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Col tempo e con In paglla maturauo le nespole"...
Abbonamento annuo
Un semestre ....

i5$ooo
8$ooo

Ufflci: R. Trez de Dezembro, N
1.0 and. (Antica BOa Vista)
Caixa, 2867 - T. Cent. 1800 - S. Paulo
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— La povertá. che íl Santo ha predicata,
Al vestitl le ilonne hanno applkata I
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IL PA8QUINO OOLONIALE

Dottor Fausto Fioravantl

DOTTOR SALVATORE PEPE

MeilIco-rhlrurRo « ostotrlco delia
K« Unlvorsltrt dl Pisa, dcirOspednle Umborto I. — Mnlnttir dcllc
Mgnnre e dcl hamhinl — Venere»
e Siinitiehc.
Connul : Ilua I.lboro Badnrô, 31 —
Tel.: 5780 Cpiitrnl — Diillc S alie B — Ilesiilrmn; Run S. Caetano, 11-snbr. — Tel.; Cld.. 0151.
Dalle ore 7 nllo S c dalle 1 alio
2 112.

Degli Oipedale di Parlyt

— via jmafÀsa —

JBLBTTKÜL1SI — DRETROSCOPIA ANTBiniORj: 1 P08T«RIORB — CISTOHCOPÍA — OAT1ITBR13MÜ dftfll ÜTUBI
Consultório: RIM 7 dt Abril N. 35
^"lef.: 489« Cidade
ÉAM PAOL»
Dalle ti ali» 11 • dalle 14 «ÍU 1«

Doitor

dr. Emaniiait Saporltf j

Giuseppe

Tosl

Dello R. RUnlche ed Oai^ilail
JU-Unírurgi, dogll Ospeflali 1 dl .'\ai;0li. Abllltftto por tltOli
v- pii rnainl In Rio do Jüoelro
Jslniim dl Napoll. BpeclallsU
!■ 9«t«trlca e Glnecoloçla. — j » Pr.hla — Medicina e ohimrAT. 8. JOÃO, 123 — Tol. I ;.■ »oueíaie — ConfluUorío ;
CM. 2860.
Lad, 8ta. Bphlgenla, 17-A - - j
: ABORATORIO Dl ANAIJW
ÍN lef. Cidade ,4055 — Dalle
8 f;le 11 e dalle 3 alie B.
^

frof. W. HaberfeM

gli «I&UíI Ji latwratorítí
•Vi-wflrmanTi e Melulcke opn;
iriorno, IBS, H. ATTRORA-Toi
fldnrte 1769 - Dalle 8 alie 18.
íTJíT!

Oetter

Sott. Prof. G, Brunetti
Dlrmtors delTOspedale dl Oarltá dei Brs.a
LARGO 7 DE aRTBMBRO, 2
Pr-lotono, Central 4226

Arturo Zapponk

ki«áico rlilrurglco e ostetrlco
•-Milta.to d<?l Governo Federa
Ia — Mnlattle dello slgnoro e
áel bamWnl — Anallal mlcroítóoplche. Cnra dolln malattle
yaneroe e «IfllUlche non meto
So próprio. — Rua S. Bento.
PS 49 — Dalle 8 1|2 alie 5 p.
— T«J. Centr. 6321 — Rf?'.
•is««a: AT. Bangel Postana,
114, dalle 8 alie 0 e dalle 1S
aU« 1B — Telef. 166, Brás.

Dr. B. Rubbo

Medico cblmrgo e ostetrlco,
sbllltato dnila Faeoltá dl Bft
hla, ex-nhlrurgo degll Ospeda
11 dl Napoll. — Chlnirgo de)
TOspedale Umberto I — Avenida Rangel Pestana, 162 Sob. — Tel.: 1675, Brai —
alie 7 alie 9 c dalle ] alie R

LABORATÓRIO DI ANALIS1

0r. RAIA — Br. mtm

"prof. GUARNIERI

MEDICINA — OHIRURGIA — PARTI — RAGG1 X
Oonflultl: 1—3 pom.
Telef.: Cidade B-1-7-»
RUA BARÃO DE ITAPBTIN1NOA, 42 ——
• S. PAULO

Pref. Dr. E. Tramonti

MI

— i

IM

i ■■ vmm»**^

: Rag. Vlneenzo Rlzz^l

•
Comuniea ai anol amlel \
i e cllentl clie ha aporto II $
í isao studio -ii Ragloneria In
SIíUR
üftí Vista, 18 (8.*
^ plano, i-ala 2). Telvfono:
J Ueiural 1788, ov» it trova
'H
plena diepoaizlone dus'$ Interessa ti.
^
Resídenza:
Rua
Bella
Í Cintra, 27.

RODOS PARA
SAFEZAES

dl acdalo paro garantlte. Fabbrlcazlone delia Cia. Mechamc« e Importadora de 8. Paulo.

Dott. Pasquale Slnlsfalll

Colrnrgo-dentlsta — Malattl»
delia boeca — Lavori sistema
nord-amerleano. — - Speclallíta In brldge-work e dentler'
anatomlche. — Maf-slma estética e dnraWlltá. — Praça da
Sé, 34 - Palacete S. Paulo.
i5.o piano, sale B13-B15) —
Telef. Central, 2283. — Consulte, dalle ore 8 alie 17.

Dottor Bologno Bologna

Medico per VUniversiti dl Roma e per Ia. Eacoltá dl Medicina di Rio de Janeiro — Clinica Medlco-cblrurgica In generale, speciaimente por le
Malattie dei bamblni. — Cousutorlo: Rua BarSo de Itapetlnlnga, 65 — Tel. Cidade
4416 — dalle 2 alie 5 — HeMdenza: Rna das Palmeiras,
154. Tel. Cidade 3844. — Alie
8 ore.

Dottor Rcborto Q. üaldas

esegtusct
qualunque lavoro
in ferro baftuto

Sr. SotüifilcQ Soraggl

Dei]'UniTer3it4 dl Plia e
Porto Alegre.
Consultório ;
ÍíKO. da Sé, 84 - 2.0 acdat Sale 209211. Tnttl 1 giornl
dallo 13 alie 16. Resldenzn ;
d. S. Joaqnlm, >í4.
Accetta
eblamate a qaalnnqne ora dl
aotte, — 'rol entrai SSftg.

$>

Applicazione in lampadari di qualunque stile — Specialitáin lampade originali per tavola soffitto, "grades" portoni e porte ondulale

íVCCÉTTANO RíCHIESTB DALL'INTERNO

—-ALFREDO à

mmm?,.
nm E 0! BEILE ARTr

ITUDE^T! Dí

©ne Rarra Pnnda

Brtllgslma o finíssima «olU. \
rione di «fituccl dl compansl ;
in-Ivatl dalla Germania. Pre*. I
íl dl vera concorrenza.

PAPELARIA 8. mSA
Tíl. Oentr«J 2-1.3-1,

Ooií. Antônio RondSno

Medico opera lore — ühlrur
go delia "Benefinsncii Portagneai", liínrearo per TAecade
mU dl Medicina dl Parlgl —
Consultório: dalle 2 1|2 ftllo
4 — Rua LilHíro BadarO n. 4
— Tel. Oeutr, 5-0-3-0. — Ro•Idcou: Rna Frei Caneca, 166
- Telef. Cidade, 6218,

(lei dott. JESTJINO MACIEL - Con lunga pratica ncirantVi.'
Istituto Pasteur dl S. Paolo e nell'IstItuto Oswaldo Cruz di Rio.
Riazlone dl Was?ermann e autovaeclnl. - Esame completo dl
urina, feel, tumorl e frammentl patologlel. — LiADEIRA DR.
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. —Tnttl giornl dalle 8 alio 18.

Docente nella Facoitft di Modlcln*
dl Homa — Medico Primário dell'Osped«le TTmberto !.• e Dlretioro
deiri.itltnto
Flsloterarico
delia
Casa dl Salnte "B. Mataraszo" —
OUnina Medica, MnlatUe nervnse.
Terapia fMca. — Coiis. :
Viazx*
R»pnblicn, 15 — Dalle 3 alie B. —
Sealdenza: Rua Vei-gueiro, 13P
Tel,! Av. 2231.

RUA DA ííLORJA, N, Ad-A

i 1 ■■ ■ — 11 ■ 1 1 — ■

TAPPEZZERIA
J0SE' GHILARDI
Rua Burilo de Itapetlnlnga, 71

!

ís^a ^■í-í^TíWííííSft^-:¥5^_v*^^í_*^it^^-*si*^^

QIARDINA —

laro — Tel. Central 2833 — S. Paulo

Telefono. 4891 Cidade
__ s. PATfLQ —
->- .>;-^gjn^-yg^yyyi^-y ■a«tTga

üíiaraBae»

DOTTOR ÂNDREA PEGGION
MEDICO-OPEBATORB

Spoclalista delle vle urinarle (oaftml e cure elottrlche e tret
tameuto e chlrurgia delle malattle dei rui, veselea, próstata a
sretra; eura delia hlenorragla aeuta e crônica con 1 metodl plu'
moderai) — Chlrurgo speolallata DOll'Oaíedal.e Umberto I.
R. 5TA. BPHIOENIA, 3-A — Ore 13-1V — Tci. 6387 Cld.

Ütt

Pott. D^m^nied Define

Chlturgo dolla Santa Casa. —
Pratico deglí nspedall ortopedlcl dl VIennn, Heldelberg,
Bologna o Mllano. Spenlalltá
disturbl dolVapparecchlo locomotore od elevatore e chlrurfrln lufantlle. — Consultório:
Pl;i?;za da Sé, 94, tel. Central
0529. dalle 14 alio 17. Resldensa: Via do Paralzo, 11, tel.
Avenida, 2219

Bpeciallsta per le malattle dei
bamblni — Ex-assistente dei
dottor Moncorra dl Rio de
Janeiro o capo delia Clinica
dei barahini delia Santa Cüsa
d! Hlfierlcordia. — Visite dalle ore 3 alie 5 pom. — Ke.ildenza e poiiíiiltorlo: R. MAJOP. QUBDINHO, n. 7 — Tel.
5403 Cidade.
PROF. DOTT.

Annibale Fenoaífea

OCULISTA
R. Libero Badaró, 4
(presso 11 Larso S. Bento))
Orario: 9 312 - n 112 e "2 1|2.B

^AOÍNEiAÜAFüfo""

Assnrtlmenlo completo dei
migilorl figurini esteri, per slgnore o bamblni. Ultime novl
tá dl moda ad ognl arrlvo dl
iiosto. Ricblepte o Informazlon'; R. Boa Vista, 5 — Tel.
Central, 3545
swasonmB

EMPÓRIO AND0RN0

ESPECIALIDADE EM
Barbera fino e finíssimo - Orignolino fino e finíssimo - Freina
Bracchetto o Nebiolo - Barbaresco - Bianco Secco
Moscato Spumante e Malvasia DA CASA
ALESSANDRO ZOPPA DE CANELLI (ITÁLIA)

MARIO CERRO

SECCOS E MOLHADOS
Rua Mauá n. 47 — Telephone Central, 27.49 *-, SÃO PAULO

<f
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IL PA8QUIN0 COLONiALE

"■■■-'*

Lloyd
Sabaudo

IL QIUDIZIO Dl

VINCENZO
GEMITO
— SUL, —

COMPAGNÍA ITALIANA Dl NAVIOAZIONE

15,1,

FALCHI

li grande e lussuoso vapore SUD EXPRESS

CONTE VERDE

Avendo provato Ia

partirá da SANTOS per BARCELONA E GÊNOVA
12 Settembre - 25 Ottobre - 6 Dicembre 1926

speciaíe "CIOCCCLATA FALCHI," sono síato

N

preso dei suo gusto e ne sento sempre desiderio

IL VAPORE

Napoli, 28 Fmíiaio 1921.

RE DITULÍM

Partirá da SANTOS per
RIO, NAFOLI, GÊNOVA
11 giorno
8 SBTTBMBBH 192G

VINI FINI - VfRMOUTH

Partirá da SANTOS per
RIO, BARCEL. e üEN
II 12 SBTTBMBBB V.rAH

Tutli i nustri vapori alloggiano i passeggieri
di lerza classe ia ampie ed arieggiat» cabia©
di <.', 4 e ü posti, dotale delia rolativa biancheria e coperte, lavandiao con acqua corrente,
ecc.

SERViZiO DA TAVOLA:

CASA FONDATA NEL 1870
CINAU

flnia-fleliolezzal
GYNESAN

FORTFFICANTE A BASE Dl FÓSFORO, FERRO, ARSÊNICO E
CALCE.

Golazione, Franzo e Cena sono servijti da camérieri, iu upposito grande salone, col massimo
conforto di stoviglie, biancheria, ecc. nonohé
servizio di cucina di prini'ordine.
Tolelta, bagni d'acqua dolce, salata, calda e fredda
Mala di conversazione per le yignore, Salone per
fumatori, Barbieria, Bar, Ampie passeggiate, Oinematografo, Fotografo, ecc. — I nostri vapori
scalano i porti di Napoli e Gênova — Accettansi
passaggeri in transito.
Prossime parterue da SANTOS per:
UENOVA
B. AIKES
VAPOKI:
5 Setembre
21 Agosto
Ké ã'Italia
Setembre 12 Setembre
CONTE VEKDE
4 Ottobre
13 betembre
PrlncipesSíi Maria
20 Ottobre
14 Ottobre
CÜ.VTE VERDH
3 Novembre
4 Ottobre
Pr.essa Gio^anua
!) Novembre
12 Ottobre
Príncipe di UUiue
20
Novembre
4
Novembre
Ué d'Itália
9 Novembre 30 Novembre
Tomueo di Savoln
6
Dicembre
CONTE VERDB 125 Novembre

GYNESAN

Insuperabilo fortificunte per le persone niagre ed In tuttl 1 oiisl dl
debolozza ed iu tutte le
etíi.

PORTI Dl
Rio, Napoli,
liio, Barcel.,
Itiü, Barcel.,
Kio, Barcel.,
Rio, Napoli,
Itio, Barcel..
Rio, Napoli,
Rio, Napoli,
Itio, Barcel.,

SCALO
Gênova
Gênova
Gênova
Gênova
Gênova
Gênova
Gênova
Gênova
Gênova

Servizio rápido di chiamata dalfitaiia e da altrl
punti de!l'EurGpa. Preferenza negli imbarchi.

Conslgliato e rleettato
dal mediei come buono
ed efflcaoe rigeneratore
delia salute.

QYNESAÜ

E' dl gusto gradevole, Ln
specialmeute raceoraau- [J
dato alie persone dl riJ
palato delloato ed ai |{]
bamblnl.
Ln

Anche un solo vetro
produce buon effetto.
Usato neirospedale Sa.
maritano (S. Puolo) e
neirospedale São Francisco (Rio)

CONTE VERDE

Ai PASSEGGiERI Dl TERZA CLASSE:

Enrico

GYNESAN

IL. VAPORE

[}J
rü
[J
3
|j|
[j|

IN TÜTTK LK BUONB . H
FAKMAC1E
j(|

FER PASSAQGI ED ALTRE 1NF0RMAZI0NI
CON GLI
AGENTI QENERAU

G. TOMASELLI & CIA.

S. PAOLO: Rua 15 de Novembro, num. 43
SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170
K50 DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num. 23
Indirizzo telegrafico: "TOMASELLI"

mmm

mmm

IL PA8QUÍN0 OOLONIALE

ULTIME MOVITA*

KIííS;

h-—

NUVGaZIONE
l}■■■

GEHERDLE

|
11

Prossimn partenzfl da Hio de Janeiro per I'Europa dei piu' grande,
lusauoso e rápido pirosoafo in seryizio suila Linea dei Sud-Aiuerica;

li

CAPPBL.LI 1)1 FE1 '! RO B Dl
CRINE PBR SIONORE
Ru« Rny Barbone, 89

|

1;

■

E' Fuaasio ?!...
Eppure sarebbe meglio
di quello
che
lascriarsi
sfug^ire 1'occasione di íure una visita

aii'EMP0R10 ROMA

ii

«pecie ora che é arrivato il

VINO

dei Castelii Roman)
AV. S. JOÃO, 143

— DE

âeivizio dl tavola e ouclna tipo Grauu Holtíl dl lusso—Sala dl glniiaatica—Ciutiua
tografo — Oroliestra BalU — Biblioteca — Gioruale quotldiauo — Hotlegu. dane
* di motia — tíarbiere e parraccblere per Bignora — Fotografo e camera OíCUia—Berrizlo sumturlo e íarmaceutico — AHceusori — Ctibáetle cil sieurezza In caliiera "saiu" — Modeine sistemazioul dl terza classe iu cabiua cou relativa blancho
xla. — Trartameuto tavola dei passegglerl di ttrza classe: Alattino: cafté, lalt»
yaue — Ale^zogiorno: niinestra, carne guarultu, viuo, puue, frulta — Será: uiiao»tra, platto guaruito, formaggio, paae, vino — Servizio tavola fatto da catuerlBrl
flalool da prauzo, con tovaglla e tüvaglioll. — Bugui, bar, clnematografo.

li

ITÁLIA - AMERICA

SAN PAOLO
ti. Alvares Penteado, 4Í

6ERALD0

Oessaíectant» dos intestinos !
— Depurativo do sangue -

SANTOS
Pr. da Republica, 2b

BIF U L C 0

Cas^tnira» e «viameuloi pare «iiaiate» 6 roapa brauca

INGOMPARAVEL
Preparado ao Labova-1
torio da
*

1

— mm I■

Deposito; Pharmacia «l
Orogarl» "FARAUT" I
• ttr, rodas BS pharmuciK* *
vJfogflri&í

DURATÂ DEL VIAGGIO 11 GIORNI

CASA DE AVIAMENTOS

Santo UsostlÉ

_

28 Agosto — 11 Ottobre — 26 Novembro — 8 Gennalo

Ilh

AQENTI GENERAU PER II- BRASIL?3.:

XAROPE |

S. PAULO

i

E. N. I. T. — Viaggi dl placere In Itália cou lo sconto dei 80 OjO sulle ferrotle
iTaliau-o. Si rllaselauo bigliettl íerroviarl per le principal clttá itallaue ed eatore,

TKUDF.: CIDADE, 1901

üETOã

|

SI emettono bigliettl dl chlamata valevolt da tíenovft, Napoli, Palermo e Mess!
si» per Santoa e Klo. coa rápido do asslcurato Imbarco in ítalla.

BiANCO

Êgreja de Sanío
Agostinho

io Cesare

1

i

1
^■nMHBAMiiMPBttaa flHanNauDMMMaHBK

R. VISCONDB DE PARNAUYBA, 331 - Te! Braí ^gí

UIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, -í

UmMm Mm'

í migliori calzatl, dl acclalv
j>uro. Fabbrlcazlone delia Oi»
'•JfcbHníca e Importadora 69
'rí* Paulo.

Hm® |ísr eaizatHra

MÂGNESIA S. PAULO
dei Lab. Chimico ZEpdH&H0
RIFiUTA QUALSiASÍ
ALTRA MEDICINA

. per far "polatnat" nome patc
Cormlal iif.r allurgar eoarpe si luoontrano eeiupre proutl per compero plocole. Si accettaiiíj purê ordliiízlonl per grosse partlte, cbe vcn«cmo eaegulte con Ia masdlma sollecltudlne. SI aecetlauu ordlnazloul d! turm* sopra mlsnra per pledl
perfottl c âltottosi. Per ogul COM
dlrlgersl 1>! i-us Floreíjclo de Ahiim
K* 13, pruiiBo 11 garaivo Sio Bôaf»

mmm

l

ir -á

IL PASQUINO
COLONIÜLE

rjvjw^rf^i^ftAív,

TOSSE ASININA
SR

E TUTTE LE TOSSI

SCIROPPO NEGRI

Dlrettoro-proprletario: ERMANNO BORLA — Amm inistríitore-g.route:

I!

T

i>

<

U*

dl

,-MI

'■■-

,•

.

' r

..^i, lu.içfrrnfio, i paesi

deirUmbria fellcfij
dove il Sttnlo (Í'Assi.si,
Pumll povorel di Diô3
apri' ítí por.te tlcl clt-lo
bBr tar conosccre airüouid
Ia perfeita lelizia:.
virli Ncôçra, (íubliio.
Gualdo Tadint)
é mi dosiderio árdcultí
ini strinsfe di íermanni in cjiici hinsslii
per visitai-r- ]a Porziuncola,
Santa Maria degli Angcli.
il Santuário d'Assisi:
ma il raosli-u d&lPali di ftírrd
ini trasportó slniffaiKli»
noilf! citlá delíc Marcha
bagnale dâirAiüarissiliic);

A i|iii'!

,

CâSâ
,

H i08 peças por Ks. 3,5o$<>ÜO

VITÍPII

(('uniiirij

(lessiiroii Ia i-oiiíliurlli'
jn striduln caiitu importuno
n dispi-siM' dai i^aiiii
ffíi ucculli Ud ascoíiaríi i

ruggiroriõ atterriti i dtímoiii
{'< coine un profiuiiu rrinecnso
s;iii' jj| ciclo il Gántico deite creature1;
Tu che i'iC'(.'\'('sii \í} stimiiiate di Cristo
che 1'osti c^altato du Danh1,
da Gioíto P da Raffaeihj,
spegni nci noslri pctti rudiu c Io sdegno
veuti contrari alia vita sprenu:
(.■ insegiiari a laudarc Iddin
per In iio.-d ro l'ra te Sole,
'
per Ia nostra sorella A( (pia
]>r- Ia nu dra madin1 ia Ter 'a
per sora nli.slra Nfortc c r [)oi'tilp.
IJOOPOLDO DK UGGGIU

g>llllllinifE2llilllllllllC3IIIIII!ltlllÇ3initllIlllli:]|llflllllllfi:2[|llll!lllttt}ltl!IIIIIIIII2lll2
S
rtee i
• ■
Lou,cas, Crystaes, Porce!- =
1
UTTSPta eSfítCí.lií
lanas e Baterias a preços =
g'
reduzidos,
g
= ,? apparelhus Ue CliA, Ca '
í

C0STANT1N1

i iieiiiipi i!i,|Hi--rr le spíldil
ri si ábbruõíiiardti rrálldli ■
c caddr ai sigiifii"! riirg.igliri
coiilrii gli (ippròssj lavovalori:
iionlini dilridtj c cfallti ligiiággiit
si cinsiTn di.'! capcstru
o ai liin cemiM divemit' nu agncíln
atichc il IIIJJO crAgoijbii);

lira uii'tjtii perversa
di oorruzloue o di sinionia,
di tiranni d banditi
"cho dier nel sangue e nolravcr di pjglio",
che fecor guerra alie stradej
tí tu nasccsti, o Sole,
a redimirc il mondo luValtra volta,
oüiresempio di Cristo.
(Juánti seguir Io tue orme!
Kgidio, Silveslro, Leono
0 lanti illustri campioni
delia santa niilizia
^ scalzn e vestita di rude saiu

t

HRANCESCO

José Napoli & Cia. — Rua AíacmhICo, 50-58 — S. PHiilt).

rlic corsi* i! niutifln .'i [ir^difcar IH pato,
l<i caritíí. Ia rinhtixiá
•ai bòni düllú tüi'!*»;
K lu. tijuco c máósli'ti
llcllc HCftlZQ legitílll)
iiiui li fciMiiíisli sülij Ufl iiráfò
-iii gioghi (IHrAjifiinimi;
ma andosli Idiilan.i.
ueiroriciitt1 ciie fn iwtrflru culla,
íI predicaro nl suldmio
iíi dolli'iiia di Orislo.

"Nacquo a] mondo un sole" (Í3ante-Par.
G. XI)
llicordo Ira Ir visioni
delia mia ginvinçzza;
(piúach) vãrcaJ rÀ)lpèiiJiiho
tíbfohato di (piercie
lieto di castagni e di faggí
p

■a u»

DEI BA MB 1N I

CompoBto e stanipato nella "Typographla raullsta"

rs

■

MiXTA

§

VEKMOU TH
M A R TI N I
di MMmm £ R6SSI

RUA S u) CAETANO, ^."> ã
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Intervi^tándo il genersls Nobüe...
(Dal

í

nostro corrispondents
romano)
ROMA, iS — Che giudizio
avre^le fntto di me se non
fossi riuictto a intervistare Ü
gentralr, Teroe dei Polo? Appena ho saputo che, dopo !e
grandiose feste fattegli dal
popolo d? Roma, il generale
s'era ritirato nella s'.:a villetta di via Po, mi sono presentato e gM ho chiesto scnz'altro:
— Potrebbe, per favore,
darml un ritratto con dedica,
com- usano farsi dnre i gior^
nali "Fanfuila" e "Piccolo"?
— Bei vnlentieri!
E, presa !a penna, scrisse
sotto una sua fotografia, deve Terne figura con !a sua
cagnetta - lüascoíte latina,

— Perfita Itália! Noi protestare..
— E venite a prendervelo!

,.

queste parole: Al Pasquino di
S, Paaio perché tenga accesa
Ia fiamma dei Polo!
— Potrebbe darmi qualche
notizia sulPaspeíto dei Polo?
— Niente di straordinario:
semiglia alie strade delia cíttá di S. Paulo in attesa delia
sistemazione.
— Scoperte ve ne sono state?
— Poche, ma interessantil
Sopra un pieco di gbiaccio abbiamo visto un giovanotto
che faceva un discorso su S.
Francesco. Lo ascoltavano pochi pinguini, come ê suecesso
a queWoratore che ha parlaío
su S. Francesco ai Circolo Italiano.
— Nienfaltro?
— Eh! No! Non abbia fret.
ta! AI Polo c'é adesso Ia crisi
industriale come a S. Paulo.
Nessuno lavora perché le fab=
briche sono chiuse. Tutti peró
si divertono.
C'é una compagnia dei Bataclan che fa piu' affari di
quella che lavora a! S. Anna.
Ha avuto mollo suecesso il
"Trovatore", ma hanno do.
viito fare diverse modificazio-

ni ai testo dovuto ai freddo
che fa ai Polo.
Questa per esempio:
Ecco Ia torre dove d'estate
gelano i prigionieri!
— Le case come sono?
— Come da noi! Soltanto,
invece cbe coi mattoni, si costruiscono con gli articoli di
política estera dei "Fanfulla".
— E gü abitanti come sono?
— Sono molío pelosi. E' ar»
rivaío peco tempo fa un barhiere che aveva le rinomate
"íorbici e lancette" deirArrotino dei Piccolo, ma non ha
fsitto affari. 11 pelo é in
grande onore ai Polo; e vige
questo provérbio: tira di piu'
un pelo dei Polo che cento
mila paia di buoi.
— Affari se ne tanno? Vi
seio delle banche?
— Ve n'era una, fondata da
quel Tizio che, in rua 15, rabo i 50O contos delia Succurpaíe delia Banca di Sconto di
S. Paulo, ma é falUta.
— In che modo?
— Favori' Timportazione
dei ventilatori e dei frigorifi.
ci...
— E come procede Ia vita
in quoi posti?...
— - Benisslmo: non c'é che
un inconveniente. Qírello dei
giornn che dura sei mesi. Peró guando sono stufi di vedere il sole e vogliono vedere le
steüe ricorrono ad wn mezzo semplicir.simo: si fanno
schiarciare un callo...
— Aleraviglioso: ma, scusi.
come fanno per distinguere il
mezzogiorno dalla mezzanotte?.,..

Brennero nostro!

— Semplicissimo. Stanno a
sentire quando suona Ia sirena dei giornale "A Gazeta"...
— E giornali ne arrivano
lassu'?
— Moltissimi. Quelli che
vogliono stare di buon umore
leggono le cappelle dei Fanfulla; quelli che leggono il
Picco^ hanno contratto Ia
malattia delle parole ripetute
alPinfinito: Mussolini e Cambuhy!
— II Pasquino é conosciuto?
— Di nome soltanto. Non
Io lasciano vendere.
— E perché?
— Capirá. C'é tanto freddo
a! Polo che se leggessero an.
che il Pasquino, Ia vita diventertbbe impossibile...
POLÍTICA INTERNAZ10NALE

DIETRO LE QUINTE
Mr. Lapp — Si'. E' per il
dlaarmo generale rh'io mi battn. E non rlposerO prima olie
si sia realizznto-il mio sogno.
Niente pln' sangue. Niente
piu' cannonl. lia pace. Paee.
Pace. Paee. Pax vubiscum.
(Fra un mese faro Ia guerra
alia Lapponia.)
Mr, Lepp — AneliMo, sono
dal lato di Mr. Lapp. Pace.
Abbasso il cannpne. Non siamo mlca tribu' selvagge noi.
Ah, no! perdlnclbacco! Siamo
uomini oivllizzatisslmi. Abbiamo nnlvereitA, blblloteclie,

papa, rnrtiotelpgrafia, aeropla.
ni, occetora nonché eccetera.
(Se Mr. t,apji dichiara Ia
guerra alia Iiapponla lo sbudollo).
Mr, Lipp — Sictiro! Biamo
nomini. E ehp uomini! Razionali. Razionalisshni. Non sla1110 bestic. Obibo! Gridinmo
furte perché i popoll cl sentano; — Guerra alia guerra.
(Per far guerra alia guerra,
domanl fnrft yotare due milinrdi per tabbricare ventimila
cannonl modernissiml).
Mr. Lopp — Distruggiamo
i n ostri aivenali, le nostre novl, tutti i nostri ordigni d'offesa. (Obbligheiv') domanl Ia
Ca 111 era a votare tre mlliardi
per fabbrlcare mezza nuoTa
dozzlna
dl
super - dreadnoucrhts.)
Mr, Lupp — Invece di spendere mlliardi In congegni di
dlstruzlone,
spendiamoll in
istrumentl agricoll e 1'abbondanza sarft con noi tutti. Abbasso il eannone! Viva Ia
zappa! (Oift. Ma io non SOB
eontadino).
Marameo.
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1 GUAI OELLA FRANCIA

1NVENZI0N1..,
ROMA, 13— Un meccanicn
ha inventato delie ruote speciali per automobili, munite di
piccole tenaglie, che devono estrarre, circolando, i chiodi pericolosi.
Zanolini una volta diceva
che sarebbe il caso, per far
fermare le automolbili, di gettare loro davanti dei bi^lletti
di cento milréis.
Ma quanti inventori.
LMDEA DEL BOXEUR
PARIOI, 13—-Un boxeur Ha
dato un addio ai ring ed ha
aperto un Istituto di belleeza.
Purché non faccin i massag^
gi coi pugni, se no addio clientela 1

* « «

SENZA MUSICA
NUOVA YORK, 13—E' stata votata Ia legge che proibisce Taccompagnamento delia
musica nei funerali.

\

Massinelli,
quello
delia
"Class di asen", commentefebbe: Come devono essere tristi
i fimerali senza musica!
TOH! TOH!
AMBUROO, 13—Un vapore
carico di vino si é snezzato in
due e dei mimerosi marinai,
che si soiio b<!ttati su! bottino,
due sono morii por avvelenamento alcoólico.
Due marinai dei vapore sono morti afíogati.
Ecco un quesito difficile da
risolversi: fa piu' male bere
Tacqua o il vino?
QLI SCOPRITORI...
BERLINO, 13 —Un celebre
chimico ha scoperto il modo di
ricavare Toro dalPacqua.
Bella scoperta! Ma Thanno
giá fatta. da molto tempo, i
vinattieri!
CHE ATTESA!
ROMA, 13— Una circolare
dei Capo dei Qoverno dispone
che tutti i Ministri sospendano
da oggl e fino alia ricorrenza
dello Statuto delPanno I927
tutte le proposte di conferimento di onorificenzo cavalleresche, anche in via straordiMolto probabilmente Ia festa dello Statuto dei 1848 non
é stata attesa con tanta .»n»i«,
come Io sara qirei!a dei 1927.

ramo accortl I Forae Tautorc
intende iiarlurc di qwUche
glornale italiano non dl Plrltuha. ma delia Repttbbllca dl
Haiti o iioiia Patagônia perchfi
nello Stato dl 8. Pao!), questo non !>'& mai vlsro. I/edilorinle ó sempre pn'.» )11 Mto In
in paiflna o ia cninaca nen
che ha fatto ia tortnnn dl
qnnlche glornale d'Itaii,i non
é mai puhblicata sotto Ia lestata dei glornale.
I)<í)IO 41
aver parla'T dei
grande uso che 1 glornall italiaui ^'America fanno delle
torbici, dice!
"E quamio st
tratta dl roba rodazionale, salvati cielo:.,. O leggi "ipolo^li1
ptetose dl 'Tiesi imporfati".
ai qnali si ponferisco nn'importanza política ed «oimint.
(■■< (Vecrpzione di cui TtCSV ■• "i
;;li americani si ridono (hcllo
qnel viceversal) o t'imbattl
neiravvenirapnto dl cronaea
blapea, lauree, matrimont, nasclte, occ."

Signora Marianna, prenda quesío se non vuole affocarei

E bravo, signor "Ja"
igulla
"Blvlsta (Vltíilin o
d'Anierica", che si pubbllca a
Roma, un corto signor JA' lia
stnmpato
dei
giudizl
cosi'
sproposltatl sul glornall c giornalisti itiiliani alVestero, da
far temere delle facoltá montali dell'aiitore.
IDoipo aver detto bcne di
Bnrzlni e dl Fnlbo chp "lianno recato — blsogna rlconoscerlo — ai loro fogll Ia disnitá delia nota e delVartleolo
itallauamente pensato e itnlinnnmente scritto" ecco eió clie
rtice de! gloroale italiano ohe
si stampa nelle due Amcriche,
il signor iTfl.:
"E' scritto por solito in un
italiano bastardo e piatto. 11
che Indnce 1 counazionali dl
non volgare cultui^a a prefevlro molto spesso Ia lettura dei
piornali redatti nella lingna
dei Inogo" (!)
Puõ essere che non íuttl
gli articoll slano hone scritti.
ma gl'italinni coltl. che nel
caso nostro leggono i glornal!
italiaui. brasllianl o portoghesi. non vi coreano Ia purezza
delia língua, ma Ia notizia che
li interessa.
Ora nei glornall italiaui dei
1'America dei Rnd. taanno scritto o scrlvonò anche Bmlllo
Zuccarlnl, lodato dali' "Itália
che scrivo". Gobbl Belcredi
Cliusto Calvi ícho fu allievo dl
Oioemé Oarducci), Basillo Cit-

tadinl, il possento polemista,
Eugênio Trolsl, Antônio Pisanl, Mario Cáttarazza. T/. V,
Glovanettl.
Paolo
Mazzoldl,
Sacco ile Lagarda che ha lasciato tanti rimiplanti nei irinrnallsmo romano. Cario Parlagreco. Pomonico Bangonl, Bortoiu Belll,
Oinseppe Tirania.
Fllandro Colaelto, Olovanni
Mlceli e tanti altri o tra i corrispòndentl Ernesto Bertnrelli o Innoeenzo Oapipa. tntta
gente che non ha certo hisogno di andaro a scnola di lin.íiia da Já.
II rinale segue importerrito
a onumerare 1 difetti dei nostri glornall "che non lianno
ordlne lógico" che "hanno dlsorlontantl soluzionl" di continnitíi nella disposlzlono delle rnbrlohe íisse e dei notiziario quotidiano.
"K' giuocoforza Infattl —
egli afferma — "Bello nuoi
giuocoforza"! cercare l'edltoriale fra un quadrucclo o l'altro di pnblvV-itfl. non In prima, ma In terzn o in ottava
pagina ( \) od essere slnistramenlo pereossl nei sonso estotico o nol senso.,, morale
dal titolo sn quattro o sei cnlonne posto inímartlntamente
sotto Ia testata dei «iornnle a
solletleare Ia banalltá c IMntensa iminoralitA coi fattaeeio
dl eronáca nora" cec, cc.
H dire che non ce ne era-

Veramente Ia mapgior parte
di coloro che "s'lmportarono
da Sê in America" non erano
Oresi. Qnalcnno rAmerica l'ha
fatta qui'; ma creda Jâ, gU
americani non si ridono di loro, »'m intorvengono aüe loro
adnnnuze e alie loro teste, Vi
sono intorvcnntl persoiiíiirgi
ominonti ed anche 1! presiden.
te dello Stato. TTomlnl come
Âlessandro Siclllano, Franeesco Matarazzo, od Rgidio Plnottl Gambá furono o sono ascoltatl o consnltati con deferonza, se non nelle qnestioni
polltiche, in quelle economlehe
e vengono citati dalla stampa
'.< nelle relazlonl ministertali.
Se 1 glornall italinni, quando oceorre, II eloglano, si c
perché hauuo profuso milionl
in onere pntriottlche e di hcneflcenza.
Quall rimedi a questa bamonda? L'autore no suggerisce molti — o tutti a base dl
denaro, dl molto denaro; ma
il piu' strampalato 6 il seguente;
"Vedoro dMnsorire nei quadri dei personalo redazionale
elementl di provata capacita
técnica, 1 qnali sostltuiscano
almeno in partp Telemento
" raceoglltlcclo
e
seadeute"
(•i>o sonza alcuna garanzia eoonomica e morale, si adatta.
por blsogno, a gromiro le redazlonl".
Io non sapevo che le rodazioni dei
"Fanfnlla" e dei
"Piccolo" fossoro gremito dl
i-ncsti pezzentl.
T ginrnallstl colonial! pnssono
tollernre di essere messi in caricatura dal Pasquinn in semblanza dei pazlente quadrúpede dalle oroechie lunghe. Infine — diPono — (■ nn glornall' umorlstico. Ma che gllelo
snlattelll in faccia una rlvista
seria delia eapitale d'Ifalia,
qnosto poi no!
L. d, U.
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FRANCESCANI IN ITÁLIA

RotelHnl
11 He e il Príncipe Bredltnrlfl

1

"

Le «oítimi commemorazioiii dei vu." OeHiemrio fmncrHt.iDiu non potiviiito restare seusa un úegm cnmiiicnto, tmti
bontaeraçtoiie, da puite ãet poverelU) IIWSKíHí, che si f- affreitaib a «mate H uv Vajttolo dcí smi "FtoretH" to-r IntltoMo

Come, ragunátósi Santo Francescõ insieme con
mólti frati di altrl ordinl e disOrdinl, âddlmostpó di
conescere li segréti delie for cosciénze tenebrôse.

f

-

venne Ia volta in chq S. Francescõ (Io (inale pur
clíiamalo avea Frati li astri éd etiandio li animali
feroci come Io Lupo) Irnovossi in mala compagnia
con alcüni uoraení che se stessi di tale appellativo
desianza mostravano, mentre iüdegni eranone,
Kcí egli perdittaníonto dello Spiritõ Santo, in cotai guisa redarfiuilli: — A te, Frale Pescecane, 13
a te, Frate Profittatoro delia Bnona c Malaventura,
dico in verítá che invoco da Nostro Signore Mussolini fulmini e balzclli a iosa sullo vostro ben nudrilo
pocnnio. rlappoiché io mi tolsi camicia per solliev.)
di vostrü bugiarda povertade, onde fui appeso por
In collo con capeslro patriottico.
E perdonato vi sia.
Similinente a to. Frafc Forniloro. dispreyn» [■♦or
rosogerazione e falsitá delli tuoi pi^ostamonti d^opiía,
rli abe puoté avvahlaggíarsi Ia casa tua, montrolo
miglior sangue spandeasi per inantenerlela o])lina.'
E ptírdonalo.ti sia.
Xó. vauamonte confido invoearo dalo su lauclalo
Signdr No-^lro cho Ia Sua lionigna protestade íagfdugnfl con suo giuslo Kuidcrdnnc Frato Imboscato
da Proiuiticificio o Frale Braccialo delia Stellotta.
clic iier paVidânza di saerificio uiniliáronsi a vili
dpro. pur d'aver soçuvu \(x pellé;
li loro sia perdònalo.
Ki! infino raceomaiido alia misericórdia dei Re
DenliiiH.'. o ail altro cbn le veci ne íaccia, Frale Fascisla. Fra Oppositoro, Frale .\tnratore, Frate Socialista. Frale Gdmuni.sla. l^rale Lihoralo. o tutti i frati
di allri Orcfini o D:is.ordini, ciie Frati appellansi,
(piiHulo l.ur eiiiniKKj luiirn.-i. loona-nilH IM-O Cass-fv per

f_ 9

Avv. Gaetano Pepe

Fuja, si' da offeudoro e mcnomuro Ia tlignilado
dei povoro Cristo, che aspetta invano Ia sua Resurrezione. E con essi loro raccoinajidu alio Santo Legno, mangaaello nomalo. etiandio sovra tutti i sucohiatori famelici dcl dolco sangue di Santo Paolo,
da lunge venuti, i quali voglionu culi prepoleuza,
cou astuzía et siinili artifizi, incrociarc di nuovo il
povero Cristo coloiiiale.
Ricadano,' o Signore Nuslro, Io Legiio Santo et
le santissirae Legnale sullo grúppone di tutti i Frati, li quali, senza couscionza né hònóre operano superbamente contra Suora Pace c Suora Concórdia.
K a costoro perdonato non sia.
Cosi' é, cosi' sia.

FRATE

iillotta eomliuttente per In glorlu
jiran/.ii. per lu cean e lu paee.

XI EL'"

FRANCESCO
i<Uil>:lll*-n!.

v

- - Riconosco cho siamo lutl.i e fluo infallibili: io riguardo aircternitá: In o "I.WICTA" rigiiardo ai tempo !
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FIORfllI Dl 8. FRAIESCO
CAPITOLO LIV
Como aiulnnJo per
cammino Santo í-ran
cesco e Frate Caldirola gli spose quelle
cose che sono perfeita letizia.

Frnte Conwle

Frate Fronllni, banchler<

Venendo min volta Softto
IVnncpsco du Pcrugin u S. Maria df»gli Aicuoll con Frate Cal*
iiirolii a tempo dl rerno, c U
frcddo grandtsstino fortcmontc 11 cruociavn, RII disso:
— Frate Caldlrola, avvoKiiachP l'uoind dia grande esemplo dl wintitade^*; dl dottrlmi e sía pin' sapientò di Salomone, is<rívi p nota che non
é quivl jjorfrtta letizia!
H andando plu' oltre. 11
cliinnió Ia seconda volta:
— r.enchc'' tu viva airKsplannda Hotel dove üavvi grande
servitiide, e possied.i parte de
foro dl Creso; scrivi che in eiô
non é perfetta letizia!
K andando un poço, disse:
— Se tu ahbla tntti 11 plaeeri
e tutti li elhi preübati, iserivi
ehe non é in ei6 perfetta letizia!
Andando un poeo plu' oltre:
— O frate Caldlrola, peeorella di Dio, benehí' tu faoeia
versi e parli come liugua d'Ângelo, e sappia Ispiegare tutti
li mlstcrl e li segreti dei Creato, iscrlvi ehe quivi non f- perfetta letizia!
K durando questo modo ili
parlaro itwo dl due miglla.
Frate Caldirola con grande
ammlrazfone 11 (limando e disse:
— Padre, io ti priego che
fn ml dica dove ' perfetta letizia !
H Santo Francisco si' gll rlspose:
— Quando Tuorno ha numerosa figliuolanza ehe piange, e
ehlede nn pooo di pane per isfamarsi, e rnrea é vuota dl
AR

UK.
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Frite Masi, mediéo-chirurgo

F ARMINAUTi:
r,
AnMinaNit

pare, iserivi e iiot'i i lie quivi
f' perfetta leüzia !
— Quando Io Ijia no di nisa, i.er «ua ln$a>riP^ta, nuldoppia o triplica Io 'iro». > d ,illo^giü, e tu ti lami;ii-.i Kl eg'i ti dlspregia >;oiuc g.tií.oífo; se tu tanta iogiiuia iiaz-ientemente .sopporterai, o Frate
(.'aldiroln, iserivi vho quivi é
perfeita letizia!
— Quando tu, agghlacoiato
per Io freddo o affiitto di famo, plcehierai Ia porta delU
riccUi banCl^iéri, ed eis; ti
.scaccerannjo con viltani.-, dieendo; Fártitl' quinei, ladronello vilissimo, che qni non
mangerai tu! Se tu questo coij
allegrezza e eon amore sosterrai, serivi ehe quivi í perfetta letizia!
— Quando tu, lasso per Io
diurno travaglio, tornerai a será airnlliergo e, Invece dei souto pranzo, froverai i redattoii de'l Fanfulla ehe ti riempieran Ia testa delle loro beghe e
te vorran giudiee uell'assenzia
di Messct Io Munifico, se tu
tanta crudeltatc sosterral seni
za turbartene e senzn mormoroj o Frate Caldirola, iserivi
o nota che quivl (' perfetta letizia !
Se tu, o Frate Caldirola,
procedendo in paçe per !o tuo
cammino, a un pnnto sia nvtato, sconrolto e posto in mnló
modo da una maechiua infernale, ehe va senza eavalll e
pare ti-ainata per Io dimonio;
e tu gineerai pleno dl ferute e
di lividuro, e non imprecherai,
e non ti adirerai, e di questo
mondo ti dispartirai. laudando
Iddio o perdonando con pazieuza et amore Io tuo eroflssore; o Frate Caldirola. pecorella di Dlo, iserivi e nota dillaentemente "eho quivi 0 perfetta letizia.
K Frate Caldirola, che fin
allora erasi taeinto, disse:
■— Io sotto rnutomobile?
Sabe, azar!

dic.na d. Rí0 de Jaiieiro

Frate Venturl, presidente deihV.Soeietá dei Vlaggiatori

Frate Moro

_

taureajo nella Facoltá dl Me-

Clinica llelica — M^lattie dei bambini — Sifillde —
Vie urinarle — Consiiltorio: E. Libero Badurõ, 67 - 2.°
plano — Tel. Cen. 1427 4- DaUe 10 alie 12 — Dalle
16 alie 19 — Res. H. Margarida, 10 — Tel. Cld. 7780,

Frate CalU, dei "Piccolo

OFFICINA DE ESCULPTURA E ENTALHADOR EM MADEIRA
FABBirA DE MOVBftS MOVIDA A
KMíCTniCIDAPK TAPEÇAUIA

ESPECIALIDADE EM SALAS DE VISITAS Luiz XV E LüIZ XVI SIMPLES
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SECÇAO ESPECIAL DH CARI-INTAUI.V
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A. O R A N D I
S. PAULO

KKPOSITl:
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FABRICA:
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VELLEITA.

DEDICATA AL PUPO
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La raglone per cui. . .
II giorno in cui nntiiue Tntó Tnrantola il sole ebbe uircclissp
(uon
poteva Hyernc
ihie!).
Buon prouostieo — disse Ia
levatrice—^in qnalcoso qm-sto
blmbo cclisseríl i baol siiiiili!
XacQue ridendo.
Buon se.gno — sontcnzió il
padre dou Procopio Tarantola — il mondo saríi suo.
E Io prese in braceio, Io n!7.ô ai livello delia sua faeela
e Totõ per Ia prima volta tece "pipi" sul muso paterno.
— Vedi, disse Ia puerpera, ancora non parla ma giá
si dlmostra intelligeute. 1 baffi alia Kaiser di don Procopio
presero Ia piega mortificata
dei baffi di Kara-De-Cun-Ciai»
Lao Ling, grande capo delia
rivoluzione cinese. E tutti ne
furono lieti.
II barbiere per
Teconomia dei cosmético, Ia
moglie per non scaldare il ícr.
ro da baffi, Totósinho per non
sentirsi pungere Ia base dei
coecige ilagli ispidi baffi pnterni.
A quattro anni Totõ andfi
airasilo. Volontá di coutar le
pallottole niente; di far pipi
ognitanto; dl mangiare i biscottini ai cioceolato, sempre I
I! primo giorno ehc Ia mamma
gli mise i calzoncini fu una
festa; ma una festa in sogroto delia mamma. Lo prese dal
letto, gli mise i caizoni di velluto bleu e so lo piantó davanti come uu soldatino di piombo.
ila Totó cadde. Lo rialzó,
10 tennc uu minuto in oquilibrio e poi. . . Totrt cadde per
Ia prima
volta. Spaventata,
chiamó il padre por telefono.
11 dottore. Ia levatrice, tro amiche intime, il padrlno, Ia
madrina occ. ed invocíi ad alta
você quasi tutti i santi
compreso San Francesco d'Assis!, poi lo mise a Ictto.
E fu uu fermarsl di antomobili ai numero X. I. dc.lTAvenida.

La JugoilaTit Yuoie

Kiiiine.

ImpoMematsl

<ii

VEGLIA

(Telogrammi duiritalia).

Ch)*c!ot» ovunqu» Ia !•ijfUlm» V«f lia
si fa risparmio di tutto, nieuo
che delia rima! SontUo:
La
Eé
A
Me

— Flume? Bada <li non affogare

wvmwm.wmvwwnnswavr&^wvwwwwwmvMfmwvw^
Entro Esoulapio quando Ia
disperazione era ai dou (Klan
Klan).
•
— Dottore, dottore, me Io
salvi lei — piagnucolô donna
Rrigida.
— Confidiamo in Lei, disse
don Procopio mordendosi i
iiaffi (ormai naturaliz/.ati cinesi) per trattenere i singblozzi.
11 dottore con una mano
prese il poiso di Totó, gli poso
Taltra mano sulla fronte. In
terza mano giiola poso sul cuore, Ia quarta... (Niente meraviglia, quel dottore era 11
primo prodotto di Woronoff)
— Niente febbro, buon segno disse grattandosi ia punta dei naso.
— Hai fame Totó?
— Si.
— Lo mangieresti il cioccolatto coi biscottini'.'
— Si.
— Ti senti malc?
— No.
-— Hai voglia tli contar pallottole?

RICAMI

FINI

fattl a mano

BIANCHERIA
su mlsura

mm\, CAPPELL!

per bamblnl e slgnore

EU

mmm

». da UHxrdade, «6 8
T*a»í

0*r. STT8

tamstmfSBt» som

— No, no.
— Beue disse il seguace dl
Murri. e lo tiro íuori dal letto e lo piantó suile gambette
coi calzoncini di veiluto bleu;
ma Totó cadde per Ia terza
volta.
Una rlsatn omerioa (qualcuno ia volie Virgiliana) cbiari' Tequivoco. La mammina.
inesperta, aveva messo le duo
gambettine di Totó in un solo calzone. Kagione per cui...
Pin8, Caipira.

Seja breve!
11 sor Glovannl Cariai che
ha l'abllità di prouuuclare 1-3
parole ai minuto, ieri esaltava
ii dono maggiore che si puó
avere, che é, secondo lul, quello delia parola e deU'eloquenza.
Sor Pioro, che 0 esemprÉ di
parer contrario, gli rlspose:
— Non 6 vero! G'é un provérbio che dice: parla poço
ed ascolta assai; e giammai
non falliral! Ce n'6 poi un altro che lo conforma: ia parola
G d'oro; 11 s'ilenzio é d'argento! Se non ti bastano, c'é ancora questo monito che hauno
mosso di moda i nord'amerieani quando ricevono delle visite:
— Seja breve!
— Poro — rlspose 11 Sor
Glovanni —! se ei si capisce
poeo parlando, figurati come ei
si deve caplre, tacendo!
— Bisogua essere sintetici,
se non vuoi rompere i. . . cordoni airumanitfi! Conosco un
capolavoro di sintesi — e l'ha
fatto uno «poso «lia sua «posa. E' un duetto econômico:

D4:
Se
Da
Te
L^o,
Bei
Eo
X
Miei
Dl'!
Che te ne pare?
— Bellisslmo! Quincinnanzi
pnrlerõ a segui como mutll
— Puol fiir dl plu'! Portarti
iu tasca doi discorsi stampati o segnare quello che vuoi
con dei tratti di lápis bleu!
Como l':i
il
commondíit ire
" Fassn tnto ml" ■ . .

•■''■
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MALATT1E DELUíUTERO'
E DEOLI ANNESS1
RfMmntismi c Hevralgte
OABINETTO MODERNO DI
EliiarTlUCiTA'
DIATERMIA — ALTA PRB- i
CJUENZA — RA(3CiI
ULTRA VIOLBTTX

Dott. Q. FARANO

Medico Chlrurgo.Ostotrico
dcirOspedale, Umticrto I
Besid.: Av. Paulista, 12
Telet.: Central 182fl
dalle nre 2 ali» 7
Conuult.: AT. B. LUíí A ul.onlo, J
«4 -- Tflef.: <>ntr«l MIS. ^
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PARODIANDO
A un aOBttO lettore ó vemito il
capricclo di parodiare Ia rubrica dei giornnle "A Gazeta" intltoluta: "Perguntas de mulher"; e, poichC Ia parodia gli
6 rluscita molto beue, eccola,
senz'altro,. . . scodellata!
PERGUNTAS DE MULHER
rerguutu u. 1 — "O senhor
quer ser tilo gentil do me dizer porque os honiens gostam
de mexer com as mulheres'.'"
Mimi Bluette.
Kesposta: "Os orne, minha
fia, son unos blxo dlsgru(;a(lo,
neaas coisa de :buli' co as muglier. Klos so tan safado che
mexem em toda parte. — Nas
rua, nos jardim, no bosco <hi
saglluta, em todos os IttgA. —
Nos cinema intô e que nem si
falia. E' una coisa do otro
mundo. As mal vo junto co as
fia, mas no adianta.
Quando se apaga as luis 0
uno Deus nosacuda. Al e que
Incomensam as bulinaçfi. —
Os xéfe de pulicia devia manda punha una tabolota anal':
"IO' prurlbido tnexã no escuro".
Mas isto tainbô no servo, por
ch6 elos, con os concentlmento delas continnoano a mex6.
As culpa é tambo das mocinha, ouviu minha fia?
Porché si elas, as santinha,
non si dosassem boli', os orno.
esses blxo danado, non mexeriam, non ê?
Agora eu vô dil unos concelho pra voe*, iporché eu sô
mais vCdio e tenho reumatismo
nas canela nos dia de xuva
quando as gotfira pingan a
xuva que cal do teliado e a
gente sente na cara fria e gelada uno pingo de choro che
vai rolando, rolando. . . Agora lá vai o concelho, mais on-

0JFF1DATE DALLE IIVUTAZK)NI E C0NTRAFFAZ10NI
sa con toda atentjô, seu bater
as pestana da venida:
Quando uno amor fndluha
so aprochlmá de vossO, vosaê
veja bene como õ!o falia.
Si olo falia amor fadinha
vosso dn u fora logo porché
aquelo é nu fúxo na valsa
charlistrô.
Si poré elo falia como uno
carosséro vosse da tambê u
fura depressa porque os
oarossero sono unos mexodô do
prima forza.
Si ol!n falia como uno coitado, como uno dlsgrassado,
como uno morto di fome vossO
non se fia tanto porché esses
che fazom de santinho sou
peióre che os otro.
Si ello no falia nada é porchC é mudo i os mudo s6 failano mexendo. . .
Pela falia, minha fia, voss?

A
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IL NEQOZIANTE — E non c'é un cano ch« abbia bisogno
di vestirsil

nu podo eoinprendÔ nada mesmo.
B' megllor che vossG peghe
uno che non tenha os brasso,
che non tenha as perna, che
non tenha cabessa, che non
tenha nada!
Assim eio no pode mexO.
ouviu?
O. Guilherme.
SUPPLEMENTO:
Bunita
Menina bonita:
mesmo? Ora que ingrassadinha!
Dez horas: — N&o,
Violeta: — Xão sejo Inflessento, mnglier!
O. G.

Oome il Pupo ernovisce il "Papá"
II pupo ognl gloruo ml vieno con qualche novltá. Ora
s'é dato ai futurismo. Dopo
rhe Mnrlnettl íi raccolto cosi'
buona mosse ai "Caslno" Lui.
11 pupo, non vuol plu' saperue
i!i piantaro cereall.
—• Tanto, mi diceva oggl,
o snr. viu também, In due sorato íi raccolto plu1 patato o
pomldorl Marlnettl che noi in
una staglone!
Porché Insistere papai, quando 11 futurismo con poço Invoro ronde molto di plu' che
il pafisatlsmo con tanto dl dispondlo di nervl e di sudore?
Perehé insistere papai? O sr.
não sabe che Ia dinâmica. . .
— Cosa?
— Ea dinâmica papai, não
ó un bicho não, é una forza
oceulta come Ia forza elottrica come Ia vitamina come il
radium.
— Non ei capisco un'acca
Bruno mio, splegatl.
— Ecco io per esemplo da
iori a d oggl O fatto 1! giro dei-

la torra, lu 24 oro -10 ralla kilomoíi-l I! 1
— Sol matfo?

— Matto nlente papai se Ia
terra girando su se stessa á
fatto 40 mila kllotnetrl io (che
imii oro in arcoplanp) l'fl acenmpagnata. Questa forza dl
rotaülone é dinâmica, ('apirá
ó cosi' chlaro o o snr. sabe
papai che "ciõ che ê chiaro se
no fregn dei medico." Sono i
suoi proverbi, papai!
Non so pin' raccappezzarml.
Domando alia mia mota se soii" sempre Io, PlnS. Essa tentemia Ia testa e dlce: Si por
essere sol sempre tu; ma caplrai non r-oi plu' il PlnS dinâmico dl 20 anui fã.
— Insnmma sei dinâmica
auche tu?
— Dinâmica? Xo, no, Io
sono anêmica,
— E' una babele. Voglio
andare a Juquery ai Perdizes, da Homem de Mello.
Atrinferno, In galera portatemi, dove vi paro ptirché mi oi
possa raccajipozzaro. Ah, non
bastavano le duplicato, Io spifitismo. io dittuture, mi cl volevn purê In dinâmica in casa.
ha dinâmica!! Mio Dio! (ntoruo crodente come un asceta) abbiate Voi pletá di quosto
Pin8 il caipira!.

i mtí. A. VESPOLi j
í
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í
f
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IfEDirO — C1IIRÜRGO — '
OSTETKICO
Vegli OapedaU di Europa
Specialista per le malattle Aelle Slgnore. — Chirurgla gonerale. — Trattamento flelle malattle dell'utero e annessl con
i processl plu' modevni.

Residenza e Comultorlo :
> A venltln
ver
aclan Garcia, n. 1B0-A
Telefono: Bra», 1355
— üaile 18 aUe 18
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LA LÍRICA AL MUNICIPALE

K.

:

^iecliO. .Mignori egrcglt «i
Muntclpulc (.■'('. da Qualclie
tempo, iiiciilc pô pó di menu
che Ia "liriou" di Waitcr Mocchi! II chf — triulotto iu parolo povere — Significa che
ai àlunlcipale si cantil. Xaturalmenti' quol clie si canta, bO'
«e o... cosi' cosi', «mio opero
biione o... cosi' cosi'.
aiessici d'accordo su (inosto
punto di capitale iuoportanza,
possiamo pássaro ad altro. R
parliamo adesso deüa "stnKione" sotto i snoi vari nspetti.
Come Ia va? Ad essere slncevi si puó rispoiuloro clio ii"ii
ia va inale, ma Ia potvelíbe andavo anclie megiio.
-Vella compagnia 11011 mancano i bnoni artlsti, gli ottimi
artisti, anzi, quali Ualoffi, De
Angolis, ia Zinclti, Granforte,
Ia Scacclati cú ultri clio nau
iiomtniaino por... salrare Ia
loro. . . modéstia: for altro ü
pubblleo scarsegigia, nn pó por
oolpa delia erisi; ma auebo
per tanto altro ragioni che non
trovlamo bollo elencare qui.
Ad ogni modo non possiamo
non raecoglloro Ia protesta de,aii abbonati (pochi ma buonl,
o vlceversa) i niuili si lamcntniin dei repertório; infatti in
nbbonamento 11 si.?. Mocohi
sebiaffa gln" nna "WaUdrJa'%
na •'Thíiis", un "D, Cllisciotto" o per st\i spotbacoli strnordinar! ia soli 20$ Ia poltrona» fn cântaro "Rlgoletto'',
cou Raieffl, "JMef isto feio" cou
I>e Angclis. ..
A propósito di P.idu' Savão,
c'6 da notare il malcontento
csistente anebe e sopratuíto
negll ami:ienti brasillani) per
Io sforzo che rimprosario impone ■— naturalmente a próprio vantaggio... — alia giovane cantante brasiliana. Qnesla ha tntto le doti per essero
nna vlttoriosa: poro dovrebbe
faro Ia sna sírada un pó alia
volta, perfozlonando Ia sna
scuola, curando o rafforzando
Ia jiropria voco. Bidu' Sayão
6 glovane, 6 intelligente ed lia
i mozzi por diventaro nna ac-

l Doft. F. A. Deliape
Chlrurgla — Parti
Malattie genito-urinarie
Consultório: AT. Rangel
Pestana, 422 — Dalle
8 alie 0 e dali' 1 alie 2
pom. - Xelef. 2399, Braz
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clamata artista. t>ggi ó giú
brava; ó couteuta? Ma potrá
esserlo molto di piu' se sfugglrâ ai goufiamenti (. . .disinferessati) di testa. . .
La Compagnia, vipeliaino.
non é certp scadonte: ma per
i prezzi che si paga no potrehhe essere molto ralgliorel
*
Dicono cho, dopo lo "stagiono ai Mnnit iiiale, Ia Compagnia andrá ai Braz Pol.vtheama per una sorie di 8
spettacoli a prezzi popolavi.
Se cií5 — como íippare siCtiro — avverrá, imaginate il
naso degli abbonati e dei freipientatori a CO mazzoni ia
poltrona senza irabottitnra !!
Si parla anclie te forse qner-io ó uno scherzo di capi ame
nii di brevi stagioni ai Olnc
Avenida, ai Alarconi, ai Patllô,
e ai ColonVbinho. So cosi' sara.
quando verranno le compagnio
popolari canteranno airaporto.
ai Piques . . .
.;■■

i;:

í:

E' interessante leggere le
< ronache teatrnli dei due nostrl giornaioni: eceone una
sintosi:
FAXFULLA — Tutti bene:
tutto benone, arclbenoue; cantauti, orchestra, maestrl, sngfreritore o anclie qnolio che
planta i ehiodi negli scenari.
PICCiOLO —i Mal sentiti avtlsti cosi' perfelti; mal udlta
orchestra piu" affiatata: bravi. bravissimi in veritá; bravíssimo fin anco qnoüo clio
tira su il teione.

CARLOS Uu CA/WHOS, ("autore dei "Caso Singular' che ha
(rionfato giovedi' será ai Teatro Municipale.
so chamo "Cosi Paris" oi i
porquê toute lo monde est mi,
vient do penser que á Paris
il fait. tiorapre mie calenr de
Ia Madone!
Possible? Ver pour crolro!
E dovaiu Ia veritó, qui esl uue
precisa crer! Ver. crer, folsi
certeira 1 Hão a ia car.oiral

m LE MfllLE

BA-TA-CLAN

Letto nella rivista "Varietas":
"K' próprio il caso dl dlre
che l.i imminente morte dei
"cálcio" (il football ó onnai
un cadavere)!. ..
Airultima gara di football
hanno asslstito ventiuilia porsoue allMncirca ; o i slgnorl di
quella rivista lianuo :I "tou
pot" di scrivoro che 11. . . footbali d un cadavere!
^Ia dove vivüno?

Clan, clan. batata ! (,'laii
clan. . .
Blguori, favoriscliino!
Vamos todos... A Texpositiou de gambes nudes et do
loutes lo antros ingredientes
<ini forment le corp de Ia femme. Agüenta Felijipo! E lambem os que n3o são Felippel
Vá limpinho que au teatro
SanfAnna on reíistre. tentes
ies nuites, dos brnts suecessons, grands o gros corame
Caldlrole! Pins gros encore?
■1'nclial Arte'.' l^orora quantas
coisas qulero o povinho gastando poços milreis!
Arte?
Ob ! l/l lü! Vem cá, vem cA !!
Tontos le "coronéis" de St.
Paul so amusent, c'ost a dirc
se divertent a rotte de colle
c vont dans 1'oucle.
Avee Ia blonde! Clan, olau.
bata-tA!
La reviste de hoje a nult

Da mia poesia stampatn tialla rivista "LTdea" si logge:
"A lei. . . che avendo un vaso
dl fede
".
Conosclamo molti vasl: di
cristallo, di terracptta, di raetallo; alti. piecoli, gros:;! o ininnscoli; artistiei o non... ma
dei vasl di fede non n.^ albiamo mni conosciuti.
Evidentemente dobbiamo essere dei grandi ignoranli!
« « *
In una nota di cronaca dei
Piocolo;
"e si composo qnel largo
cerchio 'che, rostringondosi
man mano dovrá strlngere ia
bestia giá stanca por 1'iusegnlmento in una morso da cni
non Ia libererá che Ia morte".
La morto 6 Ia liberta'.' E nllora perchC' uon consigliare ai
.. .conslgllçri municlpall che

«
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l il Prol. Dr. A. Donati
í
í
í
t
J
í
h

na trasforito 11 próprio^
prio Laboratório Clinico i
iiclla via Baião de Itapeti-1
niuga 3T-A — 2.o piano—i
Tel. Oid. 0141 — Kesiden-1
zs—Rua ConoOlaç3o 155-Ai
Tei.: Cid. 48S

cambiuo 11 nome delia rua da
Liberdade in rua da Morte?
* « *
II l-anfnlla di domenien scorsa si oecupa delia Belazlone
delia Camera dl Commerclo e
s tampa:
"La relazlouo tributa un vivo rlngraziamonto agli egregi
Avvocati Cesare Trlpoll e Carmo Victor Romano che dlslmpegnarono disinteressatamente
o cou Ia maggiore soliecltudlnc
1'incavioo di coiisuiouza legíile
delia Camera ai quale hanno
rieorso numerosi soei."
Al qualo? Ma non sono due
gli avvocatiV
E aliora? Ci vlone un dubbio: tbe uno solo dei due avvocati abbia disimpegnato Tincarico delia consulcuza?
B
qualo saríi Mn quantl dubbl
da sollevaro 11 Fanfulla eon !e
suo pubblicazloui!
CIRURGIA, P.UíTOS E
MOLÉSTIAS DE
SENHORAS

Dr. Nazareno Orcesi
Cirurgião (lo Sanatório de Sta.
Cntharlna — Antigo luterno,
por concurso, üe Cllulcu Gyncculoglca, na Snnta Casa —
Asslstente-Bxtra
da
Clinica
Obstctrlca da Faculdade de
Modlclna. — Kx-a«slütonte da
Clinica de Partos, annexa n
Muternldnde. — Residência:
Ena Augnsta, 547 — Teleplionc: Av., 2867 — Das O fis IL'
no Sunatorl» de Santa Catbarinn — Telephone: Av., 1087.
— Consultório: Kua Direita,
n.° 8-A (Subreluja, Salaa 14 e
10) — Das 2 g G horaa.
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COSI E'.* SE VI PARE!!
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l/amore che i pnulistanl hanuo por l'artu!

PASQUINO
MONDANO
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LE ALBE DELLA VITA
I^a casft dcl conte FrnncMcn
JMiitai-azzo Júnior é In festa
per Ia nascita üi nu robusto
e graüioso bimbo che sara batlozzato col iionio di Krmclino.
Puerperfl
e noonato godono
lierfetta snlutc, Fellcltnzloni,
*
NOZZE
Ji glorno 20 Sottoirtbre p- v.
si realizzeranno lo ausplcnte
nozze dol no.stvo aniifro o rcduce di pruerra, sig Bixio Cinoel eon Ia distinta signorlna Nen6 rizzo. II lieto avvcnimento sara oolobrnto nollii viclua
cittií di .Tardinopolis, resldeussn delia famiglia delia sposa.
*
NUOVE INDUSTRIE
Alia preseuza di diverso autorltA civlU paulistnne. di numcrosl invitati o dei rappresontantl delia sdimpa clttafllna si C Inangurutn. sabato
scorso, nol snbborgo di S. Caetano, Ia nuova fabbriea di sloviglio di proprietfl delia Bittn
Barros, Loureiro e Monteiro.
II miovo stabilimento industrlale, ehe 6 stato battczznto
col nomo di "Adelinus" possiedo iui'area di 55 ihila motri
quadrati di terreno, eon mi
fronte di civea 500 motri, ranrginando il. lotto ferroviário
delia "S. Paulo Railway".
(Moderni e porfe.ttissihii i
macebinari; otllme le umestrauze;
Ia produzione. çlic
rasshingo i 350 milu "pezzl"
ai mese, 0 eccellente ed é lu
condlzione
di
frontoggiaro
trlonfalmente i piu' rinomnll
prodotti dei genere obe vengono Importatl daircstoro.
Ai proprletarl delia "Adelinas" le nostre fellcitazioni.

ÜN OMAGG10
Per iniziativii delia Direzlone delia Banca Francese e Italiana verrA, Ia será dei ÜS ilol
corrente mese,
oííorto
nu
pranzo di addlo in .unaftgio ai
commcndntore dr. prof, Felioe
Bnscaglla; per il SMO diífiuitivo
ritorno in pátria.
í números! amici ed ammlratori dei perfeito gentlhionio
che, nei lunghi anui dc.ln sua
residenzn iu S. Paulo, tanto onoró lu sclenza italiana, no:i
manchcranna dl presenziare
qucsta ben merltata manifostaziono di stima c dl omaggio.
•li

NEO CAVALIERE
Su proposta deirou. Mussolini, il i£o ha concesso ia
croco di Cavallere delia Corona rt'lialia ai Dr. Decio de
Paula Machado, dlrettore delia Banca Noroeste do listado
de K. Paulo, presso Ia quale lo
iuiziative degli italiaiii hanno
sempro trovalo nn valido appogglo.
IJO nosire Ceücltazíoni.
*
FESTÉ SALESIANE
Xoi glorni 10, 20 e 21 cor-,
tente nel Salone iioi.ile dell'Assoeiazlone, all!aineda Nothmann, alie oro 20,;i0 dalforatore sacro Fr. Luiz de Sant'Auna saranno tenute conferenze di palpitante attualitrt
alio quali potranno intervenire snltauto nonilni.
11 glorno 22 alie ore 8 uel
Santuário dei Sacro Cuoro di
Gesu' vi sara Messa celebrala
da 1J. José Carlos Aguirre, voscovo dl Sorocaba e comunione generale.
La
imrtc rlcreatlva sara
svolta niaterdl' 31 corrente alie ore 20.30 nel Lieco S. Cuore dl Gesu' e comprenderíi un

programmn rarinto e pincevolissimo.
{;L!0 "COLOMBO"
Dalla Ditta Coli, Acquesta
vV Oia. che ha I suoi depositl
a Rua Asdrubal do Xasclmento, õ-í!, abblamo ricoTuto iif1campiono
di qnesta nuova
marca dl ollo italiano, che, per
lo sue eccellenti qualitA, saprá iniporsi ai gusto dei eonsumatori,
MU SE ITALICHE
Si annuuzla per ia'será dol
27 dei corrente mese un'altra
manlfestazioue delia Societâ dl
Coltura "Muso Italicho", ai
Conservatório Drammatico c
Muslcale,
I)c)po una conferenza di (1,
Grazia
suirelemenlo
Itálico
nclia civillA, si fará delia musica e si re oi lera u no versi dl
Ada Ne,gri e di Ascanio Del
Mazza.
GI1 amanii doirarte sono avvisali.
Dl MUSSOLINI
il pareggio delia bilancla
cdininerclale italiana si otterrá fitcilmeuto, se ogul preferouza si dará ngli articoli italiaul, sn^cif quando sono superlori ai similari siranieri. como
no Ea felice prova, ia svoglla
Italiauiísslnia, marca Veglla
dei IMII Borlettl dl Mllano,
PAROLE

UN LUTTO
Dopo breve malaltia si fi
sponta a Rio de Janeiro In venoranda signora Maria Lulsa
Scoiio Zanotta, donna di granrii virtu', iasciando nol lutto,
oltre il marilo, numerosi flgli
o nipoti.
.\I figlio suo Cario Zanotta
Júnior, ai qunle slaino legatl
du luuga e salda amiclzia, le
nostre sentlte condogllanze,

Xolla Casa di Snlute Ermeiino Matarazzo, dov'era ricoverata, si >'• spenta, in ancor
glOTanc etá. Ia signora Glusepplna Velzl, consorte dei Dr.
Ângelo Vespoli.
Alia famiglia in lutto le nostre piu' vivo eondogliflúze,
"SALVA LEITE UNIVERSAL'
E' come runvo di Colombo:
tanto tncile, o nessuno faveva
falto, E' un pleeolo apparecchio, che, per quanto semplico
ed econômico, é altretíanro urile alio buone massale, che
vogliono evltare spreco dei laile iw c ullizione. La prova piu'
ovidonto delia sua pratica- utilitú, é data dal fatto che industriall poço «crupolosl giíi
ue hanno tentata Ia contraffawione.
PUBBLICAZIONI RICEVUTE
Revista Feminina — T/uItimo fascicolo rlcco, come ai souto, dl disegnl, ai fotografia
e di caricaturo, reca un testo
variato di cronache artistlche,
moudane e di moita che saranno lette eon placere dalle signore,
Ceres — Interessantíssimo
rnltlmo numero di questa rl>
vista che si 6 ormai afferanato linllantouiento fra gli smdiosi dei probleinl agvicoll.
O Mensageiro do Lar e O
Meu Figurino deU'Ageuzia Lilla. Duo ricclii ed eleganti opnscoll, utilissimi per lo modisto e le famiglie.

La Sicnora conosce
Ebbenc per i suoi Í!ico=
n;odli é di effetto
meraviglioso
(Ap, D. X. S. P. n, 9UO
11-0-910;
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IMlestrlni teuctevelo liene. E
vi troverote contenti.
• • «
Non... sfotUnmu 11 Corlniiiii\ns perché non se lo merita. Le prose nm si b«ltí du
valoroso, Va bene cosi' dott.
Tipnlüi'.'
Piiicsiriui, musical

Dl VITTORIA IN VITTORIA
."Cav. De Vivo — Itulia —
Battuto Cortnthlans per 8 a
2, peiduto 2.e sqnadre. I'»ssienza. Slamo ijuasl campionl.
l.a vitu é bella c niegllo é
l'avveulr. Saluti. — Paleatra
Itulia".
— Questn (ali'... inelrca) ü
telogramma mandato ai Duce
paloatrino per comunicargli Ia
lieta novella delia...
Ma come! uon sapete anCova nulla? Non s:ipete clie 11
Oorinthians "foi para o vinaprro"? Ma slgnorl illustrlü ma
dove slamo! dovc "abbiasslmn
glungluto"!
I^a "coisa" é avvenuta do.
menica soorsn. Al Parco Antarctlca. Dove (vi pregbiamo
dl credere) erano presenti non
mono di 20.000 persoue e
ntin piu' di 26.597.
Ali! é stata próprio uua
giornatona vidi! Una dl quelle glornate grandiose che ecc.
roo. Cl (damo caplti?
Doinandatelo a De Lorenzi
clie si entusiasmo tanto che
finl' per fare una cronaea da.,
palate!
Seherzi a parle Tnrto Palestra - Oorinthians é stato un
gran bel cozzo anche a detta
delVamico Cozzi 11 qunle fa le
smorfie quando si trova dava nti a spiritosagglni come
queste.
Ln squadra giovanile pafestrina (i "puteleti" dl ítalo
che non é pol tanto "convencido") vinse ia corrispondente
do] Oorinthians.
Ma 11 Oorinthians ai vendlcf) vihcendo per un, diciamo
cosi', softio, rimportantisslmo
gioco delle 2.e sqnadre; e tale
sconfitta significa per Ia Palestra Ia quasl sicura perdita
dei campionato secondarlo. A
meno che li Santos sia "camarada" e faccia domanl "um
bonilão". . .
Tornlamo a bomba. Perduto
(ah ehe dolor!) il gioco delle

Doft. A. BottigHeri
MEDICO
Medicina iu generale. Specialleta nelle malattle dei
bamblni,
delle
signore,
Veneree e Sifilitlche
Cons.: Rua do Carmo, 19
dnlle ore 1 alie 3 pom.
Telefono: Central 4067
Res.: R. Plratininga, Ss-sb.
DaUe ore 3 l|2 alie 5 112
pom. - Telefono, Braz 1140

2.e sqnadre, entra ln campo
— vendtcatrice — ia l.a squadra palestrina ehe era «tata
prcceduta da iiuella avversu.
ria.
Ed ebbe inizio ln grande.
tenzione. 11 vento, fortíssimo,
era contro 1 palestrini ehe ottennero cosi' stesso il l.o
goal a mezzo dei microscópico
Mele. I eorinthiaul, splnti dal
vento (!!), attaccarono a rotta di collo ma nou riuscirono
ehe a pareggiare 11 1.0 tempo.,,
Oambiato il campo, si disse-S
ro 1 palestrini:
"Adesso ceT
Tavremo nol il vento a favo fc
re e sarauuo nespoie porco cano!"
Infatti il vento, sino allora
molto forte, diminui' e cesso
quasl di colpo.
II uaso di Amilcare dlventò
lungo una snanna. ma Xingo
rlanimó tutti gridando: "Nuu
falze male! Nois somo tutto
napolltani. Avanti!"
Seatenossi furibondo
rassalto bianco-verde.
. . . Melo sognó un eecondo
goal, Carrone inf!.16 11 terzo,
cppoi, . .
. . . E poi i palestrini iasciarono che il Coriuthians ne segnasse uno anche lul.
E finl' Ia battaglia con Ia
vittorla palestrina e tra una
delirante, frenética, sussnltoria ma non intermittente dimostrazione dl entusiasmo.

* * *

iim

SIHH0IRE!"

Cosi' disse nu portoghcso
quando — domenica pussatu
— nl tischlo delVnrbitro il Sílex vonno dichiarato vincitore
auiln Portuguesa per 0 a 3.
"E dizoire ca q'rlani tirairo
o campeonato! Uaio de gargantas!",
agglunso lo sconsoiato, Effetiívamenle Ia iezíone é stata dura e inattesa.
Quei canchero di Sílex fa corte sorprese.. .
Palestrini, all'ertn!

tarai
fende... oh! vada
friggere!
Diinquo Merlo "encrencou".
Ihi falta ia voee grosaa, ha
urlato il suo saorosuuto sdep-no. Ha anche assunta Varia
dei martiro clie si sacrifica
por Ia Palestra.
0'é chi dioo ehe
600$000
uiensilí non siann troppi ma
né poetai. E che íl "bleu"
non si possa ottenere eoi blunco.
E che il "volü" voloutario
sia stato una turba manovra
pev evitarc riiuminonte voio
non voloutario.
Cosi' quando gli esereiti di
Asdrubale. . .
Come?
Ah si'I stavamo
parlando di Merlo e sonza aecorgeveene divagava 1110.
Sicché Merlo se ne va? Tanll saluti e nou ei voglla male.
Si ricordi ehe nol qui seborzin.mo sempre anche (inundo... diciamo delle verltii...

j
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Morale delia favola: 11 Oorinthians le ha prese e il Campionato nou 6 piu' próprio un
sogno per l palestrini. I "periquitos" hanno meritata ia
vittorla. B si ricordi che non
abbiümo monzkmato un ottirao lorn -t.o goal che 1'arbitro
P.ororororô non vide o non
volle vedere.
Xel l.o tempo teunero duro
contro gll avversarl e il vento.
E nei 2.o mostrarono di esscre
'•gente".
II miglior uomo in campo
tu il prodigioso Xingo che
produsse un vero sbalordimento iier il suo mirabile e stupendo gioco. Amilcare,
Loschiavo, Serafini ed Ettore
brillarono. Bianco, Primo e
Impara to si sforzarono come
si í;forzó Carrone. Matblas o
Melo furono "ali" di pnche
ponne.
Boh!! piantiauiola 11' coi
"conunenti tecnici" (!?), La
Palestra ha vinto.
Con quelia di domenica ha
ai suo attivo 8 vittorie filate
ed ha in mano il campionato.

"NA PONTA"

IL PALESTR1NO

E mó mi pig.liate! Quesfanno ho le ali,
porca Toca!

MA CHE MERLO!
Sicuro! ma ehe Merlo! il
che vuol dire: che brutto ed
impetuoso cara ti oro ha quel
Merlo! Ltt 2.a squadra palestrina le ha prese nevvero? c
Merlo — con un. . . genlale
colpo di Stalo — gerisse ai
"Trontouuo" dando Ia colpa
delia sconfitta alia Direzlone
che si era permessa di ordinare una modificazlone di squadra u lui 1'unico, competentissimo ed infallibile ailenatore
di fama universale.
Morlo (ma é próprio ingegnere?) si vanta delle vittorie
palestrine. Fa male perché le
sqnadre — cosi' dlcono le cattive lingue —- avrebbero vinto
anche sonza di lul.
Oomo ailenatore Merlo vaiev.i qualche c<isa? Mab! Noi
non lo neghlamo, né raffermianio. Schcrziamo, semplicemente. E se qualcuno ei of-

Lafeanerie
Nelia Laf tutti bene, grazie,
altrettanto. Oiochl importantissimi. Sempre piu' Importnnti. Di nuovo nou c'é che
ronorme dispíacere per il magnífico
risultato sportlvo-soelale de! gioco PalestraCorinthlans; folia enorme, partita
vibrante, incidenti zero.
Altro che "derrohada" delTApea!
Dott. Duelo "toque os. . .
ossos"! (Ohc... ati-oce spíritosaggine!!).

LUICI COLÜRI
DI BAURU'
E' pregato a presentarsi
con urgenza a R. Ruy Barbosa, 89, per affarl che
lo rlguardano.

—
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INSAUTA ¥ERD£
I>ii Palestra hn

yiuto

il

Coriutlrans. Vivuauiui! Ma lia
perduto il «loco delle 'J.o

■Quadre, (Sllenzlo),
• » »
Palestra Itália, camploue dol
1!)20 c 1!12(!. ühmt, . . "He a

ciiisn viic não ó mtt. . . "
• • •
Merlò se irú anilnto lani-iaiidi) accuse alia Dltealone.
Mn Sí' KH si rleordassero tutii\ le fcssorie oiif facevn
iiuanild "alienava" ('.') próprio Ia 2.a sqnadra? ...
• • •
D'altronde li; tanto sfrnttate modificazlonl alia 2.a siiundra eruno slate approvate dn
Ainlltme, Bianco, cd altra simik'... gentaccia che — forsc... fuivc... — OdiKiscto "o
negocio" meglio dl Merlo, . .
• • •
Merlo aspetta De Vivo per
farsi sentire. K dice: "Allora
vedremo!"
• « «
Inveco noa vedremo niento.
La pace delia famigiia paleslrina non verrá turbata.
• * *
Speclalmonte per cose tanto poço importanti!. . .
• * «
Viva Xingo! Eh si! Xingo
é stalo il "colosso" dei gioco
contro li Corinthians.
• * •
Siccome non vogilamo crearo invidie. estendiarao a tuttl
i "periquitos" (anclie a iricl11 schiapplni) 11 Nostro Altíssimo ed Ambltissimo Elogio.
« * «
"Do ponta a ponta!" Catl ivi 1 palestrlni! Chlssá quanta
gente faranno crepare di rabbia!

» * *

Ci sono stati dei cronist!
brasiliani che hnnno criticato
billosnmonte Ia vittoria palostvlnn? Ali ,;i".' K chi se no. . .
giiittav

mmumh

1

t

Xanni planse per lu sconfituna orebestra di plattl.
ta delia sua synadru. Cifl gli
— Serafinl bevette poro
vale una
citazione nlPordine
( ! 11! setnbia una bugia!!!)
dei giorno.
» • •
* * •
— Oscar Paollllo (qnello
L'angelico sig. Perrone, il
ilclle palie nel cesto) "deu a
diplomático Coczi, 11 420 Crinota".
stoforo, 11 piidlco Gaiutti, 11
— Rabanete "não agüentou
mefistofeilco isoidi, rex (7)
até o fim".
"convencido"
ítalo
hanno
— Ecc.
♦ * *
manlíestato In forme diverse
Ia gtessa delirante giuia.
Dopo il banchetto. "eham* * *
pagne" a parte per un gruplicito "selecto". Totó continuo
Tolf) Ortaie, Totó... Totó.,
n iiin e fece disperare isoidi.
ma non si beve mal prima di
Perrone'.' fiorrldeva bouariamangiare!
* » *
mente. . .
* * *
Gift, perehé domenica será,
Quante confidenze fece faai Bella Vista, si efíettuó nn
re lo "(•liampagno"V Sol non
banchetto eol floccbi.
ne iirofittiumo perehé glamo
Coperti?
molti. Invitati?
gente seria.
moltiV molti: il presidente dei
• » »
Corinthians, iiuel
"magro"
Donato come va Ia gola?
dei dott, Luclo da Veiga Jor,
» « *
eco, ecc. (Xou (acclamo altri
Quando ^allargheranno Ia
uomi per modéstia).
« • «
ormai
térribiimcnte piccoia
Festtcciola magnífica, alie .tribuna dei soei?

Prot. ür. G. MEUS

OCLiLISTA
Xa trasITito II HUO coninltorlo
ai t.argn S. Etililgenla, 1-A —
< T«lrt. : Clil. 25S0 (Ul íronte
alia Chlc-í» e «I VUdotto),
•love riccTR dulle 9 «He 10
► dnllc 2 alie S.
— Btanotte ai Parco Antarética, si Inizicrft nua cursa clClistica dl 24 ore. E dicono
Che non ci sono dei pazzi fuori dl .l'uiuery !
— II Palmeiras lia portato
a lOOfOOO Ia tassa per Pammissione di nuovl soei.
Mn ci saríiimo dei Cresi 0
dei fessi capacl di sottoporai a
tale... aaiasso!
— De I/irenzi continua col

attaccare

ia Federazlone

di

Ciclo - motociclismo.
10' una mania non porlcolosa . . .
— Dopo 11 gioeo dl domenic i. si crede che Melo non
si ehiainerá piu' Signora Grane. . .
— Xingo ha rleevuto ancora
2 vagoni di quei cartoni postall; si salvl chi pu6!
— Mario Macedo o Anbanguera: i dne... fratelli siamesi.
— E Orsollni che fa? non
SITíVC';

mMM.»
Cronisti sportivi
-•..•waCt-.i'-V.A*í'.£-ví^->Jfc*Mfc.*

grisfilma. vibrante, cavalleresca. "Sim senhor"! La Palestra le sa tare le cose! Peccato
non fosse presente Auhangue.
ra!

« « *

Ce Ta vete con Anhanguera
perehé questi non poteudo iuveire contro 1 giocatori ba attaccato 1 soei delia bianco-verdeV
Ma fate inale... Oompatitelo.. .
• * •
Loschlavo: brutto ma bravo.
* » •
Al banchetto dl domenica:
— Cupaiolo tenue un beliissimo d!scorso in sirlaco.
—■ Del Bianco prese Ia...
ebornia.
— Amilcare fece 11... serio (forse perehé (-'era il suo

Papa...)

Uscendo dal "Parque Antarctlca" domenica scorsa...

IL PASQUINO COLONIALE

— Bianco
arrivô dicendo
<-he avevn g\{\ inangiato in
casa e divorõ a rpiattro palmenti.
—- Pedro pnrló troppo, sputando sni vieini.
— ítalo si dimostrô connscitore dei vero Chiauti.
- Xingo, brillo, improvvisô

» » «

Quante cose bello avromiuo
potnto scrivere! ma non si
puõ. . . c'é di mezzo Ia "parola". . .

* * *

Ora basta. Si é vinto. L'allegria é generale, Ce ne dispíace per Merlo.
De Vivo arriva:
Salnti
"chefuo"!
Evvlya noi. E "até a vista".
nev arovww^j ^-«lü-wvHin» SPVWVOWB

ÜSSJESTROME
Mathcus Marcondes, 1'"italiano" nero 0 il nero "italiano" di 1 Club Eaperia, ba vintii Ia corsa podistica Maratona: Km. 42 e rotti! "Filho
hono!
E appena
arrivato
si inise a cantara "La Vlolettü Ia vá. Ia vá. . . "
— Gomes arrivõ 2.o (Esperia). Pellegrino, 3.o (Esperia). E Blasi? Blasi non corsc: ilico che ormai non riesce
piu' D tirave tanto.
— I palestrlni delia palia
a! cesto hanno battuto 11 Paulistano. Eh! ormai "« esoripta

é aquella!",

Doinani PApea
turft contimiiii-e il suo Ciimpionato! SI
avranno tre gloehi: in S. Paolo isi batteranno S. Bento x
K.vrio e Ipiranga x Internacional: ce ne iníisehlamo...
L'urto "sueco" si avrá
in
Santos
tra il club ouiouimo
ed 11 Corinthians; in casa loro i santisti sono un guaio serio e non é improbabile che
il Corinthians subisca un nnovo rovescio.. .
I palestrlni
non hanno che un desiderio:
qnello di vedei" battuta Ia 2.a
squadra corinthiana... Pove.
retti a che cosa sono ridotti
eh?
« « •
La Laf. . . (censura).

SEMPRE SOBPRESE!

IL PORTOQHESE — Raio!
Dizem que não ha como um
dia depois do outro. . . para
ievar pancadas t

T

í
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GLORIE ITALÍANE
"Iiii ■■Hoclctliulc .\|U'Í(>Ulll rtc
.VKi'i(iillm'a", gludicando 1 lavoratitri cinlRnitl in BrnslU', lin
(liissificato primo Vítnliano: o
in gçgulto lm classifica to 11 toilcsc», il iwrtoifhcse. Io spniiuolo c il jiolacco.

(Dai gloniRli),

'"■'(■d a&ar^tor

w

ê
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LMtaiiano — Sc nc sono

cecorti soltanto adessol
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L@ g|sirlid dí Gornalio
Pires
3! noto poptn Corncüo Pires
si 0 coperto di gloria vnigarl/./miilo. nci stioi. libri p nelln
isne conferonsse, «ii aiieddotl e
i modi di dlro dei "ealptas"
c ilcgli stranlcrl clio popolana
Io Stiito di S. Paulo.
líocputpnipnte ha pnhbllcato
nu libro;
'•Pataeoadas"
upl
quale
brillano inolto fncpzlo Ia cui
pateraitá si pprde nciln notte
dei tpnipl, Mn Cornollo Pires
liou ei tleno ull'orlglnalIli'\ dei
suo! anoddoti,
IJO confessa lui stosso nella
prefaziono dei suo libro, dlcendo clif moltl aneddotl, attri;:
niii :i "caipiras" sono conoscinlissimi audie in Europa.
l*craltro 6 piaeevole leggero
alcuni anoddoti ehe rlguardano
grli italiaui,
Eccone (jnalcnno dei plu' Indovinati:

RIÜWATISMOT

PHJENIX
|kPRESCRlTTO W|
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QUEM SABE, SABEI
O italiano, euthnsiasta e vibratil como é, nilo deixa de.
como os filhos de outros paizcs, puxar para sua queridd
Itália tudo quanto pode...
Foi em S. Vaulo que, pel.<
primeira vez, no Urnsil, voou
um apparelho mais pesado que
o ar: um biplano, pilotado pelo aviador Ruggerone.
Avalie-se a emofão e o justo orgulho da colônia nesse
dia memorável.
O llippodromo regorgltava e
o delírio foi um facto.
Apôs o empolgante feito,
formaram-se as "rodas" para
os commentarios:
— IHS! 1'ascfil Mo diga una
eosa! Quln fu que invento us
balfiV
— Fui o Uii^gcronc 1
■— Má que o Ruggerone!—
Interveio o Cíaetano. Quello
que se dexO inventa US balo Io
é que les posso dizCl Io gliguego eilo! — Fui ü Santos
Dumó: Flglio do taiiáno...
— Vá vin. . . vá vlá...
Bradou o Battistini ^— Oc;isis
non sabe o que ton dizeüoí
Quon so invento os balone io
le.s posso dlzOl — Fui uno
certo Bartholomé, qui mora na
rua dos GusmSés.

» * »

U FIQL10 DOTORE...
O motivo de maior alegria
para o italiano é ver um filho
diplomar-se.
Pensam, os italianos, que se
fizeram A custa de insano tra.
haiho, .que os filhos, sendo formados, luctarSo menos.
Beaimente, um "figlio do»

•—~

lere" levmiiuiiii, QO miniuio,
sendo deputado.
Mas nem todos podem fazer dos filhos bacharéis e por
aijui o "nAo ser bacharel" é
uni "buraco"...
O tJenuaro (ífisparone, J>nrrlgiulo vendeiro em (íuarapitnnga, matriculou o seu filho
Hi-pino na " Kscola do Oommercio Alvares IVntoudo".
Passaram-se os tempos. Certo dia, ao passar pela frente
de sua casa, gritou-me O Oennaro:
,
— (laronél — Já subo do
tallgramma? K assumiu uns
ares, todo cheio de importância.
— Que "tallgramnia"?
— Ando n slguore non sape?
c-.....» ,
— Que é que houve?
— D flglio mio, u Béplno...
Quello que ché ua bruta indelligonça! — ü Béplno figlio mio, aitgóra é DOTORE!
— Eh!
Bunito uomo: —
'DOTORE BEPIXO OASPAKONE". . .
— Mas Doutor cm
que?
homem !
— E' dotore... dolore. . .
E após muito cocar a cabeça
invocando a memória :
—■ Dotore in Seccos e Moiádo!

CAZZOTTi
Ítalo ie ha prese. Da chi?
da Romolo Parboni che ê italiano, ma non plu' campione
italiano, non é plu* giovanissimo od a cui manca un occliio.
E ítalo Je ha preíte?
"Pu-

chii ■'!

lia un uonio eon uu oechio
solo? ? ?
Eh; che ei voieto faro...
Sono coso che capitano ai
"oampiont" Ia cui testa é gonfiata dalle spprtlcate e pazzesche lodi dl ammiratori.. . frenetlci ed ineompetenti.
ítalo
é un bravo figllolo:
ha buone doti; 7)116 fure deila
.sirada (ma non íntta Ia strada...) so si dwiderá ad avere un maestro e a non plu'
credersi tale. Credersl cam.
pioni per pochi facili successl
é male.
Contro Parboni non- figuro
fíul "ring": gli mancO vclocitá. decisione, seiiola, pugno,
esperienza: miso qualche colpo ed in compenso no rlcevette delle gragnuole!
Una vera...
lozione! <"e
ne rincresco per gli... antipatlzzanti dl Parboni 1'urugano, ma é próprio cosi'! "O
tuliano O bom mèmo, í bem
raio do. . . otro" !

» • •

Speriamo che ítalo non sla
icosi' "trouxa" <la accettare di
farsi battero a piu' non posso
dai campione sud americano
Biisset,
ora in S. Paolo. E,
parlando -di Boslsio, <la oggl
in pol si tolga 11 cappello!

I-.RANCESCANI l>l RIO

1
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Frate Tigre

F

Ah ia faccia (.•osternata dei
portoghese arbitro tiarciu da
Silva guando dovettc proclamare ia vittoriu
"do italiano"!
* • *
Per ofr};i, rlposo. Si maturano gnuidl avvenimenti. . .

COSE U¥UM
11 camiplonato delia EaC va
avanti. Kessuno cl hada ma
osso resiste eroicainente e tira
a campare, líientealtro di nuovo a non essero Ia notizia dell'immlnento ini/.io degli allenamentl dei >Selozioiiato lafeano.
"Multo bem!". Ma... contro chi gioehorfi tale selezlonato? . . .
« « *
Le statistiehe segnano un
incasso lordo dl Ifi^OCO per
gli ultlmi 7 giochi.

^Prof. Dr. Juan Fran-J
í
cisco Recaída

i Laureato

nella facoltá dlj
Medicina di Firenze. lnter-5
no e operatore delia R.
Clinica Chirurgica direita]
dal prol. Burci. — Opera-J
tore e prof. delia Facoltá 3
di Medicina di Assunzlone*
(Paraguay) — ChirurgiaS
— Ginecologia —. Vie urf-J
narie — Telefono: Av.
9S1 — Consultório: R. do!
Carmo, 35 1—1 Orarlo: dalie^
a «II* 4.

Dr. G. A. PAN8ARDI

Specialisti degil Ospedail
dl Napoli e Parigl
Vie urinaria — Sifilide
— Pelle e Malattie delle
Signore
Cura speclale delia «i/flIJe
e cura radicale delia Mcnorraoia acuta e crônica e di qnalunque malattla dcU'apparato
l/enito urinark) delia donna, secundo gli altüul processl. —
Consultório per gli nomlnl: —
Dalle 9 aUe 11 e dalle 14 alio
1S 1|2; per Bole algnore dalle
16 <illo 17.
BTJA LIBKHO BADARO', «T
Telef, 11B1 C«nt.
.
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TATU'

— li fenotueno "fa-

si ato ronsigllato dl uun avveiitnrarsi nell'luterno dello
Btnto, i»er non audare incontro a nnovi disasfri e che stta
faeendo 1c valigle per uu rltorno definitivo in pátria.
So almeno 11 suo esemplo
.servisse dl lezionc anche a coloro che si sono passata Ia você che Ia nostra colônia é composta di fessl "cavabiü" sino
airincrediblle!
DelVlnauccesso di questo...
fraueescano, 6 rlmasto un pfl
maio II Fanfulla che, Ingenuamente, senza sapere gll seopl
a cni mirava, Taveva presontato ai suoi lettorl sotto Paspetto pin' simpático.,.
Tl.VTKTItn — K' vero, c'*
Btato lu questa sr^lfimana dei
movimento uella redazlone ciei
giornali italiaul!
Brntlus, die si era dlmcnt!•cato di accendere Ia Fiainina,
imr avendo rieevuto in autlclpo dlverse. . . statole di fiammiferi, ha preso Oi Fanfulla 11
posto abbandonato du Paude16 il quale si era rassegn-iro
piolto a mallneuore a privare 1
lettorl dei Trentenne delle sue
Inmiuose crltlche teatral!, per
serivero i <-(iiisigl! necossarl
per mettere a jiosto Ia política
di questo e deiraltro mondo.
Con Ia rientrata dl Brutius i
lettorl dei Fanfulla non soffriranno plu1 insounia. Pandeló é anilato a fare il fascista alia Tribuna dei Deserto.
Rruttneei 6 in proelnto di partire per Marsiglia dove intende
aprire un'agenziia di vendita di
blglletti per viaggi transoceanlcl, con speciall favor! ai
glornalisti ehe hanno 1'abilitS.
di fare accelcrare le pratlchc
per ottonere 1 passaporti.
Un cronista de' Piccolo 6
passnto ai FftufTilln ; un correi (ore d! bonze delia Tribuna
é nndató in una cittadlna delrinterno a plantar patato e il
Sor Plisse ha salíto nu altro
èradino delia sua fatieosa carriera: lia lasciato dl interviètare i cavalll por lutervistare
le
vittime degli • automobüi.
Soltünto Tavv. Seja breve é
sempre a soasse. I glornalisti
Italo-pnulistaui, che sono In Iw'vxRaww<v**0wçwvfWVWw*wçwwfmKawmm

s<istu" in S. Paulo si ô Intensifioiito qtiasi esclnslTflmente
nolla pubblicflZiono Ut-l í,'iornniv "JM Tribuna dei deserto?.
Tutto 11 rosto 6 in secunda Hnea o noú cí si dá grnndo iuiportanza; o se nu capisco faellniente li percliê, dal momeuto ehe non dá ai)i)ií.'ll J'
\
sorta a fare delíe "cava<;<"íes"!
Perché i fappresculauti dei
parti to lu quoüto paese liaiiuo.
é vero, parecvhie preoccuimzíoni; ma ia pin' Importante por
loro, dopo (iiiella delia vcndlta
dei Uistintivl, é Quelld dei gioruale. Col gtomalo si fanuo tanto cosei II buou seuso delia
inaggior parte dei Bosteuitorl
dei Kiornale si era fatto sentire neirultiiua assemblea e
snonava cosi': dal momento
ehe Ia Tribuna í un giornale
pressoechê clandestino, pcrcliG
dobbiamo spendere dcyli altri
soldi per mantenerlo in rita?
Se portasse qualcbe vantagglo
sla pur miuuscolo ai Partlto.
passi; ma poichO uou serve che
a quel quattro ragazzottl, ehe
non sanno sbarcare il lunarlo
cou un altro lavoro, cantlamo
11 de profundla ai giornale G
cousigliamo quei. . . giornalisti a cambiar mestierel
31a non se ne fece nulla!
Prevalse, cou preasionl dl ognl
genere, Tinteresse dei... «lornalisti; e furono sborsati altri
51 contos de rt'is che serviranno a tenerc in rita il giornale
per qualche mese e pol. . . saremo dacapol
Altro bnssate a denari; qualche altra malinconica protesta ; uuove pressioni o nuovo
iniezlonl dl ossigeuo per. . tirlamo a campa!
Per ora Ia parte pia' pesanto
l'ha sopportata un "graudo"
che, oltre a pagare Ia sua sollta quota, si é rassegnato a
>
1 pagare gli affiltl arretratl dei
local! dove 11 giornale si stampn.
!;. ,
Perô non sa spiegarsl per* ch<5 gii abbiano fatto anosto
nuovo. . . onore!
FAX FAX — Quell-oratore
fnincescano é Booniparso dalla
circolazlone. Pare che gli sla

CAPPELÜ
Dl FELTRO

Ksuacst

NtuAMuenoA

■■-■^n-.,.,.,.

(alia, stanno bouone: Rotellinl
sla costrueudo un vlllino lu tina delle plu' pitforosche localltá dl lloiua; 11 Mnnlfico ha
comperato por un mlllono dl lirc un suntuoso palazzo o deve
Irovarsl In íiuostl giorui a Milano por fare da lestiuiono a
delle nozzo cosplcue.
TIIOLOLO' — La crlsl era
arrivata ad uu puni o tale che
da tnttl si diceva: e ormal é
un caso perdüto! Le voe! giuusero sino ai Presidente dello
Suito 11 quale disse: non i^ un
caso porduto; 6 un caso singular! B da buou cpmjiositoro
mnsicale, che sa armonizzare
le cose ,. sa coucortare Io voei
dol pubblico paulistano con
dello note plu' gradite delle
noto delia seala mnsicale, ordlnô che fossero consegnato
alie principal! banche cittadine delle Ingentisslme sommo
por facllitare il credito o col
credito Ia soluzione delia crisi.
Basterá procurarsi una firma
scritta con bolla calligrafia e
si avranno denari a voloutá!
Dovo volete trovarc un caso
singular plu'... singolare di
questo? II pubblico ha appiaudlto ai Teatro Munliepale il
Caso Singular dei Presidente;
ma applaudirá
con maggior
entusiasmo il caso singolare
finanziarlo.
COLOMALE — Cf uu provérbio pleno di saggczza che
suona cosi': il tempo ê galantuomo; e tradotto In portoghese, si legge: nílo ha como um
dia depois de outro! Uicordate
le imprese losche dl quella
gente dei "Trombone"? Xel!'ult!mo numero abbiamo rlpov.
tato itt not!zla deirarrosto di
Rlccardo Crês pi, 11 capo banda, avvonnto por tontato ricatto a dnnnc dl un glovane
signorc brasiliano.
Adosso é arrivata Ia volta di
un suo degno compare: quel
barono napolotano cho gll feco
da padrlno. quando foce ia
gradassata dl sfidare a duollo
11 eapltano Sala.
II tnrpo messerc f Rtuto arrestato a Klo sotto Taccusa di
sfruttatoro di donne ed í attnalmentc Intornato neirilha
das Flores, in attosla delle dlsposiziorçj ehe prenderá Ia polizla.
Che íhecia devono fare coloro che si facevano un yanto
dl daro a quella gente 11 loro
' incondizlonato appogglo!
L'unlco eho non s! commuoverá sara il direttore dei Fanfulbi che aveva loro concesso
!a sua protozlone! Non si COTOmoverá. perclu;
tanto alie
"cappelle" ei é abltuatol
lia che razza di gente 6 arrivata in H. Paulo in questl ultimi tempi!
IOOIORITA — II decreto che
sospende Ia concessione delle
decorazioni ha provocato delle verc traeedie spedalmente
nel "politici" di professione
che ai erauo datl a! viaggi
uelfinterno dello Stnto, iu cor
ea di cmidldal! danarosl.

..—.-<.

Anche II Munifico. che sperava dl ottenere una promozlono. ha ícrltto nd un suo aniico dl i|iii. dando sfogo nl sim
vivíssimo mnlcontentn per In
de!i:siiiue patlta. Ma ü pin'
profondamente addolurnto ê
quel giovnne commereianto elu1
ha sottos(;ritt<> a tutto Io iuiZlatlve finanziarlo patriottieho
0 ehe si é presta to a non pochi sulassl da parte dei "politlei" che gl! avevano fatto
balcnaro Ia sporanza di una
imminonte rieomponsn derorntlva.
K poielié devo asnettaro sino alia rirorrenza dello St a luto dei nuovo anuo. va dlcendn
a! siioi amici: DIcono che il
tempo vola; a me invoco pare
cho abbln ia mareia dei "carro
de boi".
PORTTIOS — T.a polomlea
sul fascismo tra Tríppn o Piecarolo minaeiia di prolungnrs'
airinfinito. Sono duo coecluti
Incnrabili; rimo é eapace dl
gcrlvoro, come pol Oambuhy.
centomlln eolonne; raltro "■
ancora jiiu' resistente — basta
rlcordare i suo! llbrl sugli uomini illustri delia Colônia I
Ma non si accorgono eho I
lettorl sono stauchi di quelle
polomieho? II pin' huffo si fi
eho si scainbiano le piu' atroçl
contumelle con Ia stessa soronitá con Ia quale degli amanti
si scamliiano dei fiori.
Se ei dnssero un boi tagllo!
PKRTQÜITO — La prima
rivista dl Imiperatori é morta,
souza nemineno un elo,gJo fúnebre da parto di chi Ia tcnne
a battosimo
cou gli anguri
piu' ontuslasiiei. Adesso mentre sta eonipllando Ia sua seconda rivista. pousa glá di Earo Ia terza. Pol verrfl In quarta. Ia quinta.. .
Chissá ss si stnneherá!
SKCCOS E MOLHADOS —
1 nostri colonial! iin:i hanno
pol ml.cn tuttl ! tortl se. invoco dl frefiuentare il Muntcipalo. vanno ai Bataclan! Per
sentire
dello opero rlsentlte
tnnte volto o con degll artlsti
o-iá nfiti. vale pi^oprlo In pena
di bnttar via tanti soldi? Novitá? GiA! 11 Dou Chiseiotte:
ma a.ncbe se non lo davano,
non si pordeva nulla! Tnvoc-o.
a Rio, Ia Compagnla Scotti ha
dato Ia grande novitá dell'anno — 11 Tnrandot. E souza
sussidii governativi, municipali o, privatl!
CARADURA — Si trattnva
di nua dupllcíifa per l.i fowiiturn
dolVlnchlostrií clie quel
povero Kagüonetti doveva paIgare giorni or sono: e. poiché
il "Trombone'' non si vendo
neniiiieno a peso. trovnndosl in
!m! ■■■:;■*<>. II fullito delle foste
di l^ledlgrotla penso bene dl
lasciare nel gual il flgiio dél
cappellaio ehe avova fatio du
avallanle. La duplicata fu pagntn. Àta snecosse uun trage(IüM l'ra paiiro o flglla, 11 faltito ecc. si é manutenulo ai largo per pnrecelil glornl, temendo una senrica,.. elettrlca...
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Le nostre caricature

MINACGIE
Jíuovl "cnvadorea" si aftacd-ano
alforizzonte,
(Dai glornoll).
■7

LA COLÔNIA — Dio mio; ma chi mi libereni?

SAE AZAR!
Questa é inédita e vappre•ontíi nn colmo!
Kon nppen i i tclegrammi
invinti dairitalía ai piornali
brasilinni Cdi qnolli de giornali Itallani c'é ben poço da
fidarsi) hanno confermato che
Taviatore De rinedo si aceingeva ai colossale volo attraTerso i cinqne continenti, mi
ooliega, ha avuta Tidea di
compilare un numero nnico.
Xon yogliamo affermare che
sia lo stesso che nello «corso
anuo aveva tentato Ia stessa
fatica per il volo di Casagrande.,, e che si 6 poi trovato col numero mer.zo fatto e
m.ezzo da fare, rientrato corapletamente.
Ha tutto predisposto e prcparato. compreso l'elenco delle case commerciali da...
saprgiare per 1'nffare dell'annuncio: e quando tutto é stato pronto, il eollega ha soleu-

notneute annnnciato agli intimi:
"Doinani mattina,
comin■ ■io! Vedrete
che
numero
"monstre"!
I tclegrammi dei mattino
sejriiüate (11 "domani" dei
eollega) hanno annunciala Ia
clisprnzla oceorsa alVapparec
chio di De Pinedo!
Per earltá, caro eollega! Rinnucia ai numero nnico!
Cüé se é bastata rennnciaclazione delia tua iuiziativa a
far suecedere qnel po! po' di
Rna;o. che cosa nvverrô se
davrero ti aceingi alia fatica,
• Ia inizi?
Sae azar!
í

MALATTIE INFANTILI

1 Dr, José Ouglielmo
1 Clinica medico-chirurgica
i Coí"».: Rua Maior Oiogo, 12
I !>alle ?, alie 5
Tel. |
Onnt. 720,
|
:■^^SS!■.'»^!^E?»r?^»3KSK,

Appena cerse Ia você che il
.'.-isciisino abbisognava dl un
caricaturista, vedemmo i no• trj üffici invasi da una turba
c!i artistl proclamantisi i piu'
atflll caricaturisti dei mondo!
Si presentó anche nn tedesco.
— Mi sapere fare tutto!
— Mo!to bene. E in che cosa si é spscializzato?
— Elmi a chlodi...
— I nnstri colonial! non
poiíano 1'elrno. Quanto ai chiodi. con Ia evisi che imperver.
rs ., sahe azar!
In questo nirmero figurano
i roigliori saggi degü aspiran.
ti aüa carica di direttore ar.
tiatico dei Pasquino. Facciamo
rn rcíerendum: ei dicatio i
nostrj ieltori oycü sono !e miKliori caricature.

5: ISR. ÂNGELO ROMOLO
DE I^ASI

delle Cllniche dl Pisa
e Padova
Malattie delia peile, venc
ree e sifiliticlie — Malattie delle Sipnore — Vle
urlnarie.
Gablnctto moderno e completo
per Cistos^uríia — Dretroscopla
— Ki^ttrlnUft medica —
Dlutermla.
Consultório : Largo Pnysamln',
48 - ?.0 andar — Telet.: Cidade 3988 — Dalle 10 - 13
e dalle 2 - 4.
! L'»IIe 2 alie 3. esflusivamente
per nisinore)

TA-TA-TA'
11 tipografo L. M. si prosentn ai suo agente di cambio
e gli domanda come potrebbe
impiegare i qnattro soldi che
ha (lisponi.bili.
— Vorrei un buon reddite
e alio stesso tempo slcuvo I
L'agente
gli consiglia di
eomperaro le azioni dei Cavo
Italiano.
-— II reddito é troj-po 1'iiSso; vorrei un reddito maggiore.

— Allora comperl delle Kdison; sono buoni titoli Ifottrii
rendono 1'8 per cento.
— E' troppo poço!
— Ho trovato! — eaciama
Tage-nte... In quosti gtnrni
K'6 iinpiunlala in (!a!eirai nna
fabl)rica di carta Ig'eiilca che
ha fatto nn'affermaíi.ii)a mcravigliosa e. oltre a daro un
alto reddito sni capital! invostlti. dft plena sicurezza ai
capitalista. K' próprio una nzieinla interessante.
— Quanto rende?
— li 10 netto! dice :'«gente.

* * *

II slgnor T. per trascorrere
lietamente col suoi cari le serate ha comprato da un amico.
sti-etto da un urgente bisogno
di quattrini, un fonografo.
Pcró prima di farlo suonare
ai cospetto delia intern famiglia rlunita, il siguor T., che
è un moralista dl prim'ordine,
vnol provare l'apparecchlo. . .
Non si sa mal... Oiorgina e
Marlottn le sue due figlie piu'
grandl hanno l'una 16 e l'aitr.i 17 anui. . .
Mette dunque 11 primo disco
u posto. . . Mfi ecco che questo disco contiene próprio una
canzonetta da caífé concerto,
molto earina, ma un poço
scollacciata. Vi sono dei versi come questo;
Non yo' che mi baci sulla bocca...
Che fare?...
Il slgnor T.
ha un'ldea di gênio, Piglia un
temperlno e raschia
leggermente il disco nel punto corrlspondente alia parola bocca . . . Poi sicuro dei fatto suo.
chiama tutta ia famiglla ...
II fonografo ó caricato e Ia
sua você chioecia s'espandc
nella sala. Ognuno ascolta estasiafo.
Sinmo. finalmente, arrlvati
ai puulo critico.
E si sente: (oh stupore!...)
— X m vfl che mi baci stulU prrt..., sulla prrt... prrt...
T. ha corso II rischio di morire d'un colpo. . .

í»^-£v^«i(a^«ía»ffja^e.j^^**ífc^^^<k«J»«í<a4»«Uit1f^aB»^í(r-ít*kAífc«L»«jfíü»A*w»

RAPIDÍSSIMA)
Modeli di oo, 120, 16o e 200 «pazl

CHilEDETE CATALOQI
DiiVIOSTRAZIOrci

E

CASA SOTERO — Rua Direita, 47 - - S. PAULO
CASA SOTERO — Rua do Rosário, 161 — SANTOS
DI FRANCO — Rua São Bento n. 50 — S. PAULO
VENDITE A VISTA E A RATE MENSUL

CAMPASSI

E

CAMiN

AOUNTT KSCI.nSIVB PRR TL BRASILB

— Accidempoii! Mi deve essere accaduto qualche piceolo
incidente!

IL PA8QUIN0 COLONIALE

IL SANATÓRIO DEITAPPETITO

\

Quel grande faUbrlcato »oii.
tario, che sorne In cima a quo!
monte coporto d'aVietl. 6 1"
stabillmento deirappetlto e chi
lo ha perdnto va ir per rlcnpcrarlo.
Quando arrlvai. 11 profeKsore Halmberger mi cnndusse
nel suo gabineíto di consulta
zloue, deve mi fere le segnenti domande:
■— Sono lo diciotto. Quando
ha falto rultimo pasto?
— A mpzzoglorno.
— Cosa ha manpiato?
— Appona un boceone,
— Cosa le ê stato ser\-lto
a tavola?
— I soliti piatti.
— Costolelte di castrato.
vltello, pollo, Ipfrnini. marmollafa, vero?
—I SI, ma per caritft non
me ne parli, non posso nemmeno plu' sentirli nomlnare.
— I^e sono venute a noia
cose tanto bnone?
— Purtroppo! Non ne posso neppure sentire p:vrlare.
— Tja sola vista dei eibi le
fa male, vero?
— Pegglo ancora, ml mettp tutto sossopra.
II direttore rlflettô un momento, poi trasse fuorl una
lunga lista di cibl, Vesaminfi
con attenzione da capo a fondo.
— Mi pare — egli disse —
ohe lei dovreM o manfrlare...
Ma si intorruppp nn istantp. dopo agglunse:
— Ecco, peco, scelsa lei
tra tanta grazia di Dio.
Guardai Ia lista P il mio
stomaco sussultô. Di tuttl 1
piatti piu' infaml che mal slano stati manipolati. quelll erano corto 1 piu' atroci.
In principio o'era: "Trippn
dura. poço eotta, leirgermente
puzzolente, con contorno d'a-

plio".
Plu'
ahhasHO
c'era :
"Catto ídovanc. gatto vecchlo,
gatto audato a male, in frlcaildô"; "pipistrelll In salint";
in fondo alia lista fra i piatti
da ordinarsl; "stlvali di marinaio, ammorbldlti col sego,
servlti crudi". Tutto II "menu", In una parola, consisteva
In piatti cho farovaiLO nempliceniente rabbrividire.
Dlssi:
— Dottorp, non f né oncsto, n6 cortose seberzare su
un caso serio come il mio.
Sono venuto qui per rifarmi
Taippetito. non per sriuparmelo e ponlcro quPl \io:-> cho ml
rosta.
II dottore rispns»1 con gra
vilã :
— Non Bcherao o porohó
diivrei scherzare?
— Ma... non iiosso ingbiottire .simili sconcezze.
— B perchí?
-— Perché no? Perchfi, <lottore. non sa forse che per rapsi o mesi non sono riuscito a
manglare pletanze plu' conaistenti dclie frittato o dello
creme.
Questc sue pietanze
imiominablll. . .
— Mio caro signorp. vedrá
ohe finiranno por piacerle.
Sono gusitosissimo. Kppoi devo mangiarle. E' ia rpgoln dei
lungo. regola sovorissinia. Non
posso ipermettere Infraaionl o
transazioni.
Diss', sorrldendo;
— Ehbene. dottore. mi scusi. ma io prendo Ia porta e
mo ne vado. . .
II dottorp spmbró offpsn e
disso, con tono dl você. che
camlblô dei tutto Ia siUiazione:
— Sono sl.curo chp lei non
mi fará qucsfaffronto. I/bo
accpttato in buona fede e non
vorroi fare torto a qnesta mia

,
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ANIIASMATICO
DR. CRAVERO

>.

Per Ia sua composlzione sclentlflca aglsce energicamente 5
e senza caglünare dlsturbl, uegli stati usmatlci dl ognl 5
manlera e plu' particolarmente nell'ASMA BRONCHIALE, Ji
nella DISPNEA degll ENFISEMATICI, dei PLEURITICI, \
dei TISICI. E' puro indicato come OTTIMO SEDATIVO 5
nollASMA CARDÍACA P nollANQINA PECTORIS; o si 5
dimostra moltp efficace nelle TOSSI SPASMODICHE /
NERVOSE
^

IN TUTTE LE FARIVIACIE E DROQHERIE

DR.

P.

EMÍLIO

CRAVERO

Modena (Itália)

&

CIA.

$

^
\

fiducia. IA cura delfuppetlto é rniiico modo col (piale .
Io posso guadagnarml H pane.
Se lei nsclsse dl qui con quella nizza di appetlto cho hn...
nnzi cho adesso non ha, tutti
Io saprobbpro e Ia gente dirchbe che Ia mia cura come
(■• falilta nel suo caso, potrft
fallire anche in ultrl. Non partirá, vero? Non mi vorrá infiiggere quosta uniilinzione!
Cli chiesi scusa e dlssl che
sarei rimnsto.
— Va benp. Ero sicuro cho
non sarebbp partito; sarebbe
como togliorc il pano di Ibocca alia mia famigüa.
Vuole
ppnare?
II professore riprPSP quelTorribllp "menu".
— Aspettl un momento prima di decidersi definitivamen(P. Vi f un'altra regoin.
SP
sceglie adesso sara obbldlto
suiristanto, ma. so aspettn.
dovrâ avere il mio beneplácito.
Non potrá essorie servita aieuna pietanza senza il mio
consenso.
— Benissimo. Por ora non
ordino nulla. Mi accompagni
in ca mera p per me mandi purê a letto il cuoco. Non bo
fúria.
li professore mi necompagnft ai piano snperiore p mi
mi fece entrara nel quartierlno a me destinato. che era un
vero gioiolio ed era formato
da un saloltino, da una camera da lotto p di una stunza da
bagno.
NPI salottino cVrano pareochi scaffali pípni dl llbri. II
profpssoro disse che ml avrebbe lasr-iato solo con me
stesso e soggiunse:
— Fumi e legga a placere,
bova quanfaoqua IP piacprá.
Quando avrft fame, suoni il
campanollo e dia gli ordini,
cho crode, pol lo deciderrt so
dovrí) permettere che slano
esoguiti. TI suo f un «asi ostinato e cattivo e secondo il m'o
parere i primi qnattord1!-1. plütti dei menu. sono troppo delicati per il suo palato p ppr
il suo stomaco. Ee ohlegRO per
favore di non ced^re alia tenta zione e di non ordlnnrll.
— Ah! devo trattenermi?
Non si dia penslero; Oon mo.
lei risparmiorá pírecohl dtnari.
T/idea poi di stuzzlcare
I'appetlto di un nomo malato
oon quosto "menu" da sparvioro é una vora p^.zzia.
— II vostro caso non í1 certamente II peggloro che In ab.
Ida incontrato; poro é fra i
piu' ostinati e rlehlcda una oura decisiva e forte.
Pol 11 tlranm ml lascift e
10 coniinciai a snoglbrml, essendo stanclilssirno e avendo
molto sonno. Donnll quindici
ore consecutivo e mi svegliai.
rlposato o fresco, alie dieci dei
mattlno segnerte,
Suonai 11 oampanello e ordlnal il caffé con dei panlnl.
11 camerlere mi parlfi attrarprso lo spnrtello e disse. . .
Anzl non ml disse nulla: ml

——
IndicO sempliceinonte il f»mo.
so "menu". Lo iascial subi":
In liberta: non avevo plu' hisogno di lul.
Cosa fare allora?...
Fnmarp o leggere? Fumai e lessi ore ed ore. . . I librl. poço
su poço gin', erano tutti uguaii. Parlavano fti uomiui sperdut! nel deserto, fll uDralnl
rinebiusi in profonde mlnierc. di turbe morenti dl fame
in clttâ assediate. E conobbl
tutte le pietanzie orribili a cui
dovevano ricorrere qnestl dlssrraziati per non morire. Durante le prime oro qupste coso mi davann un grande senso di náusea, dopo. a poço a
poco, comlnclal ad assuetarmi. plu' tnrdi a sentire come
una vaga curlositA di gnstare
qnelle miscele Infernall.
Quando furnno passate quasi quaranta ore, da che non
toecavo cibo. ml precipitai snl
campanollo e ordinai il secondo platto dei "menu", che conslsteva in certi bmlini conte»
nenti una conserva fatta di caviale e dl ortiche.
Ml venne categoricamente
riflutato.
Durante le qnimlicl ore segnentl, suonai parecebip volte
il oampanello. ordlnando progressivamente
qu:'.si tutti 1
piatti dei "menu".
Sempre ognl piatto ordinato
ml veniva riflutato.
Vincevo uno dopo Taltro I
miei pre*giudlzl. Pacevi> dei ve.
ri progressi.
MI avvifínavo
lentamente ai terrilblle numero
quindici, con il cuore in aussnlto, come se mi avvicinassi
a nn preclpizio.
Finalmente
quando erano ormai sessanta
ore dacchí1 le mie labbra non
avevano toecatn cibo nlcnno...
vinsi ognl pregiudizio o orrore
e ordinai il
piatto numero
quindici.
Stlvali di marinaio.
Tu quindici minuti ai massimo ii piatto ml fu servlto.
II dottore venne súbito a trovarmi, Btroplcciandosl le manl
dalla gioia e disse tutto concitato o lleto:
—■ Che cura I Che meraviglia! Sapevo beue cho sarei
riuscito. Caro signore. 11 mio
sistema nnn falHscp mal!...
mai. ha capito? Ha ritrovato
1'appetito. vero? Eo confessl
non per farml piacere, ma per
dire Ia veritá.
E agglunse:
— Da cura í perfeita. Non
<■'•'' dubblo, nf' pericolo. Posso
perraetterle. . . una bclla blsfecca, adesso.
La bistecca venne tenera e
appetltosa e per futto II pranzo lacrime dl gratltudlne lucclcarono ai miei oechi. lacrime
di gratltudlne verso 11 dottore. che aveva saputo versare
in me un po' di qnel senso
comune che ml mancava assolutamente, nel non Ibreve período, in cui vlvevo senza gusto p mangiavo spnza appetito.
MARK TWAIN.
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m\. D. LAR03CA
— MliDICÜ —

ARI,í;íII ntc delli cliiiicji fc-incI"J1I„'M II dei prof. HornH

Barroa flcl a PacuUd Ui Medicina I d' 'In
fliiikíi
ilrl
l.íirll úelln Facollíi (li JIcaidna; d 11» MaternitA dl
s. Paolo.
PARTI — OPURAZIONI

s M

1

Maiaítíe tJelle Signore
Trattainento1 dollc Inflammussiimi dcll'ntera o «uncasi cU nltre oppllcadonl coa
. Ia dliitcrmia. .— Itnngl ultra-vlolettl 1» tufto ic loro
laãicaalonL — Cons. llim
Libero IlüiInrO, 87, sobrcl.iju — T.l.
Cent. 8488,
dalle .'5 nlle 5. Reild. Tplefunu: Cldado 2852.

Autocaricatura del^ütg.
Prloro
JWKn\a■íVí^.^ ■* w^-^r^vrsirTTvr^rvwvw^fa^r-ij-r

II z
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tnclnnl e Iü monaldade, Inved
oi Btodlnre ume c eoltnrarali
si dn ai (otttbaüol Iiulovo che,
frn innt: falliniíntl cbo ti <iiiiiIIO (Iüí. CM

cr si-iio iiisim clttb-

lio (li toHlbnllo, iii-nniii InprcSM dl cnzeottl c pnaiico iiisim
ciuciii». iwrlu cui cuale dal
\(i!Í!i di t'cii'n[i (norl 11 eciiliuttllo di Banfrariclsco, ostrejíiict;!, cunii legniamoicbe ciano ia genla oglngiorno a vcniic a piTdicarp Ia povortft <U'l
poycrulo dia Sisi, uii fu Io foto (lini iupiastro (li UgnaZítt
per acomodace una perna che
bratat Nossa siuiora, che contrastt che dá Ia nossa (imanitá! ludote che si ollfl una
cossigna che, \ivv salvare una
menina, perde un bracclo soto
ai treno e vioeserva un soldt.
In. CIIP nlia una siniora che si
imita con ia crla&ssa nel Taniniidaluvi'. corre a visare il
sargento ü cuale si precipita
niriilcinciio che... telefunare
ul bonherl, porca ia miséria!
ri sconieto che JKT ruela mossifini elielé Cleatn senza tm

— .■■-♦

brado uinghen si messo, porché uoá saputo farre, elw se
tosse andai Ia a salvare eualclie avlntore inveci dela menina a cue^tora a! snrebo fala
nua posi/.ioiia.
Medalle ai valore civilo.
secchl dl TiO conti ala volta e
averebe visto il silvo bracio
motilato, meso In mostra in
un moselo ttrteolOgglCO.
E acosi vai II mondo che
nun sin comodii mais dei atll
nobbill che dogni tanto sultauo forll l'orsi per adlniostraro
che Ia nossa coitada dio manltil noé fata sool di Ottropofaghl
e dl geuta armata sempre
contra 11 suvo iirossimo como
i canibliali selvatlchl apesaro
che si falli senpro di civilizazzinna dl írateruazionit e àltití
linde jialavre che cole ftuo mese i nessi iiostorl antenati, nel
vocabolálio per Inglês ver.
porca loca... Cola cui cuale
miei pro fesso ii suvo fesslo
nato
i , '
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DH. IISATHIOS SANTAMARU
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Operaj.ioiii. — Maiattie dellg slgnore e vie urinarie.
■

1

i

ii

OherMo
che o aprito
(ijite. ((iiaiuKi
il giurnale souiio arlmnsto
stupeflasco a oliarc a leterc
cübltali cueste teribbali palavro: II cozzo di Jne Astri,
Ostrogheta o dele, ira i» (; ine
mo oi siamo! La lana ml íi
cozza eon marte e telogo cri.
si! E Ci clico In verdade, ali'
/porli', mi era vonuto nu poeo
di spagheto porché, apesaro
tleln crlsa medogna, nun davevo própio volia dl morirc
smagato dai pedazssl di astri,
Ma quando cho ii medo mé
pa"~sato o ollato
di che raza

di co/zo che si tratava o, ápriti /.ido, (si tratava unia IUPIIO
^. ^ u
uuuu
ojuj/ia
purnia dl
duna
sinpla partita

^'cazotti fra duve coiUieli che faPr\ . wwwwwww

flP ME01CQ 6?'ê

no il mcstlere di ííiiastarsl i
conotattl vleendevolmeute! Be.
nlnteso perla gloia c il solav;'/■<> dei pocro povo the sela ;ro,] uu mondo n oliarc duvo fra.
tclll che si tomano a pugui
nela cana dei naso, peril progroso o Ia clrlllzazzlona moderna. Ma che roba, nossa slniora! Indove min ci sono dlííiiero per i oepedali c i orfanitroffi languiseono por íalta di
rleursl e lo scuolc non dano
conta dei tnenini che fleano
nela ruva, si arltrovano I mi.
lloni per i bottori o cAzzettistí
che dirsl volia! Lé un ]iocn
dolorifern In euistione, malé aeosi! Oglngiorno larto va glu"
poruna ia dera cho non 'si sabe
onde vai a parare porché il
povo inveci dandare ale manlfpt}tazzloni darte telatrall mltl
va ai cinemo e ai divorsl ba-

Trattsiflínto delle iníiammazion! Jeíle ovale e utero con 1
r-Tn iv.úáern! processi elettroterapicl, poteudo evitare opeVnzioni. — Cura delia blenorragia e compllcazionl. —
Klectrlcitã medica. ^- üretrosoopia e dstoscopia. ~
Raggl iiltra-vIolPtt!. — Diatermoterapla.
— Cuns.: Prnja da Republica, ls — 3.0 plano. —
Tel.: Cidade, 7696.
Palie 13 alie ore 18.
Res.: Avenida H.vírienopoÜn, ís — 'tel, (Jid. 7483

OíilO -

Sn veftiU nsali e oggettl di uso domesth o. — íolüpre e veudlto. — Mas.
siiiia dlscrezlone e serletá.

Flllale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Braz 8-3-3
S. PAULO —~—Matrtnfl! R, Rodrigo Sílv«. 13.C — Tel. Cent. 3.3 6-J

II. PROPILATTIGO IDEALE PER LA
TOILETTE INTIMA

IGNOR£

USATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA
QUOTIDIANA

O.LAZZâRO

.fORMADQ P£l.av

IN SCATOLE COM 20 CART1NE

DISINFETTANTE ~ DEODORANTE

Curativo povrniiu iic.^li senrHmtmtl )'(-ll(li. Inflntomazlonl d. liuicr.i
.. dollu ovalc, il.jliui alio (ivaifl, collclio (J(dl'iitero, catarro iitnrino,
btcnorrasln delia dunna, doloi-1 dolle uicstninKlonl. — r/nso iflorro dei (1VIÍÜL dlslniVtln o cnnfiun-n Ia vllnlltil dídflJTKUO
o delle (iV.UJO.

PREZZO Dl SCATOLA sSooo

IX TUTTK lã: llfuNl-; irAR.MACIE DEf, IWi.vsxi.i.;
lato coa inndajjlla troro .•ilrüsrusi/.. l)i SA.N I-.UH.O i!)21
•'-"-"",~n '■' nwa————^Me—^M
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Quer triumphar na vida
Ter rlquv/H, Itr (aWz DO .i'>i£'),
amor,

vlagMiii

cominerclo,

«xa-

meii oasAtnentos,

amlMúes?

COniegUtr tudo

«lue

Se

BQffnil,

vossa

ambiciona v

eserevcl-iüe,

direi que fazer,
aHpiragão,

que

paia
sem

QULT

vos

realizar
nada

vos

cobrar. Envia um euveioppe lellado com seu euíleiT(;o. Pedir ao
Sr. A. Cunha. — Praça Omse Ue
Junho ~ Hlu DU J AS EI 1(0.

i VI8íTATg LU

ICASACARANI

i ova trovereto iqulclti tu?pcllettl, nivioll • siuta
| airovo, lavoratl «IU prenent» dv.l oubbllco

Fiua ^nhangnbahú, SO
Telefono; Cidade, 794Z

iiiiiniiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiitsiiitiiiiiiiitjiiiiiiiiMiicjiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiMtimiiiiiiic

B^TS â,l 3.

Florio I
.':••«#'

=

§

19
]|||ll!!IIIIIC]IIIIUIIIIIIIC]illll!l!IIIIC3;illlliillllC]llllllllllllE]lllllllilil!i:ill!llJII|f||[3f|||i
im*mMáàákMMMMMMÊ*MMMMMMmMMMmálkMm*m*MMMMMMM1tJÊ&U*MMM
,-J»."V^-JVo« J"^.-W-rfWWVJ"- ,

Restaurant "Cascata"

6ÂSÊ HERI

Servizio á ia cartt

i

J

BRUNO & LIDO

:

Í dl GIOVANNI NERI ^

Keíeiilanl
«tldt « fredâe
»
gualauque ora.
8a T»l«te mniiKl.ir hcue t a
buon preizu audate alia
'CASCATA" aneiiB ae piore.

Bitreve degll Sportsmana
R. FKEI CANECA, N. 8
SANTOS

'<: i

5

§l Speclülitá

<

li

?

in calsature perj
^ uomini, signore e bambluijí
S 81 accettano commlssio:)! i{
í
di scaiiio e aamlali
S
\

>

PREZZl MODICI

5

RUA CANINDE', N. 55 i

mm

í

VENDONSI

ncutte per vinl úazioaali fe falraüierl, con ÍLTitientazionl e raylül
tli uva nazlonaic, che podsuno sare^giare CüU vlui btrauicrl, uliit■ando lu vlnaccc per vluo £lno da
paat&, cor. cftuua u írutta e per
gnatlrne i diíettl. — Birra llnn
■— Llquori — lilbite seuza álcool.
Aceco senza ácido acetlco. Cílrato
él magaüila, Sapoiil, Vint blauclil
e altre bibite igienkhe, — Catalogo graus — OI-INDO BAEB1BB1
— Rua do ParsU», 25 — B. PauU
Xeleíono, 153 Avenida

'iiimmiiniiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiumiiii»

ELETTRifITA'

CASA VBJE04ÍI1SI, dl
TREVISAN TASSO & CIA.
insegneri elettricictl
Areuida itaagol Pestana, 284
Juargo da Concórdia
Telejilione Braz 465
Stock dl motorl, material»
«lettrlco, istallazioni dl Juee e
forza. Uiparazionl dl motori.

il!!IIIC3lllllllllllÍC3lllllllllllinmilllllilli:

— LA mAQmons. m &. ^AOLO
KUA JOSÉ' PAULINO, 84 —- Telephone: Oidade klVà e iõó'ó

mmi ASSORT^EMTO Dl iOBiü Oi TUTTi Gü STILl E
páüTâ* — LETTI Dl FERRO — "COLCHOÂRIÂ" —
WPEZIEBiA — ST0¥lâLIE — UTEKSILI
PER smm&

I

PREZZl MODICI

HO IN 'STOCK" LETTI Dl TUTTE LE
DIMENSIONI

VBNDO A reEZZO D, FABBR.CA

'ir ■ íif.'"iwSjiu • di&iMwizíonc áegít ínte.-esnaíi, »eax» coBipf«iH>t«?>» 4i ..■s»
9»r» — TcSsfonare: Cidade ai 13 « ÍS33.
VBNDITA SGU> A DSNÁKOI
,
fruac as C«t«los;hl, mu fmnkuw ^revestíyt 4 'm&amMtàosà -»~-IHJUM

J A C O B

G O L Ü STE í N
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IL PASQUINO COLONIALE

'FARELLO PURO Dl TRIGO"
IL "FARELLO DE TRIGO" quando é puro, é un ottluio alimento nutritivo, rintrescante od anche piu' ECONÔMICO. —
II suo prezzo é riL" BASSO <ii qutiluuque altro alimento. Date ai vo«tre beatlame unicamente FAUBLLO PURO se yolote
conservarlo aane. Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA

MOINHO
ei-A

RUA

S.

SANTISTA
BENTO,

fAULO

61-A

iif n^^r^rtlr■l'nrtlrl^*'•*^^■**^^^^^^**'*

Ricordateri dl visitar»

1^

IL GRANDE HOTEL

míf li

— di —
QIUSEPPG LAURITI
Tutto il "confort" moderno. Servizlo di "Resiaurant" di prim'orf]ine. Cucina italiana. —
I'ra(:a da Republica, 68.
Telef. 419
Diiimpetto alia Dogana

WASHUIGTOH

iCasa"Picl(jlPerottt"

OUiclna completa dl Blciclette e MotocltUtt: — Si tabbrlcana Blciclette a rlohlenta — Acccssorll In generale.
Servizlo di mote metalliche. — Pintura a fuoco di ruote e di qualunque
pezzo di automobile. — Si eseguisce
qualunque lavoro dei ramo. — Nichelazione in generale.
R. Consolação, 315 — Tel. Cid. 5104
S. PAULO

_

ünloa grande fabbrlfa di paste eon uoTa. — - Fabbrictf.zlone
ip»ciai« — Pastme glntlflate e con rosso di uova — Pasta
di pura semoln. Taglierinl, Capelletti e Ravloll

«

MONACCHI

Stabllmento :
Rua Lavapéa, 98
Tel. Centr. 1252
Cas. pestale 2062
La vendlta é futtn
nolla stessa fabbrica. - Guardaral
dalle Imltaaionl.

um, MUklM

Cucina aüMtaliana a qualunque ora — Si acdettano pensionisti
— Vini e bibite di ognl qualitâ — Specialità in tagliatelle casallngbe — Colazioui e pranzi a domicilio.
R, DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. 1966 Cid.

LAVIERI

Premiata ali' Bsp.
dl Torino dei
1011

TRIANON
RESTAURANT
TBA-ROOM-CAFE
MODERNITA' . LÜSSH
CONFOlíTO
AVENIDA PAULISTA

PIANOS A
h200$000
Deste este pre-'
(o encontram
se de facto

A RUA TUPY, S9
VENDAS A PRAZO.

CALZOLAI

Aeciaio Siemens • Martius, li
migliere dei mercato. I?>abbricazlonl delia Cia. Mechanlea
e Importadora de S. Paulo.

RESTAURANT ROMAGNOLO — Marco Fínetü

PASTIFICIO ANTONINI

— di —
DI MANICHINI
ANTÔNIO GÜIDA

FERRO LAMIMADO EÜ
BARRAS

-í,^rtr.^rJV-^^ft^^uv^^^a.-.
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— Gigl, dove ha! paMato
ia domenlea, con Ia famiglU?
— Al RECREIO "QATÜ
PRETO" dove abbiamo mtngiato pollli raue, caccia e camarão á Babiana cuclnate ettimamente ed a preiel modlclssiml. — Rua Voluntário»
da Pátria, 421.A — Telefono
SaufAuna, 5-7 — 8. PAULO.
uittmimmthtnkntmmmmakmmmmmmimm

Sul Americana

iTALIAHf, AKDÂNDO A SAKTOS.

i

Ao Gato Preto

BÜA ©O SBMINAIliO, 8 — Telephone 1988 — Cidade
S. PAULO

CHIRÜBOO
Stomaco, atero, vle urluarií!.
Di maitlua Casa di Saiute A3a_
tarazzo, alie 14 ruu lio Carmo,
35 -- Chiamate tel Av. 881.

Primo dl fare acquUto ^1
forme por scaipe, Tisitaíe Ia
Çabbrica
E. QRIMALDI E IRMÃO
Rua Washington Luis, V/
ove trovereto un vasto etock
dl modeili moderai per qualsiasi ordlnazione di FORME.

8

láicaileiailrilíiss ^ --■
isâices Kecioni

;
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Salvador Vitale

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADR1LHOS TYPO CERÂMICA
(Uflclna de ornato — Cal, cimento, azulejo c tnarselli*

La inteíya

E' IL GRASSO PREFERITO NELUUSO CULINÁRIO SOPRATUTTO PER LE PERSONE CHE
SOFFRONO Dl STOMACO. —

TN VENDITA NEGLIEMPORII
DHf LA CITTA'

RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A
Telephene: Avenida, 794 — S. PAUMj

GOliFETTERIA FASOLI

R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279
íl ritrovo "ebie" deile riunioui famigiiari. Servindo seguratisslmo di The, Latte e
Chocolate, blscotti. clolci finissimi, ecc.
Orcbestra giorualmente daile 14,30 alie 10 o dalle 20 alie 23,30.
Salone completamente e riccamente rimodernato.

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca
Importa zioue diretta di stofio
inglesi. Sempre novitá. Lavoro soliec-ito e perfetto. — Rua
Silo Bento, 49 - Sobrado Sala 1 - Tei. Cidade, 3509
8. PAULO

IL rAnQUINO OOLONIALE
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LONAS PER TUTTI GLI USI
La migllore e plu' a buon mercato dt tutte le altre
esistentl nel mercato.
Per oertificarsl basta chletlere mostre e prezzi alia Fabbrua
di Tesantl di Lona "SANTA THBUEZA", sita In
RUA DOMINGOS PAIVA Na. 74-76 — Telsf. 2630, Braz

MmmmQmmml
«QJIFFOKI

VICENTE DE LUCA & CIA.
fyTYYYYYitxr»XTYTXgYTyrTg^3eraxifi.i..n

jmmnauiMmsOiMt/tãiUM 1

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS
tí

"DtPonTa.

ãt opere claislche e moderne, italiane e «traniere, romonsi, novelle, poesia, idenza, vlagg^i, coltura popolare in
genere zi avrá nei
— DI —

CHÍEDETE, QUINDI:

II Catalogo Tecnológico — (lugegnerta, Física, Chlmlca, Bllottrlcítâ, Meepanlca, CoBtrnzlont, Tecnuíogl», Tesnltura, Idraullca
i! Industrie dlrene).
II Catalogo á'Arte, — (PIttara, Scultnra, Archltettnra, Artl appllcate ed ornameutaü).
II Oatnlaoo di hetteraturn — (Lítteratara elanslca o moderna,
Romanzo yf^rlcn
socíalo, Sfínyazlonale, pollzlesco, fantastino,
di vinggl, ei1'-., Novelle, Ponsle, Storla, Teatro).
11 Catalogo dl Hcicnee Storichu e Füosofiche — (Dlrltto, FüOPM
fia, Sclonza, Bfonomla, Soelologia, ece.).
L'Elenr.n dei Figuríni e dei giomali di Mode « Bioami — L'Mlene*
dt-tle ftiuiste Illuatrate e di OiornaH d'Italia.
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CASA DAS MIUDEZAS
FRATELU

DEL

GUERRA

i

íHJAroí WASVí). 17-maf ^«.«^

SATALOGKi DELLA UBRERIA mimk

A. TSSI E CIA, - Rua Florencta d* Abr«u N< 4
S. PAULO

^■^■<, mm*

j--» niagfesc.!-e e pi'.!' bene ansortita caen dei genere a S. Paoio
Completo assortlmento dl cordo, spago. filo cmdo por rcd.
ftUiper calzolai, potono, ccc. Am! (jl qunhmqne fnrmato P arlicoll per p.ísea. Ha sempre in deposito grandt» vailsta di ret!
Articoli per fuinatori importati dirottamente. Pippe, boclilnl
dl tnttl 1 prezzi. Cartolerla e articoli per Cancelioria,
aUA! FLOOTNCIO DH StBKBTJ. 18B & 183
?on'»:
íraf
S, PAOLO

mm fmim mmm
CAPITALB
CAPITA LE AUTOIUZZATO

5.000 :eoe$oon
30.000 :0(i0S000

SEDE CENTRALE — S. PAULO
Rua Alvares Penteado n.o 31
CaMclIa Posísíe 161I — índírizzo telegralice: "Aiieonle."
Corlsp, deila B^nca Popolare Coop. An. dl Novam
AvJcVXZIE — Jabotlcabal — Pirassunn ga — Jahu' — Botucatu'
— Operaziofti di credito cowmfni-.ile, industriais, agriotlo
e popo'.arc,
a Ptccolo Rliparmlo, inl-resse S o|o (Sortegglo anDEPOSIIl!
niiak- dl premi).
In Contu Corrente, tateressi 4 ojo.
a Scn-lf-fiza FMriria, iuteríü-si a conveniral.
SERVIZI PUNTDALI ED A CONDIZION VANTAGOIOSE Dl
RI.MESSE IN ITÁLIA ED IN QUALSIABI ALTRO PAESE. —
INCASSO DI EfFETTI CAMBIARI E DUPLICATB IN B. PAOLO
ED IN OQNI ALTRA PIAZZA DEL BBA8ILE 10 DBLLESTE
KO. — AMMINISTRAZIONE DI VAT.OUI E BHNI IMMOBI LI
— COMPRA E VENDITA DI VALUTE. — CUSTODIA DI TITÜLI.
E* tuttavia aperta Ia sottoscrizione delle Azloal per l*lntegrazloae
dei Capltale autorlzzato.
Valurií dl ognl Azione Rs. 100$0ü0 (con agglo dei 12 ojo).
Pagameato 20 o|o sul ralore nominale alTatto delia Buttoscrizloue
Pagamento 30 «|n sul valore nominale a 60 glorni dalla sottnscrlz.
Pagamento 22 o|o eul valore nominale a 120 giornl dalla sottoscriz.

ÜRANÜE r-ALaíílCA
Dí MANICHINI
L'"AMERICANA"
U.ilca premiats com
medaglia d'oro aiTEsp. !nt. di Rio
dei 1922.

INDOASÀNTÕS

Maccblne da cuclre «
da rieamo Slnger -—
líanichlnl, Vendlta a
rate monsill. — Ollo,
agbl, puni di rlcambio, rlpnrazlonl, ganintlte.
José Nob. de Oerard
R. Quin. Bocayuva 6*
Central 4-7-9 — S. PAULO.

IN MATÉRIA DI "GUARANÁS" NON SI DISCUTE. PERCHE' IL

"Guaraná Champagne"

deirAntarctica, é, senza dubbio, il MIGLIORE

jsm

i—— ——

li

li'

a

l; flERA HUS
DEL PROF. GIROLAMO PAGLIANO - FIRENZE - IN VENDÍTA DAL 1838 ! —

PALÁCIO DAS INDUSTRIAS
INDUSTRIAL! - RAPPRESENTANTI
liVSPOnTATORI

I

Vuiümo dei purganti, efficace depura-

Lfi flerfi industrlali sono il mezzo plu' moderno
per aumentare e svüuppare i vostri affari.

tivo dei sangue, disinfettando perfeita-

PIIT Dl 150 ISCRJTT1 NEL PRIMO MESE!

za; di pronta azione. — QUARDARSI

m

mente rintestino: guarisce Ia stitichezDALLE IMITAZIONI NOCIVE E DALLE

Informazioni e iscrizioni, nel

CONTRAFFAZ10NI.

CGr^r^ISSARIATO GENERALE DELLA FIERA
INDUSTRIALE

Ooncesslonario esclusivo per il Braslle:

Praça do PatHarchaj 20 — Sale 8-H e 8-D
S Ã O

PAULO

SAN PAOLO

RIO DE JANEIRO

f

.■■W,..,".V-JWW

CAPITAMI (Interamcnte Tersato): Fn. 6O.000.000 — HiaERVE:
TTB.
28.000.000
OAPITALE PEB Ih BRASILB 12.000:000$000
SOCIETA" ANÔNIMA — SEDE SOCIALE: ANVERSA
flllsU; Ariversa — LoDdra — Parlgl — Buenos Aires — MonlevMen
— \";ilii:irniso — San Paolo —
Rio de Jaueiro
— Santoa — Campinas
Corrigpondente ufficiale. per VAjneriea dei Snd, dei:
R.0 TESORO ITALIANO—deiristltitto Nazlonale pel Cambi con l^Estero e delia BANQUE NATIONALE DE BEHJIQUE
Agente esHn.slvo, per rAmerica dei Sud, dei Credito Italiano. Milano, o delia Societé Oenerale de Belglque, Bmxelle*
CONSiaLIO CONSULTIVO f>ER IL BRASILB
PRESIDENTE: — OOMM, DOTT. FBANCISCO DE P. RAMOS Dn AZEVEDO
CONSIGUrEill/COMM, DOT. FRANCISCO FERREIRA KAMOS — CONTE CAV. FRANGBSCO MATABAZZO JÚNIOR.
BILANCIO AL 31 LUQLIO 1926 DRI.LE FILIALI NEL BRASILE

hi cffftlu» qunlBlasl opurazlone di
CIIíHIIIü,

Bauca

In particular modo,

ratteaüione
TELA
speciali

e si ri-

delia

CLIEN-

ITALIANA
íacilltnüionl

BUlIe
che

KCfctti Rconlati
r.imhlall ed effettl alrincasso:
Dairinteni" 12.270:8Bl$ni
DiilIV
Btero 22.S20 :521$26a

Prestltl 1" conto correutu
Valorl canzionati ....
ristltuto offrc ptT 11
Viilorl In deposito
. .
StHic Suclíik1.
Agenzlc
o Pili.-ili
Corrispondentl eaterl .
Corrlspondtíiitl deirinterno
Titoll t1 1'nnili di proprlotA delia Banca .
Cassa;
ti per Quelle operaztonl che In mon,
corr.te õ.lü.". ;Bõ9$096
poSBuno dlrettameute e lu- In altri
, Banchl S.420:117$678
direttamento iuteressare l*"'"»Iel ri.mBSPOETAZIONI
DALL'!- co do
Ôíasil 8.288:110$058
TALIA, cloé : finanilamon
Cnnti dlvcrsi
ti. cambl, aconti e gervisio
Rs.
'" ... tT»,tte'. .ccc/.''

SERVIZIO DELLE

RíMESSE

m mim

14.7flS :-iri2í8ri0 j Cnpltale iliehiafftto per
le Filial! dei Braslle
l2.onn :fifin$ooo
! DepoKlti in conto corrente;
: Contl

:

L_

:'.n.(jr,2:.->-10.<!732

| Llmltatl l.RRO :0S7$194
: Deposltl
35.091:372?978 1 a soid. 15.592 :;ití9.i;S4B
35.298 ;160$781
40.0^7 ;609Ç064
25.045;123 $500

Titoll in

cauy.ione e in

deposito
Kerio Soclalc, Agenste B
Ifillall
36 ;<Cõ ;966$178 i Corrlspondenti estert .
13.226 ;974$108 Cnrrlsnondentl fleirinterno ....
6«S :167.'5G41 Con li diversi

prlvail

si

aprono

OONTI CORBHNTT,

fa-

cendo nsnfiulrp dei tRSso eccoziüiiole dtl 4 o|o

47.S-14 :8»7$7»2
100.174 :494$100
37.200 :47(!S027
12.877 :!)57!i!0]5
419 :n-10$líir.
103.903 :221»$434 I

1.454:4B9S000

ANNUO, calcplato sn;
saldl glornalieri da 100?
a
25:000.1,
fornendo
dei Ubrotti chóqnos ed
applicando a

tall

le medesime

condizioni

eoutl

por versa menti e prelevamenti

. riservat»

contl di

movimento.

ai

SGEHZI» QEL BRãZ

\.

Av. Rangel Pestana, 175
Tel. Braz 2056

10.830 :7n7$.'í32
105.679 ;623$588
314.517 :004$373

314.517;004$373

Kan Paolo, 12 Agosto 1920.
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BANCA 1TALO-BBLGA
(Fto.) If. Battard — i'. J. Patcrnot.

m—mmtaÊmmm

Depositl — Cambl
—
Incasei — Contl correntl speclall limitatl.
Interessi 5 olo.

