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ÍDORIA Alia Lego dellc Nazioni si passa di 
festa in festo. (Dai giornali) 
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*» ohl vuol easor lieto, sia; 
Di doman non y'é cerlezza! 
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CAFFÉ IN POLVERE FALCHI 
DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE 

FALCHI, PAP1N1 & CIA. 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Del 

Clinica Medlco-Cblrarglca t üftetrlco ainecologlca 
Medicina • Chlrnrgica — Ua- 
lattle delle Blgnore. VIB URI. 
NARIB. SpedalisU delle Ma. 
lattle delia peite, Veneree e 

Slfllltiche. 

ca Medlco-Chlrargl 

V. Sola 
Oablnett* mvdenilMlm* dl ■lettrlcltâ per applleaitoal madl- 

eke, Chlrnrulche • Glnecol«glcKs. Alta treoamua. DUtennU. Bacgl 
nltra vlolottl. Bani Sallu. OienoterapU. lUmggl. Bagni dl lace. 
Oalvaaliuilone. FaradlzualoDS ecc. DUpailtlTa di Boerner ■ Baa- 
toi per Ia cura delia Blenenagla • eampUcaalonl. 

Cura   garantlta e rápida delia   Blenorragla acata e 
croniea (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA 8. JOÃO, 8S.A (p. p.) 
Telef. 4.0491. Dalle 9.13 e 14-18 —  Caixa postal 1914 

Reald: RUA VBRQUBIRO. 4*9 
CjisasasasHreãESHSssasESESHsasHsasasHSHsasasHsssEsasasasasBki 
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Sciroppodiis. Agostino 
PURGA PURIFICA RINFRESCA IL SANGUE. GUARISCE 
STIT1CHEZZA.  AC1DITA'  Dl ST0M1C0. CATARRI 
RRONCHIAU £ INTESTINAL!, SFOCHI DELIA FELLE. 
DOLORILOMBARI. REUMATICI, NEHVOSI. • 

UB0RAT0RI0 FARMAC DELIA CHIESA Dl S. AGOSTINO 
GÊNOVA 

Deposito Pharmacia e Drogaria Faraut. • S. PAULO 

Dotior Fausto Floravantl 
Hedtco-chlrnrge   e   eltetrloe   d«lU 
«.• üntrettlU  dl PtM,    rtfiro.pe 
ii»i«  Umberto 1. — Utlattle deli*  ' 
•ignore e dei hamblnl. — Veneree  j 

e sitnitichB. 
Cem.: Rna Ubern BtdtrO. SI. — 
Tel: 2-6780 — Dalle 8 alie 6 — 
Keildema. Ra« s. Caetana, 11 • 
Bobr. — Tel.: 4-61B1. — Dalle ore 

7 tUe 8 e dalle 1 aUe 2 1|3. 

dottor Arturo Zapponi 
Medico cbtrnrgleo • eatetrlco, abi- 
Ittats dal Governo Federale — Ma 
lattle delle algnore • dei bamblnl 
— Anallel mlcroacopldie. Cura 
Irlie uialattle veneree e «UlUtlcbe 
ceo metudo próprio, — Boa (Silo 
Bento n. 40 — Dalle 8 1 S alie 
I peiu. — T.I. : 2-8821 — Beald.: 
AT. tuugvl 1'eaUoa, 114 — Dalle 
8 «Ui- 8 e dalle 12 aUe 10 — 
 Telef.; >—016B.  

MALATTIE NERVOSE 
Parallal, Convulilonl, Neoraateula, 
eclatlco, Slflllde ec«, — DEL CÜO- 
RB. DEI l'OLMONI, DBI BBNI, 
RHbMATISMO.      
Prof. Dr. E. Tramontl 

Cena.:    Praça   Bepabllca,    15   — 
Ore  8  alie 4,80 

Rea.:  AL Jahu', 49 - Tel  7* 

FEELElTfcofIAISCcLICC-; 

DOTTOR SALVÃTÕRÈ PEPE 
DBOU OBPBOAU Dl PABIGI 

Vle urlnarle — Hlettrollal — üretroacopla Anterlore e Poaterlote — 
Ostoecopla —  Cateterlamo degll Dterl. 

Consultoria: Raa 7 de Abril N.« SS — Telefone: 4-4806 — Dalle 
« aUe 11 e daUe 14 alie 16 — B. PAni.o. 

Dott. Antônio Rondino 
MEDICO   B   OPBRATORH; 

Libero BadarA, 4 
Telefono:   2—6080 

Reflldenza:   Tel. :   4—02181 

DISEONI      PER   RECLA. 
ME,  CARICATURE   B 

CLICHÊ' 
ncir   Ammlnlitrazlone  dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

rt.-^rf-, 

Prima  dl   f.-ire  i  vostrl 
Ucqulstt     di     l.ninpioni     e 

Lampadarl  in  ferro battutttt 
non    iasciate    di    visttare    tá 

Espostfdoite      Permanente      dei 
S'!íS.í 

ALFREDO & GIARDIIMA 
In   RUA   CONSOLAÇÃO,    19? 

Officlnc: RUA BARRA FUNDA 139. 

í 

Prof. GUARKtERI - Dr. RAIA .. Dr. PICERMI 
MEDICINA _ CIIIRünoU - PARTI _ RAQQÍ i 

Conanltl: dalle 18 alie 18 - XelefíBe • 4-B1T» 
PIAZZA   DELLA   REPUBLICA,   a   —^!Ü_! "^   PAOLO 

'■A * »   «   I   i   I   t   I  .   I  t  1   !   ..^.A^.^^. ^ A .   .   .   f 

Dlretto  dal  suo  antico  proprietário  QIULIG  PASQUIN1 

PASQUINI & CIA. 
N.  49 —  Rua Ypíranga      ::     Telefono 4-1051 

  SAO  PAULO   

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MBDICO-OPERATORH 

Spedallsta delle vle urlnarle (eganil e curo elettriche e trat- 
tamento e ohinirgln delle malattlo dei renl, veselca, próstata e 
uretra; cura delia blenorragla acnta e crônica con 1 metodl pld 

modernl)   — Cblrnrgo speclallsta  neU'Ospedale ümberto  I. 

*UA STA. EPH1UBNIA, o   Ore I3-17 — TeL 4-6387 

Dott. Domenlco Defino 
Chlrorgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll oapedsll ortopodlcl dl 
Vlenna, Holdelberg, Bologna e MI- 
i.in». Bpeclalltá dlatnrbl deU'appa- 
receblo locomotore ed elevatore e 
«hlrnritta Infantlle. —Conaoltorle: 
U. Libero Ilmlarrt, 23 - Sobrclojii 
— Telefono: 2«ri2U, dalle 14 nlle 
17 — Resld.: R. «o Pnralzo, 11 — 

Telefono: 7-2210. 

/vvsr/wvvvvwvwvv-w-wg 

Inalotorlo • 
Prime Implanto nel S. America 
con maechlnario modernlaalmo, 
dl qneato nuovo alatema, assai 
conoadnto e conaacrato In Eu- 
ropa, per ia cara delle Br»»e*)- 
H eroniehe, aim» tfaaokMa, 
flondele tráeheo-ironchWI. UH- 
fatUmê, ácido urioe, malitMe 
dei IMM«,    pela,   oreoohie,   eee. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO. «4 
— Dalle ore 2 alie 9. — 
N.   B.:   Neirinalatarlo  non   si 

aceettane   tnbereolotlel. 

li Prof. Dr. A. Donatl 
Ha trasferlto 11 próprio 
Laboratório Clinico nella 
via Barflo de Itapetlnlnga, 
87-A — 2.0 piano — Tel. 
Cid. 0141    —    Resldebsa: 

Rim Consolayfto, 166-A 
Tel.: 4—0408 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per runlversltft dl Koma 
e per Ia FacoltA dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Cllnlea Medleo- 
chlrurglca In generale, spcclalmen- 
te per Io Malntlle dei Immlilnl — 
Cone.: Rua RarUu de Itapetlnlnga. 
n.o 65 — Tel. 4-4418 — DaUe 2 
alln B — Resld.: Itim Ministro 
Godoy,   143  —   Telef.     0-3844     — 

Alie ore 8. 

Dottor Roberto O. OaldM 
Bpeclallata per le malattle dei 
bamblnl — Bx-asslsteate dei dot- 
tor Moucnrve dl Rio de íttielro 
h cipó delis Clínica dei btmbul 
delia Santa Cásh dl Misericórdia 
— Visite dalle 1 112 alie 8 112 

e Cona.; K. Major Qo« — Beald. 
dlnbo, 7 Tel.  4-0408. 

AGENCIA   SCAFUTO 
Asaortlment» complete dei mt- 
gllorl flgnrlnl eaterl, per algno- 
re e bamblnl. Dltlme novIU dl 
moda ad ogul arrlvo dl poate. 
Blchleate e Informaalonl: Boa 
8 de Deaembro, 6 (aobreloja) — 
■«quina da B. 18 de Novembr. 
      Tel,   2-3840,        

Dott. Profa 0. Brunoftl 
dei Brás — Lárge 7 de Betembra, 

N.«  3 —  Telef.:  8-4226. 
™'^1 «■■ — ■■■■■■f ■ — ■»■■— t» 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrnrge e oatetrloe, «MU 
lat» daUa Facolt» dl Bahia, *i- 
eUIrurgo degll Oapedall dl Napell 
— Cblnrgo deirUipedal* DuiberU 
I — Avenida Rangel Pestana, 162 

••br. — Telefon.: • ■ 16TS - 
P«I|« 7  all« B • daRe    1  alie    S. 



—    IL PA8QUIN0 OOLONIALE    •■-— 

H 

LLOYD SA6AUD0 
LIWEA   RAPIPI88IÍIÃ   E   Dl   ORAWPE   LU88O 

CONTE ROSSO da Santos il 5 Ottobre 
CONTE VERDE da Santos, il 26 Ottobre 
CONTE ROSSO da Santos il 16 Novem. 
CONTE VERDE da Santos il 7 Dicembre 
Per Rio — Barcellona — Villafr. — Gênova. 

TRIiNO SPECIALE in partenza alie ore 13 da S. Paolo 
alia bancbina dei porto di Santoi per tutti I Slgnorl 

Passeggeri e bagaglio. 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS PER : 
Vapore Buenos Ayres Oenova 

P.Bsa MARIA  
Cot/Tu «OSSO . . 
CONTE VBRDB . . 
Pr.MO OIOVÁNNA 
CONTE R08SO . . 
CONTE   VERDE   . . 
Pr.nua MA Ri A     
/'.««a MA Kl A   .... 

16 Settembrc 
i2B  Settemb. 
;18 Ottobre 

. 116 Ottobre 

. |   6 NoTcmbre 

. \ 27  Novembre 
,  27 Novembro 
. I 27   Novembre 

2 Ottobre 
S Ottobre 

2« Ottobre 
1   7 Novembre 
116 Novembre 

1 7 Plcembre 
'17 Dleembn 
117 Dicembre 

Rio, Napoll, Qenovm 
Rio, Barc. VIUfr. Qen. 
itlo, Bare. Vlllfr. Gen. 
Rio, Napoll, Gênova 
Rio, Napoll,  Oenova 
Rio, Baro. Vllltr. Gen. 
Rio,   Napoll;   Oenova 

I Blo, Napoll, Oenova 

Per   Informazloni   e  prenotazloni   cogll   Agenti   Oenerall: 

LLOYD SABAUDO (BRASIL) S. A. 
RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO:  Rua Libero  Badaró,  1I3 — 
Telefono    2.3651 SANTOS:   Rua   15  de  No- 

I 
vembfo, 182 — Telefono Central, 1080 

Indlrlzzo telegraphlco: SABAUDO. 

BANCA FRANCESE E ITALIANA PER L'AMERICA DE SÜD 
SOCIEDADE ANONYMA — CAPITAL, Frs. 50.000.000 ,00 — FUNDO DE RESERVAS, Frs. 78.000.000,00 

SMe nontrn: PARIZ - Sucomisacs: AQEN, REIMS, SAINT-QUENTIN, TOULOUSE — Bnisll: Araraqiiara, Bahia, 
Barrctos, Bebedouro, Botucatu', Caxias, Coritlba, Espirito Santo do Pinhal, Jahu', Mocôca, Ourinho». Paranaguá, 
Ponta (irossa, Porto Alegre, Recife, RibeirHo Preto —Rio de Janeiro, Rio Cirande, Rio Preto, Santos, Sa» Carlos, 
Sfio José do Rio Pardo, Sío Manoel, Sflo Paulo — ARGENTINA: BUENOS AIRES, ROSÁRIO I)E SANTA FE' — 
—   CHILE:   SANTIAGO,   VALPARAISO  —  COLÔMBIA:  BOGOTÁ'  —  URUQUAY:   MONTEVIDEO. 

Situação das contas das flllaes no B ***" em 31 de Agosto de 1928 
A   C T I  V O 

I 

lietniN  (IrHeonluduH 
Jjrtrau o cffeltoa a rcotber 

TiGtraa  (to  Exterior   , 
Lotraa  do   Interior   . 

00.211 ;71fl$fU0 
114.618 ;702»l»7O 

Btnprettimo» cm 0/0,: 
HnldoH  devedores   i'ni   mued»   nacional 
HniiiuH deredorea por oveditoa   nbortoa    uo 

eNtraiiRclro  
ValoreH   depoultadun  
AReneiaH  e Flllaca  
CorroRpondentcs   no   ÕBtraDBotro    .     .     ,     . 
TltuloH o Fiindus porleneenl'1» ao Bauco   . 
~UXA ; CAI 

Km moeda corrente . 
Um 0\0 a n\ Dlupoaigao : 

NnR  outroH  liancoa   , 
No Banco dn Ilrnf)l1  . 

28,682i2Bl$fllO 

8.868iR8Bt690 
iri.td» ;<i24$17n 

Diversas omitiiH 

162.621:075»070 

178,800 :469»78ü 

131 .781 :098»810 

r>.B57:2rii$ri()n 
:M7.180;885$48(i 
207.223 :S0í?»48n 
01.197il48Í860 
1(1,440 !B02|060 

01,021 :2(ll.,|!«7fi 

44,801 :63»$e00 

1.231.552:00Sf300 

PASSIVO 

Capital doelarado daa PIllaeB no  Brasil   ,     . 
DcpoHltof cm C/C,: 

Contaa   Correntes      .     .     14B.890!l34»420 
I.lmltadaH  7.214 ;718»040 
DepOBltOS   o   I'""io   Fixo    134.503 ;298$770 

Dopoaltoa em  Couta  de Cobrança 
TltuloH em DepoBlto  .... 
Agenciaa o nilaes     .... 
Correapondentea '"' Bítrangelro 
CHHU   Ãlnlrlz  
IIK-I-ISHH   enlltflH       ..... 

15.000 :000»000 

287.698 :151»2n0 

187.699 ;080$240 
347.186 ;886$480 
108.861:800$73G 
02.262 :70»»020 
41.023:201$920 
62.820 :«0|lf080 

1.281.062 lOOBISOO 

A Dlrectorla; TIIYSS ■ QUBRQUI Silo Paulo, 11 de , Ketembro  de   3928. O  Contador:   CLBRLB 
REPRESENTANTE   NO   BRASIL   DA    ÜIE.   INTERNATIONALE    DES   WAGONS-LITS  ET  DES  ORANUg  BXPBEBS  EUROPEBK8, 

mÊÊKiHmt0ttã tÊKÊBÊmm 
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Proferi to   In   tutto   II 
mondo 

RAPPRBSENTANTI 

Casa Trinacaia 
Antônio,   Saívador 

^essina   &   Comp. 
IR. Aurora, 39-8. Paulo 

Duilio 
Gíalio Cesare 
Duilio 
Colombo 
Giulio Cesare 
Duilio. 
ColoDibo 

AGENTI   GENERALI : 
"ITALIA-AMERICA" — Rua Alvares Penteado   N." 31-A 
  SAO PAULO 

2500 

ie»ôi 

Já collaboram para maior desenvolvimento 
commerclal do Brasil 

CASA    SOTERO 

Campassi & Camín 
RIO — SÃ.0 PAULO — SANTOS 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURGO   DEL   P0LICLINIC0   ED   0SPBDAL1   Dl 

ROMA 
Medicina e Chirurgla  In  generale — Malattie delle   Sl- 
KTiore — Vle Urlnarle  —  Tirolde   (Gozzo)   —  Ostetrl- 
clie —    Consulte dalle 8 alie 10 e daile  2 alie  4.     — 

ti       Ruo Verguiero, 358 — Telef.: 7-O406, — S, PAULO 
ja)raSESa5HSH5E51SESH5HSa5HSE5asa5a5HS2SESê!SESaSHir£i3Sc.!rdS?Jb? 

VEND0NSI 
rlectte per vlnl nazlonall e itra- 
nlerl, con fermentazlonl « rapldl 
dl uva nailonale, cbe possono K«- 
regglare coa vLnl straalerl utlllz- 
eando le vluacce per vlno fino da 
pasto, con canna o frutta • per 
gnarlrne  1   dlfcttl.   —   Birra  fina 
— Llquorl  —  Blblte sensa álcool 
— Aeeto sensa addo aeetlco. Cl- 
trato dl magnesla, Saponl, Vlnl 
blanchl a «Itre blblte Iglcnlcho. — 
v Catalogo grátis   

OLINDO  BABBIBRI 
««o do Paratão, 23 — Sdo Paulo 

Teltfono: 7—0188 

CALZOLAI 

Prima dl fare ncqulsto dl 
forme per scarpe, vlsitate Ia 
fabbrica dl 

EMÍLIO  QRIMALDI 
Rua Washington Luiz, 35 

ove troverete «n vasto stock 
dl modelll modernl per Qual- 
«iaai   ordlnazlone dl   FOBMB. 

LABORATÓRIO  Dl ANALISI 
dei dett. JaBDINO MACIEL — con longa pratica nelTantlco Istl- 
tato Pastenr dl 8. Panl» « noUUstltat» Oswaldo Crpa dl BI» — 
Beaslens dl WeiuKnnana • antovacclnl — Baame completo dl nrlua, 
fecl, tnmorl e frammentl pataleglel — lAdeira Dr. Falcã», 16 — 

Idef.: a-84Sl» — Tuttt 1 (loral dali* 8 alia 18. 
•• •• •' '- •'»■■■■■■ i«« 9nmm ■ i> ■   ti^ ■ ■ ■ ti «  ■  ■ » i> n ■ miimi ■■■■■■! 
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w&srm. ANNO XXI -SAN PAOLO (Brasile) 1S de Settembre 1928 - N. 1.007 

'Ê0*$K \ • COtÓNlME 
"Col tempo e con Ia paglia mntarano le neapole". . . 

Direttore; E. BORLA — Ammlnlstratore;  F. C0STANT1N0 

fòboMmento nnira zs^oo 1 onrici: H. TEBB DH DBZBMBHO. e-i.» AND. 
(Antlca  Boa   Vista) 

Un   temeitre   .   .   •    «fooo   Teiei,; 2-0674    —   Caixa 2867    —    SBo Paulo 

PIIUI:   R.   DIREITA,   39B 

i-IL BOLLETTINO 
La moda 1 La parola che CODIprende 

In ogui strato d'epoca e costume 
Uu fuoco che si spegne e che s'accende, 
Una scintilla e un'ombra delPacume: 
E' una megera arcigna maledetta, 
Irepotoiite, volubile e civetta. 

Un ultimatum a Parigi arriva 
Da New York perché Ia moda impieghi 
Non piu' Ia voga ardita o Tincisiva 
Nuditá delle forme,  che dispieghi 
Quel panorama di vedule varie, 
Ma di decenza norme necessarie. 

L'America bandisce un'aspra gnerra 
Centro le gonne ed i capelli corti; 
Mentre Ia Francia Ia Hna lotta sfeira 
Contro colei  che lunghi ancor li porti: 
Da ció estraendo Ia ragion quadrata, 
Si ha che Ia moda é sempre squilibrata. 

Ohi frivola Ia vuole e chi austera, 
Chi seduttrice e chi Ia vuole aitante. 
Tra mille desideri e tanta fiera 
Di costumi non trovo un benpensante, 
Obe dica, come me: — Xel portafoglio 
Sta sol Ia moda che seguire io voglio. 

O 
D 

D o 

o 
l o 

Non trovo un benpensante? Ho detto male; 
Chi sa iquanti Ia pensano a mio modo! 
Perché 11 denaro resta sempre uguale. 
Non cambia moda, e piu' ce n'ho, piu" good; 
Sia lire, milreis, dollari o sterllne, 
Son sempre rose che hanno molte ^pine. 

Un'altra moda. che mi garba molto, 
E' quella dei silenzio, e immuutiiienfe 
Legge farei, c il problema giá risolto 
Di trarre dal malanno moita gente; 
Ma. ahimé! sapvita Ia mia idea felice. 
Mia moglie é   liventata iin'oratrice! 

C'é Ia moda dei merli — e non Tlnvidio — 
Ohe si fanno pelar dai cartomanti: 
E c'é Ia moda triste dei suicídio. 
Che varia, come varian gli aspiranti: 
Pertanto c'é chi — Dio glielo perdoai — 
Si getta tra le grinf^ dei leoni. 

Un'altra   moda é quella dei congresso, 
Che ha giá adescato pur le religioni. 
E quesfé anche un indizio di progresso : 
Si che nel 30 — salvo restrizioni — 
Siederanno a Ginevra a grau banchetto 
Cristo, Confucio, Budda e Maometto. 
Ma tra le motle, ai punto mio di vista, 
Piu' di tutte mi piace Ia modista! 

DU,^,=Ji^r^i^f^,=J,^i=£Ii=^ 

Sali di S. Vincenl 
SPBCIPICl   NBLLA   CALCOLOSI EPAT1CA 

Indispensablli ai temperamenti sanguigni, pletorici, obeai, artitrici, got- 
tosi; ai diabetici: a chi soffre dl  stiticheiza, di emorroidi,  di  renella; 

a  chi  ebbe itterizia,  coliche   epatiche, 
IN   TUTTE   LE   FARMACIE   E   DROOHERIB 

LA    KARL8BAD    DMTALIA 

<% 
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NEL PAESE DELL'OLÉ OLE'! 
ü p(>i>olo spagnuoli) ó scontento 

ttelln <llttatura Uiol geijãrale l>e 
Rivein. 

(Dai   gioniali). 

— fn cinslglio; í mogllo fhe \-\ sfenila, prima (li eaderel 

LA RIVOLUZIONE IN ISPAGNA 
■•••»••■•»•»■*••*« 

COME  NACQUE  E  COME   FINÍ! 

(Dal nostro inviato speciale) 
MADRID, i2. — Sono in 

grado di fornirvi tutti parti= 
colari tk'll'ultima rivoluzione. 

Non lamentatevi se, per a- 
vere le notizie che vi mando, 
ho speso una borsa grossa co^ 
si' di "pesetas"; ma quello 
che conta per un giornale, non 
é l"'argent" (mi par di senti- 
re le proteste dei Munifico); 
ma avere dei servizi perfetti. 
(Ma che cosa é per noi una 
borsa o un sacco di pesetas? 
N. d. R.) 

E veniamo ai grano. 
Dovete sapere che in Ispa- 

gna il dissidio era veramente 
molto grave. Qui pernvettetemi 
una parentesi per spiegarvi 
un'incoerenza. 

Si dice    che un  dissidio    é 

grave, quando prospera; un 
uomo, invece, quando ê grave, 
sta per  lasciarci  Ia pellet 

E, adesso, andiamo avanti. 
Dunquc il dissidio era molto 
grave. II primo ministro De 
Rivera aveva ordinato che gli 
ufficiali non si immischiasse- 
ro di política. Ma gli ufficia- 
li avevano ritenuto che Ia 
proibizione era un grave af= 
fronto alia loro liberta. 

Si radunarono. Un ufficiale 
superiore prese Ia parola e 
disse: 

— Oggi é sabato e domani 
(non c'é próprio piu' liberta), 
domani, o signori, é domenica. 

Si', o signori, domani é do- 
menica. Alia domenica,, negli 
altri  paesi dove vige Ia civil* 

w.-.-.; 

VINI FINI-VERMOUTH 

ENRICO SERAF1N0 

lá, i militari lianno Ia übwa 
uscita. Ma qui, in Ispagna, 
come possiamo chiamare libe- 
ra 1'usclta donienicale? 

Come, o signori? Ditemi 
voi: che cosa vi é concesso 
fare alia domenica in Ispa- 
gna?  Nulla,  próprio nulla. 

Se dite che Re Alfonso ca- 
valca male, vi mettono in ga- 
lera per un anuo. Se lanciate 
una bomba in un teatro, vi 
deportano. Se cercate di ucci- 
dere il Primo Ministro lui non 
muorc e chi lascia Ia pelle 
siete voi. Se dite che di set- 
tíinbre si vendemmia vi met- 
tono agli  arresti. 

Insomma non c'é próprio 
piu' liberta, o signori. Qui' 
blsogna trovare una via d'u» 
seita. Me Ia sapete indicare 
voi? Se c'é quateuno che Io 
sa, si atzi e parlil 

Vi fu un lungo silenzio. 
— E allora —    riprese    a 

parlare Tuíficiale superiore — 
io vi dico che sono dei parere 
c!i fare !a rivoluzione! 

Gli ufficiali ei pensarono 
un po' e poi unanimi gridaro- 
no: 

— Evviva Ia rivoluzione! 
— Un momento, — inter- 

ruppe ruíliciale superiore — 
va bene, facciamo purê Ia ri- 
voluzione. Ma vi pare che sia 
educazione iniziare Tazion sen 
za avertire Taltro interessato? 
Anche ai Marocco, prima di 
iniziare roffensiva si avverti- 
va sempre    il Sefior    Abd-cl- 
Krim. 

(ili ufficiali considerarono 
robbiezione e, per non man- 
care alia tradizionale eorret- 
tezza spagnola, accondiscesero. 

— Allora — riprese a dire 
rufficiale superiore — compi- 
liamo un telegramma. 

E, presa Ia penna, scrisse: 

Primo Rivcvn - Miulrid 
Maiicanza liberta InSoppor- 

tabile' stop. » va sa.hitt' stop. 
DeclB» rivoluzione con Impic- 
cugioiic Vostra Bccelleuza. 
OsNecíiii. 

Ufficiali Pamplona. 

Dopo  tre  ore  giungeva     Ia 
risposta: 

prr.ciai!   -   Pumplona 
Rin^nizio       coii] única ziout' 

stop. Disposto    staio    assedio 
stop.  Att.eiidovi     piéâe  iVnno 
Innoin resta. Osseqnlr 

De  Rfveia. 

LH FELÍéiT/f UI£H 
DfiL   eiELO 

ANELLI MATRIMON1ALI 
CASA    mASETTI 

Lad. Sta. Ephigenla, 3 - S. PAULO 

La   lettura   di   questo   tele- 
gramma impressiono gli uffi- 
ciali, i quali peró non oedet- 
tero e Inviarono un altro dl- 
spaecio: 

Primo Birera - Matlrid 
O   sospendete  stato  assedio 

o     sospendiamo     rivoluzione. 
Ossequi. 

Ufficiali. 

Questa fu Ia risposta: 

rfííciali   -   Pamplona 
Sospendete   purê   rivolur.lo- 

110.  OsseiRii. 
De Rivera. 

Ed ecço Ia risposta d«finiti- 
va dei rivoluzionari: 

Primo Rivera  -  Madrid 
Sospesa rivoluzione. Ossequl 

Ufflclali. 

Cosi'  ebbe  inizio  e  fin*  Ia 
rivoluzione  in   Ispagna. 

Alia Piazza e ai 
Commercio 

Dichiaro di aver traferlto 
Ia mia residenza da San- 
tos a Rio Preto, ove ho 
acquistato i I Pnstificio 
Mortari, alia Rua do Com- 
mercio, ai dove saro sem- 
pre a dispdzione di tuttl i 
miei vecchi amici e clienti 

LUÍS   MARCHESB 
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PROVERBI ILLUSTRATI 

*■* 

H' stalo prcrfWto il gioco d'azzar- 
clo a  Santos, 

(Dal  giornali). 

— Meglio  tardi,  che  mai! 

PIOGGIA 
Dl   CROCI ! 

Riceviamo: 

Caro Pasquino, 
Mi letto? Su proposta dei 

Console Italiano dl Coritiba 
tutti i componenti 11 Governo 
(icllo Stato dei Paraná sono 
stati insigniti di alte onorifi 
cenze italiane. 

Senza mettere in ditbbio i 
meriti delle iltustri personalitá 
cosi' onorate, é certo che esse 
saranno le prime a meravi- 
gliarsi ed a soridere per Io 
straordinario avvenimento. O- 
ra 6 lecito domandarci: che 
cosa ha determinato una piog- 
jçia cosi' abbondante di croci? 

La risposta é semplice: Ia 
vanitá di quel Console che 
con questo atto di adulazione 
ha creduto di mettere in evi- 
denza sé stesso. 

Che cosa succederebbe se 
tutti i Consoli Italiani in Bra- 
siJe adottassero Io stesso cri- 
tério? 

Fra qualche anno ei sareb- 
bero in Brastle piu' Qrandi 
Ufficiali e Commendatorí del- 
ia Corona d'ltalia, che saechi 
di caffé e baile di cotone. 

E' con questi metodí che i 
cosi' detti "uomini nuovi" 
credono di tenere alto il nome 
d'Itália? 

Possibile che non s'accor- 
gano che Io stanno coprendo 
di ridicolo? 

BUONSENSO 

Una   dimenticanza 

nlcnue mantenute ed altre au- 
rora no, abbracciantl (jualco- 
sa piu" dei Canmro dantesco 
p qualcosa plu! delia Ualma- 
zia reneta e qualcosa plu'. 
delfamarisslmo   Adriático?", 

11 "Plccolo" ha detto dcllp 
altre cose; ma ha dimentlcato 
di dlrc olie Ia colônia italiana 
di S, Paulo — nove anni fa— 
ha rissnto ore di grande eu- 
tusiaámó per Fiume e che ha 
dato, con grande Hlanclo, il 
suo obolo per Flumc: niezzo 
milione di llrel 

Un dcltagllo, una cosa da 
nulla mczzo nillione di lire. . . 

Ma (niante colonie italiane 
alTcstero si diniostrarono <'ii- 
sl píitriottiche? 

VI sono dcgll attl che non 
si derono dimenlicare. . , 

■<M>iitMaininininiitiiimmmHt««<«,tWi<*itwn»,i 

CRITICA E 
GALANTERIA! 

Meivolcdl' scdiso il "Plcco- 
lo" ha coiamomõrato il 12 
Sottembve: Ia mareia dl Rou- 
ehl! 

Cosi': 
"Nove anni fa di questi 

ííiüiii — o sciribra, pm- cosi' 
recente, che 11 fatio semplice 
sia entrato e sallto giíi nelle 
plu' leggendarle lontananze 
delia storia — soltanto nove 
anui fa Piiomo çiualunque les- 
se una mattina sul suo qua- 
Innque glornale dl ogni cittfi 
d'Italln o dei mondo ehc mi 
certo Gabrlele D'Aununzlo. 
conosciuto da lui fino allom 
un po' come poeta incorapven- 
slblle, un po" come romanzle- 
ie peccaminoso. un po' com*1 

superuonio elegante, ed anché. 
plu' recentemente, come un 
discreto ovatove dl guerra e 
comandante di gesta avlatorle. 
era pavtito da un paesello dei 
Carso con un Hegulto di gra- 
natlerl e dl arditi jier ignota 
destinazlone, , , 

I»a frase era Involontarla- 
mente giusiisslma. 

I^a spedizione (lanimiiziana 
era avvlata próprio a una 
ignota  destina zlone, 

Fiume! Quantl sapevano 
quel glorno che da mesl e me- 
si in Itália si era congiurato 
per Fiume? 

Fiume: K qujiutl prevedn- 
vano allora che oggi Fiume a- 
vrebbe aperto una nuova êr.i 
per Tltalla e avrebbe signlfi- 
cato una infinita di promesse. 

Cê chi scommette che 
quanto prima 11 •'Ficcolo" a- 
prirá una nuova rubrica de- 
stinata all'insegnamento delia 
galanteria per introdurla In 
questa cittâ che ne ha tanto... 
bisogno! 

E, per iniominclare, quel 
giornale nè ha dato un elo- 
qüente saggio a propósito del- 
ia cantante brasiliana üebe 
de Uma Castro. 

Tanto é vero che ha ■erlti- 
cato aspramente coloro che. 
imponendola ai pnbblico 
"hanno offeso il gasto dei bel 
coute d'Almavlva credendolo 
capnce d'iunamorarsi cosi' 
pazzamente dl una Rosina 
di, . .   cin<juant'anni!" 

Xessuu critico s'é mai so- 
gnato, né in Itália né alTeste- 
ro, di rinfacciare alia uostra 
Tetrazzlni i suoi sessanta e 
rotti, .. 

K' vero peró che 1'cminente 
critico musicale dei "Ficcolo" 
premette che le sue "compe- 
tenze arrivauo appena a di- 
stinguere una pqlka da nu 
valtzer. 

Pér un critico musicale, Ia 
confesslone é veramente   pre- 
ziosa ! 

Quanto alia galanteria cor 
!o donne, deve aver studlato a 
memória il "Galateo" di Mon 
signor Delia Casa e quel li 
briecino delhi Muntea eh.1 

sMntitola: Come debbo com- 
portarml In societál 

RIMPIANTO 
 !■   »      I    ■  ■■ III    > 1 MB   '    "      r    "!' 

llimpiaago l'época 
degli antenatí 
che, gentilissimi, 
hene eduoatl, '' 

pur discutendo 
(>uii grau piacere i 
por lütli oveVano 
bnone mauiere. 

Anche avvei-sandosi 
ardentemente, 
si salutavano 
poi cordialmente. 

Nolla polemica 
i padri Dostri 
soltanto nsavauo 
penne ed inchiostri' 

e Ia reilorica 
nua dominava; 
non pran leciti 
voleno e liava. 

Tutti sapevano 
sempre osservare 
di Deüa Oasa 
le norme rare. 

Poi'non avevano 
i nostri antiehi 
ia paíicia déclita 
soltanto ai fichi, 

Certo scendevano 
fiin".  nelle  piazze: 
ma a lar Tamore 
con le ragazze, 

í 

Tutti potevano 
dir: "cosi penso"; 
ed era in auge 
sempre il buon senso. 

O dolci immagini, 
o rosei quadri: 
ewiva Tepoca 
dei nostri Padi-i! 
Cav. uff. Beppe Giusti 

y; 

SIGNORE 
USATB PER LA VOSTRA IOIENE 

QYROL 
•0ÁT9LA  0»M  M OABXan:  If 

DISiNPETTANTE - DEODORANTE 
Curativo aorrano aegli scorrlmenti íetldl, iuflnniranzioni 
deU'atero o d«Ue ovale, dolorl alie ovale, coltche del> 
I'ntero, catarro uterino, blenorragla delia donna, dolorl 
delle meitmailonl, — I/UBO giornaUero dei GYBOL 
dlalotetta e conuerv» Ia vltklltâ deli-ater» • delia «vale. 
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1 I BEI  GESTI! MANCANO LE 
CASE ! 

i: 

11 "Savola (34". ool qualc Fer- 
rurin <• I>sl I'rote hauno compluto il 
maguifico volo Uoum-Touros, 6 
stütn regáíáto  nl Urasllc. 

(Dal   tioruall) 

Fratellanza  italo-brasilinua 1 

Quando ü padrone dl casa 
mi anumizló, cou un bcl HOF- 
rlso, che dal mese veuturo mi 
avcebbe aumentato Taluguel 
(ii 100$000 mc-uslli, non tro- 
vai, nol mio "chi ml frcaa in 
tal momento", mlglior riapo- 
sta  che questa: 

— Sta bene; slojígerO. 
lu SUlle primu ml parvo .i 

aver dato una rlsposta deg'ia 
dl uu senatore romano o, tutto 
rlníralluzzito, mi recai uU'am- 
lulnlstrnzione dei "Diário 1*0- 
pnlar" e spesi un mil rela per 
rinserzione di un avvlso- 
ricerca di abitazione. 

ContPmpornnpamcü to inca- 
ricai vari amicl di cercarml 
un conveniente "ostollo". 

Ma fu fatica spr";-ata. 
Al mio nvvlso dei ífiornalé 

nessuno riapoa e - - o 1 vari 
amici, in coro, mi dledero inc- 
uta . . . confortante notizia: 
non ábblamo trovato! 

Che cosa fare? Rimangiar- 
mi Ia mia rlsposta aenatorlale 
e cousognare ii collo alia Cra- 
vatta dei mio padron il! Jüixa? 
Ah! no, giammai! dlssi tm 
me e mo. próprio '-íii):'.' mi li- 
bretti tVopsra dei  Piavo. 

E atavo facendo una fproce 
invettiva coutro i padron! dl 
case, avidi, eso.^i, inesorabill, 
nnando Ia mia negretta, por- 
tandòmi il caífó, mi disse: 

— O senhor deveria spri- 
mentâ a consulta da Xl)á 
Apricia. 

— Chi (• questa Nh.l Apri- 
cia"? 

— Uma mulé que sabe tu- 
doJ 

Mi teci dare l'lndlrizzo e Io 
stesso giorno battev-o nlla por- 
ta delia Nhá que sabe tudo. 

Fui riccvuto da una mnlat- 
tona piu' alta dei maestro'Me- 
nesinl. piu' grossa dcíl cav. 
Caldlrola e piu' anziana di 
Virgílio Arzani. 

— O senhor veiu para  sa- 

ber o bicho que vae dar ama- 
nha? 

— Xo, sono venuto. . . e 1c 
cuntal 11 mio caso. 

La vecchla ml confort6 cou 
queste parole: 

— Muito bem! 
■— Ah! io direi multo mall 
— Nüo faz mal; tenha pa 

ciencial 
Pol trasse da un armadkt- 

to un mazzo' dl carte logore, 
v mescolô, le rímescolô, me 
le fece tagllare due volte; 
pol éontd fino a tredlci, tlrô 
fuorl dal mazzo clnque carte, 
le fissô a lungo, borbottô dol- 
le parole che non potel affer- 
vare, pol pronunzW In gran 
sentenza: 

— O senhor por multo tem- 
po nSo encontrará casa. 

— Tante grnzie! 
— Eu vejo o senhor na rua 

por muitos mexes. . . 
— Per fortuna che c'é l'Al- 

bergo NoUunui! Dovró andar- 
ei? 

-— Nflu. Là não tem lugá! 
Mus o E;enhor deve ter muita 
paciência! 

•— Fazionza, si; e pol? 
—- Depois? E' multo alm- 

plea; vae-se acostumando! 
I/avrel schiaffeggiata. Mi 

feci alleggerlre dl due mil 
reis; mi affrettai verso casa 
per licenziare au due piedl In 
negretta che mi aveva dato 
qnel bel consiglio e. . . scrisbí 
una filipplca contro 1 padroni 
di casa e Ia mandai ai "Fnn- 
fulla". 

Xaturalmente 11 "Fanfulla" 
non ml ha pubblicato Ia mia 
filippica perché quel giornale 
tion si interessa ohe delia cro- 
nacá dl polizin. 

Cosi, fra una quindicina di 
glornl, saro costretto o ad an- 
dare a. toner compagnia a 
Jeca Tatu' o a lasclarmi tosn- 
re dal mio sorridente padron 
,Ii casa. 

Quasi, quasi mi vien voglia 
\1i lanciare un grido sovrer- 
«ivo! 

SENATORI SI, E DEPUTATI NO? 
.,^í^A■•^w^,<v-.-^J"nl"-•.•."--^,-."^."J■.^J^rt^■.^».^-, VW.-.-.V.VJ».».-, 

'TTTyyTTTtyTTy' TT T-yyr ^ GENTE NUOVA 
Un nostro abbonato ei scrive: 
"VogHomo fare i senatori colonial!; e sta bene! 
E' da tanto tempo che se ne parla e c'é tanta gente cho 

etta! 
Li facciano una buona volta e... buon vino e buon ristorol 

Ma perché si é pensato soltanto ai senatori? 
Vale a d ire, perché si é pensato soltanto ai vecchi? 
Perché non si pensa a fare anche i.   deputati colonial!? 
Vi sono in Colônia dei giovani che sono dei grandi dina- 

mici, pieni di idee e tii buona voiontá, conoscitori perfeíti dei 
bisogni e deüe aspirazioni delia nostra coUettivitá... 

Perché non si pensa a uUlizzarli e a mandarli in Parla- 
mento? 

L. C. 
• « » 

Kisponderemo ai nostro abbonato nel prossinto  numero. 

Si  nutre  grande  fldncla  sul  nuo- 

ooaalgllérl  delia   "Dante". 

(Voei In giro) 

Dante —. I,uifb6 non facciate com* gll altrl 
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SEMPRE DISPIACERI! 

Freddi — Vorrra esnerc nato quando non c'€ra Ia fotogra- 
fia!. . . 

Fotografo — Pcrché? 

Freddi — Perolié, per qnella .scioct-a occuaa cbe ho fatto 
ai PosqUlaio, avrei al.mcno Ia scnsa di dlro che non ml posso 
rltrattare.. . 

n mm 
Attendiamo... 

Attendiamo che passino i 
quindici giorni concessi aí 
"ricattati dal Pasquino Colo- 
niale", perché possano pre- 
sentare ai Consolato d'Itália 
le loro quereíe documentate. 

A sentire Ia gente dei "Pic- 
colo", che ei ha rivolto Ia 
gratuita e seioeca aceusa, i 
"ricattati" devono essere una 
legione e devono trovarsi un 
po' dappertutto: a S. Paulo, 
a Rio, a Pindamonhangaba, a 
Pirituba, a Pirassu' di li' e di 
lá.. . 

E' guisto che abbiano dei 
tempo disponibile per raceo- 
gliere i documenti e presen- 
tarli. 

Trascorsi i quindici giorni, 
manterremo Ia promessa che 
abblamo fatto ne] numero 
scorso. 

txxjxxJÈaÈxxxxxxxxxaa 

Voei   di   soiidarietâ 
 w  

Per quanto abblamo pubbll- 
cáto ueirultlmo numero, ab- 
biarao ricevuto numerosíssimo 
felicituzloni. honesta vita, 
olio il "Pasquino Coloniale" 
ha condotto In 20 annl, ei ba 
dato 11 conforto di trovare Ia 
Colônia sana ai nostro fianco. 
Non ne dubltavamo! 

Fra le tanie lettere perve- 
nuteci, pubblicUiamo solo (iue- 
sta: 

Caro Pasquino, 
Mentre ti stanno infurinan- 

do, si sealdn Ia "banha" per 
frifígerti. 

Per evitare un supplixio co- 
si atroce ti consigllo dl farti 
snicidare, dal Cavaliere erran- 
te e mísero, senza raacehia c 
senza panra; senza maechin 
perché Io ha smaechiato Ma- 
scigrande, e seuza panra u^r- 
ché, quando se Ia vede Iv.nl- 
ta, cala o bico e. . . lasoin 
fare! 

Sono 25 anui che risiedo In 
colônia e ne ho viste dl cam- 
pagne, nin cosi' idloto. . . 
nunca! 

Tuttl, o quasi. 1 giornali 
nnovi, o rinnovati, nanno cor- 
cato dl farsi strada cou Io 
pcandaletto, o Io scandalucclo, 
vero o Inventado; ma non eol- 
roecuparsi seriamente dei mol 
teplici interíssl coloniali. Sem- 
bráva ,c!!ie, .finalmentg, fosso- 
ro an-lvati gll apostou saggi 
e íntemerátl,   incorrótti  e  in- 

rorruttbili, per sollevare 11 
prestigio, il morale, cec, ecc, 
delta n(»Htra povera colônia, 
quando, tutto ad un tratto, 
hanno gettata ia masçliera e 
si sono presentati ai coito pub- 
biico e airincllta guarnlgloiu-, 
sotto 11 loro vero p rcale aspet- 
to e tableau. 

T/incidente che hanno avu- 
lo con te, non í- che un Índice 
di quello che vedromo plu' 
tardi. ,_ 

Cordialmente;'.» 

TTTT T TT T T T-T T TT TTT T T TT' 

I   COMPITI   Dl 
PiERINO 

Tema: L^DDIO. 

SVOLGIMKNTO 

11 giorno novembrino si al- 
lun.<a, si ailunga, si allunga 
su Ia clttá, come un serpente 
boa, perché — comelio senti- 
to da mio padre —■ tutte le 
cose lungbe diventano serpi. 
K' triste, opaco, pf^santissimo, 
come un artlcolo di mio pa- 
dre quando scrive dl política 
estern. o tesse le landi ritual! 
a un magnate che!non cono- 
RCP. \ 

Tutto mi 6 ostile; sento un 
peso alia testa e alio stoma- 
eo, come avossi fatto una 
scorpacciata di "fejoada com- 
pleta". Addio! ('oivTé cruda, 
questa parola; sombra una 
bistecca di vacca, sangulno- 
lente, riscaUIata con un pezzo 
di giornalel Ma é necessário 
ancora una volta, pronunciar- 
la. Senza tremare, senza va- 
clilarc, senza lagrime o senza 
laraentl: bisogna sorbirla stoi- 
eamente, come Socrate centel- 
linava In sua cicula: in piedi. 
eretti, a fronte alta' c scoper- 
ta, come morivano glTmpera- 
torl romanl! 

Bln-don-dan-dun . . . Non so 
se sian le campana che suona- 
no a funerale o il campanello 
dei "leiteiro": ma mi cl fa Io 
stesso effetto: mi scuote i 
uervi. -  . 

II giorno novembriuQ ^'agi- 
ta, c si snoda a spiraíe come 
un serpente verde. Xella mia 
camora, ncl silenzio umldo e 
opaco, due vpllgie dalla boc- 
ca spalancata, bisciano Intra- 
vpdere qualche cosa (11 colore 
Incerto. Ah! é Ia bjaucberla 
spòrca. Diüie seansiestlentate 
e polverose. occhipgglano sini- 
stre alcune carte ingialllto 
dalflttcrlzia, come Eoglio dl 
castagne. Ah! sono le fatture 
dei sarto. Quanta deljcata poe- 
sia 6 nascosta ira qneste vec- 
chie pareti! E purê bisogna 
partira: din-don-dan-dun :... 
Buon viagglo a chi ya, Balnt« 
a chi resta. 

■   (Dal ,íPaSÍiüUà,;V.W! "* ' 

pooooooooooooooooooo 
INIEZlOil 

Applicanai con perfeita pe, 
rlzia professlonale Inenzl». 
nl dl qualsla specle sottocu-' 
tanee, Intramuscolarl, endo- 
venose, con prescrlzlont 
medica: cnratlvl per qual- 
sla ferita, maseaggl, fri. 
zioni, ecc. 

LAT1NI  ENRICO 
(Inferurere     degll     Ospe-, 
dali dl Roma con servizi 
negll   ospedall   militarl   dl 
guerra e negll oepedali  dl 
S. Paolo). 
Rua   José   Bonifácio,   li-A| 

Tel, 2-0425 
— Oralo dalle 7 alie 20 

OR. ANQELO ROMOLO 
DE MA8I 

Deite  Cllalclie  dl   Plu 
»  Padnv» 

Melaitie  delia  pslie,  ven«- 
re« e slfilitlche •— Malattle 

delle   Slgnorc. 

——  VIe   urlnarle    
Q*.blnetto   moilonio   e   complrt» 
per Clsttacdpla —  Oretrogtu»!* 

— EIettr!cltft   m(í<llc» — 
ülatiürmla 

Telef.      4-3988 
Consultório: Largo S. Ephi- 

genia, ia - Sobrado 
Dalle   10-12   e   dalle   2-4. 
(i)«n«i a nii» s. e»el«iiT«iB«nt» 

per  SUraors) 

LIQUOREAVE 
dei Dr. ATTILIO CRAV8RI 

dl  IHiiano 

dl effctti sorprendsntl 
nolla cura deli* 

Asma Bronchi«!a 
o nervosa 

Ixtituto Scientiflco S. iorgi; 
PIAZZA   DA   SE*.   46 

!n  veníirí.  nelie principal! 
Farmaclo   e   Dro^berie 

Fallimenti 
e Coneordatl 

t'er Organlzzarione di 
soeietá anonime — Coata- 
bllüíí nvulse — Ulorganiz- 
íazic.np dl coutablIltA arre 
iratp — Contrattl dl sucletd 
roírimercbill — Coneorda- 
tl — Faiümcriti — Diíe- 
SH di ('rí>ii!ti — Kt»:iml d! 
lihrl — Bilancl — ttiri- 
gewl ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Tifflelo; RHR  SJbero lio- 

dnrô.ja Telef.     2- 
1520. Residente; Rua Alie- 
manha, 36 (Jardim Bnro. 
pa.)   . 
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Tipi delia strada 

■ : 

' 
1.1 

' 

Ensi-axa barato... 

I|l osT^" 

—    Corre    hoje...  a sorte 
grande! 

—■ l>rito puro. frcgiiczl 

♦.,«..*..♦..(,..* 

- liabanetes, mandlocii 

Dtt. Domenico Soraggi 
Medico deU'Oapedale Cmberto I 

Kesidensa e Consultório: 
KTJA DOMINGOS DB MOBAKS, 

N.« 18   Telef.: 7-3343 
Consulte: dalle 9 aüe 11 e dtl- 

le 2 «lie 6. 

Conl 

Stampato luncdl' acorso nel 
Tiocolo: 

"Alie vittime d questa nuo 
va sciénza terrlblle od affasd- 
uantp — Ia veloeitú". 

üdlte,  o popoli, e ridete si 
n« a sgunasclarvi: Ia veloeitú 
6  . .   una  scieriza I 

(liissS in che «nlversltfl 
vengono impartiti gli tusegna- 
nipnti di questa . . .   sçienza 1 

K ))oi dkono ehe noi ()"'••• 
che noi IA . . . 

» » • 
In uun uoterella di crouaca 

o.'  Fánfulla di mei-coledi': 
"... dei ladri non lasoiaiui 

intatta una cassa forte, anche 
se questn é mal dissimulata 
da un quadretto, che lascia 
vedere facilmente ad nu osser- 
vatorc non superficiale Io 
sportcllo di acciaio. .. " 

Ahl quel quadretto «;ht! na- 
Mconde Ia cassaforte e lascia.. 
vedere Io sporteJlo! 

* • * 
In una eorrlspondeuza in- 

viata da Rio ai "Piccolo": 
"Kbbene. ho saputo che 

lincasso delia biglietteria. in 
nuella será — non contando, 
di certo, gli introiti degli ab- 
bouamenti — fu poeo plu' di 
einquecento contos de réis". 

Uno spettacolo che frutta 
poço piu" di 500 contos de 
réis'.' Tiu dl un millone di lire 
ilallane .' 

Ma nemmeno se tornavano 
ai mondo Caruso, Tamagno e 
Ia Patti. si poteva fare un iu- 
casso similel 

B poi dlcono che noi    qui, 
ehe noi lá . . . 

• •  » 
11 Fánfulla commentajido le 

feste dei centenário di Tolstoí 
ha stampato; 

" 11 vasto spirito che s'acci'- 
se un gionio per quanto era 
miséria e dolore, ê travestito 
lier ordine dei Soclet". 

Abbiamo visto tante ma- 
schere, ma non ei siamo mai 
Inbattuti in un ''vasto spirito 
travestito" ! * • * 

E' liscito Ia "Nuova Itália", 
un giornnlucolo che vuol fare 
dei rumore a tutti i costi: 
stainpa  deite cose cosi": 

"Xou ha letto 11 "Times" 
perché  non  sa   il  tedesco". 

Mniio bem! II piu' grande 
giornale inglese scambiato per 
un...   giornale  tedesco: 

E se non    rldi, di che rlder 
suoliV 

*    i!<    * 

leri Taltro nella erouaca 
dei "Fánfulla" si P letto: 

"Jorge Honre. 1'ormai la- 
moso eroe dei 300 mlla pe- 
sos. . . ". 

T'u truffatore che dlventa 
eroe! 

Aveva ragione quel prete 
di  Piraju'  quando  esclamava: 

— Ma  dove. . .   abblasslmo 
ginnto! 

* «  * 
l/elogio dell"onefitá l"ha 

scritto il -Piccolo" di merco- 
ledl' scorso, in simll gnlaa 
espiimendosi: 

"Mezzo millone di "pesos" 
é tale sonuna da far ventre 
facqnolina In bocea un po' a 
tutti e da suscitare Ia gelosia 
nncüe dei piu' onestl 1 quali 
nel fondo deliu loro anima — 
ma próprio nel fondo, ultri- 
me.nli so ne vergognerebbero 
— pensauo che qualche volta 
vale próprio Ia pena dl tran- 
sigere con Ia própria cosciea- 
za." 

Commentare? 
Oh.  no'. 

* « * 
In una uoterella di intoiia- 

zloue sentimentale. pnbblicato 
dal "Fánfulla" di giovedi' 
scorso. si « letto: 

"Non resistendo alia piena 
che le inózzava il respiro, di- 
sortó Ia sala dello danze i>er 
recarsi sulla veranda: dove 
fetfluvio delia foresta vidna 
le si annodó alia gola come 
una sciarpa, Vavvolse in una 
carezza lunguidn . . . ". 

tu effluvio die dlventa 
un. . . nodo, per poi cambiarsi 
in una carezza! 

— Adelante, hijo, con jtii- 
eio! 

ELOGI ALLE "MUSE 
ITALICHE" 

imiiiiiiimiiiraiiiifiiíinw- 

Sono stati fatti dal "Pic- 
colo''; e noi ei compiacciamo 
dl riprodurli. llmitandoci a 
rtehlamarc !'altenzionc dei 
lettorl sul puntl pin' impoi- 
tanti  che  segnaino: 

"Le    "Muso    Ualiche" 
hanno    messo    in scena 

una    vecchia    conunedfo 
tedesca  "Casa   Paterna". 

La «celta, si dirá, non 
era origlnale. SI poteva, 
restando nel repertório 
dello stesso tempo, e me- 
gllo spingendosi alia lit- 
teratura ultima, italiana o 
no, trovare qualche drem- 
ma plu' rappresentatlvo 
dl uno stlle o di un am- 
biente. Ma bisogna tener 
couto dl molti ottacoli di 
esclusivitft e di molti al- 
trl dl esecuzione contro i 
quali le Mnse Italiche 
dibattersl. Md é ginsto 
perclô esser rlcono- 
scenti senza troppe ri- 
serve agli sforzi comi>lu- 
ti. anche se incompleti. 

"Casa Paterna" uon é 
nemmeno Ia migllor com- 
media dl Sudennann, 
certo peró é Ia piu' cele- 
bre, ssondo stata data 
dalle maggiori attrlci dei 
mondo, a cominclar dal- 
la Duso. B questa é un'al- 
tra difficoltá, che 6 toc- 
eato affrontare alia com- 
iwgnla  Lambertini, 

N'on é il caso    dnnque 
dl riparlarc dei lavoro se 
non per elogiare il corag 
glo e Timpegno degli    In- 
terpreti. 

Sono   stati     tutti, piu' 
o meno, efficaci", 

• •  » 
R dopo quel "plu' o mono" 

I esempio unico di critica.. . 
sintética), dlamo 1'aUarme ai 
Sor Plisse": 

— Attento alia concorren- 
za: 

Fl ASC H I 
FRANCESI 

Dai giornali: 
"II giomo II di Settembre 

gli aviatori francesi Llonei 
Demanier e Louis Favrean 
partirono in volo dall'aerodro. 
mo di Le Bourget per tentare 
di battere il record di perma- 
nenza in ária in circuito chiu- 
so. L'apparecchio, un Far- 
man con un motore di 500 ca 
valli, recava a bordo 4.50O li 
tri di essenza. 

Dopo clrca quindici ore di 
volo, gli aviatori scendevuno 
sul campo di Le Bourget, e 
dichiaravano di rinunciare ai 
tentativo", 

E registriamo quesfaltro 
fiasco degli aviatori francesi, 
che provano un gusto matto a 
dileggiarci col vezzeggiativo 
di:  macaroni,  macaroni! 

Mangiatori di maecheroni, 
si; ma anche insuperabili nei 
records  delPaviazione! 

E  in tanfaltii recorda... 

! 
"BARATAS 
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I PIFFERI Dl MONTAGNA. 

■ ei   mossero   per   suonare   e   furono   snouati! 

Sotto, a chi iocca! 
»tt»t»1>»tT,,,tTTTTTTT TTrTTTf?*»»TTTT 

Questo é Tanno fiei guui pel 
"Fanfulla"! 

Knuiní.'riain<> i pln' grossi: 
cattiva prova delia nuova 
macchina e pertlita tli paicc- 
«•hl bniocchl; salasHu dl 000 
contos de reis per far farc 
ai "Plccolo" un passo indie- 
tro; da gioniíile dei inattino a 
gioruale delia será; dlsaccor- 
do tra 1 soei che porterã alia... 
Chi sa ravvenire? 

£    *    * 

Pel disaecordo fra i soei 
proprietarl dei "Fanfulla", 6 
iiscito, dairannninistrazlone di 
dettp gioriiale, Forelli. Torne, 
rá?  Mah! 

Anclie Rolellini ha telegra- 
tato che non concorda ion 
raffnre dei 600! UsciráV 
Mah: 

II líuuifico ha commenlato: 
— Caplre é (Ufficile; farsi 

caplre ê ancor piu'  dlfficllel 
* * * 

Quando si (* abituati a man- 
i;ioi'e dei tartufi, rincresce do- 
vervi riiuiuziare. Sia purê per 
poço   tempo! 

* • * 
Hotelllni lia scrirto ad un 

suo amico: 
— Non é vero che Tappetito 

viene maugiando; Io non 
raanglo quasl piu' uiente; ep- 
pure Tappotlto e'6 sempre! 

jiiicjiiitiiimií: 

| 
D 

T)a Hucnos Ayres e cia Ro- 
ma é stato cantnto il •'Par- 
tiam, partiam..."'; ma ai 
"Fanfulla" non (■ ancora ar- 
rlvato neasuno. E Brlvldo fa 
sem[ire  piu'...   rábbrfvl/lire! 

• « * 
Hauiio partorito a Rio uu 

nuovo Kiornale che pare ia re- 
clame dei giuco dei "bicho": 
quattro,  due, zero! 

Vuol fare dello spirito e pa- 
re un  plsclatolo! 

Che decadenza, che miséria! 
Poveri sosleuitori! Se s'ac- 

conteutano di quella vespa- 
alana, . . 

I>i questo paürio avremo 
presto un altro glornale cou 
questo tilolo: W. C. 

* «   * 
li nominato riissc i)e Do- 

minicis é Invltato nn'aUra vol- 
In a vorsare. se non i soldi, 
almeno il tallonarlo delle rice- 
vute dei "Pasquino Golonlale". 
II piu' ridicolo ('' íiuesto; che 
V. d. D. f1 alleato dei poiitiean- 
tl! Jla pare che li vadano a 
ceroare tutti nei pressl di Pa- 
randirn'! 

«  «   * 
Quattro becerottl si sono 

messi a stampare delia carta: 
e credono dl aver fatto uu 
gloruale perchf danno sfogo 
alia loro idio/ia. 

Reco un esemplo delle idio- 

!ltIUt!!ia»IIIUIIIilll»ltllllll!tllH)ltlUillílinnillllillllHIIIIIIIIUIU 

RUA il  DE AGOSTO, 7*     | 
TELEFONO     3.4336 1 AlQUI SI SANA 

TUTTI I QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA 
VlDl Barbnr», Grlgnolln'!, CaUbrM», Caitelll Bomaul. Blanc* 
i> Rosso — Formagnl, Prowolonl, Courarra, Pomldoro »1 Bata- 
tal» — uianclietUi — Pollpl — Sêpple — Síoícarfllnl — Funghl 
alfollu e alio atnfatu — Tartuíl — Cala mal cou tinta — 

PUelll — Baldcola, eoc. 

s J. GRADILONE 
IWIIUKHin iiiuiir.iíuuiinuiiiiHtiit 

/.ie siampiiie: fumorismo spi 
iltoso  (•  i!   triz/.o,   Tlronin.     il 
sottinteso. In pertldta, Io spu- 
10 dl  un   lisico! 

I/linloo   che   li   postin   cura- 
re é il  dr.  Tramontl.  spec-ali- 

• stn  delle  mfttattío mentnli. 
* *   * 

Nu! cimitero dpi glornali é 
stato sotterrftto un altro ca- 
ilavcrlnoí Plllusfinzione itato- 
brafiliana. 

AMsse. nirombra di un maz- 
r.oWn fli flori, poche ore; con 
poço onore tipográfico e cou 
molto  infamic     grammaticali. 
11 suo programmft; In questua! 

* 41  « 

t"é stato un glornale che 
si  é Ingollato  dei...   resldul! 

Deve cambiar nome e adot- 
lare quello dl Cambronne! 

«   *  * 
Questa ce Ia manda, da 

lílo, N. A. Zareno: 
Dopo Io spettacolo rii sabato 

ai teatro Muulelpale: 
■— Dunque pare che ü "Bar- 

blere" sia stato una catástro- 
fe. 

— Ah. 'si".' Ci sono slati 
inolti  mortl? 

— No,  uenimeno  uno! 
— FerltlV 
— Nessiino! 
— - ()h, bella! Allora. snrft 

crollato  11  palcoscenlco? 
— Neppuvc, 
— Ci saranno danni ingeir- 

tissiml! 
— Mn nemmeno per soguo. 
— Ma allora ene catástrofe 

mi vai contando, senza mortl, 
senza  ferltl e senza danni? 

— Kppure, ti assicuro che 
é stata una cataatrõfe. 

-— Spiegatl, adora! 
— Senti; Ia Resina dei 

"Barbioré volevn cantaria una 
"debuttante" e ü ptibbllco Io 
ha impedlto! 

— Bene! t'n'altrn volta non 
parlar di catástrofe, se no ti 
«-hiamo  P.endandi! 

* *   * 
Fra due freddurlsti, in rua 

lõ: 
— Lo sai perclié oggi 11 

prof. Donati delia "Dante'' 
non ê piu' elegante come un 
tempo? 

— Perché vuol sembrare dl- 
mosso anclie nel vestirei 

^      te      >f> 

11 capitMiiü Maguoni rae- 
contava a Olovanni Carini che 
uno scieuziato nordamericauo 
hu calcolato che l'uomo ha 
piu' di cinque milloni di ca- 
pelli. 

— lOsagerato! — eselamfi 
(iirihi guardandosi dl sfuggl- 
ta uello specchio.  • «   *   * 

Un glovanotto, che si crede 
un geulo, port/> a O. 1/. M. N. 
IV. D. P. Q, Goeta uno scarta- 
laccio e domando che gllelo 
pubblicasse  sul  "Fanfulla". 

— Torni fra qualche glor- 
no! 

Passa una settlmana e il 
giovanotto si rlpresenta a 
Goeta: 

— E cosi? 11 mio artlcolo? 

FABBRICA 
Dl CORDONI 
DA SCARPE 
ÚNICA SPECIAUIS- 
TA In cordoni dl sets 
per uomini e «ignore. 

Rotondi e platti. 

— Devo  essere  franco: 
meta é inutlle! 

— E 1'altra meta? 
— Non serve a nulla! 

P. Pu signoiv che firma C 
ii  manda'questi versi: 

Pe calze di sela son belle; 
ti laseian vedere Ia peile. 
ti lasclan sognare ia meta. 
Mi placciou Ie calze di seta. 
Evidentemente dobbiamo a- 

ver commesso qualche grosso 
peccato! Bisogna che andiamo 
in  chiesu   a  confessarei! 

* *   * 
I/Ogglamo In  un  giornale: 
"... uno sconoscluto si é 

buttato sotto il trenó ed 6 
morto. Prima di attuare l! suo 
propósito, il disgraziato di- 
(■'.ilarrp ad unn signorn che sua 
mogüe voleva avvelenarlo e 
che egli. iier sottrarsi ai suo 
triste .destino, preferiva uccl- 
dersl". 

Basterá questa dicliiarazio- 
ne per mandnre in galera Ia 
vedova ? 

D'altra jiarte qnante nono 
le mogli che avvelenano Teai- 
stenza ai marlti? 

* *     >!: 
Tntto  é  relativo! 
Un convinto seguace delle 

teorle di lleinstein (leve es- 
sere quel ladro berllnese che 
ha tenta to dl violarí ia tom- 
ba dei generalissimo v'on Mol- 
tcke. 

lllchlesto dai giudlci se a- 
vesse qualcosa da dlre In sua 
dlscolpa, egli disse: 

— Signori giudlci, illustrl 
personaggi banuo violato e 
svaliglato ia tomba dl Tutau- 
Uunieu e tinto il mondo 11 ono- 
ra in aome delia scienza e 
delParte, 

l'lie cosa ho fatto io dl di- 
verso nel rlguardl dei piu" il- 
lustre generaie delia storia? 

Condannaterni purê, ma 
verrA glorno In cul l postar! 
ml  renderanno  glustizla! 

Non sapplamo se i giudlci 
siano rimastl convlnti; e ne 
abbiano cambiato raecnsa in 
(|uella dl "vlolazione dl domi- 
cilio". 
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lilellettuale   Coloniaie m —-g— 
1 letternti paulístani si 

rtanno da fare. In poço tempo 
s<ono apparsi diversi ipartl let- 
terarl, próprio quando meno 
ee li aspettavamo; e, fü sia- 
mo bene informatl, molti al- 
tri nç dovranno avvenlro fra 
breve."'. 

Crodlamo cosa utlle infov- 
marne 1 nostrl lettorl, specie 
qnelíl chc soffrono di Inson- 
nia. 

Sono apparsi: 

LINA TERZI — "Poker di 
doniie". Oi questo libro ab- 
blanio gift parlato tanto bcne 
vhe, forse per mérito uostro. 
verrâ adottato come libro di 
leitura iu tutti i coílegi eccle- 
siastici fciurainili. 

Xon é adatto per uoinini. 
specle se adulti. 

NINO DANIBIJI — "Dan- 
nunzio político" K" un libro 
clie non sarA letto in Colônia 
perohé non "bega" con ncssu- 
no di a«'- 

GUEI.FO — (Vadilá. . . 
ehe c'^ pente) — "II Eolle ar- 
ciere". Uomanzo dl nn matto 
Hcappato dal manicômio dl 
Juqnery e cie vnol date dei 
éonslgli ai sávi. Tema un pft 
pirandellinno; ma veramente. 
Ijarboso'; 

, .        coa - 

Dovranno apparíre 

FBANCESCO PETT1NATI: 
"11 na&d di Clrano", Stello- 
ni, steiloncini e stelle colo- 
niali. 

nAVAI.TERK BIS: "11 buco 
delia bugia" — Poema cliô 
completerá "La bocca delia 
verltá". (In edlzione dl 

•      MSfiò Ultistrata   dallo    stos- 
so). . 

LEOPOLDO     DE     ROCC1II: 
"La coda molto nota",   LI- 

- ri«he che cbluderanno "I/n- 
la ignota". 

IíEONARDO LEONI:  "II  vul- 
eano con motovl a scoppio". 
Poema dinâmico,    matemá- 
tico, solfocianurato. 

FERRUCCÍO RUB^BlANIr-^W- 
,'; aia.inotte anj^sciosa dl Eer- 

ragósto";  tragédia. 
•*-~ "11 Bassetto" romanzo   co- 
;r --íoniale per. riiccadcmla    doi 

Mondatori, —"Addlo, Dlplo- 
„   .mazia".  lllusioni    e disilln- 

LAMBERTINI  GIOR6IO.     E' 

alie utluue battute dei suo 
nnoTO dwuuma: "Io l'bo 
fatta!  (Che cosa? N. d. R. • 

EXRICO BELLASALMA" — 
"Ai! La Barba" seguito dl 
"Moscovita".    „______ 

FLORESTO BANDECCIIt: — 
"Sul cavai di S. Francesct» 
amor cavalca" — Comme- 
dia in due atti e 60 quadrl. 
Sara rappresentata dal 
Musl. 

ASCANIO DEL MAZZA: "Ri- 
mo d'esilio... in Sibéria" 
ove!ii parla di ainori, dl 
dolori di tutti i colori e sa- 
pori. 

PARAVENTl: "Le avventure 
di mi tenore"; romanzo al- 
legro. 

N. GÜETA: "l^a bottega delirt 
vanitfi" ; ricordi di uu gior- 
nalista. 

A. CUOCO: "La vita non ó 
che un valzer"; memorie 
delia vita romana. 

ANTÔNIO TISI: "H centro 
<l'attrazione"; profili di au- 

tori colonial! tracciati da un 
editore. 

K1HLIO TISI: «Mi ha piacia- 
to". 

li topo di libreria 

OHIEtJBQIA,   PARTOS B 
MOLÉSTIAS   DH 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orcesl 

Cirurgião do Sanatório d« Sta. 
Cathartua. — Antigo Intento, 
per concvrso, de Cllnloa Gyne- 
cologlas, na Santa Casa. — 
AasIateutft-.Bxtra da Clinica 
Obstetrlca da Faculdade da 
CUuica de Partns, anneza a 
Maternidade. — Bettienoia : 
Kua Augusta, S47 — Telepho- 
ne: 7 - 2807 — Das « a» 12 
no Sanatório j de Santa Catba- 
rtaa ,— Telaphone: 7 - 1«87. 
— Conaulíor*): Praça da Ri, S 
(5.°  nmlar Salas   19  e  20), 

\ m: a. A. PANSARDI : 
:p "í^clallsta    ílftsfll   Ospednll J 
f        di Nnpoü e Parigl 
t VW urlnarie — SltlXlâa ~ l 
[     Pe!I« e MalaMe deito     J 
i.     ri Sl^nere. 
,t Cura speclalc delia DtfUMn p 
L exsnA radloale delia Wenõrragta 

■í. acnía e crônica e dl qnalnnquc 
j. malnttla    den'apparRto   genito- 
> vrinarlo   delia   donna    «econdo 
> (TU ÁJtlml processl. — Consnl- 
f tõrló per gll nominl; Palie 9 
^ «Ue 11 e daUe 14 aU« 16 1|2; 

' per solo «ignore dallo 16 alie. 17. 
Í%EM   LIBBKO   BADABOVVW ' 

TViorii>»iH: 
IN MEMOR1AM 

In SocietA "Lega Patrlot- 
tica Italiana" nelFintento di 
prestare omagglo alia memó- 
ria delVEroe Cario Del Preto 
farft celebrare 11 giorno 29 
corrente, alie ore 8, una Mes- 
sa fúnebre nella Chlesa Par- 
rocchinle dei Bom Retiro. 

Nello stesso giorno, alie ore 
:20,43, nel Teatro dei Liceo 
dei Sacro Cnore di Gesu* (A- 
latneda Nothroann), avrá luo- 
so una commcmorazlone so- 
leune nella quale sara oratore 
wfticiale Fon. Serafino Mazzo 
lini. Regio Consolo Generale 
di S«n Faolo. 

— Stamane, alie ore í), a 
cura delia "Reducl", verrft 
rcalizzata una solenne funzio- 
ne fúnebre in ricorrtnza dei 
trigesimo delia morte di Cario 
Del  Frete. 

Verrá scoperta una targa in 
bronze, glorificante il grande 
"asso" italiano; 1'opera í" 
diiriusigne seultore prof, Elio 
De Giusto. 

NeH'oecasione il Reverendo 
Padre Cario Porrini, dei Mis- 
sionnri di S. Cario per gli E- 
migraíi, cclebrerfl una Messa 
dl Requiem e pronunclcrã 11 
4isoorso commemorativo. 

NOZZE 
11 25 dei mese in corso ver- 

Tíinno celebrate le nozze dei 
siguoi- Enrico Bongiovanni 
con Ia gentile ed avvenente si- 
gnorina  Silvia  Bongiovanni. 

Felieitazioni ed auguri. 

CIRCOLO "BOHEME" 
Xu íicgulto alie eiezioui ge- 

ue.rali «ffettualcsi neirultinm 
nsse.mfel-oa dei soei dei Circolo 
"'Bobeme", il nuovo Consiglio 
Diretxiv» 6 xisultato cosi' com- 
posto: 

Presidente, .)o*)é Cardcnuto; 
Viço presidente, Orestes Bar- 
bny; Segretario, Mario Pan- 
tiolfl; Vice segretario, Antô- 
nio Gallueci; Tcsoriere, Vi- 
ctor Bertanl; Vice tesoriere, 
Mario Colleoni; Revisori dei 
c.ontl: Hugo Rossi, Euclydes 
Barbn.v  e  Pasquolé Paladino. 

BI ANCA SCACCIATI 
OI Sorprésè II fotto che. 

jiiirelrnco degli artisti, del- 
1'inipi-esn Sootto por ia sta- 
sionc dVipora a S. Paolo non 
figuri il nome di una delle 
maggior! soprano vlventl che 
pur ebbe sempre, nelle dne 
volte che venne fta noi, i plu' 
raeritãli c indiseussl suecessi: 
Bianca Scacciati. jE', ^PO che 
È attesa a âí^ftv díL^)Ma. 
nmi per le prove deIW,f>È,or'- 

za dei Destino", opera che 
iniziern Ia prossima stagione 
alia Scala; ma non mancara 
11 tempo di farei udire anche 
dal pnbbllco di S. Paolo. 

Ad ogni modo, aireslmia 
artista che s'imbarchera oggi. 
a Rio, sul "ConteVerde" pel 
rilorno In pátria, auguriamo 
nn'interrotta corona di suc- 
cessi. 

VERSO L APATRIA 
E' partlto per l'Italia, In 

viaggio dl svago e di riposo, 
Ting. Giovanni Robiogilo del- 
ia  Metallurglca  Matarazzo. 

Auguri. 

NOZZE 
Sono state celebrate le noz- 

ze dei sig. Amleto Zucchl, 
funzionario delia Banca Frau- 
cese e Italiana, e delia signo- 
rina Elena Mantovani, fíglia 
dei coniugi Ernesto e Stella 
Mantovani. 

Padriuo il cav, Luigi Fa- 
villa e madrina a signorina 
professoressa Roberta Zucchl. 
NEL    R.    CONSOLATO    D'!- 

TALIA 
In sostituzione di íunzio- 

uarl che hanno avuto altra 
destinaziono, sono giunti a S. 
Paulo il dr. Giorgio Spalazzi e 
il dr. Giorgio Serafinl, rispet- 
tivamente Vice Console e Ad- 
detto Consolare, destinati ai 
R, Consolato d'Italia. 

II nostro benvenuto, 
COMPLEANNO 

II nostro buon amico, Cav. 
Gluseppe Cavaliere. il 12 cor- 
rente ha compiuto il suo 64.o 
anno di etft: Io dice lui, che 
è Ia "bocca delia veritft"; e 
noi gli crediamo su Ia (parola, 
augurandogliene altrettanti. 
PUBBLICAZION1 RICEVUTE 

Chile — Elegante rivista 
weusilo di intercâmbio cileno- 
brasiliauo, ergano tífflclale 
dei Consolato Generale dei 
Oile In S. Paolo. direttá dallo 
stesso Console sig. Guglielino 
Bianchl. 

O Mensageiro do Lar — 
Gioruale edito dairimpresa 
Ijiüa. Piílibüca eleganti mo- 
delli dl vesti! i e lavori femml- 
nili, e iiu'nbbondante collabo- 
razióiic di vaiici/i. 

11   mlítllof  Vermoirth   Blanco 



—      IL PA8QUINO COLÒNÍÁLI    > 

LA  VOCAZIONE   DEL   CANTANTE 

■— flignó/üuoiiBioruo. 
— Hiiongioíuo, slgnô. I^i- 

»clat«ml staril- che ato molto 
«ervòsn 

— K percliéj vi é suecesso 
qualche cosa?    ;" 

— Per causa rti Glglno chc 
tte sta façMMlo dl. tutti 1 «olo- 
rl. ArtoHiso sappto che ha fat- 
to? 

—i No, signo, non FO nuila. 
— Si C mosso a fare    II 

cantante    airinHaputa    mia o 
dei ipadre! 

Dopo che 11 Fanfulla ha 
annunziato che 11 tenoie GH- 
gli vlene a S. Paulo non £a 
che gorgheggiare dalla matti- 
na alia aera. 

II fatto 6 cosi' mostruoso, 
signora mia. che se aprlsse gli 
oçchi il padre di mio marlto 
che ne voleva fare di lul un 
:iaedlco iper farsi curare i cal- 
cou dl ■cul softriva, sarebbc 
morto adesso di crppacuore ai 
solo saperlo. 

— Eh! Laetciatelo fare! So- 
no  ragazzate:  gli passerô... 

— Ohe, che, che! Lul dice 
che é una vocazlouc! K poi 
gli a miei suoi che Than sen- 
ilto strillare gli hanno detto 
che aveva un uccello nascosto 
uclla gola. Gli trovarono che 
jwtevtt estendera il suo orga- 
no vocale da qui fino ai muro 
dirimpett'1 e ' he poleva UITí- 
vare col do di petto a guada- 
gnare dei milioni dl dollari. 

Sapete Io scandalo? IVál- 
tra será 11 padre Io ha sorpro- 
so in una di quelle pensloni dif 
artiste che sono Ia rovlna del- 
ia  gioventu'. 

Cantava c bailava cou una 
ragazza che. dice mio marito, 
aveva   un  vestito che 11  pezzo 

•piu'  largo era    quanto il  fnz- 
.zoletto pel nasol 

— Dio mio! K vostro mari- 
lo  che disse? 

— Cíesu', nstô sorpreso! V 
povero uomo stava in compa- 
gnia dei principale delia sua 
Dlttft venuto da Uio per farlo 
dlvcrtire p andarono dalla 
Bianca Pirla dove cantava 
Glgino. Quando Io riconobbe, 
por poço uou gli venne un 
culpo! 

Si .trastornô talmente che 
si nilse 11 slgaro lu bocea dal- 
la parte dei fuoco riportando- 
ne nna scottatura dl lerzo 
grado! Basta per non far ve- 
dere, s.1 seppe dominarei Ma 
dico io: tft.h»i-visto chc f tuo 
flglio; e (íaVÉiá ti decidi a 
fargil una fijccla dl  schiaffl? 

— Ah secondo me Don Sal- 
vatore é st ato troppo buono! 
Io gli avrei dato una lezlone! 

— E questo fi qnello che 
ho detto anche io; per cul 
stamatlna cl slamo bisticeia- 
tl! E sapete quell'uomo che 
ml ha rlsiponto? Chc si glo- 
riava che 11 flglio abbracciara 
Ia carrlera delle scene, como 
aveva fatto suo nonno che si 
rese celebro non rlcordo In 
quale opera, arrlvando a dire 
che se gli voltavano le cer- 
vella, andava a fare un nu- 
inero di attrazione insieme ad 
una donna che tiene una gran- 
de forza e che se Io alzerebbo 
come un filo di pnglia, in pub- 
bllco teatro, e ml lasciava a 
me solai 

— Ma Don Salvatore sta 
useendo pazzo? 

— Signora mia, gli nomi- 
nl quando arrivano ad una 
certa etá sono pericolosi, ma 
«on me si scherza poço! Tan- 
to per cominciare, stasera né 
il padre né II flglio debbono 
uscire, e se fanno qualche 
atto di ribellionc, griderO in 
modo che faccio accorrere 
gente da tutte le parti! 

— Signora mia, usato pru- 
denza per non far rldere 1« 
gente' 

— S'gnojii mia. io vo quel- 
lo che d"bbo fare, e se vuole 
fare li numero <ii attrazione 
lo faceta in casa, che io purê 
sono buoua di alzare ancora 
lul  e  qualchoduno  migliore di 
IUí: 

—-  Ulpeto.     un   po'  di  pru- 
> denza! 
— Lo Bentlto?   Mio figlio sta 
■cantando: 

La donna é mobile   . , 
M6, mi mnovo lo e gli fac- 

cio gonflare Ia faocla  n  fúria 
dl schiaffl... 

Preparativi -per gli spett.ftcoll delia Lírica ai Mtrolclpale! 

Theatro   Municipal 
« Marta" ' 

í>a grande Lirlca Italiana, 
"manager" ii comm. Hcotto, 
debutta dopo domaní con 
"Marta". I^opera dl Floton 
interessa poço; quello che in- 
teressa molto il nostro pubhli- 
co sono gli artistl che cante- 
ranno Ia musica di Floton: Ia 
Besanzoni, In Muzio, Pascro 
e Mirassou. Perô il nostro 
pubhlico attende, plu' di tut- 
ti, il grande tenore Oigli, che 
tutto il mondo ha proclamato 
rautpntlcft «uccessore dl Ca- 
r.usfi. 

QueKt'aniio iWpipresa ha de- 
«ciso di faria ftoita .eol "por- 
toghesl". Cl par di sentirei 
■domandare da un lettore: 

—Chi sono l "portoghesl"? 
— Sono quegrinnumerevoli 

amicl dei parentl dei eoraparl 
dei vlcini degli stretti eouo- 
scenti dei lavghi conoscenti dei 
dirimpettai dei fornltori degli 
impresari    e,     sopratutto,    di 

noialtrl giornalisti, che riusel- 
yano. medante questa fantá- 
stica e stermlnatn rete di im- 
pondoratolli adejenze, ad en- 
trare grátis a ientrQ. JSi puol 
dlre: "11 porto^hese $ galo 
onor"; ed é naturale dal mo- 
mento che egli riesciva a go- 
dersl tutti i migliori spetta.co- 
11 senza pagaro no^nche uu 
"tostfio"! 

Ve lo immaginate il naso 
dei "portoghesl" «ppena «xi- 
prenderanno r"ii k aa o" 41 
"nessuno pltl' a teatro wi}^ 
pagara "? 

OOOGCOCCOOOOOOOOOOCOO 

THEATRO 
S. A. Theatral Italo-Brasiieira 

UNICIPAL 
Manager: Ottavio Scotto 

Grande Connpanhia L.yrica 
17 de Setembro ás 20,45 horas 

Inauguração da temporada offlcial de 1923   ^    Ji      y\       f""*^       1        [        I     /\ 
  com a opera em 3 actos de   Flotow   | ^/ |   jp*^   IX.       I        I        I   Amm\ 
^^iT^^TTTTR^nrnni Laiíe - P, Mirassou ~ T. Pasero ■- Mto. T. Serafini 

Bilhetes a venda desde já na bilhoteria do Theatro „...„_ 
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Spedizione   coloniale! 

INGENUITrTÁNFÜLLÍÃNÍr'LÃBOCCA DELLA "VERITá" 
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leri llaltró ii "FíinfuUa" si é occupato ilel 83.o Congres- 
so della  "Dante"! 

Battlamo le mani: finalmente il "Fanfulla" si òecupa dl 
qualube cófia,. nllinfuorl della solita "mulUer quo matou o ma- 
i-iilo" o degli eredi dl uno zio che ha lasciato dei miliardl! 

Peraltro, oocnpandosl dei Congresso delia "Panfce", il 
"Fanfulla"  ha  trovato modo di stampare questo: 

Se noi domandiamo, ad esemplo: perché nelle relazioni 
che si richledono ai vari comitati non si pretende non solo un 
elenco di quanto si 6 futto, ma un esame per quanto non si 6 
fatto o non si puó fare? 

Ma   bravo,   "Fanftilla",   ma  beuone! 
Cosi' si deve parlarei E chiaro, e forte, o. . .  esaurlente! 
I vari Cornitatl della "Dante" — compreso, nevvero, qupl- 

lo dl S. Paulo! — dovrebbcro nelle loro relazioni stampare uu 
Cfiame   f?)   per quanto non hanno fatto!    • 

Ma ei vlone un dnbbio. 
Se, per esemplo, il Comltato della "Danlo" di S. ^"aiüo si 

arcin^esso a pubblicare quello che non ha fatto, oceorrrrebbe 
ehe ammazzasse tutte le mosche tzó-tzé e poi che atícaparrasBCi 

l.o)   tutta  Ia  carta eho importa Hulmberg Bech; 
2.o)   tuttí  gll inchiostri di Lorilleux; 
3.o)   tuttl  gli  scrilturali di S.   Paulo! 

Si come sempre, alio spuntar dei giorno 
le donne ed 1 bamblni eran por via, 
per maseherar el6 che faoeasi intorno, 
pna che Ia pugna si facesse ria: 

con Ia sperauza in core dei rltorno 
vittorioso e piouo d'allegria 
snl carro trionfal, di lauro adorno, 
come giurato avean  in  compagnia. 

E  11  marescial   di   Spagna,  Tuttavllla, 
11 Bamo passa, e poi Torre dei Greco, 
per giungere con fretta insiem coi suoi, 

con alma Inferocita ed ocehlo bleeo 
sul  ponte Maddalenn. che sfavllia, 
per sfidar Tarmi  degii  avversi  eroi. 

Q. Cavaliere. 

LABORATÓRIO   DE   ANALYSES 
DR. LUIZ MIQLIANO 

UEACCAO  DE WA8SBHMANK     ADTO-VACCINA8 
Eiamcs completos de Urluns, Escarrp, Feies, Sangue., Pn's e oatroí 

EindatOB, Sueco Gutrlcb, Leite e Tumores. 
RVA JOBM- B0V1TACI0 S.t 11-1 

■xpedlente d« 8 1|2 At 17 hwrai Teleihone a^42B 
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LA PAURA FA 90! 
II "Santos" ha rfflutato dl veni- 

re in S. Paolo per un grlooo aml- 
chevole   col   "Oorinthians". 

UVLEGGE ^'VGVALE 
PER TVTTl 

L'Apea — Perché nou mi hal «bblditoV 
II  Santista     —     Avevo paura...   ai   paura  rti  cbRrgUen« 

troppe ai  "Corinthians"! 
(Hlftata generale <li tiitti quelli ehe non si vedono). 

Xicoliuo Per* í grareinent»' 
ammalato: guarirA solo 11 glor- 
no In cui, date le nespole ai 
Corinthians, Ia Coppa Ballor 
andrá definitivamente   a atar 
di casa nella sede palestrina. 

• • • 
Oente di poça fede que! due 

soei ehe ei hanno scritto met- 
tendo in dubbio Ia rciilizza- 
zione dello Stadio e reffettua- 
zlone delia "tournée" in Itá- 
lia! Gente di poça fede! "SI 
fará?" "Si farA darvero?" 

Ma ai', ai', ei'! Date tempo 
ai tempo ehe diamine! I>ate- 
gli un secoio e. . . poi vedre- 
te! 

«  • « 
Parco Antarctiea, noi non 

avremo piu' il coragglo dl dir- 
tl "eampo delia Palestra"! 
Sei troppo brutto, miserabile, 
spellaechiato, tutto rammen- 
üi. tutto buchi, "borcaria"! 

• • • 
Si', é vero: Ia Direzione si 

Hnnisce poço troppo poeo; una 
volta ai mese. Non é ehe man- 
chi In buona volontá, no! 
manca — in qnalcnno — Ia... 
voglia di luvorare. H ia Pa- 
lestra ha tanto bisogno di 
sente ehe lavorl, Inrori e la- 
vori! 

C'é Del Grande Jnnior p. 
es. ehe dlce sempre: "Ah se 
io fosst 1!  Presidente!" 

• * • k 
...  "Sae azar!" 

» • » 

Bailo di anniversario: glt 
anui sono quelli dl nna Societá 
giovane: il campo qnello dl 
una Societá contemporânea di 
Tut ank-amen. 

» • - • 
H delia famosa Commissio- 

ne PrO Stadlo, ehe se n'é fat- 
to? 

Cavallere ufflclale France- 
sco De Vivo, faterl... rlvo e 
svegllate     aache      gll    altri, 
"Jammo"! 

» » » 
Loschiavo, ehe ti é aueces- 

so a Bahia ehe sei tornato co- 
si' "fundo"? Qualche co«a tti 
grosso, sienramente... 

• • • 
Domani dunque proseguerA 

Ia "festa" con una adunata 
alia "catena dei P. Antarcti- 
ea": dei programmone Ia ml- 
glior cosa 6 quella ehe ri- 
g-uarda 11 "magna e bevi". Al 
slgnori giocatori yerranno re- 
si onori e date medaglie. 

♦ •»  * 
Ora (II dolce é In fondo) 

sentlte: Io Stadio? storie! En- 
tro pochi glorni grande adn- 
nata dei Conslgllo per rlsolve;- 
re suirimmediato inliio dei 
lavorl i)er avere, quando prl; 
ma un campo ed una sede de- 
gni delia Palestra. Invece dl 
50.000 contos, se ne spende- 
ranno solo 3.000 ma Ia eoen 
sara fatta. Col qnale statevi 
bene e aspettate íwbato per 
saperne di piu'. 

RIBATTENDO IL CHIODO.. 

Beh 1 meno male ehe stasc- 
ra si ballerA un poeo. cloé 
molto — per legge di eom- 
pensazloue — visto ehe l'au- 
stera Palestra di balli ne of- 
fre non uno ai mese, come 
tutte le altre assoclazlonl, ma 
uno. . .   airanuo. 

* * • 
— Ma allora — scatta 11 

"semi auto eslliato" Cristofo- 
ro — ma allora giaccliô é sta- 
ta tlrata fuori Ia legge di. . . 
"compensazione" (accidenti 
alie parole difficlli!). Ia Pa- 
lestra... eompeusauziona i 
pochi .balll con le molte vltto- 
rie! Razza di maleontentl'." 

• •  • 
— E' vero — mormora il 

Presidente Perrone, sempre 
bcllo od angélico — ma qual- 
che volta ei si dimenticft di 
vincere próprio quando biso- 
gnerebbe vergognarsi di per- 
dere.. . " 

« « * 
Scommettiamo ehe il Pre- 

sidente si riferiva alia cretl- 
nissima batosta di — 4 a 1 
(clelo! orrore! oh avernali a- 
bissi!) presa dalla Portugae- 
na, una degli ultimi collocati 
uel campionato!. .. 

Gioeo amichevole eh? Ami- 
ehevole un corno! Sou state 
leguate e di quelle buone. K 
ei abbiamo gusto, guá! E vi- 
va Ia Portugueza,  "prompto"! 

* • * 
La vittoria di 4 a 0 in San- 

tos? Ma si, se non avete al- 
tri moccoll... Quella é stata 
una vittorietta cosi' microscó- 
pica ehe sarebbe megllo non 
ricordaria nemmeno. . . 

Aspettiamo 11 gioeo col Co- 
rinthians: dopo ei faremo 
sentire. . . 

» » » 
lutanto ballate egregl ptt- 

lestrini e "care" carissime, H- 
dorate i>alestrine. Ballate c 
píegate l'Onnipotente ehe 
nlcnte altro, alTinfuori dei 
"Jazz     l)nnd",    riesca  a farvi 
bnUarc. 

* «  • 
.Sarii vero ehe Ia prima 

danza delia serata — un ma- 
xixe — 6 stata rlservata alia 
eoppia Pasquale Cozzi e Lúcio 
Veiga? Ció si deduce dal fal- 
to ehe sono state aumentate 
le potrelle dl ferro ehe sosten- 
gono II pavimento... 

II  campo sportlvo dei  Palestra  ô 
in   eondizlonl   pesstme. 

(Voei   In   giifi). 

— Parti per Tlmalaia? 
— No!   Vado  a^giocai-©   il   footbttUi 

Pale^^xo..'. 
hei   eampo  delia 
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NEL PROSSIMO NUMERO 
• 1° 

I QUINDICI GIORNI 
SON   PASSATI! 

LA CALUNNIA E' 
UM VENTICELLO 

LA MORALE DEGLI 
a "UOMINI NUOVF r» 
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SAPERÍLIPOLBTTE. — La 
declslone presa di invltare i 
soei delia "Dante" a votare 
quella lista, che é stata ■ ím- 
provvisata all'ultinia ora, non 
C plaeluta. 

Perché — si va dicendo — 
preseiitaro 16 uoml, iiuando 
Rli elettl dovouo soltanto es- 
sere 8? 

Dal momento che si é con- 
sultato nessuno, tanto valeva 
fare appena una lista dl otto 
nomi! Almeuo si evitava ad 
otto perspne Ia magra soddl- 
Kfazloiu" dl rlportarc un fia- 
sehctto. . . 

Sapplamo che sono state 
fatte molte scommesse circa i 
rlsnltati  che  si  avranno. 

Ci consta che sono stuti 
scomnicssi cento mureis con- 
tro iin sokTo dei papa, che Ia 
lista trionfante sard onesta: 

— Fenoaltea; 
— Peggion; 
— Llvini; 
— Pannaln; 
— Di Calascibetta; 
— Canper; 
— Possoluno; 
— Saporiti. 
Con mozzo mllionc dl Ita- 

liani in S. 'Paulo, vedromo con 
quantl voti saranno elotti i 
eonsigllert, 

D. U. PACCHIOTTO -" Àl 
"Fanfulla" nnn í snecesso nul- 
la di jJtrave: c'é stato sempli- 
cemente un maünteso fra 11 
gerente-guassu' e il gcrrnte- 
mlrim. 

Vista 1'incompntibllitá dl 
carattere dei due Roreuti, il 
gorente-mirim si 6 rltlrato a 
vita privata. 

SI attende rarrivo dl liotei- 

:: Vendamos a Presíaçõe* 

Uni, che sara a S. Paulo ver- 
so ia prima decade di ottobre, 
per un rlmpasto generale nel- 
la ammlulstrazlone e nella re- 
dazione  dei  "Fanfulla". 

Si dice che 11 Munlfico sia 
stanco di leggere il suo nome 
nella "testata" dei "Fanfulla" 
e che voglia ritirarsi a Iguape 
dove ha comperato un campl- 
cello che vuol lavorare con. le 
proprie  iniuii. 

M MKMBE' — Corrono le 
voei píu' eontradditorle circa 
Ia fondazlone di nuovi gionia- 
li. Non le raceogliamo tutto, 
se no Io spazio dol Paaquino 
non basta. 

L'ultima você C questa: che 
Plccaroío fará un quotidiano 
col titolo: "II Uisorgiraento". 

PETTEGOIJNO — Pare 
certo che in questo mese si 
fonderá il "Circolo degli Stu- 
fi". A sentlre quel cho si dlco 
in giro, i soei saranno nume- 
rosissimi. 

O.A.C.A. 8BNN0 — Quando 
"non avevnmo il Console", 
c'era ristituto di Alta Cultura 
é... 

Pel resto non vi posslamo 
dire nulla. 

AZIONISTA — Avete ra- 
gione. E ih pill' vi diciama 
che le \ocU che circolano ri" 
guardo a queU'estraneo alia 
Banca, hanno una base reale. 
B' incònceplbile quello che 
suecede con quel signorlno 
che. non avendo nessuna ve- 
ste e nessuna responsabilltá, 
fa il bel tempo e Ia ploggia co 
me se effettivanieute fosse lui 
ilpresidente delia Banca. II 
lato piu' àllegro ê questo: an- 
che da Boraa ha ticeVuto dei 
"cicchetti'1 perché si oecupa 
di cose di cui non dovrebJffl 
occuparsi; ma lui duro... 
per modo di dire! 

Sono arrivnti anche a dar- 
;li questo consiglio: "dal mo- 
nento ch'ella ha una bella 
você <li soprauotto leggerino, 
perché, Invece dl mettere 11 
naso dove non dovrebbe met- 
terlo, non dá dei concerti vo- 
cal!? Avrebbe un suecesso- 
ne.. .". 

Ma il piu' bel concerto Io 
«entiremo nollii prossima as- 
íemblea degli azionistl. 

MUSETTO — II "suggeri- 
tore" non é affatto morto; ai 
contrario é vispo e sano come 
•in pesce! Si ê preso un mese 
<Ii vacanza ed é andato a ipas- 
«arlo d Rio, da dove ci manda 
íJ«nialmente sue notizle. 

DANTINO — Quel giorna- 
Jista presidente dl un'associa- 
fioné loçale, A. riinaeto    diall- 

1  professore, 
cavaliere c 4. 

luso perchfi Ia presddenza d:'l- 
!a "Dante" é stata affidata 
a.U'Avv. Stantalucla. Quantl 
dispiaceri In pochi giorni: do- 
ve lavora Io seavaleano tuttl; 
gll sfuma Ia presldenza delia 
"Dante" e gll funno vedere, 
col cannocchiae dl luuga por- 
tata, il seggio dl Vice Console 
a Rlbeirilo Preto. . . 

JUQUERY — Lu "gaffe" 
grossa, irreparablle, non Than. 
no ancora fatta; ma abbiamo 
Ia convinzione che Ia faranno 
e presto. 

SOTTOSCRITTORE — La 
ragione principale per cul Ia 
sottoscrizione iper il "Brouzo 
delRleordo" sta languendo, ê 
il bottegalumo delia nostra 
stampa. Nemmeno nel santo 
nome di Del Prete si riesce a 
far tacere le solite rivalltá e 
si continua Imperterritl ad 
offrire ai nostrl ospltl 11 con- 
sueto miserevole e miserando 
spettacolo delle bcghe, a dan- 
no delia noblle Inizlatlva. 

DANTINO — II comunica- 
to dice próprio cosi':. 

Vi invlto a procedera alia 
votazione di 8 consigüeri DA 
SCEGLIERSI NELLA LISTA 
SEGUENTE: Ia lista contiene 
10 nomi: 

8 dottori. 
ingegneri, 1 
signorl. 

Tutti gll altri soei delia 
"Dante" non sono eleggibili? 

Gll 8 dottori, incluso.il 
dentista, sono chiamatl a 
consulto, per vedere se é 11 
caso di salvare Ia povera 
Dante dalla malattia dei sou- 
no. 

Forse con Testrazione dl uu 
masceliare senza dolore, si 
spera  di risvegliarla. 

INDIPENDEXTE — Nel- 
Tepoca delle sette e delle com- 
brlccole. se volete essere un 
vero patrlotta indipendente, II 
meuo che vi posa capltare f 
quello dl essere fucllato nella 
schlena. 

MUSI — L'italicltá delle 
muse é andata tedeschizzan- 
dosi per juuse isnote. Rivolge- 
levt a papá Lambertuecio. 

SÓCIO MOOCA — Avete 
invlata Ia vostra lista dl sot 
toacrlzlone alia "A Nota do 
Dia" 'perché non se no aves- 
ee... a male uno dei DUE. 
mentre pol so Ia sono presa 
tutti e due. Do^evate fare co- 
mo Padre Faustino che é sta- 
to portato ai sette cleli! 

ABBONATO — Se manda- 
te 11 vostro CONSENSO ve- 
drete pubblicato grátis il vo- 
stro riverito nome. E ad ognl 
istante s'lmpreca all'eslbizlo- 
uismo, inneggiando alia mode 
stia, porca 1'oca! 

Ro qualcuno fa, é eslbizio- 
nistn; se non fa non 6 buon 
patrlotta. 

Oggl s'lnneggla al'.:openi 
sitenziosa, svolta dal Prof. 
Donatt In seno alia Dante. 
mentre poi, fino a ieri, si era 
crltlcata Ia Dante stessa per 
Ia sua Inerzia, Ia sua sonno- 

? .leae», ècc. 

E'-U-caso-dl dire..:. ia si 
dr-ctda! -      -   ' 

SI deve lavorare por spro- 
nare, Incltare, ece.; oppufe sl 
devo lavorare In... cantina 
come- le talpe? Meno male 
che Ferraria e Del Pretc noa 
tono statl tacciati di esibiylo- 
nlsmo! 

•r&>lM^0' 

ONESTÁ 
Si iuvita il nominato 

Alfonso Scalcione di Cu- 
ritiba - fascista di "ma- 
ça major", corrispon- 
dente dei Piccolo e ser- 
gonte delia Polizia - a 
versare airAmministra- 
ziono dei Pasquino Co- 
tcniale Ia somma di . . . 
6781000 riscossa e trat- 
tenuta iadebitamente da 
piu' di due anui. 

Emilio Padda (Minas) 
— Non c'é verso di farvi 
sborsarc i denari che 
avete inoassato per conto 
nostro! 

Che razza di onestá, di 
scrupolosilá, di metico- 
losit , di trullallarera, 
trullallalá! 

Botticelll — (Rio 
Grande) — Ci hanno 
chiosto informazioni sul 
vostro conto ed abbiamo 
risposto: 

— Quando incassa dei 
danari, non dá piu' men- 
te! 

Forse che non é vero? 
Non vi siete comportato 
cosi con noi? 

Dr. F.  Finocchiaro 
Da cnnlc» rfmrglca fle Tu 

•ira. Bx-prlmaiio de Clrurglt 
Operador e IMrector do Oabl 
ie(e de Rndlo-flBlotherapht da 
Beneficência Portngoeea. — 
Doençaa doa pnlm5«a, coração, 
rifado, estômago, oasoa, tnmo- 
rea, doença da pelle, Rhenma- 
tlamo, sdatlca, eezema, para- 
iysl«H «te. Dlagnoie e trata- 
mento com Raiot X, DUtter- 
mia, Photatherafta, Slcetr». 
therapia. — Ees.: Ku« Ver- 
aiiMro, 1C5, 'in^ 12 Hs 13. Tel 
7-0482 — Oonralt; Sua do 

Thesnnro 7. «u» 14 Oa 18. 
Telephone   S-0B80. 

Dtt. F. A. Dellape 
Ohirufgia — Parti 
Malolt'*1 genito-uri 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 9 alie 
11 e dalle 3 alie 5. 
Telef.   9-2399. Rei 
sidenza: T. 0-1214 

, 
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L«ttere   femininili —v  
roços de Caldas, 5 settembre 

t;ara amlea. 
Oggl stavo ailcora a letto. 

(juando IMerino, elie era nsci- 
to per nndare a comprai* i 
glornall, entra tntto affnunu- 
to e ml clice a bruclapelo 

— Sai?   E' andnto dentro! 
Çredevo <'he si trattasse di 

uno dei soliti scherzi: e mi 
sono voltata, plena (li l)!le. ed 
ho (rridato: 

— Queste cose non mi p!«e- 
«ioiio! Smettlla! 

Inv.Ccc Pierino parlava di 
«esariuo Hossl ché era ntat<i 
arrestato con Ia sua amante. 

Povero Cesarino! Jíl riVor- 
do 1 bei tempi quando anda- 
vrtmo ai piedattfr di via Mn- 
•<do Olemcnti, Venlva ouche 
Plllppo e mi parlava ili poli- 
tlca. I loro affari passnvano 
.-ompre per le mie maui. 

Spesso Cesarino mi Uíscia- 
va sul piu' bello. perehí do- 
veva inidare ai Oabinctto. 

lira  sempre  oecupato. 
Ah! Chc tempi! E come 

tutto erolla. . . 
Quesfoggl assaporavo il thc 

cinando entra nella mia came- 
va. IR iinstra    eomuue    amica 

Liliuua. eu]  muso    hmga una 
spnnua.  Ml dlce: 

— Oli! quelle malheiir! Og- 
gi per ia dielottesimu volta n- 
vevo deciso di pnvthv, e per 
tuttn risposta Ia pioggio lia 
ripreso a cadere. Ah. sono ia 
piu' disgraziata dellc donne! 

Cercai di calmaria con tut- 
te le parole di conforto che ij 
mio cuore mi faceva affiorarc 
alie labbra.nia Invnno. Ten- 
tai dimo.strarle come Ia luce. 
il sole fosso 11 jiatrimonio dei 
borjíhesl, e che noi sogúátrlci 
di nn altro mondo non dob- 
hianui prem-cuparci dei sole 
altrui. anzi dovremmo rallc- 
«rarci dei mal tempo che ei 
costrlnge ancora airíntimitá 
dei uostri salottl. 

Ma vpni mio (letto fu vaúa. 
— Volcvo partlre, capisciV 

perché partlre Ç morire un 
poço, ed Io desiavo tanto mo- 
rire. . .   almeno un poço! 

K sVibbalté tra le lagrime. 
Forse, aveva ragioue. 
Ed Io pensa vo a tutte le af- 

tli/iioni che colpiscono questa 
ilustra povera iinirtiiitil. ed I! 
mio penslero risaliva nllo ira- 
dV-loul, ai bei tempi. quando 
II bei tempo era bei tempo, 1c 
donne crauo donne. ed i poeti 

poteano ca n tare 

Lugetc    Veneres    Cupidine- 
sque, 

perché era molto il passero. 
Tutto questo non e^entoi 

uiente ma ei sta bene sempre 
un plzzlco dl poesia per coi\,- 
dire Ia IxinalitA delln nostra 
vlta  presente. 

Addio;  aspettumi  il  20. 
Tua Oioconda 

"AINDA  MESMO 
QUE CHOVA!" 

Interessante per chi v« a 
Santos! 

Ad un centinaio di metri 
prima di nrrivare alia stazio- 
ne di S. Bernardo (lato de- 
stro per chi va a Santos i vi 
i- un "placard" che dlce: 
Indo a Santos hospeda-te    no 

Hotel dos... 
Casa de primeira ordem 

Al leggero tale avviso lio 
■ubito  pcnsiito  tra  dl  me: 

— 11 fine personale di quel- 
IHotel di PBIMEIRA OR- 
DKM dú dei "tu" ügli illu- 
stiissimi signori vlaggiatori e. 
alie     eccelleutisslme     signore 

viaggiatrioi: se si trovasse ad 
ammlnlstrare un hotel de 
TERCEIBA ORDEM seuf.a 
duUblo prendcjebbe a schlnffi 
gli lllu^trlnsinu ece. eee. 

Mon 

Per. ottenerc uu comjde- 
ta trasformasione nel vo- 
atro stato generale, ao» 
mento di appetito, dlga- 
stlone facile, colorito ro- 
•eo, viso piu' freaco, mi- 
giior diaposlzione pel U- 
voro, piu* fona nel mu- 
scoli, resistenxa alia táti- 
ca ,e reapinudone facile, 
basta nsarc alconi flacon- 
cíni deirelixir di inhame. 
il vostro físico ai fará piu' 
florido, dlventereU piu' 
grasso e avrete una nota* 
vollsslma sensaxione di 
benessere. 
L'elixir de Inhame é ru- 
nico depurativo • tônico 
nella cui formoia, tri-lo- 
data, entrino 1'arsenlco e 
IMdrargirlo —- ed 6 tanto 
gradlto ai paiato come 
qualunque liqnore — de- 
pura — rinfona — In- 

grassa. 

BANCA  ITALO-BELGA 
OAPTTALE  (luteramente versa Io) : Frs.     loo.ooo.ooo — R1SERA'R P'is. 85.000.000 

CAP1TALB  PER   IL  ÚRASIMÍ:    12.ooo:ooo$ooo 

filial. I':irigl .  I., 
SOCIETA'    ANÔNIMA    —    SEDE SOCIALE:   ANVERSA 

ondra - R. Paolo - Rio de Janeiro - Santos - Campinas •  Monlcvideo   B. Ayres 
R   TFSOPík ITAI IAN.« .....   í'01'risl,o"dente   ufficialc.  per  rAliH-Mca   dei   Snd.   dei 
Life Sir„  .^"" de,n8t,tul0 Nazíonale pei Cambi con TEstero e delia BANQUE NATIONALE Dl 
Agente eseltwlvo, per I Amcnca dei Sud dei Credito Itafiano. Milano.  e delia  Societé Oenerale de Belgique 

BILANCIO AL 31 AOOSTO  1298 DELLE    FILIALI     NEL     BRASILE 

SI effettua qualsiasl 
op^razione di Canca e si 
riehiam», in partieolar 
modo, rattenzlonc dslla 
CLIENTELA ITAL1AXA 
sulle speclflli facilita- 
zloul che ristítuto offre 
per II 

SERVIZIO DELLE 
RIMESSE IN ITÁLIA 

o per qaelle oper.nzlont 
che possono diretta- 
mente e Jndlrcttamen- 
te Intcressare le ESPOR- 
TAZIONr DALI." ITÁ- 
LIA, cioí: flnanzlamo.r)- 
ti, eamb!. scontl e ser 

Tlzlo tratte, ece. 

ATT I v O 

CamMall  scontatc        21.705 :é30$800 
Heevere : 

Dairin- 
tomo.     10.121:7008078 

Dali 1E- 
etero.   29.854:540*24.-.    89.070:3r>0$323 

Prostitl In C/ Corr te  . 
Valorl   cauzionatl   ..... 
Valori   iri   deposito    .. . 
Sedi;   Swiale,   Agenzic   v. 

Filiall      
Oorriaponcleiiü  esteri   . . 
(.'orrlspoadenti      deli'In- 

terno     
Tltoll   c   fundi   dl   pro- 

lirictfi  delia  Banca   . , 
Ca»aa; 

lu   mon. 
5.042 :119$36ü 

:'.7.77(i :400$105 
78.060 :47K$702 
27.onK;iBl$6;'i2 

33.1K2 :80()!f õDS 
7.800 :800fT01 

«*3:.j0r>.íl70 
1 ,091 :815$000 

PASSIVO 

Cnpkale dlchiarato     per 
1c Flllall dei Braslle  .     12 ..ODO AOOÍOOO 

Oepostti In 0/ Correntt: 
(V Cor- 
renti.. 23.737 :346$457 

Límltatl 1.735 :071Í345 
Deposltl 
a 'termi- 
ne flsso 13.026 :889!Fõ4n   38 . 199 :307$342 

corrente 
In altre 
monete 

Nel Ban- 
co du 
Brasil. 

fft «Uri 
Baadii 

1:867$00(i 

2.786 :255$042 
3.4911:20SÍ177)   11 

Conti  Alterai 

Rs. 

:540$173 

68.380 :875$710 

323.038 :311$11.| 

TitoU   In   cauzioue   c   in 
deposito      141.209:386$! 21 

Sede   Sociale,   Agenzie   e 
Piliall      40.099 :604$181 

Cnirispondenti  esferi   .. 14.860 :406$072 
Corrlspond.tl deirinterno 75 :63ej000 
Oonti   dlversl      67.204 :151 .fSOS 

K». 323.038 :Q11«1]4 

Al prlratl ai aprono 
CONTI CORRENTI Ll- 
MITATI, facendo uau- 
fntire dei tasso eccezio- 
nale dei 4 1(2 o|o AN- 
SÜO, fino a 10:000|; 
fornendo d e 1 librettl 
chequee ed applicando a 
tali conti le medesime 
condizlonl per versamen- 
tl e prelevamenti rlser- 
rate ai conti dl movi- 
mento. 

I6ENZII DEL DRAZ 

Av. Rangel Pestana, 175 
Tel. 9-2068 

Dcpositi  — Carabl     — 
Incassi — Conti corren- 

tl  speciall  límltatl. 
Intereasl 6 o|o. 

M.   ÍMulo,   8   Selifinblc   1928 
<F.to) 

BANCA   ITALO-DEIJOA 
PATBRNOT -r BAR8AHO 
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GLI Zll D'AMERICA 

Dedlchlamo questa   al-ranno    i qunrfintacinque 
legara presa...   pcl bove 
ro ai lettorl dei Fanfulla. 
Kiornule Gpeclallzzato nel- 
Ja    scoperta dei cosidetti 
"zll d'Ainerlca". 

Come    si sa qnárautacinque 
torinesi aspettano l'amvo d^- 
no zio cVAmerica dei quale da 
qualche deçennio tíon sapeva- 
no pln' imlla « che ora i glor- 
uoli  hanno     Improrvisameiite 
rivelato vivo e in pòssesso   dl 
quattro o clnquecento milionl. 

Noi   immaglniamo che cosa 
avverrft In quel glorno memo- 
rando nel    quale   Vamerlcauo 
giutigcrá nlUi stazione dl   To- 
rino. 

— Zio I — ésclumerauuo 
quei quarantacinque nipoti. 

13 si slnnceranuo verso Ia 
prima persona che scenderá 
dal vagonc. La quale prima 
persona snrá, verblgtazla, una 
vecchia üignora inglese che 
viaggin per diporto. Quaranta- 
cinque voe! dei sangue, alia 
vista di quella dama brltanni- 
ca, diranno con energia e con 
chiarezzii; 

— Quella signora uon é il 
iiostro dilettlssimo zio. 

Súbito dopo seenderannu 
ültri viaggiatori, ufficlali, pre- 
ti, bamblnl. Le voei dei san- 
gue, debHamento interrogatc, 
rifluteranno a quei slguori Ia 
qualitíi di adorato parente. 
Finalmente ultimo ma bello 
di rifulgente pingucdlne scen- 
derá. 

— Oh flore dei uoslro san- 
gue, —-esclameranno tutti i 
quarantacinque. B non per 
metteranno che egll toechi 11 
suolo. Anzi Io sollcvcrauuo 
trÂ 1c braccia, c tra un delirio 
di applausi scopplante da ot- 
tanta manl (cscludianio Jo a!- 
tre diccl oecupate a portare Io 
zio in trioíjfo), egll sara con- 
dòtto airaporto e collocato so- 
pra un taxi magnificamenti* 
inflorato. 

— ^he placere che fila, zl>. 
goda una si' bella salute. 

4- Eh, non tanto! Ho un 
sòffio ai cnore. 

— Udtte!  Udlte! — gride- 

ER DUELLO DE JERI 

zio ha  un sofflo ai cuore. 
— K il medico ha detto cho 

ne avró per pooo. 
— Ne avrfl per poço, ripe- 

tcranno piu' <he niai vibranti 
di gioia per (juel sempre BO- 
spirato ritorno quarantaclnqu"! 
voei. 

— Tntt'ul piu' ne avró per 
venti o trenfanni. —- contl- 
nueríl lo zio. 

— Per ' venti o trenfanni, 
— mormoreranno con você 
piu' dimessa, per non trovarsl 
rauchi piu' tardi luttl quel ni- 
poti. 

Lo "chauífeur" deU'auto- 
mobile  inflorato ohiederft: 

— Oove devo audare? 
B allora gli saranno dati 

quarautaciftquc indlrlzzi. Tut- 
ti l quarantacinque nipoti re- 
clameranho Tonore, Ia delizia, 
Testasi celestiale dl nccogllere 
lo zio sotto 11 loro tetto. 

— Per me fa lo stesso, — 
dirá lo zio. 

K per non turbare con pro- 
íane discussionl Ia puritá dei- 
la bella festa si stablllrj cho 
lo zio passerá per turno una 
Hettlmnun lu ognl casa. 

E súbito nn nipote gli si fa- 
rá vicino: 

—■ Mi piacerebbe tanto a- 
prire un negozio di stoffe. 
Che ne pensa lei, zio? 

— Buona idea. 
— Non ho danaro. 
— Questo é male. 
— Per6 quando si ha un 

parente  riechissimo. . . 
— Eh, si', allora é un altro 

afrare. 
— Posso coutare su questo 

pr.rcute ricehlssimo? 
— lo direi di si'. 
K s'açcoSterá un altro. 
— So avcK.si un milione po- 

troi tare una beLlissima car- 
rlera nella diplomazia. 

— Pòssibile che lei non ab- 
bla  un  milione? 

— B' próprio cosi'. B' una 
ingiustizia dei destino, non 
le pare? 

— Slcuro che (' una ingiu- 
stizia. 

— Ma qualcuuo vorrá ripa- 

(DIALETTO  ROMANESCO) 

Appena ch"er dottore arzO Tombrello 
TaTTOcato  Je  dette  uno  «pintone. 
— Va  lâ  — Je dls.S(? —  Brutto  beceacclonel 
— Vecchio rufflanol  —- je  r'spose  quello. 

Siocome,  in fonno,  aveveno raggioiní', 
venno deciso eubbito er duello 
e, jeri, ne Ia Tilla d'un castello. 
ce fu lo soontro che riiisci beuonc. 

Vno, come risurta dar verbale 
c'©bbe  uno  sgraffio  ar  cuojo capelluto 
e  Tantro  ne lo  spazio  Intcrcostnle. .' 

Doppo de che se dettero Sa  mano: 
cosi'  er dottore  non é piu'  cornuto 
c ravvocato nun {• piu' ruffiano. 

rare a questa ingiustizia,    non 
é vero? 
 Eh,  giá.  qualcuuo  vorrft 

riparare. 
— Dio Ia benedica, zio. 

Si fará avantl una nlpoti- 
na. 

—Ho U tldanzato. 
— Brava. 
■— Ma per sposarml aspetta 

Ia dote. 
— Non ha tnttl i torti. 

— Dnuquc    puô aspettar- 
1&? 

— Slcuro che puô aspettar- 
la, 

— Oaro zio, vi ho sempre 
voluto tanto bere. 

E cosi', viu via, futta In 
parentcla deporrá sul enoro 
dello zio sperauze. desideri e 
progetti. 

— Ora a pranzo — grlderé 
una você. 

E tutti quarantacinque nel- 
la sala dl un albergo si asside- 
lanno intorno a un immenso 
tavolo; e lo zio oecuperá il 
posto d'onore. 

— Zio, mangí ancorn unn 
mlnestrina per mio amore. 

— Slcuro che Ia manglo. 
— Ml vuol benel Ml ruol 

bene! 
— Ba me, zio, non vuol 

beuo? Prenda questa polpetti- 
no. 

— La prendo voletllerl. 

. MatrJce: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, ia - sob 
Caixa Postal, I2O0 
Telefono: 3-1456 

Filiale: 
SANTOS 

Rua Tuynty, ux 
Caixa Postal, 734 
Tel.: Cent.  1739 

ALBERTO BONFIGUOLI L CO 
8VINCOU   DOGANALI 

Scrvizi  rapidi e perfezlonati  — Condizlonl  vantaggiose 
PROVATE LA NOSTRA  OROANIZZAZIONE 

Trilussa 

— Lo zio ml predilige! 
— Zio, in nome delia min 

tmlica tenerezra. Ia prego dl 
bere questo blcchlere dl baro- 
lo. 

— Lo bevo, e ne bevo sú- 
bito anche un altro. 

— Son fortunato! Lo zio í 
felice di  farmi piacere. 

B glu' vino, e glu' pesee, •: 
glu' arrosto e glu' poncl e glu' 
caffé e glu' liquorl. 

— Viva lo zio! 
— Dica Ia verltâ, zio, cjií 

lei sta bene a Torlno. 
— Cl sto benisslmo. 
— Non si muoverá ptu' 1 

Resterá sempre con noi. 
— Magari! Ma non posso. 
— Come? Vuol tornare Ia 

America? 
— In America? E chi c'é 

mai stato! 
— Zio. lei non viene dal- 

1'America? 
— Io no! Vengo da Genora 

dove sono andato a eomprare 
una partita di baccalô. 

— Ma scusi, zio, lei dove 
1 a 11 suo domicilio? 

— A Cuneo! 
— Ma allora perché s'é 

rantato di essere nostro zio? 
— lo? Non ho mal dett« 

nulla. L'avete detto voi. Cre-., 
devo che fosse un modo di dl- 
re dei torinesi. 

— B cl ha scroecato l'an- 
tomobile: 

— EU pranzo. 
— E le confldonze. 
— Carl nipoti (mi permet- 

tete dl chlamarvi ancora co- 
si'?) a buon rendere. Se pas- 
sate da Cuneo — s'intende' 
perô uno alia volta—un mez- 
zo blcchlere di vino da me 
lo troverete sempre. B adesso 
lasciateml andare perché é 
tardi. 

Morale 
Prima di voler    bene a tup 

zio,    cerca sempre    un amico 
che ti usi Ia gentliezza dl pre- 
sentartl ai inedesimo. 



  

CORRIERE   Dl 
RIBEIRÃO PRETO 

ooa 
II nuovo Console — L« sodiíJ- 

sínzione delia Colônia — 
Voti e speranze 

L.'lnvito-clr('olare, n firmíi dei 
ju-esldeutc, dioeva: "'Prego lu 
S. V. dl trovnrsl alli' ore 7 dei 
írloruo tale nei prcs»! delia 
Btazioue. pev dare ul Hr. Vice 
'.'onesile il uostro beuveuutü 
f<;o. Xo. noi) debbo iperder Vo- 
ra disHi ^ra ine. ra«scnza dei 
foi-riHijondeuti» dol Pasqiilno 
i<-iT»'l)be riinnwata, Ia eritle,'i 
wirelibe iiiesorablle f ti i»z- 
b..inl. ai comando, avi-ebbe ra- 
Sfioue tii uiormorare: Kcco, 
Mm buoni a critícare sola- 
mente; mientre rifugfioiKi dal 
••oiupimeiito dei dovcrl!... 
Ter qufsto. oariwii Ia svèglló 
JMSI- li; f.. 

Vfrso ie (í. a iwssi lenti. 
m^vvio verso 11 luogo iudlea- 
lo piantaudoml sul poute prin- 
fipale Uel RllH-lrao. sul llmi- 
taro dei plazKaie ove — pcu- 
savo — avrel visto fra poeo 
ailiuearsi Ia massa imponente 
deljn CÕldnla. Puro ingauuo; 
poeo dopo. 11 presidente, ri- 
tardatario.. mi passa davanti, 
veloce come una freeeia inen- 
tre mi grida: Corra. Ladino. 11 
trenó está apitandoI 

Mi precipito ed eecomi snl- 
la piattaíonua delia stazlone 
ove in rt.ivovsi eapannelli era 
schierut.i Iti parte rapprcsen- 
tativa dei '_',í milu italiani che 
forman» ia ( uionia italiana 
locale! 

— Ma come, presidente, 
clie slgnifka queirinvíto eon 
quel 'nei pressi (it-lln stnzio- 
no" a chi debbo udílebitare Ia 
eoipa di avenni tattò stazio- 
nare per ptu' dl nn'orfl ai po- 
sto indiento per il fiacule dei 
veleoll ? 

— Cosa vuole? I^invlto 
semplicemenfe da mo firmato. 
fa redatto dal HCífretario vd 
Hvrft pn-sa HUíI delle solite 
Papere. 

• * * Ala ■ecco elie il trenó 
arriva e du una vetbura dor- 
mitório ne seende Ia figura 
rioviiie ,. simpática dei Cav. 
Nob. Lo Jueco ai quale fum- 
mo, uno dopo Taltro, ipresen- 
«» ;'x'vi'"1('o<-,i subito verso 
IHotol Central    ove ha preso 

X» ncl breve, tragitto ehe 
lio potuto prender nota dei 
presenti, veutuno in tutto II 
numero sacro d'un giuoeo 
a arzardo, e mi si strinse 11 
cnore, d'itaiiauo e di gregario 
|iella seconda eollettivitft ita- 
liana dei Braslle, a coustata- 
y.ione coinpiutal 

K si faceva degl'invltl spe- 
flnll. ad entl ed a prlvati, e 
Io stesso Console, gentilmente 
In un messagglo diffnsamente 
PUbbllcato dai giornali aveva 
preannunziato il s„o arrivo 

eppure l-ussenteismo fu gran- 
de, Índice de, malcontonto eho 
regíia ancora sovcano!.'... 

i<a stampa, onore-.lç. éiá íat- 

IL PASQUiNO OOLONIALE    -• 

to, era largamente ra;>pros;oii- 
tuta: Hcamiíibuc, VonoVu. 
Sr. A. Ladino solo dei Pa- 
stiirao; rageute delia Succur- 
saie Fanfullica; Salotuouc 
l.'mbeílo per lu "A <'idade" 
Umberlo .Salomone, qnelto dol 
freddo. . . sulvita ai uuovu dl- 
rettore ("omm. Freddl, ed infi- 
ne O. Torre, Nobile delia Roo- 
ea. assente, rappresentato dal- 
Io sfidueiato Isola to. Del Ca- 
valieri loeali eruuo pieaenti 
solo tre. cioé il 30 ojo dei nu- 
mero totale IJesohizza. Lppoli- 
to, (íentile il (juale rappresen- 
tava gentilmente Ceutola, in 
sriagglo. II Vicario in Itália: e 
Malferran s*era seimato coii 
un papo lavoro di tétterliifl 
che uon mi (• data pubbllcare 
perché. . . il presidente l'h.'i 
rinsfrrata  a  doppia  chiavel 

11 resto, appnrtcnentc alia 
plabe. uon fa d'uopo meuzio- 
r.are: ricprdo solo i! dott. Llin- 
go —■ quello dello stemma — • 
elie sbof ionanitosi (ece pt.r 
tlrare di tasca alcüne car- 
t.elle — un diaeorso credo —- 
e elie s;il)ito si é riabbottona- 
!•■ onuudo mti' un grido strl- 
(!c!!'c eome un sibllo: basta! 
basta!! In roglme fase;si.:i so- 
no aboliu i dlscorsl, masslmc 
quaisílo sono nolosl! TTti si- 
gnore cbe mi stava vieino ar- 
i^oss:' i.-omt' un peperoué (an- 
chVirH forse voleva parlarei 
slropicció una carta che ave- 
va In mano, e fece per rimei- 
teria in tasca, ma gli cadde i< 
terra: e, raccnttandoia, ho jx»- 
tuto icggervi: 

Paragrasaniio il poeta: 
La  Dnnte, Dio iu    tua    lí:ili'n 

consegun 
Pi ehe tu vegií geloso su lei 
Ifentre  perfezlon     di     teinpi 

regna. 

Va, battl, cac-cia    tntti i falai 
díi. 

Tin  cU'Eg!i     seco  li  rlchiami 
In alto 

A cif> ehe novo paradiso. . . 
(Qnl c'é una grossa mac- 

cbia dMiieliiostro e non iiosso 
doclfrnre...). 

» • • 
K finisco con ia poesia. 

glacchô Ia prosa fu alibastun- 
en prolissa. Aceomiatandomi 
dal Cav. Lo Jueco. dl i)uN 
diró !e impressioui aila prossi- 
ma .settimanfi, mi son fatto ü 
doverc dl esteniare nifottimo 
gentiluomo i migliori auguri. 
rlnetendogli forte che i genti- 
luomiui hanno avilto sempre 
fortuna ai Consoiito di Uib. 
Preto. 

La Colônia pare soddlefatt» 
dei  nuovo  funzion/irio  e  tutti 
fauno voti e sperano ehe ginn 
ga.  aifine,  Terá delia   concór- 
dia  e delta puce. 

MARIA   A.   PAVONE^ 
DENTISTA J 

Clinica   diurna   e   nolturua ;> 
Barbosa,      15a ^ 

EMMRRADEIR 
HYG 

0$ REGULAMENTOS DE ÍAÜOE PUBLICA 
EXÍ8EM ESCARRADEIRAJ DEÍTE ÍYÍTHEMA 

a GOULART MACHADO fi Vi irOA-Aio 

.iiiiiuiiiciiiiiiiiiiiiiciHUiiiinuniiiuuiiiiicstiiiiiiiitiiuiiHtiiiiiiiHiiiiiiiinntiitiiiti 
I      HOTEL   VICTORIA      I c 
S   Ccntralc — Strett«-nente Umigliare  —   Acqua comtue   g 

•■   isiíttuK-   >n   "iifr!!   >taiM!»   —   App»rt-tjneiltl   ~ || \pi»*rt.Tiníntl   ~ 
Cuclna italiana — ReaUurante. 

> » uVO PHOPHIKTAHIO :  
JOÃO tOLtAZZIN I 

Lar^o  Paytandu*     ——  Tel.   4*6740   —— S.   PAULO   | 
ytiinii!:tiii«iii;-));iiiiiiifiic]iiiiiii!ii)i;3itiit!ti!)i)n)iimiiiii)c]iiitiiiiiiiit3iiiniiir 

j.TOiiitt«iii)iniiiiBi»iuffliiiiiMMiiáiimiiiiiiiiiiiiiiitt^^ 

j   Dott. NICOLA JAVARONE   | 
1      díiro-ippflale  rniberto   I  —  Assistente  deli»  Clinica   Pcdlatrlu» 
1    delia   H.   Unlvereltâ   dl   Nnpoll   —   Ex-mcdlco  delVOspedale   "Pau-    i 
|    sillpon» pfr  Bomblnl  — Chtrurgo deRlI  Ospedali Hlunttl  — Ma-    i 
j    latHe  dei   butnbtnl   —  Conanltazloni;   d.ille  fl  alie  11  e  dalle  18    i 

alie   18   —   Av.   Itangel   Pestana,   J30   —   Telephone,   9-2876 
IIPiii!;niii«i!Miini;-"ní ■'iiwii.MianiiniiisfliiraiiiiiaiiiiiBiiiiiiiimii.: ::»:i;jiiiiii!iiiiiitiiito 

^^ 
BAR E RESTAURANT A LA «ARTE 

F"1AZZA   DK.   JOIO   MENDES.  4 
CuelD* famtgUare eus tatu- 11 wntart* — ai «ccettan» neüslonUtl 
— Anoitlmentü dl  vínl str»nier) • n»«lonAH. a prail modiet. — 

d   Aporte fino «ITI  d)  isnlte.   t*  bínliUl. «acMid* ÍMÜ» lor*  rlaalsnl. I; 

m 

tfsveranne u qnert» Bar tatt» I» camadtta. 

J R-     Ruy 
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FERRG-CHINA  BISLERI 

Per Ma-TOSSE 
PAStÍGLIE 

PÀNERAJ 
ínjuttejejfiyiijacie; 

:3illlllllllilC3llllliill!!ICr,illllllll!!i:3IIIIIiillillC3l!llliilllil!:]|llll)llilllC]IIIIIII!llllI]lllll 

ISQUISITO APERITIVO, TÔNICO 
E RICOSTITUENTE DEL SANGUE! 

Ouárdnrsl     dnUo     imitazioni,     sempre     imperfptte, 
epesso nocive. 

Ao   Gato  Preto 
— Olgl, dovc hal pasaato 

Ia dcmenica, con Ia famlgliaV 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" doye abbiir^o man- 
tçiíito polll. rane, caccla e ca- 
laarUo á Bahlana cucinate ot- 
tlmamente ei a prezzi modi- 
clssiml.   —   Rua   VoIunteHoa 

l da Pátria, 421.A — Telefono 
i SanfAnua, 5-7 — 3. PAULO 

ãúikiu ü Mm Uu 
Importazione direito dl atofíe 
iuglesl. Sempre uovltá. Lavo- 
ro soUeclto e perfeito. — Ras 
Libero BadarO, 76 - Sobrelüja 
    Tel.   4-3509  

8. PAULO 

MMm 'Buore' 
'•."■-•'--.-.^-, '«'VWW.W-IíV.".".-»-. 

GIA' IN VENDITA 

| In volo alia conijuista dei segreto polare \ 
dei generale NOBILE 

Rs. 45S000 — Edizione di !usso Rs 75S000 
presso Ia 

LÍBRERIA ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

'RIANON 
RKLVEDERE 

AvpniKa   Carlos   úc   Cam- 
pos  n.   67 

TODOS  OS  DOMINGOS 
CHÁS   DANSANTES 

Reunião   da 
ELITE   PAULISTA 

das   21   horas   em   dcanto 
RIGOROSAA1ENTE 

FAMILIAR 
Um      excellente      "Jazz- 
Bund"    tocará    todos    os 
domingos    no   festival   do 

tRIANON 

.-^«-jv^r-^-jwvJvV^ 

"RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finetti J 
Cucina airitallana a qualunque ora — SI accettano pengionlstl , }! 

-r Vlnl e bibite dl pgnl qnalltft — Spccialltá In tagllatelle cs- ,? 
Balinghe — Oolazlonl e pranzl a domicilio. | j 

RUA  DO  SEMINÁRIO,   14     S.  PAULO   Tel.  4-1966 

í CAPPELLI 
B 

VESTITI 

- S.  PAULO - 

Ultima   novltá 
U.  Ruy  Barbosa.  S9 

Tel.   7-31(50 \ 

I mlgllorl calzati, di acclalo 
puro. Fabbricázlone delia Cia. 
Mccbanica o Importadora dt; 
S.  Panlo. 

FErifiO immm m 
BARRAS 

Acclalo Siemens   - Martin», 11 
migliore ded mercato.  Fabbrl- 
cazioni    delia Cia. Mccbanica 

e Importadora   de S. Paulo. 

PIANOFORTI 
Lcl si deve ricorcl.ire sempre,  dei 

ptanotorti di B lOüü.fOUO e pi»' tu- 
il  aneüra?   iu  iiüstr»  cosa   á  Rua 
Tupy (>.'l i medeslinl plunofurtl mio-   ■ 
vi (ii  varie marche costapo  SOLO 
8:00U$00ü.     prezzp     questo     ultca 
bucin  mercato;  piu'   si  offrouo  mi- 
elie   con   pagnmenti   a   tate   menaill  •: 
e tutto ciú Uuvuto uã esaero quosta 
casa   senzn,   iussy   stabUlta   (Ia.-"O,; 1 
anui in stabllé próprio ftforí centro'   ' 
in RUA TUPY,  03,  rivertendo 'qoe-' ' 
sta  economia a- favore dei  compra- 
tori     _     RAFFiELP  UORÍIANJ, 
industriale  e   importatore  di  planl 
TedescM.    —    Fone:    5-2202.    —   ' 
Nota:   La   Rua   Tupy   si   trova   vl- 
cino   ai   mim.   153   delia   Rua   da»   ' 
Palmolráa.   Pxehdorè   11   BOND .19... 

(l'ERDIZI3S) 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA,    s   TELEF. 2—0379 

II rltrovo "chie" deli* rlunloal famlgllarl. S^rrlrio >ie«a- 
zatUilmo dl  Thé,  Latte e Chocolrte,   bUcntt.i.  do!«l 

fiitlialml, ece, 
th-cheaíTa ^larsalmentc dali* 14,10 tlle 10 e dilie Sfl ill« 
S8f8C. — Sales* «osajpltbu&âate • riecaiuents rim«4l.eím*t« 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATEÜLI DEL GUERRA 

La maggiure c piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo assortimento dl corde, spago, filo crudo per retl,. 
fill per calzolal, cotone, ècc. Ami di qualunque formato e ar- 
tlooli per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá di retl. 

1 Arficoli por fumntor! importatl direitamente. Plppc, boccblnl 
j        d!  tattl 1  prer.il.   Cartolerla  e articoll per Cancelleria. 

BUA    rLpBKNCIO DE ABBBU. 188 » 181 
T«l«fM«:   »-»*au   -5.   PAOLO 
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SI notfl, dopo uvür uf-ato (Sü^ O trc boltlglle: 

l.o — GliminAziunc coiEplrt* delia forfora e dl tatte 
lu «ffozloul (JeJ anolo cepelluto: 

M 

2.')   -■•   Tonlffcn   II   bnlbo   caplllare,   facoudo  cnííare   H 

J   tIn^l(>•■iÍBt^nlent•,   Ia  oadiita  dei  cnpelll; 

80 — Fa uascere noov! capelll nel calvl; 

4.o Rende l capelll Mndl e morbldl. e Ia  testa pulltt,   ^ 
fresca  e profumata; 

5.o —  Distrusge  tuti 1  paraislti. 

Lc LOÇÃO ANTICASPA é nna formula dei complan- 
to íclcnzlnto Dr. Luiz Pereira Barreto, cbe 6 nna garan- 
tia per chi voglla naarl*. 

In iutte te íarniacie, drogherle e profnmerie. 

SI puó «nche farne rkhletta alia Caseila Poatale 2996 

  S. PAOLO —  

XXXXXlXTXXTXXrXr»XTlXT2gTTYgimTYTYTTTTTTg^ 

CHE ETj AVETE, SIGNORA? 
SCEOLIETE LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl RISPONDERE 

E cló consiste appena nel mostrare un'ec- 
cellente pelle, ohe é Indlxlo dl floventú. 

U8ATE PEROIO' LA 

POMADA Onken 
iUOSA" DESCOBERTA 

JaBBtij 

nsaU ognl giorno da mlgliala dl signore deU'alta aocletâ 

brasiliana, argentina, tedeaca e nordamericana, cbe aono 

ammirate per Ia loro seducente belleíza. 
I maaaaggl fattl con Ia "Pomada Onken", nolla fac- 

olá, nelle braccla, nel coUo e nelle manl, fanno scomparl- 

re le rughe, le aplne, per Quanto ribelll ad altre cure. 

in iutte le farmacle, drogherle e profumerle 
Potetc «nche íarne rlchlerta alia Caisetta Poatale 3996. 

  S. PAOLO   

M 
.INDOA SANTOS 

^í^d A mç/mo q u ç ch o va! 
Tel. 2- 

GRANDE FABBRI- 
CA Dl MANICHINI 

L,"AMERICANA" 

Única premiata con 
mednglia   d*oro   nl- 
TEap.   Int. dl  Rio 

dei 1933 
Maccbiue da cucire 
c da rlcamo Singer 
— Manicblni Ven- 
dltu a rate monsl- 
II — OUo, agbl, 
pezzl dl riaiamb|io, 
rlparuzlono, garan- 

tite. 
Joa< Nob. de derard 
li. Q. Bocnyuva, 64 

0479   8. PAULO 

0O(X}OO0OOOOCOOOOSCXX)OOOOOO(XXX)OOOOOOOOOO0OO0OO^^ 

UM Dl MOBILI GOLDSTEIN 
LA   MAGQIORE   IN   8.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO M. 84 

Tel. 4-1583 0 4-2113 
Grande e8po3Ízione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualità — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbrioati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imbottite e semplioi; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno ouoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e compíeto assortimento di tappezzeria in generale   l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 
Grande assortimiento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "dama Patente", 
letti in ferro semplioi e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
I fidanzati e II popolo in gonere, prima di fare i loro aoquisti, vlsitino 11 mio stabilimento, doVe trove- 
rannr uno atook permanente di piu' di 1.500 :|, in mobili e loro oongeneri. Aooetto qualunque ordina- 
«ione: non *? paga "engradamento". Vendo a ooatanli e faeilitn aaehe il oagameBlo. Pretxl eeoeziona- 
U — JACOP «OLBtTtIM — S  PAULO. 
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Pastlflclo "Itália" í    !^l]™Bi 

—  Dl 

OLIVA A REQQINO 
Oranda   Pkbbrln   41   ptata   «11 

menUrl dl tntte W qnalIU, 
preparate eon  machloarl 
• mf todl I pln' modernl 

R. Ruy  Barbosa, 91 
Tel. 7-31C0 

• •      • • JOSÉ GHIURDI 

Kua Hârflo de Itiipptlolngt. 71 

Telefono, 4 4881 

— S.    PADLO — 

N o n bevete il 
vostro aperítivo 
senza il 

f Perché Ia pasta dentifricia 

PANNAIN 
E' LI  PREFERITA 

PerchC ie iottanze che Ia compongono sono: ANTISET- 
TICHE — STIMOLANTI — TONICHE E DETERSIVE. 

DIstruRge I germl nocivi alia aalute, esistentl a mU 
riadi nella bocca — Evita Ia gegivlte, Ia pyorrhea e Ia 
carie. — Approvata dal Dipartimento delia Sanitá Pub- 
blira di Rio de Janeiro come: MEDICINALE. 

SI VENDE DA PER TUTTO 
."-•..-WJ"--,.-.»-. 

BITTER CAMPARI 
tSlXXIITIXI^ItXXXXZZXXXSZrriXTXrrxTTTysrrrTrTg 

■ r 
CASA   PICK   &   PEROTTI f 

Brinquedos,   Blcycletas 
Goricke de fama mundial e 

acccssorios  em  geral. 
Oftlclna   mechanlca   e  pin- 

tura a fogp. 
— Tel.  4—6^04  — 
Rua Consolaçio. 3I5 

S. PAULO 

^^^^^■«-gixxxxxxrzjQcrYxixxxAx^j^xxxzxxxxr^ 

BEBAM   A   PODEROSA 
AQUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Recebida (iinrianicntc dfl fonte —  Pegaon no deposito na 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. 5-197!) — Aprecla- 
«.■rxís cm opusculo do eminente Dr. Celestino Bourros, c 

listas dos pregos grátis 11 pedido. 

Atelier e  Oíflcina  de 
Pintura 

Kzecatam-M  Retratou   «rtlstlco» 
a ;ileo,  do natnral e de phots- 

Kraphlaa. 
Prof.   Luiz  Andrioli 
DecoraçBei mnrae» em eatll* 
para apartamentos de Inxo e 
egrelas. FergamlnhoR etc. etc 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel. 3-1890 — S.  PAULO 

STOMACO — FEQATO — 
INTESTINI   —   RAdQI   X 

II Prof. MANGINELLI 
ha trasferlto U próprio con- 
snltorlo In ma Barío de Ita- 
petlnlnga, 87-A. 2.0 plano. Te- 
lefono: 4-6141. — resldenaa: 
Bna SSo Carlos do Pinhal, 7. 

Telefono,  7—0207. 

^00000000<XKXXXXXXXXXX)OOOOOOOOOOXKK>C>OOC>uv^. 

La Fabiiríca di Mobili "Brasil,, 
| Avenida Celso Garcia, 50  Telefono 9-1709 

E'  Ia  casa  rli  tnoblll chc  offre  i  magglorl  vjintuggi,  per 
ili "gimdiignnr poço  por vender moltu".  E  tutto questo 

pulso allu  proprin  fnb1)rU'ti/.louo, 

il   HIIü   motto 
per dare im- 

Juca: - Non é ne- 
cessário, l^cc- di 
emanare un rlecre- 
to, perché tutti san- 
no che i rnubili del- 
ia fabbrica BRASIL 
«ono 1 migliori e i 
piu' a buon mer- 
calo. 

(iimrdaroba  
"OunrdnOòtifias"   ...... 
I.ottl per cónlugl .    . • . 
l.clil per scapoll  ...... 
"Criados inudDs"  
Tollettos cnii uno Bpeccbin  . 
Xollcttcs  eon   tro  specchl 
Commodc   (*(>ii   D   cnssettc   . 
"(imirila-casacus"  
"Ouardn-comtdn"  
Buffets  
Btagera        
Crlstalliorc  
Tavolc amorlcanc,  
Tavole   romunl  
Scdio amerlcànc  
Dormltorl  por  scapoll,   eon   5   pczzo 
Dormltorl per coniugl, eon 8 pezze 
Idem ovall e letto Maria Antonietta 

iSnla da pranzo, eon 10 pezze  • 
Sala  da   visite,  eon   12  pezze   . 

S5| 
06$ 
ÍKI* 
60$ 
.■■.2$ 

250$ 
aoo$ 

00$ 
:i00$ 

6B$ 
200.1! 
200.1: 
105$ 
12B$ 

30$ 
.-.0$ 

:2.JOI|! 
220$ 

123$ 
oiis 

116$ 
68$ 
•10$ 

2R0$ 
360* 
120$ 
:{R0$ 

70$ 
250$ 
260$ 
25õ$ 
165$ 

88$ 
55$ 

2.000$ 
200$ 

210$ 
105$ 
14(1$ c 

75$ 
75$ 

:!!()$ 
410$ 
180$ 
400$ 
145$ 
340$ e 
300$ c 
300$  o 
200$ 

45$ o 
85(1$ 

1 :320$ 
1 :750$ 

350$ o 

105$ 

400$ 
330$ 
350$ 

60? 

050$ 

Al CALZOLAI 

1  prezzl  delia  presente  lisln  sono per aequlsti  eon  pagamento  "a 
vista".   Si  facilita   11  pagamento  per  eompere  supcriorl  ai  500$000. 

I prezzl suddettl compreudono imhallaggio e trasporto a domicilio, 

Deposito: 
AV.  RANGEL PESTANA,  65 

S. PAOLO 
Fabbrica: 

RUA ALMIRANTE  BRASIL,  29 
TELEF.  9-0685 

(Palazzo Próprio) 

^bouoooooooooooooooa<xxxx>ooaoooooooooxxxxx}ooC 

vlsltate Ia PABBB1CA DI FUUMU 
di QIOVA.Wl FEltRO, deve tiovc- 
retc forme (li qualu&quo sistema, 
per pronta eonsegna ai minini iirez- 
zl. SI fauno forme per pledl dlfet- 
tosl come pare forme per eappelli 
dii uomo e slgnora. — Mattld par 
capelll si trovano sempre in atock. 
— Blvolgersl In KUA KLOBONCIO 
DFJ ABUEU N.o 13 — prima (li 
fare aoqulsto dl forme.       :;   : ;   :; 

MARIA    A.   PAVONE 

DENTISTA 

Ollnica   diurna  c   notturua 

Rua Ruy Barbosa, 152 

Dr. Filíppo de Hllppo 
MEDICO   E   OPERATORB 

Chlrurgo delle Benefl- 
cenza Portoghese — Pio- 
cola ed alta chlrurgia — 
Malattle delle signore — 
Consultl: daUe 14 aUe 10. 
— Consultório e resldenza: 
Plazza do Correio, 0 (an- 
golo di R. AnhangBhuhu') 

Tel.  4-»784 
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      IL PA8QUIN0 COLOKfALE      
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BUGATTI 
Vínce come dí abítudíhè 

Questa volta, ancora, é il Gran Prêmio cTEuropa che accresce 
i suoí allori. 

Km. 159.898 media oraria. 
I 600 Km. coperli in SMS^". 
IL RECORD DEL GIRO PIIT VELOCE ANCHE E' Dl "BU- 

GATTI" CHE LO STABILISCE a   165.661 Km. per ora. 
La 3 iitri Bugatti, otto cilind ri tipo 44, é un^altra creazione in- 

superabíle di quel mago queFé ETTORE BUGATTI. 
E' necessário provaria per convincersi che da 6 si va a 150 

Km. alPora senza cambiare di ve íocitá, cioé in presa diretta. 
Chiedete una dimostrazione: 

. MATARAZZO - Al. Casa Branca, 91 - Telef. 7-3480 

frz . , | 
i! 

1 E 
0 
0 
0 

Ü 

l 

0 
ü 
fl 
fl 
Q 
fl 
B 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 

BLi^i=^r^i^f^i^r^r-^^f^ir^í^i=Ji^gai^ 
lllillllC]|llllll!llllt]||||IIIIIIIIE]llllll)IIIIIC3llll!f!lliIli;^il!llilllll[]llllllllllll[3l!llllllfl|| 

Casa Ranierí 
Importatrice di Mínutezze 

.-. Specialistn in cijpiielll di paglln per colonl. Pipe itallane. = 
gGorcle,  Spn^o, artleoll per pesca. — Tipografia,  Cartolerla. 1 
=.Iiibi'i In bianto, ("alendari e Cavtolinc postall. — Mcrcerie ecc. - 

| P.     DERANIERI 
u Negozio c scrittoio: F 
|      RUA FLORENCIO DE ABREU N. ,49 — TEL. 4-9116      1 

ícL-ione metalIurRica: AVENIDA CANTAREIRA N. 29      1 
5 Deposito:   RUA  TR'EZ   RIOS   N.   55 
=   Indirizzo telesrafUo:  DERANIERI SAN  PAOLOÍ 
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