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IVIalattle degli Orecchi,
Naso e Gola

Dr.Uerlo Oliva
specialinta, ex-assistente delle
cliniclie idi Parlgi, Berlino e
Vienna. Oons. dalle 2 alie 4.
Bua Libero Badaró, 153, secondo piano

Dottor Fausto Fioravanti

Medico-chirurgo e ostetrlcn delia
R.a Univcrsltíl di Pisa, delVOspednle Umberto I. — Ualattie dcllc
signore c ãci tambtnt, ■— Venerce
e SlfmUche.
Cons.: Rua Libero Badnrô, 31.
Tel.: 5780 Central — Dalle 8 alie 5 — Kesidenza: Hua S. Caeetno, 1-Sobr, — Tel.: Cid. 6151.
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie
2 112.

D.ssa Carmela Juliani
Medichessa, Signore, bambinl.
Cnra moderna e rápida. L.
Badaró, 67. Ore 15-17

Dottor Arturo Zapponi

Medico chlrnrglco e ostotrico,
abilitato dal Governo Federale — Malattie delle signore e
dei bambini — Analisi microscopiche. Cura delle malattie
veneree c sifiliticlie con metoao próprio. —■ Una S. Bento,
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 5 p.
— Tel. Centr. 6821 — Besidonza: Av. Bangel Pestana,
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13
allè 15 — Telef. 155, Braz.
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DOTTOR SALVATORE PEPE

Degli Ospedali di Parigi
VIE URINABIE
ELETTROL1SI — TJRETROSCOPIA ANTERIORE E POSTERIORE — CISTÓSCOPIA — CATETBRISMO idegli UTBRI
Consultório: Rua 7 de Abril N. 35
Telef.: 4896 Cidade
,
SAN PAOLO
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16

Dottor Giuseppe Tosl
Delle R. Cliuiehe ed Ospedali
di Napoli. Abilitato per titoil
e per esami in.Rio de Janeiro
e Bahia — Medicina o chirurgla generale — Consultório:
Lad. Sta. Epliigenia, 17-A -Telef. Cidade, 4055 — Dalle
8 alie 11 e dalle 3 alie 5.

Dott. Prof. G. Brunettí
Diretotre delVOspedalle di Ca-ritá dei Braz
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2
Telefono, Central 4226

Dott. Antônio Rondino

Medico operatore — Chirurgo delia "Beneficência Portugueza", laureado per TAccademla dl Medicina dl Parigi —
Consultório: dalle 2^l|2 alie
4 —Rua Libero Badaró n. 4
— Tel. Centr. 2-0-3-0 — Residenza: Rua Frei Caneca, 135
— Telef. Cidade, 6218.

Dr. B. Rubbo

Medico chirnrgo /e ostetrico,
abilitato dalla Facoltá. di Bahia, ex-chirurgo degli Ospedali di Napoli. — Chirurgo delTOspQedale Umberto I — Avenida Rangel Pestana, 162 —
Sob. — Tel.: 1675, Braz -dalle 7 alio 9 e dalle 1 alie 3.

LABORATÓRIO DI ANALISI

dei dott JESUINO MACIEL - eon lunga pratica nell'antlco
Istituto Pasteur di S. Paolo e neiristituto Oswaldo Cruz di Rio
Reazione di Wassermnnn e autovaceini. - Esame completo di
urina, feci, tumori e frammenti patologici. — LADEIRA DR.
FALCÃO, 15 — Tel.: 3'439 Cont. ■— Tntti.i giorni dalle 8 alio 18

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI
MEDICINA — CHIRURGIA — PARTI RAGGI X
Consúlti: 1—3
Telef.: Cidade 5-1-7-9
PIAZZA DELLA REPUBLICA, n
S. PAULO

Prof. Dr. E. Tramontí

Docente nclla Facoltfi di Medicine
di Roma — Medico Primário dcl1'OspedaIe Umberto I.» e Dircttoro"
deiristituto
FiHioternpico
delia
('asa di Salute "E. Matamzzo" —
Clinica Medica, Malntlc' nervose,
Terapia flaica. — Oons.: Piazza
Republica, 15 — Dalle 3 alie 5.
Riesldonza: Ituií Vergueiro, 139.
Tel.; Ar. 2231.

:: Si eseguisce
quaíunque lavoro
in ferro battuto ::

Dott. Domenico Soraggi

MEDICO - CHIBÜRGO OSTETBICO. — Dell'Ospediile
Umberto l.o — Consultório:
Largo da Sé, 34 — 2 o piano.
— Sale, 209 e 211 — Tuvti
i giorni dalle ore 13 alie 16
— Telefono Central, 1037 —
Residcnza; Rua São Joaquim,
84 — Telefono Central, 2259.
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'pásíificio "iíãíi? "'
— DI —
Grande Fabbrica di paste alimentarl di tuette le
quaiitá, preparate eon
maechinari e metodi i
piu' modorni

OLIVA & REGGINO

R. Ruy Barbosa, 91
Tel. Av. 3160

Appllcazlone in lampü,dari d! analunquo stille —
Specilaitâ in lampade originali per tavola sotfito. "grades" portoni o porte ondulate
SI ACCETTANO RICHIESTE DALLMNTERNO

ALFREDO & QIARDINA

Rua Barra Funda, 120 — Tel. Centrale 2853 — S. Paulo
Visltate rcsposizlone dei lavori in ferro battuto a
R. Consolação, 107

TAPEZZERIA
:: ::
:: :: JOSÉ QHILARDI
Rua Barão de Itapetlnlnga, 71
Telefono, 4S91 Cidade
— S. PAULO —

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MEDICO-OPERATORE
Speclnlista delle vieurinario (csami e cure elettriche o trat1 a mento e chirurgia deilo malattie dei reni, vesclea, próstata e
uretra; cura delia blonorragia acuta e crônica eon i metodi piu'
moderni) — Chirurgo specialista nelfOspedalle Umberto I.
R. STA. EPHIGENIA, 3-A — Ore 13-17 •— Tel. 6387 Cid.

k£N^

Dott. Domenico Define

Chirnrgo delia Santa Casa. —
Pratico idegli ospedali ortolTedici di Vienna. Holdoiberg,
Bologna e Milano. SpocialitA
disturbi dell'apparecchio locomutore ed elevatore o chi^lu•gia Infantlle, — Consultório;
Piazza da Sí, 94, tel. Central
6529, dalle 14 alie 17 Residcnza: Via do Paraizo, 11, tel.
Avenida, 2219.

DR. CORRÊA NETTO

Malattie urinarle, pelle e sUilide.
Trattamento delia gonorrea ncuta
e crônica eon método speciale ed
eltri metodi moderni. Diatermia,
urefroacopia, cistoacopla. Bczema
ed ulcerl. Raggl ultra-vlolettl.
ürlnare eon difficoltíi e restringimento. — Rua Boa Vista, 58. —
DalPl alie 4 dei glomo e daUe 7
alie 9 di será.
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UVE E VINI FIH1
Dopo 30 anni dl studi
ed esperienze, sono riuscito a far produrre le uve
piu' fine delle qualltâ Europee sia da tavola, come
da vlno. Giíi sono in vendita tre qualitâ di vlni flnl e
da tavola, ed analizzati
dal Servigo Sanitário do
Estado de S. Paulo col
numeri 443 Moscatel Nacional, 444 Vinho tinto
Donalisio e 445 Branco
secco Donallsio, e dettero
1 migliori risultatl.
Giá
sono in vendlta In San
Paolo dai Slgg. Fratelli
Tlntl, Rua Libero BadarO
n. 3 ed allingrosso ed
ancho ai minuto dai Sigg.
LEONB GRANIANL Sc IRMÃO — Rua Barra Funda, 62, o ai Salto de Itu'
dal proprietário.
V. DONALISIO

Dottor Bologno Bologna

Medico per rUniversitii di Roma e per Ia Facoltá di Medicina di Rio de Janeiro — Clinica Medico-chirurgiea in generale, epecialmente per le
Malattie dei bambini. — Consullorio: Bua Barão de Itapetininga, 05 — Tel. Cidade
4416 — dalle 2 alie 5 — Residcnza: Rua Ministro Godoy,
103 — Tel. Cidade 3844. —
Alie ore 8.

Dottor Roberto G- Caldas

Spociiiiista per le malattie de!
•bambini — Ex-assistente dei
dottor Moncorvo di Rio 'de
Janeiro c capo delia
Clinica
dei bambini delia Santa Casa
di Misericórdia. — Visite dalle 1 l|2 alie 3 l|2. — Residcnza e consultório: R. MAJOR QUEDINHO n. 7 — Tci.
5403 Cidade.
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PROF. DOTT.

Annibale Fenoaltea

OCULISTA
Largo São Bento, 14
(presso il Largo S. Bento)
Orark): 9 - 11 e l|2 - 4 1|2.

"WTN^IííüTF'

Assortimento completo dei
migliori flgurinl esteri, per signore e bambini. Ultime novitá di moda ad ogni arrivo di
posto. Richiestc e infownazioni: R. Boa Vista, '5 — Tel.
Central, 3545.

EMPÓRIO AINDORHO

ESPECIALIDADE EM
Barbera fino e finíssimo - Qrignolino fino e finíssimo - Prelsa
Bracchetto ■= Nebiolo - Barbaresco - Bianco Secco
Moscato Spumante e Malvasia DA CASA

ALESSANDRO ZOPPA DE CANELLI (ITÁLIA)

MARIO CEPRO

SECCOS E MOLHADOS
Rua Mauá n. 47 — Telephone Central, 3749 _. gÃO PAULO

^aau&a

IL PASQUINO COLONiALE
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

DOMANDATE
9f\

SOCIETA' Dl HAVIGAZIONE

Guaraná-Atlilela

IL RÁPIDO E LUSSUOSO VAPORE

CONTE VERDE

DETENTORE DEL RECORD DEIXA TRAVERSATA
DELL'ATLANTICO
PARTIRA' da SANTOS, nei giorni: n Marzo —
22 Aprile — 3 Qiugno

STIMOLANTE PODEROSO
RINFRESCANTE SENZ'ALC00L

FINE TRATTAM.ENTO — SERVIZIO Dl QRAN LUSSO —
ORCHESTRA — QIORNALE DELL'ATLÂNTICO STAMPATO A BORDO, CON INFORMAZIONI RADIOTELEQRA
FICHE LE PIU' INTERESSANTI.
IL VAPORE

Pssa. Giovanna

Conip. Guanabara

S. PAULO — Tel. Av. 365 e 1367

vv

Dr. Filippo de Filippo

MEDICO E OPERATORE
Ohirurgo dellc Beneficenza PortoghosG — Piecola ed alta ohirurgia —
Malattie delle signore —
Cousulti: dalle 14 alie 10.
— Consultório e residenza:
Plazza do Oorrelo, G (angolo di R. Anhangabahu')Tel., Cidade, 734
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Príncipe di Udine

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER:

900000000000000000000000000000000000000000000

Ohirurgia — Parta
Malattie genito-urinarle
Consultório: Av. Rangol
Pestana, 422 — Dallo
8 alleO e dali' 1 alie 2
pom. - Telef. 2399, Braz

IL VAPORE

partirá da SANTOS, per
partirá da SANTOS 11 7
RIO — NAPOLI e GÊNOVA
MAIIZO per
RIO — NAPOLI e GÊNOVA
il 22 MARZO
AI PASSEGGIERI DI TERZA CLASSE
TUTTI i uostri vapori alloggiauo i passeggieri di terza
classe in ampie ed arieggiate cabiue di 2, 4 e 6 posti, dotate delia relativa biancheria e buone coperte, lavaudiuo
cou acqua corrente, ecc.
SERVIZIO DA TAVOLA — Colazione, Pranzo e Cena, sono
serviti da camerieri, in apposito grande salone, col uaaasimo
conforto di stoviglie, biancheria, ecc. nonché servizio di
cucina di prim'ordine.

RAPPRESENTANTI:

Dott. F. A. Dellape

Lloyd Sabaudo

c

Vapore

Buenos Ayree

P.saa Qiovanna .
Príncipe di Udine
CONTE VERDE .
1'ríncipeíisa Maria
CONTE VERDE .
Tomauo di Savoia
P.saa Qiovanna .
Príncipe di Udine
CONTE VERDE.
Príncipeasa Maria
Tomaso di Savoia
CONTE VERDE.
CONTE VERDE.

30
12
13
1
15
2i
5
20
5

- Gênova

7
22
11
18
Marzo
22
Aprile
3
Aprile
22
Maggio
1
Mnggio
3
Maggio
Glugno
1 21
15
Glugno
24
Luglio
Settembre J 16

Marzo
Marzo
Marzo
Aprile
Aprile
Maggio
Maggio
Glugno
Glugno
Glugno
Luglio
LugUo
Settembre

Klo,
Kio,
Klo,
Elo,
Rio,
Rio,
Klo,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,

Nap., GenoTa
Nap., GenoTa
Nap., GenoTa
Barcel., Gen.
Nap., Genora
Barcel., Gen.
Nap., Gênova
Nap., Gênova
Nap.t Gênova
Barcel., Gen.
Nap., Gênova
Nap., Gênova
Barcel., Gen.
Barcel., Gen.

1 6
PER RISERVA DI PASSAGGI E MIGLIORI INFORMAZIONI, CON L'AGENTE GENERALE DEL "LLOYD SABAUDO"
NEL BBASILE:

L. A. BONFANTI

S. PAULO: RUA LIBERO BADARO', Num. 113.
SANTOS: Rua 15 DE NOVEMBRO, Num. 182.
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO N. 35.
Indirizzo telegrafico: SABAUDO.

Offícina Mecânica e
Caldeiraria
Fabricantes de caldeiras a vapor,
de qualquer typo e de motores verticacs. Especialidade
autoclaves
para qualquer serventia e deposito
de qualquer medida.
Acccllase qualquer serviço pertencente a este ramo. — —• — —

/

"Ho gustato moltissimo
te ciocolata "FALCHI"
Matcagnl

SANTINO & FERRONI
— Rua Rio Bonito, N. 257 —

Tel. Braz, 804 — Próximo a egre— ja do Pary, prédio próprio. —
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:: ULTIME NOVITA' ::

ÍL f»ÃSQUÍNO ÕOLONIÂLÊ
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MVIGAZIONE GENERALE
ITALIANA
Prossime partenze dá Rio de Jarteji-o por PEuropa dei piu' grande,
Inssuoso c rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America:

mim Cesare

CAPPRLLI Dl FELTRO E Dl
CRINE PER SIQNORE
RIFORME - VHSTITI

9 Aprile — 24 IVIaggio — 9 Luglio

R"iia Ruy Barbosa, éq

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI

Tel Av. 3160
■—aaKcmiwMw^i ■mini mm, inaecjim-^

Instituto Cabeliína

•Servizio di tavola'e çiicina tipo Grand Motel di IUSSíI—Sala di glnnastica—Cinemntografo — Orchestra Balli — Biblioteca
- Giornale qnotiíiiano -- Bottega d'nrlo
e di moda — Barbiere e parrncehiere per signora — ITotografo e camora escura
— Servizio sanitário e farínaeciitico - - Ascen.sorl — Cassei le di sicure/.za In camera "eafe" — Moderne sistemaiíioni ili terza classe in cabina con relativa hiaiiclieria. — Trattamcnto tavola dei passegori di terza classe; Mattino: çaffé, latte,
pane. — Mezzogiorno: minestra, carne gnarnita, vino, pane, fmtta. — Será: miuestra, piatto guarnito, formaggio, pane. vino. — Servizio tavola faliu da eainarieri,
saloni da pranzo, con tovaglia e tovaglioli. — Bagni, bar, ciuematografo.

Cabellina NANA'
Formulíi <.lo ouiinonte soientista argentino Dr. Faustino Lopes. — (larante q
cuia de fodns as moléstias
::: do couro eabcllndo :::

Si emettono Wglietti di clriamata valevoü da Geiíova, Xápoli. Palérmo è ilessina per Santos e Rio, con rápido di assicuralo iinbarco iu ttalia:

Tratamento esctiisivo no
Instituto

B, N. I. T.
Viaggi di piacere in Itália con Io sconto dei 50 o|o sullo ferrovic
Italiane, Si rilasciano biglietti ferroviari per le principali einá italiano od e»tere.

R. LIBERO BADARO' 103
(Spbre-loja)

AGEM I QENERALI PER IL BRASILE:

ITALIA-AMERICA

SAN PAOLO
R. Alvares Penteado, 4S

XAROPE 1<
DE

i Santo ügosflül
t
1

|

1
(
e

SANTOS
Pr. da Republica,

26

CASA DAS MIUDEZAS

i
1
í
1

FRATELLI DEL GUERRA

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo
Completo assoriimento di oorde, spago, filo crudo per reli.
Desinfectante dos intestinos (
filiper calzolai, cotone, ecc. Aml di (lualuiiruie formato e ari
- ticoli per pesca. lia sempre iu deposito grande varietA di roti.
— Depiirativo do sangue
(
Articoli per fnmatori importatl direitamente. Pippe, boechini
(
INGOMPARAVEL I
di 1111 li i prezzi. Cartoleria e articoli por Gancelleria.
<
RUA FLORENCIO DE ABREU, L35 a 131
Pfepara-do no Labora <(
Telefono: Central 2332 — S. PAOLO
I
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lorio da

Egreja de Santo
Agostinho
QENOVA — ITAÜ í

I

(
(
I
(
(
(
I

1

(
(

[ em todas as pharmacias e (
!
drogarias
<
P
í
tAMMMM

h

lugre

4

\ migliori calzali. '1! acciaio
puro. Kaliliiiczione delia Cia.
Aliiliauica e luiporladora de
S. Paulo.

li

Forme per caizatura

I
I

[ Deposito: Pharmacia e |
!■ Drogaria "FARAUT" 1
S. PAULO

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

=

Florio I

I MIGLIORÉ 1
"ll!IIIIIIIIC]lllllllilillt]|||||||lllllC3ll1IIIIIIIIIC]IIIIIIIIIIIIC3IIIIIIIIIIII[llllllllliilli:]||||^

e per fnr "jioliUnas" COJIJO purê
tonnlni per allargar scarpe si Incontrano sempre prontl per compeli' piceole. Si aecottano purê ordlnaaionl per grosse partiti, oho vengono cseguite con Ia massima BOIlecltudlne, Si accettnno irdinazloni ili torme sniirji rnlsura per piedl
porfetti e dlfèttoai. l^r ogni cosa
dlrlglrsl in rua Florencio de Abreu
N:0 13, pesso il garage S. Denlu.
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ILPASilNO
COLONIALE

As bellas famílias brasileiras

^e mantém em boa saúde com o uso Constante da

Dlrettore-proprietarlo: ERMANNO BORLA — Amminlstratore.gerento: FRANCESCO COSTANTINI
Ooiapoito e itaaipato nell» "Typographla Paulista'• dl José Napoli & Cia, — Rua Assembléa, 56-53 — S. Paulo

Mementomo!

Cíl

. Propizio é il tempo a far Ia penitenza
Dei noslri gran pcccali,
E presenti e passati,
Che ei gravauo, ahimé! su Ia coscienza!
Se il Galileo, martiro innocente,
Çhe sempre in vita sua tajito ha sofferto,
Ouaranla giorni digiunó ai deserto,
Ininterrottaménte,
Senz'assaggiar mai mente:
Noi dissoluti, reprobi o lascivi,
Pentiti sempre c sempre redivivi,
Dl nostra vita praya,
Non pur qüaraútá di', ma quaranfanni,
Essef dovremmo òrribili tiranni,
I primi iunocentissiml oristiani,
Che purê avean le maiii
Di saccheggi, d'incendi e di rapine;
A cui erano ignoto le dottrine
So^ialisle ed anarcliiche.
Fasciste c antimonarchiche;
Gho non aveanu maccliinfi a vapore,
Né polvere, motori c automobili,
Che semiuan mine;
Che vemlovano carni fresche e sano,
Non carni di cavallo o carni nmano;
Che non avean oambiali .
Né conoscean giornali,
Fonte pprenne d"inf'inili mali;
Che non vendean fagiuoli a peso d'oro,

E non piantavan chiodi;
Né fallimenfi conosceano o frpdi;
Che il vino aveano puro a ogni stagione,
Non fallo co] l)astone;
Che d'ogni bene aveano rabbondanza,
fy\}ii amara rimembranzaí)
Clic non avean mitraglia né cannoni,
Né pensavano a far rivoluzíoni,
E non davavano premi ai mascheroni,
Facevan penitenza:
Che far dovremmo noi, triste semenza,
0 amahili leltori.
Tanto superbi o tanto peçcatori?
Digiuniamo! Sara runica \ia
Per non morir d'íílcdia, e fil tempo s.lcsso
La nostra per purgare anima ria.
Per scontare L peccati,
1 digiuni non bastano forzati;
li per sal\'ar le spese
E arrivar vivi. o quasi, ai fin ilel meso,
Non basta lesinar carbono ai fuooo,
E carne alia padella,
E restringer tre quarti Io budella;
Non hasta mangiar poço,
Mangiar male non basta:
Sc non morir vogliamo veranioide,
Bisogna, lettor mio, non mangiar tiionte!
Non basta digiunar quar.anta giorni:
Xoi iicr salvar Ia peite,
E far tacere ravide [nascolle,
A voler clii'e il vero,
Bisoíína digiunarc Taiino intero!

•

DON ABBONDIO.
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Dofi. D. LAROCCA
— MEDICO —

(A^l^\

AaalstGDte delU clinica glnecologlca dei prof. Uoraos
Barroa delia Facoltá dl Medlcln»; delia
clinica
dei
parti deli» Faeoltfi dl Medicina; ddla Maternltá dl
8. Paolo.

<J-

PARI I — OPERAZION1
Malattie delle Signore
Tratlamento deli* lutlammazloul doirutero e annessl ed altre applicazlonl con
Ia diatermla. — Raggl nltra-vlulettl In tntte le lor»
IniIUaztoDl. — Cone. Bua
Libero Badarõ, 87, lobr*loja — Tel.
Cont.
845S.
da lie S alie 5. Beild. Tei.IíU. : Cidade HüSii.

|0appelíi per signore!
Al "Pasquino Coloniale" cordialmente.

DE PiiMEDO.

[

Av. Celso (iarcia, 66

'

„-.,_„-.„-,

|L P^QUtNO OOLONIALE

POLÍTICA D'ATTUAUTA'

mézzoli che pensa sempre ai suo ideale che ha nome
Iclé, anche i "graudos" cosi' stitici nel sottosenvere airultimo prestito, ma sempre generosi oon
Ia stampa dei Partito, anche. . .
— Aiutate Ia barca! — disse Mose dlal alto dei
monte Sinai.
.
II monito é stato rieco di risultati; quando si
pensa a Dio c quando si sente dire che tutto ha un
fine, che pace nell'anima raentre si incassa il
raccolto e si tira a campa!
Bontá, amore sopratutto, o uomini deli ideale'.
Quindi con animo puro e corpo digiuno diamo
sfogo alia nostra lotizia e riposiamoci nel séno delia
Poesia.
Qua; fullima poesia dei cav. Bis e leggiamo:
"Oggi siam fatti cenere
Ed insepolto ossame
Forse sarem cadaveri
Goiralba che verrá!".

:

,

Gosi' con Tanimo puro e corpo digiuno affrontiaino i magrí giorni quaresimali....

II quadrúpede in caldo

— Bisogna consolidare il fluttuante!
ooooooooooooooooooooooõoooooooooooooooooooooo

PREDICOZZO QUARESIMALE
Un piccolo segno ha lasciato Ia ccnere sulla nostra fronte; e resti ancora a significare il nostro
s])irito di umiltá. . .
Polvere siamo — e polvere saremo! Tutto
nasce e tutto muore, Anche se si sono raggiunte le
piu' elevate altezze, come il mastro Menésini, ricordiaraoci che il fasto, Ia potenza, gli onori un
giorno finiranno in un pugno di polvere!
Siamo in quaresima. Pregare necesse; vivere
non!
Patire, soffrire. digiunare: anche se a Garnevale avete fatio Ia stessa cosa!
Bisogna pensare alia salvezza dell'anima e non
alie soddisfazioni dei corpo...
Quaresima é magra, come Goeta, perché é símbolo delia spiritualitd.
Ghi non ha peccato negli scorsi giorni di Garnevale, scagli Ia prima pietra!
Ma chi non ha peccato? Anche il Munifico, che
è austero come uu cenobita, anche Rolellini. che
non heve piu'. anche il Muto, che ha dalo un addio
alia política, anche Rocchetti che fa delia política
pur quando mangia, anche il cav. Bis che ha perso
molte cose ma non Testro delia poesia, anche Valzania che non sa piu' che pesei pigliare in questa
gabbia di matti che é Ia nostra Colônia, anche To-

II ealtlo spalanca orizzonti
inaucllti anclio alia scienza.
Avete letto Ia comunicazionc
importantíssima di quel professore inglese 11 quale sostiene che Ia vera oura <lel diabete consiste nel camminaro a
quattro gambe? Dice il professore inglese cbe i auad''"pecli non banno il diabete:
laonde, se l'uomo si mette a
camminare con le mani e con
i piedi, anche sfngídrá a questa raalattia terrlbile. 11 ragiona mente, rigorosamente
scientifieo. non fa una grinza: ma é anche vero che 11
caldo 6 insopportabile.
Tuttavia, assodato il principio
deirinvulnerabililá
dei
quadrúpede, 6 faclle arguire
che, domani. Ia cura consigliata per il diabete potríl trovare
le piu' largtoe appllcazlonl, per
tutte le altre affezioni morboso. Avete il catarro? Vi met-'
terete a quattro piedi e il catarro vi passerft. Avete il mal
delia pietra? Fate 11 quadrúpede e Ia pietra se ne andrá.
La vostra mota ha remicrania? La farete mettero a quattro piedi. sul letto o sul tappeto, e remicrania sara vinta.
Tnsomma, orizzonti nuovi e
sorprendenti si spalancano al-

d scienza. Non parlinmo, poi
delle cosiddette affezioni morbose morali! Per esempio, Plolin Trippa sbalordirá l'unlverso con qualebo sua nuova affermazione giuridica o con
gualche altra trovata come
quella famosa dei "ponha, puoha, metta, rapa, pappa, pitta, puppa"?
Basterá metterlo a quattro
piedi, perché tutti trovino sennatisslmo il dire dei celebre
clown.
U. Occhettl pronunclcrá/un
altro discorso chilometVlco
sulla disciplina dei tesserati?
A quattro piedi anche R.
Occhetti! Tutto il piccolo mondo dei tesserati troverl naturalissima e geniallsslma Io
manifestazioni dei Duce Paulista.
VI sara. tuttavia, qualche
fastidio — non tutte le eiambelle anche quelle sclcntificho
riescono rol buco — se si raetterfi a quattro piedi il profumato Ser Pioro,
Conciosiafossecosaphê il celebre "festeiro" delia Colônia.
con due semplici piedi, giá é
attualmentc insopportabile: tigurlamoci
che cosa sara,
quando .invece di affliggere 1
snoi viclnl con due piedi, egli
li affliggerd con quattro. . .
Ma il prode Ser Pioro se no
infisehia!

HOTEL VICTORIA
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De Pinedo a S. Paolo
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L^NTUSIASMO DEGLI ITALIANI
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un« folia lnim»nsn glt d«cr«tó
II trlonfo.
Chi pu6 ridire ilo spasimo
frenético degll osanna che
Taccompagnarono per Rua I5
Novembro ,per TAvenida São
João, per Rua Barão de Limeira fino ai Campi ElisiV
Chi sa ridire Ia schiettezza
cordiale ed entusiástica che
s^bbe, nel Palazzo Presidenziale, dal primo cittadino deilo Stato di San Pao.lo? Chi
puõ rievocare l'ora di delirio
vissuta dalla folia pigiata nelle adiacenze deirBsplanada
Hotel e il frêmito suscitato
dalla sua mágica parola?

* * •

Fu mentre Ia folia Io reclamava ai balcone deII'HoteJ,
che, nel suo appartamento
privato, rluscimmo ad avvicinarlo e a dirgli 1'entusiasmo e
Ia gratitudine delle migliaia
di .lettori dei "Pasquino Coloniale" di S. Paulo e dei lettori disseminati neirinterno di
cjuesto Stato, forzosamente
assenti dalla manifestazione
solenne. E De Pinedo, col suo
sorriso bonario, ei disse grazie
anche per loro. E per mostrarei tutta Ia sua benevolenza, pur nclla fugacitá dell'ora,
sotto un suo ritratto, egii
scrisse 1'autografo che riproduciamo. E' un omaggio reso
"cordialmente" ai Pasiquino e
ai suoi lettori.
E noi Io custodiamo come
una relíquia sacra dei piu'
grande JVlessaggero d'Italianltá che sla venuto a noi dalle
vie dei cielo a confortare Ia
nostra patriottica passione.
IL PASQUINO COLONIALE.
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Ha fatto piu' bene aí prestigio degii italiani e alia dignitá delia Pátria Ia discesa
di De Pinedo nello specchio
d'acqua di S. Amaro, di quello che non avrebbero fatto
cento altre ambascerie sul tipo di quelle che da molti anui han deliziato Ia nostra Colônia.
Oli italiani di San Paolo
hanno accolto 11 trasvolatore
come si áccogiie un Erocl Ed
hanno a lui plaudito come si
plaude ai piu' puro e ai piu'
significativo símbolo delia virtu' e delia grandezza delia
Pátria.
Cera un frêmito Vibrante
di conimozlone e d^ntusiasmo
che tutti aveva pervaso. Ce-

ra, nella folia elettrizzata dal
ravvenimento,
IPesprfcssione
viva, patlpante dei fascino irresistibiie di fierezza e di dignitá che De Pinedo aveva suscitato nei suoi connazionali.
E alie dimostrazioni imponenti di entusiasmo e di delírio si unirono, con cordialitá,
anche i brasiliani.
La trionfale accoglienza di
San Paolo a Francesco De Pinedo fu Ia spontanea e maravigliosa ceilebrazione delle infinito e possenti virtu' delia
razza latina.
II Popolo senti che il suo
Eroe veniva a Lui, libero dagll impaccl di una ufficiositá
antipaticamente burocrática;
fi ne gioi'1 Esso fu posto a

contatto diretto con coiui che
incarna, oggi, piu' idealmente
e piu' elegantemente, le sublimi virtu' delia stirpe. E ne
gioi', soprattutto, per questo.
Fu bene che Ia sua decisione di venire a San Paolo fosse improvvisa, impreparata,
tale da impedire che i soliti
profittatori delia Colônia guastassero ravvenimento.
EgH si ebbe nel rápido voIo sulla metropoli, nella fugace sosta neUe acque di Santo
Amaro, 11 grido delirante di
tutti i cuori tesi verso di Lui.
• * •
E quando, nel tardo pomeriggio, sulla piceola vettura
dei Conte Eduardo Matarazzo apparve nel Largo da Sé

Per ottenere una completa trasformazione nel vostro stato generale, aumento di appetito, digestione facile, colorito ro•eo, viso piu' fresco, mlglior disposizione pel lavoro, piu' forza nei muscoli, resistenza alia fatica e respirazione facile,
basta usare alcuni flaconcini delPelixir de inhame.
II vostro físico si fará piu'
florido, diventerete piu'
grasso e avrete una notevolissima itensazione di
benessere.
L'elixir de inhame é Tunico
depurativo - tônico
nella cui formola, tri-iodata, entrino Tarsenico e
1'idrargirio — ed é tanto
gradito ai palato come
qnalunque liquore — depura — rlnforza — bi-

cnuM.
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IL VOLO Dl DE PÍ1D0 EIL VOLO DEI POETI líALOPAÜLISTANI
Per Tarrivo di De Pinedo a S. Paulo, abbiaino
ricevuto dai nòstri lettori sonetli. iiini. canzoni,
brindísi, ballate, poemi, epistole cd epitami, tutti
vibranti di pura fede e di caldo amor palrio. Nelrimbarazzo delia scelta, dobbiauio rinunziare a i)ul)blicarli integralmente; ma mm possiamo non daro
di ciascimo un saggio eloqüente.
Primo fra i primi, merila Ia precedenza il cavaliero Bis. il proteiformo iugegno, clie alie severo
discipline elassiche dei metro e dei pennello, sa alternare con gustó s-quisito di áulico romano. Ia zaj)pa e 1'aratro.
Al fulgido Astro dei oinque Gontinenti
Poema iu ISO sonotti cuu ia coda
"Sou di buon grado accetlc, i seiitimenti
di benigno affetto son per te stesso
sèmenti, sparse dclle migliori esseuze,
clie, raccolle in preziose scatolette,
ionnano una magnífica toilette!"
Gome si vediQ VA. lia sapnto unire 1'uiile ai di
lettevole: "i seutimenti alie sement"i e alie migliori
essenze" di fabbriche parigine.
íí ■;(■ *

Segue il sig. G. LaugonCj che canta iu quinar!
spicciolL, come questi:
"E vince laia
"chó piu' possente,
"che Taria bacia
"come un'amante,

,

„

''come un'amanto
"che dolce ammalia:
"ala latina.
"Itália, Itália!"

Quesli versi sco.rrono liaci, anzi volano veloci
como l"ala latina; peccato cbe quella povera "amante", soffogata dai haci, sia oostretla a rimare c(jn
"possente"!
Gli estcmjjoranei che seguouo sono di Antônio
Zampedri, clie é merilamenle considerato — come
tutti sanno — il jioela quasi ufficiale delia Colônia:

L'A. dopo aver racconíalo che il Marcbese, illustre varcó Poceano e drizzó il suo volo a questa terra, e le citlá delia cosia salutarono Io sue gesta, o
piegó Tala sulla grande Metropoli, come han narrala le cronache dei giornali, canta cosi':

«

"Sempre piu' alio ancor, sempre piu' avante
ti levi sulla serra, árdua hoscosa
c su questa cittú drizzi il tuq volo."
Quella "serra, árdua c hoscosa" é d"una dolcezza lulla virgiliana, o vale hene lutto il sondo, che é
una hella cronaca poética, di offello meraviglrosp:
Finalmente — dulcis in fundo — un poemetto
marinettiano, dovuto alfcslro .fecondo, inasuaribile
dei chiarissimo poeta áulico: 11 Duca lírminio.
Tanto nomini. . . , Comincia cosi':
"O A.viere.

Tu cebebi anelaute Ia vita,
clu! pulsi con plapito novo
nel sangue, che doni ardimeiito,
cbe lanei nel volo dei vonlo
in s|)uzii inFinili sniarrila,
quesfaniuia. Senti, Aviòre!"
E finisce superhamenlc cosi':
"Gli che hei mesliere
1'are TAviere!
Ancirio. unclrio. anch'io
(con Taiulo di Dio)
su restro in'jj.inanzo lassu',
per non tornar mai piu'!"
No, no! Cbe Dio sj)ei'da il Iristissimo presagio!
Quesli eloquentissimi saggi poelici sarauno, per
cura dei Pasquino" stampati e illustrali su caria a
mano, e riunili in un arlislico ojmscolo, che sarti
invialo a S. E. Mussolini, porebé longa prosonli uW
autori jiella prossima scolla degü [mtnortali.
gXXXXZXXXXXXXXJ»JaXlXXXZXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXX2
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"Marcbcse illustre
,
"Tu fido] oggi sei di lutti i cuori,
"e Ia tua gloria c i! tuo valor civile
"brillano adorni d'invidiali allori".
Ecco spiegato rarcano: "De Pinedo é illustre
perché é Marcbese; difatti fra Ia folia acclamante
solto Ia lerrazza dclFEsplanada, un Tizio gridó, con
Ia sua você harilonale:
— Viva Fillustre Marcbese napolelano!

!

I

Quosfaltro saggio é di Rocco De' Leopoldi, cbe
col suo slile classicbeggiante sopra tutti, come De
Pinedo. vota; e sMnülola:
A De Pinedo
11 saluto dplla Colônia
a mezzo deirautore di quésld modesto
,- sonetto

De Pinedo — Grazie lantc, cai'i poetil
Ma io amo piu' i lalli che le par.ole, .

(
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La cerimonia era necessária e uccessáriauienle

limilata.

<^

Lo spettacolo di lulli i carnevali o rli... lulli i giorniif
ôooooôôSoSSooüíVooocÒc^ioo
"Uv

e Ia perfídia!
Uii gioniü, diic giònii prima, hiolLo opporlunamoale, Trippa avc\'a dichiarato: "Viene De Pincelo.
Pellinati, sospeijdiamo o-ni polemica. Non üislurbiamo ia sercHitn e ia hellezza de] Irionfo dellc ali
d'Ilalia".
\'()C'i si udirono: "muito l)em! muito l)cml
Apoiado !"
E Cu cosi' cho Ia polemica sonuecchló.
K" stalo in questa trégua, imposta ila pudoro na
zlonale, che — incredibile dictu! — Trippa ne lia
falta una piu' grossa, rendendo péssimo servigio a
!)(,' Pinedo e alia Colônia.
LUIMEDi', 28 Febbraio 1927 — DE PINEDO
VIENE A S. PAULO.

Trippa scrive:
"LE MANIFES.TAZI0N1 DELLA COLÔNIA —
"■rua comunicazione delfegregio vice Console
cav. Barbarisi, per Lncarico dei Gomm. Dolfini, avylsa che dopp ia visita ai presidente dello ^tato il
marchese De Pinedo ritornerá ali"'EsjDlanada Hotel" ove avrá luogo Ia cerimonia fascista di cui parla
il Gommunicato dei Pascio che puliblichiamo piu'
sotto.

Alia será vi sara un pranzo Intimo. I nomi di
coloro che vi prenderanno parte ífitanno noti soltanto dopo, giacché si aspetta che De Pinedo Indlchi
le pèrsone che dovranno essere Invitate. Dlamo questa notizla cosi' come ei é stata com uni cata."

Pormiámoci qui.
"Lo manifestazioni delia Colônia". Bugiardo anclio il titolo. Trippa Jmlbetta: "Una comunicazione.;'. ei avvisa".
E portlié poi non "Un avviso. . . ei comunica"?.
oppure, piu" esattamente ancora: "II cav. Barbarisi,
per lncarico, ecc. ei comunioa, ecc? Mah! Lasciamo
in fermentazione veritá e língua.
Dunque: n. 1 — cerimonia fascista; n. 2 —
pranzo intimo.

Ma il pranzo?! (Jhi rui Ire? E se non TolTre nessuno, chi puó spiegai-e Fai-cano delle "Manifestazioni delia Colônia", messe li', come titolo storico c
solenne?
Questo sia purê "pranzo intimo", ò Poffre Ia
Colônia — malgrado lassurdo che gfinvitati dovevano, prima, essere tenuli ignoti, pur non essendo
figli dei medesimi, ed agire quindi come tanti congiurati, pur non apparlenemlo piu' alla'Massoneria;
oppure Poffre De Pinedo, ai quale si vuole affibbiare, a parle Ia spesa. Ia responsabilitá di indicarc uno
per uriõ grinvitati, in un ambiente nuovo, difficilo
o diviso da dissensi aiitichi e nuovi.
A prima vista, sembrerebbe che l"invitalo devesse essere De Çiliedo, álmeno in base alia lógica o a
certe norme di rui si occupó un certo Mtínsignore
Delia Casa. Era dunque devera preliminare di questa benedetta Colônia di riunirsi d"urgenza e deliberare, provvedere. Ed é chiaro che, prima ancora
delia Colônia, doveva tulto prevedere e prestabilire. . . 11 suo beneamato Console Generale! Solo Facçjua delia Ripresa di. . . Santo Amaro puó essere piu'
límpida di questa onesta veritá.
E' vero che il pranzo é andalo a monte, che il
Circblo non é stato ammesso fra gli oneri delle "'manifestazioni". eee. eee. Ma il fallore TEMPO che é
stalo piu' provvido di lanli esiraii. . . architeHi e ingegneri. . .
Supponiamo che il pranzo avesso avuto luogo.
Chi 1'avrebbe pagalo? TRIPPA? DOLFINI? MELAI?
Non vi é da sconuneltere; il conto sarebbe stat(j presentalo próprio a chi non doveva essere fra grinvitati.,.., oppure, "ad colendam Coloniae vergognam", non avrebbe pagato nessuno. . .
Ma bisogna esporre hene ai soio estivo" Ia balordaggine e Ia perfídia di Trippa — un insierae lijiico, insuperabile, inimitable.
Capite? 81 saprá dopo chi sara invitato, perché
non si puó prevedere chi De Pinedo vorrá o dovrá
Invltare o escludere.... Trippa e Pautore primo
delia ■'comunicazione'' hanno esposto De rinedo a
far Ia figura meschinissima di persona ftmleducata
e intransigente...., quando tutti han crédulo che
Egli portasse ai figli non dimentichi 11 saluto delia
.Pátria piu' grande. Si saprá dOpo. Ciá: come ivel riguardi delia riunione tenutasi 11 giorno precedente
In rua da Liberdade; o come rispetto a quanto si é
])otiito forgiare in segreto, con rinlnito dl tener
Jontanl 1 non facienti parte dei deletério "gruppo
zingaresco", ayido di strombazzare ai quattro venti
che "le manifestazioni delia Colônia", sotto Ia sua
sapiente guida, inspirata da sano c puro patriolllsino. sono riuscite imponenti, dignitose, memorabili,
ecc. ecc.
La Colônia é stata presa in giro, spudprátamente. in pieno Oarnevale: non é forse Ia maschera 11
volto dl Trippa?
Ecco ntallanilíl dei "Piccolo". Pura e immacolata. come TRIPPA: é quella che é difesa da.TRIPPA, conlro tnllo o contro tutti; é quella che é portala in alto da Trippa, in lulte le oceasioni, con tenacia, con fede, con sacrifício, ove oceorra!
Domandiamo: — e perché FANFULLA non ebbc
dal cav. Barbarisi, per incarico dei Gomm. ecc. Ia
stessa comunicazione che avvisava o lo stesso avviso che comunicava, come meglio piaccia alPimpostore emérito nonché cappstipite TRIPPA?.

IL PA8QUINO OOLONIALI
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VCfcVegllonisslmo. Grande folia.
Molto lusso. Addobbi poço orlSinali. Moltl fiori. Pochi profumi. Molte maschere. Ti-ionfo
delia bolleziia femminile.

* * *

I '

11 vasto salone presenta un
magnifico colpo d'occhio. I
plu' appassionatl delle danze
sndano cho é una... bellezza!
VI sono moltl che attendono
De Plnedo; anclie due pretl
nnno venuti dalVinterno dello
Stato. B vogliono parlare con
Pe Finedo.
Delusiono amara! Intanto
guardano ballare.
Si folleggla con serpentine.
oon coriandoli, con le bisnngas. Molte occhiate languide.
Sorrisi pieni di promesse. Forfie cho si. . . Ma. . .
La dama spagnuola dei pesi
medi ha ballato molto col vecchietto dal pizzo e dagli occhiali; ha anche riso molto e
motteggíato dl pin' in nn grazioso idioma Ítalo - franco i.ipano. Ricchissima toilette.
Píerrette de Montmartre é
«tata Ia trionfatrice. Troppo
fatta segno ai vlvacisslml "attacchi" <lei due moschettieri.
Imigi XV, Ia premiata ha <3ovuto ballare qnasi tntta Ia notte col. . . gigante Sartorl. La
coppla faceva ricordare Ia danzn dell'artlcolo il.

DR. ÂNGELO ROMOLO
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Una baiana, divina nella
danza delia maxixe, sosteneva, in un intervallo, che Cristo nasceu na Bahia.
— Ne parleremo in quarofilma — rispose Pangaro.
Una pittrice, danzando Ia
maxixe, canticchiava:
il primo sole é mio!
— GiA. ■—• eommentava il
maestro Mene — quella Boheme é irrosistibile!
Bosisio balló
molto; ma
quando vide Ia Barca a vela.
disse:
— Não embarco naquella canoa!
I gruppi delle ballerine folleggiavano intorno a Imperla;
ma lei fiera, come Ia madre
dei Gracehi.
Ue bambole hanno stordito
coi loro chincchiericci il Torero, 11 Pierrot e rArlecchino.
Instancabili nellc danze, Ia
Oontadina, Ia Bambola Lenci,
il Piumino, Ia Maria Antonietta, Ia Non ti scordar, TApa^
che, il Sigaro. il Paggio, le
Bataclan. . .
I piu' anziani sono stati i
pin' indiavolatl.
Chlcchirlcchi (vulgo Gallo)
sciupC) un patrimônio in bisnagas.
TI Quindicinale Presidente
— ai eecolo, il Sor Giovannl
— ha preso Ia sua carica sul
serio. Ed ha preso anche delle
(iiiifonate per Ia sua miopia.
— Toh! Le 137 Allora vengn il giurl' per le masohere.
— Slgnor Presidente, si sba^'lin ! Sono nppena le 12.
—■ Silenzio! Un Presidente
non .sl)nglin mai. Si avanzi il
Oi uri. . .
Un gíovanotto arzillo, il pittore Viaro, si fa avantlf
— Sono agll ordinl!
Interviene Murino, che f
mascherato da brigadlere d«i
carabinierl:
— Ni, Preside. . . Afipetta
nu poço! Devono venire deli*

•—<♦

—

altre maschere!
— Silenzio! Un Presidente
non aspetta mai!
E lei, signor Murino, quando parla con un Presidente...
faccia silenzio!
— Ma lei é appena quindicinale!

* * *

Ha lau, da lan. . .
Giuria ai lavoro.
II lavoro ferve.
— Bella! Che te ne pare?
— Bellissima! Signorina,
per favore, si tolga ia maschera. . .
— Te Io dito mi? La xe na
maravlglia ! Grazie, signorina!
Sorrisi. Inchini. Salutl con
Ia mano.
— Mi raccomando, veh! Sia
Imparziale!
— La vedará!
— Se no, botte!
Minaccioso agitarsi di ventagll...

* * •

Al buffet ei beve e si fa delia política. . . matrimoniale.
—Quante ne sposeremo quest'anno?

* * *

Si interrompono le danze,
Grandi clamori.
Trombette.
Tnmburi. II Campanello dei
Presidente.
— Adunatn delle bellezze.
Fischi. Applausl. Grida.
— Silenzio, dico! Ecco 11 re-

aProf. Dr. G. MELISo
OCULISTA

nHa trasferlto 11 ano consultório [
Jal Largo S. HphigenU, 1-A. —[
1 Telef.: Cld. 2S50 (di fronte r
íalla Chleaa e ai Vitdotto), j|
■love ricevo dalle 0 «lie 10 «L
dalle 3 alie 5.
sponso dei Gluri. Sono state
premiate. . . Anna Ungherer,
Plerette de Montmartre. ..
Applausl. Fischi. Proteste.
No. Si. Bene! Maleü!
II presidente suona il campanello.
— Silenzio, dico!
Altra premiata. .. Pia Cusano, Piumino...
Pochi applausl. Molte proteste. No. Si. Bene! Male!
II presidente scampanella. ..
— Silenzio, prego!
Terza premiata.. .
Maria
Lunardelil, Lulgi XV. . .
Moltl applausl. Poclie proteste. Si! Si! No! Bene! Benissimo!
II presidente, rosso in viso e
sudato come un colono quando fa Ia "colheita":
—■ Silenzio. . .
Olga
Quarta premiata. . .
Masucci, bamblnetta sul egnfanni e pien d'amor. . . Quasi
coetanea dei Presidente. Strepltosi applausl.
— Benissimo! Dica ancora
Ia "povesia" sora Bimba Pany!
— Come volete!
La vispa Teresa. ..
Per clrca tre lustri
fa cara a parecchl:
fra giovani e vecchi;
£ra oscuri ed iilustri,
La vispa Teresa
fu presa o ripresa.
Contenta o gluliva
S'offrlva e eoffrlva!
— Bis! Bis!
— Eh! No! Basta. . .
II Presidente:
— Da lan, da lan. . .
Ohi, dico! Un po" di quiete!
II presidente sono me!
Prêmio pei rltardatari:
Anna Pereira, Stlle 700.
Moltl applausl.
— Doveva venir prima!
Dormigliona!
— No, S-é fatta tre volte 11
cuore sul viso! Non andava
mai bene! IncontentabUe. . .
II Presidente fa suonara 11
campanello perchfi lui non ne
pilrt piu'.
—■ Ultimi due premi!
Bambina Lina Bueca, Mio-
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Fabbrica di Cordoni da Scarpe
DOMINGOS

MEMMO

Fornisce cordoni di tutte le qualltá e colori ai migliori
prezzi delia piazza
A richiesta fornisce campioni per i signori dienti
deirinterno
OTTIME CONDIZIONI

Rua Major Díogo, 48-A — S. PAULO

^ ?r'
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IL PASQUINO OOLONIALC
cnpl delle crltiche...
— Ma Ia critica 6 sacra!
— Ed 6 anche bella ! E' il
pane degli dei.
— Sotto, allora! A tavola!
— Quel presidente bisognerebbe abbrustolirlo!
— Toh! Perche?
— Perché non mi ha prcmiata.
E gli avevo dato anche un
s'garo Avana! Povero sigaro...

* • •

i

*

1

sotls. . . Bambino Manlio Pia»tlno, Cincsino... Molti mormorii. . .
* * *
Al Presidente vieue un capoglro. Aocorrono numerose
Orocerossine che Io mettono in
una barella. Davantl ai bufíct
U Presidente ri rianima e beve, dl un sorso, una bottiglla
dl champagne.
— Consoliamoci!
B canticchiô:
Flor dl glaggiolo.. .
Dl Presidenti a mille stanno
In clelo;
Mu belli come me ve n'é uno
solo!
E 11 coro:
— Ma bollo come lul ve n'6
uno solo!
* • «
— Le proteste. Mlgllaiu.
Xutte contro 11 PreHklente. Che
si é squagliato!
— Dove si é visto premiare
Ia Bellezza? B3 11 Lusso? B l'Eleganza? B 11 Buon gustoV
— E l'Origlnalitíi?J
— E chi s) aspettava che
premiassero un bambino scalzo?
II mio ha le "mele" dl seta!
E non ne han tenuto oalcolo.
— B queU'altra? Xon aveva
11 ve«tlto dciranno scorso?
— 11 Giurl doveva essere
composto di parecchle persone.
Quel pittore non vede che Ia
bellezza!
— O le avrá conosciute pri.
ma!
Sempre favorjtismi!
— Regaliamo un paio di
occhlali ai pittore. . .
— Perô ha mlca torto; Ia
bellezza dura; 1 vestiti passano. . .
•— Io propongo che per Tanno venturo sia abollto 11 Giuri. Deve essere dato ad ogn!
maschera un numero; e poi si
ta il «ortegglo!
— Si; cosi' vengono premiati anche 1 brutti. . .
— Peró si toglieranno ai
membri delia gluria i gratta-

Al buffet! Pant-agrueliche
sgranoccliiate di dolci, dl torte. di "empadas", di sandwlchs; bevute fantastiche di
champagne. ..
* * *
Ore tre dei mattino. Balli
anima tissj mi.
Al buffet si bevc sempre.
Si inneggia;
— Viva Ia glovinezzíi!
Viva De Pinedo!
*

♦

*

Ore 4 dei mattino. II bailo
langue. Comlncia Ia caccia ai
ricordi delia festa. In poehi
mlnnti i flori fréschl e i fiori
di carta pongono delle note
pittbresche eulle marsine e
s\ille "tolettes" femniinili. . .
* • *
Va malcontento, mentre sale suirautomobile, cantlcchia:
IA'I gluria é queila cosa
Che ti premia Ia bellezza;
Ma sovente, oh triste caso!
Ti va a eceglier Ia bmttezza.

■■ — ■■-.■■■■.» m.m.~.

II eorrispondente deli'"Estado" da Beclfe, essendosl
trovato vicino a De Pinedo,
durante il banchetto offertogll
dalla colônia Italiana ebbe
modo di conversare a lungo
con lul.
Avendogli chiesto perchô
non facesse una sosta In San
Paolo, ove é stablllta Ia maggiore colônia italiana eslstente nel Braslle, De Pinedo dimostró vivo Interesse per ia
nostra cittá c cblese ai eorrispondente Ia distanza che Ia
separava da Rio e se vi fosse
quaiche specchio di acque
adatto ad una discesa.
11 eorrispondente disse d'ignorarlo, ma dichiarõ che assai vicino a S. Paolo c'era
Santos.
De Pinedo affermô allora
che qualora in S. Paolo vi fosse un posto adatto per discendere, avrebbe avuto gran piacere di volare fino a questa
cittíi. per abbracciare i connazionali ohe tanto avevano
con corso — come il eorrispondente deli'"Estado" Io informo, — ai progresso dell'Unitá piu' prospera delia Federaífione.

B, adesso, una domanda: il
"furo" giornalistico, onestamente parlando, appartlene
all"'Estado de S. Paulo" o ai
" Piccolo "V

UNO SFORZOI

11 "Piccolo", volendo elogiare il suo dlletto amlco capitano Salotto, che ha fatto
11 vlaggio a bordo dei "Santa
Maria" con De Pinedo da Rio
a San Paulo, gll ha fatto dire
una leggiadra minchioneria.
' IVhanno intervistato; e...
sentlte Timpressione dl Salotto:
"— La sua risposta C stata
categórica e sconcertante.
—--N^essuna".
— ?
— "Nessuna perché il volo
dei "Santa Maria" ê cosi" stabile, cosi' fermo, cosV slcuro
e tranquillo malgrado Ia velocitá, che per ricordarsl di essere sospesi fra Ia terra e il
clelo bisogna próprio fare
uno sforzo."
Ricordarsl che si é fra clelo e terra é. . . uno sforzo?
Questo... "sforzo di memória" 11 "Piccolo" Io dlfinlsce, ironicamente, "una risposta sconcertante".
Perõ il "Piccolo" ô in rltardo!
Da molto tempo si sa ohe
tutte le rlsposte dei capitano
Salotto sono. . . sconcertanti!
Anche quelle date ai coloni
di Sertãozlnbo che si sono
rivolti ai Capitão perché aceogliesso e trasmettesse alio
autoritá snperiori le loro lagnanze perché da dne anni
non erano pagati!

Ed il caso non é raro:
Xon é ver, Signor Vlaro?

OppQpOOOOO(SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO€)000
■••■■••••■■••■•■■*..«■■•■.••.•■■•..

QUESTA E' GROSSA!

Cari ricordi

UAPPROPRIAZIONE DI
UN "FURO"
Nel numero di domenlca
«corsa il "Piccolo", a propósito 'delia venuta a S. Paulo
dl De Pinedo, lia pubblicato:
"Da notizia da nol data iori sulla non improbabile venuta di De Pinedo a S. Paò10 ha costltuito un vero "furo" giornalistico.
Per quello che aveva detto
11 eorrispondente. da. Recife
delVEstado de S. Paulo" c'e.
ra motivo dl grande speranza.
Questo giornale sta facendo
un magnífico servizio sul raid
di De Pinedo, mettendo a profltto dei medesimo senza riserve 1 larghi mczzi e Ia grande organizzazlone di .cui dispone. L'importanza data dail"'Estado" a questa affermazione avlatoria italiana é stata rilevata con sincero compiacimento da tutta Ia colônia.

BUITONI
SANSEPOLCRO - ITÁLIA

•..•..•..•..•.■«..•..•..■..•..■..•..•..«..«..

Carinl — I piu' bei giorni delia mia vita!

Pastine per diabetici — Pastine per bamblni — Farina dl Avena —
Biscotti per diabetici — Semolino glutinato — Fecola di Patato —
Pastina alia somatose — Creme di riso —' Sagu' dei I.udia ;: :: ::
IN VEND1TA IN TUTTE LE FARMACIE E NELLA:

CASA DUOHEN e CA «A MIMI

IL PASQUINO CÓLÔNIALÉ

L^iuttante dí De Pinedo

L^mmiraglio Pevian

LE

INVENZIONI

Dl PIN8!

11 pnpo 6 1111 nmoristn rh;'
piió eonipptcve
eol povero
'•Ganclolin" o eol Tlnvnin.
Tuiti i glonii viene fnori POH
qnalehe uovitá.
Oggi, mi ili''*'- '< fsitto unn
grande iiiveiizio'nc papai, un'iiivenzlone che iiretendo ili pviA-ilegiaro,
— Sentiaino, futuro Kdisoii 1
—(»' Inventato un "colchoii"
(materasso) sveglia. Si figura, papai, che fortuna per gli
"Hoteleiros" chü ;illii mattinfi
uon dovranno piu' svegliare i
signori viaggiatori alie -i. alie
.">. alie 0?
("oi mio ritrovato Io stosso
"colclion" li svegllcrü alVora
oprta.
— SpiegatI, via!
—Ecco papai! L'articolo per
Ia fabbricazione dl (inosti m.itera.ssi uoi l'abbiamo. "Barba
di bode e carrapico". Siccome
Xovelli, .Mil.-iiii. De Stefanl,
Halerbi, lusomma, i viaggianti
plu' iu voga con qnesti "palon"
nou potrauno dormire, é piu'
clie certo (-lio nou perderauno
il Ireuni Lo pare?
— Altro che «e mi pare; ;iiiy.i. eiô mi fá ricoídare che nueli'io fui iuventore, pupo, e
con ció dó ra-gione ai provérbio
che dice "filho de peixe sabe
nadar".'
— O ijue, o senhor, inventou
papal?
— ['n fermento p^ il pane;
ma cretítíni che per Ia sua troppa bontíl o notenssa od efflcaei.-i mi il dnlo un mondo <li gr/tt
tacapi. IJ'6 venduto ad uu "padeiro" di Indaiatuba, certo
"Eoari"; ma 6 «tato Ia sua rovinn. Flgurnti che un '•filão"
di "tostão" crebbe tanto che
lui fu eostretto (per nou perderln) dí bultar giu' il forno.
Visto poi í-ho pel pane era
troppn potente, lo dieili a Ronoolettn de Salto per Ia fabbrienzione dei "tijolos", 1A> erefleresti?
Quando ringégnere Zanni d
finito Ia casa d'un piano ed il
"fazendeiro" Patucci ando ad
afiitarla, in ujia notte di calore

-^^«>.——«■»■■».—-.—-*■»■■■—4

il rermenlo fecc il suo effelto;
I compiti ál Pierino
crehbe Imilo. c-lic. il glorno dopn, tulhi Ia famigüa Patucci
abitava (senza snperlo) ai 4.o
TEMA — Polvere ieri, polvere
piano:
oggi
—Jtus papai, isto 6 una forSVOLGIMENTO
tuna I
— Qual fortuna! qual nada!
Anclie quesfanno, come aQuel boia di Zanni s'era diveva previsto rOsservutorio
mentiento di fure le seale o
Astronômico di Greenwlc, é
capiraü. . . il lavoro per tirarpassato 11 carnevale ed é veli íííU . . . Se uon mi ánno pornuto il giorno delle ceneri, o
hilo a .luquer.v, é perehé nvevo
dei Mementomo, che é anche
eambinto di oasa.
il titolo di un romanzetto poéE onde foi morar papai?
tico di Beppe Glusti. Polvere
—Caro mio, per essere ai sidi C-.irnevale e polvere. . . delenro dai iadri e dulla polizia
le ceneri. La polvere (11 Carmi stabilii iu'U""invornada"
nevale poro Cstata piu' grosdelfArrotluo di rua Tiradentes
sa, piu' varia e molto di piu'
n. una muni) aperta.
delia polvere delle ceneri. PolXnn li jiarlo poi, pupo di vere di farina, polvere di riso
tutte le invenzionl che mi pase polvere di strada, che é stasarouo jiel ealorifero dei certa In plu' fastidiosa, benehé
volio.
tanto a buoii mercato; perehé
O' cercato il modo di tirare il
il giorno di Carnevale il solo
fumo dnlie gallerje, ed alia
ha polverizzato anche 11 Circoprima esperienza s'é salvato
lo. mentre il primo giorno di
solo il tiianco!
qnaresima racqüa Oia lavato
Avevo ti'ovato di mandare le
e levato perfino in eenere belettere a ileslinazione per meznedetta dulle teste. Con cift io
zd di tubi aspiranti; ma canon voglio affermare che,
plrai, ogni tanto nel tubo
passato rultimo giorno di
si trovava Ia portinain; 6 cei'Carnevale e 11 3.o di qnaresieato il modo di rendermi invima. anche Ia polvere sin pnssibilc. . . ni miei ereditori; ma
sata: mai piu'! Chi potrá mal
non <■'(' stato mezzo Ia poliiza!
distrxiggere, per esempio, Ia
('(d eani poliziotti ormai!....
polvere di riso. Ia polvere...
Avevo irovalo ia pietra filoagli oechi, Ia polvere... ]iiiisofalt5; inn il Duce é venuto a
ca. Ia polvere Sculco e lo
spolverino?
rompeimi le nova nel paniere...
Avevo trovato il mezzo di íiiiKieordiamo che slamo polgliorare il cambio ili tutti i
vere e in polvere ritorneremo!
paosl ma il Xordamcriea e l'IuII mondo intero non é che un
ghiltorra mi ánno. . . eompragran monte di polvere e —
tO.
•;
quel ciré peggio — molto sec— K o snr. se vendeu? Ai,
ea:
preghiamo Domenedio
meu pai, que vergognal
che qualche pazzo non faccia
Ia pnzzia di aceostarvi un
— Vergogna? Quanto sei
ingênuo pupo! Non sai che si
liammifero acceso!
v( udouo gli elettori. i giornali(Iinlla Tribuna dei 2 corr.)
sti, i doputati, i ministri, i «cnatori ?
Qnanti processi nou sono
stnti fatti a dei generaü che si
0@ãETTÍ RINVENUTI
sono venduti ai nemieo? Qnanti segreti di Stato non sono
venduti annunlmente iu EuroTJU será dei
veglione dei
pa? Mareoni uon ú dovuto
Circolo Italiano (' stato rinvevendere Ia sua radio n'11'Inghilnnto su uno divano dei vasto
terrn? Colombo non á venduto
salone da bailo uu taecuino
il suo ingegno alia Spagna? E
•_^j"_-_*-«tu ai ii eoraggio di domandaruii se mi sono venduto? Ah!
si vede pupo che ti sei dimenlicato che "teu pai é un caipira .'
Coitado;
PinS
►!►■

INIEZIONI
Si applicano iniezioni. di
quaisiasi specie con Ia massima perfezione e Ia piu' scrw
polosa asepsia, sottocutanee,
intramuscoiari e endovenose
con prescrizione medica, curativi per qualunque ferita, acc.
Enrico Latini infermiere for.
mato nel Policlinico di Roma
e degli Ospedali di S. Paolo.

— Rua Quintino Bocayuva,
3 a-A — Tel. Cent. ^ag.

dovo si leggouo questi appuuti:
I/avv. Beneducci é insolitamente seutimentole ve^-so una
bionda fanciulia. Si é anche
tnlto gli occhiall. . .
— I>a Pierrette di Montmartre, Signorina Anua Ungerer é un po' mesta, forse
per l'a.ssenza dei bruno "pierrot".
— De Duca, 11 magno de
Luca, brillantissimo, alia fine
dei bailo va bailando 11 "Oharleston" da ' solo. Per Ia próssima festa sara scritturato
como numero di rarietá.
— Bovino, in dolce compagna : tanti auguri.
— Pavesi, 11 m isa n tropo,
questa volta ha voluto faro
come il lupo. che perse il polo e non il vizio.
— Le signorine Pace, quelle da lie parrucohe bianche,
jiiene di spirlto, haiyio saputo
dar» alia festa, una vivacissinm nota dl gaiezza.
Brioso siguorilitií.
— Cervóne lia battnto il
rreord dei visitatori dei buffet.
■— Bosisio. Cjliello delle dolci mani. é sialo il piu' resistente dei ballerini anziani;
baila peró sempre airantiea.
— 1! "luneh", destina to a
De Pinedo, 0 stato divorato da
poehi ma sconosciuti cavalieri, che liauno giustifiento il lo.
ro entusiástico ".•ivam.-a" eon
le parole: "quello che é degli nssenti, ê di tutti".
— Perehé Pangaro é triste?
Pensa di dare un addio ai eelibato? Forse che si — mi
diee nn'adorabile brunetta.
— Mnrino, quello dai baffoni pitpotenti, madrigaleggia
con Ia pieeola Fauy ehe biriehineggia. dnndogli dei buffetti sul naso.
_ — Menesinl, ruomo-grattaciell, va in giro monnorando:
torna, earo ideal.. .
— II ea pita no Logullo é solou uissimo e fa da Cicerone
alie autorilú dei paese.
— Giorgetti, plu' sottomarluo ehe mal, lira spesso le
falde delia marsina dl Carini.

UN ÍELEGiiii 01MMEII SER PIERO

11 Segretarlo delia Camern Italiana di Conwnercio ha rieevuto dji Roma il seguente telegrnmma, ria Italeablè.
Her Piorn

Festeiro perinanenle Colônia Jlaliana
São Paulo.
Successo collega Do Pinodo non sor])Wimlemi
stop Seppi a suo tempo che non vi sáreste oceupalo de] "raid" fui certo cosi' che Egli non sarebbe stato toecato vostra "caipora".
Casagrande<

.:

*

1
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IL PASQUINO COLONIALE

Le yittime dei Garnevale!

*-

IL GIORNO DELLE CENERI
Marforia:
— Ogí<i liou vai, Pasquina mia diletta,
f^a polvero ;i ricever bonoclofla?
Pasquina:
— Bisogno non lio io dol sacerdote:
Ne ho sempre in abbondanza su logo!o:
Egll dovrebbe dir — tu ben Io sai —
>Soi cipria o in cipria tu ritornerai! ^

Nella várzea do Carmo, per
una panne ai motoro s'erano
squagliati Paolo Ifliechesi o
Lmlu' vestiti tutti o due alia
Rocheforte, meutre Pini e Cagnetta, rimasti sull'auto íacovan finta di dorniire.
In rua Direita rlconofícommo
11 Dr. Romolo Do Masi, pur
sotto le vesti di Oolonnel Brideau, dal modo con cui manog, giava il lancia-profume: sembrava avesse in mano Ia siringa di Pravatz. Poço piu' avan11 Pincato e Do Ducca eon Molly e Fabla Poli, volevano rap-

poderoso dol capitan lombardo
clie le lasció delle lividure raccapriecianti.
Un salto ai Caeino Antarctiea. Bonacehi gongolante dalla
gioia por le delizio dei Charleston danzato dalle settanta-

presentare Ia "Quadriga dl 0razio"; nia non vi rinscirono
perchó erano troppo poço besl io.

RICORDI DEL
CARMEVALE
(ROBA DA CHIODI)
Garnevale é flnito! Mono
male" c'era da morlre dagli
sbadlglil Qnalclie cronista TUa
pveso tanto sul serio c ne ha
fatta una cronaca cosi' musona, cho veniva voglia dl piangei'e. . ■ Anclie noi abbiamo
planto. Xon ei crertete? Nemmeno noi!
Ma... abbiamo sentito un
sollievo quando andanimo ai
bailo masdiorato indetto, in
casa sua, da JAna Terzi, Ia

^•••t.»

stelloncigrafa dol "FanfulUi".
Ci andanimo in maschera insieme a Baltasar: non ci rieonobbero: che gioia! Perchê,
a dir Ia veritá, bruttucci come
slamo... In tin flnsrolo oVm

Scintilla, tntta scintillanlo e
saltellante. So ia stellonelgrafa
avesso potnto inflovlnare clie
ni due angoli opposti stavauo
Tiallasar e Scintilln •li avrebbe
fatli a brandolli. Invoco gllo
Ia faoommo in barba. In barba,
por modo <li diro!
Quando nscimmo dl lá. 11
farnovalo impazzivn nclle strade. Caricanimo Alice vostita
alia bobó sulla noslra limou-

Nel corso, troneggiava Ia
Iruccatura dei dei M.o Mnrino
che voleva posare a Rodolfo
Vaientlno senza togliersi 1 baffi.

j

Sul piu' bello siamo corsi ai
Salone Eglptius dove si baila-

sotto aliieve di Itália Ferrero.
Ciam e Mog, or Funo or l'altro, pazzl dalla gioia per le ebbrezzé delia Machicho delia
1'aliiana.
AlFApollo, il diavolo a quattro. Glordanino in mezzo ai Salone, solo solo eol vecchio Ídolo: Tina Alebardi nella truceatura di Mimy Etanto. Glimori' fra le braccia.
Che suecesso!
Brutucci

sino o andammo ai Braz. Che
spettaeolo! Sandra Galleani,
vestita da verglne folie, ai
braceio dei Comm. Seecos o
Molhados, volovíi per forza os«ere... introdotta nel fumoir
dei "Colombo". Donna Fiti', in
voste di Santuzza Credimi per
non nascondere il suo stato ingombranto, stnva soduta suile
ginocçhia di Piolin Trippa.
Boba deiraltro moudo! Per
Io niT.o, slamo vioini!

va sul serio! Dio. ,. che pandegn!
Semenza ora travos)ito da
Tnriddu Mitolso o bailava con
Maiion Tilasc-io.
Flora svonno fra le braccia
dl Plisso per Ia troppa Ginovra
o Xahva si affidô ai braceio

DEHAÜO

STOMACO — FEQATO —
INTESTINI — RAQQI X

il Prof. MANCiNELLI

ha trasferito 11 próprio con
sultorio in rua Barío de Ití'
patininga, 37-A, 2.0 plano
Telefono Cidade 6141. —
residenca; Bna S. Carlos io
■Pinhal, 7, Telefono Ave
nlda, 207.

Su vestiti usatl e oggettl di uso dome•• stico. — Compre e vendlte. — Mas.
sima discrezione e sorletft.
■

Flliale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Braz 8-3-3
S. PAULO
Matriee: R. Rodrigo Silva, ia.C
Tal. Cont. 3.3.6-3
«-ifat^f»***—Wt-J^^i^

IL PASQUINO COLONIALE

MESTIERI
Piolln Trippa lia limprovorato a Pettlnati dl nvev fatto
dei mestierl umili.
(Cronaca colonlnle).

Fiammiferaio a Buenos
Aires!

Distillatore a S. Paulo!

GIAGOLANDO

LA MOGUE IDEALE

11 "referendum"
indetto
dalla "Sbonüng Post" per
sapere daí lettori come cl(-'v'essere mia moglie perfeita, ha
concluso con Io stabilire che
essa deve: somigliare all'oroiogio municipale per Ja puntualitá e regolaritá; alia lu»
maça per Ia prudenza e per
Ia pazienza e per Tabitudine
di star sempre in casa; e ai.
reco per rispondere soltanto
in seguito a regolare demanda.
Senonehe tale rlsultato é
stato riconosciuto di nessuna
reale conslstenza c non rispondente n veritft per le seguenti vagioni:
n) perchê Ia moglie puõ
mettersl d^ccordo con un inserviente municipale e far
mandara Torologlo avanti o
Indietro, a caprlccio;
b) perclié Ia lumaca, per
quanto casalinga, qualehe volta usa metter fuori le corna,
il che non puo far piacere ai
marito;
c) quanto ai terzo requisito,
infine, si ritiene trattarsi di
un equivoco di parola, poiché
una moglie ridotta a funzionare da eco non pu6 esseíe
che i]n'oca.

El colmo de Teconomia in
tempi de Quaresima?
Nutrirse. . . de urivazion.
El colmo de Ia bravura per
una bona boca?
Darse una spanzada co '1 xe
invirtíl a magnar quatro risi.
Tonin Banana.
Si é visto uei giorni scovsi,
in una festa da bailo una coppia che si sbacciucchiava entro il vano d'una finestra. Alia sorpresa generale Tuorno ha
obbiettato:
— Noi siamo marito e moglie.
Urlo (rindignazione degli
astanti scamlalizzati.
Ea donna ha aggiunto;
— Ma noi ei amiamo.
Qui Io scandalo é arrivato
ai co"lmo.
Che un marito baci Ia moglie puõ perfino passare, ma
che una moglie aml il marito
é assolutamente insopportabile!

Siamo o non siamo
buona societíi?

nella

xixixixiirxixiixixixixiiiixxmxxiimxxxxx;

OFFICINA MECCAN8GA

"SINO"

'a ni'a distinta clientela e possessori
di automobili FIAT, che dal i Febbraio 1927 ho trasferito Ia mia officina
nella Carrozzeria BARÃO DE LIMEIRA
- oituata alPAIameda Barão de Limeira, 5.
TELEFONO: CIDADE 7859
AVVÍSO

FIAT

^TTTIgTT»TTTTTT»g«^»T«»T»XIIXXac»TT«»TgX»XXX

Un monumento . ai
peilegríni di Santo
Amaro

11 1'rot. Alossandro Donati,
Presidente delia Dante, s'6
fatto iniziatore di un monumento, di uu ricordo da porsi
a Santo Amaro nel luogo ove
amarro felioemente 11 "Santa
Maria".
Benisslmo! 10 con tode!
Ma noi dobbiamo fare un'altra proposta. Proponiamo
cioé che sia eretto un monumento a quei sessantamila italiani messi in fila che ei sono
sobbarcati alia fatica di un
pellegrinaggio come
quello
delia mattina dei 28 Febbraio.
In auto, in tram, a cavallo,
sul ciuceio, in blcicletta, a piedi — eomunque insomma compiuto — il pelligrinaggio a
Santo Amaro, sotto 11 sole
sferzante e snervante é stato
un tour de force che merita
un ricordo In bronzo. Cera
Piolin, triste como un grisantemo; il Muuifico contento come quando riscuote gli affitti. Cora perfino Ser Plero in
piceola uniforme: e colava., colava come un vaso di colla trasbordante. Piolin «venne tre
volte e tre volte fu richiamato
in sentimento , eon Ia pinga
gentilmente favorita da Pilon.
11 Cav. Armando, il Comm.
Enrico Secchi, Sartori, Tripoli
— gli uniei nani fra Ia folia
■— si sporsero un po' troppo o
Eecero un baguo nel lago.
Tutti giulivi o beati, si compiacevano di essere stati bagnati dalle acque che lambi vano 11 Santa Maria.
Xel basamento dei momento non debbono essere dhnenticate le figure di questi quattro eroi.
Suirapiee dovrá troneggiare Ia figura marziale dell'Ammiraglio Peviani, il comandante in capo delle barchette
che iuerociavano le acque dei
Eago,
Bisogna riconoscere che in
ciuel glorno se ne dette delle
arie!
Al momento dell'ammarraggio, egll che aveva tutto predisposto,
comandando
alie
acque di star calme, faceva
cenno ai "Santa Maria" col
suo moecichino di puntare a
destra. Ma De Pinedo, capricoioso, non vollo dargll retta c
ando a posarsi dalla parte opposta.
Non importa: anche l'Ammiraglio Peviani deve avere Ia
sua celebra zione.
E' l'eroe fra gli eroi delia
giornata.

Con k moüe

Eetto nel "Fanfulla" dl domenica scorsa: "... glovlnezza che guarda sempre In
alto, verso 1 nldi delle stelle".
E che? Le stelle fauno 1 nldi come gli uccelli? Toh! B'
carina assai!
I nldi delle stelle? Con Ia
luce e col calore delle stelle,
come faranno... a non bruciaré? Che slano costrulti di
amianto?
Ad ogni modo, devono mppresentare un soggioruo poço
gradito, specialmente per ' coloro che soffrouo il caldo!
Come Ia. . . celeste Alda
nel suo "trono vicino ai-sol"!
Lette nel "Fanfulla":
— "Un'auto impazzita".
Santl numi! Tanta é Ia
pazzia degli cihauffeurs, che
8'é fatalmente attaccata anche
alie automobili!
— "Si chiama Tommaso
Gospiero, nato 57 annl fa
casualmente a Cunéo".
Si puõ nascere casualmente,, come casualmente si puó
dare una testata nel muro!
Lunedi' scorso il Direttorlo
dei Partito Fascista ha pubblicato in tutti i giornali:
l.o Comunica to
2.0 Comunicato
.S.o Comunitcato
4.o Comunicato
Ora Io stesso Direttorlo ei
scrlve comunicandoci che do.
po il 4.o Comunicato doveva
seguire 11 5.o Comunicato,
eoncepito cosi':
5.o Comunicato
"1 quattro precedenti Comunicati valgono per un solo
ed único Comunicato."
Ed ecco contentato Teatensore dei comunicatl.

'
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i Fallimenti
e Concordati
Per: Organizzazione dl
üocietá anonime — Contabllitá avulse — Riorganizzazione di contabllitá arretratc — Contratti dd socletri
commerciali — Concordati — UaUimenti — Difosa di creditl — Esami di
libri — Bilancl
dirlgersi ai

II Prof. Dr. A. Donati

Ha traerferito 11 próprio
prlo liáborntorlo Clinico
nolla via Bariío de Itapetlnlnga 37-A '— 2.0 piano —
Tel. Cid. 6141 — Reslden.
ca—Rua Coasolaçfio 165-A
Tel.: Gld. 468

V

Rag. Ubaldo Moro
Uffieio: Rua Libero Badaró, 146 —- Telf. Central,
l 1520. Rosldenza: Rua Bo| livia, 6 (Jardim America).
♦
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APERITIVO
DIGESTIVO — TÔNICO

IL MAESTRO CALLIA
II valente maestro di musica Salrutoro Callia, che 11 nostro pubblico tanto arnmlra
per In sua genialitá, ha muslcato con belllssimi motivl una
graziosa poesia in dialetto napoletano, che 11 prof. Giuseppe Ruffa ha scritto dedlcandola ai glorioso aviatore D«
rinodo.
Felicitazloni.
Dl RITORNO
Dopo un lungo viaggio di
diporto in Itália, ha fatto ritorno a S. Paulo, accompagnato dalla sua famiglia, 11 sig.
Ferdinando Maggi noto industriale paulistano.
II bentornato.
FESTE INTIME
In casa Terzi si é realizzata, lunedi scorso, una riunione simpaticissima per festeggiare l'arrivo in S. Paulo deiIa nota letterata sign<>lina u
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZION) na Terzi, sorella delia signora Isoletta Terzi Bandlnl.
Moltissimi gll invltati, fra
cui notate molte distinto ed
IN VIAGQIO
eleganti slgnore.
La festeggiata recito versl
E' partito per Buenos Aye canto una bellissima canzores, Insieme con Ia madre, Ia
ne dedicata a De Plnedo. Fu
eletta signora Maddalena Geapplauditissima.
rardino l'ennone, il noto commerciante signor Aldo PennoPER DE PINEDO
ne, che dl là si recherá in
II presidente delia "Dante
Itália. Auguri dl buon TiagAlighieri" ha inviato a De
glo.
Plnedo 11 seguente telegramma:
N. QIORDANO & Cia.
"Comltato Dante volle farLa Ditta N. Giordano & C.
si iniziatore perché sul luogo
"despachantes" nella Dogana
dei vostro ammaraggio sorga
di Santos, ei comunicano che
hanno trasferito i loro nffici un degno ricordo a gloria delle ali di Itália che Voi qui
a R. Boa Vista n.o 5, 4.o piave coutabilitá, per vcnlre diprima guidaste con ardire, con
no, sale 3, 4, 5.
stribuiti in prosieguo di tem.
fede. Eja, eja, alalá.
po agli azionisti.
Donati."
L'HOTEL
BALNEÁRIO.
Non puõ essere pnssato in
II noto Hotel Balneário, anL'iniziativa delia "Dante"
silenzio clie 11 lucro, consegultigo Spadoni, situato nella rié stata accolta con simpatia e
to da questo istituto prettadente spiaggia di Itanhaen, 6
con plauso, perché é giusto
mento italiano, rivela Toperostato recentemente acquistato
che un avvenimento cosi' imsitá o Í'oculatezza spiegati dal
dalla firma Salvlati & Vaccaportante, come Tammaraggio
Consiglio Amministrativo; e
ri, che si propongono di fardei "Santa Maria" nelle acque
Telogio é tanto maggiore spene uno dei migliori ritrovi per
di S. Amarç, venga ricordato
cialmente qualora si ponga
bagnanti, turisti e villeggianin forma duratura.
mente ai momcnti critici che
ti.
Alia reallzzazione di questa
si sono attraversati per Timbelia proposta prenderanno
pervorsare di una crisi econôMOBILI DI LUSSO
parte indubbiamente tutti comica che non ha regualo nelNeU'officina di Gino e Reloro che hanno vibrato di vila vita dei Paese.
nato Ghilardi, a r. Sebasti3o
víssimo entusiasmo per TarrlDelia rassegna fatta, che o
Pereira, 54, sono esposti movo fra noi dei nostro grande
una promessa di successi molbili di qualunque stile, e tapaviatore.
to importanti, noi ei congrapezzerie moderne, che sono
Ed auguriamoci che 11 rituliamo con vivo entusiasmo
venduti a prezzi di vera recordo
sia un'opera d'arte deperchõ é anche un'attestazioclame.
gna dei nome italiano.
no salda e benéfica dei buon
NOZZE
nome delia nostra collettivitá.
II 12 dei corrente meso si
ALTA COLTURA
realizzeranno le nozze dei slg.
Quostn sern il prof. Arlnro
Ângelo Jervolino con ia genFiirinelli. delln Unlversitíl di
tile signoriua Maria AmbroTorlno, per iucarico deiristl.
sio, figlia dei coniugi Maria
tuto di Alta Coltura Italoe Caetano Ambrosio.
Brasiliano, terra Ia sua prima
Auguri.
confereiiza, svolgendo il tema:
UN
LUTTO
Musica e sensibilitá musicaie
romântica.
Per una disgrazia avvenuta durante una festa sportiva
La confereuza avriV luogo
si ê spento, in giovanlsslma
nel salone dei Giardino d'Inetá, il sig. Ermogenes La Refanzia delia Scuola Normale
gina, figlio dei coniugi Gludi Piazza delia Repubblica.
seppina e Francesco La ReL'ingresso é libero anche a
glna.
coloro che non avessero rlceLa Regina delle Sveglie
Le uostre condoglianze.
vuto rinvito.

liNO
BANCA POPOLARE
ITALIANA
NelUultima assemblea degli
azlonisti delia Banca Popolare Italiana é stata approvata
ad unanlmitá Ia relazione dei
Consiglio dl Amministrazione; vennero rieletti i consiglieri signori Vasco Marchi,
Bernardo Lconardi e Vittorio
Pinotto; a sindaci revisori dei
conti sono stati rieletti i signori: Antônio Palmieri, cav.
Vicente Sabino, Décimo Refinetti; <eú i supplenti Secondo
Biola, Leon Raffaele Bertagnl
e José Fraschino.
In altra parte dei gioruale
pubblichiamo integralmente ia
relazione dei Consiglio Ammlnistrativo che attesta lumi-,
nosamente che Ia Banca Popolare Italiana é un istituto
che presta rilevanti servizi alia nostra collettivitíi e che é
retta da uomini esperti negli
nffarl o che tengono in alto
onore le piu' belle affennazloni di italiaaltã,
Occorro mettere in rilievo
che il Consiglio di Amministrazione ha, con nobiltá di
propositi che altamente Tonora, rlnuhziato ai 50 o|o delia
percentuale spettantegli sul lucrl liquidi deireserclzio che ammontarono a Rs. 360:T57$018
dei quall Rs. 150:000$ furono
nmmorllzzati e Rs
210:767$018, passa ti a nuo-

VEGLIA
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CAV. MAIO DALL'OLIO
Trovnsl tli pnssngglo fru <li
noi, giuuto eol "C"oiite Verde",
il Oar. Mario Dall'01io, raplirosentaute geuerale per l'Amerlca rtol Snd e Ccntrale diuu fortíssimo gntppo di Industriali e negozianti esportatori
d'Italiíi.
Egli compie il suo
solito viagglo anmiale
nelle
24 repnbbliche eomprese nella sua sfera d'azione; e tfi
auguriamo di raeeogliere aiiche qui' larga messe d^ffari.
Lo accompagna Ia sna geuHlissiniii signora; il uostro
cordiale benvenuto.
IL PITTORE VIARO
Sapplamo
cHe
il jtiliorc
Guido Viaro, ehe 1't'ce parte
delia (íiuria che assegnõ i premi ncl Vegllone dei Circolo
Italiano, ha rlcevuto lettere
daintalia, informanti dbe una sua Mostra d'Arte di Figura sara inaugiu-ata nel prossimo Aprile a Vonezia. Ne é
organizzatore il uniu critico
fl'arte Barbantini.
Sappinmo purê ehe il valoroso artista, fra qualchc mose,
orcliurrá, in
S. Paulo,
uii'esposizione ili paesaggi e
figura che attesterauno l.i vigoria dei suo talento o Ia severltfi dei suoi stuili.
Fiu (fora i noslri migliori
auguri.
DE PINEDO E IL FASCÍO
Nol pomerigglo
di lunedi'
scorso, con una cerimonia
semplice e severa, alia presenza tli nn folio gruppo ili fascisti, nei salone rosso dciriísplanada Hotel, venne inaugurato, alia presenza di De
Pinedo, il
gagliardetto
dei
Fascio di S. Paulo, dono dei
Fascio di Pirenze.
Durante Ia cerimonia 11 dr.
Koeciietli lasse un discorsetto,
ai qualo risjjosc
Du Pinedo
destando vivíssimo
entusiasmo.
IL NUOVO CONSIQLIO
DEL CIRCOLO ITALIANO
Q-iovedi' será si é reaüzzata
Ia seduta dl insediamento dei
nuovo Coupigllo Dírettivo dei
Circolo Italiano.
Sono stati aU'uiianlmitá ac-
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clamali a Presidente il Cav.
Uff. Dott. Cario CoinenaJe, ed
a Vice-Presidente il sig. Carmine Pastore.
Puro alPunanimitú
v-enne
deslgnato alia carlea dl 'Sogretario il Dott.
Ângelo De
Masi, di Kconomo il Sig. Donato Plastino e di Tesoriere il
sig. Cario Alberto Serricehio.
UN CONCORSO
Nino De Vivo, il simpático bambino dei Cav. Uff. De
Vivo ha vinto il coneorso deila maschera plu' bella ed allegorica, indetto dai eolleghl
dlela "A Gazeta" uella riunione delTultimo giorno di Carnevale nel teatro dl Plazza
delia Itepubblica.
II prêmio di 000$ guadagnato dal vispo figiio xlei Cav.
De Vivo é stato, per designnzione dei piceolo premiai o,
erogato ad opero
di beneflconza.
Felicitazioni cordial!,
— "Rodapés", di Sud Men.
nucei; primo
volume
delia
Blbllotheca Tisi de Sclènòias,
Detrás e Artes. E" una raecolta di articoli brillantl, dove Ia
critica é maneggiata saplentemcnle e con grande serenilá;
delle rassegne dille plu' celebrate produzloni degli> scrittori brasiliani, ei paiono degne
di particolare menzione e di
elogio quelle che riguardano
gli uinorlstici ed i liovellierl.
ING. E. LOSCHI
Ha fatio ritorno in S. Paulo l'egregio amico nostro ing.
Edoardo Loschl, che ripartirá
nel mese di Aprile per Tltalia.
PUBBLICAZIONI
RICEVUTE
O meu figurino — Fascieoio di Marzo. Pnbblica le ultimo novltá su Ia moda con ele.
gantl illustrazíoni a colori.
* * *
Ceres — Rivista mensile di
agricoltura.
Revista Souza Cruz — Periódico, lllustrato <li propaganda delia Comp. Souza Cruz dl
Bio do Janeiro.
O Sacy — 11 brillante confatello umorlstleo, fondato da
Cornello Pires, e illustrato da
Maneio.

Peffegrinaggio quaresimafe ai canile di
Moro
Appena venula Ia tiuaveslma abbiamo anehe noi vestito
il sacco delia penitenza e slan .
tornati delle pei^sone rlspettabili! Bisognava incominciaro
il sacro período ijuaresimále
compiendo qualolie buona azione: abbiamo falto il primo
pellegrinagglo
per visitare
delle bestie. Ma meritano molto plu' di molti uomini? Siamo andatl a trovare i caui di

Moro. Chi non eono&co 11 Bag.
übaldo Moro,
piu'
famoso,
perfluo, dei suoi caniV II suo
canile, ai Jardim America "parece" una reggla.
Una reggia nella qüale ponfificano un ceutinaio di cnni,
cniiini, cágnette, cagnottl di
ogni razza : pardon, preponderantemente braechi Italiani
ehe Moro ha liiiporlnto dalTItalia sacrificando — bento
lui! — una fortuna e ehe alleva in profilto dei cacciatori
dei Braslle.
Abbiamo avilto una liinga
conversnzione con le intelligentissiine bestie ehe parlan
tutte altraverso In você dei
lov-n "dresseur" Bigardl, Ma
Moro ei ha vietatp assolutamente di parlarne per noir faro il furo a "Cani e Caccia"
Ia bella Rivista Cinoflia il cui
terzo numero esce dl quosti
glorni.
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Kuoví arrivr deífe |
insupcrà-bílí svc^líe
iM
<íi precisione h'■^Sfiíé.
üOrL^ÜIlíVERSALE^
ôROLOClôcU TASCA

^IHVIBTA"

Nei glorni di Carnevale il
cav. Pa.vsandn' si. é masclie.
rato da Scnrpiar; belüssinio!
Un ragazzetto, passandogli
vicino, Io indico ad
un suo
eonipagno:
— Do vedi ScarpiaV E davanti a lui treinava
lulto
rEmporlo Roma !

"['ora ò\ ^econdo"
ESICETE m TUTtE

íEõWiommqiiis.
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In min festa intima si é
fatta anche delia ielteratura;
ia festeggiatak dopo aver cantato, si apprestava a declnmarc dei versi suoi. ÇhiaccliiericCl vivaei.
Uno degíi invilati dice ad
sue malignit.l:
un giornalista, famoso per le
— Da feslegglata sta per
dire dei versi. Che fale vol?
Dorniite?
E il giornalista, franqnillainente:
— Xon ancora !
11 colmo dl un snrto?
Rlvestire. . . una enrica in
un Consiglio Amministratlvo.
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Dr. G. A. PANSARDI!

Specialista degli Ospedali
di Napoli e Parigi.
Via urinarie — Sifilide —
Pelle e Malattie delle
Signore.
Cura speclale delia al/iliâe
e cura radlcale delia hlenorragia acuta e crônica e dl qu«lunque malattia deirapparato
genUo-urinajio delia donna, se- |
condo gll ultimi processl. —
Consultório per gll uomini :
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie |
16 1|2| per sole Blgnore dalle
18 alie 17.
RUA LIBKEO BADAEO', «7
Telefono 1161 Central

Dofl. A. Bottiglierl

MEDICO
Medicina In generale. Specialieta nelle malattie dei
■bamblni,
delle
elgnore,
Veneree e Sifllltlcli»
Cons.: R. Wenceslan Brai,
6 - 3-o piano, dalle 1 alie
3 pom.
Telefono: Central 4067
Res.: R. Piratininga, 85-»b.
Dalle ore 8 1|2 alie 6 1|2
põm. - Telefono, Brai 1140

li CURí
tPUAlüHílUE OOLORI
íISATE riMWASTIÍO

fHEJSIX
I^PRESCRITTO 01
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dei . risultati piu' profleui.
Quanta sono le scuolette italiano di S. Paulo? Forse nemmeno ai Consolato ne conoscono il numero;
ma sono
pochissime.

PISTOLA — Quei ragazzetti che hanno fíitto circolare
Ia você, che sono stuti loro ad
imporre a De Pinédò <li mai-inare Ia festa dei Oircolo per
fare un dispetto ai nliovo <;onsiglio, hanno vohito darsi delrimportanza, che non líanno;
ed hanno, in pln', affitoblato a
De Piuedo una mancanza di riguardo che Teroico aviatore
non si é uiai sognato di eommettere.
Ma per darsi deU'importanza che cosa non farebbero
quei poço illustri ragazzetti
ohe vorrebbero comandare Ia
Colônia?
I^a veritá vera é che il noBtro grande aviatore non ha
inaf preso l'impegno di fare
(liiella visita ai Cireolo.
B' stata una inoatatura che
non si HA come é sorta.
Se c'é stato qualcuno che
ha assicnralo che avrebbe ottenuto che qnclhi visita fosse fatia, bisogna dlre a quei
qualcuno che couta tanto come uni} zero n sinistra.
Del resto De Pinedo, dopo
quei po' po' ai viagglo da Kio
a S. Paulo, da S. Paulo a
Santos, e da Santos n S. PauIo, e dopo tulli quegli sballottamcnti e visite e discorsi, a
chi insisbeva perché -presenzlassc Ia festa ai Circulo, ha
deito sorrtdendo bonarlamcntc:
— E che? Mi credono di
acciaio?
OPA, ESSA! — Ia presqnza per lõ giorui di Carini alia prcsldenza dei Oircolo ha
provócato molti commentl allegrl; qualcuno Tha paragonato a quei presidem i dei Consiglio Francese deirauno scorBO ohe cluravano in enrica 24
oppure 48 ore: qualche altro
ha ricordato 11 breve regno di
Xapoleone. dopo Ia fuga dalTisoia d'BlbO . . .

ílProf. Dr. Juan Fran-

cisco Recalde

Laureato nella facoltá dl]
Medicina di Firenze. Inter-;
no e operatore delia R.
Clinica Chirurgica direita ■
dal prof. Burcl. — Opera-1
tore e prof. delia Facoltá1
di Medicina di Assunzione |
(Paraguay) — Chirurgll
— ainecologia — Vie uri»I
narie —< Telefono:
Av981 — Consultório: R. do',
Carmo, 35 — Orario: dalle1
2 alie 4.
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II ricordo di Xapoleone é
stato fatto anche per il fastn
col quale Oarini ha organlzzatq Ia festa di Cárnevnle. Sono stati spesi piu' dauari 3u
quesla festa, che non in tutte le Eeste dell'anno scorso.
La festa f u brillantissima;
ma — diceva un sócio — so
Oarini devesse e-ssère presidente dei Ciroolo j>er 0 mesl,
blsognerebbe vendere Ia casa
per pagare le feste!
LAUDATOR — Vi sbagliate! Sécbndo Piolin Trlppa un
giornalista é brlllante, soltauto quando dá delle eoltellate a
destra e a sinistra o particolarmeule a dei
benefattori,
Bd ha dello splrlto, soltanto
quando scrlve. come fa lui. i
capolavori dei "ponha, pucha,
deixa. para. pira, piuda, monlian. gaba".
Intanto, so volete próprio
sapere Ia verilíl. 11 povero Piolin conosco Ia língua italiana,
come il sagrestano di Plrapora. Xon ríeordate quei "loeca
avantl, ehauffeur"? E Ia storiclla dei "turlo" dove Ia mettele?
Del resto se volete nvere un
Silgglo delia "grannnatica" dl
Piolin. leggefo I'opuscolo che
ha seritto illustrandq un viaggio nello "fazendas" di Eunardel.li. Xeniuieiio un aluniiü
delle scuole serali. . .
Se poi volete fnrvi crescere
Ia barba rapidamente, leggete
Ia "campagna" dei C-ambuUy!
CICEUOXR
—
Per dlre
qnelle qnattrn parole di saluto a De Pinedo, 11 povero Rocchetti íha dovuto tirar fuori
uno scartafaccio c leggero. Ma
che taleutone!
In confronto
di lui, De Pinedo, che parla
alin bnonn. come tutti i niarinai. ha tatto una Ei.gura brillantissima. La fesla fu bella;
ma 1 soliii quatlro ragazzetti,
con i loro evvivn.
fuori di
IIIORO, a questo pd n quelfaltro. hanno provócato I)iu' di
una volta delle grosse risale.
'JTTAXKAMKV — II pel
legrinaggio a S. Amaro 6 stato cosi Imponente.
clie
un
"caipira" dei luogo esclamói
— Uhô! TCm tanta gente
em S. fanlri'.'
COIJONO — Stasera
incouiincia 1'azione dciristituto di
Alta Coltura.
Xon vi possiamo perfi dire
qnamlo incoinincierá a funzionnre l'lstltuto ili...
P.nssa
ColI ura. che
darebbe certo

CURIOSO — Voi ei domandate; "qual'ô Ia sede dei viceconsole Sala? RibehTto Preto
o S. Paulo? Poiché Io si vede sempre qui, Ia demanda é
piu' che motlvnta! E, poi, che
missione speciale ha avuto recandosi a Rio, nlTarrivo di
De Pinedo? Xon bastava Pambasciatore? Perché si é intruíolato a bordo dei "Santa
Maria"? Forse che 11 grande
aviatore aveva bisogno che 11
capitão Sala gli Insegnasse Ia
via di S. Paulo? "
Le vostre domande ei laseiano perplessi! E non sapremmo rispondervi anche se
ei rivolgeste quesfaltra domanda: "Come mal il capitão
"Prezzemolino"
quando
gli
fecero capire che per lui non
c'era posto sulPantomobile,
che portava De Pinedo da
Santos a S. Paulo, mlsc In
quei ])osto ia sua dignitã di
vicé-console. viaggiando HKgrappalo ai parafango? "
L"nnica costi che possiamo
dirvl é questa: che gli Italiani di Ribeirão Preto devono
essere felici delia prolungata
assenza dei "capitão", che,
col sno fure da caserma, ha
stancato Ia pazlenza anche dei
piu' pazienti.
SÓCIO OIRCOLO —
Fn
tentato; ma non é stato possibile un aceomodamento, perché i fascisti. che hanno perso Ia lotta elettorale, avevano
delle pretese piuttosto buffe.
Pretendevano nienle po' po' di
ineno che i loro affiliati fossero nomlnati presidente, vice, tesoriere e segretario. Come vedete... un'iuezia!
I vlncitori delle elezioni si
limltarono ad osservare: i»'iv'). se non sbagliamo,
nelle
elezioni, abbiamo vinto noi!
Cosi' se vi pare, eomanderemo
n()): e, se non vi piace, eomanderemo noi Io stesso!
Non c'era altra risposta da
d are.
Peró é assai gíocoiido che
dei professlonisti, con tanto di
barba ed anche senza barba,
si lascino guidarc da dei ragazzetti che hanno 1'osses.sione di fare delia política, anche quando non 6 il caso dl
farne.
I ragazzetti hanno anche
minncciatd che farnnno dare
le dimisvionl ai loro conslglleri: proiirio cosi':
mi—nac—
cia—to!
K Ia risposta é stata aliegra:
— B chi se ne. . .
Minaccia che ffii, risposta
che meriti!
INCRÉDULO — II primo
passo riiauno fatto. Han mandato a spasso Andaló & Cia.
ed hanno affidato Ia direzione dei giornale airavvocato
Rocchelti Oannuccla. Adesso

MMrf

vogliono cambiare il nome alia Tribuna Italiana; ma sono
ancora Indeclsi se battezzare
11 giornale col nome di "Mosca Tsé Tsé" o col nome di
"Pantofola rlcamnta".
RIOOLETTO — II capitão
Sala (Faspetro iha provócato
anche una grossa bega
coi
suoi due colleghl di S. Paulo,
che furono molto seccatl per
quello che lui ha fatto e per
quello che non doveva
fare
nella circostanza deirarrivo di
De Pinedo. Pascolo abusivo...
Li cosa arrivô nl punto che
dovevano venir pubblicati sul
glornali dei comnnicatl;
ma
si mise. da ultimo, un bel frege, íinzi un bel casso, perché
il capitão promise di non essere pin' invadente. . .
fino
alia prossima volta!
Per darvi nnMdea delia leggerezza, dei capitão, basta dlre che. tanto a S. Amaro che
airEspIanada, si é presentato sempre a fianco di Da Pinedo e qualche volta si é presentato solo alia folln festante e salutava
e ringraziava
come se... l'ei'0e fosse lui!
Pin' di una volta han dnvuto
tirargli Ia glacchetta e ricordargli che lui 6 appena Sala
d'as peito.
ALA — Chi s'pra opposto
perché De Pinedo non venisse a S. Paulo?
Xientemeno
che tre illustri tecnici! Tanto illustri che vai In pena di
essere ricordati: un assicuratore. nn 'negoziante e una signora ehe possiede una "chácara" nelle vicinanzo delia riJiresa di S. Amaro. Come si
vede. una bella trinilfi!
E tutti e tre, battezzati
tecnici. avevano giurato che
De Pinedo avrebbe fatto un
solenne fiasco! Perché Pncqua
era scarsa : perché c'erano dei
tronehi d'albero; perché Io
specchio d'acqiia
nascondeva
dei tranelli e. .. patati, patalá!
Per fortuna
I'ammiraglio
Peviani fece nn'accurrtta ispezione dei lago e riusíd" a dimostrare che i tre tecnici avevano dotto un sacco ed una
sporta di Ingenuitá,
CIRURGIA, PARTOSJE
MOLÉSTIAS DB?
SENHORAS

Dr. Nazareno Orces!
Clrnrpiao do Sanatório de St».
Catharlna — Antigo Interno,
por concurso, de Clinica Gyneeolndca, n« Sant^ Caaa. —
/,:si!.';>nte listra da
Clinica
Olisteirlea da Faculdade flf
Medicina, — Ex-asaistente da
Clinica de Partos, annexa a
Maternidade. — Residência :
Kua Augusta, 547 — Telephone: Av. 2867 — Das 9 «s 12
no Sanatório de Santa Catharlna — Telephone: AT 1087.
— Conaultorio: Ena Direita,
n.* 8-A (Sobreloja, Salas 14 e
18) — Dai 2 fia 6 hora».
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Banca Popolare Italiana

LA RELAZIONE DEL CONS1QUO D'AMMINISTRAZIONE PRESENTATA ALUASSEMBLEA QBNERALE DEL 26 FEBBRAIO 1927
Signori Azionlsti:
Nella nostra ultima relazlone prevedevamo per il 1926 un
período di feconda operositá.
Invece, contrariamente a quanto ei attendevamo, Ia crisi
econômica e finanziaria che attraversa 11 nostro paese e specialmente Io Stato di S. Paolo, invece di avvlarsi ad una soluzlone stabile da tutti Invocata si accentuô ancor piu' abbracciando anclie Io Stato íli Rio Grande do Sul che prima non era
stato colpito.
Oggi tuttavia diversi fattori tra cui Ia pacificazione dei
paese, annunciati provvedimenti legíslativl, Ia valorizzaziione
delia moneta e Ia favorevolo attesá che cárconda l'opera dei
nuovo governo fanno sperare in un graduale miglioramento
delia situazione.
Come era naturale le condizioni generali dei credito non
si sono mantenute facili: tuttavia non estante comprendessimo
come fosse necessário procedera oon imraensa cautela, continuammo a dare 11 nostro appoglo a quei clienti che ritenemmo
meritevoli, e Ia estendemmo anzi anche a nuovi, senza interrompere quindi, non ostnnte 11 momento sfavorevole 11 nostro
graduale svilnppo.
Ademplenclo agli impegni presi con 1 nostri azionlsti di
Rio Grande do Sul inaugnrammo nel luglio scorso una suecursale in Porto Alegre e ei augiuiamo che essa possa svolgere
in quello Stato un profícuo lavoro conquistando gli allori cui
le danno diritto gli sforzi dei suoi dlrettori. Sentiamo di dever
pubblleamente ringrazlare i sigg. cav.
Giulio Bozzano —
Vineenzo Dal Molin — dr. Hugo Teixeira ■—' Benno • Mentz o
Paulino Fontoura, niembri delia Commissioue dl Vlgllanza di
qnella Succursale per Ia lorn vülldo cooperazlone a favore de!
nostro Istituto.
iProvvedemmo poi ai lavoro dl preparazione per aprire una
agenzia in Lençôes, In qnosto Stato, eho inizió le sue operazilonl sul principio dl questo anuo.
La altre agenzie prosegulrono nella loro opera di penetrazione airinterno contribuendo efficacemeute ad allargar?
1 nostri affari.
SOTTOSCRIZIONE PER L'AUMENTO DEL CAPITALE
Per sistemare Ia posizione dei nnovi azionlsti gifl fu conrocata (in terza chlamata per mancanza dei numero legalo di
azionlsti nelle precedentl riunionl) una assembléa '.generale
straordinaria per fissare Taumento dei capitale realizzato.
CARICHE NELL'AMMINISTRAZIONE
Dovendosi provvedere a rleleggerc un ferzo dei ConsigÜo
in esercizio secondo le prescrizioni dello statuto si proeedette
nl sorteggio di tre consiglleri e venuero sorteggiati 11 eav, Bernardo Leonardi, Vasco Marchi c Vittorio Pinottl.
BILANCIO
Sottomettiamo alia vostra approvazione 11 bilancla relativo airesercizio dei 1926 clie rivela, In confronto com quoilo del1'csercizio precedente, un aumento dl .Rs. õ .492 :í)17$115 nel
saldo, dei qnale circa 1900 contos rapprosentano 11 maggior
impiego di capitale in operazioni di sconto e dl prostito in
conto corrente.
Tale aumento, quando si calcollno le difficoltfi dei momento, non 6 disprczzabiie ed attesta Ia vltalitá dei nostro
Istituto.
IMMOBILI
Dopo Jaboticabal dotammo anche ia Agenzia di Botucatu'
di un edifício próprio, situato in posizione centrais offrendo
cosi' maggiore comoditá alia nostra clientela e favorendo l'incremento dello operazioni.
QUOTE DIVERSE
vi sono comprese airattivo Rs. 197:005$000 che rapprosentano 11 valore dei mobili, maechine td utensili delia sede e dello
TITOLI DI PROPRIETA'
Credemmo attò opportuno e di patriottlsmo partecipare
ai Prestlto Littorio sottoscrivendo In nome delia nostra Banca Llt. 200.000.

PRESTITO LITTORM»
Come in altre oceasioni anche questa volta 11 nostro Istituto rispose "presente" ed é orgoglioso di avere prestato Ia sua
entusiástica cooperazlone ai Prestlto che ottene il rlsultato
meritato.
SPESE GENERALI
II totale complessivo di rs. 857:710$117, si suddivide In
Rs. 662:549$170, Sede dl S. Paolo, e Ri. 105:1601947,
Agenzie.
PBRD1TE E PROFITTI
I prodotti lordi deiresercizio fu1.218:4e7$135
ro dl
Rsmeno il totale delle spese gene857:710$117
rali
Rsrisultando itn profitto di . Rs.
che destinammo a quanto segue:
Amortizzazione di perdite eventuali e gifi verificate . Rs.
Ammortizzazlone dl mobili. utensili e spese di istallazione Rs.

360:757f018
75:000$000
75:000$000

150;000$000
... .....t

lf>,

.■

■

—

restando
Rs.
Pondo di risorva, 10 oto su Rs.
210:757$018
,
. .Rs. 21 :057.$700
Pondo di Previdenza dei perso4:215$100
nale su Rs. 20:757$018 Rs.
Percentuale che spctta ai ConsigÜo di Amminlstrazionc. 23
o'o su Rs. 210:7ü7$018 =
4S:475$000. rldotta a meta
per rinuncia spontanea dei
raembri dei ConsigÜo . Rs. 24:237$õ00

210:757$018

Restante
Rs.
a cui agglunglamo 11 saldo di
Lucri e Perdite deiresercicio precedente, nel valoro
di
Rs.

li61:228$718

49:52S$300

40:182$383

in totale
Rs.
201$411$101
Soldo che ginstlficavano conveniente tmsferlre ai nuovo esercizio per offrlro agli azionlsti un mlgüor dividendo In
oceasione piu' opportnna . II rlsultato: Perdite e profitti é abbastanza lusingliiero ed éffettlvamente 11 lucro liquido di Rs.
51:57õ$4S3. quale fu nel primo esercizio sair a
360:7õ7$010 e sarebbe ancora maggiore se non fossero le spese
che dovemmo sopportarc per l'aperturn delia succursale di
Porto Alegre, spese clio non furono compensate por i pochl
mesl di funzizionamento di quella succursale.
Seguendo sani prineipii di amministrazione comlnciammo
l'ammortazione dei mobili e spese dl iustallazione oltro ad
luiziare Ia raccolta dei fundo di riserva destinata a perdite
eventuali.
Dectinammo anche ai "1'ondo di riserva ordinária" ed alia cassa di previdenza degli ímpiegati le percentuali stabllite.
Da questa suecinta relazlone risulta evidente che il nostro
Istituto si avvin a passi slcurl verso un prospero avveniro a
non dibutiamo di raggiungere, grazie aí vostro continuo appoggio. Ia meta desiderata.
Pebbraio 1927.
II Consiglio d'Amniinistrazione.
PARERE DEL CONSIGLIO FISCALE
Avondo il ConsigÜo fiscale accojapagnato mese per meae
Io svilnppo delle operazioni dei-Banco o dedicato Ia massima regolarlta nella eonservazione dei valor! e dei beni delia Banca
e Infine Ia cura e !'aniore con cui furono trattatl gli interessi
sociali esprlme II parere che siuno approvati ia relazlone dei
bilanoio Perdite e profitti cd altri attl de!!'Amministrazlone.
S. Paolo, 16 febbraio 1927.
ANTÔNIO PALMIERI
Cav. VICENTE SABINO
GIUSBPPE FRASONNO
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II latte annacquato

ossia Ia fermezza di carattere
ÀTTO PRIMX)
La stanza dei lattivendolo
padre.
1h OANUTO GBNITOBE
(disteso sul suo letto fúnebre) — Figlio, prima di esalare Ia mia beiranima a Dlo,
vogllo ottenere da te Ia promessa che coatinueral Ia nobile tradizlone lattivendola dei
tuol avl.
IL FIGLIO LATTIVENDOLO — Padre, favella e faro
quello cbe vuoi.
IL GBNITORB — I padri
dei tuoi padri hanno allungato con Vacqua sempre il latte
che vendevano. Mille volte furono tentati dal demônio a
non farlo. Ma essi che avcvaBO un cuoro ammirabile, hanno sempre resistito con abnegazione. Sarai capnco di fare
altrettanto?
IL FIGLIO — Si', padre.
Te Io giuro.
IL GBNITORE — Quaiuuuue cosa ti succeda?
IL FIGLIO — A costo dei
piu' gravi sacrifici.
IL GENITOBE — Che tu
ala benedetto! Ora muoio
tranquillo (Ia crema delia sua
anima sale ai ciclo ma restano sulla terra, tra le lagrime
degili eredi, i residui dei latte dei suo corpo).
ATTO SECOXDO
La bottega dei lattivendolo
IL CLIENTE — Signor
tivendolo, cosi' non si
avanti.
IL LATTIVENDOLO
Andlamo purê indietro.
IL CLIENTE — II suo
te é tutfacqua.
IL LATTIVENLOLO
No: é ia mia acqua che é
ta latte.

latva
—
lat—
tut-
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PASTIFICIO MATTALIA
Rua Vergueiro, 229
TELEFONO, AV. 3093

IL CLIENTE — Io cambierô lattivendolo.
IL LATTIVENDOLO —
Troverá Io stesso latte che le
do io.
IL CLIENTE — Ma sia ragionevolo! Perehfi devo pagare per latte racqua? Le par
giusto?
IL LATTIVENDOLO —
Non snrá giusto, ma l'ho giurato ai cadavere di mio padre.
(Prende il secchio dei latte
e si reca alia fontana).

S. PAULO
Speciale JnMricazione <H:
TAGLIARINI K PASTE
AM/UOVO. DI SBMOIiA B
GLUTINATK — RAVIOLI
— CAPPELLETTI —
GNOCCH1 — BISCOTTI
LICIA — CIAMBELLA
VIUGILIANA — GRISSINI USO TOKINO — Importazione dlretta di :
FORMAGGIO ARMIGTANO E
ROMANO — VINI PIBMONTBSI — ESTBATTI
DI POMIDOUO — Servizio
o domlcHo pronto

ATTO TERZO
La stessa bottega
IL VIGILE MUNICIPALE:
Signor lattivendolo nel suo
latte c'é troppa acqua. Lei 6
in contravvenzione.
IL LATTIVENDOLO
(dignitoso) — Pagíierõ Ia contravvenzione.
IL VIGILE — Spero che Ia
lezione sara efficace e che lei
smetterá dl adulterare il latte.
IL LATTIVENDOLO (con
coraggiosa fermezza). No, non
smetteró. Lei lia un bell'angariarmi, strapparmi i quattrini guadasnati col sudore dei
mio rubinotto. Io non vacillo.
La raia coscienzn ini impedlsce di vendere latte per latte.
Se Io facessi le ossa dei miei
morti fremerebbero nella tomba. Sarei un láttaio degenere.
(Va ad empire d'acqtia i
bidoni dei latte).
ATTO QUARTO
L'aula dei tribunale
IL GTUDICE — Signor láttaio, voi siete condannato a
quindici giorni di prigione per
nver venduto latte annacquato.
IL LATTATO — Anche Sll.

vio Pellico é andato in pri
gione.
Silvio PelIL GIUDICE
lico non era un lattivendolo.
Ma era un
IL LATTAIO
eroe come mo.
Non vedo
IL GIUDICB
Ia Romiglianza.
IL LATTAIO — Ha fatto il
suo dovere come Io faccio Io.
Rgli amava Ia pátria, io amo
Tacqua nel latte che vendo.
Adesso lei mi getta tirannicámente in un duro cárcere. E
sia. Iscrlvo il mio nome a lettere di bronzo nel martirológio delia latterla.
IL Glt^DICE — Un'aUra
volta siate plu' canto e non
frodate piu' il consumatore.
IL LATTAIO (iimperterrito) — Lo froderfi sempre!
Non verrfi mai meno ai miei
ideal! (alia moglie che si trova piangente in mezzo ai pubblico) — Glovannina, va a
casa ad 'allnngare il latto,
ATTO QUINTO
La camera delia Inquisizione
di Spagna
LINQUISITORE — Lattivendolo, adesso ti daremo sei
strappate di fune.
IL LATTAIO — Faccla pu-

re. Non mi yedrá irapallidire.
Ho l'eroismo delia fede. Ho
giurato che annacqueró il latte e non tradlró mai II mio
gluramento.
L'INQLTISITORE — Ti faro bere il piorabo bollente.
IL LATTAIO — Venga il
piorabo. Ma io metteró sempre 1'acqua nel latte. Ah lei
mi crede uno di quei vüi che
per paura rinnegano i loro
prineipii? No. Io non abiuro.
Io aÜungo, lo allungo!
LINQCISITORE (gli fa
strappare le unghie).
IL LATTAIO (sorride colla
sua bella coscienza fra le torture).
ATTO SESTO
Sulle rive dei nero fiume
infernale
BBLZEBU' — Oane d'un
lattaio, adesso ti tufferô per
tutta reternltá nelle acque orrende dei fiume d'Averno. Sei
almeno pentito d'avere allungato il latte?
IL LATTAIO — Neanehe
per sogno. Tutti i diavoli dell'inferno non possono togllérml Forgoglio di essere stato
fedele alia religione potabile
dei miei padri,
BBLZBBTJ' — Ba da, se ti
iienti ti faccio torna re sulla
terra ancora vivo.
IL LATTAIO — E a che mi
servlrebbe Ia vita senza lo
squlsito piaeere deirailnngamentn dei latte? Se devo vendereil l:>tte senza acqua, preferisco essrr raortn.
BBLZEBI' — Sotto, allora,
lél fiume,
• .
(Lo fa cacciar giu' dai diavoli).
IL LATTAIO (scendendo
nei gorghi abissali. sospira) —
Ah chi1 peceato aver sottoma110 e n mia disposizione tutto
questo fiume e neancfllè un dito di latte per moscolarlo a
qnesfaequa.
gOOOOOOOOOOOOOOOOOOÍX^
Signore, Signorine
USATE

UTEROGENOL

E' meraviglioso per 1
vostrl disturbi
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

>^
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ACQUA NATURALE PURGATIVA "SILA"

Carnevalo! Fatapum, patapá. Rumori, equlUi, gHdi assorrtauti, balli, flirt, lancio di ãerpentine, seambio di carozze lanclo di profumi, frizzi, motti, botte, risposto, allegria, allegriu
inquantltá.
Quareslma! San Grugnone! Stanchezza, noia, sonno, tiggia, malinconia, fiacchezza. ..
Questi i diversi stadi poi quali nono, uella decorsa sottimana passati gli eportisti paulistani.
Ragione per cui... Ecco. in blanco, Ia rassegna sotümanale delia loro attivitú iche é stata assolutameute milla.
A sabato prossimo, dunque!

Indicatissima nel disturbl: gastro-intestinall, dell'apparec.
chio circolatorio; neiralterazlone dei fegato e dei renl;
ocelusione intestlnale; neiremorragla cerebrais; itterizia;
nefrlte, obesltá; epilessia; gotta; glicosuria; arterioscleroa'
I vantaggl derivanti dalle eue proprietá solfato-iodiche
sono decanta ti dal mlgllorl mediei contemporanel compreso U celebre Idrologo Gauthier, onore e vanto delia
medicina moderna.
Anallzzata dal D. N. S. P. n. 4005 - 12-8.1925
UNIOI CONCESSIONARI:

BUGÂTO

FRATELLI

La "Tribuna Italiana" sta
facendo uu bucato in casa.
(Cronaca coloniale).

SECRETO

RUA SANTO ANTÔNIO 123 - Tel. Centr. 5407
SI CERCANO RAPPRESENTANTI PER OQNI PARTE
DEL BRASILE
tTrTH:XTYTTYTTTTTTTTltT»tyT*««THTTTT«XT»TTXJI3

DR. MATHEUS SANTAMARIA

Operazioni. — Malattie dalle signore e vie urinarie

Trattamento delle infiammazjpni delle ovale e ntero con i
piu' maderni processl elcttroterapici, potendo evitare operazioni. — Cura delle blenorragia e complicazioni —
Elettricitá medica. — Urctroscopia e cistoscopia. —
Raj?gi ultra-violetti. — Diatcrmoterapia.
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3-0 piano —
Tel.: Cidade, 7696.
Dalle 13 alie ore 18.
Tel. Cid. 7483
Res.: Avenida Hygienopolis, 35

I
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La lavandaia — Uu pó tardi; ma sempre in tempe
■•

CONFEITARIA Tel.: CENTRAL 1239
R. B." de Itapetininga, 63 VIENNENSE

Comunicatí

UNA BRONCO-ALVEOLITE CHE ASPETTA DI
ESSER... RAT1FICATA
II lépido comunieato di quoiruomo finito clie i'ispon.de ai
nome di Guelfo e poi anebe Andaló c Ia dimostrazione piu' eloqüente di quello clie noi andiamo da molto tempo dicendo, che
cioé lui é un solennissimo vigliaccone (come dice lui).
Non ando soldato, perclié a vera Ia bronco alveolite degli
apici! Turatevi Ia bocea col fazzoletto, se no c'6 da morir dalla
risa!
Ma guarda líi! Ed ê ancora vivo. dopo 12 anui! E ancora
in gambe! E oome in gambe! tina volta, nel vocnbolarlo dei
ciucei, Talveolite era presso a poeo una tubercolosi che portava
dritto dritto ali'Ara cá.
E' vero che Ia sua era una alvoolile burlelta clie aspetta
ancora di esser ratificata. . . (come ha dichiarato il R. Console
Generale Comm. Dolfinl). Jía il piu' bello é questo: due dei
mediei da lui citati han dichiarato di cascar dalle nuvole: non
rieordano affatto di aver vieítato rillustrc infermo.
Eh!... illustre Guelfo e poi ancho Andaló Ia faccenda 6
jn'altra: il busillis sta qui. Avevi paura, abarcando a Gênova,
di dovere essere ammancttato e di dever sconlare Ia condanna
di Rimini...; facevi airamore cogli austrlaei porché speravl,
nella tua mente piecina, che costoro invadendo ritalia e impossessandosi anche degli Areliivi dei Tribnnale dl Porli', avrebbero smacchjato Ia macula. . .
Altro che miserabili insinuazioni! Altro che eapriole! Altro
che lazzi! E' una morsa — questa — dalla quale non si scappa.
i?er completare Ia figura moralo di Andaló. dovremmo
stampare Ia sua circolare austríaca e Ia sentenza dei tribunalo
di Rimini; ma, poichó ei assieurano che ai Fascio hanno deciso
di dargli il |fora", desistiamo.
Coi vinti, bisogna sempre essere generosi.
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RETAURANTE EMPÓRIO ROMA
II pití elegante e cômodo restaurant
paulistano, cucina prettamente italiana.
Vini dei Gastelli Romani. Due grandi saloni; sei salottini riservati; 25 tavole illuminate con abat-jours; loggetta alfaria
aperta.
APERTO GIORNO E NOTTE
Avenida S. João N. 143
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(Largo Paysandú)
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PROSSIMAMENTE

AUTO SANTA IGNEZ
45

J. TONCLET

RUA 24 DE MAIOTELEPHONE, CIDADE, 7169

45 !
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IL PASQU1N0 COLONIALE
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SALI DI S. VINCENT
(VALLE D'AOSTA)

LA

KARLSBAD

D>ITALIA

1'URÜANTE DIS1NTOSSICANTE BFFICACISSIMO
ENÉRGICO SOLVENTE DELfACIDO URICO
Insuperabile nella cura e prevenzione delle malattie di
stomaco, intestino, fegato. ricambio
SPECIFICI NELLA CALCOLOS1 EPATICA
Indlspensablli ai tcmperameutl eangnigui, pletorici, obesi,
artritlci, gottosi; ai Uiajjetici; a chi soffre di stiticbezza,
di emorroidl, di renella; a fhi ebbe Itterizia, colichí;
epaticho

<í

IN TUTTE LE FARMACIE E DROQHERIE

f

{ Societá dei Sali St. Vincent — Milano — Itália i
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DiNÂMi E MOTORI ELETTRICI
Abbinmn in grande stock dinajno e motori elettrici
di 2 fino a 50 eavalli, usuti,- garantiti come nuovi, che
vendiamo a prezzo rldotto — mota dei prezzo dei miovi.
Kffeouiamo cambi con dinamo o motori minori o con
qualsiasi altra macchina, Abbiamo puro ventlatorl da tavolo, nello stesso condizioni, como purê altri materili elettrici. I motori nuovi 11 posslamo vendere a prezzi piu'
vantaggiosi dl qualsiasi altro concorrente.

J. MARTIN & COMP. LTDA.
Alameda Barão de Piracicaba, N. IO
SAN PAOLO
"frTTTTTTTTTIXIITTTTrTTTTTTYTTTZXTTYTTTTYTYm.
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CASA NERI

í Inalatorio a seeco í
1

J Primo implanto nel S. America í
? con mácchinarlo modernissimo,
t di guesto iiuuvo sistema, nssul
í conosclUto e consacrato iu Eu- j
S ropa, iior Ia cura delle Bronohi- J>
J íi croniclie, asma bronchialc, J
Íglniulolc traoheo-tronohiaU, lin- /
fatismo, ácido urico, malattic ij
dei nano, yohi, orrccchic, eco. K
AV. B. LLUZ ANTONíO, 6.( S
Dullo oro 2 alio G.
Ij
N. B.: NelVInalatorlo non i
accettano tubercoiotiei.

di GIOVANNI NERi
,/Specinlltá iu calsature per Z
I1 uoniiui. slguore o bamblni. ?
Ji Si accettnno counnissloni
ít
ili scnrpe e sandali
PREZZI MODICI
UVA

CANINDE'

-A CAMA PATENTE-

(N.

55

VENDONSI
ricette per vini nazionali e stranicri, con fermentazioni o rapidl
tll uva nazlonale, che posaono garagglare con vini stranieri, utilizzaiulo le vinacce per vino fino aa
pasto, con canna o frutta e per
guarirne i diíetti. — Birra fina
— Liqnori — Bibite sunza álcool.
Aéeto seuza acklo aceí.ico. Citrato
di magnesia, Saponi, Vini blanchi
e altre bibite igienlclie. — Catalogo grátis — OLINDO BAEBIBKIÍ
— Rua. do 1'uruizo, 23 — íí. Paulo
Telefono, 10o Avenida.

^iiiDiiiiisiiiiniiiiiiEimiiiiiuioiU!^

ELETTRÍCITA'
CASA VOLTA
TREV1SAN TASSO & COSTA
AV. CELSO ÜARCIA, 58
Telephone Braz
Stock dl motori,
elettrieo, istallazioui
forza. Kiparazioni di

405
materialo
di luce e
motori.
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CASA Dl M0B1L1 G0LDSTE1N
LA MAGGIORE IN S. PAOLO

RUA JOSÉ' PAULINO, 8*4 — Telephone: Cidade 2113 e 1538

GRANDE LIQUIDAZIONE Dl FIN DVINNO, CON GRANDE
RIDUZIONE m PREZZI
LETTI Dl FERRO — "GOU^OaEaA" — TAPPEZZERIA —
STO¥iGLIE — UTENSILI PEB CUCiNA

HO IN "STOCK" LETTI DI TUTTE LE
OI/VIENSIONI
VENDO A PREZZO DI FABBRICA

%

Mo rautomobile .a disposizione degli interessati, senza compromesso di compera — Teieíonare: Cidade 2113 e 1533VENDITA SOLO A DENARO
Non lio CatalogUi, ma fornisco provontivi o ihformazioni

JÂCOBGOLDSTEIN
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IL PA8QUINÒ COLONIALÊ
IL PROFILATTICO IDBALE PER LA
TOILBTTE INTIMA

SIGNORE

USATE TER LA VOSTRA IGIENE INTIMA
QUOTIDIANA

QYROL

IN SCATOLE

CON 20 CARTINE

DISINFETTANTE-DEODORANTE

Curativo sovrano ncgli scorrimentl fetidi, inflammazionl deirutero
o dello ovaie, tlolori alie ovaie, coliche deirutcvo, catarro uterino,
blenorragia delia rtonna, dolori delle mestruazioni. — L'iif50 giornallero dei GVKOD disinfetta e conserva Ia vitalitá dcll'UTKKO
e delle OVAIE.
PREZZO Dl SCATOLA 5$ooo
IN TÜTTE LE BUONE FAUMACIE DEL I5KASILB
Premiato con medaglia d'oro airESPOSIZ. Dl SAN 1'AOLO 1924.

Ao Gato Preto

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

— Gigi, dove hal paseato
lu domenica, con Ia famlgliaV
Acciaio Siemens - Martins, il
— Al RECREIO "GATO
PRETO" dove abblamo man- migliore dei mereto. Fabbrigiato polll, rane, caccia e ca- cazioni delia Cia. Mecbanlca
marão A Bahiana cucinate ote Importadora de S. Paulo.
timameute ed a prezzl modicísslml. — Rua Voluntários
da Pátria, 421-A — Telefono
SanfAuna, 5-7 — S. PAULO.

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca
Importazione dlretta di stoffe
iuglosi. Sempre novità. Lavoro sollecito e perfetto. — Rna
São Bento, 49 - ISobrado Sala 1 - Tel.~ Cidade, 3509
S. PAUIX)
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IL MOBILE DEL DOMANI
Trasformabile in letto

Trasformabilc in letto
(in 2 posti

AUTOMÁTICO — Patente 14770 e 14997.

ELEGANTE— UTiLE — ECONÔMICO
Due grandi comoditá, riunite in un solo oggetto.

Preferi to In tutto il
mondo

Diversi tipi - Prezzi modíci

RAPPRESENTANTI

FABBRICANTE:

Casa Triíiacria

F. DE LORENZi

Antônio, Salvador
Messina & Comp.

R. DUARTE AZEVEDO, 3S=A
TEL. S. ANNA, 97
Trasformato in letto

S. PAULO

Trasformato in letto

R. Aurora, 39-S. Paulo
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"RESTAURANT ROMÂGNOLO" — Marco Finetti
Cucina airitaliana n qualunquo ora — Si aceettano pensionisti
— Vlní e bibite dl ognl qnalifá — Speeialitá in tagliatelle casalinglie — Colazioni e pranzi a domicilio.
R. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. 1966 Cid.
JESaSHSESEHHSHSaSlSHSaSHSESHHHSESHSaSHSasaSiSHHBSaSEHasasaíí

ÁGUA DE LINDOVA

Recebida diariamenle da fonte. — Entregas
a domicilio, com a maior rapidez

RUA DR. ABRANCHES N. 21 — TELEP., CID., 1979

m Mú

nela preparazione delle vivando

é Ia migliore e ia piu' rieca in sostanze grasse.

IN VENDITA NEOLI EfoPORI DELLA CITTA'

fabrica de ladrilbose
Mossicos Nacionaes

SALVADOR VITALE
DESENHOS MODERNOS— ESPECIALIDADE EM
LADRILHOS TVPO CERÂMICA
Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha
RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO

SGMFETTERIA FÂSOU

R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279
11 rítrovo "chifl" delle ruinion! famigllarl. Servlzlo accm-iitissimo di The, Latto e
Chocolate, biscottl, dolci finissimi, eec.
Orchestra giornalmente dalle 14,30 alie 10 e dalle 20 alie 23,30.
Salone completamente e riccamente rimordenato.

...••."•....•...'

BOCCE

Artigo Italiano. Offerta
especial: jogo de 9 por
3S$ooo. — Para porte
mais 3.?000. Pedidos dlrectos aos Importadores:
ADOLPHO DROOHETTI & FILHO — Rua
Florencio de Abreu, 103
S. PAULO

IL PASQUINO COLONIALE

AGENZiA LIBRARIA "G. AMENDOLA"

RUA 13 DE MAIO, 85

CAMPINAS

Ed. Plccoli: La battaglla dei grano
4$000
commedia per
Q. B. Shaw: II discepolo dei Dlavolo,
7?000
1 puritanl
7$000
G. B. Shaw: II Magglore Barbara
7$000
G. B. Shaw: La conversione dei Capitano Brassbound.
7$000
Almanacco Letterarlo Mondadorl, 1927
3$500
CLAN dl PltlgrUU
«
5$000
E. Ramond : lia vita amorosa di Kodolfo Valentlno, legato
6$000
Masslmo Gorkl: 1 Barbari - Plfferi dl Moutagna
6$000
Maaslmo Gorkl: La dlstruzlone delia Personalltft .
A. S. Novaro: II Dlo é qul
10$000
A. Spalllecl: La Maduné, (in dial. Romagnolo)
9S0OO
M. Saponaro: Vlagglo In Norvegla
30$000.
'M, Saponaro: La Giovlnezza
8$000
8$000
A. VIVANTI: CIRCB
Ada Negrl: Le Strade
9$000
Guldo da Verona, Ultlml librl
Cleo, Robe et Manteaux
4.$500
L'Inferno degli uomlnl vivi
4$500
MATA HARI, ia danza darantl alln Ghlgliottina
(70.0
Mlgllalo) — VI. l.o 4$000 — VI. 2.o
4$000
Franco dl porto per tutta 1'America.

DENTATURE
MODERNE

JatXXXXm»«t»tT»TrT«TTTTTT»TTTTTTTTiy««»^"^,

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS :

di opere classiche e moderen, italiane e straniere, roman^
zi, novelle, poesia, scienzia viaggi, coltura popolare in
genere si avrá nei

I

ANATOMICHE
Sicurezza e stabllitíi gnrantite. La combinazione rosca dcl "vulcanitecelluloide"
moderno con Ia collocazione artística dei
dentl anatomici é — Ia piu' perfeita imitazione delia natura nelVarte dentaria.
— Nessuno avverte clie é dentatura o
dentl artificlalL

CATALOGHI DELLA UBRERIA ITALIANA
A. TISI & CIA.

— DI —

Rua Florencio de Abreu N. 4
S. PAULO

Si puó fare in tre giorni

nei consultório
dello
specialista
DR.
DEODATO DE MORAES, che ha oíficlne proprie con tuttl gll apparecchi necessarll.
::
PRBZZI MODICI

CHIEDETE. QII1ND1:

11 Oatalogo Tecnológico — (Ingegnerla, Física, Cliimlca. Blettrloitíl, Meccanicn, Cosrtuzionl, Tecnologia, Tessitura, Idraullca
e industrie diverse) .
11 Catalogo d'Árte — (Pittura; Scultura, ArchitottuiM, Arti appllcate cd ornaiuentali).
II fUitaloffo di Letteratura — (Létteratura clássica e moderna,
Romanzo storico sociale, scnsiizionalc, pollzlesco, fantástico,
ili viaggi, ecc, Novello, Poosie, Storia, Teatro) .
/( Catalogo di Rcirtizc Storiohe e Filoso/ichc — (Diritto, Filosofia, Sdenza, Economia. Sociologia, ecc.)
Celenoo dei FifíUríni o dei giomaíi di Moda c Uieamí — L'elenco
dclle, liieistc Illtutrate c di Oiomali (VItalia.

DENTI

GHE

Si

MUOVONO

P Y O R R H E' A

Per Ia cura radicale e garantita In pochi giorni cercate 11
VR. MORAES, a rua Sta. Bphigenia, N." 25.
Tiittc le informazioni su questa malattia sono fornlte —
gMtuitamente — dalle 9 alie 11. Fuori di questo orario i
consulti su Ia "pyorrhea" costano 30$000.
RUA SANTA BPHIGENIA, 25
: :
S. PAULO
GRANDE FABBRICA
DI MANICHINI
L' "AMERÍCANA"
Única premiata con
medaglia tí'oro alTEsp. Int. di Rio
dei 1932.

INDOAS^NTQS
ô^í n d A m ?/ m o^ q M e eh ova!
CALZOLAI **

TRIANON

PIANOS A
1:200$000||
Prima dl fare acquisto dl
forme per scarpe, vieitate Ia
fabbrica
• E. GRIMALDI & IRMÃO
Rua Washington Luiz, 17
ove troverete un vasto stock
dl modelll moderni per qualsiasl ordinazione dl FORME,

Desde este pre- '
ço encontramse de facto

A RUA TUPY, 59

RESTAUHANT
TBA-ROOM-OAFE'
MODEKNITA' - LUSSO
E CONFORTO

VENDAS A PRAZO
AVENIDA PAULISTA

Maechine da cuolre e
da ric-amo Slnger —
Manichini. Vonclita a
rate mensili. — Olio,
nghi, pezzi Ui ricambio, riparazioni, garantite.
' José Nob. de Qerard
1{. Q. Bdc-ayuva, 64
Central 4-7-9 — S. PAÜUO

*mfmmmr

"J

"

1

ii. i .inj-uiiiiin.m .». i.

n "^

•
•—

o

Do

Do

lomoc:

lOBOI

-

IL PASgUINO OOLONiALE
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AGENTI GENERALI
PER IL BRASILE:

Sup
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Verifícate
Ia nsova lista
dei prezzi
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Vendita a vista
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Chiedete
Cataleghí e
Dímostrazioní
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SANTOS g
lOEaoc

EIS A S
um
a

=OS30 =

zocaoz

zsonoi

iOKTd
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hauno costiluitu il principalc paipUlomã (ra
quelli (.'lie sou slati Irallati dal QousigJio
Superiore crEmigraziouc nellÊi suu i'ecünte
riuliione di Roma. II Uonsiglió Im slabilitci
che lu soluzoinc piu' pi^aüca LH) ulile sta iicl
consigliare gli emigranti a scrvirsi

■; a.

'
CIH', a S. Paulo, é uuicairienle napiifesentalo
dalle

i
t
i
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INDUSTRIE RIUNITE F. MOTARBZZO j
le quali per rEMISSIONE DEI VAdLIA l'i;r;
\. RAOCOLTA e TUTELA DÉI RISPARMI
..TRE DEELA SEDE GENTRALE, DISPO5 NE Dl G0RRISPONDENT] LN TITTK LE GIT\ TA' DELLINTERNO, INGARIGATI ESGLUSIVÃMENTE DELLÈ RIMESSE A MEZZO DEI
*
VAGLIA DEL

. . . UN BICCHIERINO Dl FERRO mm Í8SLERI,
PRIMA DEI PASTI, QARANTISCE LA SALUTE.

BANCO DlNAPOLI
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