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Glí uomini dei giorno

Fra povhi giomi II. Hoover, i)rcsklcnte eletto degli S, U. dei Nord
America, vlsiterá 11 Brasik-.
(Dal glornali)
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HERBERT HOOVER (disegno di Alves)
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IL PA8QUINO OOLONIALI -
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V.Sola

Cllnlra
m Mrülco-Clilrargl
Mrülco-Chlriwilca e ürtetrlc* 01net»i»K(ca
iNedlciaa . CKIrarglca — M»
UtUe <lell« Hlirnorf-, VIE URI*
n li U
VI IffY NARIE. SpediüisU delle M«.
UOII ■
lllllll laUle delia pclle, Venercc •
" " " ■JMi11
SífHIUche.
OftMattt* ■MdMalMtai* «1 WtttrtolU PM »ppiic»»i»ia ai«4i•k«, Cktrnrtikik* • Otnwwl*clckn. An» freqiiABM. Dtatmnta. Baffl
«Itn vieiettl. tuna 8«Unx. OMnatcnf Ia. Ibumigl. Bagni dl InM.
ruiT«Dt»«»l*M, rtradtimilont MO. IMOMIUT* <11 Boernra - BaaIM I.IT U onra dolla Himiorr»gU • «ampUouloiil.
Cura garantita e rapUa delia Blenoi-rajda acata e
cronliB (Pagamento Jopovla cura).

CAFFÉ IN POLVERE FALCHI
IDEI MIGLIORI, IL MIGLIOREI

FALCHI, PAPINI & CIA.

Telef.

RUA «. JOÃO, SiK.A (p> p.)

r>alle v-ti a í 4-tA — Caixa pnntal 19x4
k«iid: RUA VBRaUBIRO, 4*"
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SciroppodilS. Agostino
PURGA PURIFICA RINFRESCA IL SANGUE.GUARISCE
STITICHEZZA. ACIDITA' Dl STDMAUO, CATARRI
BRONCHIAU E INTESTINAL!, SFOGHI'DELIA fELLE.
DOLORILOMBARI, REUMATlfcl. NERVOS!. ■ .„„„.
^LABORATÓRIO FARMAC^E).IA CIIIE8A 01S. AQOSTINO
Qt\mno nnmm «Orogarjt Firwt, • S. PAULO

Dott. NICOLA JAVARONE

;
i

doirnapoilnln tTmborto I — Aulatonte dnlla Clinica Podlutrlca
dclln II. IinlvcrMlin dl Nlljmll — Hx-modloo dnirOBpodnle ")'<iiiHlllimn" imr Ilnnililnl — Clhlrurgtn dORÜ OupodiiU Rlunltl — MaItttlt il"! Iminbliil — OnniiiUniilonl; dnlls O nllo 11 e dJilIo 18
ali» 1B — Àv. Itanuul Poatana, ÜIO — Telophnnii, 0-2876

Pottor Fnuito Flor«v«ntl '

Madlao-ehtnirit • ontotrlM d«ll«
B • UalT«filtÍ dl PíM, , jUIVOi»1
««l« nmb«rto I. — UalattlK dell«
elKiKiir • dei bamblnl. ~ VvautM
■ HlíUltlehi.,
..Sua, 1 Kti» mm* Sadar», 11, —
í»l.i WT80 — Dalle 8 ail» « —
««Mdenia! Bu» S. OtltUi. U •
B*br. — Vtl. i 4(1181. — Wm «'«
T aU« 8 • dallo 1 alie a llü.

üottor Arturo Xapponl

Mniiro eblrnrRliia • «HtatrleOi abimata dal Governa ffedorale — Matattle delle algnero e dei bamblnl
— Anallal
tnloroauoplohe.
Cura
««Ue malattle vimereo « alfllltlcho
een método próprio. — Uua »no
Benta a. «0 ~ Dalln R 1 v, »11"

tvim. - M.; a-esai - kealfl.:

A»T BaDitel PoaUna, 114 — DaUe
• alia 0 a dalla ia alia 1S —
Telef.; P—OIIIB.

MALAniB NERVOSE

1
i
l
,

fmtiên». txMo «rifla, MKJUíW*
itl nau, paio, oreooSJe, aoo.
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PBR RBCLA.
MB, CARICATURE B
CLICHB'
mil' Anunliiiitrazlona dal
"PASQUINO
COLONIALB"

oiiiii «i»

Dtt. Domenlco Soraggl
Hedlco deirOapedale ümberto I
fieildanaa e Ooniultorio;
RUA DOMINGOS DD MORABB,
N.« 18
Telef.: 7-8848
Cenaaltn: dalle 0 alie 11 e dalla 3 alia D.

>■<—^—owa—^

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MMDIOO-OPBIIATOIIH
Hpcriiiiinin dollo vir iiriiuirio (e«nml o cure elettrlche e trattninonto o «hlrurgl» dolln malatito dei reul, Tescics, próstata e
iinirn; .■uni iirii» blenonagla aiMiiii e croDlcu con 1 metodl plfl
modurnl) — Otilrnrgo iu»clullita nolVOípcdalH Vmberto I.
•TUA STA. BPHKIBNIA. n

Ore U.17
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TaL 4-6387
r »11 * 11

BB, 11M1 1'ÜIiMONl, DMl UHNI,
BmiMATiBMO. -——--r-rr

: Prof. OUARNIERI » Dr. RAIA - Dr. PICERNI :

Ke«.: AL Jahu', 49 - Tal 7'

«A«>At***AAiit4.***tát.V,*t4.A*4*i,*l*t>*t I 4, > %J*t,AJ, í

Prof. Dr. E. Tramontl

uiamciNA — CHIBDBQU - PARTI — BAQQI Z
Oouaultl! dalla 18 alia 1* - Teletaaa: 44178
RAN PAULO
I'IA/,/.A UBLLA BIPDBLICA, 11 ■

9ü>31
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Ülrclto dal ano antlco proprietário (IIUUO PASQUIM

PASQUINI & CIA.

N, 4» -- Itun YplranuH

::

Telefono 4-1BB1

SÃO PAULO

Dott, Prof. Q. Brantttl
«ei Brw — í*'!» T da Batewbra,
N.- a — Ialut.i 3-4int8.
1
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Dr. B. Rubb*

Medica chlrorga a eitatrlna, »»U1
teta dalU FacoltA 41 "'■'•■"'. "■
«hlrmv* degll Oopedall dl N«P«U
" ClSama deU^oipadale ümKrtj
I _ Arenlda Bangel PenUna, JOí
l*br. — OPelataaa: 8 • !«• 7
Dalla T alia 8 a dalla 1 aUe 1

Dottor Belogno Boloinn
Hodloo por rünlvoraltft dl Roma
o pnr Ia KamiUA dl Mudlclna dl
Hlo de Janeiro — Clinica Módicoclilnirgloa In «oaorale, aveclalmento por Io Malattle dei bamblnl —
Cona.; Rim BarBo de Itapotlnlnga.
n.» 05 — Tel. 4-441S — Dalle 2
alio D — Reald.: Rua
MlnUtro
Godoy, 148 — Toluf, 0-8844 —
Alie oro 8.

Prima implanta nel a. Amwtoa,
oen macohlnarle modcmlíiBlmo,
dl qneito nnovo alÉítema, awa\
onnotifluto e conaacrato In Baropa, per Ia cura delle Hr»i»ofc< .
M nroníoAo, •$ma 6r4v»«»«»l». <
floadele traoXm-troncMMlt, H»»

Dott. Domenlco Define
Snoclellata In Ortopedia e Cblrurgla Infantllo,
con
pratica negll
oHpednll ortopedloi
dl
Bologua,
Vlonna o IIoldclberB. FaralUI Infnnllll, plodl
.tortl, Irregolarltfi
delia colouua yertebrale e altre defermazlont e frattare.
B. Libero BndarO, 28 - Bobreloja
— Telefono: 2 :6B29, dalle 14 alie
17 — Beald.: Rua do Faralza, 9 —
Telefono: 7-2219.

mmm

A V. fí. LUIZ AJSTONIO, ê4

I>eH« «r« S alií- S. --■
N. B.: NeU'InaUterl» nao ei
ae««ttana tabaroleUd.

Ha traníerlto U próprio
Laboratório Clinico nella
yla Burilo de Itapctinlnga, ?
ST-A — 2.0 plano -- TeJ. í
Old. 6141 — B««W«nia:s
Rua Coniolayao, 155-A,
Tel.: 4—0408

Dottor Roberto O. Gnlda»

BpeclalUta per le malatMe 4*1
bamblnl — Bx-aesletente dei dottor Moncerve dl Rio de JcneSie
e cape delia Clinica dei bambiai
delia Banta Cana dl Mleerlçordla

— Vlelte dalle 1 118 alie 8 IJl.
— Beald.: e Cone.: B. Major Qo»
dlnh», 7 — Tel. 4-B408.

ACENG1A

SCAFUTO

Asaortlmenta complete dei nlgllerl tlgnrlnl eaterl, per slgn»ra e bamblnl. Ultime novltft dl
moda ad egnl arrlvo dl poete.
Rlcbleete e Informazlonl: Raa
8 de Deiembro, 6 (eobrcloja) —
Baqulna da B. 16 de Nerembre
Tel. 2-854B.

\ Faiiímentl
\
e ^neordati^
Per Orgunlzzazloue dl'
sodetA anonlme — Oenta-1
bllltá avulse — Rlorganiazazlone dl contabültá arretrate — Contrattl dl Bocletfl.
commerclall — Ooncordatl — Falllmentl — Dlfesa dl creditl — Hsainl dl
llbrl — Bilaud — Dlrlgetel ai

Rag. Ubaldo Moro

Ufflelo: Rua Libero Badarô.sa
Telef. 21620. Residente: Rua Allcmanha, 36 (Jardim Europa.)
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Já coüdborain para maior desenvolvimento
cominercU! do Brasil

O A • A

SOTÜRO

Campassí & Camin
RIO — SAO PAULO — SANTOS

C?J.a5HKSEESSH5H5H5Hi5HSHSH5HSHSHSaSHSa5HSH5a5a5?JIHSH5?5a5a5Kl
«mf»»r«^;.<»f

LABORATÓRIO Dl ANALISI

4el dett. JB3ÜIN0 M.A.CISU — CB» Itmga pratlc» uelVantic* Irtltnto Pastenr dl 8. P»nl» e neU'I»atnt« Osw«ld» Crni dl BI* —
Ke»íloue dl Ifessermann e «ntoTacclnl — Suma complet» dl artaa,
fed, twu»ri e frannuenü patoítKlel — Ladeira Or. falei», 15 —
atlet.: a-MX8 — Tmttl l tl»nd dalle 8 alie 18.
. - »■—»»-.*-«~.

B£R E RESTAURANT & IA tâRTE
t-IAZZA DH. JOIO MENDES, 4
Cocliia famlsUare con tntto 11 ccntart* — 81 acceltano penglenliti
— AMortlment* dl rlnl itranlerl « nailonall, a i>rs«íi modlcl. —
Aberta fina ali'! 01 nottc. Le BeoleíA, iu«eBd» dalle lura rloalanl,
traveruuia In «neit» Bar tutte Ia ewnodltA.

BEBAM A PODEROSA

QHniOUEm^AVlLWA!!!
Bm O &JB FALTAVA PAZA
A niNHA C06JNHA

ÁGUA RADIO-AOTIVA
DAS THERRÜAS DE LiNDOYA

siucche — cipullé — pntnte — navoul — cltruoll — caroto "mauaiorjiiinha" e tutte le altre verdure. — Prepara In uu mlnntu:
liutai('-"pnllm", glardtnlero, battutino di cipolla e dl qualunque altre verdure — UrattUBgla fürmagglo, mandioca, pane, noel, «cc.

Prezzo 3$0p0

I

PALADINO & BENINI

Cil.VA rQSTAL, 3189 — THJLBPHONH: 9-2H83 — 8. PAULO

I^í£HSa5e£íE5ffiíSBS2Sa5a525H5H5a5BSHSE5H5a5HSH5ZSHSE5ESa5cSSESl

i

Rccoblda diariainente da fonto — Pecaim ao deposito na
Rua Frederico Abranches, ai — Tcl. D-197!) — ApreeiaCõea em opusculo do eminente Dr. Celestino liourroa, e
listas dos preços grátis a pedido.

ívemâdr

TAGLIA
IN FETTE
IN MODO
PERFETTO:

1
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HOTEL VÍCTORÍA

í

i

^OAO SOLLAZXSmii

f

Ci-ntrMÍe — Streítamcníc faniiglláre — .tc<í-js corres te
g
e Jelefono ia ogn! «tnnza — AppártameuTi -—
S ;
Ccclna iialiana — Híet.taurr-aU::
—
NtroVO PJftOPKBBITJÍuBIO •
ES

=;
=
g
s

Tol, 4-6740
S- PAUU)
£ Largo PaytaDdii'' *ill^^íl^ii«^ll!!tJíjí!í)l(^:^!fl!!líil«sii!P!Uii«^;:5íí5«í^.!ü^i^^^^•i^:l!!í;:^.c^«ií«a^
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ÍAPPEZZERIA

Filippo de Hlippo

: MEDICO E OPERATOREj.
Ohlrurgo idelle Benefl- ]
;cenaa Portogheae — Plci colu ed alta chlmrgia —
[Malattle delle signore —
iConsuUi: dalle 14 «lie 10.
- Consultório e resldenza:
i Pia Ela do Correio, 6 (an'golo dl K. Anlmusabaha')
>
T«l. 4-#714

;;

;;

STOMACO — FBOATO —
INTESTINI — RAQQI X

:: :: JOSÉ GHiLARDi II Prof. MANGINELÜ
nna BarSo de Itapetlnlngju TI
Telefono, 4-4881
PAUI^)

N o n bevete il
vostro aperitivo
senza il

Al CALZOLAI

puo

BITTER CAMPARI
™, CASA

ha tnuterita 11 próprio eaasnltorlo In rua BarSe da Ita
Vfltlntnga, 87-A. 2.0 plano. IV
lefono: 4 6141. — resMenta.
Rn* MRo Carlos do Pinhal, 1
Telefono, 7—020T.

PICK

& PEROrri ;

Brinquedos, Blcydeto»
J
Oorlcke de fama mundial e r
accessorlos em geral.
Officlna mechanlca « pln- ^
tura a fogo.
— Tel. 4—6104 —
Roa Contolaçâo, 3I5
S. PADIiO

•«xi^jLiiiizixrzsxxKxra^s^xxxxxnxxxxizx^jH

vlaltnte Ia FABI5R1CA Dl PORMB
dl GlUVANül PERRO, dove troverete fonue dl qualunque sistema,
per pronta consegua ai mlnlnl prezül. SI fanno forme per piedl dlfettosl como purê forme per cappelll
da nomo e slgnora. — Matrlcl per
capelll «1 trovano sempre In síoc*.
— Rlvolgersl In RUA FLORONCIO
D13 ABRBü N.o 13 — prima dl
fare acqulsto dl forme.
:: :: ::

Ateller • Offlcina d*
Pintura

■zeentam-ae Retrato» artlutlcM
a «iM, do natural e de ptnoUgraphlaa.

Prof. Luiz Andridi

DecerafiSen maraea em MtU*
para apartamentra de lua •
egrejas. Pergamlnliaa etc. etc.
R. Pennaforte Mendes, iS
Tel. 2-1890 — S. PAULO

Fabrica de Maveis "Brasil"
Deposito: AVENIDA RANGKL. PPESTANA N.o 05
Loja: AVENIDA CELSO GARCIA N.o 50 - Faln-ica: RUA ALMIRANTE BRASIL N.o 29
» » T T T T '

Olio

Sfio' Paulo — (Brasil)
Telpphone: 9-1709
Telejphòne: 9-0085

» V t T T T '

LA PIU' A BUON MERCATO Dl S. PAOLO
Vende Ia sua produzione ai consumatore
Visitandola, concorrerete per Ia vostra econo—
mia. - Vedere per credere.
—
Letti matrimoniali, stiie "Maria Antonietta" fin da 165$
Letti conneni, per scopoio, fin da
40$
Dormitori con 5 pezzi, fin da . . .
. . . 750$
Sale da pranzo, fin da . . <
740$
Sedie con "assento de palhinha" (1|2 dez.) fin da 40$

BeMfWtlro^
BPURB OUVI

Preferlto In tutto II
mondo.
RAPPRESENTANTI

Casa Triaacría

Antônio, Salvador
Messina & Comp.
B. Aurora. 41-A - S. Paul»

NOVITAI — BigHetti da
visita con caricatura e
firma autografa

Disegni commerciali per
reclame — Tel. 4-1816

De
Comunica ai suoi amioi e clienti che ha trasferito il suo Consultório e Ia Sede di S.
Pauo dei
Istituto Italiano dei
Radium
airAvenida São João,
n. 123 - III piano
(ascensore)
Palacete Padula.

N. B. — Ai Sigg. interessati neiracquisto di
mobili, si fomiscono CATALOGHI.

lü
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ANNO XXI - SAN PAOLO (Brasile) 15 dí Dicembre 1928 - N. 1.019

'"PÁIOUINO
J

COLONIALE
'Col tempo e con Ia paglla matnrano le neapole*.
Ger. Responsabile: E. BORLA

«/iftAfmo OIIOOí
WWA ANTTWIO PfJAOO 6

Abbonamento annuo I5$0oo UFFICI: II. 3 DE DEZEMBRO, 5 - 1.» AND.
(Antlca Boa VUU)
Un «emestre . . . 8$ooo TeWt. .,.0GU _ Cillh 2867 _ SSo Panlü ■

Filial: ft. DIREITA, 39-B

LUGANO
Párolé, pârolé parole...
La Face? (íli Státí? Le geutí?
Jíellissimí e sommi afgbmtínti,
ma fuori, su i inonti, c'é il sole,
lasciamo i discorsi èlòquénti.. i
Parole. parole, parole,..

La Piccõla Tiitesa? E d"intesa
su tnlto, ma poi veramente
tra loi'0 «'inteudono in niente!
\A> Orandi INitenzc? Ilan Pimpresa
di spingere il mondo sul vero
camminu. sul i-etto seutiero,
sturando gli orecclii anclie ai sordi,
dmzando Ia testa anclie ai matli...
(Mie solfa di placldi accordi,
d'iutese, di scritte, di patti!
Talora si fan degli abliracci
perché s'é ragghiuto pgui scopo,
ma nascono súbito dopo
novissimi impieci ed impacci,
si approiilano >JÍüove tegí.ü)le..
Parole., parole, parole!

La Fraueia? Xou va nella pánia
çhe tende Ia fnrba (íerniania...
- Né mai Ia (íemania si lancia
hei Liccio clie tende Ia Francia,
p^rejÔ tralasciaino le fole...
Parole, parole, parole!
Clie fa Ia soteune Ingliilteira?
Depreca. s'in1eiide, ia guerra;
1'América? oiból l"a dariari
per terre, per cieli, per ma ri,
ma 1'aiíima tenera lia scevra
rli lucri, oh guadagui non vuole..-.
Laohclê clie fassi a htigauo?
Parole, parole, parole...
Questioni iinporlaiiti, per certo,
solleva ora qtiesto ora qnello,
pcrcló il diplomático esperto
discorre eon molto cervello,
poi dá dei sno dire Ia prova
ma iufin... lascia il teuipo che trova!
Lügano, paese giocondo
cbe ormai tnlto serio provvede
di flor (li rettorica il moíido,
glimcKiglie d"ellenica íede,
Kòseítíi ben lieche di spine,
garofaui, ortiche, viole
clie vivono nu giorno-.. ed infine
parole, parole, parole!

Salí di S. iceiit

i— SPECIFICI NELLA CALCOLOSI EPAT1CA

L'Eiiropá? Tenlenna. cincisehia,
mostrandosi incicdula alquauto.
1 popoli? Ogunn se n"infi.scliia
ma tanto, ma tanto e poi tanto!
Si sa clie si ehiacchiera bene
poi dopo si razzola male,
si sa clie a Lngario si vicnc
eon spirito un- po' dottrinale,
ma iu pratica torna opporhmo
scordar le pleuarie sedute...
La Lega ? clie Importa, Ciascuuo
Ia il cômodo próprio, e salule!
Jla i dotti discorsi ascoltati?
La lede che oguuiio sorresse?
La pace, le geuti. gli stati,
gli accordi. le buone promesse?
Bimaiagono U', tra gli archivi.
per cibo alie molte tiguole...
Lugano: discorsi, convivi,
parole. parole, parole...

Indispemabili ai temperamenti sanguigni, pletorici, obesi, artitrlci, goltosi; ai dlabetici: a chi soffre d! stitichezza, di eniorroidi, di rcnella;
a chi tbbc itterizia, colicfae epatiche.
IN TUTTE LE FARMAC1E E DRUQHERIE
LA KARL8BAD DMTALiA
w/mymMtpmimififltof
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|L PA8QUÍN0 COLONIALE

CON TUTTA SOLENNITÁ..

— Io sono r.uomo plu' ricco dei mondo, tanto (■ vero che
■flnlsco sempre le mie letterc
agli amici, cosi': nu milione
di bacl dal tuo
Brutiui
* * •.
— Io rivo delle. . . consegumze dei baci!
Dr. Sola
••••■■.•••^••••••••••••••i

— Non ml placa Ia Baclo-j^
mania! Io preferlsco Ia Fran-]
cobollomania. . .
Dr. De Sanctig
• * •
— Ma che baciomania! Io
pref«risco nu piatto dl spaghet
ti. . .
Sor Ulisss
(vulgo Conte Ugollno)

m

»■■•■■•-••■•■■•••#■■•■••■••■•••■•■■«■•••■•"•■••

iotto, a chi ioeca!
fi

ir

sono stati rlpresi i lavoril'
ü..*..*..!...d..•..»...

I COMPITI Dl
PIERINO
Tema: — Eaecontate Ia verídica e commovente ístoriu
di uu maialino, morto tragicamente.
SVOLG1MENTO
Cera nn maialino per nome
"Queixada", di povera ma onesta famiglia, il qualc viveva
Ia sna vita monótona e selvaggia nel "mato" presso
Tremembe. Per qnanti sforzi
avesse fatto, nou era rinscito
nemmeno ad avere Tonore di
dlventare cingiiiale. Cosi' come
tantl coloniali, clie si Cáuno
-tirare ii sangue dalie vene, e
non arrivano alTonore dei eavalierato. La vita 6 cosi', e
non c'é gran differenza tra
gll uomini e le bestie.
Dunque il nostro Queixada,
stanco di quelVesistenza, clie
pareva nn reclusorio, penso di
fare una capatina in cittâ iu
cerca di avventure.
Ah! Ia maliittia dell'urbanesimo! Cosi' nn bel giorno,
seuza il permesso dei Prefetto,
lasció il "matto" e venne a
S. Paolo. Nel trovarsi in mezzo ai gtattacieli, alie auouiobili, ai "grilli", alie gonue
core, ai fisclii e ai formicolio
delia folia, si seni' come maniare il respiro e si peni' íl'esserei caceiato iu quel labirinto
Egli aveva paura degli uomini ; ma bisogna dir súbito lhe
gli uomini avevauo piu' paura dl lui! K, se gli uomini sono lupl per i loro simiii, dovevano essere tigri per un maialino. Di fatti nua turba innumerevole, armata ni spiedl, di
echidíoni, di pistole, di fucili,
dl bombe a mano, di gas aBfisslanti, di vitriolo, di roncole, dl accette e di mitragliatrlci, ei mosse alVattacco dei

■■

malcayltatoi e iu men che non
si dico il maialino íu ueciso
come un uomo qualunque.
B non fiui' qui Ia trágica
fine dei maialino, clié 11 capo
clio diiigcva 1'assalto, nrlô alia turba:
— Squartatelo! Sara dl estmpio per gli altri mialiui!
Siamo in troppl in dttál
E fu squarlato.
(Dal Fanfulla)

BACIOMÁNIA
Qüeste fufono sentite Taltra será dopo ia rappresentazione, ul" Casino Aiitarctica, di
Baciomania dei maestro Gemme:
— 11 bacio é un'apustrofe
rosea inessa alia paroln t'aino.
-. Contessa Evá Doveíipare
■— II bacio é un segretq che
prende Ia bocea per orecchio.
Spoíetía, agente di polizia
« * *
— Jl bacio 0. nn mezzo per
sullevavsi un po1 il cuore e assaporarsi rauima attraverso le
Inbbra.
Una saríina che legge
"Pettinati"

* * *

— 11 bacio 6 una cosa che
costa earol
!! Muniflco
— Bacianflo, l'uomo accelera 1 battiti dei cuore da 70
a 05 volte. Cosi' secondo dei
caicoli rigorosamente fatti, ogni bacio abbreviu Ia vita di
ben' tre miunti.
J. Soldl, Prof. di matemática
» * ♦

— Non baciarc, perché le
labbra sono fochi di infezione!
LMgienista deirOspedale Um.
herto I.o

, L'I nostra Colônia é abanlíata!.
Voei in giro:
—Tu VÁ voulu, George
Dandin!
■— Nave senza noechiero, lu
grau tempesto!
— Pisfare, senza fare é
sempre lavorare!
— Chi semina vento. . .
* * *
l/uorno senza naso continua
a sclupare delle margheritine.
--- PartiróV Non partirô...
« * *
11 Piceolo ha fatto una
unovn grossa provvista (li
spazzole e di Incido da scarpe,
Piu' Ia lustrata é grossolana o piu' il tenorlno gongola
di gioia!
« * «
II presidente delia "Daute",'
quando ha sapulo che un sócio "graudo" si é rifintato dl
pagara Ia quata meusile delia
patrlottlca associázione, si 6
messo a letto con Ia íebbre.
La .prima cura glie l'ha fatia 11 dr. Francesco Pettinati
co;i l'applicazlone di nu "soffietto funfulliano" che lia portato nu grande sollievo ai degente. Oompllmanti nl medico
curante!
» * *
Si raecòlgono dei soldl In
Colônia perché. . . il prof. Arturo Fariucili lia compiuto i
60 anui!
Ma ve ne sono dei maniacl,
in questa allegra collettlvltá!
Jíacstro Zampedri. toeca il
áo, paraponzi, ponzl, p0!
* * *
La sottoscrizione dei "conto de reis", por Ia casa dei
Ueduce, langue!
Si dico:
— Toinpi critici! Crisi. . .
Ma per molti "graudos",
che hanno baioechi "em penca" e pai quali un "conto"
conta pocò, i tem,pi non sono
mai critici! E allora? Crisi di
fede patriottica?
* * »
Brano in molti e nou riuecivauo a niantenere un uovo In
posizione verticale. Allora sopragginnso Cristoforo Colombo, schiocciô nn p6 queiruovo
a una delle sue estremltá, e
Tuovo si mantenne cosi' rltto
come una torre, con 1'estreml-

tá non schlaeciata, ihímoblle
verso 11 clelo. B fu in qneU'occasione, credo, che fu creata
Ia frase: "Luovo di Cristoforo Colombo": frase che si senle ancor oggi ripetere spesso
e volenfieri, a ragione o a torto, a diritto cd a rovescio!
Vorrei che Cristoforo Co•lombo risorgesse dalla saa
tomba e se no venlsse a passare un mesetto nella cittA. di
S. Paulo! S'accorgerebbe súbito, cosi', che il problema
deiruovo oggl non consiste
piu' nel fa'rlo rimaner ritto iu
posizione verticale, ma consiste^ Invece. . . nel trovarlo!
Beninteso,
Tnovo delia
senzu secondi
beneficenza.
Hnl!
Al Circolo Italiano c'é odore dl polvcre! Si stanno preparando miove battaglie? C'é
clii sostiene che continuano,
da molto tempo, i lavori sottewanéi da entrambo le parti.
Si parla anche di uno, che
facovn parte delia
vecchia
guardiã, che sta per saltare ii
fosso I
Si asslcurá che il salone
non yerrá piu' ceduto grátis a
nessuno; cosi' si taglin il nodo gordiano. . .
4

*

«

Qualche ànelitò di vita alia
"Dante"! Soltanto delle spernnze?
Oppnre
incomincia
nn'era nuova e profícua? SI
fnnno molti c fervidi anguri...
* * «
La Biblioteca Cireolante
delle "Muse" ha ricevuto In
dono un libro! B' poço: ma
Io hanno proelamato ai quattro venti... E cantauo, come
nel "Barbiere"; Uno por volta, per earltá . . .
* * *
II "Dopo" nou funzlona
ancora; ma c'é: Oi sono, per
Io mano, i funzlona ri che fanno una grande gara: a chi
lavorn di plu'!
* • *
Fra poço verrá fuori un volatile di carta col becco grosso. Dicono che sara un merlo;
ma, nel disegno che si fa clrcolare, II becco é troppo grosso!
Merlo dl su, merlo di glu'
Sono un merlo e nulla piu'!

._._,„.
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LA FELICITA DEI POPOLI !

Oammlnlamo dirlttl verso Ia guerra!
(Parole dl Ijloyd George)

v-

«.

Dov« li hanno 1 franecsi? 15 chi gli» li dá?

• * •

Ha avutó luogo ieri una convocazione di numerosi 32$500.
Dopo animate dlscussloni, é stata presa Ia dellberazlone dl invlare dei telegrammi dl felicitazlone ai ministro francese "che
non vuole ia guerra. E' stuto mandato il seguente telegrainma
ai dottore che sta organizzando Ia spedlzione sclentltlca Italiana neU'Aniazzona:
"Riflettuto megllo circa uostra offerta di accompagnarví
neüe ricerche delia millenaria cittá amazônica sepolta sotto le
foreete imbalsamate. Siamo In troppl e vi procureremmo spese
eccessive pel nostro mantenimento. Sara per un'altra volta".
Oruppo dei 33$5oo

ALCUNE FRASI DEL
DUCE

- tt
ivi.-i non ti bnstairo Io lezioni dcl iiassaro?
>..•-»..» "•..•.•o-.»-.»..

••»••••••.••■■••■•"•

II pericolo é
allontanato!
La spada non

* * *

^

sara sguainata! <«g
L'orlzzonte Kí é rischiarato! Nou si parla plu' (li guerra...
■ I francesi, o perchO hanno rtello nltre gatte da pelare o
perche temono Tardore belllçoso degll itallanl, huuno proclamato solennemeute:
i—i Noi non sguaineremo In spada contro i nostri fratelH
ituliani. . .
* * *
T commenti a questa frase sono stati, in Colônia, molto vivaci.
Uno dei plu' accesl patrlottoni, marpa 32$õ00. ha diohiarato pubblicamente:
— Ilanno avuto paura! E si capisce. . . Quando hanno
saputo che noi, S2$500, ohe cl slamo comportati tanto valorosamente neirultima guerra, eravamo pronti ,por partire, devono a ver detto: con quella gente non si BCherzá!
Mérito tutto nastro qulndl... se i francesi hanno rincul.ato!
Un noto fíhanzlere, ebe fa gli affarl (ussleme a Virgílio
Tlnganni, ha sentenziato:
— IVavevo detto io che Ia guerra nou si faceva!
B perchê? Ma perchó per tirar fuorl Ia spada, cl vogliono'
dei. . . mazzonl e moltl!

"Al QUI Si SANA"
j
|
(
|

"Mille saranno i designatí e quattrocento appena gli eletti.
Non entreranno nella
Camera í vociferatori, i
creatori di fantasie o di
fandonie, i chiaccheroni,
i profittatori, coloro che
hanno un coraggio leonino soltanto fino a mezzogiorno".
E se I designati saranno
mille e gli eletti appena 400,
dove andranno gli altri 600?
Coloro che hanno un coraggio leonino soltanto... fino a
mezzogiorno potranno venirsene a S. Paulo e troveranno da
far allegra comunella coi co
raggiosissimi 32$3oo! Punto
di ritrovo: Ia farmácia colôniale, davanti alia Banca Francese e Italiana!

Rua

"Noi non sianio cortigiani né verso Talto, né
verso il bassol".
. Sono parole che devono essere meditnte a lungo diúln
numerosa schiera dei "cava-

dores"!
E dovrebbe meditarle anche
il "Plccolo" che consuma delle tonnellate di lúcido da sênX'
pe per... Talto!
» * *
"Quando Ia tempcsta
si avvicina, tutto II mondo parla di pace".
C'é in colônia, da qualche
tempo, delia gente che parla
soltanto di pace.
Che sia vero che Ia tempesta si... avvicina?
» » *
"Questo bisogna dlre
e" questo bisogna ripetere
e gridare: vi sono molte
cose pericolose sulla terra,
dalle tigri dei Bengala
alie zanzare malariche;
ma una tutte le supera,
ed é rottimismo Imbecille".

L'ottimÍ8mo imbecille é Ia
mercê che piu' si consuma in
Colônia.
Ma, qui, ha un altro nome:
seguire Ia corrente!
» ♦ ♦

"Io sono pel 100 per
100".
Moltl strozzini di qui grideranno: muito bem! Apoiado!
]..a..«..u..«..»..â..«-.«.'«.■»..•■.■..•.•

I PROBLEMI COLONIALI

de Agosto, 76
Tel. 3-4336
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TUTTI I QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA «
PER LE FESTE
Vini di tutte le quaiitá. Forniaggi, Provoloni e GRANDE
ASSORTIMENTO Dl FRUTTA SECCA.
Chiedete listino dei prezzi.
J.QRADILONE

Cercare Ia quadratura.. . dei Circolo Itailanó!

M.

!jmm

IL PASQUINO COLONIALE
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UNA SOSTA AL MARÉ!

stí

,:

■^í-

Caro Pasquino,
Xou ti ilico nua novitá se
li seriv.o cüe fa caldo si, caldo- clio si suoppla e che ml
non detto Cva me e me, ricordandomi i versl delia mia sioveiitn':
Audiamu ai bagni, ai fresco,
a far le cure
che sono dette ricostituenti
pcl fatto che alia fine, in ofrui
sito.
ralbergãior s'<i ricostltuito)
Sono <iiii da (]uaiche glorno
in im grande albergo di (yiestn calda .Santos, che in compenso ha delle spiaggie deiiziose, ed aspetto che mi venga a raggjtingeíe l'amicó mio
magglove, 11 grande Munifico.
Vcn-áV Xon vená?
íntauto Io passo
i giorhi
aininirando le hello rtonae che
vongouo ai bagni a mõstrare
le loro bellezüe piu' recôndito
e che di será baüaflo e fanno

nu cá dei diavolo e
tento di dormir tíitte le notti
coi nervi lassi ed i corbelli
rotti! 1
lio nota to che va prendendo picde l.i moda delle gainhe (liiiinte. Si capisce che sono le signore che vanno, matte per qnesta moda.
Ora Io
domando:
Se Ia signora si tnffa, i molivi orimiiientali dlpinti sulle
gaiulie. se ne andranno. portal! via dalTonda.
Se Ia signora non si tutíti,
dovrá rinnn/.iare a qnella che
é. sempre,
Ia piu'
grande
gioia. per nna donna: spogliarsi.
C"é, tuttavia. nn inezzo termine sul (|iuiie
é possibilo
metteisi d'aceordo. Lo scopo
iínfrescativo,
per le
donne
che fauno i bagni di maré, 6
quasi sempre di
importauza
secondíiila. Tua donna si met-

——..

te in costume da bagno innany.V tutto alio scopo dl giustlficare le hraccla
nude.
le
gambe nude e Tecceterfl 1111do, che essa vuol far ammirare: e pol, dopo, subordinatamente. per seendere in ae(liia. 11 bagno, per una donna
in costume balneare, é nu aeeessorio; uoií é rindispensabile.
I^aonde, 11 problema
delle
gambe nude dipinte si risolve
da sé. Le- donne dalle gambe
decorate si limiteranno alfindispensábile.
sopprimendo
l^accessorlo. Si metteranno in
costume da bagno, sulla spiaggia, alio scopo di farsi ammirave. <'oinpliinentare,
corteggiare dai signorl uoraini: non
farauuo affatto il bagno, alio scopo di non distruggere i
capolavori ornamentali dipinti suite loro gumbe.
Spogliarsi necesse est, 11011
baguarsi est necesse.
Giova
tuttavia
avvertire
che, per qnelle signore le quali, a malgrado le gambe dipinte, volessero
egíualmente
fare ü bagno dl maré, si delinea alio orizzonte nn nuovo
professionista di staglone, 11
pittore femminile da spiag
gia,che dopo 11 bagno, metterá a posto i fregi e t dlsegni
sulle gambe delia donna, dal
collo de! piede n salire In
alto.
11 meno che potrá accadere,
sara che intervenga inopinatnmente 11 marito:
— Signore!
Che eosa fa
lei? ! Lei toeca le gambe di
mia inoglie? !
—■ PregO, signore! Io non
le toeco! Le ritoeco!...
Ed egli mostreríi a! marito.
con molla compnnzione il suo
pennello.
*

*

♦

diò che non vlfftèril airun1110 giudizjoso, di riflottere:—
Kcco una moda che orna le
gambe delle mogli, ma orna
assai piu' le fronti dei inariti.
Caldi y Rola,

Machados'Bngre'
I mlgllorl calcatl, di aeclalo
puro. Fabbricazlone delia Ola,
Mechanlca e Importadora de
S. Panlo.

■

S. PAULO
Rua B. Vista, ia ■ aob
Caixa Postal, laOo
. Telefono: 2-1456
Matrice:

Piliale:
SANTOS
Rua Tuyuty, 111
Caixa Postal, 734
Tel.: Cent. 1739

ALBERTO BON FIGLIOLI MM
8VINC0LI DOQANALI

Servlzl rapidl e perfezionatl — Condizioni vantaggiose
PROVATfi LA NOSTRA OROANIZZAZIONE

Sm/

MA VEDI

UN PO".

Cl scrivono da Hello Ilorizonle:
Ha visto in luce In tinenta
cillá 1111 nuovo gioniale fascista: "Itaüa Xuova".
diretta
ilal fascista
sig.
Auroliano
Xocchi.
Varinto,
illustrato,
letteraiio. notizioso. ha per
progranima, anzi
due
proj;iammi: V- "Per jina piu'
•grande Itália — Pela grandeza do Brazil".
E fin (pii nuila di male.
11 male si 6 che il settiinnnule fascista é. . . "attrassato" di un anno: perchô nella
testata stampa: — "O TMcembre 1928 - ÍAnno VI. E.F.)".
Ala vedl
un po'! ...Sanno
tntti — e lo so lo. che non
sono fascista — che slamo
neirnnno VII, e lo ignorauo
i redattori deintalia Nuova?
Se é vero — come ha detto
Mussolini— che
Ia tessera
non dii il gênio, é anche verissiino che qnalche volta Ia
tessera fa pmlere Ia nozione
dei tempo.
Qienne.
..ff.^.^..«..«..«W..>..»W..#.^..tMf,l..»..»M«.lt,lt,ltl

Letteratura luso-turca
MACACOS
Mim guando stor em Planta, ir
assistir no teatro "Donnez-moi
cctte Mutaiule", um bello eshetaculo. Masuella noite traballar doze
mftcacos e balavra ceu, mim ficar
engantado gomo elles trabaliar
bem.
Mim ficar tão gontente gom o
nsbetaculo, gnc noite seguinte eu ir
novamente bríi \(\.
Bolem naguellu noite os macacos
mio tnilmliavam bem, estavam gom
uieflos, ficavam no xfio! Galadinhos !
Mas mini. csbirlto oltescrvudor e
intalligcntc. begar meu binóculo
niariubn c desse gclto rebaiav num
Ijliu gtie staba no gamarote. Ser
bor gatfsii doguellc typo gue os
niacacòs nílu trabuliuvam.
Âguclle liirata era o Voronoffe!
Todos os esbetador gomefar oliar
brft elle e Voronoffe ficar atrabaliado tanto gue brfl disfarçar a sua
confusões tirar uma tesourinia do
bolsos c gomecar vni gorta as
unha.
Bprom Voronoffe ser infeliz nes
se bonto. liuando os macacos viram
a tesora goraésaí a xiuvir. a sultar
guda gemidos gue dava bastante
benas.
Voronoff ser delicado, biiis
se
retirar do teatro.
Dcbuls os macacos gomeijar a-'
traballar c fazer gomo de gostume um sucesso de brimeira graudura.
• * *
Mim utar agora gonvidado bru
cxbloíUr"uhi lugar onde existir
macacos. Borem esse macacos m\o
ser begueuos. ser mn vez gada xlpanzés bravo, gue botar em serio
borlgo n nossa vida.
Mim tomar bor exemblo o Voruiioffc, somente gue em vez de vai leva a lesurinha, mim vjti leva num
foice.
br. KKMA1. .NEl.KtUi.
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LUSINGHE

PER LE FESTE!

Snno lontani i gtontl (lei
maliunoro Italn-trnncese.

KATK I

VOSTUI ÃSQUISTI

SVAAA

— CONFEITARIA SELECTA —
lín htllii oló che oonjSorne il rnmu, u JJPOZZí
moflicissiini.
37 — Rua Barão Itapetinlnga — 37
Tol. 4-5054 r. 4-5055
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Giuocattoli, signori!
Por Ia waw Osta prpilimá
pTovorl c rioohl
pienl di spcnie Hognario
glvuicattnll o liuiiüclii.
IJíMIIIí

In f|ti(iHli iémpa lorbldl
por IcnrMl (l'ogn] Imploolo
.sdfclilic iriollo ODODUIUK
di Icgno un oavn.lflooloi

-

I

Marianna — Mi fui nucnrn il ibíotldo? Ma we nillln cl Hcinini!
Se tutto ei nnlBoer..

Chi vuole andare a
vedere Musaolini?

Questa dell"'A Manhã" 6
una domanda allegra e inge~
nua, come tante altre: — Volete Ia salute? Volete Ia chia.
ve delia felicita? Volete diventaj- milionari? Volete vincere ai "bicho"? E slmill "blchos"» E' un'idea simpática—
chiosa il Piccolo — che potrebbe divenire un'idea K*-"
niale. Ma questa dei Piccolo é
giá un'idea geniale. Certamente.
"Ognun puó fare un ottimo
progetto:
II guaio sta nel metterlo in
effetto."
Vero é che Mussolini si puó
vedere comodamente, in tanti
modi, senza muoversi da S.
Paolo: nelle cartoline illustrate, nei ritratti, o ai Cinema.
Ma andarlo a vedere in Itália,
dopo avere attraversato n mi
Ia km., con 8 inila e cinquecento lire dl scorta... puó essere anche. Oggi tutto. é possibile: si fa il giro dei mondo,
a piedl, senza un centésimo in
tasca e senza gli auspicil e Ia
protezione deli'"A Manhã".
A propósito sapete 11 gioco
dei Re?
E' semplicissímo e simpático,
e potrebbe divenire.,, geniale.
Prendete da un mazzo di
carte I quattro Re, e battezzatell: il Re plcche- rappresenta
11 Re d'Albania; quello di cuori il Re iCItalia e via dicendo.
Mescolate e fate mescoiare le
carte, poi dite alia Signora
phr simpática e... geniale:
— Io, senza toíccar le carte,
le faccio apparire il Re che desidera: quale Re vuol vedere?
— II Re d'Italia.

Mu (•'{' nu (n'"1' dl polvorp. , .
c ['uotno ó Hdiiijirc ninlld:
qulndl uri nriimi' ■'OSOPòHO
Ci VUOl l(i HcliiliolilIU),

— Vada In Itália e Io vaitn
o vedereI
Se non £ zuppa ê pan ba>
gnato.
A ogni modo P-A Manha",
per quanto simpática e geniale, ê molto modesta nelle sue
promesse; II "Piccolo", pcrô,
a spese degli altri — sMntende
— promette dl far vedere ai
fortunato vincitore dei concor»
so, non solo Mussolini, ma il
Papa col Vaticano, I Cardlnall
e i glanUnl, tutte le cittá d'ltalia, comprese le provinde
redente; di fargii provare gll
spaghetti alia nnpoletana Tab»
bacchio, i vini de II Casteill,
le mortadelle dl Bologna, i'
panettoni dl Milano, i prove
loni delia Calábria, II Pernet
Branca, Io Sciroppo Pagilano,
le nocl dl Sorrento, 1 sali dl
Montecatini e... le cannonate
dl D'Anminzio.

Ií' rnnfi wna In trottola,
moooanioQ n ool laoolo,
c i! SIIDíO por dlfpiiclofo
non hiiHin nu Hrtl fiuitaoçlo,
A MCIIC c inczzd gluoohiii
fil «Ifngga pur Ia lomhola,
ma di HOIIO alia lavola
Hí acoaroíJsl Ia bombòlft.
Io non (IíMCCCIO -o (iinido,
ma 80', IOIKIM Q piciiolln
vpglio nua gambá feminina
Irovai' nclla cal/olla. , .
.j.'.,:w-J'i*;'«!^"'

.. ZAIWPEDRO

(mlnoHlrollo a ipauo)

L^ncendio nel Paraguay e nella Bolívia
"íH

pur

Slierlumu che 1 pouplevl nrrlvlno lu touivol
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IN FARMÁCIA..

dolcemente e m'appogglaTO nl
braccio tuo come se favessi
conoseluto da tanto temjpo. B'
da quella será che famai. Pochi uoinlni ho sentlto profondamente come te. TI bacio In
íroute perchô oggi ml sento
pura assai e io sola so come 1(1
pensl.
La tua Antalia

:>J

Collaborazlone dei
lettorl

H\
i i

—Coiiuueiuliitorc Ansoliiio, come sPsenteV
-~ Ml «euto poço beue, ('(vme se ávessi ilei mattoul uullo «tomaoo!
—Hroranro, bromuroí
— líl lei oomrmeni'latore B(.>i)pe?
— Dln <lel bramuvo nnche a me!
•.'••••.•t.M................I.SH......«M..........M«».~..,«

LETTERE Dl DONNE

Meu querUlinho,
Noa furral 11 geloso, per earllfl! Io non amo che te solo,
Io sal. TI umo perchâ sei bcllo, distinto, iiitclllgente e, plü
dl tutto, perchC1 parti i baffl
cotne place a rae e ml rleoudl
tanto 11 mio primo fldanzato.
Non dubltare, duiKiue, delia
tim Ámalla ehe sar?i magari
un po' caprlcdosa, ma é In
tondo nna donulna che sa stare, come dlce Ia moglle dl
quel cnvallere che sla per falllre, «li lu sua. Eptpoi Oi ej?i sei
geloso? Dl quolll elie vengono
per ctistil K clie fauno dl maIf*'.' Io un glorno vorrel naRodndertl dletro ai para vento
clie ei ho in salolto per fartl
toccare Cotx muno non solo ia
min línea dl ooiidotta Irre-

prenslblle da tutte le parti,
ma il contegno dl íiuelli che
vengono. Per esempio c'6 nn
glornallsta con gü oechiali che
per Io piu' si porta un libro da
leggere o si mette a fare Tartlcolo sulía política estera in
un cantone, L'nUra settimana,
Infutti, ha lascinto una cartella che parlava delia Polônia
sul commodlno a rischio dl far
succedere qualche complieazione diplomática.
Qualche volta vieue quelTaitro glornallsta dai piedi
grossl, ma lul puro che faV
Nlente. Si guarda alio specohio, si ammira, mi iparla, attacca un bottone e se ne va.
Nlente sei geloso Uel comniendatoro che si tinge 1 caipelli? Spero dl no. E nemmeno dl queirautoritá che, quando paria, canta! Prima dl tutto a rae non m'inc'anta; e.. eppoi non sono li tipo suo. Meu
bem, non aver pauta. Io sono
e saro sempre ia tua Tltirlü'.
Ti rieordi quella será ali'"Imperial" quando ei siamo visti
Ia prima volta? Ti rieordi -che
bailando ml si staccô un taeeo dalla scarpetta e tu Io raccogliesti? Che serat-a Indlmenticahllc!
— Lo conserverô per rlcordo! — mi dicestl. K cl scrivestl Ia data sotto. K quando ri.
tovnainiiio n casa io zopplcuvo

"BARATAS?"
V

"LEI" O "V01"?
Nel glornl seorsl ia "Tribuna", dl Roma, lanciô Ia proposta dl aboliro il "lei", pronome andrógino e solcentesco,
causa dl equivocl e dl rldlcolo,
per sostltulrlo cou II piu' robusto e letterario "voi".
* « •
lo tra li "lei" e 11 "vol",
sono... dl parere contrario,
Né 1'uuo, nê Taltro. E ia raglone, oitro che eempllclsslma, ê anche un po' vecchia.
Non "lei", perchô 6 pronome dl terza persona; non
"voi", perchô é ,plurale, e
pnüza dl francesismo.
Dunque, se si vuole "un'affermazlone dl viriiltíl tipicamente fascista", si abollsca
non solo 11 "lei" e 11 "voi", ma
tutte le "Bccellenze"; le ''Emlnenze", le "Vostre Slgnorie" e loro derivati, e si rimetta in vigore 11 vlriie 6 clássico "tu", che in latino si dá
nnche ni Padreteruo: Padre
nostro che sei nel deli!
G. B.

•■•,.•>

PUBBLICAZ10NI
RICEVUTE
— O Mensageiro do Lar —
Edito dairimpresa edltorlale
Ulla.
— 'L'Italia Nuova — Orgauo dl propaganda Itallana,
che ha inlziato le pubbllcazloni a Beilo Horizonte, sotto
Ia direzionc dei slg. Aurellano Nocchi.
— II Viagglatore — Boliettino deiriJnlone Vlagglatorl Itallanl.
CHIRURGIA, PARTOS E
MOLÉSTIAS DE
SEN Ji OU AS

Dr. Nazareno Orces!

Ctrargiao do Sanatório de BU.
Catharink — Antigo Interno,
por concorso, de Clmica Gynocologlas, na Santa Caia. —
Assistente BiJ.tra da Clinica
Obstetrlca da Facnldade da
Clinica de Partos, anneza a
Maternidade. — RcêWencia :
Boa Augusta, 547 — Telephone; 7 - 2867 — Das O fis 12
no Sanatório de Santa Catharlna — Telephone: 7 • 1087.
— Consultório: Praça da Sé, 8
(8.« audar-Salaa 19 e 20).

MARSALA FLORIO
Prof. Dott. Recaída
Signore, stomaco, vie urlnarie, chlrurgiá.
| Rua Q. Bocayuva, 54 —
| Casa das Arcadas. — Tel.
| 2-1363—Chamadas 4-0787.

T<»TTtT»TTTTTTTTTtTtTT»»»tTTTtTTTTTTTTTTTTT

IL NUOVO CONTE?

OI sono prevenute imolte rlsposte alia domauda fatta ao
nostri lettorl ueirultimo numero.

BBBW—^1

.1

■ mmmmÊHm «una».

Una rlsposta: ruoino dei innlini . . senzn vento!

Usafe il

PO' AZUL
mommmntmmm

_».

,

t.

IIL PASQUtNO OOLONIALÊ

£xx>7tâ<teüifa 'co7ri^)á^^^m

ms-

a

Questa é dei Faufulla; e Ní
é letta nei telegramml di clomeniea scorsa: "nellu Caraera
dei Doputati i corrlspondeutl
(U tatti 1 giornali erano ai loro posto, Inchlodati".
Inchlodati? Gome Cristo'.'
Ma che brutto mestlere é quel10 dei corrispondente dl glovnale. . .

erayamp recati üeti nella oertezza di veder rlmessa JI nuovo e vivificatfi dalla musica
ia celebre "riliole di Krcolc".
Potete girare il mondo íJIIHIIt'ê tondo, mu non leggerete
■piu' nei reeoeonti degli siiettacoli tentrnli, cbe "alie noto
dcirorchostra si univa ia píoggia cbe tamburlnava-. . . "!!

Stampato nella cronãea dei
Fanf ulla:
"Xou riuscendo a metteral
d'accordo sul conto i dne uomini vennero alie mani.
.IM madre dl Bruno vedendo
11 flgllo impegnato In battagüa..."
Uno scambio di pugni diventa. . . una battaglia?
E, allora, quando gli eser.íiti dl due nazloni Iniziano le
oatilltá, diremo che stanno per
f are. . . una rissa!
« • '«
Nelle cronache teatrali dei
"Fanf ulla" si 6 letto: "Io
spettacolo é plnciuto e piacerá
dl plu' ncllo repllche esaendo
sarfi. . . ".
Se é próprio vero che "essondo eará", grldiamo ad alta
voee: evvlva il gênio dei critico fanf ulllano!
» * «
Non meno... genialo é 11
critico dei "PIccolo", il quale
dovendosl occupare delia "premlêre" di Buciomania scrive:
"e le note dell'orchostra' si
uuivano ai rumore spesso violento delia píoggia clie instancabile tamburluava sul tetto
dei Casino Autarctica dove ei

Si progredisce sempre!
Xe dubitalo? I^eggete, a
propósito delle gare di canottnjí{;io svoltesi domonica scorsa a Rio, queílo cho lia scritto
il Picolo:
"i gaúchos lottarono lungamente coi cariocas che airarrivo avevauo appena 7 colpi
dl remo dl vautaggio"'.
Una volta le distanze si
marcavano con le misure di
lunghezza; adefiso si usano....
i colpi!
Maestro, musica! Giovin...
» * *
Nei teiegrammi dei Faufulla:
"Telegrafano da Chicago:
Tutta Ia stampa pubblica larghi reaoconti dei banchetto
che ia colônia italiana di questn cittfi ha offerto ai Sottosegretario di Stato all'Aeror.autica, Generais ítalo Bálbo.
(ili inventori Bellanca e Caproni, presonti ai banchetto,
sono stati fatti seguo a grandi manifestaüioni di simpatia".
Toh — víeu fatto di doinundare — chi s 6 voiut.o festeggare: Balbo oppure Bellanca e CaproníV

»

♦, ♦

»

♦

*

•—

Dalla cronacfl dei Kaníulia
stvalciamo queste amenissinif
note:
— •• ('amargo 6 stramazznlo
ai suolo, per esserc raccolta e
Irasportalo alia Sanla Casa"."
Avviso per chi vuole e.ssere
raccoito e Irasporrato a'lH
Santa Casa! stramftZüflte ai
suolo^I
— "... per ilnnullare 1'atto
dei Presid. delia Repubblicfl
I>r. Prariolsco de Andrade Silva".
Korso il cronista dei Faufulla allttde alia . . .Repubbli-

cfl dl Pia tone!
—- "II tedesco, uomo di
grau de corporativa"! Megllo
snrebbe stato. se quel tedosco
fos«e stato invece di grande
"cooperativa.
'
-— "La donna riínnneva orribufiiente sitoraechiata e ferltn da uu colpo dl rivoltelia
che aveva uu tr:igitto strnno
e compiesso".
Se non fosse stato quel beuedotto traglttoj Ia dlsgrazia.
ta poteva restar solo. sforaci'h.'ata, ma non ferita.

I VIAQQIATOR1 IN FESTA
Anche qnesfanuo ia societâ
Uulone ViagglatorI Itallani,
clie ha ai suo attivo tanto l)enemerenze, realizzerá Ia será
dei 31 corrente mese ia sua
tradiziouale festa da bailo dedlcata a: suoi soei e rispettive
famigile.
Durante Ia festa vi sara una "kermesse" con bellissiml
oggettl gentilmente regnlati
dal eommerclo dl questa capitale. Fra i migliori premi figura uu orologio "Zenitli" d'oro, offerto dalla dltta Levy,
Franek e Cia.
La festa sara. rallegrata da
uno sceltissimo jazz-band. 11
buffet sara grátis.

stri lettori avranno oceasione
di fare degli ottimi acquistl.
Approfittare delfocca.sione —
ecco il nostro eonslgllo!

IN VIAQQíO
Sono partiti per 1'Italia, dove trascorreranno ii período
delle vacanze, il prof. comm.
Alfonso
JBovero, docente dell'Lrnivc;rsitá di S. Paulo, e il
prof. comm. Arturo Magnoeavailo. preside delVIstituto Medico "Dante Alighleri".
Auguri.
CONCBRTI SINFONIC1
Stasera, ai Teatro Muuicipalc. Ia Societâ dei Concerti
Sinfouiei dará il suo S5.o concerto. Dirigerá 11 maestro
Lambertl Baldi. Fra Taltro,
verranno eseguite Ia "Suite"
di Struwinsky e il Prelúdio
dei "Maestri Cnutori" di Wagner.
OiTlMO AFFAREI
Un eoaisiglio ai nosiri lettori! Visitando i grandi miffgazziui delia "Cittú. di Firenze", forniti di un ricchisslmo
"stock" — iu iiquidazione —
di camicioria, dl stoffe, di seterie, di abiti fatti (speelailta
di abiti ))er bamblni p giovanetti) e di un'lnfinif;'i di altri
artlcoü. per rabbigliamento di
aignorl e di signore — i no-

PER LE PROSSIME
FESTE
Non dlmenticaíevi, prima di
fare le vostre provviste per le
prossime feste di Natale e di
Capodanno, di fare una visita
alfeiegante "Bar Viaducto"
clie quesfanno offre i dolci
pln' squisiti, confezionati artisticamente e a buon mercato. E' una visita necessária e
conveniente!
filOCATTOLIl
Da qualche gioruo c'& un'a£fluenza esorme di padri e dl
famigue alio "Stadium Paulista" .dei Fratelli Flgner, eila in rua Libero Bndarõ, 03 e
63-A.
PerchC? Ma perché 6 Ia mcgüo assortita fra quante vendouo giocattoii iu S. Parlo.
Piroscafi, aeroplani, automobili, orsacchiotti, fischietti chitarre, bambole,
bamboline,
bambolotti, treni, biciclette,
giostre, altaiene, cluchini, cavallini, motociclette, autopompe da incêndio, camioni ca,paci dl -ammazzare uno seara- ■
faggio con un colpo solo, pistole automatiche, unlformi,
trottole, annaffiatoi, • secchl,
zappe, pale, cinematografi in
miniatura, e mille altri glo•eattoll: tutto si puó trovaro
a prezzi da non far tremera
iiemmeuo il piu' modesto borscllino.
VINI DEL C1LENTO
La casa Martuscelli, a rua
Cons. Carrão n. 36, ha ricevuto in questi gorni una nuova rlmessa dei genuíno vino
cilentano, bianco e rosso, dolce e seceo, e una grande partita di provoÜoni,'01ia_ e conserva di pomodoro. . Prezzi
popolarl.
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Vna ooufiilenzii: nlouni mesi fa, ln noa "mai siuentita
bontá dei mio direttore, commise il grande, grandíssimo
tovto. dl coneederuii quindid
Siornl dl vacauza.
I ouiiidii-i glornl. diventarouo trema, pol sessanta, pol
unvanta e. sarebbero diventati mille e novauta se 11 libretto degli " cheques" rion avesse. luiperlosamente. messo Ia
parola "fine" a qnella vlllegglutiirn elie aveva tntti gll inoantl e tntti 1 ponisi. . dei
dok-e far nlente. . .
Eil eccoml ehe come priuia.
nnzi megllo dl prima I
Quante novitá I
Tutto In snbbugll.o! Gnerra
o
gnerra
dichlaratlsslma!
Prões, I*i;ocopio. .laviiu' Cusiii
e il '•Menino de Ouro" ad aceapigliarsl seuza pietá! Hrasll Gerson a faro. come sempre, le solite limite figure!
"Sor Flisse" a smamniarle sem
pre piu" grossè e il dr. Ilomano, rimpresario "monstre" degli Impresurli, sempre a dormire e sempre a fnrne una
piu' grossa delTaltra. E per
•inesti, come se non bastassero 1 guai antielii, TEdue", il
suo sócio Bueuo elie é Boláinente "bueno" ad "attrappagliare*' tutto, lia avuto Ia "felice" idea dl far venire '(laU'1talia (leggi Panecuocolo)
un
certo nuiTiero (li "sem vergonhas", (leggi artistül!) che
servlranno a dare il tracollo,..
E pol, "ultima ratio", Raglionettl che, eon Ia sua indiscussa "jella" é servito a fare tanta reclame sngll spettncoli e
Kitgli artisti (sic)
dei "Casino" che se il buon
Romano
non corre súbito ai ripari, morirá Sansone con tutto quel
che segue. . .
iQnesfaffrettatissima cronaca, non mi permette di metter
bene tntti i eosidetti puntini
sni eosidetti ii, ma, non dubitate, lettricl e lettori, che ai
proseimo numero,
leggerete
come qualmente si direbbe
"pane ai pane e vino ai vino".
Per oggi, mi ümiterfl a:
a) dare tntta Ia mia solidarietÁ alia "inentalitfi dei teatro nazionale;
to) dare .idem. agli artisti
che hanno fatto causa comuue
col grande
dott.
Leopoldo
Froes, 11 príncipe, il duca, 11
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marchese, il conte, il barone,
dei teatro brasiliano;
C) dare, idem, alie normaliste delia scuola di piazza
delia Bttpubbllca per il voto
di sdegno deliherato contro
tutti coloro che si sono permessi o fci perméttoiio di dir
male dei "Menino de Ouro";
d) non dare, idem, agli artisti "pecofoni" dei grandepiccolo Proeoplò che, ancora
una volta hanno dato prova
deirottlnia (lualitá di lana che
possono foruire;
e) porgere.íe mie piu' vive
e slncere condogliftnze ai "dormiente di Victor farino Iloniano per i 500 mazzoni buttati nel "man-raãgnnm' dei
plagiario Ragllouettl eec.;
fj porgei-c le mie i)iir vive
felicltaülonl a "nuniuna"' Tiuotta per Ia iiuova òoiiqúlsta
fatta. voglio ilire per Ia uuova
Vergine Folie, voglio dlre per
ia lumva ("asta Susanna apliarsa In (iiiesti lidi, meglio dlre per Ia Orizoua n.o 2, voglio
dlre per Ia Miby, Baby, Biliy,
Cicy Casta Susanna che fa
fiuta di essere "éoiibvette",
ma che non passa di una mezzn ufficiale cauzouettara zompaftfssl, in nuila (liffereiito da
quella "clóelara" che col nome anclic dl "soubrette" credé di csser venuta a irretire i
buoni inincliioni;
g) porgere le mie piu' calorose fellcltazionl alia corista
maneata delia tíoinpagoia Komano, madre delia "soubrette" che «i eelissérft, per rottima parte sostenuta dal glorno
deirarrivo in Brasile ílno a
quello in eui qüeiranima buona e disinteressata di mamma
"Plncotta" non ha "elevato",
uiamma e figlia alTliotel Esplanada che é diventato. . .
beh ! ei comprendiamo, . ,
h) tirare ancora una volta
le orecchie alia cosidetta prima '•soubretta" assoluta (senza ipasta e fagioli i dei "Casino", e invitarla, una buona
volta, a leggere il "Monelgnor
delia (1asa" per cercar di vedere se evita di fare tutte
quelle brntte figure che. fiiio'ggi, non si é mal staucata
di fare, , .
I) faria finitn, per questíi
volta, soleunemente e gravemente promettendo di comlnciare dal .prossirao sabato una

ncqnrata e niinuziosa cronaca
sugli avvenimentl "ingra.ssatissimi" de! nostrl teatri,
>
big boy
l). S. — .VI "Casino". haniio dato •■Baclomania". Oh
che bella festa I Romano, Romano, Io mettl o non Io metti
un pochino di giudizio?
Al "Casino", daranno, bre-

i ■< li M n^^nfli

vemente,
una
"Principessa
delia Czardas" per far debuttare un'altrn, "soubrette", che
risponde ai nome di Susanna
Plncotta, Chi vivrft, no vedríi
delle bdle!
l'()vei,a Comjiagnia dl Operette! Pòverl soldini di Romano!

b. b.
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VUOLSI OOSÍ, COLA...

Tírm-iriiüinilí^
l.a stampa italiana in Brasile!
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UN LEONE IN ÁRIA
Ária, ore i4.Salgo nella carlinga con n11a certa trepidazione. Ajipena librato in "ária provo TimpressioQe di essere diventato
un coniglio.
Ore, 14.10.
Xou ho coraggio di muovorml, per quanto sarei I enlato di spiecare un salto o
scendere a terra.
E' Ia prima volta che mi
toeca stare con Ia coda tra le
gambe!
Ore, I4.5O,
Tira vento. II mio cuore di
Ícone prende il sopravveulo o
comincio a darmi delle arie
di grande iuditferenza.
Ore, 15.
Che bella cosa volare! Mi
sembra di essere 11 Leone alalo di San Marco, e penso che
a questa superba altezza nessuu croato sarebbe capace di
st'regiarnii col suo bastone.Ore, 15.1o.
Questa immensa solitudiue
mi ranimenta iiuelln dei deserto africano. Ecco che 11 re
dei deserto é divenuto il re

USATE PER LA VOSTRA IGIENB

GYROL

•CUXVLiA OON SO fiABTHOi:

delTaria !
La mia naturale
peliiccia
mi preserva inolio bene dal
freddo.
II vento che ruggisce non
mi fa nessuna impressione!
Ore, 15.30
Ho una fame da lupo. Fiuto a lungo 11 pilota, ma, i\onostante il mio coraggio leonino, non oso divorarlo. Sarelibe una . grande imprudenza, Sli contento perelô
di
mníigiar Ia carne in conserva
stipata nella carlinga,
E' nua veia rottnra di scatole!
Per fortuna siamo
vicinl
alia meta.
Londra, ore 16.
Felicementc
aminarriamo.
K' 11 ricevermi il direttore dei
Circo eqüestre nel (inale devo
(lebnttare. Benché in terra, Io
rfconosce a volo. B' insieme
alia sua signoni. iiína: belíja
(lonua che divorerei volentieri, e non solo di baci.
Essa dice' ai marito che ml
credeva piu' grande. Forse mi
lia scambiatõ per 11 console di
Campinas Leoulnl o per Tav,

Leone Segré!

DÍ8INPETTANTE - DEODORANTE
Curativo eovrano negll sconlmentl fetldl, InfUmmMlonl
delfatero o delle oval», dolorl alie ovalc, collehf dei.
Tntero, oatarro nteríno, blenenagla delia donna, dolorl
delle mertraailonl. — I/na* glemaller* dei OXEOL
dlslnletta e cenaerra Ia vltalltft deU'iit«t« e delle erale.

IL ÍPÂSQUINO COLONIALE
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NUMERI!

Per Ia cmo/Joiil provate per
il perleolo delia guerra ItallaFraneia, luoltl patriotti dei
32$500 si sono ammalatl

"T ; %.

Riprendiamo!
Kiprendianu) In nosfra pagnotta settimnnale di sport.
La ripresa non deve essere
calçolnta da qnesfoggi perchó
quello d'õggi non é Che un l.<>
allenaineuto per sgrancllare
un po' Ia penna.
Ma il bello vem') dn sabato
In pol e se vi sçòCCefete ei
seocceremo insieme.
- Por Ia ripresa ahliinmo ordinato nn' rednttoíe - ineconnlco alia "macohlna" delia
film "Metropftll.s" e iré snltii-

to fuori un Tizio disposto a
dare... buffettl a destra e a
sinistra e a non aver paee fino n clie p. es. non snrá Iatt<i
Io Stadio palestrino. II nostro
Tizlo ógiovane e «peru di vivere altrl 50 anni, tenpjPo In
eul si pfesume clie Io stadio
snrá prontos
Cl sinnio spiegali? Éã allorn o sjjortivi dl tutto 1"Universo preparatevi le spalle e... renioiii limitrofe. . .

DOMANI SARA' DICHIARATO LO
"STATO D^SSEDIO"??!
All-ultlma orn venlamn Informnti di una grave misiira
clie vcrrrlilie (ntteiiti ai "cóftdizlonale")
presa solo iier Ia
giornaln dl domani: Ia proclnmnzloue tlèlío Statp d-assedio.
II perchó dei provvedimenío
ecoezionalíseiniõ ?
Mali!
Sembra (attenti ai semUrii)
elie eirt i)<)ssa (attenti ril possa) avvenire In cansa dei tlovipio fornildabile lucontrq fra...
macclié Bolívia e Paragnay!
frá Palestra e ('orinthiiins che
'•pnrn" guai sono un caso serio.
v '
Sleuro.l giocànò domani i
dne "rivalini" e !'afíi\re delln
probabile (oechio ai jprobflbilo) proclnmaíiione rtello «tato
nonehé d'assedio ee l'ha racontnto Xlcolino 1'epe che da un
po' di tempo in quá — foree
per bene íillennrsi nella sim
efficiieissiiun política sportiva
—■ sla raeeontando baile delrallro e di questo mondo.
Palestra e Corlnthlans:
Coriuthlans o Palestra!
Palestra e Corinthians!
Altro che i glochi delia Laf
eon qnel povero plcoolino dl
Internacional clie ri.esce n fnr
iiaurn a tutfi i suol tninghèrllnl coinpagnl di lega I
Voie_te o signorl (le signore
no iierché le donne alia... guerra non ei ynnno). volete o signori avere le einozioni di nno. anui. dl due gran.di gloelii
di foot-balle?
K nllora ai Onuipo Anlnrctica. marche ordinárioI (vne
elle!)
Ed ora voi pnlestrlui dei cuo-

n» nostro! Andnle, nndate fidenti iieiln vittorin e se questa non volerá n rol ilnteue In
colpn nl motore, nlln troppa
ciirica. nlln mnncnnza di ■vento
cimic per non riusciré n volnre
-— fáceva qucl tale "patrício"
di quelld dei "sestnnté".
VI ri corda te?
Andnle o palestrinl!
La speranüa ê verde! (Anclie In l)ile peró. , . )
Dlo vi ninti!
Se perderá Ia seconda fiqútldrn dite che 11 litolo nnlhi importn e che volevale Ia vittorin delln l.a!
. Se perderá In l.a. dite... il
viceversn. Se perdernnno le
dne. allofn o palestrinl plgliatê
IMugegnere dónnini (oh ve Io
.lirc.-enteró. non
dnbitnte...)
e dategli fuoeo benché egli
sin giá in predn ai fuoeo. . .
sacro deirenUisinsmo.
Tanto nelln vittoiin come
(fnte le corna!) nella sconfiltn. sinte calmi o pnlestrini.
Sinte calmi anche voi. o eo>.iiithiaiii! Calmi tntti se no Io
stnto d'nssedio verrn anl serio. . .
ti
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ProuosliciV "Pois não"!
Vincerá In Palestra nellc
2.e sqimdre: o sara cnmpione.
Vincerá In Palestra nelle l.e
sqnailre: e non sara eainpione
ma almcno si prenderá min
rivincita a quel tale ."■! n 0 che
cl tolse l'appetito iier 2 mesi ed
n Capodãgllo — clTera in lunà di iniele ■— ei fece un brntto scherzo. . .
r/raèto ce Io diremo sabato.

La paura fa 90!. . .

VNAÍÈTriMANAM'ALTtlA,
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-T—"

1,0

fanno o non Io fau-

Ghe eosaV

—, uo stadio I

%

il suo pleno eonsenliniento. .K
che e'é dn stn,plrsiV Volevate
che In Laf agisse Pene almemi
una volta? "Bobinlios"...

— Non cl sento. . .
-;í

»

■>

— SI decidono o non si decidomiV
— A che cosa?
— A cómperare il terreno
per .Io Stadio!
— Sou sordo...
a

*

*

— Li hnuno giá comincintiV
— Che eosa?
— 1 Invori delio Stadio!
La fusione verrfi se Tlnternncional batterfi il Paulistano...
Jla in tal caso rinternaelo.
nal resterá fuori. . .

* * *

—
—
—dio!
—

Bispondi o non rispondl?
A che cosa?
Alie domnnde sulio StaSon morto!

— Lo "Stadio"? K' "canja" mio enro amioo! Ora ehe
ei stanno Edonrdo Mntarazzo,
il eontino e GicdO De Vivo. il
cav. uff.. vedrai che roba!
Immedinto aeqnislo dei terreno, vendita, progetto. ingegneri. operai, lavoro e. . .
— . . . e nel 1050 hc riparleremo. Ciao belio!

* * *

La Laf (si. i-1 nncor viva ma
— natnrnlmente — é tutto...
vento poverina!) ha rlfintnto
In fn.sione con TApon dopo
che ãlla medesima aveva dato

Al gíoco Pttltllstano - Independência, (lis«e nn Tizio: ■—•
Che sqnndre senza "oombinazione"!—
— Naturale — disse Xingo
che era presente — souo senza "combinazioue" perché non
sono squadre di. . . donne!"
Cinquecento svenuti.

* * *

I cariocas hauno vinto il
c-ampionato brasiliano.
Che brnvi. eh?
»

♦

»

II "futuro" Stadio palestrino sara coperto per evitnre
rinvü in caso di pioggia...

* * »

T'na squadra argentina andril a Rio. Sara nua squadra
veramente forte o sara veramente una... Barracas^

* * »

I pnulisti sono schiappe. Aspettate che organizzino il \
prossimo selezionato brasiliano e di schiappe ce ne vedrete
dentro almeno cinque o sei. ..

,.<;'•-,

IL PA8QUINO OÒLONIALE

COMUNICATI

Invitfamo ancora una volta tutti gli abbonati moroai n
velcr inviare, per mezzo di "cheque" o di "vale poital", quanto
devono a)la nostra anunlnistrazicne.
IL PA8QUIN0 COí.ONIALE

..»..«..•»«..«. «.*.»..,
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U CIUCCIO

uu de bem e de hoora I"
IVonore dl coiuiderartl':
Altro f1 essere, aliro 6... oon«Iderarsi: Ah! Ah! Ah!
i»

*

*

"Oíorul or souo, uu "graudo" delia colônia ei dlceva:
— Ormai, vol glornalistl,
non cl dlvortlfe plu'. (Avrá
scambiato i glornalisti per paglacci! — N. d. R,)"
11 "graudo" ha torto! I
glornalisti, marca "ciueclo",
divertono sempre! Ah! Ah!
Ah!
* * «
"... coi pericoli che corroV.he fa u duccloí Toh! Ra110 1 glornalisti di gettar Ia
glia! Bd ecco i nuovi ragli w jienna iiel."lixo" ed andar a
Raglionetti:
vendere patate o piantare riSorive: "Ia prima ha rnoso? ".
mo plu' grande deU'attualltâ".
Ecco finalmente una. . .
PIu' grande
deirattualltâ?
confessione prezlosa! Ah! Ali!
Ah! Ah! Ali!
Ah!
• » *
* « *
"Se ín Francla ei uccide nn
"... tntti 1 buffonl e gli
fascista, ia gente batte le mani e trrida "mais um! mal» angeliebi visi",
Angelkhi? Olil Che ml. . .
■um!".
diehl! Ah! Ah! Ah!
I? ctucdo crede cie in Fran« «. «
cia jsiano tuttl delia mia for"Calate le braglie, o genzn! Ali! Ah! Ah!
» * »
til".
PerO, adesso, le brngho le
"Ln falango ha dato a te,
carcamano dl mela tigella, \'o. cala lui, davanü ai Munlfico!
nove dl considcrarti nn italia- Ah! Ah! Ali!

"E gll schlaffl 6 nicgllo rl.líverll da un amlco che da un
nerolco, . . " !
K potiva conilnnarc:

— IJP maliittle veneroe 6
DMgUo riceverle dHi ni^auiha
cho da mia ueaiica. . . I
— I sequestri dei moblli é
meglln che li facclanu gll amlcl Cbe 1 nemicil
Mu basta: U troppo ridaiu
puO fur dei nnUel
♦

»

Confessione:
— Sll voleva

•

yuel povero dlavolu dl facchlno, che ha dato l soldl per
"Pledlgrotta a S. Paulo", continua a far le Hcale delia casa
dei eiucclo o a ritoruaro a casa sua oon un saechatto dl
protuesse!
Morale uuova !
• • «
E quesfidlota vegeta unicamente .perchf ia madre dal
"bobo»" í' sempre grávida!
Maestro, toeco 11 mi,
Paraponzl, ponzl, pi!

piei-hlare ert

10 sono BCappatol
Morale: Fagottino che ycappa, (• buono per uiraltra volta. . .
» * »
"... doyeva 22 mila contos do reis ed ora non deve
plu' un reis". Pare dl sentiro

Per ottenerc una completa traiforniazione nel vostro stato generale, aumento di appetito, digestlone facile, colorlto rosco, viso piu* fresco, mlglior disposizione pcl Ia*
voro, piu* forza nel mu*
scoli, reslstenza alia fatlca e resplrazlone facile,
basta usare alcunl llaconclnl delPelixIr dl Inhame.
II vostro físico ai fará plu'
florido, dlventercte plu'
grasso e avrete una notevolissima sensaxlone dl
benesserc.
L'ellxir de Inhame 4 Tunlco depuratlvo • tônico
nella eu! formola, trl-lo
data, entrlno Tarsenlco e
IMdrargirlo — «d é tanto
gradito al palato come
qualunque liquore — de»
pura — rlnforza '— In»
grassa.

11 prof. Pedateilfi che nrla;

Non rela! Real, lllustre
cluoelol Real! Ah! Ali! Ah!

BANCA FRANCESE EITAUANA PER L'AMERICA DE SÜD
l

I
li ■ ■

SOCIEDADE ANONYMA — CAPITAL, Frs. ico.Ooo.o oo.Oo — FUNDO DE RESERVA, Frs Ia8.ooo.oo0,oo
Sóde contra: PARIZ — f9ncciireaes: AOEN, REIMS, SAINT-QURNTIN, TOULOUSE — Brasil: Araraquara, Bahia,
Barretes, Bebedouro, Botucatu*, Caxias, Coritlba, Espirito Santo do Pinhal, Jahu', MocAca, Ourlnhos, Paranaguá,
Ponta Grossa, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto —Rio de Janeiro, Rio Qrande, Rio Preto, Santos, Sátf Carlos,
Siío José do Rio Pardo, São Manoel, Sflo Panio — AROENTINA: BUMNOS AIRBS, ROSARÍG DID SANTA PIO' —
— CHILE: SANTIAGO, VALPABAISO — COLÔMBIA: BOGOTÁ»'— URUQUAY: MONTEVIDMO. .

Situação das contas das flllaes no Brasil cm 30 de Novembro de 1928
ACTIVO

L*tras
Letras
Letras
Lfitras

doscontndBü
e ef/eitoa a rtaober
do Extorlor .
do interior .

PASSIVO
164.348 :B90$690

fl«.3S8:lS6$800
130.861 :278$030

Ü08,088:4681880

EmprestiMot om ooniui

corrente);
bSilídos devedores ei» inot-dn nacional
SMIIIOS devedorcB por creditai
sber
estrangeiro
Valores depositados
Agencias 6 flllneo
i'orrespoiulontes no eatrangoiro,
Tiiuins e fundos pertoncentos nu Ban
Km
tim
No
I5in

Citl.ra:

mnoda corrente.
. . .
ole ú no*Hriíi dlsiiosl^Ao;
IWnco do Brasil . .
otitroa Bancos . . .

144.188 i880|IO80
7.8)S:f)4rt5i300
ÜOS».300 ;ll2Sli;080
3J4.741:229$300
81.363 :U37$480
16,109 ;0S4»Sn(i

Capital doi-lamdo rtití Flllaes no Hrnsll . ,
I>i'pnnltoa i-m finiliiH
correu IrH ;
ConlaR correntes . . . 188.18810761640
Limitadas
7.681 l084|0TO
Depósitos u prazo tlxo . 14H. 181 :037l!;i,(lii

204,301 :oi)nif»7n

HeposltoH em conta de cobrança
Títulos em depósitos
Agencias e flllaes

arn.HOO ;603»220
200.860.16281980
206,001 Í410ÍUO

Corroapondonteit no enlranifolro
Orna matriz
Diversas .•(intua

....

1(1,00010001000

I1S>698 10068680
34.088:7401080
«0.778:823^280

11 t 1805*870

Ji).nas 731 $800
17.sm .Trt.j $24(1

Diversas contas

T2.7HU I172ÍB0U

B0.888ilOH780

u».
A Dlrectorlai AiniI.Ll.v.UII

i ,218.1118 !a41$140
sr.o Paulo, 11 de Dezembro de 1928,

1 .218,318:24lílli'
O Contador; CLKUL10.

i KBPliESlWTAKTã AO DBAÜIL l'A VIB. lxri:i!\Ari().\'ALlJl DEN WAdOSff-UTfl r.T DE8 aKAKI)S BXPSBSS BVllOPmlNB.
i]^\:S^iB.^S^~i^i~~í~:3~
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IL PA8QUINO COLONIALE

COME SARA?

R«iit<>rA ^"'AlbH, il giorno e li
notto".
PESSIMISTA — IVatto dl
riijclllone di-i tilodrummatlcl
non Intaocherfi offatto 11 buon
fnnslonaittento Uella Grundo
Cuuipugnlu d'Arte dl quellu
Muclctri ((.'umpugnld «unza at-

torl). I coiuiigUeti,

con l'alto

Hplrlto' dl siicrlflclo che 11 distingue, faranno da luterpuey
dol prouslml lavorl da rappreseutaml. (Ino 6: "Clascuno u
HU<> modo. . . per non Inteudersl; 1'altro é: "Sei persomiKgl eoc", II presidente Infjterprpteríi ia parte dei Oapoí-y.

romlco (senza gli occhiall perô) ; Ia lolandlua, Ia flgllastra; Ia prima attrlce si raesegneríi — almeno per questa
volta — ad abbracciare Ia
parto delia madre; Forobodõ
Ijiunbary, non cl tlone assolutamente, ma ha voluto Ia .parte dei padre; le altre purü sono state dlstrlbiiil*; con un critério veramente armonloso dal
nmestro delia Sezlone Musica'
11;.
Crepi rinvldlu! ha detto
LUBBO !

§■■•■'•••■■••■••>■"«..•..•..«..•-.•■'■•••■■•'■•<■•■•««•■•■■••••>■>••'«■■•■«••••>••>•■■>>••■•••••■•••-•■•n ••■< .

Le critiche theatrali dei "Piccolo" !
CAPELLE E CAPELLEl

l'ii iivoáptto 'per Io

HIIKIIO

INSALATA
CULTURALE
LKTTOlllO -■ AbbUiino sapulo dl un proHoimo parto
lettérorlo - político dl «IIUJI M.
D. proHklontü dl quella TALU
atisoelazloiie Cultumlo. SarA
un libro mil Hrnsllf; e pot
motto nvrfi; "Per Dormlre".
VI torr.Miio liifornmto, Hü posíiiiillr, nel proNNlmo nuinuro.
WIAMMATUIWO — Molto
1)on«. Ulvolgotevl M "MÚM 1tallflio",
PAOIFKT) - l/aiimiiitlimmento dl vnrl HIIüI dl riuollH
Tale soclotfl fl <11 caratloro un
pô jjravo tanto dakdplngere
ffll aiunnillnntl fl «orlvere "o
fuorl quel destio che H! ín 00;
mandaru da quolla donmi, o
fuorl nol" (o nono lu parecehl). Ml) nai'i\ fiitlca «iirceatn;
qiieiió í' un ostrlca èho lia saiputo orcursí Io ostrlrliotte,
-iMir.ii V&gvo dol llmonol
MUSÜ — La settlmana
scorNK vi furono dollo dlmls-

de) ('ule.tlral
sionl In blocoo per una enérgica protesta. AUre no floe.
clioranno fra brove per Taumcnio deliu mensllltá. Altre
no Hpunloranno da quolll che
non «l iidiittnuo a sopportaro
ecrtl favorlIlHiul.
MUS0NJ2 •— Al prlml tempi quella slosm soclotfl. vlveva
benonol Pubbllcava quasl ognl meso I suol blluuccttl ovo
nppnrlvn jierflno Ia... você:
"Per spllli» 200 róis". Questa olio pol, In íondo, era l'iiiilcn soíldlsüasilono che II Cousigilo era tenuto a dare ai Sócio, 0 stata abollla; e gll «1
cliiedc Inveco II rnddopplo dol.
In quota ineiiMllcl
A quel tanipl I soiíl non erau
(lueoentn o tutto andava a
HoddlHfaalone I Krau clnquecento., .
"ICran clnquecento
Mruu glovanl e fortl...
FTLODUAMMATICO — Nol
non sbagllamo mal! La nostra^
profezla si é avverata. Nel
prosslmo upottacolo ai rappre-

L'egreglo maestro Glovannl
B' duopo candldainente conGemme, autore dl Baclomafessa rio: e le nostro speranze
nla, è glustamente gongolante
sono andato alquanto deluse
polchó anche Baclomanla dei
e, raeutre sorride con tutte le
maestro Oemruo pii6 dlrsl ap- sue pappagorglo dol crltlcl e
partenere ai gran numero dl delia critica, si congratula vioporotío. .. mancate che fauvamente con 11 collega Momeg
slringendosl con Ia mano deno rlpensaro con nostalgia all'uiitlca e oramal quasl abban- ' stra Ia sinistra: ed ha ragione perchô questa ragione il
donuta produzlone. B se Ia
niuslca oho rlveste Ia favela pubbllco glio Ia sta dando gia
da diverso sero accorrendo alscenlea non 6 raalvngla (?)
ie repliche dl "Baclomanla"
ed ft anzl spesso splgllata e
divertendovisl uu mondo, fagala non cl sembra agglunga
cendo le plu' allegre rlsate e
molto alia comlcltíi dl Henuequln o Veber e sopratutto prodigando alia vecchla e
non Ia rlnuova chô anzl, Inve- brillantlsslma commedia, alia
musica che Ia rlveste, airauce dl una "nóvltíl assoluta"
quale npparlva dal manifesto tore ed agll Interpreti applausl e rlchlcste dl bis.
Ia rappresentazlone dl ler! cl
Grldlamo qulndi anche noi
d parsa una rlesumazlone dl
viva Memeg! viva ü maestro
una qualebe ahtlca operetta
Gemme!
dlmontlcata. '
(Piccolo dei giorno 11 DiCJuesto per quollo che si rlcembre).
Terlsce alio stlle e airandamento clió In quanto alia orl\
íilnalUft sapplamo che 11 cav,
(liaconipol, Infleaslblle rappresentante degll autorl dl
pressochf' tutto 11 mondo si é
dlchlnrato inibarazzato a dover dlvldere 1 dlrltli dl tutta
quella musica.
(Piccolo dol giorno 8 Wcembre).
Dl queste oappelle teatrali, 11 Panfulla non ue fa mal!
Pcrchó? Ma pnrchf1 il ... critico teatraie fanfulliano scrivç
sempre cosi':
— Bene il tenore; benissimo Ia prima donna; arcibene 11
barítono; «uperbenebene II maestro, col corl, col euggeritore e
con chi tira su II teione!
••.. t..»..«..«..•..•..«..»..•..C.-3..«..•-•..4 .*■.»"•■■•"•■?•■•..•.-••■•.■■l-.»..0-.»..»..«-.»..»..«..»..«..
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CAFÉ'-BAR TRIÂNGULO
SALVADOR ANNUNCIATA SOBRINHO
Caffé — il mlglior espreâso
Frappées — Sempre Novitá

Apcritlvi • Coktails - Cbops - Sandwiches - Lunch etc.

Rua 15 de Novembro, 28-A - S. PAULO
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IL PASQUINO COLONiALE

Prosslme Fesíe
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NON DIMENTICATE

i

per Ia vostra tavola il gioioso:

Chianti RUFFINO
La Gran Marca

'
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IL PA8QUIN0 COLONIALE

&>

. PAMONK M P1ZIA — SI
vogllono \m bene mntto! K
per tlarvcne una prova vi raccontiatno il fattorello che é
• sulln bòccii dl moita gente <;he
vive In «na grande cittá, a
poche ore dl ferrovia ila nol.
II capltano . copre ndesso
tina carlca che non vale Ia
pena dl dire. ■
Questo capltano, cli'é glovnne, ciró valente, che (V lusomniíi, dl sesso
mascolliío,
ha rapportl non polltlcl, uin,
pu' concretl, con nna hella slgnora dei luogo, vedova e plena dl temperamento.
0'ê anche, nella grande
clttá. nn glovane italiano, Incaricnto, niente dl meno, che
dl vigílare randamento dl nna
certa assoclazione.
Questo glovane' — uno dei
tanti bollentl splritl mandnti
alTestero per levarsell dalle
scatole In Itália — si reca uu
glorno da un autorevole personaggio e gil dice:
— li capita no Tale, dA
scnndnlo. IJII «na rela/lone
con laslguora Talultrn é COnoRcIuta in tutti i clrcoli. II,
decoro nazlonale esige che
questo scandaio debl)a cessare.
T/avvenlre (Vltalia puô
averne una scossa. Oli immanciiiiiii destlni possono essernc rltardatl. 11 paregglo rischia di naufragare. 11 nostro
credito alTestero imrt morirne... Insomma, Idsogiia die
11 Capltano Tale non arai pld
hi slgnora Talaitra.
I,'au(orüVole personaggio si
limitC) a dire;
— Ma lei non lia dei parenü, qni, a cnl raccontare
queste sloriellc per (UvertirllV

PKUHITO — I dne "compadres" hanno flrmato 11 Tatto Kellog. NMenfaltro! Ma Ia
UOtlSia dei festogglamentl delia paclflcaztone con relativo
hanchetto e... dlscorsl, non ê
che una delle tante inveu/.loni dl quel barbaglannottl che
han niente da fare airinfuorl di pacnpnnii dei Euttl altrut.
(íUAUTI — Questa Tatobiamo sentlln uscendo dal Oasi110 Antarctlca, Ia será In cnl
c'é stato il "galoppo" di Eivn
(protagonista: 130 chlll, con
le Hcarjjette da bagno!).
Efrauo dne glovani slgnore
chè si facevano delle contldenze:
— Dhnml, non c'í niente
dl piu' insulso dl una novella
delia Llna?
— Si che c'<M

— ?!

— Oh! Bellul Due novelie
delia Wna!
B. ORIOSO — Cl sono noblll e nobili! Ce nc sono dl
quelli che lianno nobiltrt d'anlmo e sangue bleu: ma ve ne
sono anche dl quelli che sono
di IMI egoísmo férpee e che
hanno le clpolie ai pledil Fale coirie quel personngglo deliu Poupée: non d bndátej
11. A. TAPliAX — 11 "record" che sta battendo attualniento 11 "1'lccolo" 6 quello
dei sofflctll. I^a gente dl malumore compni, adesso, quel
glornale solianto parché sa dl
dlvertlrsl leggendo le gonfiature dl Tizlo e di Calo.
Ce ne sono dl (niclle dl una
glocondltá senza conffonto.
Ne voletc nn CBemplo? Kccovelo: "Sta per partire Scmpronlo; ma nol dobblamo dire
clie non c'é che lni; che ha
fatto tutto lul; che chi ha dei
merltl 6 solo lul; e che quel
iche resta da Tare, Io fanl ai
'rltorno lul. , . ",
R I»)! si lagnano peíché gll
nbbnuntl sovlvono: "(inando vi
(lecldete a fare un glornale
liiteresHiintc? ".

1'. RITO — Queirinduotrln-

Vendemos 9 Prestações

le, che ha voltltp fare 11 passo piu' luugo ilelln ginnba. si
trova adesso a mal partllo.
(ill han toKo Intlo: e vlvõ Ui
uno sgalnizvhK] dl nn palaz/o
dei centro delia clllil e PHHSII
il suo tempo rlevocnndo le
glorie dei passato quando sorrldendo ilpelevn II suo rltornello;
— Si fn sempre moila slradn.
. quando, si ha una Imkma
scavpa!.

-

COimKNTISTA
Ma perclié, Invece dl rivolg(>r\i a
nol. non serlvete ai -gerente dl
quella banca per tloniatidiir'gll: neli 1 quando rlaprlte?
Compreudlamo che siale in
iinslii per ia sorte dei vosfvl
siildi: ma uon posslanio dlrvl
niente. lítislngarvl con delle
buone parole. alio stato lu cul
sono le cose, non ei pare eorretto.
COC8Ò 1)U1I.I<0 — Pude
che vi si.i raecordo delle lianche perché quella grande ditta possa riprendere 1 snol affari.
PANIUANCO — 11 ereatore
delia sericoltura in Braslie fl
stato II slg. líaffaeie f^orinaldesi che moiT lasclando mollo buon rlcordo dl lul come
cuor d'oi'Oi ma poehl deiiari.
FIIiO.LIRICO — Quel maeIro dl musica é ablllsslino nello serlvere. Abblamo letto, In
questl glornl, una sua letlera
clie dlce testiialmente cosi';
slgnora. provo immensn soddisfazione perclif- posso 1'liialmente appagart» nn desldorlo
che acooreszo
dal glorno
cirebbl Ia fortuna dl COUOsciírla.
Aro{lla accettare una mia
"sonata" che le M con tutta
rimlma, augurandoini possa
provarne uguale plaoere ui
mio.
Se vi trovasse gusto potvfl
dargliene delle i Ure dl tonto in tanto.
Qtmlora trovasse defleenze
uel piano o nel forte non avrá
che nd avvisarmene
perché
per altra volta possa correggerml.
Mentre raccolgo 1c mie
forze per trovarml pronto a
serviria le bacio rlspejtosamente le mani, eco.
ASPIRANTE — Avete raylone (11 protestare; nessuno
ha piu' partato dei deputntl
(■ol,oiil»ll! Sono stati (Uivvení
férocll Prima un mondo dl
luslnghe: ne ha parlato e cbh
grande entusiasmo, perslno II
frntello dei Dnce: pol, , .
Credetecl: ia rassegiinzlone
é una grande virtn' I
FrilIBONDO —K' nn sempllce "si dlce"; ma non eredlamo che venga tradotto In
realt/i. Cl 1'n nna voltn ' nna
"Legn dei Uenemcrltl dei Libro Itullhno" che volie provare e Incomlnclô Ia veudlta dei
lllirl n) preüHo dl coslo. Mfl Ia
Lega lni dovuto sciogllersl, se
no 1 benenierltr (die In componevano si sandibero rldottl
a dover inendlcure.

TORINO
II migllor vermouth Bianco
«„..<.*«..«..•.<-*.•..••••..•••••••"••••••* *«^-«
Certo che. Oltre alia culluni Itallann. vi sono molte altre cose da affermare in Braslie: rindnstrla Italiana. Ia
prodii/.lone. In sclenza italiana ecc.
Ma , . . generalmente sono
argomeutl clie si dlscntono dopo nn buon pranzelto, (iinindo
vcngolio in tnvola i slgiirl ed
1 liquori, . ,
II glorno dopo, se rltornate
sul discurso, vi dlcono iillegraniente:
— Nc ripiulcrciuo quando
sarenio dl inmvo Invltali u
pranzo dal slgnor X ...
QUA1>BRNBTTA
CHILO
MÉTRICA — Si: purlroppo
Ia política iba flcciito il naso
anche In quella soclclá! E,
come conseguenza, si sono avute gld delle lotte poço simpatlcbe.
Blteniamo perO che nella
lirosslma assemblea dei soei
Ia grande innggloriinzn muuifestenl il pnrere cbe Ia sodetft si deve mantenere. come hei pnssato, apolitlca.

•.•..•.*....,..,..,..,..,.„„k^..,..„<„^.,,.,..,.„.,^

VEGLIA
Itailant. rJcordatevI che Pânica fabbrlí a dl iveglie veramente itallane « Ia Casa P.)U
Borlettl. — MOaoe.
»..fl,.«..a..a.,a..(

MARSILIO SORCINELLI & CIA.

Hlnlilllll In MÁ AXIIANCAHAIlf^lll. con BAI^ K KISTOIIANTK
c (•(in flllnlc In HUA PIRATININOA, 2. HVVISIIIIíI Wi lun. niHtlntii
dlentelit <lii- liiinao Wrtmito dnl.ln dltln ANTONISÕ PACCBNDA
dl Cnnale CI'Utn(inté) lu prima rimesua dl vino cVmperAtã tUrètlaincnto (lni íóolo Mm-slllo Rórclaelll In Ilnlla.
luollii' Mni-«llln Sdrclnidll íi ("In. iMiinunlcniio dl CHUITO idl unlcl
ilepoiltnjli In Knn PIKIIO dei flnnnmll vlnl dWln dlllu
.AXTONINO FACCENDA
di Cannle (PU-monle)
II |riorU(l H . líiil stnlo lntuiKunito nclln nnsl rn cnsn In rnn Anlinn««itab^!, 10, 11 KISTOIIANTK Mll/^Nt). rllrotlo dn M. PIZZl & C.
MlH'iHiitiitiitii»iitiitmiH|ii>n>.H.it..d'««,.

a.
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IL MALTEMPO E LO SPORT

Doouenica scorsa plovvo dlroitamcute.

W.

Conií» si sono svoltc. le gare'sportivc I

Lettere da Ribeirão Preto

Enteavo In UJI salão £J« en»
graxaíe mentre, allegro, m■uscivii il uostvo Vlce-Console;
e sedendo Jü'!!;! ela«slca imltronn, mi ^entii inter.iJellato
dal monellú Turbo <? inotdace:
■— Lo eonofíce?... (iuello 6
li noheie Qiucco nosso cónsolo. . . Pare ehe non veda n^ssuno por Ia âtrada, perô. . .
— Peru cüc cosa?
—. . . perô 6 piu' furbo degll alíri, o tntti fauno rxviel
, cho e?,'!! vuole!—
Cl ripen.sal piu' tardi e dov«tti cdrivenire co] lustrascarps elie Ia colônia mangia con»
soli dl EibelrRo Prelo ha trova to i! suo uomo!
Di fatto, facendo astrazione da qnalcliç rlspota a pieche dopo çiualelie bnssatn a
denari, qui si fila 11 perfetto
illidio tra gli antkhi filo e i
crônlcl anti, fra i oarbonarl alia 20 Settenibre o 1 prosei!ti
dl Kotoiiini eulla doppia nazlonalitá. Tutti pálonõ colpiti
di amnésia; e pare clio tutti
cerehlno di imitare lo smemorato di Collegno, uttondendo
Ia paroln d'osdlne per définlre
)a própria condotta.

» * *

lutánto delia risurrezione
dei Faseio non si parla ancora.
Cho sia prematuro? H allora aspettlamo Ia Pasqtia, che
ei parla di risurrezione?
» * *
Si ripete il caso d€ll'uoTo;
tanto 6 vero che 11 cav, Lo

J

<J

lucco, novello
Colombo, ha
riiinovellato rarnbiento... mascolino di Ribeirão I?x;eto.
Noa te digo nada poi delle
oocelse fiualitó di ballerino
eolle (iiiali il Plct-olo (vedi N.
3728) vorrcbbe far ballare Ia
colônia neir.-mno 1020:
So non ei fosse di mejszo 1!
valore carta (oggi-oro), delTantico assertore di ila!i:inltá
se no vedrcbbcro ben pochl
osemplari a Kibeirão Preto!
Ballare sta bene, Io cantaTa auche ü jjoet.-i
fascista
Young; ma scrivere delle " Eesserie". coutroílarle
ufielalmonte, e trovaro un grande
giornale complacente che le
collaucli é xm delitto di lesa
pátria; (diceva mi ficro cavaliere) ê una vergognü IJCI- nua
colônia che. vivaddio. non 6
composta di soli analfabetil *•
Salnto romano 1—

» * *

Tntanto c'('! moita gente cho
domanda :
— PerehS non si rimette lo
scudo ai Vice Cohsòlató?
— Perchí ia. Banca F. J.
oco, non ha esposto le bandierc nel giorno dl S. Marlino?
— Perché 11 corrispondonte dcl
Piecolo ha fatio pubblicare le
sue diiruflsioni in nn giornale
locale?
R non mi diIiin,™o per om
ma vi prometto di rltornare
sopra argomenti di non comuna importanza per una estesa
t.rattazione (come scriv(> i!
Piecolo).
Rivera Mas

LÁ "TiNTURARIA COIVSIVIERC5AL"

Lava e tinge ebimicamente — Impre.sta deuaro m abitl.
asatl e oggetti íll uso doméstico — Affitta abitl di rigore
— Compra e vende vestltl ueati.

MATHICE: Rua Rodrigo Silva ,la-C
Tel. 2-2302
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PEI
S DOTTOR SALVATORE PEPE

DEGLI OSPEDALI DI PAKIGI
Vle urluarie — Blettrollsl — Uretroscopla Anterlore e Posteriore
ore — |j
Cistoseopla — Cateterlsmo degli Uteri.
A
CONSULTOEIO: Eua 7 de Abril N.» 35
Telefono : 4-4806 -— 5
DaUe 9 alie 11 e daUe 14 alie 16
S. PAULO
H

Jaox

lOBOI

10001
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|L PASQUINO COLONIALE

"LA BOCCA DELLA VERITÁ"
(Poema)

}

II Dtica di Monteleone dlsceso
presso Portict assiente a Alorivione,
corso a cavnllo nel campo sorpreso
d'Annése cli'aspettava I'oppressione
e Ia morte certa dl Masantcllo,
tlie a lui spianare dovea certo tá via
alia popolarltâ e nel comando;
il Duca, preveduto íl ma! che quello
atto d) fellonia era pazzia;
ia »pada sguainó e dieds il bando.
OIUSEPPE CAVALIERE
,. O-■•..f)..*>,.0..«..«.. «■■••■«■.«■■«.■«•>•■.•.'•■•*■•••■«•>«•"
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La piú bella donna di Marte
Una grande novitá: il tlott.
ManfieUl Roblnson 6 In "eomunienzione psichica" con lã
plu' bella douna dl Jlnrte.
Un tempo 1 Kobinspn facevano 1 Robinson: eapltavano
cloé In una Isoletta in mezzo
ai maré, dove non c'erano neppnre Ic cartoline illnstrnte da
invlare agli amlcl.
11 dott. Uobinson, Invecc, 6
diveutnto ceíebro in questi
glorni per 11 uno idülio con
una donna marziale.
Oramai 1 glornall han pubblicato Ia notlzla e quesfavventnra non sarll piu' un mifitero noppure per Ia slpnora
Iloblnson.
^
Costeii sorprendendo il marlto alia finestra, lu una bella
notte stcllata. avrá il diritlo
di dlrgli:
— Ah! traditore! Ti ho sorpreso! Stai faoendo Ia eorte
■a qnella civettona lassu'.
È, tendendo il pugno ehiuso
verso il planeta Marte, esclamerá. con quanta piu' você
poseibile.
— Civettona ! Lascia in pace mio inarito. Se vengo 11' ti
oonclo per le f^ste.
» * *
II dott. Manfleld Robinson
ha Inviato un radiogramma alia sua bella: un ruessaggio di
5 parole.
Le Poste inglês! Thanno accettato, perché sono obituate
ad accettar tntto: tempo fa ac
cettarono un bambino come
paceo postale.dopo domani accetteranno un Ippopotamo vivo come campione senza valore o una suocera da inviarf-i
fermo in posta, anche se c'é
Ia probabllitfl che 11 destina-

■K+mH.imKtmmvmm- mÊUt+Ê+vmmniÊÊKfy

DR. ALFIO GRASSI

CHIRUROO DEL POLICLINICO ED OSPEDALI DI
ROMA
Medicina e Ohlrnrgla in gcneralc — Malattle delle 81gnore — Vle Urlnarle — Tirolde (Gozzo) — Ostetrleho — Consulte dalle 8 alie 10 e dalle 2 alie 4. —
Rua Verjçuiero, 358 — Teleí,: 7-O406. — S, PAULO

XCf
II comandante spagnuòlo sorpreso
da quella inaspettata fazíone,
partito sospettô ch'erasi preso
forse con qualche straniera nazione.

».-f*^«-•■•*«»•■»■■«••*..•..
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tário non rada mal a reclamaria.
Mercoledi'
mattina lianno
tvasinesso 11 radlotelegramma
dl Robinson per Ia bella donna dl Marte e stanno aspettando Ia rlsposta, giá pagata
dal mittente.
La stazione di Rugby ha
trasmefíso il dlspacclo con
onde dl 1S.500 metrl.
II dott. Robinson é un uomo moderno,, si serve di onde
herzlane per far !'occhlo dl
tiiglia alia sua bella; adopera
11 telégrafo senza fili per filare U perfetto amorc.
Terô sembra che non si
preoecupl troppo dl quel che
potríl succedcie o sara giíi
suecesso in Marte aU'arrlvo
dei suo radlotelegramma.
II marito delia donna marziina non prenderá Ia cosa alia leggera. Forse Invlerâ i pndrini ai dott. Robinson, o forse Io denunceríi 'alVautoritá
giadizlaria.
Qualo sara. in tal caso, il
Foro competente? Quello di
lui o quello di lei?
Eceo anche un beirimpiccio
ginridlòo.
Bisognerft aggiungere miov!
articoli ai Códice Penale e a
quello di Procednra:
"LMndividuo sorpreso in intimo colloquio interplanetário
con..." ecc. eco.
Prevediamo gli equivoei
venturi, anzi imminenti.
II flgliolo dirá:
— Papft, mi sono innamorato di una ragazza di Xettuno. . .
B il babbo gli chiederá se
si tratti di una grazioaa nettunese delia província dl Ro-

ma. o di una nettunese abltante 11 planeta Nettuno.
Gli sposi gelosi non vorran11a plu' essere in luna dl mlole, temendo un tradimento con
un o nua complice lunare.
Quando gVidülil interplanetarl avranno dimostrato iigll
uomini che 6 inutile cercare
displaceri sngli altri astri,
giacché se ne trovano a sufficienza anche sn questa Terra:
quando resperionza avrá Inscgnato che le paKsionl per le
belle marziane o per lé faucinlle dl Giove FOU causa di
tragedie sentímentali, e che
un'avventura finita in Mercúrio ha tristi conseguenze e dolorosl strascichl ,un provérbio
ammonirfi:
'
Né per Venere nê per Marte
non si telegrafa e non si parte.
Cesco Jàttolo
Airultimo momento apprendiamo che Ia bella donna di
Marte ha risposto con un dispac*io chei a prima vista,
«embrava indecifrabile, ma
che diventa chiarissimo quando si pensi che. per i marziani, Ia parola Marte e derlvati
corrisponde ai nostro vocabolo
terra e derlvati, e viceversa.
Ecco 11 dispa ceio:
Tesoro mio,
II tuo radiogramma mi ha
fatto una impressione martibife: é stata tanta Temozione
che son quasi cad-.ita per marte. Mi sefinbrava che, intorno
a me, fosse il martemoto. Dovevo avere il volto marteo per
Ia passione. Ma mi son frenata pér il martóre che mio marito scoprisse ogno cosa. Do=
ver nasconderel Mi trovo tra
i'incudine e il terrello. Ti scriicrô terredi' prossimo perchê
mio marito sara richiamato a
fare le esercitazioni in Campo
di Terra: egli è ufficiale delia
martitoriale.
Ma egli sospetta; mi ha
detto: —■ Non voglio destegfjiare San Terrino!
Capísci Tallusione?
Appena sara partito ti farí*
un scgnale col fazzoletto dal!a martazza: tu Io vedrai co!
telescópio.' Vienl a trovarmi,
sla purê per pochi minuti.
Essere lontana da te é un
terririo martibile. TI abbraccla
Ia tua Martesina.

Dopo un biscoito "SECCHI"...
un altro biscoito "
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INIEZiONIi

l Applieansi con perfctta pe. ]
| rizia professionale inenzio- (
1 ni di qualsla specle sottocu- ]
1
tíince, lutramuseolarl, endo-1
1 venose, con prescrlzlone j
' medica: eurativl per qual-1
1 sla ferita, massaggl, fri. ]
| zíoul, ecc.
|
LATINI ENRICO
[ (Jnfermiere degli Ospe1 dali di Roma con «ervlzlo I
[ negli ospedall mllitarl dl
l guerra e negli ospedall dl
1 S. Paolo).
! Praça da Sé, 34 ■ 3.0 Piano ]
j
Tel. a.3445
«I — Oraio dalle 7 alie 20

LIQUOREME
dei Dr. ATTILIO CRAVERI
di Milano
di effettl soriirendentl
nella cara deli'

Asm* Sronctí?»!©
9 nsrvosâ

IsíIt«to SclantlflrtxS. Jofg»
ALAMEDA ITO, 170
i In vendita nollo pi-lndpsll
F*?maele e Drc^herie

j Dr. F. Finocchiaro

1 Da ellntca drarglca de Tn! rüa. Br-prir«ario «le Clnugla.
| Op«niâor « Director ão üablÍa«te de Badto-flglothenpla i%
Beneficência Portogoes*. —
Doessas doe piümOes, eoraçRo,
fígado, estomase, ossos, tsmore», doíüti da pelle, Bheamiitisíao, üciatlea, cesenu, imislyslas. etc. Dla^noie e tratamante com Raioe J, tiini-,.mim, Phetetherapia, Bitetnthirüíic. — SM. : Bua Vetgtieiro, 165, das 1?. ís 18. Tel.
7-0482 — Conanlt.: Eua de
TUesouro 7, das 14 a« 18.
Telephone 2-0B8S.

ímportazlone dlretto di stoífe
iiisU.si. Sempre novltá. Lavorn BoUecito e perfetto- — Rua
Liherp- BadarA, 76 - Sobreloja
Tel. 4-3609
B. PAULO
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GiocatlBli per il Halale
VISITATE - SENZA COMPROMESSO Dl COMPERA - LA MOSTRA FENOMENALE ESPOSIZIONE Dl GIOCATTOLI
IN CUI SPICCANO I NOSTRI VEICOLI SPORTIVI PER I BAMB1M, TANTO NECESSARI ALLO SVILUPPO DELfORGANISMO INFANTILE:

AUTOMOBILI — BICICLETTE — VELOCÍPEDI — VOLATORI
.% - - --^"TICOS-TICOS"
NAZIONALI E STRANIERI — I PIU' FORTI, Dl PIU' LUNGA DURATA, PIU»
Nàm *&$& I áÂ^-:
SICÜRI VENDIAMO A

PREZZI RIDOTTI

ARTICOLI PER SPORT, GINNASTICA E BAGNO

VICTROLE E DISCHI

todium PâÉW

Irmãos Fígner & Cia. Lfda,

Rua TJIiero Badaró. 63 e 63-A
Di fronte ai "Diário da Noite*' - tra Rua
5. Bento e José Bonifácio

rv

íiii-o' "

00OOO0Ç(X)0OO000OOO0O0OO090O00Ó0W30O(XiC)&>00OO0000O0<W
TTP. PAULISTA
Rua Assemtoléa, 56.58 — Tel. 2-2192

SAO PAULO

IL FA8QUINO OOLONIALE
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P«flla
PAStÍGUE
I
PÂHERAJ

.m

Casa Raníerí
Importatrice di Minutezze

Specialista in cappplll <11 pagUa per coloni. Pipe italiane.
Corde, Spago, artieoll per pesca. — Tipografia, Cartoicria,
Librl
Jn bian<?o, Oalendarl e Cartoline poslali. —
Mercerie eoe.
'

P.

DE

RANIERI

Negozio e scrittoio:
RUA FLORiENCIO DE ABREU N. 149 — T.EL 4>9II6
Sezione Metallurgica: AVENIDA CANTAREIRA N. 29
Deposito: RUA TREZ RIOS N. 55
Indlrizzo telegrafico: DERANIERI
SAN PAOLO ^
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GIA' IN VENDITA

In volo alia conquista dei segreto polere
dei generale NOBILE
Rs. 45S000 — Edizione di íusso Rs 75$000
presso Ia

LIBRERIA ITALIANA
Rua Florencio de Abreu, 4

S. PAULO

"RISTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finêiti

Ouclua airitaUana a aualnnque ora — 81 «ccettano penalonlstl ;
— Vlnl e blblte dl ognl qualitá — Speclalltá In tagllatelle ca•allngho — Oolaelonl e pranal a domicilio.
RUA DO SEMINÁRIO, 14

JOSÉ'

S. PAULO

Tel. 4-1966

GENTIL

ENFERMEIRO
Com 9 annos de pratica dos Hospltaes de S. Paulo
Trabalha sob preecripçao medica
Appllca qualquer injecçao e faz qualquer curativo
com perfele^o
Gabinete: Rua Joaê Bonifácio, 11-A — Telephone a-0425
Residência: Rúa General Flores, 82 — SÃO PAULO
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Ao Gato Preto

— Olgl, dove bal passa to
Ia dtttnrtnlca, <!On Ja famiglla?
— A) RECREIO "QATO
PRETO" dore abbiirto mangiato polU, rane, caccla e caiuarão k Bnblana cuclnate ottlmamcnte ed a prezei modlclssimL — Rua Voluntário»
ds Pfítrla, 421-A — Telefono
SaafAnna, 6-7 — 3. PAULO.

TRIANON

BEI/VEDERB
Avenida Oarloa de Campos n. 67
TODOS OS DOMINGOS
CHÁS DANSANTES
Reunião da
EÚTD PAULISTA
das 21 horas em deante
RIGOROSAMENTE
FAMILIAR
Um
excellente
"JazzBand" tocará todos os
domingos no festival do

TRIANON

Dott. Antônio Rondlno;;

MEDICO B OPERATOEB|l
L.lberu Badarô, 4
11
Telefono: 2—5086
| !'■
Residenza: Tel.: 4—6218||

DR. Q. A. PANSARDi

Sptcitlista "dogll OspedaUj
dl Napoli « Parigl
Vic urlnarfe — Slfilide —\
Pella e Malattie deli*
Sígnore.

Cura speciale delia slfiUde e
cura radloale delia tlenorragia
acata e crônica e dl qualunque
malattla delFapparato yenítuurinario delia donna secunda
gll altlml processl. — Consaltorlo per gll aomlnl: Dalle 8
alie 11 e dalle 14 alie 15 112;
per sole slgnore dalle 16 alie 17.
RUA LIBBKO BADABO', «7

FERRO LAMIMADO EM
BARRAS
Acclaio Siemens - Martlna, 11
mlgllore dei metcato. Fabbrlcazionl delia Cia. Mechanlca
e Importadora de S. Paulo.
PIANOFORTI
Lei si deve ricordnre sempre, dei
planofortl (11 5:000$Ü00 e piu" cari ancora? In nostra casa a Rua
Tupy 63 I medesimi planofortl nuoT1 dl varie marche costano SOLO
3:000$000. prezzo questo ultra
buon mercato; plu' si oftrono anche con pagamentl a rate mensill
e tutto clô dovuto nd essere questa
casa senza lusso stabllita da KO
nnnl in «tabile próprio fuoil centro
In EUA TUPY, 63, riverteudo qoesta economia a favore dei compratorl — BAFFAELB MORGANJ,
Industrlale e importatore dr planl
Tedcschl. — Fone: 5-2262. —
Nota: La Kua Tupy gl'trova vicino ai num. 153 delia Kua das
Palmeiras. Prendere 11 BOND 19
(PEHDIZES)

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI DEL GUERRA

La maggiore c piu' bene assortlta casa dei gênero a S. Paolo
Completo assortimento di corde, «pago, filo erudo per retl,
fill per catolal, cotom», eoc Aml di qualunque formato e artieoll per pose*. Ha sempre in deposito grande varietâ «il retl.
Artieoll par fumutori Importatl direitamente. Plppe, bocchlnl
dl tattl 1 pTessl. Gartolerla B artieoll per Oan««U«rl*,
BÜA JWiOBBNOI© DH ABB»U, 18S a 111
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DENTATURE
MODERNE
•

:

La dentatura anatômica moderna,;

con Ia collocazione artística dei;
denli, é Ia piu' perfeita imitazionc;
dei naturale. - Lo specialista

|Dr. DEODATO DE MORAES i
QARANTISCE LA SICUREZZA E LA STABILITA'
Dl QUALUNQUE DENTATURA.

Rua Santa Ephigenia N. 35' :

Paníorte dl Siena
Torrone di Pernicotti
Bombons e Biscotti di Vecchi (Torino)
Mostarda di Cremona
Anguilia Marinata
Castagne Picmontesi
Variati li^uori e Champagne ed altri variatissitni
articoli.
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FABRICA

Premiata con medaslia d'oro nella Bspos. di S. Paolo
dei 1918 e 1920 — Grande prêmio nelPEsp.
Internazionale dei Centenário

Por Natnle o Capo (rAnno rncconiandiamo le nostro
Ceste olie sono le megllo assortite e alia portata dl tuttl.

Cas:
VENDONS1

rlc»tte per vlnl naiIon»II e ítmnlcrl, con fermentaílonl e rapldi
dl uva naülonale, che possnno g«regglare con vlnl »tt«ulcrl ntlllztando lo vlnocce per vlirn line <In
paste, con canna o trntta e pe:
jnarlrne 1 aifettl. — Birra fina
— Llqnorl — Blblte senza alcoo]
— Accto Benza addo aeetleo. Cl
trato «11 [naçuesis, Saponi.
Vlnl
blanchl « altre b(bit« Igleulche. —
Catalogo gratla.
(tf.JNJ)O BABBIB.RI
fftíi: éo famijin, 23 — Sàu Paulu
Telefenc

7—6156

8

DE
BRINQUEDOS
'BRASIL »»

IRMÃOS PRANDINI
0-0-0

Rua Cachoeira, 46-48

Caseila postale 1748 — Teíef. 9^2524
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CALZOLAI

ÍJRANDE FABBRiCA DI MANICHIN5
L"'AMERICANA"

gasHsssáHsasaHiEsasasasasiasíj

| Dtf. F. A. Ifellapc |

Unlca prcmlaU cosi
medaglia d'oro al«
('Esp. Int. dl Rio
dei 193a
Maechla.e da eucirij
e da ríeamo Singer
—■ Manlchlni Venditii a rate menul11 — OUo, aghi,
pezzi di rlaamblo,
rlparazlone, garantlte.

K Ghirurgia — Parti js

5
K Malattie
m

Priiiia dl fare ftOQUlato IJí
'nrnip per ncarpe, vlsltate It
fahbrioa dl
EMÍLIO ORIMALD!
Kaa Waaíilngton Luit, 35
ove troverete un vasto st.oek
rti IíII!(1I>11í moderai per qaaltihtftl ordluazlone dl IPOBMSl.
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nane. Oonsultorio: p]
Av. Rangel Pestana,
422 —- Dalle 9 alie
11 e dalle 3 alio 5.
Telef. 9-2399. Rei
sidenza: T. 9-1214

Jos6 Nob. de Oerard
R. Q. Bocayuva, «4
Tel. 2-0479
í. PAHM»
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4-1533 6 44113

Grande esposizione permanente di mobili fini e me di, in tutti gli stiii e qualitá ,— SALONE: Grande
assortimento di leííi per coniugi e scapoli, fabbric ati "em madeira de lüi"—SOB-LOJA: DEPOSITO di
Saio di visita, iràbòtiite e semplici; assortimento var lato de "ternos estufados", in cuoio, parmo ouoio,
gobele^t e velluío; divani d'ogni stile, e oompíeto as sortimento di tappezzeria in goneraie — l.o PIAMO; Grande qnantitá di Sale da pranzo complete, eon 18 pezzi: ognuno in tutti gli stíli.-—2.0 PIANO:
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualità; grande Rtoek di "Gama Pateníô",
ieiti ííí ferro ^emplioi e smalíati, in tutte le diraensi oni; mobili di vimini. — I signori padrj di famiglia,
i fidan?;at! e U popoío in gonere, primo di fare j lor o msqmsíi, vieltino íí mio stabilimento, dovis íreveraünfí sim; i~teok permí?n?rite di piu' di ' .500:$, in mobili P- lom enrjsreneri. Aceetto qualunqiíe ordinaKlesss'- níf?-) s! MSft.» '<eçtgradamdntoM. Veado & «oata»
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IL PASQUINO OOLONIALE
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PARA

STfMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I
PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E
DELLO SVILUPPO - RINSANGUA E
TONIFICA I MUSCOLI ED I NERVI.
DOSE: Un cucchiaino per i bambini, due
cucchíaini per gli adulti, due volte ai glorno o
una eniezione diária.

Istituto Biochimico Italiano
~— MILANO

Confeccionadas caprichosamente, apresentamos cm cinco
typos, com o melhor sortimento de artigos tradicionaes
para as Festas.
FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE :
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PANFORTE
TORRONE
PANETTONE

STOILEN de Dresden
LEKERLET de Basiléa
Thorner LEBRUCHEN

EECEBEMOS DIIíECTAMENTE :

Bombons Suissos Panforte de Siena
Torrone de CremonaBiscoutos Ingleses
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ACCEITAMOS EIMCOMIViENDAS PARA
O INTERIOR.
BAR VIADUCTO
PHONE, 2-ooso

loaoEsss

R. DIREITA, 15

i lotaor:1

S.

BMNCM ITALO-BELGA

PAULiO
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CAPITAhB (in terá mente vcrsato) : Frs.
loo.ooo.ooo— RISERVE Prs. 85.000.000
CAPITALK PER IL BRASILEl 12.ooo:oooÇooo
ANÔNIMA

—

SEOR SÓCIA LE:

AN VERSA

ITillall:

Parlai - Ijuntiru - S. Paolo - Rio de Janeiro - Santos - Cimpinas - Monterideo 15. Aypes Oorrlspoadente ufficiale, por l'Ain>erlen dei Stwl, dei
!í. TESORO ITALIANO — deiPIstitnto Nazionale pel Cambi con PEstero e deüa BANQUE NATIONALE DE CELOIOUE
Agoute esduí-ivo, per 1'America dei Sud dei Credito Italiano, Milanq, e delia Societé Qenerale de Belgique — Bruxelles
BILANCIO AL 3I

OTTOBRE 1928 DELLE FILIALI NEL BRASILE

ATTIVO
Si

effettua

qiialslasi Cambluli soontafo

operazione dl Banca e si
rlcliiama, in partleolar
modo, ratten/.Ione delia
CLIENTELA ITALIANA
sulle speciall facilitazlonl che 1'Istituto offre
per il

SERVIZIO DELLE
RIMESSE IN ITÁLIA
Q per quelle operaalonl
che
possono
direitamente a in direitamente lateresisare Io ESPORTA/IONI DALL ' ITÁLIA, cioé: flnanziamentl, cambl. seonti e servlzio tratte, eop.

...

ricevere:
| terno"]
'J.soa :051$832
: Unir K,.,„„..,-„
stw-u . 38.605 :618$870
j

PASSIVO
22.B07:146$403

,., „„„ ,.-„,„„.,
12.968 :e70$202

Prestiti in couto currente
36.726:281$677
Valoii cauzioiiiiti
07.773 :SClÍ7i)a
Valorl deposltatl
20.461:061$178
Sede Sodale, Ágenzle e
FUinll
25.010 :739$755i
8.008 :915$051
CoiTispondeuti esteri ..
CoiTlsiiundoutl clciriiiterno
1.213:203.? 152
Titoll c fondl dl proprletft delia r.aura . .
1.115 :410$000

Capitais diehiamto per
Io Filiali dei Urasile . 12.000 ;0ü0$000
Depdsiti in C/C.:
Conti correu ti . 20.537 .■fin2.$203
r.indtali. 1.735 :ü72$053
Dcpòsitl a
seadeuza 15.039 :9G5.$710 37.812 :730$666
Titoii in cauzione o in
deposito
138.735 :683$143
Sede Sociale, Agénzle c
FllWl
41.074:410$000
Cornspondentl esteri .. 17.815:257*868
Corrlspondentl delPInter_ "1, ■ ■
88 :915.i;i70
Conti dlveral
47.815:688*570

52.323:081$430
Es

295.742 ;G85$017

San Paolo, 8 Dicembrc 1928.

Al prirati si aprono
CONTI CORRENTI LIMITATI, facendo usufruire dei tasso eccezionale dei 4 l|2 o|o ANNUO, «no a 10:000$;
fornendo dei librettl
chêqueâ ed appllcando a
tali eoutl le mwlesime
cohdizlonl jier rersn menti e prelevainenti riserrate ai conti di mevimeiito.

flGENZIA DEL BHflZ

0»n8(i:
In 111011.

corrente. 8.79a :391$125
In nltre
inonete.
19:651$2ti0
Nel Banco d. Br. 1.927 :280$'18ü
In altrl
Banebl . 5.804 :123$12S 11.603 :8r)09;9S4
Conti diversi
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E DEMAIS ARTIGOS.

ÜBOB

SOCIGTA'

D

o

Av. Rangel Pestana, 175
Tel. 9-2056

Ks. ,

295.742 :0S5,$617

BANCA ITALO-BELGA
(F.to) PATEKNOT — SANDAL

Depositl — Camibl —
Incassl — Conti correntl speciall limitatl.
In^tepessl 5 olo.
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IL PASQUiNO COLONIALE
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SCIROPPO
PAGUANO

OLIO
ou
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dei Prof. Qirolamo Pagliano, di
Firenze.
In vMHiHa dal

,s

OLIO Dl PURA OLIVA
FINÍSSIMO

11311
SOVRANO DEPURATIVO E RiNFRESCANTE
DEL SANQUE.

Concessionário escluslvo per II Brasile;

PREFERITO

EMÍLIO AJROLDI
Í SAN PAOLO

RIO DE JANEIRO
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di butirro
prefehta
dai buongustai
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