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Sempre cosL. Contrariamente alie voei messe in giro, sono partltl, íM 
luesto mese, coi pin eelert piroscafi, per 1'Am.erica tlel Sud, 
tliverse  nílgliaia   di   emigranti   italiani.   (Dai   giornall). 

L 
Mercúrio — Qnesti benedetti italiani 11011  si smeutlscu tiu uiai; esigeutl  nellc conferenze,   nella   realtá gQnerosi. 
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Malattle   degll   Orecchl, 
Naso e Gola DOTTOR  SALVATORE  PEPE 

DBGLI OSPEDALI DIPARIGI 
Vie   nrinarie   —   Elpttrollsl   —   TIretroscopin   Anteriorc   a   Postei-love   — 

Cistoscopin  —  Cnteterismo  Aegll  Utcri 
Consultório:   Rua  7  de  Abril   N.   35  —  Tclofono :  4H96   Cidade  — Dali» 

n nllc 11 e dallc 14 alio 16 — S. PAULO 
«Socialista,   ex-assistente   flelle   cll- 
alehe dl  Farigl,  Berlino  o  Vlenna. 
Cons.   flalle  2  alie   4.   Rna  Libero 

BadarO, 163,  secondo plano. 

Dottor Fausto Fioravantl 
Mídlco-chlrnrgo c ostetrlco delia 
B.a Unlversltft di Pisa, delPOspe- 
dale ümberto I. — Malatlie delle 
•Ignore  e  dei  bambini.  —  Veneree 

e Slf 111 «che. 
Cons.: Etia Libero Badarft, 81. — 
Tel.: 6780 Central — Dalle 8 al- 
ie '8 — Hesidenza :Rua S. Caetano, 
11, Sobr. — Tel.: Cid. 6151. Dalle 

i>re   7  alie  8  e  dalle 1   alie   2112. 

Dottor Arturo Zapponi 
Medico cbirnrgleo e ostetrlco, abl- 
lltato dal Governo Federale — Ma- 
lattle delle slgnore e dei bamblnl 
— AnaUsI mlcroscopcihe. Cura 
ilelle malattle veneree e slfilltlche 
con método próprio. — , Rua S. 
Bento. n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
3 p. _ Tel. Ccntr. 6321 — Resl- 
denza: Av. Rangel Pestana 114 — 
Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15 

—   Telef.   155,   Eraz. 

Prof, Dr. E. TramontI 
Docente nella Facolta di Medicine 
•11 Roma — Medico Primário dei- I 
TOspedale Umbcrto I.0 e Dlrettore 
AeU'lBUtato Flsiotorapico delia i 
Oasa dl Salute "E. Mntarazzo" —^ 
-Tllnlca Medica, Malattle nc'rvose,jj 
Jcrapla fislea. — Cons.: Plazzal 
Tepnbtillca, 15 — Dalle 3 alie 6.1 
— Resldenza: Rua Vergueiro, 139.1 

Tel.: Av.  2231. I 
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DISEGNI    PER    RECLA. 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
"(IT   Amministrazione   dei 

"PASQUINO 
-COLONIALE" 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Dlrettore   deirOspcdale   dl    Carltâ 
dei Braz. — Largo 7 de Setembro, 

N.« 2 — Telef.  Central,   4226. 

Dott. Antônio Rondlno 
Medico operatore — CLlrurgo del- 
ia "Beneficência Portugueza", lau- 
reato per rAccademia dl Medicina 
dl Parigi — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero Bdaarõ n. 4 
— TtJ. Ccntr. 2-0-3-6 — Resld.: 
Rua Frei Caneca, J55 — Telefono 

Cidade,   6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrlco, abill- 
tato dalla Facoltft dl Bahia, ci- 
chlrurgo degil Ospedali dl Napoil. 
— Chirurgo dclPOapedale ümber- 
to I — Avenida Rangel Pestana, 
162-8obr. — Tel. 1676, Braz — 
Dalle   7   alie   9   e   daUe   1   alie   8. 

LABORATÓRIO   DI  ANALISI 
dei dott. JBSTJINO MACIEL —- con lunga prática nell'antico Istltnto 
Pasteur dl S. Paolo e neiristituto Oswaldo Cruz dl Rio — Reazione dl 
Waasermann e autovaccinl — Bsame completo dl urina, feci, tnmorl e 
frammenll patoligici — Ladeira Dr. Falcão, 15 — Tel.: 6439 Cent. — 

Tuttl 1 glorni  dalle  8 alie   18 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNi 
MEDICINA —  CHIRURGIA 
Consulti: dalle 13 alio 15 — 

PIAZZA   DELLA   REPUBLICA,   11   — 

— PARTI — RAGGI X 
Telefono : Cidade 6-1-7-9 
    SAN   PAOLO 

JMBBTTO DA 

G. BERTINI & BELLI 
Rua Ypiranga, 49 — Teíeph. Cidade 1651 

S. PAULO 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDIOO-OPEBATORBl 

Speclalista delle vie nrinarie (esami e cure elettrlche e trat- 
amento e cUrorgia delle malattle dei reni, vescica, próstata e 
■iretra; oura íella blwaorragia acuta e crônica con i mctodl plu' 

moderai) — Chirurgo speclaliiita neirOspodallo Umberto I. 
R. STA. RPHIQEN1A. 3-A — Ore 13-17 — Tel.  6387 Cld. 

Dott. Domenico Define 
Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degil ospedali ortopedlci dl 
Tlcnna. Ileldclherg, Bologna e Mi- 
lano. Sp»cialit(l rtlsturbi delPappa- 
recchlo locomotore ed elevatore e 
chirurgia iufantlle, — Consultório: 
Piazza da Sé, 94 — Tel. Centra! 
0529, dalle 14 alie 17 — Resld.: 
B.   do  Paralzo,   11,   tel.   Av.,   2219. 

Inalaforlo a teeto 
Primo Implanta nel B. America 
C»Q macchlnario modernisslme, 
dl qnesto nnovo sistema, assai 
conosclnto e consacrato In Bn- 
ropa, per Ia cura delle BronoM- 
ti croiílo/iii, asma hrtmehiále, 
flaniolc tmchco-lrenchiali, Un- 
Jatiimo, adio urioa, malatUo 
4fl  nato,   081a,   orrecohie,   eoe. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
  Dalle ore 2 alie 6.   
N.   B.:   NelTInalatorlo   non   .1 

aceettano   tubercolotld. 
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ü Prof. Br. A. Doitatl 
Ha trasferito 11 próprio 
Laboratório Clinico nella 
ria Barão do Itapetlninga, 
37-A — 2.0 plano —1 Tel. 
Cld.   6141   —   Resldenza : 

Rua Consolação, 156-A 
Tel.: Cld. 488 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per 1'ünlversitâ dl Homa 
e per Ia Facoltã dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medleo- 
chlrarglca in generale, speclalmen- 
te per le Malattle dei bamblnl. — 4 
Cons.: Rua Bnnlo de Itapetlninga, 
66 — Tel. Cidade 4416 — Dalle a 
alie B — Resld.: Rua Mlnlstl»—>«». 
Godoy, 103 — Tel. Cld. 8844 — 

Alie ore 8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speclalista per le malattle dei 
bambini — Bx-asslstente dei dot- 
tor Moncorve dl Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa   Casa   di   Misericórdia. 
— Visite   dalle   1   1|2   alie   3   1(2, 
— Resld.   e  Cons.:   R.   Major Que- 

dinho,  7  —- Tel.  6403   Cidade. 

PROF. DOTT. 
Âtmibaie Penoaltea 

OCULISTA 
Largo  São  Bento,   14 

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

AGEHCIA SCAFUTO 
Assortimento completo de Imigllo- 
rl figurinl esteri, per slgnore e 
bambini. Ultime novita dl moda 
ad ognl arrlvo dl posto. Richieste 
e informazionl: R. Boa Vlaia, 6 

—   Tel.   Central,   3546. 

■ 

Stimolante   poderoso 
Rinfrescante   senz'álcool 

Rappresentanti; COiÂW iiBiâ • l Paulo - Tel. Avenida 363 e 1367 

-MM 
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A maior descoberta scientifica S 
para o tratamento da ASTHMA 

l 

A Uuse i de extraeto de adrenalina e Iposifl cerebral, jí 
(,'om   nina   ou  duas  injecçCtes,   no  máximo,   è nuffi- f 

ciente para terminar os ataques a.sthmaticos. jí 
Approrado   polo   Departamento   Nacional   d»   Saúde r 

Publica  eiu  7  de  Março  de  1927  »ob o N.   180. í 
Possue os melhores attestados das maiores notabili- íj 

(I«(les  mieclicas. 

Caixa  com   10 ampouias  isSOOo — Para o  interior 
porte grátis. 

—  Laboratório  Opoterapico  SAQONE   &   Cia.  — 
Palermo -   Itália. 

CONCESSIONÁRIOS ^PAEA   TODO   O   BRASIL: 

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

Tel. Cidade, 7318 — S, PAULO 
E    favor citar o "Pasquino  Coloniale". 

IL   líAPIDO   VAPO- 
RH L)I LÜSSO 

CONTE 
VERDE 

Effettuerfl in qus- 
sfamio 3 viaggl tu- 
rística per Ift Spa- 
gna (Barcellono) ; 
Franela (VlUafrau, 
eu) ; Itulia  (Gênova). 
Fartenza da Santo» 
11 1« Scttembre — ^S 
Ottobre — a Dlesm- 
bre. 

Trono    sp»cial«   da J 
S. Vuol» alia kanohl- 
na dei fovto ái ínn- 
tos  per   viag^aUri   • 

tiagasli 

IL  VAPORE 
TOMASO     Dl     SAVOIA 

Partirá il 15 Ottobre per RIO, NAPOLI e GÊNOVA 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Vapore        Buenos Ayres        Gênova 

Tomaso dl Savoia 
Pr.asa Qiovanna , 
OONTE VJJIíütl . 
Princ. ai Udine . . 
Pr.sua Muria 
Tomaso dí Savoia 
CONTE   VEUUB 

30   Settembre 15   Ottobre 
l(i   Ottobre 7    Novembre 
18 Ottobre 28 Ottobre 
30   Ottobre iy   Novembre 
7   Novembre íiü    Novembre 

27    Novembre 10   Dicembr» 
29   Novembre ü Dicembre 

Kio, Napoli, Gênova 
Kio, Napoli, Gênova 
Kio, Villafranea, Gen. 
Rio, Napoli, Gênova 
Elo, Napoli, Gênova 
Rio, Napoli, Gênova 
Kio, Villafranea, Gen. 

Biglietti  dl cbiawata  per i vaporl  CONTK  VEItDE  e Tipo   PHIN- 
CIPESSE eaeluslvamente adattati per Ia terza Classe 
  TÜTTI  I  PASSEGGERI  IN  CABINA    

*" •     "    " "   *         i H       i»   i. ii ■ 

Dal  üennaio  1928 Ia  linea  Sud  America —  Itália,  sara 
effettuata dai cino grandi espressi 

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

e lusstiosissimo 
CONTE    BIANCAMANO 

Passaggi di chiamata dalTItalia e da!í'Emopa 
L. A. mMmti 

RIO  DE  JANEIRO — Av.  Rio  Branco,  35  — Telefone 
Norte, 4302 — S. PAULO:    Rua Libero Badaró,  113 — 
Telefono   Central,  3651  —  SANTOS:    Rua    13    de   No- 

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

VENDONSI 
rlcette per vlni nazlonall e stra- 
aierl, con termentazionl e rapldi 
dl uva nazionale, cbe possono ga- 
ragglare cou vlnl stranlerl, ntllli- 
zando le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarlrue   I   dltettl.   —   Birra   fina 
— Llquorl — Blbite senza álcool. 
Aceto senza ácido acetlco. Cltrato 
dl magnesla, Saponl, Vinl blanehl 
e altre biblte Igleuicbe. — Catalo- 
go   grátis —   OLINDO   BARBIHBI 
— Bua do Paraíso, 23 — 8. Paulo 

Telefono,   153  Avenida. 

Forme per caizatura 

« per far "polainaa" como pare 
formlnl per allargar scarpo si la- 
contrano sempre prontl per compe- 
re plecole. SI accettano purê ordl- 
nazlonl per groase partltl, cbe vera- 
gono escgnlte con Ia maeslma sal- 
ledtndlne. SI accettano irdinazlo- 
d dl forme sopra mlsura per pledl 
perfettl e dlfettosl. Per ognl eow 
dirigirei In rua Fioreuclo de Abreo 
N.e   13, pesso U  gsrag»  S.  Bente. 

"N011 si vive seuza risparmio". 
(G. (Jantú)i 

ITALIANI! 
Depositale i vostri-risparmi nella 

BANCA POPOLARE ITALIANA 
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PURR OÜVR 

Preferíío ín tutto li 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa TrínaGría 
Antônio,  Salvador 
eHostina  &  fiomp. 
d. Aurora, 39-S. Paulo 

k Doti. F. A, Deüape   í 
Cliinu-gitt — Parti 

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

>M filmo de Filíppo 
> MEDICO E OPERATORE 
•í Chirurgo delle Benefi- 
N cenza Portogliese — Plü- 
i cola ed alta chirurgia — 
,' Mülattie delle siguore — 
•' Gonsulti: dallo 14 aüe lô. 
i — Consultório e resldenza: 
ji Piazza do Correio, 6 (an- 

golo di R. Auhaugabaliu') 
Tel.   Cidaide, 734) 

-VtrmV.VJ-JWJ-J-^^m-m-mWJ 

Proff. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

H» trasferlto 11 suo consultório 
ai largo S. Ephlgeula, 1-A — 
T«leí.: Clí. 2550 (dl fronte 
alia Chlesa e ai Yladotto), 
d»T« rlceve dalle 9 alie 10 e 

dalle   2  alia   B. 

IL PÃSQUINO COLONIALE 

»Hif NAVÍGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

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

Giulío Cesare 
7 Otíobre — 19 Novembre — 7 Gennaio 1928 

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

AVGVSTVS 
LA NAVE IMPERIALE 

Dislocamenío: 35.000 tonn. — Stazza íorda: 32.500 tonn. 
VIAGGIO INAUGURALE 

partirá da Rio per Barcellona e Qenova il 6 Dicembre.    , 
LE   PIU'  AIODERNE   E  SUPERBE   SISTEMAZIONI   PER: 

343 passeggeri di classe di lusso 318 passeggeri di classee intermediária 
28O passegeria dí 2.a classe | 934 passegeri di 3.0 classe in cabina 

AQENTI GENERAL! PER IL BRASILB: 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

}ij'í25H5HSH5ESa5HSE5ESESHSHSHSH5HSa£r5SE5ESÍ5SSHS5HSHSH5SSSSB5aSHS25HSHS2SE5a5B5E5BSaKSa5H52a 

COSVI ICHâgaLINE IRPÍE 

Inaugurando Ia linea rapidíssima e 
<li gran Insso Ia piu' veloce e fa- 
ltosa motonave  dei mondo 

SATURNIA 
"IL PARADISO DEL MARÉ' 

l'aitiiá  da  SANTOS,  il  20  Ottobre, 
Rio, Marsiglia, Napolí, Triestc. per; 

Successive partenze: 
16  Dicembre  1927 —  17  Febbraio, 
5  Aprile,  27 Maggjo,  1928. 

L'ltluerario   dei "SATURNIA"   mostra   fI'incaBtl 
delia  "COte d'Azul",  delln baia  di  Napoll 

e   delia   lasuna   di   Venezla. 
-O- 

Qrandlos!   saloni   aitlstlcauient»  dccorati   —   Pi- 
scina   Pompciana   —   Cablne   con   terrazza   sul 
maré —  Biu-rcom  — Grlll-Roou)  —  Bottega  dl 

arte,   moda   e  flori  —  Feste   e   concertl  — 
Ufflcio   turistico. 
——O  

Nove pouü collegati con asccnsorl — Alloefl 
<■«! mnssinio conforto moderno per 270 pameg- 
gcri In ciasse di lusso — 267 dl «econda — 
309  intermediária —  1300  in  terza  coa  cabia*. 

-O- 
Treni   speciall,   coiubinati   con   1'arrlTO   dei   "SA- 
TURNIA",   da   Marslglla   u   Parigi-Londra;   da 
Nupoli   a   Roma-AIUano;   da   Trieste   a   Vlanaa- 

Berllno. 
Agenti General!:  "SOCIEDADE ANONYMA  MÀRTINELLI 

SANTOS: Rua 15 de Novembro, 34 —, S. PAOLO: Rua  15 de Novembro, 35 

BIOLAIMO CURA TUHE LE MALATTIB 
DELLA 

li    GOLA 
^il <g" V ^f*^^1 

HPS    SSST "igB&rak ^w5 



IL PASQUINO 
GOLONIALE 

Dlrettore-proprletario:   ERMANO   BORLA   —  Ainmimstwitore-gcrcnte:    FRANCESCO  COSTANTINI 
Composío e  stampato nclla   "Typographia  Paulista"  di José Napoli & Cia. — Rua Assemblía, 50-58 — S. Paulo 
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11   deputato   PAOLUCCI,   me- 
daglia d'oi-o MiiiiiiiniiiiiMiiiiiniiiiiii 

&: 

lllll!l!l|!IC5l!lllll!l!IICJIIi,: 

II  deputato  UORINI,  mutilato 
di guerra 

♦ 

li sciuiloiv I,;I\í;I iiou rassojulglia a uessuua tlelltí futo- 
grufie pubblleate dai gioi-iiftll; tnuto meno rassouiiglla íIJLJ no- 
stra eai'icatura! 1 ^nunli nouilni sono dei fortl; possono soji- 
portare auebe (jiie.sti dispiacíTi! 

II deputato SARDI, avvocato; 
finanziere,   aviatore,   poeta. . . 

^^C ^ 

II    senatore    MANOIAOALU, 
icllezionitta di medaglie... 

li senatore ANCONA, dalTatU        II senatore CONTI, che conta      II   senatore     RAVA,     fratello 
vitá  proteiforme  e. . . piu' di tutti i Congresslstl siamese di Cândido fOttí- 

vulcânica! (é banchiercl)... ■ mista. . . 

i—.....*;;«?. 

II deputato SOI.ERI, Ia figura 
piu'...   alta  dei  Congresso! 
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Def i c i enfze ! 
Nella Cauferenza <U Rio 11 delogato argentino ha controbattuto Ia 

tesi dcl delegato italiano con termlni iunrbani e volgavi. £ 
(Dai glornali). 1 

=         L'ARGENTINA — Ecco il lib^o ohe manca  nella biblioteca dei mio delegato! i 

ilIllllllHIIIIMIIIIIlHillílIllllliHIIIIII IHIIIIIIIIIIIIHIimimillHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIllllllllllH HIHIHIII IIIIHIIllllllllllKlllllllllllliniilíllllllllCJII IIIIICJIIIIIIIIIll 

E 
USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

GYROL 
SCATOLA   CON   20   OARTINE:   5$ 

DISINPETTANTE  -   DEODORANTE 
Curativo sovnino negli scorrlmenti fetldi, iuflammazlonl 
doirutero o dellc ovai*.1, dolori alio ovaie, collche del- 
rutero, cntano utorlno, blenun-agla delia donna, dolori 
delle meslruazioni. — L'uso giorualiero dei GYROL 
dlslníetla e conserva ia vitalitft deU'uteio e delle ovíle. 
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LA SPAGNA PITTORESCA! 

<m 

E' sorto iin conflitto fra  il Ke e 
II   Primo . Ministro 

(Dai  jíiornali). 

Saneio Pancia — Basta con  1 
buon   senso   prenda   il  soprarvouti 

fantasie!  E"  tempo ohc il 

íEiiPEsm IN UN BICCH mm m 
SlICl-B 

I iiiiotidiani {■oioniali italiani Iiauno monato grande soal- 
porc per una lettera di Coolidge, dircttn a Mnssolini. o pubbli- 
cata dnir "A ManhS" di Rio, ohe dico di averla tolta da un 
settimanale italiano di Parigl. Qnesto periódico é il "Volontá", 
diretfo da Mario Mariani. (."hi piu' si aceende e sbraita in qne- 
sta farsa di nuovo stiie, é il "Piceolo", che impiega dne co- 
lonne di 80  eentimetri l'nna, per eoncludere: — 

—i E' nna  perfídia! — 
Ma no, troppo focoso e troppn zelante Piccolino; non é 

nna perfídia, ma nna burla. Burla di péssimo gusto, se vuoi; 
ma burla! ' 

II fnornscito. nonché fratellino delle "sorelllne" Mario Ma- 
riani, direttore di "Volontá" ha avnto volontfi di bnrlnre. E 
bisogua tener presente elie 11 Mariani é, anehe antore non se- 
rio delle "Medltazloni d'iin nnzüo" — Hbi'o-pom'egli serive, 
"che meglio mi rnppresenta". 

Per convinfcrsene basta dare nn'occhiata superfieiale ai 
testo delia lettera Inerimlnata. Ineomlnelamo dalla "Xota di 
protocollo, n. 26.1.781 ". E rpii il Piccolino — esperto in maté- 
ria — dá tnlte le eomliinazioni delle ■deeine, centiriala e mi- 
gliaia per glocare ai "bicho". (Gnardate un po' dove arriva .Ia 
aelo di clii si proclama il Oatone delia Oolonia! PJ poi dite se 
non nbbiamo racione di affermare clie il "Pasqulno" é il glor- 
nale piu' serio di tnfli. Da ció si dovrebbe logicamente dedur- 
re che il Presidente degli Stati Unlti, o ^Mnssolini si sieno com- 
piacinti di eomunlcare ai sig. Mariani qnolla lettera. eol rela- 
tivo numero di  protocollo. 

Ma v'ha di piu' e di peffíTio. Mr. Cooldlge dieo a Mnssoli- 
ni: "Vi preghiamo di eomunlcare ai Governo italiano, a mezzo 
dcl vostro Ambasciatore presso il Qnirinale, eco.". Toh! Toh! 
E che? Mnssolini non fa parte dei Governo italiano? E 11 Go- 
verno italiano ha nna ambaseiata presso... 11 Governo ita- 
liano? 

Ancora: "Chiediamo nl vostro ambasciatore presso ai Qui- 
rinale di far sapere a V. E. ecc." — Di modo che Mnssolini 
avrebbe dovnto chiamare I'Ambasciatore presso il Quirinale. e 
dirpli: — Fammi il piacere di farmi sapere ció che mi ha scrit- 
to 11 Presidente degli Stati Unlti. Ecco Ia lettera! 

E' come s'io scrivessi ai mio "vendeiro" — Egrégio si- 
írnore. chiedo a suo figlio, che é presso di lei. di communicarle 
che mancavano cento grammi ai chilo dl baccalíi che mi ha 
venduto ieri! 

* *     * 
"Dulcis in fundo". Dopo aver fatta nna macabra rasse- 

gna su gli avvenimenti italiani. Ia lettera conclnde cosi': "Spe- 
riamo che ia richiesta dei vostro ambasciatore sara presa in 
considorazione". 

B' come chi rispondesse a nn Sempronio che avesse sollc- 
citato nn  favore: 

— Tu sei un birbante matricolato. nn ladro, nn assassi- 
no! Hai le mani lorde di sangue, e sei indegno dl commise- 
razione. II posto tno non é tra Ia gente civile, ma tra i ga- 
leotti. Tnttavia spero di potertl dare un impiego nel mio uf- 
ficlo." * •     * 

Mario Mariani nelle sue "Medltazloni d'nn pazzo" ha con- 
dMinpazüire a poço a poço". Perô, disgraziatamente. ancora non 
d'impazzire a poço a poço". Perfl. disgrazlatamente, anocra non 
se ne sono accorti 1' "A Manhã" di Rio e il "Piceolo" di San 
Paolo! 

Dal mostro libro cPoro 
T chiarissimi Delrgati italiani alia Conferen/.H Tnternazio- 

nale di Rio,, ei hanno fatta nna simpática ed onorevole sor- 
presa. Sono venuti "in eorpore" e in forma ufficiale a visitar- 
ei in redazione, Disgraziatamente a quelPorn — erano, le do- 
dici in punío — si trovava nci nostri Irffici il solo fnttorino. 
che dormivasul sofá. Gli lllustri ospiti. per nuila sornresi, 
hanno chlesto i! nostro Ilbronp <Voro. sn cni hanno apposto le 
loro firme, coi segnenti  gludizi; 

— Re tntti avessero il coraggio di dire Ia veritA, como 11 
"Pasonino", ei saremmo risparmiato qnesto faticoso ed innfile 
viaggio! 

Sen.  Pavia 
— Io, che affondai Ia "Viribus Irnitis". non mi sentirei il 

coraggio   di   affrontare  le  "Viribus  Disunitis"   delia   Coliana. 
On. Paolucci 

— AI mio ritorno in Itália, proporrô alia Direzlonc delia 
Dante che le sedi delle Sezioni dei Brasile sieno trasformate in 
Alberghl  notturni. 

Sen. Rava 
—■ Ho Ia  piu'  rieca  eollezione di medaglle dei  mondo;   ne 

aspettavo una dalla  Colônia di S. Paulo... 
Sen.  Mangiagalli 

— Come glornalista, propongo, pei bpne delia collettivitíi 
italiana.  1'abolizione  dl  tntti i glornali  ('oioniali. 

On. Ungaro 
— Ho amministrato Ia Veneziá Giulla nel torbido dopo- 

gnerra : ma non mi sentirei capace di fare il vlee-console nel 
Brasile. 

Sen. Mosconi 
— Mentiv ringrazio sentitamente il Piceolo e il Fanfuüa 

che hanno voluto farmi Senatore, sottoscrivo con ambo le ma- 
ni  qncllo che hanno scritto i miei chiarissimi collegbi. 

Comm. Nuvoloni 
— Era necessária Ia mia venuta in Brasile, perebé il Fan- 

fulla ricordasse agli italiani che Campobasso 6. . . una pro- 
víncia degli Abbruzzl! 

On. Sardi 
— Ho fatto il giro dei mondo; ma non ho visto rnai ó i 

bei matti che ho visto nella Colônia di S. Paulo. 
Sen.  Fano 

— Sono stato Alto Commissario delle Arnil e Munizioni 
per 11 passaggio delia economia delia guerra alia economia 
delia pace. Con qneeta carica nella Colônia, sarei sicuro di fa- 
re un buco  nella . . .   guerra  e nella  pace. 

Sen.  Conti 

f 
"Dalla economia degli individui vien costi- 

tuila Ia riechezza nazionale". 
(Smiles). 

ITALIANI! 
Fale le vostre rirnesse in Itália per mezzo 

BANCA POPOLARE ITALIANA 

unes;. 

lezzo delia 

j 

_ 



IL PASQUINO COLONIALE 

UOMINI   DELLO   SPORT,   ATTENTI! 
Sni  ciiiiuii  sportlvi   In   vltit 

õ in pcricolo, 
(Diii glornali). 

í^R^M   E M:UNU|0M\ ^SSlíTENZP)   PUBBL.K.P) 

— Un centinaio di cartuc- 
ciie. . . Vado ad una partita di 
foot=ball! 

— Le lettighe sono prontc? —  Voglio  fare testamento! — Se  non  tornassi  piu',  ti 
raccomando  i   miei  figlH 

w^g^nw  w^?v tmvwwvwwmmwwmwmmwwmm* 

La   Spagna   im   baliol Mlngazziiiilavara! 
Si sniKi scopevtu in [spngun 

uiiove eoiigluro. 
i Dal ífioruull). 

La  Spagna  complotta. . . 
La Spagna eongiura... 
Ci manca dcn Carlos, ma appcna che aunotta 
ntIl'ombra tia Tombrc c'é un'ombra piu' stura 
ch'é Tombra deiriininliic'  piu'    ombroso    dei 
piu' pronto alie lotte, [mondo, 
dei gran don Chisciotte 
guerrier fremebondo. 
Sul grigio somaro, 
mal  ritto  ma fiero, 
messer Sancho  Panza,  fedele E'ctldiero 
d'ingegno preclaro, 
d'intorno s'aggira. . . 
La  Spagna   cospira. 
Silente, ravvolto  nel   vasto  manteilo, 
c'é pur don  (iicvanni 
signore  d'inganni. . . 
Poi vien  L.eporello. 
Né manca Ia gaia 
Carmen sigaraja 
piu' rosea  nel rosso delPampia mantiglia, 
Lasciata da parte  Pallegra chitarra, 
vien F-lgaro il furbo barbier di Siviglia 
che chiacchiera e  narra 
tenibiii eventi  di  cronaca  interna 
da  fare terror. . . 
Qiiand'ccco  d'un   tratto  nelTatra caverna 

risuenano i passi dei  Cid campeador. 
Poi giunge, con ária di molto mistero, 
(iil Blas' cnbíillero 
che vien da Ciranata, 
quind'entra Concita ch'é un  po' concitata. 
Si. trama, s'ordisce Ia torva rivolta. 
Programma:  col  ritmo  dei   vecchi  boleri 
chiamare a raccolta 
gli espada, i tereri, 
coi rulli  c fragori 
di  mille  tamburi  nonché tamburelli 
danzare  Tantica  í;iiadriglia  dei  tori, 
poi scioglier le cappe: canzoni e duelli, 
fandango e disfide, 
guerriglie e  corride, 
di scialli e di  pettini armar le ragazze, 
snonando le nacchere andar per le piazze, 
amori e gazzarre, 
zarztiele  e chitarre 
dcvunque si  sia, 
rimettere in sesto Ia  smessa  <iran  Via. 
Ben   pre::to  cosi' 
i isorgere possa Ia Spagna d'iin di'! 
Con nobile accento 
ciascun   dei  presenti   fa  il  suo  giuramento, 
poi senz'alciin  motto 
si scioglie il ferece tremendo complotto. . . 
Va il gruppo, e in istrada 
piau  pian si dirada. . . 
Cosi' nella ncíte, con  nniy ilc  prinlüiicln 
si si|Uagliano tutti cantando "Valencia". . . 

Al giudizio deiriHustre 
medico dei pazzi, che attual- 
mente si trova a Rio, sono 
stati sottoposti questi brani 
dei "Piccolo", che han visto 
Ia luce mercoledi' scorso: 

"La questione emigratoria 
italobrasiliana, dal giorno che 
é spuntata, si é nutrita esclu» 
sivamente  di   paradossi. 

Era giusto che in questo suo 
imprcvviso affacciarsi ed a= 
cuirsi, ingoiasse il paradosso 
piu'...   paradossale  di   tutti." 

"Pavia. ha. sfondato una 
porta  aperta." 

(E Ia pr.lizia non ha preso 
dei   provvedimentü). 

La questione emigratoria va 
trattata in una rubrica gioco- 
sa! 

Anciie ció per rifpetto ai 
gran Dio Paradosso, patrono 
delia questione emigratoria 
ita!o=brasiliana. 

II  prof.   Mingazzini   ha  pro- 
nunziato questo giudizio: 

— E' un  caso perduto! 
wwwvv*w^v*s*rawvwv9W'iw*r*w,^vvwnwTJwr&^r*!vwrs'cr-s*zt!r^.-.\ 

I   NOSTRI  CONCORSI 
Kr.i    i-irsi': 

ICLESOLINGACHINONIiSOQNI 
Smiii Corsc iiiimlc ntistcridic iloirnulieii scl^iinii cnbulisti- 

(•il, che iiiriíl('\ .liisi MI li' plcUi1, (|iiali aimilcll, come ABRA 
('AIMBKAV Xo.s.siüiiiu-I: IV rcffiMIo dl mi infortiiiiln sul lavc- 
ni: un HloJo 0 innlnlii In Imnici-n", i-ioO sonu miiliilc scouvol- 
lc   B   (lisordiiüiti1   ic   loIti.Tt'   delia    cdiupo-izifiuo, 

i'lii  Ir  imlovina? 

Calillnla. A. PIK-I, li, Sniiflüreiizo, IMctvo l'i)V(u, Vladlmiríj (!n'l- 
ncr. I.iliaua Ziiiiiimil, Kttorc Liigrcca. Cnrln Sansi.ni c K. l,in- 
rranrlii. 

I.a   sorl-!1   lia   fuvoriln  11   slg.   ['iclru   {'iirln   a   cill   illsposlzln- 
nc   Iciiianii)   11   iircinlii   lu-imics-u. 

i." *m 3 Cwmãnã somoi íotaofz: 

IL QUI Sí mm 
—_, 
ro,.76   { RUA   il   UR   AQOST 

TELEFONO   4336   CENT, 
TUTTI  I ÜIORNI  PIZZE ALLA NAPOLITANA D 

illl'I1lllllllHII"M|l't":i- M JI 

Chi sa  il giuoco non  rin=      U    v,n' Barbera, Calabrese, Toscano, Spumante bianco. Lam-   S 
ÍO   biecato  dei   Vesuvio,   Salsiccie   Calabresi,   Cipolline.   For- 

m.íggio  e  Provolone  italiano,  POM1DORQ   PELA TO    AL 
NATURALE — Olio  Calabrese 7$o«o  il   Kg. 

"i.: ^■í>lta|t>^,"■Jl"^, \~"»,>r?í<Tr"'i" m , ~"^irtTJri?r~~ 

Sn   iiiicsii'   pnnilo   aiiliiaiihi   fon-.Uiln   riiliiuii)    nostvo    con 
corso; c Ia   soluziono c slaln  qncsln 
segni! 

.30 m 
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PROGETTI! 
ÍJI\ ■• D.inlc" viiuii- íllnstrare 

;li iliilimii alPesfero, (nni 
iidnmli t. 

M»*«' 

-   Carini   —   Mi   sombrnno 
avrlvftiio soiíU)i-e tardi I 

i   ciimbinlevi   «li   Ofrcnlincli   flii' 

Íi^ HMííSííHCRíVLIITI 
Ricevinino    p, POH 

llispiacCTf, ;illl!iili- 
cliiamo iinoshi iptte- 
ra cho ii lui scrlfto, 
pnrtcndo .Ia! Urasile 
e ' dimiíiiüeaml!) il 
fraiicobollo, il vene- 
rando giovine autore 
Luitci Plraiulollo: 

Rio, 16 iiuiiclu' vcniTdi' 
Caro Collega Paariiüiio, 

^li pemettn 'li cliiamarlo 
Oollcga, 11011 com' senutore 
mu come humorlstii (alia te- 
descii, perchô io- sino stato 
educato, ma inolto lompp tu, 
iu Geriimnia). 

HUa ê iudnbbianionto quello 
ciie mi ha preso IJíU' sul serio, 
dimostrandosi cosi' il mem- 
bro plu' metafísico dl eodesta 
colônia { e dlco- "eodesr,a" 
perclié Io sono pnzzo, ira l'al- 
tro, anehe per il mov.zo tosca- 
no). Perclô Ella ha il dovere 
dl loeciarmi sfogave, eloé di 
darml quella iutera soddisfa- 
sione póstuma    clie quol tan- 

gliero dol "Fanfulla" mi die- 
ilc anui dió. próprio solo a 
meta. 

Io sono mi valoro uazioiia- 
le. Qxiandp KíIIH.Sí iu S. Paolo, 
Io annnnziai súbito a miei dia- 
volo ili Baltasai*) ehe tra pa- 
rontesi somiglia a queiraltro 
diavolo di "Dan" ancor piu' 
di qucl ehe ia signoring Mar- 
ta Ahlia suiiiijili. secondo itii, 
nlla Hignorina Tiziana Malo- 
berii. Io rappresento airestero 
il maggior teatro interno. A- 
vevo dirltto qul, si o no, ai 
trattamento deirimportatore 
favorito? Ódio i pettegolesizl 
ma liilln Ia lesta delia i'aw- 
lova non vale mi pelo delia 
mia prima donua. Semel Ab- 
lias, «emiier Abbas, li» Marta 
Cs ormai, pin' proverblale del- 
ia Maddaleiiii! 

Qnel diavolo di Nino Danle- 
le di o Dan o Baltasai" ehe 
sia, sapeva tutto questo. Gli 
avevo anehe couceduto (alia 
toseaiia) una intervista, ehe do 
po ho ghiottamente rlmangia- 
ta, é vero, ma soltnnto perché 

CHI 1 ropjM) btlOUn 1 Lo avevo 
avvortito"che il suo lJ'Aiiniiii- 
zio. mio Irascnrnliile rivalc 
iioir.-irlc islrioiiicii. non ú "llll 
creatore" come Pirandello ma 
luifal pin' "nu tamburo" co- 
me... Mingiiíiüini. altro mio 
rivalc nclla scleuza pn/za; c 
clic Ia Abba 6 molto plu' alta 
c piu' viva delia Duse, ormai 
sotterra. poveriun . . . Nonsi- 
gnorl, per veiidicare i mortac- 
cl suoi. come diciamo noi sl- 
cnlo-ioscani a Roma, qnel 
doppio o triplo diavolo me ne 
ha puliblicalc di tnlti i colori, 
eofitríngeudorai a perdere quel 
resto di equilíbrio cbe io con- 
servo per le grandi oceasioni 
appunto per farne a mono nel- 
lo piceole, e fiicendomi spre- 
carc (l'uii colpo uella vila tnt- 
la Ia snperiorilá cb'io chiudü 
col catemiecio nella cassa di 
rlspttrmio delia mia lelleratii- 
ra. 

(I)'aItl'onde il mio io é qnel- 
lo deirartc o quello delia renl- 
láv  Ecco il dllemma!) 

Ora a me non fa né fieca so 
il pubblico americano mi ap- 
plaude o no, anzi nemmeno se 
diserti il mio teatro iinclie 
quando ha 1 posti grátis, tanto 
piu' ehe io ei guaclagno sem- 
pre e b.nc. (pii. e pitl a Roma 1 
Non iirimportn nemineno se 
ncl "Fanfulla" resta stampato 
per reternitã ehe "Duc In 
una" é una buonn farsa bor- 
gheso con nn símbolo forzato 
e pedantesco; ehe il "Gloco 
delle parti" é una pochade fi- 
losófica dove io attribuisro n- 
un sravitá fantástica ai dnel- 
lo c mescolo il trágico ai vol- 
gare con faeeia tosta tetraie- 
la ; cbe io soffro di laicitá o|i- 
piíre di irraglohevolezüa ra- 
gíonata, di pesantozza di dia- 
loghi - inonologhi e di iun- 
gaggini di svolgimento tra un 
paradosso e una voritri delia 
falisse; clie tento ("tento!") 
di rivaleggiare con i grandi, 
aitalenando il Grand Cui- 
gnol e il circo eqüestre; che 
sono un sofista didnscalico e 
che prendo in uiro senzfl vo- 
lerlo me stesso come i íiloso- 
fi che mi hauuo isplrato... 
(Ml secca un po' di piu', per- 
ché puó togllermi di mano Ia 
cassetla. che si mettano iu 
dubbio le mio abilitã di capo- 
cômico!) 

Ma quando il siguor Dan 
scrisse cbe Ia slgnorinn Abba 
non aveva mostvato fino allo- 
ra nella sua recitazione ehe 
una buona dizione o declamn- 
zioue senzn virtu' (finterpre- 
taüione o di reincaniazione (e 
ehe voleva, uu miracolo?); 
sopratutto quando per Ia se- 
rata cVonore, doiio a ver eriti- 
cato me, ba trovato modo di 
corablnare uu articolo in cui 

■era detto e ripetuto in tuttl i 
toni ehe ia Abba aveva dato 
finalmente Ia misura delia 
sua arte a tuttl quelli che ne 
avevano una Idea inadoguata 
(e ia perfídia di questa frase 
maligna, anehe se non notata 
da nessuno, fece siughiozzare 
Ia povera grande  attrice    sul 

mio palerno petto palliilunte) 
— allora, oli allora io mi sou 
ricordald dl essere da poeo un 
fascista vero c ho scateuato 
di ililiro le quinte tuttl i fnl- 
mini dei mio maechinario. 

Per prima cosa. io e Ia mia 
generosíssima Abba. dispo- 
nemmo insienie perché nelio 
ultime duc recite fosse retro- 
cesso alie parti, uua volta di 
bnmbinaia clie nou parla o 
mraltra volta di reggitrlce 
(Vuno spccchlo (e próprio alia 
prima attrice) TaUra piccola 
attrice, signorina P.Itia Fran- 
chetti cbe quel diavolo di Bal- 
tazar - I>aii ebbe 1'ardire di 
esaltare Iu duc rlghü quule 
uu'ottlma promessa... come 
Ia Abba! 

In secondo luògo, e sempre 
per consolare non me ma Ia 
grande Marta, diedi súbito or- 
dine alia direzione dei Muni- 
cipale di vietare l'ingresso ai 
critico insolente. Sono stato 
fnrumalo iu una cosa sola: 
cli'egli .stesso mi salvo da uno 
scandalo artístico giornalisti- 
co in cui sarebbe stata trarol- 
ta ogni ultima fortuna delia 
mia "toruée" americana, II 
critico infatli entro egualmen- 
tc e pote perfino assistere al- 
ia mia conferenza d'addio, 
quella in cui, vedendolo, mi 
impapinai Pino a ringraziare e 
salntare 11 pubblico di Monte- 
virteo. . . iuveee di quello pre- 
sente, K per di piu'   qualcuno 
mi   fece  delle     doliiande  imlia- 
razzanti che, a farlo apposta, 
collimavano próprio con certo 
obiezionl dei critico insoppor- 
tablie, costringendomi a stroz- 
zare  II  coutradittorio. 

Iiifine mi attaccni dispera- 
taménte ai telefono e aliacciai 
Ia relê urbana a quella fede- 
rale — Romu era trõppo lon- 
taua I — per oi tcneiv ia lesta 
dl Nino Daniele. íntendevo pe- 
ró cbe dal "Fanfulla" mi Tos- 
se oíferta su un piattO d',OÍO 
per offrirla airAbba come 
quella di Inkanan fu nffertn 
da   Krode ad Krodiade. 

Adi.sso jicró son vennlo a 
supere ehe quel signore lia 
ancora Ia testa sul collo e cbe 
l'oro dei piatlo é per di piu' 
uelie sue tasclie. Sembra cbe 
egli trattasse da qualche me- 
sc col glornalo perché gll fos- 
se anticipato lo selogjlmento 
dei conlratto prima delia sca- 
denza ormai immincnte ed io 
avrel servito solo a dargü Ia 
desidôratn oceasione di pre- 
cipitare le tropiie lente trntta- 
tlve verso una liquidazione di 
favore 1 

Non posso dunque ritenor- 
mi soddisfatlo e prego lei, e- 
gregio eollega Pasquino, di 
farsene interprete appo Ia no- 
bile colônia dl Montcvideo, 
pardon, di S. Paolo. 

Io poi dichiaro di nuovo, co- 
me ho giá dichiarato a un cer- 
to momento piu' critico anco- 
ra di quel critico, che porterô 
solínnemonte, religiosamente, 
abbastescameute, Ia mia pro- 
testa a Roma! 

filgino Pirandello 



IL   PA8QUIN0  OOLONIALE 

A LUMI SPENTI 
Gli   spettncoli   delia    I/írlca   souo 

finiti. 
(Cronnca  cittiuliim}. 

— Sigiior glucltee, domando rinterdizione tli mio marito... 
— Perelié? 
— Ha spesn tutte le sere 100$ pev andare lu voltrona nl 

JVIuuieipale. . . 

La Lírica  ai  Municipale 
•0' 

Dopo arerci tlato tuute no- 
vitá — Trovatore, Andréa 
Chenier, Carmen, Traviata, 
ecc. — Ia Compagula Lírica 

■deirimpresarlo Scotto (nm clie 
scotto. . . ei hanuo falto pagu- 
re questa volta: lOO.? Ia pol- 
trona!) quesfanno cl lia da- 
to Ia novitfi plu' attesa dal 
pubbllco paulistano: Rigolet- 
to! 

II pubblico ha sospirato: 
— Finalmente! 
Krt lia riemiúto il teatro, 

come fa in tutte le grandinovi- 
tíi: 

Premettiamo: presso il pub- 
blico paulistano il maestro 
cav. Giuseppe Verdi era giá 
favorevolmente noto per qual- 
che altro atto senzu pretese 
ohe peró aveva rilevato uel 
giovano bussetano s o ar p e 
grosse e cervello fino! 

Basti dire cbe alia "prima" 
(qui Ia "prima" é auche l'ul- 
tima!) dei Trovatore egli si 
ebbe anche i benevoli inco- 
ragglameuti delle "Muse" e 
deliu "Societú di Alta Cultu- 
ra". 

Diremo súbito ehe il lavoro 
nuovissimo dei maestro Ver- 
di ottenne suceesso pleno e in- 
contrastalo,   malgrado airulti- 

ma ora sia venuta a mancare 
Ia magglore attrattiva delia 
serata: il debutto dei piu' 
grande ciaria tano-giornalista 
nella parte dei buffono "Ki- 
goletto". 

II tapino Piolintrip ha do- 
vuto assentarei improvvisa- 
mente da S. Paulo per andare 
a consultare Tindovina di Pi- 
rituba  che   gli  disse: 

— II padrone dei "Piccolo", 
noi giorni dispari sei tu! Nei 
giorni pari sono quelli che han 
messo fuori i baiocchi! 

H:      «      * 

Suceesso meritatissimo per 
quel che concerne Io spartito, 
In quanto Ia musica di "Iti- 
goletto" é di quelle che si 
possono sentiro senza farsi 
venire l'itterizia o, peggio, do- 
ver poi ricorrere agli specia- 
listi di mulattle nervoso. 

Veramente grandioso Io sca- 
tenamento d'uu temporale ai 
terzo atto, che, per simpatia 
onomntopeica, ne provoca uno 
altro fuori dei teatro con tus- 
so inusitato di lampi, tuoni, 
fulmini e saette: un'iradiddio 
per cui, a un certo pnnto, gli 
spettatori si toccavano per ve- 
ilpr<> se cVrano o se non c'erH- 
no. Soltanto all'uscita essi rlu- 

scirono a raccapezizanil e a 
capite II doppio senso, quan- 
do, in luogo delle automobi- 
11, trovarono le barche dell'E- 
speria! 

Per tornara alia musica dei 
"Kigoletto'' cl si assieura che 
essa ê stata accaparrata da un 
impresario americano, il qualc 
avrobbe intenzioue tli ripro- 
durla in nri -colossale "fllm" 
non a serie. Pare, anzi, che a 
tal uopo egli abbia giá im- 
peguato Ia você dei barítono 
Oiulio Pettinati. 

E come <Ii tutte le grandi 
novitá teatrali, parliamo un 
poço dei libretto dei "Rigolet- 
to"! 

Li'azlone serrata, iucalzan- 
te, ba luogo nel ducato di 
Mantova, in época da stabilir- 
si  di   comune   accordo. 

Pietra di scaudalo delia tra- 
gédia é il signor Duca, un 
príncipe liberalissimo 11 quale 
alia corona uon tiene gran 
chS, tanto che vorrebbe inco- 
rouare tutti indistintamente i 
propri sudditi, vassalll e bas- 
sa plebe. Ora sarebbe Ia volta 
dei suo buffone, Iligoletto, che 
peró non ambisce a tale ono- 
re. Ma 11 Duca mediante abili 
raggiri Io costringe ad accet- 
tare, come, dei resto, ha giá 
fatto col conte di Ceprano ed 
altri rccalcitranti. Senouctaé, 
u ultima anailsi chi resta bef- 
'ato é 11 tiranno, il qualo uon 
colla moglie di Kigoletto si era 
^laciuto, ma con Ia costui fi- 
^lia Gikla, da poço tempo u- 
ífitu (lalfediu.andato delle 
.H-soline. 

Ora il buffone dovrebbe ra- 
gionevolmente ridere alie 
^palle dei padrone, e invece 
no: se Ia lega a un dito, si 
dispera, strepita, grida ven- 
detta: 

Si,   vendetta,    tremenda   ven- 
detta 

Di  quesfanima  é solo  desio... 

e via discorrendo. Peró, gracl- 
le com'é di costituzione, de- 
manda Ia spedizione punitiva 
a un certo Sparatuclle, uomo 
di facill costumi o di cuore 
peloso, 11 quale, se gli chiedete 
che mestiere faccia, vi rispon- 
de con Ia massima disonvol- 
tura: 

Soglio in ciltade uccidere 
Oppure nel mio tetto, 
L'uomo di será aspetto, 
Una stoecata e mnor. 

Insomma, un tipo sul fare 
di Lampeão di triste memória. 
Bgli accettu dietro 11 compenso 
di venti ducatl (pagamento 
meta airordinazione e meta 
alia consegna delia inerce) Ia 
commissione di Kigoletto e su- 
blto si accinge alia delicata 
bisogna di scannare 11 Duca, il 
quale, ignaro dei suo triste 
destino, se Ia spassa cantando 
una romnnza imparata sul 
grammofono   di   casa; 

Lu douua 6 mobile 
i,!ual piuma ai vento 
Mula   d'accento  e  di  pensier, 

ecc. 

51a ecco che Sparatuclle gli 
é alie spallc e giu' una pugna- 
lata nella schiena. Fatto cosi' 
il passo deiruscio che C 11 plu' 
difficilo, il mulandrino trincia, 
squarta, insacca (a quei tem- 
pl i bauli non orano ancora 
in uso) o consegna a Rigo- 
letto che gli rimette i dieci 
ducatl a saldo fattura. 

Ora si trattn di far scompa- 
rire le traccie dei delitto, e 
Kigoletto provvede alfuopo 
andando a gettare 11 trágico 
fardello nel fiume Tietê in ple- 
na. Bd ecco 6 sul punto di porre 
in atto 11 lugubre divisamen- 
to, quando gli salta in mente 
di vedere per rultima volta 1 
pezzi anatomici dei Duca. Det- 
to fatto apre 11 sacco, ne e- 
strae qualche campioncino, Io 
esamina ai lume delia critica 
fanfulliana manda un urlo stra 
ziante: 
lÍSl\  ■ .i 
Mia figlia!.. Dio!.. mia figlia!.. 
Ah no.. .  é impossibile!. . 
Crlld.i!   mia   Gilda!..   E"   mor- 

ta!.. 

A questo punto ei sarebbe 
da spiegare come é andata lá 
faecenda, ma il pubblico, ma- 
gnífico, non vuol sapere altro 
o copre i singhiozzi disperati 
di Kigoletto sotto un uragauo 
dl  applausi. 

* *   * 
Quando Topera flnlsce ve- 

diamo il grande critico dei Pic- 
colo precipitarsi sul palsco- 
scenlco in cerca dei giovane 
musicista Verdi; cerca di qua, 
cerca di lá, Io trova finalmen- 
te rintanato in un camerino— 
umile in tanta gloria —; gli 
stringe Ia mano, gli posa Ia 
sinistra sulla spalla e gli dice 
paternamente: "Vá lá ehe vai 
bene"! 

* *  * 
La   staglone   ó   finita! 
Con Ia buona pace dei ma- 

riti che hanno speso un oechio 
delia tosta per le "toilettes" 
delle loro signore e dei glor- 
nnlisti che hanno esaurito tut- 
te le riserve degll aggettivi 
laudativi! 

Se continuava ancora qual- 
che giorno, blsognava far rl- 
tovnare a S. Paulo, Mingaz- 
zini. 

* *   * 
I gilidizi delia stampa... 

autorevole! 
II "Fanfulla": Tutti bene, 

bcnissinio! 
Mal sentito tante novitá! 

Le prime donne e 1 primi uo- 
mini degni di un monumento! 

Anche quello che tira su 11 
sipnrio si é coperto dl gloria... 

II "Piccolo": Tutti benlssi- 
mo,   straarcibenisslmo! 

Non dimentichiamo i cori- 
sti. 1 suggeritori e le compar- 
se  che  hanno  cooperato  bril- 
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lantlsslmameute ai trionfi del- 
rimpresa. . . 

II "Roma": Beue? E' poço! 
lípnissimo! 

Supermagnlficentissiml gli 
sceuari I 

Da tramau-darsi alia stprla 
le vlrtuositá magniflehe spie- 
Butü dal soprauo leggero eece- 
zlonalisissimo Toti dal Monte, 
le deliziosiaissirae íilature di 
Schipa. le note ponderose di 
Pasero. 

Un busto in murmo ai ba- 
rítono Onlcffi che ha fatto un 
barbiere di qualitA, tnuto plu' 
che  lo  assiema   lui  stesso   ai 
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prim^tto. I lavotautl barbieri 
si erano afürettati, natural- 
ineuli'. n uouilnarlo soelo ouo- 
rario: ma 11 bei cantante ha 
rlfiutato; visto che, in fatto di 
eontropelo, egll uon lo ia se 
min ai cassieri delle Impresc 
clie Io scrltturano. Vno schlot- 
to suecesso' in concluslone, 
quello rlportato dal bel barbie- 
re atferniatosi (inale protago- 
nista talmente etllcace da la- 
sciar supporre che abbia íut- 
lo il burbiere per tutta Ia vita. 

*      í:      * 

E não !(- (ligo mais nadai 
Felice   Appieno. 

wmw*w<mw*wmwwwwww*wwmiÊmm 

Le malinconie degli scopritori 
I  vestlti femmlnili si nsano sem- 

pre   piu'   traspurenti. 
(Dai  gioruall). 

Colombo 
scoprlre! 

—    Con   queste  mode;  non  c'é  plu'  niente   da 

I DIALOGHI DEGLI SCOPRITORI 
DRAMATIS PERSONAE: 

Polo Marco — tenore;  Colombo Cristoforo — has-io.' 
La scena rapprcsenta uno 

specchio lúcido acqueo, ai 
Guarujá; nel mezzo una boa; 
silenzio mariuo; nessuno in 
iscena; maré calmo, clelo leg- 
germente coperto di nuvole 
grigie. Notte. 

ultimo atto, apparisco- 
proveníenti da opposte 
secondo da destra   (A- 

rono 

íeuovese, 

d'iii 

• Dopo uii'ora, e cioé ai secondo ed 
no, íormidablli in vista, due nuotatori, 
(tlrezlonl: 11 primo da sinistra (Clna) 11 
merica dei Nord). 

l.o — Nuotatore: — Buona notte. Con chi ho 
contrarmi a quesfora? 

2.0 Nuotatore: ■— Con Colombo Cristoforo 
i.o — Polo Marco,  veuessiano. 
3.0 — Fortunatlssimo e onoratisslmo. 
l.o — Prego, piacere e onore mio. 
C. Cristoforo: — E, scuaa, come mal da queste parti'.' 
P. Marco: — Che  vuoi, si fa sempre Ia stessa    vita, 

questo mondo e iiell'altro. "Navigare est uecetise". 
C.  C: — E'  vero.   Ma almeno  questi posteri    scoecianti. 

con tanle gatte    da    pelare, ei iafidassero    In pace. Mi iianno 
scoeciato In vita; mi scoeciano ancUe dopo morto. 

P. M. -— Spiegati  mcglio; che li  é suecesso? 
C. C. — si vede bene che non leggi i glornali. 
P. M. — Ma che gioruall d'Bgitto, Uitorno in questo mo- 

mento dalla (;inn. dove volevo fare un'altru odizione dei mio 
"Milione" e ringrazio di aver salvata Ia pelle. 

C. C. — Dunque: prima di tutto hanno detto che sono 
portoghese,  spagnolo,  tedesco,  olandese... 

E." M. -— E non, hai i doenmentlV K il brevetto (1'inven- 
zioneV 

C. C. — Disgraziatamente ü lio perduti una será, a Sivi- 
glia, quando andai alia prima recita dei "Barbiere". 

P. M.—B non sei  stato alTiifílcio di  "Objectos achados"? 
C. C. — E' quello che faro! Poi n^haimo aceusato di a- 

vere rteciso Alfonso Sanchez, che io conobbi per caso a 
Madeira,  glocando uno  scopone con  Paolo  Mantegazza. 

P. M. — B questo 6 grave, (.'orne ti difenderai? 
C. C. — Ho fat.ta giá domandn dl "habeaa corpus"; a in- 

tanto, per consiglio dei mio avvocato, navigo alia larga. Non 
basta. Oggi. mentre prendevo un thé a rua do Rosário, mi é 
stato recapitato un radiogran.ma dei mio procuratore dl Ma- 
drid, che mi annunzia che lo spagnolo Luiz Ulhoa afferma che 
io ho scoperto 1'America nvl 1470 e non nel  14!)2. 

P. M. — Poço male: purciié tu rabbia scoperta. Che sono 
1G anni di fronte aireternitá? 

C. C. — E' vero; ti spiego lo i'equivooo. Durante 11 mio 
primo vlaggio. Ia "folhinha" ch'io portavo daU'Buropa, ai pas- 
sagglo delI'EJquatore, per 11 cambiamento di temperatura, nou 
funzionava piu", e perdemmo quindi Ia nozlone dei tempo. Ar- 
rivato a S. Paolo, giocai ai "bicho" il migliaio 14(.)2. o vinsi 
pareechle patacche. Quel giorno fu una sbornia di "pinga"! 
lo dissi tra me: — Ho scoperta l'Amonca, ma Tho fatta nnche 
— íJ, rieonoscente, fissai l'anno 1492. 

P. M_ — Ottimamente. Io ai tuo posto avrei fatto altret- 
tanto. 

C. C. — Peró ti giuro, o collega, che, se non mi lasclano 
in pace, come IMio scoperta, TAmerica, lu ricopro, e... buona 
será ai cantatori! Xon solo; ma nou compariró alia solita com- 
memorazione dei prosaimo 12 Ottobre. 

P. M. — Farai 11 tuo dovere. Io, per splrito di colieganza, 
mi assoeiero alie tue proteste. Dobbiamo insegnare a questi 
degeneri nepoti che, se vogllono dilanlare i vivi, abbiano al- 
meno rlspetto per i raorti. 

SER PIEROTTO 
TYTTTTTTTyTTTtT' TVTTTTTTl TTTTTTTTTTTY V-T-f-T-T"?" 

LA  "TIHTURÂRIA  COMMERGiAL" 
Lava e  tinge ehimicaniente —   Impresta denaro su abiti 

■    usati e oggettl di uso doméstico — Affitta abiti di rlgore 
— Compra e vende vestlti usati 

MATRICE; R. Rodrigo Silva, I3-C — T«l  2362  Central 
.    F1LIALE;   Av.   Rangel   Pestana,   115  —  Tel.   833   Braz 
■  .t.^A^AAAAAAAA. A * A à A A . J.fAAAAAAAAÂAl. 

Del  Consolato  e delFImpero! 

I  resti. 
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CONSENSI! 

Dove si allevano i "pernilongos',! 

Lu IMIHIíI ei hn roeapltato 
questo cortt-ae invito: 

"Ln S. V. Jii.uin é invitata 
a  visltare il terreno dove sor- 
.^■(^•Ú   il   villillO      cllD   Ü    PiCCOlo, 
imitando il Fanfulla ili 21 an- 
ui l';i. darú in dono ai Slioi ali- 
bonufi. 

lJu'antomol)ile S.-II-í'! a sun 
dlsposizlone nlle ove cre oec.". 

Come rifiatare mi cosi' cor- 
tese inrito? 

II panorama é magiiifieo; il 
terreno é nu po' basso, mollo 
pozzaughere;  dei  cespugli  c... 

Uua grossa mrvolu cli "per- 
nilongós" si alza dalle aeque 
étngnati e si dirige verso dl 
noi ehe scappiamo, eoraggio- 
giosamente,    sulVautomobJle... 

Arriva in quol frattempo u- 
n'rtUra automobile; no scendo 
una famiglia di invitatl. . . 

I "pernilongos" si avventa- 
110 contro i nuovi arrivati, 

Coutlnuano ad auuieiitare 
Io. . . slmpatle attorno nl Pic- 
colo. Kra le ultime registria- 
IIKI qnesta, c-ho 6 dei "Mondo 
liitòcliese": 

"Ad ovltare possibill equi- 
vóci o per dlvidére nettamen- 
tc .eventual! responsabllltá, 
tcnlamo a dichiarare che "II 
Mondo liuccUese" nòn im nés- 
snn interesse in comnne t-ol 
Circolo  Toscano. 

E bene poi elie tutti sap- 
piano nua volta por sempre 
ciio "11 Mondo Luccliese" non 
ó nn orgnno di spetulazione. 

Non  fa política militante. 
Non si presta n loscüe im- 

prese. 
Nou fa pettegolezül o pole- 

inioiio insnlse. 
Non raccomnnda aziendo 

sospel (o. 
Non fa trucchl por spillare 

ilonari ai  pubblico. 
Non si fa comprare da nes- 

snno. 
Siamo disposti ad offrlre Ia 

nosira   Paccia   ngll    sputi    di 
Clllniique possa provarei il 
contrario, eccettuatn nua sola 
persona :  Arlnro Triiipa." 

Ed eccoci sulVautomobilo— 
una bellissima Fiat — diret- 
li. . . 

— Dove audiamo? E' mol- 
lo lontauo? 

11 "cbanffGur"  sorrido... 
H li vai, o li vai. . . (som- 

bra Ia storiella deliu noxma!) ; 
dopo una buoua mozz'ora, sia- 
mo noi   "bairro  do  Limão",.. 

— H'  ancora  lontano? 
— Ancora una svolta ! 
Ed 

).sto. 

V.'  una  fuga gencrale! 
Crln; 
— Saho, azarl Nem de grn- 

Appona ritornati, ei slamo 
affrettati a scrivere una let- 
lera di ringraziamento «1 
"Piccolo", clio finiva cosi': 
■•rinunziamo di prendero vi- 
sioue delia  legalití   dei docu- 

eceoci    fiualmcntu sul      menti dl     propriotii     dei  ler- 
po.sto. Scondiamo, reno".. 

^^■^•^^' 

ÂNNUNZI    ECONOMICI 
Si fa ricerca di un maestro 

di musica che é scomparso da 
iTioíti giorni dalla circolazione. 
E' lungo piu' di 2 metri, ha i 
capelli color pepe, ma senza 
sale. 

Ris ponde a! nome di Mené; 
mandare informazioni ai Cir= 
colo  Italiano. 

Competente maneia verrá 
data a chi fornirá notizie dei 
musitifta autore dei "Czar 
Saltán", che il Fanfulla si 
estina a dire che é giovane e 
vivo, mentre Sotero giura che 
é morto da molti anni. Rivol= 
ííersi, con documenti notari» 
li, ai  Musec  delTYpiranga. 

^^■^»."^.^« 

TEATROI APOLLO 
Sempre affollato! Ter Ta 1'- 

fare dei uudo artístico — e 
daghene de numi, dirobbero 
a (ienova 1 —: ma se il mulo 
(•'<!, e un po1 dlfflcile trovaro 
fartistlco. 

1'iaeovoli !e parodio delia 
"Ornn Via" o delia "Cavalle- 
ria Kiistieana": ma phi' iiia- 
covoli Io canzoneito argentino 
ilelle   snrelle   Palumlio: 

— Te gusta ei queso? o 
Que calor con poço viento! — 
o lo danze delle duo sorellino 
(.2 niolri o 15) dolln Xorvogia 
o   paosi   circoiivicini. 

lu nua di qtieste soro il no- 
lo critico teatrale-ipiileo, Sor 
Plisse, ó slalo rednrguito dal- 
l'Impresa porclió faeeva ia 
corte ad una minoroniie porto- 
gliese di 5(1 anni snonati. elie 
si diverte a civoltaro col pub- 
blico dalle quinto. 

Per un riguardo alia.., 
minorenne, si taee U nome! 

CIRTIUGIA,   PARTOS  B 5 
MOLÉSTIAS  DE I{ 

SENHORAS í 

Dr. Nazareno Orcesl í 
í ClrurglSo do Sanatório de Sta. 
5 Cathailna — Antigo Interno, 
J por concurso, de Clinica Gyne- 
/ cologks, na Santa Casa. — 
? Asaistcnte-Extra da Clinica | 
i Obstetrica da Faculdade da , 
5 Clinica   de   Partos,   annexa    a i 
V Maternidade.   —   Rcaiáencia    : 
V Hua  Augusta,  547   — Telepho- 
Ji ne: Av.   2867 — Das 9 âa  12 ' 
Í1 no Sanatório de Santa Catba- ,■ 

rlna — Telephone : Af. 1087. Jj 
i — Consultório: Rua Direita, JJ 
•'. u.o 8-A (Sobreloja, Sala» 14 >" 
S e 16)   —   Das  2  fta  6   hi.ras. / 

■f^^rmV.rj^,mJv^j'm-j,jmm:m^jVjl 

i Faliimenti 
■: e Concordati: 
f Per: Organizzazione dl i 
í societá nnonime — Conta- j 
V bilitá avulee — Riorganiz- 
jl zazioue di contabilitá. arre- 
f trate — Contratti di societá I 
f commercíali — Concorda- 
^ ti — Uallimenti — Difo- *. 
jí sa  di crediti — Esaml  dl f 
■J libri —  Bllanel diri- f 
Ji geral ai f 
;■    Rag. Ubaldo Moro    ;■ 
;• üffleio: Rua Libero Ba-jl 
•I daró, 146 — Telf. Central, ■{ 
!■ 1520. Residenza: Rua Bo- > 
"," üvia. 6  (Jardim America). <J 

DR. ÂNGELO ROMOILO 
DE MASI 

Delle Clinlcbe «li  l'isn 
o  Pndova 

Malattie   delia  pelle,   vene- 
ree e sifilitiche — Malattie 

delle   Signore. 

    Vie   urinarie     
Gnbinetto   moderno   e   completo 
per C'ist*scop(a — Uretroscopia 

—  Elettrieltô  medica — 
Diatermia 

Consultório:    Largo    Pavsaudn' 
X.»  48   -  2."  nndar  —  Telef. : 

Cidade !i!)88 — Dalle 10-12 
e   dallu   -J-i 

(Hjillc li «lie :i.  cschisivQineute 
per  Signore) 

DR. G.  A. PANSARDI 
Specialista    degli   Ospedali 

di  Napoli  e  Parigi 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle  e  Malattie  delle 
Signore. 

Cura speciale delia tifiliile e 
cura nulicale delia bUnorragia 
acnla e crônica e di qualunque 
malattla deirapparato gcnlto- 
iirinario delia donna secondo 
Kli nltimi processi. -- Cunsul- 
torio per gii uomlui: Palie 9 
alie 11 e dalle 14 alie 16 1|2; 
per sole signore dalle 10 alie 17. 
HUA LIBERO BADAEO', 67 

Telefono ;   1151   Central 
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APERITIVO 
DIGESTIVO -   TÔNICO LIQUORE AVE 

dei Dr. ATTILIO CRAVER1 
di  Milano 

dl cffettí sorprendenti 
nella cura deli' 

Asma Bronchiale 
o nervosa 

In  yendita  upllo prineipali 
Farmacle  o  Droghorie 

Istituto Scientifico S. Jorge 
PIAZZA   DA  SE',   4(> 

DIFFIDATE DALLE IMITAZÍONI E CONTRAFFAZIONI 
MMMMua^^MMMUfc—^<M 

NEL  CONSOLATO 
DTPALIA 
B' Himilo 11 S, Paulo i! 

comm. Francesco Frausoni 
çhe, per dístlnzione( dol pá- 
trio gorevno, im iissiiiitci In 
reggeiiza dei Gpnsolato Iiiilia- 
iiu dl S. Paulo. 

I/egregio funzionnrlo, ehe 6 
molto glovflne, coijriva ila mol- 
to tempo Ia enrica ill Consl- 
glíere rt'Auibasc'iata a  R'lo. 

(Jli porglamo il nost.ro de- 
ferente saluto. 

FESTE ITALIANE 
I dclpgnti italíaui, clie híin- 

no partecipato ai lavori delia 
Gonfereaza dl Bio, arrivati a 
S. Piiulo, In visita iilln iio^tru 
coliettivltâ, sono stati o con- 
(lininiio ad essere festeggiati 
coh vivo fervore patrlottico. 

Fra le manifestazioni pin' 
eordiall  rieordiamo     il   ricevi- 

;i       E  GONCOROATIÍ 
í Per organizzazione di  con- í 

tabilitá,  esami  di  iibri,  in-í 
ventari,   difesa   di   crediti, í 

riscossioni, bilancl, ecc.    ',• 
visitate rufflcio dei 

Dr. N. Coli 
RUA STA. THERESA, a 

Tel. Central 196! 
-'^VVVVWVWWVVWVVVVVVWVV 

mento fatto dal Roduci all'on. 
fiorini. mutilato dl guerra, il 
bnnehetto offerto dagli abruz- 
zesi agli onorevoli S.-irdi o 
Píiolucci, le accoglienze deliu 
Camera di Commereio e le fe- 
sto in Casa Matarazzo e in 
CSH Orespi. Moltlssimi i di- 
scorsi! 

— SI preparano altre feste, 
r glornalisti ittillani offrlrán- 
110 nu liMiiclictlo ai loro colle- 
ga 011. Ungaro; nota partico- 
lare: 11011 si  faranno discorsi. 

IN   VIAflCiIO 
Si sono imbarcati, ieri, di- 

rei li  in  Itália: 
— 11 fonuu. (!. R. Dolfini 

ehe per eiiuiue iinni ha rieo- 
perto Ia ciinea-di Console Ge- 
neralo tVItalin in Sun Paolo; 

— Ia eoutessa Tihn Gam- 
bá - Qneirolo; 

—l'avv.   Vlneenzo  Alberico; 
— 11 colnniielio Xleiiliui) 

.Muliiriizzo. 
Augurl, 

PIDANZATI 
II sig, Lnigi Eugênio Frlso- 

ni. flglin dei commemlatore 
Francesco Frisoni, si é tldun- 
zato con Ia distinta signorlua 
Ol.vnijiiii Rodrigues Vianna, 
appartenente ml iiiiu delle 
plu' distinto famiglie pauilsta- 
ii(> c cognata dei coiumendato- 
re Antônio Pereira Ignazio. 

Augurl, 

XX SETTEMBRE 
Quesfanno Ia grande data 

lintriottifii, elie le nostre col- 
lottivitri 1'e.steggiaun sempre 
con grande ardore, sanl so- 
leiiiieiiienre eehdinitii con 1111 
discforso uel seuatore U líu- 
\:i. segrotario genoralc deliu 
"Dante" di Roma. 

* 
CIRCOLO   ITALIANO 

Questa será il senatore An- 
eoiui fnrú una bpuferenza ul 
Circolo Italiano, parlando del- 
l'aviaztone. 

LE ALBE DELLA VITA " 
Ln eiisu dei dr. Leono Se- 

gre ú in lesta per lu nascita 
di mi hei hiiiihu ehe porterá 
i) nome di Mario. 

Lu puerpefa, signora Liviu 
Segre Robba, o 11 neonato go- 
dono   perfeita   salute. 

Rallegramentl. 
* 

DR. J. A. PANSARDI 
Dl rilorno da Palrayra, do- 

ce si era recato a godero nn 
breve período di riposo, liu 
rlnperto il sim consultoi-io a 
li. Libero Hudurú UT. dove si 
trova tuttl i giorni dalle !) al- 
ie   l 1   e dalle   1 l   allu  17. 

:!(      *      * 
Ter Ia ricorrciiza dei suo 

compleunno, il nostro amico 
sig. Romolo Romagnoll, noto 
capitalista, II 15 corrente, nel- 
lu sua residenza offrl' agli 
fimlci e ai puremi' mi lauto 
banchetto. 

Fellcitazioni. 

DI RITORNO 
Ha  fatto rltorno dali'Itália, 

g diiiin uu rápido viaggio di a£- 
^ fari, il  sig.  B.  Leonardi,    fi- 

gura    cospiena    delia    nostra 
eulleltivitú. 11 bentornato. 

FESTE INTIME 
Con una simpática festa 11 

nostro abbonato di Jundiaiiy, 
sig. Blzlo Ciocei, ha celebrato 
lu ricorrenza dei primo anni- 
versario di matrimônio con I» 
sua gêntile signora Nené Piz- 
zo-Clocci. Raliegramenti. 

NOZZE 
Si sono realizzate, Ieri .l'al- 

Iro, le nozze dei prof. Oiuo 
irliiretli con Ia distinta signo- 
riim liide Braucuto, figlia di- 
leltn dei sig. Gluseppe Bran- 
cato e delia signora Irmã Fio- 
retti Brancato, 

Augurl, , 

LU TH 
A Campinas ii 7 oorr., si é 

spenta nella gfovaue etá di 
24 anui. Ia sig. Vittorla Ba- 
rionl Morteuseu, figlia dei ais. 
üiov.anni Barioui e deliu sigra. 
Tèodoünda Calvi Barionl, e 
sposn dei sig. Cario Morten- 
sen, 

L'esiinla Ia di cui morte ha 
addolorato profondamente 

ijuaiiti Ia conoscevano e 110 am 
mlravano Io doti rare di men- 
ti,' e di euore, lascla nn figllo 
di nppena 2 mesi; Clemente. 
Kra sereiia dei sig. Antônio 
Barloni assente agli Stati U- 
nltl, di Ruti.r. e delle slgnori- 
ne Míriam, Ghilia, Nina. Nelly. 

Condoglianze. 
—• In a ncor florida ctá si é 

spento il dottor Gluseppe To- 
si ehe da molti anni rlsiedeva 
in S. Paulo e godeva di lar- 
ga estimazioue per lu sua va- 
lentia dl medico e per Io sue 
nou comunl doti di cuore. Al- 
ia famigiia ln lutto le nostre 
condoglianze, 

-yTTTyTTTTTTrTT-rT-yT-rTTTTTTTtyT» T^rr^f-' ■ T  T TTT-T-r-» 

HOTEL   VICTORIA 
Ccntrale — Slrettamente famigliare   —   Acqua corrente 

e telefono  in ogni  stanza — Appartamenti  — 
Cuclna italiana — Restaurante, 

 â.  NTTOVO rROPRTEXARTO:     

JOÃO80LLAZZINI 
Largo  Paysandu'   Ter.  CId.  6740 —— S.  PAULO 
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PROVERBI ILLUSTRATI NOTIZIE   A   FASCIO 

Domenica scoisn il 
Tietê si é presa una 
bella rivlnclta. (Dni 
ídornull). 

JL 4 
^ 

fim ^WIM — r n 
i $à? j  ^- mà^   ^¥í 

V 
^mi 

?; 

âs^ 
/^^\ c D 

   II  Tietê — Up. . .   pa... líirte beno, thi ride l'ultiino'. 

SPORT 
 fi—  

Consigli gratuiti e dis= 
interessati 

Quella parte di popolo — 
c-he é Ia grau maggioranza — 
c-be si interessa ili sport, s:i 
benisslmo che il gloco dl Foot- 
Ball si svolge oggi fru tiri dl 
pistola, colpl di mazüa, clau- 
gore dl tube e tumulti di "sup- 
porters". A questl ultimi il 
"Pasquiuo" si permette di re- 
galara i  seguentl  consigli: 

1 — Sarfl perfeitamente 
inutile che il suppQrters tenti 
Invadere il campo per aceop- 
pare un glocatore avversario: 
ne surebbe impedito da qual- 
cuiio di quei trecento soldatí 
che prestano servizio in tutte 
le partite dl foot-ball. Sara, 
invece. di molto piu' siciu-o cf- 
fetto, il grldare ;il giocatóro 
con você stentorea, a mezzo di 
un megafono: — Quando vie- 
ni fuorl, ti facclo Ia pelle! — 
E mostrargli una pistola :i no- 
ve colpi, ultimo modcllo. 

Si puó esser ijiu' che sicuri 
che il glocatore, a eui sarú.in- 
dlrlzzatu una frase tanto gen- 
tile, non gioeherÃ piu' per tut- 
to il tempo delia partita. 

2 — PuÔ darsi che 1'arbitro 
sia... de! partito contrario. 
Tu sai, mio caro. che oggi gli 
arbitri sono suffleientemente 
protetti e ben presto arrivere- 

————1 i —— i girag. 

Non é un "cura 
tutto" 

UTEROGENOL 
Solo contro le tnalattie 

delle  Signore 

mo airarmatura nwdievale, 
nou appena si avrá da regi- 
strare qualche altro pestaggio 
in grande stile, o uno seontro 
a pistolate, oppure un linciag- 
gio con relativo applccamento 
ai fauali. Tu perO, neU"'half- 
time", va nello spogliatoio, e 
cosi' mostra airarbltro che 
stará centellinandosi un tbes 
qualche diecina di ceutiinetri 
dei tuo íido coltello, oppure ia 
canna delia tua rivolteila, di- 
grigna i denti e mormora in 
modo da essere ben compreso: 
— 1'urché vinca Ia mia squa- 
dra, oggi sarei disposto anche 
a commettere un piceolo omi- 
cldlo! — Puoi star sicuro che 
le cose si svolgeranno in tut- 
t"altra mauiera che uel primo 
tempo. La maggior parte degli 
arbitri, infatti, ha fanüglia ed 

■ha cara Ia pelle. 
3 — Le partite — é vero— 

si vincono exuasi sempre sul 
campo, dove i giocatori, quan- 
do ne hanno voglia, si batto- 
no da ieoni; pero fattore im- 
ponderablle é il pubblico che 
assiste. E le squ^dre che van- 
no a far visita alie loro con- 
sorelle, tomono il pubblico piu' 
che gli stessi giocatori avver- 
sari. Un ben intonato chiari- 
vari, con minacce di morte, 
scuoiamento, spappolamento 

delle parti molli, ecc. organiz- 
znto da aicuni energumeni, 
verso Ia fine dei "mateli", 
quando Ia vostra squadra stia 
per "perdere ia partita, produ- 
ce effetti inesperati e puó 
senz'altro far eapovolgere i'e- 
siio. Io che ho giocato da gio- 
vane, ti assicuro, che taglia 
addiriltura Je gambe il fatto 
di sentirsi gridare in tutte Io 
ehlavi che alia fine d e 1 
"inatch", sara latto uno spez- 
zativo di tutti i "componentl 
Ia squadra, dal truiner, ul 
masseur, ai eagnolino che ser- 
ve  da   "mascotte". 

01 consta che, iu vista agli 
ultimi traglci avvenlmenti, il 
Governo Fedcrale ha mobili- 
tato tutte le forze di terra e di 
maré, coi relativi areoplani 
militnri, per provvedere ai 
mantenimento deirordine du- 
rante le partite dl foot-ball. 
Sembra poi certo ehe, per le 
flnaii di campionato, verrá 
proclamato Io stato d'a9sedlo 
in tutto il paeee. 

* *  * 
II Consiglio Direttivo delia 

Socletfi degli arbitri, riunitosi 
d'urgenza, ha fatto istanza al- 
ia Oonfederazione calcistica 
affinche ognl arbitro sia ac- 
compagnato da un notaio e da 
un sacerdote, che gli stiauo 
sempre ai fianchi, pronto l'uno 
ad aecogliere le sue ultime vo- 
lontá, e ad assolverlo, Taltro, 
nel momento supremo. 

* *   * 
ULTIMA   ORA 

Da fonte degna di fede ap- 
prendiamo che Uai l.o Ottobre 
in avanti, nessuno (sia gloca- 
tore che spettatore) avrá libe- 
ra eutrata nei campi di foot- 
ball, se non esibiseo alia porta 
Ia polizza di assiourazione su 
Ia viía. 

T^-^»'"^^' 

"47"  Morto   che   parla.   Dor« 
mente   che   si   syeglia   da   un 

lungo letargo.. . 

E' próprio cosi'! Nemmeuo 
a volerio, avrei peusato che 
oggi, dopo un buon "almogo", 
dovevo riprendere Ia peuna e 
caricarmi cosi' nuovamente 
sulle spalle Ia lesponsabiiltá 
dei presente o fòrse chi sa, 
di quanti ancora ne dovró 
scrivere flnché si arrivi alia 
realtá nuda e cruda! 

E per capirci súbito vi di- 
ró. .. 
Ecco: dopo avevo letto un'arti- 
eoletto snl mensile dei "Fascio 
di Campinas" con il titolo 
"Fasci e Fascismo" il quale 
mi ha molto meravigliato, 
poiché sapevo, che nella co- 
lônia -di Campinas esiste una 
sola fede, e una sola dottrina, 
dimenticaudo s'intende gli an- 
ti-italiani di nome e di fatto 
e deil'iudice... 

Lette quelle sforbiciste ano- 
nime a carico di tizio o di caio, 
basate su prosopopee, su va- 
naglorie ecc, ho compreso che 
pel Sig. Mario Casnil (firma- 
tario deirarticolo e anagram- 
ma dl persona molto nota) e- 
siste un qualche cosa sotto 
sotto che Io preoecupa, o per 
Io meno gli dá conie un prtt- 
no  negli  oechi. 

E  ora  siamo  franchi! 
Se fuori dei fascio esistono 

delle  persone   che   poço   van- 

no n fagiolo ai Sig. Mario 
Casnil, si potrA dire che tanto 
persone sono annoiate da cer- 
ti eontegui spadroueggiatorl 
di certa gente che oggi rlco- 
pre delle carlche nel "P. N. 
F."   di   Campinas. 

Ma é cosa strana leggere 
articoli in matéria di proso- 
popea, ambizionismo, struscia- 
tura e fregamenti, quando 
próprio nel fascio esiste una 
"capa" che uon si merlta ne 
piu' e ne meno che le mede- 
simi apostrofi che sono ap- 
parse sul bollettino in parola; 
s'lntende non quelli in maté- 
ria  política. 

Sarebbe meglio piuttosto 1- 
mitare qualche italiano dl 
Campinas che con sacrlflcl 
grandi e eol solo scopo dei be- 
ne altrui, ha creato quello che 
nessuno mal si sognava, sen- 
za chiedere né croci, né stri- 
sciamenti di sorta; ma solo 
col sacrosanto principio dei 
bene altrui. 

B per oggi basta. Chi vuol 
capire, capisca! 

Ciccio Scudiscio. 

Fla-FluI 
Tra Beliucci e il Sor Ulis- 

se: 
— Perché porti sempre le 

scarpe rotte,  amico mio? 
— Le nuove, dio e poi an- 

che bonino, le si sciupino pre- 
sto ; menlre delle vecchie, ve- 
di, non si vede mai ia fine! 

:!,     *     * 
A Santos; fra un delegato 

delia Coramissione Italiana e 
ii commeudatore Marinangeli; 

— Bello, mjíravigiioso, stn- 
pendo spettacolo. . . questa 
acqua! 

— E peusare che si vede 
solamente quella di sopra! 

*      :li      * 

Ad un bailo alia Lega Lom- 
barda: 

II marito — Sei contenta di 
aver preso marito? 

La moglie — Tanto con- 
tenta, che ne prenderei un al- 
tro! 

»   *  * 
Fra due maestri di musi- 

ca : 
II piu' lungo — Quando lio 

chiesto a Giannina di sposar- 
mi, si 6 inessa a ridere! 

II piu' corto — Giannina é 
senza cervello; ride sempre 
delle cose piu' scioeche! 

Iu una fabbrica ai Belém- 
zinho: 

II padrone — Finlamola ! 
Andate a casa, a faro un son- 
neilino! Oggi non siete in gra- 
do di lavorare. . . Tomate do- 
mani! 

L'operaio — Curiosa! II pa- 
drone vede sempre quando ho 
bevuto; ma non si accorge 
mai quando ho sete! 
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I lavoratori delle "cappelle"! 
Fra i piu' gnindi oratori, Uopo 

Demostene, Cicerone ecc. e eco., VH 
üiinoveratB   QregoraccI. 

(Piccolo, (li domenlca scorsa). 

Trippa — 
Ser Piero 

turlupinato. . . 

Mi pare  un pó grossa! 
— Vá lá che vai boné! II pubblko ama dl esseie 

Le cantonate dei giornali 
I L   S O G N O    u 

Tirando fuori dal canterano i suoi piu colossali tromboni, 
piatti, e graucassa, domenlca eoorsa il "Piccolo" lia "epaté" 
1 suoi lettorl, cosi': 

"In ogui época gli oratori furono fari lumiuosl che se- 
guarouo ai popoli Ia via che li coiulusse alia gloria ed alia 
grandezza; i tribuni che nei Parlamentl propugnarono ia cau- 
sa dei diritto; i uiagnifici assertori che dalla cattedm e aei 
Fori dlffusero Ia scienza e Ia coltura. 

Attruverso Ia leggeuda Onicrica é giunta fino a noi Ia me- 
mória di Ulisse e Nestore dalle cui Inbbra seorrevauo rivi dV- 
loquenza piu' dolcl dei miele; e sono restate modelli insupe- 
rati dl perfezione clássica le orazioui di Aristotile, di Demo- 
stene, di Pericle « di   íucidide. 

Dalla G-recia l'arte oratória passa iu Roma e ne raggiunge 
Ia sommitá con Cicerone, cui fauno degna corona Tácito, 
Quintiliano c Plínio; ammutoliscc durante 11 Médio Evo, seb- 
bene Ia teoria relativa facesse parte 'dello studlo scolastico, ri- 
fiorisce colie liberta cóinunall, sale ai piu' alti fastigi coll'elo- 
(juenzá religiosa nella quale In trapi a noi viciai furo eccel- 
leuti Padre Segneri, Torricelli, Venini Barbieri e finalmente, 
accompagna 11 nofitro risorglmento nazlonale con Cavour, 
Brofferio, Mamiani, e tutta Ia collana di grandl oratori politlci 
che vanuo da Francesco Crispi a Beinito Mussolini. 

Questo primato itálico dal pergamo e dalla tribuna si e- 
stende e si ravviva di ancor piu' fulglda gloria nel campo fo- 
ijnse. 

Qui Ia scienza si sposa alfarte e produce, per citara solo 
degli ultimi 50 anui, una plciade di sommi maestri i cui noini 
sono altresi'  quelli di grandl  giureconsulti. 

Kicorrono cofsi' alia uostra mente i ricordi di coloro che 
furono, ed alcuni dei quali sono ancora, artefici Insuperati del- 
1'oratória '■giudlcabile" come Ia designavano 1 Komani per di- 
stlngnerla da quella "dimostrativa" intenta a Iode e a biasl- 
mo e da quella "deliberativa" ordiuata ad operare suiranimo 
colia persuasione o dlscussione: da Ceneri a Minghetti, da 
Mancini a Zanardelli, da Bovio a Berenini, da Qianturco a 
Sommola, da Cario Nasi ad Arturo Vecchini, da Cario Aventi 
a Qino Vendemini ed Ubaldo Comandini, da Riccardo Murri a 
Salvatore Barzilai o Zuccari, da Antônio Fradeletto ad Ales- 
sandro Fortis e ad Enrico Ferrl, da Francesco Limena a Luigi 
Fera, ad Orazio Raimondo a Nicola Amore, quale schiera me- 
ravigliosa dl intelletti superiori, dl giureconsulti sommi, di tri- 
buni conoscitori profondi delfarte dl commuovere, di esaltare, 
di persuadere. 

Cl ha riempito, quindi, di vivíssimo compiacimento ia pre- 
senza fra noi delfou. prof. Giuseppe Gregoracci che appartienc 
alia  schiera  gloriosa   dei  prlncipi  dei   faro   romano". 

LA REALTA' 

E Gregoracci venne a S. Paulo e parlo. Dlciamo moglio: 
lesse! Lettore scialbo, incolore, monótono... 

Ciao  Nestore!  Ciao Demostene!     Ciao  Cicerone  e Compa- 
gnia Bella. . . 

TORRE DI BABELE 
I rappresentantl di 

44 nazloni sono arri- 
vati a S. Paolo. (Dai 
giornali). 

Ter   Teuf ei. . . 
Ali Right! 
Very   well... 
Pezzo  de  burro! 
Comlmeut? 
Baruecabá, 
Gomment? 

Mor'aiu.mazzato 1 
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IL f>ASQUINO COLONIÀLÉ 

MENTRE  Cl   BALOCCHIAMO...    COMBHICJTO ili^STl 
."'IIIII) iiicdiniiiciMi i clfl Rio 

(inin^c :i Kii> tle Jnuciro i 
vnii eoiunie)-cÍ!iU ilcl KniKlir 
SinfliiKnt.  (Píii ffionirtli). 

La Camera — 
i   Kifirlli    ; 

A  JIIC gll  iilTin-i  iiiin  iiiipoiiüiid |   Prefcrisco 

L'ALT0  PARLANTE 

Non intendiamo parlai-e di 
tutti gli "aíti parlaíori" di 
questi giorni: non basterebbe= 
ro tutti i vohimi degli "lía- 
liani airEstero", né tutti gli 
ospedali e le Case di Sahite di 
S. Paulo per ricoverare gli 
eroi che tentassero Ia trágica 
traversata. . . delia lettura, 
Vogliamo piuttosto fare tína 
cosa piu' pratica: vogliamo 
dare delle istruzioni su l'ap- 
parecchio, che é Ia nuovissi- 
ma piaga dei giorno. 

Tutti i manuali di Radiote- 
Itfonia d a n n o complicati 
f-cliermi per il montaggio degli' 
apparecchi. Ma si puó ottene- 
re Io stesso risultato molto 
semplicemente. Basterá prov- 
vedersi dei singoli pezzi, il cui 
elenco si puó avere scegliendo 
un articolo si e due no sopra 
un  catalogo di  Radiotelefonia. 

Avuti i pezzi e provvisti di 
buon  filo  di   rame,  si   comin- 
cerá  col  tagliare  quesfultimo 
in una certa quantitá di lun 
ghezze,  procurando  di   averne 

Dott. Domenico Soraggi 
Medico Chlrnrgo Ostetrico deiro- 
«p«d«lo ümberto I.0 — Cons.: Lar- 
■« da Sé, 34 - 2.° plano, sale 209 
• 311. — Tutti 1 gloml dalle ore 
18 «Uo 16 — Telefona Ccnt 1037 
r-  UtM,:   E.   SSo   Joaqnlm,   84— 

Telefone   «mt.,   326», 

ii piu' variato assortimento. 
Pci si prenderá Ia cassetta in 
cui Tapparecchio va montato 
e vi si faranno alcuni buchi, 
elegantemente    distribuiti. 

Da ultimo si metteranno i 
pezzi acquistati in una scato- 
la o in un cesto o nella lat- 
ia dei "lixo" e si rimescole- 
ranno ben bene. Anche un 
sacco da  carbone puó servire. 

Una volta mescolati, se ne 
esitrarrá a sorte uno e si fis- 
será sul primo buco, poi un 
secondo e si avvíterá sul se» 
condo,  e  cosi'  via. 

Esauriti i buchi, si prende- 
ranno i pezzi rimanenti e si 
collegheranno variamente tra 
loro e coi pezzi giá fissati, a 
mezzo dei filo di rame, di cui 
rimarranno ormai pochi fram» 
menti. E' consigliabile cercare 
di far fare ai filo i percorsi 
piu'   caprieciosi. 

Terminato di collegare tut- 
te le viti e i morsetti dispo» 
nibili, si uniranno gli estremi 
liberi dei filo ai morsetti di 
terra, d'antenna e di batteria. 

A questo punto chiudete i 
vostri cani nel canile, tnettete 
a letto i bambini, chiudete tut- 
te le porte e le finestre; pol 
mettetevi in capo Ia cuffia fa> 
tata e ascoltate. Ascolterete, 
é vero, molto confusamente; 
ma almeno, avrete iin'idea di 
tutti i solenni festeggiamenti 
resi dalla laboriosa Colônia 
italiana agli illustri ospiti ita- 
ÜftUi, 

Ndi qui sul hiscrill i. c SOt- 
toeroCesegniiH i'i rivolglinno 
umiliueute n tutti i cuorl, im- 
elio soffjerontl di cardiopnlniíl. 
c di pnlpitUüione, nissi, mcssl- 
i-iiiii. cecoslovacclii H aniicni. 
purclié sensibill e gtnicrnsi, 
iiffinchf' vengauo in soecorso 
di IIDí mispri mortnli. 

Xou siimio rcdiici dal pam- 
po di battaglia, ufi da tm 
campo di fóot-ball; non slamo 
viliinic di 1111 disasd-d drlla 
Centrale, iié di nno scoutvo 
automobilístico, uG iVun volo 
ncrobntico di areox)Iano; non 
siaino vlttime degli strozzini, 
né dei padroní dl casa: uon ei 
ha tmffatb nó il "bicho", n<5 
Ia "boliche" né il conto "do 
vigário"; non ei lia nivinato 
né Ia rivohxzlono, né il ciini- 
bio; non nbblamo fatto .SIM cn- 
lazioni né snl caffé hú wul co- 
tone. 

IJü nostra (ii.sgraziã — forso- 
iiTcmidiablle   —   <'•   min   sola : 
slamo andati  una  sola  scra  ai 

MEDICO 
Assiatonti; delia clinica glnc- 
colngica dei iirof. Moraes 
Barras delia FacoltA dl Me- 
dicine ; delia clinlcn dei 
parti delia Fãeoltft dl Me- 
dicina ;   delia   Maternllft   dl 

S.  Paolo. 
PARTI _ OPERAZIONI 

Malaítie  delle   Signoro 
Trattamento delle Inflam 
mazloni dcU'utcro e annes- 
el ed altre appllcazidnl con 
Ia Uiiitennla. — liaggl ul- 
tra-violettl in tutto le lore 
Indicazlonl. — Cous. Rua 
Libero Badarfl, 87, sobre- 
dalle :í alie 5, Kcsld. Rua 
Cons. Brotero, 05. Tel. 

Cidade 3852. 
,-.-.-.,%-.-.---.-v.-. .-^-■Ç 

teatro Municipnle,  e siamo ri- 
masli  iiudi  come   pesei. 

Per gli atti di fiorita cari- 
tá cristlann, si professauo e- 
li riumienlc grati, (seguuuo le 
firme). 

\, d. Ií. — Qualmique of- 
ferta, in (lennro, In clbarle, in 
iiidiiincnti. ecc. si rh^eve an- 
clie per intennezzo di quel 
giornall che linnno sventrato 
i loro tambnrJ a Pnrlii di fará 
ia   "reclame"  alia   Lirica.. 

W*ww&mrw*wwwwwwwwvwwwwwvwwn0*fww*rwwww9wm 

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

a SIGARO TOSCANO" 
che é Pultima parola nel genere. — Ricordatevi di 
osservare Ia marca da bollo che ha il timbro in rosso: 

t'£. TRAPANI # COMP. - 8- PAULí»". 
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PINCTHXO — Quando ver- 
ríi :i S. Tnnlo ['-íimbnscifltore? 
Forse iimimlo sarú finilu In 
Cnttedrnl-e ih\ Sé! C'è c-lii so- 
stiüiii' clic I,'asseiiteisino 6 uno 
política falta tli sottígliezze; 
ma ei eredete vol? 

Certo ciic lia laselató passa- 
vi' iin'ottIinii occaslone, (iiiella 
c-iíié di aecompagnare n S. 
Paulo i ildegati delia Coufo- 
renzii. di Rio. Pórse 11011 sleto 
dei nosti'o arvlso; ma per noi 
iiucsto é l'avv('iiiijiL'iit(> piu' 
Importante che si sla verifl- 
ohto in S. Paulo, dopo Ia ve- 
nulii fra IKJí delle illustrl per- 
«onalitíi italiano che viaggla- 
rono ;i bordo delia unve-wpo- 
sizione   "Itália", 

'Sperlamo che vengn a S. 
Paulo almeiio quando si Inau- 
frnrerii (iiuilqhe elnemn. o si 
festpggicríí Ia dlstribuülonp 
dei premi di qualche scuolet- 
i:j Itnliana I 

VKXANZIO — Sono gindi- 
■/,\ tizzardati che uu'autoritii 
iion dovrebbe mai manlfesta- 
re. Tanto Ia scuola che Pospe- 
dale hannp una funzione so- 
i-iile importanlíSSíHL-I : né si 
ilevono f.-ire delle preferenze. 
spicialmeute finando si (iceu- 
|i:i IIJI posio di iineirimportaiv- 
ZíI, In Questo ciiso. em meglio 
dare una risposta evasiva o... 
il  silenziol 

IXORKDPLn — Kppâre é 
cosi'! In iiim dei lanli liaii- 
clieiii di qnesti giorni, da un 
grúppo di Imoiiteiiijioiii é par- 
lii.o.   ai   "dessert",   rinvilo: 

—   Pari!   Locniccio 1 
V, il ginvane, ehe lia una 

preseaza di spinto rum' dei 
ronniiie, si alzó e disse: 
— ^^«^^■SSf^J» — 

andemos a Presfações 

— Volentieri! Tanto piu' 
che sono nn appendice delPiio- 
mo che fn. . . 

PEBX1LONGO — IVlusue- 
cesso  di  Queiroratore si  spie- 
.t;â   COS!', 

In Itália é diffusn Ia cre- 
denza che gli ifaliani alTestero 
siano una massa di cinocl; nó 
si drt credito alia fama di col- 
tura chí godono le giovani na- 
zioni   sndamericàno, 

Di (|iii rimpreparazionc e... 
Ia dísinvoltura cou Ia qualc I 
"chegaduN" affrontaiio, gene- 
ralinenle. (|ualun(iite problema. 
siçuri di cavaisla a buon 
mereato. 

Invece. . . avvloue il risve- 
glio quando si é g!i'i l'ormati) 
un giudizio che non si pufi piu' 
niodificare. Pare che a ((UP^to 
"gludi/.io" non diano IIICUHM 
iinportanza;  mn  C upppna  un 
" pare" I 

XATU; — Qu 1 dplegato 
nrugua.vano, che si é divprtito 
tanto a parlare m.ile deirita- 
lia e dogli lialiani, p nn figlio 
di ilaliani e si chiama Halo 
Perottl. P(>i- essere conseguen- 
le airatteKgiamento assunto. 
ha (leciso di cambiar iioniç: si 
fará chiamare: Africo Pé Que- 
brados. 

COLONO — In tema dl €- 
mi.íraüionp é da tanto tempo 
che lie senliaino delle grossos 
ma colossal!, come quelle ch" 
sono slnle delle alia Colife- 
rpnza di Rio, non le avevamo 
mai   sentite. 

LP piu' niadornali le abbla- 
mo sentite pronunciare da! dp- 
legato argentino: e fra tntte 
(mesta : "Quando un contadino 
Italiano emiura in America e 
compera coi suol risparmi un 
terreno e si fa rieco collivan- 
dolo. é nn eollaiioralore dei 
progresso dei paese. 

Mi se nn contadino italia- 
no emigra in America ■■ com- 
pera — coi da na ri snoi o col 
danarl di nn Sindacato — nn 
terreno e si apprestn a eoltl- 
varlo, da eollaiioralore dei pro- 
trresso dei pães • si Irasforma 
in tr.i. . , pericolo nazionali- 
s! a''., 

F.' grossa : ma che cosa ei 
volele   faro? 

Quando, nellp iiucstioni piu' 
sempliei, fa eaiiolino Ia poli- 
lica. (•'('■ da aspei larsi di peg- 
glo! 

PAXCliA/ln — 1 diie de- 
legai! siidamericani. che lian- 
110 crcalo l'p(iul V-OCII delle nuo- 
\'e direi live emlgrntorip del- 
ritallá c clie lianno diniostra- 
to di IKPII capire 1'tlaliiillo. 
tomando  ai   loro   paese   riceve- 

ranno accogllenze trlonfali. Si 
dice che ai drfegato argentino 
vprrá éretto addirittura^un 
monumento che avrá qnesta 
scritta: Vivere é facile. capi- 
re, no! 

-HKRTOI-DO — Xon é vero 
niente! Quel tlelegato non ha 
detto di aver "ascoltato eon 
oreccblo che vede e eon orec- 
chio che sente". E' stata una 
bnffonata de! Plecolo! Xe fa 
tanlc. . . 

ZAMPITTt — lianno nn 
bel divo. ma 11 eampánlle é 
sempre una grande cosa! Xon 
ei •crelele? TOiipure Ia festa 
degli abbruzzesi ehe ha a\n- 
lo-un esilo magnífico, é li a 
dimostrarlo! Per le feste o- 
dierne, molte lagnanze. La 
societá pin' fastãssata é stata 
quella dei rednci! Chi sa che 
male lianno fatto. poverlni! II 
fatio si é ehe li hanno esclnsl 
da! prograinma delle feste nf- 
ficiali! Cn ricevimeiitino. boi- 
collato alVultima ora. per 
giunta — e tutto li 1 Voleva- 
lio offrlre nn banehetto alia 
"medaglia (Toro", ai depntato 
mutllato e airli alirl ouorevoll 
ch" si sono dislinli in guerra, 
ma lianno avilto questa rispo- 
sta : fatevl in lá. che non con- 
tate nn bel niente! Rh, si sã ; 
nrinai in Colônia non si pufl 
far nnlla, iiffieialniente. se 
non (■'(' Ia " marca política". 
Si ba nn bel dlre: alPestero. 
Ia política é 11 maggiore dei 
mali, disnnisce. (a-» a degli im 
liarazz1 ■ dei <ospptti, é fo- 
mif'-   di   lipgbe. . . 

Che. clie. ehe! Beh! Poi- 
cliê non Io vogliono sentire. 
nieltiamoei sopra il famoso 
"freco" c non parllanióne plil 
II ehe, perfl, non toglie ehe i 
reduei abbiano un milione di 
raei Iü' per lagnarsi dei trat- 
tameiild che é statfl loro fat- 
to. 

("ó anche In questione del- 
ia bandlera che é stata rega- 
lata  dallc d'pnne di Legnano... 

Quante dicerie! A sentirle, 
(("é da credere che Ia vera 
bandlera 6 stata eonsegnata 
ai rednci di Rio, i (inali tra 
parentes! non sono affilia!i 
alio societá dei redlle! italiane 
(> non enntano gran che p I 
numero psiguo dei eomponen- 
ti. . . 

C,'é pnre da credere che Ia 
bandlera data ai rednci dl H. 
Paulo é stata improvvisata al- 
rnliimo momento e ehe non é 
(lie una haudiern comune, 
"nrranglata" ner foceasione, 
ma s(>iiza 1 disünlivi caratte- 
ristlcl delle baiidiere che ven- 
gOUO   date  ai   rednei. 

("é. . .   Bali!    Se    ne   dicono . 
troope! 

IXCRKOrLO I   nreiiii 
d   I   Pi« In  simo    é  vero.   nllef- 
tevoli : Ma... K se fauno Ia 
fine d"! premi ene il Pfeeo^i 

■"eva nromesso nei solntori 
dei Pnr.üley ircordali V Tmite 
sterline per rmes^o finco; tfn- 
■i dollari per (inesfallro gio- 
co: c ',(i; dei 'mnrciwlii; •■ pei 
dei Iniui: p poi delle corone: 
c   poi   dei   dlnari :   e  pol, . .   K 

.-v^u"j"^j-,^",^j"vw^nrfW,J 

5        La Signora conosc» 

l     UTER0GEN0L7 
í Ebbene per i suoi inco- 
f modi é di effetto mera- 
i viglioso. 

í (A. D. X. S. P. n. 990 
.' 11-8-1919) 

poi tutto flui' in ún "camibn" 
dl  marchi  "papel"! 

WADAX —  La  ripresa    dei 
lanclo delle lioml.ettc tatta da 
Hinaldo Rinaldini uontro Ia 
Banca, lia destafo soltanto de! 
bnon imiore. Anche perché si 
f. sapnlo che foinetto. che giu- 
ra di aver perdnto 1!,» miliardl 
di contos, ha fatto nnmerosi 
tentativi per otlcnere nn ac- 
cordo. Prima pretendera IX 
miliardl dl contos e doe "iun- 
lões" poi é sceso a 10 coutos; 
ooi é arrivaio n domandarr 
nua quletlinza pura e sempli- 
ce. Ma non gli hanno mai ri- 
sposto. Con questi tentativi, 
che (aisa resta da far '.' Ri- 
dere.. . 

CORISTA — Oli allacclii 
che sono slati mossi a!l'iinpre- 
sarlo delia Lírica, .sono esage- 
niti e sono slati fatti da quel 
giornale di Kio ppfc.hé.. , l-o 
volete sapeic'.' Piaché una sa- 
ra,  che  il   teatro  era   stato   tllt- 
i i venduto, li direttore di 
(luel giornale voleva a tut.ti i 
cês;! uu palco! Mlserle! U"- 
siano peró iu piedi tntte l« 
crltiene faile perchC i|uest'au- 
no non fn data nnrt novitá e 
perchí i pi;ezzi fatti iiagare 
liaiino rnKJfiunto dei vertici 
i'Ma'hí)liei. Diverse opere turo- 
no daie senza prove. . . perché 
le prove coslano. Cosi' mia se- 
salvata soltanto iier rinteüi- 
ra si é data uiPoiiera clie si é 
génza dei principal! interprètl, 
K i nostii. . . critici teatral! a 
lanibicearsi 11 cervello iier trn- 
vare degli aggettlvi landatl- 
viü! 

PIXOCCIÍIO — II partlto 
político é senza organo; ma. 
a quanto pare, si staniio fa- 
(■• ndo d; gli assagg! in certi 
íimbiénti per il tentativo di 
lar nasoiTc nn grande giorna- 
le. I/linica diffieoltá: i teiniii 
"hicudos"; ma si dice ehfi 
(piesta sia una seusa che han- 
no aeeamimto diversl predf- 
slinafi a far l'et,aaia parte di 
vitilm-p. Delia Iliiuldazione dei- 
la- "Tribuna" c'é uno strasci- 
co giudiziarlo per uiPifüion* 
mossa da un envütore dl S 
e ei tos  de  reis. 

H FORTI MAN6IATO-Í 
í» RI c I GRAKDI í 
$ BEVITORI ^ 
j« possono digerire C-aminü- i" 
J, lamente,     senza    affaCear ■ Jj 
>U   Io ro   stomaci pren len- 
'. do   tnlll giorni    nn   cue. ji 

•hiaino  di  vera f 
JI _■ 
J   Maernesía   S.   Peüegrino    .< 
5 ■'      J" 
^ (Marca   Prod.li JJ 

m 



IL   PASQUiNO  COLONIALE 

Conl 

Volete e-ssore inale infor- 
mntiV Leggéte i quotidiani co- 
loniali. 

lTii período dei Messaggio 
dei Governatore di Roma é rl- 
portato cosi': 

Dal "Fanfulla": 
"Ai lavoratorl emlgrati d'l- 

talia volgo il penslero e oBiii 
"sno" cura. volendone tutelati 
gli  intprrssi". 

Dal "Plecolo": 
"Al lavoratorl cmigvati FI- 

talla volgo 11 penslero e ogni 
sna cura. volendole tutelati 
gl'interessi." -^ 

11 "Roma" tia il "Fanful- 
la" e il "Piocolo", é sialo di 
parere coutrariii. e non sapen- 

■ilo ehe pesei pigliave, ha sop- 
presso  il   período  sibilllno. 

t  *  * 

Abruzzesi! Alia prima ndu- 
nanza delia vostra futura so- 
cietá proponete Ia riforma dei 
nome dei forte e gentile A- 
brnzzo. Esso dovrá scriversi 
eon due B. come vuole il "Ro- 

ma", clie il 12 corrente ha 
stampato a caratterl cubitall: 
— gente d'Abbruzzo. 

Dal   "Roma": 
"01 troviamo di fronte a 

due cuori che palpitano Tuno 
nccanto airaltro." 

Xeaiu-.lie se fossero due 
macchine  ferroviarie! 

Dal  "Fanfulla": 
"Avvocato di mo!te quali- 

tá". — Fra le "molte qualitã" 
sara eompresa anche quella 
d'imbrogliare íl  prossímoV 

Dalla cronaca dei "Fanful- 
la ": 

"K' riapparso dalla "selva 
e sano e sano come un pero". 

A'a boné ehe veniva dalla 
selva: ma "sano e sano come 
un pero". é troppo. B se 11 
"liero" fosse maturo e fradi- 
cio? 

* *   * 
Letto nei telegrammi dei 

"Piccolo" di giovedi': "con 
un secondo eolpo di rivoltella 
feri'   alia   gambá   il   segreta- 
rlo...". ,n    „ 

Alia gambá? B chc? Oe 
n'avova  una sola? 

* *  * 
Meicolédl'    scorso   11   "Diá- 

rio  da  Noite"   pubblicô Ia  fo- 
tografia   dei   senatore  Rava   e 
vi  stampô sotto:  il  senatore... 
Conti! * *   * 

Mello stesso numero dei 
"Diário da Noite" si é letto: 

"O senador Conti, que vem,, 
a esta Capital a convite dol 
Instituto Franco-Brasileiro de. 
Alta  Cultura. . . ". 1 

Istituto Francese-Brasiliano 
di Alta  Coltura? |j 

Toli! Che bel "marrou gla-j! 
cé"... [I 

!il        *        * l, 

II "Fanfulla" racconta clie 
un tale ha sparato "vari colpi. 
centro una Studebaker. feren- 
dole Ia capote e Ia carrorae-í 
ria". Si dimentíca perô dí far-,, 
ei sapere se !<■ ferifce sono sta-', 
le gravi e se Ia disgraziatu, 
vittima é stntn ricoverata alia. 
Santa  Casa di Misericórdia. 

±   *   * 

II "Piccolo" scrive: "Grego-,j 
rio VII sali' alia tiara nel'i 
1073". Ha scambiato il sim-'J 
bolico cappello papale per...' 
le vette dei Monte Bianeo,      S 

DR. 
BARBOSA CORRÊA 

Assistente de Clinica me- 
dica da Faculdade de S. 
Paulo — Moléstia do cora- 
ção, pulmões, rins e fígado. 
Cons: Rua Direita N. 35 

Das 1 ús 3 - T. Cent. 5033 
Res.: Rua Vergueiro, 194 
Tel. Av. 1047 - S. PAULO. 

E' FINITA! 

Un   "habitue"   delia   Lirica! 

NCESE E ITALIANA PER ['AMERICA DEL SUD 
SOCIEDADE  ANONYMA 

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

SEDE CENTRAL: PARIS — Succursaes: REIMS   - SAINT-QUENTIN - TOULOUSE - AGEN 
BRASIL:  S. Taulo — Ri«  de Jaiviro  —  Santos  —  Curityba  — Po rto Alegre — Recife — Rio Grande — Bahia  — Arnraiiuara — Bar- 
retes — Bebedouro — Botucatu' --- Caxias — Espirito  Santo do Pin liai — Jaha' — Mooóea — Ourinhos — ParanaRuft  — Ponta flrossa 

—  Ribeirão  Preto  —  Rio   Preto  —   SSo   Carlos — SSo Josí do Rio Pardo —  SSo Manoel. 
ARGENTINA •  Buenos Ayres  —  Rosário  de   Santa FC — CHILE: Valparalso 

ÜRWGUAT:   Montevideo.   —   COLUMBIA :   Bogotfl. 
Santiago. 

SITUAÇÃO   DAS   CONTAS   DAS   FILIAES   DO   BRASÍL   EM 31 DE AOOSTO DE  I927 

A C T  I V O PASSIVO 

Letras   descontadas 
Letras e effeitos n  receber : 

Letras do  K.vlerinr   . 
Letras do Interior  . 

.■|2.!H!):762$S70 
R3.134 :n24$810 

Emprestinios em Contas  Correntes: 
Saldos devedores em moeda  nacional  , 
Saldos  devedores  por  créditos  abertos  110 

estrangeiro  
Valores depositados  
Agencias   e   Pijlaes  
Correspondentes no Estrangeiro  
Títulos e  fundos pertencentes ao Banco 
CAIXA : 

Era   moeda   corrente      .    10.053:412$760 
Em C|C a  n|  Disposição: 

Xo  Banco  do  Brasil     .     14.463:288$640 
Nos   (jii(ri>s   Bancos       .     20.127:028.$97n 

Diversas    contas  

138.726 :946$2jS0 

130.084 ;08751680 

09.715 :1ÍI4$120 

7.0(iR ;812$500 
«03,007 :027$930 
208.S44;n32.$310 
93.706:272$170 
14.46:i :ins$07(i 

73.543 :67õ$270 

37.060 :850$360 

1 .í6«.110:e07.T5eo 

Capital   declarado   das  Piliaes   no   Brasil 
Depósitos em Contas Corentes : 

Contas   Corentes    .      .     119,000 ;195$850 
Limitadas    ,     .     .      . 6.786:073$54O 
Depósitos a Prazo Fixo    13S.704:213$670 

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

In.OOOiOno.fOOO 

263.481 ;0S:!$0r,0 

14.8.962 ;40õ$l50 
:133,907:027$030 
190.920:5005030 

.81.041 :823$800 
52.676 :184.t900 
49.031 :576$900 

\ 

A  Direetoria :   ROSKI   -  APOLLINAHI 
1.166.110;607.$560 

SSo  Paulo.  9  d«   Seteinhio  dt  1Í27 O Contador :CLKRLE. 

. ««■MHi,ii|>u 



I  
L'ultrave^eptc ! 

i  
La tribíl vlveva felice sulle 

rlve deU'Akuns-porka dando Ia 
caocia agli Ippopotaml azznrrl. 
Dl quando In quando le feste 
delia trlbú venivano allictato 
da qualche esploratore disper- 
so nelle solitudlui equatorlali c 
alleatlto poi con tutte le re- 
gole deirarte culinária. 

Brutto-ceffo, il temuto ed 
amato capo dl quel buoni ne- 
grl, arricchitosi con rindustria 
dei kakatva solfolio, aveva 
pubblicato un apprezzato nia- 
nuale: "I t"ento modi dl cuei- 
nare Io plante... doi piedi", 
frutto dl lunghl studi dal vero. 

Un gloruo glnnse sulle rivc 
dell'Akuaa-Porlca nn missioná- 
rio protestante i! quale comiu- 
ció ii fípiegíire il vangelo. Que- 
sfo missionário portsedcva una 
vasta barba, cio clie gli diede 
súbito un certo ascendente. 
Kra un fonuidabilo oratore e, 
quando, agitandoal freuetiea- 
mente scagliava le sue predi- 
'che dairalto dei suo eroechian- 
te púlpito di bambu, tutti gli 
astanti avevano racquollna in 
bocea. E allora in tutti quegli 
oechi pasmava un lampo ine- 
qulvocabile di fede e di spe- 
ranza: tli «peranza in una 
zuppa di polpaeci o di costolet- 
te con Ia clcoria. 

Tua será, dopo un luugo e 
commovente sermone, Brutto- 
ceffo chiamõ in disparte il 
predicatore pre farsl spiejrave 
una complicata parábola ed i 
dne uomini scomparvero assle- 
mc neila foresta demivierge. 
fosforecente di mieteri profu- 
mati. 11 cajjo ritornó verso 
Talha: ina il misaionario uon 
era con lui: Tnomo bianco. il 
camminatnre nômade, daila 
belia   barba   incipriata   dl lon- 

.jlllimillHllllllllllllEJIlllllllllllClIllllllllllltJIIIIIIIIIIMCIlillllMilllClIlllllllIIIICJIIIIIu. 

I       VINI 

w^^r»- 

VEGLIA 
Italiani, ricordatovi che Tú- 

nica fabbrica di sveglie vera- 
mente itaiione £ Ia Casa F.Ilf 
Borletti — Milano, 

tanauza    era    scomparso per 
sempre   nelle   vertiginoso sin- 
gliiozzantl profonditá dei Ke 
mister  (1). 

11 giorno suecessivo Brutto- 
ceffo non si moese dal tukul 
una bionda stuoia di coeco e fu 
sentito mormorare: "Xon mi 
va giú, non Io posso digerirei''. 
Tutti i tukulisti eredevano na- 
turalmente chp il capo volesse 
alludere ai sermone dei giorno 
prima e quindi non ei fecero 
caso. 

In segulto peró fii manifesto 
(2) dove riiuase edralato su 
una cosa inaudita: Brutto-cef- 
fo poteva vedere anche alie 
proprie «palie senza ncmme.io 
voltare Ia testa, virtu' questa 
clie prima non gli si ora mai 
rivelata, Tutti gridavano ai 
miracolo e da tutte Io tenebro- 
sa boscaglie accorrevano scia- 
mi di negri per amniirare il 
fenômeno. Lo stregone locnle 
roso dairinvidia. si suicido fu- 
mando uu intero paechetto di 
sigarette avvolte neila carta 
dei "Piccolo". Intanto Brutto- 
ceffo se Ia rideva sotto i baffi, 
occhleggiando in giro come un 
semáforo, senza rivelare il 
suo segreto. 

— Ma come fai. mio vec- 
ehio mandrillo — gli chiese 
un giorno una vergine sudane- 
se carezzandogli repigasrtro -- 
come fai a vedere da tutte .e 
parti senza nemmeno volgere 
l.i  testa? 

Brutto-ceffo sorrise guar- 
dati.lole i fieni dardeggianti 
strali  di  voluttá  translúcida. 

— T'11! — risnose. 
— Ah! 
— Certamente  ! 
— E come  mai? 
— Ebbene. mio plecolo cioc- 

colattino purgntivo. — Io spie- 
s6 Brutto-ceffo dandole un a 
morevole pirzik=.otto — Ti ri- 
cordi dei missionário? 

— Si. caro, era una buoaa 
pevsona, 

— Buonissima, seppur du- 
retta. 

— Oh! Io Mi mangiato? 
— Si, mio piccolo dattero : 

ma il missionário aveva nn 
oechio di retro. 

— EblDene? 
— Elihene, quello li non ho 

potuto... assimilarlo; ecco per- 
ché posso vedere anche alie 
mie «palie, senza voltare Ia 
(esta. 

BEX TISTA' 

|      OLII 
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ROMA! 
DEPOSITO   DEI   FAMOSI S 

VINI  DEI  IASTELLI  ROMANI | 
"M|lltt:UlllillíllinMllllll!llia!llllllllillC3llillll!IIIiE311ll!IIIIIIIC3ll!!lllllliiailllllil!Í' 

11 famoso giornalista Ca- 
stelli, famoso epadacdno, ne 
pensava una delle sue. 

Difatti. a un certo punto 
chiamõ Tavv. Segre e gli dis- 
se: 

— Vorrei raccontarti ia sto- 
ria  dei   mio  ultimo  duello. 

— Come? — chiese Segre 
che é nn pó duro d'orecchi. 

— Vorrei raccontarti Ia sto- 
ria dei mio ultimo duello — 
ripetf' Castelli. cominciando ad 
alterarsi. 

— Senti, non cominciare ai 
solito a provocarmi. Ea uai 
che io non  faccio duelli. 

— Ma non Cho «fidato a 
'duello. sordo spaccato 1 Ti vo- 
glio raccontare Ia storia dei 
mio ultimo duello. 

— T/ombrello? 
— 11  duello. 
— Raffaello? 
— TIMPIIO. 
— Budello? 
— Duello!  Duello! Duello   ! 
Finalmente Segre capi a vo- 

lo e Castelli fece il suo rae- 
conto tracannando un biechiere 
di Barolo. 

— Mi trovaro — disse — a 
Civitacastellana. allorché ebbi 
un incidente con uno scon-)- 
sciuto che m'aveva Insultato. 
T/indomani mattina l'alba ora 
apparsa da poço alTorizzontc 
allorché ei trovammn coi no- 
stri rappresentanti ai limiti dei 
boschi di Porta Avesnes. Alia 
prima guardiã mi inquartai e 
cor> un a fondo fulmineo intro- 
dussi Ia min spada neila bocea 

■delfavversa.io. 

— Alt! — gridõ il direttore 
di  scontro. 

T mediei esaminaronn il mio 
avversario che non mostrava 
alcuna ferita. La spada ora mi- 
steriosamente ecomparsa ei ri- 
mettemmo in guardiã e iinme- 
diatamente introdussi di nuo- 
vo Ia mia infallibile lama in 
gola airavversario. 

Altra visita dei mediei. L'av- 
versario si mostrava impassi- 
bile: Ia min spada era scom- 
parsa anche queeta volta. 

Impugnai una terza spada P 
ai nnovo "a voi!" Ia introdus- 
si an-ora in gola ai mio avver- 
sario, Gli tiravo sempre alia 
bocea. nellMntento di rieacciar- 
gli in gola il suo insulto. Ma 
Io strann indivíduo, ai miei 
ripetnti colpi. non si scompo- 
neva, Eía -'ii'> «comparsa ia 
sesta spada, allorehé, in preda 
n una splegabile irrltazione, 
gridai  nl   mio  avversario: 

— Insomma, signore, chi 
siete? 

— Io non Io so — disse il 
direttore di  scontro. 

— .Siete forse un demônio 
in forma d'nomo? — incalza- 
rono tutti i padrini, 

11 mio avversario scoppló in 
una risata «paventevole e: 

— Xo — disse — non sono 
un demônio in forma d'nomo. 
Sono semplicemente il mnn- 
giatore di spade dei rinomato 
Circo Eqüestre Sarrasani, che 
stasera idebutta ai Teatro A- 
dria no. 

Ci offri dei biglietti di favo- 
re e Ia será ci ritrovammo tut- 
ti ai tea»ro. 

(1) Specie  dl foresta afri- 
cana. 

(2) Sorta di capanno auda- 
nese, 

DR.  MATHEUS  SANTAMARIA 
Operazioni. — Malattie  delle signore e vie urinarle 

Triittamento delle infiammazf^ni delle ovale e utero con i 
piu' moderni processi elettroteraplei, potendo evitare ope- 
razioni.  — Cura delle blenorragia   e   complicazioni     — 
ElettrlcitA   medica.   —   Uretroscopla   e   cletoseopia.    — 

Ra^gi  ultra-violettl.   —  Diatermoterapia. 
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3-0 plano — 

Tel.: CMade, 7696. 
  DaUe 18 alie ore 18.   

Res.:   Avenida   HygienopolU,   3S   —   Tel.   014.   T488 

mm 



IL PA8QUIN0 COLONIALE 
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9 Diplomada pela Acade- 
mia de Corte "Chlquinha 

Dell'Oso" 
Nosta conhecida e acredltádiagl- 

ma Acartemia de Corte para scnlio- 
ras diplomaiam-se no dia 12 do 
corrente as seguintes entre mocas 
e senhoras: 

Conceição Jesus da Silva. Alm. 
RarSo Rio Branco, 100; Taicilia 
de Oliveira e Silva, Brodowiscki, 
rua 13 de Maio, 10 ; as irmüs Ma- 
ria e Irmã Mcuccl, rua José Pau- 
lino, 97; .losephina Borsetto, Av. 
Agna Branca, 147; Elvlra Orsi, 
Pederneiras; Kosa Fernandes Dias, 
Pogos de Caldas, rua KIo Grande 
do  Norte,     5;   Maria    Appareclda 

Moreira, rua Dlno Bueno, 98-D; 
Cândida Ottonl LeUo ,Trcs Lagoas, 
rua  Uberaba,  18   (Matto  Grosso). 

As distlnctas senhorltas: Tbar- 
silia de O. Silva, Rosa Fernandes 
Dias. raulina de Carvalho e Cân- 
dida Ottonl LeSo deixaram escrlpto 
no Álbum da Academia eiprcssões 
que  publicarei  nestes  dias. 

Única Academia acrcditadlssima 
em todo o Brasil. Única (pie diplo- 
ma mais alumnas cila só do que 
todas as outras do Brasil reunidas, 
de costura e com 25 annos inces- 
Unica cuja dlrectora tem pratica 
santes. Foi directora das mais aín- 
madas casas de modas e de casa 
própria. E' autora do mctliodo que 
traz o seu nome e que escolas que 
appareccm  e  desapparecem  n  cada 

instante procuram cm vSo ensinar. 
Única com 18 annos de existência. 
Sempre cumpriu fielmente seus 
compromissos. Possuo fíOO cartas 
de agradecimentos, —■ Aprompta c 
habilita a aiumna para poder abrir 
casa de modas, ensina a cortar 
coser vestidos, chapéus, roupas 
brancas, etc. Acccila lambem alu 
ninas do interior, dando-lhes qiiar 
lo, cama, pensão, roupa limpa, ètc. 
e em um mez justo, certo, aprom 
ida e diploma a alummi. Assume 
Iodas as responsabilidades moraes 
c malcriacs pela alujnua. ('orlam-se 
modelos a preço baralissimo. Dese 
nham-se figurinos a goslo è capri- 
cho da cliente. Academia oxclusl 
vãmente para senhoras, liua Ria 
chuelo n. 12-H. — X^^of. Mmc. CHI 
QUINHA   DELIi'0SO, 

AHTARCTICA 
Meneslni ra a Jnndiahy por 

assistore ad una festa e si per- 
de por il eammiuo. Domanda 
ad im '• caipira" : 

— Mi sapete dlre dovo ra 
questa  strada ? 

—i UhO! Questa strada uon 
ra iii nessun postu! Sta for- 
ma. . . 

*  *  * 
In una riunione ili famiglia; 

lo PC-!I])O1ü alia figlia dol pu- 
drouo: 

— Via, signorina, ei canti 
quolla canzonetta olie ]ii sa... 

— Xon posso'. K' troppo 
sooUacciata... 

— Bbbene ce no dica soltan- 
td lo parole! 

4*i 

IIJT!€ü»'<«O^ 

Banca Fopoiare Italiana 
CAPITAL        .      .     . 
FUNDO DE RESERVA 

Rs. 12 3o0:o0o$oo0 
Rs. 76i:378$ooo 

i>ÉDE CENTRAL: S. PAULO — RUA ALVARES PENTEADO,   N.o   31   —   CAIXA   POSTAL,   1611   —   TELEPH. 
CENTRAL,  2228 e 2229 

Succursal:  Porto Alegre — Filiaes:   Botucatu' —  Jaboticabal — Jahu' — LençSes e Pirassununga. 

SITUAÇÃO  DAS  CONTAS  EM   31   DE  AGOSTO  DE   I927 

ACT1VO 

Capitai   a   Realizar      .... 
l-iotrns   Descontadas      .... 
Letras  n   Receber     
Kmprestimos  em   Conías  «'nrientes 

Valores  Caucionado 
Valores   Depositado 

6,578 :884$710 
i.703 ;089S70n 

Buccursaes e Agencias  .     .     .     .     , 
Correspondentes no Paiz r no Bxtelior 
Títulos c Immoveia de   CrorrisdfldB   , 
Diversas   Contas        

CAIXA: 
Knimueda corrente ü o-n l!an<,«»  . 

3.070:070$000 
S.S47:771$420 
7.029 :840$820 
3.310 i407$430 

11 .282 :»74S(10 

2.291 ;õ05$000 
2.993 :293$S1Ü 

586:14e$050, 
8.2õ6:877.$080 

3.100 :T14.«:;00 

63.380 :«U8.f370 

PASSIVO 

Capital  
Fundo  de  Reserva  
Fundo de Providencia do Pessoal . 
Lucros  em  suspenso      .... 

Depósitos em CjCorreutes   . 
Depósitos em   C|   Limitadas 
Depósitos   a   Prazo   Fixo    . 

7.349:7208800 
Õ24 :340|060 
717 :202$000 

Credores por Xitulos em  Cobranra   . 
Títulos em Caução e Deposito. 
Succursaes    e    Agencias    .... 
Correspondentes 11" Paiz e no Exterior 
Diversas  Contas  

12 ..800 :000$000 
701 :378$800 

S :5O0*9Ü0 
201 ;411S101 

8.501 :202$8ÕO 

7.029 ;840$820 
11.282 :!)7-l$410 
2.27S:501$fl90 
2.578 :2128450 
8.360:577$849 

53.385 .•(fljU.'j!370 

Contador: A.  ULLVJEKI. Presidente: P. FRASCA' Administrador Delegado:  A.  ALBSSAXDR1NI 

asÊO^KSfÊKt ^^ 



l Pastmefo "Itália" 
í   OLIVA & REGGINO 

—  Dl  — 
Grnnde ITabbrica dl imste 
allmentari ül tuttc le qua- 
lltfi, preparate cou macchl- 
rmii c mctodl i piu' modcrnl 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

->•    IL  PASQUINO COLONIALE 
TAPEZZERIA       ::   :: 

JOSÉ GHILÂRDI 

Rua Barão de Itapetlninga, 71 

Telefono, 4S91 Cidade 

—  S.  PAULO — 

Prefeiiscl   questa   marca   — 
I/orgoglio   deirindustrla 

nazlonale in 
Oappelli  fini 
OMBRELLI  

e PARASOLE 

AS CRIANÇAS 
DE PEITO   "~ 

sj^v í!^CUJA5 HMh 0UAMA5SE TOniFlCAM COM 0 

M^ VINHO BI0GEH1C0 
DEGIFFONI 

AUGmmiiotPEsotncAH BULAS. 
ROBUSTASE Dtsinvoii/mô. 

r\s\V ^AVEflDAnASBOASPHARMACIASf DROGARIAS 
CDEPOèlTO:"    ' 

f DROGARIAfRAflCISCOGIfFOni&C 
RUArD£MARÇ0.17-W^y/)/>///Pfl 

ic o^ipuei.ca n--atooi -'J-') ^O;> VlíUCA ff/O1'- 'Cl/iS* 

Piazza Patriarcha, N. 15 
(Vlclno   alia   Chlesa   S.   An- 

tônio). 1 
FABBRICA   Dl   SPECCHI 

VETRI 
CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e QRAVAZION'1; 

Importazione      _—  
  e Esportazioi 

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

AURÉLIO BANDINI  & CIA. 

i ■ ( 

íCafè-Restaurant dos Artistas: 
| ABERTO DIA E NOITE | 
|Especialidade em Chocolate. Leite, Gemmadas etc. 
  PUNCH A TOSCARA   

ASSAB   CASELLA       j 
I      AVENIDA SÃO JOÃO, 137 - Teleph., Gid., 2352 | 

. 

í BEBAM A PODEROSA f 
\ ÁGUA RADIO-ACTIVA 
:i DAS TKERMAS DE LINDOYA 
í Uecoblda idiarlameate da Fonte — Pecam ao deposito na 
}| Rua Dr. Abranches, 21  — Tel Old.  1079 — Apreciafões 
í om  opuseulo tio eminente Dr. Celestino Bourroii, e lista* 
Ídos  preços  grátis  a   pedido. 

.-«-.-^■--.-.-.---.-.vC 
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FABRICA DE MOVEIS "biüSIL" 
,     di ^ANIELLO SORRENTINO 

^    RUAALMIRANTE   BRASIL   N.   29 

f   *   /       industrialefin dali 907 

r':f      ~W Telefono Braz 685 S. PAULO 

Essendo stata Ia fabbrica rifornsata completamente il suo proprietário üa 
rigolto di iniziare ia vendita dei mobili direitamente ai eonsumatore. — luvita per- 
tanto i signori capi di famiglia, i fidanzati e il popolo in generale a consultare 1 
prezzi delia seguente lista e a fare una visita alia fabbrica, senza impegno di com- 
pera. Non si mettono in conto le spese di imbalaggio nè di carretto neile compero 
superior! ai 500$000. Si facilitano pura 1 pagamenti. Automobile a disposizione 
dei clienti. 

Guardaroba       .     .    -  
Guarda-" louga"    
Lettl p«r coulugl   ..,.'.: 190$ 
Letti   per   Bcapoll       .   
Comodlnl  
Toletta  GOQ   ano   epecchlo   ....  < 
Toletta  con  tre spaccU ..■,:.... 
ComO   con  0  cassottl    
Guarda-" casacos"       ..>■....  
Guarda-" comidas"      ... ......... 
Bnffet» .      .......    s;  
Btasers :..... 
Crlstalllere u    .......     . 
Tavoli   amerlcanl  
TaTOll   comunl       .',...........    K 
Sedle americano >■.':«.. 
Dormltorl da Bcapoll con 6 poizl w s:    •     •     •    • 850? 
Dormitório per  conlngi  con  6   pezzl v    u    .    v    .     .   .     .       1:320f 
Dormltorl per coniugl, con 6 pezzl ovall e letto Maria   Antonletta       ......      1:750| 
Bala  da pranzo, con IO pem ■   a   '•     .   v    .    s-    .    .    . 1:250»       2:600» 
■tia  da visita,   cou 18  »eul   . ......    r.    .     .     .     820»      280»     860» B60» 

Abblamo pare nn icrande atadE 41 mitnwwl • cusclnl. <— Accettlamo lucarlcbl ia •rdlnaslene. 
M. B. r- I pretH «««MN «MH> a iwwro- -, LMQiíUM 'DE LMl': IMBUÍA M OÁMXMUSA, 
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85$ 125$ 210» 
G5$ 90$ 165$ 

190$ 115$ 140$ 166$ 
60$ 08$ 75» 
«2$ 45$ 75» 

250$ 280$ 310$ 
300$ 360$ 410» 
90$ 120$ 180» 
300$ 380» 400» 
«6$ 70$ 145» 

200$ 250$ 340» 400$ 
200$ 260$ 300» 350$ 
195$ 255$ 300» 350$ 
126» 166$ 200$ 
30» 38» 45$ 60» 
60» 56» 

Non é un "cura 
tutto" 

UTEROGENOL 
Solo   centro   le   malattie 

delle Signore 

CALZOLAI 

Prima dl fare acqulsto di 
forme per scarpe, visltate Ia 
fabbrica 

E. QRIMALDI & IRMÃO 

Rua Washington Luiz, 35 
ove troverete un vasto stock 
dl modelll modernl per qual- 
ilail  ordlnaçlone  dl  FOKMH. 

STOMACO —  FEOATO»— 
INTESTINI  -^ RAGGI   X 

II Prol. MANGINELLI 
ha tresferlto 11 próprio con- 
sultório in rua Barão de Ita- 
petlninga, 37-A, 2.o plano. 
Telefono Cidade 6141. — 
resldenza: Eua 8. Carloa 
do Plnial, 7. fetotoag ;: 

AT«nlda ÍSJ.' l 



fa-mm-n-emn- 

Atelíer de Costura 
EÜA LIBERO B^DAEO' 18, 

SALA 10 
Confezlonl dl qualunque tipo 

dl vestltl femmlulll — Lavoro 
rápido — Prezzl modestl — SI 
modernlzzano   vestltl   nsatl. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLi DEL GUERRA 

La magglore e piu* bene assortita casa dei genere a S. Paolo 
Completo assortlmento <Ji corde,  spago,  fil» cfudo  per reti, 

flliper  ealzolal,   cotone,   ecc.  Aiul  di  qualunque  formato  e  ar- 
tlcell per pesca. Ha sompre in deposito grande varietá dl reti. 
Artlcoli per fumatorl  Importatl  dlrettamente.   Pippe,   boecUinl 

dl tuttl i prezzl. Oartolerla e artlcoli per Oancellerla. 
RUA FLOUBNCÍO DE ABREU,   135  a  131 

Telefono: Central 3332 — S, PAOLO 

.,-».,—„.    IL PA8QUINO OÔLONIALE    .o-.n«K.-.1>»..,-»..»»«.1.«..1*»i)«»o«»i,«»l,-»0»,«»^ 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acclaio  Siemens - Martins, 11 
migliore   dei   mercto.   Fabbrl- 
cazioai   delia   Cia.   Mechanic» 

e Importadora de S. Paulo. 

Machados'Bugre' 
I mlgllorl calzati, di aocialo 
puro. Fabbrlezione delia Cia. 
Mechiinica e Importadora de 
S. Paulo. 

Ao Gato Preto 
— Gigl, dove hai paasato 

Ia domenlca, con ia famigllaV 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abbiamo man- 
glato polli, rane, caccia e ca- 
marão á Bahiana cucinate ot- 
timamente ed a prezzl modi- 
cisslmi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SaufAnna, 5-7 — S. PAULO. 

laíaiaria úí liíofiio Mosco 
Importa zione dlretta  di stoffe 
inglesl.  Sempre novltá. Lavo- 
ro sollecito e perfeito. — Rua 

São Bento, 49 - ;Sobra,do - 
Sala  1 - Tel. Cidade,  3509 

S.  PAULO 
fraSHSHSBSiaSHSlSEreHESaSHSESSHSESa-EHESaSiSHm^^ 

Víttoria! 
Le tlellziose sigarette "DEMOCRÁTICO", senan nicotina, lanciate nl consumo, 

non Inconfreranno ness.iin Imbarnzzo:' entrarono uelln simpatia dei pubblico, <l'í 
"gentlejnen" elie sauuo apprezznre auello <-lic ('■ fino, dei giovani chies ehe, orgo- 
gliosi, le saporeggiano imiti alie signorine ehe ue vauuo in estasi; di modo che tro- 
vandosi Ia gente nel mvv.y.u delia arlstoerazia, senza tirare dal bel porta sigarett» 
deite "DEMOCRÁTICO", sarú uguale nl fare U\ piu' brutta figura eb« si poasa 
imagimarle! 

In ció sta 11 segrefo deite giiá popolarissime sigarette <-li* si trovano iu lufls 
le parti delia Capitalee delle princiiiali citti dello Stato. 

Le "DEMOCRÁTICO" possono, come Cesare, ilire con il m»gglor» oríoflio • 
ia inaggioro .soddisfiizione: 

—  VENNI, VIDI V1NSI1 % 

Tabacaría Caruso 

PIANOS A 
f:200$000 
Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAPB' 
MODBRNITA' - LUaSO 

E CONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA 

CAPELLI 

VESTITI 
Ultima uovitâ 

R.  Ruy Barbosa,  89 

Tel.  Av.     3I6O 

agf^jrMíBene 

"RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finetti 
üuclna airitaliana a qualunque ora — Si accettano pensionisti 
— Vlni e biblte di ognl qualitá — Specialitá in tagliatelle ca- 

sallnghe — Colazloni e pranzl a domicilio. 
R. DO SEMINÁRIO, 14   S. PAULO   Tel. 1966 Cld. 

Importatrice  di  merceria 
—        R.   Florencio  de Abreu,   I49 — S.  Paulo 

L'uBlca Casa «peclallsta che posslede macchlns üydro-eletlricli»,  Ia 
unlcbe ealstenti nel Braslle, per Ia preparazloue e 11 rlfiuluiouto dei 
WPPellI dl paglla per colonl, con Btock permanente dl 

SOO,OOP TABUTI IN 8Ç XIPI 

SALI DI S. VINCENT 
(VALLE   D'AOSTA) 

LA   KARLSBAD   D'ITALIA 
PUSGANTE   DISINTOSSICANTB    EFPICAOISSIMO 

ENÉRGICO   SOLVENTE   DBLL'ÁODDO    VRIOO 
IntuperaUle  nella   cura   e  prevenzlone  ielle  malatUe   di   ítomano, 

intestino,   fegato,   ricambio 
SPECIFICI    NELLA   CALCOLOSI    BPATICA 

Indlspensablll  ai  temperamentl   saugulgul,   pletorlcl,   obesl,   artltrlel, 
gottosl;  ai  diabetiel;  a  chi oolfre  dl stltichezza,  dl  emorroldl,   dl 

renella;  a   chi   ebbe  Itterlzla,  colichs   epatlche. 
IN   TUTTE   LE   FABMACIE   E   DROQIIEItIS 

SOC1ETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

DWWWWWMÊWWWWiWiVWifW&VWWlMIWWmWlVWWWWWfWW&WIMWWWWW 

tONFETTERIA FASOU 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 379 

II ritrovo "chie" delle rlu- 
nlonl famlgliari. Servizlo ac- 
curatlsslmo di The, Latte e 
Chocolate, biscottí, dolcl flnia- 
slml, ecc. 

Orchestra glornalmente dal- 
le 14,80 alie 16 e dalle 20 al- 
ia 28,80. 

iklonü completamente • rlf- 
Muytnti íimwdiniti, 

ELETTRICITA' 
CASA VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV.  CT2LSO GARCIA, 68 

Telephone Braa 465 

Stock dl motorl, material» 
elettrlco, inetallazlonl di luco e 

tQfM.. Blparaijionl 4} jnoborl, 

^J 

^ i 
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GIOVANNI AMENDOLA 
AGENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   
Be deslderate acgnlstare Llbrl dl Letteratnra, Dlrltto, Mate- 

mática, Cblmlca, Fislca, Medicina, Iglene, Odontologia, Veteri- 
nária, Agrlcoltura, Botânica, Ingegnerla, Elettrlcltfi, Meccanlca, 
Arte, Dlsegno, e mi qualunque ramo delVümana nlüvlríi e Cultu- 
ra, In Italiano o Spagnuolo, dlrigctevl a O. Amendola, R. 13 de 
Maio, 85, Campinas, che in Corrlepondenza con le Prlmarle Caae 
Bdltrlcl, « In grado dl fornlrrl Topera deslderata. Bub Agenzla 
per Campinas, delia Casa Bdltrlce Dr. F. Vallardl, dl Mllano. 

Abbonamentl   a   Klvtete   Italiano. 
Preízl Inferlorl a quelll dl qnalnnqne Llbrcrla dei Braslle, per 

le Opere íatte renlre dlrettamente. ' 
Le   Bdlzlonl   Spagnnole,   Prezzl   ai   CAMBIO   DKL   GIORNO. 

axxxTatncaannacxxaxnxa* 
UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 

dl opere classlche e moderno, itallane e stranlerc, romanzl_ novelle, 
poesia,   sdenzla,   vlaggl,   coltnra   popolare  In  gencre  si  avrâ   nel 

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— Dl — 

A. TiSI St CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4 
8. PAULO 

CHIEDETH,   QUINDIT 
11   Catalogo  Tecnológico  —   (Ingegnerla,   Plslca,   Chlmlca,   Blettrl- 

cltâ,   Meccanlca,   Costruzlonl,   Tecnologia,   Tessitura,   Wrnullca 
e Industrie diverso). 

II Catalogo d'Arte — (Pittura, Scultura, Archltettura, Arti ap- 
pllcate ed onramentall). 

JJ Catalogo âi Lcttcratura — (Lettcratura clássica e moderna, 
Romanzo storlco scolale, sensazlonale, pollzlesco, fantástico, 
dl   vlaggl,   ecc.   Novelle,   Poeale,   Storla,   Teatro). 

Jl Catalogo ãl Sclcnze Btoriohe e Füosofiche — (Dlrltto, Filosofia, 
Stlenza,   Kconomla,   Sociologia,   ecc.) 

L'elenco dei Figurini e dei giornati di Uode e Ricami — L'elenco 
dclle Rivtste Illuutrate e di QlornaH d'Ilalia. 

uvvuv.Fvvvn^^J^^^rwv^v^^v^.-.v^^A%rt^w^rJ^rtHvw,ws 

"ENGENHO STAMATO" 
La Compagnia ludustrlale "ENGENHO STAMATO" eta 
lavoraudo con Ia masslma attivítá por foruire i maehinarl 
uelJa prosslma molltura delia cauna. La Compagnia fun- 
ziona  con  officino moechanicho e fonderia a rua 

SANTA ROSA e RUA DO GAZOMETOO, 17-A 
Qnalunque rlchlesta, per lettera o telegramma, sara atte- 
sa   immediatamentc.   —   CASELLA   POSTALB,   429   — 

Imlirizzo Telegrafico: ".STAMATO" — ». PAULO. 

wvuv^wv^vwwwi .■'j-ti:-j*^.-j:-^rj-j-*'*ss'j:'*~^m-jw. 
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Conpfím/fí/í/fíaoML p£ Sfecfíos 

''ôrems fmmm.rfmsrAn eFífímmâs 
MíWâPÚ/y/âM Mnreefm0í."sj>mo 

INDOA$í.N1QS 
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fMarsala      | 
I Florio | 
|   IL   MIGLIORE    | 
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GRANDE FABBR1CA 
DI  MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

Uni ca   premiata   con 
medaglia     d'oro    al- 

l'Esp. nt. di Rio 
dei 193a. 

Mncchine da cuclrè í 
da rica 1110 Siugor — 
Manichini. Vcndlta a 
ratn menslli. — Olio, 
aglii, pezzl dl ricam- 
blo, riparanioni, ga- 

rantite 

'José Nob.  de  Qerard 
R. Q. Bocayuva, 64 

Central   4-7-9   —    S.  PAULO 

CASA Dl MOBILI GOLDSTEIN 
LA MAGQiORE IN S. PAULO 

J0SE'PAULIHO N. 84 

Tel. 1533-2113 Cidade 
Grande esposiziono peraianeatè di mobili fini & medi, in tutu gli slili e qualitá — SALÕNE: Grande 
àssortimento di letti por ooniugi o scapoli, fahbricali "em madeira de lei" — SOB-LOJA: Deposito di 
Saio dl visita, imbottite e semplioi; àssortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile. e completo àssortimento di tappezzerla in generale — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo completo, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli slili. — 2.o PIANO: 
Grande àssortimento di mobili separati, in ogni stile o qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
letti in forro semplioi o smaltati, in tutte le dlmensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati o il popolo in gênero, prima di fai'o i loco acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trovo- 
ranno uno stock permanente di piu' di 1.500:|, in mobili o loro congeneri, Accetto qualunque ordina- 
aione; non si paga "engradamento". Vendo a oonlanti e facilito anebe il pagamento. Prezzi ecceziona- 
11 — JACOB GOLDSTEIN — S. PAULO. 
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agile come un 
volo di rondiní... 
Compassí e Camín 
RUA DIREITA N. 47 

S. PAULO 

SCIROPPO        | 

PAGUANO | 

dei Prof. GiroIa=Í! 
0 I mo Pagüano, din 

õ 
fl 

In vendlla dal Q 
o a 

i DEPURATIVO  E  RINFRE8CANTE  0 
DEL SANGUE. 

Firenze. 

1838! 

1 
Concessionário esclusivo per il Brasile: || 

Emilio Ajroldi I 
SANPAOLO — — 

n 0 ü 
1^ SAN PAOLO — RIO DE JANEIRO fl 
ü || 
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BAIO OE CREDITO DO 
ML 

Telefono Central 4405, 4406, 4407 e  1240    —    Casella 
Postalc 2813. 

Indirizzo telegrafico: "Bancredito", 
FILIAL!: 

SANTOS: Rua 15 de Novembro, 162 
  Telefono 330 - 

Cas. Postale 888 

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
SÃO   BERNARDO:   Rua   Glycerio,  N.o   32. 

SÃO  ROQUE:   Rua   Sete   de   Setembro,   N.o  36 
VIRADOURO, CAMPINAS. 

AGENCIA DO BRAZ 
Teleph.   Bra'z,   1218. 

AV.   RANORL  PESTANA,  268  (Largo da  Concórdia) 
SI inearlca degU incassi su qualnnque piazza (lt>l 1'aese — 
Blinette danaro airestero ai  miglior tasso dei  gionio — 

Tutte le Qperazipni camblarie. 

hanno coslituito il principale problema tra 
quelli clie son síati traftati dal Gonsiglio 

S Superiore (TEinigrazione nella sua racente 
5 riuuione di Roma. 11 Gonsiglio ha stabilito I[ 
i che Ia soluzoine piu' pratica ed utile ala nel 
5   oonsigliare gli emigranti a scrvirsi 

IdeivasliadelBAflCO   D! KflPOU 
che, a S. Paolo,   é   unicamente   rappresentato 

dalle 

INDUSTRIE RIUNITE   F. MATARAZZO 
le quali per TEMISSIONE DEI VAGLIA   PER   ,, 
LA   RAGCOLTA   e   TUTELA   DEI   RISPARMI    í 
OLTRE   DELLA.   SEDE    GENTRALE,    DISPO- 
NE DI OORRISPONDENTl IN TUTTE LE GIT- 
TA'   DELL'INTERNO, • INOARIGATI   ESGLUSI- 
VAMENTE   DELLE  RIMESSE  A   MEZZO   DEI   í 

VAGLIA DEL 

BANCO DINAPOLI 


