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ProverbT illustrati

L'ex-Kaisep si sta agitando per ricostruirc Pimpero tedesco. (Dai giornali)

Invecchiando, si rimbambisoe!
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Clinica
e Oftetrlco OinecologlM
ca Medlco-Chlrurglca
Medlco-CBirurgi

CAFFÉ IN POLVERE FALCHI
■

P

|DEI MIGLIORI, IL MIGLIOREI

FALCHI PAPINI & CIA

V. Sola

Medicina • Chlrurglca — Malattlo delle Blgnore. VIB URI>
ni
II
llllfl NAR!E. Speclallsta delle Mallntl ■
li
lattle delia peile, Veneree e
" " »'iJI0
SHIIItlche.
GaMnetto modernlnlino dl Hlettrlcltâ per appUeailsnt maUehe, Chlrarglche e Glnecologlche. Alta treqoenia. DlatermU. Kaggl
nltra rlolettl. Baggl Sollnx. OaonoterapU. Maaaaggl.Bagnl dl Ipoa. D
G QalyanlHazlone. Faradlziazlone eec. Dispositivo dl Boerner - Ban D
tos per Ia cara delia Blenorragla c compltcaalonl.
Cura garantita e rápida delia Bienorragia acuta e Q
crônica (Pagamento dopo Ia cura).

Del

RUA 8. JOÃO, 8S.A (p. p.)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Telef. 4.0491. Dalle 9-sa e 14-18 — Caixa postal 1914
Reaid: RUA VERGUEIRO, ja9

tL.^sMHsasHSHsasasHsasasHsasHsasasHSEsasHszsasasEszsHszszHBKi
■.——-.——.■■»■-—.».■■■—■—■—■—■

SciropiJOdilS. Agostino,
PURGA PURIFICA RINFRESCA IL SANGUE.GUAR1SCE
STITICHEZZA. AC1D1TA' Dl STOMACO, CATARR1
BR0NCH1AL1 E INTESTINAL!. SFOGHI DELIA FEILE.
D010RILOMBARI. REDMATICI. NERVOSI. •

LABORATÓRIO PARMSC, DELLA CKIESA Dl S. AGOSTINQ
OENOVA

Deposito Pharmacia e Drogaria faraut,

S. PAULO

Dottor Fausto Floravanti

Medico-chlrnrgo e estetrlco delia
B* Unlversltá dl Pisa, deirOspedsle Dmberto I. — Malattle delle
•ignore e dei b&mblnl. — Veneree
e Slfültlche.
Cens.: Boa Libero BadarS, 81. —
Tel.: 2-0780 — Dalle 8 aUe B —
Resldenaa: Boa B. Caetano, 11 ■
Bobr. — Tel.: 4-6151. — Dalle ore
7 alie 8 e dalle 1 alie 2 1|2.
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DOTTOR SALVATORE PEPE

DEGIil OSPEDALI Dl PABIGI
VIe nrlnarie — Elettrollal — (Jretroscopla Anterlore e Poitcriore —
Clstoscopla — Cateterlsmo degll Dterl.
Consultório: Bna 7 de Abril N.» 8B — Telefono: 4-4896 — Dalle
» aUe 11 e dalle 14 alie 18 — B. FAÜLO.

DISEQNI
PER RECLAME, CARICATURE B
CLICHÊ'
nell' Amininlstrazlone dei
"PASQUINO
COLONIALE"

.,ww^w>wl^.v.%ru^^ívrsí^Jww^
Dott. Antônio Rondino
MEDICO E OPERATORB
Libero Badaró, 4
Telefono: 2—5086
Residenza: Tel. : 4—621S

dottor Arturo Zapponl

MALATTIE NERVOSíT

Prof. Dr. E. Tramonil

Con».:

Praga Republica, 18 —
Ore 3 alie 4,30
Res.: Al. Jahu'. 49 - Tel 7aa-31

TT»TTTVT

Officine

' » > r

T T

1

Prima di fare i vostri
acqtiisti di Lampioni e
Lamparini in ferro battuto,
non lasciate di visitare Ia
Esposizione
Permanente
dei
' ^sr.:
ALFREDO & GIARDINA
in RUA CONSOLAÇÃO, i9j
RUA BARRA FUNDA 139.

Prof. GUÂRNiERI -- Dr. RAIA -- Dr. PICERNI

MEDICINA — CHIBDBGIA — PAETI — EAGGI Z
Consaltl: dalle 13 aUe 10 — Telefono: 4-617B
PIAZZA DELLA REPUBLICA, 11
SAN PAOLO

ANIE "SPADOr

Oiretto dal suo antico proprietário GIULIO PASQUINI

PASQUINI & CIA.

N. 49 — Rua Tpiranga
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SAO PAULO
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DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MEDICO-OPERATORB
Speclallsta delle vie urlnarie (esaml e cure elettrlehe é trattamentn e chinirgia delle malattle dei renl, veselca, próstata e
nrctra; irura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodl piú
modernl) — Chirurgo speclallsta nell'Ospedale Umberto I.
RUA STA. EPHIOBNIA. s

""fi r'

|Miaforio a secco

Prime Implanto nel 8. America
con macchinario modemlealmo,
dl qnesto nuovo sistema, asaal
cenosdato e conuerato in Europa, per Ia cora delle BranoMN oronfehe, o»«»o bretiekiala,
elnnéile trocfceo-broiicftioH, Mníatí*m», aeUo urteo, molatMe
êel no»», polo, oreooMa, tee
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, «4
— Dalle ore 3 aUe 8. —
N. B.: NelVInalatorlo non ai
accettana . tnbercoiotici.

II Prof. Dr. A. Donatl
Ha trasferlto 11 próprio
Laboratório Clinico nella
via Barão de Itapetyilnga,
37-A — 2.0 plano — Tel.
Cld. 6141 — Resldensa:

Medico chliurglco e ostetrlco, abilitate dal Governo Federale — Malattle delle slgnore e dei bamblnl
— Auallsl mlcroscoplcbe. Cnra
delle malattle veneree e Blíilitlcbe
con método próprio. — Bna SSo
Bento n. 40 — Dalle 3 1|2 alie
S pom. — Tel.: 2-6321 — Keeid. ;
Av. Bangel PesUna, 114 — Dalle
8 «Ue í) e dalle 12 aUe 1B —
Jfeleí.: 9—01B5.
Paralisi, Convnlaionl, Nenrastenla,
Bciatlca, Siflllde ecc. — DBL OÜORB, DEI POLMONI, DEI BHNI,
REUMATISMO.

' -•

Ore 13-17

TcL 4-6387

Telefono 4-1851

Rna Coniolac&o, 155-A
Tel.: 4—0468

Dottor Bologno Bolofnc

Medico per rUnlversitft di Roma
e per Ia Facoltã dl Medicina di
Rio de Janeiro — Clinica Medicochirurgica in generale. epecialmente per le Malattle dei bambinl —
Cons.: Rua BarSo de Itapetinlnga,
n,o es — Tel. 4-4416 — Dalle 2
alie B — Resid.: liua Ministra
Godoy, 143 — Telef. 5-3844 —
AUe ore S.
11 — u — i » ■ ii ™ ■ ^ i
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Dottor Roberto Q. Caldas

Speclallsta per le malattle dei
bambinl — Ex-assistente dei dottor Moncorve di Rio de Janeir-.
e capo delia Clinica dei bambinl
delia Santa Casa dl Misericórdia
— Visita dalle 1 112 alie 3 1|2
— Resid.: e Cons.: R. Major Qnedlnho, 7 — Tel. 4-0408.

AGENCIA

SCAFUTO

Assortimento completo dei migliori flgnrlnl esteri, per slgnore e bambinl. Ultime novltá dl
moda ad ognl arrivo dl poste.
Rlchleste e Uiformazloni: Bna
3 de Dezembro, 0 (sobrelola)
■«Quina da B. 10 de Novembro
Tel. 2-8B40.

Dott. Domenieo Defina Dott. Prof. G. Brunettl

dei Brás — Largo 7 de Setembro,
Cblrnrgo delia Santa Casa — PraN^?_— Telef.: 2-4228.
tico degll ospedali
ortopedlcl dl
Vienna, Heldelberg, Bologna e MlDr. B. Rubba
lano. Speclalltã dlstnrbl delPappaMedico chirnrgo e ostetrlco, ablllrecchlo locomotore ed elevatore e
tato dalla Facolti di Babla, ezohirargia Infantlle. —Consultório:" chlrnrgo degll Ospedali di Napoll
— Chlurgo deirOspedaln Umberte
Plazia da 64, 84 — Telefono: 2
I — Avenida Bangel Pestana, 182
802», dalle 14 alie 17 — Besld.:
Bebr. — Telefone: 0 - 1870 —
K. de ParaU», 11. Tel.: 7-811». Dalle 7 alie » e dalle 1 alie a.
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LLOYD SABAÜOfl
LINEA RAPIDÍSSIMA

E Dl QRANDE

LUSSO

CONTE VERDE da Santos il 14 Settembre
CONTE ROSSO da Santos ii 5 Ottobre
CONTE VERDE dá Santos, il 26 Ottobre
Per Rio — Barcellona — Villafr. — Gênova.
TRENÓ SPECIALB in partenza alie ore 13 da S. Paolo
alia banchina dei porto di Santos per tutti i Signori
Passeggeri e bagaglio.

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS PER
Vapore

Buenos Ayres

Piísa. OIOVANNA. .
COXTE VBRUE ...14
r.oflo MARIA
|16
COKTB ROSSO . ..'25
CONTE VERDE ...118
Pr.sm OI07ANNA . lü

V

Gênova

27 Agosto
Settembre 14 Settembie
Settembie
2 OttoUre
5 Ottobre
Settemb.
26 Ottobre
Ottobre
7 Novembre
Ottobre

| Rio,
Rio,
IRio,
[Rio,
Rio,
Rio,

Napoll. Gênova
Barc, Vlllfr. Oen.
Napoli, Gênova
Barc. Villfr. üen.
Barc. Vlllfr. Gen.
Napoli, Gênova

Per informazioni e prenotazioni cogli Agenti General!:

LLOYD SABAUDO (BRASIL) S. A.

RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, as — Telefono
Norte, 4302 — S. PAULO: Rua Libero Badaró, 1I3 —
Telefono 2-3651
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 1S2 — Telefono Central, 1080
Indirizzo telegraphlco: SABAUDO.
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VITAMINA L0RENZ1N1
l STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - REGOLA
ED ARMONIZZA TUTTI I PROCESSI DELLA
NUTRIZIGNE E DELLO SVILUPPO - RINSAN- ?

Olio

Bertolli

GUA E TONIFICA I MUSCOLI ED I NERVI
DOSE: Un cucchiaino per i bambini, due
cucchiaini per gii adultl, due volte ai giorno o
una iniezione diária.

Istituto Biochimico Italiano
MILANO
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OLIO Dl PURA OLIVA
FINÍSSIMO
IL PREFER1T0

r
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IL PA8QUINO COLONIALÊ
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NAVIGAZIONE GENERALE
ITALIANA

"8U^-AMERICA

EXPRE88"

~

DUILIO

GEMELLO DEL "GIULIO GESARE"
Viaggio InaUgurale il 22 Settembre per:
RIO, BAROELLONA, VILLEFRAWCHE (NICE) e GÊNOVA

puo

GIULIO

PURA OUvPi

. Iíin;í» JiGU
on&ouia

CESSRE

partirá da Santos II 12 Ottobre per:
RIO, BAROELLONA, VILLEFRAWCHE (WICE) e QEWOVA
TRENÓ SPECIALE da San Paolo alia banchina dei porto di Santos per tulti
————
i Slgnori Passeggerl e bagaglio.

~"

N*».,
RAPPRESENTANTI

i

pROSS,lVlE pARTENZE DA 8ANTO8;

BUENOS AYRES
10 Settembre
DUILIO
2 Ottobre
GIULIO CESARE
23 Ottobre
DUILIO
8 Novesmbre
COLOMBO
GIULIO CESARE 13 Norembre
2 Dloemlbreí
DUILIO
21 Dicembre
COLOMBO

Preferi to In tutto 11
mondo

Casa Trinacaia
Antônio, Salvador
Messina & Comp.

per

22
12
1
13
23
12
13

Settembre
Ottobre
Norembre
Novembre
Novembre
Dicembre
Genn. 929

per
Klo,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,

TEUROPA :
Barc, VUlefr.»e Oen.
Barc., Vlllefr. e Gen.
Barc, Vlllefr. e Gen.
Napoll e Gênova
Barc, Vlllefr. e Gen.
Barc, Vlllefr. e Gen.
Napoli e Gênova

ÁOESTI OESBBALI PER IL BRA-BILB:
SAN PAOLO:
Kna Alvares Penteado, 48

R. Aurora, 39-S. Paulo

ITÁLIA - AMERICA
SANTOS:
Pr. da Republica, 20

■

2500

CHIRURQO DEL POLICLINICO ED OSPEDALI Dl
ROMA
Medicina e Chlrurgla In generale — Malattle delle 81gnore — Vle Urlnarle — Tirolde (Gozzo) — Ostetrlche — Consulte dalle 8 alie 10 e dalle 2 alie 4. —
Rua Verguíero, 358 — Telef.: 7-O406. — S, PAULO

AM

e

SOTERO

Campassi & [Camín
RIO — SAO PAULO — SANTOS

81

DR. ALFIO GRASSI

VENDONSI
rleette per vlnl nazlonall • etranlerl, eon fennentailonl • rspldi
dl uva nadonale, ehe possono garegglare oon vlnl stranlerl ntlllt■ando le vlnaece per Tino fino da
pasto, eon eanna o frutta e per
snarlrne 1 dlfettl. — Birra fina
— Llqaorl — Blblte eenza álcool
— Aeeto sensa acldo acetlco. Citrato dl magnesla, Sapoul, Vlnl
btanehl e altre blblte Iglenlcbe. —
• Catalogo grátis

CASA

ES
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Já collaboram para maior desenvolvimento
commercial do Brasil

BIO DB JANEIRO
Avenida Rio Branco, 4

OLINDO BABBIBBI
do Porote*, 28 — Sdo Poulo
Telefono t 7—0168

CALZOLAl

Prima di fare acanlato dl
forme per scarpe, vlsltate Ia
fabbrlca dl
EMÍLIO GRIMALDI
Rua Washington Luiz, as
ove troverete on vasto stock
dl modeUl modeml per anal»
•lasl ordlnazione dl FOBMB.

>■■■! H »»■■■■■■ 11 ■ ■!!■ ■■■■■■

LABORATÓRIO DI ANALISI
dei dott. JB8ÜIN0 UACIBL — eon longa pratica nell'antlee latltato Psstenr dl S„ Paale e nelPIstltat* Otwaldo Crn» dl BI* —
Bearlone dl Wesaernuum e antovacclnl — Baame completo dl urina,
fed, twnerl e framinentl patologlcl — Ijadelm Dr. ralei*, 10 —
Telef.: 2-648» _ Tnttl 1 gtenl daBe 8 aU« 18.
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COLONIALE
"Col tempo e con Ia paglia maturano le nespole".

Abbonamento «nnuo is$Ooo Cí'FICI : R- TBBS DB DBZBMBBO, B-I.» ANP.
„
I
(Antie» Boa Vtata)
Un ««mestre . . . 8$ooo •$&&, ■ 2 ocu
CaUa 2867
Slo Paulo
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L'EROE E» MORTO!
il auo nome nel libro cl"oro delFavlazione mondiale daudo
all'ltalia Ia gloria di conquiste insuperate, si é spento
vittima di un incidente inspiegabile e brutale.
Per lunghi giorni I'anlma degli italiani aveva trepida to e sperato e augura to; ma 41 bicco destino ha voluto
un'altra vittima — e. adesso, il dolore piu' atroce é uel
cuore di tutti noi!
Cario Del Prete é morto come un eroe, rivolgendo
gli ultimi suoi ppnsíeri alia Famiglia, alia Keligione. alia
Pátria!
I/ultima sua párola:

Itália,.. Itália! — 8ia nelle

desolate solitudini delPArtide, sia sotto il sole dei trópico, sempre Io stesso grido, Io stesso sentimento, quando
c'é da esaltare e glorificare Ia Gran Madre Pátria I
Gloria d'Italia, orgoglio delPUmanitá — Cario Del
Prete resterá un simbolo è un incitamento per gli italiani ; Ia vita é ben povera cosa. quando non é nobilitata

CARLO DEL PRETE
]/uorao che, tante volt<'. col

da un idealel

nelle labbra, ave-

Sulla salma delPeroe, tutti i nostri fiori come espres-

va sfidato Ia morte nelle piu' aspre e piu' meravigliose

sione delia nostra riconoscenza, delia nostra ammirazione,

NüIIíSO

lotte contro gíi elementi delia natura, che aveva scritto

Salí IS. Vincenl
.<-r>liCIFlCl

NELLA CALCOLOSl EPATICA

dei nostro affetto!

Indispensabili «i tempcramentí snnsiiijíni, pletoríci, obesi, artltrici, gottosi; ai tiiabctici: a. chi soffre di stitlchezza, di cmorroidi, di rcnella;
a chi ebbc itterizia, coliche epatiche.
IN TÜTTE LE FARMACIE E DROQHEME

LA

KARL8BAD

DUTALIA

**
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Nelpaesedeir "amanhã" !
Numerosi
ingegneri* argentlnl
hanno visitnto l.fl cittrt di S. Paulo.
(I)ul gioniiiü).

me cosi' uffielnli. K forse 1"
ncssuiia parte dei mondo difcttano. soiio i pretestl plu' o
tneno artlstlcl e scientiflci, le
pubblícazionl
pprnograflche;
ma Hachette n Parigi o Brenlauo a New York non Io esporrebbero In vetrina ai posto d'oiioro, como qui' fanno
lihrín serlitssiml; n6 i Eotogíafi enropel e amerlcani, meitondo In mostra i ritvatti dei
loro clioati. sçelgouo,
cóiue
ijul, (pielli fattl In puro o sempllce costumo d'Evn.
r.]\ ó cho n Berliuo. efl c
cosa troppò apparisçenta per
dubltaruo, c'ó una curiositá esasperata verso tulto clô cho
si riferiscu. coimuinue, ad argomenti sessuáll; e tanto megüo se si tvattl di sviamcnli
o degenera zioni.
Sc a'appassionano sopratütlu Io slgnore o le slgnorlue,
chc no discutuuo con assoluta
libcrtfl di linguaggio. "Come,
slfinorp, lei non ó per le teorie
di KrendV l.oi non erede cho
1'istiuto do' l>iiiibo verso In
mamnin sia un Eatto sessuale?
Ah. foisc |o1 Ua letto le eon-

Eutazlonl di Adlcr. No? Non Io
conosco'? Straiio, qui sono autor! ben noti. IVultimo chiasse,
IJI questn matéria, l'ha fatto
11 libro d'un medico: per ojiporsl alln soddisfazione delle
onrlositiV
estramatrimonlall,
ossia a quellé a cui spesso si
dedlcano 1 conlngl, d'nccoi'do
ma clascuuo per conto sim.
fuori delia Eamlglta, opii ha
proposto In "erotlzza/.lone dei
matrTmonlo": e ne ha splegato mlnntamente Ia
tocnlcn,
\on e'é, frn uol, donna appqna coltif cbe non Talibia letto. Egll toune anehe, suirar.i;omeuto, nua pnbblica conferenza; ma fia le sue aseoltatriei
aooaddero dogVlncldenti;.. K
In Itália, Io slgnore cbe rosa
lesreono? K' curioso cbe dal
vostro paese non ei
arrivi
uiouto su quosfi temi. ílesi fa,
dalla Franeia é vennta una
commedia, "Mareei Fradelin".
di Duveruols o Birabêw, cho si
— Come mai Mnm sospe^i i lavnvi ilel palUKKO MartinelUV
rappresentn alia "Komõdle" di
— Hauno proso sul scriu uun ualunnlaj e da ãw uiesi In
Max Uelnhardt, con un successo molto superiore a quello
Comera Municlpale ordina fopersiziom! ciei conto clella reslche ha- avilto a Parlgl. raso
stcnza dei materiale e non se ne fa mai ulente. . . .
sessuale Importante: c'c un
Se continua cosi' avremo il i)is rlei lavori delia ("íillcglovino uomo che. non potendrale!
do osser noino, si Inscln tuttuvia sposare, por pietá, da una
ragazza; ma quando s'accorge
BERLINO
'' 'iggliWnti elie, áulln porta
elie Ia geuto, suspeitando il
Mn fk C D RJ A
'Io1 Oaííd dl Vienn". adesso
loro segreto, li deride, ovdiun
U U C, K V* A
Hinnno iispettando rii^citn, rtinlla moglio di trovar súbito un
'••• ••••«»••••-•■.•.■«•■.••••■••••••••••••• ••••.
clniuo CIISíí, d"i loro tviri nml- ». modo iniroliossia per diventar
■ •i: m' 6 solljinto nucsui i""!!:!''
mamma; ai cie lei obbedisce,
(lonna, clii' ir- In snuiírlianli'
rivolgendusi nl fratello dol
UNA CARATTERIST1CA:
liassefíjilo de!''n
Kiifílir.-lonmurito. , .
Situaziono d''una
LA PORNOGRAFIA!
diinmi s'iii)[!(i; :xl : si' luneraconiplossilá dellcalissima, animcjue ai livaoclu )í")iii-! inajvru»
mlrabilmonro vos,1, d;i '.:li ai i eri,
rDaüa corríspondenza Ji un
rasa/za cun capoül eorli, i^r.i
o spoidc dal iirol ■.;.■ '-t-i ; che
■ ••■>'. cho mímica ! ' ' i.-.--' ■amico)
tuella airncidilo, colleíui hui-.rei che lei vudn íi vodorü li
íjCJllO ('
se uun é íM urnilo ilí cap*ro
i í; ! i r S e sapnudai nr;i vírllc. '•'.
Non siainn nau
iti
tn
uun si
ríiina Uiérri iioü
i
JÍ! : !il tlltli idie l»'1;;
\ e:-i-.i col■ d:ille
(-lasslntovi- srll i!
iriiiiiu-;! dnlli' prorli
ará lelleo
it/a
di
f
:'i;i
i
üinjiiivi/.i".
rtloviellc iriinn mil
pnnli p!n!
Bcrllliu
fatto i-hc In piH-ln
prrverliti.
Fii i-erl
si^nitical ivi"
Irovano ante offt.-rlo, iu 1'ovnon i s.rUiinle tiuest i trioviu

TIPI DELLA
STRADA

II filosofo!

— Castanhas, rapaiz!

yi^nlitê. fraternité, baraté..

C2í^^Banana, fregtim\

MtQUINO OOLONIALI
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II "Piccolo" perde due penne !
II "Plccolo"
alia (lorlvn.

comluciu ml anüuri'
(Voei iu tiho)

*

— Boommettiamo?
— Che cosa?
— Che frn un anno coüiprereluo il "Piccolo"
"tostões"?

per

poclii

LAVENDITA DEL PICCOLO?

l

ü

GONFFESSIONI E... BRTTAGLIE

81', é In purisBima veritá.
liíagT&zio «nzl queirniuoristiPO colle^a che Tha volutn coRí' antorevolmente con formare In pubbllco.. Quatti-o mosi
fa {e noa ora Ia prima volta)
mi vennero fatte offerte perché io Tcndessi Ia mia parto
rlel "Piccolo". Kd é purê Ia
pacrosaata veritá che le offerte crano ottime e dhe —
da nn certo punto dl vista —
avroi dovnto considerare una
vera fortuna Ia oceasione che
mi si presentava.
E' pnre vero, veríssimo, chu
io ho riuflutafo
Se. per una danuatu nwtosi, lo cose dovossero proprhv
aiulare in nri modo cosi' catastrófico. Io ml H.entlrei asRa! niu' a poirto con ]a mia ooBciènssa con questu soluzione
imprevista, che se ml fossl
venduto, trudendo i nxiei a miei.
T/aefiuisu> delia mia parte'
no: j^orunlo ed il consojíuenro iíi'o
allontauamcuto dal
iCtvmiUsmo (ml arrebbero vo

luto addü-ittura applicare Ia...
legge dei confino obbligatorlo
In Itália) avrebbe portato alia seguente soluzione: Ia soppressloue d<'! ííiornale o lu su::
trasformazioDe in nu innocno
fogUo.
Dico ció noa perehé Io si
cosi' prosuntuoso da ritenermi
indlspensablle alia vita flcl
glornale — tutfaltro — ma
peroíié questa era Túnica rapione dei sacrifício finanziario
che 1 compra tori si sarebbero
imposto. La trasformazionc o
Ia sopprossiono sarebbo avvonuta mugarl attraverso
mm
combinazloiio política palriotiicu( almentt fiebl)o credorlo
data Ia persona che ml feco
Toffertu) ma iiella realtft <•
nella pratica, ^i sarobbo giuuti a rlsuiraii completamente
opposti a qüolll ohe si proposero gll amici che uiutarono
Ia miu inlziativa, cloé ai riíoruo, larvato o no. dd un moiiopolio che, anche se ispirato
ngli Intercssl
gronerali- non
avrebbe c-eíi.saiu por nuesto
tfcasere un
monopólio,
con

tuttl i «uoi inoonvoulrnll par
uiitt grande oulunlu como Ia
nostra che ha vltali fiueutlont
olortiamento KUI tappeto.
Dl plu' io avroi eorriapoato
nel modo plu' Indegno ed iuiírato — Questa volta ii' che
cl aarebbe entratn ringratltudine i— arll appociri degll
arnlol, dl alcunl do! qualf avroi
flnlto por sacrlflcnre gll luteressl.
Bccu perchí. ad otjnl tentativo dl approcelo, Io non IJO
mal esitato ad avvfsare Kü
InteroHsnti cho dovevano tmtture anzitutto col miii amicl,
a) quali mi rlsiivav.i iii darft. . . parero cOnlrarlo,
E' chiara !'t raprtono il] iiir-Rta mia Hnon dl cmidotta, fome iiuimiuistrainro rti min So
oietá Auoslma, ojuó degll intepessi ancho dl toiv.i. non
riotevo tonor nascoata una
nronosfji d'nc(jui«to, ma avovo
tutto il dirltto di esprimere 11
mio warere contrario.
Le proposte si fernuiroim
semnre a (juesto ptinto. o Bi
capisce bene che non notos^o
ro andare oítre dal momento
che Io non avrei mai acconsentito a fare una transazione
che alia mia coscienza rípughávé.
Sempre mobilo nséire dal
jdornale a fronte alta, senza
nn soldo, anzichí1 con dnmieeen^o contos che avrebbero
rapprosentato il prczzo di nn
mio tradimento.
A. Trippa
(Dulf^n-otlno" dei 30 Aprlle 1927).

*

Sempre meglio usclrc ron
õOO contos che rappreseutano
11 prezzo dl un mio tradimeuto che uscire a fronte alta.
senza un soldo!
A. Trippa
(Cronaca dei mesa dl Agosto
dei 1928).

Le piceole cose», che
díspiacciono
Ccrcare un giomate qualsiasi per trovarvi Io spunto di
un artlcolo. Leggere attentamente le tre prime pagine ed
accorgersi, infine, che il numero é vecchio d'un anno.

FABBRWA
Dl C0RD0NI
DA SIARPE
ÚNICA SPECIALISTA In cordoni dl aeta
per uomlnl e ilgnore.
Rotondl e plattl.

DOMENICO
MEMMO
Tel.
R.

a - 3409

MAJOR

DKMIO

N.o 4«-A
— S. PAULO —

Dl, LO SAI ?
Di', Io sai?
E' stato Indetto iu tsvlzzera
un referoiulum por pvotosüiro
coutro Ia low che prolbísce
il gloco In tulti Kli Stati delia
Confedcrazione. Perehé lameiitarsi?
Tutti i piochl sono stati vietatl, é vero; ma rlmane sempre 11 plu' dlvortente: Ia Sooiotá deüo Nazlonl.
* • »
Di', Io sai?
In .Iugoslávia ropposlzlqne
ha presentata una vibrata Interpellanzn
alia
Presidenza
dei Consiirlio riferentési alio
recenti inondnzlonl e alie malattie che Inflerlseono In tutto
li Pnose.
Seoondo uotizle assunte paio ohe il Governo riaponda nssienrnndo dl easere completamente ostrnneo alia faccen.la o
promettendo che por favven:re nnn si avrnnno niu' a lamentare slmlli sconcl.
Non
iiossiflmo ásalenrare
che 1'otmoslzione fi dichiari
soddlafatta.
■ ».■■■.•■.■■■■■■■ip»..*..*.rf,-*.^.^>.."| ■■i>ii«'.«^*Ww».t

LETTERATURA
COLONIALE

—//—

leggere di domenica un articclo dei "Piccolo" e ricordarsi che le barberie sono
chíuse!

- //—

NeH'andare a chiedere Ia
mano d'una signorina pestarc
Ia xampctta ;)rl cagnolino «ei
Ia madre.
Rossomigliare,
come due
goecie di acqtrn, ad un signore che ha ricevuto degli sthial'
fi e vedete che tiitti sorridono
irenicamente ai vostro pau*

aanrio.

A. Cuoco - Dopo acrlverO;
ali uomlul 11011 si niisuraiio
cul metro!

IL PA8QUIN0 COLONIALE
usameiiii MMM ■.•.WIIUI

MU
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Dott. NICOLA JAVARONE

(UUOspcdiile bmberio I - - AHülNtentc «lell» Clinico PcdlatrU-u
delia n. UnlvereltA di Nupoll - Bx-umllco Ml'OntM* »■•
■Uipuu" p<r Bnmblnl — Chltnnto dcgll OtpeOUi Rtunltl — Malottlo dei bamblnl — Oonmiltazlonl: ílalle 9 alie 11 e S*Slim*'
nll,. IR _ Av. Ilangel Pestana. 130 — Telcphüiic. 0-Z378
:l'i,llla'll!:lnil:lllilMWllllll:ll»Jlllllll«wllllIllra!lll|«i»»':l||,''l"■'l|I':■,,|
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DISINVOLTURA!

VIHIí

come mi hni ridotta!

EFFEMERIDI STORICHE

tmmmmmmmmmmfl
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'

■

difendere".
Fm lo caiupagne senzn fine
iiiconfessabllo e ispfrate al1'íntercBse. . .
nnzlonalt- 0*6
Rlcevlumo
linche quella dl 2 oamblall paIn una piibblicuziunv. apgate da terzl, sottratte -eon deparsa ieri BUI PIccoIo e flr.
Mtrezzu e protestate con Ia
mata A. Trippa, ho letto:
»])«ranza dl un seoondo In"La coscienza ml dice cbe
casso!
Pei' lu difeso degli intereein me non é mal prevalso nessi degli umlli, basta rlcordasun fine inconfessablle o nes=
sun spirito dl vendetta peno»
ie l'ultima campugna fatta n
fuvore dei Banco Bvoluzioninale e che tutte le mie cam>
pagne profondamente medista e eontro molte oentlnaia
tate furono — dalia prima ai =
dl itallani I Cosi'... si scrlvo
■ •ultima — Upirate airinteoon Ia maBsimu dlslnvoltnra
resse naziõnale od a quello de.
Ia storin pel babbel!
L^mico ClgHegla
gli unvli che avevo preso a
mmmmmmwvwmmmmmmmmwmmm*

Rinfrescando Ia memória...

li miei rriiiporti cól braslliáot so'
Uo sempre ntati ottlnil.
(Ulchlarazioui dl Trippa)

lTTTTTTTTTT»TtTT*TTTTTTT

25 AGOSTO Ut2H — Colhe mais uma florainha no
jardim da sua existfiicia... i1'pili' lotto dei gioruali italiani dei Brasile: // Pasquino Oolonfale,
Kiitra nel 21." anuo delia síua-esisteiiza; e festeggerá
ravvenimento coii un numero'specMale die fará época.
27 AGOSTO 1928 — Parte per Araxft il noto A.
Trippa: di será inangurazione deli'Albergo delia Farofa.

("fi uQ'iuvu8Íone ill plceüle
urtlstei nel prlncipall
teatii.
che uou ia scnsn ú\ tar iU'l
"mulo artístico", nellc Rlvlste Nnzlonuli o I^rigine, mo.-.inuio delle uuatotnie tutfnlIvo che pittoresche!
K ubusi dl molhil: Molíuo
Iloatiu. Mòlilíu lllcti, .Molino
ííinllo. . .
Sperianuj ch« piussluo presto u che uon tornlno piu'l
Auchc perche il pubblico í
III mui staneo, o. disertnmlo i...
iiinliiii. (Ift ni) inonito ngli Imiircsuvi: che oocorrouo deadl

iilli'l spettaboll-. se j/ogllono
fiir In iioiii-ovreiiza. . . ni cine, m .tujjrfufi!.
Kiii poclii glorni ilebutlcni
t.i grande Compaguiii lírica
Italiana ai Teatro Muuiclpale
i' iier i)0,clio sere (purtroppo
lu .stusioiu' lírica ii s. Paulo ê
se rnpri' rldotUssiuiu) Cl dcliüleretno uenteudo !•. grandl
divo i! i grandl. .. <livi!
I. . . grandi crltlel dei gioruali stnrmo
üoiiHnltando i ill.
/.ioniii,i degü agRcitivl laiulatlvl e Miiscigvamk' e C. lavonuu) giomo 1(i notte per alletlro inarsini
e sinoltlngs. . .
unovlssliiiil

-— Xon stai bene íjui? C! sono tanti treni che partono per
Santos: ei sono tanti piTosi-afi che partono da Santos...

Ma che "toupet" !
IL "PICCOLO" E 1
BRASIL1ANI
Nellu Reiazlone — Capoiuv<iro stanipata lerl sul PIccoIo, con Io firma A. Trippa, si
ó letto:
"Ml ritiro con Ia certezza
di vedere presto 11 "Piccolo"
sempre plu' cincondato, nelravvenlre, dalla fiducia degli
italiani e dalle simpatie dei
brosillani, questi tiHimí abi
tuati a considerare il nostro
gicrnale come un anello delia
congiiinzione cordiale degli
affetli e áegli interessi e dclle

"rr-^r

=538?

idealitá dei dite popoli, oltre
che come un combattente iea.
le per Ia causa dell'italianltâ,
inquadrata nel ri&petto plu*
assoluto dell'ospitalltá e delta sovranitü dei paese".
In qnestl ultiml > templ il
1'í(HO!ü í stato cosi' goffo e
mui destro nclla disoussione di
iiuestionl italo-brasillane, che
due gíorhali dol paese sentlrono 11 bisogno dl rintiizzare. Iti
balorde assorzlonl
trlppiaue.
con tjuesto nninlto:
-r i)s incomodados mu»
dam sol
Altro che "anello di cotíglunzlonc cordiale" e slmile

"fatura"!

—-•

IL PA8QUINO OOLONIALK

NETTEZZA!

--

Certo «'lie «lagü i> dagii a piu'

Mono stati Npulsí clttll" tVauolH
circa miil<' coroimlstl atninieri.
(Dai Rlornali»

«•4
DOU

powof

Fíni" 1« ramo ed or non 6'é (.-he Tosso.

<ilab, il piu" rieco dei coutrabbandierl,
K' atato dalla moglie trucidato,
Xon perch' egli mancasae ai auoi doveri;
Perché — (!om'Hla steaga ha confessato —■
Non cia milionário: O sposi airerta,
Abbiam Ia tomba sotto i piedi apertai
Un altro — si capísce, é amei-icano —
Lu grammofono ha fatio, il quale saona
11 cembalo, il violin, Ia cetra e il piano
Ininterrottamente un' ora buona:
Üh faccia il ciei che Ia uuova invenzione
Sia proibíta per 1'esportazione.

La Francla — MegHo tordl, che mai!

IL BOLLETTINO
Bituazione invemal, dico invernale
Con Ia v, pur essendovi anche le /;
II tempo ei fa stare tutti male,
K dopo il danuo avremo anco le betfe:
Poiché ti'a i couti d'ogm malattia,
11 píu' crudele é quel di farmácia.
£ Piolin chiede: Ma che tempo é quento?
Bispondon tanti: E' tempo di pagare!
Çhi dice invece, rassegnato e mesto:
E' tempo ogni speranza di lasciare!
E dicon le persone timorate:
*
E' il tempo delle truffe piu' sfacciatel
Finunco il mio marmoechio, che va a scuola,
B'impunta, si confonde, s'impappina
E non sa spiecicare una parola:
— Dimmi: Che tempo é, "andiamo" alia rovina?
— È^teropoj...^ é tempo (ed alza gli oechi ai cielo)
E' tempo tanto freddo ch^o mi gelo!
Urm-

Le corse faniio a Loudra oggi dei cani
Per cui gl'Inglesi vau superbi e fieri;
Ma quanto prima avremo eporfs piu' strani
Le corse, putacaso, dei cassieri;
i premi non saran peró concessl:
Perché li prenderanno loro stessi.
Kegna ai Messico sempre Ia follia;
La Cina é diventato. un funeralo;
A Madrasta cólera e idrofobia;
Waddensa in Jugoslavia il temporale:
E H'íO gli altrai dolori vi dimostro,
E' per lenire, in qnalché modo. il nostro!

Chi minacciava Ia concórdia
delia Colônia!
iiimiiiliiiiiiimimmiwmiiffli
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UNA CONFESSIOMEI
La parola — disse un gior.
no Bertoldo Bertoldino — é
stata data ai furbl- per nascondere 11 loro pensiero.
Ma vlene un momento ia
cui bisogna rendera i conti, ed
allora ancho i furbl si dimentlcano delia. . .
sentenza di
Bertoldo!
Cosi' é capitato
sig. A. Trlppa il
quel... monumento
dltíl e di andaeie

anche ai
quale, in
dl assurcúe é il

Canto dei Cigno (meglio, ürubu') apparso ieri nel Plccolo, b;i candidamente confessato:
"D'altra parte Ia mia persona non doveva essere dl o.
stacolo alia realizzazlone di
questo desiderio di consacrazione definitiva delia concórdia coloniale".
Ecco cosi'
confessato che
Tosta colo alia consacrazione
definitiva delia concórdia coloniale era Ia persona dei alg.
A. Trippal

BAR E RESTAURANT A LA lARTE

' . •* ■

IilMiàíõ TBrMQita di Gardone
Cerca altrí meszí asn/Cor per dilettarne,
£ serive, mentre toce il suo cannone,
ün ronuuuso di "Carne aeuza carne"j

Jsrirárm

PIAZZA DB. JOIO MHNDB18, 4
Caelnm famlgUarB con tutto U c»ní»it» — BI «ccetUn» penslonlrtl
— AMortlment* ál vlul Btr«nlerl • nailonaU, • prtul modld. —
Apert» tino «U'! 01 notte. Le BveMt, uoMid* <UUe lon rinaUnl,
twTartimt lu gggj K»r tmtt» 1» ewntdlU.
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AvremjO i senatori coloniali ?
LA PRIMA NOTIZIA
l0ÇS..-.

w
m

I

COMMENTI

II fratello dei "Duce", Arnaldo MUíSOIíUí. clio dirige il "]J(ipolo d'Italia", lin avnto nna bclln "penzata" che í destinata ad
«ittcncro. in Colônia, un colossale snecesso; ha caldeggiato.
cioC-, In necessita che gll itiiliuni i-esidenti aU'estero siano debitamente rappresentati ncl Senato dcl Regno! II... propu.
gnatore é autorevole: avremo, quindi, i senatori coloniali!
I noslri glornnloni quotldinni non hanno dato soverchia
importanza alia cosa,; ina non (■ il caso dl meravigllaraene!
Quando mal i nostri gionialoui si oecupano di cose Interoseantií
Ma . .. glissous!
Intanto, poiché gü nltvi tacclono, ne parliamo noi. . . C!ome novitá, non si p-uó dire <lic Ia questione dei senatori, eletti
fra gll itallani residcntl alVestero, sin Ia prima volta che vlene agitata!
Olá, otto anni fn, il senatorc Artom, che andava in cerca
di popolaritá, aveva ventilata Ia questione che ebbe in Oolonla
nna grande ripercussione. Poi non se ne fece nulla.
Si sa; otto anni fa si facovano piu' chiacchlere che fatti.
Adesso, invece, c iin'altra era e dal dlre ai fare non c'fi plu' di
inezzo... il solito mnre! Ali'Opera «dnnque e... prepariarao
i candidati.

— Vlgeranno, pei senatori coloniali, le stossc norme che
rnitolano Ia nomina dcl senatori dei regno?
Non sarebbe meglio che venlsBero elcttl col snffraglo
universale?
Occorrono dei chiarimenti, se no c'í moita gente ehe si
amtnala.
» » «
Un altro nostro repórter ei comunica che, nella glomata
di ieri, sono stati spediti ad Arnaldo Mwsolini un eentinalo dl
tplegrammi dl felicitnzioni.
Un commendatore, plecolo di statura, ha tclegrafato anche nn riassunto dl quello che ha fatto in Oolonla,
♦ » •

Kell'latesa di avere delle notizle dettagliote, abbiamo te.
lografato ai nostro coiTispondente, che ei ha rlsposto cosi':
"lia notlzla delia nomina dei senatori colonial! ml é stata
confermata da uu antorovolissimo personaggio. Ml consta ehe
i senatori, per Io Stato dl S. Paulo, saranno cinque: due ln<histi-iali un eommorciante, un piantatore di caffé e nn gloraalista. Sto facejulo indagini circa modalltA nomina e requlelti.
Appenn avró notizle eerte vi telegrafero di nuovo".
« •» e
Sino all'ora di andare in maechino non ybbiamo avuto alIri teiegrammi.

I VINTI

VadilA, dei defunto Roma, 6 stato
liqnidftto con qualche balocco.
(Cronaoa Ooloniale)

» » »

Bisogna liconósceylo: qnesta, dei senatori coloniali, rapjjresenta un magnífico diversivo!
Da troppo tempo Ia vita coloniale era scialba, come Ia faccia dl Ser Plerrotsl
Le nostre massime istituzioni vivevano, per cosi' dire,
una vita. . . vegetativa, fra Tindifferenza e 1'apatla di tutti.
I nostri grandi omenonl, imbottiti di sceUlcismo, alternavano
uno Bbadiglio con Taltro.
Un boi giorno qualcuno aveva affacelato 1'idea di fondarc
il Dopolavorflw, ma fu nn fuoco dl paglial
Pol, qual(nm'altro ventilo Tidea di fondare Ia Federazione
delle SocietA Itallane; ma presto Ia cosa passo nel dimentlcatolo! Due bagliori fugaci; poi Ia vita coloniale rlprese il sno
tran-tran monótono...
Ed PCCOCí, adesso, in pleno trambusto...
• « •
TTn nostro "repórter", ofte ha avrioinato moita gente, ei
dice:
E" stala una grande sorpresa per tutti.
81 BtAnno, Intanto, facendo le domande piu',.. cwioie;
íca l'altr» qu»sté;

VadUA — Beht Dopotutto bo troTató d«l minehlonl «1 Con.
loláto che ml 5»ttnno paga to mlAH 1 toro... J)XFtl poUiloil

■-■■««-
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Qoeta — Ma come ingnissi!
Q. Sano — Clio vnol? Vndo sempre alie Eeste dei Consoluto.

Solto, a chi tocca

grave malaltia di stomaco! Da
lerj non lio poluiu prendete
che un "cncchlaio d'ai'g6nto"
di liroilo!
•s- « »
Quando ü eav. F.is era áulico di Oiovininoiti, gll avèva
dato a leggere nu suo souel-,
to: il giornalista, noto per In
sua rude fKanchezza, leggêndo
il souofto, nl terzo verso d.sse:
— Caváliere, questo verso
ha una slllaba dl meno!
— Non ei badarc! Vai avanti che troveraí qualcho verso
che ha una sillaba di piu'!
» » »
11 direttore dei "Piccolo" ha
dato ad un suo lettore questa
risposta:
oil(- cdunS eta etao etaoiot
"Caro Greco-Koniano Vr. M.
11. — Che io sappi.i, In San
Paolo esiste una sola scuola:
quciia di Lottn Dispi rata-Perla Vita."
Pare, perO, che nou oceorra
rrequeutare questa scuola fino a tanto che vi sono dei
grulli clic comprano per õOO
contos un giornale in istato di
fallimento!
■»

Hl ilà per certo rarrlvo n
San 'Faolo dl tre giornaltsti,
ia cnl etá, assommata, si ;ivvieina a tre secoli.
lloteUiiii, Glovannctti, Foiço Testena!
Vengono per rinvigorire il
corpo di reda/ionc dei "Fanfnlla".
Canto: tíiovinezy-a, glovinezza, primavera di bellezüa...
» » •
11 17: glorno di pagamento
dei credlfori dei " Piccnlo " !
Hanno dovuto cliiamare le
jrnardle per ordinaro Ia "coda" degli accorsi.
I/unifíV delia Colônia si va
sfaldanio!
Perchó?

• • •

Adesso che ó stato liquldato,
si comincla a far rinventavio
delle abillta di Trippa.
Ooíne scriitore, si é fatto
bello delle penna di due pavoni: Serpierl e Cerchiai!
Come a m ministra toro, lia
"maclnato" delle migliaia di
"contes"; per rldlirre il "Picoplo" milTorlo dei fallimeutol

Xessuno, peró, gli togliu
qnesto grande mérito: dl aver
sapnto tessere lanti iutrighi o
il piu' grande: qucllo delia...
vendita dei chiodi!
» » »
Trippa devo, peró. ringraziare g)i Inganni cho lianno
valorlzzato.., i suoi clüodi!
Un altro poço ancor^e... il
"Piccolo" faceva Ia mie dei
Homa!
«■

»

»

Ma (|nando si ha fretta...
I-a nuova redazlone dei "Piccolo" non fi numerosa: Freddi,
Capodaglio o i duo baroni.
Scartati Vadiia o Urntins.
» « »
Ma chB fiducia lianno nelroncstá dei loro abbonati, i
dlrigenti dei "Piccolo"!
Ne lianno tanta, che hanno
sentito il bisogno dl stampare:
"Non saranno riconoscinti
validi i coupoa^ o le rlçeVUte
(lati come premiati i cul numeri fossero stati alterati a
raschiatl o comunqne divcnnti
irriconoscibili".
Ammappeli! dlrebbe Gigi
GlUBtl...

mszz

• • •
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«

»

Fra due signorè, in una festa da bailo ,in una palazzina
di rua. . .
—■ Dicono che In signora B.
sia assai coita . . .
— Si, specialmente in flagrante !
♦ ♦ «

Sono di un poeta coloniale
dl cui tacciamo 11 nome perché... nou voglíamo fargli
delia reclamo:
NelPamore cosi' 6
uno e una fanno tre,
Ma piu' amarmi tu non dei:
cinque e una fanno sei.
» * »
Quanto prima verrâ pubblicato un íibr.o di novelle. . . coloíiiali. Per un'indiscrezione
dl un amlco deirantore ne abbiamo letto una carina; fra
1'altro, si legge:
"Quando sua rnoglie suonava 11 piauoforte, Gigetto im.
pallidlva i m p ro^visamente:
una specie di vertigine Io investiva; si seutiva mancare.
"Cho hni, Gigetto?".
" Oh niente! Mi. . . mi si é
strappato un bottonc delle
hretelle".
B cadeva esaurito, su di
una poltrona. Alia será poi,
tuiti eTB.no allegri, eccitati,
entuslastl. . .

.

".Ma scula, Signora, senta
tjuesto passaggio: che iauguore! Pare uua Notte dULnnn
nelFOoeano ludiaii.i, tm voln
o rela . ..
"Scü^i. j(>; r Btato nell'0ceano Indiano, tra voln e vela.
in nnn Notte di Lima?".
K Ia caria costa tanlo x'ara! Vou é voro. Peiiquito Farofa ?

• • •

In mi albergo di Santos arrlva una signoriua; aalameleci-lii dei proprietário.
- Stanzn n. 15! Oh! Per
cortesia, geriva su! libro i! suii
nome o cognómc.
T/i signoriua scriv '.
— Un dettaglio: In professionn?
l/i slgnorina scrive:
— rtagazzn da marito!
*
Si parla di un eommcrcinnle.

— - si dlce che

— Kicchissimo.
— Si dice clic
so molto da parte.
— Si', tutti gli

sln

piolto.

. .
abliia mes. .
scrupoli!

^■^^it^^*'^'

=f Og LE PIILE
Parlando delle nianovre dell'e>(rcito italiano che quesfanno si fanno nel Monferrato, il Fanfulla ha stampatp:
"K' pnrtito per assistere alie
nianovre anche l'on. Mussoli.
ní che si é imbarcato a bordo
di tn yacht".
Beco; cbe si váda in feolllua
a bordo di una... nave, non
ravevamo ancora letto!

• • •

Questa "ingenuitá" é stala
stampata dal Piccolo di giovedi' scorso: "i tedeschi hanno sofferto immensamente le
cònseguenze delia guerra".
Toh! B gli altri popoii non
le hanno sofferte?

• • *

Quando r.on copia, qiiel p.ivero diavolo di " Trombone ■'
stampu delia robetta cosi':
"Nei tempi dei non mal abbasfanza porco Nitjti, gli itaiiani facevano polpette e le
davano da mai.giare agli altri.
—■ Buone le polpette del1'Italia! — dicevano le altre
nazioni, ed. in pagamento, davano allTtalia polpette di...
piombo".
Che piotã!

'"

*

Un'iniportante riforma dei
sistema métrico decimale ce
faummzia il "Fanfulla" parlando delia recente eruzione
dei Vesnvio:
"II Prof. Maiadra caicola
in piu' di un milionc di Htri
cubi di lava quella espulsa
dall'attaale eruzione."
Sicehé da oggi In poi avremo lltri quadrati. cubi e llnearl.

•

■
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IL PA*0UiNO 0Ol,ONIAI.^

COME I PIFFERI Dl MONTAGNA!

La Bauca Prauceze e Itnliaun, OüP
Klnaldi il bombardlfro voleva dl
stmggere, ha. auuientaio 11 suo captlalo a T00 mllionl dl franchl.
(Dal glornali)

Rinaldi — Tutto é perduto. fuorrhí. . . rappctlto!

li

TviorsD^riO
IN MEMORIAM
In snffraglo deirauima dei
nostro ,eroe Cario Del Prete,
giovedr prossimo, verrá celebrata una mesaa dl reiiuiem
nella chiesa dei S. C. di Gesn».
— II Consiglio
Direttlvo
deirAseoclazlone dei Reduci.
riunlto in seduta straordinaria.
ha nomlnato: Arturo Ferrarin
e Ia Gloriosa Memória dl Cario Del Prete. Soei Onorarl delTAssoclazione.
Ha deliberato Inoltre dl far
celebrara una Messa nel trige■slmo delia morte dei Puríssimo Broe e dl murare In tale
occaslone una Targa dl bronze alia CappeUa Votlva che
ne perpetul 11 rlcordo fra 1 Oadutl per Ia Pátria.
♦
BBNEFICENZA
Pu ia mort» dfl »uo ado^.

to íiglio Ciovanni, 11 coute
Kgidlo 1'inotti Gambá ha elar.uiío ."O contos alia beneflce1!za favorendo alcune chiese e
gli istituti che fanno magcrlov
mpntp delia caritfl.
DOG

DA 50 A 100 MILIONI
Il Consiglio dl Ammlnlstrazione delia Banca Francese e
Italiana ha deciso di elevare,
da 50 a 100 mllionl di franehl.
il tapitale sociale.

•u**<'mMmem*imu tàimiià''^mfâí&ú&$SiiÍfif~

Con queatn aumento dl culiiialc, ohc verrô reallzzatn
neirassembU':) cho si fcrríi a
r.iilgi 11 2f> dei raesf in corso,
Ifl Banca dolln Colônia nffcruia il suo propósito di (lanuuovo o inaggiorc impulso alia sua giA vasliaslma rete di
affarl In tutt! I campi delVatfivitá loeale.
Del che oi fellritlamo vivamente.
DOü
VERSO LA PÁTRIA
E' pnrtlto per ritalia li
commendatore Antônio dr.
Rossl, Direttore Oencrale delia
Banca Francese e Italiana. Dopo aver presenziato a Parigl
rassemblen straordinaria dl
Questo Istituto bancário, nella
quale verrá deliberato 1'aumeuto dei capitale sociale. 11 dr,
Rossi si concederíl un breve
riposo In Itália, per essere di
ritorno a S. Pmilo prima delia
fino jVanno.
Auguri.
— E" purê partito per TItalia il commendatore Biagio
Altieri, Direttore Oenerale delPlmportante Companhia Mechnnica e Importadora.
Airillnstre nostro oonnazionale. che va iu pátria por fistabilire le sue malfetme condizioui di salute. i nostri mipliori auguri.
OOD
CHAPELARIA BRASIL
Prossimamente si Inaugurerfl. nel nuovo e grandioso pnlazzo che Ia Compagnia "SulAmerica" ha fatto costrulre In
rua Boa Vista n. 31, Ia "Chapelaria Brasil" di proprietA
dol sig. Glusoppe Barelia. Ne
rlparleremo.
OOD
LE ALBE DELLA VITA
La casa dei signor Arturo
Melaragno é in festa per Ia
nasclta di un grazioso bimbu
che sara battezzato col nomi;
di Dino. II noonato e Ia puerpera, signora Hiena Carlono
Melaragno, godono perfetta
salute.
Felicitazioni.

*

UN LUTTO
Si Sjrento, a Roma. dove
si era ntirato da moltl anni
per conoedersi un meritato riposo, 11 sig. Domenlco Loponte, che viese Ia sua giovineziza e Ia sua maturitA in S. Paulo conquistando, col suo lavoro, una solida poslzlone flnnnziaria.

Matrice:
S. PAULO
Rua B. Vista, ia . sob,

INIEZIOtfl

Applicausi cou perfetta pe,
rizia professloualc Ineiiisi»
ni dl qualsia specie sóttocutauoe, Intramuscolarl, endovenoso, cou prescrlzlone
medica: curativl per qualsia ferita. massaggl, fri.
zloni, eco.
LATINI ENRICO
(luforniiore degll Ospodali dl Roma con servlzloj
negll ospedall mllltari dl|
guerra e negli oepedali dl
8. Paolo).
Rua José Bonifácio, li-A;
Tel. 3-0425
— Oraio dalle 7 alie 20 •
Prendono il lutto per l'lnfausta occoiTenza, Ia epcaa signora Caterlna Caropreso; 1 flgli Carmen. Glovanna, Antonietta, Annlta e Domenlco; i
generi cav. Armando Patriarca e ing. Luigi La Regina; 1
cognnti Nicola e Carmela dl
Lorenzo; Domenlco e Poraia
Caropreso; Vincenzo ed Anna
Caropreso; Antônio o Amélia
Caropreso.
Condogllanze.

noa

INQ. TEDESCHI
lia assunto Ia carica di Direttore Generale per 11 Brasilo delia Compagnla Italiana
dei Cavi Telegrafici Sottomarini, ringegnere cav. Alessandro Tedeschi che giA da sei
mesi oecupava con grande
competenzn il posto di vicedirettoro delia stessa "Italcable". iu Rio do Janeiro.
Felicitazioni.
DOD

MARIO CAMER1NI
II noto violoncelllsta Mario
Camerinl ha dato ieri Taltro.
ai Teatro Munlcipale, nn concerto ai quale presenziarono
uumorosi cultori dl musica
che applaudirono entusiásticamente 11 bravo artista specla!mente nel "Rondo" dl Bocchorini e nelVAdagio" dl
Bach.
DOD
UN FESTIVAL
Stasera, nella se<le sociale
di Tarifo da S('. 53, avrfl luogo un grandioso festival proraosso dairAssociazione degli
impiegntl di Commerclo di S.
Paulo.
Fillale:
SANTOS
Rua Tuyaty, 111
Caixa Postal, 734
Tel.: Cent. 1739

Csixa Postal, laOo
Telefono: 3-1456

ALBERTO BOINFIGLIOII & CO VIA
8VINCOLI DOQANAL1

Servlíl rapidl e perfezlonati — Condizioni vantoggiose
PR0VATE LA NOSTRA ORQANIZZAZIONE
mmm
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LETTERE TROVATE

|L PA8QUIN0 OOtONIALE

Giovinezza, giovinezza

La vecchla guardiã — Glovannettl, Rotelllnl, Foiço Testena '—
tornerá ai Fanfulla.
(Cronaca coloniale)

ün ainlco '<íi Piraju' ei ba
mandatu Ia soKiicnte letterina,
capltata Iií por íábífiHo fla S.
Paulo: ,
Cara Clara,
Ho iin mondo di cose da
dlrtl, ma mi limito per ora a
pariarti: delia festa dei Circolo Italiano.
Quando mia euglna ml invltfl a venirp n a. Paolo per
passarvl una "temporada",.ml
acceunõ, per íúslngarml, ai
prosslml spcttacoli delia Urlca,
dei circo eqüestre, alie gare
domenlcall dei foot-ball e ai
balll dei "Grupo doe Modestlnos". Per noi, che vivia mo a
Bauru', 1'invlto non potera essere piu' allettevole; o Plio
accpttato con gloia.
E «on qui da una settimana
c non facclo che passare dl festa In festa. lori será sonnocchiavo distosa sulla sedla n
sdraio, quando mia euglna mi
Bvegllõ con un grosso bacio e
ml disse tutta comraossa:
— Sai, "lui" mi ha mandato un Invito pol bailo che snisera si dá ai Clrcolo Italiano c
non blsogna mancare.
La mninma é giá tutt» in
faccende per abbigliarsl c fn
non devi perdere tempo.
— Benlsslmp; ma qual VJstlto dcbbo motlere? 11 verde
pisello ,il crema pistacchio...
— Ma quello che vuoj; anche U giallo banana; anche li
rosso arara. . .
purehé fra
mezz'ora tu sla pronta. Xon
(limenticartl Ia eipi^la, 11 neo
sul labbro che ti sta tanto boné e Ia rosa sul capelll.
Un^ra dopi) fiieevamo 1M
nostra entrata negli eleganli
saloni dei Clrcolo.
Lia zia era solenne; vestivn
un ablto viola vescovile un po'
stretto che dava maggior risalto alia ciecia; aveva in testa un cappellaccio che ballonzolava allegramente; Io braccla lisaltavano ancov piu' tozze e rõbuste sotto 11 velo tênue e le mani rosse erano
qnasl nascoste da un'inflnltá
dl anelli bellisâiml.
Sai. Ia zia í riechissima.
Mia eugina
trovo
súbito
"lui" e mi presente, con "lui".
tnite le sue amicbe. BallCi, bailai.
Verso mezzauotte mi sentil
stanea, e, mentre stavo assaporando un dellzioso
gelato.
"lui" dl lei mi presentó mi
omlno curioso, rlcoperto dn
una "rediuRoto" dei 48, mezzo spelaccliiato e con un tlc
nervoso alia boecn.

>.».^.^,».

—»
você dl un slgnore cbe diceva dei numeri: 5, 7, 9.. .
Uoniandal a mia eugina che
co3'era; e lei ml rispose che
ai Clrcolo cl diíve essere una
scuola dl aritmética. Mah!
Ma m'accorgo che t'ho scritto troppe cose. Domanl andiamo ad assistere ad una gara dl foot-ball. Te ne scriverô.
Un baclone. Tua
NINI.

DR. ÂNGELO ROMOLO
DE MA8I
Delle Cllnlche dl PIM
• Padova
Malattle delia pelle, venere* e sifilitiche— Malattle
delle Slgnore.
1

Vle urinarle —^
Uablnetto moderno e completa
oer Clstascopla — Oretroncopla
— Blettricitá medica —
Ulacermla
Telef.
4-3988
Consultório: Largo S. Epblgenia, ia - Sobrado
DaUe 1U-12 e dalle 2-4.
(Dalle 2 alie 8, esclnilvamente
per SUtnore)

Fallimenfi

e Concordati

Fecl in tempo a nascondermi dietro il ventagllo. Non mi
rleordo il nome; ma ml pare
che Io chlamlno Cabo Frio.
Mn come simpático! Come
eblacchierino! Ml disse che
adesso balia dl rado; ma che
una quarantina (1'anni fa non
maneava mal ad un bailo e che
nuzl, era sempre lui che diriKeva il "cotillon".
— Se m'avesse visto! Se
m'avessc sentito! Xessuno meglio dl me sapeva pronuneiare 11 francese, con leggero aceento plomontese.
E siecome io non conoscevo Ia gente che danzava, lui
si profferse a parlarmene.
— Vede, quello li, con quel
palamldone dei 48? Laseierebbe qualunqne festa, ma non
una festa da bailo.

nn severíssimo e arcigno uomn
di finanzn. Ma quando é alie
íeste C allegrisslmo come Io
v.ouo Io quando vinco al "bicho".
— E quello lá vestlto dl
luarron?
—■ E' stato un'autorltfi. Adesso si contenta a dire delle
fieddnre. E' ma gari capace, in
questo momento, di raccontare al suo vicino che differenm passa fra Ia dçnna e l'avvocato.
Vede il suo vicino?
— Quello grasso grasso che
mi fa rlcordare 11 quadro: to
vendevo a eontanti?
— Si', próprio quello.
Lo
chiamano II portoghese. E' fortuna lissmo
con le donnc.
Quando non lo chiamano in
altri postl. lo etiiamano al telefono. . .
— E chi 6 qnel slgnore con
Ia panela da vescovo?
— E' nn commendatore.
— Perchô non baila mal?
— Eii! Io fanno giá ballare tanto i glornali settiinana11...
Ballarumo ancora nn poeo.
pol ei ritirammo.
Mentre ei.
abblgllavamõ por nsclre, sentii da una eamera vicina Ia

Son tre ore clie baila e Io
vedríi ballare fino alia fine.
Qnello cbe vede. lá in fondo,
é nn "graudo" che si chlama
come il tenore delia BpMme,
K' anche lui limamoratisslmo
dei bailo ed é piu' agile dl suo
linlio.
Qiiesto che ei i)assn adeaso
davántl e che vede parlottare
. p sorridere enn Ia sua dama é

Per Organlzzazione dl
societá anonime — Conta
bllitá avulse — Riorganiz
zazione di contabilitá arretrate — Contruttl di societá
commerclall — Concorda
ti — Fallimenti — Dlfesa dl creditl — Esaml di
llbrl — Bilanci — Ulrlgersl al

Rag. Ubaldo Moro

Ufíicio: Rua Libero Badaró, 146
Telef. 2
2520. Residente: Rua Bolivia, 6 (Jardim Aiueriea).

Dtt. Domenico Soraggi
Medico dcirOspedale Umberto I
Residenza e Oonaultorio:
BÜA DOMINGOS DB MORAES,
N.» 18
Telef.: 7-3343
Consulte: dalle 9 alie 11 e 'dalle 2 alie 5.

PIAMOS A
|'200$000
Desde este pro
ço encontram
se Je facte

A RUA TUPY, 69
VENDAS A PRAZO

1
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DISINFETTANTE - DÉODORANTE

IJS.\TE PER L.A VOSTRA JUIENE

BOATOLA COS KO CAaTfNB: S»
] 1 iiiMiMHiiaamin—HIIIKIIUII *i

mmm

^

=

■M

íi.

rurollvo Bovrano negll scorrlmentl fetiill, Inflammnzlnul
deirulero o delle ovale, dolorl alio ovale, collche dei.
Tnlero, uatarro utcrlno, blcnorragla delia donna, dolorl
delle meatruazionl. — I/nso gloroallero dei GYKOL
(Hslntett» e conserva Ia vltaUU delTatero e delle ovale.
T"
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IL M8QUIN0

NOVELLO AMLETO

(Si diee «he Ia squadra dei giocatori itallanl che rorrA
in Brasile, affrontcrá «nche Ia Talestra).
L'AniIe4o palestrino: Per qtiRle dei doe dorit'» far Ia "torcida? Sparentoso dilemroa . . .

OOLONIAtC
rrírci" devono unntoatarsi: ni "atoek" eslsteno soi« 11 goals da.
distribuir") fru il CífrlntUlans <• ü Santos i quali attandono impairtMiti ia imrainòute distribueione.
H.ih: qneste SOM CO«O rtie vwirpinú In aegnito: per ora li.
mitlnmoci a ánnstataro come qualmente (e ftAll ofrgi siamo
próprio in vmn 'li ptónrn difficllo... .) come qnalmente, dicovnmo. l'tpiranga abbla latto mia figura harbina spwio per avevel raesso tutta l;i sun oattirn volontá nel tentarc «li arrestaro "«d ognl costo" In mareia palestrlna.
Pertloiv 6 pouslbilo n lulti spwie quando Ia batoatá é data
dalln Palestra: mu quando 'non si vuol" pordoro o « entra in
campo decisi ;i maasacrarG gU avversarl o si pigllano botte da
orbi e ni vivno presl in friro dapli nvTcrsari e ei si fa male dn
soli tirando — cume foce qncl "simpatioone" dl Zaoca — dei
calei a terru. ali allora non resta che Invnrsi con Ia ereolinn o
nndaro a plantar patate!
I/Ipirnughino ehV Ci si era raosso di buzzo buono il "maroto": Porsc non aveva Ia pretesa — cbc .s:irobbe stata ridicolu
airestwmo grado — di vlncere Ia Palestra : ma Ia decisione di
ver sen juiü turco indee-ente" '.
fure nn piacoro ai Santos o ai Corinthiana, mettondo a riposo
qnalchc giacntore palestrino ce Taveva. lia sua piceola "torcida" to... feroce e tra di essa si dlsttnso il ('residente dei
Oltib{!!) eon le suo srida di "quebra" e "aqui fora você vae
Cabelti ei rimise Ia fneeia baguala dei suo sangue innoeente: poi vollero "pegar" Sernaglptti ma questo che é pi^colo
ma non é "trouxa", fece sontire una "pestatlna" o vonne laHciato In pace.
Povero Iplranghiuo! Noi gll vogllamo bene, aapete e glielo dlmostreremo con un 20 a O ai primo gioco in cui non ci
sia da parte dei palestriní ia preocoupazione di conservorsl
completament<' intatti per giocbl dl gi-ande importanzn.
Promessa 6 debito: c se non credetê che le cose nndran.
iro cosi' domandatelo ad Ettore...
"Bom": adesso "chega": Ia squadra é intalta: vinto, si d
rintó scherzando: si pu6 voler dar piu' c di meglioV
Slamo dunque generosi e eompiangiamo Vlpiranguccino
per 11 suo.. . tallone arrossato...

VENGONO ?
Pare che Teugano in Brasile — per una serie di partile — dei giocatori ituliani.
"Bueno": aspettlamo che
Ia notizia .sia afík-ialmente
eonfermata, va bene?, e poi
diremo iu mérito qnello che
abbiamo da dire.
Secondo le notizie da IHo
(S. Paolo ormai "não conta
maip nada. .. ") ia veuuta di
tale squadra ú stota frutto di
un invito dei Clubs caiiocas:
Fl-nmiaensc e America. (K Ia
Palestra che dormiva il sonno dei giusti, ma, per dispetto, inviterá squadre tnr-

^O GRITO DO IPIRANGA"

r

"ladipendenza! indrpendeuzH o morte"
B si soagliaron conWo Ia Palestra
Ma i)overetti n'ebber tal "minestra''
Da farne aBsai .compiangere 1» sorte"...
'•Indipendenza! indipendenza o morte!"
X* Palestra li Btette nn po' a redei-e,
Pescia "affeiTolli", ne scopri' 11... tallon»
í!d "arrofuello" con Ia palma, fort»'.
* » «

1

• iui giuatn, il Poeta 6 esaurito: rna blsegna conreaire che
ha fatto dne «tuartine fonnidabili: non vedete qii*ll"'affevrolli" e quelVaiTossollo"? Roba da Arrosto!
Parlando stil serio (?), volevamo im po' prender© in giro
l'Tpiranga ohe, poreretto, domenlca scorsa fece il catüro cou
Ia »up«r campionissima interplanetária Palestra nonchá Itália,
areadone in pr«mio una sorridente scnlaoelatura the, iniaiataSl (ion gll 11 a 0 delle 2.e sfjuadrc ebba termine (prorviswrlnJMr»Bt«...) oon i 4 « 0 delle squadro prlneipali: totale 16 a 0.
*«»• «e; na w núanut 1 «Rfiti... aipici

d^lja

cbe, portoghesi e niara-niam...)
ed i giochi suranuo di grande
Importanza perché contlo i
selezionati carioca paulista e
brasiliano.
"Perfeitamente". lia squadra italiana — dicono — 6
quella ollmpionica.
A noi consta che ció non
risponde a veritá: sara una
buona squadra combinata, ma
non il selezionato italiano.
Oomunque "bumos a veire:
alguma cousa a de .sahirc. . . "
lie daranno? Anhanguera
ütighorá con noi,
lie prenderanuo? noi litiglieremo eon Anhanguera.
Ma vedi che razza di
guaio. . .

bla»ío-

Empório ROMA
£H

VINGEiZO G10RDAN0

Importatorc dei famogi viu! dei Caatelli Romani, M CeImtaRtt • defl* Baaiticata

GRAN SPUMANTE "PISTONE" Pormaggi dl tutte le quaiitá - Conserve allmentari .■■,■,-. PREZZI MOOIOI

AvMMa São João N. 143

S. PAULO

MSQUINO COLONIALE

SFORZI INUTILI!

wp MA

/.ri P

(BencUi'" riplrnnsra giècaasc brutalmente. Ia Palestra Thti
battoto per 4 a 0).
La Palestra — Pequeno é inutiic che fai il cattivo! Per
i pleeoli maleclueati e'é sempre il "ehicote"!

"Mais um no papo".
« • »
Bnon apcrltiro: i prossimi
"bocconl appaiono difflcili dn
tranyuglarpi" e dlgérirsi: ma
quando e'<! Ia buoiia volontá...
• * *
Con Ia buona volontá —
pnr Benza badare ai sig. Tempo — si fará anche Io Stndlrf.
• * •
Dicevano: — si'... ma Sernnglottl 11 plecolino... In nn
cioco duro non reggerA e alia prima carlca si sfaBceríi..."
"Infattl", per quanto brutalo, nessnn avvereario é mai
rlusílto a t.occarlo. B riplranguistii-semisuicida Zacca K'Ií
aruta una "earezzlna" che gll
tolse Ia voglla di far Ia oarogna coi minúsculo pslierua...
•

♦

»

Bianco é sempre nu "bicho": eome Amilcare, egli dice ehe gallina vecchia fa buon
brodo;.-.
• « *
AmlJeare phe fa? Si tlene

■•»^^>-

itiJLsi».7àk

in riserva per In prossiina
"conversazione" col Santos...
Quel giorno li, redrete!
* * *
Pascarelli d hn scritto giurandoci che non berra se non
acqua. Phm. . .
* * *
II viaggio in Itália? non 6
piu' tale almeno stindo alie
fllohiaraz^oui di un "garganta"
dl direttoro palestrlno alia
"Gazeta'": Io sbarco avverrebbe in Portogallo, poi glu' In
Spagna, poi via in Itnliji e
ciulndi ária in Franeia.
IVItalia 3.a?
Oaricat-nrra! Att<'nfi che vi
spariamò ohél
• « «
(Juasi QIWKí — se quanto
sopra ó vero — snrebbe mesiio ehe manco ei andasse in
Itália in Palestra Itália: "pode andar IA pelo Portugal ou
pelo Alaska..." Ma guarda
che roba..;
• « *
"I^a squadra sara tonnat»

unicamente di palestrlnl'".
Bene! Mnle! Signorl Ia liBc»isrtlone B aperta .. .
• • •
I/"affare" Pagnottl? Malit
"Nola nao aabe nada, mas
nols procurará de «aber. . . ".
e ri conteremo tntto.
• • •
La "torcida" per il gioco dl
domanl fra Santos e Corlnthlans? un pareggio, non vi
pare?»
• • »
Anhauguera si 6 allarmato
per quella serie di telegramml
dl sentimento Italiano: ha ragloue ina noi co ae inflschlamo.. .
• * •
Kttorc. d'ora In poi, glocherá con le braccla legate: cosi'
non commetterft "hands".
• • •
De Carolla non ha raccolto
Ia sflda di Guedes: ma é pronto a battersi con due awor- .
sari in una volta: gli inseparablli Pasquale Cozzi e Lúcio
Veiga, leggittimi pesi massimi.
• * *
Si affei-ma ehe Ia Palestra
si fará accompngnare da 110
cronista qualunque, m e n o
quelli dei "Piccolo" e "Fanfulla".
Capodagllo e D'Amato finirebbero per diventare lafeanl,
pauUBtanii corinthiani, santisti!

• * *

T'n Inmentri di Nicolino
(Dr.) Pepi: "nessuno TUOlc
necompagnare Ia comitiva...
Sta a vedere chn questo dolore
toccherA a me... ".
Poverino lui. . .
Attilio Perrone ha mollato
Ia bandlera di guarda-linee
perché — dlce — certe volte
gli vlen voglia dl roínpere
Tasta sulla testa a qualcuno. ..
« * *
Tna cosa simpática; i) moggior "torcedor" di Bianco 6 il
padre di questi: "ma come
gloca il ml' "bambino", IKn
Gesu'!"
íí

*

*

Alia prossima festa sociale
(anno 47526) si reallzzerá il
gioco-sfida tra Ia l.a e Ia 2.a
«quadra. Nol offriremo dei riccíhteslml premi per un valore
di almeno due mllioni dl dolInri.
B, per pinutairla, ei pare
che sin una buona bomba flnale.

SPUNTI A 90
Settimana di grandl sensa
zlonuli avvenlmenti!
— Sono termina to le Olira
pUdi.
— II Paulistano noa le lia
prese domenica perché non ha
glocato.
— II Germonla ha fatto
i'lplranga e viceversa.
— II Crespi ha lottBto come un leone (a coisa foi...
crespa) ma son st ate nespole.
— II S, Bento dl "8. Paolo" é andato a "Santos" per
battere r"Hespanha".
— OaUlpoli delU Scnderia
Crespi ha Tinto un altro prêmio di 10 contos (vlen ia voglia d'esBere cavalii... o di
aver le palanche dei Crespi...)
— II Corlnthians non ha
glocato col Santos.
— II Santos non ha giocato col Corlnthians.
— B neanche con Ia Palestra: e gli farebbe meglio
non giocarcl.,.
— A Rio cl sono state varie partite: domaui ce ne saranno delle altre: a nol non
ce ne importa niente.
— La Laf fa dlsputare domanl B partite: robetía...
— Vi state scoeciando.
— Anche noi.
■■«»^>** íi"

—

CORRIERE Dl"
RIBEIRÃO PRETO
VERSO LA PACE!
(A. Ladino). — La Colônia,
alPunisono, dlmentica delle
beghe receuti, ed auguiandosi
che possano presto dei tut-to
cessare, che non dlmenticarle.
si appresta a rlcevi»-c col dovutl onori il nuovo Vice-Console, teste nomlnato, Nob. Cav.
Lo lueco, e che deve ragglongere qiiesta sede da un giorno airaltro.
Auguriamoci che Ia presença di siffatto gontilnomo, 1 di
rui meriti cl son notl, glovl ad
inaugurare unVpoca nuova di
pace, di concórdia e di lavorofattivo, Ileti se quosfaltrf eettíraana potremo offrlrô vjíl IWtori le nostre prime Impressionl, inaugurando Ia rubrica
"Intervlste eol Console".
Antlclpiarao II nostro deferente saluto all'egregio funzionario.
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KUA il DB AQOSTO, 76
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TIJTTI I OíORNf P1ZZE ALIA NAPOLITANA
Vlnl B&rbert, Orlgnolloo, CaUbrege. CaitelU Komaul, BUBM
« Husso — furmaggi, Fr.Fvnlonl, Coaaervt. Poraidoro U uatutais — Bianchetto — PoUpl — 8«!Pí<>« — Maaeardlnl — Foochl
•llolt'. e aJln gtufato — Xartníl — CaUmal coa tlnt* —
Plielll — Saldtriâ. ece.

J. GRADILONE
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IL PICCOLO
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CRONACA CITTADINA
r»
Come un fulmine si «pnrse Ia você: Trippa

paga i

»uoi

debltll
B fu nllora una corsa pazza, frenética a chi arrivnva prima, come se i credltori fossero torturati dal dubbio di arrivare
tardi e di seníirsi dire: volentieri, ma non ce n*é piul
Mal, come nella glornata dl ieri, vi fu tanta gente «lia casa rtSJ
dei Piccoio...
Per mettere un po' d'ordine fra gli «ccorsi e hnpedire che
avvenissero degli incidentl, si dovettero chlmare le guardiel
E bisogna riconoscere che i "grillos",

ohe furono IncarL

cati di quel servizio, si comportarono con Ia massima

corret-

tezza, esaurendo, per áltro, U loro grosso stok di belle nuniere «
di cortes ie.
La veritá vuole che si dica tutto procedentte In ordlne^g
e che molti degli accorsi furono soddisfattl

netle

loro giuste

ricfaieste.
Arrlvarono, per6, in ritardo, e non poterono incassare i denari dei loro crediti, i tipografi che lavorarono

per Trippa ai

"Qiornale degli italiani" nel 1915 e che erano

sempre

stati

tranquillizzati da questa promessa:
— Un bel giorno pagheról Quando andrá bene per me, aadrá bene per íiitti...

M'-i.'!Ul

^"^.^

PASQUINO OOLONIALB

HV 18 — Lo scautfalo úi
fousuma seuza critério le miciuesta settiraanu — acandalo
gliala di contos eistorte in tutvuramente colossnle! — é statl i modi; ingaggia le polemito Ia pübblkaztoue Catta da
"he personali plu' balofde e
Trippa mi 'Piccalo" o rivolta
piu' astiose; si mortifica pubiiífli "amlci leítorl". Xon rllicando le dichiarazioni piu'
coTcilamo <n uvei- lettó. i» venimillianti; poi, quando ha etlciiuiue unu\ (11 ^iovaiilismu
•üiurlto tutte le sue risorse e
eolouialc, mi. . .
(locumeuto
non sa plu' a che porta batplu' allegro! A «entlre lul c'0
tere per pcscare degli altri daMtato In Colônia min v ttlma:
nari, trova ia risolvente nella
Trl;ppa!
viinitft dei dlrlgenti un parR vodiamolo...
tlto político che vuoie un giorQuando Trlppu, ire nuui fa,
nale suo. Si vende. Incassa.
prese Ia rinolnziouc <li uasforB.. . até logo, Marianninha!
mare ii Picoolo in quotidiano
In conclusione: iperchê Tripdei ruattiüo, gtidá a squiirclapa si potesse togllere il caííola «-lie fac«va suo 11 motto di
prlcclo di fare un quotidiano
"italianitá ed indipendenzaMl
dei niattino, ia Colônia í' staPoh coíitortia <Il "rottura dei
ta «acrificata di cirea tre mimonopólio' glorn(ílKti<"o". di
ia contos!
"11 «ol« nasce per tutll" dl
fc i patrlotü si lagnano per"testa alta" e altre consimiU
ehé c'é lia solo ospedale itaiimenitâ.
liano, perchí ie scuole italianc
K arrnô ia trajypula! K, bivanno diminnendo di numero,
«ogna rlconos! erlo, In armft beperché TAssistenza Civile non
nel
ha 1 mezzi noces«iri per asLa buòna gente, che In Coslstere tutti i connazionall bilônia abbonda, abboccó aile lüsoirnoii, perché le migliori so«Inghe e verso, contro delle
cletií íli beneficetíza e di coiazioni — marchl papel, tanti
tnra non assolvono, comie dodanari per oirca tre mlla convrebbero, ifl ioro progrnmma!
tos. Basti dire che c'ê stato
Altra
couoluslone:
nonouno che noieggió un camion
staute le sue chiacohiere. Tripper portarsi a casa tante azlopa ha dimostrato luminosanl-marehl papel per clrca 900
mente che '■ «tato un medíocre
contos; In minore scala, da
giornalista e nn possimo am100 contos a. .. 50 miia reis.
mlnlstratore.
e*é stato un vero eserclto di
Questa í- Ia realtá; tutto 11
buonl coloniali che furono saresto ó. . . canja!
criflcatl per vedere sventolaAZIONISTA LOfíTANO —
re ia nuova. . . bandiera delMentre il nostro glornaie va
IMtalianitdt
In maechlna lia Inogo fassemPassano tre anni e Trippa
blea degli azionlsti dei "Picfa un giornaie rigorosamente
personaie (indlrizzo direttivo • colo"; vi terremo informato
sabato venturn.
e "colheita" amminietrativa);
LINCBJ —E' stata una "gaffe" dei giornali. Ferrarin non
ha tnai manifestato 1'intenzione, dopo Ia disgrazia di Rio,
31 volare su S. Paulo, né tantomeno ha telegrafato a Roma
per ottenere il ipermesso. B'
stata nnMnformazione falsa
fatta circolnre da certa gente
che vive solo di feste!
La omentita recísa é stata
mandata dal direttore deirufficio Stampa delia nostra Ambasciata.
Certi "marrons glacés" non
si farebbero se nei nostri giornali cfuotidianl vi fossero dei
vert djrettori. j
CARORÍLE — Quella critica non 6 Irriverente per nessnno; e sta sempre in piedi.
Quando si prendono delle iniziative e avvengono dei fatti
Vendamos â Pregações
che le dlstruggono. bisogna sa-

per prendere dellc risoluzioni
••fiue per non dar motivo a dellc glusíe crltiche.
PACIFICO — La você dei
Htorno dei Console in Itália
non é nuova. Ma non 6 un
viaparlo senza ritorno! Va setnidicemente a casa. a passare
le vacanze di Nntãíe e poi
lonicrá fra noi. K' una consnetudlne alia quale non sa
rinunziare. ITna volta si trovava in Dalmazia per un'inclrcsta giomallstica e rtuc
ciorni prima deile feste natalizíe parti, senza dir nulla a
nessuno, pel suo paese. Tutte
le congetture che si fanno non
hanno fondamento.
PEIIIQUITO -r A sentire ii
fabricante di burro, ô da nn
pezzo che 11 Pasquino é stnto
vendnto ad nna aoeietrt anônima con 300 eontos di capi.
tale. Vi fa dispiacere? A noi,
no!
Ma perché volete che II mononolio dl sballarlc grosse sla
iinVsclnsIvitá dei glomallsti?
S. DTO — Tranquillizzatevi; nella settimana
entrnnte
leggerete il resoconto dettatrliato degli Incnssl fattl e
delia destlnazlone che si darrt a nnel danari.
OMOBONO — Dovete stare attento! Cl sono trnnni
glovanotti che ama no Ia bella
'itn e. non nvendo tronpi soli!i. si azzardano alie Imprese
|ilu' arrischiate.
Ma. mercoledi' , será, quei
liovanottl. che imnrovvisarono nna coiletta per i nostri aviatori,
in nn esercizio <ll
Ijarso Paysandu', hanno ri.
revnto Ia rlsposta che meritarano. Se non sono co'tfitte uff'ciali. autorízzate dalle nostre antorltft, dovete rlfiutare
recisamente.
C. C. SENW — Lunedl'
nrossimo si fníàierâ Ia nuova
fnse dei "Plccolo". . . vespertino. C'é moita ciiTiositfl nel
debntto di Frcíldi. Le voei che
si finno c!rco1are circn Ia
fondazione di un nuovo glornaie Italiano dcl mattino non
hanno base. Dono. . .
Pesnelimento dol Piccolo. sono sfumate tutte le velloitá d! mie'Il
che sono contro il monopólio
de'1» stampa mattntina.
Del resto, nel... controllo.
serve anche un giornale delia
scra !
C. Andante — Sono piu'
che ev'dentl i seenl che € flnlta 1'epoca in cni si legavano
i cnni con le salciccie. Le ri.
srioste alVnltima bussata n danari sono stato eloonentissime, e Ia lezione ha fatto meditare quella "meia dúzia" di
persone che dlsnongono dei
dnnari delia Colônia come se
fossero suol! Del resto dopo
ia.. . razzia fntta da Trippa.

^efwooi»
TORINO
II miglior Vermouth
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Bianco

Dtt. F, A. Dellapa c

Chirurgia — Parti jj
Malattie genito-uri G
narie. Consultório: rv
Av. Rangel Pestana,
422 — Dalle 9 alie
11 e dalle 3 alie 5.
Telef. 9-2399. Rei
sidenza: T. 9-1214
CHIRURGIA, PARTOS E
MOLÉSTIAS DE
SENHORAS

Dr. Nazareno Orcesl

Clrnr<çl!to do Sanatório de Sta.
Catharlna — Antigo Interno,
por concurso, de Clinlo.i Gynecologlas, na Santa Casa. —
AssIstente-IUxtra
da
Cllnicn
Obstetrlca da Faculdade da
Cltnlca de Partos, annexa a
Maternidade. — Reeiienria :
Bna Angnsta, B47 — Telephone: 7 - 2867 — Das 0 fia 12
no Sanatório de Santa Catharlna — Telephone: 7 - 1087.
— Con/tultorio; Pra(;a da &*, 3
(S.o andar-Salas 19 e 20).

LIQUOREAVE

de! Dr. ATTILIO CRAVER1
dl Mllano
di effettl sorprendeníi
nella enra deli'

Asma Bronchlale
o nervosa

Iitltuto Scleníiflco S. Jorçe
PIAZZA DA SE', 46
In vendlta nelic principa'!
FarMacle e Drogherle

DR. G. A. PANSARDI :

Speclnlista degli Ospedali
di Napoli e Parigi
Vle urínsrie — Sifilide —
Pelle e Malattie delle
Signore.
Cura speclnle delia si/iHrfr P
cura rndicjile delia hlenorragia
acuta e crônica e di qualunque
mnlnttla d<'irapparato gmitourlnarin dolla douna secoudo
gli ultinti processi. — Consultório ner gli uomlnl: Dnlli' 0
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2;
por sol" signore dnlle l(i alie 17.
RUA LIBEKO BADARO', 87

Dr. F. Finocchiaro

Da clinica clrnrglca de Turim. Bx-primarlo de Cirurgia.
Operador e Dlrector do Gabinete de Badlo-tlsiotherapia da
Beneflcencln Portuguesa. —
Doenças doa palmSes, coração,
fígado, estômago, ossos, tnmores, doença da pelle, Rbcumatlsmo, sclatica, ecíema, psra- I
lyslas. etc. Dlagnose e trata- &
msnto com Raiou X, fHutrrmia, rhoiothi-rapia, BUiltrò-

therapia. — Ees.: Rua Vergueiro, 105, dus 12 lis K!. Tel.
7-0482 — Conenlt.: Rua do
Xbeeonro 7, das 14 fis 18. ■,
Telephone 2-OBRri
ti
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IL PASQUINO OOLONIALE
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Seguendo i cousl^li di MUe.
Frapper (cfhe cosa?), che sul
"Panfulln" ha fatto Vologlo
delia beltozzn ratlflclale, sono
andata aneh'io da Madnme
Fifl per vedere se scogavo a
embftlezarml nn pó.
B' vero che per li mio Plnotto nou precisa ché lui mi
dá Ma troppe e tanglblli prove dl goatarml come sono.
Ma... di solo Plnotto uon
«i vive.
Cl lio siiblto chiesto che mi
rlmettesRo IUJ poço a nuovo i
connotatt, perchf con questa
moda ili portare tutto corto,
capoUl- sottane e. . . 11 resto
credo che abblnno flnito col
diventaiv pnrtl 5'idee nnche 1
cervelll dei fan^osí creatori pariílen delia tucda. 81' che per
non flnlre di parere tutte ecemeTle, le donno devono Ingegnarsi loro a trasformarel alrneno Ia faocia. Cosi' le ho
chiesto se ml era possiblle
cambiara prima dl tutto Ia
forma dei naso perché, a portaria sempre dritto, finlsce
collo staneare.
Ml ha messo súbito a disposlalone tutta una serie int rminablle d< nnsl, da queUo retorsé dt Gloria Spanson a
q»eKj tipo-fasclno-slnvo dl
Hj)lfi'átra Negra, «juello dl moduWitica di Dina Oalll e
oufflo autentico dl Cleopatra.
Per cíii volesse mascollnljtaarst puô anche decidersi pei'
fluello qunsl-apolllneo dei Munlficol Ma lo Io volevo proprio speoiale che si dlsdnguesse da tutti e, non avendolo lei 11 per 11 sotto mano,
ho dovuto rlnnnziarvi.
Passlamo dunqne ai capelll.

Domando a Mme. Fifl quaré
II colore che uon si é ancora
portato.
— SI porta no ormal, di tutti 1 colori — secondo il ítnsto
delia aiarnora o dei. . . come
dire, marlto? No? Bbbene
mettiamo amlco... di famisrlla.
— Veramente, amici dl famiglla ne ho tanti e. a conoscere il «nsto dl tutti, fa caldo... nnche ■d,lnverno!
Ma, mousignor Delia l^isu.
(ehe screanzato quel monsisruore che entra perflno in
questi iwrtlcolarl nclla sua
mania dMusegnare Ia buonu
crtMinza!) dlce che una perfeita padrona di casa deve
sempre indovlnare e andare
ineontro ai gusto ciei proprli
ospltll
Ora io che, pur non avendo
famlglla, ho poro tanti amici delia medesimo, ml trovo
In un serio imbnrazsco.
Per accontentare íernet
Mvmca-leoiil dovrel plwtillrla
crespa c di colore osenro Ia
ehloma. montre 11 Munifico
ha splceate preferenze per il
colore. .. econômico; Buseeca,
inutlle dlrlo, é amante delVoro fino nol capelll; Caldiroln,
plu' che ai colore e alia qualitá, pensa alia mole; Baltasar
li gosterebbe molto dei eulore
dei suoi. . .
Kd eccoml anche obbliKatn
alia dura rinunzla a propósito
delia' chioma.
— Ma senta, "Madame Fifl" — supplieo — abbla <lunque pietá deila mia dlspcrazione. Ho blsogno, nel mio caso, di trasformaml; ml oceorre assolntamente di formarmi
un tipo, ecco di genere...enciclopédico, ma assolutamente
nuovo e diverso tíhe facclc
colpo!

Viuta dalle mie preghiere
Mme. Fifl, nella posa ieratlea
d'una pitonessa e con você
isplrata cosi' ai pronunzlô:
— Vuole essere veramente
origluaie? Badl che quanto le
dlco, é contro 1 miei interea-

■

■*■>*■-»

si, m» ê iufaUlbilel 31 lavl
ben bene Ia facoia e vada a
passegglare per rua Dir«ita!
Surft considerata Ia plu'... teuomenale donna di 8. Paolo!
.
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BANCA POPOLARE ITALIANA
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CAPITALB RS

la.300:ooo$ooo FONDO DI RISERVA RS. 784ua3$oo0
Sede Central :Sio Paulo
Rua Alvare» Penteado, 31 — Caixa Postal, 1611 — Teleph. 2-22J8 e 3.3239
Suecursal: PORTO ALRGHB — FUiaes: BOTÜCATIT — JABOTIOABAL — JAHU' — LENÇOBS
SITUAÇÃO DAS CONTAS EM 3x DE JULHO DE i9a8
A C T I V O

y

PASSIVO

fl Capital a Realizar
pLetras Descbntadas ......
R Letras a Receber
' .
| Bmprestimos cm Contas Correntes.
: Valores Oauclonudos 10.107:714$I90
:
Valores Depositados
8.39fl:282$700

4.020:000$000
13.440:600$67()
10.878:125$080
5.471:450$1«0

Succursaes e Agencias . .
Correspondentes no Paiz e no Exterior
Títulos e Immovels de Propriedade .
Diversas Contas
Caixa:
Em moeda, corrente e nos Bancos .

1.901:624.$360
7.848:4e4$380
, 616:818IÍ400
4.139:792$790

18.503:906?89o

3.4S0:S28$780
71.080:201$B10

Contador: A. OUVIERX

■ .JILigi

Capital
Fundo de Reserva
Fundo de Previdência do Pessoal .
Lucros em suspenso
Depósitos em C|C . 9.845:795$B20
Depósitos em ClLtdas.
772:039$120
Dep. a Prazo Fixo . 1.371:937$5eo

12.3OO:000$OOO
784:422$000
10:150$e00
4:835$140

Credores por Títulos em Cobrança .
Títulos em CauçSo e Deposito .
Succursaes e Agencias ...
Correspondentes no Paiz e no Exterior
Diversas Contas
......

10.878:1351080
18.503 :996.$890
2.313:120$34ü
10.347:436$57O
3.948:343$690

11.989:7T2$2<K)

71.080:201$51O

S5o Paulo, 10 de Agosto de 1928.
Presidente: O. LUNARDELLI
Admiulsuudor Delegado: A. ALBHSANDKINl
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BEIATRICE:

CENCI

(DIALETTO ROMANESCO)

0

ha
ha
nu
ilu
(11

A Cbtcago unn alguum
uccldo il marítu iwrché
SGÒpcttO chií uvov» memiltoul di (incltt chindjin/ali» 8'eru vnuIRto
pussi-di-rt,

Primo Tempo
I.IH
SíííHOVIíIU, che Uel
■•liiiivo iii inun.
LKl — l-r iiim SITII itlcnn
di poesia.
liVI — Aln.il In püisl:!, si
gnpriun?
LEI — lliiliril),.!mi'li!( .
Io
sono moliii senüiupnlnli'.
Uri — Allora lei v il mlu
iileale.
TJEI
(arrussemioo
ciio
iii«-e. signoveí
IA'1 — Diuu che sono Ini'inmoi'uto di lei. slgnovinn.
\A'A - IVTCIU'" me Io gridn
ii bnininiwlo eon inui paroln
cosi' procisu e qua.si brutnle'/
Sappla fanni oompronilevo eon
ileticale/./'.;! i ittllpltl ilel suo
cuore.
\A'l —- Sisníovhui, lei mi
mette in nn grave imbamzzo.
Io souo IUI povero iioma un
poço rozz» e un poço piimitivn.
Ma se Ia mia tenerf/iüa potessft oSHorle líraditii. . .
IíEI — Cosi', cosf! (Jnòsto
uii piace.
T
IJT I — ... se lii mia povera vitu deposta ai suoi piertl...
I.iKI (un poço allarmani) —
lia sua povera vitu? Io Ia f.-redevo piuttosto beuestante.
LUI — Oso dlre che anzi
sono stante benlssimo. La fovtuna. . .
mi ha conceBSO. . .
un. . .
LEJI (Interessata) — Vn
che cosa?
IiUl — Come dirloV
Non
vorrel usare una parola troppo realistica.
IJHI — Dièa. dica purê. Non
abbia paura.
LUI — ... un patrimônio . ..
LBI (allegra) — Áh!
LUI — Clelo, sarei forse
stato tanta le?

LKI — No; anal é atato
squlsito, Dunque lei Ua un patrimônio? Si tratta dl un patrimônio. . . grosso?
LUI (trepldahte) — Bi'. Si
Irntta di Qnelle cose che. . . in
proso . . . volgarmeute. . . si
chiaiuano mllioni.
LKI — Come auliscono le
rose (inesta sern! I^i loro anima vogetale en-a a pelo dei
petali. coiut) Sí! esserl esalasseio in un supremo languore
Io spirito1. E (luanti sarebbero
n.csíl snoi cosi?
U'l — Quall cosi?
Mil — Quelli (%e lei (.'hinina . . . miliunli.
l,i'i — Xon precislamo, »lgnorina. IA» cifre sono uua
realtá
indeceale.
Rcstlame
ueU'lndefinlto!
IAEI (tra séi
l/indetinilo! Saranno dnuuue molti mllioni: Forse dieei.'forse venti
'vaíiiuiclo eon gli sjfuardl nc■sli spazi eenüe.ii. Io propendo ix-r i venti.
LV1 — Slgnoriua, posso
sperare?
1>B1 (trn sé; — Venti!
(forrei Mestr/.ia dl viverei 1
ciei; plangouo Uiíírime dl rug'nda. L'auima mia ha paura
delia solltudinel Sperate, dolce
HIII co, sperate. lio btsoguo di
iisdn diil.i roaltíi e di per(ierini neüe:!-; c iu compasnia
(li una p-iche soivlla.

cbe tntta Koma moase a compaMi»»»
prima e dcrppo Ia triste esecuülime,
lia fatto fatieá pilí d'UlUl ment«.
Chi jé dá torfo e chi jê dá raggiun*.
Insouima iiuti capisci un aciridente
si fu 'na porá vittima innocsente
o un essere comípagii"a Vlarpí-rene.
Kv padre rara stato nn boja, un matto,
ma lei si nvesse avnto er core in pettu
MUU avrebbe permesso qtier unisCatto.
Si nu' Ia púiteranno <1'Ulw8tríilla.
se legg«rá che nn ómo.... d'intell«tt#
fa Ta proposta de santificalla I
Armand* V«tpi
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmwmummmmmmmmmmmmvnmm
LA CAMBRIERA — Atidirirtxira eon venti mllioni! Che
ijc.llezza!
1JGI — Perchê dai impoitunza ai milioni? Non sono
uiente! Polvere, macerie e dctrtti. Solo Ia vlta é unu cosa
n^jfonda. Arna Ia cosa provindo. Cercala dentro dl te ■
non lasciartela sfnggire. Abbeverati alie sue fonti. Beco,
SíIíI veslita. Vadasl ai rito. Cbe
uiomeiiü
per un.» vergjne!
Venti milioni:
Terzo Tempo

Secondo Tempo
LKI
Dl temi il velo!
liianco come il mio candore di
verglne lanava. (íran gloruo
quello delle iid./.e. Beco adesso souo ancora una fancinlla
un fioir luttavia in bocclo, g<ílosamente dilaso; e tra poclie
ore... avio giii venti milioni.
LA CAMBRIERA — Signorlna, ío Ia invidio.LEI — Non invidinrmi e
aapetta roridu 11 fato. -Mu sopra tutto aspetta eon dlslnte
resse. Verrá da sé Ia cosa leggera che si chiama Tamore.
Verrá eon venti mllioni.

"MUDAS"

FRUTTIFERE INNESTATE DI TUTTE LE
QUALITA" E LE MIGLIORI ~ PIL DI FERRO
UNGINATO E "GRAMPOS" PER "CERCAS"

Cocito Irmão

RUA PAULA SOUZA, 74 e 74-A — CA8ELLA
POSTALE, 275 — TEL. 4-9187
SAN PAOLO

■

Stu nobbile ronuina seduceut*

TJEI

— Voglio mi collici' di

lh>rlo.
LUI —■ 1'ercUé sei cosi' bruUlfi. amor mio? Percbé chlaml ia cosa veudereecla col suo
nome volgave?
LEI — Volgari le perle?
Kiínirali che Ia collana che voííllo Io costa mezzo milione.
LUI — Taci. I nmneii in
ttueca tna stanno male.
LEI — Ma le perle, ai mio
collo, staranno benlssimo.
LUI — Bolizia mia, come
viiol che io ti dia un (inarto
dei mio patrimônio per acquistare un oggetto assolntameute inutlle e per nuila alimentarei
LEI (eon nn SUKSUUO) —
Ün quarto dei tuo' patrimônio?
Dimmi súbito a quanto animou ta In. . . tua cosa banale?
LUI — Quale cosa?
LEI — II. . . patrimônio.

LUI — A due milioni.
LEI (fuorí di üí, urland»)

— Vile!

LUI — Colomba mia.
sei
imuazzita?
LET — Dove sono Sü «Itrl
diciotto inlUoni?
LUI — Quali?
IJ3I
(iuelli che niuncano a fure i venti.
LIT — Ma io non li lio mai
risll venti milioni.
IJCI — E costnl' iniesuj Inrldo pltocco, s'é preso il mit>
conxi ignaro e ne ha fatto ia
cosa sua coil rtnc mixerabili
milioni 1
LUI — Miserabili? v
LEI — Schifo deirunima
mia 1 Oh mia purezza Tendata per una pipa di tabacco!
Mascalzone, tu mi hai Ingannata! Mi hai truffato rticiott»
mllioni. E eredl cbe continaerol a virere?
LITT — Oh perché doyrei
tnorire?
I>Kr ■— Perché ti tKMJldO,
ladro! (Prende una riToltella
e uccide sei o sette Tolte il
marito eon altrettante palie).
B' morto! (affacciandosi sentimentale alia fiuestra). Com'é
pallida In iuna! Che odore acuto matuta il caprifoglio. Oh
com'é dolce nauft-agare nelTinfinito. cosi',
fuori
dalla
realtA.
(Musica di maudolini
in
distanza ).
Cav. Ouerino.
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HOTEL VICTORIA

I

|

JOÃO 80LLAZ2.I H I

|

S
ü Ccntrale — Strettamente lamljjliare — ALqua cotnnit ~~
e telefono Ia ognl stan.'a — AppArt«m«>it) ■—
""
5
Cuciaa itciUna — ^ettsurante.
=
—-—
NUOVO PROPWIKTAUlOr
C
| Largo Paj-iandi,"

—— Tel. 4-674«

S.

PAl Lü E
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IL PASQUINO OOLONIALB
ü

Per ottenere una completa trasformazione nel vostro stato generale, nu»
mento dl appetlto, dlgcstione facile, colorito rosco, viso pin* fresco, miSüor disposizione pel lavoro, piu' fona nel muscoii, resistenza alia fatlca e respirazione facile,
basta usare alcunl flacondnl delPelixir di Inhame.
II vostro físico si fará piu'
florido, diventerete piu'
grasso e avrete una notevolissima sensazione dl
benessere.
L*elixir de Inhame 6 Vunico depuratlvo - tônico
nella cui formola, tri-iodata. entrino l'arsenico e
ridrargirio — ed é tanto
gradito ai paiato come
qualunque líquore — de»
pura — rinforza — Ingrassa.

'Jv^w^**JV+j^nr<*,M&^ju±

MARIA A. PAVONE

M&íé..

LH

URISOLVINA

mmíM ui£N
DflL

DE SIMONE — BABI

QIELO

(iSolazione titolata di alcallni
uratolitici Jodati)
L:i pi-epiirazlone piu' Indicata che
posisiedo Ia moderna ramnacopea
pt>r curare: Gotta, Beumatiemo oro-*
nico, Ilonella, Coliche nefrltícúe, IA
tiasl blliari. Diabete, Obesitá. Oasalurlo, Diatesi Uro-ossalica, Dlspepsio uriche, Catarri Teflclcall, Altera ziono delia pdle di uatura
discrasica.
Unici concessionari per il Braslle:
ROMANO FILHO & CIA. — "PHARMACIA ROMANO"
Avenda S. João, 48
-;
■ SAN PAOLO

SR»

'. WV-WV-o". wv-.n.,v.,w-u-^■.■Srt^USrt

VINI FINI-VERMOUTH

ANELLI MATRIMONIAL!:

ENRICO SERAFINO

DENTISTA
OANALE
GRA.N PASSITO
CASA MA8ETTI
Clinica diurna e notturnft_
"ERBALUCE"
(Piemonte)
R. Ruy Barbosa, iga^
«Mjsn^^iftrtAArt^viArtAPwv^r. Lad. Sta, Ephigenia, 3 » S. PAULO .wwvuvk ,"^'^^"»-\j".'vwuv\."wu%nAAn^^^vwvrtrtrtn^rt^^^^

BANCA ITALO-BELGA

HAPITALB (interamente versato): Frs. I00.000.000 — RISEBVE Frs. 85.000.000
OAPITALB PER lh BBASII/E: 12.ooo:ooo$ooo
SOCIETA* ANÔNIMA — SEDE SOCIALE: ANVERSA
Fillali: Parlg! - Londra - S. Paolo - Rio de Janeiro - Santos - Campinas - Moutevideo B. Ayres - Santiago - Valparalso
Corrlspondente ufficlale, por rAiaerlen dei Sud, dei
R. TESORO ITALIANO — delPIstituto Nazionale pei Cambi con TEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUE
Agente esclnsivo, per TAmerica dei Snd dei Credito Italiano, Milano, e delia Socleté (lenerale de Belgique — Bruxelles
CONSIGLIO CONSULTIVO
PER IL BRASILE
COMM. DOTT. FRANCISCO FERREIRA RAMOS
CONTE CAV. FRANCESCO MATARAZZO .IOR.
BILANCIO AL 31
LUOLIO I938 DELLE FILIALI NEL BRASILE
A T T I V O
SI effettna qualslasl
operazlone di Banca e si
rlchlama, in partleolar
modo, 1'nttenzlone delia
CLIENTELA ITALIANA
sulle speeiall facilitazionl cho l'Istituto offre
per il

SERVIZIO DELLE
RIMESSE IN ITÁLIA

Canibtaü scontate
Camhlali ed
eJ/etU a
rlcevere:
DaWJntemo. 10.628:974$036
Dali 1Estero. 28.730:003Í403

22.026 ;916$070

Prcstltl In C/ Corr.te .
Valorl cauzlonati .....
VnlorI In deposito .. .
Spde Sociale, Agcnzle e
Flliall
CorrlsiKindcnti estcri . .
Corrispondentl
deiriuterno
Tltoll c tondi dl proprlctft delia Banca . .
Casso:

40.842 :214$131
68.614 :827$428
28.148 :402$554

PASSIVO
Cnpitale dichiarato per
le Flliall dei Braelle .
Deposíti in Cl Corrente:

12.000 :000$000

Cl Cor-

30.358 :977Í4".0

36.441 ;029Í844
10.265:612$72ô

rentl.. 25.707 :403$244
Limltati 1.665 :091Í465
Dcposltl
a termine fiaso 13.461:4«0$790

40.834 :855$499

Titoll in eauzlone e In
deposito
137.365 :482$821
Sede Sociale, Agcnzie e
Fillali
63.770 :679$254
Corrlspnndentl esterl .. 18.050 :S28$811
Corrlspond.ti dcll'Interno
143 :177$980
Coutl dlrersi
61.212 :S12$437

Al privati si aprono
CONTI OORRBNTI UMITATI, facendo nanfrnire dei tasso eccezlonale dei 4 1|2 o|o ANNUO, fino a 10:000|;
fornendo dei librettl
chéquee ed applicando a
tali contl le medealme
condizioni per versamenti e prelevamentl riscrvate ai contl dl movimento.

flGENZIA DEL DRAZ
Av. Rangel Pestana, 175
Tel. 9-2086
Depositl — Cauubl —
Incassi — Contl correnü speeiall llmitatl.
Interessi 5 ojo.
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Ao Gato Preto

SQUISITO APERITIVO, TÔNICO
E RIC0ST1TUENTE DEL SANGUE l!

Gtiartlarsl

dallc

imitazioní, sempre
spesso noclTe.

imperfette,

|!Vftftrt^^rtrtArtrtArtA/WSrtrfWWyWV%/VWWU"^WWVWWWW^^,

GIA* IN VENDITA

In volo alia conquista dei segreto polare

— Glgl, dove hal passato
Ia domonlca, con Ia tamlglia?
— Al RECREIO "GATO
PRETO" dove abbiirio manglato polU, rane, caccla e camarão & Bahlana cnclnate ottimamente ed a prezzl modlcisslml. — Rua Voluntários
da Pátria. 421-A — Telefono
SanfAnna, 6-7 — S. PAULO

TRIANON

RBSTAUBANT
TBA-aOOM-OAFH'
MODBENITA - LUSSO
B CONFORTO
AVENIDA PAULISTA

Rs. 45$000 — Edizione di lusso Rs 75S000

LIBRERIA ITALIANA
■ S. PAULO

"RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco FlneHI

Qnclna aU'ltallana a qnalunque ora — 81 aecettano penslonlsti
|i Vtnl e blblte dl ognl quullt* — Specialltá In tagllatelle ca•aUnghe — Oolaélonl « prauzl a domicilio.
RUA DO SEMINÁRIO, 14

S. PAULO

Tel. 4.1966

CONFETTERIA FASOLI
RUA DIREITA,

s

TELEF. a—0*79

U rltroTo "chie* delle rionloni famiglUrl. Berrlalo ac««Mtisatm* dl Thé, Latte • OhocoUt», blMOtO, d»lel
flnliiliiBl, «ee.

OMkMtn flomalmwiU dali» U,S« ali* 10 • flall* M «Ut

■ —

Machados'Bygre'

I mlgliorl calzati, di acciato
puro. Fabbricazione delia Cia.
Mecbanlca e Importadora de
S. Paulo.

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

P1ANOFORTI

presso Ia

Roa Florencio de Abreu, 4

Alfaiataria dí Antônio Mosca

Importazione diretto di ctoffe
Inglesl. Sempre novltA. Laroro Bolleclto « perfeito. — Bni
Libero BadarO, 76 • Sobreloja
Td. 4-360»
B. PAULO

Acclalo Siemens - Martins, 11
migilore dei mercato. Fabbrlcazioni delia Cia. Mecbanlca
e Importadora de S. Paulo.

dei generale NOBILE

CAPPELLI
B

VE8TITI

Ultima novlta
-B. Ruy Barbosa, 89
Tel. 7-3160

.1

L«'i st deve ricordare Bempre, dei
pianofoíti di 5 tOOOÍOOO e plu' tari ancora? In nostra casa a Uua
Tupy 83 1 medeaiml planofortl nuovi dl varie marche costano SOLO
3:000$000. prezzo questo pltra
buon mercato; plu' si offrono an;
ehc con pagamentl a rate roensili
c tutto ciô dovuto ad essere questa
casa senza Insso stabillta da 20
«nrii In stabilc próprio fuori centro
In RUA TÜPY, 63, rlvertendo qocsta economia a favore dei compratori _ RAFFAELE MOROÂÜl.
indüstrlale e importatore dt planl
Tedeschl. — Fone: 6-2262. rVota: La Kua Tupy si trova viclno ai nuin. 153 delia Kua das
Palmeiras. Prendere 11 BONÜ 10
(PERDIZES)

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI DEL GUERRA

La maggiore e plu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo
Completo assortimento dl corde, apago, filo erndo per retl,
fiü per calzolai, cotone, ecc. Aml di qualunque formato e aiücoll per pesca. Ha sempre In deposito grande varietô dl retl.
Aiücoll per fumatori importatl direitamente. Plppe, bocchlni
di tatu 1 preuL CartolerU. e ar Ucoll per OanoeUlerit.
BUA rLOKBNOIO DB ABEBÜ, 18i a 181
XMMMMI mu» *-—• i> EAflMl
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Con ('uso delia

.
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CHE ETÃ AVETE, SI8N0RA?
SCEOLIETE LA VOSTRA ETA' PRIMA Dl R1SP0NDERB

E dó consiste appena nel mostrara un'éocètlente pelle, che 6 Indlrlo dl flovantú.

8i nota, dopo aver usato dac o tre bottlglle;
l.o — Bllmlnaílone coniplet* delia forforn e dl tntte
le affezlonl dei cuolo capelluto;

USATE PEROIO* LA

POMADA

í.o — Tonifica 11 bnlbo eaplllare, facendo cessare
Immedlatamentí Ia cadata dei capelU;

©nken

|VAMOSA~ QESCOSERTA ALLCrfli

3.o — Fa nascere nuorl capelU nel calvl;
4.o Rende 1 capelll llndl e morbldl, e Ia testa pnllta,
fresca e profumata;
5.0 — Dlstruggp tuti 1 parassltl.
Lc LOÇÃO ANTICASPA

usata ogni glorno da mlgllala dl slgnore delTalta «ocletâ
braalllana, argentina, tedesca e nordamerlcana, cbe seno
ammlrate per Ia loro seducente bellezía.

ana formula dei cornplan-

I maasaggl fattl con Ia "Pomada Onken", nella fac-

to gctonzlato Dr. Luiz Pereira Barreto, cbe 6 ona garan-

cla, nelle braccla, nel collo e nelle manl, fanno scomparl-

tia per chi voglla usaria.

re le rnghe. le splne, per ouanto ribelll ad altre cure.

é

In tutte le farmacle, drogherle e protumerle.
Si pu6 anche farne richlesta alia Catella Postale 2996.

çrfi.

In tutta le farmacle, drogherle e profumerle
Potete anche farne rlchteata alia Cassetta Poatale «996-

S. PAOLO

S. PAOLO

<»»yTTTTTTgggyYggrTTYgTTTYrTrrrTTTTTYXYTTyx5
GRANDE FABBRICA Dl MAN1CHINI
L'" AMERICANA"

INDO A SANTOS

ôJAdò, me/mo que chova!

Única premlata con
medaglia d*oro ai»
TEsp. Int. dl Rio
dei 19a*
Macchlne da cuclre
e da rlcamo Slnger
— Manlcblnl Yen
dita a rate menil
11 — Olio, aghl
liezz.i dl rloamb|lo
rlparazlone, garan
tlte.
José Nob. de Gerard
R. Q. Bocayuva, «4
Tel. 2—0479 —— B. PAULO

0OOO0OOOOOOOOOOCOOOOOOCX}e>OOCOCXXXX)OCX}OOOOOOOOOOOOOOO^

Cm Dl NQBILI GOLDSTEIN

RUA JOSÉ* PAULINO fk 14
Tel. 4-1533 e 4-2118

LA MAQQIORE IN 8. PAULO

Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio,
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale
l.o PIANO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO:
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente",
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia,
'i fidanzuti e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dõvie troveranno uno stook permanente di piu' di 1.500 :|, in mobili e loro congeneri. Aooetto qualunque ordinajíione; non si paga "engradamento". Vendo a eomtaati e faeilito aaehe il Dagameato. Preui eaoezionati — JAOOR ««LMTIIM — g. Eáiíyi.
~
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TAPPEZZERIA

PattHIclo "Itália"
— Dl —

JOSÉ QHILARÜI

OLIVA A REQQINO

Orandc Fabbrlca dl paite 411mentan dl tntte le qnalltt,
piepante con mactalnarl
« BMtadl 1 ptn' moderul

R. Ruy Barbosa, 91

Perché Ia pasta dentifricia

PANNAJN
E' LA PREFERITA

Rua BarSo de Itapetlnlnga. 71

Tel. 7-3160

Telefono, 4-4891
— 8.

PATTIiO —
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1
1 Non bevete il
| vostro aperitivo
1 senza il

|
|
j

| BITTER CAMPARI |

s
=
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CASA PICK &

PEROTTI

Brinquedos, Blcycletas
Uoricke de- fama mundial e
acccsBorios em geral.
Officlna mecbanlca e pintura a fogo.
— Tel. 4—6104 —
Rua Comolaçâo, 319
8. PAULO

zaçxxxxxxxiaxxxxxaxxxxxxxixxxxs

Perché le sostanze che Ia compongono sono: ANTISETTICHE — STIAIOLANTI — TONICHE E DETERSIVE.
Distrugge i gertnl nocivi alia salute, esistenti a mlriadi nella bocca — Evita Ia gegivite, Ia pyorrhea e ia*
carie. — Approvata dal Dipartimento delia Sanitá Pubblica di Rio de Janeiro come: MBDICINALE.

SI VENDE DA PER TUTTO
BEBAM A PODEROSA

ÁGUA RADIO-ACTIVA
DAS THERBIAS DE LINDOYA
Recebida dlarlamcnt» '« fonte — Peçam ao deposito n«
Rua Dr. Abranches, 3i
Tel. 6-1979 — Apreciações
em opnscnlo do eminente Dr. Celestino BOUITOU, e lista*
dos preços grátis a pedido.
1 ^^^^^w^^s^^^^^^^^^^v«^rtrtrt^^rt#^/%rt^rtrtrt^w%^sn«"«"^wv,

Atelier e Officlna de
Pintura

r-

STOMACO — FEQATO —
INTESTINI — RAQQl X

BiecnUm-ío Retrato* trttatlcM
a óleo, do natural e de pbotograpbias.

II Prof. MANGINELLI

Decoraçüe» mnrae» em utU*
para apartainentos de Inxo e
egrejaa. Pergamlnboi etc. etc
R. Pennaforte Mendes, 18
Tel. 3-1890 — S. PAULO

ba traaíerito 11 próprio consultório In ma Barto de Itapetlnlnga, 37-A. 2.0 plano. Telefono: 4-6141. — resldensa:
Rna Süo Carlos do Pinhal, 7.
Telefono, 7—0207.

Prof. Luiz Andrioli

§oocooc*x>cxx>oooooooooooooooo^
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Al CALZOLAI

La fabbrica di Mobili "BRASIL"
CON NEGOZIO ALLA

Avenida Celso Garcia, 50

■

Telefono 9-1709

B' ia cnsa di mobili cho offre i maggior] vnntaggl, per il suo motto dl "guaidagnar
poço per vender nuilto". E tntto iiucsto per «iaro impulso alia própria fabbricazlone.
B Sig. Aniello Sorrentino, proprietário delia fabbrica, ha risolto di mettere in
pratica rottlmo sistema di vendere i mobili «li sua produzione dirotlantente agli
interessa ti.
Con poeo dannro Ia S. V. pn6 moblliare In sua1 residenza, come si vede dalla
presente Iteta <Ioi prey.zi dl aleuui mobili.
125»
851
110»
Unardarnbba
105»
&0>
"fíaarda lonsas'
.
<st
1U»
140» e
115»
«01
I.pttl per eonlngl
7B»
08»
«0*
Lettl pi>r seapoll
75»
821
48»
"Criados-müdos" . . . •
810»
,250»
280»
Tollettes con uno ipeechl*
410»
300$
SQOt
Tollettea con tre ipeccht
180»
90$
120»
Commode con 5 eatsette
400»
"Gnarda-casacas"
8001
880»
'Gnnrda-conilda"
«51
70»
145»
200»
Bufíets
250»
340» e
400»
Etagcra
200»
260»
800» «
8601
Crlstalllere
IBS»
255»
300» e
850»
Tnvole amerleane
.
12G»
185»
200»
Tarole contunl
30»
38»
4E» e
00»
BOI
Scdie amerleane
BB»
Dormltorl per aeapoll, coo B peaie
850»
Dormltorl per eonlngl, con 0 pezse
1 :3e0»
Idem, ovttll, e letto Harla Antonlett*
1 :7B0»
Sala da pranzo, con 10 pene
I :250»
2 :900»
Sala da visite, con 12 pesse
*
2201
290»
350» «
TOO»
Mobili di stile modcniissimo. Legnnmi di
'iniissimo ordiue: "Bmbny a" p
" Oanella ".
I prezzi delia presoutu lista sono per uccjuistí con pagamento "a vista". Si
facilita il pagamento per compere superlorl ai &p0|000 .
I prezzi «udetti comprendono imballaggto u trasporto á dumicüio,
Deposito:
Fabbrica:
AV. UANGEL PESTANA, fí5
-;:;
RUA ALMIRANTE BRASIL, 29
S. PAOLO
(Taia/.y.o IToprio)
TBLEF. í) 0085

^ooooooaocxxwoooooooooGcxsorooooooocxit

visltate Ia IfABBBICA DI FÜKMK
dl OIOTÁVNl FERM). dove trovereto forme (li qualdmjuc sistema,
per pronta eonsegna ai minlni prezzi. Si fanno forme per piedi dlfcttosi oome pnre forme per cappclli
da uomo e signora. — Matrld per
cnpelll si trovand sempre in stock.
— Rivolgersi In RUA FI.OIUWCIO
DE ABREU N.o 13 — prima di
fare acquisto dl forme.
;; ;:

: GASA GREMQNIHI !

Importaçlo Dlrecta de Óleos,
Vernizes, Agna-Raz, Alvalades,
Pincela e Tintas preparadas.

Armiodo Crempmni

Sortlmento completo de Esmaltes das prluclpaes fabricas
Inglezas e Allemfis.
Tclephone 4—8307
Rua da Consolação, N.o 176
S. PAULO

;0r. Fíiippo de Fílippc

[MEDICO E OPERATORE
Cbirurgo delle Beneflj cenza Portoghese — Plc1 cola ed alta chlmrgia —
iMalaltie delle slgnore —
|Cousiilrl: dalle 14 alie 18.
i— Oousnltorlo e residenza:
1
1'iazza ilo Correio, 8 (anigolo dl R. Anhangababu')
;
Tel. 4-0734

;»> ' *;:- «'■■ ^Pjl
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Nal) Esqueças de
t^ãzermeum ttolador

"VELOX"
( PRIVILEGIADO

C BEOI5Tt»AOO )

que é indispensável para
a COZINHA
!

ENCONTRA SE EM TODA A BOA LOòA DE FERRAGENS
l^rt'•"-"•^^^^.'%nJ%r.-.'v.■^.^w^ft^^^^.-.-.w■w%^u■J-J•^^^wv^l"J^l"^.-J•^

SCIROPPO \
PAGUANO
dei Prof. Qirolamo Pagliano, di
Firenze.
in vendita dal
18381

«I

SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCAftiTE
DEL SWOUE.
Concessionário escluslvo per il Braslle:

EMÍLIO AJROLDI
SAN PAOLO

RIO DE JANEIRO

UNICI CONCESSIONAR1 PEL BRASLE

Casa l^osito
ROIVIANI, SIMONIPil, TOSCHI & c.

"

\G0 O-

:A

<

ANDAR
EST.

PRAT.
N.n de CRD.

*5»i«»o.

.»>^

,.„«.».,«
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IL PA8QUIN0 COLONIALE

PERI & BELLI
RAPPRESENTANZE e CONCESSIONI
roDidaróll. 37, sob.-TeltiiDe 2-0343* *'« J
BIANCHI SALVATERRA & CIA. Modena

- Formaggi Parmiggiani — Rappresentantl 1

DAVIDE CAMPARI & CIA.

Milano

- BItter & Cordial

Concessionari

FRATELLI CAPRA

Canelli

- Vini Piemontesi

_ Rappresentant 1

1

■ 1
n

FRANCESCO BERTOLLI Lucca OLIO di OLIVA - —
FREUND BALLOR & CIA.

Torino

Vermouth & Chinato

GIUSEPPE CITTERIO

Rhó (Milanese) - Salami

GIUSEPPE ALBERTI

Benevento

MASSARDO DIANA & CIA.

Sampíerdarena - Pesei in eonserva

MUSI & POLON

Parma

- Estratto di Pomidoro -1- Rappresentant 1

SOC. YIN. TOSCANA

Lueca

- Vini dei Chianti

- Liquore Strega

Rapppesentant !
Rappresentant
—Concessionari

*' 1

1

— Rappresentant j

A 1
"1
1

—Rappresentant

C-H-E-E-S-E

Roma

- Formaggio Pecorino

— Rappresentant 1

ULISSE COLOMBINI SA

Bologna

- Salumi Suini

—Rappresentant

1

t
'

Faiica teyti Halalía - "Enlretela" marca Ml, le miylior

4

1

"
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Una intervistaücon Voronoff
» ■ n ■ ■ m «..

$B'

BB
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Rivelazioni sensazionali dei grande scienziato

">

'--.*

.%.

e-

Ci trovavamo dinanzl a Ye.
ro, U custode. africano flel
scimmiottl dl Voronoff. Per6
per cssere amablU, gli chiedemmo:
— Come stanno Rü Ilamanclrj'as?
II negro sorrise. Non aveva
oompreso nulla. Inslstcmino:
— Lc sfimmle?
— Ah! selmmie... buone,.
buoue... per ora... per ora... Bolo una... iu Blo...
B Yero fecu un ijesto di
coltellaecio, dl ghlgllottlna, dl
bleturl". Un gesto tagllente.
— Solo una,. poveretta...
E 11 negro eosplrõ, con maUnconia, como se fosse stato
lui Toperato. Tanto grande fu
U suo Hospiro che gll parevn
:ausato da trlsü reminlscenze. Forse lui pnre, 11 buon af rlcano. . . anche iul. . . Ma
no, dl Voronoíf non si pu6
chibitarc!
Volemmo camblare arxomento. E ohieaemmo s« era
ioddisfatto dei Brasilo. •.
—' Oh! si.. . rvr, me. . .
tnolto oçcupato. . . Tutto giorno giardino zoológico... lu
ra custodirc lc scimmie. . ,
mattíno servire dottore Voronoff. . . Vestire dottore e dare raangiare
scimmíotti. . .
Molto da fare. . .
CJomlnciava 11 buon negro
ad animarsi ed avrebbe fatto
certamente rivelazioni sensazionali, quando alia porta delia sala (Tingresso, quas! del1'altezza delia stessa, piu' magro e snello che mal, in una
vestaglla che Io faeeva ancora plu' lungo e gli dava nn'arla di fantasma civlllzaatü,
sorse 11 Dottor Sérgio Voro.
noff, un po' meflstofellco e
misterioso.
i Oi_ precipitammo.
— Dottore. Non siamo venuti portatl dalla gratltudine,
Ma soltanto dalla curlositá.
Flnora non abbiamo avuto blsogno di far uso dclle ghiandole dei suoi scimmíotti, grazle ai clelo! Perô 11 uostro dovere professlonale ci obbllga
a ventre a raceogliere le sue
impressloui sul Ürasüe e specialmente su San Paolo.
II grande professore russo
non rispose. Era assorto.
Qualcosa di serio Io preoccupavtt Curvo gift per na tu».

si curvava ancor plu' sotto i
suoi pensierl.
Inslstemmo.
— Porse 11 slgnor professore ai é offeso per ia man.
canza dl cortesia di due nostrl colleghl, che IA in Rio, vol
lero impugnare U suo rlcevlmento ufflciale?
Voronoff sorrlse.

— Molto semplicemente. II
nignore conosce lã mia storla.
Io ho dlcbiarato che ia vecchlala é una malattia come
qualsiasi altra. Dovremmo vlvere sempre glovanl e prolumrare Ia vlta piu' che sla
possibile. Perô come? Cer.
inndo dl rlnforzare le energia
rleircslstenza. Scopersi che

I>r. Sérgio Voronoff
— Per iiullu, amlco mio. nelie ghlandole stava 11 prin •
clplo delia vlta, come delia
Queste sono bagatelle. Ciô
sostltuire le uostre ghlandolij
che ml preooí'upa 6 un argostanche. B cominciai ad esespecie. Per le loro unaloguguire gli ianesti, come Io sa
co" nol. le scimmic potetano
oggl tutto 11 mondo, delle
mento piu' grave. Gravíssighiandole dl quegll animali,
mo. K che forse capita per
negli uomlni. Orbene, da clô
mandare in polvoro tutta Ia
é vennto 11 trionfo dei mie)
mia carriera o tutta Ia lungn
sforzl e delia mia fede di
c faticosa -iomuiu delle mie
trenfannl, e delia mia gloria,
esperlcnze. Sono ventl anni
cti lavoro che temo dl veder *' che malgrado alcune suscetübllltft ferite, non ml vlene
nndare In rovina!
plu' dleputata!
— PerO, come mal?

— Perô, allora, professore?
— Bbbene. Arrlvo a San
Paolo. Ed In pochl gloml, ml
accerto che tutto quel mio
lavoro é etato Inutlle, t^tte le
mie lotte ed i miei .«acrlflcl
sono sterlll!
—Come iiuil?
— Questa gigantesca clttá
sorge formldablle, In costante progresso, con uomlni robuatl, che nou
invecchiano,
che non «1 stancano mal, che
prodncouo tltanlcamente, senza fatioa. o^ni glorno dl plu",
sempre ragazzl, eternamente
rügazzl, aenza blsogno dl ventre " voronoff izzatl...
— Non c'<; dubblo... Ma
a che cosa attrlbulsce sig. pro.
fessorc tale fenômeno?
— Gllelo dlco súbito. A.
spetti. Veugo qul e verifico
che Ia mia inveuzione é stata
Inutlle. Che le mie scoperte
sono dlventate innecessarle.
E rimango convinto che ho
perduto 11 mio tempo, che ho
Rpeao Ia mia vlta senza sugo.
Non ho scoperto nulla. O se
mal, che si puô perfettamente
fare a meno di quello che Io
ho scoperto. In San Paolo
vlaltrl àvevate glâ trovato 11
principio deireterua giovinezza, giá avevate 11 scgreto di
Fauato, eravate gift In possesao delle migliori ghlandole
dl scimmie!
— Ma come mal?
— Assai semplicemente. Io
una tazza dl caffê. . .
Guardammo il professore. Perô egli agghmse
— In una tazza dl Caffé
ParaventI. ..
Allora compreudemmo. 11
grande chirurgo Continuo:
— Caffó ParaventI aiuta
plu' Ia salute dei corpo e Ia
forza deU'organlsmo che tntte le mie scimmie. . . Ed io
ho sostennto una vlta Intera
dl sforzl per offrlre all'umanltA cló che ParaventI offre
lu una tazza dei suo caffé. ..
Portando 11 palato alie nubl.
ParaventI conduce 11 corpo all'eternltá!
B Voronoff soapiró sconfltto:
— Qaesto é quanto son venuto ad apprendere In San
Paolo!
YANKEE
(DalVArtel" dei l.o A«o.
ato 1828).
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ca Medlco-Chlnirgi
Cünlca
Medlco-Chlrurglca e O.tetrlco ainecofogica
Del

|DEI MIGUORI, IL MIGLIORE|

FALCHIf PAPINI & CIA.

Gtblnetto modernlwrtmo dl mettrlcitt per »ppIlc*ílonl mtMehn Chlrurílphe e Glnecologtclie. AIU treqnem». Dí«t*nnU. Baggl
Str.
v olettl E,ggl SoUtti Oíoiloter.pl». M.«MBgl. Bkínl dl Inc.
Q

a

G toe per Ia cnr« delia Bleaorragla e compUcâaioM.

a
a

ü
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Medicina - Chirarglea — Ita|.BAln lattlc d.lli- Slpnore. VIB URINAR1E. SpeclallKHi deli© Malattie delia pelie. Veneree e
Sifilltlche.

||

Cura garantita e rápida delia
croniva (Pagamento dopo ia cura).

Bicnorragia acuta e

RISA S. JOÃO, S5.A (p. p.)

^ Telef. 4.0491. Dalie 9-^ c M'»8 — Caixa poatal 1914
4 4V RMWI RUA VERaljEIROt 4a9

|
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l DOTTOR SALVATORE PEPE

SciroppoüiiS.
Agostino"
PURGA PURIFICA RINFRESGA IL SANGUE. GÜAR1SCE '

STITICHEZZA. ACIDITA' Dl STOMACO, CATARRI
BRONCHIAU E INTESTINAL!. SFOGHI DELIA PELLE,'
O alie 11 í daUe 14 alie Ifl — 8. PAC1.0.
DOLORIL0MBAR1, REUMATICI. NERVOSL UBORATORIO FARMAC. DELIA CHIESA Dl S. AGCSTIHO
QENOVA
Deposito Pharmacia e Drogaria Faraut. - S. PAULO
Dotí. Antônio
DiSEQN!
PER RECLA-

Dottor Fausto Floravantl

Medico-cbinirgo e esttitrlco delia
E." OntveríltS dl Pisa, delTOspedale Umbírto I. — M&Uttle (leUe j
«Ignore e dei bamblnl. — Veueree
e SlílUtlclie.
Ceai.: Bna Ubero Badarrt, Si. —
TeL: 2-5780 — DaJlo S^alle S —
ReMdeJiüíi. Sua K. Caetano. H Bobr. — TO.: 4^1181. — palie ote
7 alie 8 e dalle 1 alie 2 1|2.

InaSafcrb a mto

Prlnis implanto n«! S. Amerlrk
■•on inacchlnaHn mcdcrnlnstiü,;
!i ii»i sro nnoTn slutnmji. aeea
conowduto e eoneacrato In En
roya. per Ia eora delle BreneAl
H vrwlehe, wma bronoNtoln
pl(ii!ií«le trarhro-hroncMaU, li»
JaUint*. doido urieo, malatH
tel niut, golo, orecoM», ece

tlKGU OSPEnAM Dl PAKIOÍ
Vie urlnarle — ElettrcUBl — Crettoflcov!» Anterlure e Poaterlore —
Clstoscopla — Cateteriamo ilegll Dtprl.
Consultório: Bna 7 de Abril N.« 38 — Tolefono: 4-480Í — Dalle

ME, CARICATURE E
CLICHÊ*
nelt' Anuniiiistrazione dei
"PASQUINO
COLONIALE"

Rondlno

MJQDICO B OPEIIATORB
. Libero Badaró, 4
Telefono: 2—5086
Re&.donza; Tel. : 4—021?

*V. Ô. LUIZ ANTÔNIO, *>:

.- ri»il*f «r* 2 allt «. N. B.: NeU'Tna1«tor<o non ».
«ccettas* tubercolotlcl.

iíl Prof. Dr. A, Doitail^
H* trniferito U próprio i
Laboratório, Cllaito nellH í
ria BarSo de Itnpetlnin.««. 5
37-A — 2 o plano — Tel. ■>
Cld. 8141 — Resldenisa:^

ikottor Arturo Zapponi

Uedlco cbliurglco e ostetrlco, ablUt&te dal Governo Federale — M».
Uttle delle algnore e dei bamblal
— Anallsl mlcroscoplcbe. Cura
íeUo malatüe veneree e ílfllltlcbe
cea método próprio. — Bna Blo
Bento n. 40 — Dalie 3 112 «Ue
t poro. — Tel.: 2-63^1 — Eesid. :
Av. Eangel PcsUna, 114 — I>alle
i alie » e dalle 12 «Ue 18 —
Telef. ^8—0158.

Prima di fare i vostri
acquisti di Lampioiti e
Lampadari in ferro battuto,
non Jasciate di vísitare Ia
Esposizioné
Permanente
dei
Sigg.:

ALFREDO & GIARDII^A

MALAniE NERVOSÍ

Parallal, Convolílonl, Nenraatenla,
«datlca, SIfUide ecc. — PEL CÜOEB. DBI POLMÜN1, DKI BBNI,
EEUMAT18M0. ■

Prof. 0r. E. Tramantl

C«n«.:

Prac* BepnbU», 15 —
Ora 8 «Ue l.iiO
Reai; Al. Jahu', 49 - Tel 7.
33-31

in RUA CONSOLAÇÃO,
Offichie: RUA BARRA FUNDA 129.

Prof. aOURMIERí - Dr. RAIA - Br. PíCERI

MEDICINA — CHIEUKGU — PAETI — BAGOl Z
.Consaltl: dalle 13 alU M — Telefono: 4 5179
1'lAZZA DBUiA REPÜBUCA. 11
SAN PAOU)

Diretto dal suo antico proprietário Ü1ULI0 PASQUIM

^C"

ítELEfffcomiírEclieiOSí

N. 10

PÁSQUINI & CIA.

Una Tplraugii

—::—

Telefono 4-liíõi

SÃO PAULO

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MEDlOO-OPERATOUli
Speclallstn delle vie urlnarle (esaml e cure elettilche e traitamento e chlrorgl» delle malttttle dei rcnl, veselca, prostaUí e
nretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con 1 metodl plfi
modeinl) — Ohinirgo speclallsta neirOspedale Umberto I.

(HJA ST A. BPttiaBNIA, g

Ore 13-17 —- TeL 4.6387

Doti. Qomenleo Defina
Chirnreo delia Santa Caea — Pi»,
tico degll ospodall
ortopedld di
Vienn», TlililelborK, Bologna e MlUuo. Spcclallta dlstnrbl deU^apparecchlo Id^omotore ed elevatora e
cbirnrgi» infantile. —Conínltorlo:
PlaiM d» 34, 94 ~ Teletono: í«B20, «alie 14 «.11» 17 — Besid.:
»• *» PâMlM, 11. T«J ; 7-aSl»

Mm^^HBtaMttnHÍ
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>

Run Coitolaçflo. 1B5-A
Tel.: 4—0468

<
í

Dottor Bolocno Bolo^n:»

Medico per rUniversItl dl Roma
e per Ia FacoltA ill Medicina ili
Rio de Janeiro — Clinica Medlcoeliirurgica In ceniTale. speciBinien
te per le Malattle dei bamblnl —
Cons.: Eua BarSo de Itapetinlnpa.
n.o 05 — Tel. 4-4416 — Dalle 2
alie B — Resld.: Rna Ministro
Godoy, 143 —• TelcT, S-;!K41 Alie ore R.

Oollor noborlo G. Calds»

Speclallst* en le lualaltie «'•'
bamblul -- Bs aaslstente dei rtoi
t-.r Moncnrve ■!! Rio de Janel.i •
e c/ipo deiu Clinica dei bamblnl
delia Sante Caga dl Mlaericor.iU
— ViMte dalle 1 1!2 alie S 1Í2
— Eeeid.: e ConB.: R. Major Qa*
dlnbo, 7 — TeL 4-5403.

ÂCIEMSIA

SCAFUTO

Ansortlmenta completo dei mlgllorl tlgnrlnl eaterl. per signo,
re e bamblnl. Ultime novltâ dl
moda «d ngnl srrivo dl posta.
Rlrbleste e tnformazlonl: Bna
3 de Dezembro, 6 (sobreloja)—
Esquina da R. 15 de Novembn
Tel. 2-R545.

0

®**<

Prs1

«

6

' Brunetii

d«l Br»« — Largo 7 de Betembre,
N.« 2 — Telef.: 2-4228.

Dr. B. Rubbo

Medico cblrnrgo a astetrlco, abiUtato dalle Facolta dl Bahia, »chlrargo degll Ospedall dl Napoil
— Chlurgo deU'Oifpedale Dmberta
I — Avenida Rangel Pestana, l«a
Bobr. — Telefono: » ■ IMB —
DalU 7 alie 9 a d*Ee 1 alie I
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LLOYD SABAUDO

LINEA RAPIDÍSSIMA E Dl GRANDE LUSSO
CONTE VERDE da Santos il 14 Settembre
CONTE ROSSO da Santos il 5 Ottobre
CONTE VERDE da Santos, il 26 Ottobre
CONTE ROSSO da Santos il 16 Novem.
Per Rio — Barcellona — Villafr. — Gênova.
TRENÓ SPBCIALB in partcnza alie ore 13 da S. Paolo
alia banchina dei porto di Santos per tutti i Slgnori
Passeggeri e bagaglio.

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS PER :
Vapore

Bucno» Ayrcs

Praaa. OIOVANNA .
CONTE riURDE ... 4
P.«»0 .WAltlÁ
16
CONTE ROSSO ...Í25
CONTE VERDE ... 10
Pr.aêa OIOVANSA. ,16
CONTE ROSSO ... I 6

Sottcmbre
Scttembrc
Settemb.
Ottobre
Ottobre
Novembre

27
! 14
j 2
i 5
26
| 7
116

Gênova

Asosto
Rettcmbre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Novembre
Novembre

lílo, Napoll, Gênova
Rio, Mure. Vlllfr. Gtn.
lllln, Napoll, Oenova
Rio, Bnre. Vlllfr. Gen.
;Rto, Bnre. Vlllfr. Gen.
Klo, Napoll, Oenova
Rio, Napoll, Gênova

Per informazioni e prenotazlon! cogll Agenti General!:

LLOYD SABAUDO (BRASIL) S. A.

RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono
Norte, 4302 — S. PAULO: Rua Libero Badarô, il3 —
Telefono 3-3651
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 1S31 — Telefono Central, 1080
Indlrizzo telegraphico: SABAUDO.

IviTAMlNALORENZlNll
í STI^OLA LE ¥mmm\
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RINSAM-

l

l GUA E TONIFICA i MUSCOLI £D 1 iEBVI.
DOSE: Un cucchíaino per I bambini, due ^
cucchiainl per gli aduiti, due volte ai giorno o*
una iniezione diária.

I
Istituto Biochimico Italiano
MILANO

0LI0

PURA OLIVA
FINÍSSIMO
IL PREFER1T0

IL PASQUINO COLONIALE

Per^a-TÍBSE
PASTIGLIE

PAHERAJ
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r

jnltuttejeifanpacieJi
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Ao Gato Preto

— Olgl. dove hal passato
Ia domenlca, con Ia faraigllaV
— Al RECREIO "GATO
PRETO" <Jove libbiirio uii\uglato polli, rime, eaccla e vaiuarài) ft Bahlsna cocinate ottimament« ed a prezzl modlclsslml. — Rua Voluntários
da Pátria, 421-A — Telefono
SanfAnna, 6-7 — S. PAT'IX)
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GIA' IN VENDITA

In volo alia conquista de! segreto polare

TRIANON

RESTAT7RANT
TEA-BOOM-CAFE1
MODERN1TA - LUSSO
E CONFORTO
AVENIDA PAULISTA

Rs, 45$000 — Edizíone di lusso Rs 755000

LIBRERIA ITALIANA

"RESTAÜRANT R0MACN0L0" — Marco Finetii
Cuciua aU'ltaltana a qualonqne ora — SI acccttano pensioulsti
—• Vinl e blblte dl ognl analitá — Speclallta In iagllatelle ca■alütgh» — Ooluslonl c pranzl a domicilio.
RUA DO SEMINÁRIO, 14

S. PAULO

Tel. 4.1966

CONFETTERIA FASOLI
RUA DIREITA,

5

TELEF. 3—0279

U rltrovo "chie" delle rianíonl íamlgltüri. Berrlirio ae«anttlaslmo dl Thé, Latte « CUocolAte, hlteot.ti, fioial
ílnlfiiini, «ec,
OrckMtra gion»lmeat« dalJe 14,80 «He 18 • anil* 39 *Ua

,jr~ „.,..

I tuí^liorl calzatl, dl acclalo
puro. Fabbricazlone delia Cia.
Mecbanica e Importadora de
S. Panlo.

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

PIANOFORTI

presso lu

S. PAULO

iidiaioslyp'

Acciaio Siemens • Martlm, II
mlgllore dei mercato. Fabbrioazioul delia Cia. Mecbanica
u Importítdora âa S. Panlo.

dei generale NOBILE

Rua Florencio de Abreu, 4

Alíaiatãria di Mm Mosca

Importazlone dlretto dl stofía
Inglesl. Sempre novitft. Lavoro solJpclto e perfetto. — Rua
Libero Badarô, 76 - Sobreloja
Tel. 4-3609
8. PAULO

CAPPELL3
B

VESTiT

UUima novltá
R. Ruy Barbosa, 80
Tel. 7-3160

Lei B1 deve rlcordure sempre, dei
planoforti dl 6 ;0O0$0O0 e plu" cari ancora? In nostra casa a Kua
Tupy 03 1 medeslml planoforti nuovi dl vnrle marche costano SOLO
H :000$0ü0. prezao questo ultra
buon mercato; plu' si offrono anehe cou pngamentl a rate niensill
e tutto ciú dovuto ad essere questa
casa senza luss» stablüta da 20
anui in stablle próprio íuorl centro
in KUA TÜPY, 63, rivertendo qoeata economia n favoro dei compra*
tori — RÁFPABLE MOROAN1.
InrtnstHale e importatore dl planl
Terteachi. — Fone: G-2262. —
Nota: IJíI Itua Tupy si trova vlciiw ai num. 153 delia Itua das
Palmeiras. Prendere il BOND in
(PERDIZES)

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI DEL GUERRA

La nriag^iore c piu' beae assortlta casa dei gênero a S. Paolo
Complc-M uasüiíimcnto di corda, spago, filo ern-do per retl,
fili por IMí/.OIUI. cotoué, eco. Aml <11 qnalunque formato e arücoll i). r pesca, Hü sempre In deposito grande varietá dl retl.
Artlcoü per fnmntori Importati dlrettamente. PIppe, bocchiol
dl titi! 1 proíííl. Cartolerla o articoll per Cancellerla.
EUA FLOUlfiNCÍO üli ABREU, 18S a 181
Tttl«ieH«i a-jaá» —— », PAOLO

1
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IL PA8QUINO OOLONIALE

8 , 5

«—o ■

CONFETTERIA
• ••

RESTAURANT A LA CARTE
COLAZIONE
'i.

DEPOSITO PERMANENTE
Dl CIOCCOLATA E
CASSE A FANTASIA
SERVIZIO COMPLETO
PER BANCHETTI
NOZZE E BATTESIMI

Enrico Fontana & Cia. Ltda
Piazza Antônio Prado, 3 — Telej 2-0896"" Casella Postale, 597
S. PAOLO
M-i^BOfcaiiai
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SPECIALITA' IN

Cappellí Fíní
MARCA:
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IL PA8QUIN0 COLONiALE
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ta tese e itali per r lírica Él Suí

B CAPITALE Franchi .

50.000,000 - FONDO Dl RISERVA Franchi 78.000.000

CORRISPONDENTE UFFICIALE DEL REQIO TESORO ITALIANO E DEL TESORO FRANCESE

SEDE CENTRALEí PARIGI: (RUA HALÉVY, 12)

Í

O

o

i
no

Succursail • Agenzle:
FRANC1A: AGfiN, REIMS, SAINT-QUENTIN, TOULOUSE.
■
BRASILE: San Paolo, Rio de Janeiro, Santos, Curitiba, Por to Alegro, Recife, Kio Grande, Bahia, Araraquara, Barretes, Bebedouro, Botucatu', Caxias, Espirito Santo do Pinhal, .lahu', Slocôca. Ourinhos, Ponta Groaaa, ParanaguA,
"Ribeirão Preto, Rio Preto. S. Carlos, S. José do Rio Pardo, Sfto Mianoel.
ROSÁRIO DE SANTA FE'.
ARGENTINA; BUENOS AIRES
URUQUAY: MONTEVIDEO
CILE: VALPARAIZO — SIANTIA GO
COLÔMBIA: BOGOTÁ'

TUTTE LE OPERAZIONI Dl BANCA
INDIRIZZ1 TELEGRAFICI :

(Braslle, Frauda. Uruguay: SUDAMERIS
(Argentina, Cile; FRANCITAL

S. PAULO — RUA 15 DE NOVEMBRO, 27 — Cassa Postale, 501
RIO DE JANEIRO — RUA DA ALFÂNDEGA, 11 — Cassa Postale, 1211
Rappresentante generale nel Brasi le delia Gie. Internationale de Wagons Lits. et des granel es express Européens.
CHIEDERE INF0RMAZI0N1 NEI "QUICHETS"

losaoe

aocaoi
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Chõpeleiro Maneco
PRAÇA DO PATRIARCHA, 27
STA VENDENDO GL1 ULTiMI HPi Di CAPPELLI
Dl PAGLIA.
IL IVilGLIORE ARTICOLO PER iL MIGLIORE PREZZO.
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IL I^ASQUINO OÔLONIALÉ
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IL PASQUINO OOi.ONlAl.E-

Olio

N. G. 1.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
Prosslme partenze per Mltallat
DEI RAPIDISSIMI VAPORI Dl LUSSO

puo

Daiiia .
Gialía Casara.
Duilía .
Colombo
Gialio Casara
Ooilia.
Gínlio Casara

^
^
^

(vuggio inãugurnit)

12 Ottobre
2 Novembre

(Vlogflo Inaugural*
per Napoli)

Preferlto In tutto li
mondo

Casa Triaacaía
R. Aurora, 39-8. Paulo

13 Novembre

(VlagKio dl Notale)

RAPPRESENTANTI

Antônio, Salvador
Menina & Comp.

ts««S

1

AGENTI

GENERALI :

"ITALIA-AMERICA" — Rua Alvares Penteado N.0 31-A

2500

DR ALFIO GRASSI

CHIRUROO DEL POLICLINICO BD OSPEDALi Dl
ROMA
MtKllelia e Chlrargia In generale — Mulattlo delle 81gnorc — Vle Urlnarle — íiroide (Oozzo) — Ostetrlche — Consulte dalle 8 alie 10 e dHlle 2 alie 4. —
Rua Vergulero, as» — Telef.: 7-O406. — S, PAULO

VENDONSI
rleette per Tini natlonall e itnnlerl, eon fermentailonl • rapldt
dl ura oailonale, che possono garegglare eon Tini svranlerl ntlllie■ando le vlnacce per Tino fluo da
pasto, eon eanna o frntta a per
gnarlrne 1 dUettl. — Birra fina
— Uqnorl — Blbite lenza álcool
— Aceto senta acldo acetlco. Cltrato dl magnesla, Baponl, Vtn)
blanchl e altre blbite Iglenlcbe, —
Catalogo grátis
OLINDO BARBIEBI
ítua éo Parais*. 28 — Sdo Pauto
Telefono; T—01S8

Ji collaboram para maior desenvolvimento
commercinl do Brasil

O A 8 A

22 Setembre

8 0 TE R O

Campassí & Camin
RIO — SÃO PAULO 1- SANTOS

CALZOLAl

Prima dl faro acqulsto dl
forme per scarpe, vlaltate Ia
fabbrlca dl
EMÍLIO QRIMALDI
Rua Washington Lulx, as
ovo troverete nn vasto Htock
dl modelll modeml per qnalslasi ordlnnzlone dl F011MB.

» <l ■ l»! ■■■■■■ IMI ■!<■ 1 g ■■ ■ lll|

LABORATÓRIO Dl ANALISI
dei dett JBSÜINO UACIBL — eon laaga pratica neU'antlee Istlínto Pastenr dl 8. Panl* • neU'Iatltat« Oswaldo Crua dl EU —
Beaalone dl Wessermana • antoracelnl — Bmme eomplet* dl urina,
fact, tnmarl e frammentl patologicl — Ladeira Dr. FalcR*. 18 —
Telrf.: 2-«48» _ Tnttll gloral daUe 8 sBe 18.

•m ^>..o-'fc-»">>-»«>"<

