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IL PA8QUIN0 COLONIAL! —
&9U«r Pmam» Wmrmimmi

lt< J>-Kt-i»iirMric« n ttrtvne» ísiu,
S. ünlTrrgltá 41 PIM. '..-Ii'0«v--.i»k tJmberlo I. — U&UUl* 4«U«
•Ignoro e det htmLlBl — Voifirwr
e ;/rvi :,.
Coa^ ; UB« tlboro BeâftrA. »i —
T«l.: 5780 C«Dtn] — Ü»Ue I «j!• B — BMMtnU
RU» S C»?tu», 11 - Hubr. — Tel.: Ortart».
UBl — !';.■ «r<i 1 Klle R • ilaAl*
1 ali» 3 1!S

Sr. imsnuels Saporltl
»T Cblrnrifn rtftifH OspefloU
»lun'fl fll NapoU. Sppílsllsti
1« Wtictrlwi •» nincpoioglii. —
AV. H. .TOSO. 128 — Tel,
0M, 2350.

TfATtnm.ATnnTn r>T

AV».T.TBT

Pra?. W. Maherfeld

^nran, 1B». ti AniíOKA.Tfll.
adaAf 17«n ■ Tifliií í> «lie 18.

Cattcr1

Arturo

Zappenl

MAdifiO ^Mni-írlcn p o«tptrlco.
■MUtato ' /■ Oovwna TíMleral>i — Milsttle flello sltrnnTe e
d-l >i8tnVi,T'! -— ATIXUST miproteoptnlia Ours -IHII? mulntüe
T^TiPrt-.e -s itflIlHche "on tnf»to.
<ío próprio, — Rni R. Benfo,
n (fl — Dalla 3 tl2 slle 5 p,
i— Tm. r-.-.tp, nRí>i — -Rp,!,
S«nca; AT. ISaneol PARtana
llí. flalle R «HP 9 í> daHn 13

Pr©f.

E. Trawcafl

DP.

aii^

DOTTOR SALVATORE PEPE
Dcsll Oaptdale dl Parlei
VIB UKINAKIID

— URETUOSCOPIA ANTBR10EB B POSiai«IOBB ~ ÜISTOBOOPIA — CATBTBHI8MO üejU ÜTBUI
Consultório: Rn» 7 de Abril N. 3S
Telef.: 4896 Oldade
hAN PAOLO
Dalle 9 «lio 11 « daUe 14 all*i 1S
BIíBTTKOIJIBI

Dottor

Gluseppe

Tosl

üclle U. Cllnlclio ed OapedaJl
dl Napoll. Abllltato per tltoll
o per esaml In Rio de Jauelro
d Baüla
Medicina e cblrargla trenprale — Coaenltorlo :
Lad. Bta. nphigenla, IT-A —
Tclef. Cidade ,4056 — Dalle
8 alie 11 e daKe 3 aile 6.
!
!
1
DIrôttore deirOapedale dl Ca- I
riti dol Braa
LARGO 7 DB SETEMBRO, 2
ivipfono r-pntml 4226

Do!). Prof. G. Brunetii

Dott. Antônio Rondino

Maaico opera cort — Ohlrnrgo delia "Beneficência Portngneza". lanreato per l'Af:cr.demla dl Medicina dl Parlgl —
Consnltorlo: dalle 2 1|2 alia
4 — Rna Libero Badarô m. 4
— TPI. Cpntr 150-3-6. — Re■M«D«a: Rna Frei Canpea, 155
—

1 t«i«f

•■iiiarte. «218.

Dr. B. Rubbo

ICedlco chlrnrgo e ostetrlco,
abllltato dalla Facoltíl dl Bahla, ex-chlmrgo degU Ospeda11 dl Napoll. — Cblrurgo dolTOspedale ümberto I — Arenida Bangal Pestana, 162 Sob. — Tel.: 1676. Braí —
«He 7 alie » p fla"» 1 ""p s.

LABORATÓRIO Dl ANALIS1

flol dott. JRSUINO MACIEL - Con Innga pratica nell'antTc6
Istltnto Pastem dl S. Paolo e neiris*itnto Oawaldo Cm?, dl Rio.
Rlazione dl Wasfermann e autovacclnl. - Esame completo d)
nT.na, feel. trnnorl o frammentl patologicl. — LADKTKA DR.
CALOAiO 15 — TPI.- 5430 Qpnt. —Tnttl ginrnl dallp S allPlS.

"TrSE auâ^NiEBI — Ür. mh — Or. PI6ERRI

MEBICINA — CniRTTRGIA — PARTI — RAGOI X
Coinsulti: 1—3 pom.
Telet.: Cidade 6-1-7-9
RUA BARÃO DE ITAPETININOA. 42
S. PAULO

41 Bntni — Mífllcn Prlmnrio ilcV
rOsncilalf TTmfcorto T« p nirettor»
flíjristltutn
Fl-'f tpTnnl.o
flol}»
('«■■H íl Ralntc "E MBí-firncao'' —
Cttnlra Mpâlctz, ITnJattie nerroa?

rerffpín H»'f" — rona ■

Plü?,"^

Si eseguísca
quatanque lavoro
só ferro battuto

Sr. Domenleo Scraggl
DeirtTnlTaraltft

ai Pisa

«

STUDENTI 01 !MÍ-IRW5.
RIA E RI BEILE «nil
Bftlfifittia
v>nr,'

r1!
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tinlssltaa

BFhlPPl

dl

oriiis-

POTOTIflSíll

arrlT-p*;! 'IíIüH (í-prüfianla, Prei.
?! 'í' vera ronrorrensL».

ApT3lion'íiono in lampadari di qualuncnif «ülr» — Specialííá in latnpade originali per tayola soffitto, "grades" portoni e porte ondulate

tCCRTTANO RICHÍP.STP

-ALFREDO
Rnrr» Ci<ii(1»

lio —

&

TPI

TAPPEZZERIA
JOSÉ' QHILARDI

PAPELARIA S, JOSÍ

Rua Bar.lo de Itapetininga, 71

RUA DA QLORIA, N. 34.A

Tplefono, 4891 Cidade

TPI.

Hentra] 2-1-3-1.

Comunica ai snol amlcl
• Plientl «he ha aparte ü
|gno atudio dl Raglonerla In
• Rua BOa Vista, 18 (8.'
1 plano, aala 3). Telefono;
1 Central 1788. ove «1 trova
|* plena dlsposialone d»»• Interpssati.
Reaidenza:
Rua Bella
; Cintra, 27.

RODOS PARA
CAFEZAES

dl acdalo pnro garantito. BabbricazloDe delia Cia. Mechanica e Importadora de 8. Panlo.

Dott. Pasquale Sinlsgalll
OiilrurRodentliíTa — Malattle
delia bocea — Lavorl alstema
nord-nmOTlcano. — Speclall«ta In brld>;o-work e dentler»
«nr.tomlche. — Mnssima estética e darabilitá. — Praça d«
Sé, 34 - Palaccte S. Paulo.
(6.0 piano, sale B13-815) —
Teief. Contrai, 2283. — Congnlte, dalle ore 8 alie 17.

Dottor Bologno Bologna

Medico per rUniversltí di Roma e per Ia FacoltA di Medicina di Rio de .fiinelro — Clinica Medlpnchirnrzica in generale, speolalmente per le
/Walattie dei hambini. — Con«nforio: Rnn Bai-ao dP Ttapi»tininsca. (>'> — Tel. Cidade
<41R — rtallp 2 ali» 5 — Residpnza: Rua das T^imeira»,
154. Tel, Cidade 3844. — Alie
8 ore.

Dottor- Roberto G. Caldas

Rltpnhllcn 1S — Tlnüp R aüc 5. —
Beatâ^nza : Uns v^Tg-nplro. 1T;9 —
Tel • *v 22R1,

p.-.H., '.'"E-P.
Pnnüiiltnrlo :
T,>?<i HS Bí Sí ■ 2 n finílnT .
galFi 200.211. Tnttl i üiorul
clnllo 13 nl!p Ifi. nosidenza :
R, S .Toannlm. «1
Afpetto
eWftinatf o (innlnnciTiF ora dl
notte. — TPI CRtitral 22Bfl,

;Rag. Vlneenzo Rlzzo

— S. PAULO —

HlJWfFf—flff

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
METHCO-OPBBATOHB
Spedallsta dolle vte urinarip (esaml e cure eletttlche e trattamento e chlnir^ia dello malattle dei rui, vesclea, próstata e
uretra: curu delia blenorragla aeuta e crônica con 1 metodl plu'
Moderai) — Chirurgo spedallsti nolPOspedale Dmbertc I.

R. STA. EPHIOENIA. 3.A — On íSrr^S&y&f. »m*.GUL,

VtM 1 MNTRRNO

GURD1NA

Cpntrnl -íS^s

S

Pmiio

Dott. Damenleo Define

('ViirnTscn delia Santa Casa. —
Pratico decli ospedall ortoppdicl di Vlenna,
HpldPlbprg,
Roloena e Mllüno
Spppiüiitft
dlstnrhl dPirapnnrpppliln locomfitnrp cd elevatore e chlrmein Infantlle. — Consultório:
Plazza da Si. 94. tel. Central
6629. dalio 14 alie 17. Residonza: Via do Pnpairn, 11, tel.
Avenida, 2210

Spedallsta per le malattio dei
bambtnl — Ex-assistente dei
dottor Moneorve di Rio de
Tanelro e papo delia Clinica
dpi h.iip^inl delia Santa Cnsa
dl Misericórdia. — Visite dalle ore 3 alie 5 pom, — Reaidenza P consultório; R. J!AlOR QDRDTNnO. n. 7 — Tel.
6403 Cidade.
PROF. DOTT.

Annibale Fencalíea

OCULISTA
R. Libero Badarô, 4
(preaso 11 Lano S. Bpnto 1!
Orario: 9 1|2 - 11112 e 2 1|2.S

TÕENSSft SCÍÍFÜTÕ "

Assortlmento completo de!
mlellori flgurini esterl per signore e bambinl. Ultime norltft di modii a d ogni arrivo dl
posto. Rlcbleste e informíizlnul: R. Boa Vista, 6 — TPI.
Central, 5345.

EMPÓRIO ANDORNO

ESPECIALIDADE EM
Barbem fino e fiinss'Tnn - Grignoíino fino e finíssimo - Freisa
Bracchetto - Nebiolo - Barbaresco . Bianco Secco
Moscato Spumante e Malvasia DA CASA
ALESSANDRO 70PPA DP C4NRI.II (ITÁLIA)

MARIO CElFat^O

SECCOS E MOLHADOS
-.Ru#Jttauá n. 47 — Telephone Central, 3749 — SAO PAULO
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iL PASQUINO OOLONIALC
VISiTATE LA

CASACARAN1

ov«i trovereto iquitltt cappelletti, ravioll c puta
■irovo, lavorati alia pre
tem» dei pubbllco

Rua Anhangabahú, 20
Telefono: Cidade, 7942

jBfi'1 — Larp • " 1

Sé)

11 manioro, piu' IIIMOí>M e
centrale Malune d"li« Vauliréa
tMAPPPNTABILB biniVIZIO
Dl

•BAR" — THB —
CIÜCCOLATTO

In qtiadtl glurai, ( imlnclFraonc
* fuiizlousre Io DUnn InitaUa'
«iMnl dPl "R^pfRnrn; r", Kpeotal
mente eammlnHlonntl hoirEuru
p« • negU SUtl Unltl.
TOilH Lh .-.ifji/. aaite ore
'^1 »tle ore 24 m(Wm/tso 'VA?^
6AND" oon |r piu' .'uípirantt
KOVITÁ' MVmCáJJ.

IL GIUD1ZI0 Dl

VINCENZO
GEMITO
— SUI.

mu

Âvendo provato Ia
speciaie ^HtââOUTA FAL-SH!," sono síato
preso dei suo gusío e ne sento sempre desiderio

Napoíi, 28 Gennalo 1921.
¥iM€£HZo mm®

VINI FiNI - VERMOUTH

Enrico Serafini
I i

Lloyd
Sabaudo

EGY P C 1O

CASA FONDATA NEL 1870

mm

C0MPAGN1A ITALIANA Dl NAViQAZiONE
II grande e

IUSSUGSO

vapore SUD EXPRESS

CONTE VERDE

partirá da SANTOS per BARCELONA E GÊNOVA
il 19 Lugiio — 12 Settembre — 2S Ottobre 1923
[L VA-^ORE

máü Himi

Partirá tia SANTOS P^-T
kit», UAi<cUuur>A • üiHN.

IL VAPORE

Pssa. Giovanna
Partirá da SAN! OS per
RiO, NAPULi ti UtiNOVA
it 2* Lugli*, içaô

Ml t-í.ooLíãüifctií Dl TêHZA ijUikoiit.:
'1 uili i nosiri vapori uilogíjiuuo i passeggieri
üi lerzu «üi.sse ui UIUíJIU wa aneggima c*unie
cli ü, 4 e o posu, UuLdic uuuu ibim,i\a maiiciienu e copene, luvauuiuo oon acqua oorreule,
ecc.
SERvi^lO DA TAVGLA:
tluiazioiie, Praxizo w ueaa sono servili du camerien, ia uppusilci grauüe saiüiie, cui uiaásmuj
cuniuilo ui sioviyiiü, blauulmna, eco, IIOIIUíKJ
servizio üi cuciua üi pnm ürdine.
Tolella, bagiii a uuqua auioe, saiaia, calda e fredda/
,
üíXíO. ui cuin t;i ba/.njutí i;er lu biguufu, oaioue pci'
íuiuiuun, üarbiuna, uar, Ampiu passeggiaie, iJiiiBmalugraío, tulugraíu, t;oc. — i uusin vapori
auaiauu i purti üi .\apuii e (iunosa — Acceuunái
pussaggen ia trauáilu.
Prossime panerue «-a SANTOâ per
VAlJt>Ul:
Pr.ssa UIUVíIIIUU
CONTÜ VKUL»K
Ké dlUilui
i'omaiHi üi Savoia
^OM'tí VKUUtí
i'r.»sa Uluvuuua
iTiuc. 111 Utllna
CUM'K Vl!.lvUu;
i-i-iucipessa Maria
Touiatiü üL ísavuiii

tí. AlUKti UtíNUVA l-Uii IU ill rtCAhCi
|
l^-j bualio | icio, Nai)uU, (JCU.
j
, | iil Lughu i iilo, llarcui, (.jeu.
j 10 Afoeto |a Stttímlj. | U.u, Napuli, UL-U.
I ai AüUSLU |21 Seltímü. | Uio, NaiJuli, utu.
| 1 Setemb. \CZ SLHíUíU. | UIU, Barcel. Ueu.
|2o Sii;tiímb. [2u Otluüre ; U.u, Napull, Ueu.
il2 Uttouru |7 Noveiuü. i itiu, Napuli, Ueu.
114 (JUüüfe 12C> ULlobie | Uio, li.tiüL'!. Geji.
jj Novemb.\Üj. Aoveaiu.ilUo, Nupoli, Guu.
|tf Noveml). |30 Novi;uiU.|itio, Napoll, íjfii.

Servizio rapiuo ai chiamaia uaifitalia e ca aitri
purm úeirtiuropa. íreierenza negli nno&.cUi,

PER PASSAOGl ÈD ALTRE INF0RMAZ10NI
CON GL1
AGEHTI GitaEHAü

G. TOMASELLI & CIA.

A VENDAS NAS PHARMAOIAS E DROQARIAj

h

S. PA0L0: Rua 15 de Novembro, num. 43
SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num. 23
^^Jfljjjoazfljtelegrafico! "TOMASELLI"
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1L PASQUJWO COLONiALE

U^IME NOViTA*
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Li GLISf.: CIDADH, 1»»1

XAROPE
—- DE —

SaiiliUpsiíiiiici
Oeainfectaim íai lntaatiB»a |

INGÜMPAflAVEL
k!i• d*

Egreia de Saate
IKtiVê — IT&üA
Deposile: Pharmacia »
Drogaria '«FARAUT»»

iHI PASL»

ITÁLIA-AMERICA
SANTOS

CÀSÁ DE AVIAMENTOS
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IL PASQUINO
COLONIALE

rjv..'^sj'jw***jvjt*.

TOSSE ASININA
SCIROPPO NEGRI

Dlrottore-proprietario: BRMANNO BORLA — Ammlnistratorcgerente:

Composto e stampato nolla "Typographía Paulista"

dl

PER NON MORIRE
Se il destino crudele
(Toccate i vostri comi di corallo!)
Toccato avcsse il naso a Gabriele,
Ahimé! oscurato si sarebbe il sole,
E 1'estro mio non avria parole!
La luna avrebbe planto sul gran fallo,
E, scalze e scinte. quali umili ancelle.
8ce.se sarian le stelle,
E genuflesse, sciolte il corto pelo,
(SiiBano i pcli corti anche nel cielo)
Preci portato a\TÍan e fiori e piantl
Come nsavan le antiche
Monotone prefiche,
In tono lamentoso
Snl freddo corno di Monte Nevoso.
*
II corso avrebber trattenuto i fiumi
Dal Brennero ai Peloro;
E dal Cimino ai Catria,
Spente lucerne e lumi,
Cinta di notte eterna Ia gran Pátria.
Chiusi i dotti volumi.
I sãpienti in nn immenso coro,
Nel francescano chiostro solitário
Avrebber recitato il breviario:
— E' spenta, nhimé! Ia fonte dei sapere
(Sempre col ritomello: Miserere!)
"E colui, che conginnto
In terra avea con Ia virtu' dei canto
Tutti gü spirti per Ia santa pnerra,
Pur li conRiunse in terra
Col sno silenzio funerale e proni
Li fece innanzi ai troni,
Ed ai vetnsti altari,
Ove Tltalia fu regina e iddia".:
Chi ei dâ piu* Ia luce per vedere?
(E il coro a d una você: Miserere H
*
"Cl nutrmnio di lui, come dolTuria
Libera ed infinita,
Cui dá Ia terra tutti i suoi sapori.
La bellezza e Ia forza di sua vita,
Apparelbo para Chá e Caffé
„
,.
Jantar
■,

„

Lavatorio

E MAIS LOUÇAS

FRANCESCO

COSTANTINI

José Napoli & Cia. — Rua Aliemblfo, 50-58 — S. Paulo
"Io sto boníssimo e sono giovanc e diohiaro errato 1'atto
di noscita npl Município di Pescam. Xon pregnte Iddlo per ma.
ma toccate per me tutti 1 vofitri comi di eoralio contro Ia íettatiu-a. —i Giibrieli- d'Annunzáa dl Monte Nevaso".
Che porre solitária,
Furon come su noi cieli cauori.
Diede una roce alie speranze e ai lutti.
Canto ed amó per tutti.
Ma, nato nella zolla,
Dalla madre dei buoi,
Forti e delTampie querei e dei frumento,
Nel bronzo dejili eroi,
Fo^fíió sé stesso il creatore spento.
Si nutriron di lui. come dei pane^
Tutte le genti umane:"
Or che avrá piu' virtu' di darei a bere?
fE il coro: Miserere, miserere!)
*
Ma sul fiero abruzzesc
Invan Ia morte le sue ali tese:
Cui invan s'appunta ogni inimico strale.
Ma. qual moderno Iddio.
Non sol tu sei immortale,
A disnetto dcl fato e delle Erine,
Non hai principio, come non hai fine!
*
Non per virtu' dei sacco francescano,
Che indossi come un príncipe romano;
Non per virtu. dei mite Crocifisso,
Appeso a un chiodo nel silente chiostro,
E a cui B'inchina il crédulo cristiano,
O per TAvemaria e il Paternostro,
Clie recitan pinzochere e beghine;
Non per virtu' divino
Del vecchio o pur dei nuovo Testaueuto.
Che di tue celle fanno 1'omamento;
Non le clarisse pie
Che, bascicando preci e litanie,
Scacciano spesso via
Ogni rimorso e ojíni malinconia :
Ma i cerni tuoi. i comi di corallo
Ti rendono immortale senza fallo!
*
Canzon comuta, ornai alza le vele,
E porta i nostri augnri a Gabriele!

Não comprem antes de vl■itar o aortimento e oa
preços da

VERMOUTH
MARTINI

RUA S. CAETANO, 33

PRIEFERITELO

CASAMIXTA

di MARTIMI E ROSSI
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IL PERICOLO SI FA GROSSO!
I "picaretu" dl OKUI puse Uaano nteeio
alia dispcraslone ia Colônia.
(Cronaca locale).

eonfessioni prezlosê!
II "Fanfulla" in
un mompnto di seronltá si 6 coufMsuto cd hn <U'tto caiulldamonte Ia verltíi. VerltA. dei resto,
da moltl conoseluta!
Ti 7 dei corrente meso ha

pubblicato:

"II Kiorualista va cosi' a riposare meotre gii aitri cittadinl con duo "testOca" leggouo n.l fiiornalc, ailora ullora
uscito, li! notizi»; dl tutto 11
mondo che osso hn paz'ente>
mento raceolto dal -veloci 1111
dpi telefono e dei telégrafo o
spremute dalla fantasia o dal
eervello.
Oonfessione prezlosa. ch« vi
tennta nel debito couto, e per
Ia quale s-iiuno sratl ai aostro
grando confratello, il quale ha
voluto rendere oaestainente nu
i'iuíi:.'}rio ad una frecchla o sa(.Tosunla veritíi.

Basto,
soltanto Rer spendere dei danaril E ailora? E c'é ancora
chi nega che Nuova York continua a... progredire?

1

SENZA CALZE!
NUOVA YORfC 9 — Si ê
costituita una socieíá di don.
ne che si sono imposte di non
usara le calzc.
Si faranno certamente sentire le voei desç!- esteti: non é
bello! Si faranno certamente
sentire le voei dei fabhricanti
di calze: é immoraíc! Perchéí
11 naturale é sempre bello e
moraie! Eh! Ândaie a parlare alie
donne di moralitá,
(|uando c'é di mczzo Ia modal
C'é solo da uspettarsi que=
sto: che dallc calze si pattsi...
ai \estito!
MA CHE NOME!
P.ARICil, 9 — Ha preso alloggio In un albinjo dei centro
una sijrr^ra che d ire di essere
nativa di Llanfa^pwllswllígeryoschwrndrobAvIlylandsiilogo»
goch, Walcs (Inghiiterra).
Competente maneia a chi é
capace, dopo unora di studio,
di pronuiiciare alia sve't»i questo nome senza í.bagliarsi!
POVERI PEDÔNll

B

PARIGI, 9 — I-o scienziato
Charles Deury ha falto una
iceperta in base alia quale le
autümobili potranno andarc ad
acnua.
E' faciie prevedere the con
questa invenzione i veicoli a
nmtorc aiimcnteraniio in modo

cha i pedoni, per salvarsi, do
vranno cam-ri-nare sui tetti.
ALLA RICERCA DEL QATTO
NUOVA YORK, 9 — Due
buontcmponi di Atlanta hanno
fatto un viagiíio di 65o miglia
in automobile per cercare un
gatto scomparso dalla ioro ca=
sa.
Aíolío probabilmente se si
fosse trattafo di «-ercare un povero diavolo perdnícsi ne'!»
camragr.a. non sarebfcero usci=
ti di casa. Per un gatto, in\ece...
POVER! MAESTRI!
NUOVA YORK. o — H men
sile dei maestri e dellc maestre di cmesta cittá non sara
aumentato. perché il (joverna=
tere ha detfo che il Parlamento apnrovó Taumcnto, ma non
stabíli' dnve i danari si dovranno prenderei
Curiosa... trovata! Fa ri»
cordare il caso di one! tizio
che fece Ia casa e dijnenticó
di fare il tctto!
PROGRESSO!
NUOVA YORK. 9 — E' stato aumentato di 16 mila il numero dei poliziotti che sorvegliano Ia vltu e gli aveii dei
niuorchlni.
Li a\ranno mica aumentati

MALLAIORE!
MADRID, <> — C'é molto
malumcre perché De Rivera. il
Diítatore, ha mandato in esilio
tutti coloro che non Ia ponsa=
no come lut.
v
Bísogna riconOícerío: come
metciío é molto disinvolto!
UNA RINUNZIA
PAR1QI, 9 — 1 giornall annunziano che il Duca di tiuU
sa, n;pote di Fi!'ppo d"Or'eans,
diventato, per Ia morte dello
zio, erede dei trono di Francia,
ha rinimziato.
II nipote ha, evidentomente
un carattere piu' pratico deilo ziol
SONO ANCORA CRESC1UT1!
ROMA. 9 — E' cresciuto di
mezza lira il chilo 11 prezzo
dei maecheroni.
Pei maecheroni basta
s uotür Ia >borsa tutta:
cosi' tu aviai Ia pasta
o insieni Ia tasca asciutta!
DR. F. ARMINANTE

li "Fuiiruila" domanda:
'— Dove non arrtva un giuriialista, qnancla vuole fi wi arrlvarc
Arriva
Riapondlamo noi:
a "sprcim-re dalla fantasia e
dal eervello" le plu* grasse
orbellerie!

Proí Dr. Juan Francisco Recaída
Laureato nella facoltá dl
Medicina di Firenze. Inter
no e opera tore delia U.
Clinica Chirursrica
diretta
dal prof. Burci. — Opera
tore e prof. dello Faroltí
di Medicina di ABnunzinnp
(Paraguayl — Chirur$;)a
— (iinecnlogia — VJe urlE narle — Telefono: Av.
f Q8I — Cnmultnrio: R. do
J Carmo, sg — Orarlo: dalle
>

■>
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A.

Dott. D. LAROCCA

— MEDICO —
Asslutonte ilolla dlulca ginccologlca (M Iiruf. Moraes
Burros ÚBlla Fucoltfi dl Medicina : (lolla pllnlca dei
I.artl delia Faeoltâ fll Medicina; delia MaternltA dl
S. Paolo.
PARTI — 0PERAZ10NI
Malattie delle Signore
Trattamonto delle infiammazinni dellMitero e nnnessl ed altre appltca^lonl con
Ia diatermia. — Raírgl ultra-vlolettl in tnltc le ioro
lodlcazliint. — Con». Rua
Libero Baflarrt. ^7, suhreloja — Tel. Cent. 84B3,
dalle 3 alie 5. RpBld. Telefono : Cidade 2RRa.

^..^0"^^ Facoit* di Medicina di Rio de Janeiro —
Clinica ilcdicu — Maluttie dei barubini — Sifilide —
Vlc urinarle — Consultório: R. Libero BadarO, 07 ■ 2.°
plano — Tel. Ccn. 1427 — Dalle 10 alie 12 — Dalle
Ití alie 19 — Res. E. Margarida, 10 — Tel. Cld. 7780.
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E dalli airifalla !
1^ nostra cara CmsSna,
Francla, rímane sempre
stessa nel aostrl rlprmu-dl.
sempre, cioí, luvldamente
sUle airiUlin I

In
In
E'
o-

Essa non puó tranRuglarc
ehc 11 aostro paese abbiu compluto Ia «ua unitá e <'he sia
rapidamente crescinto nel voljrere âi pochi annl. Coslcchí
non e'v da mcravi^liarsi che.
quando Tltalia prende una dlrezlone íiualnnqne. Ia Francln
immedlutamcnte le metta dei
bastonl fra le mote.
l/'uUlmo episódio deliu . . .
Uíuorezr-a francese verso 11 uostro paese rabbiaiuo rilerato
a propósito dei proiretto delln
ferrovia italiana da ilassaiiu
a Klslmayo.

' ■"■—■'

II Fanfullo, rifereudo le parole di pacificaxldne pronunclate dal generule Pepplno fiarlbaldl a Nuova York, mentro
fascisti ed antifascisti itallaui
stavano
per aírgredirsl, ba
eommentato:
In iwesl stranieri — rabbiamo detto plu' volte ■—■ certe
forme dl lotta política (comprese certe discusslonl in cerli
tonl) ira cittadlni dello stesso
paese nou dovrebbero a ver
luogo mal.
Sono inútil!, nefaste c dannose perehú mentre non risolvono affatto (lei dati di fat
to, delle sltuazloul politiche

uaxionalii danno tristo «potla-

tlto il suo programa : dl noa dire, cloí, uua parola BU rose
local! che possano; susdtaro
discusslonl, attrlt!, polemlche.
Invece di llmltarsi a dire:
"Feppino Garibaldi, parlando
da New York, ha parlato un
pfl anche per altri paesi. . . "
potera chlaramente dire queilo che (• nel pensiero di tufti
e rioé generalizzando:
— Che il fascismo alTestcro <• un non sen»o;
■— che é un ptricolo;
— che í un fomite di discurdie fra italiani;
■— che ('. un motivo dl irri-

tazlono per gli indlgeni;

— che non ha ai .suo altivo
nessuna opera profícua, anzll
— che Ui política si deve

I SALARI DEI COLONI
(Cronaca locale).

Cavina, dawetol Spedal.
mente se si pensa <lie fln 'lal
1S!>4 Ia Francin ha esercHo lu
Abissinia. nna reto ferroviária,
che é nota ool nome dl fompaguia Generule delle Ferrorie BfloT)lebc che fa il percorso (■tibnti-Adrtis Abéba.

Intanto finche Ia Fruicía
conserveríl Ia sua ferrovia, non
potrâ contrastare alPItaiia il
diritto di coatruire Ia sua.
Del
resto Ia ferrovia che
ITtalIa vuol r.-ostrnire in Abissinia non hn nltro sco"o ehc
di stnblUre una comunlcazione rápida e íiirnra fra le due
ooiopie delVBrltrea e delia Somália .
Questo episódio ei ponc In
grado di dire ai francesi che
Tltalia ha sunerato da tempo
il período delia minore etA c
ehc non ha bisogno di tu(õri.
Ij'ltalia ó una nazlone forte dl 42 milloui di abltauti. ai
qnali non é lecito oontestare
il loro posto ai sole. Pensino
dunque i francesi ai casi loro.
e lascino agli altr! di svolgero
tranqnlllamento Ia própria attivitá.
A. P.

1

*

*

II Fanfulia potevn dire tnoltc altre cose. per eonchlndove
•■mettendo qucl dndlztn che si
ó ormai fatto ütradn In tuttl;
che ciofi: alTcstero devono essere caldeeelnte le sçtdptó Itallane dl benefleenza. di mutuo
poecorso. dl coltura, di divertimento ecc. — ma non devono
sossisterc SOcletA italiane jioütiebe,
GlAl Ma il nrosramma-puntofoln dei Fanfulia?

Piu' chíari di cosi1

Se Ia teoria affacciata dal
francesi ■— che. ciof'. le forrovie stranlere che nttraversnno
mi paeso costltniscono nna mlnaccia »!'« mia Indinendenza—
fosse veramente da loro sentlta, che cosa dovrebbero fare?

31a altro é chiacehierarc, a!tro é farc!

!« vanterie dei capo-parlifo
d! qnl banno provocato delle
gravl pubbllcazlonl cbe ehbero
uu epílogo In Trlhunnle, cou
ia vitloria degll autlfasciídl.
II fascismo dl S. Paulo é
stito un mesno di vita per pochi dtdoeeapatl e un danno ma*
terinle per moita gente ílegg!
centinaia di contos suernerat!
nella pabbllcazione dei giorun
le fascista "La Trlibona", ehe
nessuuo legge).
W
stata Ia bottexa dello
beehe. dei pettegolezzl, degll
sfrnttamentl.
Il fascismo iu s. Pada hn
fatto nascere Ia discórdia in
moltl cenfri di italianliá (vle
dl fatto nel centr! onei-íii; minaccle dl v'olenze In altri ambienti: inddenti durante Io
Rvolerer.sl drtle festo patrlottiihe; dlffidenza P anlmosltd),
■»

<"c delia gente che si battc per ridurre i salari dul COloni,

Sapete qoalM Ka raciono peregrina cheia Frauda occampa? Qucsta: cbo Ia ferrovia 1taliana rtovemlo attravcrsarfl
nn tratt/) deirJúblsoinin occl'
dcntale. viene a costituire unn
minaocla alVinâlpcndeniza Ui
qucl paese.

Uovrebbero alienare Ia loro
ferrovia I

■ ■» "y
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RETICEHZE

IlI<:evlamo:

"

d'iadtgcstione!

ntiotti "a pão e laranja" P dicono che creplamo

NON SI RICEVONO {

colo di Ineducazlone, dl accanlmcnto e, scarso senso delia
dignitá di fronte ai cittadini
dei paese ospite.
Sono poi assolutamente offensivi ai rispetto ehe s! deve
ai pães! stessi, perebé questi
Iiaesl non possono essere considerati di diritto un teatro
Uberameate scelto per aggressioni. discussioni,
impropori,
hastonature—vaie a dire di disordínl.
Peppino Garibaldi qulndi ba
detto bene e<l a propósito.
Ma ció che volevamo notaro
é questo: non pare che Peppino Garibaldi parlando da Nuova York abbia parlato un pó
anche per Parlgi, por Giuevra,
per Xizza. . . c per altri paesl
ancora ovo si fa dei fascismo
e delTanti-fascismo in terminl ehe in casa nostra nou sai-eU'ero affatto permcssl?
■;:-

Sono stati cosi' serratl e
. osi' frequentl gli assnl'1 che
i "cavadores", iilovutlcl dal
ritalia iu quês:'; ultiml temnl,
bnuno cf.nnrnio coníro i ^rau*
dos, ehe uno di questl. che ha
Ia sua casa cocumerelale in rua
15. penso bene di esnorre ueli" '-■■'hi dMngresso questo cartello:

*

»

II Fanfulia. anche in questo
caso, € stato reticente! Oioriialc-pautofohi. non ha smen-

fare "unicamente" iu,
pria.

ia pro-

Particolaroggiando, ii Fanfulia poteva dire:
11 partlto fascista di S. Paulo ha íatto appcaa deile festo
c delia rettorlea ed ha vcndnto
dei distinlivl.
Pnifiramma mínimo! II programnia masslmo é tua! stato
attuato!
Le chiacchiere dei fascisti
militantl dl s. Paulo hanno
fatto soríerc ua giornale antifascista "Xwa Dliesa" che prospero ai iiuulo che, in poço
tempo, da settiinaualc é diventato bisettlmanale.
Forse, senza Ia fondazione
dei Fasclo a S. Paulo, qucl
gioruule non nasceva!
I>o scarse manlfcstazioni dei
fascisti panllstanl hnuuo provocato nella stampn dei paese
liirin-ltazioue che ha falto, euietlere dei giudizi onlili centro ii partlto ehe domina ritalui.

.J

"CAVADORES"

í

FINO ALL'ANNO VENTURO

í
f

Un "cavador", arrivato con
1'ultlmo piroscafo, battú il aaso nel cartello e si limito a
dire fllosoflcatncnte:
-— Aliinié: L'Ameriea é finita!

DR. ÂNGELO ROMOLO'
DE MASi

dcllL- Clinlolie dl I'lsa
*? radorn
Maíattie JeVa pelle, veneree e sifilitíche — ATalat-i
Ítie delle Sisnore — Vie
urinarie.
i Gabtnctto moderno e couipl*-t'>
per Cistoscopla — Uretruscopia
— lOktlriuttá mediva —
Dlatermla.
,•
[ Consultório : Largo Paytiauda', J
18 - 2." nublar — Telot.; Clda- (
do .íaSS — Dnlle 10 - Vi ?
e dnlle 2-4.
•!
(Dalle 2 alie 3, cBclualvarncnte ',
'{
per Slgnore)
'•

,

IL PA8QUIN0 OOLONiALE

TUTTI CONTENTI

Ter risolvcre Ia crisi industriale sono
■tatl cmessi molti parerl.
(Oronaca cittadlnai.

í'

i i

Craspi — Cari colle^hl, ppr mo non c'é ehe nna soluzlone;
aumentarc le tariffe doRnunlil

I GOSTUMI M BAGNO!
PER LA MORAL1TA'
(Per telégrafo senza fili)
KOMA, 0 (Sul far dei giorno) — Da qualche glorno Ia
gente che plu' spcndeva ha lasciuto Ia cittá c si é rieoverata
sulle spiaggle pei1 fare i bagni.
»mmmm»ma

i

ve in pulbblloo un costume da
baguo qualslasi, ogni persona
dl scsso femminile, dagli anni
14 agll anni X, dovrá provvedersi delia relativa "licenza
per porto dl costume da bagno".
Art. 2. — JJB. richiesta deila licenza, dovrá essere preseutata alia sezione dl P. S.
dei luogo dove Ia richiedentc
intende mostrarsi in costume
da bagno, su carta da bollo e
corredata dei seguenti documenti:
a) Atto di nascita, con Teta
vera, e
quella abitualmente
denunciata :
h) Statura, ampiezza dei
torace. circonferonza dei íbadnn e dintorni ed eventuall segui partúolari visibili ad ocfhio nudo;
c) Campione delia pelle ai
naturale íson7n creme, ciprie,
paste o simili) ;
d) Attestato dello Sfato Cirlle, con Ia indicazione se uubüe. irinritata, separata, vedova; se dei caso, dell'etft dei
manto, o facente funzione. e
suo certificato penale.

«

Ln signora, munita di licenza, sarA nutorizzata a mostrarsi ln pnbbllco ln costume
da baiuno, purché si unlfonnl
alie condlzioni che neirappo
sito speochletto le saranno Imposto a tergo delia tessera —
munita naturalmente di folocrafia recente ed Inalterabile.
Le dlsposizloni rlguarderanno:
a) Ia lungheza dei calzíuiclni;
lb) Vampiezza delia camiciola;
c> Ia misura delia cintura;
d) Ia profonditá delia scollatttra sia davantl. che di dletro.
Tali dlsposizloni saranno diverso a seconda se Ia bagnante
é nubile, conlugata o suoce
ra.
Sarft prescritta sulla tessera anebe Ia qualltii delia stof.
fa da usarsl per il costume da
bagno.
Per fuso delia stof fa di ma
glia dovrá essere concosso un
licenzino speciale. In nessun
caso, per rngionl d'arte e dl

E' toniata cosi' a galUi —
é Ia frase piu' precisa — anche Ia questione dei costuini
da baigno, o per dir meglio,
scostumi da bagno.
II ministro Federzoui si 6
gravemente impressionato perché il uudo femminile ai bagni ha sollevato proteste e
pólemiche o, in nome delia de
ceuza, ha prnmulgato il seguente
RBGOLAMEXTO
Art. 1.

Prima di iudossn-

Dott. A. Bottlglierl
MEDICO
Mcdicinn in gcneralo. Spaclall«ta nello malattle dei
bamhinl,
delle
signore,
Venerec e SiflHtichc
Cons,: Rua dó Carmo, 19
dalle ore 1 alie 3 pom.
Telefono: Central 4067
Res.: R. Plratinlnga, 85-Bb.
Dalle ore 3 l|2 alie 5 1|2
pom. • Telefono, Braz 1140

Dl PALO IM FRASCA
AI PEDONI MARTIRI
In una via di New York é
stato inaugurato, per inlziatlva dei Município, un monumento alia memória di 256
persone — quasl tutti fanclulli — uccisi dalle automoiblli
in questi ultlmi sei mesl.
Inlziativa
originalíssima,
senza dubbio; anzi genuinamente americana, che potrebbe essere imitata anche da altri paesi, come ammonimento
perenne agll automobiüsti forsennati. Ma Io credo formamente che in 8. Paolo, grimperatorl dei 17 mila volanti
metterebbero sottev le moto
anche 11 monumento!
■»

»

•

LE DONNE CON BARBA
E BAFFI

igiene, Ttiso delle Stoffe dl
maglia
verrá
concesso alia
suocero.
ULTIMA ORA

mmwwmmmim<umifmmwmwwmiut«m
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KOMA, 9 (Imbrunlre) — In
questo momento vengo a sapere che neirultimo Consigll^i
dei Mlnistrl, che si 6 tcunlo
quesfoggl, é stala volala unn nuova tassa.
La nuova tassa riiguarda le
signore che si espongono in
"toilcttes" succlnte ai bagni
e consiste in 50 lirp. pagnbill
ogni mese, ppr ogni centímetro d! ppllp clip le signore •'■
sporranno alia
cuviosilá dei
freqnontatorl delle spiaggle.
E' oplnione generale che con
questa nuova tassa rErario
Incnsserá moltl müloni,

m—i
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Si parla di una nuova malattia, che si chiamerebbe,
tob! Ia "Igaryonnite". Perché
deriva dal taglio dei capelli,
come si usa oggl alia "garçonne". Malattla cutânea, che comlncia con maechinline su Ia
nuca, ai punto preciso dove si
Incomlncin eu II rasoio a radere una cbiomn che era fatta
per esser lunga,
Ma c'é pegglo n sentire uno
sclenziato tedesco; e'(5 ppricolo chp le dnnne le qnall avranno nel glovanl anni sacrlficate
le treceje, si trovlno verso 11
mozzo secolo con Ia barba c
coi baffi.
B saríl Ia giusta vendetta
delia uatura, che, scacclatu
prod.ltorlamente dalla porta,
rlentrerA vittoriosa per Ia finestra!
OIBURGIA, PARTOS B MOLÉSTIAS
DB
SENHORAS

Dr. Nazareno Orcesi
Cirurgião do SanatorU I\K Sunta
('athaHn.i. — .Vntluo Interno, por
ceneurso, dv! ClInicH Gyntcoloslca,
na Santa Casa — ABsistnute-tíxtra
da Cliulca Obstotrloa da PacnIdaclb di: Medicina. — Bx-asslstonte du Clinica de Tartos, auuexa a
Materaldado. — RiHdcnvia: Hua
Augusta, 547 —• TelephoLi!: Av.,
n.o 2S67 — Das B Sn 12 no Sanatório de Santa Catharlun - Tolephonc: Av. n.» 1087. — Consultorio: Una Direita, 8-A - SobreloJ»
S«la« 14 e 16 - Das 2 fia 8 hora»
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Le Memcrie dl Meneghettí
Aiu-he questa scttimuna ab5>ianio ricevuto 11 seguonte
■CrittO! flrmato da Menlghottl
(verOl apot-rifo?) c-ho pubbll
ehlamo yolentleri, perohé rlve^a un ultro lato InteresBanudelia vlta dei celebre ladro.
Kccolo:
IL SUO SISTEMA
In quel tempo ero a Flrenee, ulloaglnto in ima looanda
modestíssima nci prcssl delia
stiiziione.
Da una settlmana cercavo
cana per poter fare con mastgiov slcurezza 1 preparatlvi dl
tre gromi furtl che andavo
maturaado o cercavo casa febbrllmonte, spasmodicamente e
altrl avverbl tuttl In mente.

una signorina per bene clie ndoctlila langnida il glovnnotto
stlllzzato che rimpalmcrft o
nttrnverso rurltnietlca positiva
dl un ibuon affure o attraverB')
una croce dl cavallere o (0 il
mio caso) sotto forma dl un
appartamento disponlbile.
La felicita, nella vlta. si
piesonta come puô.
« * •
Mi recai all'indlrlz2o Indicuto c fui acoolto premurofmtnento da uu giovanotto Ia
"gabardine" e da una soave
refrigerante e meiodramniatiea signora In piglama.

nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ogni tanto un avviso di
Appiglonasl ml spalauc-ava ü
cuore alie piu' sulbafflttuarlu
speranzo, ma súbito Ia gioía.
era ghigliottinata dalla cruda
reallíl.
Fi^equentavo una agenzia
che si occupava dl affittaro
degll appartamentl.
— Avrebbe un quartino?
— Posso darle una quartina — ml rispose un giorno ü
.«ensaie che era anche poeta.
— Ma no, tre ò quattro
stanze.
— Non posso suggerirle che
1c stanze deirOrlando furioso
— insisteva 11 sollto sensale
poeta.
Un altro incubo mio erano
gli avvlsl dl quarta paigina.
"Vista panorâmica dl primo
ordlne. Esposizlono magnífica.
Poslzlone cômoda".
Oppure; "Appartamento ognl conforto. Si cede mobília
a prezzi modici. SI cede anche
suocera a prezzo dl favore*.
Ormai aveva un diavolo per
ognl capello a numerazione dlsparl.
Finalmente un giorno Ia mia
viata fu sedotta da un avviso
promettente: "Cedesl pied'-íiterre".
Era forsc In felicita cho si
presentava ai mio deslderio
aotto forma lacônica di un annunzlo a pagamento.
La felicita nella vlta si presenta como pu6; o attraverso
Ia camlcetto erPpo de chine di

1

DENARO

Hu veatitl iisatl e oggettl di uso doméstico. — Compre e vendlte. — Mal.
sima dlgere/.ione e aerietA.

Fllialo: Av. Rangel Pestana, 115
Tel. Braz 8-3-3
S. PAULO
Mutricu: ». Rodrigo Silva, ia C — Tel. Cent. 33-6-3

ri — sottolincO sorrldendo 11
giovanotto In "gabardine" cosi' come avreiubo pronunzlata
una quaiunque altru di quelle
stuplde masslme che sono tutta ia snggezza dei volgo che
non pensa, cosi' como avrebbe
detto: non fare il conto senza
Toste o chi va ai mullno, S'1Q
farina.
Io mi senti' perraso dalla
felk-itA colTeffe maiuscola, ma
ml basto una breve introspezione per avedermi che Ia min
felicita non era fatta dl un
appartamento vuoto, ma dl una donna in piglama.

* * *

—! La mia amica — mi
spiegft 11 igiovanotto in gabardine.
Visitai rappartamento: plccolo nido ancor odoroso dl
giola goduta. di baci a ripetizione, di smorfiucce vellutate.
di lussnrie. di ciprle francesi.

II prezzo fu convenuto e
sborsal clnquecento lire dl ca
parra.
— Gli affari sono gli affa-

queeento lire dl caparra. Que
sto é nci ralei dlrlttl ed G 11
mio sistema."
Volovo protesture, urlare che
era un mascalzone, che era un
ladro. . .
Un ladro?
Uifiettei a quella paroia...
L'ii ladro? EbtK-ne un altro
collogu! Tra me e lul non c'era che Ia dlfferenza delsluteuia! Io rubavo servendomi
col grlmaldelli; lul rnbava facendosl aiutare da una donna.
Sistema moderno; meno perlcoloro. . .

Alia será infatti ritornal a
visltare rappartamento; l'uomo in gabardine non c'era.
La donna era ancora in pi
giama.
Era una plccola brunetta
saporosa ed eccitante come un'nri icocca, con un profilo piu'
montmartre di cosi' si muore
e con due occhioni languidl tipo : ma Tamor mio non muore.
Io sgranai tutto il mio vo
cabolarlo seduttlvo; ia donna
sorrisc.

* * •

Mezz'ora dopo Ia mia feücitâ si chiamava: baciami ancora, mi vorrai sempre bene?
quanto? amore, ah! ah! ah!..Ma Ia felicita é di vetro e
come vetro ce ne sono dei migliori.
L'uomo in gabardine rltor116: odore dl tragédia nelTarla.
» • *
■— Signore!...
Io mi trovavn in un tale
"nôgligé" che ogni dlfesa appárlva supérflua.
L'uomo in gabardine fu
compitissimo:
— "Prego, slgnore, continni purê a fare il suo cômodo,
vuol diro che mi riterrG le cin-

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi»

Ma a mo non é mal piaduto! Io sono un ladro; ma corte
porc-herie non le faccio 1
Meneghettí.
ÊMALATTIE DELL»UTERO
E DEQLI ANNESSI
ReumaUsmi e Nevralgie

OADINBTTO MODERNO DI
ELBTTRICITADIATEUMIA — ALTA FBEQDBNZA — RAOGI
ULTRA VIOLETTI

Dott. G. FARANO

Medico Chlrurgo.Ostetrlco
(lelVOspedale Umberto i
Re.tld.: A.v. PaulUta, 12
Telef.: Central 1828
dnllo orp 2 «lie 7
Consnlt.: Av. K. LaU Aotonle,
B4 — Telef. • Centr.l r,sl5

' DOTT. A. VESPOU

MEDICO — CniRURGO —
OSXETRICO
DnuH Oapedali ã( Europa
\ Speclalista per le malattle delSlgnore. — Chlnirgia genei :üle. — Traftamento delle malattie dcllutero e annesel con
1 processl piu' InüdoraL
o
Rpsidinzn e Consultório:
Avenida Ccho Garcia, n. 1S0-A
Telefono: Kra», 1355
DalU 18 aU* 18
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CON LE MANI NEL SACCO
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RICüRklilSZA STORICA
1740 — Muoro !i<l Kponmy
ii ccdebrc Bdampafrnono Kiimisio Tlrebouchon, InTcntorc dei

S !'

CULINÁRIA
Pranio econômico:
Onoccbl ili lattn o ai sughora
Tostn «li cuvoio Rguatnita.
Fodpw 'li cflppcllo nsate nitu
tnatoáeso.
Mnrtnollata <li tncchl rti scar.
pc
1'ignoU In tosta.

i-iivntfipi».

MASSIME E MINIME
I protossorl gtudicano gll :i!lierl, ma i bldolll gludicano i
profe.HSorl.
Benedetto Croce
VI sono 11 qnesto mondo dolli- anlim' nsoottcbe eiw sprez-/.uno |p nnoriricenísp... dogli
nltri.
On. Barbiellini
VERSI COI P1ED1
11 rlvedremo
1-0 dl vonlr.
1 mS sol pronuncia
n chi (li'sla morlr,
Re nu terno o min tUlcttn
in ssun finor ti dií.
rtarottcln ben Io:
fn R col .". e il :!.
II Cabalista
CORBELLERIE
II frrii Io fuorl stngionn
iloi sriorni scorsi, cho effetto
t i ha "fatto?
— (indiff crente) Oh ! nnn
ml lia tutto nv caldo né ín '1
il".

RICORRBNZA STORICA
1710 -- B' ualo a BUMotn
11 celebre sriitinpaKiione Kltore RfUtiti. Inventor» «lei cavatll|>I>Í.

CULINÁRIA
prany.o econômico laggerlto
dal eav. Artnro OdescalCtlL
Onocchl dl lattn o ai sughero
Testa <ti eavolo s^iiarnlta.
Fodcre dl cappello aMto alia
maionese.
Marmollata dl taccht dl scarpe.
1'igunll ln testa.
A1ASSIME E MINIME
I professori gludtcano gli a'.lievi, ma i bldelll gludlcano i
professor!.
Prancesco Isoldi
• * »
\'i sono n questo mondo delle anime aseetiche che spre^zano 1" ouorifleenze... degll
VERSI COI PIEDI
1 i rivedremo
145 dl venlr.
1 ms sol pronuncia
a du desla morir.
Se Ia centena o mia dllettn
nessun finor il dió
darottelo hen io:
fo S col "> o il :!.
Pontecorboli.
CORBELLERIE
— Il froddo fuori tsaglone
dei íçifTi ^eorsi. che effetto
ti ü.i fatto?
— (Indlfferente) Oh! non
ri ha fatto n6 caldo né tred(1

i

II Travaso delle Idee ili RoIl Trombone di K. Paulo
ma (do! 10 MaRgio 102tí).
(<lel 20 Olugno 102GK
mvwwvw*
wmmmwwmmwwwwwmwwmwwwwwwwmwwvmmmww
Avviso letto nei "boudoiv"
«li una professlonista delTnraore:
— Rono abolito Io eutratc
<li favore.
A B. C, di Napoli (15 LuRlio lfl25).

BLCNOLINA
„a tr.t.m^l» r.jK.I !• GonofW»

Xo 1 "boudolr" di (Iara
Weiss:
— Sono abolite le entmte
di favore.
1! Trombone, di S. Paulo (3
Luglio 1025).

E si potrebbe contlnunre ali'infinito, documentando, in
modo Inoppugnabile, ehe "li Trombone" 6 una copia, dalla
prima alfultima riga, dei giornall umorlfitlci italiani. K non
solo gll soritti; auche 1c caricature!
Dei resto uessuna meravlglla; Io sanno ancho i "bobes"
iho quolla zucchetta di IlaKlionotti sa scriToro como flerpleri
sn favo un paio dl ecarpe! O non Tbanno forHe messo alia
poria da tutti 1 giornnli iialiani di S. 1'aulo per idiozla Incurabilc?
L-ultima é molto buffa! NolVultimo -numero "II Trombo,
uo", ha pubblleato tre "teste": <niella dei futuro Presidente
delia KepubbUca dol Brasile, quella di MussoMnl e... fiudla
di Ilíifílionettl!'.!
Tre uomlnl illustri, tre celebritá!
Un nostro arnieo cho co 11 ha fatto vedere, rirtev.i como
un malto.
La "testa" dçlla terza celeliritft 6 stata diflegnata da Mlck
ed (■. giA figurata nella copertina dl <iucl Notturno ehe ha fatto riderc tutta S. Paulo alie. spalle dei povero Kagllonetti. Cosi' povero o cosi' Ragllonotti!
Un partioolare: ia testa ha Ia facoia verde e 1'orecchio
roaso. Che cosa vorrft Bigniíicare? Forse gll hanno tlrato l'o.
recchlo, e lui G diventato verde dalla bile!
,

CON LE MOLLE
Nella eionaen teatralc dei
Fanfullai
"Itália Almirante, Lulgl Almirante, Cialente lianno sostenuto lori será (lodevolUaiml
gll aitri duo) ia commedla dl
<;oetz con moita vivadtA.
I tre, hanno dato tutto 11
rllievo alia Hpumeggiante "verve" dei lavoro."
Oom'éí K' morto un attore
durante Ia recita? Prima erano quatlro; pol si parla dei
tre. . .
íl N i-

Xelln cronaca dei "Panfulla";
"Ua macchlna 586, dellM,
P. 1, meutre si' trovava fer.
ma, sul "ramal" paulista, nelle vlcinanze delia stazione dl
Cruzoü-o, deraglid."
Torniamo all'epoca dei mira coli?
Una maechina "forma" ehe
. . .deraglia?
n n *

In un romanzo dl appeudl-

ee;

. . . il giovano feco due passi su sé stesso o stramazzó ai
suolo, agonizzando I" .
Popo aver cammínato su. ..
se BtessOi come poteva non
stramazzare?
* <;• •
Fra le papere prose dal
giornale "La Dlfesa" va annove.rata anche
questa: lu pitbblicazione,1. eicx:», dl un telegrauima daUTtalla ln <-ul í
detto che "il governo ba aperto un credito dl 200 mlla llro
per aiutare Ia costruzlone dl
case oporaie". Veramente Ia
papera 6 dei Kanfulla che ha
pubbllcato, pcl primo, il tolegramma suddetto; ma <S rldlcolo che "La Dlfesa" non si
sla necorta che si trattava dl
mmnmmfiammm»

mmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmu
un errore materlalo (perchíi
invece dl "200 mll«i llrc" si
doveva Ingere "200 mllionl")
e ehe vi abbla rlcamato dei
eommenti ngrodolci.
<Mascare nell^rrore degll aitri, pazlenza! Ala baaarsi sugll eirori per sputare delle sentenze A... allegro assail
# # •
Uiv nostro lettore di Curitl
ba ei sognala;
'R giornale "O Estado do
Paraníi" ha pubbllcato:
Ulo, 21 — Informam de Be.
iem que Já foram encontrados
os aviadores argentinos Dug:
irnn e Ollverlo, oí quaes foram
transportados para aquella cidade.
Recife, 21 — A noticia que
os aviadores argentinos foram
encontrados, causou aqui grande sensaclto.
Os aviadores estavam famlntosj mas gozam perfeita
saúde. (Naturalmente; Nello
spazio dl questl 7 glorui si saranno sfamatl. N. d. R.).
O hydro-avUlo foi encontrado em boas condlçíiefl, estando
apenas com falta de gaaollna. (faminto também! N. d.
B.).
Ma, e Io stadio? chiode il
cronista sportlvo, quando scrive qualche nota delia Palestra.
Ma, e Taudace Campanelli?
chledei-íi 11 lettore! Obe abbia
fatta Ia fine dei conte Ugollno :? O che sla a queeforn
"nas entranhas de uma faminta baleia! Coitado! Malloigrado e sympathlco moço!" Nemmeuo una parola per si' inaspettata e tragifa fine. . . Come? per Menegbetü?
"Ah.
mas aqulllo era outro caso!"
r
Leroe (Meneghettl) s ebbe Ia
dedica deli'lntera prima pagina dello stesso dlarlo per nna
settlmana dl segulto! H con
che fiorlture sn tutto e su tutti!".

Porquf
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La parola
ai proletário
rcssionato Sinlor Dlretorre.
A losaero vomo Ubjbero ogingioruo parese viu; vogü dlrro masomeno lessere un antifasslsto! I>1 mlniera che a
raanglarsl nn Farlnacoio da colazzionc, un Mossolino ala
ffiaata e un piclieno fasslsto
da cena, lé Ia piu' miliore Ia
túnica liberta ideiala dl cuesto
e dclaltro mondo. Assim che,
pere senplo, uno che gosta dei
fasslsmo non pole lessere un
vomo llbb^ro e non pole avcre
Ia libertíi dl manlfeeiarre In
euva plgnono 8Ln6 lé un furabottolo, un masealzono da sporacolii nela cara.
Peria cui cuale si olla come
oualmente Ia liberta di uno
deve maazare Ia Ubertíi di cuelaltro. H conpadre Fllisblno
ml diceva laltro dia che a peeare dl morare nela ruva da
Ubordade noá Ia iibcrtú gnanco Ui dormire ala note porcliô
i vislgni coni fogheti, 1 buscaplodl e 1c boabo cl facevano
tomaro dei snstl con dei pulli
medogni. Indove che si olla
come cualmente se uno vole ia
libertft dl epararo 1 foigheti.
cnelaltro non poíe avere cuela

dl fare un plsolluo.

E cuosta 16 In ragglono poria cui cualc In Kussia of- sono
soln In Ubortá di gritare vira
11 bolsovismo, sino ei sono ü
perigo marello di Ica^ere ge'tümente focllnto e lé natoraln
cho inl Talla fi S!M Ia Itbcrtâ
di Icssore pátrio!i n scanso 'li
qnalebe manganeiata fra rop.
e colol B io asso cho mnso
inicio sia Ia legio chi; si aplici
In tuto 11 mondo. Rt tu, pullt
caso, vol ia liberta dl spotavo
nela cura dun tuvo prossimo,
come te stesso, cnolaltro si toma Ia liberto <Ii farti \\n bncnnino nela bariga o alora tologo flchi cnlabrcsi, porchG se
un governo lé nleisario, clavcrA
nnco 11 dlrlto di losscre arispetatto! R fa soridore, puttn
caso. uno, che lé dun pnrtlto
a dlrre chelé vomo liibbero porché, cunndo che questo vole
pol un poeco di libortft, vlone
spulso dnl partito e adio gnocchi. Lt)erta vo voroftnno, cholf!
si cnrrn o oginglorno conli carro vitta ciai volla <li rnnglnrtl
11 dignero per couporarro un
pocadiigno dl iibertíi!! II filio
dol bananoro ché anco lui dico
chelé un vomo lilíibero cl toca
alzassi ale 6 per andare a trabaiiare 6 se, coitado, vole In
liberta di non trabaliaro cl aresta anco Ia liberta di morlre dl fome; ma as.so chelé un
largomento -cuesto chelé plu'
mello a calarei Ia iboea porcié

il fnmnto provérbio dlce "Foríi per lossero llbberi"! Di miniern che Ia liberta sara semp"Vc dei piu' forti e per lossero
fortl precisa lossero disiplinatti. per eonsecuenzíi, nonessero
libiborl, S!l vu plé ie cosi' o
se noa vu plé fica nsslmesmo,
>.o assa il Siniore?
II povo cho cognosse solo dei
dirlti e lé Igniorantc do suoi
dovori lé un povo cho gnanco
nel sertone, couil cui cuale
mele professo il Silvo
ruor.KTAuri.

UN BELFESSO !
Soldicr .Tones -— un cx-pugillsta canadeso — ha affermato che Spalla é il R.o pugilista d'Knropa. SolUler é evidentemente 1111 fesso oltre a 1
psserc un noto Imbroglionceilo i . . . pugllistícnmente parlando) od uno schiappino tale
cho basterebbe uno schlaffo di
un futuro figllo di Spalla, ili.
mottiamo, anui 3 l;2, per metterlo C volte o 1|4 a K. O. Abbiamo dotto.

INGEGNERI ARCHITETTI DISEGNATORI
COSTRUTTORI
Libri e aU)ums Ilailani, francesl, nordamericani ecc. riecvo settimanaliuente Ia PAPELARIA 8. JOSK' in Via da Gloria, 84.
;
g£
VIIJOE,
VILLIXI,
VII.LETTE,
".MAISOXS
A
BOM
MAKCHfi-', OOTAGES, BÜNGALOW, ecc. — Libroria internaelonale di opere tecniche e artistlcho per Architetti, IJlasonatori,
Calligrafl, Ceramlsti, Cescilatori, Deeoratori, l'ittori, Scultori,
Discgnatori, Ebanisti, Mosaiclsti, Ingegneri, Costruttori, Orefici, Meccanici. Fabbri, Klettricisti, Cementisti, ecc.
Mod«lli di arte decorativa, trieromie, lmma.glnl su tela (tipo
GobMln), quadri sacrl e profanl, nrtistlcl articoil p«r regall dl
fino guato. —i GAKTOLINB ARTISTIOHE
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OHI SOFFRE E CHI GODE l

Dovuto alia orisl, gll sfrozzini hanuo ati
mentoto 11 tasso dello sconto.
(Cronaca looule).

Lo strozzino

Non tutto il inale vien per nuocerc!

mmmmmmmwwwwvimmmmwwmwvHmmwimvawmwmmmmmmmmwmmmmwm

TEATRI
S. ANNA — E' arrivato -Nicodeml con Ia sua automoblle
(sotto a chi toeca...) e Ia
sua Compagnla. Reduce dl
"tournees" trionfali in Itália

Folto pu^bllc-o, tutte le sere. Ammirata Ia Vergani; molto per Ia sua arte, moltisaimo
per le suo "toilettes".

Lulgi Clmara

i

r!;

i

Vera Vergaui

Gara, pel primato, fra Clmara e Lupi.
mmwmwmmmmmmmmmuwwwwm
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e in Ispagna, dovo ha fatto
tente stragi: di cuorl, di eani.
dl galllne. ..

nm»»»mmm»mmmmm mm
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VEGLIA
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MISSIONE IN VIAGGIO
Da S. Carlos il nostro corrispondente ei scrive:
Reduce da un riaggio trioufale a Ribeirão Preto, Ubera;
ba, Jabotlcabal, Araraquara 6
altre cittâ, é stata, fra noi, una mlssione fascista composta
dei capitano Ronchi e dei ragloniere Sensl. Fornita di alte commendatizie, 6 stata rlcovuta ovunque con grande entusiasmo. Per6, piu' che delli
propaganda deli'idea, i duu
missionari si sono oecupati c

Chl«d«U ovunqun Ia !•tlttlma V«gll*

PALÁCIO DAS INDUSTRIAS
INDUSTRIALI - RAPPRE8ENTANTI
IMPORTATORI
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G. A. PANSARDIÍ

Specialistl degli Oapedall S
di Napoll e Parlgi
{
Vie urinaria — Sifilide {
— Pelle e Malattle delle;
Signore
Cnra
epeciale
delia
sifilide
e cura radlc.ile delia blcnorragla acuta e crônica e dl qaaluuque malattla
deirapparato
gonito urinnrio delia donna, secondo gll nltlmi processl. —
Consultório per gll uomlnl; — i
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie1'
15 112; per sole signore dalle
16 alie 17.
RUA LIBERO BADABO', 67 i
-!— T«l«í. 11B1 Cwt —

Dl l PIO
SETTEMBRE - OTTOBRE

Repertório variato; in prevalenza italiano.
DP.

-''Ü

MUNICIPAIiB — Lr^arte é
una beila cosa; il lusso, purê;
Ia bellezza, anche; non parilnmo, pol, dei giolelli che esercitano sempre un grande fascino sul pubiblico...
Ma I'aver adottato 1 prezxl
popolarl é stata una bella trovata deirimpresa, se no addlo
arte, addlo lusso, addl bellezv.n, addlo gioiellll
Trionfo assoluto di Itália Almirante dei fratello Lulgi e di
dolente.

preoce-upati delia propaganda
dei glornaie "l4i Tribuna".
Hanno parlato dl questo
glornaie come se, Invece dl
essere quello cbe «, fosse, per
lo meno, 11 "Times".
Ed hanno fatto ottimi offarl incassando non soltanto
molti abbonnmenll, ma purancho rllevantl contrlbnzlonl
per dare i mezzi airammlnlstrazione delia "Tribuna" dl
ampllare 11 servlzio telegraflco
e dl mlgllorare tutte !e nltre
rubrlche dei glornaie.
I «olltl mallgnl sono andatl
sussurrando che 11 glornaie é
In aigonia; ma trattasl evidentemente dl una perfídia senza
nome.
B ancora una volta si dovríl
rlpetere: e le porte deirinferno non prevarranuo!
Speriamo Ibene!

m

i I:

;

— che forae nommeuo qucsfanno metterA In scena 11
"Primo lavoro" di Clrano;
— che, probabilmentc, darA
alcune rappresentazioni sulla
sua übiiitá dl "cliauffeur'';
— che, se questo av-verrA,
ia polizía puolbirá ai pedoni dl
clrcoiare sul percorao che farft
11 grande automoblllsta;
— che In quel giorno Ia parolo d'ordine sará-í si salvi chi
pu6!

Sérgio Tofano
t

-^^--——"■——"■■——~—*■—--■—■——

Trionfo incontrastato di Tofano che non é soltanto un cômico cccellente, ma (e abbiamo visto delle bellisslme charges) ancbe uu caricaturista dl
valore.
« « *
il dlc», a propósito di Nicodemi:

Le fiere industrial! sono II mezzo piu moderno
per aumentare e svlluppare I vostrl affari.

PIU' DI 150 ISCR1TT1 NEL PRIMO MESEl
Informazioni e iscrizioni, nel
COMMISSARIATO GENERALE DELLA FIERA
INDUSTRIALE
Praça do Patriarcha, 20 — Sale 8-E e t-D
8AO

PAULO

1
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PASQUINO
MONDANO

~4. i
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PE1 REDUC1 Dl QUERRA
Alio soopo di provvoderp alio sempre crüscentl npceBsitft
delln benefleonzn, Ia Socletá
Iloducl di Ouerra, per mezzo
dei suo Presidente, dr. cnv.
Fausto Fioravantl, hn dlretto
ai notabill delia Colônia unu
lettorn-solleoitasdone per ottenere Vaumento dei fondt socla11.
B, data Ia nobiltA dello scopo, le adesioni sono state numerosíssimo p le offerte cospicue.
Fino a ieri le offerte avevano superato Ia somma di 15
pontos de réis.
Inoltre la.Societá dei Redupl ha organizzato tina tombola che non manchprA di dare popiosi frutti, date le vivisslme slmpatie di cui é cirpondata Ia piu' no;t:ille delle nostrp afisopiazioni.
*
ALLA "LEALB OBERDAN"
Ricordlamo che questa será
hanno inizio le feste grandiose
oho Ia Dlrezlone delia "I.eale
Oberdan" ha organizzato per
le famiglie dei soei.
ONORIFICENZE
Abbiamo appreso con vivo
pompineimento che 11 coinmendatore Vlncenzo Scirichio, figura di grande rilievo, pel suo
patriottismo, nella colônia italiana di Rio de Janeiro, ê stato depnrato dal pátrio governo
delle insegne di Grande TJffitialp delia Corona d'ltallft.
Le nostro felicitazionl.
*
VERSO LA PÁTRIA
Parte dopodomani per l'Italia, in viaggio di svago e di
riposo, 11 commcndatorp Antônio Rossi, direttore dolla Banca Pranceso e Italiana.
Auguti di lieto viaggio.
BANCA FRANCESE E
ITALIANA
Comunicazioni da Bahia recano che si é inaugurata in
quella oittii, con grande solennltft,
TAgenzia delia Banca
Francese e Italiana.
Alia festa intervennero le
autoritft civili e militarl' l'alta
industria e l'alto commercio.
*
ASSOCIAZIONE SARTI
Neirultima assemblea generale deU'Associazione dei Ne.gozianti Sarti venne eletta Ia
nnova Direzione, che risultó
cosi' composta:
Presidente, Francisco Ippolito — Vice-presidente, Vlrginlo Chiavegatti — l.o segretarlo, Rodolfo Arcuri — 2.0
segretario, Nlcola Vjlerio —i
l.o tesoriere, Nicolau Qioiosa
— 2.o tesoriere, Emílio Rocco.
Oonslglieri: Rodolfo Facio,
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Humberto Splno, Raphael Amato.
Conslglio Fiscale: Vicente
Luttuphella, Affonso Marino,
Affonso Tosehi.
Oratori: Pedro Di Luccia,
JoSo Russo, AltMirto Fasanaro.

*

IL PITTORE FUSCO
Un altro pittore, e di valore
non pomune, vlene oggl ad arriechire Ia schiera dei glovanl
artistl paiilifitani che perseguono, con fede e postanza, 11
loro ideale di bellezza.
IM prosentiamo ben volontieri ai nostri numerosl lettoi-i: (í il pittore Mlchelc Fusco
che, per quanto giovanisBimo.
ha saputo percorrere, con passo fermo, un glorioso cammino
nel oampo deirarte sacra.
n Fusco ha inlziato 1 suol
studi a Roma cd dbbe, come
maestri, 1 famosl pittori Cacciarelii e Noce.
Quando scoppifi Ia guerra e
ia pátria chlamô 1 suol flgll
alie armi, il Fusco fu combattente e compi' ü suo doverc
fino airultimo.
Terminata ia tragédia che
insanjguluô tutta VKuropa, il
Fusco torno ai suol studi, e,
venuto adesso In Brasile, domanda ai nostro pubblioo un
giudizlo nella sua arte.
Come noi, il pubbllco degli
intenditori accorrerá numeroso
alia sua esposlzdone che saríl
inaugurata fra glorni.
FIDANZAT1
Cl si comunica che il síç.
Giannicola Matarazzo, figüo
dei eomm. Andréa, si é ufficlalmente fidanzato con Ia signorlna Camilla Cazzola dl
Verona, figlia di tm grande industriale di queli» cittô.
Fellcltaaloni.

NOZZE
Oiovedl' prossimo verranno
celebrate le uozzie dei slg. Ludovlco Molinari, direttore <ielTEsplanada Hotel, con Ia slgnorlna Iria LPIIPí, figlia dei
fu Ralmondo e delia signora
Maria Coclto-Lend.
Auguri.

*

FESTE SOCIALI
Salbato venturo, rieorrendo
Vanniversarlo delia benemérita
Socletá dl Beneficenza "V.
Kmmanuele H", si reallzzetá
una festa grandiosa negli eloganti locali delia socletá stessa.
Vi sara una grande tombola
con vistosi premi In denaro, ed
uno spettacolo drammatico e
musicale, nonchC un discorsn
di oceasione dei presidente dei
sodalizio slgnor Riccardo Tenti.

*

LE FESTE SUL MARÉ
Ci comunicano;
"Riuscltlsslma Ia festa equatoriale avuta luogo a bordo
dei transatlântico "Conte Verde", con grande entusiasmo di
tuttl l passeggleri. Durante Ia
festa cantarono applaudltl 11
tenore Merll ed 11 soprano Zinetti; un boi concerto di musica clássica diede Ia nota violinista Rosa Repezik Weltmann accompagnata ai piano,
dal marlto ingegnere Repezik.
Furono tuttl molto applaudltl."
UN LUTTO
Dopo lunga malattia 6 deeeduto In Conchas 11 reverendo
canonlco don Gluseppe Gorga
che aveva esercitato Ia sua
noblle mlssione, in varie loealitá dello Stato, con esemplare
elevatezsa di spirito.
Ai parenti lu lutto le uo»tre
coiidogUa,nz«i
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DA TAQUARITINGA
11 nostro corrispondente ci
scrive communicandoci che ai
Centro <lo Commercio e Industria hanno avuto luogo le elezioni generali delia nuova direzione con Tesito seguente:
Direzione: B. Cavaliere —
Presidente; Pedrç Beringhs—
Vice-Presldente; Antônio Salinas Jr. — l.o Secretario;
Paulo Paes — 2.o Secretario;
Gabriel José — l.o Thesoriero; Braz C-osentino — 2.o Tesoriere.
Conslglio Consultivo:
Gabriel Jorge, Venerando Andréa,
José Mlsiara, Domingos G.
Mendonça, 3osè A. da Cruz,
Leonardo Pastore, Francisco
Ponzio, José Duarte, Saüba
Jorge, Rubens S. Camargo, Octavlo Graziani, Santo Mlcall,
Saverio Calderazzo, JoSo JuUSo Moreira e José A. Santos.

*

PUBBLICAZIONI RICEVUTE
Marinetti — Volumctto di
critica e di stroncature sul
futurismo e sul pontefice masslmo. F. M. Marinetti, con largo riassunto delle dlscussioni
chei discorsi marinettianl hanno sollevato in seno alia stampa
paulistuna. Edizione illustrata
decorosamente ô curata diligentemente da Lauro Montanari.

l Doit. F. A. Dellape
Chirurgia — Parti
Malattie genlto.urlnarie
Consultório: Av. Rangel
Pestana, 422 — Dalle
8 alie 9 e dali' 1 alie 2
poin. -- Telef. 2399, Braz
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VITA SPORTIVA
IL SELEZIONATO

VERSO... E CHI LG SÁ?
r

ilercolcili' t^osslino, owerosia il 14 dei mese corronto <>
in corso chc dlr si vv^iin. In
Ctu-ityba, Paran&, si Bfíettuo«
rfl Vatt^o giooo Intorstatalo
ira II BOleclonatO paulista o
gnetlo loealo por Ia conquista
<lclla
coppa
" Washington
Luis".
Próprio cosi'. Noi siamo
sempre dl una procisiono spartMitosa, non í1 vero? liCl che
dico dl no. fi un salame. VíHI1-'
como siarao spaventosaraonto
precisi?
Dnnqne mercoledl' prossimo,
con tulfo quel cho segue.
Il si-lc/.ionato paulista, porcrctto, é In condlzioni di saluto mlcn troprid buone cd In
íreuoralo si cre<le che líl. "terra dos "pinheiros", prenderá
"pigne" sino a non volerne
pin'. Bffettlvamente Ia sqnadra non t composta nel mlglioro dei modi pepririori: cio<*>
í» composta nel peggiorc dei
modi migliorl.
Capito? No? nndinmo dnnnno avanti.
Ije difese sono bnone perchó
per 4[5, o glu' di li, sono quclle palestrine.
I/attacco, oh Dio! roba da
far vonire un nttaccol Tanfé
vero che c meglio non parlarne.
Perô (chi noi abbiamo sempre un "peró" per non compromeftprci!) peró, dunque,
chi purt affermaro che dl merroledi' rattacco non sia in
giornata e capace diisjfaro il
suo dovere? Coücludenob questc «ostro 'fcrevi ma tecnicissimo noto, siamo in grado di
■ lire: il solezlonato paulista 6
fatfo male: puô perdero ma
puó ancho vlncere. B stidiamo
chlunque a provarei il contrario esciuso. beninteso, il caso
di un pnreggio.
• * *
Slcché Xingo va. Anhangucra si é disperato. Fa male:
dico cho nei solezionati pauli-
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DR.

MATHEUS

sti liaiiiio sempro igiocato d«i
ptulistl e che perció non dovrobbe flgurarrl Xingo che É
paranaense.
Non é vero. Auhangucra di
mentica gll Italiani Bertone,
ítalo, gli iuglesi Mlac Lcan,
riopkiüs, ecc.
K tra l paranaensi non giocherá ancho Ninho che 6 paulista ?

Oli artleoli dl Peâro Nunea

II selezionatp paulista nndrá a gio
care coi paranaensi.
(Dai giornali).

— Perclié parti con una valigia cosi' grossa?
— Por farei staro tutte ie '•pigne" che ei daranno ai Paraná che, come sai, é 11 paesc dei pini...
wmmwwmmmwmmmvmwwwvwm^mmmvm^iBwwwitmvivmiMWimmmmnãm

Anhanguera, si metta a k.o.
faccia il favore.
Amilcare si guarda intorno
e dice: di veramente buoni ei
siamo: io, Amilcare, Barbuy,
Papae, o Mestre o duo o tru
altri.
10 m6, buon vlaggio! B...
(sottovoce) felice e.. . (In.
percetttbilmento) vittorioso ritorno.

SAHTAMARIA

Trattamento delle infiammazioni delle ovale e utero con I
piu' modernl procesei elettroteraplel, potendo evitare operazioni. — Cura delia blenorragia e complicazionl. —
Biectricitfi medica. — Uretroscopia e clstoscopla. —
Raggl ultra-vlolettl. — Diatermoterapla.
— Cens.: Praça da Republica, 15 — 3.0 plano. —
Te!.: Cidade, 7696.
Dalle 13 alie or« 18.
Res.: Avenida Hygienopolis, 35 — Tel. Cid. 74S8
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■Podro Nuues rlprendc a f^co<,■
ciare il pugilista Betbnart, H'
una fissazione Teh!

PREVIDENZA!

Operazioni. — Malattie delle slgnore e vie urlnarie.

!<■

Pliiichi in tosta ed in
altrl posti

m^m

sono intitolati cosi': "Al tempo di Tróia, queila dei cavalio
celeberrimo che nella panela
aveva guerrieri ai posto delle
budellu, io mi trovavo a xiougKomg ad Insegmire agli indigeui come si mangia Ia "feijoada". Behl laseiamo andaro
ma prima mandiamo un aeeidente a queUa tale Compagnla
di NavigaziOne con Ia quale e
mercê cul e dopo dl che, saivo sia 11 superiativo deili metafísica tambureggiante at orno ai torrido Aiaska. Coueludendo affermo cho Klausncr
abbatterá Behnart. E c non
Io abbatterá vada a farai fnggere cho cl rado anch'io. Amen."
• • •
Anhanguera Tha finita dl
rompere, diciamo cosi', Tanima a Xingo.
II bel "moreno" (ammappelo!) andrá qnindl a giocare ai
Paraná.
• • *
«Macché... BaU...!©!»
disse un appassionato parlan-

do dei "bravo" (cupet!) arbitro santlsta.
• * •
SI t formata in S. Paolo una nuova impresa per spetiacoli di cazzottl. Saranno contraltatl Dempsey, Tunney.
WULs, Paolino, Klauauor, Pedro Nunes, ilarlo Macedo, Lúcio Veiga Juuior, Do borenzl
ed altrl campioni".
(apalla,
no). Dato tempo ai tempo e
vodrete che non £• vero nií^itel Parola!
1
• * •
II seiezionato paulista. Selezionato? Macché! Ohlamiamolo "comblnato" e avremo
rispettata Ia proprietA dl Ungnagiglo.
, ..
• * •
II gioco delle boceo 6 toruato in auge mercê "II Piocolo"
cho Tha dlcblarato sport dl l.o
categoria.
Perfeitamente: noi lancieremo un campionato dl mosca
eieca, bllbouquet e gioco delle
"bolinhas do vidro".
• • •
Quando Anhanguera «crive
cho Serafini ha giocato 'bene
pensato 11 contrario e quando
dice che ha giocato maio fato
Io stesso. Conteufto, Anhan.
gucra 1
„,
• * *
Otto giornl di paetenza e
tornoremo a plzelcare,

COSE LAFEAVE
Continua ad essero dispotato il campionato delia Laf.
Cioé 1 campionatl di foot-ball
sono vari: Ia divis.one, 2a divi
sione, 3.a divlsione, 11.a dlvlsione, divlsione deli'lntorno, divlsione deirestero, divlsione
cosi' cosi', divisiono universitária, divisione iiceaie, divlsione deli'asilo Infantile, divisiono di fanteria, divisione sul
serio, ecc. ecc.
Roba fantástica! Ognl domenica si hanno da 2 a 2000
partite con un totaie dl spettatorl variante da 1|2 a 7 3|4.
Sabato vi racconteremo il
resto.
mwmmmmmmimmmmmmwmmmmmm'

00TT. R. BRIGANTI
Medlco-oatetrlco — Malattie delle
signure
e
Tenereo-aillUtlcbe —
Umiermla e raggl altra-Tlolettl In
tutte le loro aiipilcazlunl — Rea.
matleuiu — Artrltluiuu — Inflammazlunt cruuiche lu gener&le —
Anemia — bachltlemo — Tnbercolual, ecc. — Kealdensa:
Sua
Manuel Dutra, 12 — Tel.: Av. <U4
— Cuuaultorlo: Ploua da bé, 11
— Tel.; Central 47T7 — Coneul»
dalle 14 alie 18.
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INSAUTA VERDE
«fasora ai iballa. Mu sul serio. Sabato «corso cl hanno. .
ingannaU 1 vlgllaochlnl!
• • •
iScnsl B1«. Pascboal. ma lei
é úl una dlplomazla Improsslo.
nante! (Badl che í uno seber7.0. . .),

• • »
Crtatoforo: 11 generoso: ii
dlslnteressato. (Anche questo
(• uno scherzo).
• « ♦

Buon vlagislo «i palestrinl
che vanno ai Par^ con 11 selesrionato pauUstal K... «ttenti alio ossa...

■Michele tcavone, (jucllo cho
nou voieva (Jivontare celebro,
morirebbo dl doloro se oi dimonticasíiimo dl nominnrlo;
Ora hi arraibbia!!., ,
« « •
II metlstofollco ing. Isoldl,
quello dalia barbettó, orla
sempre "AllonamCTitl, Ollanamenti por dlo!"
« « •
K non capisco neanche 11
glooo. ..
• » »
La 2.a .squadra? Bn-r. . . .So
va avanti cosi' le pigllerá ila
quolla cqrinthiana por 10 :> 0.

t*

FEGATO

quoU'all.ro •— oi ui scusl —
non conta un bel alente.
JKfattl il camplonato 6 Cerni o.
Kh, capiretel ia "sereníssima 0 compotonlisKima" (dei
formaslono dei (s) comblnato
paullstai non íimmotto schery.i. . . I palefttrlni sono furibondi. "Adesão clio, porco
clamplno — dlcono ioro —
stavamo col vento lu poppa,
ei si vleno a sospendeco il
camplonato I

11 giorno 14 corrente, meccoledi' MrA In 8. I'aulo il
Flamengo clio viono a flocare
ool Syrio.
II Syrio lia dei fogato. .Volto. Forse troppo. Non che 1»
sua sia una squadra cattlva,
noo! Ma... cl sombra che II
risohio sia un p<j forte: Ia Fa
lestra ha ridato lustro ai footbaii di qul c ora. . . F.aU!
Il Syrio si 6 cosclenslosamente proparato. .Sperlamo
íiuiudi cho il Dio dei Caldo
tornl ad essore paulista e arrlvedercl a sabato.

oaoaplon&to deU'Apea

potohâ

mmwwmwmmmwmmmwm'»wvm<0wmmMwwv>mmmwmvmi*mmm99^imm

CONSEGUEHZE

Xingo iui giocato stupcn<la.
tnento (o queoto 6 uno scherza) durante gll ollenanient-L
per "garantir a rlagem o um
bilhareco na iSorra onde cagava tatn' ".
■!í

IA ktasl 'i rinaUa dal oampionato ciHadtno cioé dol

i gioohi organizKatl dalla Ti. A. F.
mtinnano a far... morlre (IHIIU IIOíH.
(I>iii giornali).

»

K iipííiungp: '•Io (floco boné?
Ma sfldo "songo napulitano"!
« « »
"Airunema sola — <lloo -Lo.tchlavo — chillo 0 nu hn^arUone tanto 1".
B glura.
•

f>

*

Sieché rogUono aproprio il
camplonato in due glroni eon
Ia «peranza dl fnr fare bruttn
1'lpnra alia Palestra. . .

DOMANI
Clio cosa avremo di bello doniani',' I gioohi doila L»f (tmdarei cou quoi tail inglesi In tasca : le precauzilonl non sono
niai troppo) ; i gtocht delia E.a
dlvialone e dlvlslone extra <ielrApea. 01 si scusl ma nou cl
basta. Nlente corse nfi qul IIé
a Santos.
Nlente plng-pong, aviaalone,
"petêen", camplonato boeeiofiio, nionto insomma!
(Jhissâ quanta gente si suiclderô di unia. . .

• « ♦

Commenta Nannl, 11 isimpntlco portlere delia 2.a: "che
togall cosi' le pteüeranno due
volte per uno anzlehA mm
solü!"
«

«■

*

Covelli « guarlto dei ginocchio ma non gll sono ancora
oreisclntl 1 dentl: dlco che ciõ
non ha Importanwi.
• » *
Per ü glocarc, siamn d-accordo, ma per In "bola"? —
I/osservazlone profomUssima 6
dei fllosoto Xlnço.
« • •
Merlo * guarlto. Sicurol era ammalato da plu' di nn
mese, povero Merlol
Dl che cosa? Mah! lul afferina che si trattó dl un bronoo-polmono-encefalo - menlngo - callltc acuta, doppla e
galoppanto. E tntto sorridente, dlçhlara: "ma slccomo Io
ho un físico snpcrbo, Tho vlnta io!"
• • *
No, dice Amllc«ro, chi Io ha
vinte slnmo nolü!
« « *
li'angelico vice presidente:
"B va bene, flglloll, va boné...
metteteri d'accordo"'...
• « •
Barone, che ha sentlto sol»
rulttma parola, ruggn: "B'accordo?
o con chi, T)lo...
(censura) ? Col Corlnthian.'
forse?? O, iDio... (c«nsura)
— col Paulistano? OnaU! darei le mie dlmlsslonl e me no.
andrel fuorl dal...

• * *
«ai mwndrl palestrlni!"
• • i •

UM PERLÂ
— Quiilche epldomla? Posto? Tlfo? Spagnuola? Colora?
— Sono gente che asslsteva ai gioohi delia Jjaf!
''Ah uo! no! no! mui! non
fia mal! 'Che disso il labbro
vnstro felloni, o non compotenti?. — II laocrante grldo f
di Nannl.
«

í;-

*

Siochõ stasera si baila. K ei
sara Tuffy e qualcho .'iltro dei
gênero. Ma che f« Ia direcione? Almeno tenga gll ocehi apertl sul modo di ballare. . .
« e «

Diecl punti In tüieüa. Cinquo 'vlttorlo. Xero sconfitte.
Vlagglo in Itália. "Convencimento" —; "Abi-o o nllio" —
Angnri.
« • »
1^. Stadlo?? No rlparleremo n.el 1828 quando il r.-lativo
progetto vorríl proso in esarao.
■Saluti cari o cosi' ensl',
—<a—a——M>*>«

STASI
W o non ó uun bella pirola? Stasi... Porco cane, so
In dura cosi' dovremo próprio
convlncerci dl essero dei geni
In gestazlone. Toh! un'altra!
"genl in gcstazlone"; che perIa!

Ti chi^s/i se avremo ancora
il vento in poppa quando 11
lornoo vorrâ rlpreso? So ce
l'avremo in prua, aooi,i(.nti alia stasi!"
T corlnthlanl invoco ringraziauo Ia stasi c:lii> permetterA
ioro di rlorganlzzare In squadra,
Come vedete c'é chi c contento e chi no. A nol ció imiwrta poço o qulndi adottiamo
nnolio nol In stnsi.

Da iiii giornale brasiliano dl
Innodl' scorso:
" VICFNTI.Nl DERROTADO
No jogo do box realizado
hontem, no Thoatro Colyseu,
de Buenos Aires, entre o chinelo Vlcentlno e o hospaniiol
Ilayo, venceu este pnr pontos."
Che quel "Rayo d'um espanhol" ahhia vinto, nessuna
meravlglla, II bello é in questo: cho quel Rayo 6... calzoiaio perché ha dati 1 puutl
ai "chinelo" Vlcentini.
Queste sono... petrolinato,
Io sappiamo; ma Intanto TOíaltri rldete.

RICAMI

FIN1

fattl a mano

BIANCHERIA
su misura

VESTITI. GAPPELLI

per bamblnl e signore

LIK6ERIE MODERHA
R. da Liberdade. a6 B
Tal tf. Ctr. 177»
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TRO LO-LO'
nwc-sia ia raceotttavo Pontoocorboli nl suo nniico Brnno
Zenciisv.
— Ho gioonto, ieri DOttc,
mui grossa burla nllo strozziuo
Uiovnnni. . . che tu conosd bo
no. Sono undnto alie S di
nottc a casa sua ed ho battuto violontpmonte alia porta.
Lo strozzino si sveglid o ai
affncclô alia finostra:
i— Che cVS, ohe cosa avele?
— Ho una cosa importnnlissima da domandarvl. . .
— A qiiosfora? Vi plgll
uu'accidente.
— Si trntta dl aflare uv
Kentlsslmo.
— Affari urgentl alie duo
di notte? Toteste rompervi
Tosso dei collo. . .
— Via, signor Giovanni, va
ne snppllco statemi a seutiro...
— Ebbene, dite su, pezzo di
anlmale! Che cosa volete?
— Vorrel sapere che ora
é. . .
— Che Iddio Tí fulmini! K
mi svegüate per questo?
— Sicuro, dal momento che
vi slete preso in pegno il mio
orologlo. . .

« '• •

leri notte un attore che fa
parte di una compagnia ohe
recita attualmente ai. . . (II
nome dei teatro non impor,
ta; e tanto meno quello delTattore) . Beh 1 I/attore mi
diceva:

■

— JLn nostra prima attrlco
possedova un plccolo "fui:" che
formava l'ammirnz.lono di tulta Ia compagnia. I talenti dei
Cagnolino erano varil c uumci^osl: sapuva portnre il canestro delle provvistc, sapeva fare il aaluto militare o stornntiva art un dctenuinalo comando. Ma clfl di cui Ia nostra attrice andava plu' íiera, era dl
aver Olbituato il "fox" ad andare, diritto, da una bottego
di pastlccinl quando gli si regalava un soldo. Correva ia
bestiola lungo Ia strada tencndo Ia moneta sfrelía fia i donti, aprlva, oon un colpo delia
testa ia porta delia pasticceria e deponeva il soldo ai pietli dei vendituro che sceglieva
un biscoito e lo dava ai cane.
Questi, allora, lo portava alrattrice che glielo rendeva a
piccoli pezzi, Bonidondogli con
tenerezza.
Un giorno un Igiornalista íu
invitato dalla nostra attrice ad
assistore ad una rappresentazione completa delle virtu' dei
plccolo "fox".
Meravigüato
Tospite volle dare, egli stesso,
un soldo ai cane per vedete se
questi avrebbe realmente portato ranuimciato biscotto. lia
leStiola prende Ia moneta e
scende nelia strada. ila dopo
un quarto d^ora non era tornato.
Allora il giornallsta apre Ia
finestra e guarda nella via, Kd
ccco che scorge, poço lontauo
dalla bottega dei pasticciere.
il "fox" tutto intento a conversare. . . intimamente con
una cagnettn delia sun razza .
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ANNO FRANCESGAHO!

SE CONTINUA ANCORA
Ccn Ia crlsi ohe si va aggravando, I
tracolli flnanziari sono airordlne dei giorno.
(Da) giornall).

Brodo — Fra poço slaino tutti pari!

Chiama Taltrice (í le indica
Ia pittoroscn scena. Ma Ia nostra attrice, confusa alfestrc
mo grado, volle, malgrado tutto, salvare Ia reputazione d'lntelllgenza dei suo cane. Ed
usei' in questa affermazione:
— Vi giuro, amico mio, ch<!
é ia prima volta che il mio
"fox" spreca 11 suo ilenaro In
questo modo . . .

UTER0GEN0L

Contro le malattle delle
siguore
Meraviglioio medicamento
(Ap. D. N. S. P. n. tOO.
11-8-1010
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Prof. Dr. 0. mus
OCULISTA

i Ha trasforlto II snn connultorlo i
i oi Largo S. Ephlgunla, 1-A
i Telcf. : Cld. 2550 (dl fronte '
'alia Chiesn i' ai
Viadottu).'
' dove riceve dalle 9 alie 10 .
:
P dallc -J alie 5.

>

\l Prof. MANGINELU

ha trasferlto II próprio con- ]
«ultorio in rua Barlo de Itapetininga, 37-A, 2.o plano.
Telefono Cidade 6141. —
residenza; Rua S, Carlos do
Pinhal, 7,
Telefono Avenida, 207.

..'".".-«•^•^."S.-J',^.-^.'

II commcndatore Marinangoli di Santos
commemorerá il Centenário dl S. Franeesco.
(Dai giovnali).

OMACO
FEQATO —;
1NTEST1NI — RAQQ1 X.

No! mondo deirArie

«MM*»,
li

CURRríE "1
w
f REUMATISMO^
?JlMfilüKiJüt OOIORE

'SATtVIKIPIASTW

PHENIX
PRE5CRITT0 m

;
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<il

li Prof. Dr. A, Donatl

M
Marinangeli — Itallani, ouoriarrn
moci di tutto, vivlamo In povertfl...
Un colono — Per me ú unn predica Inutile!

Ti pittore Vmc

_<
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í
J
?

Ha trasforlto il próprio
prio Laboratório Clinico
ueila via Barilo de Itapetlnlnga 37-A — 2.o piano —
Tel. Cid. 6141 — Reslden.
za—Rua Consolação 155-A
Tel.: Cld. 408

w

PICtOLl POSIl
CíXJCARDA — Krn le tanll
crisl,
c'é
anchc quella dói
Klornalo fascista: crlui di redazlone, e, a quanto si dice,
anche criai finanzlaria!
Lnnedi' mattina 11 "chcfiío"
dei partlto si C svegliato picno di energia; si vesti' in fretta e si dlresse Immediatamen.
te alia redazdone delia "Trlbuna plu' che mai dei Deserto",
pronunciando V "a noi" delle
ferandl occasioni.
Senza íare tanti discorsl, si
dlresse ai direttore e gli disso:
alio fine dei mese lei ccsserá
di dirigere 11 giornale!
II mlte Bobbio si limito n
dire:
— Non c'é bisogno di nspetfare Ia fine dei mese, me ne
vado siíbito!
Rocchetti rispose un BCCCO
secco: Tante grazle!
— Eh! No — caro signoro
— Ia mia poslzione non si liciukla con uu semplice ringrazlamento. Io ho tanto di contratto firmato e reglstrato con
Tosserranza dl tutte le formaUtá legali e non vogllo credere
che lei, cbe C l'esponente dei
partito rinnovatore, vorríl gludicare i contratti come i tedoschi giudicavano i trattatl; dei
semplici pezzi dl carta.
— Cosa vuol fnre?
— Vi.g-lio far valere 1 miei
dir;i(i:
— Faccia (]iieIlo cho vuo.
le. . .
Di fronte a finei contegno, i!
direttore delia Tribuna prose II
cappello e PP n'andõ.
Forse si avrá uno straaclco
in Trlbunalo.
Do stessn dialogo, in seçu!to, é avrennto, con poche varlantl, col vice-direttore, col
capo-cronista, col cronista e
col capocorrettore di bozze. Da
quella mattina II giornale õ
stato fatto con le forbici, col
vasetto delia colla e con le
notizie portato all'ultima ora
dal "repórter" rll polizla che
non si C avuto il coraggio (li
allontanare.
Si dice che Ia risoluzione
presa dl far piazza pulita sla
dovtito alia conslderazdone cho
gll azionlsti dei giornale si sono rillutatl dl mettere un'altra yolta mano alia borsa.
Si dice anche che le eoudi
r.ioni finanziarle non fossero
buone
(si lucassava 4 e si
spendeva 12) e che non si potessero plu' pagare gli stipendi dolla rodazioue che osclllavano fra gli 800$ e 1:400.$
mensill.
•Corrono altre voei; ma Ia
plu' grave sarcibbe questa: il
giornale cessorobbe le pubblicazioui qualche giorno dopo ia
festa delia presa delia Bastigllâ.
Abblamo voiuto inflngare t!

IL PASQUINO COLONIALE
perché di questa rliolncione <■
ri lianno dotto;

— ou aomlnl che dlrlgoao

le sorti dei partito, e per con
■ebnenza anche le sorti dei
giornale dei partito, rogllono
festeggiare II 14 Luglio.Come si sa il 14 Luglio non
é soltanto festa francese per
che si commemora ia presa
delia Bastiglla; 6 ancho festa
(brasiliana. Ed é una festa <'iie.
pel giornali, rappresenta un
avvenimento di unMmportanza
eccezlonale, perchC 11 Presidente delio Stato, in qnel giorno, legge il Mensaggio che il
giorno dopo tutti 1 giornali
pubbiicano
rlcevendo
èello
"xrazioso maneie".
Coslcché pare che si aspetti
Ia "graziosa maneia"; e poi
si chlude ibaraoca e si mandano a spasso i burattini.
PANTALONK — Certo Va
elogiata 1'energia che le autorltá stanno spiegando e con Ia
quale si vuole indurre 11 truts
u ridurre 11 prezzo delia gazoIlna, in considerazlone alie inlgliorate conrtizionl dei cambio.
Per6 vi sono altre questionl clie
sl impongono e che interessano direitamente i lavoratorl;
ma vedrete, . .
Pessimismo? Eh; No; soltanto un p6 di eonoscenza delramblente.
FANTAPIE' — II MimlflCO
é stato quindid giorni a Koma od ha brigato molto per
poter parlare con Mussoliui,
ma nrjn vi ê riuscito.
Pare che II Dace non vogV.a
piu' concedere tante udlenzc
ai pcllegrtnl audamericanl e
■ í.e, in li", momento di buon
in ore, abbla detto:
— Una volta venivano a RnUM a vedtre il Papa. Adesso
veugono a vodere me, come se
fossi nn fonomí-no! Per sbarazzarmi di questa noia faro
stampare delle cartoline col
mio ritratto e con; "tanti saluti!" Sono molto piu' ititelligeuti coloro che vengono a Poma e non pensano di vederml.
Tanto plu' poi che sl trattn
soltauto dl reclamo personale. . .
Perõ il Munlfico ha detto:
—Dovessi auche fermarsi tutta Testate a Roma, vogllo parlare con Mussoliui per metterlo ai corrente delia política coloniale di 8. Paulo e delle ultime vicende che mi lianno obbllgato u muovere Ia mia cam
pagna contro le autoritá e a
scrivere 1 miei comunicati.
Voglio che legga i miei cumunicati e voglio senlire II suo
parere sul mio stüe giornalistleo.
N'e va di mezzo Ia mia amiblzione giornallstlca. Dapertutto si vive anche dl soddlsfazionl spirituall e non soltanto
(li "arroz e f ei jiló" I
FERMENTO — Fra "alta
cultura", "muse", "sede cousoloro",., cambiauo indirizzo
i "colouiali".
Dove si vede
/quel che qui si mostra — dircbbo Cervantcs. "Qui si parra

Ia lua mibililata". n Impenl
tente "K'-iitlle" gente, or Che
li appraitl a magnlflcare H
Orna Prate dl Assisi... Mano
alln
borsa, gÍBCChé Ia vita
troppu ti 6' "cara"! — 1M onorl non ti mancberanno; 6
queatlone dl preúo soltanto.
Contro questa corrente addlrlttuvn maníaca, rlaorgc e pro
testa, ginslanicnte. pro domo
sua, Ia diinentlcata Associazinne dei Rcducl, Nelle featc, chi
pensa ai blsognl altrul?
N. PIUBBOA — Poço interessante 1 Un nfflciale In tenuta di i^ala col calzoni Ibianchi'.' Korsc ai Madagascar...
COLONO — Xessuno ne s.i
niente! ííé quanto tlnora ri
cie ha incassato; ní se le sottoscrlzlonl sono state chiuse;
nÊ quantl hanno sottoscritto e
non hanno pagato. . .
fusa dite? Nessuna nuova,
buona nuova Abblamo tlmore
che questa volta il provérbio
venga malu appllcnto, Questa
volta pare che si debba dire:
nessuna
nuova. Ibrntta nuo
va!
Del resto noa tarderete a
convlncervi dei mezzo fiasco
otteuuto! BisognerA bene che
nn giorno o Taltro sl pnbbllchi il resoconto dl qnello che
é stato fatto:
TATU — Quel Tlsi ê veramente Incontentablle! Va dicendo che quel primo numero
delia "Rivista degll Italiani"
non gü é piacluto. Ma se contlene scritti di Mussolinl. di
Del Croix. di Luzzatti, dl Bonaldo Stringher, dl Fausto M,
Martlnl. . . E che? Voleva forse che vi flgnrassero dogli articdli dl Masslmino Rossi e 'li
Raglionettl?
PUTTFARRA — Non ce ne
occupavamn piu' perché cl avevano asslcurato che Stro era
stato rndiato dal partito. Ma.
icri mattin», un ardente fascista ei ha ilrtto;
— Vedrai, adesso che hanno
dedso di sospendere II giornale, cho tornerá a farsl avnnti.
Solo o in compagnla di Brutius!
A propósito dl Stro devi sapere che non lia mal fatto il
soldato, che non ha mal fatto
In guerra, che non ha mai fatto il professore, elie non ha
mai fatto Io scnltore. . .
E. salutandocl, c! ha raccomandato:
—■ Perô non stare a dire che
iinesto cose te le ho dette Io, ..
Ma come si vogllono bene!
CÂNDIDO — Non vi dovetc
scandallzzaro per quello che
ha detto quell'lndustrlale a
propósito de! rimedi delia crisi che grava suile industrie
locali. Rlfietteto! E', Invece,
uno che ha visto chiaroü II
libero scamblo ha fatto il suo
(empo. E' una falalltá storica
contro In quale Ia lotta ô impossibilo. Dopo Ia iguerra, móite nazioni sono diventate ultra
protezionisto; e ((tielle che non
Io sono ancora. Io cliverranno.
R non é fnre il profeta 1

-^'mttmJMmÊÊÊaÊÍmm

LA PASTA DENTIFRICIA

"PANNAIN"

dice il Prof. Rubi3o Meira:
"Deve essere usata di preferenza a qualRiasi altra".
Sl vende In tutte le parti.

Sotto il rapporto patriottico
ia vislone oscura che cl esponeto non ha base alcuna; né
c'è contrasto fra le idealltá polltlche e le impeliente necessita delia lotta cho Oí;nuno deve sostenere dato li posto che
oecupa. Del resto Ia proposta
di elevara li! tariffe doganali
sni tessnti e su aitri prociotti
Industrial! che si fanno qui, d
stata
fatta
contemporaneamente anche dai Presidente
delia Repnbblica.
NEBIOLO — Certo Ia proposta dl pagare Toperaio anche nei giorni in cul non lavo.
ra d coratííiosa e risponile ad
nn sentimento dl umanitú che
molto onora queirindustriale.
Ma sla mo piu' che sicuri cho
Ia magglor parte degli interessati respingerá quella proposta, adducendo unMnfinitá di
scuse una piu" magra deiraltra.
Del resto é questione di attendere poço tempo. . .
ZÜCOHINO — Anche poi
giornali Ia vita .'■ un'altatena!
Mentre si annnnzla cho Ia
"Tribuna" si
trasforma da
quotidiano In sottimanale, si
assicura che Ia "Difesa" da
blsottlmanalo presto si fará
quotidiana. Deve arrivare nei
mese venluro il nuovo direttore delia "Difesa" che ei dVono
sia un es deputato che hn fatto il glornalista a Roma e che
é uno specialista nella polemica,
\e vedretno ibclle belle se si
prolungberâ ia lotta Era ín
"Difesa" e il "Piccolo".
INDUSTRIAM! — Dopo le
flere delia verdura c dei flori, avremo anche Ia fiera indiistriale! Quel "bicho", che 6
il barone Finocchi, vuol portaro S. Paulo oI!'altezza di Milano e di Lipsia, Audacie? Se
í tempi migllorano, II suecesso
é asslcurato.
jwwww^wwwmwwwwwwwwwww.

MALATTIE INFANTILI

| Dr, José Guglielmo
| Clinica medlco-ehirurgica

[ Cons.: Rua Major Diogo, ia
I Dallc S alie 5. Tel.
S
Ceut. 726.
ki»aM.(&JUMt
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IL M8QUIN0 OOLONIALI
i

SEMPRE Plü' DIFFICILE !
!>■ motla íemniinUc tende «eiupro
pin' nirpconomia delle «toffp.
(l)ni giorunli).

— Cbe cosa guardi?
- 11 miovo vcstlto di mia mogliel

COSF PARLO' IL "CAIPIRA"...

'

Non comptendo rentnslasmo
dei nosfri íriormili npirainilantlire oítui ii](lii«trm flio sorge
in prí» di poclii imlividiii: non
penetro nefle Iclce di questi
glornnli soffiettoni che. IKT nn
p6 di reclame a pnsamento
nelin adarfa naa;ma. gonflano
como nn pallone il conimercinulf" "da efinnlna"! inontre
[mi {ic'1'o nerp^sitíí operaie e
colonlelie SP HP Interessano solo quando nnalehe nnovn mis
sionp. Inviataei dal imtrio trovprno p capltBnnta oi-r solito
d» no "incomnetentc" <M\ loro
11 "In" (1P1 motivo pinrmitório.
D ia «ara dello iisiniíá inco«aincia.
Ti Tiürlínin di atrricoHora,
ponie sp fossoro tntti aleTonomi
lanreati: e poi fanno corte fipurê cosi' bailbine, che icvati!
liMndnstria cíie ürrice^iscp
filiei Tiochi sienorl. le terro
comnrate por nlente dni capitalista che poi le rivpnile a
misiin (1'nro ai pnvero po'0110,
il .ernudp cominércio affamatorp dei ponolo. cho ssohha e
VíVP itiaip. stnnoo all'pmiirrante eomp il vostro PinS sta ad
uni bplla ragazza di 10 aunUÜ
Ed i giornali di ArlecOhino,

|Prendete
;

nota:

IL TELEFONO DEL
"PASQUINO"
É

Central 1—8—9—0

appluudendo, sono uel loro...
caratterc!
Ora. da bnon caipira, dirO
ei6 che necessita ai colono per
istlgarlo a produrro, a render.
si Indipeudcnte e ad cssere di
uülitá alia nazione cho Io osiiUn e a qnolla clie "li diede i
uutali.
Fatto duuque il necessário
tirocinio in "fazenda'', il colono ne sorte eon certe co(íuizioni agrlcole che non io
lascleranno incapace in conpre di torre aride e improduttive.
. Comprata Ia terra, U colono
necessita dei credito. B qni (a
mio parere) uma banca agrícola istituita dal governo, che
dasse denaro a lunga seadenza. ai 6 o'o airanno (il govevno paiga solo il 5 o\<> nelle
Casse Economiche) con saranzip ipolecarie sul "sitio" o
"fazpnda". con dei fiseali che
sUnteressino dei lavori dei colono che serrano di guida nelTarte dl coltivaré. che diano
consigli sui migliori SíBíPIUí di
produziono e snlle comnere
delle inaecliiue agrlcole che oconomizzino Ia mano d'opera.
(Fordsons. aratrl di disco,
destorradores, grades, arranca tocos, semeadoiras, carpi.
deiras. eoc).
Anzi per dare pin' impulso
alia prodnzione agrícola, il
governo dovrpithe obldigare il
colono propriptario ai quale fa
prestiti a comprare tutte que.
ste mneeliine (sempre se le
ferre sinno arlattel perché il
colono spagnnolo, italiano e
portoghese é reslio ai orô^rosso e se non adopera Ia zappa
pare che gü manehi rappefiio.
airora delia polenta o delia

f»Ijo«dt. S'lntend* che U «oTerno qnestl Btrnmcntl aprico11 li dorrebbe far venlre in
franchiiria come i telcgramnii
delia Tribuna.
irn uomo solo, con tutte
qneste macehlne pn6 coltlvaro
In 4 meai 20 alqueire dl^ terra
in grantnrco, quando fhvpce
coita nppa ne tratta si c no
nn alqueire che prodorrâ purê
meno perclié ia zappa non faríi mal 11 lavoro dl un disco.
Ulol. il grande produttore dl
vino marca "Toro" dl Outierres (Mendoea) senzn un soldo, aintato dalla Bania Agrícola dl Mendoza ha fatto nna
grande fortuna. Se adnnque
qnesfc banche esistono in Uruguai. Argentina perché non
possono esistere anche qui?
Invece di easerme di lusso. toatriopalazzi di industrie che costano nu ochio e cho si possono
solo permettere i givrni ricchl come il Nord \mericn. tina banca agrícola rnreblbe Ia
fortuna non solo dol lavoratore di campagna, ma sarebhe Ia
íeiic''tá dei goveru) Lrasiliano
Che divenlercbljc in pcobl annl
il maggioro fornlture, ;li ccreall e «jtoue a ZUCCberO dei
mondo intero.
La saggina, per i sempio. e^e
ancora sMmporta dili'Argpnti
na e dail'Ualia si potrebbo esportarc a migllaia di "iardos" pel mondo.
l/i terra brasiliana õ t«rrn
vergine o fertilissiran (inche
dove si credo che non sia buona. 11 tutto sia uel colllvarla
razion-almcnte con conclumi adeguatl c nel farc delle Icggi
cho protcggano il "caipira".
Una bella legge 6 quella
delia "extincçSo" oibbligatoria
dei "bichos nocivos" (promulgata dal I)r. Altino Arantos
nel l!)i!li mo di cui nessuno
si cura. cd in masrgionuc/.a non
si sa i he esiste. Non basta farle le belle leggi. blsoena obbllgare oi-ni siugolo município
a farle osservare.
Un'altra calamltá dei "caipira" é qnesta. Quando alibisogna di denaro dai banchi
uulla ottiene od otlienu ai...

tanto dl nodo ecorsoio... pír
cento.
11 governo, credendo cbe. chi
paga Vlmposte sopra prestito,
sia chi díl i denari, gli schiaffa ancora su una imposta esosa, e cbe paga tutto si sa, é
11 caipira che cosi' s'indcbita
sempre di piu'.
I>e (iise colonlcbe, o Ia "tapera dl barro" pagano Vlmposta priMÜal c cosi' un bel gloruo il eontadlno visto che deve
sacrlficarsi nel "matto", manglar male. dormiro in case dl
"sapé", írammozzo alie amenidl ed ai serpenti. alia prima
annata avversa dft nn cálcio
nel sedere ai "sitio" e si riduce alia cittft a fare 11 "teeelão". il vendeiro, Io spazaino tnagarl pnr dl avere ia paguotta assicurata.
Kppol dalla cittá gruiaiio
(nutro Ia carestia dei geucri dl
prima uecessilA. Kd 1 giornaii
attaccano 11 "caipira" che vende ie uova od il frango caro,ma
non sanno che (per quanto oarl li vendano) sono sempre obtdinratl a venderM e non potranno mal tirarsl 11 gusto dl
manularli!!!
1'iantaiio il eolone a vanuo
vestiti dl stracci. allevano le
mueche ma il latte non Io bevono, vendono 1 tagioü. nnovi
e maugiauo quei "b'ciiados",
per fare economia e poter alio
fine dell'anno (se l)io gliela
niauda buona) pagarc Io lmposte ed i "juros" da strozzlni delle banche tanto esaltate
dalla stanipa Invertebrata.
11 libro dcU'emigrantc, ti
Caiubuhy, ricle, le Missionl
a base di banchettl c discorsi
solo servouo a strapparc ai co.
lono i poehi balocchl cho ia
tnoglie aveva In serbo per
comprare il vestitiuo nnovo ai
piecino il giorno delia cresima.
Poi vi simi] le qnestue d(d
preti per otteuere dei balocchl
pt>r ferigeuda chiesa dl Vattelapesia, poi... Ma basta, se
DO non Ia liui.sco piu' con 1c
Iltaulc'.
Pin 8

(LA RAPIDÍSSIMA)
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CHIEDETE CATALOGI
DfNIOSTRAZiONi
CASA SOTERO
CASA SOTERO
DI FRANCO —
VEND1TE

E

— Rua Direita, 47 — S. PAULO
— Rua do Rosário, 181 - SANTOS
Rua São Bento n. 50 — S. PAULO
A VISTA E A RATE MENSI1L

CAMPASSI

E

CAMIN

AGKNTÍ ESCLUBIVB PER IL BRASILK
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IL FAtQUNIO OOLORIAUI

LA MIA INGENUITA CASTIGATA!
Prcndpvo tranqnlllamente Q
Termonth snlla terrnzza del1'Imporlnl Pnlncn dl Annecy,
quando tutto d'un tmtto, un
uomo oho spdeva ai tavolo vlclno si alz6 c vonna affrettatamento, a «edorsl ai mio flanco.
Hcnza preamholl, con Ia vo.
co un po' ai terá ta dairemozlonc, ml disse;
— SIpTiore.
vi scniiEluTO
faU-ml un ftrnndo favore!...
Io «ono qtii. a dlnorto. cou
una nloeola amicn. qyciia F1jrnorn pho é a nn(>l tavolo...
Ma Io sono ammoeliato. . . K
ho visto fldps=0 rlip mio enocoro P min SIIOCPM pntrnvano
In onpsto taOtet.., AliitntPml
od nsplrp dn qnpsta soahrosa
fdtnnzloTiP. vi PTPL'0. spdpnfl».
vi ai tavolo dpila m!a nmica...
Io Ktarft solo ai vostro. Ppr
I mipl snoppri trovprfi. cosi',
nna snlppazionp nualslasl.
TV
intanto pprmettetfml che Io
vi rinpraiíli!
üavvpnhira mt (Vvprtiva.
Ml Ipvai p<;rci6 a mia volta e
dissi:
— Sono plppoli favori phe
un uomo non rifiuta raai ad
un aifro uomo. Contate sulia
mia dlscrpaionp.
TJO sponospinfo fpop nn ppnno alia sua grnziosa anrpa,
Plip mi sorrisp snbito noa amorpvolpzza.
Ml spdPtti dl frontP alia
ponmnenn dplln =no«o InfPdPle, Ia ounlp mi dissp:
— Onnlp snnvpnto. slírnnrp!
GnnpdnteU lil nnoi doe veccW
bnrhon-i. . . Avrotibo corso un
bcl riBChlol
— Allora? . . . TV «tata una fn<rn? .,, Si fMüvn il pprfptfo nmorp. In ciuCRti Inosrhi
dPlizina'?. . .

—- Si'! — riCTvntp. nrrinflRPndo. In liplla sponospinta. — In
voritft. io avcvo nrpvpnnto 11
mio amante. . . Oli avcvo dptto: "Non and'amo ad Anneoy . . . Vi (• moltfi coutP p rlselrprpati di
ImhattPrti in
oimlphP fno rono«ppntP!" A
Int uorft otnrn mnito a pnovp
fnrmi vPdPfP oneto laeo liplli^slnin. . . MJI pnsl*. . . PPPO
pbo i»ti ntomhano addoB«io 1
ony[ ouopori. , ,
I/i suncpra
■prini'íníilr»iontf> . , .
fi iin'i ^ipovn p porto uon cl' -nvrphhc
T-icríom-ititn una RCPnata in
vni ntio^tí ,-1IIP ímnnrtnni nnn
ftnTtífproTiTiív
í-TT nulTtt. AvctC,
SuT «prto. totfo Kdonrdo fli un
grriinít^ norl/»rt7nf Cnm*» nnrrr..

mo rn-uiif-w-irvi ia nostra riconosppnza?
— Ali I — fnpl Io —- il vostro »mion v\ phlniiia Edoardo

E vo'. oio-viorq?
— Ttniiio... At tenzione!...
Si avipinnnol. . .
Tn -rorilí, l,i (-oonld Slllivil
'Iputamonto 1 c»VOfHnt rtolln for.

ra^za. Lo suocero ml sembrô

fortemente antipático: aveva
due oechi piccollssíml da faina e un crânio basw e 11 naBO a bppco.
IA sruocera
era
ancora plu antipática: «emhrava abbiRilata come nna negra
•delia repnbbilca di Mberia.
Kntrarono neU'hall delVhO.
tel.
— Si dircbbe cbe non «l BOno necorti delia preseiwa dei
m^ a mico — mormorô piano
Kmilia.
— Glft! Non l'lianno rlconoKciuto.
Ml voltai. 11 marlto colpevole si mlse un dito alie lobbra, si levo e, passando in
frett». accanto, disse a mezza
você:
— Vado a vedere R* PSSí lasciano rhôtcl e se fissano in.
vece una camera.
Dnrnnte
qnesto temiK) vol duo andate
in rivn ul lago... io vi ragginnircró. fra un minuto.
Non ml diflpiaceva affatto
dl potere contemplare da vlcino 11 laso In compagnla delia
bellissima EmiVa.
Scemlpmmo vprso l! laeo attraverao 11 parco meravisrlioso.
Ocnl tanto sotto l gnindl aiberl nol ei soffprmavamo l'u.
no vicino alVflltra. strptti. c
ei cunrdnvnmo noeli oceb'.
E. quando lontani dnlVbfitel. Emilia si str'n>ip pin' forte aa me P posando Ia sua piccola, bliinPblssima mano sul
mio bracclo mormorô;
— Ob ! siirnorp. come potró
5o mal rinsrríi/,;arviV
— Non urpoecunatevi signoral — protestai — Al mio
posto, tuttl avrcbljcro aeito
comp io bo acito... TValtra
pnrtp Io benedlco il destino
cbe mi ba T>ermp8so. In un modo eosi' strauo e curoso, di
incontrave e conoscere una
creatnra tmito belia e deliziowa . . . come vol sietel
Bmilla mi líuardri neirli occhl con I suoi crandi ocebi npcrtl come per meraviglia o
per f^ola.
Intanto ernvamo ciunti nua.
si vicino «1 laço. dovp «rrandi
plante ei nnseondevano Ia vista flelVhfttel.
Emllln. con uno scütto impvovviso infslnurt tra ia
mia
(f)neca e il e1!^ Io sue braccia
nade. TnncbP. flPssnosp e mi
awitisp a sé con forza, sus.
surrando:
— Sifuorp. tlimore. . . perdonnfp nuputo sfosro. . . dl «it».
tifiiirTinp Ma . . . sono phsV e.
tnowionata H1 npn«|pro dei ne.
ricolo corso da noi d"p. ■Pdonr.
do cd io. pbe. . . Oh crazie,
ancora, mine roltp trrnz!e!...
1
IJH hoeca voluttuosa d
Hmilia era vicino alia mia boc.
ca.
T snnl orphi riluoevauo d'u.
na vivida Ince.
Rentivo IP sue mnni avvüítc
ai mio corpo tremare.

mmato.Kk
tmto^mmmmmmm — mmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmm»

Anehe 11 suo grembo
tre.
mava.
Per un attimo esital... Ma,
sopraffatto dal desldeWo. cbe
In me si era acnito dal tremito delie sue manl e dal BViR»nl.
tare dei suo grembo. mi chinal. baciandola perdutamente
Rttlla bocea.
E qnesto bncio luneo vo.
Inttnoao mi dlede un lan<?norp,
come una «uecie dl Rtord'mento. Per Innsrhl nttlm' ml sembrrt (Tesserp fnorl dal mondo
p dnlia vlta.
Ounnto tpmno. avvlnto co.
si' dallp o,ip braccia. bocea sn
bocfn. restai In questa snecie
di stord'mPnto p di qnletmline
di clelo? Non so. Certo a lungo e forse rimarre' ancora a.
desso cbe scrivo qneste note,
se paíwi nffrpftatl sulia gbiala
non avescero
dMmprovviso
epezzntfl VIncnnto.
Bruscamentp EmIUa si staee6 da me. flleendo:
— Cf- Edonrdo!
Ed era vpro. IjMmnortmio
vpnlvn vprso dl nol affrpttatnmente. E, appcna fu vicino,
dissi:
— Mlmt', on.diimo via in
fretta. T ml"! snoppri K1 fer.
mnno. TTiinno ftsutifn una camera. Vleni. andiamo snbito
alia Rtnzlone. fra un quarto
d'ora parte un trenó per Oha.
moi^x.
Poi. rivoleendosi verso dl
me. ml p^rse tutte e due le
muni:
— OTUiTito n vot. rnto salva.
tere. Ia mia gratltndlne infini-

ta. Si', nenza di vol. sarei
stato nprduto. M'" moelip avrebbe notuto ncpidprml! E ora oerdoncteml SP mi allontauo ftn«V in fretta! mn canirctp benissimo Ia mia situazionc.

* * •

■nísnnrvero diptro trll albprí.

Ml op<1"tti au un mn^cciolo.
Pbe HmHTT IP .IPOIIP P confPT^nlnt 11 l^^o trnnonlllo. Non
nPTisovo nin' nd Ef1oflrdo.
ííé
nllo snoporo
v^ dllfl snoppra.
ppnuovo solamentP ad l^milia.
Ed PTOPOT-O con 'T,o«--fii(ría ia
rloTpp^a npnnt^^ntp 'lei Rno b3pto E nil c^mbr/*, ,11 vp«n'rare
oneo*''» 11 sno nrofumo <ti senflrn *1 faopíno dei sníô ot^'!!!
irrimensi. e eontro il viso, il
IíPVP alUo delia sna liopca
P,
ppr fntto 11 corpo, il frêmito
irreonlefo delie
sue
mani e
flpl sno PTombo,
Ma Ip mie evoca/ioni furo.
no d'un ti-ntto intorrotte dal
suono dpllp pamnanp d' AnnPcv. Voili vp/lprp Vr.ra
Misl
Ia innno ne' tfl«pb'no rlel nan.
ciotto. . . Porpni Torotor^o invnno. Tnoino^o. tnst^i poterna.
7npntp lp nltro paepoppp, . .
Sfn^npfntto
anpo»*^ urinai
e
fvno-oi TIPUP t'>«php rlpi enlzonl. . . Vnn Qi-oTo nin' n'» oro1o»ío TIA no,'fompnpfp_ UJí por.
tnfpo-l(pi pnmnrpui.
E nltprn M

IMPO^íIA

í!,.]

Iitíl-

po. len^nMo >i«pío ,1i EmiTfl e
dei fi>emito
li-reou^etn dpllp
SUP Uippolp Inn^lip. h'í>np1lissi-

mp nv.irii mi 'TVPIIIKí subitamente amarissiiuo
M. Dekobra.

a^1 TEREiS D Un ESTAR
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Padgrasii Heilícamnta ístmêüâl
TÔNICO

RECÔ«STITÜE?1TE E NUTRITIVO
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IL PA8QUINO OOLONIALI

SEMPRE MSPIACERI I

LA FAMOSA LACUNA!

Soltauto il "Plccolo" Ua pubWieato una
luuga iutervista con Crespl sulla crlsl delle iudustrle.
(Cronaca locale).

K' uriclfa Ia "Klvlsta", Ui Imperatori e
sta por pubbllcarBl Ia "Klammu" di Brutius.
(Cronaca localc)

Imperatori — Xoa é unn lacuna; 6 un buco

(loeta, "chefe" dei Fanfulla — I mígliorl clienti ü hai som
pre tu!

Brutius — Xi-iracqua

Aifl NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAPITALE Rs
FONDO Dl RI8ERVA Rs

30 000:0005000
2 000:0008000

Matrlce: KT'A 15 DE NOVEMBRO. 49 —■ RAO PAULO — Tmlirlzzo tclegrafico; "OICEO" — Casolla pofitale. 60i")
?'iiccursalc: Rua 15 de Novembro, 125 — SANTOS
Bilancetto generale ai 30 Qiugno 1926, comprehendendo le operazioni delia Matrice, Succursale di Santos e fillali di
Araçatuba, Asis, Bíriguy, Cafelaniia, Campinas, Jnndiahy, Lins, Pennapoüs, Pirajuhy, Preidente
Alves, Presidente Prudente, Promissao. Rio Claro, e Santa Isabel
ATTIVO
Capitais n reallzaarBj
Tltoli soontati
Prpstiti in oi corr^nto
Cnrriípnnflfnti ntO paose
Vnlori coiizinnnti .
Vnlorl dppositati .

.

alVeatero ■
3R.6n3:!i41$88n
8.453:0205000

Stnbill e titoli appartpnotiti ai Banpo .
.
.
Tltnll a risonotpre DP! paese. 15.502 ;023$303
Titoli a rlscuoterc airEntero
1.131 :571$25fl
Flllall
. .
.
.
Azloní In caurlone
Contl dirprsl
Cassa :
Tn monpta correntp

PASSIVO
l?i.ooo :oooínno

20.423 :057»nfi0
35.533 :647SR2a
8.8e0:247$4S6
47.146:561*830
3.762:1085830
16.633 :CI04$B53
7.474 :214$S62
160 :000$000
2.524 :113.tl2ú

Jeposllata ncl Banchi

Ks.

10.904 :475$711

CapUale
Fnnrln dl riHerva
rrotlttl c pcrdltc
PopoRlti In e|c movimento
ncposltl In c|c limltato .
Pepositl a termine flsso .

30.000:000$000
2.355 :0205360

28.210:0545130
1.874:8225142
2.621 :1705000

32.715 :0475072

rorrinpnndenti nel pae<:e e alTEstero
Flllnll
Valnrl cauadonatl e In deposito .
Credito per titoli a rlflcuotere
Canzione delia dlrezlone ....
"rheques" vistatl e ordln! a pagare
Tontl dlversl
Plvidendl non reelamnti ....
Pereentuale alia dlrezlone
Rlsen-a per Imposte
Quinto dividendo

9.009 :404?S61
6.706:042548]
47.146:5615830
16.633:5045553
160:0005000
1.210:34015250
1.840:5615358
45:2565000
30 :3035430
RO :000$000

600 :0005000

Rs.

148.031:022*195
iV.)

Sun Paolo, 7 LugUo 1026.

2.000 :OOOÍf000
355 :920$3fl0

148.031 :0225195

RODOLPIIO MIRANDA, nirettore-presldente.
DECIO DK P. MACHADO, Dlrettore-HOprlntemlente.
A. F. ALMEIDA, Dlrettore-perente,
gAggLINO DE CASTRO, Ragloniere Rencraln.

DIMOSTRAZ10NI DEI CONTI Pr "L U C R I E P E H D ! T E", AL 30 QIUQNO ,926
DEBITO
Spese general!
Afflttl e imposte
OnorarI delia Dlrezlone e Conslgllo flseale .
Htlpendl dei pereonale
Ongetti ai ufflcU):
Abbattlmento dei 50 olo in questo conto .
MoMU cd ütciiêm:
Abbattlmento in qaesto conto
Couto di inutaUazione:
Abbattlmento In questo conto
Riserva per pregiudizi eventucli
....
Fondo di rtaerva:
Sonnna portata a credito di questo conti» .
Prrcrntitali delia Direeicnr :
"
Importo dei 3 per cento sul lucro liquido dei
semestre di Rs. 1.310:1145350
Quinto dividendo deirs per cento, ossia Re.
4$000 per aulone
Per pagamenti di Imposto federal!
Saldo chc passa a! semestre sepuente .

247:6085515
106:8365270
48 :000f000
525 :850580O

CREDITO
Saldo ibe v&w', dei semestre passato .
Lucro verlflcatosl durante II semestre, meno
«11 Interess! appartenentl ul semestre seguente

.'.348 :Õ64Í289

63 :2325441
22 :222552»
24 :50553S}
3 00 :000500O
500 :000$000
:'.!) ;308$430
600 :O00ÍO0O
BO ;O005000
858 :0205860
.683:6735729

2.683 :6735720
Sun Paolo, 7 I/UgUo 1026.

;!:!3 :100$440

S7-Z

T

(f)

BASEUN'0 DE CASTRO,

Rnulonlore Generale.
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IL PABQUiKO COLOMALE
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LA sfciutaecA IN SB
iLA PUNTUALITA'
'IK srjNTlMl-MO DBL DOVBRB
1

TÜTTB QUBSTB VIBTU' INDISPBNSABILI DELLA VITA.
ai OTTENGONO KlDAXDOai
NHLUHSATTBZZA

DBLLA

■VBOUA

MX:

^^^^

tW-^""

:£'■

^HHOaB' LA SVEOLIA INVICTA B' PUECISA -- PBRGHE' LA SVKOLIA INVICTA
i;' gicunA — PBRcaB' LA
SVEOLIA INVICTA B' COSTANTB

■* Site

NON VI FIDATB OE1 RECLAA1I
PU.VIPOSI — CLRCATE Dl OTTE
NERB LAMIOLIORE TRA LE
MIGLIORl

LINVICTÀ
Nüile principali Orologerie
"^•■^.

Re»t«ur*nt «'Ciiscala"
ict vi.-.io

CASA

á U «arte

BRUNO & LIDO
Eitf«a4tt*l
fle

M.Ií-

BHreT*

trattr

«** .
- . •: «
praMa «a^ire ».j

T»1«CO

ba»B

e

4«Lfli

"^'■"M"»*

mm

iii G!0VANN3 NERI
§.
&

J üí
{

IpeneBiitui

B. FB»! CANBCA. N. S
SANTOS

accettUO ''uruiniiiiüijlj,
dl s '«rpe a ««u JJII

FREZZl MODICI
í

RUA CANIND»', N. 66
-".-■"^■.-^•JV-^-.-s/,^„''J",^'V"^V.

VBNDONSI

iiníiiiiiu]ii!iii!iii!iniiiiiiiiiiiimiiii!i)>

rlcettt jptir vUii naaioBftll < strAülerl, f«a (exaLSHtaaioal - raylUi
ii UVA. HftzivnalSi càe p.f«»o[;u garecgl&ra .^w vi*1 itraulerl, uiillzfidatíc ie rimacco p.^r TUI^í fi^o Ua
'. ■ i ■■-. MJiaA ' frutta e per
caarirae 1 âitetti. — J5irra íiaa
.— ;. x-i»,"' — Klljllí ^eiiea alLüol.
Arv-Ui ifíiW a« Uj ficcílco. CUruíu
dl magmoía, ^acual, Tln! blandil
• alu-e Düuie igicuiolis. — Caiaio(• gralle — OLIMDO BARBIERI
— tine de forulío, 26 — B. Paul»
XtíleToao, 158 ATtuíüt

0A3A VERONESI, dl
TREV1SAN TASSO & CIA.
Inftegnefi elettricistl
/Lytvii-i Itunsíel Pustiina, 2S4
Largo da Coucordla
Teleplione Braz 4G5
Stock dl motorl, material»
elettrico, latallazlonl ãí lues e
torza. Ripuraiioul dl motorl.

E L L T T H I S S T A'
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OLBSÍEÍN

"H am PâTEMTE'

__ LA IHAGQiORE IN S. PAOLO
RUA JOSE' PAULINÜ, 84 — Telephone: Gidade 21 ia e 1533.

GRANDE ASSORTIMEHTO Di hlQBIÜ 0! TüTTI OLS STÍU E
QÜAÜTÂ' — LETTÍ Oi FERRO — "COLGHOAHiÃ" —
TÃPfEZZERiA — ST0V16ÜE — UTEíâSIU
PER OUGI^Â

PREZZI MODICI

ifj "gTOCr" LfiTTl Bi TOTTl (^

——«

Á

Ho !>Htotnt>btlo ■ dlaposUione degii intereiaatl, tenza cuisproBfie«*6 /i r <»•
ysra — Tslefonarc: Cidade 3113 e íS3t,
VEND1TA Sül.O A DENARO
„.,„„.„«,™ Non &• Cataio^bl, mst feraisco prsvcctivS • laíarMaiio*!

JAGOB GOLÜSTEÍN
íLl-a.

^."vT^

'"

M

.
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|L PASQUINO OOLONIALE

'FARELLO PURO Dl TRIGO"
^l í

II, "VÁXUSliU) 1>W 'rRlOÜ■' qii.ind.) 6 pnro, (■ un oltlmo olimentü nntrltlyo, rlntreKante «'ri anobe plir QOONOMIOO. --11 suo prexeo o 1*1 L" UASSi) «li unaluniiae itiiro alimento. Data nl voitro liwtliinie nnioaoteiite FA&DLIaO PURO se volote
eonservarlo siim.-. Ohiodete n: BOOIBDAOB ANONYMA

MOINHO
Oi.A

RUA

S.

SANT1STA
BlíNTO,

01-A

nmm, kmmiw h
•f

PATJItO

^líMI
Sfil*^-

:|
ii

SALTOS,

Premiata aü" Esy.
d! Torino dei
1911

1

Dvüte esta pre
<;•) enconlraínun de íacto

A RUA TUPY, 59

CALZOLÂi

Acclalo Siemens - Martins. 11
aiigliore dol meroato. Fabbrl.
cazioui deila Cia. Mecbanica
e Importadora de 3. Paulo.

&0T?.

RESALDEí

CHIRCKOO

Cuelna allUtallana a qua;unque ora — Si accettano penslonlsti
■— yini e blblte üi UííUí qualitá'— Specialitá iu tagliatelle casaüugbe — Colazioiii e pranzi 11 domicilio.
R. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. 1956 Cid.

PASTÍFICIO ANTONINI

Uulca grandtí rabbrica di paste con uoya. — - FabbricazlonB
:pecia!e — Pastlue glutinate e con rosso di uova — Pasta
di pura seiaola. TagUerinl, Capellettl e Ravloll

RflOMACCHi

RUA DO SEMINÁRIO, 6 — Telepboue 1986 — Cidadf!
S. PAULO

La Mm t Coco "Brasil

utmmw

FERRO LAMINADO 1%
BARRAS

Stomaco, uti-ro. vlo urluarlc.
Dl mattlaa C'a>a Jl Salutf Ma.
tarazztf, alie 14 ruu iu Curmo,
Sfi — Chlaiuate tel. A». 981-

^ynaiJOLO — Marco FlnstH

&

PIANOS à

VENDAS A PRAZO.

V^V^.ft^iWW^^V^ft^WJV

LAVÍERE

AVENIDA PAULISTA

Stabltmonto ;
Rua Lavapírs, 98
Tel. Oeutr. 1252
Cas. po.ítale 2052
Ea vendlta é fatta
m-üa stussa fabbrioa. - Quardarai
dalle imltaiioni.

— di —
QIUSEPPB LAURITI
Tutto 11 "couíüit" moderno. Servi/.lo ili "Restnurant" cii priin'oríiiiii). Ciuina italiane. —
iTaca dn Republica, 6^.
Tetef. 419
Dirlmpetto n)!u Dogana

c, i.>Iluriiia iMinpJiíia di Bldclütte « Mi,tO(iÍoletin. — SI fabbrlcano Btciclette a richlesta — Accessorll )u geucrale.
<J Servizio di ruote mttalücUe. — PinJi tura a funco dl mote e di qualunque
c pezzo di automobile. — Si esegnisce
J qualunque la\oro de! ramo. — Nii
cii^la^ione in genaraie.
ft R. Coüsoiação, 313 — Tel. Cid. 5104
S. PAULO

RESTAÜRAHT

UHSTAUBANT
TEAROOil GAITE'
MQDHBNITA' - LUSSE
CONFOBITO

— dl —
Dl MANICÍIINI
ANTÔNIO OUiDA

WASIslH&TOH

^ÉirfílF"

•>WW.°.'

TRIANON

Siü AmerieBna

.■.,',.'«".'S^.,!.'VJ"^,k-.""u"J'.-„-.

^

— Qlgt, dOTB bi)l passaria domenica, con ia tamlgUaT
— Al RECRHIO "QATO
PRETO" dove albblamo man
giiüo polll, rane, caccla e eanuirão A Bahiana cuciuate »i
tlraamente etl t prpyr.l modiclasiiu!. — Rüa Voluntário»
da Ratría, 421 A — Telstono
SaufAiina, 5-7 — H. PAULO.

11. GRANDE HOTEL

m

■à

Ao Gato Preto

Ricordateri dl visltare

^T^-

m

S.

--.-.-«-.--—— — --—• — -*

í

Prima dl fare acqulsto ul
(uruie per scarpe, visltate Ia
fabbrlca
E. GRSMALDl E IRMÃO
Rua Washington Lula, IV
ove trovorete un vasto atock
di uioüeUi modernl per quaiaiasi ordinazione dl FOliMB.

■^

ZW1 Fabrica de ia iitos
iossicGS \mm

\mf
\'

3alvador Vitale

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADRILHOS TYPO CERÂMICA
Offichia de ornsto — Cal, cimento, azulejo e maraelb*
RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238.A
Telephone: Avenida, 794 — S. PAUM)

77

E' IL GRASSO PREFERÍTO NELfUSO CULINÁRIO SOPRATUTTO PER LE PERSONE CHE
S0FFR0N0 Dl STOMACO.

IN VENDITA NEGLIEMPORII
DELLACITTA,

imessm^BemesísmmmsmÊmmmi^KamfgmmBssmKémnsaiKammÊBaautKm^

CONFETTERiA FASOLI | ALFAIATARIA

R. Direita, 15 - Tel. Cent. 279
II rltrovo "ebie" delle riudi Antônio Mosca
nioni famitgUarl. Servindo aaCoratiasimo dl Tbe, Latte o
Chocolate, Uaeetti, doiel flnia
*linl, eec.
! Importazlons dlretta dl at*ft«
ürebpstra gilorna]m»nte dal ' ir.gleai. Sempre novltA. IAT»
U 14, 80 aUe l« e diil» 20 •:■ j t» soilacito a pwfetto. -— XE«
' 5- IftOTlf* -4*
Bc-lwsílo - Sl4l«
!• asm.
1 > Tel., CIdado, S609.
Balonu completamoate • ilg«
•tmfoti rlauKtwriuití*.
I
8. PlAULg

-^-,

»>"•

^m
■■:

IL PASQUINO COLOftlALE
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vm&MlG^lfFl^íViWSÊtlBtlJtH&Si 'A < ii^í»*jrt^i-itó.^'-J^a^;'!««e^'*»»^*r's' í

CONFEZIONI Dl PRIM'ORDINE

STOFFE ESTERE E NAZ10NAL1
5«xione ipAciale: Veititl dl lusao per chauff«iart
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— IRMÃOS BERNARDO —

SARTI (Ex mncatri delia Casa Boschinl)
LARQO DA SÉ. $ — 2.o Plano — Bala 1
TKL. CENTRAL «5)3 — S. PAULO
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UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 81
?;'

dl opere classlcbe e moderac, italianc e stranicre, rnman;:!, iioveüe, poesia, (cienr.s, VtAggi, coltura popolare in
genere cl avrà nei

DK

ví

pirrro

*

i

àmmimEnmi
X
MaiFPQIU
Jè t «íaa má m hüêni&n i DMMHII I I
*1Blrtl\
"OBPOèlTO:
« í
• Lw ORoeMuramcBCO OIíF^' lei

CATALOGH! DELIA LiBHER^A ITALIANA

— I>I —
4. TISI E CIA. - Rua Florcnclo d* Abrtu N. 4
3. PAULO
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11 Catalogo Tecnológico — (IngPzneria. Fifli», Cljimlra, Elcftrlcita, Meccanica, Costrnaioni, iseDoiogla, TMdtnra, Idranllca
B limuslrlB diversr).
11 Catalogo dMrí«
(1'lttnr», Scultura, ArcMtpftor», Artl appllcaln IMI oruramntall).
II C'itiiln!io dl tetttratura — (I^-tteratnra clássica e nnflprua,
liiiaianzo sturloo sociale, spnsnalnnale. pr.ltzÍ»sco, fautaatliio,
(11 Tlaggli eci., Novelle. Poesle, Stnrla, Teatro),
II Catalogo üi Sfofonn ^tnrichc e Fihifojtrh.p, — (Ulrltto, Fiiosofia, Scl"n:',a, Bconomla, Sociologia, eco.).
L'lllcnco drl Fígurini c dfi làumoli di Motl? t- fürami — lyLUmco
drtlc Itirleie llluttratl i di Oionitili d'ltK:ia.
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CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI

DEL

GUERRA

í*» axagtfuie. e pia' bene zís.c,ititã casa dei genefe a S. PaolfCotuploto asaortímento 'ii ci-n!», spagOi íilo crudo y-:'r ie'l.
ílliper calzolai, eotont-, •JCC. Aml di'qiialniiçtue formí;; > ,■ arHcoli per pesca. Ha sempre in deposito gramlo variutí. dl retl.
Articoll per íumaíori Importatl direttamente.
Plpp*', bociiiai
dl tuHl I prejzi. Cprtoleria e artlcoU per Oanc.íP.eria.
RPA FI/)REK('IO DM 4BBBTJ, I8fi ri 131
i »l»f.~..)f.- C-í *»*» >)il2
■■ S PAOI O

B, 000:000100(1
CAPITALB
;io.f)0ii :OOO?0OO
CAPITAT-E ATJTOKIZZATO . . ■
SfiDE CENTRALB —- S. PAULO
Rua Alvares Penteado n.o 31
CaMelta Postule 161I — Indlriízo í-:!e:;r?.fir.o: "Aoaonls"
(Vriüp. delia Batj-ra Popoíaie Coop. An. d' Novart
AOBNZtB — labotleabal — Plraasnnniga — John' — Botncatn'
Oprrazicni dl creãit': eommcn ialt, inâuttrtatc, cjrU-oiu
e popolare,
ti Plccolo Rlspannlo, Interesse 0 olo (Surlt-ggto anDBrOBITI:
nuale di premi).
in Conto Corrente, interessl 4 o'o.
a Rradenza Fi^^a, loterosal a cuovenlral.
8ERVIZI 1 riNTUAM KD A CONDIZION VANTAGGIOSB Dl
BIMESSB IN ITÁLIA KT> IN QUALSIASI ATTRO PAESB. —
INCA8SO DI EFKETTI CAMBIAHI B DÜPL1CATE IN S. PAOLO
Kl) IN OfSNI AI/ritA PIAZZA DEI, BRASII.E K DEM, GSTB110. — AMMINISTRAZIOXE DI VALORI K ! r;NI l.MMOi;! M
— COMPRA E VBNDITA DI VALUTB. — CUSTODIA 1)1 T1TOLI.
E' tuttavia aperta In Bottoscrtzlonc di-Ilc Azlimi per 1 Integrazlone
dei Capitale autorizzato.
Valore dl opnl Aiinne Rs. I00$000 (eon agglo dei 12 o o).
! Pagamento
ÜO ojo KUI valore nomlnale alFatto 'í iln BnttoHcriztune
I'aKarnonto 30
o;o s-i! valore nomlnale a 60 glorn] dalla ! ■'•■sfrl/:.
Pagamento lfc2 o.n sul valore nornííiale a 120 gi-.rni dalla sotl scriz
^
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QRANOE PABBRICA
Dl MANICH1N1
L"'AMERICA.N \Única {.Tetniaía con
medagtia d^ro &!!'t.rp. In», di Rio
dei 1922.
i ritMino Sli!£;i-r •■' uii :■•!.!. Veudita a
■ ■ v íüslll, — Ollo,
(.-bl, pezzl íll rlenra.
io, rípariizioul. y,".,,,
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IN MATÉRIA DI "GUARANÁS" NON SI DISCUTE, PERCHE' IL
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— Telephone:

Avenida Água Branca, 96
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EM STOCK PERMANENTE :
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\ PORCOS RESFRIÂDOS
OMBOS RESFRIÂDOS
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DEL PROF, GíRCi.AKIO PA- I
GLIANO •- FIRENZE - IN VEN- i
U11A UAiw
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L*oííimo dei purganíi, efilcace depura- |

ra

livo dei síL^ue. dishiíeííando períetía- 1
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mente riníesííno: guarisce Ia siiüc!iez= j
za; di pronta azione. — QUARDÂRSI |
DALLE ÍMITAZIONI N0C1VE E DALI.E
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CON fRAFFAZlONI.
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ConccssionaHo cscíusivo par i! Srasile:

SAN PAOLO — RÍO DE JANEIRO
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