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v^RAnuo CMlOOl 
IÍRAÇA ANTOrtlO PRADO O  |    ., , 

áíMM££&A!ma i ^semestfe 

ANUO  XX — SAN  PAOLB   (BratRo)   14 GENNAIO 1928 — MÜM. 973 

"Col tempo e cou  Ia  paglia  maturano  le nespole"... 

AbbonamentO    annuo    ..     1 S$000lUF|:,c,:RTres d» Dezembro, i-l.* and. 
OçAAA i Teleph.    2-2890    —    Caixa 2867 — S. PAULO 

  03UUU ; (Antlca Boa Vista) 

Mai contenti! ['resto   Vorouoíf  verWi   in   Brasile. 
(Dai   glornali). 

Lei— Gonfortati! Gáuteremo presto, aifaltra volta: "üioviuezza, Gioviiiezza:' 
Lui — Sta IxMie! Ppinia, peró, ei vorrebbo il    Vroi'üiioft' deUe finanze. . . 
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ADAMO 
Prima di fare qualsiasi   acquisto  non 
dimenticare di fare una visita alia 

GIOIELLERIA   ADAMO 
Ia Regina dei buon gusto, Ia domina- 

trice dei mercato. 
Rua São Bento, 35-A 

•  • 
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Malattie   ci«|ll   Or»ochlv 
w»so • Ctola 

ípeeiallsta,   ex-assfsteute   fleUe   cli- 
nlcho dl Parigi, Bcrlino  o Vlenna. 
Cons.   dalle   2   aile   4.   Kua   Llbcru 

Bnilartí,   1B3,  secondo  plano. 

Dottor Fausto Floravanti 
Medico-rtilrurgo e ontetrico delia 
K.« ünlversltfi di Pisa, delVOope- 
dala TJmberto I. — Malattte delle 
manoi» c  dei  bambinl.  — Venercc 

e  Sifllitiche. 
Cortn.: Hua Libero BadarO.  31.   — 
T«l.:  3-5780 — Dalle  8 alie 6  — 
Kesidenza:   Bua     B.   Caotano,     11, 
Sobr. — Tcl.: 4-9151. — Dalle ore 

7 alia 8 e dalle 1 alie 3 1|2. 
i „ i i ii   — r * 

Dottor Arturo Zappenl 
Medico ebirurgico e ostetrlco, abi- 
litato dal Governo Federale — Ma- 
lattle   delle   signore   e   dei  bainblni 
    Anallsl     mU-roscopiche.     Cura 
delle malattie veneree e nifilitiche 
con método próprio. — Bua Stto 
Bento n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
ü p — Tel.: 2-6331 — Besidcnza; 
AT Baugel Pestana, 114 — Dalle 
t alie 9 o dalle 13 alie 15 — 

Telef.:   9-15B. 

Prol. Br. E. Tramoirtl 
Docente nelU Facoltâ dl Medicina 
«1 E-ma — Medica Primário del- 
1'OlPedato ümberto l.« e Dlrettore 
fleU-Iatítut© Fisloteraplco deli* 
Ca.» dl Salute "E. Motarasi»" — 
OJtnlc* Medica, Malattie nerroae, 
rerapia flalca. — Con».: P»»»» 
lUpubbllca, 16 — DaUe 8 ali» B. 
— Busldenaa: Boa Vergueiro, 18». 

Tel.:   7-2231. 

DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
DHOM OSPKDALI DIPARIOI 

Vle   urlnarie   —   Blettrolisl   —   Uretroscopla   Antfiriore   *   Postí-riorf   — 
Clstnscopla  —  Cateterismo  degll Dterl 

Consiiltdlio :   Rua  7 de Abril N.  35 —  Telefono :  4-4890  — Dalle 9 alie 
11   i!  duilc   14   alie   10  —   S.   PAULO 

DISEON!    PER    RECLA. 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
neir   Anitninistrazione   dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dott. Prof. G. Bruntttl 
Direttore    deirOspedale   di    Caritíi 
dei  Braz —  Largo  7  de Setembro, 

N.o  ■> __ Telef.:  ^-4220. 

LABORATÓRIO   DI   ANALISÍ 
dei dott. JBSDINO MACIEL — con lang» pratl.o» neirantlco l»tl;-nt« 
Paeteur di S. Psolo e ueiristitnte Oswaldo Crni dl Rio — Eeailone íi 
Wassermanu e antoracclni — Bsame completo dl nrlus. fscl, tnmofl « 
.'rammeuti patologici — Ladeira Dr. Falcão, 15 — Telef.: 2-5439 — 

Tuttl  i  glornl dalle  8  alie   1S 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PIGERNI 
MEDICINA   —   CH1EDRG1A   —  l'ARTI   —   R*<}Cíl   X 

Consulti:   dalle  18  alie 15  — Telefono:   4-5179 
PIAZZA   DELLA   REPUBLICA,   11    HAN   PAULO 

ii J> 

Diretto  dal  suo antico  proprietário  QIULIO  PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N,  4!)  —  Hiia   Ypirnu.ga ::— 

  SAO  PAULO 
Telefono  4-1(551 

Oott. Antônio Rondlno 
Medico operatore — Chirurgo del- 
ia "Beneficência Portumieza", lau- 
reato per I'Aecademia di Medicina 
di Parigi — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero Badiuó. n. 4 
— Tel. Centr. 2030 — Resid. : 
Rua Frei Caneca, 155 — Telefono 

4 - 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirnrgo e ostetrico. abili- 
tato dalla Facoltri di Babia, ex- 
chirurgo degli Ospedali di Napoli 
— Chiurgo deirOspedale ümberto 
I — Avenida Rangel Pestana. 102 

Sobr. — Telefono: 9 - 1075 — 
Dalle 7  alie 9  e  dalle    1  alie    3. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MflDICO-OPHRATOBE 

Spnelaliata (Mie vle nrlnarle (esami e cure olettriche a traò- 
emento e clilrn^gla delle malattie dei renl, vescica, protwta e 
nrítra: cura dftlla blenorragla acnts e crônica cou 1 luetodi plu" 

modeml) »— Chirnrgo ipeclalista neU'OBped«Ue Üml/Krto I. 
RUA STA. EPHIQENIA, g   Ore I3-17   Tel. 4-6387 

Dott. Domenico Define 
Chlrurgo delia Santa Casa — Pra 
tico degll ospedali ortopedlcl di 
Vlenna. Heldelberg, Bologna e Mi- 
lane. SpecialltA disturbi delfappa- 
recchlo locomotore ed elevatore e 
chlrnrgia infantile. — Consaltorio; 
Piazza da Sé, 94 -— Telefono : 2 - 
6628, dallu 14 alie 17 — Besid.: 
R.   do   Paruizo,   11,   Tel.:   7-2219. 

iMlttorie e sttto 
Primo implanto nel S. America 
con maechinario modernissimo, 
di qnesto miovo sistema, assai 
eonosciuto e consacrato in Eu- 
ropa, per ia cura delle Bronchi- 
tl eroniche, atina trnnehiale, 
lllaruloU traeheo-bronchlaU, lin- 
Jatiamo, ácido urico, mataitie 
dcl naso,    gola,    oreocMe,    eco 
4V. B. LUIZ ANTÔNIO, ix 
- ntji* OT» 2 «ne «. — 

N.   B.:   Neirinalatorio   non    si 
accettano    tubercolotici. 

IIProf.Sr.A.DtMtl 
H»   trasferlto    11   próprio 
Laboratório    Clinico    n«ll« 
vi»  BarSo de Itapetinlngs.-, 
37-A — 2.0 plano —1 Tel. > 

£ Old.   6141   —   ResldenM : 5 
S      Rua Consolação, 156-A 
l Tel.:   4-40S 

Oottor Boloffno Boiogna 
Medico per rUniversitü <li Roma 
e per Ia Facoltil dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medico- 
chirurgica in geuerale, apecialmen- 
te per le Malattie dei bambinl. — 
Cons.:  Rua  Barüo de Itapetiningn. 

n.o C5 — Tel. 4 - 4416 — Dalle 2 
alie   1   —   Resid.:   Rua    Ministro 

Godoy, 103 — Telef. 5-8844 — 
Alie   ore   8. 

dottor Roberto G. Caldas 
HjiefUllsta per le malattie dei 
bambinl — Ei-assistente dei dat- 
tnr Moncorre di Rio de Janeiro 
e CAPO delia Clinica dei bambinl 
'■11.1   .Santa   Casa   di   Misericórdia. 
— Visite   dalle   1   1|2   alie   3   112. 
— He«lrt    e  OMIM •   R.   M.iler  Que- 

dinho,  7 — Tel.  4-5403. 

PROF. DOTT.    "~*~" 
Annibale  Penoaltea 

OCULISTA 
Largo São Bento, ia 

(Casa    Armbrust) 
Diariamente  dalle  0   alie  B 

pomoridiane. 

AGENCIA  SGAFUT0 
Assortimento completa dei ml- 
gliorl fignrlnl esterl, per signo- 
re e bambinl. Ultime novitá dl 
moda ad ognl arrlvo dl posto. 
Richieste e informazionl: Rua 
3 de Dezembro, 5 (aobreloja) — 
Esquina da R. 15 de Novembro 
 Tcl.   2-3545.       
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IL EAPIDO VAPO 
RK Dl LÜSBO 

CONTE 
VERDE 

pnrtirã da San- 
tos 11 27 Qennalo 
e 9 Marzo psr 
Oenova con scali 
fissi e regolari a 

Barcellona e 
Vlllafranca. 

Trenó apeclale da S 
Paulo alia bancblna 
dei porto dl Santo* 
per vlagglatare, ha 
gagllo e 

CABBO    HESTirjRANT 

LA MAGGIORE SGOPERTA SGIENTIFIGA PER   ^ 
LA CURA DELL'ASMA  :     ' > 

ISMILII 
A base dl estratto di adrenalina  e Ipogifi cerebrale. 
Una o fine Iniezioni, ai raasslmo, sono sufficientl per 

guarire dagli attacohl asraatlci. 
Approvato dal Dlpartlraento    Nuzionalc    dl    Salute 

Pubblica nel 27 Marzo. 1927, sotto il N.o 186. 
Posslede 1 mlgliori attestatl delle magglorl notnbllitá 

medlubç. 
Cassa con IO ampolle i5$ooo    —    Per 1'interno    posta 
franca. — Laboratório  Opoterapico SAGONE & CIA. — 

Paíermo — Itália. 

CONCESSIONATU  PER TUTTO TT. BRASIT.B: 

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

Tel. 4-7318 — S. PAULO 
 SI prega di cltare il "Pasquino Coloniale" ■ 

Partirá 

ÍL   VAPORE 
PRINCIPESSA   QIOVANNA 

il   16 Oenriaio  per:  RIO,  NAPOLI,  OENOVA. 

PWOSSIME PARTENZE DA SANTOS. PERs 
Vapore Huenog  Ayros Oenova 

Pr.HP.a  Qlnvanna 
COUTB   VKRDB 17 Gennnlo 

| Presa. MAlflA     ?! Qennalo 
CONTE    ROSSO    .    31   Oennalo 

1 CONTE VERDE  28 Febbralo 
\"r»m.   aiOVANNA.   .   11  Marzo 

1G   Oennalo 
27 Qennalo 

íO Febbrnlo 
10   Pebbralo 

0   Marzo 
27 Marzo 

|Rlo, Napolt, Qenova 
Rio,  Baroel., VIllAfr., 

!    llflinvu. g 
:Ui<)f Napoli, Oiiova J 
■Kio, Itaru. Viilfr. Geni v» | 
jRio, Boc. VIUfr. Gen. í 
Rio,   Napolj,   Oenova. , 

Blgllntrl  dl  chlamata per 1 vaporl CONTE  VERDE e Tipo  TKIN- 
<'II'ESSIfi eacluslTamente adattatl per Ia  terza Claasf 
 TÜTTI  I   PAS8EQGERI   IN  CABINA  

Dal  Oennaiu   iqiS Ia  linea Sud  America —  Itália, sara 
cffettuata dai due grandi espressi 

COWTE ROSSO  :•  CONTE VERDE 
Nel  Marzo  1938 viaggio di turismo dei grande 

e lussuosiagimo 
CONTE    BIANCAMANO 

Pasxaggi d! chlamata dalTItalia e dairEuropn 

LLOYD   SABAUDO    (Brasil)    S.   A. 
RIO   OE JANEIRO —  Av.  Rio  Branco.  35  —  Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO:   Rua Libero Badaró,  113 — 
Telefono    3-3651        'SANTOS:    Rua    ls    de    No- 

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

VENDONSI 
ílcBtts per vlnl nazlona.ll e ntra 
nleri, con fermentaztonl e rapldi 
dl nva naalonale, che POBíMOI) gi 
ragglare con vlnl stranlerl, nttH» 
rando le vlnacce per vlno fino d» 
paato, con canna o frntta e HST 

Knarlrne   I   dlfetH.   —   Birra   fln» 
— LlflDorl — Blblte senza alcnol 
Acato senza addo acetlco. Cltrat» 
dl magnesla. Paponl. Vln) blan^hl 
1 altre blblte Iglenlche. — Catalo 
HO  gratl»   —   OLINDO   BARftlH;! 
— Rua im ParoiMO, 28 — S   Pavln 

Telefono :   T-IS.I. 

CALZOLAI 

Prima dl fare acqolato Al 
forme pe*- «carpi1. vlMltate le 
fabbrlcs 

B. QRIMALDI  & IRMÃO 
Rua Washington Luiz, as 

ove  troverete  nn  vasto   atoei. 
dl   Kiiiiicüi  modernl  per  qnal- 
<I*E!   oriltiMsione   <11   FOEMH. 

j^|^W%#|#|^^^^/WV^fVNfl^^^^O^V'•'^^rf^■^^''>'-^^ ^'^'^'••A^iVVV"---,'-^ 

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

i 

Cuclna tamlgllare con tntto  II conforto —  BI accettano penalonl- 
atl — Asaortlmento di vlnl  stranlerl • naalonall,  a preaal modlel. 
Aperto fino all'l  dl notte. I* Socletí, uacendo dalle loro rionloni, 

troveranno  In  qneito Bar  tntto  le  comodlta. 
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KAPPRESBNTANTI 

Casa Trinacria 
ântonio,  Salvador 
ilissina  &  eomp. 

R. Aurora, 39-8. Paulo 
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Gott, F. A. Dellape 
Ohirurgfe — Parti 

Malattie genito-urlnarle 
Consultório: Av. Rangel 

í Pefitana, 422 — Dalle 
5 8 alie 9 e dall'l alie 2 
í    pom.   -   Telef.   9 - 239Í), 

flr. Filippo de Filippe"; 
t MEDICO E OPERATORE í 
'I      Ciimrgo    delle    Benefl- \ 
'■ eenza   Portoghese   —   Ple- 
;í cola   ed  alta  chirurgla   — 
5 Malattie   delle   slgnore   — 
"1 Oonsultl:  dalle 14 alie 16. 
^ — Consultório e residema: 
r Plazza  do  Correio,  6   (an- í 
/ golo  dl R.   Anhangabaliu') J 
í Tel. 4-0734 
1 Jvv".^Ji^w%JV/%n^w^j%n^i 

í Prof. Dr. C. MEUS 
T 

! Oculista — Ribeirão Preto 
s     Cnra   rápida  dei  tracoma  — 

EHame delia  vista,   ccc. 
í   Bold. e Com.: B. Gen.  Ozorl», 

N« 180 — DaUe 9 aUe 10 
e dalle 14 aUe 17 

— BIBMK&O PBHXO — 

rHrl NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

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

Giulio 'Cesare 
25 FEBBRAIO — 9 APRILE — 22 MAQGIO — 7 LUGLIO 

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

AVGVSTVS 
LA NAVE IMPERIAL^ 

Dislocamento: 35.000 tonn. — Stazza íorda: 32.500 tonn. 
Prossime partenze da Rio per BARCELLONA e GÊNOVA  -  4  FEBBRAIO  — 

18 MARZO — 5  MAQQIO — 16 GIUGNO  1928 
LE   PIU"  MODERNE   E   SUPERBE   SISTEMAZIONI   PER: 

343 passeggei! dl classe dl lusso j      318 passeggerl di classee Intermediária 
a80 passegerla dl  2.a classe | 934 passegeri di 3.a classe In cablne 

AOENTl GENERAL! PER IL BRASILB: 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO 

it. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

Ü5H5E5HSH52SESE5BSHSH5iSHSHSHSa5ESB5H5H5B5B5H5SZ5^5a5HSH5E5HSH5aSH5a5aSE5SS2S2SHSHSH52Sasa5i 
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Sara inaugurata nel Giorno   25   Gennaio  in 
COMMEMORAZIONE DELLA FONDAZIONE 

DI S. PAOLO 
^■^■■^^ 

Gli interessati possono dirigersi per informa- 
zioni neirUfficio Centrale 

Praça do Patriarcha N, 20 
aaSHHHSaSESHSHSHSHSarasaHHHESHEHHaSEffESHHSESSHHHSHHaSHSaS^^ 
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IL PflSQDIIID 
COLONIALE 

Dtrettorc-proprtetario: BRMANNO BORLA -^ ▲mminlstratorp-gereote:   PRANCESCO  COSTANTINI 
Composto  e  atampato nella   "Typograpbla  Paulista* dl Joné Napoli & Cia. — Sua AasemblCa, 56-58 - S. Paulo 
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LA PACIFICAZIONE GENERALE 

La lepre — Fosse vero ! 
tmwmmmmmmmmwmmumwmmmmfmmummmmmmmumwmmmmwwuimir 

D,ANNUNZIO E DE PINEDO 

Caro 1'ratello Franctisco. 
Volevo scriverti un proemio, ma iuveoe vien tuo- 

ri uri comentário: é Io stesso: fra graduati uvialori 
e marinai aon si farino oomplimenti. Noa meraví- 
gliarli se oso chiamarmi marinaio: é vero che non 
ho mai navigato; ma quando io, con le brache aper- 
te "di dietro" giá miravo le trabaccolc variopinle, 
che veleggiano sul mio Pescara, tu non eri puranco 
nato, né avevi "falto rolta per Ia cittá di Matto 
Grosso sul Rio Guaporó", spezzaudo le Goionne 
d'Ercole, e sfidantlo i cliavuli rossi delTInferno Ver- 
de. E poi ai i>oeti e ai pittori, como voleva Orazio, 
tuttò é lecilo c lutto é perdoriato, perché sono tutti 
inva&ati dal Ia divina pazzia delfarte. 

E poi, se vogliaino esser giusti, se tu  valicasti 
gli oceani slerminati dello acque turohine   e   deUe 

verdi selve Helvapge;ise congiungesti con il tuo volo 
tóqtuilino due emisferi; se insomina hai fatto quel 
che hai fatio, e sei quel che sei, aon Io devi forse 
a me, che sono —. e sardl uei secoli — il tuo mae- 
sfro e il tuo duçe? 

Quindi "Ia foglia di quercia per le, le fogUe di 
quercia, d'o]ivo, di lauro per me" e le foglie di 
banane per i miei letlori. 

(Dal Villoriale — Plenilúnio di Dicembre, 19<?7). 

G.   DANNUNZIO. 

ROMANZA TELAFONICA 
Versi dei Cuv. Bis. 
Musica dei inuiestro  Menesiui. 

(Juando io nacqui  mi disse una você: 
Ce Tavrai, anche tu. Ia tua croce! 
Io, tremando, Ia croce cercai 
Che dal fato aasegnala mi fu: 
Poi guardai gli abbonali e notai 
Che hannò tutti Ia croce quaggiu" ! 

11 telefono — o vana inveiuione! — 
Prometlea Ia cornunicazione; 
Ma, spergiuro! ei ha. sempre burlato 
E Ia nostra pazienza sprezzó. 
Onde in Crusca il corrctlo abbonato 
Battezzarlo "tclaforio" PUó. 

Signorina,  "telafono". ossia, 
Appareccbio di pura afonia: 
Piir si suona, si suona. si suona, 
Piu' suonati si resta ogni  di' : 
L'odio suo non si calma o perdona. 

E 11 "telafon" va innanzi cosi'. 

(Juandio nacqui  mi  disse  una  vocç: 
Ah! che croce. che razza di croce! 
Io. treinando, ben poço aspettai. 
Poi conobhi  il destino crudei. 
Signorina, chiamai. richiamai, 
Hestemmiando, pregando. . .llu uccel ! 

"LA    DOMENICADEL    CORRIERE 
   ABBONAMENTO   ANNUO:   20$000  

» 

Richieste    all> AGENZIA      S C A F U T O Rua   3   de   Dezembro   N.   5 
, .. , .(ANTIOA.POA    VISTA) >— SOBRELOJA . , 

v,.  ivW^JJitS^feA;   jtH>NClCSStt>?íAKIA ' ^iMÍIJiAí   "nthlliixim    uth   t^ÃllÉtK'''-'ÍN;  S^ 1'AOl^) 
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Le "sparate" dei bolcevichi ! 
111 'Rússia    luniiiu    condannato a 

.morte il  Papa. (Dai  giornali). 

^mmmttiÉÊÊÍMmm v Mmmnm 
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II Papa — Non piango per nne; pianjro per lorol 

LA POLÍTICA E LE 
CHIACCHIERE  Dl 

GINEVRA 

Un' intervista 

Poiché tutti parlano delle 
grandl discussioni ehe si fan- 
no, a Ginevra, dalln Lega del- 
le Nazioni, abbiamo voluto, 
per orientnre i nostri lettori. 
conoscere ropinione dei piu' 
autorevoll politlcanti delia 
Colônia. Su] liene che fa! Pel 
liresente e per Tarvenire del- 
rumanltál TrnllalaUfra. trul- 
lallarrü! 

Siamo andati a trovare il 
"Cittadlno che protesta" e xU 
abbiamo     Áetto   a  pelobrnfia: 

— Che  cosa   ne  pensa' lei? 
— Io? Reco. Le voglio rap- 

eontaro un fatto particolare, 
dal quale puõ tiiare tutte le 
eonseguen^e che crede. 

DR. G. A. PANSARDI 
Specialista    degli   Ospedali 

dl   Napoli  e  Parigi 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle e  Malattie deile 
Sigtiore. 

Cura speclale delia j</fllde e 
cura radicale delia Wenorragia 
acuta e crônica e dl qualunque 
malattla deU'apparato gentta- 
urinaria delia donna secondo 
gll ultlml procesai. — Coneol- 
torlo per gll uomtnl! Dalle 9 
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2; 
per sole slsmore dalle 16 alie 17. 
RTTA WBHRO BADAKO', 67 

Telefono: 2 - 1161 

Lei concorderíi con me sul- 
l'iitilitá imniensa di Ginevra. 
dove tutti i piu" ardni proble- 
ini politifi e sociali vengono 
risolti définifivamente in po- 
eJií»   ^edute. 

Orbenc. lio voluto utilizza- 
re il Grande Congresso delle 
Nazioni in una questione che 
non lia una portata interna- 
zionale. ma che per6 é egual- 
mente  grande. 

Premetto: a casa nostra. da 
nn pezzo. un grave dissenso 
neiiote le basi delia coneortlia 
fniniliare. II dlsenso verte sul 
modo di encinare Io stufato. 
TJna parte dellii famiglia Io 
prrferiece senza carote, Taltra 
parte nffenna che le carote 
sono strettamente necessarle. 
I.p discussioni si proluncravani 
e  spesso  si  inacerbivnno. 

ün bel giorno, «tanco di 
nii'lie discussioni. mi ehlud.) 
nel mio salotto da stndio e re- 
digo un im nwialc di quelli 
che lei conoRce. . . Inngo co- 
si'! V, Io mando alia Lega del- 
I'e  Xazionil 

TTn a mico mio, che é do- 
micilia Io a Ginevra per Ia 
cura delle acquo dei lago. do- 
po dm' mesi )ni ha scritto que- 
sta  lettera!   La  legcn! 

Cãrò  Gittadino  ecc. 
Sanpi ehe Ia Lega di^le Xa- 

zioni. appena ha ricevuto ü 
tno memoriale sulln questione 
dello stufato, si P radnnnta 
ininiediata mente. 

II delegato delia Germania 
prese Ia parola per osservare 
che le patate sono nn eccel- 
lente accompagnameuto dello 
stufato. 

IMftlil 

Paga ai MIGLIOR CAMBIO le cedole dei 
Con&nlfdato Italiano 5 
Prestito Littorio 5 % 
italcable 
I. C. L. E. 

fcwlola N.  22     Lit. 2,50) 
(cedola N. 
(eedola N. 
(cedola N. 

2 Lit.  2,50) 
3 Lit.  0.251 
3     LU.  2,26) 
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II delegato francese osservô 
ehe rintroduzione delle patate 
in una questione che veríeva 
unicamente suile carote era 
una manovra oblíqua, per 
conturbare le acquo e reiuPre 
dlffieile 1'accordo. 

II delegato soviético doman- 
do re«cIusione deiringhiltevra 
dairesame di una ouestione 
nella qnale essa avrebbo sen- 
za dubbio portato le sm' 
ostilitá preconcette contro Ia 
política   russa. 

11 delegato Inglese rispose 
vibratamente ch" rimperlo 
brltannico non Intendeva di 
ess. re eseluso .dal.la definizio- 
ue dí un problema che riguar- 
dava II desinare non solo del- 
ia Madre Pátria, ma di tutte 
le   vaete   colonio   brltanniehe. 

II delegato delia .Iugoslávia 
fi ce presente chè prima di 
entrare nel cuore dello "stufa- 
to. doveva esere anmrllato i; 
Trattato  di  Tirana. 

II .lolegato albanese raplicrt 
c-he gli armamenti jugoslavi 
v. ndevano ímpossibile Ia di- 
seufisione di una sempllce 
questione   culinária. 

Venne sospesa Ia discusisio- 
ne. Che'. perfi. venne ripresn 
i! giOrnò dopo e duríi una srt- 
timiina. 

Xp!'.'u!tima seduta vpnne 
vota to il segúcnte online dei 
giorno: 

"La grave questione dello 
síuiato con énróte o srnza non 
uvfi essere risolta flui due pie- 
di: ma esige moita pondera- 
zlone e una preventiva inchie- 
sta. 

Si   aggiorna      Ia   dlscussio- 
ne ai  Gpnnaio dói  1981 ". 

*   *   * 
Rrstitnimmo Ia leítern e 

useimiuo di corsa dalla casa 
dei Cittnidino ecc. giuraudo. 
iu enor nostro. che mni piu" 
cl sareinmo ocettpati delia po- 
liti.'-a. 
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UOTTAVA  PIAGA: 
IL TELEFOMO 

-W- 
— Alló.   allô! 
— Allé.   allü 
— ÃHá'.   alalA! 
— Drin.  drin. drin... 
— Pronto. 
— Prontoooo. . . 
— Numero,   faz   favor! 
— 2 — íPausa di dieci mi- 

nuti) — 47 í2.a pausa: puoi 
intnnto ncciendere ia slgaretta ) 
0-0 (3.a panfin : puoi prendere 
il caffp e seliiacciare nn sou- 
nellino). Dopo trentasette ifli- 
nuti: 

— AJW! Sei tu. Terosinn? 
— Quante eandele desid1 - 

ra? 
— Come  quante  eandele? 
— Xoi sl.nmo Ia fabbriea dl 

eandele Stpppini & C. 
— Min ehe eandele d'RL'i(- 

to!   Vo-rlio   Teresina! 
— \on vendinmo Ter^sine. 

ma i nostri prezzi non temonn 
coneorrenzn1 

Dono altre tre pause e (|uft- 
rauta   minut!: 

— Allrt.  allf)!  Chi  parla V 
— Deposito di earbone 'i!. 

Antônio   ai   largo   do   Piques. 
— Ma Io non vogllo enrbo- 

ne;  cerco  Teresina. 
— "Aqui  só  tem   Maria  díe 

Lonrdes.   nilo   tem   Therezlnha 
nenhuma "' 

Dopo altre tre pause e cin- 
quanta    minnfl: 

— Allfi.   alló!   Chi  parla? 
—■   A   Cúria   Episcopal! 
Ultimo  tentativo: 
— Alló. allft. alalft alleiuia! 

(^hi   parla? 
— I pompievi! 
V' mezzanotte. chiado l'uf- 

ficio. e vado a easn con 41.o 
dl febluv./ 

•   *   * 
Lettori. é inutile ehe vi idi- 

eiamo il numero dei noftro te- 
lefono: vi r!snnrminmio cosi' 
uua niezza giornata e 41 gra- 
di di febbre. Se avete blsogno 
di noi. prendet inrautomobi- 
le o, meirllo. un aeroplnno e 
venite in Rednzione Parete 
iin'ottinia gita: risparmlerete 
temno e salut'. e arrete Ui 
soddisfazione di riusoire a par- 
lare' col   "Pasquino". 

Oppure — se non volete 
scomodnrvi — mandateui 
nn'automobiIe o nn aeroplano. 
o veniamf) noi a trovarvi: fn- 
remo un'ottima gita. rlspar- 
mieremo t-mpo e salute e sa-'' 
remo felieisisimi di poter par- 
lare   coi   nostri   lettori. 

Oppure. . . laseiate stare/ 
parloremo (piando cMneontre- 
renjo nl.la stnzione. in oceasio- 
ne delTarrivo dei nostro' atn- 
basciatore. 

Jfç^^típ^-^ '<:'■ 
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LUSINGHE! DANAR! AL VENTO! 

y'-» 

*9 

Lloyrl George Ua fatto rtelle prcssioni 
percbé il Brasilc ritorni iti seu o iilla L/<Jg!i 
delle  Niizinni. (Dai  giorniili). 

Lloyd  Gecrge — Kntrn   «ympattoo,  outra  vez. . . 
li brasiliano — Nilo! Não embarco mais uaqueUa eanôa! 
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gg O  0 
rj ^í PILLOLE mmmm fà o 

o 

MARCA  "LLOYD QEORQE" 

Lloyd Qeorge'; VUlustre statinta inglese, é «tato poahe 
ore a S. Paulo od lia ipronunciato nu disoorso pleno di amo- 
rismo dei qnale ei piaee eondensnre, in pillole. aleune gnindi 
veiitil. 

— In matéria intellettuale o... verborragic-n, iu Braslle. 
lio fatto una scoperta: prima di parlare in pubblico, prendete 
una   tazza   di   eocellénte   eaffé   brasiliano! 

(Potevn asfriuneere: il eaffé Io devono toere specialmente 
j;li tíditòrí, (inundo Ia verborragia é delia marca degli oratori 
eoloniali itnliani che. quando ineoniincinno a parlare, é come se 
laroraese Ia mosca  diei eonno!). ^ 

— S. T^ulo S Ia ti ira delle possibilitA senza limiti! (IVal- 
lusionp ai "Piccolo" ê evidente! In qual paese dei mondo, in- 
latti, si trovano come in quel giornale panllstauo, tante possi- 
bilita  di smereiare delle azionl de!  valore d'PÍ  marohi  papel?). 

— La nostra stampa. é basata nella liberta, neirindipen- 
denza e nella veritfi  (Toh! Tob! Próprio come...  il Fanfnllal) 

— Noi eonsideriamo i difetti íiltrui con moita liberta e 
franebezza!   (An!"lie noi.  dei tPasquino...). 

— Blsogna sempre approflttare delle opportonitft! (E dei 
conslgllo ha enblto approflttato il giornale fascista, che hn 
morso il cnore dellfi f:iseist:i Rança Frnncese e Italiana, dopo 
aver  succhlato  ;ille  sue  mauinielle  tanto  latte!) 

— JM Oina é adesso funestata dn nua grande convulsione! 
(Próprio come In nostra Colônia). Ma a qnella "uruenbnea" 
porteremo• presto tin rimedio radicale! (Speriam'0 ehe si curi 
presto anche rnnieubaea delln  nostra  Colônia). 

— I saluri inglesi sono i migliori dei mondo! (Muito bem 
— lianno gridato, con le lagrime agli oeehi, i redattori dei 
"Fanfnilila"  e dei  "Piccolo"!). 
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|     LA "TIMTURARIA mmmmi"     | 
:   Lfivp  e  ttttge ehimieflniente —   Impresta  denaro an  abltl 

p;   ossti e ocgptti d! uso domestie.1 —   Vffittii nWti di rifrnr"    3 
= — Compra e vende vestiti nsatl 

S   MATBIOE:   R.   Rodrigo   Silva,   la-C 

imrtmm 

DOVE SI PARLA DEL "PRÊMIO DELLWIAZIONE» 
istituito dalía Camera di Commercio, 

cot danari degH altrl I 

LettO  nella   Belazione  deirultimu   seduta   dei   C'onBÍglio  delia 
Oamera di Comnicrcio: 

"II Presidente infonnn plie nessuna coninnieazione nffi- 
eiale ê fino ad oggi pervenuta sulla parteeipazione ai Concorso 
pel Preínio deirAviazione istituito dalla Camera di Cotnmer- 
eio". 

B poi, come eontentino, is aggiunto: 
"Peraltro  da   informazioni  riserv;ite.  consta     ehe varie  ease 

(•'istrnttriei  di  apparecchi  stanno  seriamente   studiando  il  pro. 
getto 11I  qnale parte<;iperebbero  notevoli  "assi"  delln  nostra a- 
vi izione". 

»  *  ♦ 

Lasciamo da parte le "Informazioni riservate", ehe non 
hanno nessuna attendibilitá, e venlamo ai grano! 

Ijn "bella pensata" dei Presidente delia Camera di Com- 
mercio (che, piu' che curare gli interessl dei commercio italo- 
braslliano, si compiace di far delle cose alie quali pensano sol- 
tnnto i governi delle Nazioni!) 6 costata alia nostra Colônia In 
bellezza di varie centinaia  di "contos de reis"! 

Con qnesti danari si potevnno reallzzare molti vantaggi 
per la Colônia: scuole, aiuti agi' ospedali. soecorsi alTAssi- 
stenza Civile- (che langue come se fosse la Cenerentola delia 
nostra collettivitá!). contributi alia Societá di Coltura ecc. ecc. 
Invece? 

Invece quel danari sono statl accantonati per uno scopo 
ehe non verríi mai realizzato! 

Perché? 
Per una sempllce ragione: perchõ, per gundagnaro il 

Prêmio dell'Av;azione delia Camera di Commercio, bisogna 
spendere molto di  piu' dei gmzzolo stabilito  •.•orne prêmio! 

Cosi ? 
Cosi" si continnerá a parlare delle "informazioni riser- 

vnte", ma il rald non si fará mai! 
E chi lia dato i danari dei prêmio, si domanderá melan- 

conicamente: 
— A quando un'áltra "bella pensata"? 

LA GRISI DEI FIASGHI 
RISOLTA! 

Tel.   2-2362   = 
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C'é stato, a S. Paulo, un 
momento di crisi dei fiaschi 
per !a diminuita importazione 
dei víni toscani in fiaschi. Si 
sa che i fiaschi sono ricer- 
catissimi, perché, interrati, 
costituiscono, nei ^'ardini pri- 
vati rustici, un discreto orna- 
mento. 

Per ia crisi, c'era delia gen» 
te disperata! Ma si é potuto 
rimediare  súbito. 

D'ora in poi i fiaschi non 
manchcranno piu', anche se 
Timportazione dei vini toscani 
in fiaschi non verrâ ripresa su 
larga   scala,   come   una   volta! 

I cercatori di fiaschi si so> 
no intesi con Francischiello 
Rinaldi, quello che vuol demo 
lire la Banca Francese e Ita- 
liana ed ha montato, invece, 
la piu' colossale fabbrica di 
fiaschi! 

VEGLIA 
Italiani, ricordatevi che Tu* 

nica fabbrica di sveglie vera- 
mente itaiiane 6 Ia Casa F.lll 
Hnríetti — Mitano. 
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CROCE E LETIZIA, LETIZIA AL COR! Fra .poeo arrircrá in  Hrasíllv il 
livof.  Vnvonoff. 

I 

, 

I  (Umostranti ! 
'.-.■|^^.-V.-.-J-J--'.---^,-^^>J-.-,-.-JV.-.".-.-rf".-. 

I  PADRONI  DELLA   STRADA! 

IN   TEMA   Dl   INVESTIMENTI 

LA LETTERA DEL "CHAUFFEUR" ! 

Bisogna mnltare il pedone ! 
II postiuo ei ha    recapitato, 

ieri, questa lettera: 
Caro Pasquino, 

■ Ho letto n«I griornali cb(> a 
Parigi comiuciano a dare del- 
le multe ai pedoui che non 
Haiuio mioa camminare per le 
strade e costituiscono «n im. 
broglio per Ia circolazkme e 
mettono i poveri sciofeur nel- 
}a condlzione dl andare in 
gatta bnia o di pagare dellc 
jrrosse multe. 

Questo é progresso! Bravi! 
Bcnone! iíl riacresce che 
questo esempio venga dá Pa- 
rigi, ma io mi pare che po-. 
f.ressimo beuissínio passarei 
sopra, che a passarei sopra a 
(ante cose non siatno abitua- 
ti, e far<> una legge appositi-: 

vãmente per il pedone Indo- 
mabile :inche  dl S.  Paulo 1  ■ 

LIQUORE AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

di   Milano 
di effettl sorprendentl 

' nella cura deli' 

Asma Bronchlai* 
o nervosa 

3ii   venirlita   uelle princlpali 
§   Farmacíç   e- DrOKherle. 

PIAZZA   DA  SE',   46 

Ti mando uno schermo di 
legge che se tn, Pasquino. me 
Io appoggi, sono sicuro che sa- 
rá dottato súbito dal Parla, 
raento delia nostm Gammara 
Municlpale. Ijegííilo e Io ap- 
proverei auche tu! Saluti dei 
seioíeur 

Pasciá Sangueíreddo 
*  «  » 

SCIIKHMA DI LKGGE A SO- 
PRA IL UBGOUVMENTO 
DI CIKCOIiASSIONE DEL 
PBDONB NEUUA CITTA' 
DI  S.  PAA'OLO. 

Articolo N. 1. 
La eircolassione per le stra- 

de, vle e piazze di S. Pavólo 
6 pertnessa solamente ai pc- 
donl che vauno in automobile. 
I pedoni che vauno a piedi so- 
no tollerati fino n consumas- 
sione. 

Articolo  N,  2. 
La    eircolassione   é   libera- 

mente pennessa ai pedoni che 
vanno ;i   piedi in  tutte  le    se. 
gnenu localitíV: 

a)i Lu sua caniem da letto 
con annesso corridoio, sala 
nuuisé. anticninerti. eucina. 
liiog:o. cômodo, eco.  pec. 

b) I>a sua scala delia sua 
casa anche nel caso che c 1111 
ascensur. 

c-,) La sua corte, o quintale. 
pqrao  eec. 

. ffí   Il: kiardino     delia     Luz. 
clèfía  Praça da Hepnbbllça,    il. 
WitmHimfo -. PedW, ^•■íífrtVdini 
deiripiranga,  il Mnçeo e Tia- 
terno  delia  chiese. 

I eontravventori saranno 
pnniti con Ia multa di 10 mu- 
reis. 

Articolo N. 3. 
La cesso sul marciapiedi 6 

con cesso ai pedoni a suo ri- 
schio pericolo. quando nes- 
suna automobile ei facci cô- 
modo di usofrovirne lei. I 
eontravventori saranno pnni- 
ti colla multa di 50 mureis da 
versare ai sig. sciofenr del- 
1'automobile che sia stata in. 
comodata nel esercissio delle 
sue funsioni. 

Articolo N. 4. 

EX rigorosamente proibito e 
vietato ai pedoni a piedi il 
attraversamento delle vie, 
piazze, strade, corsi, vicoll, 
eec. eec. nelle ore che transl- 
tano i automoblli. I eontrav- 
ventori saranno puniti colla 
multa di 500 milreis a favore 
dei sciofeur. 

Articolo N.  5. 
E' severamente provibito ai 

pedoni a piedi di a recare mo- 
léstia e dl danneggiare i an- 
tomobili, sia mediante di an- 
darei sotto. sia facendosi sfrl- 
sare, streppare o inruotare dai 
parafanghi, ruote, mozzi, eec, 
dei medesimi. II pedone con- 
tra vventore o suoi eredi sa. 
raiíno puniti colla multa di 
un conto de reis da versare ai 
signor sciofeur e col rlsarcl- 
raento dei dannl alia vettnra. 
ruote, gomme e parafanghi 
eec. a favore dei signor scio- 
feur suddetto. 

■ rf^^^' 

CARTA  DE AORADECIMEN- 
TO A' ACADEMIA DE 

CORTE CHIQUINHA 
DELLOSO 

(535   cartas   recobidas) 
Kxma. Sra. d. ('liiquinliri Di>l. 

TOso   v   suns   dignag   auxiliares. 
Pedlrnes desculpas por 11S0 ter- 

inus escripto íintes. Nflo foi esque- 
cimento, nilu, porque níln se podo 
esquecer   de   quem   muito   fez   pela 

nrinha filha, e tanto ella como eu 
TOS somos sempre agradecidos. Da- 
miana ficou um pouco doente, o 
que foi a cansa da demora de não 
ter escripto. Agora graças a Deus 
qno estft restabelecida, lembra-se 
sempre das suas queridas profes- 
soras e manda um milhão de abra- 
ços e beijos e a eterna gratidão 
pela muita attençS.0 que a cila dc- 
dlcastes. Na semana proilma ella 
abrirft casa de moda, graças ao en- 
sino que de vós tão magistralmen- 
te recebeu. Recebemos as photogrn- 
nbias. Sem ontro assumpto rece- 
bei muitas lembranças de minha 
l.imilia e dispondes com gosto de 
nós,  verdadeiros  e fiei«  servidores. 

Joã« Vitchet   (pae). 
Damtana   Vllches,   diplomada   no 

dia  26  do  Novembro. 
Itu', 4-1-1928. — Rua Oro n." 1. 

Tlniia Academia cm todo o Bra- 
sil, com uma directora com 14 »n- 
nos de ensino e 24 de pratica In- 
eessaJite. Autora do methodo qu» 
ell,:i ensina e portanto professora 
de facto c mio improvisada. IMpln- 
ma mais alumoas ella s6 do que 
todas as outras do Brasil rennldns. 
Possue mais de 500 cartas de 
agradecimentos, e é a preferida 
por todos os pães, os quaes Uella 
depositam   completa   confiança. 

Esta Academia Jft foi reconheci- 
da pela D. G. da Instrucçío Pu- 
blica, mas deste simples titulo el- 
la nRo faz pompa, porque se tor- 
na desnecessário diante das provas 
patentes de todos os requisitos que 
ella possue, tento mais que esta 
nutorlsacfio nSo abraça a respon- 
sabilidade da competência technlca 
e pratica das professoras. 
Esta Aciidemia tem maehinas de 

toda espécie para as necessárias 
InstruccSes. afim de tornar-se uma 
perfeita modista. Ensina-sc a cor- 
tar e a coser vestidos, chapeos. 
flores. 

Acccitam-se alumnas do Interior, 
íl:tndo-se-lbes quarto, cama, pensSo. 
roupa limpa. etc. e em um mez 
certo garante-se habilitar a atam- 
na. assumindo-se todas as respon- 
sabilidades moraes e materlacs. 
Prazo para a alumna externa. « 
tempo   que  fôr  necessário. 

Tendo   sempre   pedidos   de   diplo- 
mas, avisamos  que nlo  conferimos 
diploma por preço algum. NBo ven- 
demos livros do  methodo de eórfe, 
sendo   exclusivamente   para   as   nos- 
sas alumniis.     Cortam-se    modelos, 
criam-se   figurinos   a   gosto   e   ,ca-., 
pricho-da   clUíntc.  Vestidos de nol-; 
vas,  de  cr6pe,d)i   China,   com  véu. i 
gíiiifilila   e  todo   preparo,   por 150?!. ■ 

1!1A    IUACHUELO,   12-n 
íJ/o/.  Me.  VIIIQVIKHA.  üELL'OSO 

■HaPlMMrM ■■■ .   -^.^ 
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R. Occhetti — í/úva do] Oircoló noii é ancora matura! 

COSE DEL C1RC0L0 —y  
Per una você corsa... 

Riceviamo: 
Caro Pasquino, 
Ho Jptto. eon sorpresa, nel- 

riütimo numero dei '•Pasqui- 
no", Ia "'picoola posta" che 
dice: 

".S'erü parlato di tenere, ai 
Circolo Italiano, una conferen- 
ea per mettere in risalto ie 
benemerenze dei governo no- 
stro a propósito delia stabili- 
zazione dei valore delia lira; 
e 11 OonsíffUo Direttivo aveva 
idíl Jmon grado annoiito ialla 
richlesta di coloro che aveva- 
no eollecitato Ia cefisione dei 
salone. 

Ma airultlmo niomcnto si é 
saputo che 11 "chefao" R. Oc- 
chetti mando a monte Ia con- 
ferenza, dlcendo: 

— Al OIrcolo noi entreremo 
come  padroni,  o  niente!" 

DR. ANQELO ROMOLO 
DE MASI 

Delle  Cllnlche  dl Pira 
e Fadava 

Maiattie  delia pelle. vene- 
re* e ■ifilitíche — Maiattie 

delle  Signore. 

——  Vte  urinarie   
GabÍD«tto  moderno  •  completo 
per CHetescopla — Uretroscopla 

— Blettrleltft medica — 
.■':.,   Dlatermla 

Consultório: Largo S. Ephi- 
genia, 13 - Sobrado 

Telef.     4-3988 
Baile   10-12  e  dalle   2-4. 
(Dallc 3 aUo 3, «aelailvamente 

l)« Blguore) 

La cosa mi ê parsa tanto 
grossa, che ho voluto fare del-- 
le idagini e, purtroppo, ml do- 
vetti couvlncpie che anche 
questa volta, come sempre, tu, 
"Pasquino". liai detto ia ve- 
ritü. 

Bd allora, ml sono detto, 
chi non disarma non é il Cir- 
colo; ma il "chefao" político! 

Perché é saputo che i diri- 
genti dei Circolo hanno an- 
nuito di buou grado alie voc-i 
delle alte personalitfl che oon- 
sigliavano il dlsarmo e ia 
concórdia, tanto é vero che, 
nelle f'c«te fnscisto ultime, fi- 
gnrarono sempre delle rappre- 
sentanze di oonsiglleri dei 
Circolo   con   bandiera   ecc, 

K anche perché tntti sannn 
che nelle feste promosec dnl 
Circolo in onore alia C-ommls- 
slone di deputati e senntori 
itallani che vlsitorano Ia co- 
lônia dl S. Paulo, pochi inesi 
or sono, si prooedette quasii 
con stile fascista, col «nono 
dellMnno  Giovlnezza  ecc. 

P!d ô purê saputo da tntti 
che ai Circolo non si fa delia 
politica, contrariamente alie 
voei messe in giro dal eolitl 
perditempo. Orbene, tutto c\6 
non basta? 

SI vuoie ritornare da capo 
con ,le  lotte? 

Si vuole tornare a discute- 
re come é nato il dissídio? 

iNeli attesa, io ml limito a 
ricordare che Ia lista fatta dai 
vlneitori non aveva colore po- 
lítico; Ia prova si é che vi fi- 
gnrano, faaclsti, combattenti, 
filo faaclsti, e molti frequen- 
tatori, tfosa molto importante 
per ia vita dei Circolo e tut- 
ti...   di   fedina   penale   pulita. 

Per ora non ti díco di piu-! 
Statte bono. 

Tu» Lettor* Attiduo, 

Dl,   LO   SAI ? 
mm . 

— A Parigi un;attrice delle 
"Filies   Bergéres"     é     stata 
moi'sicat.a   da   nn   cane  nrTãS»-' 
biato. -V     I 

(Sempre rlvali. questí <»nl 
e gatti!) ,   /    \ 

* * * 
I^a Cattedrale di S. PaB^o—-] 

Io dice il Piccolo! — fa ricor- 
dare 11 Templo d^rp, ^11 Co- 
loeseo, le Terme dl Cífíacall» 
e una delle piu' belle rovine 
romane   (quale?)., . i T, 

(La fli decida, sor PÒtèÀo: 
o Tuna o Taltra, o Taitra an- 
cora...!). 

* * • ■> 

— Un prete di Postdam, 
dopo Ia predica, ha. invlato 
ogni benedizione sutta*|te8ta 
dei  Kaiser. 

(In fatto di benedizioni, i\ 
Kaiser si doviebbe conteiitare 
di qnelle delle madri dei ca- 
duti   in   guerra I). 

Non Io sal? Lo ãicé 11 Pic- 
colo : .^    t 

— Le Terme di CaíacnlUi 
sono ilolle rovine che abhclli- 
scono i! paesaggio romano fi- 
no a far male ai cuore. 

(Attenti, a non far visitiuc 
le Terme di Caracalln dai mn- 
lati! Pericolo di  morte...)- 

— A Berlino 0 sorta una 
specie dl lega tra tntti i tede- 
schi possessori c^íÃi '"Aaso IUII 
inferiore ad una certa misur;i. 
quantiW. lunghpzza e appari- 
scenza-   I   Cirani   teutoni. 

Scopq delia lega : combatte- 
re il ridicolo cho di soiitò cir- 
conda 1 nasi fuori misnra. IM- 
mostrare, insomma. che 11 11:1- 
so grosso pu6 far ridere qiuin- 
do non sla tedesco. Le probo- 
scidi alemaune sono {legue di 
tutto 11 rispetto! 

(Si vnol far credew ai. mon- 
do che Ia Ccnnanla ha bnon 
nasci 

Bppure ne dimosttó cosi po- 
ço   durante   Ia   guem-ii!!,!). 

♦  * ♦ . 

— La Cattedrale di S. Paji- 
lo — e lo dice. il Piccolo — 
avrá un solo spazioso eajn- 
panlle! Cosi' spazioso da con- 
tenere  10 chiese. . , ■•: ' 

(Ma che elegante fabbrica 
di  baile,  é quel  giornale!). 

— La scoperta dl Marconi 
delia ladio-machina da seri- 
vere, non ha avuto fortuna. . 

(K si capisce: píaee dl pin' 
Ia scoperta di una bella datti- 
lografa!). 

• * • 
— Di, rhai   letto   II tele- 

grammu - finimondo dei Fan. 
ifuUa? 

— No! qnale? 
— Qnello che d!ce che 

Bendandi ha previsto un ter- 
remoto delia doràta dl rn^o- 
ra... 

— Un'ora di terremoto ? B 
allora... arrivederd aU'al- 
tro mondo! 

* ♦ ♦   ■ 

— Dl, lo sai perchl hanno 
arrestato  PltigriUl? 

— Toh! Perché ne faceva 
dl tntti i colori... 

• » • 
Letto nel "menu',, delVBm- 

porlo Boma:  "Oggi, rifsaotto". 
(Erviva Ia "Dante" all'e- 

stero!). 
^^^^ 

Pennelli e ttecclM 
ROSÁRIO BERNARDO, un 

artista dl gênio. Colonista for- 
te; dUegnatore perfetto; in- 
terprete eloqüente dell^animae 
dei sentimento. 

Peccato che a S. Paulo in- 
teressino di piu' le donne che 
si dipingono de guancie, che 
gli artisti che fanno delia vera 
arte! 

BUOENIO PRATi, una bel- 
la affermazlone dl artista. Qio- 
vane; seultore; pittore; filoso- 
fo. Ha fatto dei monumenti in 
pátria che Ia pin' arcigna cri- 
tica ha elogiato, A Ribeirito 
Preto ha fatto il monumento 
a Francesco Schmith — bel- 
Hsslmoi 

Delta sua esposizione a S. 
Paulo si ricorda 1*audaclsaimo 
DON CHISCIOTTE — un ca- 
polavorol 

jsníiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiEiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiniiiiij. 

VIM     rAirEmporiof 
OLII 

F0RMIG6I ROMA a 

DEPOSITO   DEI   FAMOSI    ,,,, 

VINI  DEI tâSTBLLi ROMANI 
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LUSTRASeABPE ! 

.Dopp ,1a parteuza . idel con- 
sole Dolfini, c'é stata Ia reç;- 
genzã dei nostro Consolato per 
cura dei conimendatore Frau- 
soui ■— un fimzionario clie 
uon ha. . . scoperto ia polvo- 
re, ma che, peró ha fatto 11 
suo dovere. II roggento" se n'i5 
nndnto; e i Instrascafpe delia 
colônia si sono mesei a! la- 
voro. 11 "Fanfrilla'' Io' ha lu- 
oidato  cosi: 

— "Se ê apparso evidente, 
tanto da nioritare gli elogi, Io 
sforzo eompiuto per crtstituíre 
(jnel fronte unieq che sola- 
mente pnó dlfeudere il sacro 
patrimônio delia uostra tradi- 
zione «spirituale, huona parte 
dei mérito, per Io sforzo, é do- 
vuto ai Comm. Fransoni. La 
sicuivzza delia fede non é mui 
andata in lui disgiunta idall'a- 
mabllitá che comprende e, nel- 
la comprensione, non rigetta: 
ricongiunge tutti coloro nei 
qnali Ia buona volontá dl opo- 
rare e di coilaborare. per ja 
realizzazione dei comune idea- 
Je, é manifesta e li fa fratelli 
veramente in una magnifioa 
battaglia. 

Nei pochi meei che resse 
il Consolato generale di San 
Paolo egli ha fatto quanto al- 
tri non ha fatto in auni! 

II Reggente il Consolato ha 
preparai» il terreno sul quale 
Tardore e Ia esperienza dei 
nuovo Console potranno co- 
struire  le Opere stesse. 

La Colônia Italiana di San 
Paolo deve'essergliene grata 
e trovare nel sno augurio Tin- 
citamentq   per   pérseverare. 

E' là rispostá piur degna nel 
rammarlco che trema in ógui 
cuorô. 

»   »   • 
II "Piccolo",, che lia com- 

peratd delle spazzole nliow, 
se I'é' cavata  çosl'.':  ' 

— "L/'uònio e Ia eua opera 
non consentono vane. frasj re- 
toriche. 

Alaere, infaticabile^ ma si- 
'enzioso rüno; febljriie, dinâ- 
mica, creátriceT má rlservatâ 
l'altra..   ,    '""   '  '.    "*     " 

Pochi mtsi, anzi goehe set- 
tin^fine ma qit^ale mioTe im- 
mensa di lavoro!' quale utile 
opera di preçarazione! qüale 
prezio^o contributo' ál chiari- 
merito  di situazióni  create ciai 

SEMRRE DISPIACERI! 

Ufficio 

Per orsranizzazione dl con- 
tabilitá. esmi di libri com- 
mereiali. inventarl. couta- 
bilitá arretrate e eonfnse. 
bilanei,'reeistro di firme, 
distrattl. eociall.; " ecc. diri- 
sersi iill'uftidto di contabi-' 
Utft dlretto dal   ' 

Dr. N. Coli 
| R. S. Theresa, N. a 

S^e  6II.6I2—-TTel, 3-1961 

Le tariffe postali hanno súbito un altro 
grande nuniento. (Dai giornali). 

..«M.. -.—-Il ■»■■■♦ 

cou niente fa <lei millonij lof 
coi milionl, che ml hanpp da- 
to alcuni "graudos", ho fatto 
niente!   E  sono  felice! 

Pidintripp. 

— Ho iuxpostgto ílue lettere! 

fuoruscitismo! quale idiscipli- 
uamento delle forze e delle 
iuiziative coloniali; quále co- 
stenziosa raccolta di materia- 
le per ulteriori studi su tutti 
i piu' vitali problemi italo- 
brasiliani! 

La reggeuza dei comm. 
Fraueoni ai nostr» Ileglo Con- 
solato Generale é stata, sotto 
ogni punto di vista, utilissi- 
ma, in^c ziossima ed i suoi frut- 
ti, che sarauno ben presto evi- 
denti, diranno, meglio di quel 
che non potremmo dire noi, 
delle benemereuze di queeto 
fnnzionario integro, austero, 
scrupuloso, dotato di straordi- 
uario equilíbrio e per il quale 
milla esiste ai disopra delia 
devozione aüa causa nazionaie 
e delia religione dei dovere e 
delia  giustizia. 

Poohe   volte   ia   colônia    ha 
attraversato   periodi   di   inteu- 
si,   profondi   e   danuosi "«m- 
tra«ti,   come   recentemente;   o 
poche  volte  si  sono  verificare 
situazióni  delicate come  quel- 
le  che  abbiawo  sopportato  or 
non   é   molto.       Nello   steeiso 

Itenipo avvpnimenti eccezionali 
Iveriivnüo  airimprovviso  a   ri- 
chiedere    nuove    attenzioni    e 
nuove     fatiche.      Ebbeue     il 
comm.   Fransoni   é   stato,    in 
ogni  caso,  Tuorno  delia  situa- 

jjzione. 
Non  vogliamo ãin di piu'... 
B  patati,  patatâj. 

• » • 
II termômetro, in questa 

ultima settimana, . ha segnato 
38 grádl airombra! 

QUE COS'! 
Lã   FELICITâ' ? 

Su questo domanila 
é imperniato il auovo 
concorso bandito dal 
"Fanfuila"; e, poiché, 
per un difiguido posta- 
Jo, ei sono pervenute 
molte risposte, le pnb- 
blichiamo   senz-altro. 

— La felicita   - onsisíe nel- 
Tavere una  você da  barítono I 

Dr. Risottino- 

La  felicita   é  una   coro- 

Grand'Uíí.  Delcotone. 

— Costruire un altro palaz- 
zo, con il tetto ad una spanua 
nlal  cielo! 

Martine'lii. 

— La felicita é aver mestio 
il bavaglip ai cani che abbaia- 
vano   contTo   tutti! 

Conte Chiquiní.o. 

— Dir male delia gente, é 
un sollievo; ma farne dir 
male sul giornali degli altri e 
dirne bene sul próprio, eôeo 
Ia felicita! 

II Muniilco. 

— Un  sonetto con  Ia  coda 
-  ecco   Ia   felicita! 

Cav. Bis. 

—  La   felicita  sarebbe   per 
me una  croce di cavaliere. 

Passero solitário. 

— Una Esposizione-fiera 
ogni tro inesi — ecco Ia feli- 
cita ! 

Lino  Finocchi. 

— Per certuni Ia felicita é 
"fure"; per certaütri ;é "di- 
sfaije".   C'é  delia   gente   che 

— A me 6 bastata un'espo- 
sizione  per tutta  Ia  vlta! 

Oiov.   Carini. 

■■— Per mo,  é fare tro con- 
ferenze   ai   giorno. . . 

lolanda  Corso. 

—   Per  me   é  un   paio     di 
ecarpe coi tacchi alti... 

A. Cuoco (1 m. e 42 cent.) 

— Ah! Poter scrivere ogni 
giorno una novella sul "Fan- 
fuila". .. 

Cav.  Caldirola. 

— Poter intavolare almeno 
una ploemica,  prima  di finire 
Ia mia carriera di giornalista! 

Goeta. 

— La mia felicita sarebbe 
dl vedere il Circolo Italiano 
ingrandirsi come il Palazzo di 
Martinelli. 

Dr. Priore. 

— Felice nppieno io saro 
quando ealirô, da padrotte, !o 
scalone dei Cireolo. 

R. Occhetti. 

— Felice é colui che sa 
sopportare gli attacchi e ven- 
dlcarsl a temipo opportuno. Pie 
colo,   idocet! 

Valzania. 

—Per me Ia felicita consi- 
ste nel prouunciare 120 parole 
ai   minuto. 

Contessa   Paci. 

— Scrivere sul "Fanfuila"' 
nn'altra novella coi titolo: II 
pijama dei color delle melau- 
zane! 

Lina  Terzi. 

to! 
La felicita? Xrn banchet- 

Ser p^ero,.,, 

QH. > 
2ArtEOSA.,CORRÊA- " 

iluiile   de   Cliuicu   me- 
da   Faculdade,  de   S. 

Ass; 
dica 
Paulo — Alolestia ào cora- 
«ão, pulmões, .rins e. fígado.. 
Cün:;:,.Ru4. Direta N. 35 

Das 1 ás 3 — T. 2-5033 
Res.: RUJ», yergupirç, 194 
Tel.    7-1047 — S. PAULO 

"f 
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=(W LE HOItbE 
Letto nel "Piccolo" di mer- 

coledi'  scorso: 
"A noi, emlgrati in Brusi. 

le. é data oggi unn nnova fe- 
licita : quella di leggere il no- 
me di una nostra terra d'esilio 
caríssima, il Matto Grosso, 
vergnta dfllle maui dei mng- 
gior poeta vivente d'Italia". 

II "Fanfulla" ha indetto il 
concorso: ehe cos"é Ia felici- 
ta? 

B il "Piccolo" risponde: 
— Leggere 11 nome dei 

Matto Grosso, vergato dalle 
mani di D'Anniinzio! 

E un lettore ha conimon- 
tato: 

— A Juquery non e'ê piu' 
posto! 

* *   « 
Nel "Fanfulla" dl mercole- 

di' scorso: "in 115 minuti, il 
tempo cioé di fumare una si. 
garetta.. . ". 

Chi sa clu» marca di siga- 
rette usa no ai Fanfulla, che 
per fumarle, occorrono 1I3 
minuti, vale a dire. . . duo 
ore! * *   * 

Stampato nella cronaca dei 
Fanfulla: 

"lia stazione era affolla- 
nssima di membri delia colô- 
nia inglese, fra i quali scor- 
gemmo, amabile e sorridente 
come sempre. Mister Abott, 
Console britannieo". 

Amabile il console inglese, 
con quel barboneV 

Ma che    gusti,    hauno i si- 
gnori dei Fanfulla! 

« • • 
Apparso nel "Piccolo" di 

mercoledí' scorso: 
"Mi colpiscono le finestre: 

tutto divise in tre ordini di 
"chassis" a vetrl che si pos- 
sono aprire ciascun per conto 
próprio. Sistema praticissimo 
per regolare Io afflusso dei. 
Taria seeondo le varie tempe- 
rature, anche quando piova". 

E quei dei Piccolo non do- 
mandano il brevetto di que- 
ste finestre ehe regolano Ta- 
ria. . .  "mesmo que chova"! 

* *   * 
Bleganz-e     letterarie     nel 

•Fanfulla": 
— Accidenti, che razza di 

chauf feur! «  » « 
Nella cronaca dei "Piccolo" 

di   giovedi': 
"La signora Bensanzoni fe- 

ce una descrizione particola- 
reggiata di queste acrobazie, 
sogglungendo che ierl, lei. ia 
madre e Ia sorella dovettero 
abbassare Ia testa tanto VI- 
drovolante passO basso sulla 
loro testa". 

A che punto. . .   abbiassimo 
. giunto! A scomodare i tipogra- 
fl,   quando. . .    si   abbassa   Ia 
tiwsta! » * * 

Letto sul  "Piccolo": 
"S. Paulo ha una vita not- 

turna   quale   molte   metropoli 

'J"."i."W"-'V^JV/^J%^JWV^-J'.r'J-^f.- 

dei nuovo e dello stesso vec- 
chio mondo, se Tinvidia non 
fosse nn brutto difetto. po- 
trebbero   invidiare." 

La vita nottuma di S. Pau- 
lo é invidiata da Napoli, Mi- 
lano, Parigi, Vlonna, Buenos 
Ayres,  Elo,   Nnova   York? 

Tenetevi   i   fianchl, 'amtici, 

se   no   correto   il   rischio      di 
schiattare  dalle  risa! « •  « 

Nel "Fanfulla" di giovedi' 
scorso: " I Sovrani earanno 
"rilcvati" da gentiluominl del- 
ia   Corte   Pontifícia". 

Rilevatl? Giá!.comp pacchi 
postall! 

/■- A>■ -1 ,■>í-.-V,*:.■■^.>*r,^^ w.jr.^^.tt./T^fc^^<fc^L^.^^^^afc*fc^^^jfc^^f^^ia.^i|t<fc^,^ffr 

LETTURE  DANTESCHE 
Mercoledi' será Ia professo- 

ressa lolanda Corso, nel salo- 
ne delia "Danto", ha tenuta 
un"altra lettura dantesca, il- 
lustrando gli episodi di Man- 
fredi, di Pia de Tolomei o di 
Sordello. 

Molto   pubblico  che  ha   tri- 
butato   calorosi   applausi alia 
coita  conferenziern. 

* 
"SOCIEDADE   DE   CONCER- 

TOS SYMPHONICOS" 
II prossimo giorno 25, per 

solennizzaré Ia data anniver- 
saria delia fondazione delia 
citíi di S. Paolo, questa Socie- 
tó di converti einfonici, rea- 
lizzerà 11 suo 47.o spettacolo 
miueicale, diretto idal valoroso 
maestro  Lamberto  Baldi. 

Nel   programma   sceltissimo 
figura  .rcfiocuzione  delia     se-, 
conda sinfonia  di  J.   Brahms 
che,  per Ia prima  volta, sara. 
cseguita dalla  "Sinfônica". 

* 
UN DONO 

Ci scrivono da Sorocaba: 
•'Fervono: i lavori per erga. 

nizzare   Ia festa    sociale    dei 

CIrcolo "Gabriele D'Annun- 
zio" per inaugur^re solenne^ 
mente il nuovo"' stendardo of- 
ferto dal iConte.Francesco Ma- 
tarazzo. 

II dono é magnífico ed é 
degno delia signòriíitá mal 
smentlta dal munifico " padre 
delia. Colônia Italiana", che 
ha un amore partlcolare per 
Sorocaba eíie vide gli alborl 
delia sua  trionfale ascesa. 

Alia festa parteciperanno, 
col conte Matarazzo, numero- 
se personalitá di S.  Paulo". 

O 
FESTA   INTIMA 

Venerdi' scorso, neirelegan- 
te casa dei dr. Leone SegPe, 
si reallzzf» una fosta intima, 
per «alenizzare il cómplean- 
110 deila signora Donna Livia 
Hobba-Segre. Si fecè dappri- 
nía dolla musica e vi si ãU 
«tinso Ia signorina Abigallle. 1 
dalla voee suadente e malio- 
f.a, che tantl applausi raccol- 
«e quanto canto ai Munlclpalc: 
di Rioe ai Munlcipale di Si 
Paulo ■ e che ha un luminoso 
avvenire d'arte. 

Pol si danz6 fino a tardis- 

sima   ora.   Ai      num; rosieslmi 
invitati  venne offerto  un ric- 
chissimo       lunchen,       servito 
iiiappuiitabiiinente dalla Brás-: 
serie   Paulista. 

* 
LÍRICA CARDUÇCIANA 

E' il titolo delia conferen- 
za svolta, giovedi', d'al dá. 
Ferruccio Bubbiani nel salone 
delia  "Dante". 

II conferenzlere é stato vi- 
vamente  applaudito. 

DI RITORNO 
Dopo a ver   passato    dlversi 

aiesl di     svago     e di  ^iporto 
nella nostra bella, Itália, torna 
domani a S. Paulo, a bordo deí j 
"Conte, Verde",   l'ottlmo   ami. ; 
co nostro, cav.   Ferruccio    Ri- 
gattl,  alto    funzionario    delia.. 
Banca  Francesa  e  Italiana, 

II nostro bontornato. 
•)- 

NOZZE 
Oggi, alie ore 19, nella re- 

wdenza delia sposa, a Rua 
Fortaleza n. 30, saranno cele- 
brate le nozze delia gentile 
signorina Giuseppina Famfl, 
figlia dei connazionale Dome- 
nico Famíi e di D. Concetta 
Corjgliano, col distinto giova- 
ne sig. iFrances-co Ferrari, fi- 
glio dei signori An^plo « Às- 
sunta   Bnggero  Ferrari.' 

Felicitazioni. , < 
* 

IN  A1EM0RIAM     ^ 
Merctjledi" «corso é stata ee- 

lolirata, nèlla Chlesa di S. 
Bento, una messa solenne neí- 
rotfcgro. giorno délla .ricoi^ren- 
y.a delia morte .delia renéraii- 
da Signora D. Margherita Or- 
landl Regoli, .núcdre Adorata 
di  D.   Marina ^Crespi.j 

II templo rigurgitara dl fe- 
deu. 

VI si notavano^ tuti i piu' 
notevoli esponênti delia Colô- 
nia italiana, i rappresentanti 
delle grandi azlende bancaria 
ed ímiustíTall; dello associnzio- 
ni ed istltuzionl. 

tMk 
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Figyrt di artíttl 

Lo icultore Eugênio Prati 

FIDANZATI 
. SI sono scambiatn prome.s- 

sa di matrimônio il distinto 
«tg. Francisco Sampaio con ift 
genllle signorina Áurea, fijjlia 
rtei conlugi Cláudio (■ Nociiii 
Boslsio. 

Rallegramenti. 

SOCIETA' S. VITO 
MARTI RE 
Qa«sta sem, alie ore 2o. si 

realizzerá Ia funzlone deliu 
presa di possesso delia nviovíl 
dlrezloue deliu íloronto Soc!e- 
tá S. Vito  Martire. 

I componenti ia nuova dire- 
Kione sono: 

Presidente. B*rancusco Cjen- 
trone '— Vice, Nicoia Centro- 
ne — Oassiere, Vito C. Serl- 
peri — l.o Segretarin. Vil o 
Iieonardo Pelli .mini 2.(p He- 
gretario, Ixági Laiuocia — 
Bevlsori dei eonti: tl-únceáco 
Labbate e Gaetano \'t<U: — 
Consiglieri: Vito Derusuo, i':i- 
squalc Guglielmo, Vito Ciasca, 
Pietro Zupo, VitJ A. Gianno- 
caro, Ltica Manciui, Giiisep- 
pe O. Seagliusi, Giacouio Mar- 
zionna, Paulo Manclni, Vito 
Dedonato, Xicola Qravlno e 
Gaetano Seagliusi. 

Figure di artitti 

II  ptttore  Sandro  Manaini 

CONTESSA PACI 
Si annuiisia per ia será dei 

19 Ia prima conferenza delia 
Confessa   Pad. 

La conferenza verrft tenuta 
ai teatro Muúlclpale e sara 
patrocinata dalla Lega delle 
Dame Cattollche- 

NOZZE 
Domani, alie ore 17, nel sa- 

lonl delVExcelmor Club, sito 
airAyenida Rangel Pestana, 
306, st celebrerauno le nozzc 
dei signor Oscar B«Tllacqua 
con Ia slgnorinu Alda Angio- 
linl, diletta figlla delia vedo- 
ra Noejjjla Angiolini. 

I nostri  migliori auguri. 

UN LUTTO 
Dopo lunga malattia. sop- 

portata con cristiana rasse- 
gnazione, si é spento, ieri Tai- 
tro, alia Casa di Salute Ma- 
tarazzo, 11 sig. Américo Gril- 
li ben noto nella noHtra co- 
lônia per le sue qualitá non 
comuni di patriota. I funera- 
li, eho ai reaiizíjarono ierl. 

i-iusclrrtno imponenti. 
Alia famiglia In lullo. le 

nostre :condoglianze. 

"DEMOCRÁTICO" 
E' Ia nuova marca di siga- 

rette finíssima, ehé, lauriata 
da poço tempo nel mercato 
dalla nota Fabbrlca dl José 
Oaruso & C, ha giú conqui- 
stado le geneinll sim palie dei 
furaatori. E' una composlzlo- 
ne di tabaechi scelti, senza ni- 
cotina, di sapore gradevole, 
Le suo «catolé cuntengono 
cliequpfi   in  -denuro. 

ÜOLINGHI E MISERI! 

Chi  sono? 
Non  lo  sapeteV 
Ve  lo diciamo noi. 
Sono quei poctii italiani — 

piu' sciagurati che colpevoll— 
che non hanno ancora provve- 
dufo a fare rabbonamento ai 
" PASQUINO COLON1ALE ". 
Non sono che il o,ooooo25 per 
cento delia Colônia; ma Ia lo- 
ro sorte non é per questo me* 
no oscural 

Essi, non ricevendo rego- 
larmente il "Pasquino" sono 
esposti alie terriblii conse- 
guenze di questa mancanza: 
dispepsia, umor nero, inslonnia, 
nevrastenia, inappetenza, de- 
pressione cerebraie, otite acu- 
ta, mancanza di denaro, pro- 
testo di duplicata, perdi te ai 
"bicho", lltigi con Ia suocera, 
inasprimento di calli, caduta 
dei capelli, dolor di panela, 
granchi alio stomaco, strídor 
di denti e rimorsi eterni. 

Per II vostro bene, e per 
queílo inseparabile delia Colô- 
nia e dei Bel Paese, no! ve ne 
dinho ravviso; e uomo avvi- 
sttto, mazM abbonafo. 

UNA  D0MENIGA A 
RIO CURO 

P. C.) — Arrivo, per Ia pri- 
ma volta a Elo Claro, di do- 
raenica. I^a cittá ml impres- 
siona per le stte vie ampie e 
alberate. per le sue case «i- 
vettuole e pei suoi edificl pub- 
blicl dairelegante llnea archi. 
tettonlea. 

Nella strada príncipále, o 
precisamente alVAvenida I 
cbe parte dritta e larga sin 
dalla stazione ferroviária, e 
dopo quasl 100 metri taglia 
un belllsslmo giardlno che puô 
sfidare 1 piu' belll delle altre 
cittá dei Brasile, c'é una targa 
con Ia scrltta: "E' prohibldo 
o transito dos vehlculos". 

Io, che aspetto ?1 nuovo ti- 
po Ford e che mi ripromette- 
vo dl fare una figurona In 
quella splendidn via, rimango 
un po' male", ma ml conforta 
Ia passegglata vespertina che 
mi d6 ágio dl ammirare le bel- 
lezze feanminili: molte le sl- 
gnorino hc-Wo-, e alcune provo- 
canti. con gli oechloni profou- 
di o .'immnliatorl. 

E pfllano le siguorino fra 
duo ali dl ammlratorl; o sen- 
to, fra 1 cinguettii vivaci, par. 
lare di moda e dl cinema — i 
due nrgomenti preferltl dal 
RPntil  sesso. 

lia banda musicalo in «n 
recinto i)Oco distante contí- 
nua a svolgere il suo bel pro- 
gramma, ed lo. che mentre 
m'allontano. sento ancora 
qualche nota accarrezzai-ml al- 
Torocchio. penso ad una ple- 
cola cittíi dei mezzogiorno d'I- 
talia. dove ho fatto i prhn! 
studi e dove ho fatto i prlml 
sogni di arte e di gloria . . . 

«rf^i^»» 

Posta 
deirAmminiatratore 
Viaggiatore — Spedito. con- 

forme vostra richlesta, a S. 
Carlos. 

Frntelli Puntoni — Ilicevu- 
to cheque: rlmesse le ncevule. 

F. F - Curityba — Atten- 
diamo il miracolo promesso; 
sarebbe ora! 

G. B. - Juiz de F6ra — Vi 
preghiamo di rispondero alie 
nostre lettere. 

Antônio Polacchini — An- 
tônio Poiicastro - Presidente 
Prudente — Merltate una 
commenda. Rltenete per ciroa 
tre annl il giornale, e lo re- 
spingete quando vi arriva 
Tavvlso di pagamento. Pote- 
vate almeno fare il morto, co- 
me ha fatto qualcun'altro. 

D. P. - Tatuhy — Mandi 
purê.   Saluti  e  rlngrazinmenti. 

M. D. Caria - Mirasol — 
Ricevnto Cheque e rlmesse ii- 
cevute. 

* * * 
Preghinmo per Tultima vol- 

Flgiira dl arIMi 

II pittore Ronario Bernardo 

, .^^^^^^  

ta gli abbonati deirinterno, 
che sono arretrati nel paga- 
menti, e rtie hanno ricevtito il 
nostro avviso, di mettersi in 
regola con questa Amminlstra- 
zione. 

Presto inizieremo Ia rubrica 
nero: Sfruttatori delia stuni- 
pa- 

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica d« Tu- 

rim. Ez-primário de Cirurgia. 
Operador e Dlrector do Gabi- 
nete de Radio-fisiotherapla da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças dos pulmOus, coraefio, 
fígado, estômago, ossos, tumo- 
res, doenga da pelle, BUeuma- 
tlsino, setatlea, eezema, para- 
lisias, etc. Dlagnow e trata- 
mento com Baiot X, DUtter- 
mla, Phototherapla, Blevtro- 
therapia. — Bes.: Bua Ver- 
gueiro, 368, das 12 fts 1B. Tel. 
482 Av. — Consult.: Bua do 
Thesouro, 11, das 14 ts 18. 

Telephone 2 - C86. 

Figure di artlttl 

11   pittore  l.uigi   Andrioii 

-,, ^  ^^_^ JM^Ú.:::.  
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CURE  MODERNE! 

^ i » 

.<.ÍnN, 

II medico — 
Bttâpre... 

L'atnmalato 
toot-ball! 

l'rí suoi reumatlsml, Io ordino dei  bagni tli 

—     Allora   vado   ad   nsslstore   ai   ginoohi  di 

ftwwuwwwvwfmmntvmmvmnivvmmtcnrmmvmvwwwwmmwwwwwwwm t 

ECHI   E  COMMENTI 

Qiuoco Palestra x Vasco — La squadra si rin= 
forza — Sempre Ia pacificazione — La 
(iiunta dei Palestra in crisi? -- Lo Sía= 
dium: si avrá Ia soluzíone? 

Dopo tanto tempo S. Paolo 
ha visto finalmente una par- 
tlta dl foot.ball dl una certa 
Importanza! E i palestrlnl 
hanno fatto Ia conoBcenza 
delia squadra che Inflisse 
Ia iirinia seria sconfltta inter- 
etatalo alia "Palestra". 

Una squadra certamente 
non "canja", ma non cosi' 
terrlbile da far paura alia 
"Palestra". 

Dlfattl, dopo sole tre setti- 
mane dal glorno dei 4x0; Ia 
stessa squadra ha pareggiato 
dl 1 x 1: e clft. . . per cotn- 
plaeenza dei gimlice! IAI dife- 
sn dei Vasco lia ginocato Ini- 
pnnementé coi piedi c con    le 

mani. Má "o choro" é inutUe! 
TItile é, inveoe, constatare cho 
Ia squadra palestrlna si sta 
rimettcndo In forze come nei 
tempi gloriosi! 

Ma perclió era in rlbasso? 
Bisogna essere eqiianimi. . . 
fino aU'iuyerosimlle! 

Primo: colpa dei Camplo- 
nato brasiliano, che, Impe- 
gnando per varl mesl sei ele- 
menti, ha fatto cessare qua- 
lunque serio nllenamento d'ln- 
siemo. 

Seoomlo: per mérito dello 
stesso Camplonato, Ia squa- 
dra si é vista priva di due dei 
miglloi-i elementi. Uno dei 
(jnall     é  Amllcare.     Chlunquo 

.(iiiiiiiiiHiiiiiiMiiiitiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitJiiiMiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiuiiiiiu. 

|      HOTEL   VICTORIA      | 
p   Ontrole — Strcttamente famlgllare   —   Acqua corrente S 
= e telefono in  ogni   8tanz;t  —  Appartamcnt)  — S 
S Cucina italiana — R^ctaurante. g 
 NUOVO PROPRIETÁRIO:     

| JOA0 8GLLAZZINÍ | 
|   Largo  Paysanáu'     ■  Tel.  4.6740  —'& SJ PAULO  g 
^IIIIIElllllltllllllHIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIClIlllllllltlICJIIIIIIIIIIIIClIllllllllllltlItllllllU'7 

ahbia delle nozioni anche su. 
porflclall dl foot-ball, sa rim. 
portaza dei centcr - half, Ia 
cul sostituzlone non 6 faelle. 
I^gglo, pol, se detto giuooato- 
re é 11 "capltano"; pegglo an- 
cora so 6 Amllcare, cho ha a- 
bltuato Ia squadra a "cantar- 
le" 11 gluoco. Cosi' senza dl 
lul, 6. rlmasta nn'orchostra 
senza maestro! 

Terzo: Ia staglone Impro. 
pria e In stanchezza, me.ntre 
si ü ancora... In pleno cam- 
plonato 1027 (chi ne vedrt Ia 
fine?). 

Quarto: f' una raglone mol- 
to plu' grave o seria (se ê ve- 
ro quel ohe si dlce!). La 
Glunta dei Palestra, che non 
6 dello migllori che Ia "Pa- 
lestra" abhla avuto, Bi é "ab- 
bacchiata"; e qulndi un po' 
tutto (altlvltá e sorvegllãn- 
za, armonla o splrlto com. 
battlvo) si é rallentato. 8«rà 
próprio vero? Se ê cosi', bl- 
sogna correre ai rlparl; e ai 
plu'  presto! 

Dnto tutto questo, In squa- 
dra non si í comportata tan- 
to male o lascla sprrare In un 
nvvenire mlgliore; blsogna 
anzl cnnvenirc che colo ia 
"Palostrn", cnlle sue magnl- 
Ciche rlserve, iTa capnce dl 
tanto rápido risvegllo. 

TJ ; pacificazione continua 
n mettev in barba, che. anzi. 
comincln a Imbiaucare! SI 
iiarlrt di boIcottnRglo da parte 
(U un srrnn Huh o dl numerosi 
clnbcrttlnl. 

Se p vern. Ia •Palestra" ha 
ii saçcosnnto dovero dl rom- 
pere gli Lndugl. Tutto 11 suo 
prestigio (H Krftn Clttb ne va 
di rnezzí). Polchí si sa che 
chi vuole Ia pacificazione, é 
ia "Palestra": rinsxiccesso 
delia iniziativn snrebbe, per 
essa, tino grosso senecomattn! 

Le mani in nvnntl blsogna. 
dimqiip. mettere e presto! 

# # • 
Si diceva che in Glunta dei 

Palestra (• In crisi: notata In- 
fntti fassenza dei dolce Pa. 
squale ai riceTimento dei Va- 
sco. Non v'era neppuro Crl- 
stofaro; pare peró cho U "fa- 
ctolum"   fosse   occupatlsslmo! 

Per ottenere Una eooi|He- 
ta trasformazioae nei va- 
stro ctAto generale, au- 
mento di appetito, dlfe- 
•tionc facHe, colorlto ro- 
■eo, viso piu" freaco, ml' , 
giior diaposlxioae pel la- 
voro, plu' forza nei mu> 
iccll, reslstenza alia iati- 
ca e reepirazione faelle, , 
basta nsare alcuni flacon- 
cini delPeUxIr di Inhame. 
II vottre físico si fará pto* 
florido, diventerete piu* 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
bonessere. 
LWIxlr de inhame é TU' 
nico depurativo > tônico 
nella cui fonnola, trl-io- 
data, entrlno rarsenico e 
1'idrargirío — ed « tanto 
gradlto ai paiato come 
qualnnque ilquora — de- 
pura —■ rlnfona — ia- 

 ^w^»»-———- 

Don Pepplno era molto "ab- 
bacchlato"; ma Pepino areva 
Ia sollta ária, che non dlce 
nlente, montro quando ,1o si 
avvlclna, sembra 11 cnstode 
dei piu' grandl segreti di Sta- 
to! 

Insomma, nelVlnsiemc, dan- 
no Tlmpresslone dl gente cho 
si vede pochlsslmo, e che 
non fila 11 perfeito accordo! 

Intanto si avvlclna U mo. 
mento dl poter conelndere 
qualche cosa dl serio per U» 
Stadlum. 

Chi Rara mal quelferoe ehe 
sa.prá r.orgnnlzzare e sfmtta- 
re le immensu forze dl cul dl- 
spone Ia   "Palestra"? 

11 nnovo Conslglio "da mo- 
cldade" freme dal desiderlo dl 
far qualcosa. Avantl l'uomo 
che sappla farll lavorare! 

O che forse questl glovanl 
slano un po' troppo numerosl 
e si senta 11 blsogno d'av«r 
qnnlcnno attompntello per di- 
rigerll? 

Vedromo tutto dô ál primo 
Conslglio che non 6 plu' per 
ia Befana, come era stato 
promesso, ma per Gamevalo o 
per Pasqun o magarl per Na- 
tale! 

iwv*mwww% 

Lo sport degli amici ! 

Palestrino — Cosi*, anche 
fiiliai   pareggiato! 

Corlntianó — SI; ha pa- 
regglato  ii  giudlce! 

Vascaino   —   FVllcitazionl.. 
Santista   -^'Altrettanto. . , 

ai JSUO gludlc«lj;   ;-.i : 7     , 
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I OOMPOMIMENTim       Tentativi di sepoltura ! 
DIPIERINO 

o 
o 

TEMA 

Descri vete uu colpo d/ooctsio 
â'aqulia. 

SVOLQIMENTO 

40 cavalli inseguouo 1 rá- 
pido parlito da Campiiias. E' 
come spendere una earta d;i 
dleci. 

E' come bere un uovo. 
E' come inlglollaré n u 

wiscky- 
E' come leggere un mio ar- 

ticolo. 
II maccliinóne s'avventa,- 

rugge, sobbalza. 'gòlüe, flscliia 
e va sempre piu;  veloce. 

Uno "splnt" finale di gran 
stile; un "démarrage" alia 
Bordino: ed eccòcl alia stazio. 
ue dl Jundiahy. 

Fischietto. S'abbns.sn una 
bandleruola. 

II convoglio sta per partlre. 
Colpo   d'occhio   d'aauila. 
Una decisione diabollca- 

mente veloce. 
C'é, piu' In lá, un cavalc.i- 

via. 

falilimnti 
e GoHeordatí 

Per: Orgaulzzaslone dl 
sociciá anonime — Conta- 
bUltà avulee — Blorganlz- 
za^lflue dl tiontabiUtá «rre- 
trftte — Contratti ii societá 
cominerclali — ('oucordu 
t.t — rialllmentl — Dife- 
• v <)' creditl — Ksara) <ii 
,ií.r!   -   IMlhiíd dlrt- 

Sag. Vh-Al-io Moro 
üfflelo:  Rua  Libero Ba- 

dara,   146 Telef.    2- ^ 
tíVO    Ke*Wen»i8:   Ritt   íto-N 
ü.jft   *  (.farâtm Am^u-*\  ^ 

"TINTURARIA 
COMMERCIAL" 

Palestrino —  Finchê resisto  Io,   non  ei  riuscirete! 

wwwwviwww^wi 

Atto di 3"  secondí. 
Salto sulla maechiua col 

motore in azione. Dalltinto- 
mobile salto sui primi gradlni 
dei cavalcavia. 

Inghiotto Ia senlinata in 
tre tempi. 

Mi  lascio  penzolare:  stacco 

le   mani   e   cado   sul  letto   dei 
vagone   di   coda. 

Ilipeto: cado sul letto dei 
vagone di coda. Era un vago- 
ne scoperchiato! 

Colpo  dlocchio  d'aquila! 

(Dal Piccolo, dl domenlçu) •. 

II sig. Agostino Solimene, 
proprietário deirantica e ac- 
creditata "Tinturaria Com- 
mercial", ei comunica che Ia 
Filiale, che era istallata al- 
TAvenida Rangel Pestana, 
115, é stata trasferita a R. 
Rodrigo Silva. 12-C, dovo con- 
tinua ad attendere cou ia con- 
sneta sollecitudine, Ia sua nu- 
merosa  clientela. 

s ■^^x^xxmi&amvianxKsat&iiEamassa 

MCO ITALO-BELGA 
CAPiTALE   (in terá mente versato) : Fra.     I00.000.000— UISERVE Frs. 85.000.000 

CAPITALE PER IL BRASILE:    12.ooo:ooo$ooo 
SOCIETA'    ANÔNIMA    —    SEDE  SOCIALE:   ANVERSA 

Filiali:   Purigi - Londra - S, Paolo - Rio de Janeiro - Santos - Campinas -  Montevideo   B. Ayres - Santiago - Valparalso 
Corrispoudente   nfficiale,  per  1'AmorIea   dei  Snd,  dei 

R. TESORO ITALIANO — dairístituto Nazionale pei Cambi con TEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUE 
Agente èschisivo, por 1'America dei Snd dei Credito Italiano,   Milano.  o delia  Societá Generale de Belgique — Bruxelleg 

CONSIQLIO   CONSULTIVO        PER    IL   BRASiLE 
PIIKSipEXTE:  —  COMM.   DOTT.   FRANCISCO     DE      P.    RAMOS    DE    AZEVEDO 

COXSIOLIKRI.:   COMIÍ.   DOTT.  FRANCISCO FERREIRA RAMOS   - -  CONTE   CAV.   FRANCESCO   MATARAZZO  JOR. 
BALANCETE  E/M  31   DE  DEZEMBRO DE   1937,   DAS   SCCCURSAES  NO   BRASIL 

Si effotíwi qualfiaíi 
nporazione di Banca e si 
ríclíiatQn, in particolar 
uiotin. rattcuziüue ijell» 
CLÍENTKLA ITALIANA 
sulle apeclali facllíra- 
zioui che ITstituto offre 
per 11 

%im\m mm 
mim. m Mim 

v» per riuelle operazioni 
che possouo diretta- 
nieitte e indirettamen- 
te Intéressare le ESPOR- 
TAZIONI DALL ' ITA- 
i.l.V, eioé: finanziamen- 
ri. càiúbl. sconti e s«r- 

vizlo  tratte, eco. 

A  C T I  V O 
Letra»   descontadas    ...     20.702 :948$660 
í.;'TI-JíS   e   Effeitos 

a  receber; 
Interior.   12.061 :2S2$237 
lilxterior.  2S.SS7 :003$264    41.848 :345$501 

Empréstimos   em    Conta 
Corrente .... :i2.392:106$G19 

Valores Caucionados .. 62.882:234$247 
Valores DepositailOB ... 20.925:730$625 
Caixa    Matriz.    Ãgeaclas 

e    Fllkés          33.201 :420$000 
Correspondentes    ,1o   Ex- 

trnngciro        13.010:985$200 
Correspondentes    do    In 

terlbr     
Títulos c  Kundos perten- 

cente:!   an   Banco    . . . 
Cnlvu : 

líím moeda 
corrente.   6.283 :742.í«34 

Em outras 
moedas 6:787íMS60 

N(t  Banco 
do Brasil 1.023 :300Í279 

Em outros 
Bancos..  2.462 :125$527 

f)77 :06õíl99 

983 :62.,j$000 

9.775 :935$290 

Diversas   Contas          71 .089 :522$S60 

PASSIVO 
Capital   declarado     para 
as Snccursaes no Brasil    12 .000 :000$000 I 

Depósitos em C|C.: 
Contas C| 27.611 :269$190 
Limitadas  1.792 :001$S13 
Deposites 

a prazo 
fixo   ..   10.072 :477$920    39.476 :348$92õ 

Títulos em Caução  e  em 
Deposito         132.212 :408$662 

Caixa Matriz. Agencias 
e  Fillaes        54.236 :967$261 

Correspondentes do Es- 
trangeiro           7.155 :824$435 

Correspondentes do Inte- 
rior      169 :065$980 

Diversas   Contas          67.979 ;3()4»107 

Ai privati si aprono 
CONTI CORRBNTI M- 

| MITATI. facendo usu- 
fruire dei tasso eecezio- 
nale dei 4 l|2 o|o AN- 
NUO, fino a 10:000$; 
fornendo dei Ubretti 
chéqnee ed appllcando a 
tali conti le medesime 
condizioni per versamen- 
ti e preievamenti riser- 
rate ai conti di rnuvi- 
mento. 

ílOEU OEL BHflZ 
Av. Rangel Pestana, 175 

Tel. 9-2056 

\ 

Ks. 313.249 :019$270 
V. 

Rs. 313.249 :919$270 

S.  Paulo, 11 de Janeiro de 1928. 
aamBa*aia«fcOMPa«waBaMW—— 

BANCO   ITALO-BELGA 
(»)  E. de Preter — L. Sondai. 

Depositi — Cambi    — 
lucassi — Conti corren- 

li   speciall  limitati. 
luteressi 5 olo. 

..... .;.... 



SEMPRE  NOVITA'! 
IL PA8QUINO COLONIALC 

I deputntl italiani non dovran- 
no   purlarc. (Dai   giornali). 

E per far dello sport, si 
batte cassa e si fanno sbor- 
sare tlelle centinala di contos 
di reis? 

Mi vuoi dire... il tuo pen- 
siero? 

Un commerciante 

L'em,blema ! 

Mi  VUOI   DIRE. 

Uu letture ei scrive: 
Oaro   Pasqulno, 

Ho lotto Ia relazione fatta 
dalla Camera di Commercio 
relativamente ai servizi aerei 
clie una sòcietá italiana co- 
struttnce di areoplani proget- 
tava di impiantare in Brasüc. 
E' interessante! 

Si tratta di ua'iniziativa 
suggerita dalla nostra Catnéra 
di Commercio e vai Ia pena di 
vedere che risultati si sono 
ottenuti. 

Eccoli! 
Perché non si dica clie io 

vogüo travisare il pensiero 
delia gente che guida le sor- 
li delia Camera, trascrivo le 
parole  date  alia   slampa: 

"Fino dai piimi abbocca- 
menti c-ol Dott. Segre ei siu- 
mo accorti di trovarei davaiiti 
ad un problema di difficili so- 
luzibni per Ia  parte  finanzia. 
ria.' 

lufatti     dall'esame      fatto 
 ^^^^>»»—;  

Figura di  pa$$aggio 

Il riostro pensiero? Ma l'ab- 
biamo espresso In stesso glói 
no in cui si lanciô riniziativn 
dei Prêmio dl Aviazione che 
lia ricevnto rapprovazione dei 
IMccoIo e dei Fanfulla (c-lio 
sembrano dei deputati delia 
inaggioranza, perctif! dicoiíó 
sempre di si) e che 'tin snsei- 
tato anche gli pntnsiasmi jm- 
piegablli dei tiostrp ambasda- 
tore. 

Adesso ei si dà rapione: 
Ma ce Thanno data. indirettü- 
mente, molti italiani che non 
fanno parte delia ineffabilc 
nosh-a collettivitá; tanto 6 ve- 
ro che Ia peregrina idea delia 
nostra Camera di rommercio 
non ha fifiliato né nella Ca- 
mera di (.'oinmercio di New 
York né in quella dl Bnenos 
Ayres perché i commerclantl 
italiani di queste duo eittá 
pensano realmente agli affarl 
e non  alio  sport. 

La  contessa  Paci 

delle iinee esistenti in Europa 
e dai piogetti di altre che 
stanno per entrare in esercl- 
zio, si é constatato che alio 
stato attuale delle cose i ser- 
vizi commerciali sono inevi- 
tabilmento passivi nella loro 
gestione íinanziaria, dovendo 
tale passivitá essere coperta o 
da forti sussidi dei paesi che 
ne fruiscono o da parle di 
quelli che hanno interessi par- 
ticolari alio sviluppo delia lo- 
ro   industria   aeronáutica. 

Malgrado tíhe tale pregludi- 
ziale sembrasse inevitabile 
anche per ia progettata iinea 

■aérea dei Brasile, tutlavia il 
Dott. Segre ha voluto appro- 
fondire il problema sotto tuttl 
i suoi aspetti e dopo varie cou- 
íereuze avute cou questa Pre- 
sideuza ha compilato ia rela- 
zione che viene oggi presen- 
tata ai Çonsigiio e le cui con- 
clusloni accertando uu rile- 
vaute "deticit" per il íunzio- 
namento di una iinea aérea 
S. Paòlo-Rlo ei impongono di 
soprassedere per li momento a 
dare corso alia iuiziativa di 
questa   Camera." 

E adesso, dopo questo in- 
suecesso, mi vuoi dire lu. ca- 
ro Pasquino, perché prima an- 
cora di giungere a quesci ri- 
sultati che escludono, pel pre- 
sente, il lavoro in Brasile di 
case itallane clie costnüscono 
degli areoplani, ia Camera di 
Commereio ha istituito il Prê- 
mio dell'Aviazioney 

Che seopo aveva? 
Di propagandare, come aí- 

fare, dei servizi aerei',' .No... 
perché  passivi! 

B allora? Per ottenere uu 
"raid"  di aviazione? 

E' una Camera di Commer- 
cio deve aver di mira. . . dei 
•'raids"   sportivi? 

NOTE   m   VIAãGIO 

CAMPINAS- — Non cono- 
scevo Campinas, che trovo 
simpaticissinia. moderna, fre- 
mente di lavoro e di allegria: 
Ia eittá delle rondin! è. .', 
gentilezze. . . E me Ia godo 
anche in quesfora. di será, 
dal bnleoncino delia mia mi- 
nuseola dimora provvisoria, 
mentre da un lontano bar mi 
giungé l'eco nostálgico delle 
ílebili note delia melodiosa se- 
renata di Toselli. 

(!iro Io sgüardo airintorno, 
su le quiete case. che dormo- 
no nel frammcstio di luci, che 
si riflettono in un quadro, ple- 
no di armonia. E Ia trovo bel- 
la. poética, affascinante que- 
sta Campinas; e plu' tardi, 
quando tacerá ogni piccolissi- 
niio runiore Ia proclameró, mi 
si permetta; Regina :<Vel Silen- 
Zíü'?! delia  Pace. 

Ecco mi si affaqcia, davanti 
ngli  oce-hi   delia   mente  rima- 

FABBRICA 
Dl  CORDONJ 
DA SCARPE 

UNiCA SPECIA- 
LISTA in cor- 
doni di seta per 
uomini e gignore. 
Rotondi   e   piatti. 

DUMÜiNiUÜ 
MEMMO 

R. MAJOR DIOÜO 
N." 48-A 

—   S.   PAULO  — 

£b^ 
iiiue   degli  uvveniineuti  quoti- 
diaui. 

ü rivedo iunanzi a me sor- 
ridenti, i miei tre buoui amici 
carissUoi: Alarelli, De Uocco 
e  Amendoia. 

Senza alcuna posa da mae- 
tri, i primi due ei parlauo a 
turno deila gestione dei loro 
Bazar, beu degni di rivaleg- 
giare con i primi di S. i/aolo; 
vendono imto. .. dalla ma- 
scocte ai monumentino, e dal- 
lo spiilo ai cannonissimo Ber- 
to. Essi, gentilmente si sono 
offerti a prestarmi il loro eiii- 
cacissimo aluto nella mia la- 
horiosissima  missione. 

Sebbene inaugurato da po- 
Chi giorni. il bazar, per Ia mi- 
tezza dei pnzzi, é sempre íre- 
queutatissimo: uu viavai in- 
cessante. 

Io formulo dl cuore ai due 
amici i miei migiiori auguri di 
sempre crescente prosperitá. 

Ahi! un aliro uomo mi ap- 
pare, clie io identifico per 1"'8 
mil reis" e mi dispiace viva- 
ménte di non poter parteeipa- 
rc ai lauto banchetto, tpel 
quale egli si va preparando 
da uiniu tempo) nella "chá- 
cara " di proprietá dei sig, 
Ciov. Uízzuti. II bauchettissi- 
mo ha strettu n-lazione con 
lagnguata nomina a Vice-pre- 
sidente dei Circolo, ormai "O- 
spedale Italiani Uniti" dei sig. 
Pasquale Chiurtfhio, rieco e 
stimato possidenie di qui, E' 
tardi, oramai, e mi immergo 
in   un   sonno   ristoratore- 

F. C. 

ííüi^roiif!" 
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—   IL PA9QUIII0 OOLONIALE 

■■>■■■■ 

« 
II l| li 

PRODOTTI  ITALIANI TI XS3. JTZXXXKXXXXXIXJ 

Labbonameiito annuale ai 
..* 

PASQUINO 

Ii'altilUfl   ra^coinandazione : 

í 
Teatrína Celaníale 

Prossimamente   verrá rappreseuLala  Ia  favola 

IL LUPO E UAGNELLO 

La parle (iclPAgnello sara sostenuta dal celebre 
Pioliutripp. 

La parle dei Lupo aon si sa ancora se .sara in- 
lerpretata da Puglisi, o da Poci, o da Matarazzo, o da 
Gemma Ferruggia, o da Giovanni Giuriati. o da Ma- 
«tromattei u (lal Console Znccolin. 

Alie prove: 
La commedia 

LA    CONCÓRDIA    COLONIALE 

Rivista in pochi aLU e molti quadri. Vi prende- 
ranno parle autoritá, presidenti di socielá, indn- 
• Iriali, comniercianli, gíornalisti, ecc. 

La farsa: 

Costa   anche   quesfanno 

Sotafo 15$; per resíero 25$ i 

BOLLE    Dl    SAPONE 

Tuttí gli abbonati, ai corrente coi pagamenti, 
hanno diritto ad un prêmio 

GRANDE, GRANDÍSSIMO, GRANDISSISSIMO, 

SUNTUOSO, MERAVIGUOSO, PRODIGIOSO l 

« » 

BRUTTA    ABITUDINE ! 
I  lettori  dei griornali —  PASQUINO   COLONIALE 

compreso — hanno Ia brutta abitudine di pagare Timporto 
dpl!'abbonamento,   soltanto   quando   vengono   sollecitati 
dagli esatfori. 

H    mi'abitudine che bisogna perderei  E Ia devono 
perdere specialmente gli abbonati degli Stati iontani, dove 
inviare  degli  esattori  é  impossibile  perché rappresenta 
una spesa insostenibilel E' cosi' facile mandare il denaro 
deirabbonamento per mezzo delia posta o delle banche; 

perchê nen approfittarne? 

'.XTfXTXtlTXt.XXXXtTZl 
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mm USATE PER LA VOSTRA  IGIENE 

QYROL 
BOATOIuA   OON   20   OAKTIND:   5$ 

DISINPETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo BOTrano negll Bcorrlmenti teüdl, Inflamniíelonl 
deIl'ntero o delle ©Tale, dolori alie ovale, coliebe d«I- 
rntero, eatarro nterlno, blenorrajU delia denns, dolori 
delle mestivulonl. — Ii'uee gUraallao dei QTBOL 
dleinfetta • OOBMTTS to vltalltâ MPWam • deito oral*. 

ttm 
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IL  PA8QUIIIO  OOLONIALK   - 

RADAMK'S — 11 giorno 
delia festa delia Befana ai 
Circolo. r'6 stato iin tentativo 
di seandalo. Un vagazaetto, 
per incarlco noa si sa di chi, 
dlstribniva nel pressl dei Cir- 
colo xm manlfestino contetifn- 
te unn vorsione curiosa circa 
i fatti, avvenuti fra 11 basso 
personale di questo sodalizio, 
nel marzo dei J92C. 

Quando il ragazzetto fn in- 
vitato a entrave nel Circolo. 
se Ia svignó prudentemente! 

Doveva essere stato bene 
amniaestrato, elrca le conse- 
guenzc dei suo atto! 

BERTOLDO — Lo scanda- 
lo delia settlmana? 11 colpo di 
stile dato dal gíoçuale, che t' 
stato fino a ieri fascista, ai 
direttori delia Banca Pranec- 
se e Italiaun. che sono sUtli i 
piu' larghi di soecorso a (iitel 
foglio che lia Ingoiato lauti 
soldí! 

La cosa non ha perfi mera- 
vigliato. Si sa: In botte dá il 
vino che ha. 

Soltanto qualchc ingênuo 
fascista si é scandalizzato e 
vuole che si faccia un'inehie- 
sta per sapere come mal il 
ííiornale, che é stato forgano 
ilel Fasclo, é eascato in qnelle 
inani. Se Vincíhlesta si fará, 
se ne vedranno delle belle. 
Veraltro, a parte questo fatio 
che interessa soltanto i re- 
sponsabili di qnclla . . . ces. 
sione, resta diinostratn una 
cosa: che, cioé, Negreiros nuii- 
ché Rinaldi vuol sfogare Ia 
sua blle contro i suoi benefat- 
lorl, servendosi anche delia 
stampa italiana. Perô,  finora, 

-m*^^** 

W^ndemos a Prestações 

é viliscllo soltanto a compcia- 
re le colonne di un giornale 
clandestino. Bel suecesso! (Hi 
altri glornall italiani. anche 
se non nuotano neirabbondan- 
7,i\. hanno sempre, fin daUUnl- 
zio di quclla sconda cámpa- 
gna. opposto un enerjdcq e 
dignltoso rifiuto. 

Rd  banuo   fatto  bene! 
1'ercllé chi dirige un Sior- 

nalc deve nvere II senso delia 
iTsponsabllltíí e delia dlgni- 
tá ai punto, da non permel- 
tere clie si faccia avanti nn 
tizlo qnalunqne che corapri, 
con pochl soldí, il... dlrltto 
dl pagare i suoi deblti stam- 
liandf) delle Insolenze e delle 
ínfamie contro i suoi creditori. 

I^a pensa cosi' pevsino il 
>f unifico! 

CURIOSO — 11 fatto Inco- 
iniiicia n far irapensierire i 
Iwnslliani che non sono miopi. 
i quali ritengrono che Ia lep- 
ge sul Ia stampa deve essere 
modificata. Kd é lógico! Non 
devo csscvi- permessa Ia stam- 
pa delle "mofinas" o degli "u 
pedidos", come é fattn ogjii, 
cio^, con Ia semplice respón- 
sabilitá   «li   chi   1'irma- 

Pei^hé se con le "mofinas" 
0 con gll "a pedidos" si arve- 
cano dei danni e chi firma non 
ha nn baioeco. quale rivalsa 
pnó avere chi c danneggiato P 
rieorre ai trlbunali? 

. Ln legge delia stampa, a 
questo rijíunrdo. deve essere 
ritoecata e deve conteniplare. 
con Ia responsilrlifá di chi 
firma, anche In responsabili- 
tá   dei   síiornnle   idie   pubblica 
1 eomunicntl. 

MtTSO — I"na liella. dupli- 
ce gaffe é quella contenuta 
nclla plrcolarc invlata ai soei: 
prima perchS «confessa Ia 
cronaca dei (inotidiani. dióen- 
do clie le confcipnze dei Pre- 
sidente vanno deserte: secon- 
do —; e questn vale un Peru' 
completo — perclié rivela Ia 
siiscettiliilitá (die anima il 
Consiglio. col período se- 
gnente "Cl iievinettiamo ri. 
chiamare sul Corso in parola 
Ia Sua attenzione tncendo al- 
tresí" osservare ropriortnnitá 
di non dare anui in mano a 
chi, con ironia e scerticismo, 
cerca di svalntarc, foi-se ppi1- 
ché Ia tçmç, Popera delia no- 
stva 'SqcfpfA,'',. 

Clíi é clié teme Topcra di 
■XruUe Ifnliche?;, Si faccia 
avanti che Io favenio a spez- 
Wltino. o co 'a pummarola 
'ncoppa ! 

BASSKTTO — Dopo a ver 
lettó 11 suo articolo auila lo- 
caie Bibllotheca Municipale, 
ml sou fatto una domanda 
semplicissima : O pevché uon 
comple. Ia promessa fatta, 
per iniziativa sua. di regalare 
alia predetta biblioteca tutte 
le opero (li Farinelli? Dopo 
dleci mesl sarebbe tempo, 
tanto piu' che lei 6 Ia "cabe- 
(;a"'  di Muse  ffaliehe! 

OSTRICARO — Qnei due 
(■onsiclieri dissidentl alia po- 
lítica imposta alia societü so. 
no bene attaceati alio scoglio 
o, per essere coerenti. quanto 
prima senibní. nvranuo anche 
loro. come Ser Laberlucclo. 
Ia tessei-a di quelli dl Rua I- 
plranga. 

POPOLANO —^ ivaceordo! 
Le, . , troppe societá enltura- 
II. sembra che si preoccuplno 
solo dl istruire 1 colti, cioé 
queíll che potretbero istrui- 
re.;". forse. gli stessi propa- 
ga ndisti. 

Ma n tener accesa Ia fiam- 
ma. tra coloro che sanno rae- 
no,  chi  ei   pensa'.' 

CARCAMAN — La comme- 
morazione dei grande martire 
italiano fatta alia "Leale O. 
berdhn" ha lasdnto a deside- 
rare nella parte musicnle. So- 
pra 15 pezzi dl musica clie fi- 
guravano nel prográmraa, sol- 
tanto tre erano di autori ita- 
liani, 

Come propaganda dell.i no. 
stra arte airestero. non e'P 
mate! 

CAVALIERB - Vuol supe- 
re anche che cosa é costata Ia 
festa delia Befana ai Circo- 
lo? Kccola serviía : pei sidi 
regalí ai figli dei soei e ai fi- 
gli degli,,. augregati. si sono 
spesi   14  contos  de   reis I 

Piu'  signorili dl  cosi',,. 
ABBXATEZIAXO    —    Spe. 

f 

naiuo 
scopertl 
trolio! 

.Vou 
rfi ehe 

ipenaino      pm 
i dei glacimenti 

e   sulla 
di   pc- 

\'i iiascondiamo pe- 
rignardo alie seotiarte 

dei petrollo, siamo come S. 
Tomniaso: se non flechlamo 
11 naso dentro a qunlche poz- 
zo ili petrollo. rlmarreino sem- 
pre col   nostro  sçetticismo. 

Xou rlcordnte i ca si di Oua- 
ratinguetá. di Hio CInro e di 
S.  Pedro  de  Piracicaba? 

BALDO — ("é dei maln- 
inore anche nelle file dei f.i- 

, scisti tesserati, La seopa oi 
vuole! Foi, a piazzn nnlita, si 
potrá pavlarc delia fidncia dei 
gregari   e  delia   disciplina. 

O. TARJO — 11 faelotiim 
dei Piccolo é furtar pome Oa. 
rihnia che naseondeva i da- 
nari nelle tasclie degli altr!. 
Contate le righc delle puula- 
le dei romaiizi e vcUrete che 
sopo íigunli. iiiimericamenfí» a 
quelle delle appendici degli 
altri gioruali. Ma tni vuol 
butlare via i (lenari nella enr- 
tftf tanto, va dlcendo. (iiiaudo 
non vi saranno piu' denari, ve 
ne, , ,   saranno   sempre! 

LINCK -—i Ormai sono cose 
da manicômio! TI prode Rinal- 

CIBUBOIA,   PARTOS B 
MOLÉSTIAS   DB 

SENHORAS 

Or.' Nazareno OrcMl 
Clrarxlfto de Sunatorlo d* 8t«. 
Cattmiina — Autls» interno, 
por doucniBUi de Clinica Gyn»- 
COIOKICS. na S.-.nta Ca«a. — 
AHstBtente-Extra da Clinica 
Obstetrlca da Facnldade da 
Clinica de Partos, anneza a 
Maternidíde. — KenidenoU : 
Ilnt AUF""^». ^47 — ToUph»- 
ne: 7 - 2867 — Das 9 As 12 
nn Sanai'riu de Santa Catha- 
rinn — Telephonc: 7 - 1087. 
— Cnni-ultori»: Roa Direita, 
n.a   8-A    (Sobrelaja.   Balai    14 

do se l'é presa anche con Tar- 
vocaio delia banca: Ma il dr. 
Barbosa gii ha dato Ia lezio- 
ne chfe si é meritato. Possia. 
mo. in tanto, assicurarvi ch« 
siamo alia vigília di un avvf- 
nimeulo importante che met- 
terá fine a tutta IMndecenta 
gazzan-a. 

Per ora non possia mo pre- 
cisarc. 

Quanto alia você che fan- 
uo elrcolare gli Invidiosi deli» 
prosperitá delia Banca Kran- 
cese e Italiana non c'é nulla 
di vero: i depositanti timoro- 
si. che si erano lasciati spa- 
ventaie dalle dieerie, sono ri. 
tornati alia banca piu' tidu- 
ciosi di prima, A qualcuno 6 
stato  chiesto: 

— Ma non avele panra ch» 
Ia  Banca  crolli? 

—■ Rh! quando una banca 
resiste alia valanga di Insl- 
nuazioni e dl dleeredito ch» 
gli hanno roveseiato contro 
per un anno di seguito. vuol 
dire che é piu' solida delia 
Banca   d'Ingliillerra ! 

Biblioteca dei Pasquim 
COMM.  CUQNASCA —  La 

vita non é  che  un  valzer! 
TOMEZZOLI  — Fare  e  la- 

sciar dire! 
LO   JUCCO  —   La   vita    ai 

baxni   di   Santos. 
MER LA I FATTA   —   Sperdnti 
nel   buio! 

R. OCCHETTI — Tagbariin 
in  faniÍ9;Iia. 

VAL   SANIA  —  II  c-stiga- 
inatti. 

-„-,.-."--„-,-w-i,-u-.->f\rtr--,r--J'-"s, 

MEDICO 
Assistente delia clinic;i gine- 
eologica dei prof. Moraes 
HaiTos flnlln Pacoltri di Me- 
dicina : delia cUnic:t fiei 
parti delia Facoltâ di Mi- 
dlcina; delia Maternitá di 

San Paolo, 
PARTI _ OPERAZIONT 
MaUttie  delle   S!gnor« 

Trattamento delle inflüm 
mazlonl dell'utero e anncs- 
si ed altre applioazioni con 
Ia dlatermia, •— Raggi ul- 
tra-vkdettl ln tutte le loro 

'indicazioni. —- - Cons, r Kaíi 
Ubero Hadaró, S7, sobre- 
loja — Dalle •'! alie 5 - Tel, 
j:iir>:j ■ - Resid, : Rua Cons, 
Krotero,   0.1   -   Tel,   5-28S'J 
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iL   FA8QUIN0  OOLONIALE 

LA BALLERINA FATALE 

PROLOOO 

II protagonista in- 
contra Ia protagonista, 
Uonna marltnta e ba- 
Ibellca. R«sa é una prin- 
pipessa russa, che, in 
segnlto ad uno scontro 
con Ia 345 a rivale, per 
'IVmozlone, si anunala 
d'IttPTizia. II suo JIU- 
tentico sangue tjlen. 
combinato col glallo 
AcUo ftn\n Uterico. Ia 
ffl rtlvpntnro verde. Per 
tornare ai suo colora 
pallldamente uniano — 
come le planto cnl si 
vunl fnr perder Ia c-Io- 
rofilla — blsogna che 
stla ai buld: o por ' s- 
spre rinehiusii in un 
bulo earcerè, molto 
ndatfo nlla oura, olla 
non trova niento dl 
moglio che uccldere il 
marito leggendogU pro- 
(Utoriameute le poesie 
dei atv. Bis. m 
qui si inlzl.i 11 vo- 
luni" In corso che si 
lulltoln: "Tya danza 
icin%-anti alia Corte 
d'A<Js1se." 

TI,  PROnüS^O 

11 proces-'o fn clamoroois- 
íiino. Venuero inogli dl Pa- 
pnosia, di Norvegia p (VOlan. 
verde clip avpva ueciso il 
marito. Venno aneli:- qitalche 
marito, toccantlo i Paesi Bas- 
al. 

II glorno delia sentenzn 
l'ania traboecava di solennl- 
tft. La principessa verde nei 
suo posto dMmputata. pallMa 
comp lattuga primatlepia, 
guardava lontnno con oechi 
aesenti. Tutti parlnvano ed 
ella pareva non udlre: ancho 
gll orecchi erano asfienti. Ella 
era tuttn asspntp. Era un'as- 
spnza giustifipata. II presi- 
dente  alfine  si  alzó  e  disese: 

— Nlatnscla ICoiHoga. ia 
vo-stra sorte sta per decMer. 
si. Dite tutto ciô che avete 
da dlrp in vostra dlfesa. 

III. 

Allora ella. npl eileuzlo re- 
ligioso, si aizô lentamente e 
si iov6 mia fícarpa. Indl si 
levrt  anche   i'altra. 

Faceva   caldo. 
Tnti   trattennero   il   respiro. 
Poi. per tntta risposta, si 

mise a Iwllare fischiettando 
La  bciüa   Gi^ogin. 

Questa fn tutta Ia sua dl- 
fesa. Ella pspresse coi piedi 
una psicologia ineeorabiie e 
allncinante, rinsci a rivelare 
fra nna gambá o Taltra Ia ba- 
ienante beMezza di un  raistern 

acquatlco parabólico 6 trasn- 
manato. . . 

. . . Balift baI16 1>»116 come 
una bajarlern, come una fa- 
iena, nn rnggio dl sole. un 
flore occidno. un t-avaüo sau- 
ro. una pulce am-mcstratíi. 
BriUfi il soo p!'ssi!to. il suo pre- 
sente e ranimnc.Mii "na con 
dionisíaca Infeínalltft . . . Tra- 
volla. Ia Corte si ritirft a pas- 
so dl maxixe e non ripntrí) 
che dopo vari girl nnuupzinn- 
do Ia condanna n 30 nnnl. ili 
rcplirsione. 

Natascin Kolloga rlneraüif) 
fiçntltamentc e prego nn gen- 
i^arnie dl pondurln súbito ín 
cárcere. 

La   sim   vita   in   ün   rasít'^   t'i 
sole a scaechi 

Dopo dodiel giorni di vitn 
tr-asoorsa nelln niii' ibuia prl- 
gione di Mnrslglia. Naltascia 
era gifi scolnrita e in eondl- 
zione di tornare a casa. Ma 
11 lettore sagace e penetran- 
te, speclalmentí se ha studla- 
to nelle fredde auie di Lipsia 
o di Xorimberga. pnft capire, 
ríflettendocl con attenziono. 
elip vi erano dei!" difflcoltá: 
Xntascin Kolloga doveva faro 
anoorn 29 anui p 353 «iorni 
di  galera. 

Xoi non avevamo pensnto 
abbastiinza a quefito dettaglio 
e   presto  fummo  preoceupati. 

To ardavo tutti i giorni in 
enreere i^ove, norrotta una doz- 
zinn di ."arei rieri. facevo per- 
venire alia tirigioniera oggetti 
da toilette ivseoltl, aigari e 
«ignrette e qualche flaacío di 
vino. 

Rüa mi diceva: — Ohéri. 
tu sei i utto il mio comfort. 
— Poi mi raccontava come 
avevíl diviso II tpmpo per 
passar.'1 alia megllo ia gior- 
nnta.   Üalle  7   alie  fl.SO   pian- 

geva. Dalle 10 alie 12 e tal- 
voltu. con qualche minuto 
minuto d'IntPrvaiIo. fino alie 
1.2.30 se ne aveia voglia. soT- 
friva di rimorsi. E dailo 15 
alie   19   studlava  musica... 

II. 

. . .Perché ella aveva ormai 
drclso d'imparare Ia musica 
dei trenó, l'i«trumento dei no- 
madi: dol trenó che va ionta- 
no paz^amentp vertiginosa- 
mente iiicoiifntabllmenfo e 
che si porta dletro sempre un 
lirande'!o d'anima sfiiací-icata 
uel paradiso jdi fragrantl cre. 
nnscoli ineantati come il vio- 
lino  d'uno tzicano ppliotico. 

Spo^so In trovavo c':e si 
escrcltava a snonar Io sporte'- 
lo. ed ev;i úiiMuteírpret! idena 
di  sentimento. 

III. 

Ma funrl dl queste ianpul- 
de ore pnscolatri^i. ella si 
annoiavn   fra porosa m^nte, 

Ginnse un glorno fatalmen- 
tp  tivitp  e   trletemente   fatale. 

Chérl — ella mi disse nuel 
glorno. — io imparai in Bes- 
sarnbin In nna notte di stelle 
ad esere nna donna pratica. 
Rbbene. come pratica, debbo 
esA^re evasn. Se di qui a nn 
mese non snrrt rínseitn ad 
evadere mi uclderfi. Xon Tio 
armi. non cordnml, non vele- 
ni. ma sn i\ memória due se- 
nptti do! eav. Bis che basta 
recitnrli per non destarsi mal 
pin' 'dal ^onno Tterno nmen. 
Andrô a raggiurigere cosf con 
Io stosso mezzo di locomozio- 
ne Tombra di Bernard, che 
avríi complnto In tal mnniera 
Ia   sua   pnllidn    vendettn. 

Compresi che non c'pra 
tempo da perdere " mi misi 
súbito a pensare ai mez^o m.1- 
gliore per effeftnare queTe- 
vasione. 

VOLXTME   DÉCIMO, 

La donna che invento Ia sega 
clrcolare 

Fu una será súbito dopo 
cena — erano appena le 4 
dei mattino — chp conobbi 
Síraphine nell'hall dei Grand 
Esplanada   Hotel. 

Oott. Domenlco Soragql 
Módico Chlnirpo Ostctrlco dcU'0- 
spodale Omberto 1.° — Cons.: I-nr- 
íO <la Sé, 34 - 2.» plnno. 9al« 200 
» 211. — Tnni t cloroi dali* orf 
13 alie 10 — Telefono 2;.- 10'i7 
— Resld.: R. SSo .Toaqnlra, 84 — 

Telefono   2   -   2259. 
.««i^»^»»^> 
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. Era una fanciulla molto in- 
tf rossante, con un andaee df- 
colletti chp ai mínimo movi- 
mento le rivplava nn neo so- 
pra il glnocchlo dinistro. Por- 
íuva i capelii alITmberto. pa- 
wtpggiava a Maraschino. tene- 
va sempre fra le labbra una 
>ruratti's bout d'or e gioehe. 
rellava con aleunp collane di 
pnrle che recavano nn acnto 
profnmo  di  pniombaro. 

II capo-cnmeriere mi disse 
che suo babbo ora nn prínci- 
pe pevsiano p sua madre un 
cnlonnello degii TTssari. í.a 
•.'lovane Seraplúne aveva. stu- 
diato airaristocrntica Aecade- 
mia dei Ciardino PnbbliCo e 
íinpena quindicennp aveva in- 
ventato nna spga oircolápe di 
prnnde  potenza. 

Apppnn mi fu detto qpesto 
nensai di sednrre Serapliine. 
Poltanto lei avrebbe potuto 
niutarm! a pas<?are attraverso 
1'   porte  delia   priglone! 

Rinscil ad avvicinarla p a 
eendnrla lontnno. npl parco. 
Ii'oco delle musiche giungeva 
a ondate Pd essa, ebbrn 'dl 
cliampagne, soffriva il mal dl 
maré, 

I/ombra era una sofflee. 
coltre e noi vi ei stendemmo. 
Essa accesp una MiiratlTs 
bout   d'or. 

— Ebbene. signorina, — io 
le dissl tanto per avviare Ia 
conversa-íione. — che cosa ne 
pensa   lei   delia   verginitíi? 

Ella riso molto. con 'phbrex- 
zn.   p  dette  di   stomaco. 

Poi mi guard6 con ocehi lu- 
centi. masticandn una Mnrat- 
tl's  bout  d'or. 

— Diteio voi. — disse; — 
io non ho mal avuto t^m^po di 
pensarei, 

— Ebbene. — io dlssi, —■ 
ve Io dlró. La verginitíi é 
nna istituzionp moderna, NPI 
n).'"dioevo non rslateva, Pu in- 
vontata da Lcon Batista Ai- 
herti. ma si puó ponsldorarp 
sonrattutto un urodoíto com- 
mi^rcialp delia nos-.tra vita, nn 
pvegindizio dei nopoli latini, 
G"'ardate infalti gii nntrlossas- 
.soni, 1 protestanti. gli itterici. 
si! aborlgenl e gli eschlmosl 
che nascono p si nntron di 
foqa.. La .vorginitíi non serve 
a nnila, Non si pn6 íondirp in 
insalata. non í utün alia ste- 
uografia o n.on é segnata sulla 
corta > dMdontitA. A che serve 
dunquip? 

Ella non si mostro súbito 
convinta; ma io. anpmfittan- 
do di un momento in eui ella 
necendeva nna Murattl'/? bout 
d'or rafferrai e Ia resl donna 

(Fome avrô  un «eguito). 

fluido  da Veronal. 

_i m^m 
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—   IL   PM^UINO  OOLONIAU 

ALLA PIAZZA 
('(.unaulchUimo u  questa  ed alie aitre plazzo, ^cliç Ia 

Dütt.i   .T. Antônio Zuffo & Cia. fln dai l.o Oennalo 1928 
. giivrá,solto In roglon* soclalo dl .T. Antônio Zuffo & Cia. 
LWíI.. >U accordo con il contmtto arclilvato nolla Glun- 
ta C<jniuierclale, ««ereendo Io «tesso ramlo di atfarl. 

S.  Paolo,   l.o Oennaio  1928. 
J. ANTÔNIO ZUFFO A CIA. LTOA. 

iriniiiiiiuiMiniiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiifiiiiiicjiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiMiK 
RUA   il   DE  AGOSTO,  76      | 

TELEFONO     »-43$6 1 ALQUISISANA § § 
9 
I TUTTI I GTORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA 
§ Vinl   Barbera.   Grlgnolino,   Calabrcse,   Caatelll   Bomanl.   Biancu 
S e Ho8so._— FonnagRl,  Provolonl,  Conserva.  Pomldoro «1 n»tn- 
M rale — oianchetto — Pollpi — Scpple — Moacardlnl — Fnaghl 
g airollo • alio stnfato — Tartafl — Calamai    con    tinta    — 
s PisalU — SalaiccU, eoc. 

J. GRADILONE 
''iniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiinüiiiiniiiicsiiiiuiüüicsiiüiiiiiüziíiüiiiüüini^! 

Chinina Migone 
H<m MONMALE 

O    "B 

30 1    l < 3    Q. 
3 

j»   0 

O. 1 
■ 
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il 
A titolo di reclame vendfamo ai dettaglio: 

. . . Rs. 13$B00 

. . . Rs. 26$000 

...    Rs. 36Ç000 

Flacone medlo 
"      di 1|3 litro. 
"      di 112 litro. 

Litro Rs. eo^ooa 

Martini, LeonardiSCUda. 
15 — Rua General Carneiro 

S.    PAULO 
16 

BANCA FRAIESE E1TALIA1 PER ['AMEHICA DEL SÜD 

* 

SOCIEDADE ANONYMA 
CAPITAL     Fcs.   60.000.000,00 
FUNDO DE RESERVA    ........    Fcs.   68.000.000,00 

SEDE CENTRAL: PARIS — Succuisaes: REIMS  - SAINT-QUENTIN - TOULOUSE &íw.m 
BILA8IL: 8. Paulo — Ele de Janeiro —  Santos — Curityba — Porto Alegre — Recife — Rio Grande — Bnhla — Araraqnara — Bar 
retoa — Bahedouro — Botucatn' — Caxias — Espirito Santo do Pinhal — .TaJni' — Mocôca — Ourlnhos — Paro.na<ruft  — Ponta  Grossa 

—  Ribeirão   Preto  —  Rio   Preto  —   S&n  Carlos — SSo José do Rio Pardo —  SBo MflBocI. 
ARGENTINA-  Buenos  Ayres  —- Rosário  de   Santa Fé — CHILE: Valparaiso — Santiago. 

UHOGDAT:   Montcvideo.   —  COLÔMBIA:   Bogotá. 

15.000:000$000 

SITDACAO   DAS   CONTAS   DAS   FILIABS   NO   BRASIL   BM   31   DH   DEZEMBRO  DE   1927. 

ACT1VO                                                                                                                      PASSIVO 

Letras   descontadas        .... 
Letra»  t  Bfftiios a  Kecéber: 

Letras   do   Exterior 
Letras   do   Interior 

S2.B84:886$«00 
82.759:708»400 

Bmprestiitiot em Ooalat Oprrente»: 
fiahlos devedores cm Moeda Nacional . 
SaWos   devedores   por   créditos   abortos   110   Es 

trangeiro '  
Valores  depositados  
Agencias   e   Filíaes  
Correspondentes no Estrangeiro  
Pitulos e Fundos  pertencentes  20   Banco 

CAIXA: 
Biu   moeda   corrente   . 
Em C|C a nossa dlspotrlg&o 

N<>JI  outros  Bancos 
No  Banco do   Brasil   . 

40.274 :a8.7f980 

12.071:7S6$810 
17.760 :3il$8ÍO 

Diversas   Oontas 

160.797 ;78J$73« 

1,15.144 :640$15O 

101.B02:73B$6üü 

4.944 :210$800 
342.577 :216$330 
310.038.885Í130 
84.651 :617$740 
10.257 :5â8$130 

70.10» :665$810 

40.620 :063í9y0 

lis. 1.164.631:220$490 

SSo FúVíP, 12 de janeiro ide .1928. 
4. Dlrectoria:  ROSSI  — APOJUIiíNAar. ;:i »$Mí     ,í 

Capital   declarado   das   Filiaes   no   Brasil    . 
DepoiitOB em, Conta»  Vurrrmtes: 

Oontas   Correntes        .      . 122.530 :D53$430 
Limita/das          6.821:136Í980 
Depósitos   a   Prazo   Fixo. 132.779:416$640 

Depositas   em   Coi)(.ji   de   Cobrança 
Títulos   em    Deposito    .... 
Agencias  f Fliiac»  
Correspondentes   no   Estrangeiro 
Casu   Matriz  
Diversas   Contas         

2CLMai :50«íori0 

140.240:67O$2B0 
342.577:2161330 
208.125:786$2»« 

83.31f4:811*730 
81.147:086W80 
52.875:139,1310 

Ba. 1.164.631 :223$490 

O   Contador:   CLKRLB, 

tfritíM- jiJMfBlÍTÍíl«ill'i  1     uJjM .fí.    -. ..«fe^fra 
Ki--, •-■     ■■   '--V 
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Con fuso delia 

jo^O^Tl^fl 
FOKMULft DO SftUDOSO SflBIO PR.LUIZ PEREIRA BflRRETTO 

Si nota, dopo ávér usnto avie o tre bottiglie: 

l.o — Eliniinnzione completa (U-lla forforn e di tntte 
le aífezioni dei  cuolo capelluto; 

2.o  —  Tonifica   il   bulbo   capillare,   facendo  eessare 
immedlatamento  Ia  cadnta  dei  capelli; 

3.0 — Fa nascera nnovi capelli nei calvl; 

4.o Rende 1 capelli lindi e morbidi, e Ia testa pullta, 
fresca e profumata; 

5.o  —  Distrngge   tut;  i  parassiti. 

La LOÇÃO ANTICASPA é una formula dol complan- 
to scifnziato Dr. Luiz Pereira Barreto, clie é una garan- 
zia per chi voglia usaria. 

In tutte !e farmacie, drogherie e profumerie. 

Si puó anche farne richiesta alia Casella Postale 2996. 

  S. PAOLO  
».iIIIIIIIIXXXXXTXTXXTXTXrTXTTYTYTT-S^TYTYYTYT^ 
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Cte É ande, sipra? 
SCEQLIETE LA VOSTRA ET A* PRIMA Dl RISPONDERE 

E ció consiste appena nei mostrare un'eo- 

cellente pelle, che é indlzlo di gloventú. 

USATE PERCIO' LA 

POMA DA (ãnken 
IVAU.IOSA   QESCOBERTAALLErrtAl 
irnfmmmmmmuiÊmBammmÊKiimaammÊÊmiÊmÊmtmÊmBÊmHmiÊmmrã 

usata ogni giorno da migliaia di signore deiralta socieeft 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana, che sono 

ammirate per Ia loro seducente bellezza. 

I massaggl tatti con ia "Pomada Gnken", nella fac^ 

cia, nelie braccia, nei colio e nelle mani, fanno seompari- 

re le rughe, le spine, per quanto rlbelli ad altre cure. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie 
Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale 3996. 

  S, PAOLO   

INDOA SANTOS 
ôkind^ me/mo que chova! 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L' "AMERICANA" 
Única   premlata   con 
medaglia    «foro    al- 

TEsp. nt. di Ri* 
dei içaa. 

Macchlne da cneirtf ( 
da ricamo Singer — 
Manlchlni. Vendlta a 
rate mensili. — OUo, 
aghi, pezzl di rlcam- 
bio, rlparazlonl, gn.- 

rantite 
' José Nob.  de  Oerard 

R. Q. Bocayuva, 64 
Tel.  2-479   S.  PAULO 

CASA DI MQBILI GOLDSTEIN RUA JOSÉ' PAULINO N. 84 

 LA MAQGIORE IN s. PAULO  Tel. 4-1533 • 4-2113 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei" —SOB^LOJA: Deposito di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato 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 quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili. -—2.0 PIANO: 
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
ranno uno stock permanente di piu' di 1.500 :|, in mobili e loro oongeneri. Aooetto qualunque ordina- 
sione; aoo si paga "entcradamento". Vendo a oontaati e faeilito anehe il pagamento. Prezsi eeeeiiOBa- 
U — 4M0U «OLDtTIIN M S. PAULO. 
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li IPA8QUIN0 OOLONIALC 

Attiítr da Gostara 
BtJA LIBESO BWDAEO1 18, 

SALA 10 
Confozlonl di qaalnnqne tipo 

dl vestitl íemmlnill — Ijnvoro 
rápido — Pieni modesti — H) 
modernliszano   Teatiti   naati. 

Maciiados^ugre' 
1 mlgllorl calratl, dl acclaio 
puro. Kabbrlczioni? dellrt Cl« 
Mechunica e liniiortiidorE (i< 
8,  Paulo. 
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CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

.a maggiore e plu' bene asiortita casa dei genere a S. Paolc 
Completo assortlmento dl corde, spago.  filo crudo  per retl, 

fili pov calzolnl) cotam', ecc. Ami di qúalnnqne formato o ar- 
tlcolt  ner pesca. Ha sempre In deposito «rande variatá di  reti 
irtlcoll per fumatori Importatl dlretlamente.   IMppe,   bochln» 

dl tuttl 1 prezzl. Cartolerla e artlcoll per Canoellerla 
ttUA  FLORBNCIO DE  A.BRHÜ.   135 a   131 

Telefono:  2-2332   S. PAOLO 

Ao Gato Preto 
— Gigl, dove hal panato 

1« domenlca, con Ia tamlgllaV 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abblamo man- 
(flato polli, rane, caccla e ca- 
marSo á Bahlana cuoinate ot- 
timameote ed a prezzl mocli- 
cisslral. — Rua Voluntarloi 
da Pátria, 431-A — Teleíouj 
SanfAnua. 5-7 — S. PAULO. 

lÜaria di Antônio Mosca 
Importazione dlrctta  di stofíc 
mgles!.   Se;iiprp  novitá.  I^avo- 
ro BOllecltO e pprfetto. — Rua 

SSo Bento, 49 -  Sobrado - 
Sala   1 ■— Tel.  4-3509 

S.  PAXJLO 

rec-.T7rr^rrs30Eso=: saoiatoisssssssaoEaoES aocaoi iciac 

FERRO LftMINIDO EM 
BARRAS 

Acciaio Siemens •  Martins, II 
mlgliore   dei   mercto.   Fabbrl- 
cazloni   delia   Ola.   Mechanloa 

p Importadora de S. Paulo 

PIANOS A 
haoosooo' 
Desde este pre- 
ço encontram- 
«e de facto 

KBçOLM 

üaiví 
A RUA TUPY, B8 
VENDAS  A PRAZO 

TRIANON 
RBSTAURANT 

TRA-ROOM-CAFBr 
MODBRNITA' - LUSãO 

B CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

CAPELLI 
E 

VE8TITI 
Ultima uovitá 

R. Rny Barbosa, 89 
Tel. 7-3160 

zíGxaots: 33ESOB: siocaoi saoiaíoi aocaoi 
"REST&yüf :'T ROMAOROLO" — Marco Finetii 
Ciu-ina airitalinnn r. nualnnqiie ora — Si aceettáno ponsionisti 

  Vini o biblte di oign? qnalitá — Spoclnlitft In tagüatelle ca- 
snlingho — Colny.ioni  P prãir/.l a domicilio. 

RUA DO SEMINÁRIO,   14   S.  PAULO   Tel.  4.1966 
«-J%rJV,wnJV"«"^"«"«"""J"^»^"-"-"-"-*--'--'"'-"''""-"^»"',^-"'^"""''""J",""-v"-°"'"""""'"' 

SALI DI S. VINCENT 
 (VALLH D'AOSTA)  

LA KARLSBAD DMTALIA 
ByBRQIOO   BOLVJSNTE    DELISACTOO   VItICO 

PüaOANTH    DISINTOSS1CANTK    BFFICAOIBaiMO 
Inimfirmbilp   nelln   cura   e   prcvensione   ãelle   maiattie   di   stomaeo, 

' intiiHtin»,   fegato,   riimmhiu 

8PECIFICI    NBLLiA    CALCOLOHI    KPATICA 
Indiipfneabill  ai  tempíraraenti   sangoigni,   plotorlcl,   obesl,   artltrld, 
gottosl;  ai  dtabetlci;  a  chi  sotfre  di Btitichezza,  di  emorroidi,  di 

renella;  a   chi   ebbe itterizia,  coliche  epatiche. 

IN   TOTTB   LB   ríRUAOIB   E   DROaBBRIB 
SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opvre classiche e modeme, Itallane e stranleie, romanil. uovelle, 
poesia,   Bdenzla,   vlagBl,   cultura   popolarr;   In   genere   81   âvrâ   nel 

fATALOQHI DELLA LIBRERIA ITAÜAKA 
A. TiSI Óc CIA. 

— Dl — 
Rua Florenclo de Abreu N. 4 
8. PAULO 

CHIEDHTH,   QD1NDI: 
II   Oataiti/o   Tecnológico  —   (Ingesneria.   Física,   Chimlca,   Hlettrl- 

citâ,   Meccanica,  Costrailonl,  Tecnologia.   Tessitura,   Idranlica 
e Industrie diverso). 

li   Oataltgo  4'Arte —   (Plttnra,   bcnltnra,   Architettnra,   Artl   ajh 
plicate ed onramentall). 

11   Oataltgo   di   Letteratura  —   (Letteratnra   clássica   e   moderna 
Bomanio   storleo   scolale,   sensazlonale,   poliziesco,   tantasticu, 
di  vlaggl,   ecc.   Novelle,   Poeaie,   Storia,   Teatro). 

íl Catalogo H Scieme Stortohe e FUotofiotie — (Dirltto, Filosofia. 
Scienza,   Bconomia,   Sociologia,   ecc.) 

l/rtenct  dr.i Pígurtni e de< gtornali di Mode e Ricamf — L'elmcu 
éelle Rivitte lllmtrate e di OiornaH ã'ltaHa. 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA   DIREITA,   15 TELEF.   2.279 

II ritrovo  "chie"  delle riunloni famigliari.  Servlzlo aceu- 
ratiaHimo dl  Thé, Latte e Chocolate,  blscotti,  dolcl 

flnisslmi, ecc. 
Orehestra giornalmente dalle 14,30 alie 16 e dáiU» 20 alli; 
23,30. — Saloue completamente e rlccamente rimodernato 

—' "jag- - u- ^^^^^^^ij^aa 
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IL PAtQUINO OOLONIALt 
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PastHicio "Itália" 
OLIVA A REGGINO 

—  Dl  — 
l}r«ii,li' Fabbrlca dl paste 
alliuentarl dl tDtte le qoa- 
llta, preparate con maccbl- 
oarl e metodl 1 plu' modeml 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. 7-3160 

TAPEZZERIA 

JOSÉ GHILARDI 

Rua Barfto de UiiVíttnlnjfá, 71 

Telefono. 4-4801 

_  S    PAULO 
gffiitííminilHÍSiimm 

| Non   bevete il | 
| vostro aperitivo 
| senza il 

I     Bitter CAMPAR! 

AS CRIANÇAS 
DE PEITO 

ÔIJAS MAf.S OU AMAS SE TONIFICAM COM 0 

^VlimOBlOGENlCO 
DEGIFFOIíI 

AUGnímMoiPtSOeNCAn BLLLÂ5. 
ROBUSTASc DtstnmviMô. 

íí VEtlDA HAS BOAS PrtAPMACIAS f DROGARIAS 
-DtPOòlTO. 

DROGARIA FRAhCISCOGIPFOtllKí 
RUA l0Dt. MAkÇÜ.l/-Wí/ JAntiVO. 

1  ICafè-Restaurant dos Artistas! 

^iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiirjiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiHiiiiiiiiiiioimiiiiiiiniiiiiiiiiiiicjiiiiir 

ABERTO DIA E NOITE 
[Especiaüdarffc em Chocolate. Leite, Qemmadas etc; 
1 PUNCH A TOSCÃÍIA 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e QRAVAZIONB 

Importazione     __——— 
——^— e Eiportazloi 

AV. TIRADENTES  N. 96-A   (fondl) 

AURÉLIO  BANDINI   & CIA. 

ASSAB   CASELLA 
 Teleph., 4- AVENIDA S. JOÃO,  137 — 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Recebida .ilurmnieate da Fontp — Pecam ao deposito na 
Rua Dr.  Abranches, 21   Tel. 4-1979 — Apreciações 
em opusculo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas 

dos  preços  grátis  a  pedido. 

5C9€K30000000CX)000€3000000€)OÍ>OOOC 

Mobili e piü Mobili 
SO    ' AVENIDA    CELSO    GARCIA        »    50 

La FABBRICA Dl MOBILI BRASIL vende Ia sua produzione, direitamente ai 
cousumatore. Prevlene tutte le persone che lianiin toiso^no di fare acqwisto dl mo- 
bili, di cercare .-cuza pcrdlía di tempp ' fnuiosi mobili delia FABBRICA BRASIL, 
installata alTAvenida Celso Garcia, n. 5O, dove tioveranno mobili fini. buoni e a 
prezzo módico, in tntti Rü fitili, inodcrni, solidi, in lejjriiami "de lei" e alia portatn 
di qnalslnsl borsa, come protranno verifieare dalla lista eeguente. 

I prezül cnnstanti ida (inesta lista, sono per 1(. compre a deiiíiro. Per le compre 
superior! a  õOOlOOO carretto  e imballaggio  grátis. 
Ouardarobba  
"Guardalouças"  
Ijctti per coniugl  
í.otti  per  scapoll  
"Criados-mudos"  
Tolletteg con uno specchio . 
Tollettea con tre specehl . 
Commode con a cnssctte   .... 
"Gnnrdn-casacas"  
"Guarda-comida"  
Bnffets  
Etngors  
Cristallicre          
Tavole   nmericane          
Tavole   eomuni  
Sodie amerleane  
Dormitorl   per   scapoll,   con   S   pezzc 
Dormitorl per coningt, con 6 pczzc  . 
Idem, ovnli, e letto Maria Antonietta 
Sala   da   pranzo,   cou   10  pezae   . 
Pala   da   visite,   con   12   pczzc   . 

85$ 125$ 210$ 
f>5$ 90$ 165$ 
00$ 115$ 140$ e 165$ 
fiO$ 6S$ 75$ 
:12$ 45$ 75$ 

250$ 280$ 310$ 
300$ 360$ 410$ 
00$ 120$ 3 80$ 
300$ 380$ 400$ 
65$ 70$ 145$ 
200$ 250$ 340$ c 400$ 
200$ 260$ 300$ c 350$ 
195$ 255$ 300$ e 350$ 
125$ 165$ 200$ 
30$ 38$ 45$ e 60$ 
50$ 55$ 

850$ 
1 :320$ 
1 :750$ 

:2r.0$ 2 :600$ 
220$ 290$ 350$ e 650$ 

La Signora conosce 

UTER0GEN0L7 
Ebbene per i suoi inco- 
modi é di effetto mera- 

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

11-8-1919) 
- - ,-„■ .-.■.,-.•■ ,'~','*^jvw*r>ari 

Forma  per calzatura 

Si ricliiama rattenzione dei slgnorl sposi, perchô facciano una visita alia FAB- 
BRICA DI MOBILI BRASIL, poiché snríi per loro conveniente e econômica, potran- 
no guadagnare dal,20 nl .'!() per cento, eon.frontaudó i prezzi di niiesla fabbrica con 
tmelll dellc numeroso congenerl di qnesta Capltale. — F.a FABBRICA DI MOBILI 
BRASIL, situata alTAvenida Celso Garcia, n. 50, ha sempre in stock: materassi, 
.ü-nanciali, congoletims, tappcti e '•passadeiras". — si attende con Ia massiran sod- 
disfazione e assoluta serietii. — Si vende purê 11 termine facilitando i pagamentl. 
— Si forniscono cataloghi di mobil d questa Fabbrica a chi li richiederá. 

i<XX>CX)OO0OCX>OOQO0OO0CX}O0e3OO000O00O0K 

é per íar 'polaln&s" corrn pur* 
forrolnl per aüargar Fcarpe ni *a 
contrano Hempre prontl per oomii». 
re piecoi'-'. f.'! accetiano purp ord) 
nazlonl per grosso partitl, cbe Ten- 
gono esegaite cou Ia maosliTia ««} 
lecltndlne. SI accettano lrdla«».i<! 
nl dl forme sopra misurs per pledi 
pertettl e dlfcttoBl. 1'er ,itiil (•(in» 
dlrlglrsi tn rna Floiendn di- Abrea 
fí e   13.   pesso   11   garage   S.   B«»t» 

STOMACO — FEQATO~->, 
í INTESTINI  —  RAGGI    XS 

:n Prol mnmimiJ. 
ha tresferito 11 próprio con S 

Jj <ultorlo in rua BarSodelU ij 
í petinlnga, 37-A, 2.o pltno.í 
5 Telefono: 4-0141. — re-^ 
Z sidcnzn: Rim São Carlos \ 
5 i<> Pinhal, 7. Tel«toM :? 
í 7-207 5 

"■■^  - JJÊÊÊL. -  '    —.-■» 
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TASTIERA     v 

mm 
«gile come un 
volo di rondíní... 
Campassl e Camin 
RUA DIREITA N. 47 

8. PAULO 

~J 

SQUISÍTO APBRITIVO, TÔNICO 
E RICOSTITUENTE DEL SANGUE I 

OANCO DE CREDITO DO 
mamsmmMmarxiimifmm* 

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

Telefono    3-4405, 4406. 4407 e 1240   Casella 
Postale 3813. 

Indirlzzo telegrafico: "Bancredlto". 

P I L I A L I  : 
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 16a — Cai   Poitale 88» 
  Telefono 330   

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
SÂO   BERNARDO:   Rua  Olycerio,   N.o  33. 

SAO  ROQUE:  Rua  Sete  de   Setembro,   N.o 36 
VIRADOURO,    CAMPINAS,    CEDRAL,    CATANDUVA e 

CONCHAS. 

AGENCIA DO BRAZ 
Teleph. 9-1318. 

AV.   RANGEL  PESTANA,  268   (Largo  da   Concórdia) 
Si incarlcíi ilegH ineassl su qualuncji]»' piazza dei Paeso — 
RímetlH danaro airestero ai  mlglior ta.sso dei  giorno — 

Tutte le operazlonl cambiarle. 

Olio 
Bertolli 

Olio dl pura Oliva 
fiiii^^lmo 

IL   PREFERITO 

-«■ - -■■" 

iMmuíèinsfim mi mi itiniriái 


