 
— da Chicago dove ho visto 
deile  cose  Btrabilianti! 

Ld, si l'a tutto a macchina ; 
e vi sono macchlne portentose. 
Da una parto si  buttn dentro 

il porcelllno ancor viyo, si gi- 
ra una manovella. ed eccolo 
usciro giá bcll'e insaccato in 
salaminl appetltosi, impac- 
chettaü e legati eon un na- 
stro di seta rossa. . . 

—  Bella  roba  — risponde 

un Caio — e v"oi mettere 1» 
noritá di quel paese coi no- 
strl meccnnismi commerciali? 
Qui. da una parle butti den- 
tro Ia pezza di stoffa, e dyl- 
raltra esce fnori in camblalo 
protestata... 

tmmimmmmmvwmmmmmmmmmmiM»mmmmwuimwa*imwmmwmwmmmvm>0< 

Agli spettacoli dei "Rataplan" 

Lui 
Lei 

Spudorata ! Peró non sta male.. . 
Grazie! Eh se anch'io fossi vestita cosi'! 

BANCA ITALG-BELGA 
OAPITATJE   (interamente versato) : Frs. ioo.ooo.o00 — RTSERVE  Frs. 8o.ooo.ooo 

CAPITALE PEK IL BRASILE:    12.noo:ooofooo 
S0C1ETA'    ANÔNIMA    —    SEDE SOCIALE:   ANVERSA 

Piliali:   Parlgi - Londra - S. Paolo - Rio de Janeiro - Santos - Campinas - Moutevideo   B. Ayres - Santiago - Valparaiso 
Corrispondente   ufficiale,  per  rAmerica   dei  Sud,  dei 

R. TESORO ITALIANO — deiristituto Nazionale pei Cambi eon TEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUE 
Agente esclusivo, per rAmerica dei Sud dei Credito Italiano,  Milauo, e delia Societá Qenerale de Belgique — Bmxelles 

CONSIQLIO  CONSULTIVO       PER   IL   BRASILE 
PRESIDENTE:  —  COMM.  DOTT.  FRANCISCO     DE     P.   RAMOS    DE    AZEVEDO 

CONS1GUKR1:  COMM.  DOTT.  FRANCISCO FERREIRA RAMOS  —  CONTE  CAV.   FIÍANCESCO  MATARAZZO  JOR. 
B1LANCI0 AL 31  OTTOBRE  1927 DELLE FILIALI NEL  BRASILE 

Si effettna qualsiasi 
operazione di Banca e si 
richiama, in partieolar 
modo, Tattenzione delia 
CLIENTELA ITALIANA 
sulle speciall facilita- 
zionl che Tlstituto offre 
per il 

SERVIZIO DELLE 
RIMESSE IN Jflüfl 

o per quelle operazloni 
che possono direita- 
mente e indirettamen- 
te interessare le ESPOR- 
TAZIONI DALL ' ITÁ- 
LIA, cioé: flnanziamen- 
ti, cambi. seonti e ser- 

vizlo tratte, ecc. 

A T  T I  V 0 

Camblali    Keontate    .... 18 .538:228$4S0 
Oamblall e<l ettptti a  ri- 

cevere: 
Dairin- 

temo.   1B.4()Í):053$960 
Dali' K- 

storo . 19.357 :050$267 35 .825:704$227 

Prestlti   in     conto     cor- 
rente      »S 155 :662$3! 19 

Valorl   cauzlonati      Cl 446 :216$867 
Valori in deposito     az .075:045$3'0 
Sede   Soclale,   Agenzle   e 

Fillall  46 891 :456$5 i9 
Corrlspondentí    esteri 9 408 :078$133 
Corrispondenti       deirin- 

terno        ... .:  628 :413$6 Í3 
Titoli   e   fondl   dl   pro- 

prietd delia  Banoa   .. !)93 :525$000 
Cassa: 

In moneta 
corrente   5.052 :254$713 

In  altre 
monete            tt ;3a7$53r> 

Nel Ban- 
co do Br. 1.293 :097$817 
In  altri 

Banohl    6.701:172$445 13 052 :862Í510 

87 370 :437Í061 

PASSIVO 

Capltale   dlchiarato    per 
le   Flllall   dei   Brasile 

Depositl in   C|C.: 
Coutl cor- 
renti . 26.084:429$076 

Limitatl 1.806:967$897 
Depositl 

a   sead.     5.648 ;832$742 

12.000 :000$000 

33.538:229*715 

Titoli   In   cauzione   e   in 
deposito           120.751 :594$97õ 

Sede   Soclale,   Agenzie   e 
Fillall          59.026:413$032 

Corrispondenti esteri .. 6.259:916$416 
Corrispondenti       deirin- 

terno  83:872*545 
Conti diversi      97.725 :594$586 

Ks 329.385 :620$26« I B« 329.38S:620»26» 

S. Paolo, 8 Novembre 1927. BANCA   ITALO-BBJLGA 
(V.to)   B. D» Sondai — Sondai. 

Ai prlvati si aprono 
CONTI CORRENTI LI- 
MITATI, facendo usu- 
fruire dei tasso eccezio- 
nale dei 4 l|2 o]o AN- 
NUO, fino a 10:000$; 
f ornendo d e 1 Ubretti 
cheques ed applieando a 
talí conti le medesime 
condizioni per versamen- 
ti e prelevamentl riser- 
vate ai conti di movi- 
mento. 

OGENZIII DEL BRflZ 
Av. Rangel Pestana, 173 

Tel. Braz 2056 

Depositl — Cambi    — 
Incassi —- Conti corren- 

tl  speciall limitatl. 
interessi 5 olo. 
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DAL MACELLAIC 

■m-. II cliente — Niio t('ni garjtanta? 
II   macellaio  —  I.'lio   vendutu   intui   ni   poriutlnni.. .   até 

ao priineho JORO com os palestrinos! 

Noterelle sportíve 
Campionato brasiliano 

E flualmonte siamo giunti 
alia vigília cli (iiiesta finale! 
A Rio pare cho si siaim mossi 
d^iecoído sulla definitiva 
compoBiüiono dei "selezlonn- 
to". 

Quí.   .-i   S.   Pnolo studia 

Cera da aspettarselol elio 
finisse cosi'! 

Por i Paranaensi ei peusó il 
gludicè a ridurre Ia squadra; 
per i "gaúchos" é bastato un 
pô di giuooo delicato! 

Stavnno gundagnando ein- 
trambi, di 2 xl, hei primo 
tempo; ed hanno finito poi 
col perdera. 

Se dura cosi', vedremo che 
nei prossimi anni gll altri Sta- 
ti non ei penseranno neppure 
a scomodarsi per venire... a 
controllare Ia loro inatematic;! 
pei'(llta! 

Tanto si sa che Ia partita 
finale deve essere dispntata 
fra  Rio  e  S.  Paulo. 

13 i meutori delVA.P.E.A. 
nou si sono ancora convinti 
clic fintaiíto ehe non niettc- 
ranno in campo 11 "tearn" de- 
slderato da Quei qnatíro o cin- 
tjue, che sono ritenuti iudi- 
spensablll, allenamenti seri 
non ue avramio. 

Qualujique tentativo di iiro- 
nwi' dei giocatorl, che siauo 
fuorl ili quclli voluíi dai guap- 
pi, sUnfrange centro il boicot- 
taggio degll stessi compagni 
di  squadra. 

I/.UJ/KNAMIÍNTO    IMUMO. 

Abblamo visto pertanto Do- 
menlca scorsa che 13 gluoca- 
tori   sono   scesi   in   cíinipo   per 

aiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiicJiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiniiEiiiüiifniiiniiiiiiiiiiiiciiiiiit. 

I     viNi     [AH'Empório I 
OLII 
iiiiiiniiiiiiiiiciininiii' 

I mmm 
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ROMA 
= DEPOSITO   DEI    FAMOSI = 

Wli  DEI  fiASTELLI  ROMANI 
«uii)C]Uiiiiiiiiiic::ii!iiiiiiiini!iiiuiiiiiE]iiiiiiiiiiiiuiiiiiMiiiiiE]iiiiiiiiimniiiiiiiiiír 

comba.ttere centro tre: Tede- 
HCO, Bianco e Arnken, e spc- 
cialmente  centro 11   primo. 

Mentre s'erano inessi in dnc 
col solo e precipuo scopo di 
marcare Tedesco, 1 suoi com- 
pagni di squadra l'hamio ad- 
(lirittura isolato! 

Ii'opposto si svolgeva dal- 
Taltra parte, ove Grane non 
facova altro che cailerc. "fn- 
rare"' per lasciar eorrere. . . 
per passar Ia palia ad Appn- 
ricio. Tutti i goals furono mar 
cati nelle  stesse coiulizioni. 

B 11 pubblico. che é menu 
idiota di quel cho si efede. 
íí ri dava: 

— Fura Grane! 
— Cáe Grane! 
Tedesco, per un poço. "a- 

uuentó" o repoucho tanto pei- 
tar vedere che quando a gente 
é boa, é boa mesmo! Poi pro- 
se cappello, planto "grama" 
nella stessa.  dlcendo: 

— Mi fate il delicato pia- 
cere di gluocare foot-ball, 
nfl????? 

R i dirlgentt l'A.P.E.A.? 
Potevano farc    un.-i    figura 

pin' barbina?  Neco é o non é 
promosso...   para   a   rua?   Ed' 
ha ginocato in loro presenza! 

Meglio, aljora, metterlo ad- 
(lirittnra nei selezionato. 

E, davanti alia chorada fi- 
nale, chi s'é visto nei campo a 
persnadere quella buona gente 
che si trattava d'nn :illcua- 
mento, che alegiar un giuo- 
catore 6 iicr Io menu dlmlnni- 
re le riserve? 

Ma gifi: mancava papae, 
1'nnica persoua delia qu,'ile i 
giuocatorl fanno ancora un 
"poço caso"'! 

Mu ini ueppure nei i-auipo 
s"6 visto. . . 

Bollissimo ['eaperimento di 
Bizoca, come centro aicilio! 
fjeopoldo  puó ben    dlcJiiararsi 

VEGLIA 
Itaiiaiii, ricordatevi che l'u- 

nlca fabbrica di sveglie vera- 
mente italiane é Ia Casa F.IIi 
Borletti — Milano. 

»^'^^> 

felice delia scoperta fatta! Mi- 
gliore di Goliardo? A chi u 
cunti? Forse che si e torae ehe 
no  ó  migliorc  di  Travaglia. 

Palestrineide 
Vagnotti fa sul serio! Se 

n'ó andato queto, que:o a S. 
Roque per tener i polledri In 
íittivitá di servizio; e speciai- 
raente per esperimentare mui 
certa ala!!! Pare che i'e3;.iej'í- 
incuto sla riuscito bcue. . . 

La prova in grande Eará 
fatta il giorno 15 contro il 
"selezionato" gaúcho. 

II collaudo definitivo sara 
falto il 20 col Silcx e gli ( aa- 
mi finali il 27: é inntile dire 
contro  chi! 

'wwwwwvwwvwwwwvwwiMwmwwwwwwvwwwwwwwwvwvwvmwwww 

APPUNTAMENTO! 
Si é fatto un grande chiassu per 

delle parole misteriose dei footballer 
Tedesco. (Voei  In   giro) 

Tedesco — No;  io  parlo  chiaro!  E  vi dico, cari corlntia- 
ui, cho vi  attendo alia  prima   partita dei  Campionato! 
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APERITIVO   
DIGESTIVO - TÔNICO 

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI 

classi ngricole ehe alia sua ar- 
ilita concezlone dovevano Ia 
salvezzn dei principale prodot- 
to. 

II secondo intervento ha ii-« 
na  data recente: il 1921. 

Avvenne quando il caffé era 
disceso precipitosamente ai 
prezzi piu' bassi, determinan- 
do In seno agli agrlcoltori un 
indidbile pânico. 

Con Ia ponderazione e Ia 
serenitíi e Ia larghezza di ve- 
<lute che gli erano pecnliari, 
il Conte Sieiliano studió minu- 
zlosamente il problema e ne 
indico provviclenziãlmente il 
rlmedio che ebbo jrrandp dif- 
fusione nel paose mediante Io 
pubblicazlonl fntte dai glor- 
nali. 

Tj'esito deirintervento dei 
poteri pubblici si fece tosto 
sentire e i prezzi ragsiunti fin 
dai ))rimi giorni. furono Ia prp- 
va evidente delia bontfi dei 
piano dei Conte Siciliano. 

PER LE VITTIME DEL 
MAFALDA 

Pel glorno 25 dei mese In 
corso verrü celebrata a Tau- 
baté una messa fúnebre In suf- 
fragio delle vittime dei Ma- 
falda. 

IViniziativa, altamente euco. 
miabile, é stata presa dal Re- 
glo Agente Consolare signor 
Simi. •   •:■   » 

Per luiziativa delia •.ierenzii 
deliu Agenzia delia Navigazio- 
ne Oeirtírale Italiunn íü Síiiiid-; 
si é celebrata, nella Cülesa dei 
("annine, delln vlcin.i .•itt.i, 
nua messa in suffrasio deli" 
vittime dei naufrágio dei "Mu- 
t ilida". 

Vi iiitcrvcnnero rerinlpagglo 
deliu nave "Duca di Ao;if:i", 
di pàssággio nel porto di San- 
tos, hí nostro uutoritá conso. 
lari. iiumerbse autõritá civili e 
militari e una folia iniiiierisa 
di popolo. 

IN  MEMÓRIA  DEL CONTE 
SICILIANO 

Uicordiamo che quesfoggi, 
alie ore 2, nel cimitero delia 
Consolação, avrá luogo una 
grande funzíone, in memória 
dei compianto conte Alessau- 
dro Siciliano. 

La cerimonia é promossa 
<lalla Commissione Centrale 
Organizizatrice dei 2.0 Cente- 
nário dei Caffé e rappresenta 
un giusto e doveroso omaggio 
airindimenticabile nostro con- 
nazionale che, per ben duo 
volte, diede i tesori (Jei suoi 
consigli nella difesa degli in- 
íeressi degli agricoltori e dei 
commerciant» di caffé. 

In nome delia Commissione, 
rw.' 

CIRURGIA.    PARTOS   K   \ 
MOLÉSTIAS   DH        "  I 

SENHORAS 1 

Dr. ftiaiareno Orces!   ! 
Clrui'üiao   rto   S«nnrc>rio   fie   SU   ' 
f:alhariiia   —   Auti«o   interno, [ 
por  concurso,   «le   Cllnluil   Qyne ( 
coiosic.i.    na    Sautn    Casa.    — , 
AssiBtinte-Extra      da      Clinica i 
Ohstotrica    üa    PacuMade      d» - 
CUnica.   Ú(f    Partos,    aunsx»     » ' 
Materuldndfi.    —   Rt'si(i«n!?(a 
Rua  Augusta,  547   —  Teieiího- ' 
ne: AT.   2867  — Das 9  ís  li ; 
no   Sanainrlo   de   Santa   Cnth» 
rln»  —  telepbone:   Ar.   1087. 
—; Conêultnrio:   Ena    Dintlta. 
».i' 8-A    (Sobreloja.   RaUn    14 
*   1«)   —   Das' 3   4»   «   h«r»l- 

cho si é fatta inlziatrice del- 
romaggio, parlerá I'illustre av- 
vocato dr. Alfredo Pujol. 

*  * * 
L'omaggio che oggi si ren- 

derá ai conte Alcssandro Si- 
ciliano é doveroso! 

Basta ricordare quello che 
ha fatto 1'illustrc Italiano per 
Ia valorlzzazione delia preziosa 
rubiacea, in momenti di gra- 
va marasma per Teconomia na- 
zionale, per comprendero che 
riniziativa é degnn di ogni 
eneomio. 

Ricordare ia figura e sopra- 
tutto Ia cooperazione dei 
Grande Scomaarso, resosi be- 
nemérito dei Paese che egli 
aveva scelto come sua seconda 
pátria — é un dovere cívico! 

Purono due le volte, quando 
Ia crisi dei caffé minacciava 
fortemente l'economia <lel Pae- 
se, che Ia você dei Conte A- 
lessandro Siciliano si fece sen- 
tire, difeudendo 11 piano delia 
valorizzazione, stimolando Tin- 
torvento ufficiale nel mercato. 
unicu misura per salvare dal 
disastro imininente Ia magglor 
parto delia riechezza dello Sta 
to. 

La i)rima volta sotto il Go- 
verno dei Dott. Tibiriçá il 
Conte Siciliano dopo non po- 
chi sforzi e sacrlfici vide il 
suo piano clrcondato dal piu' 
lieto suecesso, raccogliendo gli 
nnanimi consensi di tutto il 
Paese    e    specialmente   delle 

DI  RITORNO 
Dopo un breve soggiorno In 

Itália, dove si era recato per 
concedersl uu meritato riposo, 
õ ritornato fra noi, il Sig. Nino 
Poli, capo deirimportante «o- 
cietfl "Xovotlierapica Italo- 
Braslleira". 

II nostro ben tornato. 
* 

IL PROF.  BOVERO 
Tutta Ia uostra Colônia ha 

appreso con viva compiacenza 
che 11 nostro iliustre prof. Al- 
íonso Bovero, nelfultima riu- 
nione dei Consiglio Ammini- 
strativo deU'Ospedale Umberto 
1. é stato nominato presidente 
dei nostro  nosocomio. 

La nomina é ben significa- 
tiva e rappresenta un altvo do- 
veroso omaggio verso 11 per- 
f etto gentiluomo e verso il rap- 
preseutanto piu' completo del- 
ia scienza_italiana airestero. 

* 
UN BANCHETTO 

SI é realizzato ai "Recreio 
Audreoni" un banchetto In o- 
nore degli eroi dei Jahu'; nu- 
merosissimi gli intervenuti fra 
i quali molti italiani ammira- 
tori dei prodi aviatori. 

Alie frutta si fecero nume- 
rosi brindisi improntati a sin- 
cera cordiallta. 

MUSE ITALICHE 
Si anuunziia per domanl se- 

rá, nel salone dei Conservató- 
rio Musicale, un altro spetta- 
colo promosso dalle "Muse 1- 
taliehe"; il coltissimo avv. 
Floresto Baudecchi illustrerü 
rarte poética di Poscolo. 

In seguito veiTÍi esegulto un 
uttraentissimo piogramma mu- 
sicale. 

* 
ÍBIS 

Con questo tltolo si va pnb- 
blleando in S. Paulo uail ri- 
vistu artística che dedica Io 
sue pagine quasl esclnslvã- 
mente ai teatro e ai citunuto- 
grafo. 11 che noa toglie, p.-;;!- 
tro, clie si faccia posto ai gio- 
vani che vanno afferraundosi 
nel  campo  delia  letteruturu. 

Anguri. 
* 

"CANI  E CACCIA" 
Un altro bel numero — bol- 

ln per gli articoli che rinfiora- 
no e bello pei' Ia veste tipo- 
gráfica — di questa importan- 
te ri vista cinegetica che si va 
consolidando nella stima e 
ueirnffezlone delia mnn.-rosn 
elíissu  ilc-i  cacciatori. 

* 
PUBBLICAZIONi   R1CEVUTE 

"0 Constraetor" — Bollet- 
tino mensile dei Centro dei 
costrnttori di ;S. Paulo. Pub- 
bllcíl un ortlcolo polemico in 
difesa deliu bonemerita clas- 
se, e i docreti governutivl che 
regolano Tesercizio delia pro- 
fesslone. PercW é indispenaa- 
bile agli ingegneri, agli archi- 
tetti e agli agrimensori. 



.~   IL  PA8QUIN0 OOLONIALK 

PARTITE INTERNAZIONALI 
Un  ainmiragliu tedesco lia aUclos- 

sato alVIngbilterra  lu rcsponsftbilitá 
..Ua guerra. 

(Daí ^iornali). 

LMnglese  — Bisogna  rlconbsçere  che  ha   un  bel  toupet! 

B^^^mwmwmnãVwvJvw&VHbJw^v^wwwww*^ 

"IL PARADISO DEL MARÉ" 
A S. A. B. Ia Priucipessa 

Giovauna (11 Savoia, che qua- 
lifico 11 "Saturnla" col super- 
bo appellatlvo dl "Baradlso 
dei Maré"; ai Duce che Io pro- 
clamo Torgoglio delia Marina 
Italiana, si uniscono ormai CüU 
calda amm\razioiie quanti fu- 
rono fino ad oggi visitatori o 
passeggleri di questo meravi- 
glioso prodígio delia técnica 
navale e dei buon gustó moder- 
no. 

E se tutta questa significa- 
tiva niauifçstazioue di entu- 
siasmi potesse sembrare in- 
fluenzata da passione patriot- 

, tlca, ecco Topiuione di uno dei 
pfu' illustrl e severi tecnlci 
navali francesi, che, in un re- 
centissimo urticolo "A' PBO- 
POS DU NOUVEU PAQUK- 
BOT ITAL1BN "SATURNIA" 
non esita a ricouoscere chfi : 
"L'effort de Tindustrie mari- 
'"time italleniie s'est manife- 
"stée particnliêrcment dans le 
"Saturnia de Ia Compagnie 
"Cosulich. II no fant pas ou- 
"blier que le Saturnia est 
"surtout destine a servir de 
"reclame á Ia flotte commer- 
"ciale italienne: ce navire en 
"effet est en quelque sorte un 
"échantillon de "l'art naval de 
"Tltalie nouvelle, et coinme un 

\ FafHmenti ■ 

sociotá anonlme -- Conta- t, 
tjilitá avulee — Riorganlz ^ 
zazione di uuucabiiita arre- ■, 
trate — Contratei <U società í 
coramerclaü — Concorda í 
ti — Ualllmenti — Dlfe í 
aa  di  crediti —  Esami  di' 
llbri — BUnrjcl dlri- 
Korsl  ai 

Rag. Ubaldo Moro 
üfflcio:  Rua Libero Ba-; 

darft,  146 — Telf. Central 
1620.  Itesidenza:  Rua  Bo» ; 

| livia, 6 (Jardim America). 

"marque exterieure et ambu- 
"lante de sa prospérité écono- 
"mique". 

Dopo tali dichiarazioni, qual- 
siasi propaganda dei "Satur- 
nia" non puó che essere infe- 
riore alia realtá e In una sola 
espressione, é lecito afferma- 
re che nessuna altra nave, co- 
me nessun albergo di fama 
mondiale, puó vantare un gra- 
do di inaggior lusso, di piu' 
completo conforto e di plu' ac- 
centuata impronta di origlna- 
lltá e di innovazioni. E' su- 
pérfluo, dunque, a propósito 
dei "Saturnia", ricprrere ai 
consueti dati, a cifre e a me- 
traggi, dei resto giá suficien- 
temente noti e valutati. Per 
altro, a cosa varrebbero i uu- 
meri se ad essi non corríspou- 
dessoro  le  qualitâ? 

Una menaione speciale reu 
desi, comunque qpportuna sol- 
tanto per talune tipiche iuuo- 
vazioni e caratterlstiche, che 
non trovano forse riscontro In 
nessun altro dei maggiori 
transatlantici, in servizio o in 
costruzione, e danno Ia misu- 
ra ,della cura raffinata posta 
in ogni particolare a bordo di 
questa unitá. 

Ricorderento, qulndi, fra 
Taltro: 

le cabine con terrazzo sul 
maré, earatteçlatica di assolu- 
ta orlginalitá dei "Saturnia", 
che ha suscltato 11 piu' alto In- 
teresse negli amblenti internu- 
zionali dei  costruttori  navali; 

Ia piscina pompeiana, rive- 
stita di marmi preziosi e <1i 
mosaici, in un ambiente di 
suggestiva attrazione e di ri- 
posante frescura, che contra- 
sta cou le iustullazionl improv- 
visate di pisclne all'aria aper- 
ta, che si incontrano a bordo 
di qualche transatlântico, e- 
sposte agli insopportabili ee- 
cessi dei gran clima equato- 
riale e a tuttl gli squilibri di 
temperatura di una traversata 
oceânica; 

Ia ventilazione degü appar. 
tamenti, non piu' eífettuatu a 

mezzo dei consueti ventllatori, 
ma con un sistema originalís- 
simo dl boeche d'aria purifica- 
ta é refrigerata; e tutta una 
serie 'di altre minori innova- 
zioni, non meno notevoli, quali 
11 grande vivaio dl pesei, le 
serre di flori freschi, gll on- 
ginallssimi dispositivi di auo- 
nerla, illuminazione e telefom 
nelle slngole cabine, 11 gran- 
dioso ponte degli sports, con 
Io spazioso campo di teunis. 
ecc; eco.       / 

11 "Saturnia" é Ia piu' gran- 
fte e veloce nave delia Marina 
Italiana che scall regolarmen- 
te in Santos, e unlsca 11 Bra- 
slle ai porto dl Napoli, finora 
inglustamente trascurato dal 
grandl transatlantici in servi- 
zio col Sud America. I sedici 
"dlrettissimi" giornalierl, che 
oggi legano Napoli a Roma, 
cons^ntono ai passeggleri pro- 
venlenti dal Sud America di 
recarsi da quel porto alia 
"Cittâ Eterna" in soil cento- 
quaranta minutl; meu Ire 1 
viaggiatori sbarcati a Trieste 
con brevissime ore dl vlaggio, 
puíranno ragglungere agevol- 
monte qualsiasl dei maggiori 
centrl Uell'ltalla Settentrlo- 
uale. 

* 
CONFERENZB CORSO 

Slamo lietl di registrare che 
moltlssimo pubbllco accorre 
alie conferenze delia professo- 
ressa Corso che, neirillustra- 
zione dei pensiero di Daute, 
trova modo di mettere in ri- 
salto, oltre 11 suo vlvidlsslmo 
lugegno, ia profondltá dei suoi 
studl. 

CIRCOLO  ITALIANO 
Ricordiamo che questa será 

avrá luogo, nel vasto salone dei 
Circolo Italiano, un tratteni- 
meuto famigliare: Cinema e 
bailo. 

•   • 

Questo episódio. . . interefi- 
santissimo 6 «tato stampato 
dal "Plccolo" 'di mercoledi' 
scorso: 

"In una delle stazioni inter- 
medie sale sul trenó una ri- 
spettablte signora di color In- 
certo e fil viene a sedere vi- 
ciuo a me in una di quelle 
poltrone a due posti. Nou c'í 
da stare troppo allegrl — dlco 
fra me — .Ad un tratto mi 
crledt: Signore, per piaeere 
queeto trenó va in São Joa- 
(luimV Rispondo affermatlva- 
monte e fingo di leggere per 
evltare Ia serie dl domande 
piene di  femminile enriositâ." 

Adesso che i giornall pub- 
blleano delle cose cosi' Impor- 
tanti (come Ia domanda se 11 
trenó forma alia stazlone X), 
leggeremo prosslmamente del- 
le altre  cose  delia  stessa     o 

B1ÂNC0   M0RM0RA... 

Bianco — O AmjUcar é um 
bicho!. . . Quando tem alguma 
encrenca,   não  apparece! 

quasl grande importanza. Que- 
sta   per   esempio: 

"leri una signora, molto pit- 
turata in viso, fermó in rua 
S. Bento un notto redattore e 
gli domando: 

— Per piaeere, dove si pas- 
sa per andare in rua Ipiran- 
ga?". 

E quel mattacchione di 
Pioliutrip si estina a dire che 
11 "Plccolo" d 11 giornale che 
fa ogni giorno 22 battaglie 
per 1'itallanita, Ia língua, ia 
difesa  dei  coloni  ecc,  ecc.! 
'   i^^^^'    r  

LIQÜORE AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

di  Milano 
dl  effetti  sorprendeutl 

nella cura deli' 

Asma Bronchlale 
o nervosa 

In   vendita   nelle prlnclpall 
Farmácia  e   Drogherie 

Istituto Scientiflco S. Jorge 
PIAZZA   DA  SE",   46 
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IL   PASQUINO   COLONIALE 

m Mro '-mm mi MIICII» 
DOMANI-13 Novembre-DOMANI 

Alie ore 8.45, grande Spettacolo dí Varíetá 

AMERIQO  VANNI 

I 

I 

Dopo un luugo giro attra- 
verso le piu' importanti citta 
^'Itália, ove spese Ia sua atti- 
vitá artística nella organizza- 
zione di spettacoli, sempre a 
scopo di benefieenza, fra cui 
sono degni dl nota iiuelli svol- 
íi a Milano per II terremoto 
Oalabro-SIculo de] 190S, negli 
Osperlali militari, durante ld 
guerra e per vari Comitati di 
Preparazione Civile (come da 
apposito álbum di ricordi a 
dieposizinno di chiunque ne 
voglia prender visione), il Van- 
ni, Ia cui vita é denslsfiima di 
avventure di ogni genere, si 
vot6 ai giornaüsmo sposando 
appasionatamcnte ia causa de- 
gli Uomlni di gonio delia sua 
cittá natale, dl cui egll C> un 
fervido ammiratore e celebra- 
tore. 

In dieci annl di duro trava- 
glio glornalistlco attraverso i 
plu' notevoli giornali toscani 
fra cui il Nuovo Oiornale, L'E- 
sare, II Messaggero Toscano, 
La Toscana, 11 Popolo Tosca- 
no, 11 SercUio. II Mondo LuC- 
cheee di cui ne é proprietá- 
rio, í^a Gazzetta, Il Commer- 
cio, nonché II Teatro Contem- 
poranco, La Ilassogna Mclo- 
dramatlea e molto altre riyiste 
importantlssime, accanto al!a 
esaltazione rdelle autcnticiic 
glorio lueclipsi ha posto sem- 
pre 11 riso beffardo e fustiga- 
toxe delia sua critica demolitri- 
ce verso tutti gli indpgni, 1 fal- 
si patriotti e gli arri^isti anal- 
faheti. 

Se il Teatro dei Giglio di 
Lucca é stato risparmiato alia 
fúria demolitrice dei pioctone fil 

deve alia campagna eplnta alie 
pln* estreme conseguenze dei 
"II Mondo  Luechese". 

II Vanni é Btato Tunlco bio- 
grafo dl Cario Paladini, Tau- 
tore di "Impero e civiltá nelle 
colonie inglesi" che suscito 
Tammlrazlone delia etampa di 
tutto il mondo, ottenendone Ia 
prefazione deirillustre « com- 
pianto iSenatore Glovanul Ilo- 
sadi, e dl molte altre figure 
luechesi altrimenti quasi ne- 
glette e dimentlcate. E' stato 
l'amlco approzzato delle piu' 
grandl PersonalitA artistiche e 
letterarie di Lucca e  d'Italia. 

Abituato a portare In ogni 
campo dei sapere uniano '-l 
contributo dei próprio ingegno 
non si cura menomamente del- 
lè criticlifl che eventualmente 
potes^ero muoverglisl desldc- 
rando egli fra l'altro dimostra- 
re. con le esibizionl ai "Casf- 
no Antarctica" che sapreb- 
bp vivere anche airinfuori dei 
giornalismo meno fatiçosamen- 
tc e con maggiori lucri. 

Infiammato da un grande 
amorp per Tarborato cercliio, 
i suoi mounmenti secolari, i 
suoi Figli di fama mondlaie, 
si dispone n portare trionfal- 
mente pel mondo i (íolori dl 
Lucca, culla dei genlo e del- 
Tarto, esaltandola ovnnque e 
sempre nplla certezza che l'e- 
snllazionp di Lucca rappresen- 
ti implicitninente l'esaltazione 
delia nostra Patrin: reealta- 
zioiv  d'Italla. 

Deiraspettó dei Teatro ne 
saranno proso aleune fotogra- 
fip nl magnesio le quali saran- 
no poi rinrodotte da varte ri- 
viste c giornali. 

Ia festa dei vfaggia- 
tori al^Esperia 
 w  

Um programma monstre: ga» 
re di miolo, di remo, di pal- 
ia ai cesto, di walter polo; 
Ia riunione pugilistica; Ia 
gara pirotécnica   e   Ia   ker- 
messe 

\. p — ' "t T ~i ' - <i 
Suouate tutto ie trombe del- 

TAida: domani 6 una grande 
giornata ; incomlncioranno 1 f«- 
ateggiaraenti — per 1 quali vi 
(' stata una atteea di pubblico 
veramente straordinaria, nono- 
stante il. . . divieto dl qualche 
oollega eternamente «conten- 
to e che certamente non rlvi- 
scirá a far andarc "a monte" 
próprio un bel... nulla. Do- 
inani, dunque. si inizieranno 1 
fe.steg.ginmenti indetti dalla 
Unione Viaggiatori Italiani. 
In questl tre glorni di fes- 
tegglamenti, ne «iamo certi. 
Ia popolazione di S. Paulo di- 
mentieherft per completo Ia 
carestia delia vita. Ia que- 
stione    dei    selciamento   delia 

clttá, Ia lotta contro 1 padro- 
ni di cnsa. Ia mancanza d'ac- 
qua, Ia questione dei nuovo 
contratto delia Liglit, ed ogni 
altro "flagello" giá esisbente 
o da venlxe in questl glorni. 
Ed ê giueto che «16 avvenga! 
Vi pare poço tre glorni di ln- 
teressantissimi fosteggiamenti, 
con un programma da fare ln- 
vidia anche agli organizzato- 
ri (pardon, all'organlzzatoro) 
degli incontri pugilistici degli 
Stati Unlti? 

Saranno tre giorni di vera 
gioia per le famlglie, che. 
avranno casl modo dl diver- 
tirsl veramente e. . . seria- 
mente, di dlmenticare le dl- 
savventure coniugali e di evi- 
tare nuove Hti, che non man- 
cano mal quando si é obbliga- 
ti a rimanersene a casa, poi- 
ché non sempre, o quasi mal, 
si sa dove andare in questa 
benedetta terra dei "baidei- 
rantos", a non psero che oi 
voglia e si possa spendere un 
sacco di  quattrini. 

Questa volta, invoc.?, Ia be- 
nemérita (tre volte beneméri- 
ta, in questo caso) Unione 
Viaggiatori Italiani. ha jtro- 
vato il mezzo di offriro ai 
pubblico tre giorni di feste 
intersssnnti con sppttacoli ve- 
ramente eceezionali ed a un 
prezzo. . . ai disotto dei co- 
sto. Non dicono cosi' i com- 
mercianti? Non facciamo 
scherzi, che realmente ia com- 
mi«6Íone organlzzntrl-tfe ha 
fatte le coso cosi' alia gran- 
de — airingrosso, si dovrébbe 
dire — da "impattare" un ca- 
pitalp «li grau lungn suporioro 
a quello che era si a to stabili- 
to. Ma ia azienda non corre 
alcun pericolo, poichê. quando 
le cose <?ono ben fatte, quan- 
do cioé Ia mercê In ofíerta 6 
buona, c'é sempre una gran- 
de quantitá di acquirenti, che 
in questo caso ê In popolazio- 
ne di S. Paulo! La quale sa- 
pr/i, 6 fuori di dnbblo, pro- 
mlare gli sforzi delia Commis- 
sione organizíjatrloe dei fp- 
etegglamenti • delia Unione 
Viaggiatori Italiani, accorren- 
do. . . a flumi n<?lla sede del- 
riísporia. Toh! Toh! ma che 
florltura di Unguaggiol Non 
vi pare un brnno dl cronaca 
dei  "Fanfulla"? 

11 programma di questi fe- 
stegglíimenti 6 ormai noto an- 
che.., ai cani. 1 quali poro 
non intcrverranno, poiché e 
loro vietata l'entrata, a meno 
(•lie non entrino dl sotterfug- 
gio. Non oceorrorâ quindi sta- 
IP   a  riepilogaro.   Noi,   da   In- 
tplligenti  e  seri  giornaüsti    
piu' seri e piu' intelligenti dei 
collpghi quotidiani — tale pro- 
gramma Io abhiamo condensa, 
to nel titolo dl questa notizia, 
perché sia súbito letto. Abbia- 
mo fatto cosi una buona re- 
clame alia festa e abhiamo da- 
ta una lezione di "savoir fai- 
re- ai colleglil... autorevoli. 
Ma ei Credete próprio airau- 
foritá di  quei colleghi? 
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LE VITTIME DEL NUDO! E'    stato    arrestato un fotografo 
che  ritrat-tnva   rtelle   ragazze  nude. 

(Oronaca locale). 

>WI*WWW*««WW*W« 

Fra  i  "nudi"  sequçstratl,  f'erauo  anche  quostil 
twwmmvmmmmmmwmmmmwmwmwmmmmmuwwwwmmmmmmmmmmwmv 

IL FOTOGRAFO DEL NUDO 
(CONF1DENZE  Dl  UN 

CARCERATO) 
Riceviamo e pubbli- 

ehiamo integralmente 
questo "sfogo" inviato- 
ci dal fotografo che é 
stato arrestato, perclié 
adescava delle signorine 
di buona famiglia e le 
fotografava nude. 

Cé un' operetta tedesoa do- 
ve si canta: 

Mi colse Amor 
confesso il mio peccato... 
Voglio confessare ancli'io il 

mio peccato e dire come con- 
trassl radorazlone dei nudo 
che mi üa portato caldo caldo 
in questa celletta delia Peni- 
tenaiaria dove si sta abbastan- 
za  freschetti! 

Ricordo che pocbi mesi or 
sono venne a S. Paulo una 
compagnla di riviste cbe ot- 
tenne un grande successo rap- 
presentando dei quadri di nu- 
do artístico. Fra le artiste che 
si presontavnno alia ribalta, 
vestite press'a poço come 
Mamma Eva, ce i^era una che 

bisognerebbe dire  che  non  si 
aceorgeva che era nuda. 

Ci si sarebbe accorti di 
qualcosa di insólito e dl irre- 
golare se fosse comparsa In 
seena vestita. Si puó dire che 
un nudo simile era stato sem- 
pre in fondo alia mente dl chi 
una volta finiva per vederla 
nuda davvero. Era 11 nudo dei 
recebi ricordi. 11 nudo Imma- 
ginario, il príncipe azzurro dei 
uudí col quale si confrontono 
inutilmente le nudltá che ia vi- 
ta cl fa incontrare nelle came- 
re ammobigliate. Era il nudo 
numero uno, quello di cui gli 
uomini sopportano delle catti- 
ve imitazioni plasmate sul sen- 
tito dire. Ci si trovava d'im- 
provviso, di fronte ai primo 
nudo delia serie, quello che si 
crede sía andato disperso, e ai 
quale anche i collezionisti íi- 
nlscono di solito per non pen- 
sare  pin'. 

Veniva «vanti dal centro 
delia seena bevendosi Ia luce 
dei proiettori, sostenendo le 
ricerche piu' scrupolose del- 
l'assierae e dei dettaglio sulla 
sua preziosissima pelle, con Ia 

sicurezza e 11 sorriso di una in- 
vineiblle. La folia, silenziosa 
e intorpidita nelle poltronc, 
poteva illudersi di faria da pa- 
trono con tutto 11 suo corpo. 
Qualcuno si ostinava a guar- 
daria tutta dalle scarpette d'o- 
ro ai folto delia capigliatura 
fulva, per non perdere niente, 
con uno sguardo messo a fuo- 
co a meta vita, uno sguardo 
ad augolo di novanta gradi, 
entro 11 quale le ginocchia a- 
vevano, avanzando, Io stosso 
ritmo mórbido e quasi insensi- 
bíle delle linee deiringuine, 
che andavano a incrociarsl ca- 
riche di sottinteso sotto Ia 
conchiglia di perle e strass dei 
cache-sexe. 

Altri restavano bloccatl di 
primo colpo dai seni apparlti 
improrvisamente nel centro 
delia seena, iutorno ai quali, 
come ia ruota attorno ai moz- 
zo, girava tutto il quadro delia 
Rivista con le sue cento donne 
e i suoi ceuto proiettori. Non 
c'erano a tiro che questi due 
seni che venivano avanti co- 
me galleggiando in una atmo- 
sfera di profumo, questi seni 
staccati dal resto dei mondo, 
modellati contro 11 riflesso ma- 
dreperla dello spècchio Zeiss. 
come Ia   moneta.da  duecento 

réis contro il foglio di stagno- 
la; prodigiosamente appaiatl 
e sostenuti, lavorati con Una 
piuma alia attaccatura delle 
ascelle e dei torace, inseriti 
con mano lievissima, intangi- 
bili e accarezzanti, i seni che 
appaiono agli schiavi incate- 
natl. Altri spettatori restava- 
no semplicemente incollati alia 
sua bocea, a quella bocea 
schiusa, sorridente alia brava 
Impudica e monellesca, nuda 
piu' di tutto il suo corpo dove 
il raggio dei riflettore si sfor- 
zava di contare con un dito 
solo i denti, e preferiva attar- 
darsi nella cavitá rosea e lu- 
cente e scender piu' indentro 
che fosse po.ssibile sullo scivo- 
!o rosco delia língua. 

Non mi fu mal dato di par- 
larle! 

«   *   * 
Uopo queirapparizlone, io 

che ero un fotografo serio, non 
ho avuto che uno scopo: fo- 
tografare nude, tutte le ra- 
gazze che il caso o le circo- 
stanze mi ponevano sulla mia 
strada. 

Raleotta fu quella Rivista 
e piu' galeotta fu quelTarti- 
sta! 

Ma, adesso, il galeocto — e 
sul serio — sono Io! 

m Banca   Popolare   Italiana 
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Klferlscono i giornali clie a 
Chicago, innanzl ad una fol- 
tlssima folia assiepatasl nel 
Coliseum, Bernayes Johnson, 
Ingegnere elettrotecnico si é 
seduto sulla sedia elettrica e 

■per 60 secondi si é fatta pas- 
sara attraverso 11 corpo una 
corrente elettrica di 2.200 
volts. II corpo Ui Jolinson non 
ha risentito assolutamc-nte di 
nessun sintomo, benché, a giu- 
dizio -dei periti assistentl. Ia 
forte corrente passasse regu- 
larmente. 4 

Beco resperimento a cui do- 
vrebbero sottoporsi tutti quelli 
che vogliono recarsi agli Stati 
Uniti, se non vogliono esporsi 
ai pericolo di far Ia fine di 
Sacco e Vanzetti. 

Ma sarebbe forse inutile: git 
americani alia sedia eletlrit-a 
sostituirebbero i gas asfissian- 
tl! 

• * • 
II professore Cazzamalii ha 

esposto delle esperienzi» sln- 
golarmente impressionanti in 
una memória intitolata: "IJO 
onde elettromagnetiche iu rap- 
porto con alcuni fenomeni psi- 
cosensori dei cervello nma- 
no". 

Si tratta, nC piu' nê meno, 
che di fotografare 11 pensiero. 

Ma quando avverrá? Io, che 
faccio volentleri a meno delia 
macchina da scrivere e delia 
caloolatrice, comprerei súbito 
Ia macchina fotográfica dei 
pensiero. Non per sapere i fat- 
ti degli altri, intendiamocl; ma 
per sapere e riprodurre Ia dif- 
íerenza che passa tra il pen- 
siero e gli scritti dei giornali- 
sti: chi potrá misurare Tabis- 
so? '»   *   *     ' 

Un telegramma da 1/iâbona, 
iu data dei 10 corrente, rife- 
risce che ha prodotto viva Im- 
pressione Ia notizia, riceruta 
da Capo Ferrol, che 11 veliero 
francese "Margueritte Ouzam- 
me" ê stato trasformato in 
nave pirata. Ia quale presenta 
un serio pericolo per i üavigan- 
ti e per i pescatori. 

E questo In pieno secolo 
XX! Per il disastro dei "Ma- 
falda" non si sono risparmiate 
le piu' atroci calunnle e i piu' 
sanguinosi insulti ai vivi e ai 
morti; per una nave francese, 
che diventa pirata, con tutta 
certezza si penserá a coniare 
una medaglla ai valor marlna- 
ro! 

*   *  * 
Questi aforismi ce li manda 

Balthazar: 
Se fai Ia corte ad una don- 

na che vuoi conquifitare, ar- 
mati di pazionza: é Ia prima 
arma  indispensabile,  anche  ai 

■ TT,ttTT,T,,)TTT»tTTTTt»»TTTt»»rTTTt»»»»  TT* 

HOTEL   VICTORIA 
Ccntrale — Strettamente famigliare   —   Acqua corrente 

e telefono  in  ognl  stanza — Appartamentl  — 
Cuclna italiana — Restaurante. 
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tempi nostri, nei quali Tamo- 
re e le coso deH'amore corro- 
110 a trecento chilometri l'o- 
ra. 

Quásl nessuna donna — e 
tnnto meno Ia piu' virtuosa — 
resisto ai desldorio di ricom- 
pensare Ia pazionza, ia costan- 
za e Ia discrezione di un uomo 
che Ia desidora. 

Impara ad essere diecreto se 
Ia donua alia quale rendi 
omag.gio delia tna attonzione 
é una donna maritato: agisci 
in modo cho si senta costan- 
teniento sotto Ia tua vigilan- 
za, eenza comprometterla di 
fronte agii altri. compromet- 
tendola tuttavla quel tanto che 
basti a lusinffare Ia «ua vi\- 
iiiti'i. il suo amor próprio, Ia 
sua elvetterla, Ia sua grnzia. 
e Ia sua bellszza. Fa ch'ella 
possa dire di te alie amicho: 
"E' molto gentile con me, 
molto premuroso, ma quanto a 
farmi Ia corto. . . non ei pen- 
sa nemmeno!". Con quelVac- 
cento particolare de\le donne 
che  vogliono  far capire tntto 

il contrario. ;Sii scrupolosamen- 
te discreto nei riguardi dei 
mnrito delia tua beila. ;S,u cen- 
to donne che fil divertono dl- 
nanzi ai gesto che unisce In 
una stretta di mani il ma- 
rito c rainante, oi tanta prefe- 
riscono non mettore mal di 
fronte questi duo uomini dei 
tíuo cnore. Cerca quindi di sa- 
crificnvti quanto basta per non 
mettere in imbarazzo Ia tua 
bella e per non obbligarla a 
gesti dei quali li eorberebbo 
rancore. , 

DR. 
BARBOSA CORRÊA 

Assistente   de   Clinica   me- 
dica   da  Faculdade   de   S. 
Paulo — Moléstia do cora- 
çíío, pulmões, rins e fígado. 
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Das 1 ás 3 - T. Cent. 5033 ? 
Res.:   Rua   Vergueiro,   194 í 
Tel. Av. 1047 - S. PAULO. 5 

V 

Í0 

IA FRANCESE E ITALIANA PER ['AMERICA DEL SUD 
SOCIEDADE ANONYMA 

CAPITAL      .  Fcs.   50.000.000,00 
FUNDO DE RESERVA    . Fcs.   68.000.000,00 

SEDE CENTRAL: PARIS — Succursaes: REIIMS   - SAINT-QUENTIN - TOULOUSE —      AQEIM 
BEASIL :   S. Paulo 
retos — Bcbedotiro 

Ris  de Jan<!ire  — Santos — Cnrltyba  — Po rto Alegre — Eeeife — Rio Grande — Bahia — Araraquara — Bar- 
Botncatu' -- Caxias — Espirito Santo do Fln bal — Jahu' — Mocfiea — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa 

—  Klbeirílü   Preto  —  Elo   Preto  ■—   Stto   Carlos — SSo José do Elo Pardo —  SSo Manoel. 
ARGENTINA-  Buenos  Ayres —: Eosarlo  de   Santa Fé — CHILE: Valpnralso — Santiago. 

DKBGUAY:   Montevldeo.  —   COLUMBIA:   Bogotfi. 

SITUAÇÃO  DAS   CONTAS 'DAS  FILIAES  DO  BRASIL    EM     ?,í    DE   OUTUBRO   DE    1927. 

A C T I  V O PASSIVO 

Letras  descontadas Rs. 
Letras e effoitos a  receber; 

Letras   ilo   Exterior    .     .     50.534 :4S6$310 
Letras   do   Interior    .     .     80.320:382$790 

Empréstimos em Contas Correntes : 
Snldos   devedoreis   em  moeda   nacional   . 
Kaldos  devedores  por créditos    abertos 

estrangeiro    .   
Valores   depositados  
Agencias   e   Flllaes  
Correspondentes   no    Hstrangelro 
Títulos e Fundos pertencentes ao Banco   . 

CAIXA : 

Em  moeda  corrente   . 
Km  CÍC   a  n{   Disposição: 

Nos   outros   Bancos    . 
No Bancu d» Brasil   . 

3'J.4SO:701$40U 

13.058:300¥830 
l'j.784:467$680 

lllvorms    contas 

Rs. 

140.273:8725920 

130.860:809$100 

102.607:964Í470 

5.810:383*300 
351.385 :114$130 
221.844 :197$220 
95.278:828*000 
14.773:677*760 

74.328:560*000 

38.362:978*740 

1.181 :586 :245*640 

Capital declarado <1IIB Pillues no Brasil  .   Rs. 
Depo-sltos em Contas Correntes: 

Contas   Correntes        .     .  114.077:779*910 
Limitadas 6.774:241*070 
Depósitos  a  Prazo  Pixo   .   143.510:684*140 

Depósitos em  Conta  de  Cobrança 
Títulos em  Deposito   .... 
Agencias   e   Flllaes    .... 
Correspondentes   no   Estrangeiro 
Casa   Matriz    ...... 
Diversas   contas      

15.000:000*000 

264.362:705*120 

147.894:944*950 
351.385:114*130 
210.413:372*520 
86.350:288*880 
54.581:895*840 
51.591:924Í200 

1.181 :686:245*C40 
A  DIrectorla :  UOSS1  - APOLLINAKl. Silo Paulo, 9 de  Novembro de  1927. O   Contador :   CLERLE. 



IL PA8QUINO COLONIALE 

PATER FAMÍLIAS — E' 
inntile che continuate a mau- 
rtarei delle letterp sulVaígo- 
mento dRlla riforma deiristitn- 
to, perchó abbiamo Ia certezza 
clifi le cose oanibioranuo. E Ia 
nnova rotta sara qnella iiifli- 
eata dal Pasqniuo ohe. anclio 
in quosta oceasione, ha dimo- 
strato di nsserp il cioniale pill' 
serio dopli emisfori. 

SCARROXE — Dei vostri 
approzzamenti non sappiamo 
che cosa farcene, pel sempli- 
ce fatto ehe sono jlettatl dalla 
piu' velenosa animosltÁ polí- 
tica. Siete voechio; ma rapio- 
natc como un bimbo! O cho 
r/cntra Ia política nella catá- 
strofe dei "Mafalda"? Volete 
un consifflío? Continuate a fa- 
re i biccliiori e beveteci dentro 
dei rinfresehl n moltl per 
ftnebbiarvi 11 cervello dalle te- 
nebrose nbbie che vi ballano 
sinistramente. 

STAZIOT —i Aveva rajrione 
Ferravilla quando diceva: at- 
tentí alie voltate. se no. . . . 
urendete delle cantonate! Qnel- 
la presa dal Fanfulla, per Tae- 
gressione a Frola, ó stata cosi' 
madornale. che anche Piolin- 
tripp ha fatto le piu' matte rl- 
sate ed ha commentato: 

— Qnel poveretto vnol faro 
íl cíornalista. . . Ma perchí si 
ostina a faro quello che non 
sa? Ma torni a piantare il ri- 
so. . . 

Pare che anche qnel títolo 
"Come nelValbergo dei libero 
scamhio" gli costerá caro! II 
proprietário dciralberaro ha d!- 
chiarato che non 6 disposto a 
tollerare   qneiraffronto   o   pro- 

.^■^•^^ 

tendemos a Presfações 

testerá per danni e pregindizi. 
Un avvocato ha detto che for- 
se non basteranno 100 contos 
de réis. . . 

Cosi' Ia prima gara. . . umo- 
ristica, che il Fanfnlla ha vo- 
Into ingaggiare col Piccolo, gli 
costerá  salata! 

RASTIGXAC — Niente pau- 
ra! Qnel giovaue giornalista 
ciei Fanfulla. che quando scri- 
veva anl "Commercio de S. 
Paulo" firmava Al. sta com- 
piendo il período di alunnato 
indisponsabíle por essere as- 
sunto a piu' alti destini. 

Sappiamo che il direttore 
dei "Times", appena ha saputo 
che é stato Tantore dei bril- 
lantissimo artlcolo: "II pitale 
nell'Albergo dei libero Scam- 
bio". gli ha telegrafato offren- 
dogli 50 miia sterline al!'anno 
con Tobldigo di serivere appe- 
na un solo artlcolo ai mese. 
Ma un artlcolo di qnella forza! 
I/elogio di Guastini si poggia 
su una noterella di cronaca, 
scritta 40 anui fa, che inco- 
minciava cosi': un brivido le 
percorse tutto il corpo: e Ia 
signora impallidi' fino alia 
puuta dei capelli. . . 

DUCA ERAIINIO — Volare 
sn S. Paulo ? un bello sport: 
ma serivere dei volo e illn- 
strare Io serltto con una vista 
dei eimitero. (• una cosa che 
capita soltanto di vedefe sul 
Fanfulla! 

PALADINO — Cho cosa vi 
sara di straordinnrio nel Pic- 
colo dei 20? ün'altra bnffo- 
nata dei celebre clow! Xon 
vi meravigliate: siamo in un 
paese in cui i circoli equestri 
sono   sempre  affollati! 

STRACCH1NO — II Dlret- 
torio dei Fascio locale si af- 
frettrt a pubblicare clie quel- 
Vex tessitore non era inscrit- 
to in nessuna sezione dei P. 
N. F. dei Brasile. E' stata una 
altra allegra "trovata" da ac- 
communare con le... invenzioní 
balorde dei giornaloni italiaüi. 
Ma sp si trattava di una sem- 
pliee "diseussiono", perchi' 
qnel comunicato? 

Se tutte le volte che ha luo- 
go una "discussione" fra fa- 
scisti ed antifascisti. il Diret- 
torio devesse fare delle dichia- 
razioui. sul giornall. se ne leg- 
gerebbero delle diecine ai glor- 
no. 

11 corpo c'6; P Ia testa che 
manca. E bisoena trovaria, se 
si vnol mettere un termine 
airallegria che i ragazzetti 
vanno suscitando! 

GORGONZOLA — Quel po- 
vero Negreiros comincla a far 
pena! Sciupare tanti <iuattrini 
per gridare, in tutti i toni, che 
quella banca 6.. . morta, men- 
tre i suoi TMlanci aceusano nn 
movimento che molte banche 
le invidiano, C voler dimostra- 
re «he oceorre, e con urgenza. 
Tintervento di uno paichiatra. 
II puhblico? Non cl ha mal 
fatto caso: come non ai fa mal 
caso alie lagnanzie di chi ha 
perso ai gioco e vuol 'dare Ia 
colpa a chi. . . gli ha prestato 
í huattrini per tentare opera- 
zioni lecite. 

II caso non commuove nem- 
raono piu' coloro che vanno in 
brodo di giuggiole. tutte le vol- 
te ehe sentono dir male degli 
italiani. Anche i suoi amicl Io 
\irondono pel havero tanto che 
quando Io incontrano Io burla- 
no cosi': 

— Ah! Como escreve bem 
você! 

SEDANO —i Appena si sep- 
pe che Pirandello si era scal- 
fito il naso. in un incidente di 
automoblle, Rnlthazar prese 11 
lutto. 

FINOCCHIO — Se volete 
"far rAmerica" in fretta, non 
dimenticatp di studiare qnel 
capitolotto di cronaca locaíe 
che ha per titolo: Grülos o 
Grllellros. 

Un altro sistema ha dato 
anche coniosi frutti: Ia fiam- 
ma 6 bella, In fiamma é bel- 
la! 

PALMICO — Le voei piu' 
idiote sono qnelle che trovano 
súbito credito. Non hanno fatto 
circolare anche Ia você che si 
trattava di nn caso. . . dl çe- 
dernstia? 

FUBÁ' — Adesso si fila il 
perfetto amore fra Circolo © 
Fascio! Si 6 che, alia fine. han- 
no compreso ehe tutto 11 bacca- 
no fatto da qnelle quattro o- 
ehette (con 1'appendice dello 
"sfregio" alia medaglia d'o- 
ro!) non era che una montatn- 
ra di testerelle vuote ehe ave- 
vano l'ambizione delle cariche. 

Quando queirautoritá visito 
il Circolo e parl6 coi memhri 
delia Direzione o constato che 
il piu' ardente amore di pátria 
anima tutti 1 consiglieri di 
quella benemérita societá, non 
pote far q, meno di confidaro 
ad un suo amico: 

— Ma come si sono ereato 
quelle leggende? 

G. B. — Dite a quel vostro 
amico di Curitiba che siamo 
stanchi di aspettare che renda 
i conti. La pazienza ha dei li- 
miti. 

GNO' . GNO' — L'nltima 
tragédia, che é avvenuta ai 
Fanfnlla, 6. costata il posto ai 
cronista. C'6 un giornalista a 
spasso che vnol serivere una 
rivista iutitolata: II pitale, 
Talbergo dei Libero Scambio 
e. . . ípeècate il fósforo! 

SBNTIMBNTALB — Vi dia- 
mo una buona notlzia: il Mu- 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione faclle, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, ml- 
glior dlsposi/ione pel la- 
voro, piu' forza nel mu- 
scoli, resistenza alia táti- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deirelixir di inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'elixir de inhame é Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino 1'arsenico e 
Tidrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — in- 
grassa. 

i*^*^** 

nitico íí diventato hello. Non 
ha piu' panela; fa tutti i glor- 
nl gli eserclzi alia sbarra fis- 
sa; si va spiritualizzando e si 
é tagliato 1 capelli alia "gar- 
çonne". Cambia anche tutti i 
giorni Ia cravatta. Adesso leg- 
ge una novitá letteraria: Ber- 
toldo o Cacasenno. 

LEGULEIO — Dopoché 11 
Mnniflco ha stamnato. ieri, 
sul Fanfulla. che i liberi citta- 
dini che aggrediscono a mano 
armata, non devono essere 
mantenuti in arresto perché .. 
non hanno commesso npssnn 
reato, si é riunito d'uri!rpnza il 
Consiglio dpgli Avvocatl dl S. 
Paulo ed ha decisò di mauda- 
re una Commissione dallMllu- 
stre giornalista e crinreconsul- 
to, per presentargli le felicí- 
tazioni per i nnovi concetti 
guiridici enunciati. 

Sappiamo che il Rettore del- 
rUniversitiV di S. Paulo pro- 
porrá di nominare 11 Munlfl- 
co  "doctor honnris  causa"! 

I luechesi hanno tenuto una 
riunione ieri será ed hanno in- 
viato ai Munifico questo te- 
legramma: A voi che. col vo- 
stro saperp giuridico, avete 
oscurato Ia fama di Carrara, 
i nostri piu' fervidi omaggi. 

LampeSo gli ha telegrafato: 
Se mi arrestano. sceglierô 

voi per avvocato difensore! 

DR. G. A. PANSARDI 
Specialísta    degli   Ospedali 

di  Napoli e Parigi 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle e  Malattie delle 
Signore. 

Cura speclule delia sifiUde e 
cura radicalp delia blenorragta 
acuta e crônica e di qualunque 
malattla deirapparato genito- 
urinaria delia donna secondQ. 
KII ultimi processl. — Cônsul* 
torlo per gli uomlnl: Dalle 0 
alie 11 e dalle 14 alie 15 112: 
per sole sltrnore dalle 16 alie 17. 
EUA LIBERO BADARO'. 67 
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IL   PASQUINO   COLONIALE 

FRA COLOR CHE SON SOSPESI! 
I/avvocato   R,  Ofchotti ó stnto 

sospcso por  fre  raesi. 
(Cronacit  colonialc). 

— Pameriere, quanto dovrO 
aspèttare per mangiare? 

— Trc mesi. siRnore! 

iwwwwwmwmwwvmmmmmmmmmmmmmmwwm 

— B' libero? 
— Si. Ma dal momento ehe 

lei é Bospeso prenda Tnreo- 
plano! 

mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmwmmwmwmmmmmvmmmiMmm 

— Si puó? 
— No, caro? Non posso 

couiiproniettermi oon chi é so- 
«peso! 

ErOg IiE HIOLbE 
Letto nella cronaca teatrale 

dei "Fanfulla" di martedí' 
scorso: 

"Brunilde Judice ha perfei- 
tamente pénetrato In sua par- 
te, é stata una "JacquiMne" 
ideale. I suoi seatti nervosi i 
isuoi momenti d'ingenuitá, <1i 
rlimenticanza. li ha fattl vi- 
saltare da grande attrlee." 

Chissá phe sforzi deve aver 
fatto  queirattriee,  per far ri- 

sa Itare  i   suoi   momenti  dl... 
dimenticanza! 

» »  » 
Ancora, nella stessa rubrica 

dei giornale di cui sopra, si {• 
letto: 

"L'unica scena che sorvo 
durante i tre atti é d'un gu- 
sto sóbrio ed elegante"; 

Una scena che serve? Che 
eosa pufl. . . servira una sce- 
na? Competente maneia a chi 
sa dircelo! 

•  *  * 
Dal  "Fanfulla": 
— "Gli  fitti salgono". 
Giá:  ma...   Ia grammatica 

cala! 
i— "Si vende un bellissimo 

cane Lulu', n. 1, di colore 
squisito". 

Futuristicamente, se 1 colo- 
ri sono "squlsiti", 1 sapori deb- 
bono essere turchini, rossi. 
gialli, verdl, abbagllanti, ecc. 
secondo  i  gusti. 

I/infaticabile Funari, che 
va vuotando fiasohi e fiaschet- 
ti (triste presentimento!) a 
spese dei "Piccolo", tra le no- 
tizie interessantissime che 
manda "ai suo giornale", ei fa 

aapere auche che ha fatto "^u- 
no seambio" coi suoi amici di 
"rimemoranze di dolci ricor- 
di". — II ricordarsi dl dold 
ricordi 6 avvenimento straot- 
dinario, che non capita a tnt- 
ti 1 viagglatori. 

Un importatore calabrese ha 
distribuito dei manlfesti vo- 
lanti, in cul avverte dl non 
"coufondere i loggittimi pro- 
dotti italiani" e raceomanda 
"lu carbfu formaggio dl Moll- 
terno", e conclude: "Tuttl a 
rua. . . con annessa padaria 
. . . e ;jersonale competente «1 
prezzo". 

Peceato che Ia língua non 
sia "leggittima" come "lu 
carbfu formaggio dl Mollter- 
no"! 

Dal "Piccolo": 
"Era eapacc di raccontare 

tutti gli episodl delia domlna- 
zioue austríaca dei 2880 fino 
ai crollo doirimpero degll A- 
sburgo". 

Se non moriva tanto presto, 
poteva raccontare anche 11 se- 
condo  dilúvio nniversale! 

Detto uel "Fanfulla" lei 
giorno 9: 

"Xella breve conversazione 
scambiata con noi egli ha por- 
ta to, eol rieordo deiritalia, 11 
suo schietto e simpático sor- 
riso cmiliano. E anche per 
questo  Io ringraziamo." 

Riu^raziare un Tlzio per- 
ché. . . sorrido, non Io aveva- 
mo  ancora  leito! 

BAIO DE CREDITO DO ESTADO DE S. PAULO 
MATRIZ: S. PAULO—RUA DA QUITANDA N. 6  :-: Caixa  Postal,   2813   — Telephone  Central   1240-4405-4406-4407 

FILIAES; 
Agencia do Braz  (Capital)  — Avenida   Rangel Pestana, 286 

SANTOS — CAMPINAS — SOR-OCABA — SAO    ROQUE    —    SAO 
CEDRAL — CATANDUVA — CONCHAS 

— Tel. Braz 1218 
BERNARDO    —    VIRADOURO    — 

BALANÇO EM   31   DE  OUTUBRO   DE   1927,   INCLUÍDO   O   MOVIMENTO   DAS   FILIAKS    E   AGENCIAS. 

A C T I V O 

Acoionistns 
EMPRÉSTIMOS : 

Por títulos Descontados 
Em   C|C   garantidas    . 

2.S3Õ :fi98$S0n 

?,. 690:7145540 
1.7] 7 :770$170 5.408 :484$710 

Valores    cauoionados           3.758:1C6$330 
Valores   depositados  3.105 :7f(3S000 
Títulos   a   cobrar  12.301 :140$700 
Pillaes  1.702:121$580 
Correspondentes  423 •.273$,,500 
Diversas   Contas  1.314 :311$620 

CAIXA : 
Em   moeda   corrente    . 1.566 :49ií$930 
Depósitos    em    Bancos    .      .         415:617Í780 1.982 :110$710 

32.831 :369$100 

P A S I V O 

Capital   

DEPÓSITOS : 
Em   0|C  com  e sem   Juros 
Eta    C|C    do   Palz    . 
Em    CIO    limitada 
Em   C|C   a   Prazo   Fixo   . 

5.119 :700$ü00 

5.020:5565190 
257 :806SS8O 
485 :219$800 
270 :477$800 

Títulos   em    deposito    e   em    cauçSo    . 
Credores   por   títulos   em    cobrança    . 
Flllaes   .  
Correspondentes  
Lucros c  Perdas     
Diversas   Contas  
Ordens   de   pagamento   e   cheques   visados 

6.034 :060$670 

0.863:9295330 
12.301:4405760 

835 :5095090 
386 :540$0TO 

6 :108$260 
742' :B80$82b 
541 :5005400 

32.831:3695100 

LUIZ P. DE CAMPOS VERGUEIRO — Director-Presldente G.   SCHIZZI —  Gerente. 
PAULO DE ALMEIDA  SANTOS — Inspector-üeral. MARINO CONTI — Vlce-Presidente.      S.  Paulo,   5  de  Novembro   de  1927. J 
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RI gLAVOGLIAll 
Fu cosi'. 
Lei (quando dico lei si sa 

clie intendo parlare delia pro- 
tagqnista (ii questn verídica 
storia) si ova Innamorata di 
Inl per i bottoni dei suol pol- 
slni: un bel paio dl bottoni 
con una pietra ovoldale di co- 
lor glalllno ohe avrcbbe armo- 
nizzato a moraviglia con Ia 
ti,nta dol suo tailleur. B aveva 
anche tentato di farglielo ca- 
pire. 

"Che bel  geraelli!    —    gü 
aveva detto gnardandolo fisso. 
— Come si chiama questa pie- 
tra? . 

,     "Ágata". 
'To' <íome me!. 
Ma lul era cosi' stupldo cbc 

non ebbe neanche bisogno di 
far finta di non capire: non 
capi' realmente e non le rega- 
lo 1 bottoni. 

Tuttavia ella nòn aveva ri- 
nunziato alia speranza di po- 
terli avero: e ogni volta che 
lui veniva a farsi fáre le un- 
ghie, quelle unghle cosi' in-e- 
prensibilmente tagliate a stile 
gótico, lei, nel prendergli Ia 
mano per accingersi alia sua 
opera dl tortura, s'lndnglava 
In contemplazionc dl quel bot- 
toni ed esclamavn aospirando; 

"Che bel  gcmelll!" 
Ma lul, duro! Tanto che per 

farsi capire nn glorno doret- 
te decidorsi a dirgllelo esplinl- 
tamente: 

"Perché iifm me li regala?". 
"Qualsiasi altra cosa—ave- 

va risposto —. qualsiasi altra 
cosa, ma non questa: questa 
é un ricordo delia mia prima 
comunione". 

II rifiuto non aveva avuto 
altro effetto che quello di mol- 
tiplicare per tre 11 suo deside- 
rio. complicandolo col punti- 
glio e con Tamor próprio. Era 
come un bisogno invinclbile, 
ormai. Per averli. quei bottoni. 
adesso sarebbo stata disposta 
a passare su qualunque cosa. 
anche sopra Ia sua virtu' che 
purê non era una cosa qualun- 
que. 

Fu per questo che un glorno 
si deeise a aaliro per Ia prima 
volta (se vi dico per Ia prima 
volta cl potete credere) le 
seale di un appartamentino da 
scapolo. II  cüore le batteva a 

uiartello. La sua paura era 
grande, ma plu' grande Ia spe- 
ranza che 11' Taveva spinta. 
Inutile sacrifício! Lui, dopo, 
1'aveva rlngraziata con effu- 
slone, ma i bottoni, quelli ave- 
vano continuato a far capollno 
fuorl  dei suol  polsini. 

Da quel giorno, Ia delusione, 
Io scorno. U dispetto avevano 
esasperato 11 suo desiderio fi- 
no alio spasimo, fino a render- 
lo una fissazione, un'ossessio- 
nc, una malattia. Una malat- 
tla, ecco. Impai lldiva, diven- 
tava triste, era distratta... 
L'ultlma volta che aveva fatto 
le unghle ai colonnello dei 3.o 
Moncalieri, quello che si ad- 
dormentava durante Toperazio- 
ne, gllole aveva lirnate fino al- 
ia radice. II padrone delia 
Maison aveva mlnacciato di 11- 
cenzlarla. Le compagne co- 
minclavano giá a malignare 
sul suo conto. La prima ad ar- 
riachiare un'allusione traspa- 
rente fu quella delVondulazio- 
ne permanente, mentre inanel- 
lava le ossigonate chiome ai 
primo attore giovane delia 
Bdelweís-Film. Nel vedere 
quella piccola manicure cosi' 
palllda, assorta, come Incan- 
tata, dietro 11 suo tavollnetto. 
questi aveva esclamato con 
ammirazione: 

" Che creatura interessan- 
te. ..". 

E l'altra aveva risposto: 
"Essa, no. . .  ma 11 suo sta- 

to si'!". 
Ma che cosa potevano Im- 

portare a lei, ormal, 1 sorris! 
e 1 sottlntesi delle compagne? 
Lei, come tutti 1 grandl so- 
gnatori che perseguono un 
Ideale, non vlveva piu" clie per 
quel suo desiderio ed era sor- 
da a tutte le chlacchiere dei 
mondo. 

*   *   * 
Una mattina una delle com- 

pagne. quella che rlfaceva 1 
nasl con Ia paraffina, dispet- 
tosa e brutta come una regl- 
netta di bellezza, arrivô tutta 
trionfante. 

"Guardate cosa mi hanno 
regalato per Ia mia festa!". 

"Chi?". 
"Un mio amico. . . quello 

eoi baffetti alia Menjou, che 
viene qui a farsi le unghle...". 

Lei allungô appena il collo 
dal suo tavollnetto e Ia vide 
che taceva ballare sula mano 
un paio dl gemelli con una 
pietra ovoldale di color gial- 
lino. I suol. LI rlconobbe a 
colpo (1'occhio. Quelli per cui 
da un anno si andava consu- 
mando di desiderio. 

A quella vista sblancó, eml- 
se un gemito e stramazzó sol- 
to 11 tavollnetto. 

"Portatela In farmácia...". 
"Airospedale. . . ". 
"O alia Maternitá!. . . — 

corresse quella che rlfaceva i 
nasl con Ia paraffina. 

E fu portata alia Maternitá. 
11 giorno dopo, quella deiron- 
dulazione permanente, che era 
passata a prcndere notizie pri- 
ma di recarsi ai lavoro, porto 
ai negozio Ia nuova dei lieto 
evento avvenuto nelle prime 
ore delia mattlnata. Ella ave- 
va dato felicemente a'!a lace 
due gemelli!! 

Sillllllllllin |||IIIIMIIimilllllHIIIIIIII|IIIHimilllllllHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIHIII| 

|     AL l|UI 51 ullIlH TELEFONO   4336    CBNT. | 
TUTTI I ÜIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA 

S      Vlni   Barbera,   Grlgnollno,   Calabrese,   Castelll   Uomani,   Blanco = 
■H      e Rosso.   Fonnaggi, Provolonl,  Conserva,  Pomldoro ai natu- □ 
g      raie .Bianchetto — Pollpl — Sepple — Moscardlnl — Fuaghi s 

alVoIlo  e alio shifato — Tartufl — Calamal    con    tinta    — = 
Piselll — Saldcda, ecc. 
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J. GRADILONE 
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FUTURISMO! 
—V — 

Per divagare 11 lettore edar- 
gli un esempio dl bello scrivere 
futurista, trascriviamo tina 
descrizione che fa Tautore Va- 
sari, su una fiera a Berlino: 

UNTER DEN LINDEN 

Autobus-pachidermi carichi, 
stracarichi pance - birra-hottl 
derotani occhiali. 

Poliziotto-marionctta grigio- 
verde:   Ferina! 

Blgliettaio barba ambascla- 
tore in ritiro: Lasciare scen. 
dere! 

Autobns partorisce. 
Avantil 
Cavallone livido crestato di 

spnma biancarosa eamicette 
primaverili, piedi-elnocchia - 
retri - pance - gomitl Inghlot- 
titi dalla macchina per salsic- 
ce. 

*   *   • 

D INI PARTENZA! 

BarcoIIante zatterone geme 
sofièchiola pende anslma. fla- 
tula fumo pestilenziale. Strada 
libera: maratona strombettan- 
te naviga nel fiume d'asfalto. 
Autobns padre asmatico inse- 
guito HO. 100. 500 flgll fi- 
glioletti figliolini neri rossi 
bianchi verdl azzurrl tutti-co- 
lori seherzare rlncorrersl fare 
sprambetti sorpassarsi Bcivolare 
sclvolare. 

Stridere motocicletta erjulli- 
brista zig-zag infiltrarsi fare 
a   rimpiatterello. 

A  SINISTRA 

stupore 
sudore 
tremolli 
svenimentl 
non mi basta plu' il panfe. 

j        La Signora conosce 

UTEROGENOL? 
Ebbene per i suoi inco» 
medi é di effetto mera- 

viglioso. 
(A. D. N.  S.  P. n. 990 

11-8-1919) 

IN MEZZO 
americano 
s'avanza  maestosamente 
sul piedi cardlnalizil 
seguito 
da 20 diavolettl rowi 
grooms 
Hotel Adion 
con 40 valige scopplanti 

■ marchi-carta. 
*   «   * 

A DESTRA 
allegria 
sorrisi 
schlamazzl 
cuecagna 
mlniera 
America 
bene! 

I 

S 

11 if     La   perfezionata 
sveglia  di   crea- 

1 zione  italiana. 
((      La   rinomata 

sveglia, 
di  precisioni; 

Produzione    delia  prima   fab- 
brica Italiana di orologeria 

/ 
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Aqlí abbonatí morosi 
Molti nostri aibbonati, spe- 

cialmente deirinterno, hanno 
risposto con lodevole sollecitu 
dine ai nostro invito, pagando 
il loro abbonamento ar retrato; 
ma molti altri, pur troppo, ben» 
ché sollecitati particolarmente, 
non si sono decisi fin ora a 
regolarizzare i conti con que- 
sta amministrazione. 

Questo contegno é oltremo- 
■*•> ^«^tiíorevole e inariustifica- 
to. E' nostra costante abitu- 
dine di non imporre il giorna- 
''e a nessuno: sarebbe ridicolo 
e r'"trcnrodncen*e: né attíra. 
re il »ubblíco in buona fede 
con allettamenti di premi vi- 
stosi o con smargiassate di ré' 
c'ame a lettere di cantonate, o 
con ioocrita ostentazione di 
ratriottiche missioni. Né predi- 
chiamo ai quattro venti meriti 
chs sappiamo di non avere; 
né esaltiamo con autoincensa- 
menti bottegai Ia superioritá 
deüf! nostra mercê, nffrendola 
a quafunque prezzo. ad ogni 
passante. A noi ripugna Ia lot- 
t" fetteiro'a e pia^ziaiuola 
de"a  concorrenza. 

Noi non siamo né ricchi nê 
pazzi! Lavoriaimo onestamen- 
te. modestamente, senza lega- 
mi di partiti, né dipendenze 
di sostenitori, ma con Ia co- 
scienza sicura di fare tutto il 
nostro dovere e con Ia certez- 
/a rhe g'i abbonati facciano il 
froprio. Non possiamo pertan» 
to ri>a:a!are il giornale a nessu 
«o; nerrhé esso, in fondo, non 
A esclusivamente nostro, ma é 
nn rô rfi tutti anelli che col 
Envaro delia mente e dei brac- 
rtn e col fornimento di materie 
p"'n-e, concorrnno a mantener- 
f.n ;- vits. Pxbarp ai giorna,e 
nniníi significa rubare anche, 
indircttamente. ai povero ope- 
raio che  lavora nelle officine. 

Facciamo peró Ia nostra for» 
male promessa, che mantcrre 
mo anche a prezzo delia testa, 
che non solo regaleremo H gior= 
nale. ma faremo anche dono a 
tutti indistintamente nostri ab- 
bonati di una villa, completa- 
mente arredata (compresa Ia 
cuora e il giardiniere) di una 
Fiat  fiammante   (con  relativa 
•^--^•^•.'^rjvj-jvj-*-^. 

Doti. B. lAROGCA 
MHinno 

Asnist^tttc ti^íin cUnlca gin(»- 
i>iilnKl'!n <1i'l nrof. Mumoe 
Biirma IIHII» P^ooltâ dl Mc- 
illfinj! ; tfpllíi cllnlcfl dí1! 
nnrft dei), VTOUP dl Mo- 
di.'iiii> • d»llt Afjiiírnlta dl 

S.   Piiolo. , 

PARU — 0PERAZ10NI 
Malattie   delle   Signore 

Trattamvnto    dello    luri»m 
mnzWinl  d^iruter»   *»  nnuefl 
«1 '-d aUp-- riiiMIrrtzionl oon 
;« ■llntiTiiílii — KnaiTl n! 
pn rlDi.Mii lu tinte W lorc 
iodlcazionl. — Cons. Ru« 
Libero Bmlarfí. 87, Rnbre- 
riaüi- S alie 5. R«sld. Rua 
Cons. Brotcro, 6.1. Tel. 

t;W»,le  8852. 

garage, chauffeur e licenza pa- 
gata) e di un aeroplano (per- 
feitamente equipaggiato e 
nronto a spiccare il volo per 
Tltalia) Io stesso giorno in cui 
a noi sara regalata carta, ti- 
pografia, sellos, affitti, clichês, 
lasse, ecc.j e che il giornale 
nasra. coíme un fungo, be^' e 
pronto. 

Ma siccome quel beato gior- 
no é piuttosto lontano, non 
rasoettino ■ signori dormienti 
e ritardatari; anche perché le 
promesse — come le leggl — 
non  sono mai reiroattive. 

Se non possoro pagare il P«- 
rn"»no, sono nel loro píeno •■*'- 
ritto; sono nerô nello str^t'"»- 
simo dovere di pagare gli ar- 
retrati. 

Non ei dMunghiamo oltre per 
"nn fare un torto ai nostri ab= 
Sonati morosi, che. se sono, 
crjtne pare. stretti di borsa. so= 
"o senza (íuhbio di larghissimo 
--•»: nrendonio. 

Pfvr d»r orova delia nostra 
tfngnntmitá.   asp^etteremo   an. 
r^-,1 -fí^n a   dtrm^hrt»'   rfo**'>     r'o- 

v"<* r>hbÍ£"mo rípetutaimente av. 
v'"-n1";, naremo costretti a pub- 
^íJí-^T-í» í Toro po-m! rr**^o 1r\ 
r-.K-Jr.,, „o..„. çHRLITTATORI 
DELtA   STAMPA. 

Ifli     r^ooas     diplomsidas 
r^'«  Ara^emFa de Corte 

fíhi<i'i!r»Ha    Dell'Oso 

RIA   RIACHUELO.   Í2-B 
Dlpiomaram-sií no din ?.\ do Ou- 

hibro ns seirnlnteK moçnR n senbo- 
rns: Trrnoí rontn. av. BriT. I.nií 
Antônio. (14; Corina EsonliTr Pfl- 
n'ini. SI José d^s Caninos. fi7"ndu 
RanfAiinn ; Arlindn Torres Fi'nn- 
rn r. Tf. .Tormo Tlblvl^ft. 1 : .T<!- 
Biiinn Oulmarílos. Orlnndli) Fa^nn- 
dn Liiinhiiry: .Tnlln Siivlnlia. jilu- 
jnprln Tlntíí. ;"í) : TTrsiilinfl Silva. 
Fsnlrit" Pnnto do Pfnhnl. ma Pm- 
dontP do Mornos. «0; Aiinitn Win- 
oho. Monção ívin Cerqu^ra rosar) : 
Annn I,. MoreÜ! rui T3r, Fi-iinoo 
riu Kncba. SI ; Mur.irnriria Asobar. 
nia Major Mnrnlliiino. 2: .Tnliota 
ífnrlins. Bonln ria Alnta. l:ir!;o riu 
Matriz; Ivn Trovisoli Marfim 
Francisco. fazenda \nparecldn ; 
r«rmon da Silva, rua Peroque, 5; 
Dolnhina Borcos. Monte Azul. nn 
Ploriano Peixoto. 27: .Cecília Mn- 
l'ivazi Biancht. Camninaa. nv. Ba- 
vTo Itanura. OH. Mariquifil)a Fan- 
lini.  Dourado,   rua   Silvii  .Tardim. 

Única Academin era torin o Bra- 
sil ouo diploma mais aiumuas olla 
si"» do que todas as outras do Bra- 
sil reunidas. Com uma riirootora 
nom 2.1 onuos do pratica. Acadomia 
fundada ha IS annos. A dircctora 
^ autora do methodq (iue traz n 
SOíI nome". — Séria, cnrroota. oxom- 
plar, fiol cumpridora rios sons com- 
promissos. Já diplomou milharos rio 
fiiumuns Possuo mais do õOO car- 
tas do agradecimento. Kusina-so 
oom toda competência e dodlcaoíio 
Ensina-so a cortar o oozor. Accci- 
tnm-so também alumnaH rip interior 
riando-so-llios quarto, camaj pensão, 
roupa liinna, etc, o om um mcz 
corto habilita-se a moca, apta pura 
poder abrir casa de moda. Assumo 
todas as rosponsabilirinrios mornos 
o mnteriacs. Máxima soriodade. En- 
sinam-se vestidos, cliàpeus, roupas 
brancas, vestidos para meninos. 
etc. Cortam-se modelos por medi- 
das Criam-se fipurinos a íxoeto da 
cliente. Apromptam-se vestidos cm 
24 horas; vestidos de noiva, de 
erêpo da China, com Teu. grinal- 
rta e todo preparo, por 150$ — 
Professora Mme. Chiqninhn Dei- 
POso,  rua   Riacbuelo  n.  12-B. 

NON VI PiZZICHERA' PIU' LA LÍNGUA E LA GOLA, 
FUMANDO IL FAMOSO 

"SIGARO TOSCANCT 
che é l>ultima parola nel genere. — Ricordatevl dl 
osservare Ia marca da bollo che ha il timbro in rosso: 

"F. TRAPANI & COBIP. - 8. PAULO". 
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SALI Dl S. VINCENT 
(VALLB  CAOSTA) 

LA   KARLSBAD   D^ITALIA 
BNBItaiOO    SOLVENTE   DELL'ACDDO    ÜRICO 

PÜKOANTH    DISINTOSSICANTH    EFKICAOISSIMO 
IntuperaUXe   nella   cura   e  prevcnzione   ãello   matattle   di   êtomaco, 

intestino,   fegato,   ricamtlo 

'       SPECIFICI    NELLA    CALCOLOSI   EPATICA 
Indlspensablll   «1   temperameutl   sangulgnl,   pletoricl,   obosl,   artltricl, 
gottoal;  ai   dlabetlc'.;   a   chi   soffre  dl  slitlchezza,   dl   emorroldl,   dl 

rendia;   a   chi   ebbe  Itterlzla,   coltche   epatlchc. 

W   TCTTB   LB   PARMAOIE   B   DBOQHERIB 
SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

GIOVANNI AMENDOLA 
AGENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   
8e deslderate acçpilstarè Llbrl dl Lctteratura, Dlrltto, Mate- 

mática. Chtinica, Física, Medicina, Iglene, Udontolosla, Vetetl- 
narU, Agricultora, Botânica, Ingegnerla, Elettrlcltíl, Ueccanlca, 
Arte, Dlsegno, e sn qnalanqne ramo dellUmana attlvltü e Caltn- 
n, In Italiano o Spagnuolo, dlrlgeterl a O. Amendnia, B. 13 de 
Maio, lü&. Campinas, che In CorrlupondcnxA cou le Prlmarle Case 
Bditrlcl, « In grada dl lorulrvl l'opera dealderata. Sab Agencia 
pei Campinas, delia Casa Edltrlce Dr. F. Vallardi, dl MUano. 

Abbonaméntl   a   Kivlste   Italiano. 
Preszl Inferlorl a qaclll dl qaalnnqav Llbrerta dei Braslle. p«r 

le   Opere  íatto  venlre  dlrettamente. 
Le   Bdlzlonl   Spagnuole,   Prezzl   ai   CAMBIO   DEL   GIOBNO. 

La  piu'   sicitrn  espressione  dei  buon  gusto  4 Ia 

Alfaiataria Barone 
perchê eseguisce abiti secondo le ultime e piu' original! 

creazioni   delia  MODA 
I/argo do  Pnlacio,   5  Sob.   — Telephone:   Central,  3148 
 SAN   PAOLO     

'■vvv%/^rj,^^vvsj%ívv,^rtr\^i^^nj,uvwv,^AnrtArtfljvv^^.^v"jvu 

I FORTI MÜNGIIITORI e i GRMDI BEVITORI 
possono digerire tranquillamente, senza affatlcare il loro 
stomneo, prendendo tutti i giornl un cucchlalno di vera 

Magnesia 8. Pellegrlno 
(Marca Prodel) 

"Dalla economia degli individui vien costi- 
tuita Ia ricchezza nazionale". 

(Smiles). 
ITALIANI! 

Fate le vostre rimesse in Itália per mezzo delia 
BANCA POPOLARE ITALIANA 

11 
ÍNDO A SANTOS 

ô^ínciA me/mo que chova! 

^lIliMIlIilllllllinilllllllllllUIIIIIIIIIIIICJIIMIIIMIIlEJIlflIllillltEIlllllllllllinillllllllll'.: 

f Marsala      ! 
I Floriol 
f     IL   MIGLIORE    | 
^iiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiicaimiiiiniicjMiiiiiiiiiicjiiiiiüiiiiitjiiiiiiiiiiiicjiiii,^ 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia    d'oro    al- 

TEsp. nt. dl Rio 
dei 1933. 

Macehlne da cnclre c 
da rleamo Singer — 
Maníchini. Vendita a 
rate mensill. — Ollo, 
aghi, pezzl di ricam- 
bio, riparazioni, ga- 

rantlte 

José Nob. de  Qerard 
R. Q.   Bocayava, 64 

Central  4-7-9   —   S.  PAULO 

CASA 01 MOBIL! GOLDSTEIN RUA JOSÉ' PAULINO N. 84 

 LA MAGGIORE IN s. PAULO  - Tel. 1533-2113 Cidade - 
Grande esposizione permanente di mohill flui e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricá.ti "em madeira de lei" — SOB-LOJA: Deposito di 
Sale di visila, tmbottite e seinplici; assortimento varíato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Grande quanlitcá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili. — 2.o PIANO; 
Grande assortimento di mobiíi separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltaü, in tutle 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- 
ranno uno stock permanente di piu' di 1.500 :|, in mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 
zione; non si paga "engradamento". Vendo a contanti e facilito anche il pagamento. Prezzl ecceziona- 
li — JACOB QOLDSTEIN — S. PAULO. 
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Attller de Costura 
EtlA LIBERO BUDAEO' 18, 

SALA 10 
Confezlonl dl qualunqne tipo 

dl vestitl femmlnlU — Lavoro 
rápido — Prezei modestl — BI 
modernlzzano   vestitl   usati. 

MaGÍiailos'Bngre' 
I mlgliori calzatl, dl acclalo 
puro. Fabbriczione delia Cia. 
Mechanica e Importadora dt 
8. Paulo. 

tmmmmwwmmmwwwmmmmmmmmmmmmmvmwwmmmmmmmmmmvwwmm 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e ptu' bene astortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo assortlmento dl corde,  spago,  filo c^udo  per reti, 

íillper caizolai, cotone,  ecc. Ami di qualunqne foriuatv)  e ur- 
tlcoli per pesca. Ha sempre In deposito grande varletã di reti. 
Artlcoll  per  fumatorl  Importatl  direttamente.   Fippe,   boccblnl 

dl tuttl 1 prezzi. Cartolerla e artlòoli per Canoeiierla. 
RUA FLOKBNCIO DE  ABEBU,  1'35 a   131 

Telefono: Central 3332 — S. PAOLO 

Ao Gato Preto 
— GIgl, dore hal pasiato 

ia domenlca, con Ia famlgllaV 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abblamo man- 
glato polll, rane, caccla e ca- 
marão á Bahlana cucinate ot- 
timam«nte ed a prezzi modi- 
clsslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 4ai-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Alfaiataria di Antônio Mesca 
Importa zione dlretta  di stoffe 
ingiesi.  Sempre novità.  Lavo- 
ro soiieclto e perfetto. — Rua 

Sao Bento, 49 - Sobrado - 
Sala  l - Tel. Cidade,  3509 

S.  PAULO 

caos icsaoi IOE SOSSOB IOÉ 
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FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio  Siemens - Martins, 11 
mlgllore   dei   mercto.   Fabbrl-. 
cazlonl   delia   Cia.   Mechanlca 

e Importadora de 8.  Paulo. 

PIANOS A 
ii200$000^ 
Desde este pre- 
so encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY. 69 
VENDAS  A  PRAZO 

T R I A N O N 
UKSTAURANT 

TEA-BOOM-CAFB• 
MODBRNITA' - LU8SU 

B CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

CAPELLI 
E    ■ 

VESTITI 
Ultima novità 

R. Ruy Barbosa, 89 - 

Tel. Av.    3I6O 

aocaOE aocaoi IOE 

Marco Finefli 
»EMES: 

'RESTAURANT ROMAGNOLO'* 
ijucina ali'itailana  a qualunque ora — Si accettano pensionisti 
—  Vinl e blbite di ogui qualità — Speciaiitâ in tagllateile ca- 

sallnghe — Colazioni e pranzi a domicilio. 
.<.  DO  SEMINÁRIO,  14 S.   PAULO   Tel.   1966 Cld. 

lOESOE 

PRIMAVERA a 

I 

LOOCASIONE B' PBOP1ZIA PER DBPURARE IL SAN- 
GUE  B  GLI  INTESTINI  CON  LO 

SCIROPPO SANTO AGOSTINO 
DELLA  CHIES A  DI   SANTO   AGOSTINO   DI  GÊNOVA. 
   In vendita in tutte le Drogherie e  Farmacie     ^ 

Concessiouari per tutto il Brasile: 

MACEDONIO CRISTINI & FILHOS 
RUA  ALVARES  PENTEADO,  32 — Tel.  Central,  1203   | 
  SÃO PAULO   

"Noa si vive senza risparmio". 
(G. Gantú). 

ITALIANI! 
Depositale i vostri risparmi nella 
BANCA POPOLARE ITALIANA 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere dassldie e modeme, Itallane e straniere, romanzl. novelle, 
poestaj   Bclensl»,   vlaggl,   coltnrs  popolsre  In   genere  si   avrft   nel 

tATALOGHI DELLA UBRERIA ITALIANA 
A. TISI & CIA. 

— DI — 
Rua Florencio de Abreu N. 4 
8. PAULO 

CHIKDBTH, QUINDI: 
71   Oatal»g»  Tecnologieo —   (Ingegnerla,   Física,   Cblmlca,   Elettrl- 

cltâ,   Heccanlca,  Costrmlonl,  Tecnologia.  Tesaltnra,  Idranllca 
e Industrie diverso). 

71  Oataltgo  d'Arte —   (Plttnra,   6'cnltara,   Arcbltettnra,   Artl   ap- 
pllcate ed onramentall). 

71   Oatalago   M  Letteratura  —   (Letteratnra   clássica   e   moderna, 
Bomanso   storlco   scolale,   sensazlonale,   pollzlesco,   fantástico, 
dl   vlaggl,   ecc.   Novelle,   Poesle,   Storla,   Teatro). 

71 Catalogo di Boienee Storivhe e Pilosofiohe — (Dlrltto, Filosofia, 
Sclenza,  Bconomla,   Sociologia,  ecc.) 

L'elenc» dei Figuríni e dei glomali di Moáe e Bicami — L'elenaa 
ãelle RiniHe niuxtrnto e di  Oiomali  á'JtaUa. 

CONFETTARIA FASOLI 
RUA DIREITA, I5 TELEF. CENT. 379 

U ritrovo  "chie"  delle riunloni  famigiiari.  Servizio aceu- 
rntissimo  dl   Thé,  Latte  e  Chocolate,   biscotti,  dolci 

finissimi,  ecc. 
Orehestra giornairaente daile 14,30 alie 10 e dalle 20 alie 
23,.'50. — Salonecoinipietamente e rlccamente rimodernato' 

v 

>' 

< 
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Pattmelo "Itaüa" 
OLIVA & REGGINO 

—  Dl   — 
Orauile Fnbbrlca dl paste 
nlliiifiilnri dl tntte le qna- 
lltâ, preparate con maccbl- 
narl e metodl 1 piu' modeml 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

TAPEZZERIA 
IL PASQUINO COLONIALE      > 

JOSÉ QHILARD1 

Rua Hiirílo de Itapetlninga. 71 

Telefono, 4801 Cidade 

—  S    PAULO — 

PROFESSOR FRITTELLI 
DOUTOR EM  SCIENCIAS MBDICO-NATDEISTAS 

Cura rapiãUsima de doenças feirta inoluidna aa meningitea   águias, 
os íuphos, as varíolas, sem aleijar, e sem deixar marcas, ete. 

Todas aa doenças de caracter ohronieo. 
Doenças de Senhoras — Cura rápida de hemorrhaglas uterlnas, leu- 
corrheas,   araenorrheas,   dlsmenoTrheas,   etc.   —   Doenças   da   pelle 
Eczemas,  psorlases,  herpes,  etc.  — Appendlcltes  agudas,   tumores, 
etc, sem operacSo cirúrgica. — Doenças de recambio — Rbeuma- 
tlsmo — Diabete, etc. —      Doenças nervosas — AlIenaçSes men- 
taes.   —   Doenças   venereas   chronlcas.   Sendo   novas   curamos   em 
menos de duas semanas — Órgãos Internos — Tudo sem drogas, 
purgantes,  InJecçOes ou operaçSes cirúrgicas — Attestados authen- 

tlcos de excepcional valor. 
HORÁRIO: das 8 ílg 11 e das 14 fis 18 horas 

Telephone:   Cidade 8082   SÃO PAULO 

-1 
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AS C RIAM ÇAS 
DE PEITO 

UJAS MAtS OU ANA5 SE TOMlFlCAM COM 0 

VS VINHO BIOGEHICO 
DEGrlFFOWl 

AUGmmnoi PISO e FICAM BtLLÂS. 
ROBUSTAS c DíSiffVQlVWÁÔ. 

fl VENDA MAS BOAS PtiAPMACiASf DROGARIAS 
T)tPO&lTO; 

r DROGARIA fRAflCISCOGlFFOm&C? 
■' RUA 10D£. nKUW.Xl-mDt JAMlRO. 
IC C jfuBriCÍ fr*t.0>t .'-i-O Wi    (MUITA tíd •*''£*} 

Cafè-Restaurant dos Artistas: 
ABERTO DIA E NOITE 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CR1STALLI  CURVI 

LAPJDAZIONE' 
e QRAVAZIONn 

Intportazlone 
— e Bsportazioi 

AV. TiRADENTES  N. 96-A   (fondl) 
TELEPHONE  CIDADE   6024 

AURÉLIO BANDINI  & CIA. 

1 
1 

1 Especialidade em Chocolate. Leite, Qemmadas etc, 
  PUNCH A TOSCADA   

ASSAB   CASELLA 
1     AVENIDA SÂO JOÃO, 137 - Teleph., Gid., 2352 

frifír-mn^-^^**1^^" n^^-n^^^^^^^^^^^^^**^^^^* 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE UNDOYA 
Recebida. «Uariamente da Fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr, Abranches, 21 — Tel Cld. 1979 — Apreciações 
em opusculo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas 

dos  preços  grátis a  pedido. 

2POOOOOOOOOOCK}00000000000<X}0000<X}OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOCKXK>0000095 

di ANIELO SORRENTINO 
Rua  Almirante  Brasil  N.o  29   

— industriaie fin dal 1907 
Telefono  Braz   685      S.   PAULO 

\ 

Deposito: Av. Rangel Pestana, 65 
Bsseudo stata Ia fabbrioa riformata completamente 11 suo proprietário üa 

risolto di iniziare Ia rendita dei mobili direitamente ai consumatore. — Invita per- 
tanto i signorl capi di famlglia, 1 fldanzatl e 11 popolo In generale a consultara 1 
prezai delia seguente lista e a fare una visita alia fabbrica, senza Impegno di com- 
pera. Non si mettono In conto le spese di imbalaggio nè di carretto nelle compere 
superior!  ai  500$000.   Si  facilltano   purê   1   pagamentl.   Automobile  a   disposizione 
dei cllentl. 
Gnardaroba         
Guarda-" louça"    
Lettl per coniugl  .   
Lettl   per   scapoll      .  
Comodlnl  
Tolette  con   uno   specchlo   ....  
Tolette con  tre specctal v     .     •     .     . 
Ciimfj   con  5  cassettl    
Quarda-" casacos"         
Guarda-" comidas"      ...   
Buffet»  
Htagere 200$ 
CristalUere 186$ 
Tavoll   amerlcanl         126$ 
Tavoll   comunl         30$ 
Sedie amerleane        60$ 
Dormltorl da scapoll con 6 pezal :•  
Dormitório  per  coniugl  con   6   pezíl 1:320$ 
Dormltorl per coniugl, con 6 pezzl ovall e letto Maria    AntonletU         1:760$ 
Sala da pranso, con 10 penl   1 :a60$       2:600$ 
Bala  da  visita,   e»  12  tont Sa0$      SSOS      «50* 860$ 

Abblama pnr» on grande atoei «1 matcraail • «Mini   —   Arnttlam* Incarlchl «a «rdlnaslon* 
M.  B— 1  vrnti   tuééetH  tona a  êtmor».   —   LBQWAUm   'HB   LBIm:   IMBUÍA   O OAMMMLLA. 

faOOOOOOQOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtKiOOOOOOOOOL 

86$ 
06$ 

190$ 
60$ 
32$ 

250$ 
300$ 
00$ 
300$ 
65$ 

200$ 

126$ 
90$ 

115$ 
68$ 
45$ 
280$ 
360$ 
120$ 
380$ 
70$ 

250$ 
260$ 
265$ 
166$ 
38$ 
6B| 

210$ 
166$ 
140$ 
75$ 
76$ 

310$ 
410$ 
180$ 
400$ 
145$ 
340$ 
300$ 
300$ 
200$ 
45$ 

165$ 

400$ 
360$ 
350$ 

60$ 

860$ 

Non é un "cura 
tutto" 

UTEROGENOL 
Solo   contro   le   malattie 

delle Signore 

Forme per calzatura 

e per (ar "polalnaa" come pnre 
formlnl per allargar ecarpe »1 In 
contrano sempre prontl per compe- 
re piceole. Si accettano pnre ordl- 
nazlonl per grosse partltl, che ven 
gono esegaite con Ia maaslma Ml- 
lecltndlne. SI accettano Irdlnaxl*- 
nt dl forme aopra mlsnra per pledl 
perfettl e dlfettosl. Per ognl cota 
dtrlgirsl In roa FlorencU de Abre* 
N.»  18, peno U  garage  B.  Beat*. 

ISTOMACO  —   FEOATOt-J 
INTESTINI  —  RAOtil   Xi 

\\ Prof. MANGINELU 
ha tresferito 11 próprio con- 
sultório in rua Barão de Ita- 
petlninga, 37-A, 2.o piano.! 
Telefono Cidade 6141. —» 
residensa: Sua 8. Cario*) 
do Pinhal, 7. TftUfoJO :j 

Aranlda SflT. 
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Firenze. 

SCIROPPO 

PACLIANO | 

dei Prof. GiroIa=D 

mo Pagliano, di j) 

D 
0 

In vendita dal D o 
1838!        | 

SOVRANO DEPURATfVO  E RINFRESCANTE fl 

a 
Emílio Airoldi j 

RIO DE JANEIRO jj 

g=dr=l^=Jf=lr=Jr=lf=lt=dn=Jp=ir=Jr=Jr=Jf=JrJ 

DEL SANGUE. 

Concessionário esciusivo per II Braslle: 

ESTADO DE S. PAULD 
S. Paulo: MATRIZ — R. da Quitanda, 6. 

Telefono Central 4405, 4406, 4407 e 1340    —    Caaella 
Postale 3813. 

Indirizzo teiegrafico: "Bancredito". 

P I L I A L I  : 
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 162 — Caa   Postale 888 

  Telefono 230   
SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 

SAO   BERNARDO:   Rua  Qlycerio,   N.o  3a. 
SÃO  ROQUE:   Rua   Sete  de   Setembro.   N.o  36 

VIRADOURO,    CAMPINAS,    CEDRAL,    CATANDUVA e 
CONCHAS. 

AGENCIA DO BRAZ 
Teleph.   Braz,   1318. 

AV.   RANGEL  PESTANA,  368   CLargo  da  Concórdia) 
SI incarlca degli incassi sn qualunque piazza dei Paese — 
Rimette danaro airestero ai  mlglior tasso dei giorno — 

Tutte le operazioui cambiarie. 

LE RISSE DEEEIEBNEI 
hanno costituito • il principais probjema tra 

> quelli che son stati trattati dal Gonsiglio 
^ Superiore cTEmigrazione nella sua recente 

riunione di Roma. II Gonsiglio ha stabilito 
che Ia soluzoine piu' pratica ed utile sta nel 
oonsigliare gli emigranti a servirsi 

BBsar 

deivaglla dei BANCO Dl NAP0L| 
che, a S. Paolo,   é   unicamente   rappresentalo 

dalle 

INDUSTRIE RIUNITE F.MOTIRRZZO 
le quali per TEMISSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE DI GORRISPONDENTi IN TUTTE LE GIT^ 
TA' DELLINTERNO, INGARIGATI ESGLUSI- 
VAMENTE  DELLE  RIMESSE  A  MEZZO   DEI 

VAGLIA DEL 

,  BANCO DINAPOLI 


