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Clinica Medlco-Chlrurgica e Oitetrlco dinecologlca
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V. Sola

Medicina - Chirurglca — Mahittl.' flelle Slgnore. VIE URI.
NARIB. Speciallsta delle Malatde delia peile, Veneree e
Sifilitlche.
(ikblnetto modernlulmo dl Klittrlcltâ per «ppllcaslanl medlvhc. Chirnrglrbe e Qlneroloclcbe. Alta (reqnenw. Dlatermla. lUggl
nltra Tlolettl. Raggl Solluz. Ozonoterapla. Massaggl. Bagnl dl luc».
nalvaDlzzazIune. Faradlzzazlone ecc. Dispositivo dl Boeruer - Santus per Ia cura delia Bleoorragla e compllcaalonl.
Cura garantita e rápida delia Blenorragia acuta e
croniva (Pagamento dopo Ia cura).

Del

oon.

|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE]

Falchl, Papini & Cia.

RUA S. JOÃO, 85.A (p. p.)
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Ui Telcf. 4.0491. Daiie 9-ia e 14-18 — Caixa postai 1914
Cj
Resid: RUA VERGUEIRO, 439
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Malattle degll Orecchl,
Naso e Qola

DOTTOR SALVATORE PEPÉ

DEGLI OSPKDALI Dl PARIG1
Vle urlnarle — Klettrollsl — ÍJretrosoopla Anterlore e Pimt-rlurt
Clstoscopla — Cateterlsmo degll üterl.
Consultório: Roa 7 de Abri] N.« 85 — Telefono; 4-4896 — Dalle
» alie 11 e daUe 14 alie 1(1 — S. PAULO.

tpeclallita. ex-assistente delle eli
nlche dl Parlgl, Berllno e Vlonna
Cons.: dalle 2 alie 4. Roa Libero
Badarfi, 153, 2.» plano.
■ IWI Ml Ml Ml M ■■■II ■! I M
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Uedlco-chlrnrgo e ostetrlco delia
R.' UnlTenltã dl Pisa, delVOspedale ümberto I. — Malattle delle
■Ignore e dei bamblnl. — Voneree
e SUUltlcbe.
Cons.: Bna Libero Badard, SI. —
TeL: 3-5780 — Dalle 8 alie 6 —
Eesldenga. Hna B. Caetano. 11 Sobr. — Tel.: 4-6161. — Dalle ore
7 alie 8 e dalle 1 alie 2 112.

Inalaforlo a toceo

}
i

Dotí. Antônio Rondinoi

DISEGNI
PER RECLAME, CARICATURE E
CLICHÊ*
nell' Ammlalstrazione dei
, "PASQUINO
COLONIALE"

Dotior Fausto Floravantl

MEDICO R OPIíRATORBI
Libero Badaró, 4
Telefono: 2—508(i
Rcsldonza: Tel. : 4—6218 [

Dr. B. Rubbo

Doft, Prof. C. Brunetti

Dottor Arturo Zapponl

Hedlco cblrnrglco e ostetrlco, abi
Utato dal OoTerno Federale — Ma
lattle delle slgnore e dei bamblnl
— Anallsl nlcroscoplcbe. Cara
delle malattle vaneree e aifllltkbe
con método próprio. — Bna SSo
Bento n. 40 — Dalle 3 1|3 alie
B pom. — Tel.: 2-8321 — Besld.:
AT. Rangel Pestana, 114 — Dalle
8 alie 8 e dalle 12 alie 15 —
Telef.: 9—0155.

dei Brai — Largo 7 de Setembro.
N.« 2 — Telef.: 2-4226.

Medico cblrurgo e ostetrlco, alillltato da lia Kacolta dl Babla, ezchlrnrgo degll Ospcdall dl Napoll
— Chlurgo deirOspedale TJmberto
I — Avenida Rangel Pestana, 162
Sobr. — Telefono: 9 - 1675 Dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 8.
w.-.Vta"w.-y\.,^.-.."^^Od" ^■- r*'**-/'

LABORATÓRIO Dl ANALISI

dei dott. JBSUINO MACIEL —- con lunga pratica nell'antlco latltnto Pastenr dl S. Paulo e nelflstltuto Oswaldo Crpz dl Rio —
Rcazlone dl Wessetmann e autovacclnl — Bsame completo dl urina,
fecl, tumoií e fraumentl patologlcl — Lailelra Dr. FalcSo, 15 —
Telef.: 2-5439 — Tuttl 1 glornl dalle 8 alie 18.

MALATTIE NERVOS?

Parallsi, Convalzlonl, Nearastanla,
Bclatlca, Slfillde ecc. — DEL CDORH, DEI POLMONI, DEI RHNI,
REUMATISMO.
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Prof, GUARNIERI - Or. RAIA -- Dr. PIGERNI

Profi Dr. E. Tramonif

MEDICINA — CHIEDRGIA — PARTI — BAGOI X
Cousultl: dalle 13 alie 15 — Telefono : 4-5179
PIAZZA DBLLA REPUBLICA, li
SAN PAOLO

Bons.:

Praça Republica, 1B —
Ore 3 alie 4,30
Res.: Ai. Jahu', 49 • Tei 7»
32-31

I"

Direito dal suo antico proprietário QIULIO PASQUIM

PASQUINI & CIA.

N. 40 — Rua Ypiranga

Aí£ELElf6cnAiSu:Ll6frS.

MEDICO-OPBRATORE
Speclnllsta delle vie urinaria (esami.e eure elettrlche e trattamento e chirurgia delle malattle dei renl, veseica, próstata e
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodl pití
moderui) — Cblrurgo specíallsta neU'Ospedale Umberto I.
RUA STA. EPHIQBNIA. 5

-■ iMími -"«-■■

■-

Telefono 4-1051

SAO PAULO

DOTTOR ANDRÉA PEGGION

Ore I3-17

_i
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Tel. 4-6387
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Dott. Domenico Define
Cblrurgo delia Santa Casa — Pratico degll ospcdall
ortopedlcl dl
Vlenna, Heldelberg, Bologna e Mllano. Speclalltâ dlsturbl delfapparecehlo Iscomotore ed elevatorc e
cfhlrurgla Infantlle. —Consultório:
Plazxa da Sé, 94 — Telefono : 26529, dalle 14 alie 17 — Besld.:
B. d» Paraln, 11. Tel.: 7-2219.

Primo Implanto nel S. AmeHct
con maccblnarlo moderatsslmo.
dl questo uuovo sistema, assai
conoscluto e consacrato In Eu
ropa, per Ia cura delle BranoMti oroniche, asma hranchiale,
glandole traoheo-bronoMaU, Utffatísm», ácido urioo, malattie
4el naf, gola, oreoohie, me
. á-LVil ANTÔNIO, *„
:>alle ore 2 alie 0.
N. B.: NelV Inalatorlo non si
accettano tubercolotld.

; II Prof. Dr. A. Donati
■ Ha trasferlto U próprio
I Laboratório Clinico nella
1
via Baríío de Itapetlnlnga,
I 37-A — 2.o plano — Tel.
iCld. 6141 — Resldenza:
Rua Consolaeifo, 155-A
Tel.: 4—0468

Dottor Bologno Bologna

Medico per 1'Unlversltfl dl Boma
e per Ia Facoltã dl Medicina 4!
Blo de Janeiro — Clinica Medlo
cblmrgica In generale, speclalmen
te per le Malattle dei bamblnl. —
Cons.: Bua BarSo de Itapetlnlnga
n.« 85 — Tel. 4 - 4416 — Dalle l
alie 1 — Besld.: Rua Ministre
Godoy, 103 — Telef. 5-8844 —
Alie ore 8.

Dottor Roberto G. Caldas

Specíallsta per le malattle dei
bamblnl — Ei-asslstente dei dot
tor Moncorve dl Rio de Janeiro
e capo delia Clinica dei bamblnl
delia Santa Casa dl Misericórdia
— Visite dalle 1 1|2 alie 8 l|a
— Resid.: e Cons.: R. Major Que
dlnho, 7 — Tel. 4-5403.

Cliniea Oeulittica

DOTT. GIUSEPPE
CELESTE
Ocuiista deirOspedale Italiano e delia Beneficenza
Portoghese. Consultório —
Largo S. Bçnto, 14; dalle
13 alie 16.

AGENCIA

SCAFUTO

Assortlmento completo dei mlgllorl flgurlnl esterl, per slgnore e bamblnl. Ultime novlta dl
moda ad ognl arrlvo dl poste.
Rlcbleste e Informazlonl: Bna
3 de Dezembro, 6 («obreloja) —
Baqnlna da B. 15 de Nòvembr*
Tel. 2-3545.
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IL PAtQUINO COLONIALE

Ll«yd Sabaudo
LINEA RAPIDÍSSIMA E Dl ORANDE LU8SO
ih RArm» TAfitM si

OONTE VERDE

LUSSO

partirá da Santos il lé Lügli* t%r Qenova
con (ooli fissi • r«K*lari a KarcelUna • ViUafranca.
Trono speciale ali* *re 18 Aa S. Paal* alia l»«oekii« 4el
porto dl SauUs yinr Tla*jfiat«rt, bafarlia «

IL

CONTE

VERDE

Partirá per Rio, Barcellona, ViUafranca e
Gênova il 16 Luglio
PROSSIAIE PARTENZE DA SANTOS, PER:
Vapore
Buenos Ayres
Gênova
Prino. MARIA
CONTE VERDE ... 4 Lugllo
4 Agosto
CONTE BOBSO
Praaa. OIOVANNA . 7 Agosto
CO\fK YERDi: ... 4 Settembrc
J-.KKII MARTA
10 Settembre

10
16
17
27
14
2

LngUo
Luglio
Agosto
Agosto
Settembre
Ottolire

Rio, Bare. Vlllfr. Gen.
Rio. Barc. VHUr. Gen.
Blo, Barc. Vlllfr. Gen.
Rio, Nnpoll, Gênova
Rio. Barc, .Villfr. Gen.
Rio, Napoll, Gênova

BIglletti dl chlamata per i vaporl CONTB VBEDE e Tipo PBINCIPEfiSB escluslvamente adattatl per Ia terza Classe.
TUTTI 1 PASSBOOEE1 IN CABINA

Uai Uennaio 1928 Ia linea Sud America — Itália, sara
effettuata dai due grandi espressi

CONTE ROSSO

::

CONTE VERDE

.CONTE ROSSO

Partirá per Rio — Barcellona — Villafr. e Oenova da
SANTOS il 17 AGOSTO
Passaggi di chiamata dairitalia e dalPEuropa

LLOYD SABAUDO

(Brasil) S. A.

RIO DE JANEIRO — Av, Rio Branco, 35 — Telefono
Norte, 4302 — S. PAULO: Rua Libero Badaró, 1I3 —
Telefono 3-3651
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 183 — Telefono Central, 1080
Indirizzo telegraphico: SABAUDO.

2500

DR. ALFIO GRASSI

CHIRURQO DEL POLICLINICO ED OSPEDALI Dl
ROMA
Medicina e Chinirgia in generale — Malattie delle Sljínore — Vle Urinarie — Tiroide (Gozzo) — Ostetriçhe — Consulte dallo 8 alie 10 e dalle 2 alie 4, —
Rua Verguiero, 35» — Telef.: 7-0406. — S, PAULO

VENDONSI
rlcette per Tini nazlonall e stranlerl, con fermentazlonl e rapldl
di uva nazlonale, che possono garegglare eon vlnl stranicrl ntlllzsando le vlnacce per vlno fino da
pasto, con eanna o frntta e per
gnarlrne 1 dlfettl, — Birra fina
— Llquorl — Blblte senza slcoo]
— Aceto senza ácido acetlco. Cltrato dl magnestn, Saponl, Vlnl
blanchl e aUre blblte Iglenlche. —
Catalogo grátis
OLINDO BARBIERI
Rua á» Paraizo, 23 — BSo Paulo
Telefono 7—0158

Já cullaboram para maior desenvolvimento
commercial do Brasil

CASA

SOTERO

Campassí & Camín
UM

RIO — SAO PAULO — SANTOS

HM

CALZOLA1

Prima dl fare acfnlsto 41
forme per searpe, -vlsltata Ia
fabhrica dl
EMÍLIO GRIMALD1
Rua Washington Luiz, 35
ove troverete un vasto stoek
di modBlII moderai per qnalülasi ordlnazlone dl FOBMH.

BAR E RESTAURAHT A LA «ARTE
PIAZZA DR. JOIO MENDES, 4
Cncina famlgllare con tntto-11 conforto — BI aeeettano penslonisti
— Assortiraento dl vlnl stranierl • nazlonall, a prezai raodici. —
Aperto fino all'l dl notte, Le Seeletâ, nscenda dalle Io» rinnloni,
troveranno In qoetto Bar tntto le eomedltl.
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NAVIGAZ10NE GENERALE
ITALIANA

«SUD-AMERICA
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EXPRESS"

AVGVSTVS

partirá da Santos 11 3 Agosto per:
RIO, BARCELLOWA, VÍU.EFRANCHE (NICE) e GÊNOVA

HH

IL GBANDIOSO

VAPORE Dl

LUSSO

GIULIO CESARE
partirá da Santos il 6 Luglio per:
t
RIO, BARCELLOWA, VILLEFRAWCHE (WICE) e GEWOVA

TRENÓ SPECIALE da San Paolo alia banchina dei porto dl Santos per tutti
i Signori Passeggeri e bagaglio.
' ■

PROSSIME PARTENZE

Preferito In tutto
mondo

11

RAPPRESENTANTl

Gasa Trinacaia
Antônio, Salvador
Messina & Oomp.

R. Aurora, 39-S. Paulo

DA

per BUENOS AYRES :
(jIULlO CEIsARE, (í I-URIíO
AUGUSTUS
! ^4 l.ngiio
3 Agosto
DU1LIO
! 11 Settembve 22 Settembr
OlULIO CESARE
2 Ottobre
12 Ottobre
DUILIO
2:i Ottobre
2 Ntovembre
OlULIO CESARE 13 Nov«mbrc 2r, Noveinbpe
DUILIO
2 Dtcmtorei 12 l>i<emhve

Aanxn

m

SAX PAOLO;
liiiii Alvares Penteado, 4M

.•.-.-----J".-.V.V-.-."í-.-í."--."^."--^.-^.-.-.'.-JV-JV

SANTOS:

per
, Riu.
Uiii.
i Rio,
| Rio,
I: Kio,
|i Rio,
I Rio.

l^UROPA :
BavP.. Villeti
Villefr
BIUT
Barc Villefr
Villefr
Barc
Barc Villefr.
Barc,
Ba»c
Ba»o., Villefr.
Barc. Villefr.

e
e
e
e
e
e
e

lien
<ieii
Cíen
OSen
Gen
«eu
Oen

OKXEHAU PES IL RHAXHJ:

ITÁLIA - AMERICA
SANTOS;

rr. cia Republica, 26

HIO DE JANEIRO
Avenida Blo Branco, 4

^to4

1
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.-^.•.-.-.-^.-.■.-^JV^.-.'^.-^.vr.,

IL PETROLIO é sempre stato Ia maggior fonte di ricchezza
dei mondo!

eu. mm IE
Acquista azioni delia

"Cruzeiro do Sul''

CON LAVORI IN AVANZATA ESPLOR AZIONE NELLA ZONA DEL "BOrETE"
SEDE — S, Paolo — Rua Barão de Paranapíacaba, 12 - 2.° andar.
(Rio de Janeiro — Av. Rio Branco. 117 2.u andar — Sala 210
AGENZIE (Santos — Rua. José Ricardo, 49 2.0 andar — Sala 14
(Rlbelrfio Preto — Rua General Ozorio, 110 i.o andar — Sala, 21
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"Col tempo e COJI In paglla maturano !e nospole"

«/EHAflRO CHIODí

Abbon«m«nto annuo 15SO00 DPFICI: R. TRHB DH DHZBMBBO, 5-1." AND.
(Antlca Boa Vista)
Un stmMtre . . . 8$ooo TsUf.: 2-0874 — Caíra 2887 — São Paulo

PRAÇA ANTOITIO PRAi» Q
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.mjítJflK

|Gli erol dei Polo
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Nebil* e Cecioni — IVr ia sorte (VPI IJIKIü il mondo iutiuro ha 'trepidai
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Sal di S. Víncei
SPECIFICI

NELLA

CALCOLOSI EPATICA

\
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InJispensabili ai teniperamtníi san^iiisni, plctorici, obesi, artitrici, gottosh ai diabetici: a chi soffre di stitichezza, di emorroidi, di renella;
a chi cbbe itterizia, coliche epatiche.
IN TUTTE LE FARMACIE E DROQHEklE

LA

KARLSBAD

DMTALIA

IL PA8QUIN0 COLONIAL!
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Oli atcsinl tornano
ad agltarsl !

IL FRANCO SALE!
(Dal nostro corrispondente
parigino)

PARIÜI (P.) — La ipassione dl Poincar6 C stata semipre
questa: far salire tutto ci6 'elie
tende a scendere.
Questo ó stato il sno apoBtolato fin dai primordi delia
sua vita úi uomo político.
E' facile comprendere che,
persiiicaee Pom'egll é, egli a.\>bla
rlvolta, in questi ultlmi
tempi, tutte le sne cure alia
rosa cTie ha piu' bisogno di
«alire. ciofi ai franco.
Slndlft 11 franco in tutte le
sne piu' delicate pnrticolaritá.
di <lentro e di fuori, davantl
e di dletro.
Prima di ttitto
provo a soffocarci sotto per
vedere se si innalzava. Soffia
ron Ia bocca, soffia anche col
mnntlce. non cl fu caso.
II
franco ribelle continuava a
lendere ai basso.
Un bel friorno fece (ineísta
pcnsata:
— Bisogna collesare il franco ai movimento di qnalche
^osa cbe sale.
Ii'ldea purê semi)lipe: una
coserella dn nnlla. Ma il ■difficile é sempre mettere il dito
niu' conveniente snlla cosereila adntta alio scopo. Ti gênio
" fntto ài questo Implego lnielligente dei dito.
Cosa fece allora?
ünn cosa semplice: usei' di
raea, svoltô a sinistra e ando
n comperare un pallone.
TI pallone é, come tutti sanno, fatto di matéria ascendente. Esso é sempre pronto ad
andare in su. Basto introdiirre in esso 11 gas e le cose
vanuo dl loro piede.
Quando ebbe 11 pallone. cormg6 Ia fronte e disse:

— A me il gas.
Senza por tempo in inez/.o
si rivolse ai primo vendltore
di gas che si trovava nelVaaoe delia sua passeggiata pomeridlana, e acquistô ia quan.
ti tá di quella mercê cbe gll
oecorreva.
Poi riempi' 11 ii)allone dl gas
e ai pallone legfl il franco.
— In questo modo, disse, il
franco sale di certo.
11 pallone,
obbediente ai
cenno, si ísvimcolô dalle oorde
o si libro neiraria.
— T/affare í fatto, — esclamõ.
Ma non era fatto un corno.
II pallone aveva un buco. che
B'era fatto allMnsaputa di tutti. II gas, trovato quel buco,
ne abuso 'brutalmente, procurandosi una libera uecita. B 11
pallone ritornô a terra, sgontiato, col franco.
Dapprlma, disperazione!
Poi 11 grand'uomo dl morse
le labbra: slntomo dl ulterlori provvedimenti!
II gas — urló — non serve
piu' a nulla!
K Benza esitare, domandP
iilla Francla un iiccello.
La Francla non glielo «seppe
negare, e gli iwrse un passe
mtto in gahjüa. Lni contemplft
il volatile con attenzlone, e gH
rivolse Ia parola per mezzo
dcllMnterprete:
— Ameresti Ia libei-tá?
— Pi' pi', fece Vuccello.
— Vuoi volare nell'alto dei
cieli?
L'uecello fece ancora pi' pi1.
— B sia •— ordinft il grande
>iomo.

o—mw^i^1

ROMA, 10 (C.) — Que»
poveri todeschi dei Tirolo, gr'dano di bel nuovo che sono incatenati e curvi sotto. .. II
giogo deli'Itália! E si fanno
avanti un'altra volta sulla ribalta dei mondo per urlare
un'altra protestai
Come vien fatto di commlserarli questi "irredenti" che
hanno Ia memória cortai
Ahl Con quate stoicisrm
essi hanno taciuto, quando,
dopo Ia gigantesca lotta che
piegó Ia cervice teutonica, si
rifoctllarono con Ia pagnotta
italiana e rimisero 1 loro affari a sesto dopo i tremendi salassi delValma Kidturl
Come stettero zitti anche
ouando ricevettero dal governo
itálico, in cambio di ipotetiche
corone, delle ben sonanti lirette!
Quali liete accoglienze hanno fatto nei loro atberghi, per
tanti anni deserti, agli ospiti
di razza italiana che erano gei
B aperta U gabbla MtraaM
nerosissimi nello spendere!
il passerotto, Io abbracclô e
Ma erano gli anni deirimgli legO un franco a una zammediato
dopoguerra e oepina,
correva pensare piu'
alia
— Ora — gli disee — apanela che allMdeale patriot
scendi negli spazl cerulei fta
«col
verso 11 sole.
E, poi. Ia nobile pátria dl
una volta. Ia Germania non
II passerotto, ben contento
aveva ancora partorito Ia kodi poter sgranchlrsi le ali, si
lossal tmffa dei marco-carslanció in alto.
ta. .
— Affare fatto — concluse
Ma ORgl che Ia tmffa é sta1'uomo!
ta consumata. oggi che si soMa. . . eccoti come ti comno riparate le costole rotte,
meuta 11 tentativo delia sallta
eccola Ia Oermania che, con
dei franco, un giornale delacuta ioocrisia,
soffia
nel
Topposizione; "portare Ia stercuore dei "siio Tirolo"!
lina a 124 franchi e 11 dollaro
Ma puó soffiare quanto vuoa 2'5 franchi ê voler fare un
le!
grave affronto alia nazione.
LMtalia, cbe é forte dei suo
Specialmente quando Ia Ura idiritto, ha detto Ia parola detaliana é in condizlone ben
c'siva: basta!
differente!",
Monito severo che va mediVolevo ben dire che anche,
tato non roltanto dagli alto
neiraffare
delia
ealita dei
atesini che parlottano di cafranco, non tlrassero in bailo
tene, di schiavitu', dl umiliaI'Italla. . .
zíoni. . .
^vmmmvmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmummmvmwmmmmwmm

IL MEDICO IDEALE!
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— Due "fox-trott" ai giorno, (on solnzione di "charleston".
Tutte le sere, "flirt" prima di coricarsi.

— Un cálice di vernaouth
appena alzato e due bottiglle
di spnmante dopo 1 pasti!
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II yioruale Italo-austrlaco
ha fatto •queeto curioso cominento: "II "Diário Nacional"
che non pnô raplonaTe a fll dl
lógica per 11 chlodo democrático contro 11 fascismo e contro 11 partlto ipolltlco brasiliano cnl appartlene 11 Presldente delia Cnmera dl Santos —
sla purê mostrando <11 farlo
per. . . ischerzo —non sa darsl pace, e continua a farnetleare dl divise, tll fe/., dl milícia.
Verrebbe vofflla dl dlre —
sempre per. . . Ischerr.o — accidenti che "«fa"! "

II coionnelio MADDALENA che ha rintracciato 11
generale Noblle e I suoi

erolcl compagnl !
■■«..»i.iMt.,<«a..>..>l.>..>M<<^«>,^.^^w<.^,^..,..>J^.t<M<M>TI<<<>
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"Fifn" di che? Dl chi'?
» • •

-><.

Massinelli non si «meutlsce
mni!

«rf^.^»>

I GRAND1 CR1TICI
TEATRALI

V^t-r"

Maria Floriand, per Ia prima volta, ha Kostemita una
parte piuttosto importante che
fi servita a mettere in rillevo
i preel (ü questa artista: eambe hellissime. Injcuainate In
fíilze color carne veramente
(leliziose.
(Fanfulla).
T biglietti dei Tasinn Antasética si trovano In vendlta nel
botteirhino dei teatro, dalle
ore 10 In pol.
(PiccoloV

•í-

M^ANIE?

í
UM COMMENTO
CURIOSO !
Sabato «era si é tnaugurato
11 Fasclo di Santos ed é stata
eoncesea Ia "tessera" ai Presidente delia Camera Municipale dl quella cittá.
Questo fatto é stato eommentato
giocosamente dal
"Diário National" In questo
modo:

LIQUOREAVE
dei Dr. ATTILIO CRAVER1
di Milano
dl efíettl sorprendentl
nella cura deli'

Asma Bronohlal*
o nervosa

Ittltuto Sclentlflco S. Jorge
PIAZZA DA SE', 46
In vendltii nelle prlndpall
Farmacle e Drogtaerle

"SANTOS, 25 — Amanhã,
ás 10 lioraSj quando se abrir
a sessílo da Câmara, os vereadoree vão erguer-se em seus
lugares e estender o braço direito ipara o lado da poltrona
da presidência. As .pessoas
pouco avisadas que lú estiverem pensarüo que os edis eetao se referindo A divida publica "deste tamanho", ou a lama na bacia do Mercado, "decta altnra".
Nada disso. Os representantes do povo alli reunidos, com
tal gesto imitado nestas terras selvagens, est5o saudando,
fascisticamente o er. commendador Alfaya Rodrigues, presidente da Câmara Municipal,
empreiteiro das nossas estatuas e «msul de vários paizes, com jurisdlc^So em todo
o Estado.
A secçtto santlsta do "Partido Nazionale Fascista" deu
ao commendador o diploma de
membro do "fasclo" local, em
agradecimento pela sua presença na solenne inaugiuraçüo
xle sabbado, presença que offl-

dallzou a íormaçao de uma
centúria da milícia italiana em
território nacional.
Segundo nos Informavam na
('ninara Municipal, o "fasclo"
errou o alvo, pois o presidente
da nossa Câmara nasceu na
cidade fie Toledo, Hespanha, e
já teve occasiao de premiar a
terra que lhe guarda o embigo. dando o seu nome (o da
terra) a uma das nossas prinoipaes ruas. Por isso, apesar
de presidente de uma Gamara
brasileira, elle é muito vagamente brasileiro, poift além de
ter nascido em outro paiz —
«enipre ao que nos informaram na própria Gamara — elle (? commendador, condlç5o
que, pela Carta Magna, o exclue do selo da nossa nacionalidade.
A verdade, por6m, é que o
commendador filiando-se A milícia italiana em operaç&es
neste municipio. desgostou um
primo, o sr. Primo de Hlvera.
que tinha no eonsplcno politi1 loc«l 0 taf>
I.I.I de
seus 8ubdlto«HI

Un glovane letterato, che
bazzlca le redazioni dei glornali, ei manda questo sno saggio poético:
Amor, parola mufeicu
Che regna in tuttl 1 cuori.
Che 1 nostri di' felicita
Che mitiga i dolori
Questo sovran de' palpiti
di me s'impossessf).
Bella siceome nn angelo.
tu m^pparisti in sogno.
ed io sentii il bisogno
di rlvelarmi a to.
fadoro e spasimo
e non mi sento pago
se In tua casta Imairo
non sta vicino a me.
THITIO.

Di giorno e nelle ténebre
nel plano oprmr nel bosco
te sol. min l>en conosco
ní II so dir perehê!
Percld ho tardnto íI dlrtelo,
che farno e fidolatro.
P che come nn nlbatro
veleggia 11 tnlo deelr!

._o~»<

IL PASQUINO OOLONIALE

II grosso avvenímenio coloníale
SI VENDE IL RICCOLO?
UN BILANCIO ALLEGRO!
Da un mese si vocifera, si
sussurra, si monnora: il Piccolo si vende!
— A chi?
— Perché?
— Per che sonuna?
Tante diiacchierel
Molte
fantasie! Troppe indiscrezionil
Quindici giorni fa, il PASQUINO dava pel primo Ia
notizia che a Rio si erano
gettate le basi per Ia compera
dei Piccolo: costituzione di
un capitale di 1.80O contos,
due terzi versati dal Conte
Crespi e dal comniendatore
Poci, Taltro terzo versato da
un ^ruppetto
di
"graudos"
paulistani.
Passano i giorni;
ma
Ia
venditü non si effcttua!
Perché?
I "perché" sono nuinerosi;
vediamoli!
* »

t

Questo é il terzo tentativo
che, in quesfatmo, Trippa fa
per vendere il "Piccolo".
Convinto che, nonostante
aver battuto a tutte le porte e
aver sperperato deüe migliaia
di contos, non sarebbe piu'
riuscito a tener in piedi Ia bn
rasca, si decise a vendere il
giornale; il primo tentativo
ha luogo nel mese di Febbra=
ie; pregato, un noto com=

mendatore fece dei passi verso Poci,
(Perché Punico che poteva
aver interesse per comprare il
Piccolo era, secondo Trippa,
Poci, che peraltro
era stato
da lui combattuto aspramente
perché voleva il monopólio
delia stampa italiana, perché
voleva il sole per lui e tante
altre baile!).
II
comimendatore
ottiene
questa risposta da Poci:
— Volentieri! Ma Trippa
non puó vendere nulla, perché
il padrone non é lui!
Fallito questo primo tentativo, Trippa lascia passare un
mese; poi si rivolge aWex-gerente di una grande casa ita
liana e Io prega di andare da
Poci e di offrirgli il Piccolo
contro una sonuna qualsiasi.
I! h("-s3glio é sempre Io stessto! Ala Ia risposta di Poci é
stata questa:
— Non compro dellç fab=
briche di chiodi da chi non ha
niente.
Andato a male questo se=
condo tentativo,, Trippa fa
!'ii!timo e mette sollosopra un
n:o:!do di gente: "graados"-di
qui. il proprietário vero de!
giornale, atltoritá di íiui e gente poütica di Roma.
Telefona; scrive; telegrafa; viaggia.
Non perde un minuto e mettc

molto por bene le sue pedine.
E riesce a convincere delle
persone nutorevoli che Ia com=
pera dei Piccolo é un affare,
che é un giornale lanciato,
che ha numerosi abbonati, che
ha una yendita
in S. Paulo
discreta, che ha una quota di
pubblicilá ragguardevole...
Qualcuno gli risponde:
— Se ê un affare, perché
vuol vendere il giornale?
E allora \ iene in bailo il
motivo pietoso;
— Sono stanco; sono esau
rito: non nc posso piu'...
Ma
insiste — é un affare; tanto piu' se si trasfornia
il giornale; se gli si apportano le necessarie economie e se
Io si pubblica nel pomeriggio..
Si fanno le prime trattative
ed é chiamaio a Rio. Discus»
sioni lun^he; si finiste per domandargli:
— E, per lasciare íl giornale, che cosa vuole?
— Una bazzecola, tanto per
comprarmi il bastone delia
vecchiáía!
Si con\ocano a Rio alcüne
pcrsoaalitá; si discute: si vie»
ne ad un accordo e si Inac^a ad
i<n autorevole personaggio i!
compito
delia
liquidazioné
iíeüa posizione di Trippa.
— Volentieri — risponde

Pautorevole personaggio —
tanto piu' che mi ha detto
che si contenta di una bazzeco!a...
C'é uno scambio attivissimo di lettere; vi sono molte
telefonate; c'é anche un viaggio di un'autoritá da S. Paulo
a Rio e... si perde molto tempo! Perché? Perché LA BAZZECOLA, alia quale Trippa
aveva accennato, é rappresentata niertemeno che da una
rnnr
norme.
Trippa, per cedere il giornale che non é suo, vuole
niente po' po' di meno che
50o CONTOS!
AlPultimo momento si vier;e a sapere che i Soo contos
non bastano piu'!
Trippa vuole soo contos per
lui e cento e piu' contos pei
suoi collaborat^ri ai quali é
legato da ferrei... contratti dl
lavoro!
F. Ia discussione si fa viva»
cc e... continua!

» « «

Mentre si svolge questo intoreFKante e c.irioso episódio
d\ vita olojjialc,
vediamn
í-;ta!che lato allegro dei bilancio dei Piccolo.
!! giornale,
quando venne
tra&formato in quotidiano dcl
►l^msr

La vendita dei "Piccolo" illustrata I

I
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mattino, pubblicó un mirabolante programnia: "finalmente Ia Colônia avcva il suo
giornale; nón si baUa^liereb'
be che per aiti scopi dl inic
resse generale; il monopólio
delia stampa italiana sarebbe
finito; il sole nasccrebbe realmente per tutti c... patiti',
patatá, tutti venjçono a bevere ccá!".
Viceversa il siornale é stato sempre Torgano personale
di Trippa, che se n'é servito
pei suoi velenosi attacchi a
distinte personalitá delia Colônia e a varie istituzioni italiana.
Qualchc altro dettaglio!
II giornale é stato passivo
fin dal primo mese di vita,
per vari motiyi:
— perché Ia maechina da
stampare era un ferrovecchio
che rendeva necessari:
un
formato enorme e delia carta
pesantissima;
—• perché, piu' che a fare
un giornale per tutti, si mirava a fare un giornale per gii
intellettuali che sono pochi;
perché, anziché mirare
ad ottenere Ia diffusione dei
giornale nella cittá di S. Paulo, si puntava.verso gli.abbona
ti delTinterno delol Stato che,
per le condizioni speciali d'i
pagamento ed altro, non rappresentano un guadagno per
nessun giornale;
— perché Tultima cosa che
si curava, era Ia pubblicitá!
Conclusione:
fallimento
delTimpresa
per
incapacita
técnica,
arrtministrativa
e
giornalistica.

'*,

'

*

■■>
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E, poiché le trattative delia vendita continuano, até logo... cioé a sabato venturo!

COME SI FANNO I
GIORINALI

|L

PASQUINO

'

o

ROMA, 28 — I lavori di
salvataggio sono sospesi a
causa dei maitempo.
ROMA, 28 — II tempo, nelle regioni polari, va sensibilmente migliorando ed il vento si é calmato!
■K-

..

-:v

ít

"Al Polo nord, il maré libero, profondo in media 30ÜÜ
metri, si congela alia superfície, appena questa scende a
2
o 3 gradi sotto zero. Cominciano állora a formarr.i laghetI! ouo||9ds3 3i|.-) 'opramS ip u
, sale contenuto neiracqua marina, e si associano tra loro..."
*

ir
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Eccone una nuova: fasso"" ciazione... * dei
laghetti
di
ghiaccio!
LE "BALLE" DEL PICCOLO
~.

■

(Lunedi')
Un gruppo di cacciatori di
foche trovati dalla nave "Bra-

COLONIALE

ACROBATICA!

lutnuto noi, ]Histi tra Scillíl c Cnriildi. siiiino COStlOtti il
rcsiíiiv uel dnbblo se miisctí
Ia vostvn debele você alie proteste contro i vili assassini,
cUc 8'iündono dl ammazüavc
un'idea con nu colpo di rlvoltcliii: o jii rlsprezzo por ptli esiillnli 'che vogliono a<l ogui
costo èrgersi »n l'altare <iei
luailir con In forchetta in
niíiuo.

GUARUGIANDO

La Colônia — Se casca stavoltu. non si t-izz.i pln'!
ganzá" nella costa delia Terra
di Nord-est lia raccontato che
a bordo deli' "Hobby" erano
stati raccolti tre naufraghi trasportati da altri cacciatori in
una slitta e passati quindi appunto sull' "Hobby".
I tre naufraghi sono i duc
capitani di corvetta Mariano
e Zappi e Io scienziato norve
gese Malmgreem.

* * *

UnMnformazione pervenuta a
Oslo informa che i naufraghi
sono assediati dagli orsi bianchi.
Martedi'

' Le "baile" dei
Fanfulla

■: ^i"!*"!?- '■

I

Viene smentito che i due capitani di corvetta Mariano e
Zappi e Io scienziato norvegese Malmgreen siano stati ritrovati.

» ». »

Viene smentita rinformazio»
ne che i naufraghi siano asse
diati dagli orsi bianchi.

Che cose ia veritáf
11 00 corr. r- come morinunc uel numero passtlto il
"Fnnfnlla"
comuieiitaurto
nu telegraininii deirií. l*. —■ a
proposltú di "1111 tentativo di
nssassinio ili cni saroblio stato vittimn (?.)' il Console Italinno a Covitylia",
couçludcva: "L'on. Maiunialelln, Tino
ai monicnto in cui scriviamo.
gorto perfettn salute". Salnte,
che noi dei
"Pnsaulno" gU
nngunanio "per omnia saecula sacculorum,
IíO stesso giorno il "Roma"

— in risposta ad Ull silo tclcgiinnina pavtlcolnrc — pnlihlicó clo^ ••!'on.
Maiunialcllii
C;M sialo
ríggeltõ ili nn co(lanl.i -cillcntaio anHínscista".
II - rk-t-pjo" a sua volta si'
HVM-C pcl rotlo
delia critica.
alTcnnaiiilo che "liou si c
Iraltato ili un atlcntalo. ma
ili nu inciilcnlc , casnalc".
. Uiccvianio' oggi il Iirillantc
p battngliero "l.a Pátria Fascista" ili Curitylia. organo
fascista ilci Paraná e ili Sta.
('atlinrlná, e invano. nbbiamo
cercato 1111 scmiilicc acccnno
ai. . .
dibatluto
attCHtato,
mentre noi avevnmo Ia forma
speranza che. una p.aroln nfflciale potesse nietlcr fine
ngli innlill c ilannosi pettègoiv/.7,i.

'

Leggiamo intnnto in nn
giornale brasiliano ili ('nrii.v
ha :
"Terça-feira ultima (19) o
■cônsul fascista (le Cnrit.vlia
dirigln-se á Repartiçíío
("entrai ile Policia, levando ao conhccinienlo do shr. dr. Arthnr
Santos o faeto de ter sido,
mais ou menos, ás 12 hnras
dese. mesmo dia. victima de
uni nllentado.
1 ira — eoin'é lógico — vol.
o leltori. vorrete sapere anche l'opinione dd "Pasqnlno".
Snliito serviti.
Noi pcnsinuio
che n tngliftr
coi;io
questa
poço edificante gaüzaiTfl —
die agU uni ó protesto per
ricordare Ia
nazionalitd o i
iloveri dei propositi di Macchiavelli; agll altri é buon
gluoco per inveire contro i petrolleri antifascisti — era
necessário 1111 comunicato ufficiale od officioso nei glomali che si sono occupnti dei caso : est, est - non, non.

Pinottino dei mio cuore,
líceo che finalmente mi
riesce di imbraucarc Ia peuna
stirografica per darti le mie
carro notissie.
Da quando sono rivata non
ho dovuto fare altro^ per nou
sfigurare, che cambiare di
tnalet.
Ho dovuto perfino
per nou farml troppo rimavcare audare a fare il bagno
dl maré. B' vero che ei sono
qul tante altre piu' pescecagne
cll me, che, malgrado questo,
nou sono mui state in acqua.
Peró, cribbiollno, un po' di
prlissia rassionale dl quando
in quando é necessária: quella
dei corpo con racquu, queílu
delle tasche col vacciuim delia
roletta.
Nou per niente di glorno 11
un re é sempre pleno e Ia nolle é sempre piena Ia liischer.i.
l.'é aqui. caro ol ine Pinolin indove ch'oi vedi ia vera
siecheria e non ai futi dei
truincnlo o ai sciá di Mapin.
J.a será. poi, grande indisposissione di heberon nnturel, dl
oreficeric. ôrologlerie, chincaglierie che Ia paresse una vetrina iimbulante deliu casa
Slop.
("é qui una grau varietá di
gente, nur tutte delia ailaif—
perché, oítre i prezzl é tutto
altol
L'alta industria rappresent.Un dalla famiglia Crespl.
í/nlta medicina idem dal
Prof. Donati aiuhe se lui é alto non piu' d'una spanna.
L'alta política rappresentatu dal Presidente dello Stato
clrcondato dai suoi satelllti
che alie volte ti dá fidea di
uu vero concilio dei dieci mais
0 meno.
lj'iilta letteratura é rappresentata dal celeberrlmo autore dcirelogio alia mulatta.
Commerélanti di alto touuellaggio come il gr. uff. Tonelli; (á sono poi i magúlloquenti ilaguacavallo, Manera
o Mauginelli ma che, per fortuna qui non fauno dlscorsl,
ma magnano e bevono.
(!'é stato ancho di passagglo, il uostro bel Mazzolinl súbito clrcondato, anche lui, dal
suo concilio dei dieci e. . . rot11, ma formato dal cosldetto
sesso fraco.
Che sia. oltre che fascista
un Indlsponente dei suffraglo
tini versa le? Col quale mi dico
Ia tua
(iigin Beldeuit,

IL FA8QUIN0 OOLONIALE —
fulcioni in minor numero dl,
parolc: tre sbagli in due pa-

Conl
Stumpato nel "Plccolo" (11
domenlca scorsa:
"DOLOROSO
ANNIVERSARIO"
Comple oggl un mcse dal
glorno — 25 Magglo — in cui
1'" Itália", colplta da un fatale incidente, si vedeva tagllatii Ia via dei rltorno, quando
glâ reduce dal glorioso volo ai
Polo, era vlelno alia base."
Un mese che 6. . . un anno I
Ma che razza di calendário usano quegli illustri giornallstl,
tanto beuemeriti perché hanuo seppelllto in «na fossa —
Ia loro! — tre mlla contos
delia Colônia!
» » »
Nella crouaca dei Fnnüulla:
"Un operalo, scendendo dnl
bond, perde una gambá".
Sempre dlstrazioni!!
» » *
Apparso nel Piccolo:
"Siamo ancora ben lungl
dal poter scrivere 1'epílogo
delia tragédia dei Polo".
Come commento, un grído:
— Sahe, azar!

• • •

Letto in un giornnle d'Italia:
"A Pernieeto ('. aperto 11
concorso ai posto di becchlno
dei eimitero delia frazione décima con incaricò dei servizio
dei macello, delia pulizla delia latrina e delia borgata, delL'innafflamento ed áltro".
Piu' economlci dl «cosi'!

• * •

Nel Fnnfulla si parla di un
nnstro connazlonale che si é
rc.so benemérito pei suoi sentimenti (li italianitA e di operositá e dice; "Figura simpática, iavonitrice indefesso...".
Lavoratrice? Chissíl che cosa leggeremo domani!
• « •
In una noterella dei "l'iccolo ":
"Hanno voluto ■concorrere
Patltcíe dei '-Pini dl Homa" e
Ia sua signora usignolo".
Signorn nsignolo'.' Perché?
Perché canta'?
K allorn domani leggeremo

Dott. D. LAROCCA
PARTI — OPERAZIONl
Malattle delle signore
Trattamento iMlv míinminnzloni dell'utero e nnnessl o nltrc
npplkazloni con Ia dlatprniin.
Ragtji ultra-vloletti in (mlc \e
loro Indicaüioni. - Consultório:
Kua Ubero Uailarft, 35 (anüco
í 87), sobrcloja, Tcl. 2-3458 —
í Dalle 3 alie 5 — Resld.: Kua
C Cttns. Brotero, 65. Tel. 5-28S2.

i-nlc: Oueuiit taxis.

• • •

in quel giornale dei resoconti
(osi':
— Cerauo 11 sig. Tlzio o Ia
sua «ignora pennello; 11 sig.
Calo e Ia sua signora mandolino. ..
• • •
Apparso nella cronaca dei
u
Fanfulla":
"Ferve grande curlositá per
(ii;6Sta prima rappresentazione dl un lavoro che ottenne le
migllori lodl dalla commlssioue esamiuatrice dei teatro Ksperimentale di Napoli, che
ha assegnato 11 primo prêmio
a questo dramma, nel concorso che "Muse Itallche" ha indetto or sono 18 mesi".
Competente maneia a chi
sa spiegare questa sclarada:
Io "Muse" dl S. Paulo fanno
un concorso 18 mesi fa e 11
prêmio Io dá Ia Commlssione
Esaminatrlce dei Teatro Bsperlmentale. .. di Napoli'

II sig. Old commenta nel
Fanfuila 11 gesto eroico dei
tenente Lundborg, e scrive:
"Numerosi l centauri alati
(sic). come falchi in agguato" —• 1 quali dlveutano subito "aquilottl".
Non vi pare di leggere una
(Usqulslzlone su Ia generazlone spontnnea dl Darwln'? Ah!
Amouissimo sig. Old, perché
non vi limitate ad esaltnre le
mulutte?
• • «
Fioretti raccolti nel Roma,
vulgo giornale dei deserto:

"1'iminensUá dei periglio e
flnosata grxndloslti delia sfldn". Oh! non fia mai. . .
II povero MasaineUl mentre
vievoca U "periglio", parla
deli'. .. inosata sflda dei Polo.
InosataV Ma dobbiamo próprio nol ricordare gli erol dei
prossimo passato?
"I/avventura dei Polo 6
una causa deirumanltá"!
Deirumanitã? Próprio?
"II dono dei sangue che feconda 1'avvenlre é nel suo destino"!
Ah! quel sangue che... teconda 1'avvenire!
Kvvlva Masslnelll e le sue
fesserle!
« • •

ARRIVA VORONOFF!

• • •

U Trombone, che ai é autobattezzato il giornale. .. degli
intellettuall, pubblica delia roba cosi':
"Oggi in glorno Ia vasellna delia diplomazla non serve
piu'. Servirá per nltre faccende, poiché adesso un popolo qxiando puô star su un
altro, Io fa senza vaselina e
senza psnsarci su due volte..."
Piu' intellettuall dl cosi' si
muore!

• * *

11 "Panfulia" in un articolo di alta flnanza internazlonalu scrive:
"Koplnioue pubblica íraneese era divisa nelle due opinioni".
Nol, Ji fronte ad una opinlone, che "si divide in due
opinloni", siamo... d'opinlone contraria!

* * •

Dalla cronaca dei "Faufulla":
"II fatto si riveste di particolare gravitíl pel fatto che
essi nou hanno avuto ecc."
K' cosa saputa: un doppio
"fatto" é un fatto sempre
grave!

• • •

II "Plccolo", sotto il titolo
pastorale di "Fuochi di S.
Giovanni", ha avuto oecasione (11 parlare di S. Antônio, dl
Ullsse, dl Santa Chiara, di
Nerone, di Uandrfi. dei Pato e
dvll'incêndio di una fabtoica
di "calçados". Perô si é rlcordato anche di S. Giovanni e
dei Dlacono "Paolo", chi;
compose Vinno famoso — l)t
que ante laxes —"
Con questo latinorum il
'Plccolo" ha vinto 11 record
dei maggior numero di stra-

Ricevlamo:
Io non so capire fentusia'
smo suscitato in moita gente
per il prossimo arrivo di Vo>
ronoff, Io scienziato che promette airumanitá di prolungare ia vita fino a cent'anni.
Io, per me, nen so che far-mene delia Cura Voronoff I
Per cumpare cenfanni, il
mio método é questo:
Non ho mai letto un articolo dei Piccolo; il Muniflco che
li legge si deve poi tagliare Ia
barba tre volte ai giorno!
Ho sempre finto di aver letto i telegrammi dei Fanfuila,
ma in realtá ho sempre appena lettto i titoli. Non ho mai
letto i parti dei poeti colônia
li.
Ho dedicato spesso il mio
tempo alio studio dclPaureo libro di "Rutilio Benincasa", intitolato "La chiave dei Sogni",
ossia il "vero modo di divinarc il segreto delle cose che apparlscono ai dormienti".
Ho mandato a memória molti brani dei testo único delle
"Avventure delsighor barone
di Miunchausen".
Ho formato 11 mio stile sulle opere delia signora Caroli
na Invernizio e sul "Fiacre N.
13" dei cavalier Di Montepin.

Non ho tralasctato di tare
moita ginnastica cerebrale leggendo ogni glorno una pagina
deli' "Orario Ufficiale delle
Ferrovie", edito dal marchese
Castiglione.
Cosi' scrupolosantente ope- '
rando, godo di ottima salute,
come spero sentire dl voi e di
tutta Ia vostra preglata faml- .
glia, non soffro dl male dl capo né di bruciori visceral!, di
affezioni ai fegato e dl pesan=
tezze alio stomaco, mangio dl
buon appetito né ml dolgono *
i calli.
Credo mio dovere dare Ia
maggiore diffusione a questi j
sani precetti, per il beine delTumanltá, alia quale augitro, ,.
come a me, cento anni fellci.
(segue Ia firma).

Dtt. Domenlco Soraggi
Medico delVOspedale* Umberto I
RetMenza e Oo«»uHorIo:
RÜA DOMINGOS DH MORAES,
N.» 18
Telef.: 7-3348
Consulte: dalle 9 alie 11 e dalle 2 alie 5.
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TVÍ^ÍDRWOi*^^
VERSO LA PÁTRIA
Sono purtiti per Tltalia, inl
vlagglo dl riposo e dl svago li
mistri ainici signor Enrico!
Fraccaroli, comproprletario dei!
Parque Balneário Hotel, e li
signor Salvatore Meeeina, uno
dei direttori delia Oasa Trij

mwmmmmmmmmmwâivmn
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Alia coppia gentile, cul sor•Ide un'avveuire ricoltno di
l.'ose. invlaiuo i nostrl auguri
j.li eterna felicitft.

J

*

MALLA SOCIETA' DELLA
«MiOOCA
t'j XeU'ultimo concerto musi'cale realiüzatovl alia Societá
nacria.
— Sono purê partitl per l'I- 'italiana deiiu Aloocu, si sono
talia 11 sig. Gluseppe Compadistinti gli aluuui Uel valoroso
rato, 11 sig. Emílio Alroldi e
maeatro Marino Marini.
il sig. Bugenio Gondolo.
Furono ayplaudiUssime le
Auguri.
signorlue Marina Casa, Alesso
e Picchetto che dimostrarouo
UN OMAQÜIO
dl possedere eccelleutl mezzi
Uu gi-uppo dl ai-tisti ha prevocali e un'ottlma scuoia.
so rinlziativa di offrlre uu
Col baritoui Gluseppe Laubauclietto ai noto e valente arrino e A. Gugllelmotto íurouo
(Mtetto cav. ufí. Glusei)ipe
molto pregiaü anche l compoSacchetti, che tanta operosltá
nentl il Corso Corale, specialed entusiasmo spiegó recenteuieute per Ia cautata "1 Marimente per 11 successo dell'Ifl- , na!" dl Gioacchlno Rosslnl.
sposiaione d^rte delle Muse
Direese il concerto il maeItaliclie.
stro Mariui.
Al bjmchetto, che avrá luogo ai restaurant delia "Casa
ALLA "OBERDAN"
Majpiu" hanuo aderito 1 signoL'iütimo spettacolo dei Cirrl José Cucê, Vicente Iiaroca,
colo
delia "Uberdan" é stato
Koiiue De (Jhiaro, Arsenlo Papresenziato da una íolla enorlácios, Henrique Manzo, Carme di spettatori ed é riuacito
mo Manzo, Attilio Baldocchi,
ottimamente.
José Perieinotto, Leoncio NieSI va cosi' dimostrando che
ri, João Perissinotto, A. FouIa
forma scelta per educare e
xari, Arnaldo e Vicente Me-'
(lilettare l componenti Ia grancozusi, V. Busacca, Luiis Morde Societíi di Mutuo Soccoreo,
rone, Paulo do Valle, Paulo
ha preso franco sviluppo e che
'Ijopes de Leão Bugenio Prati,
gli anni dl vita e di sacrifício
Hello de Justo. Xatale Purisi,
trascorsi, stauno ricompeneanlUiyuiundo Palácios, João dei
do coloro che a questa cauaa
Nero, ing. Arturo Ferrantini,
buona si sono dedicati e con
ing. Gluseppe Pueci, prof. Arenergia sono rlmastl ai loro
mando Zugo, ing. Luiz Afison,
posti anche nei momenti difBernardino de Souza Pereira,
ficili.
Orlando Tarquini e Pedro Alexandrino.
*
NE1 LACC1 Dl 1MENE
II glvrno 2.1 dei ooAeute
FABBRICA
mese nelln pittoresca e ridente Cardoso di» Almeida furono
Dl CORDONI
celcbrate le ausplcate nozze
dei distinto giovane Bag. PaoDA SCARPE
lo Domenlco Gel, ex-ufficialc
dl cavallerla, coiravvenente e
ÚNICA SPECIALISleggiadra slgnorlna llina
AniTA in cordoni di seta
brogi, flore olezzanti1 dl gniper uomini e signore.
zia c di bellezza.
Fm-ono padrlui, liei rito reRotondi e piattl.
ligioso, per Io sposo Ting. Floivnzn Dellaroli.' e signorii e per
DOMENIGO
In sposa il CiríindTfl'. GluspMEMMO
pe (iiorgi e signora e, nei rito
civile, per Io sposo Varohitettu
Zacoarln Giancoli o signora e
per Ia sposa il Dr. Vasco
Smídt de Vasconcellns e signora, giudiee dl diritto delia
Comarca dl Assis.
Nella í'corbeille" delia sposa spiccavnuo numerosl e vistosi rega 11 e alcune pregevoli
e rare opere d'arte.

IL PASQUINO COLONIALE
IN VIAOülO
E' pnrtito i)él Paxá a scopo
di stuclio, il proí. comm. Alfoneo Bovero, iprosidente delrOspotWlo liiliaiio, d»U'Ass.
Medica e ileiristituto iPAlta
Cultura.
Prima delia sua partenza uu
Sruppo di a miei gli ha of feito
una ceua dl commlato nel noto Restauraut do Correio dei
Fratelli Bongiovauni.
Sedettero alia meusa 11 dott.
Fellce Bnscaglla, 11 prof. Antônio Carinl, ring. Chiappori,.
11 dotl. Comenale, 11 dott.
Spera, il rag. Scaudurra, il
prof. Alessandro Douati, il
dott. Locchl, 11 sig. Uiv/.Y.i ed
il signor Luigi Sarli.
La intima riunione trascor»e fra ia maggiore eordialitá
fra i voti plu' sinceri di buon
viaggio per 11 partente, ai quii11 voti ei associamo di buon
grado.

»

Come prima, peggio di prima!
1

IíIIKI

frequentutori dol Otrcol* Itnuon tono niiiiioniati.
(Cronaon Colonial»)

*
NON CIAMARMl PAPA'
E' il tltolo delia commedlM
di Oiorgio Ijambertiul rappreseutatasi glovedl' será por iuiziativa delle "llust itallehe"
uel saloue dei Conservatório
Huslcale,
13' piacintii il iiuiiiilicii ciic
ha applaudito calorosamonto,
cou gli iuterpreti, Hautore',

■—i K' stasera. che é festa, chi (''é?
— Le solite famiglle che purtano 1« slgncrine » f«r ^uattrn

■iRlti. . .

— Kd i nuovi soei?
— Non li lio ancora vlsli!

I compiti di
—V

Píerino

Toma: — üescrivete Ia noite
di S. (iiovanni
SVOLQIMENTO
di notte iii S. i iiovanni
çtuesfanuo — Ijenrlw- bisoiilo — 6 enduta uêl giorno 2;-!,
Dirc S. (Iiovanni. é ilirc fuoclii, sinmi. pallouciue e inortaretli; cosi' ilire glornali colonial!, fi dlre baile,
hnllc e
baile.
11 bagliore iVun va/./.o uartiva velace
verso
le stelle,
ma si'formava a mezüa strndu; nnali-lio altro an-ivava a
tre quarti di stvadu e (inalclie
Oltro ancora giungcvn' tino al1'iiltinia stnzloue, ■ e minava
alia terra.
Ili tanto In Iam i
spuntava nella tenebra Ia luce dal vcnii boreall; palloncini fra;;ili e vuotl come le liste dei glornalisti coloniall. li
poi bombe, "buscaiiés" e grnnate a mano. Ter clli, come
papá, nua é stato alia guerra,
é una bella occaslone per farsi un'ldea delle scnrkhe, delle fncilato e dei bombardamenli.
Dunqne un'altra notte di s.
Giovanni ê passata, coiii'é
passato s. Antônio, e come
passevá H. l'ieíro o Paoloi
Passasse cosi' reternitá delia
crlsi!
(Dal Fanfulla dei 2i)

II posto (Voiiore, come ho
i;iá lU^tio sabato scorso, spefterebbe ai "cougiunto" (.Sor
Uüsse: critlche celebri) francese di "mailame" Dèrmoz.
(-íucKla volta, peró. vogllo darlo alia Cómpngnia Italiana dl
Operette de) cavaliere (.di (pialo ordine?) Salvatore (!!!)
SiiiUlivíi che, "ei ddi (o) vó",
ilette doiiiénica il suo ultimo
spettacolo cou "Sautarelllua".
E profitlo di "Sautarellina",
per mettere Ia cosldetta pieira sulla "temporada" dl operei le che abbiamo
avuto ai
Casluo Antarctica.
Crima. iieró, rltovno
alio
spel/tacolo ili debutto, a "Oitlá Posa" che é sinto funlco
lavoro ai qnalo non si ipossouo
faro che.elegi per il modo —
inteudiamocl — elio fu rappresentato. Per le allre operette, mlgliori senza dutrbio,
delia operetta-rivista. il "cougiunto" (sor UlifiMe: critlche
celebri) Slddivô, molto lascio
a deslderare!...
E mi spiego. ■■
Dei
nuovi
eleineiiti che
vennero dairitalia. uno solo
ha sempre, e veramente, reslstito a
tutle le criticlie:
(jueile dei "Pasquino", seriisslme; quelle dei giornali quotldiaui, qntasi geri «... .quel-

le. . . dt. . . Sor Ulisse. . ., per
le qníili nú rAccademla delia
Cruwca nó 1' "Academia das
Letras"; hauno ancora trovato
Ia parola tiusta per definirle!...
K (liítiamo. "resistitn u tntíe le critlche", data Ia foraa
delia Compaguia e tenuto iir«sente che flmpre/.a di "Lord
Urummell" Bonacchi non aveva pretese
di
esibir* un
"cungiuhto" (S(pr flisse. «ec.
eec.) ili i>rim'oriliiie.
Ma gli altri dne elementi
nuovi, in niilla migliorarono
il vecchio quadro, ancha concedendo alia "stalla". le attenuanti delia buoua interpetra/.ione nel iprinio lavoro rappresentato. IjOrizona «bbe ia
fortuna di presentargi alia
platen ilel "Oaelno" cou "Cittá Posa", r.unlca operetta nella quale foco bene. Annlta
Orizona 6 ancora nnova dei
jialcogcaiiico, "apeaare" — eema direbba Sor Plisse — dei
suoi ventisei iuTerni suonati e.
non ancora é airaltezza di interpetrare bene una "Verleva
Aliegra", una "Casa delle tre
ragazze",
una
"Prlncipesaa
delle Czardas" e le altre operette che sono state rappresentate. In cenelusiene, 1'Orizesa nen aatora pnô Maece

ceneiderala uma "acabratte"
aomplett. Per tanto, dera amcora stmliare e, noa poço...
Carelli, il tenore "par dentro", uaskiin beneficie dett» ai
'•cougiunto) (Sor Ullsae: parole celebri) • llmpresa, cie
uessuna falácia arera anche
uelPaltro tenore, 11 Naglia, ia
obbligata a farne "rianacitare" nu terzo, rinuoceuci, per
interpetrar» 11 "Paganinl" «ha
gli altri due noa eraao alTaitez/a di fará.
l.o «tusso gidéiTé, ia tua«ta "temporada", aal appai-Te
| diverwo, molto diverso... I«| veca di mantenera Ia "linea"
ed etssere 11 cômico perfetto ái
uu tempo, cominció ad esagerare, fino ai pauto di "fuuw
coisas" che solo «ono permao«e iu teatrl di altre genera.
Forse, 11 noto attore, a tanto
si senti' obbiigato per accoutentare il loggiüns ed anche
— perché non dirlo'.' —i parte
delia pluteu, data Ia deficlenza dei suoi eompagui.
L'unlco che «eppa resistere
— mana peró in "Santarelllna" — tu Tattere rronei.
"E «cusata a» é poço", dirá
il lettore!
Ma ó Ia veritá!
Ho ai leso propositalmente
clie Ia «íagioue terminasse per
dlre elilaro 11 mio pensiero e
per uon fare il "coveiro", lasciando che il simpático Slddivô s flmprosa, couitiimino a
dormire il sonno delia compiacon/.a.
l-a Compaguia, dopo ia sua
"tournéc"
per rCrnguay e
Argentina,
ritornerS a S.
1'aulo. K S. Paulo tutta — 11
sottoscrltto eompreso — deelderano ció. Ma é bene i.'liè
certi errori noa si ripetano per
Ia iseconda volta.

* * *

Ed ora che ho fatto il pedagogo ed ho "bancato" (Sor
Plisse:
iparole celebri)
il
"mastrogiorgio" (mi perdoni
11 mio collega "jota" se gli ruim per una volta Ia sua professione), cou Ia Compagnia
Slddivô, passo al "Municipal"
a vedere come vá di salule
"madama" Dermoz e
suo
"gala",
il
signor Scandalo
(traduzlone in italiano dl Eseaude secundo Sor Plisse).
Sabato «corso «iá parlai dei
primi dne lavori dati dai francesi. Dirô, oggi, degli altri.
"On n trouvÉ une feinine
fTTTTtTT»>tTTTTTTl

: DR. O. A. PANSARDi :

'. Specialista degli OspeJali
dl Napoli e Parlgi
• Vle urinarie — Slfillde —
Pelle e Malattie delle
Slgnore.
Cura «psciale delia nifiliãe •
cura nidicíile deli» hlenorragiá
. acuta e crônica e dl qualunque
- mnlatlla doirnpiisrntn orniten
■ urinario dflla donna «condo
■gli ultimi processi. — Cunsul■ torlo per gli uomlni : Dali* 9
' alie 11 e dalle 14 nlle 1B 1|2;
„ per sole signore dalle 10 alia 17.
. HTIA LIBERO BADAKO', «7
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na»", d»ta in recit» straordinaria • rapprasttuttta come
' M sou aiinlld per «iKuunue, tece
aocorrare una vera Jtoüa a teatr«, folia desidwosa di Todere
1» "f»iuiuu mie". Audio Mor
UTisie ma fia Ia fona, tutio
•v meüiío a nuovu iu uu imcidinsime "lout-aa-meuitt" dl uu
o»loie ludsliuiLuití.
Ai» tutti
__, rinMwru uoiuni, compruso il
. ' «»n mal abbaittauEa iiomiuatu
Hor Uiitwo, clitt uurHjiie tuno
1» «peitacoio temiiünitó dl do■aaaae U mio coilwfii "u. r."
-^JLrw •U»u*iid i* uscttHKane sple#a«ioui, wiiie^a/.ioiu oliu tst"
■•* aT»ra tumpo dl nucoutrur» ia (juíiiiro Tec-abuiarii di cui
•r« fvvatto.
—^Ah, "c. r."! Ciuauto ma.u
kui arrauato ai maMtrõ ai
^ t«Uk «OlK ! U lUuiuuuio dl uai
vkui, U pavttro N«r UlMne, per
1« •0*«ts umtto chtà fili uai
«•tol
Aon <lorm« putt, uuu
■tangia pia', uou Ia piu' uieatel N»u «a reudurMi rasioue
e»me a un "ragaKzo" u" l111
rvla 6 aua, t« lo giuio) ma
•• «cata «ftldata Ia "critica" üeila (Joiiipaiíuia irancesalj
"Va sans dir«" che ia "icmute nue" ara mula soUantü uei
titolo delia coiuuiuuia purcuc
,1a gignorina Sandel che ue tu
l« protagonista, apparve iu
iscena copeita di uu ipesantis■imo cappotto, frateiio cnsiuo
'Ai quelio cii» 11 maestro (jarga.«o indossa CDII mvuliahiie saueu«. . . tr»ddo!. . .
K poi, '■ijlioiuine duu soir",
li ioilto mariio clie irascura Ia
mogiiB per ,gii strudn açlantifiçi; "ilaileioa", clie di "Aía'd«ion", ia nota cauzone miU"tare dei uostrl cuginl d'Oitre
. Alpe, solo lia 11 titolo; " Le
Mlsauthrope", i cluque attl
poveticl (Sor Ullsiíe: parole
celebri) dl papá ilollére e, finalmente, "L.e Passe", etoria
curiosa dei nostri glornl che
<^jme glustauieute seutc-nziO
Cakllrolà, dovrebbe chiamarsl "I« Présent"!
Cirea gll attorl fiancesi, di■ i«íi che ail eccezione dl "madame" üeriuoz e dei glgnori
Joftre, Clarion d, Manrel e un
poço auche Charpin, tuttl gli
.altrl molto laeciano a desiderart. Pesuimo II slguor Scan<lalo (traduzlòne, come ho BíA
detto, dl Sor Ulisse, dei co•■gnome Kscande), il "EUIíI"
delia Cómpagnla, molfo lontano «gli atk dal "ruolo"
che
"madame" Dernioz gli ha "voluto" affidare!
Anche per l siguorl fraucesi uietterõ ia cosldetta pletra,
lAa qtiesto, solo nl iproEslmo
numero nerché non ancora cssi
han falto le Tallgie.

Dr. P. Pinocchiaro

Da clinica drnrfflca de Tnrtui. Kx-prlmarlo de Cirurgia.
Upemdi.r a Dlteclur <iu litblaeto d* KadU>-tUlotherapia da
Beneficência PortacaeM. —
Doenças doi pnlmOee, coraçlo,
ficado, estômago, oesoa, tumoree, doença da pelle, Rheumatlsmo, BCiatlca, ec(«ma, paraiyaia^. etc. Dlagnose •'tratamento com /Uno» Z, Diatermta, Photothcrapln, Blmirtiherapia. — Bea.; Kua Ver^
tfaeiro, lliõ, dai VJ, As 13, Tel.
7-04S2 — ronsnlt.: Kua do
!
Theaoavo 7, Uag 14 tf 18.
|
Xeleiihone 2058».

B»B

.'Al "Boa Vista", mercoledl',
lia
debnttato Ia Cómpagnla
Portoghesc ill Comniedia di
Lucilia Siniõef! e dei suo "gaW, 11 "peso-pesado" si)?- Brtfo (• pereli4 non Enrieo o

— Dh) n me nuchc quclla valigctta!
— Kh! No! ("i sono i. .. 500 contos per Trippa e glie U voglio portare próprio lo!
Errlco) Braga.
Ma 6 lueglio tacere nu tale
"assunto" (Sor Ulisse: parole
ceiebrli. allriinenti dovrei dirne delle belle. . .
Ah "congkinti" italiani deve state'.' Perchfi non vi muovete a conrpasslone dl nol e
non venlte un pó iiul a "rlcrearcl"?

* « «

■'Dulcls In fundo. . . "
Al "Oaslno Antarctica", lia
debnttato ia Cómpagnla dl Kiviste Margarida Max, Ia Interessante e sempre applaudita regina dei teatro brasiliano
che si fã "paseare" (Sor Ulisse: parole celebri) per paulista
ma che 0 trasteverlna leglttima!
Ma di "Margarida", iparleró
nel prossimo numero.
big boy.
LE CHIACCHIERE DEL
"PORTACESTE"
Da "Delia" rlcevemmo lunedl' 11 seguente telegramuia:
"Big Boy — Pasquino — S.
Paulo.
Occupntissima partenza imposslbllltata
Invlare
sollte
"chiacehlere" int«ressantlsslme cansa squaglianiputo ultlmora Arancio-Unia stop, Ap-

■■*&mm

pena Montevldeo radiotelegraferô sensazionali siops Delia".
I miei lettorl, portanto, perdoneranno e pazienteranno fluo ai prossimo numero.
b. b.

SCANDAL1!
II "Piccolo" di ieri ha pubblicato:
"Non lo conosco neanche di
vista.
Ne sentii parlare un paio
d'anni fa quando, con Ia seusa dcirantifascismo, cerco di
fare Ia sua brava "cavação em.gratoria". Ricordo che, alio»
ra, perfino i suoi toinpagni di
fede, forse allarmati per Ia
possibile concorrenza, gli diedero addosso.
Ne ho sentito riparlarc adesso per il grido d'allarme che
ha lanciato dalle colonne di
un giornale brasiliano, contro
le. . . cento unifornii fasciste
confezionate a Santos dalla
sua fantasia e con le quali Ia
colônia italiana avrebbe dovuto marciare, a quanto pare,
alfa conquista delia Bcrtioga,

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

dei Monta Serrai, di Cubatã*
ecc. ecc.
Non Io conosco, rip*to, neanche di vista.
In compenso, peró, ho parlato con un suo amico che lo
conosce atsai bene • che mi
ha dato di hii le seguentl Interessanti caratteristiche:
Impresarlo di una "troupe"
di donnine allegre, "disfarçadas" in artiste di caffé-concerto.
Ottenuto, dopo moita tnanovre, il permesso di. . . importarle in Brasile, se le vide protestare tutte dopo Ia prima
rappresentazione.
Cosa perfeitamente prevista
da lul.
0'gni. . . stella prese immediatamente Ia sua strada, battendo i marciapedi delia medesima.
Egli rimase con una, Vuriica
che continuo a calcare i palcoscenici dei "café-chantants" e
con quella vive.
La donna lavora e Tuomo
amministra.
"Da che púlpito"... con
quel che segue".

« • •

E' uno scandalo — ne conveniamo — ma c'é un altro
scandalo non meno. . . allegrot
C'é a S. Paulo un giornale
— il Roma — il cui direttore,
che vive di entrate oscure, lia
tentato, nel passato, di far
comuneila con gH austriaci
per pubblicare un giornale contro gli italiani.
Ebbene questo bel tomo pubblica, nel suo giornale, degli
articoli scritti dagli impiegati
dei Consolato, bazzica il Consolato come si fosse di casa, e
dal Consolato riceve appoggi e
danari!
E non possono némmeno accampare Ia scusa di non conoscerlol
Filiale:
SANTOS
Rua Tuynty, m
Caixa Postal, 734
Tel.: Cent. 1739

AIBERTO BONf IGLiatl C CO
SVINCOLI DOGANALI

Servizi rapHi e perfezionati — Condizioni vantaggiose
PROVATE LA NOSTRA ORGAN1ZZAZIONE
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RIDE BENE...
(II Syrlo «ontluua a subire grandi
«confitte.)

Quello che ride: Àh pobre batrieio!
Ocê zembre apania, ocê mesmo "cabega de turco"!

-
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Pnbblichiamo Ia seguente
lettera senza toecare una virgola, rendendo grazie a Dio
.per es«erci capitata :proprio in
una di quelle giornate in çui
non si ha. . • troppa voglia di
lavorare. . .
"Mio carro Pascuino.
Me non mi piace tanto a
meterei le mani in dela pena,
ma cuando me mi dicido 16
sempre un afare serio. Stavolta ce 16 con quel poço poço di
slegnate che - -•
amichi
bvasileri ganno taccato a quei
. . .come si dice. . . a quei dei
paese dele calze. . . ah eco. . .
dei filo dela Discozia, ai scoziesi! ecco che ei sono rivato! . •
Non ti pare anche a te che
l'é stato un bel afare? Me mi
a fato piacere parché io moro

^Dott.NicolaJavarone
t MEDICO - CHIRURQO OSTETRICO

— delVOspedale Umberto I —
Assistente delia Clinica Pecllatrlca delia R. ünlverslta di
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• l»! trapaffllt fcntti i *T«mri!
Se poi ei gavesaero mettuto
anca Blanco e Xingu e Lara e
altri 5 o 6 dei palestrini alora
l ecozesl ne ciappavano tante
ehè cl tocava scapare sulo Plrammidi per non esere stoffocati dale bale!
B cuesto te Io digo me!
Pensa, carro Pascuino, che
Milcare á dirigito 11 ""méscht"
con qualebe "sacr. . . " © "porco quâ" e qualche "soto bruta
bestia!. . . " ohe i scozesl &no
creduto dl esere contro i ta-

liani nele Oliompidi « p*t
cuesto «l áno acoragiato « »ov- tt
blto quela lesslone!
^
U resto 16 farofa! 01 faoU- m
mo le congratulassloni ai tmlchl braslllanl ma lori bisonha che ce le facclno a nol^,
come palestrini e tallanl".
Gol cuale non ei 6 plu'
gnente da dlre e até logo.
>
Tuo bonato
"
Oigl Polentlna".
— Ottimo sistema questo
delia collaborazlone! Si varia
e ai lavora... nlente. Sotto,
lettori (N. d. B.).

Avete visto di cosa sono
stati capacl due palestrini a
Uio? Amilcare e Serafini furono — con Feitiço — 1 mlgliori uomini in campo. Ora
vogliono offrire una medaglla
a Feitigo e perché non apriamo
una sottoserizione per medagliare anche i nostri?

sldente delia Cotnmissione pr6
Stadio e potete star sicurl ,.,,
(noi Io conosciamo bene) che
non é rimasto n6 rimarrá con
le mani lu mano.. .
• • «
GogUardo? Eh eh eh! Ma
era lógico... "Cria de ca-»
sa... " e poi vi pare che ' potesse far carriera all'Uniao
Lafa? "Foi s6 garganta"...
• • •
Blancò ed Amilcare hanno
deciso dl rltirarsi dal football.
• • »
Fra qualche anno.
• • •
Ija prossima partita contro
il Santos "com Feitiço e tu*
do"? La Palestra sta bene di
salute e vedremo come se Ia
caveranno i "campeOes da
guela". . .
• • •
0'é deiraltra gente che
vuol ritornare: ma le porte
son dure ad aprirsi...
.í»,

• • •

<

"CONGRATULASSIONI, MA

■■«■■—■^

qui da tanti uni. sono multo
ainlco dei bra«iien t »ou tanto
contento che lori guadauhino
t basta cUe nou ce le taccbüio
ai italiaui. . .) ■ Dopo mi ga
fato ridere ia. . . polentata
che cussi' i soozesi quando
vengbino qua uon dicUerauo
plu' cbe "dai braslleri siamo
siouri cbe non le ciaipparemo" !
Ohe bela leseione ala sua ipresupoppea, ebV li dopo. .. senti carro Pascuino, non bisonha
dismentigare cUe nel eellessiouato guuo giocatto sei paoiisti,
che due erano pulestrini e che
ilue palestrini in un timme
(come che dicono i inglesi)
bastanb a farei medo a mezo
mondo 1
Milcare e Serafini junti con
Feitiseo (che lé dei Santos
ma ei piace tanto ei Palestra . . .) anno «tato i meglio
dl tutti che cé tocato di confesarlo anca ai cariochi. B'
vero che me non mi senti' satisfato, porco il pesce spada?
Lé perô un pecato che non abbino convitato anca Etore nel
posto di quel Pietroniglio che
tira e mola mi pare che non
vale una cieca. . . Se Etore ei
avesse stato in dela scuadra,
me ti garanto che iavecie di
5 i goli sarebaro stati almenno il dopio! Etore lé un blecio
che nissuno ei ipasa Ia perna

De Martino si 6 decisamente ingolfato nella vita palestrina e nelle cose sportive di
S. Paolo.
Se Ia cava con descreta infâmia e c'é da sperare che
con un po' dl allenamento riesca ad evitare le critiche di...
(censura).

• • •

Cristoforo 6 piu' che mal
"tnnfo": ma sta quasi fuori dei ranghi perché — dice
— " il cervello é fino..."

• • •

QueU'ex giocatore che va
In giro tentando di denigrare
Ia Palestra? Quello 6 un poeo
di buono, riuscito a tenersi a
galla a fúria di íalsitA. . .
•

»■■•

II dott. Nicolino — sempre
piu' giovane, arzillo, bello e
fatale — sembra_egsere "muita coisa nelVaffare dello Stadio: anch'esso sta apparentemente appartato ma lavora e
bene.. .
« • »
II dott. Gnecco non fará
piu' parte delle comitive palestrine: mangia e beve troppo si* che dá "un desfalque
safado!" — Questa ce lh'a
raccontata l'ing. I-soldi (?).

• • •

II motto dl quesfanno é
de ponta a ponta": e sembra
che anche tra gli avversaH
nessuno Io metta in dubbio.
Da famosa "caneca" deve restare definitivamente a d ornare il salone d'onore.
«

• • •

Si, De Vivo 6 sempre íl Pre-

Mlgnelão Pascarelli sar£
nominato " oratore "
delia
squadra, In seguito ai suo
"discorso alia bandiera paiestrina" fatto ai ritorno da
Campinas.
• • «
Miguelzinho Feite sara 11
"maestro d'orchestra" e Xingo il capo dei "Bloco dos meptirosos".
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PRUDENZA...
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(Un selezionato brusillano ha
hattuto gll fipozzesi, a Rio. per
5 a 0)

Sotto, a chi toçca^

TTT T I

se Eva, pentita. dopo 11 pecNe hanno pensata un'altra
.
adesso: Ia colletta per Ia be- calo.
— Fa nlente — rispose Aneíicenza delia Casa delVAv.
damo. — La prossima volta
Brig. Luiz Antônio! Chi sia
farai meglio".
stato 11 geniale autore di questa bella "penzata" non si sa;
Fra due "prontos" ai largo
ma il fatto si é che, di questi
giorni, con queeta scusa, si Antônio Prado:
— Dimmi un po': oggi
sono splliatl ad un "graudo"
quantl ne abbiamo?
tre "contoe de réis" che sono
— Io? Mille e quinhentos!
ándati a finire nella cassaforE tu?
te dei giornale che é.. .. ita♦ • •
lianissimo!
Un
signore,
che ha qualche
Tanto (-. vero clie chi dirige
filo bianco nei eapelli, si vaquel giornale, nel passato, ten.
dl far vedere ai suoi
tô di uuirsi agll austrlaci e di auagloria
miei che, nel suo studio, ha
farsi dare quattro balocchi per
fatto coliocare, a grossi cadare addosso agli Italianl!
ratteri dorati, il motto: aniBene epesi i.. . denari delvaro nudi alia meta!
ia benefioenza!
II che non gli ha peró imBeneficare gli amicl dei nopei Ho di regalarc, giorni sono.
strl nemici. . .
ad un'artista dl teatro un
braccialetto tompestato
di
brillanti cho é costato 22Secoudo una recente scopercontos de relsí
ta, Tuorno preiatorico era alto
— Se continua cosi' — ha
tre metri.
commcntato il cav. Q. GnaEvidentemente 11 Dr. Cuoco
sca — arriverá alia meta non
(1 metro e 42) 6 1'uomo <lelando, ma scorticato!
— Joün! Aqui na Rio 5 a 0 cou 6 paulistanos! No vae
l'avvenire!
« » •
S.Paul no! porque con 11 palistanes. 20 a OÜ...
» » •
11 capo degli... inteliettuadi S. Paulo (ma é próprio
Hanno negato il voto alie 11
uecessf rio di dire chi é?), do• * •
?
doune!
po il suecesso ottenuto con il
Commenti tristl in molti
Cupaiolo torna in attivitá:
plagio delia Scoperta deli'Ari.
giornali!
per celebrare l'avvenimento
zona, sta scrivendo un opnsco—^
E
si'
—
commentava
pubbllcherá un numero speio che ha per titolo:
Caldirola — cbe avrebbero voclale dei suo giornale "A Chi— Abbasso Ia ricerca delia
tato con tutte lé regole!
bata".
paternitâ!
•
*
•
TORINO
• • •
♦ » •
Nella notte di S. Glovanni
Novitá letterarie!
11 miglior Vermouth Blanco
Attllio Perrone aspira ai tiun enorme pallone solcô U
Un giornalista, che (é noto
tolo di "Rodolfo Valentino dei
cielo dl S. Paulo; portava ■ a tnttl) vive di entrate oscu.«..•■.•..•■.«..•..•..■..•..•..•.••..«■.a..•..•.■•..•■.«..«..«.•
" linesmen " : glielo ooncediasoritto in cifre enorrai: 500
re, sta facendo Ia traduzione
SPUNTI A 90
ino?
dcl Le Cocu' di P. Kock.
contos.
• ♦ *
Quella notte Trippa non ha
« * •
11 ilunifici) — nu fiero pedormito; ma ha sognato molII Syrio le ha prese sode
Rosellini: dlrettore sportlvo
anehe dal G-uavany; bella nodone!
to!
delie sczioni infantile e gioII Fanfulla — Ia fiera Colovitá!
vanilc: palestrino fin dentro
*
*
«
niale!
le midolla: figura modesta e
Una nuova trovata: 1 con» » *
La pace tra Apea e Laf é
simpatiza: Io premioreuio eon
rratti di lavoro dei giornalistl
Alia
Brasserie
Paulista. 11
andata a monte: bèlla noviuna medaglin di ricotta.
italiaui dl S. Paulo. Germinacameriere:
tá!
ta ai Piccolo.
— Signqrina. mi dica cosa
* * •
■—■ Chiamate le guardie!
vuole?
II Paulistano uon fa paura
Una novitá sensazionalissi« * *
— 500 milreis!
a nessuno; bella novitá!
ma: Guedes - aumentato di
Questn ce Ia mandano da
Poi, accorgendosi delVequi28 gramml In 48 glorni! Oh
• • •
Rio:
voco.
corregge:
Chico Boia!
— Sai perché quel giornaQuando Ia Palestra non gio—Un vermont cou Campalista,
che
legge
di
preferenza
ca é come se non esistesse il
ri!
Oscar Wilde. non rifiuta mai
foot-bali in S. Paolo: bella noEd auguriamoci ohe Ia Pail pollo?
Rimproverato per le sue
vitfi !
lestra giochi spesso: solo cosi'
? ? !!
• » •
malefatte e per il vizio di prosi rlesce a ■"oncher lingüiça".
— Perché spera che gli loctlttaro di entrate buie, un
II peso massimo italiano Ko» » »
chino Io cosrie!
giornalista se l'é cavata co.
berti ha 'suonalo" un altvo aULTIMA ORA
» ♦ •
si':
mericano: bella novitá!
— Faccía ognuno quel cho
Appuntamento per doniaui:
Da un libro di uovelle, ili
♦ # »
vuole e come puô!
ai Parco Antarctica. .Motivo;
prossima pubblicazltme, scritOra
Ia
piautiauio
perché
uou
Ci consta cho il delegato
uasistere ad uno spetlacolo
te da una signora che si plccn
sappiamo qnali altre "hol)adelia polizia dei costumi vipietoso: II massacro dei Comrti essere molto originale:
gens"
iuvcntare:
l>ftlla
noviinercial.
'■— Ho fatto male! — dis- gila . . .
tá '. (bella sul sério . . .)
K <'osi' sia. . .

1L PASQUINO COLONIALE

COME NELLA "TOSCA" !
Fiinzimia esrpfíianieiite 11 serTi(li siiionasgio.
(-Oronaca lacale)

IíO

Sono ü Zio Sam! Sono in armonia
Gon chi mi paga e innánzi a me 9'iholima,
Però di clii miattraversa Ia via
Son Ia rovina.
Sono un pó di caratlero violento
E di spadroneggiar Io j)redlligo;
Ma, in tondo, pol? dl viver mi contento'
E non transige.
E voi Signore delle umaiíe vite,
Voi, Signor tlclla guerra G delia pace,
Tra il Nicarágua e me, chi preferite?
Ghi piu" vi piace?
11 Signore non perde Ia pazienza:
Guarda i due lurijolenli dalheiemo
ISuglio. poi dice, in torno di sentenza:
— Meglio liníerno! —

Interessi cittadíni.
il problema delia circolazione

Scarpa — <'lic ô'é ili nnovo?
Spoletta — li. M. sosteflítono chel il "Popolavoro" non Kí
fará mai.. .

II Bollettino
Noa couosci il bel sol, (lu\e il limoiio
Pionsce, il maré o il vento e tuttotaoé?
E' il Nicarágua, lerra dl passioue,
Teuijiiu di pace!
[vi una folia di faiioiulle purê
Dajiza esultante ai fisonati lidi:
Lu canticu di peinie premature
Salza dai Jiidi;
li dovuiiqutí ghirlaude ai passeggèro,
Speme e SOITíSí; e i classici poeli
Gautano rinnó ai Dlu grande e severo
Ai cieli quieti,
Esallaiio il Monarca — adamantino
ülie beiiedico dangioli uno sciame
Perché col popolõ suu maugia, 11 lapino,
Pano e salame.
E! il Nicarágua, questo! La Genírale
Americana terra n'é orgogliosa:
Dicc: — Guardatc! ed é un soprannaturala
Mondu che posa!
11 patto di Lucarno é qui in funzione,
Qui, duve ignoto é come si lerisce
E rarmaiol, col ferro e col cannone,
Ghiude e fallisce!
Ma un altro stato rieco e fnrlbondo,
Senténdo Ia canzone pacifista,
Protesta e dice: — íáorio comando al mondo,
Sclocco e affarlsla!

Meuire íervono i lavori deliu ijavimantaziuiie aene stiaae
(.emiau, íervono anclie le diseuwsioiu sul probiemu Ueiiu
uircoiaüioue, vntt m iomlo si
niliiL-e a nuesto:
iiuvaie u
uioao di evuare dl» i reicou
uivesiuuo i ipedoul.
Ala prima cli mtto ulie cos'ú
n peuoiie'/ ijisuiiiiuamo; a
l/anjíi, Keueraimente, li pedoue e coiui che vu u pieul; u
LiUUUru inveee per peuone sintencie, nuasi sempre,' coiui uue
per trasferir.si da uu pimto alí altro, si serve dene propne
yaujbe; a New Vork Uiline sono deuomiuati pedoui coloro
clie non si servono ué di meüzi
a trazioue auimale, né di inezy,i a jtraüione meeoauioa. Fatia
ipieota necessária distiuzloue,
(iiibl>iauii) constatai'* clie ueüe
capitali straniere non accade
mal — dovuto forse alia znuggiore educazione dei pubblico
— che un pedoue invesra un
Toieolo; accade luvece, e con
una certa frequeiusa, tutto il
contrario, e cio6 ■— per eessere
esatti in matéria tanto comiplicata — che i veiwli iuvestano i pedoni. In tal easo si
ha (iiiel fenômeno che si é convenuto di ehiamaie "iuvertimento". Per evitarlo, all'estero si tisauo vari sistemi.
A Parigi il método prevaleute é que«tü: il pedone l'a
ogui sforzo per scansare 11 veicolo, avendo cola il pubblico
ben capito che, se non Io scansa, ei va sotto. A New Vork si
é fatta ormai struda Ia stessa
convinzione;
ed anzii, ogni
qualvolta uu pedone viene a
trovarsi su Ia stessa direttiva
di un veicolo, o se ne aciorge,
e allora si tira da parte; o uon
se ne accorgo, e allora uo fa
a menu, ma in questo cafio é
tanto peggio per lui. A Londra
11 pedone fa testamento e si
raccoinanda rauima a Dio. A
Pekino il pedoue puõ trausi-

tare llberamente seuza peru-olo, a iiatto pei'0 che non o.nepaiísi Ia soglia di casa.
1 quattro metodi ei sembrano usualmente biii>ni. Vedranno i padri coscritti quale di
questi bisognerá atlottare in
s. Paolo.
A noi sembra che per trane
il niassimo nartito dalVc^pnrienza dei paesi piu' evolui i
dei mondo, si potrebbero fou
dere i quattro metodi in uno
solo, e snperare cioó, anche in
questo campo, gli esempi che
ei vengouo d'olti'emare.

Contaie grosse,
Giacomino
A propósito dei primo Jiremio delia Lotteria dei - inila
contos vinto da Osvaldo Mascaro di Campinas, il Piccolo
ha stampato:
"Bisogua próprio conchiudore che "11 Piccolo," porta fortuna ai suoi abbonati, poichó
anche l'aniio scor^o uno dei
niassiuii premi deirannata tu
vinto da uu uoslro abbouato
deirinteruo".
2'

« «• »

Tanto 11 Mascaro, che l.iltro vincitore di uno dei mas^imi premi dell'aiiuata, sono abbonati a tutti 1 principal! glornuli di S. l'aulo. . .
Quindi.... coutale grosse,
Giacomino!

INIEZIONI

Ájjpllcntisi con perfeita perlziii piufessionale lutezlonl di
qualsinsi spcole Btíttocutanee,
iniramusc.ilHri, eudovenose, cou
prescrlülono medien : curaüvi
por qualsinsi ferltii, mnssaggl,
friziniii, eec,
LATINI ENRICO
(Infermlére degll Ospedali. dl
Roma raiii senizio negll uspçdall niilitini di guerra e negli ospeduli dl S. Paolo.)
Rua José Bonifácio, li-A
Tel. 2-0425
— Orraio dalle 7 alie 20 —
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FROSINONE — Si; c^ra
unn v<'lf:i. • . ("pra una volta
mi "chefe" dei fnrtlto che
volcvn iis!ii'(> lii scopá e Ia
enftlina pei' fare nn po' di
inliziii. ['ui. . . passa nn siorao. IIMSSíI rnltro c... le cost;
sono rimnste ai imnto rtl prima !
AHARA — 11 pseudo attentato, di eni sareblie stato
vitlhna il Console italiano di
Curitiba, oontinua a far ie
speso delia crouaca dei jfiornali.
1)M
Curitiba ei segualauo delle pnbbllcassioni,
uel
giornall brnsillani, che tagllano In pelle. 1" shiiii auche
affacciata ripotesi che Ia 110tizia delVatteutato sia stata
telegrafata
in Itália prima
éhe. . .
rattentato
fosse, . .
consumato I
Ma, anche scartando questa Ipotesi, il tatto si é che
iiii'oudata di ridicolo ha
avvolto.. . Veroe di questo rnisixlio. perchO ó statu provato
che ncssnn colpo di rivoltella
ó stato sparato contro Ia rasa dei Consolo, casa che ó poi
nn albergo.
Curitiba 11011 6 nn (•entro di
lotte politiehe e non é mai
stal:) nn covo dl anarchici;
anehc per questo Ia notlzla
deli'.. .attentatn
ha trovato,
a S. Paulo. Increduli tutti i
giornajisti e il pnbblico.
TATU- — Xel tentativo
'atto di raggrttnellare i capital! uecessari per Ia compera
dei IMccolo. vanini segnalati
(i(':;li ('])i^(i(li clio sono molto
eUniuenti.
("ó stato mi ••.iirando"' che
hn (leito: sc Ia parola "disci-

andemos a Prestações

plina" deve signlficare nuicamente "mungere" io dichiaro
fermamente che... sono iudtscipllnato,
TTn altro si é rifintato aperta mente di versare dei danari
come "quota" di nua societá
per Ia gestlone dei .gionuile;
ha detto: sono disposto a (bire nua somma a fondo ponlalo, ma non voglio, in segnifo,
avere altre noie. E c'é stato
anche chi si f- rifintato recisamente
di prestnre
il suo
concorso.
facendo osservare
che Ia manovra. coin'á stata
arehltettata, produrrfl Ia rea■/.iouv dt'.j;li elementl antifascisti che si sfor/.cranno. a loro
volta, di faro nn giornale quol Idiaiui.
Una delle vil limo dei passato ha sostenuto che non vi
devVssere in colouiu il "giornale (lei riechi". se no é molto probabile che si rlpeta l'episodÍM dei glornnle "íM Tribuna Italiana" che é ccslata.
ad nn esiguo grupj)etto di
persone liencstanti, In somma
dj :'.(iii contos,
senza nessnu
risultato jiositivo.
II consigliere di una banca
ha parlato molto chlaro:
— l^uesto affare chi interessa? Crespi che vnole tentare dl valorizzare le sue a/ioni e Poci idie yuole. faeeudo dei
Piecolo
au giornale
delia sera, clinihiare nn concorrente dei Fanfnll;!. K', pereió. un affare che riguarda direttamente soltanto dne persone. Pcrché si deve sollecitare il contribut!! di altre persone o istilufi
che non hanno
interessi diretriV
Se si trattasse di versare
dei soldi
per un ospedflle o
per un altro istituto di benefieenza o per le scnole. troverei molto giusta ia sollceitazione che d si fa. . .
Airnltimo momento é corsa Ia você che il capitale versato é ragguardevole: ma nor.
é snffieienle per -mldisfare
nlle Impellenti necessita per
Ia pnliblicazione dei giornale,
e alie esigenze delVattuale direttore dei "Plceolo" che vaole tílnquecento contos per sé e
nn ceutluaio e piu dl contos
per l'ammiiiistraliire,
pel re
datlori, corrisiionilent i, composltorl,
ímpagiuatorl e pel
portiere I
HOKHOl.ETA — l/affare
dei "Piecolo" dovrehbe essere
llquiduto nel modo segnente.
Si costil nirebbe nua societá
anônima cot capitale di l.SOO
contos de reis: di (juesto ca-

pitule unn ter/.a parte verrebli" .-operta dal conte frespi
( i! credito ehe ha sul macebinari dei giornale; nn'altra
lervsa parte verrebbe versata
da Poci a quote meusili e fino a tanto che 11 giornale si
nnlihlien nel pomeriggio: e
raltra parte verrebbe cosltuita eol diuiari dei ''graudos"
che non hanno il eoragglo di
dire di no.
Con questa
ragguardevole
somma si assesterebbe Pamministrnzione dei "Piecolo"
liquidando tutte le passivitá
che gravano sul giornale. si
farebbe dei "Piecolo" uu organo delia sera che sarcbbe
Tespressione gemiina dei i>ensiero uf f iciale e . . . si collo(berebbe a posto nu glornalista fascista
che attnalmente
si trova a Rio ed é disoccnpalo.
Si avrebbe. per nnico huon
risultato, lá eessazioue delle
riv.ilitá dei giornnlisti: e si
sperprebbe. con Ia paclficnzione delia stampa, di eettare le
basi delia grande pacifienzione colonhile,
Perché, bisogna
por dirlo,
c'é ancora delia gente Che
crede
alia
paclfIcazione.. .
nniversale!
RABO — I/nViatore Perrar n iivrebbe rtovuto partire
loer-oledi' per nn volo. in
idrnvolante. da Roma a
Rio
d" Janeiro, sen/a
fermate.
• 'nesta impresa O stata tentti i eelata nlla stampa per motlvl che sfuggono alie nostre
llldaglni. Certamenl" Ia nostra colônia non maucheril di
festeggiare con grande (uitusiasmo il grande asso; c l'lmtirovvisa/.ione delle feste non
meiKimorá per nulla Ia loro
srrandiositá.
Si (!'ce che airnltimo momento eutrerá in nzioue Ia Camer.i
di Conimercio con i siioi avv;si mnrali e le altre sue "espalhafatosas" iniziitive: perché hisogn • puve che Ia Camera fac-Ia qualche cos:i per
dlmostrare ■hc pslste
S. liitO — Xoo vi s'i ancora
chi vpvrfí a sostitoire il vice
c msole di S. Paulo, nó chi
■'"idrA a Ribeirão Preto a pren,i iv.. ji ,m.f,, cie iiji lasciato,
ftiel hei tipo di begtliolo "''or■ 'dabile" fcome l'ha b-ittez■ to
Jlnlfcrririi
di
Santa
>'ar!a Ornpron d)!s.
VENTO — Si; anche que:''■ articoletii zopiileiutl c, c(dlui di nnieiiilá
li" appiHono
periodicaim ut" nel Fnnfnlla,
sono il parto tatleoso dl nn
impiegato dei ('ohsolato.
SARDAXAPALO — Siamo '
alia vigília dl grossi avvenlnientl.
Donicnica
scorsa
il
iiuovo presidente dei Circolo
Italiano ha disensso. pareechie ore di seguito, con nn
eousigliere
antorevole,
vari
importantl progetti:
il piu'
importante é (juello delia coslrnzioue di nnovi loeiili che
verranno adibiti a salone-re-

stí.nrante e sa'one da giuose.
Sono stati fatti molti commenli e. fra gli altri. anche
questo;
—• IViniziativa é ottima.
Ma bisogna pensare anche a
far aumenture il numero dei
soei e dei soei che freqnentaiio il Circoloj se no é come
costruire una chiesa in tin inogo dove non ei sono dei fedeII!
Ticn-TTCO _ E va bnono; direbhe üarrella. Sono
tempi nnovi.
iiomini
nnovi,
sistemi nnovi 1 Che ai Conso■lalo si canli, si faocln
delia
musica e si halli. pnssi; ma
ehe. per mia festa mondnna,
sia purê artística, si debba
sospenderc il lavoro delia cnncellerin e degll altri pubbllci
nffici che dipendot.o dal Consola to, 6 parso a tutti nn pó
forte!
'

CHIRURGIA, PARTOS E
MOLÉSTIAS DE
SENHORAS

Dr. Nazareno Orcesi

Cirurgião do Sanatório de Stn.
Catharlnn — AntiRo interno,
por concurso, de Clinica GyneCOIOKIUS,
na Santa Casa. —
Assistente-Extra
da
Clinica
Obstetriea da Faculdade da
Clinico de Partos, annexa a
Maternidíide. — RenUlencia :
Rua Auííiinta, 547 — Telephoae: 7 - ^Í407 — Das 9 Ss 12
no Sanatório de Santa Catharina — Telephouc: 7 - 1087.
— Conifultorlo : Praça da Sé, 1,
(fí.o andar Saias 1!) e 20).
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Per Organizzazione dl i
societá nnonime — Contabilitá avulse — Riorganizzazione di contabllitá arretrate
Contratti di societá i
commorelali — Concorda-1
ti — Fallimenti — Difesa di croditi — Esami di [
libri — Bllanci — Diri- c
grrsi ai
f

Rag. Ubaldo Moro

Í

?t
Ufficio: Rua Libero Ba-[
'• darô, 146
Telef. 2-1
Ij 2520. Residente: Rua Bo=
alivia, 6 (Jardim America).

1 Dtf. F. A. DeHape Í
Parti
2 Malattie gouito-uri
H] narie.
Consultório:
Xv
p] 4v. Rangel Pestana,
I2'2 — Dalle 9 alie
11 e dalle 3 alie 5.
Telef. 9-2309. Rei
sidenza: T. 9-1214
Chiftifffia
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IL PA8QUIN0 COLONIALE —
Meno male che Io me II

bebê a ehe adsMo per

1

farsi

■r

ricrescere 1 capelll non sanno
piu' che concimi cbimld adoperare.
Dimmi li tuo parere; ti bacia Ia tua
Oenunina.

sono
tenutl lunglii, perché
come dlceva quel funzlonarlo
dei
Sultano a tagliarsell c'é
sempre tempo, ma io penso
con compassione alie frettolose che si sou tagllate alia

í ■

Empório ROMA
-DI

VINGENZO GIORDANO

%»>•

Imporlaíore dei famosi vini dei Castelli Romani, dei Ce*lentano e delia Basilicata

GRAN SPUMANTE "PISTONE"
Formaggi di tutte le qualitá — Conserve allmentari
PREZZI MOOiCI

Avenida São João N, 143

S. PAULO
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"MUDAS"

— Tento di baciarmi per íorza... Ailora mi offesi e gli
dissi che non volevo piu' vederlo. . .
— E lui. . .
— B lui ha subitc spcnto Ia luce...

Basteands Lon Ghaney
niiiiiiiiiiiiiiinDIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiillliikiiniiuilllllllilliiiiimiiiiiill

0 moii umigo J)u-ob
ser
loco belo cinema.
Elle postar mais de cinema
do que de meias e savonetes.
Qne pena! Que desgraça!
Borem,
desgraça
maior
agontecer ontem.
Meu amisro Jacob berder n
berna debaixo de um bonde.
— Logo que eu saber da noticia gorrer bara a casa delle.
(inundo eu vi meu amipo
me jogar nos seus braços e
minhns
lagrimas se cruzar
com as delle.
Nos xorar tanto que o guavfo de meu amigo quasi virar
a^ebresa de Sto. Amaro.
Borem se eu xorava de dor
meu batricio xorava de ale,:;ria, e sorrindo idlsse a mim:
— Caro Kemal. como eu ser
feliz!
— Como ser isto? — vai
bergunta eu.
— Ah eu star gontente borque eu boder bancar agora um
artista de cinema.
7?
— Sim caro Kemal, eu barecer o Lon Olrnney. o maio!'
transformista da tela.
Agora eu «er feliz boifi eu
bode vai banca o Lon -Chaney.
O cinema fez esguecer
n
ilor ao meu batricio.
'Ouantas mnlleres, solteiras,

FRUTTIFERE INNESTATE DI TUTTE LE
UUALITA' E LE MIGLIORI — FIL DI FERRO
UNGINATO E "GRAMPOS" PER "CERCAS"

casadas, viuvas gostar de barecer esta ou aguella artista
sem se imbortar se tal artista C' sória ou menos.
Bara mim artista de cinema é como gousa de contrabando.
Jura bra ceu!
Kemal Nelkol.

Cocito Irmão

RUA PAULA SOUZA, 56-58 — CASELLA
POSTALE, 275 — TEL. 2-3517
SAN PAOLO
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Cara amica,
S*ai Ia gradi novitâ? I canelli corti, stanno attraversando
un . periodo difficile.
con
grave imbarazzo delia
dame eieganti perebé adeseo
sono incerte e non sanno piu'
se i capelli corti avranno lungn vita, essendochS Ia moda
delia tosatura 6 giâ passata,
e comincia a riaffacciarsi alTanima femminile il trágico
problema; Corti? o lunghi? In
ftmdo é stato sempre Tincabo
delia femminilitá. A me, pe
devo palesarti il vero, i capelli corti non mi sono mai
iindati a fagiolo. vuoi perché
fin da ragazzina ho sempre
avuto un debole per le cose
abboudantine, vuoi perehé penso che quamdo un uomo stringe ai petto Tamato bene e
nel passarle una mano sulla
nuca posteriore si accorge che
ha i capelli tagliati alia maschietta, deve sentirsi piuttosto impressionato per Ia pau
ra di aver sbagliato connota-
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HOTEL VICTORIA
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JOÃO SOLLAZZIHI
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S Ccntrale — Strettamente famígliare — Acqua coircate =
M
e telefono In ognl stanza — Appartamentl —
§
=
Caclas italiana — Restaurante.
•=
S
NUOVO PROPRIHTAKIO:
□
1 Largo Paysandu'
Tel. 4-6740
S. PAULO 1
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USATE PER LA VOSTRA IOIENE

DSSiNFETTANTE - DEODORANTE

SOATOIiA CON 30 OARTINK: 5$

Curativo sovrauo negli scorrlmenti fetidl, Inflammaiianl
detfutero o delle ovaie, dolorl alie ovale, coliche del1'utero, catarro nterlno, blenurragla delia donna, dolorl
delle meatruazlonl. — I/uso glornallero dei GyilOL
dlsinfetta « conserva Ia vltnlitfi deU'atero e delle oval*.

QYROL

*í£

TUTTI 1 QIORN! PIZZE ALLA NAPOLITANA

Vini Barbera, Grlgnolino, CaUbrese, Castelli Bomanl, Bianc*
8 ROBSO — Formaggi, Provolonl, Conserva, Pomiaoro ai natarale — Bmnchetto — Polipl — Sepple — Moscardlnl — Funghl
aU-'oUo e alio stutato — Tartotl — Calamal con tinta —
Plselll — Saldccla, ecc.
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IL PAtfQUINO OOLONIALB
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Fu una cosa netta, fulminante, indlscutlblle: le due slIhouettes apparvero a guisa
dl ombre clnesi sulla vetrato
smerlgllata: due braccla vlrlll allacdarono una vlta snella che piegô ed 11 «Ignor Dav«ncourt, dlsslmulato
nel
giardino, npprese In tiuella
L< manlern che sua moglie Maddalena Io luganava con Rlccardo Kcouvlez, 11 suo mlgUor
a mico.
"^ - -n primo impulso dei sisrnor Daveucourt fu dl sca|^ gliarsi. sfonrtare Vimpannata
o afferrarc i compilei alia gola. Ma ia sorpresa, 1'emozione e forse anche 11 grave profumo delle rose che esalavn
uelVombra. Io stordirono.
Fece qualche passo, tltubando, poi cadde sulle ginocjchla e durante qualche secondo Timase accaselato in quelrattegglamenlo dl mendlcante e dl vinto.
Quando 11 signor Davencourt si rialzô, una mano inaveva girato 1'intert vislbile
ruttore delia luce elettrlca.
t/ombra riempiva 1'lnterno
delia casa; e 11 chlaro dl luna
• si cagllava sull'lntonaco delia
facciata.
II signor Davencourt si trascinô verso il padlglione che
' aveva accomodato a suo uso
esclusivo nel fondo dei glardl
no. B appena ebbc sospinto Ia
porta dei piceolo edifício dal
■» tetto acuminato sormontato da
una bandemola gemente, l'odore deirasilo familiare Io
accolse e Io riconfortô come
una presenza umana.
Era in quella stanza a mattonelle che il signor Davencourt preparava da s6 le sue
^cartuece. plombava le sue lenue e fabbrlcava le trappole
che tendeva, dl notte, ai roditori.
^
Lentamente, posatamente,
con Io spirito metódico che Io
caratterizzava, 11 marlto oitraggiato rimise in ordine le
idee.
'
Delia sofferenza, innanzi
tutto. polchê 11 signor Davencourt aveva amato appassionatamente sua moglie sino a
* quel glorno. . . Una grande delusione, -Oopo, poiohé egli aveva sempre avuto fiducla nel
suo amico. . . Una rivolta, inflne, dlnanzl alVingiustizia
delia sorte; non aveva forse
rotto le relazionl «011 tutta Ia
' sua famiglla onde sposare una
tanclulla senza dote? . . . Po-

scia, maggiore dl tutto. uu ar.
dente desiderio dl vendetta.
II signor Davencourt, non era dl quel marltl facill che si
rassegnano alVlnevltabile e
dissimulano Ia loro debolezza
sotto 1'apparenza dei perdono.
Egll dlresse dunque verso
una vecchia scrivania dl noee
dl cul aprl' con una chlave
plutta uno dei cassettl segreti. E tra le reliqule tbe riempivano il mobile — fotografle
ingiallite, glolelll infrantl, carnets dl bailo dalle sottill ma
tlte spezzate — prrse una fiala dairetlchetta rossa marcata con un teschlo e due tibie
In croce.
Arsênico!. . . Senza fremiti
le labbra dei sigor Davencourt
nrticolarono le qmittro slllabo
terrlblll. E le sue dita si raggrinzlrono sulla bottiglietta
giustlziera.
Arsênico!
L'uomo ingannato peneô alie volpl dl cui, graie ai coutenuto dl quella flala, aveva
sbarazzato 1 dlntornl dei suo
pollalo. E, nello stesso istante,
evoco 1'immagine delia donna
che aveva tanto amata e nella quale, bruscamente, veniva
scoperta una nemlca.
Maddalena era flera delia
sua bellezza. con ragionc. Piu'
ancora che il suo viso dall'0vale preciso, dalla bocea sanguinante, dagli oechi color
verde. Ia pieghevolezza dei
suo corpo nervoso Ia riempiva
dl giusto orgogllo.
Lie braccia nnde sino alie
spalle, il seno libero sotto Io
jersey di seta, ella adorava 11
passepglo, il tennis e il salto
che mettevnno in rilievo Ia
perfeita armonia delle sue anche strette e delle sue coscie
lunghe.
Ella diceva; "ia mia linea!"
e ravvlclnarsi delia trentlna
non aveva potuto impastare il
contorno elegante delia sua
silhouette.
Durante lunghi annl il signor Davencourt aveva venerato Ia llnea dl quel bel corpo.
Ma quella será Vimmaglne
ammirevole sembrava sfidarlo
mentre il veleno tremolava tra
le sue grosse dita, nelia sua
prigione di vetro.
La notte che porta consiglio
feee chinare il capo dei signor
Davencourt sul guanciale di
crine; e Talha Io trovo nella
cucina, con Ia fiala d'arsenieo
in mano, dinanzi ai vaso che
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LA "TINTURARIA COMMERCIAL"
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s Lava c tinge chimlcamente — Impresta denaro sn abitl =
s uaati o oggetti dl uso doméstico — Affitta ablti di rlgore 5
— Comtpra e vende vestitl usuti,
Ü

S MATRICE: Rua Rodrigo Silva, xa-C
Tel. 2-2362 S
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eontenev* 11 latte azzurrognolo destinato alia colazione di
Maddalena.
« • *
Rlccardo che passo qiiel
mattino a prendere Ia glovane
donna verso le dlecl. per condurla ai tennis. come d'abitudine. Ia complimentô per Io
splendore delle sue pnpille;
— Vol slete belllsslma, oggi, dichiarô.
Una settlmana passO. Pose-la un'altra.
Un mattino. Maddalena domando R suo marito:
— Non trovl che sto íngrassando un poço?
— Nemmeno per sogno, replico 11 signor Davencourt. alzando le sue larghe spalle.
Pu a partlre da quell'epoca
che Maddalena coininc!6 insfnsibllmente a perdere ia sua
llnea. Poço a poço il suo busto si appesantlva. 11 suo seno
pecava nello sco'lo delia camicetta, 11 suo viso si arrotondava ed essa prendeva ciô che
il signor Davencourt chlamava
graziosamente "un amabile
embonpoint".
Dapprima ella cerco dl lottare. Di^iiinO, liigoiô delle iufnsionl bollentt. si costrinse a
delle maree che Ia sfinirono.
II medico che ella consulto le rlspose: "Soffrite di un
eccesso dl salute!" o le prescrlsse un trattamento indroterapico.
Ella obbedi', senza rlsultato.
^
Dovette ben presto rinunziare ai tennis, ma sconri' le
gioie supreme che nn'Bmaca
sospesa tra due alberi fronzutl TIUó dlspenanre a una grossa
signora che si fa vento.
Col respiro breve, madida
di sudore, non apnena si costringeva a fnre nualche passo sulla strada soleggiata, ella si allandonõ nllora, senza
tema. ai grasso Invadente.
Urtato dallo spettncolo di
riuplla inconrnrpnsibilp decadenza. Riccardo disertfi Ia casa. E 11 signor Davencourt deploro ad alta você Ia defezione dei suo amico.
— Che peccato che tu non
voglla piu' giuocare ai tennis,
dichiarô allora a Maddalena.
Riccardo avrebbe eontinuato a
venire nui e tu forse non avrestl perduta Ia tua linea.
Maddalena ripeté;
— La mia linea . ..
Un breve singulto lasciô sospesa Ia frase.
— Se sapessi solo che cosa
ha potuto trasformarmi cosi'?
— mormorô Ia glovane donna
dopo qualche istante.
II signor Davencourt si chino allora su dl essa e gettô una fiala vuota nel grembo
delia sua gonna, di drappo
blu';
— Beco! — decreto.
— Avevo il diritto dl ueci
dertü... E c'era Ia morte in
questa bottiglietta!... Peró..
riflettendocl, non ho voluto
sopprlmertl dl un colpo, stu-

TJ*

•«*
pldamente!. . .
Ho pref erlto
aglro col contagoece!. . . Dosandolo, il veleno dlventn un
rimedio. . . L'arsei,ico fa inprtssare... Ho distrutto cosi'
Ia tua linea, poeo a poço. . .
Ho fatto sparire Ia Maddalena d'fi.ltri templ, Ia bella ragazza che ml aveva ingannatn... Ed ho permesso all'altrn, alia grossa donna che é
qul, di sopravviverle'!
Alberto.

LETTERE DA
RIBEIRÃO PRETO
FASTI E. .. FAST1DI t
(A. LADINO) — I dlecorsi
dl quesLi giornl si sono agglrati sulla partenza (o fuga?)
dl S. Maria Orapronobls.
Alcuni Intimi Io hanno acc-ompagnato fino a Villa Bomfim dove .prese 11 "uotlurno".
Feeero 1 saluti. In rappresentanza delia colônia. Vineffablle Ingeirnere e 11 eancelliere: questl per dovere quello. . . forse per rimorso.
Oiu' le arml. . . parce se.
imito!. . .
Non ho ancora ineontrato
nnella faooia di hidello. . certamente nrenara nuovi discor«i per desnamente rlcevere 11
. . . suecespore.

* • *

Onel flduolario si lamenta a
a torto!... Clie diavolo! Un
vero fasf>!sta deve avere II cora ír"io delle proprie r*^'"'^-'
V) nerch^ dunnnp si rifutrt di
rir>ptpr<í ia parola "Yi<r1inceo"?
Porofl Bí snrebhe evitato Io...
sciosrlimento!

* • *

R delia nuova socletá chi ne
parln ancora? Mi nare che fra
I Bianehi e i Npri sian tuttl
di parer. . . contrario.

* * *

Hanno levnto i tramnoli ai
crattaripio de'la Cín. rprvplnria Paulista!!! Bellnü! Somiplia ai sottorranei dei Palazzo
Diteale di Venezia!

DR. ÂNGELO ROMOLO
DE KIA8I
I>lle Clinlche di Piu
e Fadova
Malattle delia pelle, veneree e slfilitiche — Malattle
delle Slgnore.
Vle urinarle
Uablnetto moderno e completo
oer CiBtoscopla — TJretroscopU
— Blettrlcitft medica —
Dlatermla
Telef. 4-3988
Consultório: Largo S. Ephlgenia, ia - Sobrado
Dalle 10-12 e dalle 2-4.
(Dalle 2 alie 8, eacluslvameute
per Blcnore)
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Isierismo, Malattie nervose ín generaíe, Spleen, Irritabilltá, insonnia, Vertigini
Tuttc le volte che si tratta dl regolarlzzarc II sistema nervoso turbato nelle sue
funzionl. quando non esistono alterazinnl organlche neirelemento anatômico Tuso
ilelV/perMottna Malescl é ben Indlcato; associando pol ia cura Interna airestema
(Lozloue d'/perMotíHu) glt effettl curativl sono posltlvl e Immaneablll,
LMsterlsmo é una delle malattie piu' rtiffuse specialmente nel sesso debole ed
eslge nn sistema dl cura ben diretto ; Vlpcrhlutina Maletcl per uso Interno e Ia Lozlnne (Tlperbiotlna, corrispondono plenninonte alio scopo, atteso anche 11 dupllce assoiblmento e In completa trasfusione neirorganlsmo.
In generaíe pol tutte le persone obbligate per loro ufflclo a sforzi mentall contlnul troveranuo un rlmedio slcuro neir/perbioíina Malesci, ela interna, che esterna, per ricostituire le forze, preservarsi da serie malattie di esaurimento cerebrale
e spinale. 1,'Iperilotina Malesoi é indlspensablle per mantenere ia vlgorla delia gloventu' accompagnata da benessere che rende dl umore gaio e traugullla e bella Ia
vlta.
lu-etaolnta
J/Iperbiotína Malcsci ha operato dei verl prodigl, se 11 successo tarda a spiegarsl
non bisogna perdersi di coraggio ed auzi persistere nella cura e gll effettl salutarl
sono immaucabili. polché Vlperbiotína Malesol quesferoico rlmedio combatte le
cause, mentre gll altri rlmedl adoperati fluo ad oggi aglscono sul sintoml o sngli
effettl semplicemente. lj'IpertioHna Uiilesci ê una biblta fin de tiecle, Iglenica febbrifuga, corroborante, indlspensablle alia formazlone e rlgeneraztone d«l prlncli|ò
vltaie (sangue) per mantenersl sani e viver lungamente. li'IperblotUia iíalesci sola
puO ridonare le tre cose essenzlall delia vlta, GIOVBNTÜ', FORZA B SALDTB.

Concessionari esclusivi per Io Stato di S. Paolo

RICCARDO PETTINATI & CIA.
Praça da Sé, 34 = Sob. — Tel. 2=1255
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IL MSQUINO COLONIÁLE

Per Ia TOSSE
PAStifiLIE
PANERAJ

S

in futte lejarmacie.

fi 8
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Ao Gato Preto miaiataria di Antônio Mosca
SQUISITO APERIT1V0, TÔNICO
E RICOSTITUENTE DEL SANGUE l

— Gigi, dove hai pasaato
Ia dompnica, con Ia famiglia'/
— Al RECREIO^ "ÜATO
PRETO" dove abbitp^o mangiato polll. tane, caccia e caiimrão á Bahiana cuclnate ottirnamente ed a prezzi modicisslmi. — Rua Voluntários
da Pátria, 421-A — Telefono
Sanf Anna, 5-7 ~ S. PAULO

TRIANON

GW IN VENDITA

volo alia coniiÉta dei segreto polare

RESTAURANT
TEA-ROOM-CAFE'
MODERNITA - LÜSSO
E CONFORTO
AVENIDA PAULISTA

dei generale NOBILE
Rs. 45$000 — Edizione di lusso Rs 751000

LIBRERIA ITALIANA

"RESTAURANT ROMACNOLO" — Mareo Finettl CAPPELLI
— Vinl e bibite dl ognl qualitíl — Specialltíi In tagllatelle casalinghe — Colazloni e prauzl a domicilio.
RUA DO SEMINÁRIO, 14

S. PAULO

Tel, 4-1966

CONFETTERIA FASOLI
RUA DIREITA,

5

TELEF. a—0379

II ritroro "chie" delle rlunionl famlgllarl. S»rvi»lü »e««ratlinslmo di Thé, Latte e OhocoUte, bl^cottí, d«l«l
flnlsBlml, eec.
OrcbMtra rlornalm«nt« dalle 14,30 ali* 16 • 4»U« M «1U>

Machados'Buire'

I mlgllorl calzati, di acciato
puro. Fabbricazione delia Cia.
Mechanica e Importadora de
S. Paulo.

Acciain Siemens - Martins, il
migliore dei mereato. Fabbricazioni delia Cia. Mechanica
e Importadora de S. Paulo.

S. PAULO

Cucina aintallana a qualunque ora — SI accettano penslonlstl

Atelier de Costura

ROA LIBOSO BADABO' 18 SALA 10.
Confezlonl dl qualunqae tipo dl
vestlti feiumlnlll — Lavoro
rápido — Prezzi modestt — 81
modemlzzano vestlti usatl. ::

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

presso Ia

Rua Florencio de Abreu, 4

Importazlone diretto dl stoífe
inglesi. Sempre novltá. lavoro solleeito e perfetto. — Rua
Libero Badarô, 76 - Sobreloja
Tel. 4-3509
8. PAULO

B

VESTITI

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

PIANOS A
1:2003000
Desde estégp^
{o encontrettt
se de facto

A RUA TUPY, S9
VENDAS A PRAZO

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI DEL QUERRA

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo
Completo assortimento dl corde, spago, íilo crmlo per retl,
fili per calzolal, cotone, eec. Aml di qualunque forjpaato e ar-'
tlcoll per pesca. Ha sempre in deposito grande varletá di retl.
Articoll per fumatori importatl dlrettamente. Pippe, bo<!chlnl
dl tuttl 1 prezzi. Cartolerla e articoll per Canc«lleria.
RUA FLORENCIO DE ABREU, 186 a 181

Telefono: a-aaaa —♦-• S. PAOLO

..~_~~~o

IL PAtQUINO COLONIALE
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Ck etá avete, sipra?
SCEQLIETE LA VOSTRA ETA' PRIMA Dl R1SP0NDERB

E ció consiste appena nel mostrare un'eocellente pelle, che 6 Indlzlo dl glovenlú.
USATE PERCIO' LA

Si nota, dopo nver usút^ doe o ire bottlglie:
1,0 — Eümluazlone coispletá delia forfora e dl tntte

POMADA

le affezlonl de! f;nolo eapelluto;
2..' ■-- ronlfioa il balbo capillare, tacendo cessare y,

*
*
»

imnüAdiatamentp Ia radnta dei capelli;
3.o — Fa níiscere nuovi capelll nel calvl;

togfl" QERCOBERTA ALLCW^

N
M

4.o Rende i capelll Undl e morbidl, e Ia testa pullta
freaea e protumata;

n

K

"
K

K
N

»

5.o — DistruKSe tut! 1 parassltl.

usata ogul giornò da mlgllala di siguore deU-alta societA
brasiliana, argentina, tedesca e nordamcrlcana. che sono

|<

ammirate per ia loro sedncente bellezza.
I massaggi fatti con ia "Fornada Onken", nella fac-

to sclenzlato Dr. Luiz Pereira Barreto, che e nna garan- ^

da. nelle braccla, nel coUo e nelle manl. fanno gcomparl-

zia per chi voglia usaria.

re le rughe. le spine, per quanto ribelU ad altre enre.

hc LOÇÀO ANTICASPA (• una formula dei complan-

:■:

Onken

h

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie.
Si pu6 anche farne richiesta alia Casella Postale 2996.

N

H ^

s

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie
Potete anche farne richtesta alia Caaaetta Poatale a996.

m

S. PAOLO

S. PAOLO

QRANDE FABBRlCA Dl MANICHINI
L'" AMERICANA"

M
í^mo A SANTOS
òÂHdKrnç/mo quç chova!

Única premiata con
medaglia d^ro alrBsp. Int. dl Rio
dei 193a
MaccMne da euciro
e da ricamo Singer
— Manlchini Vendita a rate mensili — Ollo, agbi
pezzi dl riaambiio,
riparazione. garanti te.
José Nob. de Qerard
E. Q. Boeayuva, «4
Tel. 2—0479
S. PADLO

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOO

UU Dl M0BIL1 GOLDSÍEIN

RUA JOSÉ' PAULINO N. 84

Tel. 4-1533 e 4-2113
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio,
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIANO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stíli.—2.o PIANO:
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qjialitá; grande stock di "Cama Patente",
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia,
i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dovte troverannc uno stook permanente di piu' di l. 500 :f, in mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordinazione; non si paga "engradamento". Vendo a coutanti e facilito anche il pagamento. Prezzi eooiozionaU — JACOF «OLDtTIlN — S. EAÜLO.
LA MAGGIORE IN 8. PAULO

n

—

fr*M
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TAPPEZZERIA

Pastifielo "Itália"
- w í

f Grande Fabbrlca dl paute alimentari dl tutte le qnalltá,
preparate cou machlnarl
• m«todl I pia' moderai

— S.

iiniiiiiiimiinmiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiioi

| Non bevete il
| vostro aperitivo
i senza il

PANNAIN

\

V LA PREFERITA

Perché le sostanze che Ia compongono sono: ANTISETTICHE — STIMOLANTI — TONICHE E DETERSIVE.
Distrugge i germi nocivi alia salute, esistenti a miriadi nella bocca — Evita Ia gegivite, Ia pyorrhea e Ia )■
carie. — Approvata dal Dipartimento delia Sanitá Pub- {
blica di Rio de Janeiro come: MEDICINALE.
'}

PAULO —

[iiiiiíiiiiiiiiiinuiiiti

ohftM A fUUCKUbA
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ÁGUA RADIO-AeTIVA
DAS THERISAS DE LINDOYA

?

IUH i

Recebida íllarlanunti i» íonte — Pegam ao deposito na
Rua Dr. Abranches, 2^
Tel. 5-1979 — ApreclaçSes
em opugcnlo do eminente Dr. Celestino Bourron, e listas
dos preços grátis a pedido.

Atelier e Officlna de
Pintura

CASA PICK & PEROTTI
Brinquedos, Blcycletas
Ooricke de fama mundial e
accessorios em geral.
Offlrlna mechanica e pintora a fogo.
— Tel. 4—6104 —
Rua ConsolasSo, 3I5
S. PAUIiO

Bxecntam-se Retratos artísticos
a óleo, do natural e de photograpblas.

Prof. Luiz Andrioli

DccoraçOes muraea em estilo
para apartamentos de luxo e
egrejas. rergamlnhos etc. etc.

R. Pennaforte Mendes, 18
Tel. 2-1890 — S. PAULO

íOOOOOZ

fabrica di Mobili 'Brasil"
50 -

NBGOZIO

AVENIDA

CELSO

. 50

GARCIA

TELEFONO: 9-I709

VENDE LA SUA PRODUZIONE DIRETTAMENTE AL
CONSUMATORE

Guardarobba
"Gnarda-loucas"
Lettt per conlugl
Lettl per scapoll
" Crlados-mudoa "
Tollettes con uno specchio .
ToIIettes con tre specchl .
Commode con S cassette ....
"Guarda-casacas"
" Guarda-comlda "
Buffeta
Etagera
Crlstalllere
Tavole amerlcaue
Tavole comunl
Sedie amerlcaue
Dõrultorl por scapoll, con 6 pezzo
Dormltorl per cnulugi. con 6 pezie .
Idem, ovall, e letto Maria Antonletta
Sala da pranzo, con 10 pezze .
Sala da visite, con 12 pezze . .

X

85?

126$

901
60$
32$

115$

(15$

250$
300$

90$

68$
45$

300$

280$
360$
120$
380$

200$
200$
105$
12B$

250$
260$
255$
10.'>$

90$
65$

30$
50$

1 :250$
220$

i

SI VENDE DA PER Tl)n0

,

j BITTER CAMPAR! j
'.niiciiiiiiiiiiiioi

i

Telefono. 4-4891

Tel. 7-3160
suiiiiimiiHimi

\ Perché Ia pasta dentifricia

Rua RarSo de Unpetlnlnga. 71

R. Ruy Barbosa, 91

-«-•
rjwwwj

JOSÉ OHIURDI

| OLIVA & REQ&iTiO J

g

IL PAtQUINO OOLONIALI

70$

38$
55$

2 :000$
290$

210$
165$
140$ e

75$
75$

310$
410$
180$
400$
145$
340$
300$
300$
200$
45$

16S$

STOMACO
INTESTIN1

FEGATO
- RAQQl X

"

II Prof. MANGÍNELU
ha trasferlto 11 próprio consultório In rua Barão de Itapetlniuga, 37-A. 2.0 piano. Telefono: 4 6141. — resldenta:
Rua Sao Carlos do Pinhal, 7.
Telefono, 7—0207.

Forma par calzatur«

s per íar "polalnas" come pnr»
formlnl per allargar scarpe ai In
contrano sempre prontl per compere plccole. SI accettano pnre ordl
nazlonl per grosse partlte, che vengono eseguite con Ia masslma solledtudlne. SI accettano ordlnaslanl dl forme sopra misura per pl^dl
perfettl e dlfettosl. Per ognl cosa
dlrlglrsl In rua Florenclo de Abreu
N.o 13, prcsso il garage S. Bente.

; GASA CREMONINI :

e
e
e

400$
350$
350$

e

«0$

350$ e

650$

850$
1 :Hfi0$
1:750$

Importação Dlrecta de Óleos,
Vernizes, Agua-Raz, AlvalaJcs,
Pincéis e Tintas preparadas.

Armindo Cremonini

Sgrtlmento completo de Esmaltes das prindpaes fabricas
Ingleznç e Allcmãs.
Tòlephone 4—8367
Rua da Consolação, N.o 176

S. PAULO

Sd rlcblama Tattenzione dei slguori sposl, perché facciano uua visita alia
FABBRICA Dl MOBILI "BRASIL", poicbé sara por loro conveniente e econômica e potranno gnadiijinare dal 20 ai 30 per cento, coufroutando 1 prezzl dl questa
fablirica con quelli di nnmernse congeneri l» qucsta Capitale. — Vi sono sempre
iu "stock" materassi, gunnciali, "congoleums", tappeti e "pássadeiras". — SI AT.
TE^DE CON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIETA'. —
Si vende purê a termine, facilitando 1 pagamentl. — Si forniscono cataloghi di mobili di questa Fabbrlca. a cbi ne fará ríchiesta
Deposito:
Fabbrlca:
\V. RANGEL PESTANA, 65
R. ALMIRANTE BRASIL, 2o
SAN 1'AOLO
.
(Stablle próprio). - Tel.; 9-0686

<OOOOOCK>0OCXX9O00000QQOO0C}OCVXX)OOOOOOO0(XXXXXX)OOOOO0OOO0OOCXX»OOOOOOOoS

{Dr. Fíllppo de Fillppo^

í MEDICO E OPERATORE
/ Chinirgo 'lelle Beneflí cenza Portoghese —■ Plc1 coln !'•'■ alta chlrurgia —
Malattie (lelle signore —
'Consniti: dalie 14 alie 18.
1— Consultório e residenza:
'Piazza do Correio, 6 (an| golo di 11. Anhangabahu')
1
Tel. 4-0734

-.
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ScirijH

I

Pailim

m

dei Proí. Oirobmfj Pagliane. ái

Flreaze.

i

ti fMitia dal \

■
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SOVRANO DEPURATIVO E RINFRE8CANTE
DEL SANGUE.

^^

..-—.—

Olio
Bertolli I
O li o di para OllTa
tiiii^^lme

Concessionário escluslvo per II Braslle:
\
\

f
f

EmilioAIroldi
RIO DE JANEIRO

SAN PAOLO

11 preferito
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VITAMINA L0RENZ1N1
STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTi • REGOU
ED ARMONIZZA TUTTII PROCESSI DELLA
NUTRIZIONE E DELLO SVILUPPO - RINSAN-

II

GUA E TONIFICA I MUSCOU ED I NERVI

DOSE: Un cucchiaino per i bambinij due
cucchiaini per gli adulti, due volte ai giorno o
una iniezione diária.

Istituto Biochimico Italiano
MILANO
rJ■J•^.-^^w".-^^■.•^•--J".".-.•.•
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