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"Col tempo e con Ia paglia màtnrano le nespole"
PfiAÇA ANTORiD PRADO O

| Abbonamento annuo . .
Um semestre ,,,,...

I5$000
8$000

UFFICi: R- Três de Dezembro, K-1 .* and.;

Teleph. Cent. 1890 — Caixa 3867 — S. PAULO (
(Antlca Boa Vista;
j

DONI Dl NATALE!

«j

LA COLÔNIA — Pacificazione? Fosse vero!
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ADAMO

Prima di fare qualsiasi acquisto non
dimenticare di fare una visita alia
GIOIELLERIA ADAMO
Ia Regina dei buon gusto, Ia dominatrice dei mercato.
Rua São Bento, 35 - A

V

—————•

IMmtXl» defll OrMohl,
NlM • Geia

licolallBt», ei-»Bslstent(i delle ellnl(*e dl P»P1«1, Berlln» e Vlan»».
COM. dalta 2 afle 4. Bo» Uber»
BadaiS, 108, Mcond* plui*.

Etottor Fausto Floravantl

Medico-dilrnrgo « ertetriM . deli»
3.a miverílta flí Pisa, aeU'0«pen»le Umberts I. — MaUttte flelle
«linare e *e4 bamblnl. — Veneiee
« smiltlche.
ROBS. : Bna lilbew Badarft, 81. —
'flel.: 5780 Central — Dalle 8 ■!Se i — Heuldeni» :Bna S. Caetano,
11. Bobr — Tel.: Cld. «1B1. Dallo
«r* 7 alie 8 e flalle 1 alio ai|r

Dottor Arturo Zftpp«nl

íledle* cWmrglc» o ««tetrlc», ablIltato dal Governo Federale — Malattle delle «Ignore e dei bamblnl
AnaUsI mlcroseopclhe.
Cnra
fleBe malatHe reneree « «IflUtlcbo
ren método próprio. — Bna B.
Bent^ n. 40 — DaBe 8 1|2 aBo
H V. — Tel. Oentr. «321 — Beri•lenia: Av. Bangel Pestana, 114 —
Jalle 8 alie 0 e daBe 13 aUe 10
— Telef. 1SB, Brai.

'

Prol. Ir. E. Tramoirtl

I

I

Docente neUa Faooltft dl Medicina
ii Enma — Medico Primário delvOspedale Umberto I.» e Dlrettore
l«H'lBtltnto Flsloterapleo delia
r«n dl Salnte "B. Mataraí»" —
"llnlca Medica, Malattle nerrose,
TerapU física. — Cons.: Plaua
tepabbUca, 1B — DaBe 8 alie 8.
- Besldenia: Bna Vergueiro, 18».
Tel.: AT. 2281.

DOTTOR SALVATORE PEPE

DXQU OBPBDAU DIPABIOI
Vle nrinarte — BlettToIM — Tlretroscopla Anteriore e Posterior* —
Clstoscopla — Cateterlsmo degll TTteri
Consultório: Boa 7 de Abril N. 35 — Telefono: 4898 Cidade S-H Dalls
0 «lio 11 o daUe 14 alie 18 — B. PAULO
WW9
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DISEGNI PER WECLAME, CARICATURE E
CLICHÊ'
nell'

Anuninlstrazlone dei
"PASQUINO
COLONIALE"

Dott. Proff. G. Bramttl
Dlrettore deB'OBpedale dl Caritt
dei Brai. — Largo 7 de Setembro,
N.« 2 — Telef. Central, 4228.

Dott. Antônio Rondlno

Medico eperatore — Cblrnrgo delia "Beneficência Porthgnesa*, lamreato per TAccademla dl Medicina
dl Parigl — Cons.: daBe 2 1|2 alie 4 — Bna Libera BdaarO n. 4
— Tel. Centr. 2-0-8-8 — Besld.:
Bna Frei Caneca, 155 — Telefono
Cidade, 8218.

Dr. B. Rubbo

Medico cUrnrgo e ostetrico, abllltato dalla Facolta dl Babla, exchlrnrge degll Ospedall dl NapoU.
— CMrnrgo delI'OBpedale Umberto I — Avenida Bangel Pestana,
ie2-8obr. — Td. 1878, Braa —
DaBe 7 alie 9 e daBe 1 alie 8.

LABORATÓRIO DI ANALISI

dei dott. JBSUINO MACIEL — can Innga pratica neU'antlca Istltnto
Pastenr dl S. Paolo e nelTIstltnto Oswaldo Crni dl Blo — Beailone dl
Wassermann e antovaccinl — Bsame completo dl nrlna, fecl, tnmorl o
frammentl patollgld — Ladeira Dr. FalcSo, 1S — Tel.: 5439 Cent. —
Tattl 1 glornl daBe 8 alie 18

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERMI

MEDICINA — CHIBÜBOIA — PABTI — EAGGI X
ConinlU: dalle 18 alie 1S — Telefono: Cidade 5-1-7-9
PIAZZA DBLLA BEPUBLICA, 11
SAN PAOLO

«
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Diretto dal suo antico proprietário GIULIO PASQUIM

PASQUINI & CIA.

N. 49 — Rua Ypiranga —::— Telefono 1651 Oidade
SAO PAULO

DOTTOR ANDRÉA PEGGION

MBJHOO-OPEKATOBEl
Speclaüsta delle vle urlnarle (eaaml e enre elettrlclie e tratamento e dilrurgla delle malattle dei renl, vesclca, próstata e
uretra; cura dalla blenorragla acata e crônica con I metodl pln'
moderai) — Chirnrgo «peelallsta nel^Ospedalle Umberto I.
». STA. EPHIQBNIA. 3-A — Ore 13-17 _ Tel. 6387 Cld,

Dott. Domenico Define

Cblrnrgo delia Santa Casa — Pratico degll ospedall ortopedlcl dl
Tlenna. Heldelberg, Bologna e Mllano. SpeclaUtfl dlstnrbl dell'apparecchlo locomotore ed elevatore e
cblmrgla Infantlle. — Consultório:
Plazu da S«, 94 — Tel. Central
8629, daBe 14 alie 17 — Besld.:
B. da Paraíso, 11, tel. AT., 2219.
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Primo Implaato nel B. Amarica
eoa macchlnarlo modernlsslmo,
dl qnesto nuovo «latema, assai
ooasaelnto e consacrato in Bnropa, per Ia cnra delle BrtnelUM eronfoko, mntm tronchialt,
ftaMole «raofceo-íroiioMoH, Um/•MM*», meti» urie»,
maJutHi
tel tuuo, fim, crreeeMe, te*.

AV. B. LUIZ ANTÔNIO. 64
— Dalle ore 2 alie 0. —
H. B.: Neiriaelatorio noa H
accettano taboroolotíd.
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IIProf.ir.A.DtMtl

Ha trasferlto 11 próprio
Laboratório Clinico nella
via Barão de Itapetlnlnga,
37-A — 2.0 plano —1 Tel.
Old. 6141 — Eesldcma :
Bna OoniolacSo, 166-A
Tol.: Old. 463

Dottor Bolofne Bolofna

Medico per rünlverslta dl Boma
• per Ia Facolta dl Medicina dl
Blo de Janeiro — Clinica Medicoehlrurglca In generais, spedalmeate per le Malattle dei bamblnl. —
Cons.: Bna Burilo de Itapetlnlnga,
85 — Tel. Cidade 4418 — DaBe 1
rJlo 6 — Besld.: Bna Ministra
Qod07, 108 — Tol. Cld. 8844 -;
Alie oro 8.

Dottor Roberto O. Caldas

Speclallsta per le malattle dal
bamblnl — Bx-asslstente dei dottor Moncorre dl Blo de Janeiro
e capo delia Clinica dei bamblnl
delia Santa Casa dl Misericórdia.
— Visite dalle 1 1|2 alie 8 1|2.
— Resld. e Cons.: B. Major Quedlnho, 7 — Tel. 5403 Cidade.

PROF. DOTT.

Atinibale Fenoalfea

OCULISTA
Largo São Bento, 13
(Casa Armbrnst)
Diariamente daUe 9 alie 5
pomerldiane.

AGENCIA SCAFÜTO
Assortimento completo dei mlgllori flgurinl esteri, per signore e bamblnl. Ultime novltá dl
moda uil ognl arrivo dl posto.
Ricbleste e informazlonl: Bua
3 de Dezembro, 6 (sobreloja)—
BBquina da K. 15 de Novembro
Tel. Central, 3546.
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IL BAPIDO VAPO
BB) Dl LÜSSO

CONTE

VERD:

partirá da Santos 11 37 Qennaã
e 9 Mar/.o
per Gênova CO
scali fissi e rego
lari a Bacellona
Villafronca.

Trenó speciale da S
Paulo alia bancblaa
dei porto dl Suilos
per vlaggiatore, lia
■asilo e
CABBO BaSTAUBAN"

IL VAPOBB

PRINOIPE88A QiOVANNA

Partirá il 16 Qennaio per: RIO, NAPOLI, GÊNOVA.
PROSSIMB PARTENZB DA SANTOS, PER:
Vapore
Buenos Ayre»
Genora

Pr.aaa Oiovanna
OONTB VERDE

30 Dlcembre
17 Qenunio

Prsso. MABIA.
CONTE ROSSO
OONTB VERDE ..,
?rt»a. OIOVANNA

il
31
28
11

Gennalo
Oennalo
Febbralo
Muiv.o

J

16 Oenn. 1928 Elo, Napoll, Gênova
Kio, Barcel., VUlnfr
27 Oennalo
Gênova.
iQ Pcbbralo
Uío, Napoli, Gênova
10 Febbralo Kio, Barc. Villlr.üenovo )
Kio, Bar. Villfr. Gen.
9 Marzo
11 Marzu
Bio, Napolj, Gênova.

Blglletti dl chlamata per 1 vaporl CONTB VEUDii o Tipo FB1NCIPKaSE escluBlvameute adattatl per Ia terza Classe
TÜTTI I PAS8EGQEH1 IN CABINA
'-

Dal Qennaio 1938 Ia linea Sud America — Itália, sara
effettuata dai due grandi espressi

CONTE ROSSO

;:

CONTE VERDE

Nel Marzo 1938 viaggio di turismo dei grande
e lussuoslssimo

CONTE BIANCAMANO

Passaggi dl chiamata dairitalia e dall'Europa

L. A. BONFANTI

RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono
Norte, 430a — S. PAULO: Rua Libero Badaró, 113 —
Telefono Central, 3651 — SANTOS: Rua 15 de Novembro, z8a — Telefono Central, 1080
Indirizzo telegrafico: SABAliDo.
VENDONSI

rlcetto per vlul naztonall • «tranlerl, con fennentailonl e rapldl
dl uva naslonale, cbe poaaono garagglare con vlnl etranlerl, utllln■ando le vlnacoe per vlno fino da
pasto, con eanna o frutta e per
guarlme 1 dlfettl. — Birra tina
— Llqnorl — Biblte aenza aloeol.
Aceto aenza aeldo acetlco. Cltrato
dl magnesla, Saponl, Tini blancbl
e altre biblte Iglenlche. — Catalogo gratli — OLINDO BABBIBBl
— Rua d* Paraieo, 23 — B. PrniOo
Telefono, 103 Avenida.

CALZOLAí

Prima dl faro «cqulsto ül
forme pez acarpe, vieitate I..
fabbrlca
E. GRIMALDI & IRMÃO
Rua Washington Luix, 25
ore troverete un vasto stoerdl modelli modernl per qxialslasl ordlnaslone «1 rOEMi:.

BAR E RESTAURAM! A LA CARTE

FIAZZA DB. JOÃO HBNDBS, 4
Cuelna famlgllarc con tutto U conforto — 81 accettano penslonl■tl — Auortlmento dl vlnl atronierl • naslonali, a preiíl modlel.
Aperto fino aJl'l dl notte. Le Soclatí, uaccndo dali» loro rlunionl,
troveranno In queeto Bar tutto 1* «omodlU.
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IL PA8Qüu«<l COLONIALE
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NAVIGAZiONE GENERALE
ITALIANA

Pressime partenze da Rio ds Janeiro per l'Europa dei piu' grande,
IUMUOSO e rápido piroseafo ia servixio sulla Linea de^ Sud-Amerioa:

Giulio Cesare
7 QENNAIO — 25 FEBBRAIO — 9 APR1LE 1928

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

AVGVSTVS
LA NAVE IMPERIALE

£r«r«rlto in iuii* II
mando

Dislocamento: 35.000 tonn. — Stazza iorda: 32.500 tono.

«APPRESENTANTI

Casa Trinacria

Prossime partenze da Rio per BARCELLONA e GÊNOVA - 4 FEBBRAIO —
18 MARZO — 5 MAGQIO — 16 GIUGNO 1928
LE PIU' MODERNB E SUPERBE SISTEMAZIONI PER:
318 passeggeri dl classee taterJnedlflrfo
343 passeggerl dl classe dl lusso
380 pasMgeria di 2.a classe
934 passegeri di 3.a classe In cablne
AQBNTI OENERALI PER IL BRASILE:

AnioRlOf Salvador
Mastlna & «OHIJI.

R. Aurora, 39-S. Paul*

ITALIA-AMERICA

Dott. F. A. Dellape
Ohlrurgia — Parti
Malattle genito-urinarle
Consultório: Av. Rangel
Peetana, 422 — Dalle !i
8 alie 9 e aall'l alie 2 i]
pom. - Telef. 2399, Bra» |i

Dr. Filippo de niíppoiMEDICO E OPERATORE
Oürurgo delle Benefl-1
cenza Portoghose — Plccola ed alta chlrurgia — i
Malattle delle slgnore —
Oonsulti: dalle 14 alie 16.
— Consultório e residenea:
Piazza do Correio, 6 (angolo di B. Anhangabaliu')
Tel., Cidade, T34)

Prof. Dr. G. MEUS

Oculista — Ribeirão Preto

Cura rápida dei tracoma •—
JDsama delia vista, ecc.
Bcsld. e Com.: B. Gen. O201I0,
N» 160 — Dalle 9 alie 10
e dalle 14 alie 17
— BIBBIBAO PEHTO —

SAN PAOLO
R. Alvares Penteado, 43

SANTOS
Pr. da Republica, («6

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco. 4
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1 Cosulich Line Tríesie

1
S

La piu' veloce e fastosa motonave dei mondo

SATURN lã
o

"IL PARADISO DEL MARÉ"

Partirá da SANTOS, per: RIO, MARSIGLIA, NAPOLI e TRIESTE
17 Febbraio, 6 Aprile, 27 Nlaggio 1928
I/ltlnerarlo dei "SATUENIA" mostra gl'lncantl delia "Côtê d'Aznl", delia bala dl Napoll e delia
laguna dl Venezia. — Grandlosl salonl artisticamente decorati — Piscina Pompelana — Cablne
con terraiza sul maré — Bar-room — Grill-room — Bottega di arte, moda e fiorl. — Feste e
Concertl. — Dfficlo turístico. — Nove pontl collegatl con ascensori. — Alloggi col massimo conforto moderno per 279 passeggeri in classe dl lusso. — 267 di seconda — 309 Intermediária —
1300 In terza con cablne.
Trenl speciall, combtoati con rarrivo dei "SATUENIA" da Marslglia a Parigi-Londra; da NapoU
a Koina-Mllano ; da Trleste a Vlenna-Berlino.

Agenü GeneraU: "SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 34 — S. PAOLO: Rua 15 de Novembro, 85
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IL PÜSOdlNO
COLONIALE

Nell' asma bronchíala
NeM' asma cardiaca
Nelle tossi spasmodlehe e nervose

ANTIASMATICO
Dr. Cravero

IN TUTTE LE FARMACIE

Dlrettore-proprietario: ERMANNO BORLA — Ammlnlstratore-gerente: FRANCESCO COSTANTINI
Conipo«tí» e stampato nella "Typographla Paulista" dl José Napoli & Cia. — Rua Assembléa, 56-58 — S. Paulo

Regalo Necessário
Carissimo e gentil Gesu' Bambino,
, sebbene ria un hol pezzo, ohinié! un hei pezzo.
io abbia smesso il vispo gonnellino,
o dei balocchí piu' aòu abbia il vezzo,
non ti stupir, se ©spongo sul baícone
Ia mia scftrpa di legno con Io sprone.

to non (i chiedo" certo'Ia stuponda
hááibola od altro ártico] natalizio,
né una villa a SanfAnna, o Ia commenda,
o persino una donna di servlzin
(ohé so bçn che i miracoli ancbe Tu
manco a .\Talalp non li puoí far piu') !

Anzi, por me. nulln pretendo o [liglio:
nella mia scarpa rnetto, abbi pazienza!
soltantn ITT) umilissimo consiglio
che mi deita lantica esperienza:
ascoltalo e vedrai, sicuro effolfo,
come e quanto sarai poi benedetlo.
Dentro apl" innumerevoli stivali
d'ogrii sesso. color, formato e stile
che ti porgono tutti i davanzali
tu porrai ció che \'iioi. Bimbo gentile;
In sul emito corrente liai dei miliardi
né pel caro-balocchi avrai riguardi:

E
"

ma. mentre nelle scarpe dei figliuoli
Introduci i luoi doni piu' leggiádri,
non obliare, come spesso suoli,
le recipienti toste dei lor padri:
metti ancbe in (pielle mi dono di Xatale;
non dico raòlto: un pizzico di sale!
(Tn pizzico dei sale necessário.
il qual rifaccia fíli animi sereni
e diffonda uno spirito honario
rlopo lanli politici velcni;

e 1'italiano guardi Pitaliano
da Pratello. non piu' da partigiano!
Condisci. nella notte di Natale.
con lumil sale. si' buono e pregiato.
il nostro minestron coloniale,
insipido. stracotto e affumigato:
un pizzico di sale. se ti piace.
e- avrem Ia tanto sospirata paço!
Cosi". Bimbo gentil, con poça spesa
In compirai — ne ho sicura fede —
Ia piu' gloriosa meritoria impresa.
Se non ei pensi tu, chi ei provvede?
Giá li ringrazio, o mio Gesu' Bambino,
dicendomi ii devoto tuo

USATE PER LA VOSTRA IG1ENE

GYROL

SCATOLA CON 20 OABTINB: 6$

"Pasqulno".
DI8INPETTANTE - DEODORANTE

Curativo soTrano oegll scorrlmentl fetidl, infiammatlonl
deiratero o deUe orale, dolorl alie ovalr, collchc deirutero, catarro uterino. blenorragla delia donna, dolorl
delle mMtnaalonl. — L'DM gloniallero dei OYBOL
aisln/etta • wnaerr* Ia vltalltfi deU^twro e delle ovale.
mmmÊmÊ^mmÊmÊmÊÊÊmmmmmmmmfimmmÊmmmÊÊmmmimmm

IL PASQUINO COLONIAL!

DIGNITAM

I^ereií il senatore Rava ha fatto un discorso ai Senato!

E TORNA A GALLA LA QUHSTIONE DEI DEPUTATI
ALI/ESTERO !
MA SONO PROPRÍO UTILI?
Un giomale di Buenos Ayres ha intervistato ringegnere Gaetano Perrone, vice-delegato dei Fasclo nelFArgentina, a propósito delia rlforma
parlamentare italiana.
E Tingegnere Perrone ha dichiarato -che, srcondo Ia sua
opinione, Ia quale dei resto é
condivisa da molti e fu so.
stenuta anche prima d'ora,
per avere una rappresentanza
parlamentare veramente nazionale, ô necessário che ool
rappresentanti dei 46 milioni
di regnicoli residentl in pátria,
vi sia anche quella dei 9 milioni d'Italiani «he vivono al1'Estero. Questa imponente
massa dl connazionali, che
non sono avulsi dallo Stato,
né si amalgamano troppo facilmente alie popolazioni dei
Paesi dove emigrano, ê un
enorme fattore di produzione,
che deve trovare nel Parlamento Corporativo Ia sua lógica rappresentanza.
L'ingegnere Perrone ha manifestato di aver inviato in

questo senso una estesa informazione ai Segretario Generale dei Partito fascista, S.
B. Augusto Turati, esponondo.
gli amplamente le sue opinionl in propósito.

* * •

L'ing. Perrone arriva in ritardo! E Ia sua "idea" non é
nuova!
Sette anni fa Ton. Artom,
driristituto Coloniale, di Uoma, partoriva Tidea dei deputati coloniali, che ha avuto, a
S. Paulo un'allegra ripercussione.
Incominciarono i pioniii.i a
darsi delle hotte: Fanfulla non
volcva i deputati, il Piccolo invece li voleva!
Poi incominciarono le lotte
dei candidati. Esilaranti i
Da un giornale deirepoca
desnmlamo qneste
notizie:
"Dopo uno scnmbio di telegrammi fra Ton. Artom e il
Presidente delia F-ederazIona
delle Scuole, incomin?!:» il
primo atto delia commedia allegra.

n Presidente deli* Federa,
zione si agita: parla, scrlve,
telegrafa. Nelle poche adunanze si fanno molte chiacchiere
Ia proposta importante e quclavanzata dal «andidato Pomodoro per ottenere che 1 deputati ai Parlamentino siano
conforta ti da uno... stipendino. Tutti riconoscono che
Pomodoro ha ragione, ma
nessuno pensa a tirare fuori i
soldi.
C'é uno spunto dl polemica
Ira Picca e G. Mazzol. Picca che ha parlato prima in
favore e poi contro, che ha
presentato un ordino dei piorno e ne ha votato un altro, da
ultimo si ritira. E scrive sui
giornali burlettando Tiniziativa, 1'iniziatore e i futuri deputatini.
Mazzol fa il vocione prosso
per diro che Picca 6 delia vec.
chia guardiã e che bisogna
fare largo ai giovani che sono
riechi dl speranze, di aspirazioni, di buona volontá. B con
quell'accento sulTa, termina
Ia polemica.

• * *

Atto secondo. Ce moita
confuslone. Le sedute si sussegueno alie sedute. Si telegrafa a Roma per ricever nuori
lumi. Artom telegrafa nlla
Light. Dago ha un'idea feliCP : Ia confusione parte da Roma ; lasciamo a Roma a briga di schiarire Ia faccenda;
deleghiarao delia gente di lá
a rappresentarci. . .
Ma ridea felice ê soffosata
daIl'ambizione dei Presidente
delia Federazione che vnde,
tremando, 11 pericolo di evnporazione delia sua bolla di sapone.
Si ridiscute. Bntrano lu sce.
na delle persone dl buon senso che suggerisicono delle idee
pratiche — Ia prima di fare
un osperimento a scavtamento
ridotto con tre deputati inveee
di dieci.
Virno ndottata, con manifesto dolore dl molti chí vedo-

EO tramontato 11 sosrno flell»
medaglia da deputato.
La seconda di delegare tre
assoclazioni a nominare i delegati. E poiché il tempo ô corto e manca 11 tempo per convocare, come aveva progettato il Presidente delia Pederaione, tuttl gll elettorl nella
Várzea do Carmo, viene approvnta airunanimitá.
La Camera di Commerclo
se Ia sbriga Inearlcando un
suo sócio che va in Itaüa:
—Sa, e se per caso va a
Roma, vada a salutare Artom
o veda dl sapere che cosa
vuole da noi. II Clrcolo Italiano ha mandato. . . una lettera
ai suo vice-presidente che é
in Itália e fra Taltro gli ha
detto:
— II 21 aprile é Ia festa di
Roma. Dia una capatina fin
'.■&.. In quel moso Ia vita a Roma é deliziosa. E se le resta un
po' di tempo, faceia Atto di
frresenza ai Parlamentino. Nel
banehetto di chiusura non dimentichi di alzare il cálice ecc.
ecc.
La terza societá non ha
ancora. . . partorito 11 suo
rappresentante.
E poiché si tratta di un atto delicato, cadê improvvlsamente Ia tela sul secondo atto.
* » •
II terz'atto ha luogo st Roma. Feste, luminarie, banclntti. Rotellini, sempre "pando,
go", fa fotografare 1 deputati
italiani dl S. Paulo davanti
ad una tavola piena dl bottlglie e fa pubblicare Ia foto.
grafia in un giornale romano,
con questa dicitura: 1 deHçati brasiliani alia fiora vinícola
di Marlno! B, cosi', 1'iniziati.
va muore nel ridicolo".

(

I deputati degli immigranti?
Ma sono próprio ntili?
Beco Ia domanda che rivol.
giamo ai lettori.
wmwwwmwmwwwmwfrwwwwwmwwmwwww^wtifwwwwt
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Per repli di Natale e Capodanno
E' bene non dimenticare Ia nota Gioielleria
"A CONFIANÇA» dei Fratelll Pastore

71 - RUA GENERAL CARNEIRO - 71
poiché con Tarrivo in Santos dei vapori "Sierra
Morena", "Sierra Ventana" e "Almirante Jaceguay" ha ricevuto dalla Germania il piu' bello assortimento di argenterie e metalli finissimi che saranno venduti a prezzi da non temere
conoorrenza.
Cercare chi ha provocato Ia... battaglla dei "Fanfulla"!

H«

IL PASQUINO OOLONIALE

TEMPI NUOVI !
!

t- .

— Oara nipotina, cli« cosa TUOI che ti regali per NTatale?
— Una scatola (li ciprla!

Per le feste di Natale
*

CONSIQLI
VI sono vari modi col qnali
Monte di Soccorro dore piao
il Santo Natale pu6 essere ceciono ancora oprrt In attesa
lebrato.
che qnalche anima caritatevon mleUore. ■perrt, é sempre
le 11 vada a rlscattare.
quello di farsl invltare in casa
Nelle famieüe. tnttavla. dnve ei sono nnmerosi hambini
di nn amlco.
Blsojrnerft arer cura — per
il Natale é obblisatorin farlo
avere nn rlcordo delia festa
in casa. B usando prndpnza e
cosi' lietamente traseorsa —
pnrsimonla n^lla Knf>sa. il faldi iinpadronirsi di qnftlcnna
limento si nnrt rispanTi'are.
dellp pln' preziose suppellettlI tradizlonali ma^cheronl.
11 che si trovano in casa dei
infatti. invece che in brodo
vostro anfitrione (servizi da
di canpone si possono far cuotavnln in arsento. pianola. botcere In brodo di Kniecio'e e
tifrlie <li profumi ecnetera).
per quanto rícruarda Ia carne
Quello di pnrearsi prima
non ei stnncbpremo di repetedei pranzo nataliziò é un'nsanre che ai fnnco non bl^o^na
za oramai radnta di moda: i'
mai metterne troppa. Sara dei
"Bon fnn" naritrino sneeeHresto cura d'nT) hnon nadre il
sce, invece, nn dlgluno dl tre
ripetere ai fleli che nella vlta
íriornl. ma questo. beninteso.
qnello che conta fi solo Io spisolo nel caso che il Níitn'» In
rlto. E potrfi. percift. ai posto
si faccia a apese degli altri. . dei tacchino far (nic'nare dello
Dovpndolo. infatti. celehrare a
spirito con contorno di Iciimi.
snesie nostre sarü moito meglio
11 che, d'altronde. costitnisce
dlerlnnnre nn jriorno solo e
•un platto se non eccessivamenprecisamente il ciorno di Nate sostanzloso. certo molto setale. 81 sono viste delle perrio e molto per bene.
sone che per non aver ascolAíbero di Natale.
tatn rrnesto consicllo furono
Anehe Talbero di Xatalo Io
costrette. in seçnlto ai (travi
ai pnrt, volendolo, fare con
disspsti finanziarii. ad imoemoita economia.
gnarsi per pochi "mazionl" ai
Per avere il fnsto. basta renívv^^íWV^^rtí^/vvvv^^^^J^flJ^rt^u%n^v^^»,vv•■-J^^w--»>^v^/v^flJ-J%.^-.

—^

carsi, dl notte tempo, alia
Mooca dove sorge il villino dei
Plccoio — vulgo "La Capanna dello Zio Tom" — e tagliare con un temperino uno
di quegii alberi che si vedono
nel "clichê" delia reclame.
Quanto agli oggetti da appendere all'albero di Natale si
puô usufruire di queili che glá
eslstono in casa come camlcle.
mutande, stringhe, chlaví, soprabiti e lenziioli. Quei padri
dl famicüa che ne fossero forniti potranno, poi. appendervl anche Ia snocera con un bel
nastro di seta.
Cartoline e biglletti .''a
gurio.
E' opportnno. ner ev^trre un
ecep^ivo dispendío in franonbolli. snedirp le cartoline ed '
hi<»Mpt-H d'augiirlo sonra
(ranoarli.
Qnesfnsanza, fl'aHTa onrtp
^ srTí írranrTp^-iprifp fpffn^ yt^
PlpTTlP

fí

OT^plPíl^tT-fl
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rPOrtÍT»

trerp. spn7'nltro. dnrnnte 11 OP
riodn doU»' festo natnTTtp fntto le leff-oro p ip r^rtoMne tas«ate. Coslcch^. in onesta pertpvvn. si pnft bPniss;mo faro
.•mchp a meno di snedirp srli
.•nifnri. Prnvntp in^atH a ch'e.
dprp ad un amico, dopo le fe
ste:
— TT<it íivnto il mio biglietto ffníTmWo? . , .
SpnH^ofp risoondervi:
— CPW-O P f-p ne Hn^rn^o.
Tn vpwtff Tpm^pn non Tm riPPTTT^O nn hpT nnlin nin npne^
chP 11 Vne-t^n blfrl^Pf^O rí^-rA-rn
P«<IPI-P fr» n"p111 tnssnf-i clje

lui hn. spnz'a1tro, respinto.
Donl.
T dnni mi^lori sono onpTli
Istmtfvl. Snrfl nPrp^ vostrn
enra resralare sopratutto dei
libri. Ma noichA 1 Itbri enstano. fi ronvpnipnte farsoli prestnrp. n^ma di riarli in dono,
da "li amlcl.
Non dimontica^eí infnp. phe
1 volumi chp rol rptrnlntp devono «pmnrp PSQPT» morn^ pd
iofrnf-fv^ ronsi^inmo. nprf,"V).
In "anMa dpi Tp'pfon'" o In
"(ínldn Fc^ov^n^la" npr 1 bnm
WM P In "Tnr^fn 'Doo.nnnT,» in
fí Mnirne". ner 1 errandl stnmontn da Oiovnnni Carln!.

Se soffrite di insonnla procuratevi 1 seguenti Ubrl:
— "B parliamo dei Cambuhy", dl A. Piolintrtpp;
— "Le Lamentele", di Rinaldo Rinaldlni (quello che de.
ve e che sogna di ricevere 29
miliardl dl contos de réis da
una Banca locale).

DairAlbum dl Mafalt
— Accldenti aII'a'bero di
Natale che é nella bocea di
tuttil
Mi sembra che Ia si abbia
con me e mi si voglia rlcordare I'a!bero dei miei natali. . .
L'aspirante marchese.

• • •

—Beato rasinello che presso Ia mangiatoia fa caldo
col suo fiato ai Bambino!
Io, invece, per quanto fiato
butti via, non riesco pia' a
fare, presso i magnati e i bevntl delia Colônia, né caldo, né
freddo!
Dr. Risottino.

• « •

— Qtiesfanno il presepe non
mi piace. Oualche pastore, con
le ptmizioni trotwo severe, ha
creato delle diffidenze e II
gresrsre mínaecía di sbandarsí. Evidentemente le cose non
vanno piu' cosi' egreggemen.
te !
R. Occhetti.

• « *

— Bmtto Nafaíe! La stella. che ha protetto il prêmio
deiraviarlone coi re^tivi salassi, sta tramontando.
Sento una bru+ta
"nínna
nanna"; e piu' brutto ê il ri=
to^-nello: lasc'B il seggiolone a
chi non é minch'one. . .
La fente delia Camera
di Commercio.

• • •

— Povero BamWnol Deposto in una mangiatoia. . .
Enoure non puô dirsi che
fos«e povero!
Oíá era rome me: rfeco dalla mana-íatoia. . . "pardon":
dalla cullal
Un "grilleiro".

LE LIQUIDAZIONI!

PASTIFICIO MODERNO !! !
ALDERANI & CIA.

DOVE 81 FABBRICA LA VERA PASTA
ALUUOVO

Pasta dl aemollno - KAVIOLI - Cappelletti fabbrlcatl con vero
scrnpolo secondo le plu' rlgorose eslgenze deirigiene.
Importaeione direita dei vero Reggiano .itravcoahiu e
Pecorino Romano.
CONSBGNA A DOMICILIO

Rua General Carneiro, 42 — Tel. Cent. 2942

■■«^iw

Com» escono!

Com© tíntrano!

^mm

IL PA8QUINO OOLONIALK

ZÜM!

M ■-

BUM!

TUM!

Ghe cosa aiuiunzia il banditore?
II volo dei genérale Nobile ai Polo Nord?
Una nuova Esposizione dei Caffé?
La lotteria dei millo "contos'' di capodanno?
L'ínizio dei lavori delle "porteiras" dei Braz?
Le nuove cantonate deirantenna ultrapotente
dei "Panfulla"?
Altre "baile" dei "90" de! Piccolo?
Nossignori!
Annunzia semplicemenle che é vemito il tempo di rinnovare
1'abbonamento
dei "Pasíquino Coloniale" e che quesfanno tntti
pli abbonati. cbe sono m regola con rAmministrazione, concorreranno ad nn prêmio
grande, grandíssimo, grandississimo, suntuoso,
meravíglioso, prodigioso!
Di che si tratta? Lo diremo prossimamente!
• * •
TI "Pasníiino Coloniale" non fa come il Fanfulla che diminuisce il prezzo delVabbonatnento,
perché il "Pasnuino Ooloniale" sa che Ia mercê sua
p, di prima qualitá e che per smercittrla non c'é hisogno di ricorrere alie... liquídazioni come si fn
per adescare dei merlotti!
E non fa nemmeno come il "Piccolo" che, non
potendo pin' pescare dei pesei grossi — addio migliaia di contos! — si é dato alia pesca dei pesei
piecoli. . con ranmentare il prezzo dell'abbohamento!

ireziM) delfabbonamenfoN
Mantiene. ínvece. i
cho é di
1BSOOO pel Brasile
e 2.5S000 per ['estero
cosieché. lenuto calcolo degli aumenti delle mate- .;^
rie prime che sono necessarie per fare il giornale.
puó affermare senza tema di smentite cho offre.
ouasi gratuitamente, il pkr hei giornale umoristícò
che si pnhblica. alTestero. in lingua italiana. E non
solo il piu' bello. ma 1'unico indipendente. perché
noi non siamo legati- né a "magnati" né a' "hevuti"
di nessun colore e di nessnna sfatura! Você serena e sempre elevata di commento sngli avvenimcnti coloniali; e sempre Ia veritá — quella veritá che
gli altri giornali non dicono..;
Zum! bum! tum!
Signori. "venghino" fin che c'é temoo! Fnori
"li mazzuni". perché. coroe diceva Rotellini, senza haioechi Torho non canta!
Maestro, locea il do
Parapnnzi ponzi pó!
wwwwwwwww^tmwn
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Le festo di Natate
— Fa in tempo le tue spese,
Nice, perchê c'é Tuso
ch'ogní negozio chiuso
debba a Natal restar!
Nice a parlarmi prese
in tono molto asciutto:
— Quel tener chiuso tutto
un grave error mi par!

DR.
BARBOSA CORRÊA

i

Assistente de Clinica medica da Faculdade de S
Paulo — Moléstia do coraçíío, pulmões, rins e ficado.
Cons: Rua Direita N. 35
Das 1 ás 3 - T. Oent. 503;t
Res.: Rua Vergueiro, 194
Tel. Av. 1047 - S. PAULO.

goooooooooooooooooooooooooooooooooooc

IFICIO "ITÁLIA"

DEFINE, FRASCA' & CIA.

FILATÜRA — TESSITURA — TINTORIA
Asciugamaní e íessuti a spugna
UFFIOIO:
R. ALV. PENTEADO. 39
Telefono: CENTRAL. 1191
FABBRICA
R. FREI CANECA N.ri 4.
6, 6-A, 8, 8 A
Telefono: CIDAOJí, 476
(Rete interna)

ORAN PRKM10 AH.'BSPQSIZIONB
DEL . CENTENÁRIO
DI
RIO 1)10
JANEIRO
— — — —
Telegrammi: "DEFINE"
Casella Posta le n. tâi
SAN PAOLO

Soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooõ

VOLEVO FARE UN PRESÉPIO . .

... cercai dapprima Ia paglla I
E Ja trovai níslle
sigarett»!

1

Mi fu facile trovare Taslno. . .

. ed anche il bncl

Oopo trovai le
stelli'. . .

'.V^JWW

. . . ma non mi
piacquero i pastori
e. . . non fecl 11 presépio !

PASQUINO COLONIALK

IL CARO-GIOCATTOLI!

é.
w
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Al vecler quelle cifro, poA-iTino,
resta perplesso fin Gésn Bambino!
wwwmmm^mmwm

I rcgalí
di
Natale!
y
Abbiamo notizia che
domani il vecohio Natalo
porterá dei caràtleristl-,
oi regali ai bamgini pia"
bravi che, durante que.nrauno, si sono distinli
in buona condotta c profilto.
Eccone qui un elenco.
aceito con moita cura.
BAMBINI POLITIOt
Rocchetti — Un dizionario Melzi, con aggiun-

te di nuovi termini, per
spiegare Ia frase "1 oosldetti
fiancheggiatori"
che ba fatio da titolo ai
famoso articolo apparso
nel Fanfulla e che ha dato tanto sui nervi ai direttore dei Piccolo.
Frola — Una scatola di
quadratini di gomrna, uíili per cancellare gli ar(icoli con gli attacchi ai
Me.
Munifico — Una magnifica allalona mobile
con gioco di montagne
russe; bellissimo giocatlolo per andare su e per
andare giu' senza esporsi inai ai brnschi cambiamenti di temperatura,
ciolintrip — Una oamicia di forza, uera.

~ i i~i i rwim >■! mi

pia degli atti delle "Muse Italiche" e una riproduzione dei celebre quadro: li Rassegnato, con
solto stampalo: Nessun
maggior dolore che ricordarsi dei tempo feliçe delia Presidcnza.
Balthazar —' Una copia degli articoli sul
Cambuhy, per poter dormire quando rlvisiterá
Buenos Ayres. Ia cittá
insonne.
Barone Finocchi — Una eassaforte con su
acritto: II piu' beirarticolo di giornale non vale
una esposizione!
1
GELEBRITA" IN
GENERK
Qp. U. Crespi — Una
magnifioa corona dei rosário. Ulilissima per recitare 1c proci ed enumerare i desideriI
C. Matarazzo — Una
sveglia che gli segni Tora di riposare. Apparecchio molto difficile, percbé il lavoro é Tuorno!
C. Gambá — Una bella margherita da sfogiiare, con nelle foglie quesie paroie: Mi faccio avanti ?
Non mi faccio avanti...
per Ia presidenza delia
Camera di Goinmercio?
G. U. Martinelli — Un
doppio decimetro per
misurare Taltezza definitiva dei grattacielo di rua
S. Bento.
G. Lunardelli — Cento
biglietti da visita con Ia
scritta: presidente delricle.

■ ■>i^.»i»#

Dott. D. UROCCA
MEDICO

Assistente delia .iiulca glnevologlca dei prof. Moraes
B»rros delia Faculta dl Mc
dlclua; delia clluloa dei
parti delia Facuic& dl Medicina ; dellt. Maternltâ dl
8. Paolo.

PARTI — OPERAZIONI
Malattie delle SIgnore

Trattamrnto delle Inflam
mazlunl delluti-ro e annessi ed ali'» aiiiillcaalunl con
Ia dlatetiul*. — Ragiçl ultra-vloiettl In tatte le tare
Indlcailonl. — Cana.
Roa
LIbeio BadarO, 87,
sobrodalle 3 alie S. Hesld Bua
CUDS.
Brutero,
65.
Tel.
Cidade 3802.

Cav. Perrone — Una
fotografia delia ricostruzione dei campo dei Palestra, con una demanda: a quando lo Stadio?
DP# Priore — Un magnífico rotolo di carte
con i progetti delle nuove costruzioni dei Circolo Italiano.

AUTOR! DIVERSI
i

Rinaldo Rinaldini—Coilezione
degli articoli
contro Ia banca e un quadro illustrante il provérbio: Ia bugia ha le gamhe corte.
N. Goeta — Un libro
rilegato in marocchino
intitolato: Saggi di polemica.
Ser Piero — Una scatola di piramidone contro il mal di testa che gli
deve venire quando scrive i suoi articoli vivaci.
Melai — Un mantice
per dar fiato ai suoi discorsi.

wwwmmmmmwwwwm*

LE MANCIE DI NATALE !

BAMBINI BRAVI

VEGLIA

Italiani, ricordatevi che I'unica fabbrlca di sveglie veramente italiane é Ia Cosa RIU
Borletf i — MHano.

Rubbiani — Una penna
stilografica iier correggere le montagne di "rofusi" che illegiadriscoiKi
Io colonne íiella Rivisla
degli Italiani.
Círano — Una elegantissima sordina, da applicarsi iquando si proriunciano dei discorsi nei
banchetti.
Del Mazza — Una co-

La vittima — B dicono eh« que-sto <> «n giorno di 'pnce!

I
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IL PA8QUÍN0 COLONIALE

L'ANTEHNA

DEL

"FANFULLA"

Come é flntta Ia batiaglia dei Panfulla!

'

QUEL PAESEI
o

Le baile delie ereditá
Dopo le nostre "tiratc di orecchí" per Ia predilczione che
il Panfulla ha di sballare le
baile piiT.grosse a propósito
di ereditá fantastíche, illudendo i presunti eredi di cui pubblica biografia e ritratto, il
giornale di rua Libero Badarõ
ha seutito II bisogno di recitare il "mea culpa".
E Tha recitato, giovedi'
scorso, uu po' a denti stretti;
ma Tha recitato I
Anche perché delie "baile
delle ereditá fantastiche" che
fanno perdere Ia tcanquillitá
a tanti ingenui, si ê occupato
— e severamente I—il Ministro degli Esteri italiano che
ha sentito il dovere di fare
una diffida.
La diffida, cioé, rivolta agli
ingenui, a non credere senza
riserve alie notizie che circolano di vistose ereditá che sa
rebbero state lasciate da italo-americani senza testamento
a congiunti residenti in pátria o altrove.
'•E il Ministro ha soggiunto:
— Se ereditá vi saranno interessanti comunque sudditi
italiani, residenti agli Stati
Uniti, o in Itália e altrove, il
Ministero degli Esteri non
mancherá di provvedere alia
tutela degli interessi di quei
cittadini che questo interessa»
mento avranno reclamato.
* » •
La lezione é stata durai
E il Panfulla Tha súbita,
accampando, a giustificazione

ANDATE TÜTTI .. A

o

delia sua condotta — e spe
cialmente per il caso "Vecchioni" —, una scusa magra:
—Non é improbabile che
molte di queste voei di ereditá fantastíche, siano dovute a
qualche burlone
II che eqüivale a dire che
il Panfulla beve grosso I
Il male si é che "fa bere
grosso" e causa dei danni tutfaltro che piecoli...

f\ f\ m
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II capitone di Matale

V—

11 vispo Tereso
avea con le buone,
nel cesto sorpreáo
gentil] capitone;
e tutto gíulivo
stringendolo vivo,
gridava . proteso
— Tho preso! l'ho preso! —
A lui sgusciolando
II pesce osservô
— Natale aspettando
Che male ti fo?
Tu si che fai male
sbafando a Natale:
Permetti che anch'io
vivaechi con Dio. —
Per nulla awilito
Tereso zitti...
E il pesce arrostito
sul fuoco finf.
Cav. CALD1ROL.

Da un comunicato apparso
nel "PaníiiiHa" di domenlca
scorsa:
"... una divergenza tutilissima sorta incidentalmente e
prontamente risolta con generale soddlsfazione tra le
parti."

• * •

Le botte (hanno iprocurato
Ia soddlsfazione generale...
Ricevuta! Senza marca da
bollo...
• • •
Buona notte e grazie!

Un telegramma dei nostro
corrispondente romano ei Informa che nel paese di Solecchio é stata fatta una strana
quanto confortante statistlca:
sono dne annl che muore neesuno!
II clmitero locale é «tato
trasformato In sala da bailo
con fox-trotls epilettici, shimmy tipo: sudiamo in due, e
altri accessoril.
Un ell tudhio novantaseienne
che ei teneva a morixe é stato violentemente redargulto
dal Sindaco:
— Mi faccia il ipiacere, viva!. .. Si faccia fare quanto
operazieni Woronoff vuole, ma
viva!... Non mi o — -. per
caritá, le uova nel panlere!...
E il povero vecchietto ha
dovuto rinanziare.
Cl consta Inoltre che Ia polmonite fulminante é rimasta
a Salecchio completamente dlsoecupata e ha cambiato mestiere.
Non fa pin* Ia polmonlte
fulminante: fa Ia masohera
delle poltrona di sinistra In an
cinematografo.
A noi, invece, che viviamo
in cittá dove si muore In tutte le maniere, non resta dunque che un solo mezzo per viverei meglio e per vivere sempre: andare tutti a quel paese !

GONFIATURE TROPICALI!
La.. . battaglla dei "Fanfulia" é stata celebrafca — 38
gmüi airomlbra! — dai giornali •di Rio.

Non fu che un gloco dl bolle dl «npone. ..

Ipi^r' ■-■

■I

. . . ma sono artate de«crlfte le armi micldlali che sono
state adoperate. .,

... ei lavorl delia Croce
Rossa e dl "Rodovalho"!!!

Mentre... l'unlco che ha
iavorato é etato 11 calzolalo
dei Munlflco!

,., . . .,,Tí.;
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IL PASQUINO COLONIAL!
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II "Fanfulla" di giovedi'
acoreo ha stampato Telogío dei
nuovo console italiano dl Rio,
in slmil guisa esprimendosi:
"B vogliamo augurarci che
Ia sua alta competenza aviato.
ria valga qui, come é valsa in
Argentina, a mettere in vivida
luce e ad accreditare fortemente l'industria aviatoria
delia penisola".
Tempi nuovi, uomini nuovi!
Una volta a reggere gli uffici
consolari mandavano dei burocratici esperti nel disbrigo
delle praticbe di cui eventualmente potevano aver bisogno
gli italiani emigrati all'estero!
Adeseo ei mandano. .. delle
aquile!
Gli italiani di Rio devono
considerarsi felici... Purcbé,
quando avranno bisogno di
rivolgersi ai Console pei loro
interessi, non si sentano dire :
— Sa, il console é andato
ai Campo dos Affonsos per aí.
fari di aviazione...
B, pel Fanfulla, tutto bene,
tutto bene!
Ah! Grand'anima di Candido !

* » «

Lo stesso "Fanfulla" fa
Teloglo di un altro console,
ecrivendo: "é un temperato,
malgrado le sue spalle atletlche".
Che rapporto vi sia fra II
temperamento di una persona
e le spalle.. . atletiche, ce lo
dirá probabilmente.. . Pinco!
» ♦ •

Letto nel "Piccolo" dei 22
corrente:
"Chi mal puõ dubitare che
fra pochi giorni sara Natale?".
Chi puô dubitare? Toh! Basta guardare 11 calendário...
• • •
Nello etesso numero dei
glornale di cui sopra, é stato
stampato che "amare a soffrlre é 11 lettlmo clelo".

H^B&iMti

Una volta si diceva che Ia
vita é un'altaieua fatta di
gloia e di sofferenze; adesso
vien fuori il glornale di lJiolintripp a direi che. . . soffrire
é il settimo cielo!
B non audiamo tanto in alto, allora; e fermiamoci ai sesto cielo se pur non soffriamo
di vertigini! B magari ai quinto, ai quarto o piu' in giu', e
magari terra terra...
Ma che leggiadre bestialitii
si leggono nel Piolintrip-Jornal!
• » »
Questa é dei "Fanfulla" dei
22 :
"Bisogna sinceramente ammirare 11 ladro, perché Tarte
non ha limiti, come non ha
norme, come non ha pátria,
come non ammette codici".
Ah, si? B allora facciamo
un... monumento a Meneghetti!

• * *

II "Piccolo" dei 16 corrente, parlando di Moutevideo,
scrive:
"Poi ei ri vela súbito Ia superioritá deireconomia statale,
col cambio dei suo "poso" a
tre argeutini, a dieci "mureis"
nostri, a trenta lire."
Dove "si rivela súbito" che
si puó essere bravi giornalisti,
ma pessimi finanzieri.
II dolce stil nuovo.
Leggiamo nel "Fanfulla" :
"II medico rapi' nella clttá di
Patos una minorenne, fuggendo "con elia" In direzione dell'interno dei Ceará."
Ahbiamo ragione di credere
che "con ella" sia fuggita anche Ia grammatica italiana.
* • •
I titoli curiosl dei "Fanfulla":
— "Le disgrazie degll altri" — (SI vede che anche 11
Fanfulla ha le "sue");
— "II Calendário dei giorni inutlli".
— "Non pullte 1 pavlmenti".

AUGURI
Contraccambiamo, cordialmente, gli auguri che numerosi abbonati e lettori e clienti delia nostra pubblicitá ei
hanno inviato per le immineuti feste di Natale.

*

UN BANCHETTO
Kiuscitisslmo il banchetto
offerto in onore dei coniugi
DairAcqua, che li governo d'Italia ha premiato con medaglia d'argento in considerazione dei lunghi anni spesi In
pr6 dell'italianitá e deirinsegnameuto ai figli degli italiani. II vasto ed elegante salone dei "Trianon" era artisticamente addobbato; 1 banchettanti erano un centinaio.
Rosati si copri' di gloria per
le vivande ed i vini a cui tutti fecero abbondantemente onore.
Alio champagne parlarono
Pettiuatl, Pedateila, Guastíni
e 11 vice console caV. Barbarisi; a tutti rispose, ringrazlando anche a nome delia sua
signora, II prof. Cipriano DalTAcqua.
Piaeevoll gli intermezizi umoristici dovutl alia "verve"
di Virgílio Arzoni (vulgo Vecchio Tinganni) e di Adolfo
Cuccato, che sa dimenticare le
gravi ipreoccupazionl dei banchiere per raccontare delle
placevolezze venete.
Vi furono anche i "quattro
saltl di famiglla" a cui parteclparono con entusiasmo 1
piu' vecchiotti: Secchl, Mor.
tari, Borla, Pangaro.. .
Beüa aerata....,

? ■ttfjftom:.

PROMESSI SPOSI
SI sono fldanzati Ia slgnorina Teresa N»bile Chlarizia dei
Conti di Molise, nipote deisignori Magliozzi e il giovano
gentiluomo sig. Piiade Giacomini, sócio delia ditta U. Sor.
rentino & Cia.
Felicitazionl.
*
FESTA DEI VIAüGIATORI
La direzione delia Societfi
" Unione Viaggiatori Italiani"
ha organizzato, per Ia será dei
31 corrente, una grandiosa festa, nella sua sede sociale,
dedlcata ai soei e famiglie.
Kermesse e bailo.
*
MUSE ITALICHE
Per dopodomani viene annunziata Ia 21.a manifestazione delia societá "Mvuae Italiche"; verrá rappresentata, ai
Teatro Boa Vista, Ia commedia
di Sabatino Lopez: Mario e
Maria.

♦

LUTTI
Vittima di un male che non
perdona, si é spento, lunedl*
scorso, il sig. Brnesto Masucci
proprietário delia llbreria italiana: Bottega dl Coltura.
Nel passato si era dedicato
anche ai giornalismo; e. f u, per
diversi annl, amministratore
dei "Pasquino".
Lascia di sé ottlmo ricordo
come padre di famiglla, come
italiano, come lavoratore.
I funerali rluscirono imponentl.
Alia famiglla In Intto le nostre condoglian^R,

^
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Casa daJSe

REG ALI :: :: 1

MIGLIORi

PER LE FESTE I MIGLIORI VINI DEL MONDO

CAPKI Biauco —r CAPRI ROBSO — FAtJERMO Bianco — FALKRNO Rosso — LAGRIMA CHBISTI Bianco — I^ACRIMA CHBISTI
Rosso — VBSUVIO Bianoo — VBSUVIO Rosso — POSILLIPO
BInnco ~ POSILUPO Rosso — QERACB Rosso — DIAMANTE
Rosso.
i
Viui dolci ■— Malvasia di lÁpari- — Adarena dl Siracusa —
Qreco Oeraoe Bianco e Rosso.

FERRARI & TONI

Piazza da Sé, 11-A - S. PAOLO - Tel. Ont. 813

GREGORIO Dl GRILLO & IRMÃO

Rua Manoel Dutra, 2

IL "SATURNIA"
La
célere e suntuoslssima
motonave "Saturala" uei primi mesi dell'anno Immiuente,
compirá alcuni viaggi straordinari fra ritalla e Nuova
York.
Nel frattempo sara ultimato rallestlmento delia nuova
motonave "Vulcanía" ehe é
destinata ai viaggi dei Nord
America; e, appeua
questa
nave inizierà i suoi viaggi,
Ia "Saturnia" che é stata' giustamente battezzata il Paradlso dei maré, riprenderá Ia
sua rotta verso i porti deli'A.
merica dei Sud.
NOZZE ZAMiVIATARO = PE.
TRBLLA
Con grande solennitá sono
state celebrate le uozze tra Ia
signorina Gilda
Zammataro
ed il signor Gnido Petrella,
figliuola Ia prima dei signor
Gaetano Zammataro, uno degli industriali capitalisti piu'
apprezssati delia nostra colônia e delia «ignora Giuseppina Lemme; figlio il secondo
dei slg. Giuseppe Petrella, stimato indnstriale di Como, e
delia signora Giuseppina Corvini giovane di non comuni
doti di intelligenza e di atti.
vitá, sócio gerente delia fabbrica di seterio Audraus, tina
delle maggiori
delia
nostra
capitale.
Le nozze civili hanno avuto luogo nella residpnza delia
sposa, e ne sono stati testimoni: U signor Amus Andraus e Ia sua gentilissima signora, d. Clara, per Io sposo,
e per Ia sposa i signori Scuracchlo.
Le nozze religioso sono sta.
te celebrate nella chiesa delia
Immacolata Coneezione da d.
Lorenzo
Lumini.
Tostimoni
in esse sono stati, ptfr Io sposo il signor Abram Andraus e
signora, e per Ia sposa i signori Lunardelli.
Kicehissiml 1 doni fatti agli sposi.

I

DR. G. A. PANSARDI
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IL MtQUINO OOLONIALt

Spcciallsta degli Ospedali
di Napoli e Parigi
Vie urínarie — Sifilide —
Pelle e Malattie delle
Signore.
Cara spedale delia HJiltáe e
cura radicale delia blcnorraffia
acuta e crônica e dl qualunquc
malattla deirapparato genitoiiríiiariü delia donna secondo
gll nltlml processl. — Consultório per gll uomini: Dalle 9
alie 11 e dalle 14 alie 16 1|2;
per sole alenore dalle 18 alie 17.
BUA LIBERO BADARO'. 67
Telefono: 1161 Central

PER LE PROSSIME FESTE é vivamente raccomandata Ia nostra

Tel.: Central, 3-i-3'6

LE NOSTRE SCUOLE
Giovedi' scorso alia Scuola
"Klena Cairoli" con Ia presenza delle autoritá slolastlche brasiliane, hanno avnto
luogo gli esami di lingua
portoghese, storln e geografia,
sotto Ia direzione didattica
delia signorina
professoressa
Maria de Lourdes Moraes.
In seguito ia seolarosca ha
cantati belllssiuii iuni patriottici, per eu! Ia signora professoressa ha avuto meritate
lodi, per Io zelo spiegato nel
suo
programma
d'insegnamento nazionale.
QOMAIEMORAZIONE DI
AUMELI
Mentre il giornale va in
maechina il collega Ferruccio
Rubbiani svolge, nel salone
delia "Dante", una conferenza commemorativa dei Centenário delia nascita di Mameli.
FESTA INTIMA
II giorno 16 dei corrente
mese, nella signorile casa dei
signor Ângelo. Comino, c'é
stata una rinnione intima per
fosteggiare un prossimo lieto
evento.
L'allegria rognó
sovrana;
e, alio champagne. numerosi
e brillanti furouo i brindisi di
prosperitü aU'aufitrione e alia
sua signora.
LIEI I EVENTI
B' giunta daintalia Ia notizia delia felico nascita a
Milano di un bel bambino, fi.
glio dei sig. Enrico Fazzini e
nipote dei sig. Ugo Fazzini.
AI neonato, che porterá 11
nome di Massimo, i migliori
a u guri.
1—X/a casa dei signor I>omenico Pastore e delia sua signora d. Anna dos Santos Pastore, é in festa per Ia nascita di una graziosa bhnba che
portenl il nome di Maria.
La signora d. Anna e Ia
ueonata godono perfeita salute.
— EL signor Nello Bertachini e signora, sono stati rallegrati daila nascita di un gra.
zioso bambino, loro primogênito, ai qualo é stato dato 11
nome di Qiovanni.
Auguri.
IL DR. R. DE MASI
ha trasferiti) il suo consultório ai Largo S. Bphigenia,
n.o 12 (sobrado,
aceanto ;il
Regina Hotel.
COMPLEANNO
Giovedi' scorso ha festeggiato il sno cojnpleauno natalizio Ia Signorina Susanna,
figlla dei cohlugi Pasquale e
Riparda Fleni.
Felicitazlonl.

-

CESTA Dl NATALE POPOLARE

ai prezzo fisso di Rs. SOÇOOO.
Una vera sorpresa !
ABBIAMO ALTBI TIPI DI CBSTB PER
PREmi ALLA PORTATA DI TUTTI. ::::
SpeciaUtâ delia Casa recentemente arrivate dalTItalla : PANFORTE
DI SIENA — TORRONB DI CRBMONA B DI BENEVKNTO —
MOSTARDA DI CRBMONA — FBüTTA ALLO SCIROPPO —
ANGUILLA MARINATA.
In prossimo arrivo dalPItalia:
FUNOHI DI TUTTE LE QLALITA'
Accetmmo ordinaeioni dalVIntemo contra rimesaa di Cheque.
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PASTIFICIO MATÍALIA
_ DI —

BARTALENA & FORTI

RUA VERGUEIRO N. 229 = Telefono Av. 2092
Pasta airuovo, Uavioli, Cappelletti, Ciambella VirgUIana.
Torta Margherita, Vini c Formaggi italianl scelti.

PRONTA CONSEQNA A DOMICILIO

imi

Praça Antônio Prado
Telep. Central 3631
S. PAOLO
Ci & grndito avvisare Ia nostra
distinta clientela,
che eogll ultimi vapori, nbbiamo ricevnto una notevole
quantitii di specinliíft. fra le quali PANFOBTE DI SIENA
— TOnRONB e MOSTARDA DI ORBMONA — AN(ICII.LA MARINATA. tutto rinoinntissimo.
Kd inoltre
fnrm«pgi squlsitl, comi PAlíMAGIANO,'GORGINZOLO,
ROMANO, SVIZZKRO, PBOVOLONI
CACIOCAVALLI
ecc. — iTiO-CIfTT! O SALAMI (dell-Bmilia e di Milano •--• ANTIPAST! ASSORTIT1 e OONSBRVB ALIMENTAR! (dell'Altii Itália <■ delia Slcilia) — VINI FINISSTMI deli;" migliori plaghe dei Plomonte
(come Barolu,
Brachctto, Freisa, Grignolino, Barbaresco, Barbera, ecc).
Avylslamo purê i nostri amici che ãnebe quesfanno
.'illestii-emo, le sollte ceste di Nalale, che tanto favore
hanno incontrato nel ceto ilci Imongustai, e che attendiatiio sin (Vora alie ordlnazioni anche dairintemo deilo Stato.
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IL PA8QUINO OOLONiALE

DEPUTATI COLONIALI?
C^^ERt*-, pEl 3>EPUT^T|

Oomo sarfhbero accolti, se. . .
l
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CONFIOENZE..,
E' stata rinveuuta nei pressl delia posta una lettera pro.
famata, che ei é stata ricapitata in modo misterioso.
IA lettera non é dlretta a
noí; ma, poich6 6 interessante, ia pubblichiamo. Bccola:
Cara amica, ti prego, lasciamelo úirc a quattro mani
perché ê Ia veritá üuda e cruda: io sto attraversando un
período di tristezza nostálgica
chemí dilata Tanima come rugiadíi ai eespite. Sara Ia malinconia delia si'son, ovverossia delia stagione, che in di.
cembre é qiiasi sempre piovosa, sara 11 mio amore per te
che piu' cerco di tenerlo calmo e piu' mi scappa fuori, ^sarft magari anche non voglio
dire di no una di quelle cris
d'íim, che a uoi donne suecedono di quando in quando per
offetto di Btiramento di nervi,
ma il fntto è questo, che a'me
mi pare di ianguire come una
rosa vespertina a cui manchi
Ia rugiada ristorante, che si
dice ancho restorân.
Bppuro Taltro glorno ho avuto un momento di gioia perchC- ho conosciuto Tatírlce
Clara delia Compagnla Panlowa, che mi ha dato una pia.
cevole nòtizia: Pitlgrilli, Io
scrittore che in'õ tanto caro,
verrA in Brnsile.
A fnr cho cosa? Clara uon
me Tha deito; ma ha glnrato
dio verr&I
Cara, quelln Clara.' E scrivo anche sullo riviste e sulle
gazzette! Eccotl un brano di
itn suo articolb sulla sua capo-comica. che é apparso nol
Dramima; te Io mando perchí
é piaeevolissimo.
"Poche flere fa, in palscoscenico, ai terz'atto delia Slgnora delle Camelie, Tatiana

Pavlova si accorse di non avere II fazzoletto necessário
per versarvi tutte le lacrime.
In quinta c'6 per caso rim.
presario dei teatro slgnor Aranda, che segue ammirato Ia
scena. Con abile mossa strategica si porta verso lui, e
prega:
— Per favore, dite a Cherubina di portarmi súbito un
fazzoletto.
II signor Aranda si precipita. Ma Cherubina é introvahile. Non c'é tempo da perdera, e si decide ad entrare da
solo nel camerino delia diva.
Vede su una sedia un pezzet.
to dl batista rosa contornat»
di merletti. I>o afferra e ai
precipita di nuovo fra le quinte accolto dallo sguardo riconoscento delia deliziosa attricé.
Un urlo, e Tatiana Pavlova
«viene fra le braccia deirimpassibile Cialente. Si era accorta che stava soffiandosi il
naso nella piu' preziosa deli©
sue camicie demier-cri".
Che ne dlcl? Clara mi ha
promesso di farmi conoscere
due sue nmiche letterate —
mamma c figlla — che adesso
fanno delle conferenze a Rio
e che presto verranno a S.
Paulo.
Mi dice che sono giovialis.
slme! Fosse vero!
Quella Clara. comY' gentile!
Ml ha eleito che adesso Ia
gran modn é per le çalze <li
lana leggeni.
Non Io sapovi? Ma si'. E
mi ha anche splegato il perché delia fén chi revien, cloé
delia lana che ritorua. ed é
un perchC' mezzo igienico e
mezzo estético. TI faro dunque notare che Ia seta ormai
fi diventata cosi' alia mano
anche trattandosi di calze da
piedl, che non c'é demi' mondén o anche mondén intiera

~«N*

obe non porti le caize di seta,
CmUKGIA. PAHTOS E
e ce rhanno le sartine, le operale, 1c dattiiografe, le teMOLÉSTIAS DE
lefoniste, e ancho Ia moglle
SENHORAS
dei mio "coiffeur". quantunque suo marito dice che Vha
Dr. Nazareno Orcaal
artificialc.
Tu capisci che una cosa,
Cirnrgl&o do Sanatório de Bta.
Catharlna — Antigo Interno,
quando ce Vhanno tutte, non
por conenrao, de Clinica Q;neC piu' scic. Pol c'é anche ia
cologlcs, na Banta Casa. —
storia dei peli, che i francesi
Ai.alHtrntii-Kxtrn da Clinica
Obstetrica da Faculdade da
hanno un bel chiamarli duv6,
Clinica de Partos, annesa a
ma quando ti spuntano fuori
Maternidade. — Ketldenefa :
dalla seta che li puoi contare
Roa Ãugaata, S47 — Telephoue: AT. 2867 — Das ü &* 12
uno per uno, gambá per gam.
no Sanatório de Santa Cathaba, sulle prime magari pn6
rlna — Xelepbone: Av. 1087.
essere grazioso ma poi a lun— OoKtulttK-in: Etm Direita,
go andazzo ti piacciono meno ,«.• 8-A (Bobreleja, Balai 14
{ • tf) ~ Daa 1 U • haraa. ■(
c ti creano delle difficoltá nelTesercizio delle tue funzioni.
Poi c'é Ia parte igienica perché é stabilito che con ie calze di seta le gambe sono espoFailiimnti
ste a tutte le intempérie, e ti
puô vonire da un momento al6 ConcordaiI
Taltro un raffreddore nelle zoPer: Orgunlzzazlone 01.
ne neutre che ti puô portare
societá anonime — Oontaa conseguenze penose, e ma.
bllitft avulee — Rlorganisgari anche ai cimurro. Invezazione di contabilltá arrece con Ia lana Ia donna si
trate — Contratti dd societA
sente piu' facilmente coperta,
commerclaii — Concordache le fa sempre piacere, e c'é
tl — UaUlmenti — Dlí«~
anche il vantaggio cho non
aa di creditl — Esaml d}
vengono a costare di meno
Ubri — BUancl
diridelle calze di seta perché i
gersl ai
negozianti le tengono su di
Rag. Ubaldo Mora
prezzo.
Bah! Basta con le chlacUfficio: Rua Libero Bachiere!
daró, 146 — Telí. Central,
Statte bona, e buon Nata152.0. Resldenza: Rua Bole. . .
_ llvla, 6 (Jardim America).'
Ia tua Litiana
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ARTIGOS DE MALHA EM
ALGODÃO, LÃ E SEDA
Para Senhoras, Homens e Crianças

C. CEPP

ESPECIALIDADES:

COSTUMES PARA BANHOS
CAMISAS PARA ESPORTE

Goifs, Jumpers, Escharpes, Cache-Colls,
Vestidinhos, Gorros, etc.
FABBRIGA K ESCRIPTORIO A"

RUA PIRATININGA N. 110-A
Teíeph. 2451 Braz — SÃO PAULO
■ ^^-^-^ir*-*.^^--*-^-^ AJ.^^ A-á. A ^ A-â^.A. .A A A. A A é.A.A.Jk.J
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IL PASQUINO COLONIALC
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Sogni di Na tale!

NE¥RA$TEN1A ?
Come in tutte le parti dei
globo terráqueo — da che
mondo é mondo — anche gli
abitanti di S. Paolo, — alludo
agli italiani — sono stati presi, improvvisamente, da una
tremenda nevrastenia. . . acuta.
S. Nevronico, onnipossente
sopra ogni dlre, ha voluto
giuocarci un brutto tiro e
mandare a gambe aH'aria quel.

Ia beata tranquillitá, di cui
ogni buon italiano andava superbo in questi ultimi tempi.
E cosi' dopo aver sofferto
le pene deirindimenticabile
influenza spagnuola, dopo Ia
tremenda rivoluzione, dopo tutte le beghe ed altre porcheriole
piu' o meno ufficialj, Ia Coionia attraversa il momento piu'
critico che mente umana possa
immaginare.
Chi mal e poi mai avrebbe
potuto immaginare ia catástrofe che minaccia I nostri pove>
ri gropponi. . . italiani?

E, adesso, venlamo ál «odo!
Per grazia di Dio e volontá
dei. .. calabri, si é fondata
anche Ia Societá dei Calabresi.
Fin qui niente dl straordi
nario. Anzi. ..
Dal momento che abbiamo
le societá dei toscani, degli abbruzzesi, dei baresi, dei ecc.
ecc, c'é anche posto per i calabresi. B partendo da qui, domani — fatalmente — avremo
Ia romana, Ia genovese e, tante aítre di tutti i colori e sapori.
Che bella festa I Bancheiti,
discorsi, fraternitá ed altre coserelle indispensabili per ii bene delia. .. Pátria.
Avremo parecchi presidenti
gongolanti; segretari, pieni
zeppi di lavoro estenuante;
consiglieri con are marziali;
tesorieri, carichi di roiee speranze ecc. ecc.
Che te ne pare, "Pasquino"
caro?
Piu' tardi poi, passato il primo momento d'entusiasmo, avremo una o due polemichette
necessário; una barruffetta;
uno scontento che vuol diventare presidente... eterno; una
societá che si sfascia; una o
piu' teste rotte; quattrini buttati a manate; parole gettate
ai vento, e il resto, se ti pare,
metticilo tu.
Ora, domando io, che necessita abbiamo di tutte codeste
societá, dal momento che le
vecchie istituzioni, societá ed

altre languiscono per mancanza di soei e ve ne son di quelle
che non possono pagare Taffitto? Che io l'indovini se dico
che serviranno a farei fare una
altra brutta figura?
ERREMME.
-r*^"">***»

Dott. Domenico Soraggi
Medico Chlrnrgo Ostetrlco delVOspedale Umberto I.» — Cong.: I«r|to da Sé, 34 - 2.» plano, «ale 20b
e 211. — Tnttl 1 gliimi daUe •jcv
18 alie Ifl — Teltfonu Ont 10o7
— Beild.: K. S&o luKitaim, 84l^lffOD» Cnat.. VUISU
TV**
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Baroni, il campionisslmo dei
bigliardo nelle gare palestrinel
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PREFERITE SEMPRE GLI INSUPERABILI PRODOTTI:

OLIO E VINO

TO

ROMAHI, SIMONINI, TOSCHI & CIA.
S. PAULO — Rua 25 de Março, 107 - Tel, Cent, 1811
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IL PASQUINO COLONIALE

REGALI!
T

Perrone — Che cosa ei hal porbato!
Cristoforo — Ecco: per tuttl noi, un regalo dei Vasco!
B questi giolelll sono per 11 nostro Ministro degll Affari
Esteri e per il nostro Ministro deg-li Interni!

ECHI E COMMENTI

La vera relazione delia partita Vasco x Palestra
— Perché Ia linea fece fiasco! — fenigma
Ettore — Cosa insegna Ia sforial — In»
suecesso sportivo e suecesso.,. diplomático.
Dato l'attaceamento delia
Colônia alie sorti delia "Palestra" e ai peso che 11 giudizio
dei nostro giornale — tanto
serio e tanto ben informato —
ha nella formazione deli'opinione pubblica, anche questa
volta non abbinmo titubato a
mandare un noetro "repórter"
a Rio insieme ai coliega Arco
e Freceia, delia "Gazeta", cronista ufficiale! Che cosa ei sia
costato Io sa solo l'amm'niatratore: ma ogni sacrifizio per
nol é lieve, se puô servirei a
proclamare Túnica veritá verltiera in mezzo a tante baile
inventate dai giornali umoristlci quotidiani.
• « •
La "Palestra" contro tm
avversario niente affatto temibile, e niente affatto rinforzato con elementi venuti dal
Nord e Sud dei Brasile — se
si esclnde il portiere imprestatogli, in tuttl 1 modl non Inseritto ai Vasco — ha fatto
una figura barbina. II secondo
team delia "Palestra" ne sarebbe uscito con maggior onor».
• • •
Non si nutriva gran fiducia
non per reliminazione dl A-

milcare e Pepe — ehe ia "Palestra" opportunamente ha
manutonuto — ma per l'inclusione alTui.tima ora di due
elementi nuovi: 11 portiere e
ia mezza-sinistra.
In tuttl 1 modl avendo gran
fiducia nella linea di attacco
si aveva nna "speranziella"
ehe, con un pó di buona volontá da parte dei nuovi e vecchi nomini delia difesa, si sarebbe potuto vineere.
Infatti si poteva vineere
(quasi quasi stavamo perserivere: si doveva!).
I nuovi Augusto, Pascariello
e Gogliardo hanno fatto piu' dl
quello che da essi si aspettava; Bianco e Serafini, ottimi,
specialmente 11 primo; Tunleo
delia difesa nn pô debole é
stato Xingo Napoletano; sembrava fuorl forma (Ia prossima volta gli scaraventeremo
"na forma 'ncapo").
***
Ma Ia linea! Che schiappeü
Primo responsabile dei disaetro é Ettore, ehe si 6 rivelato un ottimo giuocatore...
di scopone.
Simi sara un ottimo elemen.
to, ma deve apprendere 11
ginoco d^lnsleme, facendo ia

'ju^^^.
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senola regolare: qnlndl 2.a
Americano... con sobl
sqnadra e fra sei mesl con
buona volontá potrá essere un
ottimo elemento delia linea,
avendone le quaiitá! Per adesso é perleoloso tenerlo in linea nel prossimi giuoehi.
Piquira ha giuocato alia
trottola In tutto II campo, senza :posa, da un'estrema alTaltra. Sara stata colpa dei centro? In tutti 1 modi iavoro im.
profícuo.
Mele sembra aver paura
non piu' degli avversari ma
delia palia stessa. Forse gli
Finalmente bevo aneh'io!
sarebbe utile una promozione
In 2.a squadra — per un pô
di tempo — tanto da riapprenSara forse perché Ia carovadere 11 giuoco.
na non si sarebbe fermata 11 ItL
Carrone ha lavorato dl buonedi", come desiderftva, come
na volontá il suo mezzo giuoqualcuno pensa?
co, ma anche improficuamente
Sara per qualche altra occnl(sara colpa dei centro o delta raglone? Chi Io sa? Chi sa
l'ala?).
Interpretare Tenigma — EtTedesco? Pare un gambero,
tore?
perché sta facendo dei magnlB benché io non sia nê aflci progressl allUndietro: ho
strologo, iié cartomante, né...
paura che nessuno gli ieverft
tiro un'oroseopo sicuro: se Ia
Ia mania di driblare... e far"Palestra" vuol vivere in pasi tirar Ia palia!
ce, in questi prossimi giuoehi,
• * •
deve promuovere Ettore....
Come vedete: giuoco nuilo
Leone dei Deserto, eloé delia
da parte delia linea: basti diKiserva, aspettando che medlti
re ehe due sole volte hanno
e si rinfranchl...
tirato in goal i sei uomini: una
E. con lui. quache "leoncivolta Carrone, una volta Mele.
no convencido", che sta piB due volte ia difesa: Serafigliando cattlva strada! Animo,
ni e Gogliardo! C'é quindl da
Vagnotti: le glovani reclute ameravigliarsi se non hanno
spettano anelanti Tonore di esmarcato ?
sere premesse: perderemo 7
La meraviglia é che Ia dinon Io credo, ma perderemo
fesa ha fatto marcare solo
almeno... decentemente.
quattro punti (e tutti "miraProviamo nel giuoco coi Síbolantl", almeno tre di essi),
lex, sostituendo almeno un
avendo dovuto sost-enere. da
paio delia linea.
• * •
sola, 1 novanta minuti di giuoco !
Eppure qualche buon risul• • •
tato Ia "Palestra" Tha avuto
Ettore! Eeco Teterno enigma
a Rio; cosi' almeno si va afdelia "Palestra"! Ha giomate fermando!
meravigliose ed ha giomate
SI son eonvinti deile buone
nere. .. Pare che nel Campiointenzioni delia "Pa'estra"
sul suo iavoro di pacificazione
nato Brasiliano sia stato Io
stes«o: nel suo ultimo giuoco
dello eport paulista.
non fece niente.
E si sono accorti (cl voleva
Sembrava essersi messo sultanto!) di aver eceeduto nella
la buona strada: ed eceoti, in.
pena Inflitta ad Amileare e
veee, che "finterra Ia linea";
principalmente a Pepe! Ed ora
non un minuto dl reaziione.
una grande novitá: da Rio
non nna vampata davanti alia
tive sortirft un bel gesto con
píoggia dei goals avve-sari, daun "movimento" per II condovanti alia sconfitta schiaccanstesso e da varie entitá sporte, umiliante per sé e per 11
no delia pena inflitta a questi
team che dlfende da undlci
due campioni . C16 fra non
anni e ai quale purê dovrebbe
molto! Con tutta probabilltft,
essere un pfi affezionato.
peré. per Ia fine dei CampioNipnt(i! Sembrava estraneo
nato bisognerá fare a meno dl
essi!
ai giuoco...
SiiiiiíiiiiMEjiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiitiiimiiiiiiiciiriiiiiiiMiKiiiniiiiiMicirimiiiMiiniM^
RUA ti DE AGOSTO, 76
=

| AL QÜI SI SANA
=

=
=
=
ÍJ
=

s
§
Õ

TELEFONO 4336 CENT
TUTTI I OIORMI PIZZÈ ALLA NAPOLITANA

Vlnl Barbera. Grignollno, Calabrese, Castelll Ronuinl. Blnnco
e Rosau. — Kornmtüfl, Provolunl. Conserva. Pnmldoro ai naturale — Blancbetto — Polipl — Sepple — Moicardiui — Fuagbl
airollo • alio «tufatn — Tartufl — Calamal con tinta —
Pl.elII — Salciwla, ece.

Olio Calabrese, kg. 7$000; Fichi infornatl. rlpleni, kg.
5$500; Flchi bianchi, kg. 2$500; Noce, Nocelie, Mandorle. kg. 5$000; Uva passa. In paecottl e sciolta, kg
8|000. — Castagne Italiane e Portogheei.

J. GRADILONE
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L^WOCATO DEL FANFULLA
Non chlanuato, ii "Piccolo''
si é imos.so a far il'avvo<;ato
dei "Fanfulla" per l'incldenté
Klsegli squadristl.
'/
(Croiwica t-olonlale).

Comp. Italiana íei Cavi lelejralici

VIA ITAL.CABL-I

[|íêiêipinmi Si per il Halale e Capo üEí
SI ACOETTANO DAL 15 DICEMBRE AL O GENNAIO
PER I SEGUBNTI PAESI:
ITÁLIA — FRANCIA — SPAQNA — PERMANIA —
SV1ZZERA — ÁUSTRIA — UNQHERIA — CECOSLOVACCHIA e YUGOSLAVIA.
Per gli Stati Cniti e il Canada speciale tariffa ridotta.
UFFICI DELLA COMPAQNIA
SAN PAOLO;
RIO DE JANEIRO _. ^N^S':.
Via 15 Novembre
Via S. Bento, 31 Via B. Ayres, 44
131-138
Tel. Cent. 110-111 TI. Nt. 6202-6203 Tel. Cent. 2556
s
Per informazioni rivolgersi ai nostri agenti:

in CAMPINAS

in RIO CLARO

Sig. Aristide Giorgi

Sig. Giovanni Facchetti
Via B. de Jaguura, 03

L'avvocato — Un loomento. slgnori gludicl, .perché Io possa eonstatare se I miei cllenti plangono o ridono!
I WUIV->^^U

SEMPRE NOVITA' !
Anehe le vocali avranno di
qui in avanti il loro quarto
d'ora di moda. Ora sembra
sia 11 momento deiru.
Fino ad oggi si usava Jire
di pari passo; oggi bisogna .11re pari passu. Sembra cüe anehe Io statu quo debba diventare statu qu. Certo fino a
che il modo di dire (• breve c
facile anche Tuso deli'!! fará
sempre eomprendere il senso
delia frase e leggendo, ad esempio: Chu fu dn su fu pur
tru, si capirft facilmente che
vuol dire: Chi fa d.T sé fa
per tre; ma quando il modo
di dire é lungo li: cosa diven.
Ia piu' difficilo.
SI capirá súbito che cosa
significhi qnesta frase: Lu
niuglur vunduttu u ul purdunu? Oppúre quesfaltra :
chu

DR. ÂNGELO ROMOLO
DE MASI
h-lle Olinícbp dl Pisa
» Pailova
AíalaUie delia pelle, veneree e sifilitiche — Matattie
delle Signore.
Vie urinarie
Gabiuetto moderuo e completü
per Cistaacopla — Uretroscopla
— Blettrlclttt medica —
Dlatermla
Ccnsultorio: Largo S. Ephi.
g-jnia, 12 = Sobrado
Tcl*-!'. Cidade 3988
DaÍJe 10-12 c dalle '2-4.
(I>alii' u «lie 3. eflclualvameute
per SlKixire)
'miMtf»">m.ili n»nm—■■——i^ip—

truppu un ultu sul cudu su»
vuntu pructiputuvulussumuvulmuntu? Sara perô una questione di abitudlne.
Certo a seconda delia vocale che verrá di moda gli inconvenienti potrebbero essere
gravi. Quando sara di moda
Ia vocale i, a tutti i ragazzi
che vorranno chiamare papá
scapperô: pipi.

Ufficio
di Contabilitá

Per oreanizzazlone dl contabilitá. esml dl llbrl commerciall. Inventarl. contabilitá arretrate e confuse.
bilanci. reelstro dl firme,
dlstratti aociall. ecc. dlrleersl aU'ufficio di contabilitá direito dal

Dr. N. Coli

R. S. Thereca, N. a
Snlc 6xi-6l2-Tel. Ctr. 1961

LIQUORE AVE
dei Dr. ATT1LIO CRAVERI
di Milano
di effetti sorprendentl
uella cura deli'

Asma BronchlaJe
o nervosa
In vendita nelle principal!
Farinacle e Drogherie
istituto Scientlfico S. Jorge
PIAZZA DA SE', 46

m II PILVl FMI

[DEI MIGLIORI, IL MIGLIOREJ

Falchi, Papini & Cia.
-•yrTT-wT

T T T

y

'"T^TT-y-T T T T

HOTEL VICTORIA

Ccntrale — Strettamente famigiiare — Acqua corrente
e teleíono in ogni stanza — Appartamentl —
Cucina italiana — Restaurante.
NUOVO PROPRIETÁRIO:
—

iOAO COLLAZZIN I

Larito Pnysantíu'

■fT^TTTTtrrTTTyTTV'

ter. Cid. 6740

S. PAULO

'TTT»flyTTT^fT»^¥fTTTTTT'^'

t '

U "TINTURARIA eOKMERCIAL"
Lava e tln^e chimicamente — Impresta denaro em abltl
usatl e oggeftl di uso doméstico — Affltta ablti dl rlgore
— Compra e vende vestitl usatl
MATRIGE: R. Rodrigo Silva. 12-C -— T«l 2362 Central
FILIALB; Av. Rangel Pestana, 11:5 — Td.. 833 Braa

PER LE FESTE!
FATE I VOSTRI AGQUISTI NELLA

- CONFEITARIA SELECTA — |
Ha tntto ció che concerne il ramo, a prezzi
modicissimi.
37 — Ri ia Barão Itapetininga — 37
Tel. Cidade •3054. — 5055

,'- . ,.-
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ANDROMACA — Non osagerlamo! Nnon o'é bisogno dl
rlevocaro Napoleone.
Basta
dire che é passato alia storia
il Proclama (11 Mnssolinl, dettato dal Rc-Padre delia Pátria! Passpríí puro alia storia
il Proclama dl Moiicaliori, detIle Mazzólini, che lia voluto
invinrü i salnti e gli auguri
di Naibale alia colônia dl S.
Paulo, con nu saggio di stilo
non coinune ai consoli.
Si sa: Mazzolinl é stato
giornalista; e, come tutti i
giornalisti.
ha
approfittato
deiroecasiouo dello feste natiiTizic. por scrivoro un conipóuimentino di salnti e di an.
guri. Coso innocenti. . .
Peró il Piccolo — che é
Tengraxate - mor delia colônia—lia súbito fatto degU acquisti in grande di Incido da
scarpe ed Im incominciato 1
suoi luvori di spuzzola, con un
entusiasmo
troplcale!
Tre
oolonne di oommento per poche paròlç di snluti! Peraltro
non c'ó da meravigliarsi: il
Piccolo ha sempre lucidato le
scarpe n tutti nostri Consoli;
í un onore che vnole a tutti i
costi. e nessnno si fa avanti
per competere in questa gara
di spazzolamento.
E' vero che qualclie volta
1'entiisiiisnio (lell'engraxate mor gli fa perdere 11 controllo
di só stesso o. . . ei capita allora dl loggere dello cose bnf.
fe, como Telogio dei Consolo
Dolfini por Ia... promozione
ai Consolato di Galatz!
Ma sono inezie!
I "bobos" allogri. che hfini*^^*'

índsinos a Prestações

no sborsato tanti baioechi per
puntellare Ia baracca irahallante dei Piccolo, non so n'nccorgono
nemmeuo o gridano
sempre:
— Muito bem! Muito bem!
Allegri, contontl e. . . spolpatl. come quei tali mnriti!
GARGANTUA — Tina cena, senza vino, che costa 55
mllrcis? Sono cose cho capltano soltanto in queU"allierpo
di lusso, che ha provocato Io
sciopero dei eamerieri r^^li^
hnnno abolito gli stlpendi! B
poi, c'(5 delia gente che fa Ia
você grossa eontro gli stroz.
zinl!
COLONO — Era
molto
mogllo se annunziava che il
pátrio governo, accogliendo le
raceomandazioni dei senatore
Rava, aveva preso dei provvedimenti per inigliornre Ia sede dei Consolato. Ma vivinmo
in tempi in eul 6 in auga ia
farofa e. . . musica, maestro!
ITALIANO — ir questione
di tempo! Ad ogni modo vi
sono giA. molti che condivldono plenamente le ideo che sla.
mo sempre andati
sostenendo: che. cloé; airestero non
bisogna fure delia política.
perchê inutile.
eoptroprodu.
cento o única fonte di infiniti
'guai.
NC fascisti. nó antffasclsti:
ma soltanto italiani! Se nn.
non cl
comprendiamo plu,
porchó si vanno formando
dello
situazloni
ineresciose
cho ereano Ia zizzan!^ o cl
cousolidano Ia fama di gente
che si vuol beno come cani e
gatti.
Simpatizzíire
pei'
un'idett
piuttosto che per un'altra. sta
beno: ma faro delia politien
militante, che é dinamismo, ê.
dopo tutto, iinche leggiadramento umorlstico!
A tanto mila migli.i ctístanti dairitalia. . .
I/articolo
stampato
dal
■'Diário da Noite", intitolato:
"B^ascisti ed antifascisti", va
elogiatp da tutti gli uomini
di buon senso; o Ia sostnnza
fli nuello scritto 6 nó plu' no
mono che quello cho da quattro anni andiamo sostenende.
Ripetiamo: ó questiono -di
tempo!
K vedrete cho qnelle idee finiranno per trlonfare.
II trionfo sara rápido; specialmente quando
si
fará
strada Ia eonvinzione che 1
fnutorl dl questo o dl quelToltro' partlto hanno soltanto per
Iscopo dei vantflggl material!.

D6N OHISOIOTTB — Com» chiarlmento,
11 Fanfnlla,
BU queirineldente, avrebbe potuto dire qualche cosa; ma
dal momento che quei glovanotti si sono contentati dl dire che sono Btati contentl
dello
accogUenze
rlcevute,
hanno giustlficato 11 silenzlo
fanfulliano.
La parte cômica Tha fatta
11 Piccolo, che si ê accollato
Ia parte di avvocato dei Panfulla! Toh! Ma chi l'ha invitato a vestire Ia toga?
13 in una,.. cansa giá Tinta?
I questo episódio. . .. avvocatesco, c'é un fatto che va
rilevato. II Piccolo da molto
tempo ha smosso l'attltudlno
dl aegressione sistemática dei
Fanfnlla; o su questo nuovo
attogginuento si vanno facendo molte «upposlzioni.
Per6 Túnica che ha fondamento é questa: II Piccolo vn
dl male in peggio, nonostan.
te tutte le strombazzature che
va facendo.
FJ
aaggio.
ó prudente, é
conveniente staro in buonl
rapportl con chi. in un domani prossimo o lontano, puô dare una mano per fafe il salvataggio. ..
— Tengo una speranziella..
— dicova quei tale che stava
por affogare!
CICKROXE — Dopo quei
banchotto, si fecero molte
parlate: ed hii
ottenuto
nn
grande suecesso di ilarltíl II
discorso dl quei cavallere che,
nella foga deirimiirovviaaiio.
no. si lasclò scaupare: voi, flgli dl tnnti padri. . .
Un altrp suceessone l'ha
ottenuto
Virgílio
Tinganni
che, parlando...
in tedosco,
ha fatto Telogio di Mu.ssolinl.
Cuccato si mostro di essere
innamorato come nn collegiale, perchê su 20 parolo trovo
il modo di faro entrara 12
volte il nome delia sna mbtá.
Pettinati ineomlncifi a par.
lare che, quasi quasi, non Io
si sentivn; ))oi ando aumentando il tono delia voeo a tal
punto, cho un commensalo
commentó:'
— Ma quello non é nn oratore; 6 un Tamagno!
SAN DRINO — C'é stato,
ai Piccolo, un allepro episódio
durante Ia visita di un deputato italiano, di passagglo a
S. Paulo, Questo deputato, che
O nn assíduo lettore dei Pasquíno, dopo d'nver parlnto dl
molti arsomenti col direttore
dei Piccolo. si congedrt con
queste testnali narole: "Egrégio sieimr P:olin «tia beno o
si ricordi di me!".
1 redattori di quei glornale.
sentendo ohe Trippa
veniva
ufficlalmento battezzatn col
nome di Plolin, scapparono per
non seoppiare dalle risa.
MfTSO — Hai visto? H colpo dei "Pelorosso" é completamente rlnseito. n comxmlcato dl quclli dl rua Ipiranga P

Per ottenere una completa trasformazlone nel vo«tro stato generale, aumento di appctlto, dlgestione facile, colorito rosco, viso plu' fresco, mlglior dlsposizlone pei lavoro, pia* fona nel muscoli, resistenza alia fatlca e resplrazione facile,
basta usare alcuni flaconcini delPelIxlr dl inhame.
II vostro fisfco si fará pio'
florido, dlventerete plu*
grasso e avrete una notevollssima sensazlone dl
benessere.
I/clixir de Inhame é Tunlco (fepurativo - tônico
nella cuí fortnola. tri-lodata. entrlno Tarsenlco e
Tldrarglrio — ed * tanto
(rradlto ai nnMto
come
qnfllííTione *5o«<ore — de»
xfisra — rlnfnry* — In-

nn certlflcato dl fede política.
Tosa stanno a faro TIO'"» fll
rezlone. quei POC'O onornrlo
delia Lefa Lombirdn e mieil'Bsn!rnnte nl'a Lptra Antifascista?
Mah! Non Io so nemmeiso
ío

. Síii-pbhp rtjõttMo i*|)fi ^i1 t'

rlvolga dlrettamente a loro !
Forse anehe 11 grosso Fen-o te
10 snnWi dire.
CURIOSO — LMseriziioní dl
alcnnl consigTpri dl "Mtúfc"
alia "Lega antifascista" e a.la
"Lega Lombarda"? Gome sei
ingênuo! Ora é svanita per incanto!
TRINO — Che speri? Ma
non vedi i suecessi delle conferonze-lezioni? Tutti srrandl.
tutti magnati. non alio stile
romano, peró. da fare arrossire tutti i Oàopa. i Romagnoli e i Forri di qnosto e delTaltro mondo.
fhe? Non piifi o^ero! "Piccolo" e "Fanfulla" non vanno
d'accordo e ció che Tuno elogia. Taitro. . .
Ah! scambievolmente? La
signorina d'accordn col "neutro" pensa per il "Piccolo" e
11 bassetto pei "Fanfnlla"?
E' ginsto: nnn mano lava
Taitra. "Omme trinnm est perfectum" per il heno e Ia salute delia cultura italiana in
S. Paolo.
FILO — Prima era lui a
sfoeare, adesso é lei: dono 11
ritomo delTassente sarannowo.
lamente lui e lei.
Un "mnso" mi hn luforoiiU
to che dono "Mario o Maria'"
nvremo "L'alba. il glorno e te
Notte" sempre perft con lui e
lei.
TOLA — "Io non *n chi tu
sia e né per qual modo venp.
ta sei quagglu' ",..
Cafjlsco: per direi: "A me«z'asta" Ia tua (quella d^ttt11a) handlera sventoll ora e
sempre"!
Ammappelo — direbbe TrlInssa!
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Uome Ia luce viene dallOriente, cosi li migllore Caffé viene da PARAVENTI !

Brasserie Paulista
ENRICO FONTANA A CIA. LTDA.

Vulganízadores!

fluMilístas!

NSo adquiram uma machlna vulcanlsadora sem primeiro conhecer a afamafla
"UNIVERSAL" — patenteada — a mala pratica, econômica e productlra
até boje conhecida, approvada pelnx melhores vulcanlaadoreg do Brasil.

PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 3

Per ie PROSSIME FESTE acquistate íe nostre

Ceste di Natale
LMNSUPERABILE

PANNETT8NE
Scatole fantasia.

(USO MILANO)

Carametle. — Bonbons e Cioccolatto

delle migliori fabbriche europee.

satOBaoi

IOBOI

Panforte di Siena.

locaoc

FABRICA DE BRINQUEDOS "BRASIL"
Premiada com Medalhas de Ouro nas Exposições do Estado de sao Paulo de 1918 e 1920.
Grande Prêmio na Exposição Internacional do
Centenário.

IRMÃOS PRANDINI
RUA DA CACHOEIRA, 46-48

Caixa Postal, 1748. Tel. Braz 2524. S. PAULO
Tomar na Praça da Sé o bonde Bresser n.o 14 e descer
na rua Almirante Barroso.

A machlna "UNIVERSAL" em pleno funcclonamento, concertando 6 pneumatlcos e 6 câmaras de ar ao mesmo tempo. — Para mais InformacSes
pegam catálogos ou solicitem uma demoustragüo aos únicos fabricantes:
MORSELLI & MAQOION — Rua da Consolação, nl-B — Tel.
Cidade. 4184 —■ S. PAULO
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La ''RontHne"?
Bro ío che Ia cblamavo cosi', perchê abitava próprio sotto le tegole nella casa dirimpetto alia mia, e sporgeva dl
líissu', come un nido, quella
gran testa fulva e rlccluta che
pareva quella d'una madonna
tedesca, viva, rosea e sorridente nella nlcchla deirabbalno. Quella será che potei parlare alia "Rondlne" per Ia prlttia volta, tremavo e balbettavo come se avessl commesso
un delitto.
Infine riuscll a dirle che ml
Chlamavo Gastone Fiamma,
Che questo nome romantlcoi
non era finto ma genuíno, che
non ero ricco, ma che speravo dl dlventarlo e che avrel
voluto, se ella acconsentiva...
La Rondine capl'. B ml rlspose che le pareva che Io
fossi troppo giovane per lei,
polché essa aveva giá sedlci
anni euonati mentre io non ne
avevo che trentacinque; In secondo luogo, che giungevo
troppo tardi poichê un avvocato sessantenne. un uomo serio, ricco ed autorevole, aveva
giá acceso ipoteca su dl lei da
piu' di tre mesl.
Aggiunse che gli uominl ed
1 fonnaggl é bene che siano
stagionati per acqnistare nn
sapore píu* piecante, e ml narro poi. con una profuslone orrenda di particolari. come fos.
se awenuto che 11 commendatore. ... Oonclnse che essa cedeva ai slngolarl caprlccl dei
creditore prlvileglato, ma che
Io le piacevo di pin' e che, se
avessi fatto tanto di diventare
ricco almeno come lui. Ia Rondine non avrebbe dovnto dlffícoltâ a volare nel mio nido.
Io. naturalmente, non accettai quella sentenza senza
discutere un po' e feci alia mia
bella una predica coi floechi.
Le dissf che Ia glovinezza non
v'*5 denaro che Ia paghi, e le
parlai perfino di morale, dl
relierínne. dl dignitíl; arsrnmen.
ti che snesso sono efflcaci,
nellá hoeca dei moralístl dl
mestiere, per corrompere le

LA LUCCIOLA
-«

ragazze; ma Ia Rondlne continuava a parlarml di luseo, dl
vestiti, di champagne e di tappetl persiani. Avremmo continuato a ragionare airinfinito
senza concludere un'acca, .polché, mentre Io continuavo ad
esclamare: — "Ah, Ia gioventu' !" essa si ostinava a ripetere: "Ah, Ia ricchezza!".
Ando a finire che quasl
quasl le diedi ragione.
Ma come? Quella creatura
era nata per il lusso ed io volevo legaria alia mia povera
vlta con Io stupido pretesto
deiramore! Era cosi' delizioisamente clvetta che, quando
Indossó Ia prima pelliccia, poço manco che non invitasse Ia
stampa airinaugurazione, ed
Io avrel dovuto avere Tegoistico coragglo di costrin geria
a vestire un rldieolo mantello
dl pretenziosa "pelouche"? B
dlcevo dl amaria? Ma doye avevo 11 euore?
Mi decisi dunque ai gran
passo: partire per I'America o
ritornare, di 11' ad un anno o
due, ricco come un fomitore
militare, per strappare airodio.
so rivale Toggetto dei mio pazzo amore.
Pcima crandarmene, In una
tetra será dl pioggia. mi congedal dalla Rondine con una
scena straziante. Ijei, per consolarmi, mi annnnció che Tavvocato non si sentiva bene e
che, se fosse morto, mi avrebbe súbito telegrafato Ia lieta
notizia. SMmpietosi' ancora di
piu' vetlendomi tntto molle di
pioggia e di planto. E, mentre Io Ia scongiuravo ancora:
"Lasda qneiruomo e parti con
me! Siamo giovani; saremo
felicü", essa mi strinse ai seno, mi gridrt che mi amava
alia follia: che. esclnsion fatta dell'avvoeato, mi sarebbe
rimasta fedele; mi ginrô che
non mi avrebbe dimenticato
mal e mi raccomandó dl ficrlverle spesso e di non scordarmi di prendere Tombrello per
andare alia stazione.
Partil un po' consolato. B
mi confinai nella Pampa sel-

l
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(DIALETTO ROMANESCO)
Una povera Lucciola, una notte,
pijó de petto a un Rospo in riva ar fíume
e cnscO giu', coirale mezze rotte.
Ar Bospo Je ce presero le fôtte.
Diee: — Ma come? girl con un lume,
eppol nemmanco snl
dove dlavolo vai?
La Lucciola rispose — Scusa tanto,
ma Ia luce ch'io porto nu' Ia v»do
perché ee 1'ho do diotro e in qncsto crísdo
che c'<5 stato uno sbajo ne Tlmplanto.
Io dove passo iilumino: per6
se rischlaro Ia strada ch'ho giá fatta
num diatinguo Ia strada che faro.
E nun te dico quanti inconvenienti
che me procura quela luce Interna:
ogni vorta che accénno Ia lanterna
li Pipistrtlli arroteno li dentl. ...
— C.ipisco, — disse er Rospo — rappresentl
Ia Civirtá moderna,
che per llluminá chi sta a Toscuro
ognl tantlno dá Ia testa ar muro. . .
TRILUSSA
vaggia ad allevare dei ginmenti, pensando a quella rondine che non aveva voluto emigrare con me.
Nelle Pampas, si sa, cl si
arricchisce facilmente: ma
Tavvocato era troppo ricco e.
per batterlo a dovere, dovetti
stare nella prateria una ventina d'annl buoni.
Durante tutto questo tempo
ebh) ia sioia insperata di ricevere dalla Rondina lettere
sempre piu' affettuose. Purtroppo quel maledetto legulelo
era sempre vivo ed anzi aveva
indntto Ia ragazza ad andare
ad abitare addirittura con lul.
La Rondine stessa me Io aveva confirlato come se fosse
stata Ia cosa piu' natnrale ed
iunocente dei mondo. Io invece ml torturavo. E per varie
nntti non pote) c>i!"der ocohio
poichf1 Ia m!a fpTitn^ja si esaltava e mi rnnpre^^ntava quella coppia eterogena avvinta in
uno stesso talamo qnasi nuziale. Poi, quando mi ricordai d'essere agli nntipodi, pensai che, in ogni caso. Ia mia
rnhbifi avrebbe dovuto esplodere di giorno e non di notte.
Cosi' mi calmai ancora.
Divenni peraltro talmente
distrntto che. di li' a poço, mi
accorsi flVsser padrone dl
qnalphc milione. Tornai allora
nplla mia cittá col cuore In
snssulto ma con Ia certezza
che avrei ormni potnto fare le
mie vendette. Tnfatti. Ia será
stessa dei mio arrivo. rapli alTOrpo Ia mia rondinèlla. Feci
anzi di piu': di li' ad un mesetto, le feci farp qneMe dne
gite solenni in automobile che
precedono di recola 11 bnnphetto nnzinle. T/avero obbrobriosamente perdonata. s'intenda
perchí Ia Rondine era fiella c
le donne belle. da Prine In poi.
sono sempre state innocentl ed
hanno trovato nelle loro gra-

zie una formldabile difesa.
Ma, ahimé, come s'erà fatta
gélida, povera Rondine, In tanti anni dl lusso e dl tortura!
Un giorno, vedendo 1 miei capelli grlgi, ml disse: ■—■ Caro,
dovresti cambiarü nome. Gastone Fiamma non va piu' per
te. E' un nome da poeta, da
pfmrniistatore, da primo attor
giovane.,. E tu sei matnro
oramai!
— Ma non rol a mi nppunto
ner questo? —i le risposi. —
Pino matnro, sono rWo. . . .
Gli uomini e i formaergl ê bene
che s.'ano stagionati!
— Oh! — fece mia mogüe.
— Non dire eresie! Vedi;. nel
tempo delia tua nssenza ho
spesoo ricordato le tue pnrole:
— "T,a glovinezza. non v'í danam che Ia pnghü". Ah, come
avevi ragione!
EPPO qnel che nvevo gnadncTi.nto! La Rondine era dlVentata delia mia ooinione! E
noi dicono che fl difficile eonvinpere le donne!
Si nurt dnre una piu' atroce
trneedia? (rlovane. essor tradito dai vepcbi: vepfbio cserlo forse dai giovnni: uorero,
esser trnrHto dai ricchl. ricco,
esserlo probabilmente dal poveri!
Cosi' é. . . ia vlta!

Dr. F. Finocchiaro

Da clinica cirúrgica de Turim. Ex-prtmarlo de Cirurgia.
Operador e Dlrector do Gabinete de Badlo-flslotherapla da
Beneficência Portuguesa. —
Doenças dos pulmflos. coração,
fígado, estomtgo, ossos, tumores, doença da pelle, Rbeumatlsmo, sclatlca. ecnema, paralisias, etc. Dlagnose c tratamento com Raios X, Diatermia, Phototherapia, Blectrotherapia. — Res.: Rua Vergueiro, 368, das 12 íls 13. Tel.
482 AT. — Consult.: Rua do
Tliesouro, 11, das 14 as 18.
Telephone 586 Central.
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Grande Loteria Federal a correr em
24-12 (NUM)

Con fuso delia

Quinhentos contos
INTEIRO 50$ooo — i|a 35S000 — i|3o 2$8oo

Si nota, dopo avér usato duo o tre bottiglie:

Grande Loteria de São Paulo, no fim do anno a
correr em 30-12

l.o — Bliminazione completa delia forfora e di tutte

Mil Contos

le affezlonl dei cuoio capelluto;
2.o — Tonifica il btilbo capillare, facendo cessare
immodiatamentp Ia oadnta dei capelli;

INTEIRO, 385$ooo — i|a l45$ooo — i|ao is$ooo
■ ■■■ *

3.o — Fa nascere nnovl capelli nei oalvi;
4.o Ronde i capelli liudi e morbidi. e Ia testa pullta,

Os bilhetes serão acompanhados de COUPON QRATIiS
que dá direito ao sorteio de Rs. 3:3oo$ooo, única Casa

fresca e profumata;
5.o — Distmgge ttit; 1 parasslti.

Loterica que offerece sorte e vantagem.

I^i LOÇÃO ANTICASPA é una formula dei compian-

Dinheiro obtêm VV. SS. fazendo uma visita á

to scknziato Dr. Luiz Pereira Barreto, clie õ una garantiu per chi voglta usaria.

conhecida "Casa União" de

Felípoe Tammaro
A' RUA S. BENTO, N.o 21

In tutte ie farmacie, drogherie e profumerie.
r,

Si puó anche fame richiesta alia Caseila Postale 2996.

T. Cnt. 2260.

S. PAOLO ——
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2.d Feira Industria
de S. Paulo

IMPORTATORI

SANTOS

S. PAULO

Esposízíone permanente di lavori artistíci
V:;

per cimiteri e chiese — Scultura — Ornatí

Sara inaugurata nel Giorno 25
Gennaio in COMMEMORAZIONE DELLA FONDAZIONE Dl
S. PAOLO.

e Architettura — Specialitá in tumuli di
granito e decorazioni di bronze — Officina
mossa a trazione elettrica.

Deposito di marmo grezzo
S. PAULO — Rua 7 de Abril, 23-27 — T. Cid. 5009

Gli interessati possono dirigersi
per informazioni neirUffiçio
Centrale

: '

DEPOSITO: Rua da Cantareira, 23
SANTOS — Rua São Francisco, 156 — Tef. 839

ILI & CIA.

Praça do Patriarcha M 20

CASA IN PIETRASANTA

ITÁLIA
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SALI Dl S. VINCENT
(VALLE D'AOSTA)
LA KARLSBAD DMTALIA
BSBBOIOO BOLTMNTE DELL'ÁODDO URIOO
PDRaANTH DISINTOSSICANEB EFFICAOISSIMO

E ció consiste appena nel mostrara un'ec-

intcaUn», fegato, rícambio

cellente pelle, che é indizio di gioventú.

SPHCIFÍCI NHLIA CALCOLOSI EPAT1CA
Inaispensablll ai temperaraenti sangalgnl, pletorlcl, obesl, artltrld,

USATE PERCIO' LA

gottoai1; ai dlabetlcj; a cM soffre dl etltlchezza, dl emorroldl, dl
renella; a' chi ebbe Itterizla, coliche epatiche.

s

elá avele, si

SCEQLIETE LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl RISPONDERE

Inauperabile nella cura e prevenztone ielle malattlo ãi itomaco,

N

àVmWTlTilirM

SÜ/IéI

IN TÜTTB LB FABUAOIM B DBOOBBRIB

SOCIETA* DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália

®nken

VAMOSA QESCOBERTA ALLEMAI
iSZHnffLHSKF

GIOVANNI AMENDOLA

usata ogni giorno da migliaia di signore deiralta soci«eá
brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana, che sono

AQENTE LIBRAIO IN CAMPINAS

ammirate per Ia loro seducente bellezza.

RUA 13 DB MAIO, 85
Be deslderate acqnistare Llbrl dl Letteratnra, Dlritto, Uatematlca, Chlmlca, Física, Medicina, Iglene, Odontologia, Veterinária, Agrleoltnrs, Botânica, Ingegnerla, Slettrlcltâ, Meccanlca,
Arte, Dlsegne, e su qnalunqne ramo deliUmana attlvltfi e Cnltnla, In Italiano o Bpagnnolo, dlrlgetevl a O. Amendola, B. 13 de
ICai», 85, Campinas, che In Conlspondenza con le Prlmarle Case
Bdítrlcl, 6 In grado dl íornlrvi l'opera deslderata. Sub Agenzla
>ei Campina», delia Casa Bdltrlce Dr. F. Tallardl, dl Milano.
Abbonamentl a Elvlsto Italiano.
Preitl Inferlorl a qnelll dl qualunque Ubrerla dei Braílle, per
le Opere fatte venlre direttamente.
Le Edlzlonl Spagnaole, Prezzl ai CAMBIO DEL 6IOBN0.

I massaggi fattl con Ia "Pomada Onken", nella faccia, nelle braccia, nel collo e nelle manl, fanno scomparire le rughe, le spiue, per quanto ribelli ad altre cure.

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie

I

Potetc anche farne richiesta alia Cassetta Postale 3996.

"8

S. PAOLO

il

GRANDE FABBRICA
DI MANICHINI
L' "AMERICANA"
Unlcii premiata con
medaglia d'oro «ITEsp. nt. dl Rio
dei 193a.
tMacchlne da cucirt í
<da rlcamo Singer —■
Manlchínl. Vendlta a
rate menslli. — Ollo,
aghl, pezzi dl ricamblo, riparazlonl, garantite

^José Nob. de Oerard
B. Q. Bocayava, 64
Central 4-7-9 — S. PAULO

CASA Dl MOBIL! O0LDSTE1N
LA MAGGIORE IN S. PAULO

RUA JOSÉ' PAULIMO N. 84
. - TeU 1533-2113 Cidade -

Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitiá — SALONE: Grande
assortimento di letti pfer coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei" — SOB-LOJA: Deposito ái\
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 gjli,stili. — 2.o PIANO:
Grande assortimento di mobili geparati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Cama Patente",
letti in ferro semplici >e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I jsigmwi padri di famiglia,
i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro aequisti, visitino il mio giabilimento, dqve trovepanno uno stock permanente di piu' di 1.500 :|, in mobili e loro oongeneri. Acoetto qualunque ordina»sicue; non si paga " engradamento". Vendo a contanti e facilito auohe il pagamentíp. gçMii eeoezipn*U — ííáêÇl SOLMTilM --. g. EAULQ.
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iftlltr de Costura

HÜA LIBEP.O BWDABO' 18,
SALA 10
Confczlonl dl qualnnqno tipo
dl restltl femminlll — Lavoro
npldo — Prezíl modestl — SI
modernlizano vestlti uBatl.

fii
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IL Í*A6QllÍfÍÔ OOLONIÀLÉ

Machados'Bugre'

I mlgUorl caleatl, dl accUio
puro. Fabbiiczione delia Oi«.
Mechanica e Importadora d«
S. Paulo.

CASA DAS MIUDEZAS

li J

FRATELLI DEL GUERRA

-a magglore e plu' bene asiortlta casa dei gênero a S. Pado
Completo assortlmento dl cordo, epago, filo cjrudo par retl,
flliper calzolal, cotone, eec. Aml dl qualunque formato e artlcolf per pesca. Ha sempre In deposito grande variotá dl retl.
Artlcoll per fumatorl Importatl direitamente. Pippe, bocchlnl
dl tuttl i prezzl. Oartolerla e artlcoll per Cancellerla.
KUA FIíORHNCIO DK ABREU, 136 a 181
Telefono: Central 333a — S. PAOLO

!
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Ao Gato Preto

— Glgl, dove bal paaiato
Ia domenlca, con Ia famlgllaY
— Al RECREIO "OATO
PRETO" dove abblamo mangdato polll, rane, caccla e camarão á Bablana cucinate ottlmameate ed a prezzl modlcisslml. — Rua Voluntarloi
da Pátria, 4ai-A — Telefono
SanfAnna, 6-7 — S. PAULO.

Alfaiataria di Anlonío Misca

Importazione dlretta dl stoffe
Inglesl. Sempre novltá. Laroro solleclto e perfeito. — Ena
S5o Bento, 49 - Sobraido Sala 1 - Tel. Cidade, 3500
S. PAUIiO

IOBOI

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

Acclalo Siemens - Martins, 11
mlgllore dei mercto. Fatobrlcazlonl delia Cia. Mechanica
e Importadora da S. Paulo.

PIANOS A
Ii200$000j
Desde este preço encontramse de facto

A RUA TUPY. M
VENDAS A PRAZO

T RIA N O N

BESTAURANT
anfflA-ROOM-OAFB'
MODBRNITA' • LUSSO
Et CONFORTO
AVENIDA PAULISTA

xocac

CAPELLI

I !

E

VE8TITI

Ultima noTltá
R. Ruy Barbosa, 89
Tel. Av.
IDE

IOC

"RESTAURANT ROMACNOLO" — Marco Flnetti

1: V

4ía«lna alTitallana a qualunque ora — SI aecettano pensionlstl
— Vinl e blblte di ognl qualltá — Speclaliti In tagllatell» caeallnghe — Colazioni e pranzl a domicilio.
R. DO SEMINÁRIO, 14
, S. PAULO
Tel. 1966 Cld.

f

PRIMAVERA ...

L^OCASIONE E' PROPIZIA PER DBPURARE IL SANGUE E GLI INTESTIN1 COÜ LO

SCIROPPO SANTO AGOSTINO \
DBLLA OHIESA DI SANTO AGOSTINO DI GÊNOVA
—— In vendita in tutte le Drogherie e Farmacie —
Ooncessionari per tutto II Braslle:

I

MACEDONIO CRISTINI & FILHOS

| RUA ALVARES PENTEADO, 3a — Tel. Central , M05 i
|
SAO PAULO

icsaoi

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS

dl opere claislche e modeme, Itallane e Btranloro, romanil noveUe,
poeaU, eclenila, vlaggl, coltora popolare in genere 81 ÍTTS nel

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA
— DI —

A. Tltl & CIA. - Rua Fforenclo da Abrau N. 4
8. PAULO

CH1EDBTH, QUINDI:
It Oataítf Tecnológico — (Ingegnerla, Fialca, Chlmlca, Blettrlcltá, Meecanlca, Costnulonl, Tecnologia Tessitura, Mranllca
o Industrie dlverse).
n OataUgo fArte — (Plttnra, Bcnltnpa, Archltettnra, ArU »ppücate ed onramentall).
11 OataUgo ii Letteratura — (Letteratura clássica e moderna,
Bomanio storlco scolale, sensailonale, pollsleaco, fantastlc»,
dl vlaggl, ecc. NoveUe, Poeele, BtorU, Teatro).
Il Catalogo ai Boierne Btoriche e Filotofiche — (Dlrltto, Filosofia,
Sclenza, Bconomla, Sociologia, eec.)
L'elenc» dei figuríni e dei gtornaU di Moie o Bicamf — L'elenoo
ielle Riviete Jllmirate e M OiomaU á'ltaUa.

CONFETTERIA FASOLI
RUA DIREITA, ls

I FORTI MRNGIRTORI e 1 GRINDI BEVITORI

possono digerire tranquillamente, senza affatlcare íl loro
stomaco, prendendo tutti 1 giornl un cucchialno di vera

Magnesla 8. Peilegrlno
(Marca Prodel)

jj""'"'!'1

3I6O

TELEF. CENT. 379

H ritrovo "chie" delle rlunloni famigliarl. Servizio aceuratissimo dl Tbé, Latte e Chocolate, blscotü, dolel
finlasiml, ecc,
Qrchestra glornalmente dalle 14,30 alie 18 • dali* M alia
23,80. — Salone Gompletamente e rlccament* rlmoáarmato
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TAPEZZERIA

PatWWo "liam"

ÃSCRIANÇA5
:r_PE PEITO

JOSÉ GHILARDI

OLIVA & REGGINO

UJAS MAES OU AMAS SE TOlIlFlCAM COM 0

VINHO BIOGEHICO

— Dl —
Grande Fabbrlea dl fute
Rllmentarl dl tntto le qn»Iltâ, preparate con macchlnarl e metodl 1 plu' modeml

^

,

g PATTIiO —

Marsala
Florio
IL MIGLIORE

iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiioii

mmtiTAMDtPEsoiFicAn BIUáS.
_ MBfíSmSt DtSltíVOimAS.

Telefono, 4891 Cidade

Tel. Av. 3160

i

DEGIFFOMI

Kna Barão de Itapettnlnga, 71

R. Ruy Barbosa, 91

fl VEIIDÃ MAS B0A5

PHARMACIASí

"DtPOèlTO:

1

0'R06ÃRlflS

f DROGARIA FRATOCOGIPFOniK?
tiC 0.1 S PuBtiCl n»46íJ0t i^l0 OOb

ÍMAfíCA RlO'S

'SASA)
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FABBRICA Dl SPECCHi
VETRI
CRISTALLI CURVI

m

ICafè-Restaurant dos Artistas!
ABERTO DIA E NOITE

Especialidade em Chocolate, Leite, Qemmadas eto. j
PUNCH A TOSCAM A

ASSAB CASELLA

AVENIDA SÃO JOÃO, 137 - Teleph., Gid., 2352
BEBAM A PODEROSA

wmm*mmm

LAPIDAZIONE
e QRAVAZIONE
Importazlone
.
^——^— e Esportazloi.

AV. TIRADENTES N. 96-A (fondlf

TELEPHONE CIDADE 6024

\

!»

ÁGUA RAD1O-A0T1VA
DAS THERMAS DE LINDOYA

■Recebida diariamente da Ponte — Pegam ao deposito na
Rua Dr. Abranches, ai — Tel Cld. 1979 — Apreciações
em opnsculo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas
dos preços grátis a pedido.

±

AURÉLIO BANDINI A CIA.
ÍXXMXMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Fabbrica di Mobili
AnENZIONE!

LEGGERE E CONSERVARLO
AV.

DEPOSITO:

CELSO

GARCIA,

50

RUA

FABBRICA:
ALMIRANTE BRASIL, 29

Trams Bresser: 12-14
Tel. Braz 685
L^lndnstrlale ANIELLO SOIIIIENTINO, per attendere con plu' facilita Ia sua
numerosa clientela, ha aperto 11

La Signora conosce

UTEROGENOL?

Ebbene per i suoi incomodi é di effetto meraviglioso.

(A. D. N. S. P. n. 990
11-8-1919)

Forme per calzatura

Deposito di Mobili "Brasil" all'Aven!da Rangel Pestana, N. 65

VlBltatelo, senza compromessl dl acguisto. I Blgnorl fidanstatl, a bene delia loro economia,
dcvono dare preferenza ai sudaetto deposito, per l'acquisto dei loro mobili, come purê Ia clientela
In generale. SI attendono tutti con Ia maseima soddlsfazione ed assoluta serietâ. Le condlzionl
ed I prezzl modicissimi, che possono essere verificatl nella tabeliã aunessa, non temono concorrenza dei suol elmilari:
210$
85%
125$
Gtiardarobba
90$
165$
65$
"Gnarda-lougas"
140$ e
165$
90$
115$
Letti per coniugt
60$
68$
75$
Ijotti per scapoll
75$
32$
45$
"CriadoB-mudos"
250$
280$
310$
Tollettes con nno specchlo
360$
410$
300$
Tollettes con tre specchl
90$
120$
180$
Commode con 5 caasette
300$
380$
400$
"Gnarda-casacap"
65$
70$
145$
"Gnarda-comlda"
200$
250$
340$ e
400$
BuffetB
200$
260$
300$ c
350$
Etagers . ■.
195$
255$
300$
e
350$
Cristalllere
12C$
165$
200$
Tavole amerlcane
30$
38$
Tavole comurii
45$ e
60$
50$
65$
Sedle amerlcane
Dormitorl per acapoll, con 5 pezze
850$
1:320$
Dormltorl per coniugl. con 6 pezze
Idem, cvali, e letto Maria Antonlettã
1:750$
1 :250$
2 :600$
Sala da pramzo, con 10 pezze .
.
.„
220$
290$
350$ e
Sala da Tislte, con 12 pezze
650$
IN ACQÜISTI SUPERIOR! AI 500$ NON SI RISCUOTONO "BNGBADADOS" E CARRETTI —
I PREZZI SÜDBTTI SONO A CONTANTI — SI PACILITANO 1 PAGAMBNT1 — AUTOMOBILE
A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI — ABBIAMO PURB GRANDE STOCK DI MATERAZZI B
CüSCINI — SI ACCETTANO RICHIBSTE SOTTO "ENCOMMBNDA".

50 -

AVENIDA

CELSO

GARCIA

. 50

TELEFONO: BRAZ, 686
Cereate 11 signor Sorrentlno col quale farete nn bnon affare, rlmanendo soddisfattl. — LBGNO
DI LBGGH, IMBUYA B CANELLA — SI 8PBDISCONO CAMPIONI DIBTBO H1GHIKSTA.

« per far "polalnas" com* tat*
formlnl per allargar «carpe »1 lacontrano sempre prontl per compere piccole. Si accettano pnre ordfnazlonl per grosse partltl, che TOBgono esegnite con Ia masslma «allecltndlne.
SI accettano Irdinad*nl di forme sopra mlsnra per pledl
perfettl e dlfettosl. Per ognl caM
dlriy-rirül In rna Florend* de Abreu
N.o 13, peiso 11 garage S. Beat*.

STOMACO — FEQATO--'
INTESTINI — RAGOI X

II Proi MANGINELU

ha tresferlto 11 próprio consultório In ma Barão de Itapptlnlnga, 37-A, 2.o piano
Telefono Cidade 6141. —
rculdenaa: Bna 8. Oarlo»
do Pinhal, 7. TolafOii»
▲TwnM* MT.
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Prof. Oirola- D
Firenze.
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Concessionário esclusivo per il Brasile:
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SAN PAOLO

agile come un
yolo di rondíni...
•ampatsl e Camin

s
PAGUANO

SCIROPPO

| /

I

mtmfmtmfmmÊfnmfmii

BAIO DE CREDITO DO
ESTADO DE S. PAULO
"CSP^

S. Paulo: MATRIZ — R. da Quitanda, 6.
Telefono Central 4405, 4406, 4407 e 1240 — Casella
Postale 3813.
Indiiizzo telegrafico: "Bancredito".
P I L I A L I :
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 162 — Cas. Postale 888
Telefono 230 ———
SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80.
SÃO BERNARDO: Rua Qlycerio, N.o 3a.
SÃO ROQUE: Rua Sete de Setembro, N.o 36
VIRADOURO, CAMPINAS, CEDRAL, CATANDUVA e
CONCHAS.

AGENeiA DO BRAZ

Teleph. Braz, 1218.
AV. RANGEL PESTANA, 368 (Largo da Concórdia)
SI incarlca degll incassi su qualunque piazza dei Paese —
Bimette danaro airestero ai mlgllor tasao dei glorno —
Tutte le operazionl cambiarle.

hanno costituito il principale problema tra
quelli chc sono stali tratlati dal Gonsiglio
Superiore cTEmigrazione nella sua recente
riunione di Roma. II Gonsiglio ha stabilito
í che Ia soluzoine piu' pratica ed utile sta nel
S consigliare gli emigranti a servirsi

dei mm* dei BflKCO Dl NAPOLI
che. a S. Paolo, é unicamente rappreseatato
dalle

SNDUSTüIE

mmut

F.MATARUZZO

le quali per TEMISSIONE DEI VAGLIA PER ?
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPONE DI GORRISPONDENTt IN TUTTE LE GITTA' DELL'INTERNO, INGARIGATI ESGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A MEZZO DEI
VAGLIA DEL

BANCODINAPOLI
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