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Ai 70 .niiiji criiiiiidliii iiífluiti ;i Roma ^'ogni parte .d'Italla per Ces tcggiare il l.o anuiversario delia vlttoria, l'on. Mussollnl hn fattn 
■lüs-tribuirc ü pane (l'If.il!a coiitonnto in snfehi sui quall era stain pato a smndi caratterl;  ^ 
"ItalianU A.mate il pane che é il cuorc delia casa, il pronimo delia mcnsa e ralIeRria de( focolare. Rispettate il pane theí II t 
siidore delia fronte. rorsoRlIo dei lavoro e il poema dei sacrifício. Onorate il panei che é Ia floria dei campi, Ia íragrartza deftã terra 
e Ia festa delia \ ita. Non dísperdete il pane. ricchezza delia Pátria , il dono piu' soave di Dio, it prêmio píu' santKicato delia 
ntnana fatlea. — MUSSOLINl". 

^-^ 1 XJL. à£ Gí. "XJk Ci fe 

MUTUAllO 
ANDAR PFfAT. 
E3T. NodeCRD 
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Clinica Mrdico-Chlrartlca • Oitetrlc* atmc*l*glca 0 

Dei V. Sola 
jDEI MIGLIORI, IL MIGLIOREj 

FALCHI PAPINI àSJA 
 aiiiiiTiMiiiMii,..., 'á-i'?' £:■%*^'', 
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Medicina • Chirmrgic* — M«- 
lattle deli* Slgnore. VIE URI- 
NARIB. SpeclaUsta deUe M«- 
lattle    delia    pelle, Veneree e 

Slfilltlche. Q 

Oakluott» niwteralwlm* rtl aiattrMU p«r &p»Il(!Ul*nl aieil- |) 
ck«. rhirnrülehc « QlaecoltfUke. Alt» freq»»n»». DI«ti>rml». B*KXI n 
«Itr» Tlolettl. K»«al Scllui. o«»n»tf>rtpl». Mi»f«ggl. B«gn! dl laec K 
tí*lT«iili»glene. Fir«aiE»«»1onB ecc. Dl»i>»8ltlT(i dl Boemcr - S^a- l< 
toa pi r U cura deli» Blensmgla e eampllcailonl. 

Cura    garantita c raplde delia    Blenorragia «cutá • 
cronlta  (fagamento Jopo Ia cura;. 

RUA 3. JOÃO, SS.A (p. p.) 
Telef. 4.0491. Dnííe 9-i3 e M-18 —   Caixa pottfll I9M 

Reiid: RUA VERaUEIRO. 439 

lrm**~~ 

Sclroppo di f S. Âyosílno 
PURGA POBIFICA RINFRESCA IL SANGUE.GUAR1SCE 
STITICHEZZA. ACIDITA'  Dl STOMACO. CATAP.R1 
BR0NCH1ALI E INTESTINALI. SFOGHI DELIA PELLE. 
COLORI LOMBARI, REUMATICI.NERVOSI. - 

LABORATÓRIO FÍRMAC. DELU CHIESA Dl S. AGOSTINO 
GÊNOVA 

leposíto Pliarmatia e Drogaria Faraut. • S. PAULO 

Dot&or Fausto Floravanti 
Medico-clilrnrn» e enteírlc» delia 
».« TJnlvenritâ dl PIM, Jpll'üsp*- 
dole Umbeno 1. — MiJ*tne dellp 
•ignore  e dei  bamblnl.   —   Veneree 

e Siflllüche. 
-.íia».: En* Llbers BadsrO, 81. — 
.'ei.: 3-8780 — D»UB 8 »lle « — 
Mtiitnm. Bua S. Caetnns, 11 - 
8obr. — Tel.: -i 8101. — Dallo ore 

7 alie H e dalle 1 alie 2 1|2. 

jioiior ftrturo 2apponS 
Kedlco  chirnvglco  e  oatotrlco,  abl- 
UUto dul Governo Federale — Ma- 
lattle   delle   elgnore   e   dei   bamblnl 
—   Anallai     ralcroseoíilclie.     Cnra 
4eUe  malattle  veneree  «  slfültlehe 
c«a   método   próprio.   —   Hna   SRo 
•ente   n.   40   —   Daile   3   1|2   alie 

pani. — Tel.;  2-0821  — Besld. : 
Bangel  Pestana,  114 — Dalle 

Ue  » e  dalle    12    alie 15  — 
Telef.: 8—0155. 

Kinmiliia !«iira iiiiiiniiiiii:'iii!iiiiiiii!;iiin::iii!ii!iinmiiiii!iiiiiiiiiiniiii'i:niii|imii!i!iiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiii:!niiiuiiiiii!iiiiii!iiiiiiiiiiiiinm 

Dott. NICOLA JAVARONE 
delfOspedale  Uraberto   I  —  Assistenli'  <li>lla   Clinica   Pedlatrlca 1 

tirMii   li.   Unlversltâ   'li   Nnpoll   —   Kx-mcdlco   deirOapodnle   "l"»!!- | 
g   siiipon" ni>r  Bamblnl  —  Cblrurgo  üòífll  Òspedall  Rlunltl  •— Ma- | 
I   Infrie doi   bnmbinl  —  Consultazlonl:  flnlle  í)  alie  11  e  dalle  Vi s 
§       nlle   1S   —   Av.   Hitngel   Pestana,   130   ■—   Teiephone.   O-SÔTO 1 

?iiiiiiniiiiiniiniiiiiiii<iiiiiiiuiiiiitiiiiiiiii!iiiifiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiin^^^^^ 

DISEQNI      PER   RECLA- 
ME.   CARICATURE   E 

CLICHÊ" 

neU*  Ammiuiatrazione  dei ( 

"PASQUINO 
COLONIALC-' 

mHB NEKVOSE 
donvnlilonl,   Neurastenla, 
ilílllde ecc. — DEL CUO- 
POI-MONI,    DEI   BHNÍ, 

.ISMO. 
Gr. E. Tramonil 

.:    Praça    Bepubllca,    15    — 
Ore   8  alie  4,30 

tes.:  Al. Jahu',  49 - Te!  7- 
aa-31 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPIDEATORIO 

Speclallsfa delle vle urinaria  (p-saml e cure elettrlclie e trat- 
tamento e chirurgia dolle malattie dei tenl, vesdea, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodi tiiü 

modernl)   —  Chirurgo  speclallata  neU'08pedale  Umberto  L 

ífUA  STA.   EPHIOBNIA.   s     Ore  l.í-i?     T«l. 4-6387 

| V ▼ T T T T r y~r-r~r^f' VTVTTTTTT-VTTVTyTV^TTTyTTTVyTTTTT) 

l Prof. QUÊR^iERI - Dr. RAi& - Dr. PIGERNI i 
MBDTCINA — CHIEUEGIA — PAETI — BAQOI X 

Conaultl: dalle 13 alie 15 — Telefone: 4-S178 
PIAZZA   DELLA   EBPDBLICA,   11       SAN   PAOLO 

;ítEffétm/te:Gttfâ5: 

« w 

Direito   dal   sao  aníico   proprietário   OIULIO   PASQUIN! 

PASQUINI & CIA. 
N.   49  —   Rua  Yplrauga :; Telefono  4-lt!(51 

SAO   PAULO 

Dott. Prof. ü. BflSndtl l   Dottor Bologno Boiosna 
dei Braa —  Largo  7 de  Betembra, 

N.«   3  —   Telef.;   2-422Í. 

MeiJlc» ehlrar<o e BHteirk». ablil- 
tat» dalla Facòlta dl Baila, ex- 
rnlrargo degll O.peaall tll X-íapall 
— CJinrg* delPÕRpedale ümbept* 
I — Avenida Rantrsl i eatane, 182 

(•br. — I«IefBB«: » - 1«7S — 
DaU*  T  aUr   S   »  Adi»    1   alie    I. 

Meaio 
e pec 
ido de 
cblrnrg 
te per 
Cone.: 
n.» 6!S 
alie 6 
Godoy, 

ier rDntversitft di Roma 
Ia   Pacultíl   di   Medicina   dl 
Janeiro — Clinica Modlco- 

ica   in   generale, epeclalmen- 
le Malatrio dei bamblnl  ■—■ 
Una  Barão  de  ItJipetlning.v 
— Tel.   4-4416  —  Dalle   2 
— Besid.:     Bua     Ministro 
143   — ■ Telef.     5-3844     — 

Alie ore 8. 

Dott.   Domenico   Define 
Speelalista in Ortopoilin c Chirur- 
gia infantile, con pratica negli 
ospedali ortopedlel di Bologna, 
Viennn o Heldelberg. Pnrallsl in- 
fantili, piedi stovti. Irrogolarltll 
delia colonna vertebrale c altre de- 
fonuazionl e fratture. 
U. T/ibero Badarõ, 2u - Sobreloja 
— Telefono : 2 :fl529, dalle 14 alie 
17 — Besid.: Rua do Paralzo, 1) — 

Telefono: 7-2219. 

^Dott. Antônio Rondinoí 
í MEDICO   E   OPRRATOKH? 
? Libero   P-adaró.   4 i 
í        Telefono.   ü^BOSS Ji 
^Residenza:   Tel. :   4—6218 í 

f Primt Implanta nel 8. Amerloa , 
Ccen macchlnarle medemlsslm»,, 
f dl qneíto nuovo BlBtem», asaal 1 
í conoflcluto e contacrato In Ba-1 
[ wpa, per Ia cora delle Br»»***-1 
,H eroniehe, «9»a 6r«Mi*k»l«. 1 
i gUmêtlt traoheo-tronohtoH, U»-' 
'ftttitrf, aotio vríe», malmtUe\ 
fiel na»»,    gtla,    oreochie,    ece. 

AV. ». LUIZ ANTONÍO, «4 \ 
I — Dall« ore S «11* «. — . 
'.TH. B.: NeU'Ina!at»rio nen ai, 

accettana   tnbercalotlol. 

"li Prof. Qr. A. Donatij 
iHa traiferlto 11 próprio 1 
j Laboratório Clinico nella | 
1 yla Ba*to de Itapetínlnga, | 
S37-A — 2,o plano — Tel. 1 

1 Cld. 6141    —    Realdema:! 

Rua Coniolac5o, 165-A 
Tel.: 4—0468 

bottor Roberto Q. Calda» 
BpeclalUta per le roalattl» de» 
bamblnl — Bh-aaslstente dei *ot- 
ter Moncorve dl Blo de Jtiíelre 
e capo deUa Clinica dei baiabínl 
deU» Santa Caea dl Mlsericocdla. 
_ Vlalte dalle 1 1|2 «lie 8 l|a. 
— Besld.: e Cens.: E. Major (Joe- 

dlnho,   7  —   Tel.   4-5403. 

mmm SGAFUTO 
Assortlmente complete dei ml- 
gliori fignrinl esterl, per slgno- 
re e bamblnl. Ultimo norltâ dl 
moda ad ognl arrlvo di poste. 
Elchieste e iníormaiiou!: Eaa 
8 de Desembro, 6 (sobreloM— 
Esquina da E. 16 de Novemlir» 
      Te!.   2-S545.       

Falíisneníi 
e Gonsordall 

Per    Organlzzazlone    dl! 
sooletá anonime —  Osnta- 
bllltá avulse — Rlorganiz- j 
zazlone dl contnbllitá atre-■ 
trate — Contrattí dl Boclet&| 
commerclall   —   Concorda-' 
ti  —   i^ailimenti  —  Dlte- 
sa   di   ereditl —• Esamí dli 
llbrl — Cllanci    —    Dlri- 
gersi ai 

Rag. Ubaldo SWoro 
Ufflcio: Rua Libero Bu-j 

daró.sz         Telef.     2-1 
1520. Residente: Rua AHe-, 
manha, 36 (Jardim Buro-1 
pa.) 

..',., MUTIL 
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H^/TOREl 
ANNO XXI - SAN PAOLO (Brasil*) 10 dl Novembro 1928 - N. 1.014 

iLPÁipmNO 
COtONlALE 

i   «/EfiAnno oiiooi 
1 PRAÇA ANTORIO PRADO CJ 

i MASA-f QVFí ÍGAtlTES 

"Col tempo « con Ia paglla matorano le nogpole"... 
Dipettore-Proppletarlo:    ALFREDO CU8ANO 

Abbonamento annuo is$0oo 

Un   semestre   .   .   .    8$ooo 

UFPICI: H.  3  DE DBZBMBRO, 8      l.»  AND. 
(Antlos   Boa   VUU) 

TeJff.: 2-0674    —    Caixa 2867    —    Sâo Paulo 

DICHIARAZIONE 

flÉ; 

Dovendo dedicarmi ad altra occupazione ho ceduto, in 
data di oggi. Ia direzkme dei "Pasquino Colonlale" airavv. 
Alfredo Cusano, convinto che eglf non verrá rneno ai program- 
ma che ha reso popolarísamo qucato giomale e che si puó sln- 
tetizzare in due parole:  itallnnitá e probitá. 

S.  Paulo,  IO>1I-28. 
E.  BORLA 

AVVISO 
Avendo ceduto Ia proprietá dei "Pasquino Coloniale" ai? 

Tavv. Alfredo Cusano dal i.o Novembre 1928, tutte le atíivitá 
e passivitá dei giornale sino a questa data restano a carico dei 
sotto scritto. 

Tutti coloro che sono debitori, per incassi fatti, sono in • 
vitati a presentarsi alPAmministrazione dei giornale* entro il 
mese in corso. 

S. Paulo, io-li.a8. 
E. BORLA 

Al LETTORI 
o 

La colônia mi conosco.   Mo- 
desta, ma, forse non inutile, 6 
stata Ia mia opera giornalisti 
ca di lunghi anni. 

Ho troppo intimamente vis 
suto, con Ia collettlvitá nostra, 
le sue gioie ed i suoi dolori, le 
sue vigilie di passione e le sue 
albe di vittoria, per credere 
necessário un programma. 

II PASQUINO devVssere e 
sara il giornale di tutti. Non 
beghe, non pcrsonalitá, non 
lotte che turbino Ia traquillitá 
e Ia serenitá d! vita di questo 
operoso e forte núcleo di figli 
dMtalia che tanto ha contribui 
to, in fraterna collaborazione 
con i figli dei paese — ai pro* 

gresso meraviglioso   di questa 
grande nazione. 

Questo   moái&sto   giornale e 
Ia mia modesta ma onesta pa» 
rola saranno   elementi di coe 
sione e non di dissídio. 

Attraverso Io spunto dei piú 
sano «imorismo palpiterá in 
queste pagine — sempre e so- 
lamente — un cuore ardente 
di italiano, felice di esaitare i 
costruttori delia nuova e phi' 
grande Itália, che sotto Ia guU 
da di un Uomo geniale si 
slancla sicura e forte verso i 
suoi piu' alti destini. 

Ai    colleghi    delia    stamfpa 
brasiliana ed italiana, con fra- 
terna cordialitá,    il mio defe 
rente saluto. 

ALFREDO CUSANO 

ilIllllllllHIIIMIflIfliElIJIIIIIIIIIIHItlllMlliimilllllllltlItlllllltllltimilllllllllllClIlilllj 

1      HOTEL   VICTORIA      E 
e n   Centralc — Strettamente famigliare   —   Acqaa corrente   = 

c telefono in ognl  stanza — Appartamenti  — 
Cuclna Italiana —. Restaurante. 

   NTTOVOPBOPRIBTABIU:     
JOÃO «OLLAZZINI 

|  Lanço   Paysandu'     ——  Tel.   4-6740 
Nuiiniiiuuiiimniimitiiiiiniiiiiiiiiiiiniiui 

IL X ANNIVERSARIO DELLA "VITTORIA" 
AROMA 

11 soveruo dl Mussolini, daudo 
ai Miitllatl e reduci delia 
Grande Guerra Ia Grandiosa 
Casa Madre clie è sorta a Rü- 

L,'lndole dol nostro giomalo 
non cl permette di parlare a 
lungo -come TOrremmo delia 
eommemorazloue dei X aunl- 
veraario delia Vittoria. 

Brevemente accennlamo per- 
fió alia grandiosa comnaemo- 
razlone dl Roma. 

Mentre in tutta Itália ia ce- 
lebrazlone é stttta degna d«Ila 
grande data. a Roma ha as- 
sunto una particolare slgnlfl- 
cazione per Ia grande adunata 

ma per Iniziatlva e con Vap- 
poggio dei Duce, che volle con- 
trlbuiro airopera con Telargi- 
zlone dl oltre uu mllione dl 11- 
re 

Dopo rinaugurazione delia 
sede una commiaelone dl uffi- 
clall clechi offri' a Cario I>el- 
crolx — 11 grande mutüato — 

dei eontadini couvenuti d'ogui 
parte d'Italla, e per Ia inaugn- 
raziono delia Casa Madre dei 
Mutila ti. 

Due cose memomblll dav ve- 
ro. 

Mui si erauo vleti settanta- 
mila contadlni a Roma, adu- 
nati per esaitare Ia grande da- 
ta, veramente orgoglioal di 
essere statl convocatl dal Du- 
ce per Ia eelebrazione dei gior- 
no fatídico. 

K mui, credlamo, si era vi- 
sto in 10 annl un governo al- 
leato fare quello ebe tia fatto 

presidente deli" Associa zione — 
tina grande medaglia d'oro. 

II díscorso dl Benlto Musso- 
Ilui dal balcone dl Palazzo Ve- 
nezi.o fn Tomaggio di gratltn- 
dine delia Pátria ai 6O0 mlla 
mortl ed alia Immensa falan- 
ge dei mutllatl e reduci che 
col loro sangue furono 1 prlmi 
costruttori delia .plu' grande 
Itália che il governo fascista 
con sicura mano guida vereo i 
snol piu' alti destini. 

La celebra sione di Roma, 
inuanzi alia tomba dei MiUte 
Ignoto í stata nna vera apo- 
teosl. 
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Xiui (-. ,S(II(II nucora risoltà In 
CIIICSIíIUIC delIMugrcsso dol miuorcií" 
ni iiol luoffhi dl (llvcrlliuonlo. 

(Dal   ítloriinll) 

Kutro o iion entro? 15' quralo il dubblo atroce 
('lie, spietato, di' o notte mi inarlfllii 
Lo vurginl cervella; 
lí' qiiostn Ifl IIIíM croce, 
Glio poi-lo in qnoslii Ingfltuosn vulle, 
Sn Ic tenere spalle, 
R mi i'a sempre pin' pensoso o fcrlsto! 
Cun In Kclini)ctft", {íiá povoro Cristo I 

Qnmulo :ii bci Icmpi, lilicri c IVlici, 
Wss.sunn (liscntovn sn Pingrosso, 
ICd io nscir potevo con gll tutilci, 
1 gonitori, tlntidomi il pcrincsso, 
üssin clnquo "tcstoni", 
Ml faceau (incsli (> simili Sennonl! 
— Qnc.sto cincmn, ohlnoi, dic seccaluru! 
Clie giisto, depravato! 
IVigai' cosi' salato, 
15 nmlarsi w  niiniiccliiiir Ira (piatlro nuna! 
Oggi liilli i i'agazzl 
Pcl cinema vau paz/.i. 
Sclinla  (li covni/íioiic 
Spiiifço ai dclillo c offuMca Ia ragiouo: 
So foRHimo de' gindicl ne' panni, 
iáol eutrercbbo ai cinema. 
Chi avesso almon compluto i elnqnaufanul! — 

Ma vcnno alfiiic il provvido decreto, 
Ohe proclamo il divieto; 
10 i genitori allor, torcendo il mnso, 
Gridarono; — B' nn sopruso! 
IVrdié piúvaro mi povero fancinllo 
DelPunico econômico trastnllo? 
Cite rinfranca, istvnisce, 
E con profondi veri 
Le tenerclle menti apre e abbellisce, 
E sco|)i'e i piu' recondíti mlstci'i? 
Questo non ei va j;iu'- • • 
Slam  Corse ai tempo delia scliiaviln'? — 

Entro o liou entro? Aliimé, ecco il problema, 
* Clie mi Ia stni' Ira quei ellC KOII sospesi! 

La mente mi leiilenna 
Ed il cuore mi trema 
15 mi trema Ia ponna! 
l'eró io a certe films amerleane, 
lio sempre preferito le lianane; 
Ma qnnndo c"é nua film italiana, 
Non ei sono né leggi né decreti, 
O giudicl, o filosofi o poeti, 
(.'■lie vielino l'ingi'esso: 
Permesso o non permesso, 
Anche se mi niandassero jn galera, 
Alinen per una será, 
Io vo, e, senza pança, 
Guardo pel bnco delia serratura! 

P1ERINO DIOi MINORI 

I. . .   Prntolli Siamcsi 

CALDO-FREDDO 
E VICEVERSA 

Curo Fasauino, 
II glorni imssutl ml lain «lo- 

cato uu brntlo tiro. Polctiõ 
scinbriivii cllü II cuido ilV(«.s(! 
futto lu VUIIKíC, ml sono rcni- 
lo In campagna, ossta nl Mon- 
to — (inullo <ll "Soccorro" — 
por rlllrure gll ublü invcrimll, 
cd 11 giorno doiio vi ho rlpor- 
IMII (juelü'oatlvl; lnllo (picsto 
porchú uvovo nrgouzu ili ri- 
Holy.ero una mia partlcoluro sl- 
timülono ccoiioiiiivo-flBiiiiziarlii 
-(louicslicii, (lovndi Mcnipro nllii 
eresceiíto ondula dl frcildo... 
dbl mio portaíoglio. 

SI caiilcc: iiuunto plu' cru- 
NCO II curo vlvorl, altrottanto 
íllniliiiilMco  II  peso  deliu  boi'- 
MU. 

Xoinmouo a farlo per disi)cL- 
to, ecco cho lu tcmporutnra 
Hdiventu estiva, allMmprovvi- 
so: ed lo sono costretto a cor- 
rove dn una parto airullru dl 
S. Paolo, saltando como un 
grillo, per non rlmanore solto 
gli ttutomobiii, completamente 

vesíllo con (,'11 aliltl Invcrnali. 
Mal, come adesso, poaso diro 

dl guadagnarml do vlvere con 
II sndore mio o non solo deliu 
mia    onorutu    fronte.    Toro, 
iinundo incontro II mio padro- 
uo dl casa, mi sonto gelaro il 
Huiiííno    nelio    vene:  orbene 
(lucilo  é  riinieo   moiucnto,  In 
cnl gli aliltl Invcrnali ml slun- 
no veramente a i)cnnolIo! 

Col quulo ti suluto o eono 
Tuo  Spiritini. 

INIEZIONI 
i Applicanai con perfeita pe. 
i rl/.la prufcssionulc inenzls- 
| ul dl quulslu epecie sottocu- 
i taiice, intrnmuscolari, endo- 
venose, con prescrlzlone 

1 medica: curativi per qual- 
KíU ferlta, massaggi, fri. 

i üioui, eco. 
LATINI ENRICO 

(Infermlere degll Ospe- 
dull di Romu con servlzio 
negll ospcdnli militarl dl 
íínerra e negli oepedall dl 

iS. IMolo). 
i Praça da Sé, 34 - 3.0 Piano 

Tel.  2-3445 
• — Oralo dalle 7 alie 20 — 
w,*'~-*"—*■"—•■—■■■*—■— mmmmmmA 
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LA COMMEMORAZIONEi DELLA V1TTORIA   IN  BRASILE 
"T-rT rTTTt»TTTTTTTTTTTTtt»TTTTTTTTTT- 

AS. PAOLO   ) 
La toiiiincinonixiiiin' dei 

(loveunnlo deliu Vlttoriu u s. 
riidlu Im uviito un altró cnvat- 
torc, un envnttoro  ili fratèrul- 

lá (! di  cumcratismo, In    uuu 
intTiMMiu nlVaperto, 

Ijim. Mnüüolinl — TiM due 
Rcnto rcducl — rollu   exultar 

lu   isnmáczzá,   l'erolsnio   dei 
BoUlúto (Vítnliti nellu    Graudo 
(luciTii   e  Ia'jíloriosu     vittoriu 

dollo iinui iluliano cho deçlse- 
vo le sorEl doirimmuno cou- 
flitto. 

Un modesto liiimdiottu, mu 
uuu grande cordiuiitá, orin Ine. 
siifiinihilu «tfcttuosltá ira 
tutu —■ dal piu' nniUe funte 
ai glorioso nuitiluto. 

In nome dl tutti 1 reduei 
pvonnnzlõ un clocincnte discor- 
do il presidente delia Sociotá 
capitano Enrico Serena, of- 
Crendo lu tessera di sócio ai 
li,  Console. 

Q Von, Mu/.zolini,   In riHi)o- 

plu' nialuri ai plil' giovaul sol- 
dutl rlio rlciirduvuuo Io oro 
Iristi é gloiosc, Io sperunze e 
gli scouforti, cd Influo Io ma- 
gnlflclie ore di gáudio deliu 
vlttoriu fitialo. 

II suecesso oratório di So- 
rafino MazKoliui fu magnífi- 
co. 

Xcssnn roduce vollc rlnun- 
zlare alia Hoddisfaziono dl ab- 
bruccltire il funto - oamerata. 

ÍC  1"^ 

stu. sciolse uno di quoi suo! 
innl meravlgllosi alVeroismo 
dol Soldato dTtalia, cüe solo 
lui, oratore-poeta, sa pronun- 
ziare, 

Non posslamo riassnmcre Io 
parolo dei R. Consolo Genora- 
le; le guasteremmo. 

Dlciamo soltanto eho Ton. 
Mnzzolinl tenne avvintl u só 
por clrca im'ora i reducl di 8. 
Paolo nella ricvocaziõne dollo 
oro di passione delia Pátria 
noi quattro lungM nnni di sa- 
crlflzll, coinmovondo a tal 
pnnto, da far correre Io lagri- 
me agll ocolü dl  tutti — dal 

clie in quel momento non ora 
piu' il Consolo Goncralo. 

Poi si ripresero le canzoii 
o sVinni patriottici coi quall 
era stato nlliotato il banchet- 
to. ai snono delia musica S.o 
Bersaglierl. 

A RIO DE JANEIRO 
Anche nella Capitulo Pedo- 

rale fu festegglato degnamen- 
te nei glardini delia Ti. Ambu- 
sciata d'Italla, innanzi ai mo- 
uumento dei caduti di liio 
nella grande guerra, il 10.o 
annlversarlo delia Vittorla Ita- 
liana. 

Parlarono molto bene il sc- 
groturio dei fascio Capitano 
Allilio líiuncliini cd 11 Vicc- 
presideute dei Reduei tenente 
Kossi, ricordaudo I sacrlfizü e 

le glorio dMtulia nella   guerra 
curojica. 

Parlo pol rAiulia^ciatore, 
prouuu/.iando un magninco di- 
SCOrSOi cho fu una ricvocaziõ- 
ne eloquentisKlma dei grande 
sforzo compiuto dalVItnlin 
eou il suo interveuto nella 
guerra, o di lutte    le    vicende' 

\ 

glorioso delia gloriosíssima 
campagna italiana. Concluso 
csaltando il valore dei nostro 
esereito, dei Re o di Bonito 
Mussolini. como soldato nollii 
trincea, e come guidn suprema 
delTavvenire delia Pátria. i 

Purono poi, dalle eignore ln-| 
tervenute con a capo l'Amba-) 
sclatrice, gettati flori bellissi-ü 
ml sul monumento ai oaduti.ii 
B, Ia cerimonia ebbe termino^' 
con un cordiale rlcevimento 
nei glardini doll'AmbascIata.    i' 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

Lo smemorato di Collegno 
ADULTÉRIO E CONCUBINAGGIO  I... 

Rè 

s 

He fm uu socolo quiilchc to- 
po dl blblioteoii dará inio 
«guardo alie crohnche dcl caso 
deU'"aiomo di Collegno", rc- 
steril lndubl>lainent<' trasecola- 
to, si fregherá gli occhl non 
credendo a sé atesso, e finlríl 
por credere nd una mlstifica- 
zlone, 

DIfatti é mai poseiblle che 
nel secolo attuale, ch'C quello 
dl tutti 1 progrcssl e dl tutte 
Ic scoperte, si possa tergiver- 
sara per oltre due anni dln- 
nanzi ad un caso cosi' strano 
di amnésia o ad una cosi' co- 
lossale miíítlfieazioue, senza 
an-ivare a dare nn nome ed 
nno stato ad uu nome che 
sbuca d'uu tratto dairombra, 
In cul era rimnsto fino allora, 
senza -potere o saper dlre cbi 0 
o che cotfé, e che fra due dou- 
ue che se io disputano come 
marito, dapprima resta come 
titubante non sapendo dire a 
quale delle due appartiene, e 
poi finisce per gettarsi dallo 
parte dl. . . bonaparte, clo6 
dalla parte che gli ripromette- 
va un'alta posizione sociale ed 
una rieca posizione ecouomi- 
ot. 

Psicologia, fislologla, psi- 
chlatria — scienze che hanno 
dato ai secoll XIX e XX cosi' 
profondl e geniall studiosi — 
sono tutte fallite Inuanzi alio 
smemorato, che ha fatto fino- 
ra Ia spola da una famiglia 
alfaltra, senza sapersl decide- 
re, come TAslno di Buridano. 

Cannella o Brunerl? 
Brunerl o Cannella? 
Antropologia, freulatria, fre- 

nologla, dattlloscopia. . . Ma 
6 próprio posslblle che Ia 
sclenza sia caduta cosi' mise- 
ramente di fronte a questo se- 
mi Idiota o magnífico misti fi- 
ca tore? 

Ed 11 piu' strano ed incon- 
vepibüe í che i duo nomlui 
.-he dovrebbe rappresentare 11 
pezzente smemorato trovato 
nei pressi di Torino due anni 
or sono, «ouo cosi' loutani e 
ilissimUi Timo dalValtro, fla 
non potersl eonfoudei-e nô i)ei- 
edncazioue uê per cultura. 

Gaunellu o Brunerl?... 
Nel primo caso sarebbe uu 

professore di latino e greco e 
non degli ultimi. Nel secondo 
un modesto tipografo, pregln- 
dica to che dovrebbe soontare 
varll anui dl cárcere... 

Vn abísso fra loro, eppuro 
maglstratl e scienziati ancora 
uou hanno saputo pronunzlar- 
sl definitivamente, perché 
l'ultlma senteuza che ô stata 
trasmessa lerl Taltro dal telé- 
grafo, í ancora suscettiblle dl 
appello. 

üy 11 tipografo Brunerl, di- 
ce questa sentenza, ed allora 
egll devo useirc dalla casa 
delia famiglia Cannella alia 
quale era stato affldato, ed 
andare a seontare qtialche an- 
netto dl carcero nel recluso- 
rlo. 

Kd intanto Ia uioglle dei 
Brunerl ha U coraggio di ml- 
nacclaro Ia signora Cannella 
od il suo preteeo marito dl una 
querela per adultério e con- 
cublnagglo! 

Capite? 
La signora Cannella che ha 

tanto lottato, tanto patito per 
riprendersi quello stracclo 
d'uomo, ehe Ia sclenza e Ia 
glustlzla non hanno saputo dl- 
re chi fosse, sarebbe anche a- 
dultera e concublna! 

Ma questa é ancora nulla!.. 
Ln povera signora Cannella 

é incinta, ed 11 figlluolo che 
nasce, se fosse confermata Ia 
sentenza cho dlchiara Bru- 
nerl 11 padre dl suo flgllo, non 
potrebbe osser denunzlato col 
nome dei padre, perché innan- 
zl alia legge sarebbe adulte- 
rino... 

Finora si erano avutl molti 
esempii di flgli disputatl da 
due madri, ma mal di un ma. 
rito disputato da due mo- 
mogll! 

E che stracclo, che rudero 
di marito! 

Salomone trovo 11 mezzo 
di scoprire Ia madre vera fra 
lo due dlsputanti lo stesso 
pargoletto. 

Ma cosa tagliaru o rnlnac- 
elar dl tagllare ai pazzo di 
Collegno, per Iscoprlre ia vera 
moglle? 

Foree?. . . 
Ma . . .   c dopo'!. . . 

Dtt. Domenico Soraggt 
Uedico deU'Oip«dale Cmberto I 

Bttldenta « Oonsuttorio: 
HDA DOMINGOS DB HOBAB8, 

K.» 18   Telef.: 7-»84B 
Consolte: daUe 8 «Uo 11 e (tel- 

I« 2 «Uc s. 

18 mlla "pacotes" I 
D' ancora un paese d'oro 

questo Braslle! 
81 piange, si grlda, si üt;- 

preca contro Ia crlsl, 11 caro 
vlverl lu miséria die ei 6 so- 
pra, mn tuttl vlvono, tutti si 
arrangiano, e parecchl st «r- 
rangiano molto bene. 

Non parllamo delia dogana 
dl Santos, non dl quella di 
Itlo, non dei Banco do Brasil, 
non dei Uoyd — quello eon 
mlgllala e mlgliala dl contos 
che sono stati frodatl alio Sta- 
to, . . ed oramal lo Stato 6 a- 
bltuato periodicamente a rice- 
vere dl questo facadas. Sono 
salaasl periodici che fanuo mc- 
raviglla, che allarmano ai mo- 
mento, ma che, In fondo, se ai 
va a vedere rapprescntano dcl 
salassl abituall e periodici, che 
rlcevono le pubbliche casse, o- 
ra In una forma, ora In iin'al- 
tra. 

Ma fi tratta dello Htato, e... 
zé povo pu6 pagare! 

11 brutto per Ia vlta econô- 
mica dei paese f. rappresenta- 
to dal ealnssi che riceve con- 
tinuamente il commercio, con^ 
i fallimonti fraudolenti granil 
e plecoll, che si registrano o- 
gn! glorno. 

Centlnula e migllala dl con- 
tos vanno nel baratro dei dis- 
sestl tuttl 1 mesi, senza salva- 
re che una mínima percentua- 
le. 

Ma non si era arrlvatl mal 
alia eomma spottacolosa dl 
18 mifa contos I 

II falllmento delia gioiolle- 
rla Esmeralda é nC piu' né 
mono che dl 18 mila pacotes. 

A cominciare dal suocero c 
dal Banco do Brasil — che A- 
drlano de Brito ha frodato per 
clrca 10 mlla contos —e sceu- 
dendo a mano a mano a tutte 
le banche piu' fortl di Rio e 
dl S. Paulo ed ai fornitori piu' 
importantl dl glolelleria, il 
dauno causato da questo In- 
traprondente ed abillssimo 
commerelante 6 stato secondo 
gli accertamenti fatti finora, 
precisamente di 17.645 con- 
tos di reto. 

!■'Adriano de Brito é spa- 
rlto da Hio de Janeiro, e si dl- 

cc che tii HU\ rlfuglato a S. 
Paolo, ma se ê vero si ê veau- 
to a mettere In trappola, per- 
chf' con Ia pollzla paulista nou 
si schorza. 

SI affermu che abblu por- 
tatl con só ben 4 mlla contos 
— una bagattella! 

Se egll rlusdsse a mettettil 
in «alvo, e si facesse ben dl- 
fendere, In fondo In fondo.. . 

Qunntl si contenterebbero 
dl molto meno!.. . 

Olio 

Preferito   In   tutto   il 
mondo. 

RAPPRESENTANTI 

Casa írlnacrla 
Antônio, Salvador 
Messina & Comp. 
R. Aurora, 39-S. Paulo 

NOVITAI — Biglíettl da 
visita  con  caricatura  e 

firma autografa 

Disegni 
reclame 

i commerciali per   J 
te — Tel 4-1816  1 

LA "TINTURARIA COMMERCIAL" 
Lava o tinge chimlcomonte — Impresta denaro su abitl 
naali e oggettl M uso domestica — Afflita abltl dl rlgoiv 

—   Compra   e  vende  vestit;   nsatl. 

MATB1CE:    Rua Rodrigo Silva .la-C   Tel. 2-2362' 
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I debitl di guerra e 
1'ltalia 

Ment.ro G-Ilbcrt oompletn il 
giro dello Hiift visite nl govcr- 
ni interesnati uelia Uquidazlo- 
no dei debitl dl guerra, leggla- 
mo In un Comunleato invlato 
lerl l'altro a B. Paolo dall'A- 
genzia dl Rotna le cifre giá 
vcraate dnlVItalia In paga- 
mento dei suo debito verso 
ringMltemi e verso gll Stati 
ünitl. 

81 tratta dl oltre trc mlllar- 
dl franchi-oro che 11 governo 
delVOn. Muasollni, sllenziosa- 
mente, senza farsl battere nes- 
suna grancassa ha gift pagato 
ai suol credltorl con una pun- 
tualltá che 6 stata nmmlrata 
da tnttl. 

Glibert — 11 liqnidatore In. 
temaztonale dei debitl di guer- 
ra — finge di parlaro in favo- 
re deila Germanla, ma piu' 
delia republica dei Relch, con 
II BUO vlnggio dl propaganda 
»gll sta proteggendo gl'inte- 
rcssl dl Marianna, Ia "gargan- 
ta", che, dopo a ver calva ta 
Tumanltá dallo faucl ingorde 
dei Kalser — dice lei! — a- 
desso vuole li compenso. 

E non bastandolc Ia parte 
dei ieone fatta ai Congresso 
per Ia pace, data Ia dabbenag- 
glne dei delegati italiani e ie 
monomauie wilsoniano, ora 
vorrebbe esserc ancora beue- 
flcata indircttamente dalle 
nuove riduzioni dei debitl di 
guerra. 

Hussolinl osserva e tace. 

Be Ia Oermania arrlverá ai 
suo scopo di diminuire,' e ia 
Prancla «i avanzerA pronta 
per ottenere Io stesso tratta- 
mento, ^Itália non potrá re- 
stare assente da questo ban- 
chetto — 1'Italla che 6 Inter- 
venuta generosamente ai fian- 
co degll alleatl ed ha dedso 
le sorti delia gTierra. 

A Roma non ei dorme! 

Iml — Ingannarmi con Al- 
berto che é 11 mio migllorc a- 
mico 1!! 

Lei — Hal sempre detto cho 
Alberto é un altro t« steseo... 

11   NOVEMBRE Fra "saeeoa" 
"molhados" 

La lotta fra 1 seccos ed i 
molhados ê finita. 

B Ia vlttorin ha sorriao «i 
seccos. 

Quantc speranze deluse! 
Hoower ha avuto una mag- 

giornnza schiacciante — circa 
clnque mllionl dl voti, malgra- 
do le grandlssime simpatie go- 
dute dal suo avversarlo Smlth. 
E Ia raglone 6 spiegabiiissima 
perchf 1 grandi elettori nor- 
damericani — conservatori 
per eccellenza — non hanno 
avuto 11 coraggio di affrontare 
i perleoli di nn camblamento 
(1'lndirizzo dl governo. 

Poveri molhados I Le spe- 
ranze dl alzare 11 blcchlere ed 
anche il gomito in publico, 
senza naecondersl, sono sva- 
nite! 

Vuol dire che il contrabban- 
tlo alcoólico continuerá, e cho 
i poveri nordamericanl contl- 
nueranno ad es-sere. . . avve- 
lenati dalle bevande falsifica- 
te! 

Domani genetliaco dl S. M. Vlttorio Bmmanuele III, il 
popolo tutto, esultante rende omaggio rinnovellato ai suo so = 
vrano. 

Oritaliani dei Brasile, memori, inviano tfoltre maré i voti 
piu' ardenti dl felicita e di bene ai Re-Soldato. 

Per solennizzare Ia fausta data il R. Console Qeneraie 
On. Serafino Mazzolini dará domani, nel pomeriggio, un ricte- 
vimento nella sede dei Consolato alPAvenida Brigadeiro Luiz 
Antônio. 

m***^*» 

II   miglior   vermouth   Bianco 

APERiTIVO 
DIGESTIVO 

TÔNICO 

Esigete 
sempre il 

prodotto leglttimo   :: 

Oltre ottanta anni       ü 
di díifusione mondíale I   '« 
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ALFREDO .taglla õ capelli alie 
signore. 

'    T   T   T   T  T   T 
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Âbblamo voluto Interrtatare 
uno (lofjii íirbitri pntiliatani 
d'elcgnii!in delia testa delle 
doiuie (parlo dei conténiBute 
non dei 0011101111 to polèlié dol 
eervello (lellu donne non «i sa 
mal chi possa tisscre arbitro!) 

I/illustrc personasglo clio 
ó chlamato jioi- nome faml- 
linrmonte dallo piu' belle si- 
gnoro c silgnorine delia phi' 
iiiiji sncletA ili S. Paolo, hn il 
suo bifcniiio tcmpestato ili 
gcmn.ie doir.-iri.slociMziu eon 
Inflnttl    apiuintamenti    predl; 

mettere in chlaro ebe Ia sua 
professlpne ó estremamonte 
dellcata; 

— "Io proporrei" dlce Til- 
lustro uouio "dl istituire nu 
esame dl stato per Vnomo ebe 
tiiglia i capelli alie donuee. Io 
posso ilire ebe aver tra le ma- 
iij_le testo delle donne dl tut- 
te le etâ. . . o non pordeie ia 
proprln é cosn non faclíel ITna 
volta il parruceliiere delle don- 
ne era cosa ben diversa. Do- 
vova aocomodaro, accoucínre 
le cliiome, ma ora ruonio du- 

sposii a lunga distanza di 
tempo pel taglio dei capelli, 11 
parrucçhlere o bnrbipi'e (tutli 
o due 1 nomi non sarebhero 
piu' approprlati polchó Alfredo 
non t<i occupn né di parruecbe 
nó di barbe essenflosi specla- 
Ilzüato ncl taglio dei capelli 
delle donne, mi riceve come 
1111 vc, eon ária dignitosa e 
eon modi da porsona il cni 
tempo é lirezioso. Vero é clie i 
barbleri lianno avuto sempre, 
nnclio In passato, funzioni 
molto coniplesse a eominciare 
da (jnello Sei cfiirurgò o flebo- 
tomo per flnire a qnolle dei 
Flgaro di M.arsigiia Immorta- 
lato dal Kossini, "Alfredo" é 
iin'altra  cosa! 

"Alfredo"   é, . ,      "Alfredo" 
ed egli, regregio uomo liene a 

ve tagiiare. . , i iponti, vale a 
dire i capelli delle donne, e 
Taffaro é serio", 

— "Vogliato compiaeervi di 
preclsare il campo delia Yü- 
stra attivitá professionale poi- 
ché le vostre dicbiarazionl ei 
inottono neirimbarazzo. Noj 
dobbiamo illuminare i nostrl 
lettori o Io uostre lettrici sul 
delicatlssimo argomento". 

Alfredo si raocoglie, un 
momento ((uasi por rievocare 
Intti i snoi ricordi e poi dice: 

5— "Xoi diventiamo come 
dei firatelli, delle persono fa- 
miliari delle fsostoline mulie- 
bri clie n uoi si nffidano. Ec- 
00 perclió Io lio messo i! mio 
nome dl "Alfredo" «011/,'altro 
sulia mostra dei mio magazzl- 
110    clie    dovrebbo    cliiaiuarsi 

stirdio o gabineíto giacclié io 
sono quakbe cosa di simile ai 
dentista, ai medico e simiü. 
he donne, nubili, o maritate 
clie sinno, mi cblamano "Al- 
fredo" e ripongono in me tut- 
ta Ia loro confidenza, mi dico- 
no tutti particolari delia vita 
di famiglia e mi confidano 
tutti i loro segreti, Spesso io 
sono costretto a d aiutarle nei 
loro inomenti difficili e sca- 
brosi nei riguardi dei fidait 
zati o, , , dogli amanti, Se io 
non fossi quell'Alfredo clie 
sono, ipotrei vlolare la.corret- 
tezza ed il segreto professio- 
nale, 

Qlll Alfredo si fa serio c 
circospetto e piu' eloqüente: 

— "Vi sono testoline di 
donne ebe eon o senza capelli, 
prima o dopo dei taglio, ,1'arob- 
bero dnvvero dimenticare 11 
mestioro e farebbero pensare 
ad altre cose! Quando io,com- 
prendo clio Ia cliente é di quel- 
le ebe fauno perdere, , . Te- 
qnilibrio psico - fisoco, . . per 
cosi" dire 1011 nua parola diffi- 
cile clio salvl Ia posizione, io 
le affido ni miei glovanl s'in- 
teiido solto ia mia alta sorvo- 
gllanza o dlrezlone, 

"Oi sono, vi ripeto, donne 
cho a mano scherzare col f no- 
no e quello scUerzo va bene 
por i giovanottl, non per noial- 
tri, porsone serie o di larga 
esperlenza, I'er l'nomo maturo 
il fuoco « sempre fuoco e poi- 
chó Ia professione é ia profes- 
sione bisogna tenorlo lontano 
por non guastare il mestioro", 

Alfredo a questo punto sor- 
rido mofistofelicamone e    eon 

Conl 

ária soddisfattrt, agg.iiiugondo: 
— "Io so bene dove oceor- 

re fermarsi quamlo  ie testou- 
ne che    ho fra Io inani    sono 
troppo    calde e çoi profumi e 
tutti gli acceseoril   deiraccon- 
ciatura sono andato troppo ol- 
tro nol soghare ad oechi apertl 
e nei sentire ie vibrazioni dei- 
la loro femminiiitá. Posso dire 
ebe non mi sono   mal perduto 
di ariimo    e, senza    scapitaro 
nei Inlo     prestigio    di    uomo 
(posso dire, non    disprezzabi- 
le)  non mi    sono    mal    fatto 
trovare in    fallo    da    una di 
quello    donne    pericoloso    ■clie 
prima ti mottono eon lespalle 
ai muro mediante il próprio fa- 
scino e poi alia prima manife. 
stnzione eventuais    prbvecdta 
dal fascino    stosso    sarebbero 
pronte a metlero   sossopra   jl 
negozio ed a gridare ebe "Al- 
fredo" non sa stare ai próprio 
posto.   Per  questa  mia   abililá 
tntle le donne mi,.,     stiiiia- 
110,..   forso mi amano    (tanto 
é vero clie mia moglie mi por- 
segulta sempre eon Ia sua ge- 
losia!)   ed  io...   posso    conti-; 
nuare a tagiiare i capelli    alie, 
donne senza che le donne pos- 
sano tagiiare i panni   addosso 
a me. So sapossi e potessi scri- 
vero quello    clie vedo e sento 
e 'fhe costitnlsce il mio segre- 
to. avrei da ricinpiro    dei  vo- 
huni!" 

Lasciamo Alfredo fra Io sue 
teste, di doiiiip, soddisfattl 
deiiMntervista «í degll orizzontl 
clio essa dischinde alia fanla- 
sia! 

(i, M. 

Nol Piccoio riiinov.ito, a 
propósito doirof feria di 1111 
cuore d'oro, fatia dallo madri 
brasiliano alia madre di Cario 
Dei Prete, leggiamo: 

"Un cuore. 1111 cuor d'oro 
che sovrasla a un piccoio scri- 
gno ó partito in questi giornl 
dal dolce lido delia Guanabara 
por raggiungerne un altro an- 
che esso dolcisslmo "sotto un 
sole sempre azzurro", nneho 
esso latino: il lido (1'Italia, R' 
II cuore dolie madri brasiiin- 
ne, di tutte Io madri brasilia- 
no strette da una stessa pena, 
vinte da uno stesso doloro, 
pervase dallo stosso spasirao: 
6 á'oro ma sangnina ; poiclió 
noilo scrigno cui sovrasta é 
un pugno di terra, "una man= 
ciata di terra" rossn che iiu'al- 
tra madre bacerfi plangendo 
nol rivivore il niarlirio dei Fi- 
glixiol suo oroico, mortoie lou- 
lano senza il conforto di un 
suo bacio e di una sua paro- 
la..." 

Dovendosi rinnovare. il 
"Piccoio" ha voluto rinnova- 
re anche il solo, sempre az- 
zurro d'Itália. . . 

10 sta  bene...   ma     iiuoila 
"manciata" di terra!... 

*  *  * 
E' vero che ancho il Fan» 

fulla ha fallo "brillantemente 
commemorare" a Alilano il 
iO.o annivorsario delia Vitto- 
ria, facoudo supere clie il Dnca 
(1'Aosla, accolto da eiitusiasti- 
cho acciamazloni, ha assistito 
Ie cerimonie celebrate. . . 

« «  • 
Né si puó negare clie—sem- 

pre seeondo il Panfulla — il 
"numeroso publico che acepr- 
«e plaudi' eon ammirazione 
per il mágnifico alto russo e 
per il maestoso gruppo di leo- 
ni africani." 

E natiiralmonte plaudiamo 
anche noi per tutti questi flo- 
ri grammaticali profusi dal 
nostro fratello mnggiore... 
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alie   ore   9   di   mattina 
—  Che     frcddo!      Copvla- 

mocl  bene! 

alie   ore   11 
—  Dio,      clie     sole!. 

orepa  di  caldo!. ■ • 

I matrimoni 
in aeroplano 

 v ,  

E' vomito dl gi"ni moda. 
sposarsi In aeroplano. Chi sot- 
fre dl glramentl di testh noh 
ei vadn. 

Ma, mi Im detto uno <dio 
tempo fa vide partira per Io 
vie celesti una coppia felice,: 

—■ La sposina .ayevji il ca- 
sco e eopra il casco i flori d'a- 
ranpio. Lo sposv), lo s(o.sso, i 
testimonl anche. Fra il pub- 
lilico che asslsteva alia pav- 
teuza, qualeíie maligno biebl- 
fíliava: II casco ó una pvecau- 
zione Inutilo, perchê nou libe- 
ra  dalle cadute antlcipate! 

A parte ogui schorzo, I'emo- 
üione di uu matrimônio colo- 
brato viclno ai paradiso de- 
v'essere delle plu' deliziose e 
ancho qul da noi molte signo- 
rine lo sognano notle e gior- 
no. 

Per clii é abituato a diro di 
si' snlla    forra, clie oosa    puó_ 
desidernre di meglio «lie   pro- 
nunziare un si' da una   quota, 
per esompio, dl tromila metri? 

E' tutta una festa di luce, 
di azznrro e di sole che appas- 
slona fortemente Vaninui. Si 
esoludono^ con talo sistema, i 
pontimonti alVultimo momen- 
to. 11 podostá e il prete non si 
trovoranno mai in serio imba- 
razzo. 

Un vol plane fa sussuHnta 
II cuore plu' d'una folie orpa 
In automobilo; poi quando Ia 
benzina sta  per   finire si ridi- 

sconde alie coso teíTóne; ma 
quolíõ che i duo «posini dl tr !- 
soo hanno imiiarato staudo 
per faria non lo dicouo i CS- 
suno. Se lo oonfidoranno a 
(|imttr'ooi-lii, plu' (urdi, uol 
finalmente soli. 10 allora ó fa- 
cile cho ei sia uu ritorno dl 
flamiua. . . ai motoro. 'Jji D\:í- 
trimoui in aeroplano, si appa 
lesa anche. una garanzla- per 
Ia paço domestica, inquauto- 
chC 11 futuro gênero potrá, du- 
raute Ia corsa, faro spenzolarè 
dal sodile Ia futura suooora e 
con Ia s(-u»a di farle aitnnira- 
re il panorama... baeta!... 
tiriamo via . .. 

» *  * 
Signoriue:    vi avverto   che 

sul dlrlgibüe    c'è posto suffi- 
oionto  anche  per  duo     buone 
materásse di lana. 

(t.)- 

Pensieri e sentenze 
su Ia donna 

Quando un uotno ó stato 
tradiío. egli pordona prima il 
rivalo, e poi Ia donna che gli 
ó stata infodelo. La donna, ai 
contrario, pu6 anche perdona- 
ro Tnomo infedolo, ma conser- 
va tutto il suo pdio per# In ri- 
valo. 

* *   » 
Ci sono donne che é permes- 

so otfoudere    nol loro     oiíore, 
non nella vanitá. 

* *  » 
La donna sente gelosia por 

tutte quollo    dolla sua  raz/.a; 

perchô, anche so suo marlto 
non si oocupa delle altro don- 
ne, si oecupano di esse gli al- 
tri uomini,   cho lo Eanuo cosi' 
uu tradimento. «  * * 

Quando una donna sembri 
oattiva «i puó star sieiiri che '; 
realmete oattiva. E quando 
sembra buona, si puó stare e- 
gunlmente slcnri cho ó oattiva 
lo stosso. »   *   * 

Avanti alia donna, Ia ionnà 
é mille volto plu' furba i fal- 
sa cho avanti alTuorno. * *   * 

"Amato i vostri nemici" si- 
gnifica per le donne "falo del- 
le visite alio vostre amielie o 
proiitoto il the in loro com- 
pagnla". 

-"-  *  * 
Una donna, quando ó sola, 

fa nascere una certa «tinia 
per Ia razza alia qualo appar- 
tieno. Ma, appena ó In corapa- 
guia (li uu'altra donna, Ia fa 
perdera. 

♦ *  * 
Lo donne sanno mantenere 

soltanto i segreti proprl, gli 
uomini soltanto i segreti degli 
altri. 

Tfu vecobio sénatore da una 
oonferonza polilioo-sooiale, lu 
presouza delia sua giovine 
consorte. 

— Signorej o siguori! Voi 
sapata che il problema dei ri- 
popolamento 6 quèllo cho plu' 
ml sta a onoro. 

La moglia — Cho . bugiar- 
dol 

Le gonne e 1 capelli 
corti. 

Nou vi era stato ílnora nes- 
suu prelato che si fosse mo- 
Strato' íavorevole alia moda 
lemminile attuale. 

I^a parola dei Papa nou po- 
teva non trovare eco ira tutti 
i pastori di animo. E parecolii 
orano giuuti ancho a proibire 
Teutrata in cliiesa alie signoro 
vestite un po' troppo. . . suc- 
cintamonte. 

Non vi potova ossere clie un 
sol paladino di quesla taalo 
discussa moda, ed ó si ato l'Ar- 
oiveseovo di Parigi. 

11 oardiualo Uubois, uol Ia 
sua quuUtá di arcivoHfovo del- 
ia capitalé dolla moda, non puó 
disapprovare inlcramouio nú 
le gonne corto nó i capelli ro- 
cisi. JD' quanto lia dichiarato 
egli stesso a uu radattore dei 
"Potit .lonrnal", il qualo lo ha 
avviclnato durante Ia visita a 
una cappella eretta iu ouore 
dolla nuova Santa Teresa <lel 
Bamblno tíeeu'. 

— Cho cosa pousa V. Euil- 
nenza doll'arte nuovaV — gli 
ha chiesto il giorualista. 

—■ Ne penso ogni bene — ha 
risposto il cardinale —i a cou- 
dizlonl peró clie uon aia in ur- 
:o completo col nostro passalo 
artístico e che Tabbia a por- 
fezionaro invece di uogarlo. 

.— Vuol diro che Ia raliglonc 
non o nemica delia moda. 

— Certamente no. La moda 
C Ia forma plu' popolare del- 
Tarte, o il buon Dio ó ramico 
dei veri artisti. 

— Pormottotenii dl chiodoro 
ropinioue di V. Kminonzia sul- 
lo modo remminili attuali. 

— Vi confesso che mi pia- 
cevauo le mode di altri tempi, 
ammiravo Ia grazia decente 
dol drappoggiamenti armonio- 
si, ma oggi abbiamo lo scolla- 
ture ardite, le stoffe troppo 
leggere, le calze troppo fini, 
Io searpette troppo sottiii. Ab- 
biamo Ia mania delle signori- 
no di volorsi mascolinizzare. X^a 
donna perde molto a voler 
troppo assomigliare alTiiomo. 
Certo, tutti qnestl eceessi so- 
no rlprovevoli: ma sarebbe ri- 
provevole anche l'aceesso con- 
trario. L'arcivescovo dl Pari- 
gi uon puó vietare alie parigi- 
ne di fiognire Ia moda a con- 
dizione che lo facelano con tat- 
to, con misura e cou spirito. 
Esse hauno in gcnoralo tanto 
spirito, o, meglio, tanto buono 
gusto che sanno portara con 
decenza e «ono capaoi di far- 
mi approvare anche le gonne 
alquauto corte. 

—■ E I capelli corti, Emi- 
nenza? 

— Anche I capelli corti. La 
virtu' di una donna non 6 
mal diposa dalla Innghozza dol 
suoi capelli. 

Plu' parigini di cosi'!. . .. 
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IL TEMPO IN S. PAULO 

alie  ore  14 
— Oggi si che non verrá Ia 

pioggia. 

ALL' "ARAÇÁ" 
rT*TTt»tTT>T»TTTTTTTTTTTTT' 

"Chi more... giace, 
c chi vire se dft pnce'.' 

Na vedovclla affritta e scoiuolata 
stá ar Camposanto a piagno e disperassc. 
Lei davanti a 'na croce 6 inginocchiata 
e pare chie nun voja piu* riarzasse. 

Ma 'na persona mo s'é avvicinata, 
speranno che Ia donna Io guardasse: 
6 un giovenotto che Tha giá adocohiata 
e sempre piu' procura strofinasse. 

La donna se n'é accorta e su quer viso 
nun casca piu' Ia lagrima de pena 
ma 'no sguardo de foco e un ber soriso. 

Fora der Camposanto, in compagnia 
der merio arimedió da pranzo e cena, 
e piu' tardi...  fu 1'orgia e  ralegríal 

ERO. 

aoi IOE 

g DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI OSPEDALI Dl PAE1GI i 

Vío urinarlc — Elottrolísi -— Urotroscopia Antpríoro o Postoriore — I 
Cíatoseopla — Catoterlsmo degli  l'tpri. O 

CONSULTÓRIO :  Rua 7 <le Abril N." 33 —— Telefono :  4--1S80 — tt 
Dallp 0 nJle 11 e dalle 14 nUe 16 - fi. PAULO 

laoE IOBIOI IOE IOEIOI 

Dopo un'ora 
Accidentl che KiilnTio!. 

GUANIMALI     ^itó 

E LA MUSICA 
Finalmente si é trovato 11 

modo dl aumentare Ia prodti- 
üione dei latte! 

Anche a S. Paolo dnnqu^ 
potremo presto avere un po' 
piu' dl abbondanza dei pre- 
zioso liquido, e qulndi Io pn- 
gheremo un po' meno. 

— Ma eome? dlrete vol, 
— Sentlte, o lettorl dei Pa- 

quino, e gloite: 
I giornall d'Itall« giunti 

eon Tultlma posta dleono che 
alcunl allevatori (Toltre Keno, 
avendo notato che sotto Tin- 
fluenza delle onde muslcall, 
gll organi lattlferl delle maic- 
che si gonflavano notevolmen- 
te (slc) pensarono dl far fun- 
zlonare nelle stalle dei gram- 
mofonl próprio airora delia 
mungltnrn. II rlaultato fu che 
Ia quantltá dei latte ottenuta 
ai suono dei piu' modernl fox, 
fu dei sei e mezzo per cento 
In piu' dei solito quantitativo 
dl latte. 

L/lnizlrtiva tedesoa verril 
certamente cfruttata dai pro- 
(luttori dl tutto 11 mondo. Ma 
Ia seovertn puô avere anche 
ultre appllcazloni. 

i'j Per esemplo un mattatore 
lldl buoi, consolerá Tagonia dei 

■ »iM»iÉi>m»i»ii—ifiinaiMii—I^I — I»^ 

pazlente anlmale, facendo cse- 
cnire dal grammofono v.n cole- 
berrlmo pezzo d'opora. Kccone 
uno molto odatto: 
"Sconta col sangue tuo... 
Pamor che posi in te... ; 
Non ti acordar di me.... 
Non ti acordar dl me... 
Pio bove... Addlol" 

Durante una carneflclna dl 
galll. sarebbe umano conso- 
lare Io sgozzamento delle equl- 
slte bostlole, con 11 fox delle 
plume, le quall sono le sole cie 
restano ImiHUzzablll. In quan- 
to alie galline per trlpllcate Ia 
produzlone delle uova si dlmo- 
stra efflcacc U tango. La mu- 
sica dolce e carezzevoie che 
flulsce dallo strumento, Inte- 
nerlsce Tintestluo -e predlspo- 
nc l'emiselone dei nutritivo 
prodotto. Un fenômeno shnlle 
nceade alie fanclulle che ado- 
rano quosta danza. In qn^sto 
caso perô, Tuovo é sostltulto 
da un roseo bimbo! 

Un cacclator cmalàMíro, 
puô fare un ottlmo carniere 
facendo suonare dal grammo- 
fono le ultime creazioni nl An- 
ua Fougez. Milioni }'• uccelll 
attlrati dalla você deiraffa- 
sclnante diva, si concentre- 
ranno presso Tapparecchlo, 
dando modo e feempo ai cac- 
clatore dl abbatterne mol4i 

Por pe-scare con facilita nn- 
merofil Salmonl, é ottima cosa 
plazzare a prua delia nr.ve po- 
scatrlce un grammofono che 
suonl delia musica sacra altor- 
nata con dei salmi reiigiosi. 
I^n domatore pol, che vol-íMse 
catturare un leone, potrâ rl- 
oorrere alia musica... lette- 
rarla che cl offre 11 nostro Sal- 
votor Qotta. Una novella par- 
lata puó far plorabare "ipso 
facto" 11 "re dellaforesta" In 
un letarglco e Interminabile 
sonno. In questo caso, per rl- 
svegllarc II leone, si puô rl- 
correre ad un ottlmo contro- 
veleno, cloé a un dlscorso del- 
l'on.  Mussollnl. 

Inflne 11 consumatore a nn 
pczzo dl musica preferirá sem- 
pre un pezzo...  d'arr08to. 

Al contrario, Ton. Quarlno 
Amélia adorerft eternamente 
un bel pezzo dl. . . foca! 

Dr. P. Finocchiaro 
Da ellnlea drordea da Ta- 

rtm. Bx-prlmarlo de ClmrgU. 
Operador e Dlrector do Oabi- 
B«*e d« Radlo-flalotherapla da 
B«n»flcencl» PortDfrneu. — 
Doenças dos pnlrnSeü, eoraeio, 
filado, estômago, ossos, tnm»- 
re«, doenea da pelle, Ehenma- 
tlsmo, sclatlca, eesema, para- 
Ijaln». etc. Dlagnose e trata- 
mento com Raio» Z, DiaUr- 
mia, Photothn-apUt, Mleetrt- 
thtrapia. — Hes.: Boa Ver- 
gueiro, 165, dns 12 As 13. Tel. 
7-0482 — Oongult.: Boa de 

Thesonro T, das 14 ia 18. 
Telephone   2-0B8B. 

Si di S. Vincent 
SPECIFICI    NBLLA   CALCOLOSI BPATICA 

Indispensabill ai temperamenti sanguignl, pletorici, obesi, artitrlcl, got> 
tosi; ai diabetlcl: a chi soffre di stitichezza, dl emorroldi, di reneila; 

«  chi  ebbe   itterizia,   collche  epatlche. 
IN   TUTTE   LE   FARMACIE   B   DROQHBRIB 

LA    KARL8BAD    D'iTALIA 

«H 

te ji Jtl^m — 
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VECOHIA GUARDIÃ — 
Nol rintendlamo diversamen- 
te 11 giornallsmo. Non perché 
B1 ha in mano un'arma coei' 
terrlbile come U giornale cl 
si puft pennettere dl aggre- 
dlre prodltorlamente chi non 
Bi puô dlfendere. Foree slamo 
degll illusi, ma ei sentiamo 
soddlsfatti dl questa illuslo- 
ne. !   !} 

B' Ia coscienza che dev'eí>- 
sere tranqullla. B' vero che 
cosi' non vedremo mal le cen- 
tlnaia dl contos, che son 
passati per le manl dl qualclie 
altro. 

VECOHI AMICI — La 
notlzla delia caduta dl quel 
grattaclelo in Francia é ine- 
satta. Non si trattava dl un 
grattaclelo, ma dl un mode- 
sto palazzo di sette od otto 
plani. 

CONSIGUÜIBRATQ' —Qvel- 
la carica é costata parecohio 
a qualche nostro emico. K 
gll onorl purtroppo non han- 
no compeusato gU oaerl. . . 
Ne valeva próprio Ia pena! 

CATONE — Fanno próprio 
rimplangero 11 Imon Oaetano 
Pepe, che ora ai gode grin- 
canti dl Posllllpo a Napoli. 
D dire che allorn Io prende- 
vano  In  giro! 

andemos a Prestações 

VENDETTA — Sou (• pane 
pei loro denti! 

ASSÍDUO — Fare un gior- 
nale umorlstlco In colônia é 
nn vero problema. Se vol fo- 
ete ai nostro posto non par- 
lereste cosi'. Se snpeste como 
í difficlle navigare in questo 
raare burrascosol 

OROANO MAONO — La 
tempesta é finita in un bic- 
chiere di acqua! II eocio mi- 
nore é stato aoddisfatto con 
trecento e ventl contos, e gll 
altri due, sono rimasti sem- 
pre plu' fratelli, e sempre 
plu' aiamesl di prima. 

VECCHIO SILVA — Nfio 
ha como um dia depois do 
outro! Sapere aspettare € u- 
na grande virtu'. 

AMIGO DELLA VERITA' 
— Quando sarfi. 11 momento 
dlremo anche nol qualche co- 
sa. Pettegolezzi perô non ne 
vogliamo fare. 

PICCOLO OOMMERÍJIAN- 
TB — Non avete potuto ot- 
tener nulla, Síete un Jange- 
nuo, ed avete battuto una 
falsa strada. Bastava rivol- 
gersl ai "Deus ex machlna". 

CAOOIATORE — Se sape- 
ste quel che bolie in pentola, 
vi convincerete che non é tut- 
to oro quello che luce. 

STRAPOTENTB — In quei- 
la Banca "Risus abundat". ed 
eseendo tuttl molto allegri 
gli affari vanno beniseimo. 

BANCHETTANTE — Quel- 
ia merenda patriottica, Io a- 
vete visto, é riuscita ottima- 
mente per fraternitá ed alle- 
gria. 

U consiglio direttivo ha fat- 
to di tutto per meritare gll e- 
logi generali. Dal presidente 
Serena a Rubbo, da Boliani a 
Dali'Acqua, da Gocozza a 
Glannettl sono stati tuttl in- 
faticabül o simpaticiesimi. 

INCRÉDULO — A quanto 
afferma 11 sopraintendente ge- 
nerale comandante in capo. 
quella Banca aprirebbe presto 
i suoi sportelli pagando inte- 
gralmente i suoi ereditori. 

Essendo interessati moltl 
nostri connazionnli. stnrerao a 
vedero. 

E>CARRADEIR 
HYG 

LA CASA CARLO 
DEL PRETE 

0) REGULAMENTOS DE SAÚDE PUBLICA 
EXIGEM ESCÂRRADEIRAS DESTE SYSTHENA 

J. GOULART MACHADO B d LTOA-Aio 

verso 1'oceano alVappello delia 
Pátria in pericolo. 

La commissione ali'uopo no- 
mlnata, con Talto patrocínio 
dei K. Console Generaie on. 
Mazzolini — sempre pronto a 
sostenere ognl bella e genero- 
sa inlzlntiva — ha stabilito dl 
chledere a 500 connazionali 
generosi il modesto concoreo 
di un conto di réis, che saran- 
no sufficientl perché Ia beli'o- 
pera sia presto un fatto com- 
pluto. 

Giá un lungo elenco dl en- 
tusiasti deiridea, hanno rispo- 
sto airappello, e certo vedre- 
mo presto moiti altri seguire il 
beiresempio. 

Non é un grande sforzo che 
si richiede alia Colônia, che 
puô dare non eoli cinquecent» 
sottoscrittori, ma forse anche 
mlgliaia. 

I nomi dei generosi saranno 
scolpitl in marmo, neiratrio 
delia mouumentale Casa dei 
Reduee. 

K sarfi questa Ia nuovn cou- 
sacrazione dcl patriottlsmo 
deliu collettivitfi uostra. 

11 Pasquino é un giornale 
umoristico, ma é anche un or- 
gano delia collettivitá. italia- 
na, e non pué fare a meno dl 
dar posto ad un po' dl cronaca 
dei grandl fatti colonlali. 

Fra questi indubblamente é 
Ia erigenda Casa dei Reduee 
ehe sarfi intitolata all'croe 
delfaria Cario dei Prete, che 
trovo Ia sua tomba nella baia 
dei Guanabara. 

L'attuale amminlstrazione 
dolVAasoclazione dei Reduci, 
presieduta egregiamente dal 
Cav. Uff. Enrico Serena avrtt 
il mérito di attuarc 11 sogno 
dei reduci di S. Paulo, quello 
dl avere una casa própria, che. 
mentre testimoni delia genero- 
sitíí delia colônia verso coloro 
che seppero far sacrifizio cíl 
loro «tossi alia grande causa, 
sia anche Ia prova eloqüente 
delia gratitndlne delia nostin 
coUettlviM verso 1 niille e mll- 
le valoròsi che accorsero attra- 

■»'■ 

E 
USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

QYROI> 
mmammmmmmm.it. uiHimmi m*mim«!m*im* 

DI8INPETTANTE - DEODORANTE 
Curativo lovTano negll scorrlmentl tetldl, Intlaramailonl 
deU'atero o deUe ovale, dolorl alie ovalc, collche del- 
Tntero, catarro nterlno, blenorratU delia donna, dolorl 
deUe meitrnailoni. — L'UB» (tornalleto dei GTKOti 
dlainfetta e coneerva Ia vltallta delTotete e deUe «vais. 

MMWJ 



,"1     ..,,,... ^      ijWÍPii.      i V"1'1 "fi^1- — ■   ■—^-^ 1—--— 

|{H«»C4H»( 4«MI«i»> • IL PASQUINÔ CÓLONIALE    •• 

GLI SPETTRI 
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Non inteudo parlare (lolla 
tragédia <li Ibsen, ma delle 
scene comiclie <li S. Paolo. 

Tutu ricordano certamente il 
terribile fantasma che appa- 
riva nelle officine delia Diglit. 
Era un iucorreglblle e serean- 
zato demônio elie fece, por pa- 
rcccliie nottl, un vero. . . pan- 
demônio. Rompeva vetri e te- 
ote, lauciava sedie e mattoni, 
scagliava a terra tavole e por- 
te. Alia fine il demônio si 
stancõ e si stancó il pnbbllco 
e cadde Ia tela, senza applausi 
e seiiza fiechi. 

VI sono altre case, ancor 
oggi, in S. Paolo, iuvasate 
dallo spirito maligjip: ali'Ave- 
nida Angélica e a via Sta. The- 
resa. A tarda ora, nelle notti 
lunari, quando Ia civetta ripe- 
te 11 lugubre slrklo sui tetti, 
e specialmente ai eabato, quan- 
do vagolano le streghe, entran- 
do pei buchi delle porte, per 
siicciliiare 11 sangue dei par- 
goli dormienti, appare un'om- 
bra sinistra, clie si aggira, or- 
ribile e maíwtosa, por le stan- 
ze deserte. La gente passa lon- 
tano, sospetta e paurosa, e rl- 
pete, come ai tempi dei Leo- 
pardi: — 111, Ia fantasma! La 
fantasma in rcaltíi non é Ia 
casa, ma 11 padrone di casa: 
ed 6 Ia vendetta degli inquilini 
Rd i padroni i)er cansa degli 
"spirlti", perdono per forza 

<.-i6 clie non vollero concodei'H 
volontariamente ai "corpi" 
smunti dei miserl lavoralri. 

La fantasma raccontata dal 
Leopardl era un grembiale ne- 
ro, disteso eu Ia spalliera di 
una seggiola, sormontata da 
una rocca da filare. Le fanta- 
sma di S. Paolo son meno di 
un grembiale e di una rocca: 
é Ia fervida fantasia dei popo- 
Hno, condita di una forte doso 
di epirito vendicativo. 

Le case "spiritate" non so- 
no abitate neanco gratuita- 
mente; eppure gli spirlti non 
si veggouo e non si toccano; 
le taverne. le case dl malaffa- 
re, i clubs di gioco, di cui si ri- 
sentono realmente i tristissimi 
effettl degli. . . spirlti vele- 
nosi nella salute, nella borsa e 
nollVmore, sono frequentatissi- 
me. anche a costo di lagrime 
e di sangue. 

Matrlce: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, 12 - sob 
Caixa Postal, I2O0 
Telefono:  2-1456 

Vorrei poter far correre Ia 
você che questi luogbl di per- 
dizáoue sono Invasatl da spirl- 
ti maligni: credete voi fbe re- 
sterebbero deserti? Mai plu'. 
Sarebbero piu' freqnentati, 
perché farei ad essi un'efflca- 
ce propoganda. 

Eccovcne una prova. Alia fi- 
ne dei mese passato avevo pa- 
recohi "cadaveri" — piu' vi- 
venti... dei vivi — da sep- 
pellire, e mi mancavano i mcz- 
zi: che fare? Sapendo Ia sto- 
rla degli spirlti, Incominciai 
a raccontare ai viciui che Ia 
mia abitazione durante 11 glor- 
no intcro era mossa a soqqua- 
dro da follctti dispettosi. La 
«era stessa si presonta il mio 
"vondeiro", e «m Taria plu' 
tranquilla di questo mondo mi 
dice: 

— Combá, che t'é succediu 
Io? 

— Lasciami stare, sono ro- 
vinato. I diavoli mi persegui- 
tano e non mi díinno un'ora 
di pace. 

— Sciocchezze, sciocchezze: 
bevenci sopra. A propósito: 
tanto pe' non me perde o viag= 
giu, tenitel — E mi consegnó 
il conto. 

E' próprio vero che per fare 
un po' di spirito, in questa vl- 
ta mouolona e triste, blsogna 
ricorrere ai reguo degli spiriti, 
airallro mondo. 

GALUNNIA 

Datur êm todas sciencia, re- 
ceber uma borcüo de gartas 
bedindo bra eu ensinar a lín- 
gua bortugueza numa esgola 
de Gambinas. 

Mim aeceltar e ir leceionar 
o primeiro anno bois mim 
axar este anno o mais diffici. 

Borem um typo gomegar ew- 
balbar gue mim não saber en- 
sinar o bortuguez, e gomo to- 
da galunnia fazer effeito, mim 
ser desbedido do cargo. 

Mim ficar nervozio, mim 
morder os dedos o até o bul- 
so. 

Eu voltar bra São Baulo. 
A minha gabacidade gomo 

'bròfeesox ser enorme, e bra 
brovar minha habilidade mim 
vai trascrove uma garta gue 
um meu alumno esgrever bra 
eu. 

«rvA 

II Dr. Bastos Cruz 
Capo di Poli/ia di S. Paulo 

che recentemente ha dato, con 
le altre atitoritá dello Stató 
provo     oloqupntisshnc     delia 

Em três mez clie abrandcr 
vai falia bem o bortuguez u 
mim ainda não bode vai en- 
tende borgue eu ser desbedido 
do meu bosto. 

Pronto a gaita: 
"Garido Brofessor, — Mim 

a todos meus gollegas ficar 
sanlidos gom a bossa retira- 
da. • 

Mim gostava muito do Sa- 
nhur bois o Sunhur era ornem 
bom e inoffensivo. 

O otro brotessor ser uma 
besta: Bra isso basta vai ben- 
sa gue elie não guorer gue gen- 
te vai diga: "Não bode" mas 
sim "não pode". 

Mim axar gue deve ser "bo- 
de" bois bode também se xa- 
mar  um   animai  meu  visinho. 

Elie dizer "nos temos" 0111 
vez de "nois tinhimoe"! 

Debois de muitas bellas ba- 
iavra a garta terminava e se- 
guia  a  firma. 

Os laitore biram a bracod- 
dade intelectual do méu ex- 
alumno. 

Isso   tudo   ser   a   influencia, 
da  minha  invulgar  intalligen- 
cia. 

Broxima semana mim vai 
gontar a desguberta sanitária 
(mim lambem ser Datur do 
S.   Sanitário)   gue   mim   fazer 

Filiale: 
SANTOS 

Rua Tuyuty, 111 
Caixa Postal, 734 

•     Tel.:  Cent.   1739 

ALBERTO BONFIGLIOLI 6 0 MOP. ' 

SVINCOLI   DOQANALI 
Servizl rapidi e perfezionati  — Condizloni  vantaggioae 

PROVATE  LA   MOSTRA  0RGANI7ZAZI0NE 

ciandc stinwi o considerazione 
in <'ui ó tenuta in S. Paulo ia 
nostra eoUettlvltá, 

.     1 11111 nr 111111 \iwMmmm i ■iliiffliftnfwr 

CHIRURGIA,  PARTOS  B 
M0LESTIA8   DE 

SENHORAS 
Dr. Rüazarono Orces! 

Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Catharinb — Antigo interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologias, na Santa Casa. — 
Assistente Gixtra da Clinica 
Obstetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Residência : 
Rua Augusta, 547 — Teleplio- 
ne: 7 - 2887 — Das 9 âs 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rina — Telephone: 7 - 1087. 
— Consultório: Praça da Sé, 3 
{&."  andar-Saias   10   e  20). 

no Braz, numa gasa onde se 
vendia basteis gomo os me- 
liores do Bi^asll. 

Meus garidos laitore: "Bro- 
xima   semane  asbetatis". 

Mim lambem studar latim 
gom um jornalista do il "Fan- 
fulla". 

Ser bor isso q\ie mim ter a 
entrada franca em todas as 
Sagrestias do ünivéreo. Fl- 
uis. 

Dr. Kemal Nelkol. 

Lettera tVuna.mamma cain- 
pagnola ai figliuolo che lavo- 
ra in cittó: 

"Caro figlio, ti mando sei 
eamlcie nuove fatte con 0 ca- 
niicle veechie di tuo padre. 
Quando le avrai consumatc, 
rimandamcle per farne S(!Í 
nuove ai tuo fratcllino". 

*   *  » 
Fra donne devoto, doipo Ia 

predica: 
Sorprendcjite 11 predicato- 

re quando Ua deito: "II giusto 
pecca 7 volte, e 7 volte si ri- 
sollevà". Io non ho mai trova- 
to un giusto di questa forza! 

— Nemmeno Io!.,. (con 
un suspiro). 
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II   IlllflüIO   (lei   "Pifcdln" 

LA PUJ' BELI.A DEL    BRA 
SILE 
Anoho il Brasile nvrá frfl 

IH-CVI1 Io SMíI Regina (li Bcl- 
Iczzii nelln prossllna STMII ga- 
ni moncllale; 

"A Noite" <1i Itio, cnusido- 
raudo fhe il Brásile non pnó 
cüiilinnaro assento dal eonéoi'- 
si>(li bellezza femmiuile pro- 
mossi) ila.nii Stati üniti ed ai 
quale concorrono i principal! 
paèsi dei monda, lanolií oggi 
le lias! por iii) grande concor- 
so dl detto genere ed ftl qnale 
potranno príiiuloic • parlo tutti 
«li Stati brasiliani. 

Sarfl proceduto alia noinina 
ili mi jui-y in tudo le-Oapitali, 
o, le .premiatü saniuno conL-;n- 
tratea Kio a «peso dei giui-- 
nalo baaditoce dei Concurso. 

Nella Õapitale delia Federa- 
/iono, tra tutte le primo di 
ogni singelo Slalo, sara pro- 
seeltala "piu' bolla.del Bra- 
sile". 

La rapprosontanto delia Na- 
üione audrá a New Yorlf a 
liartoelparo ai eoncorso mnn- 
dialo. 

"A Noite" lia istituito il prê- 
mio di 10.000 dollari per Ia 
giované' premiáttt clie si rc- 
clierá. nellà Capitale nordame- 
rieann. IJO sposo dei viaggio o 
dl perxnanenza saranno a ca- 
rlco dei glornale. 

Si preparlno dunqne tntte le 
piu' .bollc di S. IVmlo, a rainha 
deve ser nossa! 

*  *  « 
I PICCOLI ATTOLICO FRA  I 

"BALILLA" 
1). Bieonbni Attolico — ia 

degna consorte delVAmbasela- 
totè d'ltalia a Rio — dama e- 
lottadi ciiOBe o di monto, e 
madre esemplaro. lia volnto 
complere neU'Annlversai'io dei- 
la mareia su lloina, mi altro 
nobile gesto rlio le ba fatto 
ncquistaro, 6o é possibilo, sem- 
pre magglori simpatie. 

Con una nobile letteni diret- 
ta ai ti. Consolo di Rio Janei- 
ro. Ella lia íscritto i snoi fl- 
glluoll fra i "Balilla". 

Cosa pnô daro dl piu' caro 
alia Pátria, una madre, olie i 
snoi figlinoli? 

H D. Eleonora Attolico ha 
offerto i snoi piecoli con orgo- 
glio d'Italiana e di Fascista. 

Ai duo nuovi Balilla — Lo- 
renzo o Bartolomeo Attolico— 
angnriamo dl potere un giorno 
dlstinguersl nélla inimonsa fa- 
lange dei mliiti delia nnova o. 
piu' grande Itália. 

» * » 
IL COMM.  LUDOVICO 

CENSI 
Ha fatto ritoi:no a Bio, col 

"Conte Verde", il R,    Consolo 

iritalia nella Capitale Kodera- 
ie Connn. Lndovico Consi. 
II sii!) viaggio in Itália clie non 
ó stato di pia coro, essondosi il 
Comm. Censi assunta il triste 
compilo di accompagnare in 
pátria Io glorioso spoglio di 
Cario dei Preto, ó stato rapi- 
dissimo. 

LVgrogio fiinzloiiario ó sta- 
Id saintato a bordo dallo auto- 
ritá e da tnlto Io alie rappre- 
sentanzo delia  colônia. 

• *  » 
NICOLA  SERRICCHIO 

Dopo varii mesi Ui porma- 
nonza in Itália é tormito a S. 
Paolo con Ia sua gentiie si- 
t nora D. Ralmonda e Ia fi- 
giinola Adalglsa, col "Conto 
Ki ssu", 1'egireglo uostro con- 
na^Jonale Cav.   Nicola  Serrio- 
eilio 

B' toinato piu' vegete e piu' 
simpático di prima a ripron- 
dere li dlrossione delia sua fio- 
ront iasina fablirica. 

II noutro amicherole bentor- 
na to. 

• *  * 
LA  NUOVA  COMPAONIA  D! 

OPERETTE 
Col vapore AIsina sono ar- 

rivati a Santos, diretti a S. 
Paolo gii artistl delia nuova 
eompagnia italiana di oporet- 
te, ficritturatn a Miiano dal- 
1'improsario Dr. Vlctor Boma- 
no por il Brasile. 

II débütto delia   eompagnia 
— nella qnale si distinguono 
figuro di cartello come Eduar- 
do Favi. Augusta IJeiloü, Lui- 
gi Abato e Giuseppe    Oantllli 
— avrá luogo fra breve ai- 
1'Apollo. 

AL "CIRCOLO ITALIANO" 
Questa será il "Circolo Ita- 

liano" dará um rioevimento 
ufficiaie per festeggiare il 10.o 
ánnlversario delia "Vittoria" o 
il genellaco di S. M. Vlttorlo 
Kmmanuele III. 

La festa promette di riusci- 
re brillantissima. 

* 
OOMM. TONELLI 

B' partito da qúalchè giorno 
por Porto Alegre, per un breve 
viaggio dl affari, i'egregIo 
Ing. Comm. Gastone Toneili, 
amniinistratore delegato delia 
S|A.  Fiat  Brasileira. 

Sara di ritorno alia fino dl 
Xovembro. 

* 
LUTTI 

Cav. Rodolfo Sacchi — Nel- 
la  ebiesa   di  Botta  Vista.   a'on 

largliissiiiio intervonto di ami- 
ci e parenti fu celebrata lerl 
I'altro Ia messa di riiiulem 
in Buffragio düli'anima dei 
compianto «oimazlònalé cav. 
Rodolfo Sacchi, spentosi alTe- 
tfl di S2, anui nella natiit Co- 
mo. 

11 cav. Sacchi ora padre del- 
ia «ignora Eny Sacchi Ode- 
Hcaichi e dei rag. I^uigi Sac- 
chi o suocero dei cav. Artuio 
Odoscalelü. 

Sen ti to    condoglianze 
addolorati parenti. 

agli 

Ugo Piazza — Fra il plii' 
profondo dolore doi parenti. si 
é spento improvvisanionte in 
S. Paulo il valoroso reduco di 
guerra signor l'go Piazza. 

Alia famiglia to noslio   sin- 
coio condoglianze, 

* * » 
Ottiüa Maurano — Ha ces- 

sato dl vlvere domenlea Ia si- 
gnorlna Ottiila Faurano, fi- 
glia dei sig. Domonico Mau- 
rano, o delia signora Antonla 
dl Grazia Maurano. 

T/ostinta era sorella dei 
dott. Bttore Maurano, sposato 
con Ia signora Kmilia Moreno 
Maurano; dei dottori Llvio o 
Flavlo Maurano; sorella dl d. 
Klvlra Maurano Palmieri, spo- 
sata con il signor Amadeu 
1'aliniori; dl Klisa Maurano 
Guercia, sposata il signor Vi- 
cente (inércia; o di d. Alzira 
Maurano Comenale, sposata 
con il signor Antônio Comem - 
le; e delle signoiine ida, Olii- 
tilde o ítala .Maurano. 

O 
Luigia Lazzati — Si ó ce- 

lebrata ieri i'nUro, nella basí- 
lica di S. Bento, una messa 
in suffraglo delia signora 1>. 
Luigia Lazzati, morta in Itália 
piamente e serenamente come 
visse. 

Al figliuolo signor Lodovico 
Lazzati le nostre sontite condo- 
glianze fra Io ta n te che Io 
hanno confortato noi gravií 
iutto c-Iio Io ha colpito. 

Esame  di  matemática. 
— Tuo padre prende a pre- 

stito niiile lire ai 12 por conto. 
Quanto restituh-A dopo un an- 
uo V 

—Nionto. 
—: B' un po' poço!. . . 
— B' Ia cifra precisa, . per- 

chó mio padre prende sempro 
a prestito ma non ronde mai 
nulla. 

AiiQUlSISílNA 
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R-UA    II    DE    AGOSTO,    76  S 
TELEFONO    2-4336 DJ 

TUTTI    i   OIORNI   PIZZZE   ALLA   NAPOLITANA 
Vini: — Calabrese, Barbara, Toscano, Moscato, Spumante 
Formajígio Romano = Provoloni = Gorgonzola Kg.  IòSOOU 

Sardella   pimentata   calabrese   -   Salciccia   forte  - 
Spuntini freddi tutti i giorni. 

.    J. GRADILONE 
■ sHSESBSBsasasESBSEsasHSBSEsasasEsasBSiSíSBeasESESHsssasasHí' 
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S. Paulo vs. Espirito Santo 

II S.  Paulo ha sconfltto TEspiríto Santo per 8 a2!. 

Le elezioni 
ai Palestra 

Vi Campionato Bra- 
siliano dl Cálcio 

te elezioni, dunque, dello 
nnova direzione dei Palestra 
avranno luogo 11 14 corrente. 

Come dlcemmo, a capo <lí-l- 
ramministrazlone, avremo co- 
me presidente 11 Oonte Eduar- 
do Matarazzo, e come vlco- 
preaidente 11 Cav. Uff. Frau- 
ceeco De Vivo, che saranno 
eontornati da altrl elementl ot- 
tlmi sotto tnttl 1 rapportl. 

II progresso aempr© conti- 
nuo delia magglore noetra so- 
cletâ sportiva é, dunque, assl- 
curato, e nol eiamo fellcl di 
constatarlo! 
 «*^f^**  

Gloco   Interstatais 

RIO - MINAS 
Era molto aspettato 1'incon- 

tro fra 1 selezionatl dl Blo e 
Mina sGeraes. 

I "torcedores" dei due av- 
verearl affollavano il campo, 
e facevano preredere una lot- 
la' molto movimentata non so- 
lamente fra i giocatori. 

B Teslto delia lotta fn una 
sorpresa perché, malgrado 1 
mineiros fosaero 1 favoriti Ia 
vlttorla arrise alia squadra flu- 
minense per 3 a 1. 

I 

S. PAULO — CONTRO 
ESP. SANTO 

Nel campo dei Parque 8. 
.lOTgf ebbe luogo Tlncontro 
ira 11 solezlonato paulista e Io 
scratcli d'B. Santo, fra 11 piu' 
írrande Interesse dei numeroso 
jnibllco accorso. 

II gluoco fn brillanüsslmo, 
ma, purtroppo — malgrado le 
buone intenzlonl gü Esi)ir'ito 
Santensl le buscarono dl san- 
fe ragione, perdendo per Io 
fír-orp di R n 2. 

Dctlero pcrú prova rli gran- 
de progresso rhp andrll eetn- 
pro aumentando avcndo Io 
squadra <3el Cjiplohabas moltl 
buoni elementl. 

PARANÁ' - S. CATHARINA 
A Curityba domenica scorsa 

si sono Incontrate le squadre 
dei Paraná e S. Catharlna, 11 
telégrafo ei ha descritto le fa- 
si dei gloco, in tutto 11 loro in- 
teresse locale. 

Ma nel quadro gonerale dei 
campionato, Ia vlttoria dei pa- 
ranaensl non ha una grande 
Importanza, non solo per !a 
sua facilita, avendo vlnto per 
8 a 0, ma anche per Ia debo- 
lezza degli avversarl. 

Sua moglle ha i dolorl dei 
parto. Kssa urla terribllmen- 
te: 

■— Ah! se Tavessi invmagi- 
nato! 

— Coragglo, coragglo, mia 
cara! Cerca dl mostrartl ■no- 
me. 

•  *  * 
Pensiero d'una di "quelle 

slgnore": 
*— Quando noi tocchlamo Ia 

quaranttna, gli uomlni ei met- 
tono In quarantena. 

Gambi contro 
Fernandes 

Ancho il match fra Olusep- 
pe Gambi e Annlbal Fernan- 
des, é stato di unMnteresse cc- 
cezionale. 

La vittoria delVatleta ita- 
liano fu dichiarata ai puntl 
alia fine deirottavo rouud. 

Ma ia nota plu' emozlonan- 
te delia lotta fu certamente II 
prodígio operato, dal piccolõ 
pugilista italiano, 11 qiuile, 
malgrado alia fine dei 2.0 
round fosse tornato ai suo po- 
sto con Ia mascelia frattnrata, 
e malgrado 11 conslglio dl rltl- 
rarsl dalla lotta, data dalla sua 
evidente InferiorltA física, vol- 
le continuara ancora per 6 
"rounds" venendo dlchlarato 
vincltore. 

Trattasi dl un atto veramen- 
te erolco che rlcorda qoello dl 
Fraltinl contro Armand e mag- 
glormcnte notevole perché 11 
Fernandes aveva nn vantagglo 
su Gambi dl ben 4 chlll. 

Gambi é stato sottoposto a 
visita medica, che ha aocer- 
tata ia trattura delia maecella 
inferiore, e gll hanno ordlnato 
per un mese dl stare lontano 
dal "rlng". 

LA VITTORIA Dl 
DE CAROLIS 

Come avevamo previsto, 
Armando De Carolis é riuscl- 
to vincltore nel suo incontro 
pugilletlco con Santa. 

Bd 11 suo é stato un vero 
trionfo non solo per Ia grande 
superioritá dell'atleta italiano 
sul sno avversarlo ma anche 
perché Santa aveva dato alia 
lotta un carattere dl naziona- 
Usmo dedicando II match ai 
popolo brasiliano e alia colônia 
fortoghese. 

Non entrlamo nel dettagll 
delia lotta avendolo glá fatto 
1 colleghl quotldiani, ma sla- 
mo Uetl dl affermare che dal 
tecnlcl fu costatata airevlden- 
za renome superioritá dl De 
Carolis sul campione porto- 
ghese non solo per Ia scuola dl 
prlm'ordIne, ma anche per Ia 
rapidltá dei suo gloco, e Ia re- 
slistenza física, che Io fecero 
giungere alia fine dei match, 
fresco e sorridente, come era 
entrato in gloco, tanto da dare 
rimpressione che avrebbe po- 
tuto sostenere ancora moltl 
"round". 

La vlttoria fu dichiarata ai 
puntl, ma sarebbe stata cer- 
tamente per knok-ont se 11 nu- 
mero dei round fosse stato 
magglore. 

Dialogo breve. 
— Essa ho avuto due marl- 

H, allora. 
— Nn. Essa ha avuto un fl- 

gllo dei primo letto, e una fi- 
glia do un canapé. 

Da Rlbolrio Prato 
(Marco AwUo) — Dl titUf 

oo da nn vlagglo dl piacere e 
d'affarl In pátria, sono gluntí 
a Hibelrüo Preto gll ogregl 
connazlonali signorl Aurélio 
Nerl « Roeolino Nlsti, grassl. 
sorrldentl e sempro plu* entu- 
slastl delia nnova e plu' gran- 
de Itália. 11 bentornato. 

••• lie elezioni polltlobe 
mno state movlmentatlsslmo, 
ma, ad onor dei vero, molto 
ordinate, essendo stato il con- 
tegno degll elettori veramente 
correttlaslmo. 

••• Ml sono perveóutl duo 
annunzll —- Ribeirão Preto 
docet. 

"Maurizlo Bolltto (barbeiro) 
accelta escrlptas commerciaes 
a 3 $000 menaaea. 

"Pompeo Oarll (gnardaOl- 
vros) — faa barba e cabeUo 
por 200 rela". 

Cl vorrá pln' coragglo a 
chiamare II contablle baiblere, 
od 11 barblere contablle? 

In montagna, durante «mV 
scurslone. 

— Beco una  bella   cascata 
che blsognerebbe ntlllMare. 

— II slgnore   é certamente 
ingegnere Idraullco  ... 

.— No. Sono un lattalo. 
nm*0^mm 

La partenza di 
De Carolis 

Armando De Carolis con 
Tultlma vlttoria su Santa, non 
trovando piu' in Braslle, av- 
versarl delia sua categoria, da 
potergll essere oppostl, partirá 
ai plu' presto per 1'Uruguay 
dove gll angurlamo un'altra 
serie dl trionfi. 

<^^^»* 

VOCABOLARIO 
COLONIALC 

Olornallsta — Parassita. 
sangnlsnga, efruttatore. e via 
dl segnlto... 

Milionário — L'eterno spro. 
muto, Teterna vlttlma delle 
grandi e pleeole Inlziatlve pa- 
triottiche. 

Coloniale — Cittadlno Im- 
pastato dl bontá e dl vanltA, 
sulla bocea dei qnale florisce 
11 nome delia Pátria, finché... 
tutta Ia speranza non é perdn- 
U. 

Cultura — Alta o bnssa ctae 
sia, ma Inglorioeamente morta 
di... apoplessla. .. 

Croce — Doloroso ordigno 
dl martírio, che turba l sognl 
dl tantl nostrl bravl'connaalo- 
nall. 

Presidente — TItòlo molto 
âmbito In altre epocbe,. nui 
che ora é Ia bestta nero dei éo- 
lonlall, 
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BANCA ÊTALO-BELGA 
OAPITALB  (int eram* ate veria to): Frs.     loo.ooo.ooo — IU8EKVK Frs. 85.000.000 

OAPITALB PBB IL DRASILK:   12.000 :ooo$ooo 

SOCieTA*   ANÔNIMA   —   SEDE SOCIALB:   ANVBRSA 

KUaU:   Pnrlíl • Ijondra ■ 3. Paolo - Blo de Janeiro ■ Santos- Campinas - Monterideo  B. Ajrrca - 
CorrUipondente   ufflclale. per rAmerlca dei Sud, dei 

R. TBSORO ITALIANO — deUM.tltuto Nuionale pei CamW con rEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BBLQIQUE 
Agente eacluslro, per rAmerlca dei Sud dei Credito Italiano, UUano, e delia Sodeté Qenerale de Belglque — Brazellee 

BILANCIO AL 31   OTTOBRE 19^8 DELLE F1LIALI NEL BRASILB 

ATTIVO 

SI effettua qualalasl 
operazlone dl Banca e li 
rlchlama, In partlcdar 
modo, rattenzlone delia 
CLIENTELA ITALIANA 
sulle apeclall facilita- 
slool che 1'lBtItnto offre 
ppr 11 
SERVIZIO DELLE 

RIMESSE IN ITÁLIA 

o per qaelle operailonl 
che possono direita- 
mente « indlrettamen- 
te tntereasare le BSPOR- 
TÀZIONI DALL' ITÁ- 
LIA, cloé: flnansiamen- ; 

ti, cambl, acontl e aer- 
rlalo tratte, «cc. 

Cambial!   scootata 
Cambiall «d effetti a ri- 

cerere: 
Dairin- 

terno     0.38S .1101072 
Dull'»- 

Btero    32.782:8747040 

Prestltl    In   conto   cor- 
rente       

Valort caudonati 
Valori depoultatl.     .    . 
Sede   Soctale,   A^enzls  e 

Fllialt  
Corrlspondentl eetert 
CorriBpondentl      delTln- 

terno  
Tltoll   e   fondi   dl   pro- 

prleta delia Banca 
Cassa: 
In  mon. 
corrente 
In  altre 

monete 
Nel Ban- 
co d. Br. 
In  altri 
Bancbl 

30.848:8249070 

42<. 307:000^21 

41.028:7019360 
74.652:7231172 
26.327:3001078 

26.146 :635$e02 
12.344:1709701 

602 :034.$,103 

1.110:4409000 

3.002:9709100 

80:7ee97eo 

4.040:8239604 

3.137 :012$480    11.171 :0009e43 

Con ti   dlverol 

Re. 
64.860:2629787 

321.780 :68B$844 

PASSIVO 

Cnpltale   dichlarato   per 
le  Flllall  dei  Braslle.    12.000:0009000 

Depoaltl In conto corrente : 
Con ti cor- 

rentl 20.088:4029363 
Llmltatl 1.747:7769070 
Deposltl a 
cad.za    14.304 :O439310    36.640 :2239148 

Tltoli In cauzione e In 
deposito      .... 

Sede Soclale, Agenile e 
Flllmll  

Corrlspondentl esterl 
Corrlspondentl deirin- 

terno  
Contl dlveral .... 

140.181:1389607 

43.026:2609340 
21.013:0009300 

67:406$820 
61.832 :0e59028 

321.780 :688$844 

Al  prlvatl  si aprono 
CONTI   OOBBBJNTI  U- 
MITATI, facendo uan- 
frulre dei tasso eceezlo- 
nale dei 4 1|2 o|o AN- 
NUO. fino a 10:0001: 
f emendo dei librettl 
chéqnee ed appllcando a 
tall contl le medealme 
condizlonl per reraamen- 
ti e prelevamentl rlser- 
vute ai coutl dl uiavl- 
mento. 

AGENZiA DEL BRAZ 
Av. Rangel Pestana, 173 

Tel. 9-2058 

Depositi 
Incassl - 

- Cambl    — 
Contl correu- 

ti  speciall  Umltatl. 
Interessi S olo. 

L 
Bllo Pauk>, 7 Novembre 1028. BANCA ITALO-BELGA 

(F.to) PATERNO! — 8ANDAL 

Spettacoio único ai 
mondo I 

I giornall dl 8. Paolo non 
banno flnora dato notlzla dei- 
lo fiottoscrlaloni per TErarlo 
Italiano non aacora accertn- 
t<», ma cbe ei agglrano perô 
In corno ai IO milioni dl llr»'. 

Le Bottoâcrizioni volontarie 
contlnoano ancora. I deputati 
ai Parlamento banno versato 
dei tltoll per un mlllone di 
Ure; i mutllati Bomsni, per 
trentamila Ure. üu fasclata 
sardo «he ba voluto conserva- 

LimiOREAVE 
dei Or. ATTILIO CRAVBRI 

dl Mllaao 

dl effetti sorprendentl 
nella cura deli' 

Asma Bronohlalc 
• narvoM 

IsUtnto Sdentlflco 8. Jorge 
ALAMEDA  IT0.  170 

In Tendita  neUe prtncipall 
Itemaçto • Drogberie  - 

re Tanonlmo, ha versato ben 
ccntomlla llre dl tltoll. 

B. E. Tlttonl preeldente del- 
ia Ca mera Alta ha versato per- 
sonalmente per tremlla Ure dl 
tltoll, altrl tremlla sono Btatl 
versati da 8. E. Oasertano, 
presidente delia Camera dei 
Deputati. < 

I giornall di Boma, og-ni 
glorno, pubbllcano delle flt- 
tlHulnie colonne dl elenchl di 
sottoscrlttorl. Negli elenchl 
figuram) noml dl personaggl 
notl In tutta Ia penisola e dl 
oscuri laroratori. 

Con questa volontarla sot- 
toecrizlone per restaurare TE- 
rarlo, ritalia offre un esem- 
plo único ai mondo, esempio 
che dlmoatra il nuovo uplrito 
cbe muove gli italianl. 

Fra 1 pleeoli annunzl d'un 
giornale inglese: 

"Vendonsl, a prezzo d'oc<;a- 
sione, un gatto, una sclmmla 
e un pappagallo. Blrolgeral ai-' 
Ia slgnprlna Dorothy, cbe, os- 
sendo sul punto <11 prender 
marlto, non ba bleogno dl et- 
tre beatto 

VITAMINA LDRENZINl 
STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTi - 
REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 
PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E 
DELLO SVILUPPO - RINSANGUA E 
TONIFICA I MUSCOLI ED 1 NERVi. 

DOSE: Un cucohiaino per I bamblni, due 
cucohfainl per gli adultl, due volte ai glorno o 
una enlezlone diária. 

Istituto Biochimico Italiano 
    MILANO      

•\ 
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IL PA8QUIN0 COLONIALC     — 

FERRO-CHINA  BISLERI 

I 

SQUISITO APERITIVO, TÔNICO 
E RIC0ST1TUENTE  OEL SANGUE I 

Owirtlarsl    tlnlle    imitazíon!,    sempre    Imperfotte, 
spesso noeive. 

GIA' IN VENDITA 

In volo alia conquista dei segreto polare 
dei generale NOBILE 

Rs. 45S000 ~ Edizione di lusso Rs 751000 l 
presso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
l Rua Florencio de Abreu, 4 S.PAULO í; 
< 5 
"RESTÂURANT ROMAGHOLO" — Marw Fineffi 
Cuclna aintallana a qualunquo OM — SI aceettano pengloclsti 

— Vlnl e bibite di ognl quulUà — Speülalllá in tagliatelle ca- 
sallnghe   —  Cnlazioui   e  prfin:'.!  n  doraleUlõ. 

(TUA  00 SEMINÁRIO,   14    S.  PAULO   Tel.  4-196 
AXAAAA..tAAAAAAAAAA... . tf*****A****A.^ 

JOSÉ'     GENTIL 
ENFEEMEIKO 

Com !) anuos de pratica dos Hospitacs do S.  Paulo 
Trabalha sol) preecripçSo medica 

Appllca   qnnlquer  injecg?[o   e   faz   quiilquor   curativo 
com  perfelgllo 

Gabinete: Rua José Bonifácio, 11-A — Telephone 2-0423 
Residência: Ffua General Flores, 82 — SAO PAULO 

TTTTTTTTTTt»r»t»TTTTtTTTT»»»Ttt' 

Perla-TQSSE 
PASTÍGLIÉ 

ijiiiiiiiiiiiiciiiniiiiiiiiEiiisiiiiituiciiiiiHiniiiciniiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiciiiiiiiiiiiiiciuiii 
Ao  Gato   Pretp in™^™"™™^ 

— Qlgl. dove hai passnto 
Ia domeuipa, con Ia foinigllaí 

- Ai RECREIO "GATO 
PRETO" dove RbhitP^o man- 
giato p.ilü. ríiuí-, caccla e Oü. 
itiarão ft Batalana cuclnate ot- 
tiniArneiite cd a pregai ruodl- 
cisslml. — Riw Volantarioí 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SaafAnha, K-7 — B. PAULO 

RIANON 
BBLVBDBBB 

Avenida   Carlos   de   Cam- 
pos n.  G7 

TODOS  OS  DOMINGOS 
CHA5  DANSANTES 

Reunião  cia 
ELITE   J-AULISTA 

das   21   horas   em   deanto 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
TJiin excellnntc "Jazz- 
Band" tocará todos os 

domingos    no    festival   do 

TRIANON 
'••••••••••■••>•< 

nri- 
Prof. Dott. Recalde 

Signore,   stomnco,   vu 
narie, cliirurgia. 

Rua Q. Bocayuva,    54    — 
Casa das  Arcadas. — Te!. 
2-1363—Chamadas  4=078?. 

.^■■■■■■'■■■■■■■t|i»il,.tn»i>iifii».i».. J 
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DK. G. A. PANSARDI 
Speclali»ta    degll   Oapedall 

dl Napoli e Parigi 
VU urlnarle — Slfilid* — 

Pelle e Malattie d«IIe 
Slynor*. 

t'iira specinle dpllft «i/i/iiíir e 
cura rnrticnle (i<>Ila hlcnorraiiin 
aputa e cfonlpa e dl qualunque 
malattla deirnpparato omito' 
urinurio üIMIí donna Becbhdo 

I h ell ultlral iirocossi. — Consul- 
tório nei* KII oominl; Daüp 9 
alie 11 e dallp 14 alie 15 1|2; 
per sole signore dallc 10 alie 17. 
KtJA    LIBERO    BADABO',    87 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acclaio Siemens   - Martin», 11 
migllore dei meroato. Fabbrl- 
cazloni    delia Cia. Meehanlea 

e Importadora   de S. Paulo. 

PIANOFORTI 
T.ei si deve rlcordaré sempre, dei 

planofortl «li 5 :000$000 e pin' ca- 
ri jlTieora? In nostru easa a Uua 
Tupy Ií;í i medesinii .planofortl nuo- 
vi dl varie marclie costáno SOLO 
í! :000.$000. pie/.zo queslo ultra 
buou mercato; piu' si ofírono nn- 
ehe con piiíínnienti a rate inonsill 
o tulto ciô dovuto «d espere, (piesta 
easa Benza lussn stabilita da' "0 
.•inni in slabilc próprio tuori uentro 
in KUA TIIl-Y, (jy, rivertendo qoc- 
stft eeononiia h favorp dei compra- 
tori — UAFFAELE MORÜANh 
Industrialc c importatore dl piani 
Tedeschi. — Fone; 5-2262. — 
nota: La Rua Tupy si trova vi- 
clno ai num, 153 delia Uua das 
ralmeims. Prendere il BON1) 19 

(PERDIZES) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La  ina^giore e  piu' benc assortita  casa dei gênero  a S. Paolo 
Completo assortimento dl corde. apago, filo erndo per retl, 
flll per cüizoiai, cotone, wc A mi di qualunque formato e ar- 
ticoVl per pesea, Ha semprf- In dpposlto grande varletá dl retl. 
Ari!'--..;! p^r fiimatorl importati direitamente. Pippe, b<>ochlo! 

dl  tottl   I   presal,   Cart.oler'»   e  ortícoll   per   OancellerU.' 
RUA    rLOEZNCIO DE ABRUO.   iSB ■  181 

T«tof«M:   »-»««  Í.  PAOl.» 
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Banco di Napoli 
Fondato nelPanno 1539 

NAPOLI: Dlrezioue Oenerale — Sede S. Giacomo —  Munte Centrale di Pietá — N. !) Agenzie.   FI- 
LIAÍA: Alessíindria — Allaraura — Aneona — Aqui Ia — Avtillino — Avezzauo — Bari — Barletta — 
Beneveuto — Bologua — Bolzauo — Brindisl — Oagllari — Gampobassso — Oaserta — Castellana — 
Gatáuzaro — Chieü — Cosenzá — Ootrone — Firerize — Piume — Foggia — Foligno — Formia — Gal- 
lipoll — Gênova — Gioia dei Colle — Gioia Tauro — Giugliano — (ioiizia — Imna — Isernia — Isola 
dei Liri — Lagoncgro — Lecce — Livorno — Matcra — Milano — Molfetta — Moliterno — Nicastro — 
Xoceia luferiore — Nola — Nuoro — Ortona a Maré—  Orlstano — Ozieri — Paola — Penigia — Pescara 
— Piediuionte D'Alfe — Pisticci — Plzzo — Potenza  — Pozzuoli — Beggio Cal. — Kionero iu Vultnre   — 
Poma — Rossano — Salemo — Sansevero — Sassari — Sava — Secondigliano — Sessa Aunmca — Spezia 
— fítigliauo — Sulmona — Taranto — Teramo — Torino — Trani — Trento — Trieste — Venezia — 
Vouosa — Zaia — Tripoli. FÍLIALI ALL'EST JJKO: Now-York N. 2 — Ü0RIÍI8P0NDENTI:  Su 

tutte le piazzc dei Begno c delPEstero. 

Corrispondenti   ufficiali 

INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOCiC<SOOOOOOOOOOQOOOOOOOOQOOOOO(XM3(^ 

SMimm* 
Já collaboram para maior desenvolvlmeisto 

commercial do Br.icM 
OA8A    SOTERO 

Campassí & Camín 
RIO — SAO PAULO — SANTOS 

O UNICI CONCESSIONARI PEL BRASLE 

sCasa Rosíto 
2 RONIANI, SIMONINI, TOSCHI & C. 

RUA 25 DE MARÇO, 107 Tel. 2-1811 
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IL PASQUINO OOLONIALE    •*• 

LA MAGGIOR FABBRICA Dl MOBILI 
IMBOTTITI Dl S. PAOLO 

Sofá — Cama 
Automático - 

Patentato 

L'ideale per appar- 
tamenti - Due uti> 
li e indispensabili 
riuniti in un úni- 
co oggetto - Prez- 
zi mediei - Stili 
diversi - Matéria» 
le di prima quali- 
tá - Cataloghi e 
preventivi per Tin. 
terno. Istallazioni 

e ri forme di 
cortine. 

L GRECHI & IRMÃO 
AV. RANGEL PESTANA, 117 - Telef. 9-2221 

fllfaístâría di loionío isca 
Importazlone diretto dl «toffe 
Inglesi. Sempre novltá. Lavo- 
ro soUectto e perfetto. — Ent 
Libero Bailarô, 7fi - Sobreloja 
    Tel.   4-3509     

S. PAULO 

VENDONSI 
ricette tet ?lnl niir.lon«!1 e »tr« 
olerl, con fnimeut.iztonl e raplúi 
ili ava imzkiriftU-, che ponsoao ga- 
regglare con vlnl «trunlerl ntllli- 
eando le vjpacce per ?lno fino da 
ptito, coc canna o fruita « per 
goarirne   1   dlfettl.   —   Birra   tina 
— Llqnorl  —  Blblte  senza  álcool 
— Aeeto senaa addo acetlco. Cl- 
trato dl magnosia, Saponl, Viu) 
blanctal e attre blblte Iglenlche. — 
  Catalogo grátis   

OLINDO   BARBIEHI 
Sua  4(1  Parait»,  23   —  Sio   Paulo 

T«let«B«.   7—0168 

Machados'Bagre' 
I mlgllori    calzatl,    di acclaio 
puro. Fabbrlcazlone   delia Cia 
Mechanlca    e Importadora  de 
9.  Paulo. 

CALZOLA1 

Prima di fare aequlsto d) 
forme per srarpe, vlsltate !a 
fabbrica di 

EMÍLIO riRIMALD'- 
Rua Washington Luiz, ifl 

ove troveretc    un  vaoto stock 
di   modelll  moderni  per  qnal- 
alasl    ordinazlone di   FOHME! 

DENTATURE 
MODERNE 

La dentatura anatômica moderna, 
con Ia   collocazione   artística   dei 
denli, é Ia piu' perfetta imitazione 

dei naturale. - Lo specialista 

JDr.  DEODATO DE MORAES 
QARANTISCE LA S1CUREZZA E LA STABILITA'       '] 

DI QUALUNQUE DENTATURA. 
Rua Santa Ephigenia N. 35' 

>étt**tt*a*** ***ai«a***.a*aaa*a*fc.« ***«*«**** a. 

w
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FABRICA   DE     BRINQUEDOS 
"BRASIL" 

Premiata  con   medagiia  d'oro  nella  Espos.   di   S.   Paolo 
d«l  1918 e 1920 — Grande prêmio neirEsp. 

Internazionale dei Centenário 
    IRMÃOS   PRANDINI   — 

 0-O-0  
Rua Cachoeira, 46-48 

Casella postale 1748 — Telef. 9-3534 

^30000000000000000000000000000000000000000000 

GRANDE FABBRI- 
CA DI MANICHIN1 
L-AMERICANA" 

Única premiata con 
medagiia   d'oro  al- 
PEsp.   Int.  di  Rio 

dei 1933 
Mac<!liliie da cnclre 
e da r^camo Stnger 
— Manlcblnl Ven- 
di ta a rate menal- 
11 — Olio, aghi, 
pezzi dl riaambtio, 
riparazlone, garan- 

tlte. 

$ Dtt. F. A. DeUapt 
Ghirurgia — Parti 
Malattie genito-uri 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 9 alie 
11 e dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 

.j  sidenza:  T.   9-1214 
Joié Nob. de Qetard 
B. Q. Bocayava, «4 

Tel. 2-0479   i. PAULO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÚOOOOOOO 

UU Dl MOBILI G0LDSTE1N 
LA   MAQGIORE   IN   S.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO N. M 

Tei. 4-1533 e 4-2111 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tulti gli stili e qualitá ~- SALONE: Grande 
aásortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati '"em madeira de lei"—SGB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno ouoio, 
íobelsm e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in general» — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 
Grande assortimienito di mobili separati. in ognl stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
ietti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
l fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, vieitino il mio stabilimento, dovte trove- 
rauno uno stoek permanente di piu* di 1.500:|. in mobili e loro oongeneri. AcoeUo qualunque ordina- 
rion&í non sf yaga "engradamento''. Vendo a «oalaati e famiUio anahe il pagamento. Preui eoetexlona- 
ü _ JAOOi «OLMTEI» — S. SMÍLO. 
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IL PASQUiNO OOLONIALE 

;Dr. Filippo de Filippõ"<    fAPPEZZER1A 

MEDICO   E   OPERATOREJ 
Chinirpo    delle    Benefl- í 

cotizfl     rortoghcse —  lJlc- ^ 
cola «d altn    chlrursla    —J 
Míilnllit; delle    slguoro    —^ 
Oonáultl!  tlalle   14 alie  16. i 
— Uoii8tÜtoiio e resiilfuza : 
IMaxKa    <lo Correio, 0   (an- 
(rolo dl  R.   Anüanfrabaau') 

Tel.  4.e7g4 

JOSÉ GH1LARD1 

Rua lUrfto de Itapetlnlnf», 71 

Telefono, 4-48»l 

— 8.    PAULO — 

I    N o n   bevete   il 
I    vostro   aperitivo 

senza ü 
K BITTER  CAMPARI 
Tgx^yrTTTTTTTTX^rTTrxrxxr^rrzz^^TY^ryygYyyrr-^ 

CASA   PICK  &   PEROTTI 
Brinquedos,   Blcyeletas 

Gorlcke de fama mundial e 
accessorios  em geral. 

Offlcina   mechanlca   e  pin- 
tura a fogo. 

— Tel.  4—6104 — 
Rua ConsolaçSo, 313 

B. PAULO 

♦ ♦♦♦♦♦♦.♦*♦.♦♦♦♦.♦,♦-♦>♦♦♦ zaaxjxxxxxxjxxxxxxxxxxxí 

l Perché Ia pasta dentifricia 

PANNAIN 
E> LA PREFERITA \ 

Perché le aostanze che Ia componjçono sono: ANTISBT- 4 
T1CHR — STIMOLANT1 — TON1CHE  E DETERSIVB. > 

Distru^ge i germi nocivi alia salufe, esistenti a mi- ■: 
riadi nella  bocca —  Evita  ia gegivite, Ia pyorrhea • ÍL ? 
carie. — Approvata dal Dipartimento delia SanitA  Pi*" % 
blica di Rio de Janeiro come: MEDICINALB. '.' 

SI VENDE DA PER TUTTO \ 

BEBAM  A   PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
í 

Recebida fliariamfinte da fniifp —• Pegam ao deposito aa í 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. 5-1979 — Aprecia- 5 
ções  em  opusculo  :1o  eminptite  Dr.  Celeetlno  Bourros,  e t 

listas dos preços sratis a pedido. 5 

Atelier e  Offíclna  de 
Pintura 

Xxecntamie Retrato» artlatlcu 
a «le», do natural e de photo- 

grapblai. 

Prof.   Luiz   Andrioli 
DecerasSea araniea em eatU* 
para apartamento* 4e lox* • 
egreja». Fergamlnliei etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel. 2-1890 — S, PAULO 

STOMACO — FEQATO — 
INTESTINI   —   RACiQI   X 

II Prof. MANGINELU 
ha trasferlta U próprio 00a- 
«nltorlo In rua Barão de Ita- 
petlnlnga, 37-A. 2.0 plano. To- 
lefon»: 4-9141. — realdenaa: 
Ena SEo Carlos do Pinhal, 7. 

Telefono,  T—020T. 

ün decreto che non sara firmato Al CALZOLAI 

E Ia "FABBRICA Dl MOBILI BRASIL 
AVENIDA CELSO GARCIA, 50   Telefono, 9-1709. 

J5 

— Ora, caro Dottore, lei 
•he fece tante cose, che rea- 
lizzó auasi tutte le promesse 
dei suo programma, si é di- 
menticato di  un  Decreto. 

— ? 
— Ma, sig. Qovernatore, 

nen sa ció che desidera Ia so- 
vranitá popolare, rappresen- 
tata da questo vecchio amico 
Jaca Pato, 

— Ció che io e il popolo re- 
clamano é che lei firmi un 
Decreto, che renda ufficiale 
per quelli che devono sposar- 

si, per i coniugati, per i ve- 
dovi e per i celebi, per gli 
elettori e non  elettori,    infine 

per tutta Ia popolazione dl S. 
Paolo,    come    misura   di   alta 

economia, Ia "FABBRICA DI 

MOBILI BRASIL" che deve 
essere ufficializzata, perché é 
Ia piu' econômica, possiede ■ 

migliori artisti e confeziona le 

piu' eleganti e le piu' confor- 
tevoli   mobilie! 

— Ma, Jucá, Ia "Fabbrica 

di Mobili Brasil" giá é uffi- 
cializzata, esscndo Ia casa pre- 

térita dal pubblico fin dalla 
sua fondazione. Tu arrivi 
troppo tardi. La stessa popo- 
lazione delia paulicea é giá da 
molto tempo che firmo que- 
sto Decreto, che rese vittorio- 

so il grande stabilimento di 
mobili  di 

ANIELLO SORRENTINO 
Fabbrica:   RUA ALMIRANTE  BRASIL  29 —  (Palazzo  próprio 

Deposito: AVENIDA RANGEL PESTAN A, 65 — S. PAULO —   Tel.   8-0685 

vlsltnte Ia FABBRICA DI FORMB 
di OIOVANNI FERHO, dove trove- 
rete forme dl qunlunque sistema, 
per pronta consegna ai minini pre«- 
7,1. SI fanno forme per pledi difet- 
tosl come purê forme per cappelll 
da uomo e signora. — Mntriei per 
capelll si trovano sonipre in ttock. 
— Klvolgerai In EtlA FLORONCIO 
DE ABHBU N.o ia — prima ít 
fare acquisto di forme.       :;   ::   :: 

iQR. ÂNGELO ROBOLO 

DE MASi 
O-rUt  Cilnlche dl  Piai 

e Fadara 

Malattie   deiia  pelle,  veiw- 
ree e gifiiitithc — Malattía 

delie   Slgnore. 

    Vie   urinarie   —— 
Gablnetto   moderno   e   completa 
per ClstoBCOpia — Dretroaco»!» 
  Blettrlcita medica — 

Dlatermla 
Telef.     4-3988 

Consultório: Largo S. EpW- 
genia, ia - Sobrado 

Dalle   10-12   e   dalle    2-4. 
(Dallk S «He 8, ««clnalvaaiMite 

ter  Blgn«r«) 
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~    IL  PASQUINO  COLONIALC 

KSa5a52SE5HS2SH5H£E5a5H5H5H5ESHHESH5HSaSHSHSaS25H5H5H5 

**KS! 

Í-Rk  0 QUE- FALTAVA   PAZA 
l A   ryiNHA    COolNHA _J 

rÇ   üIK cll.; 

TAGLIA 
IN FETTE 
IN MODO , 
PERFETTO: 

■ clpolle -— patíito •— nnron! — cltruolj — cíirote "man- 
" e twit^ Io íiltrvj verdure. — Prepara in un minuto; 
ilha", glardinlcra, battutluo di cipolla e <ii qnaluuque al- 
v •    - Qrattuggla    formagglo,  mandioca,  iiano,  noci,   ecc. 

Prezzo   3^000 

~— PALADINO & BENINI 
["CAIXA   POSTAL,   31H9   —  TELKPI10N-E:   9-2883   — S.   PAULO 
I- 

OLIO 
BERTOLLI 

OLIO Dl PURA OUVA 
FINÍSSIMO 

IL PREFERITQ 
s^/fiajK^íSWfâam^^^í^:^*^^^ ^-ví&ies&i 
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LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei <l<»tt. JBSDINO MACtBI, — c»» Inn»* pr»tic» neU'«atlca Iití 
tnto Pastenr dl 8. Paols « nellTatttut» OnraMe Cru» dl Ul» — 
Keasione di WeiB»rinann e antovacciul — fltania comílet» dl nrüit, 
feri, tumart 9 frammentl pât»l«gli'l — Ladeira Dr. Falei», lí — 

Telef.: 2-618» — Tatu 1 ilaraj iaS* S alie 18. 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRUROO   DEL   P0LICL1NIC0   RD   OSPEDALI   D! í 

ROMA ■; 
Medicina e Chiriir>ria  In generale — Malattlp (ielle  í5:- ra 
gnore —  Vie   Urinario  — Tirolde   (G0220)   —  Ostocri- ;J i?' i   eUe Consulte flalle 

Rua Verguiero, 358 
8 aUe 10 e dalle 2 nllo i. 

Telef.: 7-0^06. — S, PAULO 
sasEHasasasEsasHSHsasaHasaHHsasciíHHasHSBSEScisasHsasaHasasii 

SAH £ m%immm â LA «ARTE 
PIAZZA   DE.  JOiO  MMNDES,   4 

IL 
Cuclna famlgliars con tnílü D «nfart» — 81 accott-an» pnnelajiir:: 
— Aaaortlmcnta dl TIU! «traniori « naslanall, a pr»nl uioilld, — 
Apert* flnt aii 1   dl nttta, L< Baeletl, Rv-fita» dali» Itr*  tlaalíx;. 

trsTíraac* In  «atitU Bar tatta la r.amadUâ. 

r--.-«".---j"---".*w"w,v.v^'.-^-.r>i.-.-.-.-^^'.-ji.'v-«-.-, 

VINI FINi-VERMOUTH 

ENRICO SERAFINO 
GRAN PASSITO 
"CRBALUCE" 

CANALE 

(Piemonlc) 
JÍSHSESas-BSBSE5a5a52SH5H5?J5H5HSESE5ESiíSHSH5a5aSH525ESrH5E5ESV     > 

'ti . tf 

>'.-,-rf"v-^^,.-.".%rw^^'. WVWS^J^p". 


