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DOTTOR SALVATORE PEPE

Dottor Fausto Floravanti
Mírtlio-chlrnigo

IL PASQUiNO OOLONIALI

rti>lU

iRestauranl do Correio

R. rnlvnrultfi dl Vim, ddfOipedaDcgli Ospednle di ParIKl
le Dmberto I. — Úalattle AeUi
VIB nUNAKIB
HIKIHTP c ilol bamblni — VcniTec
KT^ITHOUSI — ÜRBTROSCOPIA ANXEHIOUE E POSTRi- Sirilitlihe.
Tons. : Tlnn Ubero BftdftrA, .".1
aiORS —•CISTOSCOPIA — CATBTEKISMO degll UTBllI
Tcl.: B780 Tontral — Pnllc 8 filCo^^uUo^io: Rua 7 de Abril N. 3S
ie B — BeildenM; Uim s. CaeSAN 1'AOLO
tano, 11 - Sobr. — Tel.; Cidade, I Telef.: 1800 Cidade
Dalle 0 «lie 11 B rlnlle 14 alie 16
0151 — iJalle ote 7 alie 8 K úIíVM
1 alie 2 1|2.

Dr. Emanuels Saporífi
Bx-Chlruríro dosli Ospedali
Rlunitl dl Napoll. Speclall8ta
In Ostetrieu e Ginecologia. —
AV. S. JOÃO, 123 — Tel.
Cld. 2350.
LABORATÓRIO Dl ANAUSI

Dottor

1

Dottoc

Arturo

Dcff. Pref. G, Bninsfíl
Dlrettnro delVOapednle fli Caj
rttá dei Braz

Zapponl , LARGO T DE SETEMBRO, 2
Telí

Iü

'.''( ri'()ifl

Dr. B. Rubbo

Medico cbirurKo e ostetrlco,
abilitato daUa Pacoltá di Rahin, ex-chirnrgo degli Ospedali di Napoll, — Cblrurgo delrOspedale Umberto I — Avenida Rangel Pestana, 102 Sob. — Tel.: 1075. Braz —
alie 7 alie 9 e dalle 1 alie 3.

"DOTTOR ANDRÉA PEGGION

MEDICO-OPBRATORE
Spnclaüsta deile vie nrinarie (esaml o curo elettrlche e trnttamento e chirnrgia delle malattle dei ml, vescica, próstata e
uretra i cura delia blonorragia acnta e eroniea eon i metodi piu'
moderni) — Chirnrgo speciallsta nelVOspedale Dmberto I.
li. '■ • \, EPH1GENIA. 3.A — Ore 13.17 — Tel. 6.187 Cid

l'"lsl(

Siillito "K
Udlwa, U

'.■in SUARNIERI
Prof.

ttHil I.

n.-i.!ii)iic;i, 15 — n

Dr. mm — Dr. PICERNI

MEDICINA -- CniRORGIA -- PARTI -- RAOOl X
Consnlti: 1—3 pom.
Telef.: Cidade 6-1-7-9
RUA BARÃO OB ITAPETININÍiA. 42
S. PAULO

Tel.: Av,

r. mmwüz Scragg

íJío
a?'
DeirUnlversltá dl Pisa e
furto Alegre.
Consultório :
!.,:.'(>. da íé, 34 - 2.o andar Sale 209-211. Tutti i glorni
dalle 14 alie 17. Residenza :
li. S. Joaquim, 84.
Aceebta
chia mate a rjualunque ora dl
notte, — Tel Central 2259

l Casa
*<

'Jí

?
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STÜDENTI Dl INCEGNERIA E m BELLE ARTI

:

lá

Pick & Pesrt»t!^, \

Ofl lua complctn di Blciclotte e Motoclclette.
>; !' 'ih: i ■,. nu Bielclette a licbiesUi.
AcCcssoril
in genorale.
i i/io '.-'i ruote metalliche. — Pittüra ti fuooco di ruote
:i qualungiie '/■c/rn di automobile. — SI ese^uisce quaSunque iavoro dei ramo. — Nicheiazione in generale.
Consolação, 313 — Tel, Cld, 5104
S. PAULO

nm,

Belllsslma o finíssima sollezioue di astueci dl compassi
í.rrlvati daUa Germania. Prezzi di vera concorren/.a.

R.

Bnmnii

Modln. (Stíítrl
- MnlnttlG delle
R
vem- •üo-sifiliticbe —
Klíínoi-p
Diotern I;I c niRífi n!l rn-violelii in
IlUlili
loi' 1 app] naziuni líeu.
isdio
Infliun-

PAPELARIA S. JOSÉ
RUA DA GLORIA, N. 34-A
Tel. Central 2-1-3-1.

<itví)\ 4220

Medico operatore — Chlrurgo delia "Beneficência PortuKiieza". Iiiurento per TAceademia di Medleina di Parigl —
Conaultorlo; dalle 2 12 alio
4 — Rim Libero Badarfi 11. I
— Tel. Centr. 5-0-3 6. — Residenza : Rim Frei Caneca, 155
- ToIi;f. Cidnde. 02IS.

L ^BORATORIO DI ANALIST

Docente nelln vnco
ui Roma - Mi 11c
rOspedale ünihnrtn
fiinir.a

í RBSTAURANT

de! :■■. JESUI.VO MACIEL - fon hinga pratica nell'antIco
Istltnto Pasfenr (TI S. Pnolo c nelITstltuto Oswaldo Cruz di liin.
Riazione dl Wnssermann e antnvaecinl. - Rsnmc completo di
nrina. !'■ -i. tmnorl B frainmenti patologicl. — LADEIRA !>!!.
FALr.VO. 15 -- Tel.: 5439 Cent. —Tutti glorni dalle 8 alie 18.

^rai Or. E. Tramonti

CHS.1

: Cucina di prim'ordine :
Vlni delle migllorl marche
Succtirsale di Santos:

Dott. Antônio Rondino

Tflef, Plilnrte ,4066 — Dalle
8 alie 11 e dalle 3 alie 6.

Medico chinirglco e ostetrlco,
abllltato dal GoTerno Federate — Malattle delle slgnore e
dei bamblüi — Anallsl mleroBcopictae Cura delle raalattie
veneree B sifilitlche • 11 meto
do pvoprln. — RiDi S. Bouto,
n, 10 - Dalle 3 1.2 alie 5 p.
__ Tel Centr. 0321 — Resldenza: Av. Rangel Pestana,
n-i, dalle 8 alie 9 e dalle 13
alio 15 — Telef, ir.õ. Braz.

(i.lll, ! .üt.i

Tosi

Delle 1!. Clinl( he ed Ospedali
dl Xnpnlt. AbllUato per litoll
c per i>K:!i)il in Rid do .Tíinoiro
e Bahia - - Medicina e chlrnr'.■'■i gencrnle — Coneultorlo :
Lnd. Stn. Ephlfrenla, 17-A —

Prof, W, Haberfeld
Tnttl prll CBRIUI dl laboratório
Waseermann e Melnlekf ogai
glotno. ir>;!. R. ADRORA-Tel.
Cidade 1709
Dnlle 1) ui e 18

Gi^seppe

dei Frateili Bongltusnnl

Tel. : Av.

I

■| cl. : ('

■Ml 4777
I l nllf IS.
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Doff. Domanics Dcfins

Çhirnrgo delia Santa ("asa. —
Pratico deirli ospedali ortope
dici di Vlenna,
Heldelberg,
I^doKna e Milano. Speeinlitfl
diaturbi deirappareecbio loco.
motere ed elevatore e chirurLria infnntile, — Consultório:
Plazüa dn Sé, 04, tel. Central
0529, dalle 14 alie 17. Resi.
denza : Via do Paralzo, 11, tel.
Avenida, 2219

RESTAIÍRANT ROfiAOMOLO — MARCO FINETT1

5
í

CHALETJ

Avenida S. João N. 118 /
Tel.: Cidade, 10-97
í

RODOS PARA
CAFEZAES.
dl acclnio puro garantito,Fabbncazlone delia Oia, Mcclinmca o Importadora de S. Paulo.

Dott. Pasquale Sinisgalli

Chinirgo-dentisía — Malattle
delia bocea — Lavorl sistema
nord-arnerlcano. — Speeialista in hridíre work e dentiere
nnatoiuiche. — Massimn estética e dnrabilltâ, —^ Praça <ia
Sé, 34 - Palaeele S. Raulo.
(6.0 plano, sale 513-515) —
Telef. Central. 2283. — Consulte, dalle ore 8 alie 17.

Dottor Boiogno Bologna

Medico per ITuiversitá di l?11ma e per Ia Facidtá di Medicina di Rio de Janeiro -— Clinica Medico.ohirufgica in generale. specialinenle per lu
Maiattie dei batnbini. — Consntorio: Rua Barão de ftapetininga, 66 — Tel. Cidade
lílO — dalle 2 alie 5 — Çe.
sidenza: Rna das Palmeiras,
154. Tel. Cidade 3844. — Alio
8 ore.

Dottor Roberto G. Caldas

Speciallsta per le nialatlle dei
bamblni — F,x iiasistente dei
dottor Moncorve dl Rio de
Janeiro e capo delia Clinica
dei bamblni delia Santa ''asa
di Mifioricordla. — Visite dalle ore 3 nlle 5 porn. - - Itosidenza P consultório; li MAJOR QUEDIXHO, n 7 — Tel.
5403 Cidade
PROF. DOTT.

Annibaie Fenoaitea
OCULISTA
R. Libero Badaró, 4

(presso 11 Lan-o S. BentoV
Orario; 9 1|2 - 11 1|2 e 2 l|í-6

AGEÜiüA S0AFUT0
Assortlmento completo dei
mlgliori flgurinl usteri. per signore e bamblni. Ultime noviIA di moda ad ogni arrivo dl
posto, Rlchleste e Informazioni: R. Boa Vista. 6 — Tcl.
Central. 5345.

LONAS PER TUTTI GLI USI

La mlgiiore e piu' a buon raercato di tutte le altre
ealstenti nel mercato.
Per (ertificarfd basta cliledere mostre e prezzi alia Fabbrica
salingho — Colazioni o pranzi n liomleilio.
di Tessuti dl Lona "SAXTA THEREZA", sita in
IUIA DOMINGOS PAIVA N.o 74-76 — Telof. 2630 Brai
-- S. PAULO — '-rcl'.í,?^,J:i,f)4-..,.-,.».,
R. DO SEMINÁRIO, 14
-.•
VICENTE DE LUCA & CIA.

Cucina alTitaüana a qualuuqile ora — Si accettauo'pensionlsti
— Vinl e liihife di ogni qualltá — Specialitrt in tagliatelle ea-

Al

IL l»A8QUINO COLONIALE

BAR E RESTAURANT
GAMBRI^US
IíP

migliori bevande strnniere <; naziumill.
Cuclna di prim'ordine

EGYPCI O

{Itttij-n* do Thrutrn Santa ffr
Irtm — Largo (lit Né)
li üi. aglore, plu' lunuoBü »■
cfiitrnl*? Saloiif dutla Paullnéa
INAPPDNTABILB BBRVIZIO
Dl
"BAR" — THE —
CIOCCOLATTO
In Qlinpti íçlornl, GOmlDClerftDQQ
n fnn/iiitiare 1*' IIUHVP Iruta.In/i.ini dei "Bestaurant", Rpedal
mente coniinUsitumll DelVÊnro

•-

<

-~—

Lioyd Sabaudo
Cümpagníâ luínm* di Naviguiofle

1

PA e mrÜ ^^tl ünltl.

R. Joãc Criccola, 15

TOTTB LK NOTTI, úallê nr.
'21 alie ore 2t imipnifico "JÀZBANI*" ran le piu' palpitltnti
XOVITA' ÉÜBIOÁLI.

ym'j

IL QIUDIZIO Dl

Gílda Daila
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— SUL —

II gruiidu e insbuoso vapore SUD EXPRESS

STTE V

\

FALCHI

partirá da SANTOS per BARCELONA e ORNOVA il
23 Aprile — 4 Gitlgno — #9 l.u.^Iio
1 ?. Seitembre — 25 Ottobre 1926.
IL VAPORE

"S. Paolo, 4-1IO-I7
Spett. Casa Falchi
La vostra squisi.
tezza é solo «upera.
to da quella dei vostri
cioccolattini.

"COfííE VERO

IL VAPORE
'11

iMi-tiiá dn SANTOS per
RIO, BARCEL e GEJMOVA
il fflorno ií:'. Aprile 1926.

(iILDA DALLA
RIZZA"

ABBia mm DEI suei mm
usando Ia meravigliosa

"Loção Bella Côr

)!

Con 6 applicazioni: Fa spuntarc nuovl e abbondantl capcili nella I>íM' nntlca testa calva.

o i)-!i;.

Al PASSEQaiERI U: TERZA CLASSE:
Tntti I nostri vapori atloggiano i passeg^icrl di terza
classe in ampie ed arieggiate cabine di 2, 4 t 6 posti,
dòtate lioll.s relativa biáncheria e bunne coperte, lavandino con ucqua corrente, ecc.
SERVIZIO UA TAVOLA:
Colazione, Pranzo e Cena sono surviti da camerieri, in
apposito granue salone, col massimo conforto di stoviglle, biáncheria, ecc. nonché servizlo di cucina di
prim'ordine.
Toletta, bagni d'act|iia dolce, salata, calda e frcdda. Sala di
conversazione per !e Signore. Salone per inmatori, Barbieria,
Bar, Ampie passeggiate, Cinematografo, Fotografo, ecc. —
I nostri vapo.i scalano i porti di Napoli e Oenova — Accettansi passeggeri in transito.
Prossime partenze da SANTOS per:

VAPORI

Con 4 applicazloni: Scomparlsee 'a forfora.

ia

fartirá da SAN L'OS p«r
RIO, NAPOLI e (iENOVA

/(.

AIRES

coar li VERDE.-

PORTI DI ti CALO

OENOVA
ii3 Aprile
8 Mttgglo
15 Maggio
22 Maggio
•1 Glugno
^1» Giugno.
1U Lugllo
24 Lugllo
4 frctíombr.'

Rio,
Rio,
Ulo,
Kio,
Rio,
Rio,
Rio,
Illo,
Riu,

BarceUona, Gen.
Napoli, Gênova
Napoli, Gênova
Napoli, Gênova
Napoli, Gênova
Barcellüiia, Gen.
Nupnli, Gênova
Bareelluua, Gen.
Napoli, Gênova

Con io applicazioni: I capelll liimu-lii o gri^i, acquistano
niiovo vigore o il loro primitivo colore, siauo biondl, castani o nerl.

Tomafto Oi Savoia
Pr.HHtt Oiovamia,
Prtncípc Uí LdiHi'
COUTE VERDE.
Re d'JtaUa
U02ÍTM VERDE.
Pr.sHa Giovounti,
Pr.asa. Maria . . .

SIQNORiNE — Con l'uso di "Bella Côr" aumenterete Ia
bellezza atfasclnnnte dei vostri capelli!

Servizio rápido d chiainata daüTtaliá e da altri punti dell'Preferen za negli iml tarchi. —
Europ a.

SlüNORE — Con Vnao di "Bella Côr" prolungherete Ia
vostra gtovineziza per p8r di dieci anui!

PER PASSAüQI ED ALTRE INFORMAZIONE CON ULI

UOMINI — Slate eleganti; usando "Bella OOr" eviterete
Ia forfora, Ia calvizie, ecc.
E' delicata, profumata e medicamentosa. — Acqnlsti oggi stesso nu fiasco di "Lozione Bella Côr". Si
vende nelle farmacie e protumerie di prim'ordine.

.
ANDAR
EST. .
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N
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T
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15

Aprile
Mttgglu
Mttgglu
Gluguu
Lugllo
Lugliu
Agosto

AGENTi

GENERAL!:

G. TOMASELLI & CIA.

S. PAOLO: KUA 15 DE íjOVEMBRO, num. 43
SANTOS: RUA 15 DE NOVEMBRO, uum. 179.
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO, uum. 25.
ladirizzo telegrafieo: "TOMASELLP"

PRAT.
N ü de C RD.

IL PASQUINO COLONIALE

-.—

ULTIME NOVITA*

KA^OfiJiONE QENmMJE
Prn»sime pfirlniiKP IIíI Rio rtp Janeiro [ipr rKupnpo IíPI pin" gráuric.
liHAtioíto p rapidn pivoscnfo íM sorvizin siilln LíMPíI rlpl Sml Anipripo:

mlio Cesat

CAPPELLI Dl FELTRO E Dl
CRINE PRR SiaNÓRÉ
Rua Ruy Barbosa, 89

25 Maggio - 11 Luglio - 28 Agosto - 11 Otlobre 1926

Tcl. Av. 25:!«

5

DURATA DEL VJAGGIO 11 GIORNI

OLiO SPEGIALE

:■

dei

Sorvizio in tiivoln v cnclnn ;í|M> Oj-And iinid .li [ust.sn- S:IIM ili glnnn.stien Clnemalii^nifii
orchestrn li.iili
Biblloterfl
nioninle iiuotidlnnu
Bottegn rVarte
1
'li niii.i,!
HaHjiw i- imrnieebiore jier slKnorn — l''otoj;i'iif
'ninera oseiiI:I
SITVIZIII - .■uiiünlci c l',ii-iii;iriMil iio
AsccliSorl ("iiítsettc di slcure/.zu in Vfí
IIH-I,I "sufi'"
Modcrtii' sistciimzioni ili rcr/n classe in uablnu i'uii rolntlvu blmielii*i'ia.
TnitlniutMitd lavola dei iiassegíjlerl ili terza elasse; Mattino: eaffé, latle,
jiniie
/Mezzogiorno; ijilnt-slni, earne glioniltü, vlno, iiane, Trutta
Será: luinoslra, {daliij ^iiarnltn. rminMyjio. IIIIIIC. \ iim
Servi/.iu tavolii fatio da cahierieri
saluul lia pruiixo. con luvaglla e ((ivajflbd!,
- üayni, liai", cinemalojjnifo,

J

i; CâSTELLI ROMANI í
ik

■

Pinissimo
é il rinomato

"i
%

V1N0 DEI CÂSTELLI í

si ciin-i IIPIICI iiiuiiciii ili (IIíMIIIIIIM valevoll dn Oenova, Xapollj ('alevino e Mrsslii:i |)i'i' Sanlori e Itiii. con nijildo de assbMiratn inibnreo In palia.

trovas! in vendita

ÂirEmporio Roma j;

E. N. I. T.
ViaíTíri 'li placere In Itnlin con Io sconto dei 7(1 U (I sullc friTovic
llaliane, si i'ilasciano bi^lietll ferroviarl [ler le principal cillá llallane cd ostere.

AVENIDA S. JOÃO X. 143 5
Telefono: CidnUe 1091

AOENTI OENERALl ['HR IL.BRASILE:

1"

ITÁLIA - AMERICA

SAN PAOLO .
!í. Alvares Penteado, ^3

XAROPE
— DE —

RIO OE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

SANTOS
Pr. da Republica, 26

.XXXXXXIIXXXXXXXXXXXXX

II, PUOFILATTIGO IDEALE PER LA
TOR-iETTE INTIMA

Santo AgosliÉo

SIGNORE

Desinfectante dos intestinos
— Depuratlvo do sangue —

U.SATií PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA
QUOTIDIANA

INGÜMPARAVEL

Prpparadri no LaboruLorio da

Ricostituente
eroico
dei
sangue e dei nervi

t
S

M
N
N
K

"
"

Egreja de Santo
Agostinho

H
X

*

GENOVÂ — ITÁLIA
Dcposilo: Pharmacia e

IN SCATOLE CON 20 CARTINE

n
*
J

DiSiNFETTANTE - DEODORANTE

\,

Cufallvo sovrnno negll setirrlmcnt! fctlrtl, inflanimnzinni ileiruter.ü
u dello ovnle, dolorl ulle ovnle. uuliehR ileirutero, catarro uterlnü.
blKiiurmglu (iella donua, dolori delle mcslrnazfonl — I/UHH ^ii>rnalicru dul ilVIiDI. dlslnfetta ü consoiva Ia vilnlilá ileiriiTKKO
c delle OVA lio
PREZZO Dl SCATOLA 5$ooo
IN TITTTE l.i: BUOXE FARMAOIIB DEL HIÍASII.K
Prpmli
■
laglln d'aro nlPESPOSIZ. Dl SAN l'AOLÜ I1CJ4

Drogaria "FARAUT"
S. PAULO

e em todas as pharmacias e
drogarias

TXXXXXXXXIXXXXX

---r--**-^»* -

■

-

-^.nnnmil^ I

I.:i iievrastenia, faneníia.
Ia ilciiolc/.za IrrHnblle .yimrlscoiio
radiciihucnte
col

GYNESAN

fim (onlflcn il cuore, riufranen i nervi, dfl libnon .-ippetlto,
dlgeslione
üacile,
san^ne
f^ano,
carnayione
fresca n eolorlla. ím-/.». vigore, rlsollova Ia
energia
morale o Ia foiv.n fisloa,
(li-inilu nu liollisslnin aspetto.

ANCHE UN SOLO VETRO
PRODUCE UN EFFETTO
MERAVKiLIOSO
Y

i\

■n-r-rK I.K HHINTO
FARMACIE.

IL PASQUINO
COLONIALE

rMrettoro-proprietario: ERMANNO BORLA — Anuninistrutoi-cgerontc:
Coniiposto e stampato nella "TypoKraphia Paulista"

di

FRAaNCESCO

COSTANTINI

José Napoli & Cia. — Rua Asscmblén, 56-58 — S. Paulo

, ,

. vn."vrtry,vwvn^^^^.rt^r^jvr^trt^^.'^j>^^i^"jv-^^.-jv«-j'^^^rtr^^.-^jv^.'^^-^^^".-

V^LTJWWVW",

PER NON DORMIRE
*..•"#.■#"•-.•"•■■•-■•■■•.■••.•-••■•#••••••

II segreto delia vita sta uel uon
donnire: il sonno ei uccide.
Prof. Pippcr.

Per non donnire
Motlo che Gabriel ha per emblema —
Ossia per uon moi-iie,
Ksser bÍNogna eternamente desti,
E il IMpper ne dá esempi nianifesti,
Che il panroso ed árduo problema
Sciolgono delia vita.
Qnesta é sentenza trlta,
Che ognnn sn i banchi delia smola apprende:
Colui clie dorme, pesei mai non prende.
Posi' Vnmanitá,
Se dorme, non avrá reternit/i:
Chi é desto, é vivo; e sol chi dorme é morto,
Senza nessnna speme, né conforto.
.Se prima, adunque, tntte le tue cure
Tu ponevi, o mortale,
11 sonno a procacciarti in molli piume,
Tome qnalnnque semplice anlmale,
Bsser se vuoi immortale,
Devi cambiar costume.
Tu aborrir devi ció che prima amavi,
E amar le privazioni anche piu' gravi
Prima di tntto privati dei letto,
Posse il piu' casto nido,
Cui sue dolcezzc non nego Cnpido;
Anche se certa sei di far dispetto
'Alie esigenze delia tua meta,
Che, benché savia e onesta,
Fede! compagna, semplice e modesta.
Vai sempre men deirimmortalitá.
Cosi', mentre risparmi o letto e stanza,Di vivere in eterno hai Ia speranza!
*
Deli! non fia mai che i dolci tuoi rampoili,
Sempre vispl e satolli,

VERMOUTH

MARTINI

di MARTINI E ROSSI
PREFERITELO

Non abbiano organetti e taiuburelli,
E fischietti e trombette,
Pucili e biclclette,
Pappagalli ed uccelli,
Pianoforti, chitarre <' niamlolini,
(íramofüiii, organetti e violini,
E pifferi e timballi,
Ed altemati sieno ai canti i balli!
Tu li Ia protottor di gatti e eani,
Di mosche e pulei, zanzare e tafani.
La suoeera, deli! ama;
La suoeera che gode ambígua fama,
Se ancor viva Ia serba il tu» destino.
Per te sara perenne svogliarino.
Non pagar le pigioni,
Non ascoltar sermoni,
Non tare disenssioni
Sn Ia Lega fatal delle Nazioni;
Non leggere né iare poesie,
(Oomprese, seuza dubbio, anco le mie);
VA] eccetto ü "Pasquino",
Non leggere giornali,
Che son sempre snniiiferi e letali;
Firma, peió, quante; piu' puoi, cambial!.
Peró, se i miei cmisigli,
Xon saranno capaci,
A trarti dagli artigli
Del ncinico letal sonno rapaci,
E Ia testa s'inchina
A'erso l'irreparabil tua roviua;
Non disperar, perché sempre favanza
LTn'ultima speranza:
Prendi una rivolteila
E sveglia Fassopite tue cervella!

Apparelho para Chá e Caffé
„

„

„

„

Jantar
Lavatorio

E MAIS LOUÇAS

Não comprem antes de visitar o sortimento e os
preços da

CASAMIXTA
RUA S. CAETANO. 33
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LE BUONE VIOINE !

La Francia si 6 sparentata i»'r

Tiizione doiriltilin nclhi Somália.
(Dui glornall).

Janeiro, aceusato dl Insulti ai
Re d'ItHlla e ai Parlamento.
Un igiornallsta carioca volle
intervlstare II segretario delranilmsciata italiana dl Uio,
11 (inale dlclilarO:
— Nessnno a Uio sa delia esistenza dl qnesto sig. Ouiseppe Scarrone "ngltatore socialista, necnsato dMnaultare s.
.M. il Re e il parlamento d'Italia" come lo indica ai ptlbbllCO il dispaccio deli' "United
Press". Se tall attacchi si fosgero verifleati non potremmo
ignorarlo: vi é in vcritíl nolia
colônia di Uio un italiano che
si chia ma Giuseppe Scarrone
ma non é né agitatore .socialista, ne mal insultft il Ue Vittorlo Emanneie o il parlamento italiano ed é ció che posso
dirle".
• « ♦

Dopo qneste dlehlarazionl di

Índole nfficiale. urge In domanda:
•—■ Clii 6 stato a denunziare in Itália lo Scarrone como

Insultatore dei Parlamento I-

talinno o dei Ue d'Italia?
A questa demanda oceorre
dare una rlsposta per sapere
se a Uio funciona un'i\genzia
di informazioni poliziesche.

LMtaüa — CíISí' ó. se li pare!

Freschissime...
Gol filo, col doppio filo,
senza filo...
(Dai nostri corrispondenti dei
Mondo e paesi circonvicini)
CHE DISASTRO!
ROMA, 23 — II treno-cam»
pioni che doveva girare Tltalia con vetture^esposizioni, non
partirá piu' perché il Tribuna»
le ha emesso una sentenza di
fallimento contro uno degli or°
ganizzatori.
Che disastro, per un trenó
che non é mal partito!
POVERI MAESTRI!
BERLINO, 23 — I maestri
di bailo sono disperati perché
le danze moderne non incontrano piu' le simpatie dei pubblico che diserta le sale da
bailo.
Disperarsi? E' troppo! Inve=
ce di lavorare coi piedi, prove»
ranno a lavorare con le mani.
Come facevano prima. ..

Nella boxe se n'é fatta finalmente una per bene. E' finito K. O. uno cho parlava;
mentre alio conferenze chi finisce K. O. ê chi ascolta!
ESAQERAI
NUOVA YORIC, 23 — Un
celebre basso ha chiesto, per
cantante esagera! E'un prezzo
gala, Ia bellezza di dieci mila
dollari!
Bisogna riconoscere che cfuol
cantante esgera! E' un prezzo
un pó alto per un... basso!
CHE QIGANTI!
MESSICO, 23 —
to di Cinahua sono
perti degli scheleíri
che misurano circa
di altezza.

Nello Stastati sco-'
di giganti
tre metri

Si deve. trattare dogli ante»
nati dei segretario e di alcuni
soei dei Circolo Italiano!
LA DIFFBRENZA DEI SESSI
NUOVA YORK, 23 — Un

UN CASO SINQOLARE

celebro scienziato ha scoperto
che, in tutte le specie di animal!. Ia femmina é piu' piecola dei maschio.

BERLINO, 23 — Koltkamp
é stato dichiarato K. O. mentre stava parlando col suo manager.

Oltre alia statura. vi sono
negli animal! delle altre differenze che riguardano il sesso.
Cosi' mentre Ia balena so

migli ad un pesce enorme, il...
baleno ê fatto a zig-zag ed é
luminoso. II serpe é lungo e
cilíndrico e striscia per terra;
Ia. .. serpa ha una forma complicata e sta sulle carrozze.
La draga ha un aspetto noto
a tutti; mentre il. .. drago o=
gnuno puó immaginarscío co^
me vuole.

IL COLORE DELLE RAZZE
UMANE
LONDffA, 23 — Lo scienziato Filippe ha spiegato che i
vari colori delle razze umane
dipendono dalle condizioni abi
tuali di vita, fra cui importantissimo il nutrimento.
Infatti i pelli-rosse sonn color cioccolattto; e si sa che il...
cacao é próprio originário deiTAmerica!
I negri sono. .. nori; e si sa
che TAfrica é il paese di origine dei caffé!

Chi é stato?
I ginrnnli di Uio si sta uno
oecupando dei "Caso Soerrone". Perché c'ê, in qncsto momento, un caso Scarrone.
Ricordoranno i lettori—c ne
pnrlammo !'> ííiorni or sono —
che, secondo le Informazioni
delia agenzia telegraflca "United Press", il proenratore dei
Re. in Gênova, aveva chiesto
permesso alia Onmera dei deputati per processare i! slgnov
Giuseppe Scarrone, agitatore
socialista, residente in Uio de

Mentre si parla...
íientre si parla deli'... imperialismo italiano e delia necessitft di disnrraare, facendo
aU'Italin il regalo gratuito di
essere una nazione annata sino ai denti. ê bene ricordare
una pubtilicazione fatta dal
Ministero delia Ouerra degli
Stati TTniti.
Da un quadro dimostrativo
delle spese militari, computate
in dollari, nei vari paesi dei
mondo risulta :
Inghllterra spesa annun dollari S35.infi.T80. dei quali ...
182.500.000 per Ia sola índia: Stati Uniti 554.372.018;
ç

In Francia 22n.4n. !.oni; ntalia Il7.0nr;.4l0: Germanla ...
107.100.000.

VJ con qnesto cifre si tappa
Ia hoeca ai faolloni che amano
far Ia
política mondiaie in
rua 15 !

^Dp. CS. A, PANSARDI
V Specialisti degli Ospedali \
\
di Napoli e Parigi
í Vie urinari© — Sifilide
S
— Pelle e Malattie delle;
í
Signore
i Cura speclale dolla sifiUde i
í n ptirn rndicalo delia hJrvorí raaia «euta e nroninn p di qua5 lininuo mnlattla delVapparato [
J ticintc-urinario dplla dônua, se- '
? condo Rli nltirai proresai. — ^
Z Consultório per gll noniini: —f
ÍDallc 9 nlli- 11 P rtnllo 14 alie r
ílTi 1|2; per sole sismirc dalle c
í
H! nlle 17.
í
í RÜA TJBERO BADAIIO', 07 f
í
Tclef. ílül Cent.
i
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jto ozioso!

PROVERBI ILLUSTRATI
II numero <l6i poitnlantl ê, <li quosli clorni, orescluto.
(Cronaca coloniale).

Ricevlamo:
Si fa un gran parlare, in
questi giorni, delle mire im
perialiste dcITItalia; ed é bene r.ieltere i punti sugli i.
E' noto a tutti che IMtalia
subi' un trattamento iniq;io a
VersaÜles, allorché fu completamente esclusa dalla ripart:
zione dell'impero colonialc te
desço - turco.
Nonostante gli enormi sacrí.
fiei di sangue e di danam,
dopo aver due volte contribuito a salvnre 1'Intesa, prima
con Ia dichiarazione deila nentralitá e poi con Tintcrvento,
dopo avere. col trionfo di Vittorio Veneto, segnato virtual
mente Ia fine dei conflitto
mlondiale
l'Italia — nazione
proletária e piu' d'ogni altra
bisognosa di terre — non ebbe colonie di popolamento, né
zone di materie prime.
LMmpero britannico ebbe
una parte dei Togo e dei Camerum, TAfrica orientale germânica, I'Africa sud-oecidentale germânica, le isole di Samoa, le isale di Nawru, i possessi tedeschi dei Pacifico a
sud deirEquatore, Ia Palestina e Ia Mesopotamia; Ia Fran.
cia ebbe Ia Siria. una parte
dei Togo e dei Comerum; il
Belgio le zone d: Ruanda e di
Urandi nelPAfrica tedesca; il
Oiappone le isole germaniche
dei Pacifico a nord deirEquatore; g!i Stati Uniti ebbero Ia
base di Jap. importante centro carbonifero e strategico.
Non ricordo che alcuno abh;a acrusato allora d'imperialismo ringhilterra, che pura
era satura di colonie; né Ia
Francia, che non ha uomini
oer colonizzare; e neppure II
casto orofeta Wilson, che vollc afsicurare ai suo paese una
base cavale per Tespansione
verso TAsia.
Perché, duncuie, si fa orrgi
tanto strepito contro Tltalia,
che dopo tutto non chiede se
non Ia rinarazione deiringiustízia patita?
Nessuno puó pretendere che
il problema coloniale resti eternamente nei termini fissati
a Versailles e San Remo.
L'Italia ha una popolazione
densa, ristretta in un território privo di materie prime.
La nazione italiana, che oggi
conta 42 milioni di uomini nei
Regno, salirá presto a 45 ed a
SO milioni. In tali condizioni,
Ia nostra divina, ma ristretta,
povera e montagnosa penisola
ron potrá dare alimento a tutti i suoi figli.
Un illustre scriítore francese. Rosny ainé, riassumendo impressioni riportate in un
suo recente viaggio in Itália,
scriveva:

La Colônia — 11 troppo stroppla I
"In veritá, io ve Io dico, l'l
tsVa. ilustre in tutti i sen.
si, divienc uno dei grandi popoli dei lavoro e delia energia. Bisogna che vi si rifletta, poichê questa nazione,
chlusa nelle
sue
frontiere
troppo strette e che ciascun
onno si aceresce di piu' di
un milione e mezzo di abitanti, é preoecupata di non essere sufficientemente provvista
e vüole allargare i suoi sforzi..
Che si puó fare per essa?
Quali angoli delia terra le si
possono riservare? Io non Io
KO bene. Essa stessa forse Io
ignora, ció che é sicuro é che
essa domanda
qualche cosa.
Basta leggete i suoi giornali
e le sue riviste per convincersene. Tal volta i rivendicatori
si irritano e reclamano Ia par.
te delPItalia, con violenza.
Conviene che Ia Francia e
IMnghilterra non distolgano
gli oechi. La política dei minore sforzo ei é costata troppo cara nei passato. e puó costarci piu' cara ne!l'avvenire.
Oli scrittori non sono che
dei
suonatori di campane
(benché D'Annunzio sia stato
anche un magnífico uomo d'azione); toeca perciô ad un altro uomo saper su chi puó gravare il psso deiritalia. Non
Io si dimentichi, e Io si ripeta
ancora e ancora: Tltalia é divernita una nazione molto
grande".
La scampanata di Rosny
ainé non poteva essere piu'
sonora. Tocca ora alia Francia e airinghilterra dMspirarsi alia necessária saggezza.
A. P.

I ladri tetteraii
MENIGHETTI PROTESTA
faro "Pasquino".
Mi vedo eoatretto, contro
mia voglla, a Incomodartl, dopo matura rlflessione, por reclainare ilustlzla, visto o considerato che duo grande quotldinnl itallanl vogllono ad ognl cnsto olovarmi agli onorl
dngli altnri, e regalarmi una
Innnoiiiililá che non ml spetta. Se si trattasse di giolelli.
ei si potrelibe lutendere; ma
di cclobrilá non so próprio che
fiirmene.
A ciasenno il suo! Mottiamo (Innqiio iijli onorl a posto,
giaochó 1 irloiolli l'ha measi ai
sicuro, , , Ia polizia !
Sabato scorso il "Piccolo",
sotto il titolo: "Verso Ia rubrica fissa". racconta che:
"In
una di questo ultime
nolli, idi inquilini delia casa
sognata col n, 31 dl rua Abolição, lianno udlto dei rumori"
o continua dioendo che un certo ladro che si sospotta sia
il famlgerato MijnighGtti — era entrato in quolla casa. aveva fatto un "repulisti" generale e se n'era andato tran(inillamente poi fattl suoi.
Ora, ad nnor dei vero, deb-

DENARO -

lio dicliinrnre che Ia rasa n. 31
di rua Abolirão, é mia, e gli
inqitiUnl, slano anche provvlsori — sono tro "segrotas" rlic
ri montano Ia guardiã. Dunipip. secondo il "Piccolo", in
sarei anclato nottetpmpo in casa mia, e alia presonza fli tre
gnardle avrei rubato 700$000!
Ma non é tntto! II "Fanfulla", da parte sna. domenlea
scorsa, ne sballa iin'altra non
mono nindornalo: "Tntti ricorilano indubblamente il recente
arresto di Amleto ilenic^hetti".
Tutti invoco, eccetto 11 "Fanfnlla". indubbinmonte Banno
obe non mi sono ancora sognato di farmi arrostaro. Salvo il
caso che mi avessero arrestato. . . a mia insapnta!
Ksomplo, come vedi, piu' unico che raro di cronisti zelantl o coscienziosi!
Píssi domani saran capaci dl
Incolpnrmi dl aver violentata
Ia statua rli Eva ai Parque Anhangababu', di aver fomentata Ia rlvolta dei Drusi, di aver rapito, a mano armato, 11
sonso comnne ai «iornalisti!
Ah! se rinscisso ad aver nelle
manl le loro teste! ira... o
che ne farei?
Sono sempre
vnote, come le loro tasche!
Ohe, ti giuro. non romporfi
piu'a nessuno.
Amleto Menichetti.

Su vestiti nsati e oggetti di uso doméstico. — Compre e vendlte, — Mas.
slma discrezione e serietá,

Filiale: Av. Rangel Pestana, ng — Tel. Braz 8-3-3
S. PAULO
Matclce: R. Rodrigo Silva, I3-C — Tel. Cent. 3-3-6-a
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DR. ALFIO ORASSI

RISURREZtONE?
81 fanno erande sforzi per rlsolIcvare le sortl dolla Tribuna.
(Cronuea colonlalo).

Vle urlnarie — Ostetricla. —
Cons.: d alie 8 alie 10 e dalle
14 alie 16 — Rua Vergueiro,
n. 287. — Chirurgo dei PoUclinico ed Ospedall Riun. dl
Roma. — Chiururgla In gen.
Malatie delle algnore, delia
tlrolde (gozze). — Telefono:
Avenida, 145. - OHIRURGIA,
PARTI B MALATTTB DBIiT.TO SIGNOKB.
»mmmmm»mmmmmmmmmmmmmmt
Brnglietto Ijnigi — Maeehia
(iinseppe — Pieehi Cesare —
Siaeus Snnte — Dovari Fraueeseo — Mazietto Flamlnio —
Casoni Pietro — Antouueei
Domenloo — Rota Pietro —
Cipolla Attllio — Maraldo Kmanuele — Barba
I>uigi —
Dnmenico Gnglielmo — Vjtlonna Raffaele
Leopoldo De' Rocchi

COMMENTANDO

Voronoff — Tutto posso sollevare.

Per il nostro glorioso
Esercito
Un Ente pei Combattenti delia
i.a Armata (Trentino e
Altipíani)
11 Com. Prof. Frniu-esco 7Mmura che fu Capitano niutanté'mággdore in l.n nell'Armn.
ta cbo ebbe per duoe il RGAPralo Peeori Glraldl, attnairaen. te ainmlnisrratoro delia Casa
Ansalilo. (•'invia da Sfurla
(iGenova)
Io Statuto
delia
Foiiílazlime 3 Novembre 1!)1^.
da em Ktralciamo quanto segue:
Ter iniciativa dei Ooiuatldo
delia l.a Armata, çhe teneva
durante Ia guerra Ia fronte
dei Trentino, dali,, Stelvio alie Alpi di Fassa, 6 sfirti) na
ente di lieneficenza per Intti
i mtlitari clie abblano axipurtenlito per un período di alriieno sei mesl alia predettn
grande unitA.
T/Ente clie lia il nome
"Fonda/ione :J, Novembro 10^S
])ro ex (■(iijiljattcnti delia t.a
Armata". lia sede in Pirenüe
! presto il Comando desl^nato
d'Armata: phssiede un eapitale di oltre dne milioni ricavati
<lal resíduo delia gesfione &egli spflcel'eoòperatlvi, ehe esistevnno nel território delTArmata. e si propone dl onorare

nirinfuorl tli te!

Ia memória dei valorosi eadnti. nppartenentl a quelPAvinata, nel luogUl, stessi delia
loro morte con Perezlone di
moniimenti o saoelli, e di larKire susfddi. borse di studio e
dotalisde ai figli dei cadnti o
agli cx combattenti pin' bisognosi.
Delta Kondazione é stala costitnita in ente liiorale. mediante decreto reaie, pubblicatn nella Gasizet.ta (Tfficlale dei
Hegno. Siinf> soei onorari S.
^t. il He (Vltalia, il Ministro
deliu (íuerra, e il Comandante designato d'Armata.
Possono essere soei effettivi
delia "Fotidaüjono" tntti i militari delfesercifo. ehe ne faeeiano domnnda e dimostrino
di a ver falto parte dal 24
Magglo 191.' ai 4 Novembre
1!)1S di unitfi o di reparti
combattenti delia t.a Armata,
per almenii (> niem. oppure di
essere fregiati dei distintivo dl
nmtilati di guerra o di ferlta,
o delia medajrlia ai valore per
azioni sn Ia fronte delia l.a
armata — pagando non mono
di tire 5 nna volta tanto —. e
tntti quegli F.nti o privati ehe
coneorroiií» aU'ineremento delia Komlazione con nn contributo non inferiore alie lire mille.
Italiani: 1 Inogbi. ove av.
vennero i pin' aspri cnmhattlmenti. sen,, zene saere. Come
il Faili. il Kncli, il Vodice, il

Sabofclno, il S.
Micliele. il
Carso. il Orappa, il Montello e
il Piave, sono sacri il !'asso
di Buole, il Pasubio, il Gengio e i Sette Comuni. ove i
soldnti delia l.a Armata arrestarono IMiivasione nemica. Sia
il noutro cnore in quelle zolle.
11 Trentino come tutte le Alpi Retiehe non ha nnlla da invkliare alia Svizzera. Cantiamo dunque col Carducei:
dl padri lilieri
figlia od a nnove ílorie piu'
libera !
K lielln ai bel sede delle Alpi
miíscere il nobll tuo viu cantando".
"Rezia, s ilnte

Fnl le henemereiize delia
"Fonduzione", da me rappresentata in S. Pliolo, vi é (|iiella di avere erogato Ia somma
di lire 3.õ()(). delle qunli Mvn
KUio jier Ia Campana dei Cadnti e lire 2.500 per il .Mnseo
iStorico di Uovereto.
A richiesta dei Col. Tancredi Cav. Benedetti. Secretario
delia "Pondazlone" sono invitatl i segnonti reduel di guerra dei Trentino. da me' nronostl a Miei. di recarsi íi] mio
donjicilio,' ' In rua da Consola(.-ão lOÓUÍier ritirare íi'i,tesSei-íi dl .«ócio. Ia inedaglla, il iiastrino p il lilVretto:
Hdwi Olovrnni (Stazione S
Caetano) — Cnravaírcio ('"■
Klanllno --- Costa
fletro —

Tn lettore ei serive:
i
Ho lettn sni Fanfidla que. j
sfarticiilett'i:
M
"PROTRSTE PER IL CAM-Ü
BlAAíENTO Dl NOME ALLA
RUA JLOY
Un crnppo di abltnnti dei
Braz. ha maivlnto una petizlone ai Prefeito, perehé sia
mantemito 11 suo nome alia
rua Jaly, ehe eerti
polltiei
vorrebbero camblare In quello
dl Col. Manoel Pereira Netto".
Ora Io mi domando: ma é
projirio joly qnella strada?
A me non pare! K perehé, allora. quelle protesto?
Ala andiamo avanti e terminiamo di leggere quello ehe ha
scritto il Pantulla. Eeeolo:
"K" facile iramaginare Ia
ripugnanza clie tale fatto arrecó. e i danni non solo di ordine materiale, come di ordine
mcrale, ehe per certe mutue
eortesle qnasi sempre determinano.
B' nn veechio n<ime dl affezione quello di rua'Joly e Ia
maggioranza vorrebbe ehe fos.
se cambiato".
Mi par di sognare! Quanto
cose. mio Dio!
Ripugnanza. danni morali,
danni tnateriali per togliere ad
nna strada il nome di Joly,
nome dei cani!
Se Ia maggioranxa vuole ehe
sia cambiato ehe valore puô
avere questa protesta?
Si sono
eretti monumenti
íii cani. vi sono i'dei-,.eimUeri
'dedicati dl .qqelle iieKlift. vi.-,so■Tro delle. nssociazioni, per.liKÍíOr;,- protezione- con íii^ositi,;, o.
snedali ed ora si Yiiole fnre
T-ffviito di togliere il nome
'" .lo.ly a qnella rua Non fia
mal!

FUNDIÇÃO ARTÍSTICA DE BRONZE

IVIonunnentos, Hermas, Bustos, IVIodalhões, Decoraçrões d© tumultos, ec

ROQUE DE MINGO- Rua Três Rios, 51-S. PAULO-Tei. Cid. 4834
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"—

NON BISOGNA DCÍRMIRE !
Non dormcndo «i vivo 200 auul
(Scoperta tedcsca).

Assoldate un jazz-band!

Leggetc dei giornall tlllegril

Dalla chiromante
— Ho nvuto aneh'io Ia curiosltú tli fanni leggere Tavvenlre nelle linee delia mano.
Madame Miarka ê molto astuta; ml ha detto le solite banalitá: che sono felice, che ho
molü quattrini, che ne guadagnerft ancora inolti. che tnttl
mi voçllono tene e che tiniró
ai diventare duca! 'Beh: Sperlamo!
Grand Uff. C.
— Bel tipo quella Miarka!
Jli ha iirofetizzato che, se faro
i gargarlsmi per un anuo dl
segnlto, diventeró 11 plu' bel
oratore delia Colônia. . . Beue
spesi i miei baiocchi!
Cav. Uff. C.
— Tntte baile! Quella Miarka non valo nulla! Figuratevl
che ml ha detto che un bel
glorno i miei "Communlcati"
vorranno studlati, come testo
dl língua, nelle scnole delia
Colônia!
Comm. Mun.

— Ho volnto sapere rnvvenire dei miei affari e lei mi
disse: Voi dlrigete un igloruale
che non (• molto letto; ma
íorse che si, forse che no...
E non volle dirmi di piu'!
Cav. R. Occhet
■—• Hu anche il latino quella
chiromante! Le ho chlesto come andrá 11 mio secondo processo e mi ha risposto: bis in
ideml Mah!
Cimat
— Che mnttacchlone quella
Miarka! Dopo che mi esaminó ben bene Ia mano, mi dicde un colpetto sulla panda e
mi disse:
| i i
— Va lá che vai (jene. Fra
un anuo ti cresceranno i capelli!
— E il resto?
— Torta un cero a S. Antônio c spern I
Ser Píer

— Bella forza! Credeva dl
dirmi una grande novitó. quando, dopo avernal esamlnato bcn
bene Ia mano, mi sussurro:
Fra due annl 11 tuo glornale
sara piu' quotato dei Fantulla I
Tri

— Quella Miarka f- un'oca!
Figuratevl che mi ha detto
che finiró con Io eposare Ilaglionotti!
Sono coraggiosa, si; mu non
fino a quel puuto!
Oddone Contessa De Raviolis

— Sono stato contentissimo
defl responso dl madama MlarkA'. Figutatevl che mi ha detto che'le'tale-poesie; fra wn
Becolo, saranno «t-udiaté a memória dagll alunni dei glnuaSlò. Adesso mi metto eotto;
■vogllo flnlre il mio poema!
Cav. Bis

— Ho cercato un conforto
alie mie !(niarezze e sono an'datò dalla Miarka!
, .Mil potevo farne a hiono,
perehé ml ha detto che se
metteró.in bocea 'it sassolino,
come Demosteríe, fiuirfí col
diventare un oratore piu' facondo di Uocchetti.
Stro

—i E' una grande donna,
quella MlaVká! Mi ha detto
che passerO 1 cenfanni, vegete ed arzlílo, come ádéaso, senza dever ricorrere a Voro-

noífl . ,

. ,

:i; mija

Comm. Sec

— Carina! Mi ha profetiüzato che fra qualche anno saro padrone dei Fanfulla! Oh!
giolu che si sente, ma non si
dlcel
:J

Cyr

Ascoltate ai fonografo i dicorsi dl Oaldirolal

«««DiviAaao
(BIANCO)
- Trovandonií
(li passaggio nella ridente cittadina di Torrinha, ho assistito agli interessanti preparatiyi
per una partita -di caccia fatti
da tro igiovinotti, pienl di entusiasmo per SahfUmberto,
Han fatto tanto che pareva pro
l>rio che andassem con Nobile
ai Polo Nord; hanno messo
nella carrozza pane, salame,
prosciutto, formagglo, vino e
presero con ioro carablne,
splngarde, flobert, rlvollelle
coltellacci. lAntonio Josp^hin
aveva anche una durlinduna
che pareva quella che portava Ia guardiã nazionnle dei
48.
Componevano Ia comitiva il
suddetto signore e i soguori
Cesarino Bertolal e Raul Rossoni; con quelle armi a ttacollo e col grandi stivalonl parevauo 1 tre moschettleri; Ia
piu' bella figura Ia facava Antônio Janpelin che é grande
como Ia bontà di Dio, magro
come un stoccaflsso e pesa ;!2
chlli, quando é vestito da inverno. Si misero in viagglo con
una audácia da guerrieri; ma,
quando son arrivati sul posto,
son tlmastl come tre merli: avevano dimenticato le cartuccle e addlo caccia! Alia será
son rltornati infangati, stanchi, abbruttiti, Irritati e, poiché avevano preso un piceolo
bagu* invece delia caccia portarono a casa un pesce. Quante risa te si sono fatte!
II vecchlo Lulgi Bertolal,
con quella sua faccla che pare

il maestro dl musica delia ban-

E se vi plglia ii sonno fatc
un pó Ui boxe con Ia moglie
da dei disperati alicgri, rideva
a piu' non posso: mi viene a
trovarml dicendomi:
— Sai, Bianco, ai tre cacciatorl é suecessa una disgrazia!
— Próprio V
— Si: hanno perso. . .
— Che cosa?
— Hanno perso... 11 buon
umore!
K, ridendo rumorosamente,
si? Ia svignó.
iwvmiíimvmuww

MWettú
che

esistono

mondo

nel

dimostrano

le qualitá ed I vantaggi di questa
maechina,

l

RUA DIREITA, 47
S. PAULO
Offlclna con meccanicl delia fabbrica Olivetti per rlforme e riparazloni. Stock comUnicl rappresentanti
pleto dei pezzi dl rlcamblo.
Cataloghi e dimostrazioni grátis a richiesta.

Vendite a vista e a
rate mensill.
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CON LE MOLLE
Facendo un rinssuuto delia

Relazione dell'Oipedale Om-

borto I, il Plccolo lia stampato che le "monache sono auuientate".
Aumeutatc di peso? Oppu
re.. .

« • »

Parlando di uno spettacolo
teatrale, Ia Tribuna ha stampato: "Torchestra un po' a
caso".
(B' davvero nn caso singolar!
» * •
Dal "Plccolo":
"Gelateria dlstrutta dal fuorn ".
Xoi avremmo preferito: —
"Fuoco distrutto dalla Gela...
tevia". Kra una freddura. . .
meno calda!
»

*

♦

Dallo stesso:
"Tenebre notturne".
per distinguerle forse dallc teneore diurno, che sono, come
ognun sa, piu' chiare?

• • *

11 "Fanfnlla" fra gli'intorvenutl alia messa in suffragio
dei campionato Card. Oagliero
enumera, vedete un po'! ancho
"Padri pensionlstl"!
Saremmo grati ai "Fanfulln" se volesse darei Tindirizzo delia nuova pensione e i
prezzi delia relativa diária.
» * ♦

"Ija Squilla" riproduee dalla "Gazzetta dei Popolo" un
articolo sul cardinale Gasparri, in cui; fra l'altro, si legge:
"Nella stanza attigua ai suo
Kiibinetto da lavoro, 11 Cardinale ha fatto collocare un letto di sonno".
Ma se TEminentissimo avesse letta Ia nuova teoria dei
Dott. Pipper, avrebbe fatto
certamente allestire un "letto
di veglia"!
*

4

«

Dal "Fanfulla":
"Articoli finissimi per slsnnre in lana".
B per le signore in cotone.
niente?

• » *

11 "Sor Ulisse", nella cronaca sportlva dei "Fanfulla"
dl lunedi' seorso ha scritto:
"Ija
giornata era propizia
per una riunione di corse, per
Ia mite temperatura, specialmonte per le signore che poterono sfogíriare le loro novitA
nutunnali."
Caso il Sor Ulisse si riferisse alie signore attemtplatelle
ivwmmimmvmwwmumvimwvmv
| MALATTIE INFANTILI i

| Dr, José Guglielmo I
| Clinica medico-chirurgica (
| Cons.: Rua Major Diogo, ia*
\ Dalle 3 alie 5. Tel. (
Cent. 726.
]
^^■■"^ ■"■■*■■*■ ,*-————-~—mmmmS

I

ovvero — atroce dubbio! —
TUOI parlare delle novitá delia
modo autunnale. . .
Piu" sotto ha scritto:
"11 programina si arolse pacificamente".
Si vede che qnalclic volta i
prograiiiini
si
BVOlgono...
guerrescamente.
E, poi, anche questa:
"Esplendida, in quella corsa, che era parlita favorita, fn
battuta vieinissimo ai disco dl
arrivo."
Dunque: Ia corsa era partita. . . favorita!
« « *
il "Fanfulla" dl domenien
scorsa, sotto il
titolo "Jíel
BYhlU" pubblioa una poesiola,
alia quale non fn seguire —
come ai solito — il nome delTautore. Vuol esser furbo l'amico; ma noi slamo dl lui assai piu' furbi! 11 poeta « uostra antica conoscenza: é il
cantora sconsolato degli "Ingegnosl boceoni"!
Incomlncia cosi':
"Oste, portam! un pollo...
. . . e portam! dei vlno".
Questa volta perô non si
contenta solo di vini geuerosi
e di piatti colmi; fa un passo
avantl, e chiede qualcosa dl
piu':
"Poi, quand'avró mangiato —
e avró bevuto.
. . . mandam! Ia tua
bella figliuola a spiumacciarmi 11 letto.
Le inseguerô come si fa all'amore. "
Commenti? — Epicuri de
grege parcus!

H*

SENZA NII III

I depositi alia Succursale dei Tlnz

delia Banca

Italo-Belgai sono

mentatl enormemente^
(Cronaca coloui.-ilci.

FBBNCA íTALO-BELGR

©síKie i glornalí seríS
I PARERI DEL MEDICO
Creolina e suo uso. — La
creolina é uno dei piu' potentl
e comuni dislnfettantl. Sciolta neiracqua, nella proporzione dei 5 o|o, 6 indlcatlsslma
per Ia disinfezlone delle stalle,
delle priva te e. . . delle pubbliche; pura 6 raceomandata,
come tossico efflcace, a chi ha
in ódio Ia vita e a quelie case
dove s'infiltra il bacilio pestifero dei "Trombone", classificato da Linneo: "Monoculus
stercorarius".
IL TACCUNO DELLA
MASSAIA
Pranzo econômico — Bisoigna contentarsi dei brodo, chf'
Ia carne é cara.
Prondete dei piatti ben puliti, delle posate ben luccicanti, delle salviette di bucato,
dei biechieri e delle bottiglle
smerigliati; stendete una tovaiglia bianchissima su Ia tavola; ponetevi sopra degli stecchini di Lisbona; sedetevi su
d'una sedia con Io schienale
di cuoio, e. . . mangiate "püo
e laranjas". Levandovl da tavola, Usclatevi Ia barba, e ripetete come 1 francescani: —
Sla lodato G. Cristo!

au-

pappagalli — Spltanto per noi non c^ê posto!

IL PASQUINO COLONIALE

11 CAPPELLE DEL "FANFULLA"

^

m.>imm',*Êm*,mm<Jtjt

^gg

garanlila
(iuesla volta il nostro buon
amico ('av. IüS si ê presentato nei nostri ultici eon passo
grave c misurato e eon nu
sorriso bouario dl soddlstazioDC snlle labhra.
— Meno inale — abbiamo
deito HUbttÚ — non bis in i
dem: il maré é in honaccia.
Oggl sei allegro, professore?
- E no ho ben d'onde! —
Cl ha
risposto, spalançando
^li oechi, e sprofondandosi beatamente s((jira una poltrona.

Poi, mentre

II Muniricn — Una gloria di piu*!

Pauiino si dífende
Riccviamo, e por dovere
rfimparzlalitÁ pubblichlamo:
"Campinas, data ttel carimbo postule.
Bgregio sig. Pasquino,
("oi nemicl leali e sincerl biso/íun Incontrarsi a vlfilera calata. Io uon uso mozzi tcnuini, anzi, a dire il veio. alie
volte uon li uso neanche i"terl; ma et* uon mi toglie il
dlrltto e il dovere di difendere il mio nome e Ia mia posizione di libero cittadino;
Io uon neso — e sarebbe
ridlcolo 11 negarlo — che a
volte mi sfuggnno delle fn1scaece, cbe voi vi date rinco.
modo dl reglstrare; ciô, oltre
che umano, é perfeitamente
spiegabile, se non scusabile.
Perehé, eapirete, libraio — oditore — tipografo. fiduciario
dei Fascio, mezzo nfficiale di
polizia, presidente delia ítalo,
repórter giudiziario, confidente eousolare, soeio onorarin
delia Societíi degli animali,
eapo . técnico delia Snccureale dei "Fanfulla" conferenzie.

UTEROGENOL
PODEROSO MEDICAMENTO CONTRO LE
MALATTIE DELLE
SIQNORE.
(A. D. N. S. P. n. 990
— 11-8-919).

re, non lio né tempo, nÈ modo
di rivedere ciô che 11 mio ragazzo dodlcenne — che mi
supplisce spesso nella diuturna fatica di giornalista —
serive ai Fanfulla. Arrogl che
Io stesso Fanfulla si dú riugrato incarico dMnfiorarml le
corrispondenze: e di questo Io
non rispondo.
Cosi' nella Corrispondenzn
di Domenlco si legge: "11 rione Ouanabara, Elorito da bel
villini.
Deve esserc selliata!"
Almeno
avesse
stiunpiito
".sellata" o "stellata"!
"Nei giorni dl pioggia vi
sono pozzangheri".
Mentre
qul, a Campinas, di "pozznncberi" (maschi) non ce n'é
Foi vi sono:
neppur
"Tín negociante — due figll
ficola e Fnincescn, funocionari delia Mogyann — amici
che rocavnno condoglianze —
nndfi ha sbattere (io che uon
ho mai usata l'h impura!) —
nella gran rione Casino" — e
in ultimo mi fa dare il "benvenuto" Invece dei "bennomlnato" ai Dott. Nelson de Noronha, nominato gludice delia
1 .a Sezione.
Ho provato a scrivere in luso-brasileiro.
col
quale ho,
modéstia a parte, una certa
dimcstichezza. non han capito
niente; ho scrltto anche in calabrese. che sarebbe, come dire. Ia nostra lingua ufficinle.
peggio che peggio.
Che mi resta? (1)
(1)
R.)

T>'esperanto

(N.
Pauiino

d.

si accartocclava

un sigaro "caipira", ha coutiuuato:
— Io sono ]'iiomo pin' pacifico dei mondo e dei "Morro
dos Injílezes"; non faccio per
dire. tutti mi conoscono, i
"villi<-i" di hissu'; e se non
conoscono me, conoscono certamente i miei quadri, i miei
sonetti o Ia mia
"chácara";
ma In mosca sul naso io non
me Ia lascio posara. Io non
cerco uessuuo; ma se gli altri ini cereano, possono sempre trovarmi in casa, in rjnalunque ora. eccotto ben inteso. Tora deli'"almoço".
— Bravo, Cavaliere senzn
maechia e senza paura!
— Dunque, venendo ai sodo, ho il legittimo orgoglio di
annunziarvi che — in meno
di tre giorni — ho sapnto garantira ia zona.
— ha zona? Ma quale zona?
— Toh! Fate io gnorri? La
zona dei "Morro dos Tnglezes". il cui "matto che si precipita" (come ha detto quel
matto dei Fanfulla) e Ia cui
"boscaglia" sono infostati da
raalandrini.
— Uai abbattuto tutto. per
farne carbono?
— No: ho fatto di piu' e di
meglio. Ho ceduta Ia mia villa ai Tíenerale Comandante
delia III.a Brigata di Fanterin, il quale vi si ê gi/i istallato col suo Stato Maggiore
ai completo. Non basta. La casa dell'Ing. Bianchi, vicina
alia mia, sara adibita a posto
dl rifornimento; In quella dei

sip. Antônio Pngliem rlsiederá il Quartier fíenerale; quella
dcl sig. Vito Cuce alloggerá
Ia iiini^uardia, e quella dei
"villico" Forelü (che sarft
funlco corris)iondente atnmesNO in zona di operazloni)
sara Irasformata in osp(!daletto
da campo.
lulauto. sotto Ia mia direita^ Rorvegliama e respontabilltá. ferrono i lavori per preparcre tre ordini di trinceo, che
da S. Amaro, in linea d'arla,
aniveranno a H. Miguel, dietro Ia Penha, girerauuo a o.
vest di Casa Verde, e giu'
giu', passando a nord deirAntaretica. andranno a congiunírerei ai snd delia "Represa".
Padre Ltberato, dei vlclnò
Convento dei Capiiuccini. si
c gentilmente oftcrto como
cappeiiano mlUtare,
II peraonale dei "Fanfulla"
ha promesso di fornire tutte
le "l)alle", e il Slunifico fará
erigere a sue spese una magnífica Cappelln dn campo. Mastro Ciecio sara proposto alia
censura.
To poi, durante le sosto forzate, non me ne staró Inoperoso: quando non znpperó i
cavoli delia mia "chácara"
InvorerO a un Poema eroi-comico, che io stesso illustrerô,
e che avrá per titolo: Batrio...
co... Batrieo... ca... ca., insom.
ma il titolo che si merita, degno dei miei cori omerici—
li. alzandosi, visibilmente
commosso, prosegul':
— Sara in sesta o in ottava lima, e incomincerâ cosi':
"Canto Parmi

pietose e 11 Capitano
Che libero Io Morro degli Inglesi
D'ogni vile assassin, d'ognl
vilalno,
Che avean, pur troppo i nofitri lari offesi:
Vincemmo: deh! gettate Ia
gramaglia,
Ché Io matto 0 scomparso e
Ia boscaglia"!
R Sabá to rioeverete il primo bollottino nfficiale.
— Benissimo! A campagnn flnitn, professore. non
deporre le armi, ma trasporta
le tende in cittá, dove avrai
campo di mietere piu' ricea
messe di allori.

ITALIANI!

In tutti i Bars e Confelterie domandate Io

Sciroppo d'Uva VALLI

La regina delle blbite Privo di álcool e rieco di VITAMINE

Cura continua deiruva di incomparabile valore terapêutico
Concessionari esclusivi pel Brasile

BELLASALMA
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guslo iu imprese edilizie, pote
raggiungere una relativa a-

gtatena, e giá gli patéra d'e8.

ser beato, respirando Taria
pura dei villlno di famigliu,
quando ia morte Io rapi'.
II fratello, Ia fiorolla. i eognatl elie Io amarono teneramente, «'abblano nel loro dolore il conforto dei eonipianto
(11 quauti Io couobbero e sepliero apprezzare le sue virtu'.
*
IL CONSOLE CAIAERANl
Xotizie da Bio ei informauo
che il cav. uff. Silvio Camerani, II. Console d'Italia. partirá 11 mese entrante per l'Italia per godee dl una licenza
alia quale da due anni aveva
diritto.
A propósito delia partenza
dei Console Camerani per l'Italia, é corsa Ia você che verLa maschera e il volto!
ril destinato ad altro consola*mmmmmammmmmmmmmmmmmnt to ; pare perô che Ia voco corsa
sia distituita di qualsiasi fondaiuento.

PASQUINO
MQNDANQ
Luigi P. Marchesini

11 Hig. L, De Rocchi rí si-rivc:
li'aiiüoo mio, che nella iiotte dl Sabilto, 17, u soli 02 mini, inissí) a mlglior vita —
secondo ie sue idee teosoflche
— fu uu patriotta nel piu*
puro senso delia parola.
Trentino di nascista, sutto
gli Asburgo, ma italiano dl
sentimenti in ogni tempo; tu
compagno dl lotte dl Hesare Battisti, e fln dall.-i sua adoiescenza dlfese i Uiritti e
l'ltalianitá dei Trentino, per
(rui Ia famigliu provo i glorai
amari delia pecsecuzione,
Un suo zio, Giusoppe Cri.
stellattl, dlrettore dei "ítaccoglitore di Kovereto, durante
30 anni provo Ia durezza dei
cárcere austríaco (Suben), ove centrasse Tartrite che gii
mino Tesistenza.
11 giovaue Luigi estilo con
ia famigila in S. Paolo, ove si
distinse súbito come chimico
industriale. Fu un vero pioniere; ma non fu feliee nelle
sue imprese, ed altri appr.oflttarono delia sua sclenza e
flella sua pratica.
Associatosi ai frateüo Au-

rouza svolta sul tema: 11 martírio o In gloria dl Tiradentcs.
Fra 1 números! intervenutl,
notate le uostre autorltíl consolar! o molte delle plu' splccate personalitá delia nostra
collettlvltá.
DR. ETTORE RKMV
Dopo breve malattlft si é
spento serenamente, a Ulo, ü
dr. Ettore Rlgô, che nel lunghi anni delia sua resldenza
in Braslle, onoró, come pochl,
ta scienza italiana.
Uomo dl cuore, probo, eccellente patriotta, il dr. Ettore
Klgó lascia di sê larga rimpianto. Alia famlglla In lutto
le nostre condogllanze.

Figure paulistane

II cap. Logullo

PADARIA DO TRABALHO
K' stata appresa wu YíVO
compiacimento ia notizia che
1'Istituto Agricolo ilíraslliauo
ha premiato, con 11 diploma di
onere, una Industria itaiiana:
Ia "Padaria do Trabalho" dl
proprietá delVegregio nostro
connazionale siguor Leonardo
IL NATALE DI ROMA
Con una festa brillantissiDe Vlncenzo.
La notlzlu dei prêmio é asnui 6 stata solennizzata, alVIsai lusiughiera; suona cosi':
stituto Médio "Dante Alighie"questa panetterla rlsponde
ri". Ia Heorrenza dei Natale dl
alie eslgeuze deiriigiene con
Roma.
Dopo Ia promozione degli aogni scrupoio".
Cl congratuliamo vivamente
linini che si distinsero per stucol sig. Leonardo De A^incenzo
dio e buona condotta, il dlretMUSE ITALICHE
per Tambita distiuzione ricetore deiristituto, prof. MaNel salone dei Conservatóvuta che vieue a rimunerare
ignacavalld fece un discorso
rio Musicalo si « reallzzata largamente le assidue cure oon
d'occasione comunicando l'otIa será dei 21 dei «orrente le quaali attende alia sua intimo esito riportato dagli aia festa inaugura le delia Solunni che prescro parte alia
dustria.
cietâ dl Coltura "Musc Italigara indetta in fntria fra gli
*
che".
studeuti delle scuole italiane
RIUNIONE INTIMA
Vi intervenno un pubblico
alfestero.
La será dl martedi' scorso
nuemoroso ed eletto.
In segulto Io studente Cario
ai cav. Alessandro Jaccazio
Dopo
un
discorso
dei
sig.
Lodi lesse una bellissima cone ai dr. Luigi Quassolo, rappreAsiorico Del Mazza Ia compaferenza su: "llargherita di Sagnia drammatlca diretta dal sentanti delia grande ditta itavoia, prima regina delfltaliana "Martin! e Rossi", vensig. fíiorigio Lambertini raplia Unita", che suscito rammine offerto, da uu gruppo di apresentô egregiamente Ia comraziono dei folto pubblico lumicl, un banchetto alia Srassemedia
dl
Marco
Praga:
"La
tervenuto alia festa seolastioa.
rie Paulista.
Crisl".
Anehe Io studente ValdomiLa riuuione intima si svolse
1 principal! interpretl furoro Pucci fu molto ammirato
fra Ia plu' schietta cordialltü.
no applatiditissimi,
per Ia brillante e dotta confe,mnmmm*»*mmmmtt,m»mmmmmmmmmi
CAV. DE VIVO
Ha 'preso imbarco n bordo
dei "Conte Verde" il cav. I>e
Vivo, solerte presidente delia
Palestra Itália, che si reca in
pátria in viaggio di ttvago e riposo. Augurl.
— Alia vigilia delia sua partenza, il Consiglio Direttivo
dei Palestra gli ha offerto un
banchetto ai Trianon.
II banchetto si svolse fra Ia
masslma cordialitá ed ebbe
una nota simpática: non si fecero discorsi.

Prof. Dr. Juan Fran-Í
cisco Recaído
$
Laureato nella facoltá di
Medicina di Firenze. Interno e operatore delia R
Clinica Chirurgica diretta
dal prof. Burci. — Opera
tore e prof. delia Facoltá
di Medicina di Assunzione
(Paraguay) — Cbirurgia
— Ginecologia — Vie uri
narie — Telefono: Av
981 — Consultório: R. do
Carmo, 39 1—1 Orario: dalle
a alie 4.
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Le burle dei víaggiatori

MA CHI E'PROFETA ?

Su di un vjigono dello ferrovia paulista. Vn gruppo dl
TiiiRgiatorl discute aniinatamente dl cento argomenti. Ad
un tratto uno dei vinggiatori
dice:
— Xiodani) tanto le ferroTÍe italiano perché gü orarl
sono scrupolosamente osserratí. Ebbene io sostengo chegil orari delia ferrovia paulista non
hanno mai sofferto un ritar.
do!
— Kppure — salto su a dire il viaggiatore Appus — sarebbe cosi' facile ottenere un
ritardo anclio sulla ferrovia
paulista!
— B come?
— Beco: noi qui siamo in
tanti; ma c'í' un posto vuoto.
1)1 chi {' (guarda iu giro) questa valigia? Sua?
Beh! La
tnetto qui, ai posto vuoto. Lei
si metta a questo sportcllo;
guardi fuori e faccia il sordo
fino a tanto che non é interrogato. Vol altri, zitti! Bccò il
fiwchio; Ia stazione fi vicina.
5Ii racoomando: zitti o seri!
11 trenó si ferina. Entra nello scompartinipiito un signore
che eerca un posto.
— Tiri quella valigia
— Non Ia tiro.
— Ma io devo sedere.
— E a me che cosa importa?
— Tiri Ia valigia o chia mo
ii capo trenó.
— r-hiami chi vuole!
— Capo trono! Signor capotreno. . .
Arriva sbuffando un
impiegato con tre tiletti d'argento sul berretto.
— Che cosa vuole?
'11 nuovo arrivato spiega l'incidente delia valigia.
II capo trenó grida in tono
di comando:
— Tiri Ia valigia. Presto,
se no facoiamo ritardo!
— Non Ia tiro.
— Glie Io ripeto con le buone. . .
— Puó uscire anehe le cattive!
— Allora ohiamo il capo
etaeione.

Uü'aiitorUá consolare deve
faro Io vallgie.
(Discordo dol SfunlfiCO).'

J*

; Pref. Dot». A. Donatij

ysn
— Comlnclo a credere uho sono calpora! Le vnligie sono
fatte, ma lui non parte!
— Lo chia mi purê!
— Sig.
capo,
si;;, capo!
Venga qua.. .
II capo 'Stazione accorrendo:
.— Che c"é? Presto, siamo
giá con 5 minuti di ritardo!
— C'é che questo signore si
ostina a non tirare Ia valigia
da quel posto e c'é un passeg.
gero che deve stare in piodi. .
—■ 'Che belVoriglnale! Tiri
Ia valigia I
— Non Ia tiro.
— Sa; io sono 11 capo st;t.
zione.
■— fomplimenti!
— Poche parole: o tira Ia
valigia o chiamo le guardie.
— Lo chiami puro.
Dopo pochi Istanti il ca.
postazione ritorna con dne
guardie.
— La commedia — dice Ia
guardiã anziana — si prolniy'
ga troppo! O senhor faz favor. . . tiri Ia valigia!
— Non Ia tiro.
- Riflotta che puó passa-

FINI

fattl a mano

BlAKClEfilA
«

dello Cliniohn dl Pisa
c Padova
Malattie delia pelle, veneree e sifilitiche — Malattie delle Signore — Vie
urinarie.
| Qablnetto modüruí» « completo
l per Clstoseopla — Uretroscopla
— lilettrlcltâ medica —
Dlatennla.
i Consultório ; Lurgo Paysandu',
i 48 - 2.° undar — Telef.: Cidade 39S8 — Dalle 10 - 12
e dulle 2 - 4.
Í (Dalle 2 alie 8, eacluslvamente
per Signore)

^ Direttore dei Laboratório?
deirOspedaie Umberto I—i
Una Anhangabahu' N. 22,
dalle ore 14 alie 18. —
Residenza: Rua Consolação
Í155-A—Tel.: Cid. 468.

RICAMI

«

<DR. ÂNGELO ROMOLO
l
DE MASI

VESTITI

;

...' -:.

CAPPttü

per baitiblnt e signore

LINGERIE MODERNA
R. da Liberdade, a6-B
T«l«t. Otr. 3776

re nu grosso guaio. io Ia posso
arrestare...
— Ed Io protesteró per .danni e pregludizi.
Interviene uno dcgli spettatorl:
— Ma perché lei si ostina
tanto a non voler tirare via Ia
valigia?
— Oü! Bella! Perché Ia valigla non é mia!
11 capostazione Intervenendo:
— O di chi
é, adunque,
quella valigia?
11 signore che sta ai finostrino si volta:
— Quella? E' mia! Porse
le dá incomodo?
— Ma non sente il frasíuo.
no che si fa per quella valigia ; e lei se ne sta lá indifferente? La tiri, che quel signore deve mettersi a sedere.
Súbito! La levo súbito! Scusi; si accomodi: prego «cusarmi: ora Ia metto qui.
E con tutta calma Ia mette
snila rastelliera.
Frattanto 11 trenó parío con
20 minuti dl ritardo ed II publico ride; e fa commonti.

PROTESTE !

Riceviamo numeroso lettere
dí commerciauti, abbonati ai
"Pasquino", 1 quali d danno i
qjlncarico™! protestare contro
Ia ntiova legge municipale che
'''Ihaita. 1'orario di npertura dei'
'iílegozi'. "
Poiché i nostri colleghi mai?giorí, si sono fattl eco dello
generali lagnanze, a noi non
resta che associarei a loro facendo voto che Ia Prefeitura,,
vagliati i giusti reclami. revochi In ntiova legge che é stata
molto bene def inita cosi': non
giovaa nessuno e danneggia
tuttl!

lOFFICIN A

B ALILLA
— dei —

Fratelli Barísotti

SPEC1ALITA' IN B1ROCC1NI E ALTRI ART1COLI. — CARRÜZZER1A Dl
AUTO — PITTURA E
MECOANICA.

R. Oscar Horto, 19-21

S. PAULO

CIRURGIA, PARTOS E MOLÉSTIAS
DE SENHORAS

Dr. Nazareno Orcesi

Cirurgião üo ttauuLurio üe banta
Culüunua. ■— Aiuigo Interno, por
Cüuuumu, üe Cliuicu. Uynecolugica,
na ^aiita Casa — ABsidttJUte-l^xtra
Ua Cãmca Ubstetnca Ua tTacultlade üe Medlciua. — Ex-asHiateutb da Cliuiua •u: ivirius, aimuxa a
Matermüude. — Ueaiainvia; Kua
Augusta, 047 — Telephune; Av.,
u.o ZiHõi ■— Das y íLH 12 tio fcianacurio de Üama
Calüarina - Telêpíiuuo; Av. 11.0 lOüT, — Cônsultorw : Itua Oireita, 8-A - Sobreloja
Esalaa 14 e iti - Uas li ás ti üorau
Teiupuune: Ceucrui, z.ibV

í MAL^TTIE^ELL^TERÍT
E DEUH ANNESS1
Heumatismi e A eüraluie

GAU.LNKXTU MOüKKNU DI
JSLBXTKICITA'
DIATBKM1A — ALTA FRKQüK.NZA — KAGGI

ULiltA VIOLWTTI

Dott. G. FARANO

Medico Cblrurgo.Ostetrlco
UeU'Ospedale Umberto 1
Keaid. : Av. Paulieta, 12
■ • Telef. : Central ■ 1B2B ,
dulle ore 2 alie 7 rj
i Consult. : Av. B. Luie Antooio,
ü-i •— Telef.,: Cuutrftl i-Oáiõ.
PROF. DR.

LUIZ MANGINELL1

Professoie delia R." Unlverelta dl Roma — Medico degll
Osp. Riiinitl e dei Policllnlco
dl Roma — Primário delia
Clinica medica dell'Ospedale
Umberto I,«
ítesidenza: li. Stto Carlos do
Pinhal, 7 - Tel.: AV. 207
Consultório : B. Auhungabahu',
N.» 22 - Tel.; Cld. 6141

IL PA8QUINO COLONIALE

VITA SPORTIVA
Da domani si baila!
n

BENONE ... E VIVA LA
"LA.F."»

Sicelié domnnl verrâ Inizlato
camplonato deirApeal i

combattiiuonti, cio(' i giochü.
garanno trp. Due in S. Paolo
eU uno in Santos. In S. Paolo
giocheranno Palestra contra
Auto, Syrio contra Portnüueza
ert in Santos, il Santos contra
rintcrnacional. II che significa chc rintornacional e ia Portngueza plgUeranno le nespole,
Se no siamo próprio sicnriV
Oh Dio... próprio próprio...
no. . . ma insonuna Io slamo
cosi' cosi'. . . il che non 6 poço...
Ij'nrto fra Ia Palestra e
1'AntO é rurto maggiorc delia
giornata. Deslderosi dl informnre liene i nostrl lettori, abblamo Intervlstato il sfe. Auto il qnale ei lia risposto: —
"Vincerô Io! non c'ê dubliio alcnno!"
Allora ei siamo recati ad
Interpellare (bello queirinterpellare eir.') Ia slgnorn Palestra che ei ha assicurato; —
"Vinccró Io! non o'G flnbbio
alcuno!" — Garantlamo le Informazioni e preghiamo <li rivolgerei per averle dali ml initi rlngrazlamentl.

11 titolo puó sorprendore e
puô anehe sorprendere qnel
grido: "Viva Ia L.. A. F." che
peró é sinceríssimo
(alnieno
per adesso), Ma Ia sorpresa
svanirú allorcbê diremo — e
Io didamo snbito — che cosi'
[grldiamo
perchfi
stomacatl
(sensato Ia espressione. . .)
dal gloco nvutosi domenlea
scorsn ira il S. Bento, cani-

Una cosa próprio eceezionale! E se gli "atfari" continueranno di questo passo, vedremo tra breve delle battaglio a
cannonate, con lancio di gas
asfissianti, di liqnidi Infíaminabili, e con boinbardamenti
aerei.
Ter adesso siamo ancora ai
"matchs" dl "facadas" e revolverate. Ma abbiamo fede
nel. . . progresso: tanta fede
che abbiamo giS ordinata Ia
costrnzione di una "tank" affinché il nostro inviato possa
recarsi ad assistere ai giochi

m»iPjp^^ifa*rv<Mi^íi^cutin^«afe«s«A»a^A\^.cx<^^_^í^ttf^(*fc»aA*uK^(^.<r4/K^.^^^

ÜN CONFRONTO!

Insaiata verde
Vigília. Ureghiere. Oandele
alia Madonna delia
fenha.
Priml batticuori.
* * *
Domani: Palestra x Auto in
gioco di Camplonato,..
;h

*

*

Morlo nutre fidncia... Tanti
auguri!
Antero fa
il "garganta".
Attento alie svolte ed ai passa ggi a livello Mr. Ford!
*

*

í.

Cozzi scommette 5:000$000
che ia Palestra vlncerá; e da
due igoals dl "lambujem".. Esa gera Io, lui!

* • *

Nlcolino Pepe, tornato dal
paeselio, sara domani sul campo. Scommettiamo 10 conti.
« * «
Naturalmente, da pagare.
-s-

«

»

Nlcolino Nicolino, attento ai
enore mannaggia!

* • •

L. A. F.

Ua sqnadra "dicono" sia um
"pericolo verde". Pnrché non
lasci verdi 1 palestrlni!

* * *

Viva i! Paulistano!
Viva! Viva!

Debutleranno i sognenli
"nuovissiml" giocatori: Primo,
Bianco, Amilcare, Ettoro, Imparato 2.o.

LMndipendencia — Senza conunenti

Pio Dio! siamo ancora ubbriachi di entusiasmo! Siamo
storditi, eccitati! Slgnori nostrl ehe avvenimento! che trionfo!
Viva! 0'é da fremere ai ricordo delia sovrnmana prodezza'. c'é da saltare, da nrlaro.
c'é da ehiedere che tnttl 1
Clubs dei mondo espongano Ia
bandlera dei Paulistano, quella
dei "róis tlu foot-ball"! Vitlorie simili nessuna sqnadra
puô vantaro! II trionfo riempe
di ■glubilo. il trionfo. . .
— Una você: — Ohé! Ia
si decida ! Ma che ha battuto
Io "scratch" dei mondo il sno
Paulistano?
... No. . . ha battuto
rindependencia per 6 a 0.
— Una você: — Ammazzati!

Prol. Dr. 6. MEUS

OCULISTA
Ha trasferito il KUO consultório
«1 Largo S. Eplügcnia. 1-A Telef.: Cid. 2550 (di fronte
'alia Chiesa c ai Viadotto),
1
(leve riceve dalle 9 alie 10
e dalle 2 alie 5.

Dottor F. A. Dellape

Malaltle genito-iulnaric — Clilrm-gla — Parti — CoM.'. Kua
Diriita n. BB, sob. - - Dalla S allG
õ poni| — Telef. 4S(ir. Cuilr. —
líiwidenzn:
Av. Baogel 1'estaua.
422 —- Dalle 8 alie 1) e dalla 12
alie 4 — Telef. 2aü!l, «iu/,.

i
',
i
>
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pione delia cittá, ed 11 Uio
Claro, campione deiriuterno.
O meglio siamo stomacati
dagli incidenti avutisi in quel
igioco e che depongono assai
poço a favore dei Clubs dell'Apea. . .
La partita in sé stessa —
vinta dal S. Bento per 2 a 0
— ha per noi un valore molto
relativo.
(Siamo seguaci di
Einstein: se non sapete chi è
ve Io diremo prima de 19ÍÍ7).
Quello che ei. . . preme é il
"frege" avutosi in quel gioco.
Un
"frege" mica dei sollti,
veh! Mica un piceolo "frege"
ma un "frege" In grande stile,
un vero e próprio... "fregeão"!
Domenlea abbiamo infatti avuto Toceasione di vedere un
combattimento a pugni e calei fra 22 giocatori: un "match" di schiaffi e minacce di
revolveratc fra. . . direttori di
Clubs, una serie di energiche
piattonate da parte delia Polizia, eco. eco.
Un vero spettacolone, TO Io
garantlamo nol!

senza correre il pericolo dl
tornarei iu redazione defunto.
II che — vi preghiamo di convenire — sarebbe un terribile
disastro!
— Si diee che d^ra in poi il
sainbentista Pepico giocherá
con le scarpe di igomma.
— che Appríi (che dopo aver piechiato un rioclarense si
diede ad una fuga vertiginosa) passerá ai Tietê per batlere Blasi, Gomes e Compagni.
— che Ia L. A. F. sia in
festa.
—i e si dicono tante altre
cose che dire non vogliamo...

"Primo, Bianco, Ettore, Amilcare, Imparato 2.o, insuperabill e magnifici campioni!"
(Dalle cronache dei 1212).

* « *

Loschlavo ginra che segnerã
un goal. Ah Malavita, non ti
compromettere. ..
* * •
Xingo, 11 bruno: "La Ford
non passerá: buchero 11 pneumatico dalla mia parte". Un
altro. . . sballone!
* ♦ »

"Mateh" fuorl campo:
Vivo - Molinaro.
• * •
Vigília. ..
* * *
II bello viene sabato!

De

* * *' "

.. .E Io Stadio?
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LA CONSEGNA Dl MERLO
Domani Ia Palestra igioohcrft pontro l'Aiito, In partita (11 camp-ionato.
(Dai giornaU).

Merlo — Flglioli non mi tate i mérli e attenti alie Auto
neirattrarersare Ia strada... cd
in altri casi...

CAZZOTTI
MA POYEVA ANDAR MEGÜO !
Mercoledi' passato, a será,
nel Braz Polytheama, si é e£fettuata 1'annunziata serata
pugllistioa col relativo combattimento per Erininio Spalla ed
11 negro nord-amerleano Joe
Boykm.
— Beh! come C andata Ia
cosa? — ei. chiede súbito il
lettore ávido di eonoscere 11
nostro parere ch'é l'unlco deIgno dl essere accottato senza
discussionl.
Kisponderemo: — "E' andata. . .
benino, non poteva
andar meglio da parte di
Spalla".
Effettivamente "Erminio"—
noi Io chimiamo cosi' perché
abbiamo con lui una grande amlcizia che rimonta a 31 anni fa —i ha trovato nel nero
Boykin un bestione duro e
cattivo anziclienô.
E non 6 riuscito a metterlo
a K. O.
I giornali "seri" hanno data
Ia colpa ai guantl, ai pubblico,
ai risotto ehe Spalla aveva
mangiato a colazlone, ai tempo, alia guerra clvlle In Cina,
ecc, ma 1'unico e vero motivo
di quanto sopra, ê 11 seguente: Spalla non ha messo a K.
O. Boykin perchê questo non
ha voluto saperne.
Sembrerá impossiblle, ma é
próprio cosi'.
E voi sapete benissimo, lettori nonché egregi, che noi diciamo sempre Ia verltá.
Boykin non solo non volle
andare a K. O. (11 maleducato!), ma
(11 maleducatlsBi-mo!!) si permlse dl tener testa ad Erminio e dl mostrare

d'essere un pugilista in gambá, anzi, In due gambe.
E con due pugni.
Coi quali seppe anche tirare dei cazzotti al Campione, il
j)achiderma!
E tlriamo via. Spalla non
era allenato: questo si! E se
il suo allenamento sara Io steaso anche contro Io spagnuolo
Paolino, le cose non andranno
mica troppo lisce, veh!
I/urto con Boykin termiuó
senza decisione perché Túnica
decislone ammessa era il K.O.
II. pubblico applaudi' Spalla, ma applaudi', e molto, anche 11 nord americano.
"Anhamguera", Mario Macedo e coinpagnla spallofoba,
giurano che ai punti Spalla sarebbe stato battuto e stragiurano che se 1 guanti fossero
stati di 4 anziché di 8 once,
Spalla sarebbe andato a K.O.
Poverl flglioli! Anch'essi
hanno le loro opinioni e "o estrillo é livre" porca Toca!
Lasciamoll gridare che tanto certe. . . voei non arrlvano
al cielo.
Sono malati di rabbia con• tro Spalla: immaginate che
quando Boykin acchiappava una mosca, gridavano: "AM!
dá nelle! mata! esfola esse
fundo! vá ser campeão no inferno, o Espala!"
Poveri flglioli!. . .
Sabato venturo avremo qualche cosa di bello da dirvi, lettori.
Per ora facciamo punto e
diciamo a Erminio: ... noa
Ia poteva andare meglio. .,"

^J•^J'JVJ•JVWJ•J•+.rJV^rwlw•

CHE... PERLE!
Dalla "A Platea" di martedi" seorso:
"Kol corrido, a 28 de iniir(;o

ultimo, em Boma, o Qratrile

PremlO automobilístico "Roma", perante enonne concorrência. Em primeiro logar chegou Maggi, mima Bugattl. Em
2'.o, chegou ama Alfa-Uoineu
que, de accõrdo com certos
despachos, era dirigido por
Bucatà-QommB o, segundo outros, por Brilli-Peri."
Il telegramma dlceva; "Alfa bilcata
gomma, ü.n". E
"buenta gomma, é dlventato
mi... guldatorel
* » *
E questa, presa dalla "A
Gazeta"?
"Spalla realizará por estes
dins provavelmente gabbado
uma demonstração em beneficio de Benedlcto dos Santos, o
nosso popnlarissiino "Hiclão".
O cam: fíin nacional de todos
os pesos, c. no se sabe, enfrentou Spalla ha annos atraz.
Lucta épica. Benedlcto resistiu
galhardo, ft assaltos, perdendo
por nocaute-technlco. Finda a
refrega Benedlcto softreu congestão cerebral, o que o pôz
fora do ringue durante muito
tempo. Ainda hoje o máximo
brasileiro está inhibido de jogar, visto ter algo estrophiados os nervos de uma perna.
Muito bem.
"Muito bem??!!"
Ma ei
vuole dei fegatacclo e delia
cattiveria. . .

Palie ne! cesta
II torneo inizio di palie nel
cesto,
effettuato
domenica
passata, è stato vinto. . . (provate ad indovinare, lettori: avete 3 minuti di tempo) da. ..
da. . . ma dal Club Esperia,
mondo pallone di cuoio! E non

DOTT. A. VESPOLI

MEDICO — CHIRURGO —
OSTETR1CO
Hcjli OipttOH dí Europa
Bp«ClaUlta per Io malattie (lei1*; BlgnorOt — (Jhlrurgla gonerale. — Trattamento delle maInttiu «ioirutvru e nimessi non
1 procesHl plu' im,tlerni.
SeildenM e Cunsultorlo :
Avenida cdso Oarofa, n. ISO-A
Telefono : Hruz, 1355
Dalle 13 alie 15
era mica difficile l'iudoviuariii: UaSpltal O o non é TKspena il íortissimo, il glorioso, 11
l)l*camplone, Tiuviucibiie?
Non poteva duuque che viucere. Ma che "susto" ha per6
passato
tí vi imaginate per
colpa di chi? dei palestrini...
Semura ImpOBBlblle ma é próprio cosi' . 1 palestrini üelie
palie nel cesto nau voiuto dimostrare che son decisi a non
fare come 1 luro colleghi dei
calei alie palie: domenica hanno giocato da gente grande!
11 tempo regolamentare, dopo
una certa superiorità dei verdi,
si chiuse alia pari: 7 a 7. Gli
esperioti erano pallidi e sgomenti:
Lenci aveva perfiuo
perduti gli oechiali. . . Pol
l'Esperla riusci' a vincere per
appena
appena
appena un
punto di vantaggio. . .
I palestrini sono raggianti e
dicono che nel camplonato di
quesfanno saranno un "caso
serio". Gli azzurri stanno peró
giá prendendo le loro misure:
oechiali rinforzati per i"'ifi',artigli di ricambio per El Tigre,
tacchi di gomma per Vailati
maggiore e "garganta" ed 1uiezioni per i crouisti esperioti
Stopin e C.
II tempo dirá se tali misure sono capaci di far conquistare alTEsperia il 3.o Campionato.

PROGRESSI!

Negli incidenti delia partita dl
foot-ball S. Bento - Rio Clarense, si
estrassero coltelli e rivoltelle.
(Dai giornali).
■551

Beco le armi per le "torcidas" futurei

IL tASQUlNô 6ÒLÓNIALC ~***.áki*p*um*mm*

TEATRO "SANT^NNA"

Lo spettacolo di tutte le sere!
wmmwmmmmmmmwmmmwmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmwmmmwwmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*

T E A T R I
AI S. Anna
L'operetta i"Paganinl" contiuuii ud ottenere vivi suctessi, ma non lüguall perô a quelli di altrl lavori che, artisticamento parlando, banno mi
valore molto minore. La ragionc di ciõ? Oli, Dio! — Domandatela ai pubblieo. . .
Un frequentatore assiduo lia
notato:
— le belle gambe tlelle coriste (l.o elemento di successo) ;
— Ia bella você di Clara e
le faticbe delia medesima (di
Clara, non delia você...) per
.. .auto-contenersi entro oerti
limiti "metafisici" (bisogna
far Ia cura per dimagrire!) ;
— Ia. . . mascliera trágica
dei Cav. (proto! attento ai
Cav.!) Agnoletti, ispecialmente trágico quando é alie iprese con un pochino dl ostinato
(ma pochino, vieh!) catarro;
— lo freddure di Olímpio
Gargano 11 quale non pensa
che corre il pericolo di far. . .
ercpare di.... soffocaziono.
sbadigliante qualche spettatore;
■— gli "rrr" dei bravo e simpático Bracony;
— il daffaro di Amorós
(quello che un tempo f a ceva
il tenoro e si cliiamava Amoroso) ;
— le arie di Sor IJlisse che
si dice che é in procinto dl
scrivere un libro sul teatro e Ia
sua storia;
— le "arie" delia corista
Mimosa sempre in vena di
"bancar" ia super donaa;
— Ia mia (e di tanti altril) assoluta Indifferenza alie. . . maturotte bellezze delia
suddetta;
—i le "tollettes" delia eopraho Gina Vidach Ia cui você

continua ad essere renitente;
— il resto ve lo diremo sabato. Intauto anohe stasera
"Palganini".

Al Casino Antarctica
Al Casino Antarctica lavora,
da pareechio tempo, Ia Compagnia (Grande) Spagnuola di
Operette Guirô. Tale Compagnla ha rappresentato giovedi'
scorso "II barbiere dl Siviglia". Come Tafebia rappresentato 6 cosa che poço importa.
Quel che troviamo per lo meno... strano é che una Com-

pagnia di Operette dica: —
"Sono Compagnia dl Operette:
stasera "Barbiere dl Siviglia"!
— Speriamo che, 'prossimamente Ia Compagnia di Operette Guiró rappreaentl l"'Aida", il "Rigoletto", il "Nerone"... Poi Ia Gompagnia di
Operette Clara Weiss ei dará
Ia "Walkiria", Ia Compagnia
di Operette Lea Candini rappresenterá 11 "Parsifal" . . .
E cosi' Ia... "farra" sara
completa!
-—"——~—i~^'*"^;—~^^^—j^■~^^'

Pr6 Stadio: progetto: comperare una fazenda, un certo numero di automoblli, e fnre una lotteria con 5.000 blgliettl a 200$000 l'uno.
Complimenti Cav. Ciccillo!
Sim senhor!
• * *
De Vivo e Cozzi hanno so-

lennemente giurato che lo Sta
dio ei fará.
♦ • •

Angelino é il piu' graiule avaraccio delia terra. Mentre
fumava i sigari fln quasi in
fondo, masticava il resíduo e
raccoglieva Ia cenere per venderia ad un lavandai», poi smise addirittura di fumare per
economia.
— O como mal?
— Perché trovo che non
c'era mezzo d'utilizzare il fumo!
' * * »
— Ho letto in un giornale
che i'acquavite miete piu' vittime d'un morbo.
— Ma iu questo caso perché
queeto liquore si chiama acquavita?
— Perché dá Ia vita... ágil
eredi.
Primo... uhm!... serabra
ormai diventato rultinao...

LA PUNTUALITA
LA SICUREZZA IN SÉ
IL SENTIMENTO DEL DOVERE

TUTTE QUESTE VIRTU' INDISPENSABILI
DELLA VITA, SI OTTENGONO FIDANDOSI
NELUESATTEZZA DELLA SVEGLIA

INVICTA

PERGHE' LA: SVEGLIA INVICTA' EÍ PREGISAr' •
PÉRaHE* LA SVÈGLIÀ INVICTA È' SlGtftlA .;
PERGHE' LA SVEGLIA INVICTA E' GOSTANTE

NON VI F1DATE DEI RECLAMI POMPOSI
CERCATE DI OTTENERE
LA MIGLIORE TRA LE MIQLIORI

L^NVICTA

Nelle principal! Orologerle

• ■'"■—
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niflco ricordô che, pochl annt
addletro, trova&dosi tn Itália,
aveva ricevuto un^fferta telegraflea dl 2 mlla contos e
che aveva rlsposto che avrebbe aceettáto se 1'üfferta era
TICO-TICO — QuelVImpedl qunttrocento contos In plu'.
radorl é dl un'attlvlta meraviAllora Imperatorl InterrupgUosa! Appena arrlvato In Itape:
Ua, si é fatto, In MUano, pres— Su questa base?
so delle ditte poderose che
— Facclo l^ffare!
hanno grossi affarl In Braslle,
Ma furono «oltanto parole!
Inizlatore di nua socletá per Non un segno dl nero sul
Ia compera dei "Fanfulla" e
blanco! Qulndl. . .
cl asslcurano che sla rlusclCOLONO — 1)1 quel triste
to a mettere Insleme In brtla
episódio .(legll emigranti delgomtna dl 10 mllionl dl lire. ia Bessarabla non ha colpa 11
per compcrare 11 Fanfulla. governo di qul, ma Ia nobile
Interpellato Kotelllnl, queetl
classe degll Incettatorl che,
disse che, per conto suo. era pnr dl guadagnare, sarebbero
pin' contento. Pare, peró. che cap.ici dl Ingannare 11 loro pa0 soclo dl qul non concordi. dre. Ed é poço confortante saNon per Ia somma; ma per al- pere che, fra l capl dei servltrl motlvl.
zio di Incetta degll emlgran.
Ad un amico che Io congrati. figura purê un italiano,
tulava perchè finalmente gli un medico che ha clinleato
si spezzava Ia catena dl ferro tempo fa nello Stato dl S.
che da tantl annl porta ai pie. Paulo e che ha pensato che
■de, e che é poi 11 giornale, 11 é plu' luoroso darsi ai comMuniflco rispose bruscamente:
mercio. E che commerclo!
— Vendere 11 Fanfulla?
TRIBOIJliBT
Curioso il
Xoanche per sogno!
Io non penso a vendere; se Piccolo! Voleva che nella Re.
lazlone deirOspedale si facefimal, voglio comprarei
Ma facciamo Tipotesi che sero degll elogi alia stampa!
Che pertese! Ma da quando
io venda 11 Fanfulla!
fhe ne sarebho di me? chi In qua. in docnmenti ufflciali
coloniali. si í< mal fatto cenno
si ricorderebbe ancora che ai
mondo c'é un commondatore dell'opera dei giornall? La
stampa! Elogia, soffretta, inche delle colonne dei piu' vecgrossa?
chio giornale eolonlale di S.
Toh! Ma ha forse un comPaulo, puô fare 11 bel tempo pito
diverso in Brasile? E se
0 Ia piova?
E. poi, tutti «anno che ai In stampa fa. . . 11 suo dovere,
che bisogno c"ê di ringraziar.
mondo non si vive soltanto pel
danaro! TI danaro, puoh! Che Ia?
VIAOOIATORE — Come
porcheria!
Una volta senza giornale. vi montate súbito Ia testa e
como posso io sbizzarrirml" a che facllití avete a Infllare,
scrivere quei leggiadrl "Comu- uno idietro Taltro. I pnrolonl
nica ti" che nn bel giomo fi- piu' reboanti! Tranflnillizza.
gureramio nei libri di lettura tevi; non si fratta né dl sopru.
per Ia gioventu' stndiosa?
si né di angherie. Chi ha un
B come posso togliermi tntpassaporto vecchio, puó ottete quelle pietre dalle scárpe nerne facilmente Ia rinnova.
che mi hanno fatto camminaxione; chi non Pha e vnole nn
re, dolorando per tanto tempo?
passaporto deve richiedere alNo, n; per me 11 giornale, ie cnmpetenti autoritá dei Re.
nitre ad essere una fonte oogno 11 "nulla osta" e deve nnipiosa di lucro, é anehe nn
re alia richlesta Ia própria fo.
motivo di orgoglio personalc.
tografla vlstata dalTautoritá
Perciô Túnica mia risposta saConsolare di qui.
ra un avverbio: jamais!
B' una nuova disposizionc
Forse a quesfora Imperadopresa d'accordo fra i mlnisteri avrâ giá ricevuto Ia doecia
rl .(legli Ester! e deirinterno
fredda e moditerá «u quelTan- ed ha Io ?copo dl eliminare
rea sentenza che dice: carta
moltl ínconvenlenti che si vecanta e villan dorme!
rificava^no prima che venisse
Perché una cosa di vero 0*6
presa questa misura: mio dei
in <iueste trattative.
. v,
tanti questo: che Jizio si prea Ed £ andata cosi:' una será.
sentava senza docnmenti di
Xn un croechio di giornalitsi, 11
sorta c sorprendeva Ia buona
Plunif fctf '■ ■ elb^tova ^í ftafeSadà,' i'! ! f (*de, 'délíè,- autoritá' Íbcfall'r;'<Jon
Ijino dei suoi redattori che _ çir ,. . delle nssCTzionl .menzo^pgre e
Reva scritto nua ctfsangíôèiOTr."^ a' volte " ónn delle - gehtriallt&
•na: ealchicha quente! che non erano le sue,
. E concludeva idicendo:
dia formalltrt alia quale si
; — iMah! Chi mi libererá dei
assoggettano tutti coloro che
Jiiartirio dei giornale?
domandano. in Itália, nn pas.
1
. Tmperadori, che era presensaporto e che non ha mai.de,fe, si affrettõ a dire:
stato 11 mínimo sospetto. >
' ■— Liberartl dei giornale?
Invece vol tirnte in bailo ia
1
Sla
í una cosa semplicissima!
política: e vedete rosso .anche
r
sS noÍ che mé' ne ocetipi Io?
aiiche quando c'é il piu' bel
í,,— Volentleíü, ,,,,., , ., , binnco di questo mondo.
E polché si vénne a parlarè
' FAJSTJFAN — Nel mese di
dei prezzo di vendlta, 11 MuGiugno partirá il Muniflco; Io

Rostltulni U fido Gocfa che nvrft, questa volta, un severo
controllore.
Ma con Ia dlrezlone dei fido
c'é pneo da controllare; usa
certo pantofole...
Il Muniflco va In Itália a
curarsl delia grave malattla—
In piccollnlte — che gli urta
tutti 1 glornl, In modo preoc.
cupante. 11 sistema nervoso.
Speclalmente In questl ultiml
templ. che il Piccolo é fatto
molto bene, Ia malattia ha fatto notevoli progressi e urge Ia
enrn.
Nol fin .(Tora lamentlamo
Tassenza dei Muniflco perché
non avremo piu' 11 placere dl
leggere quel suoi "comunicatl
a pagamento" tanto belli. tan.
to plttoreflchl, tanto ardltl!
Tanto é vero che tutte le
mattlne, aprendo 11 Fanfulla,
prima ancora dl leggere i telegramml, cerchlnmo se c'é Ia
prosa dei gran Maestro. Bha!
Rassegnlamofl; Ia vita é falta dl rlnunzle!
PEDRITO — 0'é effettlvamente nei " grandes" — e sono sempre gli stessi i tartassati! — un senso dl stanchezzn pei continul salassi che si
fauno alie loro borse. tjuasi ad
ognl arrivo di piroscafo ginnge fra nol, dalTItalia, un postulante.
Tutti 1 motlvl sono bnonl!
E Ia maggior parte ha tali
commeiwlatizie, che é difflcile
trovare 11 coraggio per dire un
no risoluto.
Anche i pretl avevano Incomlndato a fare scalo a S.
Paulo: ma. dopo che si é saputo dl qnella docela fredda
ricevuta dal prete toscanfl,
che voleva trovare qui l qnattrini per abbellire Ia sua chie.
sa. hanno camblato rotta.
DOMINGO — Ii'nnleo giornale che ha fatto Ia "gaffe"
di stamnare che e'era Ia "mano nera" a Campinas é stato
11 Fanfulla ! E che smentlta !
Perô che "azar"! Pare che
fneciano di pronosito a darc
delle znecate coi solo scopo....
dl dir bene degli italiani!
POETINO — Ascanio Del
Mazza, elencando gli scopl dei
le "Muse Ttaliche", ha fatto
anche lul 1 suoi 10 punti. Próprio come Yilson!
Speriamo che 11 primo -sin
nn punto fermo! Tanto piu'
che interessarsl dei teatro Itália n^é giá , un bel programma||;,v•■■>,'.■ _ .;,,:" ;..,., '•,'
iKt .cíf^>) oosa diraünò i ifilodraiiítoatíjÈiJ.r ,;,v
;>. .
Eh^eçpar jdi sentirll :■; /
— Noniitti paft"manglare un
bocçone In pacel
GRAN VIA — Stanno tramando un grosso eolpo; ma 6
molto probabile che Ia gente
dei "Trombone" questa volta
rimnnga nella pania. Quei poverl ifessi che 11 hanno credutl. sanno ormal con chi hanno a che fare e vlgilano!
FATTINLA' — Sono di una
bella forza, quei signori dei

LA PASTA DENT1FRIC1A

"PANNAIN"

dice il Prof. Rubião Meira:
"Deve essere usata di preferenza a qualsiasi altra".
SI vende in tutte le parti.
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Fascio! Continnano a snendere
nn muechio di baioechi e non
sono capaci di migliorare 11
giornale. Quella imvera "Tribnna" é piu' che mni Vorgano
de! Deserto Sahnrn! Per conservaria come sta. tanto vale
affidarla alie cure dl qnel medico sorio dl Rnlvntnre Batta.
glia. che ha trnvato il mozzo
di conservare 1 cadaveril
Mal una dlscnssione; mal
un gesto vivaee! E si' che una
parte delia stampa dei pnese
pare che Io faccia apoosta a
■darle degli argomentl da ri.
torcere!
CANTRIBCENTE — Hnnno sneso solo 4S e rotti per
cento por prepnrativi delle fe.
ste progettate per Cnsagrande? Hanuo sneso ancora poço! fon quei nianifesti-lenzuolo con cni hanno coperto
bnonn nnrte delia eittfi o mol.
te cittadine delTlnterno dello
Stato. c'prn dn nspettarsi una
spesn mngglore!
Dopo tntto non rimane che
a facDitare (|uegli oblatori che
spontaneamente hanno vevsato
le loro finote a favore delTorfanotrofio italiano. Tndnbba.
mente Tesemno sarrt seguito
da tutti. E Padre Faustino,
ginbllando pei suo! orfanelli,
rlpeterâ;
non tutto il male
vien per nnocere!
PEREPEPE' — II commendatore di rua S. Bento,
stanco di essere niunto dal
suoi compagnl di fede, ha detto a fíiolitti:
— Bisognerft che frequentl
Ia scnola dl schenna dei Circo.
Io. Se non imparo a parare le
stóceate. ml ridurv.inno a tal
punto che -rtovró voudero il
mulino!
PAPPAGALLO — L'unico
che In tratto partlto dalla
T^•iil\ln;,. é stato il Moro dl
V.eiicy.ia il quale non soltanto
é stato pagaty di tutti 1 suoi
crediti. ma é rinscito finam-o
a farsi pagare un "conto dl
reis" ner aver dato dei consigli che qualunn.ue uomo dl
buon senso avrcbbe dato senZü presentare il conto!
E vi sono dei bárbaglanni
che Io ehiamano fet-so!

IL PA8QUINO COLONIALE
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DONNE MODERNE
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E slccome, buon dio, non ho parenM,
cosi' non lascio purê dei nemici,
ma qualche amlco: conto pochi atnici
io strafottente fra gli strafottentl.
E mi segua perciõ chi non mi é avverso
con I miei figli e il gênero Natale:
un buon ragazzo che non ha Teguale,
ve Tassicuro, tutto TUniverso.
Quel di' venga, da Itapolis, Francesco
Massari, agricoltor, che nei prWanni
ha diviso con me gioie ed affanni,
Ia scuola, il gioco, le cacciate e il desço.
E non manchi Tamato Cavaliere,
pittore e autor dl rime zoppicanti,
per confortare i quattro o cinque astanti,
che verseranno lacrime sincere..,.
Coi suoi discorsi — che son tutti belli —
lei mise in fuga trentasei dottori,
quando, tirando il manoscritto fuori,
volea parlar dei medico Spinelli.

— Quesfanno le foiletto da bagno saraiíno sumpre plu'
aderonti c attlllate!
— I/ho sempre detto Io che hanno torto coloro ohe si lafrnnni) delia rilassatezza ile! costUmit
mmmmmmummmmm

IL MIO TESTAMENTO
Se fra cenfanni rriorirô, vogrio
esser sepolto a meizanotte in punto.
Dal biero prete non voglio esser unto,
e dopo i conti aggiusteró con Dio.
Non voglio fior. Benché poeta, affatto
non amo i fiori, sieno belli e brutti:
occhi non ho. non ho per essi oifatto:
quanti ne vedo li calpesto tutti.

L'esiguo stuolo ingrossi il Pedatella,
cui lunga vita il Padre Eterno serbi,
ma non vi parli di pronomi o verbi,
ché Tora adatta non mi sembra queila...
1 non tocchi quel di', sia pur con Tatto,
il notissimo tasto: — le Commende.—
Egli ben sa che simili offerende
si fanno solo a chi mai bene ha fatto.
Ed il libraio errante— il Bellasalma —
(dalla barba che scende a doppia lista
con cui donne bellissime conquista)
mandi fultimo vale a Ia mia salma...
LEONARDO

LEON1

LIDEALE Dl UNA FAMIGLIA

Discorsi no: disprezza le discorse
chi sempre visse onestamente fiero,
chi disse bianco ai bianco e nero ai nero,
senza riguardi e non si stette in forse.
Rimpianti no: non mendica rimpianti
chi non ha pianto per nessuno ai mondo
e, vivacchiando libero e giocondo.
chiappó farfaUe e si nutri' di canti...
Né parlino di me quei tre giornali,
che non han você per i gran poeti,
ma Thanno forte per gli analfabeti
ricchi, pei ladri e tutti i criminal!.
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Voglio i quattro Poemi per cuscini,
in compagnia dei buon Virgílio e Omero,
le prose scelte dei Carducci, chero
il Leopardi, 11 Foscolo, il Parini,
Non lascio beni: tutti ormai Io sanno,
ché se lasciassi fondi e palazzine,
andrebbero a finire, in solo un anno,
sotto le gonne de le ballerine...
Non lascio un auto che vi rompa il collo
e né moglie che possa incoronarmi,
ma crudi giambi, con i quali bollo
in fronte i ladri, e molti libri ed anrti.
Né commende lascMo, ché di gingilli
(Giselda, chiudi Ia finestra: piove)
ne portano sul petto grimbecilli
e Tuomo saggio penzoloni... Dove?
Se poi devo qualcosa ai fornitort,
mi dolgo: é un fatto ch'evitar non posso;
ma non scordino mai che lor signori
nVhanno spolpato 'sempre fino alPosso.

N. 850
FOGONI, FORNEIÁI E LAMPADE A GAZOLINA
Non produeono cattivo odore — Economia e igiene delia
casa — Costano meuo e produeono maRgior calore
V1SITATE L'ESPOSIZIONE
deirAgonzia Generale

COZZO, ROMANO & Cia.

R. Duque de Caxias 59 — Tel. Cid. 73I8
C. Postal 2113
Sub-agcnzie in tutte le principali cittá dei Brasile
5' urrivato: eol vapore "Soothern Cross" 11 tipo 850 (con
forno), fabbricato expressamente per
L'UNICA AQENZIA DEL BRASILE
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TORTA

Un giovunc e rlcco "geutle.
nniu", elegante e Biiortlvo, nel
fure nn'c8cur8Íone colln
su;i
atitomoblle — che CK'' KHUIII
ilu solo — resta vlttitua ili
una "puiino'', In piouti campiiKiin, a pareccbl chlloinctrl da
OKHI luogo «bitllto.
Passanu ilello ore e II mouieutu ilcl iirauzo si iivvlclua;
U nostro glovauotto
muore
dalla finuo. Purtfoppo inturuu
B lui non ei sono cho 1/osclii e
praterle,
Lonttino,
lontanoi
perói 8'liiti'avvede
uua casa
coloutca, 10 ml nu certo monieiilo.
dlsperato 0 roso dal
languorl di stomaco, ii "gentlemau" decide dl nbbandonu"
re l'antomoblle e di Incammluiivsl verso Ia casetta n cur
care un soecorso.
Arriva e bwisn alln porta.
Una contndiua glovane e fresca gli viouo ml aprire.
— Cbe cosa deslderato, slSíiiore? . ..
Egli racconta Ia sim disavveutnra e domunda se KU I»»tessu dure (jnaleosa da uiangiare.
— Noi siamo poverl, si^nore e abblamo molto poço. Andró, tuttavla, a sentire quello
che dlee mio ma rito.
Questl compare poço dopo,
—Iddio insegna clie ^i dove soecorrere il nostro prós
simo, ma nol, purtroppo, uon
siamo riechi. . .
—\Che Importa?... — risponde il glovanotto. — Io
pagliPrô tutto quello che si
deve pagare.
— Non si tratta dl cjuesto...
■— rlsponde il contaditío. —
('■li é che nou abbinmo,
in
realtft, da ofírirvi che
ben
poeo.
Tuttavla se vi potetc
accoutentare (Tuna
fetta di
torta e d'1111 pezzo di formag'
glo, vi serviremo volòntlerl.
11 giovinotto si mette a tavola. Bd lia appena assaggiato Ia torta che esclama: —
Ah, che torta!... Xou ne ho
mal manglata di cosi' squlsita In vita mia... Permettete
che ne prenda ancora una
fettluaV . . .
— Irate puro signore, Non
siamo foliei di potervl venlre
in alui
- rlsponde il contadino.
lOd nnche In seconda fetta
scomparo In un baleno.
— Veramente — dice 11 noslro "gentlemán — credo oho

niui torta slmlle non si trovl
in ncssnna parle dei mondo.
Ne mnngerel ancora nu pezzo
H0 voi me ne deste il permesso. . .
— Mi rincresce. BtgnoVC —•
dichiara il contadino — ma
(pie.-to non é pesslbllo. QUCsla torta deve nntrire mia mo,u-lie «Hl lo sino alia fine delia
ycttimana.
B il glovanotto ebbe un beV
Volferire qnnttrlnl su ipiatlrini: non otlenne miUa. Si raaseguô, allova, e torno verso il
suo automoblic per tentnre dl
metterlo In mareia. Ma, declsamente. il guaato era grave.
Intanto cerco, fregô, SVltô e
verifico tuttl i pezr.l dei molore; tiuesto rlmase IncHorabilmente mnto, Fíni* eol
farsl
nottc o il povero "gentlemán"
disperatissimo.
foce rltorno
alia
fattorlu e rlbussfi alia
porta ehledendo se gli si poteva darc llllogglo
tino
ai
mattino.
— 11 pastore dlee che blsogna alutare il nostro prossiin,, — disse il contadino —
ma noi siamo poverlsslml.
Non abblamo che un leito per
dne persone. Sartl, tuttavla, se
lo volete. stnuotte, un ietto
por Ire persone.
11 "gentlemán" acedia. K■j-ii si corica. il marito avendo
preso Ia prcciin/.ione devore
il mozzo dei Ietto.
Tutto s' Bvolgevn nella manicra pin' tninqullla dcl mondo (piaiMlo. verso Ia me/.zanot;,., j p-c dormienti furono risvegliati da nn fracasso spaV(>ntovole.
1/
ntadlna si
precipito alia finestra.
— Dio dei eielo — grida
PSftn, — Olovannl, amlco mio.
il toro eevo hn volto In porta
delia st-alln od é fugglto nella
eampagna !. . .
11 contadino. sanza dire nê
uno né dne. infiln i pantalonl
o si precipita alia ricerca dei
fuggltlvo.
— Confessate — dice, allora, ia contadinn, dono essersl
ricori'-ata. a Elanco dei glovanotto — che voi non
aveto
mal avnta an'oceasione slmlle...
— Infnttl — rlsponde questi — voi avete raglone...
K preeipltandosi, cVan balzo, dal Ietto corre in cucina
dove s'affretta a divorare In
torta. . .

DR. MATHEUS SÂNTAMARIA

Operazioni. — Maiattie delle signore e vie urinaria.
Tratta monto delle inflammazloni delle ovale o ntero con i
pia' modernl proeestsi elettrotorapici, potendo evitare operazioni. — Cura delia bionorragia e complicazioni.
—
Blettiiclt.il medica.
—
Uteroscopla e cistoscopia. —
Baggi nltra-violetli. — Diatermoternpia.
— Cons.; Praça da Republica, I5 - 3.0 piano. —
Te!.: Cidade, 7696.
Dalle ia alio ore 1S.

P

DEL PROF. GIROLAMO PAGLIANO - FIRENZE - IN VENDITA DAL 1838 !
l^ottimo dei purganti, efficace depurativo dei sangue, disinfettando perfetta=
mente rintestino: guarisce Ia stitichez=
za; di pronta azione. — GUARDÂRS1
DALLB IMITAZIONI NOCIVE E DALLE
C0NTRÂFFAZ10NI.
Concessionário esclusivo per il Srasile:

Imilio AJroldi

SAN PAOLO
L?. Terre ú\ i?.bele
In iiuel tempo gli nomnn a!zalisi In snperbla volleru porre nn segno tangibllc e iioi-petuo delia loro grandozüa e come nvviene in simili oceasioni, dopo aver discussn In mv
merosi congressi ia opportunltá. Ia flnalltíi,
le modalltá
deirimpresa, «tablllrono di costruire Ia torre di Babele.
Essa dovevn glungere sino
ai ciclo e sarebbe stata
costrnita Interamente In mattonl, perehé i laterlzl erano a
buon mercato te d'altroude 11
cemento
armato non si era
ancora imposto.
Detto fatto 1'nrono
súbito
comlnclatl I lavorl.
Le coso
procedevano bene. Ia torre si
alzava o:íni gíorno pin'.
le
nzlonl delia societá costruttrlco erano ricercatleslme.
Neppure il crach delia "Banca Istraelita dei Médio Bufrate" che sovvenzionava
l'impresa, produsse gravl sconcerti.
11 Signore Iddio cominciava
ad essere Infastldlto, Non aveva mal pin' immaginato che
gli nomini avrebbero osato ventre a cnriosargli In casa a
quel modo. Al mattino era
svegllato sul pin' hello dalle
caiizoni e dai lltlgi degli operai. Non sapeva come fare a
liberarsene.
Maiidare nn secando dilir
viu unlversale? Non c'era

RIO DE JANEIRO
neppure da pensarei. Prima di
tutto sapeva con quanta difficoltft
era rlusclto a proenrarsi tntta Ia ncqua necessária
11 somniergcie completamente
Ia terra; per un meso intero,
dopo quel po' po' di doecia,
gli íingcli avevano dovuto fare a meno dei bagno.
Ma nn glorno ebbe un'ldea
luminosa, (.'reó nn professore
di língua o lo tece Implegare
alia Torre di Babele travesti"
to da caporaastro.
Uojio qnindici giorni tra 11
pereonale
addetto ai lavorl
nessuno eaplva pin' nlente di
nlente. I/lmpresa fu abbandonata. Naturalmente il professore era tedesco.
IValIora in poi ognl tanto
gM nomini fabbriciino qualebe
torre di Babele.
l/ultima é
Sbatn Ia Societá delle Nazioni.

CURARE
.REUMATISMO
lEpUAlumiUE DOLORE,
üSATE

VIMPÍAStRO

iPHENtX
JPRESCRITTO

OA

A

feTUTTI \ MEPIW .J

IL PA8QUIN0 OOLONIALE

La parola
ai proletário
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I sozzoni dei Trombono sono stati sfrattatl dl casa perohC non pagavano.
(Crona*a loeale).

Che rido Slnior Diretoirc,
Cuel coitado di strpRone 11
cul cuale, ala hplezn di 80 ani.
Ia polizzia plft scullanbato il
mestiere, che cossa dlríi af;ora che nel otcllo dela splanata
cl sono cuela mqdamo chi
venuta a fnrre Ia chirromanta
per spelare 1 fessi gravuti?
LO próprio verdade che
sonoo i piedi scalzi che pégono
1 spiul porché anco il santono
dl san GOaietano \0 stato spoUestato solo cuando chelô
morto, coitado! Di
miniera
che io ei adimando so ei sonno le legi che provibiscono il
jrioco, comelf che si pioca?
Comelé che putta caso. Ia lejçia sobra le tase c 1 inpostl
precisa oservarla e paprare
senza buffare, ' ntova?
Noé
mioca como il tilifono che se
untivA telo mandi a cortare e
cabosse! Phe si aritorna aleppoca che si stava melio cuando che si tava pefrio, e che
nun cera il tileffono peril propreso dele malatie nervoso, il
lottomobbilo peril popolntuento dei cimiteri, il rioplano per
acopare 1 viatori e farre dei
eroi, coni relativi monomentl,
a cueli che ciano sorte di no
ncoparsi; il clnemo perln parare aperfezzionaro larte dei
pafnni? 1)1 miniera che io asso che il propreso doverebe.
prima di amolare Ia penta, a
perfezzionare le snp invonzioni e doppo le cnsfie doverebbono caminare sonza le st impele, como pere senpio o oliato, come cualmeirte. Tre Visi.
in Santo a aritrovato nltri visi... che ciano
snociolatto.

si trata dela Franza nun si fa
tanto bnrullo porche eonno felommenl natoralli, e iRlurnalistl nnn sin comodano a farcl dei articoll ni di fondo n6
di tanpa, porché sta sperando
cualca notiziola dali Talia per
sfoKiirsi, povaretl.
Perla cni cuale da tuto so.
mal (o ne sviene di consepuenza che ciai volia di fallarc di

profrreao con cneste bele noti-

ziolc che fano svenire i brlvldl coni cuali mele pro fesso il
suvo teealo nato
PROLBTAiLIO

se vi piace !
La gente medíocre adora i
surropati. Al concerto preferisce Ia musiCO delia pianola;
ai íiuadri ad olio preferisce le
oleoprafie o mapari le íotografie, Ma non le fotoprafie dei
Trombone!
Alia larga! Sabe azar!
Borquato Tassi.
• • •
Uno, due tre
La Beppina ia fa il cafff!
V. Raglionetti

II padrone di casa — C onunipo e assim:

cabe i mcricanni, doppo ei to.
perineuanto, 1:400$ per farlo
ca a prendcrle dal suoi frateli
balare per tre giorni o tre notl
che no ano trocato il nome.
di fllata!
Indove che ei sonno tanti
Indove che una volta core il
» ♦ »
coitadi che, sono ani ed ani,
casorro e unantra Ia lepre coche ballano o no ano mai vi.
mo aeontese ala Franza che
L'operptta ha una musica
sti, nel bolso, cento mazzoni.
miti aricolie i comonistl per
molto bella,
Lé acul' che il propreso noé
poi siabolarli nele rnve como
Pnpanini? Gtó era qnello
ainda segato a inventarre un
che non pagava!
opi nun si acostuma mais ini
aparelio che parantischi Ia
Pln' Papanani di noi, chi
Talia. chelé governata da cuel
comida a tuti i vomini e rela.
cV"?
firannone di Mosolinni. Native mulieve senza dover farRicc. Crespi e V. Raglionetti
tnralnienbro che cuando che
re certi nie^tierl profissionali
como i rofiani. strozinni e
copagnia bela. che ei dá per
(•repare, indove che un palantomo ti tira il fiato coni denti
cariatidi che lé na beleza a o.
liallo. Ma cuesta eemuna ne
avemo viste dele beie in cop.
pa ali pinrnall,
nossa sinio.
ia I Le done che sono mese in
venda per SO dolliri, Leandrn
che se meso a cortare le tre.
ce ale done próprio aporá che
sele cortano da persé; cnclo
che vende Ia inolie, cnclo che
In inpresta, euelo che ia alupa! Porca loca. ma indove abiassimo sepati?
Che si'a tuto lé fetto dei
progresso cnesto che cul'?
T.ó verdade che nnn ei son.
no da spantarsi piu' di nada
porché siamo sepati a oliare a
LAVARE A SBOCO o natoralinenbro, presto, vcdereino anco a 8BOCABH A MOTJIX)! E
lé porisso che il povo posta
dl distrairei cole palie coni pu•rni e coni pnntapiedi, indove
che Spala dopo, che m/i SOUlianbato Blnldlto, m(>i(i viene
a socorere! Eatto lé mesmo
nobllo; ma se, putta caso,
non ei fose Ia moda di scazotarsi fra cristiani io asso che
sarebe piu' miliore. Poppo tuto
io posto bastante di Spala por.
■ché Neazzotta il prosimo conil
suvo nome e nnn fa comeeuei
taliani che, nel Norte merica,
tenpono alto Ia nobile arte
trocandosi il nome con Flyk
le forme piú moderae e piú eleganli.
e Schyknok e Kro.
le- Flock
kowsk,
e mentritanto
che
mandano in brodo di glabuti-

VEGLIA

L

II'

Sartoría f^
con

CIO' CHE VI HA Dl PIU' "CHIC" !
CAPPELL1 PER UOMINI:

Ohiedete ovunque Ia
IjiUima Veglla

T
..-

<?*■-»•"•»-.— .»■-
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"ROTISSERIE ITALIANA"
RUA D. JOSÉ DE BARROS, 23

Cuciufl ili prItii'ordfnp a rnrlcü ili ftTilIé pfOféSIlfliiale.
- Menu' rnrlato puramente aintallona, — i'oill
nrrosti. — MòDSO H elettrícitft alia vis;a (icl cliente, —
Aperto i{>orno e notte
TBLEP. (III). 7M:i

GRESTI & VISCONTI

CASA DE AVIAMENTOS
GERALDO

BIFULCO

Casemiraa e a\ia!nentos para alfaiates e roupa branca
K. VISCONDE DE PARNAHVUA, J31 . lei Btaz 456

ELErTRICITA'

CASA V1CUOXESI, ili
TREVISAN TASSO & CIA.
Ingegnerl elettriclsti
Avcniiia K.m^ii Pestana, 28-1
l^argo da ' loncurdiu
Telephone Braz ii!."i
Sii}(!k ili moidri, materlalfl
el^ltrlcn, Istullnztoul dl luce e
fur/a. ftlptiruz>iüu1 iJi taotorí.
VENDONSI

Ai BUOMGUSTAI t ALLE EU0^£ ^lASSAIE
ForniaK^io ili tutte le qualitá — Butirro fresco e salato
— Provoloni — Conserve e altri articoli

fíccltí* ptT viiii luminiíili e si ranii-ri. (Min li-nm-ntjr. iniij .■ rapUU
• li ir, a iiazionale, <-iii- po^Honu yari'V,i:i;i i'- '-"ii vini hl íMHÍIMí. ut ili//IMMI.I i.- vlnucec per vino flnu da
.pasto, mu i-amiii o i'niU;i i* per
^iiii ririn' i difettl. — Birra fina
Liquuri
- Ülblte Benza álcool.
Acntu Ht>n%a acldo acetico. Ciirato
dl magne^la, Saponi, Vini Itianchi
.■ allre blblte ígleulche. — Catalogo gratia -OLINDO BÂRBIKR1
Utta ío VüVüíZO, 'J.Tí — B. Paulo
Telefono, 15:.l Avenida

SéIIOS

SALAME Dl MILANO
delia fabhrica CITERIO; tutto a prez/i mili Ja
non temere concorrenza, solo nela Casa

ARGENZIO

S

"ünm?mmi-

ealzati, üi aociai11
11'0. Fabl) ricii/ione dèUa Cia.
cchi uilca e Importadora de
Pa nlo.
MU

RUA LIBERO BADARÓ, 181

"BüSRE

»»

VSSITATE IA

CASACARAN1

ove trovereto squisiti cap.
pelletti, ravioli e pasta
alrovo, lavorati alia pnsenza dei pubblico

| Rua Anhangabahú, 20
Telefono: Cidade, 7942

Forme per calzatura

c- per far "polainas" conifi purê
fonnlni per ;> llurgar scaVpe üi in
contrano sempre prontl per cümperu piecule. Si accettaap purê urdi;
nazionl per grosae partité, chè verigonu esegulte con Ia mussiaia ynlli-ciiiuiine. Kl UGGGttano tinlinazin
ni dl tnnue sopra misura per pledl
perfetti e dlfettósl. Ver ogiil cosa
diligersi in rua Flureucio de Abreu
N.u 13, presso il gurage Huo Beato.

[ASA Dl MOBIL! G0LD8TEIN
LA hlAGGIORE IN S. PA0L0

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533.
Grande assortimehto di Mobili di tuttl gU Stili e Qualitá Lettl
dl fsrro — "Colchoaria" — Tappezzerla Stovlgíi* —
Utensiil per cuclna

PREZZI MODICI

Ho Tautumobile a disposizione degli interessatl, senza compromesso dl compera — Telefonare: Cidade 3113 e 1533.
VEND1TA SOLO A UENARO
HO IN "STOCK" LBTT1 Dl TUTTB LB

"■«—

Non ho Catalogbi, m« fornlsco preveutlvi e informailoBl ~

■

'' ■■

J A C O B G O L D S T EIN

<.

|L PASQUINO COLONIALE
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"FARELLO PURO Dl TRIGO"

Ao Gato Preto

1I< "fAUELLO DB TlíKiü" (inanUo (• puro, 6 un ottiini) nlilueuio nutritivo, rt&frescaute ed aoche piu' ECONÔMICO. —
u sim presszo ê ril ' HAsso dl qualunciue nino alimento. Dnin nl VOSIID bostiaiiiD unicamente FARELLO PURO se valete
conservaria sima. Obledete a: SOOIBDALB AXOXYMA

— lligi, duVC Imi passato
In domcnlca, con Ia famlglla?
— Al RBCREIO "GATO
PRETO" dave aibblama mata.
glnto polll, raii>', caccla B ^aiiunãi) á Bablana cucinate ottlmamente od a preaíi modiclsslml. — Rua Voluntários
da Pátria, 421-A — Telefono
Saat'Aiina, 5-7 — S. PAULO.

MOINHO
Ul-A

S A N T1S 1 A

UUA S. BBNIO, «1-A --

8. PAULO

$\ú Americana

iTÃüAEü, A1«D^Ü0 A Sil^iTüS,

— dl —
Dl MANICmNI
ANTO.NMO (UMIJA

Ricorciateri di visitara
11. GRANDE HOTEL

:

S4

X^àH'»

Premiata ali' Bsp.
di Torlno iifl
1911

- - Ui —
Q1USEPPE LAUR1T1
Tutto il "confort" moiluruo. Servizlo di "Reslu iirtinl " di prhirordliie. Cucina italiana, —
rrayo iln rtopnblicii, ÜS.
Telef. 4 Ig
Uirinipettu ullii Dogana
1

Stnbllmento ;
Rua Lavapés, 98
Tol, Centr.' l-">r^is. postnlu 205l.:i veudlta í fattu
nella pitessa tabinirn. - Qnnrdarsi
dalli' iiiiiiii/iiinl.

TRIANON
BBSTAURANT
TEA-ROOM-CAEE'
MODBRN1TA' - UISSE
CONFORTO
AVENIDA PAULISTA

Deste este pre
i(, encontram»
se Je fatto

A RUA TUS^Y, 59

t *MMMM*>*M m^kmAMAMÍ xAMUMMMkát m ■" -.' j?iirtw'.,ffi:/vüíiJifi;J;,.^i?^..-^.lAJOLW-^~

FERRO LAMINADO m ' ^

VENDAS A PRAZO.

■-■••.Ja.-iWi- -,

Ç :■.•.:■«■■;.

^Jjl—
affif
Si

:-—-v'*

vrtO

CÂLZ0LA1
Aeeialo Siemens - Martins, il
migliore dei merento, Pabbrirn/.ioiii delia <'ia. Meclianica
c Importadora de S. Pavflo.

:_

a

Si eseguisce
qualunque lavoro
in íerro baítuto

Í

Applictt/.ione iu lampadari di quahinl '' slili' — Specialitá in lampade originaii ire;- lavola soCfillo, gralu porloni
e porle oiidulate.
( l!

ACCETTANO RICH1ESTE

-ALFREDO

&

!
i
?
j

DALLMNTERNO

DOTT. REGALDEj
cmitrncio
|

Stniua™, utero, vie iivinario.
Dl laullliia Cusn .li Sulute Ma.
tarnriu, alie 14 rua du Carmo,
,, - Chiiimulc li'l. Av, 081,

j
S
{
jj

Prima dl íare acqulsta dl
furme per scarpe, visitate Ia
íabbrien
E. QRIMALD1 E IRMÃO
Rua Washington Luís, 17
ove troverete un vasto stock
di modelli moderni per qualsiasi ordinazioue di FORHB,.

GlARDINA

Rua Barra Funda, 129 — Tel, Central 2833 — S. Paulo

PASTIFICIO ANTONINI

■■

Única grande fabbrica di paste con nova. — Fàbbrlcazioue
speciale — Pastlne glutinate e con ro.-so di nova — Pasta
dl pura semeia. Xagllerini, Capelletti e Kuvlol!

LAVIERI & HiCmAGCH!

■

RUA DO SEMINÁRIO,

G — Telepbone lítso
S, PAULO
xmnnmuaiuiKicnu^Ba

;J

Mosaicos Haclonaes

Salvador Vitale
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADR1LHOS TVPO CERÂMICA

Cidade

Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e mar»elha
UUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A
/

Telepbone: Avenida, 794 — S. PAULO

GOE^FETtEEIA FASOLI
E' IL GRASSO PREFERITO NELUUSO CULL
í. NARIO SOPRATUTiO PER LE PERSONE CHE
■: S0FFR0N0 Dl STOMACO.

l IN VENDITA NEGLIEMPORII
5
DELLA CITTA'

,

R. Direita, 15 - Tel. Cent. 279
11 ritrovo "L-UíC" delle riunionl íamlígliari. Servindo seguratissinao di The, Latte e
übooolate, biscotti, dolci fiuissimi, ecc.
Orcbestra glornalmente dalle 14, 80 alie 16 e dalle 20 alie 23,30.
Salone completamente a rlccamonte rlmoderatte.

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca
Importazlone diretta di stoffe
inglesl. Sempre novitá. Lavoro Boilecito e perfeito. — Ru*
B, Bento, 4fi - Sobrado - Sala
3 - Tol. Cidade, 350».
8. KAULf.

_._,-..»,-
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]L PA8QUIN0 OOLONIALK

COKFEXIOm Dl PrtlíWORDlNE
STOFFE KSTÜRI": E NAZIONALI

D w 1 IJünJ l

DE PEITO"

Sczione «pccialc: Vestitl di liiâso per chauffcur»

— mims BEm&Rm —

IO

ôVfflHOBlOGEmCO]

SARTI (Ex mneiM-l dolla <'MSII Boschinl)
LARQO DA SÉ, 5 — 2.0 Piano — Sul;i 1
TKL. CBNTBAL CitS — S. PAULO
■ 11

—<♦

DcâlFPOIIX

I r^TMEUM.—IJMMIIMIIIMWIIIIIIWM.IIIH ^^^————_

MOitsasi ust/nfOínãMX

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS $MS}

j( Vü!^ wis »^> NMHMIAS 1

•T)tPOfctTO:

di opere clapsiciii e moderne, italiane e straniere, roman- T E
/i, novellc, poesin, seienza, via){gi, coltura popoiare In ] 1
gencre si avrá nei

DMMíOí

ÍIATALOGH! DELLA ÜBRERIA ITALIANA

— DI -»A. TISI E CIA. . Rua Florencio de Abreu N. 4
S. PAULO
^ CHIEDETE, OUINÜI:

■-Ikv-, • »r.:w

iiia PyriliüE HtlfiHfl
CAPITALE
V I P1T 1 /./; Al TOUI7.7. ITU .

// Vtitrtln0o Tvrnnlngioo
ílnRpgnorln, l^lsir.i, Chlmlcn. Rlfth'1cltrt, Mpcrnnlen, Cmitni7.1uiil, TeciinloBlii, Tnaslturn, Idrnullca
■ ■ IniliiHtric illvorep).
/( Culnlogo rfMríi — (IMtlum, Sciiltura, Arcliltt-ltura, Ai-ii ;i;i
Vi'' üi

1

di nani.Mitiili t.

/; VntiiUiíin ill l.rtteriitiirit
(LBttirnhirn i-lussicii
Itniiiiiii/.f) Htorlco sulnl". SHtrBazinimlc, priliztcso
ili viníigl,
., Nnvnllo, Coertin. Storia, Teatrol.
/' Cnlaloíia ill Nclrntr Slorhlie. 1 Hliimilichu -■ (D
fia, SciiMi/.íi. Bonnomia, Sncirln-iii. ecc),
1,'Klnico di i riiinriin . riel nlnniaU ril Slndc n Itimnil
tlrli, /fíilHle llluatnite < di alonmll d'Itu

í-

SínE CENTRALE — S. PAULO
Uaa Alvares ('enteado n.o 31
Cnssella Postale 161I — Indlrizzo telegrafico: "Aunonia"
Corlsp. dellfl líanca Popoiare Coop. An. di Novara
AfíBNZIE
.Iahntli;nlia1
[•irnssmmntrn ■ .lahu'
Bofuratn'
On 'i:"i,n f/J credito cntnmcrcttttr, Inãutírifitc, ayrlcnlü

riiixlorim,
faiilaslira,
11,

l''i|n

V
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CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLl

DEL

GUERRA

i.a m:'.:.rí;ioie e pin' bene assortita casa dei venere a S. Paolo
Couiplpto assortiDiento di coiüa, spngo, filo enirtu por reli,
Çlllper calzolni, cotone, ecc. Anü di íjunlunque formato e urlicoli per pesca. H.i sempre in deposito grande vnriotü di reli.
Ariicoli per fiiiiKiiuri importati direitamente.
Pippe, bochini
di tutti i piezzi. Cartolerla e artlcoli per Cancelleria.
KtJA Fl.OKKNCK) DE ABRBD. 136 a rj-l
Telefono; Centrai 2832
S. PAOLO

uiin ;0OO90OO
000 :000$000

,,.;/)',!

DKIHJSITI
mi

4

SKUVIZ1 l'!'.\'n AI.l Kl) A eiiM>'Zli)M VANTAÍUIIOSE
DI UWiSSK IN ITAfj A IMi 1\ QUAIJSIASI ALTRO TAIlsi: - IXCASSO l>I KPKKTTl i-AAIll AKI K DUPLICATK IN SAN
I'AOI/) Kl) IN OCXI ALTRA l'IA/.Z,'. DEL r.KASII.i; i: DKI.I/IOSTKRO
AMMIMSTKA/.KI.NK m VA 1,01:1 1: BIOXI IN
Mur.ll.l
COMPRA i; VEXDITA 01 VAi.lTi:
CliSTODIA
in ■irroí/;
' 11
uti
di'Il.' Aülenl |>i
Khi
,\ 1 Capi
mi naglu ii-l 1- u ii
alliiltc dilla Bottosc
l^u giiirni dalln sott
i (lii clnrnj dalln suti
^sKwcüra

CjRANDE FABBRICA
1)1 MANICHINI
L,"A.MERICANA"
Unlca promiata con
medugiia d'oro alTEsp. Int. di Rio
dei 1922.
Macchinc da cucire e
da fica mo Singer --Mauicliiiii. Vendita a
rate mensili. — Olio,
agbl, pozx.i di rlcami, ripnruzionl, garantite.
íist .N'<ib. de (ierard
U. (Juin. Bocayuva 64
Central

1.7-9 — S. PAULO.

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

"^uaraná Ch
*

deirAntarctica, é, senza dubbio, il MIGLIORE

iigpgpiiiffwiiipi^^

IL PASQUINO COL.ONIALE
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La Ditla LÜIOI iMí ".Al comunica agli amici c a quanü piu? interessare:
Che assoluiamente QRATIS oíírc ai 250 Compratori di Un Lotto ili Terreno di "Villa Ires
Pontes" di sua proprietá:
UNA AUTOMOBILE 'íALF^R0^£0,, — Super-Sport — Ultimo modello.

;

BIGUETTO Dl ANDftTA E RITORNO PER LMTALIA IN PRIWlí\ CLASSE nei Qrandi
iransatlantid "Conte Rosso" o "Conte Verde" e ?IW UNO CHEOUF, Dí 30.000 LIRE,
GROSSO BRILLANTE o UNA C0LLANA Dl PERLE OíUOTaLS dei valore di rs. 15:000$
E a TUTTÍ indistintamente UM SESTâ diSpecialitá Italiane per le íesíe di Natale.
Che "Villa I res Pontes" dista appena 25 Km. dal Largo da Sé, che trovasi situata ira ia
Strada Carrozzabile S. Paoío=Rio c Ia Doppia Nuova linea Ferroviária Central do Brasil,
con UN Km. di Ferrovia nel próprio terreno e Ia Stazione a 200 metri.
■

Chequesti Lotti di Terrení, di sicura maggiore grande valorizzazione, sono venduti a rate
mensili sen/a interessi e a

MO

prezzo molto inferiore aí loro valore reale e ai prezzi pra=

ticati íino ad oggi.
Che in UNA SETTIMANÂ FUR0N0 VENDUTI 12? LOTTI e che pertaoto ElMAiSOI^O SGIO
123 LOTTI con DIRITT0 ai Qrandi Premi sopra elencati.

r,

I PREMI SONO ESPÜST1:
La Magmíhri Automboile b*Ali:rt^a^E0 Super=Sport, ncl magazzini de! Signor Lui»
gi Melai — Rua da Conceição n. 3-í:,.
La Gollana di Perl© e il Grosso Brillante nelle Vetrine delia Casa di Gioie Bento Loeb -—
Rua 15 de Novembro.
La Ricevuta de! Biglletto di Andata e Ritorno per ntaiia, nei lussuosi Qrandi Transatlan»
tici "Conte Rosso" o "Conte Verde", neila Vcírina delia Agenzia dei Lioyd Sabaudo — Rua
15 de Novembro.
Per maggiori informazioni: LUKil MELAI ~ Rua da Conceição n. 3=E — Casella Posta=
le, 2955 — SAN PAOLO.

í f\

