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I dei giorno

.

SANTOS DUMONT - - (disegno dl Alves)

Santos Diwnont, geniale e
glorioso pionierc deiravlazione, é tornato ín Braslle.
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Clinica MMliiw-CklnincIca e Oatntric* Olaecoicclca

Del
(l»(l
uDIl.
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[DEI MIGLIORI, IL MIGLiORE| |

FALCHI PAPINI & CIA

SciroppodilS. Agostino
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OaUaetU awlsmMtm* « B«tMelU par ■gBliMfMm
ek«, ChlniTglelia e aiiKtouUflohe. Alta fMMMUH.i. W«t
tjtatcrmta.
■Itn rMettt Bani BPUUI. O«oii«t«n»ia.
Hasufgl, Bagal «I lana,
»la. MaMai
C>*lTanliu«l«n«. Faradlnaslone «se. BhvaaltlT* dl B«cro«T
IK» »« ta rar» delia Blenanagla • aamvllcasloal.
Cura garantlta c rápida delia Blenorragia acata e
crônica (Pagamento dopo ia cura).

RUA ». JOÃO, ■S.A (p. p.)

Telel 4.0491. Dailè <y--<ii • 14-18 — Caixa poiUI I9M
Rettd: RUA VEROUEIRO. 4a9

^OOO&QOOOOOOQOOOOOOOQOOaOOOOOOOSiOOOOOOOOOOOOG

iwMiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

II
|

Medicina . Chlrarglca —r MmJatUe deU« Blgnore. VIB URINARIE. Spedallat» deUe Ma■otHe delia peHe. Veneree •
SltUitlche.
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Dott. MCOLA JAVARONE

bnlatorlo ^

deirOspedale Dmberto I — Assistente delia Clinica Pedlatrica
delia R. Unirerslta dl Napoll — Bz-medico dell'Ospedale "Pau-

PURGA PORIFICA RINFRESCA IL SANGUE.GUARISCE
eilipon" por Bamblnl — Cblrurgo degll Ospednli Rlunltl — Malattie dei bamblnl — Consnltazionl: dalle 9 alie 11 e dnlle 13
STITICHEZZA. ACIDITA' Dl STOMACO. CATARRI
alio 18 — AT. Rangel Pestana, 130 — Telephone, 0-2376
BRONCHIAU E INTESTINALI. SFOGHI-DELIA FELLE.
00L0RI LOMBAR!, REDMATICI. NERVOSI. liiiiiiuiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
UB0RAT0RI0 FARMAC. DELIA CHIESA Dl S. AGOSTINO

|

CENOVA

■•

Deposito Pharmacia e Drogarja FarauL • S. PAULO

Dottor Fausto Floravantl

Medíc»-cWnirg» • ««tetrict delia
E.« DalTenrttâ dl Pisa, deU'08i>*«ale Dmberto I. — lUlattle deUe
«IcBore e dei bamblnl. — Veneree
e BUtlttlche.
<J(.«i.: B.JUí Ubsi» Badarf), SI. —
feL: MT80 — Daüle 8 aUe 8 —
iMldenu: Kna S. Caetano, 11 Bakr. — Tel.: 4-81B1. — Dalle ere
T alie 8 e daUe 1 alie 3 112.

dottor Arturo Zapponl

■edlc* chlrnrglc» e estetrlco, ablUtate dal Governo Federale — Malattle delle «Ignore e dei bamblnl
— Anallsl
mlcrosceplcbe.
Cora
delle malattle veneree e alfllltlçbe
cen método próprio. — Boa Sao
Benta n. 40 — Dalle 8 1|2 aUe
■ pem. — Tel.: 2-«321 — Begld.:
Av. Rangel Pestana, 114 — DaUe
■ alie 8 • dalle 12 alie 16 —
Telef.: »—01BB.

.
|
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Dtt. Domenlco Soraggl

DISBQNI
PER RECLAME, CARICATURE B
CLICHÊ'
neil' Ammiuiitrazione dei
"PASQUINO
COLONIALE"

Medico dcirOspcdale Dmberto I
Berídema e Oonsultorio:
SUA DOMINGOS DE MORAHS,
N.« 18
Telef.: T-3348
Consulte: dalle 0 aUe 11 e dalle 2 alie 6.
*

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MBMCO-OPBBATOHB
Bpeciallsta delle vle nrlnarle (esaml e cure elettTiche e trattamento e chlrurgla delle malattle dei penl, vesclea, prostaU e
nretra; cura delia blenorragls acuta e crônica con 1 metodl pW
modernl)

— Ohlrurgo apectalUta iieU'Osp€dalo TTmberto I,

^UA STA- EPHKiSNIA. g

Ore 13-17

■ Tel. 4-A.í«7

MALATTIE NERVOSE

Parallsl, Convnlalonl, NenrastenU,
Bdatlea, SlflUde eoc. — DEL CDOBB, DBI POLMONI, DEI R»NI,
BíDMATISMO.
——-

Prof. Dr. E. Tramontl

Cena.:

Praça Bepnbllca, 18 —
Ora > alie 4,30
Rea.: AL Jahu'. 49 - Tel 7v
aa-31

Prof. GUARNiERI -- Dr. RAlft » Or. mmm

MEDICINA — CHIBUBQIA - FABTI — BAQOI X
Consnltl: daUe 18 aliei» - Telefaaa: 4-5178
BAN PAOLO
PIAZZA DBUiA BBPÜBLICA, 11 . -Á.^..*^.í~A. .*...?

**»«>**********«********.*.*****■

RESMA1E "SPADONÍ"

Diretto

dai

N. 49 —

suo antlco

proprietário

OlULIO PASQUINI

PASQUINI & CIA.

Rna Tplranga

Telefono 4-lfl61

SAO PAULO

Bott. Prof. C. BmiMHÍ
««I Brai — larga 7 de Betembre,
N.« S — Telef.: *jgg;

Dr. B. Rubbe

Medica chlrnrg» e aatetnea, ti.-liitata dalla Facolta dl Babia, «x«klnuva degll Oipedall dl Napell
— Cklnrga dell'0«ped*le tJmbert»
I — Avenida Bangel Peatana, 1«5
■•br. — Telefaaa: • -167» —
Dalla T alie • a dalle 1 alie V

Dottor Bologno Bologna
Medico per rUnlvernltft dl Boma
e per Ia Facoltã dl Medicina dl
Rio de Janeiro — Clinica Mcdlcochlrnrgica In generale, spccialmente per le Malattle dei bambinl —
Cons.: Rna BarSo de Itapetlnluga,
n.« 6S — Tel. 4-4416 — Dalle 2
alie B — Besld.: Rua Ministro
Godoy, 148 — Telef. B-3844 —
Alie ore 8.

Dott. Domenico Define
Speclallsta In Ortopedia e Cblrurgla infantlle,
con
pratica negll
ospedall ortopedlcl
dl
Bologna,
Vlenna e Heldelberg. Parallsl InfantUi, pledl
stortl, Irregnlarltft
delia colonna vertebrale e altre deformazlonl e frattnre.
B. Libero BadarO, 23 - Sobreloja
— Telefono: 2:0520, dalle 14 alie
17 — Besld.: Bna do Paralao, 9 —
Telefono: 7-2218.

Prima imjlaor» nel S. <k ....
cen macchlnarta medernlsBlDi^.
dl qaesto nuovo Materna, aesaí.,
conosdnto e conMcrato to Ite-,
repa, per Ia cara deUe Braa*»:
N «wotMeSo, uma branoWW»,
flandala troohea-broitoMaH, HN-'
. f»H*m; acUo «rtoo. mnUUtir
fiti MM, pala, oreooMa. ew

4 AV. «. LUIÍ AMTOMIO, *

í —- í>«Ue on 3 «U« «. ■
ÍH. B.: SelTInalatarl» neo
5
eoeettaaa taberccletld.

\\\ Prof. ir. fi. Domtl

• Ha traaferlto 11 proprto
| liaboiatorlo Clinico neHa
ivla BarSo de ItaiwttnlBK»,
|S7-A — 2.0 plano —' Tek
101d< 6141 — Eealdenaa
Kna Gonaolagfto, 166-A
Tel.: 4—04«8
^
;,

Dottor Roberto G. OaldM

SpeclalUrta per le malattle «»l
bamblnl — Hx-amlstente dei asttor Moncorve dl Rio de JwriM
e cape delia Clinica dei bambW
delia Santa Casa dl MUerlçoidl»
— Visite dalle 11^ «He » VI*
— Beeld.: e Cans.: B. Maior Qo*
TeL 4-B408.
(Unhe, 7

AGEMCIA

SCAFÜT0

■**•

Assertlmenta completa dei «*•
gllorl flgnrtot eateri, per ilgnore e bamblnl. ultime novlta dl
moda dd agnl arrlvo dl poata.
Rlchleste e Informazlonl: Boa
8 de Deiembro, B (sobreloja)—
Baqnlna da B. 15 de Navamhn
Tel. 2-8B4B. 1—'
'

Falllmentl
e Concordatl

Per Organlzzflzlone dl
eodétá anonlme — Oontabllltá avwlse — Rlorganiizazione dl contaWlitá arretrate — Contrattl dl eocletft
commerclall — Concordatl — Fallimenti — Wfesa dl credid — Esaml dl
llbrl — BUaned — Dlrlgersl ai

c.

Rag. U baldo Moro

Ufílcio: Rua Libero Ba
darõ.sa
Telef. 2
1520. Residente: Rua Aliemanha, 36 (Jardim Muro
pa.)
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LABORATÓRIO Dl ANALISI

«ei dett. /HUINO MACIBL — con langa pnttea neU'«aao» Ittttpt» Pastenr dl S. Paul* e neirirtltut» Oawald* Cnu dl BI* —
Reaclene dl Wettimuin e aatavacclnl — BMme eomflet* dl mrlma,
fad, t!un«rt « fraaimouH pctatoglcl — Ladeira Dr. rald*. II —
Xclef.: í-8««B — T«tU 1 «tonl dali» S ali* 18.
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DR. ALFIO GRASSI

CHIRURGO DEL POLICLINICO ED OSPEDALI Dl
ROMA
Medicina e Chlrurgia In generale — Malattle delle 81gaore — Vle Urlnarie — Tirolde (Gozzo) — Ostetriche — Consulte dalle 8 alie 10 e dalle 2 alie 4. —
Rua Verguiero, 358 — Telef.: 7-O406. — S. PAULO

BAR E RESTAURAMT Â LA IARTE
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TAGLIA
IN FETTE
IN MODO
PERFEITO:

zueche — dpolle — patate — iiavonl — cltruull — caro te "mandloqulnha" e tutte le altre verdure. -» Prepara In un minuto:
patate-"palha", glardlnlera, battutlno dl clpolla e dl qualunque aitre verdure — Grattuggla tormaggio, mandioca, pane, nocl, ecc.

Prezzo 3$000

PALADINO & BENINI

0 CAIXA POSTAL, 8189 — TBLHPHONB: 9-2883 — S. PADLO

Í-1AZZA DB. JOIO 1UNDBS, 4
Coclna famigllare con tutto 11 Mntarte — 81 aceettan» «etuilanlatl
— A»ortlmont9 dl vlul «tranlerl « aaslviiaU, a preail modld. —
kv.tU fino «ll'l dl n»tt«. L* Atototâ. «xoíiud» dalto lar* rlaalaml,
trarnTanna In «u«>t« Bar t»tt« Ia «amadlt*.

BEBAM A PODEROSA

ÁGUA RADIO-ACTIVA
DAS TH ERMAS DE LiNDOYA
Recebida diariamente da fonte — Peçam ao depoelto na
Rua Frederico /branches, 31 — Tel. 5-1979 — Apreciações em opusculo do eminente Dr. Celestino Bourros, e
listas dos preços grátis a pedido,
a
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SCIROPPO
PA GLIANO

BEBTOLLI

OLIO Dl PURA OLIVA
FINÍSSIMO

rmmmmmmmmmw

dei Prof. Qirola-

mo Pagliano, di
Pirenze.
In VMH^

SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE
DEL SANGUE.

Concessionário escluslvo por II Brasil*:

EMÍLIO AJROLDI

PREFERITO

SAN PAOLO

RIO DE JANEIRO
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VITAMINA LDRENZ1N1
*^**—B^*^mmÊÊÊmÊ^mamÊimÊmmmÊmmmmmmÊÊmÊmÊimÊÊmmmÊÊÊÊmmmmimmm

STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I
PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E
DEtLO SVILUPPO - RINSANGUA E
TONIFICA I MUSCOLI ED I NERVi.

UNIC1 CONCESSIONARI PEL BRASLB

DOSE: Un cucchlaino per I bamblnl, due
cucchlaíni per gll adulti, due volte ai glorno o
una eniezione diária.

ROMANI, SIMONINI, TOSCHI * C.

Istituto Biochimico Italiano
MILANO —

Casa Rosíto
RUA 25 DE MARÇO, 107

Tel. 2-1811

MIJT
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ANNÒ XXI - SAK PAOLO (Brasile) 8 di Dicembre 1928 - N. 1.018
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'Od tempo e con Ia paglla matnrano le nespole"..

Ger. Responsabile: E. BORLA

"•«ATOO O1I00»

^TTOmO PRADO Q

Abbonamento annuo I5$0oo , UFFICI: B. 3 DE DEZEMBRO, 5 - l.° AND.
(Antlca Boa VUtt)
Un MinMtra . . . 8$000 XAO..: 2-0674 — C»li» 2867 — São Paolo

-IREITA, 39-B
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Torniamo ai campi!
1

Torniamo ai campi libeci e fecondi,
A goder Taure fresche e racque purê:
Lasciam le piazze, i lupanari immondi,
(il'intrighi, le menzogne e le imposture.
Lá Filli aspetta nella sua capanna.
Odorosa di latte e dl viole:
Nella sua pace agreste non finganna,
Come ingannarti Ia tua beila suole.

Non vi saran discorsi né banchetti.
Conditi ognor di bellici furori:
E quci che son di parolamania affetti.
Aratori saran, non oratori,

Lá il sangue non ti guastano i giornali,
Né salati ti costano gPinviti,
Né duplicate scadano o cambiali,
Né Todio bieco accieca dei partiti.

E noi poeti addio daremo airarte,
Né piu' farem le solite frittate:
Oettando ai fuoco le rimate carte,
Zapperem le banane e le patate.
Ognuno, insomma, cambierá mestiere,
E se no'l sa, bisogna che 1'impari:
Ma i giornalisti andranno a schiere a schiere.
Seiiz'esaine a ragliare fra i somari.

Lá i Conti diverranno agricoltori
B i cavalieri pasceran gH armenti;
arindustriali diverran pastor!,
O impugneran le zappe ed i bidenti.

I

Lá alie borse non usan dar 1'attacco
Gli emeriti purissimi patriotti;
Né il povero calpestan ed il fiacco
I tacchi dei potenti galeotti.

Lá mungeranno-il latte le matrone.
E faran Ia ricotta le modSste:
Le dame agiteranno il polentone,
Ed il caffé raccoglieran le artiste.

Se torneremo alia gran Madre Terra,
Un'era nuova certo spunterá:
Porse ei scorderemo delia guerra...
Ma Ia pace chi sa se tomerál
Comm. VIRGÍLIO MARONE.
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SPECIPICl NgLLA CALCOLOSI BPAT1CA
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Indispensabill ai temperamenti sanguigni, pletorici, obesi, nrtitrici, gottosi; ai diabetici: a chi soffre dl ititichezza, di emorroldl, di rendia;
a chi ebbe itterizia, coliche epatiche.
IN TUTTE LE FARMACIE E DROQHERIE

LA

KARLSBAD

DMTALIA
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IL PA8QÜIN0 COLONIALE

toefra, Eoerra, Ijaerra!
AGITAZIONI IN ITÁLIA !

Le prime battaglie di. . . carta stampata !

"O Ia Francia si umilia o ia sculaccieremo
come si fa coi ragazzacci"!

RIPERCUSSIONI IN COLÔNIA!
Propositi bellícosi - I giornali - I politiconi
Preparativil

^-

Appcna U Tribunale delia Senna condánnó ad mia pena
mitisslma rucclsore dei coute Nardiui, si ebbero delle gravi
ripercussioni in Itália.
Comiuiciarouo a protestara i giornali. E ne dissero di eutte
e di crude.
-^ Che in Francia non c'é giustizia!
— Che gli italianl non possono tollerare l'affrouto ricento!
— Che i francesi vogliono una lezione!
— Che Tltalia 6 pronta a daria!
— Che le polveri italiane sono asciutte!
— Che Ia misura é colma!
— Che Ia Francia é d'accordo con Ia Jngoslavia ai dannl
deintalia!
Un giornale stumpó sinanco:
— O Ia Frauda si umilia o ia sculaccieremo come si fa
coi ragazzacci!
* » *
'
Foi vennero le agitazioni degli studenti. Comizi; discorsi;
dimostrazioui contro l';iniibasciata e 1 consolati dl Francia.
Nelle principal! iiUá d'ltalia alie dimostrazioni degli studenti, si unirono quclle dei popolo.
Urla:
-— Morte alia Francia!
— Vogliamo Ia guerra!
— A Parigi! A Parigi! '
* » *
Le agitazioni d'Italia ebbero delle grosse rlpercussioni
nella nostra Colônia.
I giornali approfittarono dell'oiccasione per soffiare nel
fuoco.
Piu' che il Fanfulla, il Piccolo diuiostrô una combattivitii
e un coraggio fuor dei comune.
iGridô:
— Basta, signorl francesi!
La nostra pazienza ha un limite!
v
Non siamo disposti a sopportare nuove provocazioni!
Avete dimenticato troppo presto che Tltalia ha impedito,
coi suo intervento, che 11 Kaiser Griigllelmo andasse a far icolazione a Parigi, quando il «uo esercito si trovava a 20 kilometrl dalla cittíl-luce!
Avete dimenticato troppo presto il sangue italiano bevuto
dalle vostre trincee di prima linea e 1 brandelli di carne rimasti fra le spine dei vostri reticolaü!. . .

SIGNãilE
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Basta, vi dlclámo! Volete Ia guerra?
E sia!
•,- ,
.
* • *
Lu você che stava per scoppiare Ia guerra fra Tltalia e Ia
Franicia si divulgo in un batter d'occhlo!
Durante tutta ia settlimina non si parlo d'altro: nel circo11,; nel caffC, nelle vie c nella "farmácia" che é 11 tratfo dl
strada che fronteggia Ia Banca Francese e Italiana.
— Bisogna far le valigie e partire!
— Sicuro, bisogna andare a dare una lezione alia Francia! Io ce lo qnl, sai, e da tempo. . .
— lo mi sto giíi alienando alia guerra!
— Ohe fal?
— Faccio a pugul tutti 1 giorni con mia suocera!
—. lo purê mi preparo.. .
— In che modo?
— Leggo il Misogallo (li Vittorio Alfieri!
— Io tutte le mattine faccio un'ora dl pun|
— Io faccio dl piu'! Sceudo. presto nel mio j
alieno sparando icontro gll uccelll mosca!
— Non basta; bisogna boicottare gli articoli franc
— E' vero! D'ora innanzi non berro piu' 11 vermouth
francese!
— Bd lo non userô piu' 1... guanti dl Parigi!
— Non bisogna piu' andare da... quelle slgnore francesi !
— Sicuro; e nieute pròfumi dl Coty!
— E niente chauipagne Veuve Cliquot!
■— Abbasso Ia Francia!
— Morte ai francesi!
* * *
Come in tutte le vigilie di una guerra sono sorti súbito 1
"competenti" e 1 "critid militari".

Ne
—
trare e
socletfl.
cittá di

abbiamo visti molti discutere animatamente.
La Franicla ei attaccherá per maré! Bisogna concensúbito ia nostra flotta e tutte le flottiglle delle nostre
nautiche presso Nizza. Bisogna súbito sbarcaré nella
Garibaldi...

MíSHj^VI

USATE PER LA VOSTRA IOIENE

QYROL

BÜAXeiiA OOM SO nABTIWUB:

DiSINPETTANTE - DEODORANTE
Curativo govrano ncgli sconlmentl fetidi, Inflammaslonl
deirutero o delle oval», dolorl alie ovale, ooUcho dell'utero, catarro nterlno, blenemgla deli* donna, dolorl
delle meítruarionl. — .L'aM glernallero dei OXSOL
dlalufetta e canier?» U rltalltá doU'atei* « delle «vale.
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IL PA8QUIN0 COLONIALE

— Sitreblie ineglio .ubarcare nellu Corslca, pátria (II Napo&eonel Blsógna spegnefc dal mure Torgoglio francese!
— Io son (Vavvlso che Ia Francla, Invece, d attaccherá
■ per terra... BadogUo a quwfora deve glfi aver proTveduto a
fortiCiicaru il jmsso dei Moncenisio se no 6 un asino...
— Pcrô Q'Í nu perlcolo!
—• Qual*?
— Se Ia Friiucia íiuplega In guerra le trftppe nere delle
sne colunie, siauio fritti!
— Shipiilo! Noii dire delle minchionerle! C'é un riraedio
-beire pronlo por le truppe nere...
— QualeV
—■ Manderemi) loro fticontro le nostre dnnne di eolore delrAbissina e di Tri])()li. Nclle 'battaglie dei due sessi, le donne
VOno sempre vintol
>v
t poi, fra neri e nereTintesa é faeile. ... *

J

'Jr6 1 discorsl plu' bellieosi li abbiamo sentiti fare dai
iÓ0. da coloro, CíQÍ', che, durante rultlMia guerra, sono
.istati ■coinodamcntc a casa a leggere i bollettinl dol Comando
Supreifao!
Nè abbiamo sentite delle sparate:
— Qnesta volta voglio essere plu' coraggloso di 1'ictro
Mdcca!
— Io mi voglio inangiare a colazione il fegato di un francese e, a pranzo, il ciiore di una frauceee!
— Io mi accontento, quando entreremo a Parigi, di portarmi sulia Turro Bifei Ia prima francese che trovo a portata
di mano; e, dopo (Vavcrla ubbriíicata di champagne, vorró 'Che
mi.'. .

x—
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— IM pátria prima d| tutto! I^a famlglia e gll affarl In
seconda liuea! líisogna prepararsi-c partiro alia prima ohiainata. . .
Uicordatevl che il nostro piu' grando poeta scrlsse quel
versi snbllml ebfi ni cantano facilmente:
E se non partissi anclTio
Sarebbc una grau viltál
B, dopo di aver ricordato cbo le madri spirtiino congedavano i loro flgll in procinto di partiro per Ia guerra, conseguando Io sendo di. battaglia e dicendo: o con questo, o su questo, — flui' per dire:
— Hcllo c doloe morir per Ia pátria!
I» banno cantato tutti poeti dol mondo.
Ascoitate Ia loro você e non titubate!
Ma voi non morlrete o tornerete vincitor come Itadüméa
nel secondo atto deirAida!
Io ripeto ancora e faccio mio, adesão come nel 1015, il
grido di Stecchetti:
— Armiamoci e partite!
Cera presente anche Barrolla che si limito a dire:
— Ragazül, quando partirete , non dimenticatevi che io
vendo dei berrotti da viaggio!
• » *
Un grosso gruppo d! 32.f500, che ha uiía spiecata tendonza por le battaglie siill'acqua, ha chiesto alia Dlrezlone del1'Esperia il permesso di allonarsi sulle piu' grosso unitá delia
flotta de! Tietê.
Glie riianno iconcesso!

* » ♦

Abbiamo visto molti 32.f500 usoire dai negoül di Papá
Noel che/in questi gioíni dl vigília dl Xataie, sono rieolmi di
armi le plu' moderue: cannoni, fuclii, sciabole, areopiani. . .

Da qualche giorno, di buon ora, si vedono, sulle navi dell'animiragliato esperiota, dei robusti uomini che imbarcano
dello grosse artiglierie. Uu particolare: le armi «ono foruite
dalla nota Casa Falchi che imita, nel cioceolato, \p piu' moderue invonzioni delia batista!
Un altro particolare: quando i futuri rlservlstl toruanu
dalfallenamonto, a bordo non vi sono plu' armi.
Dicono iche faria fresca dei mattliio aguzzi l'appetlto!
* • *

Tutti avevano dei fagotti grossi; o si capiva facilme'nto
che nou erauo andati a comprara nê delle bambole, nê dei pagliaocetti 1
Abbiamo domandato ad uno che ha una barbaccia euorme:
— Come inai? Cosi' presto?
— Bisogna preveulre i rieervlsti francês!!
Quando loro si decideranno a fare le provviste di armi,
troveranno i negozi vuoti...
.

,

.

,

■

AbblamiQ seutíto quel "correttore", che non parti' pur fa<;eui3io parte nel 191^5 dei Gruppo Itíterventlsta, arringare
un gruppo di giovanotti:

LADOI

Alfultinio niomonto slama vouuti a sapere che il dottore,
che sta organizzando Ia spodizioue seientifica italiana neU'Amazzoua, ha ricovuto il soguente telegramma:
"Deeiderosi di accompaguarvl neile ricerche delia mllleuaria cittá amazzonica sopolta sotto le foreste imbaisamate,
vi offrlamo nostro concurso persouale gratuito.
Comunicateci gioruo imbarco,
(iruppo di 32$5oo.

.tiiiimiiniiiiiiiiiiiiaililiiffHilniifiiiiMiüuiiiiiinimtiiiluiiiiiiiPiiiüiiiiiiiniiiüh

j

HOTEL VICTORIA

|

JOAQ COI.Í.AZXÍÍI!

se

S Centraie — StretUmente íomlgilare — Acqm corrtut» s
p ícleíono In ognl itansa — AptpartMnentl -—
Cnclna Hallana — Rcitaurante.
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CASTITA,

•

sir E Gim

Oh Dio, quanto rumore
per cinque o sei centimetrl dl pelle
che noi moxtriamo a causa dei caloret
Pa«BÍ per le zitelle
ch'han Tobbligo di fingere il pudore,
ma noi che «iam (ignore
e per giunta siam belle,
dobbiamo force scloglierci In audore
per coprir quelle iievi coaerelle
ohe quaai ogni pittore
dípinge cvunque, fin nelle cappeile?
Encicliche, ordinanze,
sgrídate e circolari a dritta e a manca
per queste circostanze
fanno ridere i polli, a diria franca I
Lasciateci mostrar Tesuberanze
delia nostra epidermide ch'é Manca
e piace a chi ei affiança I
Chi non vuole le abbondanze
non guardi noil se 41 nostro nudo stanca
metta, per non notar certe mancanze,
le mutandine anche alia cassapanca
e non aggiunga pepe alie pietanzel

""v.

:.

0 donne delia terra,
crepi Ia castitá!
Donne, guerra alia guerra
che Tuomo ognor cl fal
Vedete un po* quanto pudor si serra
nel puro cuor delia maschilitAI
L'uomo, si sa, non erra
se le donne si coprono fin qua...
La donna, cecoi il nemicol E' lei che af ferra
Taltro sesso e Io aberra
majstrando quel che va e quel che non vai
E' lei che, nuda, l'offenslva sferra
contro Ia pudicizla e Tonestáll
Buffoni! Or io propongo fieramente
di denudarci ben da capo a piél
Avanti, chi si sente
di faria come me?
1 maschi non avran da dir plu' nlente
vedendoci andar mide tra lá gente...
E' Ia moda, sicché
nol ce ne stropieciam dei rimanentel
ESTER PIQLIATUTTO
^■■■..>..».^.,i„>.,>,.<,.t„t„t,^<tt<tt>4t<MtHt)it[itttfc

PER UNA MODA
NOSTRA
\
■

■

■

Grande scalpore ha suscita.
to rido» di creare «na moda
cho sia dl carattore puramente
Italiano.
Basta con 1 modelll parlglnl e Inglesl, perché si puô essere fervldl ammlratorl i<i
quelle inebrlantl figure cbe
passano «otto 1 noetri occW avidl dl bello, a traverso le
concezionl lumlnose dl "Paquln" eec. e rlmanere Itallanl
nelI'anlmo.
(Si i>u6, In uno dei quel momenti In cul una stagione

• qualslasl, purché molto suadente e un poço nostálgica vi
mette nel cuore deslderi di
«lell e dl vlslonl d'altrl templ
e d'altrl luoghl, veneráre quella mlrablle figura muliebre ed
estética che fu lady Ohlppertou, Ia bella e eclaguratlsslma artista deU'amore, che. dopo Ia fine mlseranda dl Oarlo
III, fece voto dl non vestlre
plu' che In velluto, e purtuttavla non dimentlcare che In
Itália, nel duecento verglne dl
cantagl stranlerl, l'arte italiana cl dette 11 suo plu' alto «rido dl estrlnsecazlone muliebre,
col rltratto «he I'Attacchino
fece, umaudola o attaccandosi

niàae Ia colla ama e H'attacca
alia carta, delia bella fanclulla
dl casa Btraccl «ho aveva nollu labbra tutto 11 rosso che 1
bei grappoll dl Toscana poteMano daro, negll occhl tutte le
pervlnghe dei glardlnl d'ilalln
e nella você, dleoqo le pergamone d'allorB, un suouo cosi'
dolce, cho bastava parlasse Innanzi ad una mocchlna dl espresso In funztone, perchâ 11
caffé s'addolcl8se senza 11 concorsu dello zuechero.
Rlmanlamo adunque Itallanl nelle nostre fogge dl vestlre ed auguriamocl clie le nostre dame vogllano ammantare le loro bellezze, per farle
ancora plu' belle, dei vellutl
dl Blella, morbidl come sosplrl
tenul d'appaa8lonato amatore,
con lane delle mandrle d'Appeunlno belantl e 1c sete stano quelle rumorose, fastose dei
'400, plene dl lucl e dl balènl
stranl, In cul par 'dl vedore Ia
lumlnosltá degll Bguardl delle
belle chlogglotte d'allora, per
le qualt 11 doge antlco facova
le dedicho dletro 11 ventagllo
plumato d'orlento, o dl sentlre
11 Irusclo fillenzioso, un po' suanlvo, un po' Inebrlante delia
gondola cho nel plenilúnio fila
d'amore lungo 11 üanalazzo,
quando le blfore imlono guardare Incantate 1 musalcl dl H.
Marco, e 1 plccionl non tubano plu', forse fattl penslerosl
ai rlcordo dl quella notte tremenda In cul trovarono 11
granturco, In plazza, Intrlso
dal sangue gentlle dei Fornaretto.
Barono Blu Blu
(dei Piccolo)

I compltl dl Pierlno
Mi i i il tmimii I n timumim

TEMA:

*

1

i

Parlatc delia morte dei
barzlnismo
SVOLGIMWNTO
lia fatto iiciiK Lulgl Barzl.
nl a telegrafare a Boma:
"Sono rlconoscente ai Duce
per aver condannato 11 "barzlnismo", che â 11 mio peggtore
nemlco. Credo dl trovarml In
perfeita regola con tutte le
Istruzlunl dei Duce, compresa
quel|a dl uon Imltarml",
Ma poteva fare dt plu'l Potova Barglnl monologare:
— H' «tato condannato 11
barzlnismo?
Boníssimo! Ma Io vogllo
fare un gesto erolcol Vogllo
condannare e spegnere ancho
Barzlnll
Dotto e fatto I
B i>er non fare rumore con
Ia rlvoltella, doveva bere un
mczzu bloclhlere di ácido solforlco.
* • •
Pochi mlnutl dopo, col barzlnismo, iuorlva Io atesso Barzlnl.
(Dal Faufulla dei 0 Dlccmtore).
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I franccsí si prcparano afla guerra
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Cannonll

Prove di áttsoco!

Avlnzione I

1LM»0

BgoÃe!

Rlfornlmentl

Oas nsfisslantl!

Qranate a mano!

Concentrazlone!

Attacehl notturnl!

ir

-
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IL PASQUINO COLONIALE

U CIUCCIO!

Conl
Le "baile" <U'l Plccolo (11vontano OKIIí g^omo cosi' gr<>Kse, che uiinncciniio di diventaie dei veri "bnlloni" (non
quello dei petrolio. . .) !
Sentite questa, pubbllcatn
mercoledi' scorso in mi telp«ramnin da Luc<?n:
"II eolonnello luochese rnndolfi ha restltnlto alia Frnncin
Ia decorazinne delia Stella
Nera rk-evntn durante Ia guerra".
Di deeorazioni In Prauoia se
ne conoscono appena due:
(jnella delia Legion d'Onore e
qnella delle Palme Accadeniiche.
Adesso il Plccolo crea qcieila delia Stella.. . Nera!
Seiiipve fantasioso, II Plccolo I Pensate: Stella... Nera! Si sa elio le Btelle spnntaJIO di notte; o (tome si fnvíj, di
notte, a distingiiere .ma stella. .. nera?
Competente maneia a ohi
troveril In stella... nera dei
Plccolo!
* * *
Le ingennltil dei Fantulla
rasentano rincredlblle; sentite
questa:
"11 dott. C. Jinarajadiis, indossando anch'egii Ia túnica
blanca Uelfürdine, ha voluto
ieri será, sentir» attorno alia
sua ipersona. tuttó Itdeale che
caratterlzza quesfordine antichisslmo, nelle persono che,
come paggl e eavalierl, formano og^J ia inagnifica sohlèra
di coloro che lavorano In difusa dl Cristo".
Ma Cristo ha próprio hlsogno dl essore dlfeso?
Sentite quesfaltra, stnmpatn dal Fanfulla:
"La cittft perfettn deve cominciare col creare II ciltadlno porfctlo anclie prlmn delia
nasclta".
Un cittadlno... perfetto
prima dl nascore, (>. cosa che
fa riderc anclie I polli, ammesso che i polli sapjilnno rldére I
• • *
%
Leitto nei Plccolo di Mercoledi' scorso;

--..—.•

"Berpna é vennto imniedialamente a porgerci i suoi saluti in reduzione".
Non ha sfatto le valigie;
non ha cambiato Ia camicia;
*on si 0 lavnto le mani; 6 corso immediatamente ai Piccolo
a porgere i suoi saltttll
Plu' fessi di cosi" si vive a
longo, pensando con delizla
che il parndiso é il regno dei
"bobos"!
*

•

♦

Stnmpato nel Piccolo di
mercoledl' scorso:
"A 'bordo dei vapore Duilio
ha fatto ritorno dalfltaiia l'egregio connn. Bruno Helli delia notissima dltta Pieri e Bel11".
Ma no, egregi ciucei! 11
Coniineudatove Bruno Belll
non ha mal falto parte delia
Dltta Pieri e Belll; ma e stnto
iuvece, II direttore delia Brasital!
#

♦

♦

Àpparso nel "Plccolo" di pochl glorni fn:
"tln autorevolisslmo cronista teatrale «lie essendo noto
con il pseudônimo dl uno dei
plu' famosl personaggl dl un'iiltra opcrotta dello stesso
antore crede dovere a questl
per Io ■nicno Ia sua prolozlonc, si irrita e.uel suo liuguagglo privo delia terza lettera delValfabeto, si ImbestiaIlsce per vederne cofllantemente cltato 11 nome in maniera
errata: ml manca perelO dl
far sapere ai colleghl che bí.
sognn dite o scrlvcre Plet.rl e
non Petrl, Ótnseppo Pletrl con
I tnnlo dl puntlno sopra fra
P e In o".
10 per dlffondcrc dello buag-,
glnl dl queslo calibro, 11 Plccolo grlda che 1 sostonltorl
(levono pagaro 1'ablionainento
dl 100$000 ! ! 1

Alíaiataria ili íiíoiiio Mosca

BARBA E CAPELLI

Con ia borla, che Ô própria
dei ciuccl, Kagllonettl, falllto
o fascista (si dlce brasiliano,
non lia fatto 11 solda to, n* In
(empo dl pace né In tempo di
guerra e urla che í... fascista!) ha ingoiato glocondamente gll "escrementl" dei
Piccolo e stampa:
"11 mio glornale non ha mal
cambiato Idea política (ma
qunle?).
•

•

♦

•

♦

♦

"II cittadlno come un eonte
Crespl sogna dl diventare nu
contadino, como un fav. Cario Tonanul.. . "
Ma che "sognl" ti attrlbulscono, «aro conte Crespl! Ah!
Ah! Ah!
• * *
"Ora le parole bisogna dlile
e scrlverie a svanvera..,
Quindi st parla dei fascismo e se ne parla male a
svanvera..."
Olre e scrlvere a... svanvera?
Ah! Ah! Ah!
"...ia accentuntn Idrofobla dl Pocl..."
Idrofobla — Io sanno tulti
— vuol dlre "orrore delVacqua; ora Io sanno anche 1 "IDrlqultos" delle foreale Inbalsamate che Pool odla il vino
e 1 Ilquorl e beve solo ncqiml
Ah! Ah! Ah!
• * *
"Carduccl freme le ussa,
dentro In sua fos«u".
Preme le ossa? Povera
graunnnttca! Ah! Ah! Ah!
• * #
"I/uomo che pesa le parole
('• un uoino pesante",
iPesante? Ma próprio? Ah!
Ah! Ah!

Imimrbiv.loM." dlrctto dl *toff«
inglesl. Sempre iiovltft. IJSTOro sollccjto o perfetto. — Rua
Libero BudurO, 70 - Sobreioja
Tol. 4-8B09
S. PAULO

CAFÉ'-BAR TRIÂNGULO
SALVADOR ANNUNCIATA SOBRINHO
Caffé — II mlgllor espresso
Frappóes — Sempre Novltá

a
a
!

a
a
Rua 15 de Novembro, 28-A - S. PAULO a
Apcritivi - Coktaila » Chops - Sandwlchcs - Lunch etc.
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I colori primaverlll... anclie d'au(niitio?
1 costuml delia... cainpagna e... dei prato?
Ah! Ah! Ali!
» • •
K quesfldlota vegeta unlcameiite perchC Ia madre dei
"bobou" í; sempre grávida!
Maestro, locea 11 re
Paraponzl, ponzi, pél
Chi dlce che Ia iniiiilticen•/.a. non eslste In coatesta S.
1'auio, mentisce. Ultlimamente
le elargiUizioul-Ul gro«se sonime Io stanno dimo.straiKbK)
guantl contos non sono
ti spillati alia Colônia
temente ?. M chi plu
Mister! Impenetrablll."
Bppure vorremmo e
re 11 nome dl questl tasis
tartassatl- per passarli
floria!
,
* * *
Peró solo a colu! che sborsa per IMdealc, i>er ritallanitíl
disstnteressata e per Ia causa
delia pace... dedlchercmo 11
nostro... Inno. Kvvlva ia
Muiilflc«nza!!!
* * *
Un esemplo único (!e l'ha
dato Tegreglo coinmendatore
che vede come 11 fumo ncgll
occlil 1 grattaclell o 1 proprletari dei grattaclell!
U... Munlflco perÒ non
versava, come ha versuto, 6oo
contos per rideallsmo taliano
o per lu bella facclaocla dl...
Bttseoca! Aveva paiira.della
swla dlftuslono dei Piccolo
mattutlnu.
Adesso rinlcnlo é ríigglunto! Tira a canipá, plccolo se-'
rolino.,.
* * *
11 ipappafico ,nl secolb Sa-j
nnielH Punarl, dovnlo (dlcoi\t\) njle. rellcnilí» luslslcnze, ■
fino a mandargll dei verl ,o
propri emlssarl, con credenziaII huteutlche, rltocua—dopbees
saio II freddo — nclla fumlglla giorniiHsdca. Sard pol II
buon Fimarl, dal o 11 maré burrascoeo ed agita to, 1,1 noechière pratico ed avvódiito che
polrií ilrare Ia barelietta dl
Una Anhangiilialiu' dal pelago
alia riva? Saríi Hannicle Punarl un novollo Clnclnnato
per 11 plccolo organo dei pomerlggilo e delle belle e grau-'
dl capiiellc? Al iiostcri Tardua
senlenza!
I. Ricdolinl

»

)

LIQUOREME
rfel Dr. ATTILIU CKAVEIfl
dl Mllano

di efftíttl sorprentlentl
nclla cura deil'

â^ma Sronchiale
a nervosa

^J
"1 plu' grandl ed l plu' plccoli pootl descrissero, a colori
prlnmverllt. Ia cnnipagnii ed II
pralo ed esaltarono Ia loro vlta ed«l loro costuml"...

-j».i..^.

| )>l)iiito Sclentlflco S, Jorge
ALAMEDA ITÚ. 170

iô tcndlu (iflle prli>clp«li
("«ruiMcli' o Drívifberle
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GRANDI E PICCOLI !

lomoE

II "Plcoalo" con delle jçradassate
ténttt <U molcstnre 11 "Funfulla".
(Cronaca colonlalc)

í DOTTOR SALVATORE PEPEj

LDEGLI OSPEDALI Dl PAIllül
lore — H
Vlc urlnarlc — Blctlrollsl — Uretroscopla Antcrlore e Posterlore
j^
Clstoscopla — Cateterlsmo dcgll Utcrl.
g
CONSUI.TOaiO: Hiw 7 de Abril N.« 35
Telefono: 4-4896 — 0
rinlla
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IA alie
HIIA 10
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Dnlle 0Q alie
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Solto, a chi toeca!
Qnesta ce rim
Bhlthaear;

II Munlfico — Orocrt... com bon dinheiro

P

apparocal

E SE LE DONNE SI
VENDICASSERO ?
In Frauda mi nltvo
tnaritu ha fntto CMIIIL1
PlBtonuj ammázzd Ia mo.
Klle, Ia fecü a peüzil <■ Io
rlqchltwe lu un buulo,
<ilA! K «e Ifl (lonnc, Hlnnche (U wscre fatte n \>czx{ o
moftHc iu biiuli, Mí rlbctlussero
«... Imbaulaseero I rlspettlvl
fllgnorl marltl, mm ayfebbero
mlcá iniii i tortll
B Klal moinehlo clie le Ameshcana sono plu' evolnte
<l«llo evuopeè, non Barobbe
Niplacovole apprendere • che niin brlllunte peruvlana per
Klianizznrsi ilcUMniiKirlmio IIIIIrlto e UI dne umantl rlvall, 11
ha fattl ucclSefé e pestare íor
mandone non
pr^ptsnmetUjB
una martellata, ohe pol lia
Mpedtlo a<l...
nu cornlspon(lente, come oi Hino pràdotto
dei pupfie: (iicmo dei Peru'.
O nn'altm povera moglle
alutalii idullu niamina (rotllma guocóra) pozlèntemonte
ha mneelliilo 11 marlto rUInceidolo In wnlslcele, -mortadelIfl, Nalnml ccv., o vendendn-

10 poMcln praticamente oome
porco di prlmisslma qualitá e

garantendqlo'. o si yenlsse a

supero che' nua concertista
russa, nauseai a delia eondotta dei murlto, dopo avevlo
ninmnilfleuto o dlssecoato a
dovore, ío lia rlnelii.nso nellu
cnüsa Jc>ll'istrumento (oello
grave) e Tlia spedlto n Heyreiiih... abbandotinndolo pnl
eome Oggetto fnorl uso, 10
lanU ullrl casl eonslnilll.
Ma non (;'(; nn niule che
tiilvollw non npporll nn boné,
o se Ia omlelda epidemia HI
esleml('sfi(!, puta caso, alia dlstmzloue razionale dei padronl dl easii illson^itl, (ranibo 1
sessi, non d sarebbe che con«niliilnrceiie col primo Inquilino che (MistreUo a farsl In
otlo per patíare raffHto, iier
sn/lnre le Ingordo e cnpide
brame dei suo agnzzlno, Io faepwse nlmcno Iu (14 pczzt; posela diligentemente linbnllatl,
11 InvinsMe nv.li eredi eon l'nvvcrllmenlo clie Ia cassa contlcne delia roba eonlniílosn.

"BARATAS?"
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raccontata

— Un
glorno
Qabrfele
I)'Annnn»lo cammlnavn InnKo U maré con alcunl dl ool
ed 10)fll iMirlava d'arte. Parlava <;(in Ia sim grande competénzà e con tono nminaestratlvo. Ad nn certo momento uno dl nol, liivece dl
cblninarlo: "Comandante" Io
elilamfi "Professore", tomo
per IIIIII rlevocazlone d'ainblente offórtagll dal tono ammaestratrlvo. II Oomnndanle
si ferina; Io guarda bene a
fondo e pol gll dloe! "Sappla
bene clie a Napoll, 6 pròíeesorre... 0 qnello cbo fa 11
gluoco dei bnssolottl".
• • *
(;iiratterlsllcii dei templ che
vlviamo: fesle, banclu-ttl e
chiaeclileire; chiacetaieré, festo e bancbettl!
• * •
Un conslgllere
delTAssoclu/.lone dei Rednol cl dlceva:
— Purecchl annl fa si ventilo, In Oonrfgllo,, rinlzlatlva
delia casa dei rodnce, che tutti nol avverMiimino perché si
Inilla aipptMia di iin'lnntlle e
coslotiii (incsilom! decorativa,
Anclie allora gliullcammo
elio 1 Uanarl, che evenlnalmente Ia ("oloiila potevo offrire, potevano nver mlgllQVO
collocnmento, àiisillaiido opere
dl grande porlula iimaiillnrla
come rAsslsIenaa Olvlle e gll
ospedali.
« * *
II "conlo de reis" per Ia
casa dei redmce ('■ 11 martírio
dl ognl glorno dl qnel "grau
patriota romano", che consuma In vllu a dirc che nel icuore ha soUnnlo ritalla.
ÍH mrtltina, apjiena s'alza
dal leito, grldu:
— Oggl verso 11 "conto".
Lungo Ia giornátfl, S6n»'avvedeiwne, gll scappanp dei
"ma", e dei "fle" che non
hanno relacione col dlscorsl
che fa.
Prima dl nndure a cena,
mormora:
— Perfl nn "conlo do reis"
é multa coisa!I

Usate il

10, corlcandosl, grlda:
— La notte porta conslgllo!
Uomani declderó!
■K ognl glorno Ia farsa trn.
glea si rlpete, . .

• * *

Poço tempo fa 11 Plccolo
stampavn che 11 "Tromlwne"
vive dl escrCDiontl.
Adesso, invece, stnmpn che
é un glornale grazloso e bellol

Competente maneia a chi

«a mettere (Vaccordo II Plccolo di ler! col Plccolo dl oggl t
— Implegatl dei "lixo" avnntl d''nrgenza!
.'*•''♦
In qnc«itl glorni (;'6 stato un
consumo enorme dl vaselllna.
Per qnelll che partono, íier
quelll che restnno, pel vlsltatori, per coloro che oecupano
I postl vaeanti, per coloro che
diuiiio soidi. ..
Ma che mania c'é, adesso,
per le bussate a danarl!
Anda te nd una festa, ad una çqmmentorazlone, in cumpn
gnn e, . . (Innnrl ne tenlte?
lOmbc mettlte accA...
* * *
Oggl si fanno 1c vaiigle;
domanl si Mfanno!
Quante margheritine selnpateü !
— Hi parte! Non ei parte...
• * *
Ti Plccolo si sgola a gridarej
— Qual'é 11 glornale che
difciide II bnon nome Italiano?
—p II Plccolo.
— Qual'é II glornale che dít
II magglor numero dl notlzle
dairilalia?
— II Plccolo.
— Ilailani! "II Plccolo" 6
11 vostro glprnale.
II Munlfico si é coutentato
dl commentaro:
— Qltal'é 11 glornale che ha
salva to II Plcoojo?

— II Fantullal

* » *
<"é sempre "unn iieraona"
clie attende dl essere rlngrazlnta per Tnpera di salvataggio fatta quando Infuriava 11
mal tempo!

Pfl' AZUL
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UN NUOVO CX>NTE?

Grazloso prêmio a chi indovinerft!

TOH!

. -^

HOMA, 5.
"(Via Italcable). — Un
Decreto Beale autorízza il Oomune <li Incisa Belbo a camblare Ia sua denomina zlone In
quella dl Incisa Seapaccino.
II decreto 6 stato provocato
da rlchlesta análoga dei Coraune, che ha vòluto con ció
üDorare Ia 'memória dl uno d,ei
suol flgli, 11 Oarabinlere Seapaccino, ehe ebbe 1'onore dl
ottenere Ia prima medaglia
d'oro ai valore milltare concessa dal Regno d'Italia, In
oceasione dei motl dei Risorglmento In cui cadde ucciso
grldando: "Viva 11 Re!".
Viva il Re? Oh! Una volta
tanto
■ i «mi >i ■iitiitiniii itiitn»

>M-
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■iituti tm tutu»

PAGLIONE !

Cl comunlcano da Rio che
un artlere per vendlcarsl delia
moglle, appena alzatosi dal
letto, bruciava 11 paglierlccio
dei letto matrimonlale.
II colmo dei cinismo: bruclare 11 pagllone nlla moglle!

ZIG-ZAG
I temipl ■eambiano! Li'anno
seorso Ia Camera Italiana dl
Commerclo Istltul' 11 prêmio
<li mezzo mllione dl llre per
Tavlatore elie avesse fatto 11
vlaiggio, ín Idrovolante, dall'Italla ai Brasile.
Adesso c'6 fra nol II slg.
Cavalllnl, redattore dei glornale "IJ'Avlazione", 11 quale
ha offerto una "Coppa" airaviatore che fará 11 vlaggio Brasile a Itália!
Da mezzo mllione ad una...
Coppa!
Ve ne sarannp tantl aviatorl che, per vlncére
... una
Coppa, si arrischieranno a fare il perleotoslsslmo vlaggio
che costa, poi, flor dl baioc«hl?

«fiMn

I glornall annunzlano che II
suddetto slg. Cavalllnl é venuto In Brasile per studlare anche lui 11 problema deiremlgra
zlone italiana.
Con che seopo? Ma se Temigrazione Italiana In Brasile
é quasi proibita!
• * •
B ne son venuti tantl glornalstl itallanl in Brasile! Uno pln', uno meno...
« * *
II "Fanfulla" annunzla che
ai suol abbonatl per Tanno
venturo regala 100 contos de
réis, In premi!
II "Plecolo stampa che ha
istltulto un nuovo tipo dl abibonamento: rabbonamento sostenitore a 100$.
Sempre contrasti!
• • «
II Plecolo, che é un glornule scrltto da ragazzottl senza
un brlcclolo dl critério, ha
stampato lunedl' seorso che 11
console, nel dlseorso pronunclato aí CIrcolo Italiano, si é
lagnato delle "correntl oetlll
eslstentl In seno ai CIrcolo Itallano".
Con questa "gaffe" 11 Plecolo ha reso un péssimo servizio
ai console, 11 quale dovrd rlconoscere che ê sempre giusto 11 provérbio che dlce: dagllamlcl ml guardi Iddlo, ecc.
ecc.
• * •
Trovarsl In casa degll altri
— commentorá 11 lettore dei
Plecolo — e parlar male dei
padmni!
Beh! Mettiamoci un frego,
etcetera e tall
• ♦ •

La "questione dei CIrcolo
risorgerá indubbiamente.
Por colpa dl chi?
• * •
E, poi, vanno dieendo che
sono venuti a portare Ia pace
In Colônia!
Ammapeli!

• • •

XJn noto dottore, che rlfugg'e dal proclnmare Ia sua fede
política, diceva ierl In un
croechlo dl amiel:
— Ln colônia 6 caduta In
letargo!

mttttmmm

«■—■•—

B" vinta dairapatia! Nom Ia
si rlconosce ptu'!
Ognl tanto si fa viva per
prender parte a qualche banchetto o merenda (il ranclo é
vennto dl moda!) o asslstire,
Indlfferente e distratta, alie
commemorazlonl dl prammatlca, dove deve ingollare dei dlscorsl ampollosl e vnoti, o
parteclpare ,per convenienza,
ad omaggl ridlcoll perch6 esageratl e quotnrsl, plii' o meno forzata, In liste dl sottoscrizloni.
Dl quando In quando si sente uno sfogo:
— Quando Ia finlranno?
• * •
Un avvocato dl Rio, «he C
stato In questl glornl a S.
Paulo, ha detto:
— Ho Indagato e sono rlusclto ad ottenere qnesto rlsultato.
Pacendo 11 bllanclo delia vita coloniale dl questi ul.timl
annl, neirattlvo, Ia patrlta
"profltl" sara iscritta con una
fllzá dl zerl senza unltA; e nel
passivo Ia partlta dl "perdlte"
corrlsponderá a cifre rllevantl
seiúpate per maulfestazionl
rumorose, Inntlli spesso ed esagerate sempre.
» * •
C'é delia gente a cul Ia náusea delVamblente ha fatto
prendere queeta decisione:
— Appartarsll

Ma per fortuna entra in
campo Ia bllancla ai millardesimo dl grammo «he risolve
Ia grave questione. II negozlante peserA Ia mercê con lo
scrupolo che gll 6 innato, e
un povero dlavolo potrA prendersl 11 lusso di andar piu'
spesso a trovare il macellaio.
— Slgnor macellaio, ml favorisca due mlliardesiml dí
grammo dl carne. Ml raccomando, nlente ossa.
Due, tro, quattro mlliardesiml di carne... Che cifrei
Caplrete! Ognnno raggiunge
11 mlliardo come pufi.

Ci siamo arrlvati !
Mendeleleff, figlio dei celebre sclenzlato russo, ha Ideato e costrulto Ia 'bllancla piu'
esatta dei mondo, che permetterá dl pesare fino ai uiiliardeslmo dl grammo. ,
• * •
Scommettlamo che vol, a
questo mlllardeslmo dl grammo, avete dato poço peso, anzl nessuuo, come a cosa Inutile! Brrore gravíssimo!
Una ibllancia simlle cl voleva: se ne sentlva Ia necessita.
• * •
Non siamo cattlvl profeti,
ad affermare che fra peco
tempo Ia bllancla ai milliardeslmo dl grammo, sarfl dl
uso comune e sostltulrá nel
negozf le attuall vllissime bilancle.
,11 pane, Ia carne, il formaggio, 11 burro, ecc, hanno un
prezzo tale, che non possono
essere pesatl, per Ia vendlta,
■con le comunl bllancle a un
grammo, od anche a un centlgrammo.
• * •
Un mllllgrammo dl carne—
specle dopo 11 recente aumento — vale tanto, dii non po- '
ter essere regala to...
E non bisogna trnseuríire
le possibilita, anzi le Impossibilita delle plecole borse. Noa
a tuttl ô dato comperarc, sla
purê soltanto nelle grandl feste, delia carne od altro, nelle
mlsure comunemente usate
fin qua.
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Al Parco Antarctlca
IA GRANDE PARTITA Dl 0GGI1
^Ua iminensa si dnríi, do'^gno ai Parane An£Ícr nBslHtere alln «il/rtita dei Ciunplonato
•Aixia. VI prondernimo imríõ 1 mlgliorl ^''«'«lorl dei Palostrn o dol (lorlnthlan».
Lo scontro dcllo l.o «quadro
mil In dochiurA iu (iiuinto ai tltolo pnlchô quoHto G ormal In
I)OSHOMSO dei OorinthianH. COHI'
Ia vlttorln, non avrA ooiüe HIK!cedo per Ia Palcutrii, olio nn
valore,.. itiorulo,
Naii COHI' nolla partlta delln
2.o «quadro chn '— cld nvvlono da 11 annl — «1 disputoranno 11 tltolo dl Camiilone
delia CJateiíorla.
GU urti fra tall "undld" sono sempre Htatl masnltlcl e
SIICHHI> dl
molto Miiperlorl a
MIHMII dl parouclilo
l.e sqmidre. Al "mntch" imnilncnto Ri
proBonteranno a pnntl pari,
fortemente Inatiadrntl, allenaIíHHíIHI,
ln condlelonl oloé da
III>|)II.SMICIIIIMT ed entiMlaHmaro
Ia grande folia elio aHNlHlorA
alia loro batlaglla.
T/lmportanza
dl
detto
"mntch" (> IiidMbldamente IIHNal magKlore (11 uiiollo dollo
primo Híinadro.
Bd 6 perolú dio moltl "tor.
eedoreH" hanno rlvidto alio
dlrc/.lonl dei duo CIIIIIH ln gani, qiiPHtn domanda:
— No.n Har(*lil»e beno che 1
(ilubs Interefwatl faconuero HI'
eho talo partlta HI offottnaHHO
ai poHto d'(inore, a qnello clofi
abltiinlmonto risorvato nlle l.o
«(madre?
Tia domanda d oatl' logloa,
cho InduUblatnento vorrA at-

IL PA8QUIN0 OOLONIALE

SERAPINI DICHIARA...
Cl ha parlato per telefono
o oi hn detto:
— Non HO .come sla sorta Ia
slorlella che lo vogllo lasclare II Palestra e S. Paulp!
Nlente dl vero! Io ml trovo
molto beno nolla Palestra od
In S. Pnolo né potrebbe essere
altrlmentl pevohé lo sono nato
paollita o... palestrlno.
Dlcano pnre cho Seraflnl
vnol ttoppo bono ai sno "bairro" o alia sna maglln verdo
per cambiare dl casa e dl co.
lorl,
r

LA "TINTURARIA COMMERCIAL"

Lava e tinge chlmleamento — Imprestu denaro MU abltl
nsall e oggeltl nil uso doméstico — Affltta abltl dl rlgore
— Compra e' vendo vestltl neatl,
MATIíICIO:

LADO

Per tentaro dl rlnlüare le
snrtl dl qnesta "staglone", che
6 «tata nastnta dei noto lettatore RágU Nettl, é andata
In scena lorl notte una novltA:
Decalcomanía, nperottn dl uno
che ha vuluto serbaro Tlucognlto dlcendo ni glornallstl:
— Non dite nullo per carltá; ma rautore sono lof

puaNii

iStasera, n IUO, 11 camplone
brasiliano ligo ítalo si mlsnrerA, In nu "match" dl boxe, col
«amplone peruano Darlo Ijctona,
Prevlslonoi vlltorla dl tlgo!
* * «
Slasera ai ColyHen Iloxln
('Inb, ex-Frontilo Moderno, nvrA luogo una gara iniglllstlca
fra dllottantl.
Kceo le lotte:
1. — Bloardo x Kiom — 8
nssaltl dl 2 mlnutl.
2. — Chico x TiOrottl — 8
iiMHiilil dl 2 mlnutl.
8. — Kalpas x Olstra — 3
iiMí-nlil dl 2 mlnutl.
4. — Moacyr x Flavlo '•i— 3
riHMalti dl 2 mlnutl.
5. — Hugo x .roilo — íl asRdlH dl 2 mlnutl.
(I. — EJitttniilnti x Volo(;a
— 3 ansaltl dl 2 mlnutl.
7. — Hlunchl x Loffredo —
3 OMnitl dl 2 mlJIoII.

( CMII !

-Rua Rodrigo Silva .la>C
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AL CASINO ANTARCTICA

Tol. 2-2803

I/autoro
Abbiamo domiindato iiuaiche
parllcolare nl Bot Ullsse, 11
critico dei erltlcl, che ha asslsllto alia prova generaie delia
niiova operolla e lul ei ha dotlo:
— B' tutto bellol
— Próprio tutto?
— Ma si, próprio tuttol A
Inciimlnciare liiiWautoro deliu
musica, che sombra que] Tl/.lo
(Mie figura nel quadro cejobre:
lo vendevo a contautli
Ppl c'í Ia prlmn donna —
queila che hn fatio dii inodeila
ad un plttore che voleva tare
li quadro: Digestionei — ohe
canta carne Ia Muzln!
Pol cYt II tenore,..
— , ,. cilie canla come (11",ll! Hasta, basta! Mu sul che
hal fatto maio a tvaiourare li
turf dove ti sei coperlo dl

gloria Intervlstando... 1 cavalll?
— PerO le bcstle non lo ho
nbbanilonate dei tuttol
— Sarobbe a dlre?
— Ohe ho Intervistate le
due foche dei Circo l^inestre
dl Hagenbaek e che pubblicluTó || nilo nuovo capolavoro
In queslo Htesso mese, perebé...
— PorchôV
-ír Perchí vogllo concorrere ai Prêmio Nobofi
FRA POÇO, .L"'AIDA"I
Bta per arrlvaro ln "piu"
magglore" eonipagnia lírica
dei mondo che dehuttorA ai
"Muulclpale" OOU r"Alda",
11 Fanfulla, per non Biitentire Ia sua fama dl ballista aHringroHso, ha Btampato:
"i,'liii|iri'Hii Centro Musical
& Co, vuol ipresentare ln plu'
acuiaunita opera dl Vordl ln
nua grandioBitA scenlca mm
ragglunta fino ad ora sla nel
dettagli che neirinalomo."
(IrandlosltA Bcenica non
ragglunta finoraV 10 gll Inipresarl teatrall Mocchl e Seotto non danno quereia?
FLORIO ALL,"EDEN"
IVlllusionista Kl orlo ihn
liiaugurato 11 riniodernato oií
antlco PathA Palácio che ora
fnnzlona ool nome dl MdenTliuatro.
Floria é un artlita col flooclii e con le frangle; non solo fa dei piacevülísHlml glochl
dl IliiiHlonlHmo, ma é anehe un
iinriaiore Bplgllato, aplrltoao,
Himpatioisslmo.
li pnbbllco lia p.vuto una sola (ieliiNione. lira itato annunKlOto, Ia «era dei "debutto",
ciiu Fiorio avrebbe preientato
li "baulo mágico" e tuttl ore(levnno dl vedere 11,,, baulo
dl Pistonel
•,,«,.».,»,.>,,t„«„„«,.fc.^#.<..fc<„fc<,<l.IJiiii#<<

DR. ALFIO GRASSI

CHIRCRaO DBL POLICLINICO BD OSPBDALI Dl
ROMA
Medicina e Chlrnrgla ln generale — Malattlo delle Blgnore — Vlo Urlnarle — Tlrolde (Gk>no)
Ostetrlehe — Consulte dulle 8 alie 10 e dalle 2 alie 4, —
Rua Vergulero, 398 — Telef.: 7*0406. — S. PAULO
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IL PASQUINO COLONIALE

SOLIDARIETA'
II trágico dlsoslro, nvveimto n«Ue actiue <U'1la unia <lel
Guanabara Ia nmttina <lel
rltorno dl Santos Dninont Jn
Uraslle, ha avnto una ppofon■ria rlpercusslone nciranlmo dl
tuttl gll Italianl che vivono In
(liipslo grande cd ospltale piu1se.
Coh In stosfla solldarlfitAi
che altrp volto manlfeHtanimo
neirorn dei dolore, nol tuttl 1tallanl, nifHtl e commossi, cl
atrlnglamo a fiaiico dei fort«
popolo brasiliano in lutto.
Ifl deponlnmo 1 flori plu'
belll «iillo tombe délle vihime
dl mi bteco destino.
SANTOS DUMONT
,Ifl' rltornnlo In Braalle, sua
patrlfl dlletta, In una ninttliiato trnglcn. . . ]>1 Snntos
Dnniont, rlcordlarao gll annl
delia
glorloMa
glovlnezüii,
quando spcso Ia HIüI vivnclstílma IntoIIIjrenza e Ia sim indoinabllo Icmicia In áudacl e
tríonfall eaperlenze dl nvlaülo.
nfe; che fècero dl inl ridolo
inondiale!
BI lul rlcordíamo II suo prlnio rltorno lu Braalle — 22

annl fa — rcduco dul grandl
trloníl In Fnuicia!
Hlconllaino .le testose ncogllenze fattegll dal popolo
paulistano, alie quall si assoclrt, con entusiasmo, ia colo-

nln Italiana,

Hlcordlamo Ia sim visita ai
Fanfulla e li disc.onto dl Bóteíllnl Inneglante alia vlttorla
dei gerilo latino; o rlcordlamo
purê lu sempllce ed eloqüente
risposla dl Santos Dumont,
Duo pnrole:
— Viva 1'Itália!
COMMEMORANDO MONTI
II prof. Ifrancesoo Isolai,
Simpática figura di studioso,
ha coinnieuiornto, alia "Dante" II grande poeta Vlneenzo
Montl, nel primo centenário
di sua morte.
JiO spazlo non cl consente
di dare un largo sunto delia
brlliante diisserta/.lone storlco - litleravla, ohe lia messo
in evidcnza Io «plrito dei
tempo In cul 11 poeta visse e
1 sliiífolari pregi artlstlcl delTopora monttann.
Sull'attlvliri política dei
Montl uol dímeniiunio reelsumente dairopiniüiie <leirorator-o; il ehe perfl non cl esiiue
dal fargll le nostre felleltaiílonl ])er Ia sineerllii delia
sue convinzloni e per Ia poço

comune profonditá dei suoi
studl.
UN OMAQQIlO
La sem di martedi' ecorso,
alia nostra "Dante", 6 stata
consegnata alia benemérita
Insegnante prof. Alda Magrlnl. Ia mednglla d'oro che II
cionslgllo
Centrale
delia
"Daute" le ha conferlto. Prêmio ben meritato da chi hn
spesso I suoi plu' boi annl, nelTardua mlsslone dl educaro,
ai culto delia Pátria, tante
migliaia dl flgll dl Italianl,
NOZZE
Stasera verrnnno celebra te
le auspleate nozze dei dr. Amedeo Vlggianl, che combattfi
Ia grande guerra col grado di
uffldnle dei bersagllerl, con
Ia distinta «Ignorina Ires Bened uco.
— Ancho stasera II sig. Ubhldo Orsl condurrit niruallare miíiiale Ia gentlle signorlna
Vitlorlnn Fabbrl, flglia dei
notlsMhno artista o industriale signor Mario Fabbrl.
Augurl.
—I 11 noto coiumerelniiíe
slgifor Rlccardo
PetÜnátl,
prosslmamente, si unirá In
matrimônio con l'avrenente
«Ignorlna Xoemla Trottn.
AntLclpatainente Invlnmo
ai nofitro
ninico 1 nostrl miglim^l augurl.»
G1UDIZI LUS1N0HIERI
I/Eco delia Stampa ei coinnnlca che "La Pátria degli
taliani" dl Buenos Aires, 11
giornale Italiano piu' «utorevole (leirAmerloa dei Sud, ha
piibblleat o:
"IL PASQUINO COLONIALH — Settimanale che vede
Ia luce (e Ia vede bénisslmo)
in Sim Paolo (TlrusIIe), e ne
é direttore, ottlino dlrettoiv.
E. Borla. Abbiarao ricevuto
11 numero 1008, dl cul ognl
elogio é sempre inferiore ai
suoi merltl".
UN LUTTO
Dopo lunghe soffcreiizp ha
cessato di vivere. niristituto
Paulista, 11 sig. Kttore Onndolfo che, durante Ia guerra
llberatrice, pombattá valoroWKiuente conquistando il grado
di tenente dei bombardierl.
Alia famiglia in lutto le
nostre condogliunze.
RESTAURAND MILANlO
SI í Inaugurato, (n rua Anhnngabahu' n. l'o,' II Restaurant Milano, KIí proprietá deila Dlttn Miguel Pizzi e C.
II miovo rltrovo si raccomanda In modo speclale e

Per ottenere una completa trasformazione nel vostro «tato generale, aumento di appetlto, dlgestione fncife, colorito rosco, viso plu' fresco, miglior dispoalzlone pel lavoro, piu' forza nei muRCOIí, reslstenza alia fatlca e resplrazione faciie,
basta usare alcuni flaconcini deiTelixir di Inhame.
li vostro fisico si fará plu'
florido, diventerete piu'
grasso e avrete una notevolissima sensazione di
benessere.
L'elixir de Inhame 6 l'i
nlco depurativo • tonli
nella cul formola,
data, entrlno 1',
Ddrargirlo — ed e
gradito ai paiato »
qualunque liquore — .
pura — rinforza — litgrassa.

'■m

pel vini, che sono prellbati, e
l>er Ia cucina che é affldata
ad un cuoco dl ecceilente fama, 11 sig. Pinot Sgherilno,
ex-clief dei rlnomato Bestaurant Palhaço.
SEMANA DA HORTA
Orgaulzzatn dal conte A.
Barblelllnl, direttore delia rivista "Ohacaras e Qulntaes",
si é inaugurata, in rua Assemblea 18, uiresposlzlone intuitiva denominata "Semana da
Morta".
Airinnugurazlone intervennero 11 Dr. Fernando Costa,
Segretnrio deli'Agricultura, altre autoritíi e numeroslesiinl
Invitatl.
IVesposizlone, che aceoglie
tutto quanto ha rapporto con
Ia coltlvazioiie razionale delTorto, ha ottenuto un eslto
superlore aU'aspettatlva.
1 1DANZATI
Si sono fidanzati Ia graziosá e gentllissima signorlna
EUa Alaiia Ferro dei sig. Ângelo e D. Teresa Ferro Callierü e 1'egrégio glovane Mario Frontlni flgllo dei Grand.
Tlff. Vinoenzo e di D. Bosina
Frontlni Leonardi.
Augurl!

Prof. Dott. Recalde
Slgnnre, stomaco, vie urlnarle. chlrurgla.
Rua Q. Bocayuva, Bi —
Casa das Arcadas. — Tel.
*■ 1363—Chamadas 4-0787.
) .....

1I' P101WSI
SftNAR'uvTELEFONO
" DE AG0ST0,
I U\JUlU\ Jl.jt^
2-4336
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TUTTI I OIORNI PIZZZE ALLA NAPOLITANA
Vini: — Calabrese, Barbera, Toscano, Moscato, Spumante
Formngglo Romano - Provoloni - Oorgonzola Kg. i6$ooo
Sardella pímentala ca'abre8c - Salciccia forte Spantini freddi tuttl i giorni.
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LA BOCCA DELLA VIRITA'

COME LA FRANCIA E LITALIA
IVultimo eomunicato delia
"Laf" ha ítftto tramontare 11
soguo delia pace sportiva.

(POEMA)
xc

r

A <>nnp (loolsn nllor Ia ritlrala
verso il innr, dove iironto attendon
mi brlgnntin ohe iipinirtonaiio nvea
alia fhitta yennta dl Granatn,

í

o elio annalo dl onnnoni proteírgen
quella scarsa falange ornmi restata,
mcnti-p 11 iioniíco et)n plu' furla Irata
-•Jiorto o paltsszate, tntto abba.ttea,
^çupaiido 1P unira ad altl íridl
'tta ch^ra RíM eostnto
■vifiüi O tlllltP vitp.
jrolló il convento In nmclii stridl,
jíl tem [lio l/i resta to
^.rf esploslvi avea gnarnite.
QJtiReppe Cavaliere
■.•..«..••••-••■•..•.•«■>•••••■••>•.•••••••••■•-.■..••■••.■..••.•.. o-••••>••••••■••••>•».•■•■«.—••••••••..••.••••••••.•..#..•.•&

Letterattura lusoturca!
SEM RAMISA!
Mim ntí (Mio dia 11S0 íwlipr borBue mlnlm miilicr andar sem gamtfM.
Mim miBca borgmitar o borgne
brli ella, buls ella ser muito uarvoza e bodla vnl mata eu.
Borein otro dia mim dospobrir
lendíi um livro, KUO a bcssOa felisi
níío ter ^amisíi.
Gomo mim ter um azar danado,
mim KUerer onte vai^ fãsa uma
oxberienca.
Mim aabir rua sem gamlsa.

Borem, IOííO no virar a osguinn,
nm grlllo gritar bn'i eu: "Sem
vargunha!" e dnr uma baulada na
miiiba gabef;a.
Mim tombar no xilo. Ao ngordar mim «tuba na gadeia.
Allm exbllear tudo brí delegado
e elle dizer assim a eu: "Nio
agiedltar nisso meu amigo, isso
não bode ser".
Borem mim narvozna gritar: O
sanhur slá enganado, sr. delegado,
andar sem gamlsa dil felicidade, a
brovn slar era minha muller.
'Desde o dia gue ella gomeçar
andar sem gamisa, ella estar ^heia
de ^das, vestidos, manteaux e
belloa.
Dr. KBMAIí NBLKOL.

LO STADIO PALESTRINO

Istantanea!
■iitntmnti.«»niitiniiinti.tin

ADDIO PACE
SPORTIVA!
Tutti facevano voti che, per
Ia serietá e per Ia prosperitá
dello sport paulistano, si addivenisse alia pacificazione ira
Io due grantíí entitá sportive:
ia Aipea e Ia Laf.
Ma per quanti ceri si siano
portati alia Madonna delia
Penha, Ia Laf, con il suo ultimo comunJcato, ha chiaramente detto; Pace non voglio
face, sono ostinata...
Cosi', per volere dei lafeani, le passioni, gli interessi e
le ambizioni continuano a do
minare le sfere sportive.
Con danno
evidente dello
sport e col maliimore dei pub*
l/íico che non vuol saperne di
nttritl e di beghel
Ha.t«.«>ii«ii».ia.nininmi,èii>iiti<tM»'i<"i">">'i»'»

FUSIONEO...

Don Ciccio — Gira e rlgirn; ma i grossi probiemi 11 devo
sempre risolVeré In vppphia gmvãifíl Ma qnesta volta Io Stadio
si! fará!

IMcevinmo:
Caro Pasquino, ho letto nelrultlmo numero clie o'é chi
,
pi opiigna> Ia fusioue delle due
floridissáaíie societíl iiitaliane
sportive: Ia Palestra e TEsperia. Orbene Io sono <l'avviso che
tale fuslone nou si deve fare,
pemhé n«n porterebbc npssiin
vantnggio. Separate, le due
sociplii vivono molto bene e

.■•.■•..•..•..•..•..•.■•..•..•„•.,•.,«,.,

contribuiscono
pfficacemente
alio svllüppo físico dei nostri
ííiovanottl con degli eports diversi.
Non caplsco, quiudi, perché
sia nata Ia peregrina idea. di
volerle fondere In una sola!
Al mio paese a'ê nn provérbio che calza molto bene ai
fautori di tale novitil che . é
destinata a prodnrre soltanto
dei malumori e delle rivailta
dannose.
E' un provérbio che contiene nn ecccUente cbnslgllo e
che snona cosi':
■ Peru, Pém!
Lassa le cose cume ca ieru!
Troverei invpice molto opportuno, invece, che tanto l'una che Paltra societá íqiortiva
promovessero le forme piu'
moderne dello sport come per
csempio l'avinzione.
Salnti.
O. S.
CHIRÜKGIA, PARTOS H
xMOLESTIAS DB
SENHORAS

Or. Nazareno Orces)

Cirurgião do Sanatório de Sta.
Catbarini. — Antigo Interno,
por concurso, de Clinica üyuecologias, na ãanta Casa. —
-isslstente-Bitra
da
Clinica
Qbatetrica da Faculdade da
Clinica de Partos, annexa a
Maternidade. — ReêideniHa :
Bna Augusta, 547 — Telephone: 7 - 2867 — Das 9 íis 12
ao Sanatório de Santa Catbarlna — Telephone; 7 - 1087
— Üimaulturln : Praça il» Si, 8
(B.« andar-Sala» 18 e 20).

Dopo un biscotto "SECCHI"...
un altro biscotto "SECCHI"!
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IL l»A6QUINÒ OÒLONIALE

LEGGETE E
MEDITATE
INTERESSA LA VOSTRA
SALUTE
II favore crescente con cui
viene accolta Ia "Manteiga
Vegetal de Coco Brasil" é do»
vuto non solo alie insistenti
raccomandazioui dei mediei
e degli igienlsti, ma alie sue
qualitá igieniohe e nutritiva,
cosi' evidentí e riconotaciute,
che non é lecito ormai esso
sia ignorato in nessuna famiglia.
Ejssendo tanto írequenti le
malattie deirapparecchio digestivo, esso é raccomandabile ai sani ed agli ammalati,
come il piu' nutritivo ed assimilabile dei grassi, di facilissima preparazione, di módico
costo, di sapore gradevole.
Mentre i grassi animali sono impuri, indigesti e spesso
portatori di terribili malattie
infettive, il BURRO DI COCCO appare oggí sul mercato
come un vero trionfo delia nostra industria alimentare, e Ia
sua diffusiorie si fa ogni giorno maggiore, i suoi meriti

vengono apprezzati dal cuoco,
dalla madre di famiglia, dal
consumatore in generale.
Molti mediei ed igienisti
paolisti si sono contpiaciirti di
rilasciare i loro attestati, che
comprovano il valore e Putilitá di questo nuovo alimento;
fra essi, citiamo i nomi di alcuni, fra i moltissimi: Dr. Celestino Bourroul — Dr. Rubião
Meira — Dr. Galeno de Revoredo — Dr. Margarido Filho —■ Dr. Max Rudolph —
Dr. Ulysses Paranhos — Dr.
Olegario de Moura —Dr. Prof.
Frcncisco Pignatari —: Dr.
Fclice Buscaglia — Dr. Eugênio Campi — Dr. Bueno dte
Moraes — Dr. Salvador Pepe
—: Dr. J. Ferreira dos Santos
— Dr. Bueno de Miranda ;— ,
Dr. Bcnedicto Montenegro —
Dr. Gonçalves Theodoro -rr Dr.
Cesidio da Gama e Silva —
Dr. A. Bertozzi — Dr. João
Lacerda — Dr. Edgard Braga — Dr. Crissiuma de Figueiredo — Dr. Raphael Bertolotti — Dr. Cyro Vieira da
Cunha, ecc, ecc.
SPECIALMENTE LE PERSONE CHE SOFFRONO DI
DISTURBI DIGESTIVI NON
DEVONO DIMENTICARE LA

MANTEIGA VEGETAL
DE COCO "BRASIL"

«-4

FESTE Dl NATALE,
DICAPOOAIO
E Dl EP1FANIA

SOLO NELLA

Brasseria Paulista

ESCARRAOEIRi íCestc Datalizic
COMPLETE
CON VINI FINISSIMI

CARAMELLE
CIOCCOLATTE
TORRONI
PANFORTE DI SIENA

JL60ULART MACHADO ã Ci ITOA-Río,
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0$ REGULAMENTOS DE 5AUDE PUBLICA
EXI6ENeE$CARRADEIRA$ DEÍTE ÍYJTHEMA
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SCATOLE DI FANTASIA
Si accettano ordinazioní per 1'interno
XKXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOT
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CURIOSO — E' partlta
'•■'.nta
gente; ma coloro che fuK
1 veri responsablü dei
''po dei mesl scorsi, so•■v qul! II paragone
\ttaccata alio scoserve piu'! Ci vuol
,,00 (Poçoa de Caldas)
Vare Imposslblle; ma bísogna pur dirlo. perché é Ia
veritá! Questa settimana 6
pasaata senza nessuna bussata a danaro!
OSTINATO — Adesso cominclano a dar raglone a coloro che erano dei parere che
il Plccolo non doveva essere
riSuscltato! Era morto, ben
morto, In guerra, con Ia Btorica ferlta In petto... e non
blsognava pensarei plu'!
Invece 1 rlsuscitatori, con
Ia loro testardagglne,. hanno
ottenuto questo scopo: di disgntare non solo 1 plu' acca,niti sostenitorl di quel giornale,. ma anche i lettori piu'
indifferenti. B' giornalmente,
una pioggia di lettere di protesta l'una piu curiosa delTaltra! Fra i tanti consigli vi
sono anche questl:' -— andate
a farvl frate!
— Io non soffro d'ineonnia,
perciô' il vostro giornale non
mi serve; ,
— dovete. essere degli eunuch!;
—ehiudete bottega e andate a piantar patateü!
II direttore dei giornale ê
andato a Rio, disgustato; e
pare che non torni plu'.
T. MIDO — Si voul soffocare Io scandalo; ma se ne
parla da tütti. ,

andemos a Prestaçôea

LABOI

Sarebbe andata cosi': Ia vigília si erano fleramenw bistioclati.
Lei gli aveva detto, tirandogli una pantofola:
—Non ti permettere di
mettere piu' piede in questa
caêal
Lu! aveva incassata Ia pnntofola e aveva risposto:
— In questa casa? Vuol
dire, invece, in questo inferno! Sono oltremodo feli';e di
andannene per sempre, brutta
sclmmia!
E se ne era andato. Ma dopo me!{z'ora era tornato, con
Ia scusa che doveva riprendere alcune carte Importanti iasciate sul «omodino.
Non era vero. Era '■ornato
per fare Ia pace. Ma ella fu
irromovibile.
— Levamiti dai piedi, broccolo!
,
Fu il euo ritornello tenaee,
allora, piu' tardi, durante Ia
notte, quando egli ancora torno, ed ella gli feee trovare Ia
porta delia sua camera sbarrata.
Bgli imploro, con un filo di
você, standosene uuillmente
dletro Ia porta:
— Scusami, scusami! Domandaml quello <clie vuol! Disponi di me! Ma aprimi.. . .
—- Levati dal piedi, broecolol — ella gli rispondeva dalTinterno. Ed egli sentiva come ella si
rivoltasse, cou soddisfazione,
sotto le molli e tiepide coltrl...
Era sola? Mah! Gli venne
11 sospetto che non Io fosse.
E fu questo sospetto che
provoco Ia scenata clie ebbe
un doloroso epílogo. Di piu'
non possiamo dírvi!
PEDRITO — I pacificatori
avevano ginrato che i due
"compadres" avrebbero fatto
Ia pace in settimana; ma sono
stati giuramenti. . . di marihai! Non sono stati abill. E
cosi' si é ottenuto che tanto 11
"mandílo" dei grattacielo .che
il "mandão" delia carta stampata si sono mantenuti nel loro piede di guerra. Caldirola
ha detto: sono piu' coeciuti di
un portoghese!
II dr. Siculo ha affermato:
— Se non cl fossero di mezzo i soliti mestatori, che hanno tutto iMnteresse che ia. . .
guerra contlnui. Ia pace 8arebbe fatta e da tempo!
Perché per entrambi si puó
ripetere Ia frase dei toarone
Rio Branco: tutto li únisce;
uulla li separa!

Ma noi riteniamo che Io
"stato bellico" non puô durarc oltre e riteniamo che nella
settimana entrante si firmerá
il. . . trattato di pace.
Una cosa interessante e significativa: sono cessate le
ostilitá!
Almeno fino alie quattro
pomeridlane di ieri.
CICCA — La lettera di quel
cialtrone é semplicemente pietosa! Picchiatemi purê, — afferma — caro mio amico Munifico; ma lasciatemi mangiare!
B questi esáeri, che mettono náusea, sono considerati.. .
qnnlche cosa anche da chi va
dicendo che non ha paura di
uesãuno e che ottiene in colônia quello che vuole!
S-c-h-i-f.
BARTOLO — CJuando qnclla banca riapriril?
Non siamo profeti, n6 figli
di profeti!
M. DENSO — C'é stato, di
passaggio, qui, il famoso Tagarella di Rio e, fra le tante
"novltá", ei ha detto anche
questa. Che, cio6, a Rio dal
■comm Ludovico si sta architettando Ia costruzione di un
grattacielo di 33.'. piani che
accoglierebbe le seguenti societá: il Circoio ricreativo. Ia
Loggia Pratellanza Italiana,
Ia Lega dei dirittl deiruomo,
ia Lega antifascista, ia redazione dei "Becco rosso" ex
"Itálico", ruffício di propaganda delia vetreria Scarrone, e 11 «alotto dei "cavadores" che arrivano dairitalia.
. LBPROTTO — Quando "u
ciuecio" ha saputo che ruomo
dai piedi grossi e dai passi
spietatl Io cercava per dargli
■un'altra lezione, si é rifugiato
a Santos.
■ •
,E di lâ gli ha scritto una lettera plena piena dl scuse e di
promease per ravvenire, col
ritornello - infantile: non Io
faccio plu'!
Pare perô «he l'uomo ecc.
non sia disposto a perdonare.
PIROETTA — Quello scoccietore indiano, che ha rotto
le tasche a tanta gente col
suoi discorsi melensl e incensanti tutto e tutti, prima di
a.ndarsene dal Brasile, ha voluto fare anche Telogio dei
poliziotto! Cosi':
Permitti que sinceramente
vos diga que não vi, em nenhuma das cidades que tenho
percorrido, policiaos tão bellos
.»••■•■«■■•■•«■.«'•••'•■••••••>•■•••

como em S. Paulo. Espero, que
sejam tão bons, quão bellos
sSo! ,
^ia ringraziato II clelo, perché se ne é andato!
Perõ snrá ricordato con viva simpatia dal barbierl, perché con le sue chiacchieré faceva crescere Ia barba ai suo
pubbllco di cinque fentimetri aH'ora!
F. D. — Si continua a parlare dei tracoilo di una grossa
casa commerciale e si insiste
anche nel precisare ia cifra dei
crak: 45 mila contos!!!
Perô non si tratta delia
casa alia quale voi alludete!
FAGOTTINO — Quando
manca II sale in zueca, si ottengono dl quei suecessi dl
Haritá! Una rivista di. .. intercambio Italo-brasiliano...
CIROOLIXO — Vedrete
che, per tagiiar corto, 11 salone dei Circoio non verril piu'
ceduto grátis a nessuno.
Potríl, tutfal piu', essere
affittato magari a somma módica: ma le Iczioni dei passato
sono servite.
,
GBTTA — Queirimpresario
toatrale si é persuaso che quel
fagottino (di roba poço profumata) é un perfetto iettatore! Cé anche un medico, che
abita vicino ai iettatore, che
si va convincendo,
BECCO G. — Si, ê, vero.
Conono le voei plu' strane.
Pare che per Tanno
nuovo
avremo Ia pubblicazione di altri 333 settimanali, illustrati,
a colori, con delia roba dl tutti i sapori e per tutte le borse!

| INIEZIONI

i Appiicanei con perfeita pe,
| rizia prof essionale inenzio.
i ni di qualsia specle sottocu[ tanee, intramuscolari, endoi venose, con prescrlzlone
[ medica: curativi per quali sia ferita, massaggi, fri.
| zioni, ecc.
|
LATIM ENRICO
| (Infermiere degll Ospe> dali di Roma con eervizlo
| negli ospedali militari dl
> guerra e negli oepedall dl
I S. Paolo).
i Praça da Sé, 34 - 3.0 Plano
|
Tel. 3-3445
[ — Oraio daile 7 alie 20 —
m»>mmmmm»mmmmmmm»kmi%mmá
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DOPO IL DELITTO Dl PISTONE

Maritiiio mio, stai forse alleuandoti*/
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IL REGALO Dl Zí I0SEPP0
Si chiamava Cicciona, si
chiamava. Cicciona nel Sannio ê il dimiuutivo dl Pia. Era femmina, giovine e portentosa e accendeva
gli xwmini come sfoppie delia Valle dei Trigno. Era beliã, era!
Pesava un quiutale e mezzo e
le mancavano i denti davanti.
Biasce, il portaiettere, ia
chiamó.
— Oi Cicciona!!
Cicciona «'affacciô alia finestrâ.
— Che ei hai?
— Ci ho una lettera per
voi, corpo di Giuda Iscariotr
te!!
— B dammela, mannaggiá
li piscitti! !
licsse. Era, dello zi' loseppo. Veniva dalla cittá. Diceva: "Cicciona mia, ti scrivo
questi due righi per farti consapere che fra giorni ti man=
deró un solitário.- Come sta
papá? e il porco? Saluti a
tutti, ecc."
Ora Cicciona s'abbandonú
sulla spaliiera delia sedia e
pianse. Pianse di consolaziione. Un solitário! Era il suo sognoü !Quante volte ci aveva
pensato! Ci aveva avuto sempre questa
spina nel cuore:
avere un oggettino prezloso

qualunque, un pendaglio per
adornarsene nei giorni onorandi! Questo l'avrebbe fawlitata a trovare marito. Ma niente aveva! E ora zi' loseppe Io
mandava un solitário!
Un solitário!
Cicciona non tTedeva ai
suoi oechi. Rilesee ia lettera.
Poi Ia lesse ancora capovolta.
La riiesse di fianco in trasparenza, con un occliio solo, ia
palpeggiô. Diceva próprio: un
solitário!
Usei' a fare due passi per
il Molise. A tutti Io disse. A
tutte le comari dei pae«e.
Camminó a fronte alta fra
Tinvidia generale. Pareva uua deita Sannitica e primordiale.
Da quel giorno il solitário
di Cicciona diventó il fatto
principale. Quando u«oiva di
casa, le domandavano:
— Oi Cicciona, arrevava?
E Cicciona:
— Non ancora, per'Santo
Michele!
Qnalcuuo, vedendo che il
regalo annuiiziato si faceva aspettaare, cominció a interrogaria ironicamente;
— Oi Cicciona facoi vedere
11 solitário che ti mandava Io

S. PAULO
Rua B. Vista, ia - sob
Caixa Postal, I2O0
Telefono: 3-1456
Matrlce:

—

zi' loseppo! Dove Io hai mesBO 11 solitarie?
— Pcrché Io
tieni nascosto? — Com'<;? —
E belle?
Cicciona ci pativa. Oi dimagri' di
ottanía
chili iu
una settimana.
Ma un giorno che era sola In casa, un
giovanotto foreatiere buseó alia porta.
— Vengo da parte deilo zi'
loseppo — disse a Cicciona
che aveva aperto 1'iiscio.
Cicciona stette per isvenire.
Finalmente!
Lo zi' loseppo manteneva Ia promessa.
Caro zi' loseppo,
non s'era
fidato delia posta per mandare roggetto prezioso! Sempre
furbo!
II giovanotto aggiunse, difatti:
— Vengo in rapporto alia
lettera ultima dello zi' loseppo.
Ma Cicciona uon volie sernbrar troppo
interessata.
E
disse:
—i Va bene, va beue, poi ue
parleremo. Favorisca, s'accomodi, si riposi un po', si rinfreschi, mi dica come sta quel
caro zi' loseppo!
E fece eutrare ii giovane
nei salotto.
— Che le pouso ofErire? Un
biechiere di vino
— Volentieri.
Mentre il giovane beveva,
Cicciona l'osservava. Era un
giovane pailido, dairaria un
po' malinconica, tutto vestito
di uero. Aveva i capeili piuttosto luughi sul colio, come i
poeti.
— Ed ora, vuole un bicchierino di liquoreV — domando Cicciona.
— Con piacere — rispose
tristemente ii giovane. E bevve d'un fiato, come per dimenticare un dolore. Pai disse:
— Ci avrebbe un paio d'uova da bere?
— S'immagini!
Cicciona usei' e torno cou
due uova all'ostrica.
— Puá! — fece il giovane
— Non sono fresche! — e le
gettó daila finistra.

— Dnmiue! — chlese
Cicciona —i Clie notizie dello
zio?
— Ottime — rispose l'altro. E ia guardo uegli oechi.
Piliale:
SANTOS
Rua Tuyuty, 111
Caixa Postal, 734
Tel.: Cent. 1739
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Dr. F. Pinocchiaro

D* elinlu cirúrgica da Tarim. ICx-prlmarlo de CtrnrgU.
Oparador e Dlrector do OablB«te da Radlo-flnlothcnpia da
Banafksaada Portocnasa. —
DaiaBgaa do». pnlmSea, cor»cio,
Ogada, Mtomago, OBHOB, tnmaraa, doanga da palia, Bhaomatlsmà, Miatlca, aecama, paralyslas. ate. Dlagnose a tratamanta cera Baioê Z, Diottr
mim, Phototheraçto, tlcetr»thtrapia. — Baa.: Boa T«rKiielro, 165, rins 12 fi« 13. Tcl.
7-0482 — Consolt.: Roa d»
Tbeaooro 7, das 14 ás 18
Tolepbone 3-0085..
Cicciona

si fece

sa e si senti' un
guo.
II giovane ai
Faceva cald*
stridevano verdi 1
seio beaedetto sugil
aarrossivano lievemente .
i gamberi dei Sannio preafhi^^^
mítico. Che ellenzio, a quolTora -pomeridiana, In casa!
Non c'era nesauno. I/orologio
suonõ le tre.
Beh? — fece ancora Cicciona per darsi un contegno.
Ma le sue labbra s'erano fatte' liianche e trenuivflno.
Cera nel salotto provinciale. un vecchio eofá di famiglia. I due lo- guardarono come una vertigine e vi si avvicinarono con un marteiiamento nelle vene.
Che silenzio nell'ara pomeridiana! Ee cicale stridevano...
— Ah — disse 11 giovine—
ho una lettera dello zii' loseppo. . .
Finalmente! Cicciona Tafferró con mano febrile, ia
palpó, straccio Ia busta e lesse:
"Ciccionelia mia, come ti avevo promesso nelia mia precedente, ti mando un solitário: é un povero giovane che ■
vivo sempre solo e non ha conowcenze nó parenti. Trattalo
boné e vedrai che ti sposerá.
SI a bene atlenta, peró, a non
dargli il minimo anticipo amoroso: né una carezza, rié
un bacio, o nemmeno uno
sguardo troppo dolee. Conosco
11 suo carattere. Sarebbe capace, una volta ottenuta (jualche cosa. di piantartl. Saluti
cari ecc".
Quando Cicciona alzô gli
oechi esterrefatti dalla lettera, il solitário era giá scomparso. . .
Dopo nove mesi veune un
"citoio".
Lyna Pyetravaile.

ALBERTO BONFIGLIOLI & C
«VINCOU DOQANALI

Servlzi rapldl e perfezionatl — Condizioni vantaggiose
PROVATE LA NOSTRA OROANIZZAZIONB
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miglior vermouth
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IL PASQUINO COLONI^LE
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ALLA CITTA
di FIRENZE
Matrice: Rua General Carneiro, 57-61
Filiale: Rua Direita, 2-A.

GRANDE LIQU1DAZI0NE
Dl FINE D'ANN0

^»
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Merci di prlmíssima qualitá, a
prezzi veramente ridotti.
'wawmwv/viifjnimiwmwmiwmmmmmmmmvmmvmmmmmm í

Coperte — Tovaglie — Tovagliati — Cotoni —
Cretonnes — Madapolans — Lini — Zanzariere
— Guamizioni — Cappelli —- Camiceria -—
Cravatte — Calzature.
Ricchissimo "stock" di abiti per bambini e giovanetti,
confezionati su modelli di finíssimo gusto; gtoffe, biancheria, seterie, lanerie, collettí, calze, soprabiti, tennís,
profumerie, dentifrici e una infinita di altri artícoli per
uomini, signore e bambini, che vendiamo a prezzi di reale
liquidazíone. ,
i»^^^»r^-~~^^-~~-~"~-~^^^^^^^^^^^^^^^*

Affrettatevi a fare le vostre compere, che occasione migliore
non si potrebbe presentare.
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Casa j Sé

DICIATTEO

FERRARI & TONI

PIAZZA DA SE', 11-A — Tel. 2-0813
8.

P A O L O

L'unica casa iu San Paolo t-he importa direitamente 1
migliori articoü Italianl. — ,Sono giá arrivate inolte
locfornie per il NATAL/E, come:
Panforte di Siena
Torrone di Pernicottl
Bombons e Biscotti di Vecchí (Torino)
Mostarda di Cremona
Anguilia Marinata
_ Castagne Piemontesi
' Variati liquon e Champagne ed altri variatissinti
articoli.
Per Natale o Capo cTAnno robcomandiamo le nosfre
Ceste che sono le meglio assortite e alia portata di tutti.

Casa da Sé

u

LITTORIO
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di butirro
preferita
dai buongustai
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TAPPEZZERIA

Dr. nilppa de fHIppt

MEDICO E OPERATORB
Obirurgo idelle BenefloencA Portoghese — Piecola ed alta chlrurgla —
Malattle delle aif nore —
OonsnlU: dalle 14 aUe 10.
— Oonsnltorio e r*aldenaa:
Plaua do Oocrelo, 0 (angok> dl k. AalMiaaababii')
TtL 4-*Tt4
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IL PASQUINO OOLONIALI

JOSÉ QHILARDl
Boa Barfto de Itapctlnlnca. 71
Telefono, 4-48»!
8.

PAtTLO

N o n bevete il
vostro aperítivo
senza il

BITTER CAMPARI
CASA PICK * PBROTTI J
Brinquedos, Bicydetaa
Gorlcke de fama mundial •
accessorlos em geral.
Offlclua meclianlca e pintura a fogo.
— Tel. 4—5104 —
Roa Coiuoiasâo, 3I5
8. PAUIiO

'íaxxjxxtiixxzjxtxxxxxxxxxxxxxxxziixiiixzxxxxi

STOMACO — FEQATO —
INTBSTINI — RAQQI X

II Prol. MANfilNELLI
ha traafcrlU II ptoprio eaa■Dltorlo In nu Baifa de ItoFetlninga, 87-A. S.o plano. Telefona: 4-0141. — realdanw:
Boa Blo Cario» da Pinhal, T.
Telefono, 7—•207.

Al CALZOLAI

Tlsltate Ia FABHRICA Dl FOKMB
dl OIOVÁÍiNl PKRRO, dove troverete forme dl qualunqne sistema,
per pronta consegua' ai mlnlnl prezei. SI fauno forme per pledl dlfettosl come purê forme per cappelll
da uoino e slguora. —• Matrlcl per
capelll si trovano sempre In gtock.
— Klvolgersl In RUA PLOR0NCIO
DEI ABREU N.o 13 — prima dl
fare acqulsto dl forme.
:: :: ::

Atelier • Offlcina d«
Pintura

■zeentam-ae Retratos artlatlc»!
a elea, do natnral e de thotagrapblas.

Prof. Luiz Ândrioll

DocaracBe» maraee em «adie
para apartamento* ie taxe •
egrejas. Fergamlnhes etc. etc.
R. Pennaforte Mendes, 18
Tel. 3-1890 — S. PAULO

Un decreto che non sara firmatò
E Ia "FABBRICA Dl MOBILI BRASIL"
AVENIDA CELSO GARCIA, 50 —- Telefono, 9-1709.
— Ora, caro Dottore, lei
che fece tante cose. che realizxd quasi tutte Ie promesse
dei suo programma, si 6 dimenticato di un Decreto.

economia, Ia "FABBRICA DI
MOBILI BRASIL" che deve
essere ufficializzata, perché é
Ia piu' econômica, possiede i
migliori artisti e confeziona le
piu' elegantl e Ie piu' confortevoli mobílie I

— ?

— Ma, slg. Oovernatore,
non sa ció che desidera Ia «ovranitá pppolare, rappresentata da questo vecchio amico
Jucá Pato,
— Ció che Io e il popolo reclamano 6 che lei firmi un
Decreto, che renda ufflciale
per quelli che devono sposar>'. per I conlugati, per i vedovi e per * 1 celebi, per gli
elettori e non elettori, infine

— Ma, Jucá, Ia "Fabbrica
di Mobili Brasil" giâ é uffi-.
cializzata, essendo Ia casa pretérita dal pubblico fin dalla
sua fondazione. Tu arrivi
troppo tardi. La stessa popolazione delia paulicea 6 giá da
molto tempo che firmo questo Decreto, che rese vittorioper tutta Ia popolazione di S.
Paolo, come misura di alta

so il grande stabilimento di
mobili di

ANIELLO SORRENTINO
Fabbrica: RUA ALMIRANTE BRASIL 29 — (Palazzo próprio

Deposito: AVENIDA RANGEL PESTANA, 65 — S. PAULO — Tel. 9-0685

,1inQH

Olio

Preferlto In tutto II
mondo.
RAPPRESENTANTI

Casa Trinacria
Antônio, Salvador
Messina & Comp.

E. Aurora. 41-A - S. Paule

n

NOVITA! •— Biglietti da
visita con caricatura
firma autografa

Disegni commerciali per
reclame — Tel. 4-1816

l| OÉr ínjeio Romulo
De
Comunica ai suoi amici e clienti che ha trasferito il suo Consultório e Ia Sede di S.
Pauo dei
Istituto Italiano dei
Radium
airAvenida São João,
n. 123 - III piano
(ascensore)
Palacete Padula.
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Casa Ranieri
Importatrice di Minutezze

aiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiirjiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiii

Ao Gato Preto

Speciallsta in cappelll dl paglia per colonl. Plpe italiane.
Corde, Spago, articoli per pesca. — Tipografia, Cartolerla.
Librl
In
bianco, Oalendarl e Cartollne postali. —
Mercerle ece.

P.

DE

RANIERI

Negozio e scrittoio:
RUA FLOR.BNCIO DE ABREU N. i49 — TEL 4.9116
Sezione Metallurgica: AVENIDA CANTAREIRA N. 39
Deposito: RUA TREZ RIOS N. 55
Indirizzo telegrafico: DERANIERI
SAN PAOLO

ooooooooooooopoooooooooooooooooooooooooooooodc
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GIA* IN VENDITA

I

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

LIBRERIA ITALIANA

Rua Florencio de Abreu, 4

TR1ANON

BHIiVBDERH
Avenida Carlos de Campos n. 67
TODOS OS DOMINGOS
CHAiS DANSANTES
Reunião da
ELITE PAULISTA
das 21 horas em deante
RIGOROSAMENTE
FAMILIAR
Um
excellente
"JazzBand" tocará todos os
domingos no festival do

In volo alia conquista dei segreto polare

i

— Glgl, dove liai passa to
Ia domenlca, con Ia famigllaT
— Al RECREIO "GATO
PRETO" dove abbiipto manglato pom, nine, cacela e camarão A uàltlana cudnate ottlmamente ed a prexai modlcisslmi. — Roa Voluntários
da Pátria, 421-A — Telefono
BanfAnna, 6-7 — B. PAULO

TRIANOK

S. PAULO

w"w%rtrfVvv\rj%i"wv^^w%j^j%rt^Érun^u,v,vvv,w%

"RESTAURANT ROMACNOLO" — Mario Flmtil
Ouclna alflrallana a qualunque ora — SI «ccettano penslonlitl
~- Vitit e túbiti' dt ognl qaallt& — Speclalltá In tagllatelle caxallfiglio — ('(riiiEioni e prauzl a domicilio.
RUA DO SBMINAklU, 14
v«****AA*

JOSÉ'

S. PAULO

GENTIL

Tel. 4.1966

ENFERMEIRO
Com 9 annos de pratica dos Hospltaes de S. Paulo
Trabalha sob preecripçao medica
Appllea qualquer lnjecç5o e faz qualquer curativo
com perfeição
Gabinete: Rua José Bonifácio, 11-A — Telephone 2-0433
^
Residência: Rua General Flores, 8a — SAO PAULO

[
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Dott. Antônio RendliM

MEDICO BI OPBRATOB1!
Libero Badsró, 4
Telefono: 2—B086
Resldenza: Tel. : 4—8318
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; DR. Q. A. PANtARDI
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Spaclallsta degll Ospedaü;
dl Napoll • Parlfl
Vi* «rioarie — SIBlide •».
Palie e MaUttla delle
Slffnofft,
Con speclale delia eiHUin e \
eon radicole delia ilenorragto .
senta e crônica e dl qnalnnqne .
malattla deU'apparato genitor
urtnario delia donna aecondo
gll nltlml processl. — Cônsul- ■
torto per gll nomlnl: Dalle 9 ■
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2; •
per sole slgnore dalle 16 alie 17. ^
RUA LIBBBO BADABO', 07 ,

FERRO LAMINADO EM
BARRAS
Acclaio Siemens • Martins, 11
migliore dei mercato. Fabbrlcazloni delia Ola. Mectaanica
e Importadora de S. Paulo.
PIANOFORTI
Lei B1 deve rlcordare sempre, dei
planofortl dl B :000$000 e plu' carl ancora? In nostra casa a Hua
Tupy 63 1 medeslml planofortl nuovl dl varie marche costano SOLO
3:000$000. prezEO questo ultra
buon mercato; plu' si off rono ancbe con pagamentl a iate menalll
e tutto clõ dovuto ad ensere queata
casa senza lusso stabllita da 7.0
ennl In etablle próprio fuorl centro
In KUA TDPY, 63, rlvcrtendo qoesta economia a favore dei compratorl — BAFFABLB MOROANl,
Industrlale e Importatore dr planl
Tedeschl, — Fone: B-2262. —
Nota: La Rua Tupy si trova vi'
clno ai num. 163 delia Rua das
Palmeiras. Prendere 11 BOND 19
(PBRDIZBS)

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI OEL QUERRA

La magglore e plu* bene assortita casa dei gênero a S. Paoio
Completo assortlmento dl oorde, spago, filo craâo per retl,
fili per calsolai, cotouc, ecc. Aml dl qnaluuque formato e articoli per pesca. Ha sempre In deposito grande varietA dl retl.
Articoli per fnmatorl Importatl direitamente. Plppe, bocübtuí
dl tatU 1 preaal. Cartolerla e articoli per Cancélierla.
KUA FLOBINOIO D» ABH1ÕU, ISt a l»l
Tvttttm»'. «-asas —~» S. PA«L9
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MAQQIOR FABBRICA Dl MOBILI

DENTATURE
MODERNE

IMBOTTITI Dl S. PAOLO

]AI

denlatni-a analomica inuderna,'

con Ia collocaziouc

artislica dei-dcnli, é lu piu' perfeita imilaziono;
dei nalurale. - Lo specialisla

Dr. DEODATO DE MORAES
QARANTISCB LA SICUREZZA E LA STABILITA'
Dl QUALUNQUE DENTATURA.

Rua Santa Ephigenia N. 3S:

1

FABRICA
Durante Ia notte

i

Cama Automático - Patentato
Sofá
L/ideale per appratamenti - Due utili e indispensabilt
riuniti in un único oggetto - Prezzi mediei - Stilli divergi
Materiale di prima qualita - Cataloghl e preventivi per
1'interno. — Istallazionl e riforme dl cortine.

VBNDONS1
rlcettn per Tini nailonall « atranlerl, con fermentaalonl • rapldl
"dl üT» naalonala, che posaono ga- reggiare con Tini atranlarl ntllU■ando le vlnacce per Tina flna da
paata, oen canna o frntta • »er
Kuarlrne 1 dlfettl. — Birra flna
'— Llquorl — Blblte aenea álcool
''— Aceto SOOM, addo acetlc». Cltrato dl magnearla, Saponl, Vln)
bUnchl a altre blblte Iglenlche. —
Catalogo gratla —^—
OUNDO BABBIHBI
filM éu Parai»; 28 — Sdo Plila
Telefen», 7—011(8

DE
BRINQUEDOS
"BRASIL"

Premlata con medaglia d'oro nella Eapos. dl S. Paolo
dei 1918 e 19ao — Qrande prêmio nell'Esp.
Internazlo.iale dei Centenário

IRMÃOS PRANDINI
Rua Cachoeira, 46-48

Casclla poatale 17^8 — Teief. 9-15*4

GRECHI & IRMÃO

1 AV. RAWQEL PESTANA, 117

.■<..i.n.^^M»^.liinmi.t..>iniitii>iiti^iitmiitinl

CALZOLAI
' ^ss-:
Prima dl tare acqntato dl
forme per gearpe, rliltate ia
tabbrlca dl
EMÍLIO QRIMALDI
Roa Waahlngton Laís, ag
ove troTerete an vaito etack
di modelll moderai per qnalalaiil ordlüaiione dl FORMlD.

.♦.*■.».♦■•■.*.¥■.♦.*.».*-,*.♦.*.

DH. F. A. Dellapt |

Ohirurgia — Parti '
Malattie genito-uri
narie. Consultório:
Av. Rangel Pestana,
422 — Dalle O alie
11 e dalle 8 alie 5.
Telef. 0-2399. Rei
sidenza: T. 9-1214
■^■■■■■■■■■■.■■■■■■■■■■■■tlHM

QRANDE FABBRU
CA Di MANICHINI
L'u AMERICANA"
llnlca premlata con
medaglia d'oTo ■!I'EBP. Int. dl Rln
dei 1933

MncoUino da ouutrv
e da rJcamo Blnger
— Manlchlnt Vcndlta a rate menil11 — Oito, aghl.
penl dl rlaamhllo,
rlparaalone, garantlte.
Joié Nob. de Qerard
B. Q. Bocnyuva, 64
Tel. 2-0470
I, PAULO
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mi BI MOBILI GQLBSTEIN

RUA JOSÉ1 PAULIHO N. 14

Ttl. 4-1533 6 4 2111
LA MAQQIORI IN 8. PAULO
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SÂLONB: Orando
assortimento di letti per coniugi e soapoli, fabbrioati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di
Sale di visita, imbottite e 8«mplioi; assortimento variato de "ternos estufados", in ouoio, panno ouoio,
gobelem e velluto; divani d'ogni atile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIANO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO:
Grande, assortiraiento dl mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande rftook di "Oama Patente",
ietti in ferro eemplici e smaltati, in tutte le dimensioni; mobili di vimini. — I signori padrl di famiglia,
l fidanzati e 11 popolo in genere, prima di fare i loro acquisU, visitino il mio stabilimento, dovie troveraanc uno stock permanente di piu' di 1.600:|, ia mobili e loro oongeneri. Aocetto qualunque ordlnaziose; nor nf v«v«» "flacadameoto*. Veado n foatnatf • faailito Kmnbe il o«ir«tnA»to Pmirirl ««4Miilnnii-
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Giocattoli per íl Nalale

VISITATE - SENZA COMPROMESSO Dl COMPERA - LA MOSTRA FENOMENALE ESPOSIZIONE Dl GIOCATTOLI
IN CUI SPICCANO I NOSTRI VEICOLI SPORTIVI PER I BAMBINI, TANTO NECESSARI ALLO SVILÜPPO DELL*ORGANISMO INFANTILE:

AUTOMOBILI — BIGICLETTE — VELOCIPEDI — VOLATORI
<,
TICOS-TIeOS,,

1(

NAZIONALI E STRANIERI — I PIU' FORTI, Dl PIU' LUNGA DURATA, PIU'
SICURI VENDIAMO A

PREZZI RIDOTTI
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ARTICOLI PER SPORT, GINNASTICA E BAGNO

VICTROLE E DISCHI

"Ao fiadioin Paulifla"
Irmãos Fígner & Cia Ltda,

Rua lAhero Badaro. 63 e 63-A
Dl fronte ai "Diário da Noite" - tra Rua
S. Bento e José Bonifácio
■
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TTP. PAULISTA
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Eua Assemaibléa, 66-68 — Tel. 2-2192
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SAO PAULO
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