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San Paolo (Brasile) 17 fiprile 1326

"Col tempo e con Ia paglla matiuano le netpole"...
AbbonniTicnto aiinuo
Un íctnestre

L'undecimo comandamento!
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Uffici: R. Três de De/embro, N.o
l.o and. (Antica Bôn Vista)
Caixa, 2867
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IL PASQUINO OOLONIALE

DOTTOR SALVATORE PEPE

Dottor Fausto Floravantl

Mcdlrochlrurgo e ostctrlco delia
11. üiilvorsltll <11 rua, ileirOspedala TJnibcrto I. — Maluttle delle
st^tiore e dei bnmbinl — Veneree
e Slfllltlchc.
Cons.: Rim Ubero nndnrfl, 31 —
.' Tcl.: 57.S0 .Centrnl — Ualle 8 nl• le B — Uoslilenza: Una S. Cae*-.tami, 11 - Sobr. — Tel.: Cidade,
Í6151 — Dalle ore 7 alie 8 c dalle
1 alie 2 112.

Dottor

Dr. Emanueie Saporiti

LABORATÓRIO Dl ANALISI
Tnttl gll esami d! laboratório
Waseerinann e Melnicko ognl
giorno, 153, R. AURORA-Tel.
Cidade 1769 - Dalle 9 alie 18.

Dott. Prof. G, Brunetti
Direttore delTOspedale dl Carlt4 dei Braz
DARC.O 7 DE SETEMBRO, 2
Telefono, Central 4226

Zapponi

Medico chlrurglco e oatetrlco,
abllltato dal Governo Pederale — Malattio delle signore e
dei bamblnl — Anallsi mlcroscoplcbe. Cura delle malattie
veneree e sifilltlche con método próprio. — Rua S. Bento,
n, 40 — Dalle 3 1|2 alie 5 p.
— Tel. Centr. 0321 — Resldenza: Av. Rangel Pestana,
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13
alie 15 — Telcf. 155. Braz.

MEDIOO-OPEBATORB
Speclallsta delle vie urinarie (esami e cure elettriche e trattamento e chirurgia delle malattie dei mi, vesclea, próstata o
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodl piu'
n\odeini) — Cbirurgo speclallsta neirOapedale Umborto I.
R. STA. EPHIQENIA, 3-A — Ore 13-17 — Tel. 6387 Cid.

Prof. GUARNIERi — Dr. RAIA — Dr. PICERNI

MEDICINA — CHIRURGIA — PARTI — RAGGI X
Consulti: 1—3 pom.
Telef.: Cidade 5-1-7-9
RUA BARÃO DE ITAPETININOA, 42 —
S. PAULO

\ Casa "Pick & Perotli"

Dell'TJniversltA di Pisa e
Porto Alegre.
Consultório :
Lgo. da Sé, 34 - 2.o andar Sale 209-211. Tutti i glorni
dalle 14 alie 17. Resldenza :
R. S. Joaquim. 84.
Accetta
chiarafite a qüalunque ora di
notte. — Tel Central 2259.

Offlcina completa di Bicielette e Motociclette.
Si fabbrieano Bicielette a riehiesta. — Accessorli
In generale.
Servizio di ruote metalliche. — Pittura a fuooco di mote
e di qualimque pezzo di automobiie. — Si esegnisce qüalunque lavoro dei ramo. — Nicliciazione in generale.
Rua Consolação, 315
Tel, Cid. 5104
S. PAULO

STUDENTI Dl INGECNEE Dl BELLE ARTI

Medicn-ostetrico — Malattie delle
signore o venereo-sifilitiche -—
Dlatermla e raggi ultra-vloJetti in
Int.te le loro applicazloni — Reu,
matismn — Artritismo — Inflammazionl cronieho in generale —
Anemia — Racbitismo —- Tubercolosi, ecc. — Residenza ;
Rua
-Manuel Dutra, 12 — Tel. : Av. 63-1
— Consultório: Plnz/.a da Sê, 11
— Tel. : Central 4777 — Consulte
dalle 14 alie 18.

RESTAURANT ROMAGNOLO — MARCO F1NETTI
Cucina airitaliana a qüalunque ora — Si accettano pensionlsti
— Vlni e bibite di ognl qualitâ — Speclalitá in tagliatelle casalinghe — Colazioni e pranzi a domicilio.
S. PAULO

Tel. i956 Cid.

: Cucina di prim'ordine :
Vlni delle migllorl marche
Succursale di Santos:
RESTAURANT
CHALET
Avenida S. João N. 118
Tel.: Cidade, 19-97

RODOS PARA
CAFEZAES
di acclaio puro gara.ntlto.Fabbrlcaziouo delia Cia. Mechanlca e Importadora de S. Paulo.

Dott. Pasquale Sinisgalli
Cliirurgo-dentlsta — Malattie
delia bocea — Lavorl sistema
nord-americano. — Speclallsta In brldge-work e dentlere
anatomlche. — Massima estética e durabilitft. — Praça da
Sé, 34 - Pnlacete S. Paulo.
(5.o piano, saie 513-515) —
Telef. Central, 2283. — Consulte, dalle ore 8 alie 17.

Dottor Bologno Bologna

Medico per ITniversilíi di Roma e per ia FacoltA di Medicina dl Rio de Janeiro "— Clinica Medico-cbiruilglca In generale, speclalmente per 1»
Malattie dei bambini. — Consntorlo: Rua Barão de Itapetininga, 65 — Tel. Cidade
4416 — dalle 2 alie 5 — Residenza: Rua das Palmeiras,
154. Tei. Cidade 3844. — Alio
8 ore.

Dottor Roberto G. Caldas

Speclallsta per le malattie dei
bambini :— Bx-aaslstente dei
dottor Mnucorvc di Rio de
Janeiro e capo delia Clinica
dei bambini delia Santa Casa
di Misericórdia. — Visite dalle ore 3 nlle 5 pom. — Resldenza e consultório: R. MAJOR QTTEDINHO. n. 7 — Tel.
5403 Cidade,

PROF. DOTT.

I

<

DOTT. R, BRIGANTI j Doft. Domenlco Define

Rellisslma o finíssima sollezione^ di astuccl di compassl
; rrivati dalla Germania. Prezzi di vera concorrenza.'

R. DO SEMINÁRIO. 14

Dr. B. Rubbo

Medico chirurgn e ostctrlco.
abllltato dalla Facoltíl dl Ba.
hla, ex-chirurgo degll OspedaII di Napoll. — Chirurgo delTOspedale Umberfo I — Avenida Rangííl Pestana, 162 Sob. — Tel.: 1075, Braz —
alie 7 nlle 9 e dalle 1 alie 3.

DOTTOR ANDRÉA PEGGION

Dr. Domenlco Soraggi

Te]. Central 2-1-3-1.

Dott. Antônio Rondino

Medico operatoro ■— fliirnrgo delia "Beneficência Poi-tugue/!:i", laureato per TAccademia dl Medicina di ParigI —
Consultório: dalle 2 1|2 alio
4 — Rua Libero Badarfl n. 1
— Tel. Centr. 5-0-3-6. — Resldenza: Rua Frei Caneca, 15S
- Telef. Cidade, 0218.

LABORATÓRIO DI ANALISI

Docente nelln Fncoltíí (li Medicina
dl Roma — Medico Primário delrOspedale Umbertn I." e Direttore
rteiristituto
Fisioternriico
delia
Casa dl Salute "E. Matarnzzo" —
Clinica Medica, Malattie iitrvoxe,
Terapia física, — Confl. :
Piazza
Republica, 1B — Dalle 3 alie B. —
Resldenzo : Rua Vergueiro, 139 —
Tel.: Av. 2231.

RUA DA GLORIA, N. 34-A

dei Frdíeili Eonglouanni

dei dott. JESÜIXO MACIEL - Con lunga pratica ncirantlcô
Istituto Pasteur di S. Paolo e nciristituto Oswaldo Cruz di Ri"Riazinne di Wassermann o antovaccinl, - Bsame completo di
urina, feci, tumori e frammentl patologicl. — LADEIRA DR.
FALCAiO, 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tutti glorni dalle 8 alie 18.

Prof. Dr. E. Tramonti

PAPELARIA S. JOSÉ

Tosi

Telef. Cidade ,4055 — Dalle
8 alie 11 e dalle 3 alie 5.

Prof. W. Haberfeld

Arturo

Giuseppe

Delle R. Clinlche ed Ospodall
di Napoll. Abllltato per tltoll
e per esaml In Rio de Janeiro
e Bahia — Medicina e chlrur.
gla generale — Consultório :
La d. Sta. Bpblgenla, 17-A —

Bi-OMnirgo degll Ospednll
Klnnitl dl Napoll. Speclallsta
In Ostetrica e Ginecologia. —
AV. 8. JOÃO, 123 — Tel.
Old. 2360.

Dottor

Resfaurant do Correio

Degll Oipedale di Parlgl
VIE URINARIA
BDBTTROLISI — URETROSCOPIA ANTBRIORB B POSTOBIORB — CISTOSOOPIA — OATBTBRISMO degll UTBllI
Consultório: Rua 7 de Abril N. 3S
Telef.: 4896 Cidade
SAN PAOLO
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16

! Chirurgo delia Santa Casa. —
Pratico degll ospedali ortopedlci di Vienna,
Heldelberg,
Bologna e Milano. Speclalitá
disturbi deirapparecchlo locomotere ed eleva tore e chirurgia infantile. — Consultório:
Piazza da Sé, 94, tel. Central
6529, dalle 14 alie 17. Resldenza: Via do Paraizo, 11, tei.
Avenida, 2219

Annibale Fenoaltea

OCULISTA
R. Libero Badaró, 4
(presso 11 Larlío S. Bentoí;
Orarln: 0 1|2 - 11 112 e 2 l|2-5

AGENCIA SCAFUTO
Assortimento completo dei
migllorl figurini esterl, per signore e bambini. Ultime novitá di moda ad ognl arrlvo di
posto. Rlchleste e Informazionl: R. Boa Vista, 5 — Tel.
Central, 5345.

LONAS PER TUTTI GLI USI

La migllore e plu' a buon mercato dl tutte le altre
esistenti nel mercato.
Per certlficarfíi basta chiedere mostre e prezzl alia Fabbrica
dl TessutI dl Lona "SANTA THEREZA", sita in
RUA DOMINGOS PAIVA N.o 74-76 — Telef. 2630 Brai
VICENTE DE LUCA & CIA.

H^H

n

IL PASQUINO COLONIALE

BAR E RESTAURANT
GAMBRINUS
Le migllori bevnndc strasiero e nazlonali.
Cucina di prim'ordinc

R. João Br-iccola, 15

EGYPCI O

(Baixo* án Theotro Santa Helena — Largo da ÍM)
II moffgloTei plu* luHsuofl» c
centrnle Salone delia rnullcfti
INA1'PDNTABILE SKRVIZIO
Dl
"BAR" — THE —
CIOCCOLATTO
In questl glornl, comlnclcranno
a íunzlonare le nuovc InstaUaílonl dei "nestaiirant", sperlnlmente conunlsslonatt neirKur»
pa e uegll Statl Unltl.
TUTTB LB NOTTI, dalle ore
21 alie ore 24 magni/ico "JAZBAND" eon le plu' pnlpilantl
XOVITÁ' UUSUCALI.

Lloyd Sabaudo
Compagnia Italiana di Navigazione

IL 0IUD1ZI0 Dl

Gílda Daila
Rízza
— SUL —

ÍÍHÉi

II grande e lussuoso vapore SUD EXPRESS

COIVTI} VERDE

FALCHI

partirá da SANTOS per BARCELONA e OENOVA 11
23 Aprile — 4 Giugno — 19 Luglio
13 Settembre — 25 Ottobre 1926.

"S. Paolo, 4-10-17
Spett. Casa Falchi
La vostra squisitezza 6 solo superato da quella dei vostri
cioceolattini.

IL VAPORE

"CONTE VERDE"

Partirá da SANTOS per
RIO, BARCEL. e GÊNOVA
íl giorno 2.'! Aprile 1926.

GILDA DALLA
RIZZA"

jjjjjjj CURfl DEI Sllfli CflPELLI
usando Ia meravigliosa

"Loção Bella Cor"

Principessa Maria
Partirá da SANTOS per
RIO, NAPOLI e GÊNOVA
il giorno 17 Aprile 92G.

Al PASSEGGIERI DI TERZA CLASSE:
Tntti i nostri vapor! alloggiano i passeggieri di terza
classe in ampie ed arieggiate cabine di 2, 4 e 6 posti,
dotate delia relativa biancheria e buone coperte. Ia
vandino con acqua corrente, ecc.
SERVIZIO DA TAVOLA:
Colazione, Pranzo e Cena sono serviti da camerieri, in
apposito grande salone, col masslmo conforto di stovigile, biancheria, ecc. nonché servizio di cucina di
pritrTordine.
Toletta, bagni d'acqua dolce, salata, calda e fredda, Sala di
conversazione per le Signore. Salone per fumatori, Barbieria,
Bar, Ampie passeggiate, Cinematografo, Fotografo, ecc. —
I nostri vapori scalano i porti di Napoli e Gênova — Accettansi passeggeri in transito.
Prossime paftenze da SANTOS per:
B.

AIRES

OENOVA
17 Aprile
23 Aprile
8 Magglo
15 Magglo
22 Magglo
4 (iiugno
20 üiugno
10 Luglio
24 Luglio
4 Settembre

PORTI DI SCTíLO
Klo, Napoli, Gênova
Rio, Bareoiloua^ Gen.
Rio, Napoli, Gênova
Rio, Napoli, Gênova
Rio, Napoli, Gênova
Rio, Napoli, Gênova
Rio, Barcellona, Gen.
Rio, Napoli, Gênova
Rio, Barcellona, Gen.
Rio, Napoli, Gênova

Con 10 applicazioni: I capelli bianchi o grigi, acquistauõ
nuovo vigore e il loro primitivo colore, siano biondi, castani o neri.

VAPORI
Principessa Maria
CONTE VERDE.
Tomaso di Savoia
Pr.tta Oiovunna.
Príncipe di Udine
CONTE VBItüE.
Be d'Italia
CONTE VERDE.
Pr.ssa Oiovanna.
Pr.ssa Maria . . .

SIGNORINE — Con ruso dl "Bella OOr" aumenterete Ia
bellezzfi nffascinante dei vostri capelli!

Servizio rápido di chiamata dalPItalia e da altri punti dell*Preferen za negli imb archi. —
Europ a.

S1GNORE — Con Tuso dl "Bella OOr" prolnngherete Ia
vostra giovineziza per piu' dl dieci anni!

PER PASSAQQI ED ALTRE INFORMAZIONE CON GLI

Coir 4 applicazioni: Scomparisce Ia forfora.
Con 6 applicazioni: Fa spuntare nuovi e abbondanti capelli iiei>a piu' antica testa calva.

E' delicata, profumata e medicamentosa. — Acauisti oggl stesso un fiasco di "Lozione Bella Côr". Si
vende nelle farmacle e profumerie di prim'oraine.

Aprile
Magglo
Maggio
Giugnu
Luglio
Luglio
Agosto

G. TOMASELLI & CIA.

S. PAOLO: . RUA 15 DE fíOVBMBRO, num. 43
SANTOS: KUA 15 DE NOVEMBRO, num. 179.
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO, num. 25.
Indirizzo telegrafico: "TOMASELLI"

PRAT. '

ANDAR
EST.

2ti
8
24
7
8
5
13

AGENTI GENERAL!:

UOMINI — Siate eleganti; usando "Bella Côr" eviterete
Ia forfora, Ia calvizle, eco.

•

IL VAPORE
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IL PASQUINO COLONIALE
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ULTIME NOVITA'

-»

-—

OKZfiitt
fTMiMM
Piossime parlepzé da Rig de Janeiro per rÊuròpa dei piu' grande,
lussuoso e rápido plfosèafõ in servizio sulia Linea dei Sud-Araerioa:

esara

ÇAPPELLl Dl FELTRO E Dl
CRIXE PER SIONORR
Rua Ruy Barbosa, 89

I

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

Tcl. AT. 25:!6

\ oim

SPECíAU

DURATA DEL VIAGGÍO 11 GIORNI

i

? VI^O DEI OASTELLl >

Sorrlzlo dl tuvola e cucina lipu Orand Hotel dl lusso—Saiu di ginuastifa —Ciuematosrfito — Urche.stra — Kalii — Uibliotcca — Qlornale Quotidiano — Bottega
d'ai'te e di moda — Barblere e parruccbiere per slsnora — Fotografo o camçra oscuni—Servixio sanitário e farmacêutico — Ascensori — Cassftto di glcurezza iu camera "nafe" —■ Modüruc alstemazlonl di torxa ciasse iu cabina cou relativa blancberla. — Trattamento tuvola dei Dasseffsl.eri dl*terza classe: Mattino: caffé, latte,
pane — Mezzogiorno: mlnestra, carne íguarnlta, vlno, pane, frutta — Sern: mincsira, piatto gnarnlto, formagglo, pane, vlno — Servizio tavola fatto da camerleri
suloni da pranzo, cou tovaglla c tovaglioli. — Bagui, bar, clnematografo.

:,
^

Si emettono iblglletti dl chiamata valevoll da Gênova, Nappll, Palermo e Measlna per Bantoa e Kio, cou rápido ed asslcurato imbarco in Itália.

dei
5
\ CASTELLI ROMAN! ^
•í Finíssimo
^
è il rlnomato

trnvasi in vunditn

i
•*

r
■[

> âH^mporio Roma í

E. N. I. T — Viaggl di piacere in Itália con Io sconto dei 50 o|o sulle terrovie
Italiano. Si rllasclano bigllctti ferròvlarl per le principali clttá italianp ed estere.

? AVENIDA S. JOÃO N. 148 5
'••

Telefono: Cidade 109J

AOENTI üENERALI PER IL BRASILE:

í

ITÁLIA - AMERICA

!!

XAROPE
— DE —

n

1!Vl".
tXXS

àililflfliiSsillOl
['roparadò no Labora
toi'Jo da

Egreja de Santo
Agostinho
SEtOVâ — ITALiÃ

IN SCATOLE CON 20 CARTINE

OSSlWf-ETTANTE- DEODORANTE

Deposito: Pharmacia ej
Ojogaria "FARAUT"
S. PAULO
e eiii todas as phannacias e|
drogarias

I
ftiWl:

li. P11OFILATTI0O IDEALE PER LA
TOILETTE INTIMA
USATK PER LA VDSTRA IGIENE INTIMA
QUOTIDIANA

LNCOMPARAVEL

———Ml
■MÍBMB

ís

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

SANTOS
Pr. da Republica, 26

SIGNORE

Desinfectante dos intestinos
Depurativo do sangue —|
B

SAN PAOLO
R. Alvares Penteado, ^3

Ciirntlvu sovrnao nngll sconlincntl fotldl, inílnmmazlonl tlell'ut»ro
o ilollc ovalu, dulorl alli) ovaie, eoIli;l\e delfutero, cntttrro utarlno,
bleuorraffin ilclln donnn, tlcílori delle raestrim/.ioni — I/uso xlovnalierij dei (iVIüiI, ilisinfclln u conserva Ia vitnlltft aeirUTEKO
C Uilli' OV.VIK
PREZSIO Dí SCATOLA sSooo
IN TUTTH LE BUONE FAHMAO^/Ii UET. URASILB
Prominto con inudnglla cToro alPESPOSIZ. Dl SAN PAOLO UI2{

Ricostituente
erolco
dei
sangue e doi nervl
La nevrastcnla, 1'anem'la,
ia deboiezza irritabile guariscono radicalmente col

GYNESAN

cho tonifica ii cuore, rlnfranca i nervl, dA bnon appetito,
digestloue facile,
sanigue sano, oarnaglonc
fresca e colorita, forza, vigore, risoi leva ia energia
mornle e Ia for/.a física,
dando nn ibellisulmo aspetto.
ANCHE UN SOLO VETRO
PRODUCE UN EFFETTO
MERAVIGLIOSO
IX

TUTTE LE BUOXE
FARMACIE.

IL PASQUINO
COLOHIALE

Dlrettorcproprietarlo: ERMANNO BORLA — Ammitüstratore-gercntc:
üoiupoHtO c stiiiiiiiiiln ncllíi "T.vpoirrnphia raulisla"

di

1

f ~-

FRANCESCO

COSTANTINI

José Napoli & Cia. — Run AssumblOn. 50-158 — S. Paulo

.r^Smmj'^j'*-JWjv,rJ:"^ij;rmm^J~^r^jmm;

?:■•:•.
V
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Danze Dinamiche
LMlluetre capo dei movimento fatnrista italiniio, Flllppo Tommnaii Mnrinetti, che' prendei'4
luibarco « Qeiiovu sul "(íiulio Cosare", il :!() corrente, diretto ii liio c a S. faulo, c-i ha falto pervenir?, con l'ultlmu i>o.stu, «inesta poesia — che
é, secondo i cautratti legalmente stipnlatl — dl
eschtuíiva pmprictá dei "Paaqulno" per il Bra*
slle, u delia "Prensa" per Ia Repubbllca ArgenUna.

%■

liullaro? Si; mu uuu il "jazz" o il tango.
Mi piucciono 1c (liinzc psicülogiche,
ijuolle fuor tTogni rango,
D!ogui dettame,
I c 'ifiii/i' fisio-pato-pedagogicho
lírazie alie qualj cavalieri e dame
In ondulose spire
Pau dello "spleeji", dol]a filosofia.
F.Hpi'iuioiidü perfin linesprimibile,
Tudo Io sciLile,
L"amor che vieue oppur che scappa via,
Gli accidenti o i congedl
lusoinma tuttn quello che han da dlre
Se Io dicán coi piedi!
Amo Ia danza ipemnaginifica
üove, (piando Ia doiaia é uu po" siiiüllala.
Significa
Che Ura una sluccata.
E, quando si attorciglia,
O di straforo,
Ti locea il sentimento o Ia caviglia,
Vuol dir: — Mi compri uu bracoialetto d'qro?
*

1

I

*

*

Amo Ia danza siiella,
L"aiichcggiament(j intenso
Ghò non provien da riuglic alie budella;
Ma eslerna un senso
mw.*\*-^V^JW: mmwmwvmmwi. jjvrmvj-w-wiren-.vvn 'íH»UJ»- i

üromatico, d'azzurro oppur di posso,
K quando ei si gratta nelle spallc
Non é cbe s'al)bian delle pulei addosso,
Ma si rimpiange un nugu)lo infelice
Di stelle e di iarfalle.
Di sogni cbe dirupano,
Mentro Ia danzatrice
Pensa: — .Non lio rombrello e iulauto piove!
K il danzatoi' riflette: — Abi mi si sciupano
I.e scarpe nuove!
Ob mirabile bailo
Nel quale,
Se vuoi dir clie li scade una eambiale.
Basta pestar languidamente un callo:
f)li dinâmico bailo!
()!i bailo! iu cui sou fusi dama e dama;
Si parlan lei e lui
Senza parlarsi áffatto! O bailo in cui,
Se tu vuoi dire ad una bella: — T'amo!
Souza parole sciucebe e vani intralci,
Puoi dlrlo dolcemente con due calei!
F. T. MARINETTI.
(Rlseryati tuttl i dlrittl t i doveri dei buon cittadino. —
Copyright by F. T. Marinettl. — B' assolntamente proibita Ia
rlproduzlone senza il consenso delia Societá Italiana degll Autor!).

WMWWWW

VERMOUTH
MARTINI

Apparelho para Chá e Caffé
,.
,.
jantar

PREFERiTELO

E MAIS LOUÇAS

di MARTINI E ROSSI

„

„

Lavatorlo

Não comprem antes de visitar o sortimento e os
preços da

CASA MIXTA
RUA S. CAETANO. 33

f>

IL PASQUINO COLONIALE

QHÊtét

GRJ3F.IÍÉ5 IHUANE ?
i

In Itália vi sono di-i ítiorualisti
tedeschi Che fanno delle Jnchieste.
(Dai giorimli).

l

vital Da che mondo é mondo
Ia "Lega contro i baci" Thanno costituita, anche senza volerlo, tutte le donne dai 4o
anni in SII, e brutte.

-x-

I CALLI!

PARIOI, 16 — II Tribunale
ha emesso una sentenza con

Ja quale si stabilitee che in
Irancia, per estirparc i calII, oceorre Ia laurea in chirurgia.
Quanto prima avremo un'altra sentenza che obbliga
a laurearsi coloro che professano Ia nobile arte dei taglio
delle unghie!

SEMPRE SCANDALI!
li!

1

IL GlORNALISTA TEDESCO — Turto tranquiilo? Tutti
lavorano? Krudcli questi tallanil Nenimeno un motivo per inventare baile giornalistiche!

FRESCHISSIME...
Gol filo, eoi doppis f£n. i^zz filo.

i

(Dai

nostri

corrispondenti de]
circonvioini)

IL COLPO Dl UJNA

NUOVA YORK, 16 — Uno
scienziato deirünlversltá di
Washington ha scoperto che
oitre ai COLPO Dl SOLE é
pericoloso anche il COLPO Dl
LUNA che puó condurre a.!la
pazzia.
Infatti — mi diceva
un
amico mio — é dopo Ia luna
di miele che mia moglie mi
fa impazzirel

X

LE MACGHIE SOLARlI
LENINQRADO, 16 — Uno
scienziato russo afferma che
gli eventi politici
di questo
mondo sono in ragione direita con Ia maechie solari;
queste raggiungono
il loro
massimo durante le rivoluzioni.
Ci pare di sentire Dumini
nieditare, in cárcere, cosi':
— Le mie disgrazie le devo a quelle maechie!

LE

NUOVE

SCARPE

PARIOI, 16 — I calzolai
di questa cittá hanno .lanciato in questi giorni un nuovo
tipo di scarpe per signora. Si
tratta di una graziosissima
scarpa guarnita di penne di
nccelli.
E quando le mogli

fuggi

Mondo

e

paesi

ranno dal tetto coniugale, il
pubbüco commenterá:
— Con le nuove scarpe, era
cosi' facüe prendere il volo!

mm NUOVA SCIENZA
PARIQI, 16. — Un giornale
delia será pubblica che i moderni ciiiromanti hanno sco=.
perto che il carattere
degli
individui Io si conosce meglio
dairesame dei piede che da
quello delia mano.
E quando Tizio riceverá un
caício da Caio, dirá:
— II vostro piede mi dice
che avete un carattere violento!

—-X

UN RIMEDIO!
PARIQ!, 16. — leri notte
alcuni sconosciuti sono riusciti a sinontare uno "chalet"
di legno ed a portarlo via.
Ecco un limedio per risclvere Ia crisi degli alloggi!
■X-

GONTRO I BACI!

MADRID, 16. — Un grup=
po di signore, preoecupate delle malattie che si sviluppano
col bacio, hanno costituito Ia
"Lega contro i baci".
Questa Lega non é una no-

— E quando gli scandali non ci sonoV
— Toh! Bella! Si creano.
Sono le ultime parole che chiudevano una scenetta avvenuta nella redazione di un giornale, e pubblicata nel numero
passa to dei "Pasquíno".
Non abbiamo oggi nulla da togliere o da modificarei; vogliamo semplicjfnente aggiungere una prova. — Se di prove
rPbi
ci fosse ancoHPbisogno
— a sostegno delia suecitata asserzione.
II Fanfulla nel numero di martedi' scorso, sotto il titolo
piecante "Jus primae noctis", e con due sottotitoli — di cui
facciamo grazia ai lettori — racconta un'avventura boccacesca
(sono sue parole) e vi ricama su cinquanta cemtimetri di prosa
scollacciata, che farebbe ridere le telüne, se non facesse arrossiro gli onesti lettori.
»
Ma c'é una prcrgiudiziale: — E' vero il fatto? Eh diamine!
Parola di Fanfulla, che ne adduce le prove lampanti.
Ecco
qua :
"Se Ia cartolina dei nostro corrispondente non portasse il
timbro e Ia data deli' "Agencia do Correio" di Sapucaja, qualcuno potrebbe pensaro alia fantasia dei cronista.
Invece. .. purtroppo il fatto é vero, reale, lampante.
La cartolina é stata letta, commentata, discussa. .. e il
fatto é rimasto".
"Che volete di piu'? Se invece di una "cartolina" che porta, per giunta "il timbro e Ia data delfAgencia do Correio", Io
avesse provato il documento d'un pubblico notaio, o Ia avessero asserito quattro testimoni oculari, adora si potrobbe "pensare alia fantasia dei cronista". E Ia firma dei corrispondente
non vale niente? E quel bravo corrispondente di Sapucaia accetta come un zuecherino questa pubblica prova di sfiducia?
Ma ammeittiamo purê r.o\ "Fanfulla" che "il timbro e Ia
data deirAgencia do Correio" sieno sufficienti per dare Ia prova d'un fatto. Io domani prendo Ia mia brava cartolina che
sara certamente timbrata e datata dalPAgencia do Correio, e
scrivo ai "Fanfulla", aceusando il suo cronista (próprio quello che ha perpetrato. ,. Io scandalo) di aver rubato il Monumento a Carlos (ioines.
Dopo domani voi, aprendo il "Fanfulla", sotto un titolone
e sottotitoli su quattro colonne:
Come nel paese dei West
IL RATTO, A MANO ARMATA, DEL MONUMENTO A
CARLOS GOMES
"Nel centro delia cittá — In pieno merlggio — Coma avvenne Io scempio orrendo — L'arre8to di un noto giornalista,
che aveva in tasca Ia statua dello "Schiavo" — L'arco dei
"Guarany"
adorna il cappello di una donnina allegra —
"Chercheiz Ia femme" — Un telegramma di condogliaiize a
Brizzolara."
leggerete:
"Se Ia cartolina non portasse il timbro, ecc. ecc. La cartolina ê stata letta, commentata, discussa. .. e il fatto é rimasto".
E nessuno Io toeca!

DR.

MATHEUS

SANTAMARIA

Operazioni. — Malattie delle signore e vie urínarie.
Trattamento delle infiainmiizioni delle ovníe e ntero con i
plu' moderai procesei elettroteraplcl, potendo evitare operazioni. — Cura delia blenorragia e complicazioni. —
ElettrlcitA medica.
—
Uteroseopla e cistoscopia. —
Raggi ultra-vlolettl, — Diatermoterapla.
— Cons.: Praça da Republica, Ig — 3.0 piano. —
Tel.: Cidade, 7696.
Dalle 13 alie ore 18. •

IL PASQUINO COLONIALE

PROVERBI ILLUSTRATI

Dopo aver speHO delle soinmc colOHsali ed aver tmcrlflento tnntl Boidatl, Ia Francla si approsta a far
Ia pace coi marocchlnl.
(Dai giornali).

t

lati

I piffori di montagna andarono per suonaro c furono suo»e>.mum»inim»»mim»

La Qiornata Coloniale
NUMEROSISSIME ADESIOHI!

Airche Ia Colônia di S. Paulo sara rappresentata!
(Dal nosíro corrtspondeníe romano)
Roma, 16. — Dai grandi
preparativi che si fannp, si
prevede che Ia "Giornata Coloniale" avríl mia i-iusoitii mugnifica.
Oltro ;i parteciparvi le piu'
spiccate personalitd
studlosc
dei probleml colonlali, vi i)iterverranno i rappresentanti
di tutte le
colonie
itallane
airestero.
La colônia ittoliana <lí S.
Paulo KíIIíI largamente
rnppresentata.
Mi consta che fra i dolegafi
italotpaulistani
flgureranno:
— Rotellini coiumendatore
Vitaliano;
—
I'epR
commeudatore
Gaetanino;
— Martolloni cav. Tito;
— Schironi grand uff. Lui"i;
— Mediei
commendatore
Luigi:
•— Pailino:
— Campanelli
gi-and'uff.
Olorglo;
—
Miceli
commendatore
(üovanni. '

• • •

i

Ho Intervlstato il eomiuendatore Pepe, 11 quale da nn
po' di tempo si é convertito
in fautore deirespansione italiana in África.

Mi ha (lotto:
— Finchi-' ritalla non aveva colonie di domínio diretto
dovo inviare l'cccesso rtolln
sua popolazlone, Ia quale si
accrerfceva di oltre qnattrocentomila indlvidul alfauno,
ín poteva deplorare, ma non
impedire, che le torme dei nostri si spandessero alia vou.
tara in tutu sü angoll dei
moiulo. Ma adesso <-ln' bene
o inale posscdiámo, a breve
dlstanza dalla penlaoia, delle
terro, in gran parte atte ali'agricoltiirH e suscettibili di
essere popolate da uomini delia nofltra razza,
il tollerare
che 1 uostri connaziüuali continuino a isclamare In tutte
le dlrezionl eostltulsce nn vero delitto contro Ia pátria.
— Bisognerá, dnnque, inviare per forza in Libia coloro che abbiano voglia di abbandonare ritalia?
— Nessuno ha mal pensato a rniesto. vv pluttosto ü
caso di chledere: perché i nostri connazionali guardano Ia
Libia con un senso di terroro?
E Ia risposta non puó essere
che qnesta: perché i Governi
democratici ehe fino all'ottobre 1022 hanno deliziato TItalia, hanno fattn di tutto per
screditare Ia Libia. Non fu

l'on, Nitti. che dal banco dei
Presidente dei Ooniiglio ia defini': "uno Rcntolone di sai>bla"? B (Ir^lla sabltia nessuno raprebbe ehe toraene, per*
chA da essa non si puó trarre il inenoino profltto.
Ma dopo ehe ia leggendn
delia sterilitá delia Miiia é
stata sfatala, e un liuon tratto dei suo território 6 stato
boniflcntO e non aspei Ia che
le braccla ehe In feeondino.
1'oHtilitA verso qnella noBtra
colônia ê un vero non senso.
— K che cosa. secondo lei,
occorre fare?
— BldOgna
che i nosfri
ngricoltorl si convincano che
In fortuna Ia pMBpno fare auche nclle noslre colonie che
lianno terro ivrtili.
Io credo che ia "Giornata
Ooloniale" sara niolto litile.
Perché essa.
naturalmente.
non si limiterá a in-esentare
nel suo vero aspetto il problema
delia
colonizzazione.
ma cercheríi di risveíclinre nel1'anima dei nosfri connazionali l'aniore per le imprese colonial! in írenere, che Ia míope ".política
democrática
ha
depresso fino aU'isterliIimento.
» ♦ «
lio visitato. nel CampidoKÍio. il í^alone che nccogüe le
monografie che jrlí italiani alTestero hanno inviato per so.
lennizzarp Ia Giornnta Coloniale.
C'6 una monografia di Miceli Gíovanni. che fu nn tempo redattore-capo dei "Fanfulla"; ha per titolo; Ricordi.
Incomincia cosi':
— Tyi política coloniale si
pnrt deflnlre come Ia dnnna; c
tnttl sanno che
Tja donna é mobile
qual piuma ai vento,
muta fVaccenlo o di pensier!
Bisogna cambiar rotta!
Non bijSOgna ripetere pin'
sii errori dei passato!
Clie triste passa Io (• il nostro nei rapporti delia política coloniale!
Rlcordo!
NW ,18)B4, ATittorio Kmaunele II e Napoleone III s'erano inessi (Vaccordo. per dividersi amichevolmente Ia Tnnisia. In quelVanno le depredazioni dei "Bey dei Campo",
generale inearlcato delia riscossione armata mano delle
imposto aí contadini, dí cni
buona parte tieneva per sé,
furono cosi' flagranti che 1
campagnoli
insoi-sero.
Era
((uello un masnifico protesto
per gínnprere
airoecupazione
dei paese con Ia gcusa dí pacificarlo.
Súbito fu ínvíata
una squadra coi nostro ammiraglio Alblni alia Golettn, segulta poço dopo da una francese delI'ammiraglIo Herhínghem. Intanto a Gênova si era
raccolta una divisíone aírli ordini ai generale Ijentroní. ed
erano prontí i píroscafl per
ímbarcarla.
Ma il bel sogno non pote
realizzarsi. perché alia Came-

VEGLIA

Chiedete ovunque Ia legiltlma Veglia
ra il democrático
deputato
Calvino mosso nnMnterpeilanza
ai Governo intomo a ció che
a Tunísi si inaccliinava. 11
Gabinetto inglese
non mlse
tempo In mezzo: qualche giorno dopo tntta Ia "Mediterranean Fleet",
rinforzata
da
una divísione ottomana, gettava le ancore nella rada deila Goletta, e a noi e ai franceíd non ríniaso altro fuorthé
salpare e andare a fare esercízí di evoluzioni, ciascuna
per suo conto.

« « *

Vi sono íuoltre llbri grossi e piccinini. Fra i libri grossi noto: ia Bibbia di Kotellini, con le biografie degll italiani antichi che hanno fatto
fortuna in Brasile; e il Nuovo
Testamento dí Cariui e C.
con le biografie deglí italiani
moderni che hanno fatio quattrini in S. Paulo.
Fra i líbrí píccini noto:
— Discorsi nei banchetti
— di Caídi (e freddí) rola.
— Comunicati ai pepe di
Bahia, — dei Munifico.
— Quando va bene per me,
va bene per tutti! — monólogo di Rotellini.
— Storia dei Cambucy —
lamentazioni di Tríppa.
— La storia dei miei fallimenti — note biografiche
«critte con orgoglio da RaKlíonetti. con prefazlone di
Blanonto.
— Un bel tacer non fu mai
stritto — dissertazione dl X.
•T. (si crede che Tautore sia
un giovane milítare che at.
tualmente mílíta nel Consolati Italiani).
— Salchicha quente! —
raccolta dl impressioni paulista ne per cura dl Cyrano.
— Beghe — fioretti poeticl dl De Rocchi e di Zampedri.
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I MALATTIE INFANTILI 1

IL PASQUÍNO COLONIALE

-——

L'AVVENiRE E DEi FIQGINI?
La Repnbblica dl B. Sí&rluo vuole nn suo rapprescntante ai Vaticano.
(Dal giormill).

: Dr, José Guglíelmo ;
Clinica medico-chirurfiica i
i
| Cons.: Rua Major Diogo, ia]
] Dalle 8 alie 5. Tel. ]
I
Cent. 726.
]

ij DOTT. A. VESPOLI

í MBDICO — CUIUUROO —
?
OSTHTUIOO
í Diiilt OtpvdaH di Europa
Bpeclallsta por Io malattlc dei1 le BlgnoK. — ('tilrurgla geuernlp. — Traltamento dclJe molaltlo ilollntero o auncsui con
1 prneessi plu' muilernl,
Realdenza v Comultorlo:
A vinida Vclsn Oarria, n. 1Í50-A ,
Toleftmo; Braz. ] 055
'
Dallu 18 alie 15
J

Di paio in frasca

I

II pane — l.unga vita alTacido
aalicillcd.

' :

\\

Í

"BKHMNO OlilT/.oK — ("é
nncurA umi spiM-mizii p6r Tuni;iiiiti'i: é st:it(i trovnlu il
moiln per (llng'ovunlré tnttn
il nunido!
T/II ncoprltorp
tlelln nnova
cr.ni ('• il dott. Senftner, íárinMoista di Berllno, II sii" processo é iillu portatn di tntte
le borsc hon costituendo in
tnl Riiisn mi •vüntiipKío rlserv.ilo Mí privilejriiiti che possnno pprmeftéril il Itisso dl eo.
stosc operaztoni per rliiRlovun ire."
Xmi bastnvnno li? inlezloni
di Woronoff e il siero dei
Trof. Stciniu-li: ORirl abbnínn
"il pane-lnnga vita" dei Dott.
Senftner per rlnglovantre, e
pròlungare Ia vita tino. . . alia morte.
Nol siiiiiui profondamente e
antlcipatamente grati a qaesto nnovü messia tedesco, vero bene fattore dcirnmanitá.
il quale ei propone una enrn
ianto spicein e tanto a buon
niGrcato per non morir tanto
presto. Ma, di grazia, come
facciaino n procaceiarci il miraçoloso "pane-Iunga vila", se
eí riesee tanto difflcile il guadasnarci il coiniine "panem
nostrum quotidianum"?
Vin' riconoscenti frli saremmo pertanto. se il suo talento
e il suo tempo il bravo fnrma.
cista avesse impiegato nelrinventare nn modo façlle e
"alia portata dl tutte le borse" per poter arrlvare, senza
morir di famé, alia recchiaia.
e pol. . . si peneerA ai resto.
'Superior! certamente ad o.
gni encomio sono gli sforzi di
questl tre scienzati. cbe vogllono strapparçl ad ojini eosto dagli artipli rapaoi delia

Prof. Dr. Juan Fran-i:
cisco Recaído
í

■■

Laureato nella facoltá di;Medicina di Firenze. Interno e operatore delia R. \
Clinica Chirurgica
dircttai
dal prof. Burci. — Operatore e prof. delia Facoltá ■
di Medicina di Assunzione |
(Paraguay) — Chirurgia^
-r- Oinecologia — Vie uri-J
narie — Telefono: Av. í
981 — Consultório: R. doí
Carmo, 35 — Orarlo: dalle í
3 alie 4,
[•
■^^^^ir*r+^&^^^^^^mr^^mrj*m

ÍOFFICINA
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i
BALILLAí
<
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Fratelii Barisottl

SPECIALITA' IN BIROCCINI E ALTRI ARTICOLl. -- CARROZZERIA DI'
■ PITTURA E >
t AUTO
MECCANICA.

f R. Oscar Horta, 19-21 í

í
— Cresça c apparesca!

morte: ma come Earaiino essi
a difenderci dai immerosi c
prepotenti nciulci (fossero pur
essi soltanto .tfli ehauffeurs)
dic attentauo ogni momento
alia nustra csistenza?
"NEL SECOLO VENTURO SI
VIVRA' FINO A 200 ANNI?
NEW yOHK, ■ 12.
Parlando ad unn adunanza
di scienzlatl il professore nnlrersitarlo Hortel! Harl ha ilet.
Io che ncl secolo venturo saraiiiio pareceliic le jiersone
che arrlveranuo ai 200 aunl.
Ma se Ia vila comincia a
pesaixd prima
dei venfannl,

come faremo per arrlvare a
200V Nol vogliara vlvero poço.
ma meno peggio che sia pos.
silnlc: e se ipicsto non potete
ottenerci, o gonimi luminari
delia scieiíiía fatevi i fatti vo-iii'! In casa vostra, <■ lasciated, iinalnnque psso sla,

* * *

Airultinio momento veniamo inforniati che non si traita di due grosse tigri "pintadas" che si sono spinte sino
nei bonclii dl S. Amaro, ma di
una sempllce. . . testa di tigre, piantata
sopra un albe-

M

5;
í
J
J
?
?
•;

OCULISTA
lia trasferito il suo consultório
nl I.argo S. Bphigonla, 1-A —
Telef. : Cld. 2550 (dl fronte
alia Chlesa e ai Vtadotto),
dove ricove dallc 0 alie 10
o dallc 2 alie 5.
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"1! viver ch'é mi eorrere alia
morte"
Xol, da parle nostrn. scgiiiremo possibllmente il dnttn
eonslglio di que!
Vesenvo
biiontempone,
ricordatn
dal
(lucrazzi:
"A viver molto si ricliiedoie> principalmente due cose:
stnmnco buono e cuore cattivo"

rellu forso nl sempllce scopo
dl spaventaro i caeclatori dei..
"tico.tico":

Non é plu' necessário recarsi nel Mal lo Grosso, per tare
le graudl caccie alie belve fe.
'•oi.-i I Abbiamo saputo da persone dpgnl.sslme di fede. che
in "sitio", alie porte di S.
Paulo. IJirono viste due grosse tigrl "pintadas", TI proprietário iiel "sitio", che é un
liravi-jsiini) caeciatore, ha, promesso che nn glorrin o Taltro
rlevono cascare sotto i suoi
colpi infalllbili
di Oréener.
Speriamo clie ei manderô almeiio nua pelle I!!

?

I Prof. Dr. G. MELIS i
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Bicharada

S. PAULO

* * *

Si é accesii glomi sono fra
Carletti e Perlquito una grossa dispiila alio scopo di appurnre se sono di maggior valore i eavalll con le orecchie lunghe o onelli con' le nreeehie
corte, La discussione divenne
cosi' violenta che i due finirnno in polizia.

* « «

l.unedi' seorso Carini il lieilo e Carletti Satntto sono
andati a vedere una film dove sfilavano 150 mila vacche.
Ne liniino contato 60 mila;
pol si sono iiddorraentati.
Dovettero iutervenire i porlieri, se no dormirebbero an. cora
,, ! Spendere dei soldi■ e andare ai Cinema per vedere delle vacche! Ma se se ne vedono
tante senza spendere un baloceo!

%\S\''%'\g/'X5 l£&,$

che esistono nel
o mondo dimostrano
le qualitá ed i vantaggi dl questa
maechina.

RUA UIHEITA, 47
S. PAULO
Officina con meceanici delia fabbrica Oliveittl per riforme e riparazioni.
Stock comUnic! rappresentanti
pleto dei pezzi dl ricam
blo.
Cataloghi e dimoatra
zioni grátis a richi^sta.

Vendite a vista e a
rate mensili.
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
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IL PASQUINO COLONIALE

M AG NI FICA 14 ENTE...

kL'

SER PIERO

(DAL CIELO)

Contrariamente alie

voei

delTagenzia telegrafica americana, il velivolo non si é perduto.
E non si é perduto nemmeno Pappetito! C'é un po' dl fifa;
ma non tanta come ai tempi delia rivoluzione!
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IL PA8QUIN0 COLONIALE

POETI IN LOT1A
T)al poeta Antônio Zampedri rioeviuino — e speriamo cbe
siano ^li ultimi — íju^sti due sonetti, in risposta all'ultiina
lettera <1(-1 poeta De' Rocchl, pubblicata nel numero dl sabato
scorso dal "Pasquino Coloniale". . .
Eccoli:

DENARO -

Su vestltl usatl e oggettl di uso domestlco. — Compre e vendlte. — Mas.
slma discrezione e serietü.
■——

Flllale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Braz 8-3-3
S. PAULO
Matrice: R. Rodrigo Silva, isC — Tel. Cent. a-3-6 =•

AL SACRILEGO POETASTRO

Dimostreró che il bola e Taustriacante
Sferzai con scrittl, e che se Ia pazzla
Tentar ti fece un colpo da birbante,

LEOPOLDO DE ROCCHI

Io, con le freccie delia Cetra mia,
Ho le tue mire loiolesche Infrante!...
DIO poi ti dará il resto, anima ria!!!

I
La
La
Dl
Ob

»»fl»04^»0«

sfida mia t'ba ricacclata in gola
falsa accu.sa che nutria speranza
toglienni per sempre Ia parola...
come infran'si ben Ia tua baldanza!

ANTÔNIO ZAMPEDRI.

Strilla. o rabblOBO BpirtO e ti consola!. . .
Xiun contro me dei tuol amiti avanza
(>r che 11 tuo fiasco, ormai tua gloria sola,
Hivela l'invidiosa tua ignoranaa!

Quando si occupano
delle cose italíane!

delia giocata sono u<citi uno
dopo airaltro.
La stessa notizla é stata data dal "Diário da Noite" cosi" :

Pria dei mio elogio ai grande Alessandrinl
Tu Alai mordesti me o TOssarlo amato,
Cui diedi un'Ode e molti bel quattrlnl.

1 gloniali dei paese quando
«i occupano delle cose italiane, ne scrivouo dl ^uelle che
farebbero rldere anche gli impiegati dl Kodovalho.
Eccoue una prova!
A Napoli, dopo rattentato
contro Mussolinl, le gluocate
ai lotto, sulia ruota locale, coi
uumori coriispondentl airattentato e alia stella dei presidente dei Consiglio che nuovamentc Io ha protetto, sono
state coronate da 1111 enorme
successo.
Le vincite di terni
e di
quaderne sono state numeroi-issirae.
I quattro numerl principal!

"Ecos úo attentado
contra Mussolini

Ma quando Nasonolli, o disgraziato,
Lodo li mio oprare e i versl miei treutini,
Tu dl bile e viltá ti sei macchiato!

n
Vemga, o poetone, il il gran Gluri' d'onore,
Che pur cosi' tu mollo ben vedrai
Come dl uuovo rincular dovrai
Plcchlato dal mio nerbo stroncatorel
Io proveró ai Consiglio Inquisitore
Che tu di bile ancor malato assai,
Per sabotar TOssarlo offeso m'hai
Col tuo morso di gran caiunniatore!
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LA MADRE DEI GRACCHI
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1 sozzoni dei Trombone sono appogiglati dal
Fanfulla.
(Voei in giro).

JUGOS K.\l TOICNO DE VA"
1UOS FACTÜKES DO ATTENTADO.
Nápoles, 14 (U.P.) — Desde o attentado contra o chefe
do governo, sr. Mussolini, recrudesceu o prazer pelo jogo,
nesta cidade.
Uoutem,
por
exemplo, íoi enorme o jogo
de milhares, com a loteria
locai, milhares esses formados
com numeres que designavam
vários factores do attentado
praticado por miss Oibson,
como sejam o dia do acontecimento, á edade da autora e
da victima, etc.
Um doei directores da empresa de loterias, sr. Smoifia, declarou que,
hontem,
quasi todos os milhares forinudos por taes números foram sorteados na loteria."
II piu' bello é quel signor
Smortia direttore delle Lotterie; mentre
si
sa che
ia
"Smorfia" nou é che ia "Cabala" tradotta in dialetto napoietano!

I POVERI Dl SPIRITO
Neirultimo
numero
dei
Trombone si é letto, sotto una
fotografia, questi versueci:
Ufltu mntlrsi iii vero esempio e
(spcceliio
ili rettltudlne e patrlotta ardente.
Delia tecnieu un magro e buon pro(feta.
Qui lavoríi con arte, per parecchlo,
e rlnsci' a porre vittorlosamento
ritalia nel Bnisile dolla seta.

i '

í'
La Munifica — Ecco 1 miei gioielll!
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E Poci ha commeutato:
Se quei ragazzacci, viceversa, intendono di confondermi con tanti poveri di spirito che credono d'immortalarsi col vedere stampnta Ia
própria figura a tanto 11 centímetro, sbagliano evidentemente «trada.

IL PA8QUIN0 COLONIALE

TENEREZZE!

II "Fanfulla" si é mesao a dlíendere Ia «finte di ninlaffare che ha
appartpuuto alia Mano Nera.
(Cronaca coloniale).

-.

tivitá — contribniscano con
ntáMlorl quote a sussldiarc
qnesta provvlda e benéfica 1stituzlone.
Boccomte
i
bisognosl f:
un'operB dl bontá; ma c anche
uu dovore sócia le!

♦

IN MEMORIAM
Glovedi' scorro é stata celobrata nella Chiesa dei Bacro
fnore dl Gesn' una messa fúnebre in inernorlani dei Canlinale QloTannl Cagllero, ei!"
tanto onoró, con le opere, col
suo ingegno e con ia sua pietá. Ia laboriosa e provvldeuziale fanii.slla dei Saleslanl.
Alia funzione, che rlvesti'
grande .solennitA. intervennero
le autoritá locali e moltlssimi
amniiratorl dei grande sacerdote.

♦

V

— Nch! Se liai bisogno di una "fiança", eccomi ai tuoi
ordini!

IL ft&VALIERE
CHE PROTESTA
Lunedl' scorao si ú preclpltato, come un bolide, uei nostrl uíflci ii
Cavallere Bis
tutto autanle, traíelato, cou
gli occlii stnilunati, e coi viso
i-üsso scai-latto, come i peperoui delia sua "chácara".
iSorpresa e spavento gcnerale. Finalmente uuo di uoi
ha uzzardato:
—• Sei invaso dallo spirlto
poético, caro cavaiiere?
— Ma dite piuttosto dallo...
spirita maligno!
E, cou moto couvulso, ficcandoci sotto il uaso il Fanfulla dl Domeuica, ha dato un
sonoro pugno sul tavolo, come
usano gli amb isciatori, e ha
çrldato cume un ossesso:
— Leggete, leggete!
11 "marto" che si "precipita" dui "Morro <los Ingleses"
eembra il rlcuttacolo naturale
dei ladri. Anche icri notte fu
sparato contru dei ladri che
andnvano
a rifugiarsi nella
boscaglla.
Torneremo
suU'argomento.
Per oggi ei limitiamo a chiedere ai dott. Koberto Moreira,
almeno un soldato di pollziamento nel ■quartiere, che, esseniio completamente popohu
to (li villici, puô destare gli
Insaiil appetiti dei... iavoratorl dei grinaidello".
iChlamare "matto" — capite! — tanto matto che si
"precipita" e "boscaglia" una
zionti aristocrática, dove ho il
mio doloe asilo, pleno di pace
e dl poesia, dove ho i miei affettl, le mie speranze e Io mie
ispirazioui, é roba próprio da
mattl! B non 6 tutto — continuo
anslnando come un
mantice —: chiamare "vllli-

í

co", cioé campagnolo, contadlno, fattore, me, professora,
poeta e cavaiiere, é un'offesa
mostruosa.
—• Ma scusaci, professore
— abbiamo interrotto — nei
"Morro dos Inglezes", se non
audiamo errati, non abita anche il buon "villlco" amministratore dei Fanfulla?
— Ebbene?
— Vogliamo dire che se
non si risente iui. . .
—Non m'importa! Si contentlno gli altri d'esser chiama ti villici, viliereeci e. . .
villani: io protesto altamente,
"i miei protesti
Udrá il mondo presente, udrá il futuro,
(ili odono or su nel cieio anco
i ceiesti".
Ma 11 Fanfulla é sempre
sordo!
K disparve.

PASQUINO
MONDANQ
ASSISTENZA CIVILE
Dairultimo Bilancio di quella benemérita istituzione italiana, che é IMssistenza Civlle, risulta che, oltre le spese
ordinarie di amministrazioue,
é stata spesa in beneficio dei
nostri connazionall indigenti.
nei primi tre mesi deifanno in
corso, Ia «omma di
13:219$700.
E' molto; ma é anche poço
se si pensa alie céntinaia di
diaeredati, di ammalati, di bisoguosi che ogni giorno battono alia porta deifAssistenza
Clvilo.
Bisogna che le persone di
buon cuore — che sono numerosiselme nella noatra cfillet-

QUGLIELMO GNECCO
I/ottimo amico uostro sig.
Gugiieimo Gnecco parto il 20
dei corrente mese per l'ltalia
a bordo dei "Cosare Battlsta".
II sig. Gnecco, dopo quaranfanni di reaidenza in S. Pao
Io, dove esercitó con decoro ia
professione di architetto-costruttore e dove conquisto
molte amicizie per Ia rettitjdine dei suo carattere e Ia bontá dei suo animo, fa ritorno
nella sua nativa Gênova per
rlabbracciare i snol parenti e
per concedersi una sosta di riposo airestenuante vita di iavoro americana.
Lo accompaignano i nostri
auguri di lieto viaggio e di fe
lice permanenza In pátria.
UN'0N0RIF1CENZA
Con recente decreto il noto
indnstriale di Hio, cav. uff.
Giuseppe Lippiani, (; stato nominato commendatore delia
Corona d'ltalla.
(lonigratulazioni.
sH
FIDANZATI
Ci comunicano da Jardinopolis che é avvenuto, in quelia
cittá, il fidanzamento delia di;
stinta signorina Nené Pizzo,
figlia dei nostri connazionali
signor Ferdinando e Donna Eivira
Micheletti Pizzo, con 11
sig. Bixio Oiocci, un valoroso
combattente e reduce di guerra, rappresentante delia rino-

mata Casa di Pitture P. E.
Boli dl qnesta capitale. I nostri migllorl auguri.
— SI sono fldanzati 11 signor Krancesco Cespede Guerra, coinmerciante paulistano, e
Ia signorina Elsa Sorriso, figlia dei fu Gincinto e delia
slçnora D. Maria 1)1 Franco
Sorriso.
Auguri.

♦

IL DOTT. Q. FARANO
Ha trasferito 11 suo consullorio da rua do Ouvidor, al1'AveiiIila B. Luiz Antônio, U4
— telef. Centr. 5616.
*
VERSO LA PÁTRIA
E' partlto da Rio per l'Italia, col vapore "Glulio Cesare"
il conosciutissimo negoziante
Sig. Giovanni Pesce, delia firma Pesce & Cia. da moltl anui residente in qnesta cittá.
' Egli torna in pátria colla
soddisfazione dl veder premiali lanti anui di lavoro zelante
e profieno.
Fellce viaggio a Iui ed alia
sua famiglia che lo accompagna.

» • •

II 27 d(l corr. partirá per
Tltalia il Dott. Alfio (irassi,
che va a godersi In pátria un
meritato riposo.
Auguri di buon viaggio e di
ottlma permanenza.
CAV. MARIO DALfOLIO
Trova si fra di noi, giuuto
dairitalia col "Conte Verde"
il Cav. Mario Dall'Oiio, rapprosentante di numeroso ed
importantissime ditte italiane.
AI Cav. DairOllo, che si tratterrâ qualclie giorno in San
Paolo per allacciare affari per
conto delle sue rappresentate.
dia mo un cordiale benrenuto,
angurandoiili ottimo sueceflso
nei suoi affari.
LA "CASA S. NICOLAU"
Ci comunica che ha trasferito il suo negozio ai nuovo
stabile, a Pra^a do Patriarca,
14-18, dove ha esposto completi assortimenti dl vallgie,
articoli per sports, e per viaggio, giuoeattoü e mobili di viminl, e tanti altri articoli di
ottima qualitá e a prezzá economici.
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CIO' CHE SENTE IL MALATO CON L'US0

deiPELiXIR DE INHAME

Col trattamento deirELIXIB DE INHAk ME 11 malato avverte una grande trasforImazlone nel suo stato generale: l'appetlla digestone si fa con facllisenico) ; il colore di venta
fresco, piu' facile ia
ite migiiore disposizio!ne ai lavoro, piu' forza nel museoli, plu'
jretiistenza alia fatlea. II malato diventa
í f,?i:íjs'||piu' grasso, e piu' florido e gode un bones1 sere non mal conosciuto.
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APERITIVO — DIGESTIVO — TÔNICO
DIFFIDATE DALLE IMtTAZIONI E C0NTRAFFAZ10N!.
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ALBE LIETE
La jcirãã dei nostro HIB11 <
Slg, Plilvlo Viscmii t«"jit!Ua iiilietata dai vagiti di un robusto masohiotto, clip ai fonte
battcsimale rieeverá 11 nome di
Orazid.
Felicltftzioni e angnri.
RICORDIAMO
ohe staspra. ai Salone Lyra
ia Sooietá dei Cnrbonal darü
una grandiosa festa per oomtnemoráre 11 iirimo annivcrsario delia fondazione delia Societíi.
Vemuino rnjjpresentatl: il
ilramnia "I-n Scliiavo" e Ifl
commedia:
"GiovanI e VècChi" ; poi si lialleríi.

*

ECliO DAS FAMÍLIAS
E' una rivista stnmpata pol
poiigráfd p dédicnta alie famiglie. Ricca dl dlsegni e con
moita réelamp.
3

I
:'

*

SALÃO EGYPCIO
Martedi" será avrá luogo,
neirelef{aiite salone '"Kgyppio"
una grande festa da bailo, 11
eul introito sara devoluto a
beneficio delia Croce Azzurra.
, .
La festa (• patrocinata dal
dr. Antônio Prado Junior e da
altre notabilitá pauHstnne.

*

66

Sono gli anni che ha compiuto felicemente, e che ha fe
steggiato con una succulenta
eolazione airEmporio lloma, 11
popolare Virgílio Arzani, preposto "corretor" ufficiale di
banca. 06. riconosclamolo. é
un bel numero; fra due o tre

v?v&<p-rrxjrj.viyvr*-<j ws^Lr^wi ^ jr

anni Ia festa sara plu' solenSOCIETA' ITALIANA DELLA
MOOCA
\el vasto salone delia Societ
Italiana delia Mooca si
realizzenl stasera un simpático
trattenlmento drammntico-danzante.
Da ün gruppo di distinti filodrammatici. capitanato dn
Cí. Sanglorgi. verrá rappresenta Ia "Francesca da Rimlnl"
di Silvio Pellieo.
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ITALIANIÍ

Th lutli i Bars e Gonfetierio, domaiulale Io

Sciroppo tfUva VALLI
LB

regina delle bibite Privo di álcool e ricco di VITAMINE

Cura continua deiruva di incomparabile valore terapêutico
Concessionari esclusivi pel Brasile

BELL AS ALMA

&
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CAV. A. JACCAZIO
E' giunto In S. Paolo, proveniente dairitalia. il cav.. Alessandro Jaccazio, procuratore generale delia importantíssima Ditta Martini e Rosei dl
Torino fhe ha. nella nostra
cittá. una fiorente agenzia.
Al cav.
.Tacpazio, che si
tratterrá in S. Paolo dtversi
glornl per affari delia sua ditta. porglãmo il benevenuto.

taloni un paio di muUindine
da Imgiiio.
*
MANCA IL DENARO?
No. Difattl dirigetevi alia
Tinturaria Commercial dl rua
Rodrigo Silva, 12-c o alia sua
filiale ali' Av. R. Pestana 1 lã
!j La signora conosco

í

H*

CAM1CIE LUNQHE
In omaggio airappello iandato da Miss Henderson alie
donne americane, alio scopo
di indurle ad allungare le loro eamicie, glacche non vogliono deciderei ad allungare
le igònne, «1 vedono igirare per
Wasliington signore e signorine In abito da passeggio corto fino alfaltezza delle giarrettiere ed anche meno, ma
con sotto Ia camicia a strasclco; 11 che produce un 'helTeffetto e risparmia ai governo Ia spesa delle macchlne
spazzatricl.
In pari tempo un sarto ha
Ia n cia to per gli uomini Ia moda di indossare sopra i pan-

\, Ebbcne,
modi é

per i suoi inco-'/
di effetto mera- *,

• ■•
VlglIOSO.

■
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Ap. 1). N. S. P. —
S. 090 — 1,1-10
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DR. ALFIO GRASSÍ
Vic ■urinarie — Ostetriciu.. '■—
Cons.: dalle 8 alie 10 e dalle
14 alie 10 — Rua Vergueiro,
n. 287."— Chirurgo dei Polielinlco eú Ospedali Riun. dl
lloma. — Chiururgla in gen.
Malatie delle signore, delia
tiroide (gozze). — Telefono:
Avenida, 145. - OHIRURGIA,
PARTI E MALATTIB DELLE S IGNORE.

IL PASQUINO OOLÓNiALÉ
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Nemnieno con gll scandali che sono
Rcofíplay, si vendono l itbvi dt BUuicato.
(("ro-.ia-a colitü.ile).

"PAGANINI" AL S. ANNA
"Pagnnlnl" 6 ni B, Annn,
Noii I^iniininl Nlcolô, il ceie.
berrlmo vlollnlstn ehe disi*!"
"Paganlnl non ri pllen'' ( IíHItn pln' che if rcpllcbe sono
jílú ntnto ntimerone...), mn
"Pngnnlnl" operetto tn '•'> nitl deirinesnurlblle Fnnr/ Le.
liar. Interpretam iiiiiiu Comiingniii delia anche InesanrlMip Clara WelsB.
(SIIIVíUUO ppr Rcrlvere t'liiretta. ma B! snrebbe potnto
penaarè a chi sn che cosa...!.
Dunque " Pnganinl" ú ai S.
Annn. R. come capitava anche ri Paíranini Nicolô. sla
ottenendo \in snccexao ecce.
ütonnle.
Kccezionalc o meritato percbé effettlvamente ^operetto
(' ))i'lla. rieca assai dl musica
che liim tia iiulla a oho farc
con ia munica delle modoruissimp operette le Quali a nni
(lanno due solo sensazioni: un
somio Invlnclbllo wl nn incontenlbile Ralterellare doí nervl,
a tempo di Blnuopato fox che
perfl non é mai abbastanza
trott.
-íl "Paganinl" datocl dal tibrettistl non é, oh Dio!... un
Poganlnl troppo degno di ammirnzione... E' un Paganlnl..
tlonnaiolo,
viziatollo,
mollc
molio, senzu carattere,.. Ma,
traltandosi di opfvrettn,
si
puõ ebintlere un opetiio e nm
gari tulli e due.
I/int receio'.' Pngnnlni suo.
na e snonn cosi' bene (davvero sa. cavo maestro Abelardl!
lei é próprio nn qnaél Paga.
nini!) ehe 1 contadini dot luo
go vogllono. . .
fargli In pelte jiprché dieono ctie Tartlsta
6 d'aecordo cot dluvolo e...
— questo Í! il gunio! — nnche con to loro mogli.
Sul piu' bello
delta scenn
cioé quando Paganlnl palma a
snon di. .. quattrinl i musicofohl o sospettosi mariti. nrrlvn
Ia Prlnclpessa cbe «i lima mora det violinista il qnaie, per
non ossero da mono, si innnmova delta Prlndpeasn ed nnziehé fnvglielo papiro con una
Mionata. ptiplo dlpe cantando.

DR. ÂNGELO ROMOLO
DE MASB

S

SEMPRE DISPIACERI !

delle Clinioho di Visa
e Patlova
Malatlie delia peite, veneree e sifilitiche — Malattie delle Signore — Vie
urinarie.
Gabihéttó moderno e completo
per Clstoscopia — Uretroscopia
■— Elettricltfi medica —
Dirtermla.
Consultório : Largo Paysandu',
48 - 2.° andar — Telef.: Cidade S988 — Dalle 10 - 12
e dalle 2 - 4.
(Dalle 5 alie 3, eBelusivamente
'i
per Signore)

Fome a i|uei tempi si usava
cosi'. . .
Pol sti affari si compllcano: fimpvesaviu dlce a Paganinl: ''nnn mettertl con le
itoanc*. >e no saranno yuail"
Mi Pnganlni. che purê hn
innltn nrecehlo, non cl «piite e
ei si imdle. Kd allova Ia Pvlnc'pp<sa. c!i( é gelosa dl Bella
íürelli. Io l'a arrestare ma
pn', iieulila. oonfusa come Ia
Vlspsi Terw i, va a llberarto
e jrli dicp;
— "Vai caro', vai! 11 mondo hn bisoRuo delln tua nrtp!
Begiii l coniigll dei tuo tapresavio e non ppnsinmoci
pln'..."
Qnlndl Minghlnzza: Poganlnl Htiigblozaa anche lui e vorvphi)i> faro Ia Buonatn ma ov.
nini 6 fnvdi p SP UP vn mentre cata ta teta.
Avele capito? No? Beh!...
fa to stesso. . .
La musica — 1'ahhiamo
KííI detto — é bella. Il pezzo
piu' liello é pevô qupllo dellp
"■Stregbe" che (ma quando si
dlce il '-aso!) 6 stato composto
da . . . Paganlnl Nicolô!
I/interpretazioue dei lavoro
6 veramente buona. Tutti a
posto: ottimo,
additura ammirPvole. il tenovo Cav. (guai
a diniPntic.irsi il Cav.!) Afrno.
ietti, ottimo Clara Weiss, bene il cômico Gnrgano, Bracon.v madre e Brncony figlio, P
ml!' gli nliri; boníssimo forcheslva. i corl ecc. li montngglo é lussuoso P fa onere
alia Compognia.
Ah! cJ tlimèhtlcávamo Ia
soprano fiinn Vklach che fa
In " !'i incipessa " : helta donna

II libraio —r Sn nemmeno con quel pó pó di ^rnn cassa si
vende, 6 megllo smerciare amendoins torrados:
In Vldach! si rauove bpnp e
vpcita bene. Quanto ai cnntare... non (■ mica detto che
nua Prlnclpessa debba próprio
vidursi a fnre Ia soprano sul
spr'o!
Con Ia qtiale vi consigliamo
nd nndnrc a conosceve "Papranini" e vi diciamo: avrivedorci alia i)vossima "premlére",
Una nota: sempre inolto

annnivatp le gambo delle coviste: gambe assortite,* ppv
tutti i Rusti, In tuttc 1P forme
o le dimensloni. Dal cotio di
bottiglia ai paracarro, datla
linoa retta a quelta oblíqua,
dalVosso garantito ai muscolo
gladiatorio...
Ua belllssimo
vedere: una vem eollezione di
varitá non facile a tvovavsi e
tanto mono a vedersi.
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CAPPELU
Dl FELTRO
KPSKNORE
NlUA FABSftlSA
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LA PUNTUALITA
LA SiCUREZZA IN SÉ
IL SENTIMENTO DEL DOVERE

TUTTE QUESTE VIRTU' INDTSPENSABILI
DELLA VITA, SI OTTENGONO FIDANDOSI
NELL'ESATTEZZA DELLA SVEGLIA

NVICTA

P1CRCHK' LA SVEGLIA INVICTA E' PRECISA
PERGHE'^^; SVEGLIA INVICTA E' SIGURA
PERCÍIE' LA SVEGLIA INVICTA E' GOSTANTE
NON VI FIDATE DEI RECLAMI POMPOSI
CERCATE DI OTTENERE
LA MIQLIORE TRA LE MIQLIORI

L^NVICTA

Nelle prlnclpali Orologerie

l
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VITA SPORTIVA

l

SPALLA INTERVISTATO

rio, ha ringrazlato ed ha poi
esclamato: "Quando sarO a
Milauo "ei conto" uua bugia:
dico che sono stato a caccia di
belve..."

« * «

Al banchetto effettuatosi ai
Rlatorante Correio si ó avuto
un cômico episódio: Spalla
mosao in fuga dall'entusiasmo
delia folia...
*

»

♦

Un amico a SpaHa: — uudlamo aU'operettaV
Spalla: — maeché! audiaino ai cavallinl. . .

* * *

»;'

Spalla vuol comperare una
piceola "fazenda" e, terminata Ia sua carriera (speriamo
il piu' tardi possibUe) verrú
qui a fare il "fazendeiro".

* • •

— Come ando?
— Che il "toro" delia rampa 6 diventato un glocattolo!

E' quí Spalla
NOTIZIE A SCATTI

I

;

Fln da domeuica scorsa trovasi in S. Paolo (glu' 11 cappello!) S. M. il Re dei Pugnl Erminio Spalla, "torero",
e Campione d'ltalia nonclié dl
Europa.
La presenza dl Spalla ira
noi ha suscitato vivo entusiasmo in tutti gli ambienti sportivi. La stampa brasiliana ba
accolto il*inostro campione con
affettuosa cordialitá e continua a trattarlo in modo veramente gentile. Lo Spallofobo
"Anbanguera" nou si é piu'
fatto vivo: ba iforse 'capito
cbe non é il momento buono
per dlre. . . sciocebezze.. .
II "trentenne", appena sáputo che Spalla era arrivato,
mise in giro una trentina di
"reportera" con lo scopo único
di "passar a perna" ai "Piccolo". Questõ ptíró se ia cavo
molto... elegantemente, non
solo, ma arrivó a lasclar ben
lontano il veccbio organo avversario, fornendo ai suoi lettori un seguito di "tagli" e dl
notizie interessantissime.
II miglior servlzio lo ba iper6 potuto fare 11 "Paaqulno"
che ha ottennte fotografie, interviste ecc, che non puó puliblicare per esteso causa Ia
crisi di spazio. (Come vedete
Ia scusa é ottima)....
Spalla si é alloggiato aU'Hotel Victoria:
primo "furo".

Spalla sta bene: secondo "furo". Spalla si chiama Erminio,
terzo "furo". Spalla fa il pugilista campione: quanto "furo".
E potremmo contiuuare su
questo tono. Sla preferiamo
perê non prendere le cose troppo sul serio anche iper non
far fare troppo brutta fiigrura
ai due glornaloni.

* * *

Dov'é Álvaro, quello che voieva prendere a calei Spalla e
farlo volare in Itália senza bisogni di piroscafo, qualora il
campione fosse venuto in (Brasile?
Dov'é Alvaruccio bello? percbÉ perde i'occasione di tradurre in atto i suoi flori propositi? . . .

Che dirá Anbanguera delia
enorme simpatia che Erminio
dimostra per tutto ció che é
brasiliano? . . .

* « *

Lice Benedicto: "Quem fala
mal do Espala não sabe o que
dizi. . . O Espala é um camaradilo e um verdadeiro amigo". ..

* * *

Álvaro, Anbanguera e Compagnla, sono pregati di prender nota!. ..

* * *

Stasera, ai Teatro S. Paulo,
si effettuerá una grande riunione pugilistica il cui ricavato andrá a totale beneficio di
Benedicto. Spalla si é offerto
a d essere il "piatto forte" deila riunione. E' fuori dubbio che
un pubblico enorme accorrerá

ai sudetto locale. La nobile
condotta di SpaHa sembra aver messo K. U. auebe i suoi
piu' irriduclbiii nemlci.

« « «

In maggio, il glorno 15,
Spalla sara in Barcellona ovo
si batterá, per 11 titolo dl
Campione d^uropa, contro U
formidabile Paollnl.
Ottenuta Ia vittorla (clú
che non si discute...) tornerá In Brasile ove spera dl poter scazzottare per bene Pirpo.
Ma Plrpo non verrA. . . Nou
é mica Argentina qui'... ele
Glurie fanno sul serio...

Tra fantini s cavalií
Alehemet-AU é estato
dairattivitú e messo in
vitá... Cio6: non correrá
e sara nominato sovrano
1' "haras".

tolto
attipiu'
del-

* * «

Tra un paio d'anui vedrete
quanti Mehemet-Ali a scartamento ridotto!

-» * »

Una grande novitá: domenica scorsa Ia Sciuloria Crespi
ha ottenuta
una vittorla a
mezzo di Ciros!
Per remozione Ramiro Lenci ha perduti gli oechiali e s'é
veduti crescere i capelll. . .

» « «

Niente di importante. Domani corse.
E sabato speriamo dl poterel divertire.
mMmttMtum
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UNA LEGGENDA SFATATA!

Contrariamente a quello che dlcevono vari glornalistifegatosi, Spalla
é stato ricevuto affettuosamente da
Benedicto.
(Dai giornali).

Spalla e Benedicto som
inseparabili ed appaiono amicissimi. Xon é una cosa...
mostruosa? Quanfé superiore
Benedicto a tauti "sabidos"
feroci e... poço intelllgenti
che fanno inagari i giornalistü. . .

» * *

Spalla si aliena ai Club Esiperla: ba giii affondate 8 Ivarche, rottl 41 remi e messi a
k. o. 437 atleti esperloti...

• * *

Un gruppo dl ammiratorl ha
regalato una piceola "onga"
ad Erminio 11 quale, serio se-

Benedicto — Cá ura abraço, amigo Spalla! E uho olhe
para esses "coisos"!

■•-
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O Club "Audax" enviou um officio á L. A. F. declarando
considerar nulla sua filiação por nilo preencher, a tal sociedade, os fins para os qunes foi fundada.
(Dos jornaes)

Audax — Colloque-se na sua mesquinha posição!
L. A. F. — Soccorro! Estou liquidada!
A. P, E. A. — Bom filho á casa torna...

HARRY FU
Harry fu. Pace alia fama
puglllstiea dl "Tereslna" od
anche dl "Ia fiera negra".
Cosi' 6 Ia vita. Oggi Ia va
•bene, domani Ia va male,
posdomani capita una catástrofe. Dice 11 lettore: va bene, ma puõ darsl che poi Ia
torni ad andar bene... —
Grazie tante! ce Io sapevamo anche noi, ce Io!
Harry fu. Ma domani potra tornare ad essere. Non é
vero? Giá. Ma non contro Italo!
Voi sapete —i e se non Io
sapete Io sapete ora — che
Harry ê quel tale pugilista che
ha tanto detto e tanto fatto
da riuscire ad ottenere un
combattimento contro ítalo il
quale é quel tale che fece, recentemente, dei proigressl stupefacenti e che pestô ben bene quel tale Tavares Crespo
dopo aver pestato ruruguayano Abel Adan.
Harry — tornato a S. Paolo dopo aver ipassato un anno

in Argentina — non volle credere che ítalo fosse dlventato
un "bicho". Anzl affermô:
"Non raccontate baile! ítalo
é sempre stato inferior© a me.
Voi Io gonflate per farmi dispetto ma io vi dimostreró
ch'egli é una "canja" e che 11
vero campionlsslmo sono me.
Fatemi fare un combattimento e vi polverizzo ítalo" —
ítalo fece dapprima 11 buono. Poi, seccato, disse: " E
contentiamo anche Harry".
L^urto si é effettuato sabato a será. Al Brazi Polytheama.
Folia enorme, incredibile. Oltre mille persone, fra cui parecchle munite di biglietto, dovettero restare sulla strada...
Quando 1 due àvversari si
presentarono sul "rlng" fu un
delírio dl applausl.
ítalo rideva verde. Harry
rldeva color pisello. Iniziata Ia
lotta, ítalo mollô alVawersario uno scappellotto tremendo
e pjr poço Harry non fu buttato fuorl dal ring.
Poi... Maronna do Carmene!, che "surra"! Harry ne
iprese fino a "non volerne piu'!
Era una gragnuola che arrlva-

va da tutte le parti: direttl,
sinistrl, crosses, crochets, uppercuts, sberle, ebirole, papagni, sergozzonl, leccamuffi e
chi plu' ne ha ne metta.
II povero. . . sfidante sembrava un sacco. . . Ando a terra quattro o cinque volte ed
era talmente intontito da dare
Timpressione che fosse caduto
dentro una 'botte dl "pinga"...
Al 5.o assalto, quando era
nuovamente a terra, venne tolto dalla lotta in condizioni. . .
pietose © tra Ia viva... soddlsfazione deli'. . . Inesorablle
pubblico. . .

* * *
Cosi' é tramontato un sogno
«d é stata castigata Ia "garganta "...
« • •
ítalo, dopo 11 "match" ha
dichlar ato:
"Ho Iguadagnato Io. Ma veramente chi ha iguadagnato 6
stato 1'lmpresario..."
Ed aveva ragloae!
Harry é. . . scomparso dalla
circolazion»...

INSALATA VERDE
Merlo é suüe furle: ia squadra é stata battuta domenlea
dal Corinthians, durante 11 torneo "Inltium".. .^
• • •
"Avete cominclato facendo 1
merli, crlbbio! B clô nel torneo Initium! che cosa avverrá
nel torneo "flnis"? . . .
« « •
Imparato: 11 merlo flacco.
• * •
Ettore ha giocato beulno: •
non 6 plovuto ancora!...
• * *
Loschiavo ha inaugurato un
nuovo berretto da gioco, conquistando un bel goal dl testa:
Tha fatto per deferenza alia
"patroa".
I palestrini si auigurano che
ad ogni gioco Loschiavo inauguri almeno 6 berretti nuovl.
• « *
Esageratl!
«

■»

•

Pepe é passato dal Syrlo
alia Palestra. La bianco-vwrde
sara da oggi in poi una «quadra col Pepe!
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A. P. E. A. E LA. F.
Domeiiicu scorsa obbero inlzlo 1 fôrnél üéíTApoa c delia IJIí.
(Dal Blornalí).

d'ameuo favolc!
1 librl? ai túmulo!
Che porcheria
Ia geografia!
L'nomo di letterc
non fa moneta,
sa meglio vlvere
Tanalfabeta.
(llorla airusanaa
delViignoranza !
Evviva Taslno,
ma nou intralfi
coi ragli 1'opere
né tiri calei,
tenig^a gli orecchi
bassi e sonnecchi. . .

l

I

Salve, o quadrúpede
dal buon gropponc
atto a rlcevere
basto e bastone.
spirito ignaro
per nulla amaro
che pel rincaro
vede il denaro
farsi piu' raro
senza rlparo,
salve, o somaro
tranquillo e caro!
*

Al tornpo deirApea!

Al torneo delia I^af!
rT3^w«r«rww%.vtt

CALG1 ALLE PALLE
Domonica scorsa si sono effettuati duo tornei "Initium":
(inello deirApea e quello delia
I^af.
Detti toniei si sono reallzzati in <1IIP campi eonflnanti
il che ha facililatn «li... Inevitaliili confronti.
II torneo apeano si é svolto
davanti ad un pubblleo enorme elie gremiva letteralmente
il campo dei Corlnthians; e.
come succede sempre, vide
resclusione dei dubs piu' forti... II Corinthians elimino Ia
Palestra, il Syrio elimino il
Corinthians. TAnto elimino il
Hyrio e cosi' via. Morale: arrivarono ai gloco finale TAnto c l'lnternacional!. . . La
partita non pote essere termina tu perché Tora era tarda e
faceva Vmio: da tenersi presente che rintemacional, fino alia Interruzione, era in vantaggio. . .
■*

*

í:-

II torneo lafeano si (Svol.se
snl campo dei Palmeiras ove
era presente un pubblia) folto
ma poço entusiasta.
I giochi erano talmente. . .
interessnnti che il pubblico lafeano
delle tribnne preferi',
dalfalln dl qneste, saguire —
oh scandalo! — i giochi apeani. . .
II Paulistano ottenne Ia vittoria finale!

Sicnrol il Paulistano trionfó
veramente! o che non valgono
nulla le vittorie contro il Palmeiras, il Britannia, il Juvenil Pirituba, Tlnfantil Chtipeta, ecc? . . .

* * »

Domani il S. Bento, Campione delia citlá, sara chiamato ad affrontare il Velo Club
Rio Clarense, Campione delrinteruo. in disputa delia eoppa :Competencia" e <lcl titolo
dl Campione Assoluto dello
Stato.
IVurto si presenta Interessantíssimo: il S. Bento í peró
in preda ad una vera. . . anarchia e ben difficulmente potríi contare sul concorso dl
tutti i suoi giocatori delia l.a
squadra e, in ognl modo, su'
lovo. . . assente entusiasmo....
"BarSo", flemmatico e distinto come sempre, sta alia...
linestra ed osserva...
Come andranno le cose •
maniV Difficile il dirlo perché
nulla si sa sul S. Bento: ma
a q.uanto sembra per quesfuitimo tira ária di tempesta e
p'ê odor dl legnate. . .

? f f
Xella redazione di un giornalp paulistano é stato posto
qnpslo cartello:
Si prega di non rubare le
lampade!
Ma che razza di gente bazzica In quella redazione!
* * *
Le baile dei Fanfulla:
"Da un po" di tempo compare in uno, poi in due, poi in
tre... rioni popolari delia citt
— parliamo specialmente
delia Lapa, delia Mooca, dei
Bom Retiro — un misterioso
tagliatore di trecce."
Ma se tutte le donne in S.
Paulo hanno i capelli tagliati
alia "garçonne"!

*

♦

Stro vi ingnn col çnmerlere
che il timballo dl maceheronl,
che gli í ^tatii servlto, é mal
fatto.
II cameriere — 11 «ignore si
sbnglia! Il timballo di
maecheroni deve essere cosi".
Stro — 10 cho? Volete insegnare a me n fare i pnstiecl?
CIRURGIA, PARTOS E MOLÉSTIAS
DE
SENHORAS

Dr. Nazareno Orcesi

CtrurgiSo lio Sanatório rte Santa
Cuthnrlna. — Antigo Interno, por
concurso, <Ie (Minica Gynecologiea,
na Santa Casa — Assistente-Kxtra
da Cllnlcn Obstetrica da raeuldAde de Medicina. -— Bx-aP8l8tente da Cllnleu de furtos, nnnexa u
Maternidade. • - Rralãmctn : liou
Augusta, 0^7 — Telepbone: Av..
n.o 2S(i7 — lias 9 (Ss 12 no Sanatório de Sanla Catharlnfl - Tclepbono: Av n." Í()S7. — Conuultorto: Una Direita. SA - Sobreloja
Solas 14 e 1(1 - Das 2 fls 6 horas
Telephoiie; Central. 2387

* » *

Alia prima rappresentaziono
delToperetta " Paganlni" :
Pandeló — II dialogo ê buono; ma non mi piace 1'intrigo 1
Qeota — Io, invece, Io adflII poeta G. D. ei invia:

Dottor F. A. Dellape

Mulàttle genlto-urinarle — Cbinu-yin — Parti — Cons.: Rua
Direita n. 35, sob. — Dalle 8 ailft
6 puni] — Tclef. 4806 Ccntr. '—
Reüldenza :
Av, Rangel Pestana.
422 — Dalle 8 alie 9 e dalle 12
alie 4 — Telef. 2399, Braz.
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L'enciclopedlco
non vale un cavolo!
ai dottl un. cançhero!
Puoco ál ^reveitó
de?l'lntellet'to! : '. "
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IP CURARE '1
f
REUMATISMO^
fUüftlUKíüE &0L0PE

usAuVIMPIASTiml

PHENIX

Cultura? Frottole!
La Storia? Un cumulo

I^PRESCRITTO P« .ál
■ ■lTuniimfoici.il
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FUNDIÇÃO ARTÍSTICA DE BRONZE IVIonumentos, Hormas, Bustos, MedalHôes, Decoraçâes d© tumultos, ©c.

ROQUE DE MINGO- Rua Três Rios, 51-S. PAULO-Tal. Cid. 4834
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TUCUUl VY — B' vero! II

detto popolare í- qnosto; Deus

é grande e. . . 0 raatt» e maior! Ma piu' grande dei "matto" í Ia persoveranza dl quelil'antoritá dl Uio che, quando
si inesso in testa una cosa.
vuol riuscirvi a tuttl 1 costi.
Fra 1'aUro adesso si 6 ineaponlto di voler igalvanizüare quel
cadavere ohe 6 Ia Tribuna dei
Deserto; e ei si ê messo di
buzzo buono, solleeitando in
tutti i modi i "graqdoa" perchí1 siaeeino i eordonl delia
borsa alio scopo di raiggra&ellare i fondi neoessari alia...
conservazione dei Riornale.
fon rultima sua andata a
Rio e con Tappoggio di quel1'autorilá. (Roccbetti. n chefSo, 0 riuseito a mettere insleuie Ia somnia di 30 contos di
réis che. molto probabilmente.
faranno In fine degli altri 150
contos, raccolti fra i "trraudos" di S. Paulo e spesi per
stampare nn giornale che nessuno legge.
Si dlce clie, oltre ai dnnarl
raccolti a Rio, si faranno delle nuovp collette a S. Pauhi
perché si ha l'mtenzione di
■nontare, per ia Tribuna, uno
slabilimento tipográfico di primo online.
II Munifico, che é una,.,
buonu lingiia, diceva ieri in un
croechio di giornalisti:
— Mi pare che vogliano faro nn teatro suntuoso per darvl gli spettacoli di Jo3o Minhoca !
MULATA VELHA — Sono
tutte baile dl queira çenzia telegrafica americana che fa ricordare fepisodin dei pastoreio
che si divertiva alie spalle di
coloro che accorrevano in suo
niuto, (inando gridava: ai lupo, ai lupo! íiiA e'ê cosi' poça
«ente che ei crede! L'altra,
qnella delia veiinta dei Duca
degli Ahruzzi in Brasilc, (• ancora piu' grossa ! Un príncipe
dl sangue reale che parte 'per
rAinerica per fare il. . , colono!
Roba da matti I Un bel giorno divulgheranno che nnche ii
Papa partirá per questl paesl
per inteusificare Ia coltivazione dei pinhões! JDd í '1'AgCnr
ziâ ,,preferita d^rTnnfulla! é 4
GARGfk^TA' =f- ájalta »!
dlmostrato di avir molto bwò;
ciiore con 11 suointer«síamenPROF. DR.

LUIZ MANGINELU

Brotessore dolta K.* TJniversitfi dl Roma — Medico deüli
Osp. Kiuniti e diO r.illflinlco
di Homu — Pii^nrid delia
Clinica módica ddfOspcdale
Umberto I.»
Refilãiinga: R. SSo Carlos do
IMnhal, 7 - Tel. : Av. 207
Conftrltorio: It, Anhangabahii',
N " 22 - Tel, ; Cld. «141

IL PASQUINO COLONIALE

to verso un collega dlsgraziato. Ma non dovrebbe, peró,
aseoltare troppo 1 suol conslgiieri gratuiti che gli stanno
facendo fare una figura barblna con (iiielle sflde telegrafiche a Flr])o che non avranno
inai risposta.
TAflAUKLLA— Aggio raorso a buono! Son cose che si
sentono cantare soltanto nella Cavalleria Rustlcana !
TROMRRTTIIOItK —De Vivo fnr/i 11 viagiglo in Itália assienre a Spfilla. II cav. Barese gli pórtenl le valig;e. poíché non vi sono piu' cablne
disponlbili. ha dichlarato che
c disposto a dormire anche nel
deposito dei carbono, ma che
vuol partire con De Vivo. Forse spera che, con Tappoggio
dei Presidente dei Palestra,
gli sara fncile ottenere Ia commenda.
Alia vigília delia partenza,
grande banchetto e discorsi
con accompngnamento d'orchestra.
TURP — II motivo che adiliicetc come giiistil'icaü:one
dl quel viaggio, non ha nessuna base, Lambasciatore é venuto In S. Paulo per nessuu
motivo político; ha fatto ottocento e piu' chilometri In
ferrovia, unicamente per partecipare ai banchetto di un
maestro dl musica,
OOLTA — Perché si incaponlscono a voler tenere in vlta un giornale che nessuno
legge? E Io domandate a noi?
Ma poichê non Io domandate
a Roccbetti e C?
Certo, col grandi mezzi che
possono raagranellare, potrebbero dar vita ad un nuovo
giornale fatto hene. rieco di
telegrammi e di informazioni
e. piu' che tutto, battagiiero,
Battagllero!
per mantenere
quel programma, quel formato, quel titolo é come riimornre Ia fatica di Sisifo,
PU' — Dopo quello sforzo,
II Munifico si f' messo a ietto
e riposa ancora, Ad un amico
che Tha rimproverato dolcemente perehé s'pra fatto paladino dl chi non merltava tutto queirinteressamento, ha risposto:
— Lo so che ho esagerato!
E che quando uno ha fatto
parte delia Mano Nera, ha
una macchla che- nessuna saponetta può togílere. Ma io
ho roluto. plú' çiie altro, fare
sfoggio delia forza dei giornale. Ed ho anche voluto dlmostrare che chi non ('■'con. me
ó contro di me.
Ed ha detto queste ultiuie
parole, battendo i pugni sul...
gnnnciall,
ÉJd é. credetelo, anche qtiesta una cappella;
perché i
glornali devono servire ai pub.
bllco e non devono soddisfare
I caprieci degli ijidividui.
TATU' — U Piccolo, con
quelia distinzione fra chi dá
le direttive dei lavoro di propaganda deiriele e 11 igrande

•«

produttore che é domiclliato a
Kibeirilo Preto, e con le lodi
a questo e le crltlche airaltro
fa anche lui una questione di
persone che 6 assai meschina.
CURIOSO — Che cosa fa
BlancatO? Toii! Scrlve degli
altri ilbri! Pare che voglia 11iustrare le gesta dei Munifico
non tanto per gratltudine 'e
per esaitarne le doti peculiarl,
quanto per dnre addosso ai
suoi neinici o presunti tali,
PORTACESTI': — Sono bel
spettacoli, quelii dei S. Annn ;
ma non c'é Fartista che olettrizzl 11 pubblico, che faccia,
come Ia Lideiba, perdere Ia testa ai "graudos",
SHN — II viaggio dei Console a Rio non ha nessuna
mira speciale, Troppe voei
fantasiose sono corse; ma 11
fatio si é che quel desideri,
ardentemente inauiíestati, sono licu lontanl tlall'essere ogauditi,
Tutti taeciuno; perché tutti
lia nno compreso che si sono
fatte delle cappelle
mador.
nali.
TATA' — Si: I due giornalisü, che sono in perpetua
guerra, lascleranno presto S.
Paulo, Luno, 11 piu' Munifico, se H'andrá in Itália nel
mese di (íiugno: Taltro prima.
Adesso. in loro vece brlgano
i redattori!
CIR1NEO — S, Paulo é diventata ia Mecca di tutti coloro che vogliouo farsi belii,
patrocinando delle ojere di
beneficenza italiana,
Ahblamo, per ora, In corso,
otto sottoscrizioni fra piceole
e grosse; e tutte con fine nobile e patriottico!
lutanto 11 presidente deirAssistenza ('ivile scrive ai giornali che si fa poço per soecorrere I bisognosl di qui.
CAVADOR — Fatevi sotto;
Ia madre dei vanitosi sempre grávida!
PANFAN — Non basta essere commendatore, avere Ia
vilia alUAvenidu Paulista, avere case nel centro delia cittá e "cortlços" nei rioni poliolari, avere l'automobile e
dare dei bauchettl In casa própria (per non correre il rischio di ripetere Tepisodio dei
"soprabltQ dimenticato" quando si ê invitati in casa altrui);
bisOgna anche áver delia dlgriífú e non fare comunella coi
farabutti che, si v.antano delle
loro malefatte,
Se nb, quando si grida : lo
sono l'uomo piu' onesto di S.
PauloI, si fa ridere ii.colto e,
rinclita,
...
PETEB PAiN —■'Lri gente
dei Trombone aveva ragione
di urlare: In Aprile viene 11
bella! Infatti Aprile é vennto ed ê venuto anche 11 bello.
Che é Ia visita degli uueierl
con mandato dl Seqüestro delia
tipografia, perchS non hanno
paga to Ia pigione,
11 piu' bello si é che voleva-

LA PASTA DENTIFR1CIA

"PANNAIN"

dice il Prof. Rubino Meira:
"Deve essere usata di preferenza a qualsiasi altra".
Si vende in tutte le parti,'
no corrompere gli nscieri con
una "pellega" di 20 mllreis;
(■ ei volle riniervento di un
tnezüo nfficial "graudo"
per
iiauedire che li portassero in
poílzln.
Quanto íilla cambfále ricevota In conto dl "maior quanll;i" dn queirindustriale nibizzo e non pagata. non vi sono
s!:ite conseguenze MPrie. Sono
siati spesi altri mllreis dl "estnmnllhns" e si o rinnovata Ia
camblale.
Qnello ihe perO
non si é rinnovatn é Ia flducia neirtndnstrlale ruliizzo di
ricevere ♦ suol denari,
Del resto era cosa piu' che
previstn I Quando mal hanuo
pngnto quelin genfina?
FLIC — Sono tutte manovre iiblü per soffocare lo
scnntlalo delia carta: e gli ingenui vi eaecherapno senza
faljo, Quante míigagne si naspondohn sotto le specíose vesti deiPideale político!
Xnturalinente nelia riunione
prossima nessuno parlerá,
Stro é scomparso dalla circoIazVine: Brutlus circola per
vedere se gli riesce di far circolare Ia sua "Fiamma".
Appusa — Filomena —
Teodolinda — Cioci — Finocchio — Raposa — Mardochea
— Tumistufi — Rataplan —
Mimosa. — Avete parteeipato
ai sorteggio dei prêmio per aver dato degli schiarknenti esnuripnti circa ia poesia delrnccello pnbblicata dal Fanfulla e per Ia quale abbiamo
aperto un concorso.
11 prêmio toecô in sorte a
■Cioci che é pregato di venirlo
a prendere — il prêmio, ben
inteso — dallo 5 alie 6,
A1ALATTIE DELUUTERO
E DEQLI ANNESSI
RrutnntUmi e Nrvralfjie
GAB'NRTTn MODBKNO DI
■RLETTRIOITA'
DIATTíniVIT V — AT/TA FRKOITKN^A — RAGOI
ULTRA VIOLETTI

Dott. G. FARANO

Medico Chlrurgo.Ostetrico
deirOspedale ümberto H
Restd. : Áv. PauUsta. 12
Telef.: Central 1826
dalle ore 2 alie ,7
i'? Coasult. ; Av. B. Luiz Antônio.
04 — Telef,: Central 5515.
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CONLEMOLLE
Nel Fanfulla dei 14 ei é
letto questo telegTamma:
"ROMA, 13 (U. P.) — Informazlonl degne dl fede confermauo Ia você che 11 Braslle avrebbe flnito con Taccettare Tlndlcazlone dl Mons.
Beda — gl4 Nunzlo a Buenos
Aires — alia Nunzlatura dl
Parlgl".
Non sapevamo ancora che Ia
Francla avesse blsogno dei beneplácito dei Braslle, prima di
accettare un Nunzio Apostólico.
Misterl impenetrabill dei'
Talta dlplomazia internazlonale! B deirincomparabile.. .
saplenza dei redattorl dei Fanfnlla!

I '

* • •

A propósito di un infidente
awennto In un teatr" di Vlenna, 11 Plccolo scrlve che le autoritfi hanno inílitto una multe di 10 oorone ai presidente
dei fascio, mentre 11 Panfulln
puhblica che ia multa ê stata,
di 10 scellini.
IJa veritá vera, come il solito. Ia dieiamo noi: Ia multa
é stata dl 10 milréis.

* * •

— Come si chianía 11 dirigibile che sta felicemente compiendo 11 volo ai Polo Nord?
— Domenica si chlamava
"Norske"; martedi" "Norge";

giovedi' "Norvegia" e saboto.,
indovinala, grillo!
Per i oollezionlstl dl perle
rare:
"Spendlta" dl denaro.
ORlvolgersl ai cronista dei
Fanfulla.

• ••

B parliamo. .. dl Paullno
Dia Feriado dl Campinas!
In un lunghlsslmo fatto di
cronaca, in cul — "mirablie
dictu!" —I fa anche 6foggio
di latino e dl._. . calabrese,
ecrlve:
"Ia terribile serie di dellttt
che turbano il sereno e pacifico e.. . ormal tramou tato andaazo delia vlta cittadlna."
Passiamo sopra a quell^andazzo" — che si usa solo in
senso dispreigiativo,
ciô che
non era nella mente dei solerte Paullno — e osserviamo che
se era "oramal tramontato"
chi poteva ipiu' turbarlo? Non
sappiamo dei resto se, p. es.
11 sole tramontato possa essere offuscascato dalle nubi. —
R continua:
"Ogni notte, come in ogni
altro "cabaret" v'é musica,
suoni, balli e.. . birbonaio come awdene in tutti 1 local! dei
genere, in ogni parte di questo mondo."
Che "come in ogni altro cabaret, come awiene in tutti
1 locali dei genere" v'é musica, suoni, balli e. . . non si reciti 11 rosário, si sa: ma che vi

sia anche il "birbonaio" C...
veramente una birbonata!
"La vlttlma abitava In rua
ecc. dove sono partlti i "suoi"
funeral!".
I funeral! debbono essere
stat! delia vittima, non delia
rua: delVassassino non sono
stat! certamente. — B oonclude:
"I/assassino é sempre latitante".
Eh! no; il tuo collega De Pula é stato questa volta piu' abile dl te: difatti il "Piccolo"
nello stesso glorno ha pubbücato che ei era coatltuito.
Ah mondo "birbonaio"!

recelesiastlco, l'internazlonal»s
ecc. . . ; ma non conoscevam»
ancora. . . i diritt! esteri!!
Graziie ai "Piccolo" che co
II ha fatti... conosoere!

* * *

Ncl iclcgnniimi dei "Kauinllii", dei giorno 15:
'•Mussolini pote osiiminaví!
divcrsi camplon) di splghc dl
grano, (ittcnuti senza aiuto dl

qaalslaal concimaílono".

Lo gpighe di grano... in
A])rilu!
Que] sapicutonl, clie sono 1
redattori dei "Faníulla", hanno pubbiicato un pesco d'Aprile in... ritardol

Su Ia porta delia mia "Matriz" si legge questo avvlso:
"Aos fieis
"No dia 27 de Abril comcnçaríl o mez de Maio. O Vigário".
Quesfanno Maggio — oltre
che lungo — é abbastanza sollecito! Incomincia in. . . Aprile!

MONDO INDUSTRIALE

• • •

Nei telegramml dei "Piccolo" di Innedi' scorso si fi letto: "tale restrizione ha per
ohbiettivo di difcndere i diritti esteri che ogni igoverno ha
il dovere ineludibile di proteggere coi mezzi piu' energici,
per sostenere il credito de!
paese".
Couosciamo molti diritti: il
privato, il pubblico, il commerciale, Tindustriaie, 11 penale.

CARLO RESMINI

Banca Popolare Italiana
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SOCI ET A' ANÔNIMA
San Paolo
CAPITALE SOTTOSCRITTO reis
CAPITALE AUTORIZZATO reis
RUA ALVARES PENTEADO N. 31

Corrispondente delia BANCA POPOLARE

5.000:000$000
30.000:000$000

Caixa Postal 1611 — Telef. Cent. 6401

COOPERATIVA ANÔNIMA DI NOVARA

BILANCETTO AL 31 DI MARZO DEL 1926
delia Matrlce in S. Paolo ed Agenzie d! Botucaíu', Jaboticabal, Jahu', e Pirassununga
A T T I v O

PASSIVO

Capitale a KeaUzzarsl
CamblaU Scontate
Camblall ed Effettl a rlvere dalflnterno .
Prestiti In Conto Corrente
Valorl Cauzionatl
Valorl Deposltatl
Agenzle
Corrlspondentl all'Bstero
Corrispondentl nel Paese
Titoll di Proprletâ
Diversl Contl
CASSA:
In moneta corrente ed in Deposito nel Banco do
Brasil ed altrl BancW

.

2.000:000$000
3.756:205$990
4.415:986$080
3.895:806$790
B.559:521$650
5.684:032$600
«62:365.1!800
282:312$B00
679:506?570
306:636$000
5.134 :808?556

Capitale
Fondo di riserva
Fondo di Previdcnza dei Personale ....
Depositi in Conto Corrente con
e Benza interesse.
. . . 4.705 :670$3Í»0
Depositi In Conti Limitati
.
408:184$310
Depositi a Scadenza Pissa . .
315 :071$300
Creditori per Titoli in Hiscossione
Titoli in Cauzione c Deposito
Agenzle
Corrispondentl ali^stero
Diversi Conti

5.42í8 :9S2$O00
4.415:986$080
11.223:554$250
981:070$900
199 ;567$000
7.092:218$416

1.695:485$120
34.352 :667$746

Contabile: A. OLIVIERI

....

5.000 :000$000
10:303$100
1 :03OÍO00

Gerenza : G. PAI/VARJNI — GlOVINE

i
■HMMMB

34.352 :667$746

Vice-Preaidente: VASCO HÂBCHI.
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LE CREAZIOME DEL
MOMDO
ünfl niHttina il Signore Iddlo si Bveglld di catllvo umor<\ Non se ne sanuo con iirocislonp 1 motivi. I/o Schun'',
che 0 In ottime relazionl (come si v<Hle dai BUOí libri) con
i Serafini, i Cherublnl, i Tro.
nli li! Domiiiíizioiii c Ic iiltrn
i-att*K'iri(> meno abbienti degii
AIIB<'1í e che qulndl
flovrebbe
osserne Informato, non no dlce nulln. li fatto sta che era
di cattlvo amore. Per conseKiienza dedae <ii creare quaU
cosa.
Ci penso un po' e dlsee: —
Bdi ! facciamo il mondo!
Per6 slecome non era abiInato a layorare, Ia prose cumoda o andfi per gradint.
Dapprinclpio crefl Ia luco.
L'unlyerso
sembràva una
lampistorin. Candeio, lumi a
petrolio, fanali a d acotilene,
beccbl a gaa, lampadine olettriche, 11 sole deiravveniro o
le stolie dei cinematografo.
II giorno dono crefi 11. maré
con tuttl i pesei.
le balene
per 1 Imsti delle siRiiore, il
baccalá per il venerdl' o le
eardlne sotfolío per antlpasto.
Poi creí) Ia terra con tntte
Io piante, i meli, i peri, i susini, Io piante topograílchô e
gli nlberl ft-enenlofrici: ed o.
Kimna dava il sno frnlfo secondo Ia sua speeie: frutta
fresca, frutta secca e macedonia in írhiaccio.
Presso a poço aveva creato
tutto. lia siceome non c'era
nessuno per applaadire o per
fischiaro un^pera tanto portentosa penso di creare l'uomo.
Non avendo piu' materlale a
sua dieposizlonc perché aveva
fatto male il preventivo ed
essendo cliinsi i negozi perche'1
anche allora il settlmo giorno
era domenica, raceolse dei
fungo, lo Impastfi ben beue,
vi soffiô sopra come fanno i
prestigiatori ed ottenne TUomo .
Ne f;i abbastanza soddisfatto. Come nomo era assai bene
educato.
Non esclamõ súbito: — Mondo ladro! — il che
lo avrebbe offeeo. Non chiese
nemmeno una croce dl cavaliere o neppure una sigarotta.
Teneva un contegno corretto,
sebbene Inverecondo
perchõ era nudo.
Il .Signore Iddio si fregO le
m ini. Anche quella será rlposô benlsslmo, II giorno dopo crefi Ia donna.
Da allora non riposfl piu'.

■Prof, Dott. A. Donath
Direttore dei Laboratório í
UeirOspedale Umberto I—5
Rua Auhangabahu' N. 22, í
dalle ore 14 alie 18. —5
Residenza: Rua Consolação i
155-A—Tal.: Oid. 468.
5
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Dopo aver creato Tuorno o
Ia sua gentile consorte, il Signore Iddio 11 mise nel Paradiso Terrestre. Non potevano
lamentarsi. Belllsslmo panorama — clima dolcisfllmo —
tuttl i comforts modorni —
acqna corrente calda e fredda — vitto ottiino — Ia massima liberta.
Si sa: naturalmente non
dappertutto si poteva faro 1
comodacci
i)ropri.
Cerano
delle ainolo coltlvate a flori
r;ii'i. che si sarebbero setupato
a farei sopra il diavolo a
quattro. Ma jl Signore Iddio
vi aveva piantato dei palettl
di ferro col cartellino smaltato: "E' yietato cogliere fiori
o danneggiare ecc. ecc. Articolo tale parágrafo tale". Adamo aveva glá preso per dl.
trazlone un paio di multe, ma
tutto era finito 11'.
Vera porfi in un nngolo dei
giardino un alboro per 11 (inale il Signore Iddio si mostrava
assolntamento intransigente.
"Non toecare i poini — Pe.
ricolo di morte" aveva avvertito. R naturalmente Kva ci
passava davanti mota delia
giornata, come se si fosse
trattalo di una bottoga da giolelliere. ITn giorno «'incontrfi
col Serpente, che da qualche
tempo le faceva Ia corte e flní' per ehiedergll nel lingnaggio deirepoca: "Pippo, dainini
Ia mela!". Quando n'ebb6 gnstato, si capisce, cl volle far
entrare anche il marito.
II Signore Iddio appena si
fn accorto delIMntrnzione ai
regolamenti andfi su tutto lo
furio. Adamo stupidamento
confesso. Che se invoco di
confessare aspettava 11 processo o si faceva difendere dal
Serpente poteto osser certi che
10 mnndavano via assolto.
Invoco — a nuel modo —
11 Signore Iddio gli mandfi
1'Indigestione," lo sfratto In
miséria o un mnechio di altre
porchorie. Chiuse 11 Parndlso
Terrostre. E non contento di
questo, invento per rilomo
tuttl i mali. tuttl i dolori. tutti i guni, tulti 1 tormonti: In
neste, il colern. 1'csperanto,
rautomnhile, il caro vivori.
raecidento a seeco. il padron
dl casa e Ia Lega delle Nazion I.

Pu "conto de reis"! In "conto de reis" a chi Ia salva!...
Soccorso...
— Un "conto de rel«" —
esclnma un giovlne poscatore
che sta, poço discosto accomodnndo una rete. — Ml sombra che bene valga ia pena...
E, toltosl, in nn attimo i
vestitl si tuffa nollo onde e
comincia a nuotnre vigorosamente. Dieci bracclate e ia
peiicolnnto é ragglunta mentro sta per scomparire sotfacqua. II poscatore Tafíerra
per 1 capeill e rlesce, a prez^o
di grandi fíforzi, a trnscinarla
alia splaggla. Eccola salva!...
Accade, a questo piinto. un
fatto curioso.
Non appena 11 signore vede
ia donna salvata non 8'interossa piu' di nulla. Cerca, anzl, di allontauarsi. Ma 11 poscatore lo affronta e lo rlconduce alia realtíi dicendogli:
— Ebbene, volete darmelo
il "conto di reis"?
— Scusate, amico mio —
risposo, allora, 11 primo. —
Io eono veramente desolato.
Ma vi ó stato un errore. -Scorgondo una donna cadero nelTacíiua, avevo croduto, da
lontano, di riconoscere in essa mia raoglie. Ma, Invoco, si
trattava dl mia suocora . . .
Vi fu un minuto di sileuzio. B poi:
— Sempre Ia jettatura clie
mi persegulta ■— esclamõ, irosamente, il poscatore. —
E
aggiunse, frugandosi nello tasche:
— Quanto C che vi devo.
allora? . . .

E se non ridí.
ün direttore dl un grande
giornnlo non si stancava mal
dl raccomandnre ai repórter*
Ia osattezza.
— Proiislono! Precislone!
Preclslonel — rlpeteva dl
continuo.
R II personalo -non trascurava questo proeetto. ITn giorno
11 cronista, descrivendo un cnmlzio. narrava : Duomila cento sessantaselto oechi erano
fissi suiToratore. . .
— Che cosa/ significa quost.i stupida affermazlone? ;—
domando II direttore con cipigllo corrueciato.
— Reco —■ spiogfi il bravo
cronista — uno degll ascoltatorl ora cieco da un oechio.
Pin' precisl di cosi', si cropa!

* * *

Una difesa prematura.
In una convorsazlone dl uo.
mini. si parla di avventure.
Teia mini. mezzo brillo. raccontn una scenettn che gli é
eaplt.ita giorni sono.
— SicurO, io stringevo di
giá In sna mano nelia mia. i
nostri ginoechi si toecavauo.
io ardltnmonto Ia cinsl per ai
vita. e allora Ia slgnora Pollaslrelli...
Pn invitato furiosamente:
— Signore. voi ignorato che
Ia signora Poliastrelli í mia
'■ngina ed ó una donna onesta.
Tegamini continua prontamente:
— . . . R allora Ia signora
Pollnstrelli
mi lascifi andare
nn paio di schiaf fi!
^wwvwmwvmmwrwmmw^^wwwwwwwmww^gwwwrwwwt
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Jettatura
Siamo sulla
spiaggiji
dl
Santos: moita gente sta prendendo 11 bagno. Ad un tratto
un signore fa dei gestl disporá ti. E grlda:
— Al soccorso!. . . Al soccorso!... Mio moglie anne^
ga!... Mia moglie annega!...

UN BICCHIERÍNO DI FERRO CHINA BISLERI,
PRIMA DEI PASTI, QARANTISCE LA SALUTE

mm

waucMN

«l!. h

mm—m

*^^^

«W^^

xm

La parola
ai proletário
rhp rido slnior Dlretorre.
Mentrltanto che, Ia ludove
che si iwlo, viene lôrdlne dl
min farra altra pulitica colo(.'iiain che iion afsia cnela dei
FIOHI. certii stanpa, o stanpolia che dirsi volla, ti contimia iupavlda a estrácare papello e tinta pere pnblk-are
«ula nossa pattria tnte le fetontezzo e pnzzonnte che venpono fuori dal feftato inppstato dl coitadl di flRÜ elie vorebbono vedere ia suva madropatria prostltutiva! ("he lé
roba che fn prôplo sclfo ala
cnpella delo stomego.
Io asso che nun cclabbia
nisunaltranazzioua un sortiincnto acosi' soblhne di sfosati. biscaronati, acarronati &
Cia belln. che alf-stero, no avendo una ncupazziona piu' iKienica.
si
divertiscono a
SCAKRAIIE In facia ala suva
pattria. Coitadi di povaveti.
che ciano tanto apetitto e mi
fano le feto di ginda. che vendcrebbono Ia pátria Invecl di
trenta denari per un copo di
grlguollno! Che se vamo di
ipiesto passo, acaberá di olia.
re un strozinno, o nn pnssasaco di strozino, a darsl ai boi.

IL PASQUINO OOLONIALE

scvlsmo n che dio cene scànpo11 e llbberl. jiorché Ia povarofa dela picha sarebe capada
dl farei Un uionomcntlno. Veria cni cnale sarebe piu' inillore che Ia stanpa acabase con
Cliel ffcsovitlsnío. e tomfisse Ia
suva poslziona dl conbatimento per faro ingullrc cada vez,
a cuel scribacchiôgnoli dl meia patacca. tute lin solcnze

che vano scarrando atova e
conuna caradura desna dl mi-

llor causa. Indove che 11 luflcio di íiicnc non sei como
dia llccnza di publicarre ccrtl
vomltori, e nun d!V providenz a perla costrnzlone dl latrlne publlcbe e arilntivl mlttorl
perla Ilnpeza nazzlonala. Pois
lo asso che s'ia tenpo perdido e materie fecali nutilizatte,
porebé a fermare Ia mareia aoendente deli Talla ei voliono
dei scaroni un poço piu' grosi
di cneli dhidustria
naziona.
Ia! Coiladini. che mi fnno le
feto di volcv parare un dlrctissimii luotendoel nei trigli
cuel opuscolett e cuei Riornaletl che nun seviscono gnanco
per inbruliare un casso dl ,banane, in maglni e calcu'll, se
poleno inbruliare Ia genta che
cifl ia cabeza in coppa ale spale . B pol ei sono dela genta
che diece che Ia misiona dela
stanpa le nõhbilal
Indove chio ei dieco cheié
nolibila cuando che lo scoplo
sono nóbbilol ila cuando che

uno mitlíd diverliso a brincarc SUle sortl dela pattiia. <ucsto, noé nobbilo non I Nonslniora, non! No f- nf>bbilo porca loca! Porchc lanialdhicnza lé pideminica como, putta
cano. lautoviazziona e le machine peril café spresso. di minlcra che non cê da versene
per male se adeso stano arizzando un monomentino ala ra.
za negra, porché doppo, io asso, che faraiio nn picheno mononicntino anco ai colono taliano. 11 cui cuale coitado A
so.stituvito i negri nele fazende. Sino faremo como i tur.
chi che si sonno fati il suvo
bravo monomento da fert^é,
peril medo che nun ciavese
mal pensato nisuno, Cift visto 11 litrato di cuel monomento. il sinlore? To gostei bastunle; ma cl aritrovo Ia falta dei sinbolo colonialo dela
stirpa indove che 11 basamento deveria lessere una bela e
alta pilia di fazenda e arilatiV(, nrmarlgno cnnll suvo bravo fez In coppa a llndlo, Che
sarebe dune fetto deslunbrantc e duna fica ceia straordinalia! Inilovcché si olia come
cualniente ai mondo cini aritrova tuti da cordo, porché
mentrintanto che nc! nortemerica mlti linciano 11 negro,
acul miti fano 11 monomento,
e mi fano soridere cuei coitadi che ciano nela cervicia Ia
fisima de linternazionalisma.

iDr. Q. A. PANSARDI

Specialisti degli Ospedali
di Napoli e Parigi
Vie urinaria — Sitilide
— Pelle e Malattie delle
S ignore
Cura íiii-cliilc ilclln «IJilide
e cura rnUlcnlo üella hlcnorriujín. ncuta v. cninica e (11 qnnInaque mntattla doirapparato
uiiiitu urlnttrio ilcün ilonna, socondd ^li uitlml proceni. —
Conmltorta por «li uominl! —
Dnlle o iillc1 11 •• ilalle 14 nllc
112; i" '' sole nlgnors flnlle
1
lii alie 17.
i] BUA i.ir.r.uo BADARO', OT
Tolef. 1151 Ont.
'-

mlgna suva e poianche nossa sliilorn! Indove pada povo
mltl sla stodlando dele legie
spe/.iali contra I «trangerl, le
Idcle ternazlonall fano le fetto dun inplastro. piu' o meno
poroso, apllcatto nel mnnchcrlno duna perua cortala per
faria cresecre di novo. Ma il
mondo lé belo perchú lé varlabbllo, dlceva cnelo che lera «tato In galera una dlccina
dl volte! R acosi' si conprende coiuo. putta caso. ei sia
cnelo cho diece che Mossollnl
deve perire como un tirano
porché governa conll favorc
dei povo e seiiza 11 stato di
sitio; conll cui cnale miei pro
fesso 11 suvo sulodato
PROLEITAIJIO

Banca Italo-Belga

CAPITALB (interamente versato): rrs. 60.000.000 — BISBEVB: Frs. 26.000.000
SOCIETA* ANÔNIMA — SEDE SOCIALE: ANVERSA
nilall: Anversa — Londra — Parlgl — Buenos Aires — Montevldeo — Valparalso — San — Paolo — RI» d» Janeira
— Santos — Campinas
Corrispondente uffieiale. per 1'America dei Sud. dei:
R.o TESORO ITAUANO—deiristituto Nazionale pel Cambl con PEsfero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUE
Agente escluslvo, per TAmerlca dei Sud, dei Credito Italiano, Milano, e delia Societé Oenerale de Belglque, Bruxelles
CONS1QLIO CONSULTI VO PER IL BRASILE
PRESIDENTE: — COMM, DOTT. FRAN CISCO DB P. RAMOS DE AZEVEDO
CONSIGLIERI: COMM. DOT. FRANCISCO FERKBRA I'.A AÍOS — CONTE CAV. FRANCKSCO MATARAZCO JÚNIOR.
BILANCIO AL .'{l MAlíZO 1026 DELLE FILIALl NEL BRASILE
81 nffettua qualsiasl oerazione dl Banca « ai
'ichlama, In partlcolar moi'). Tattenzlone delia CL1(ONTBLA ITALIANA sulle
ineclall facllltazinni c h»
Tlstltuto offre per 11

SERVIZIO DELLE
RIMESSE IN ITIILII1
e per qaelle operazlonl che
posstmo direitamente e Indireitamente Interessnre l€
CSPORTAZIONI
DALL'!
TALIA, cloé: tlnanzlamentl, cambl, scontl e servizlo
tratte, ecc.

P A S S I V O

A '1' T 1 V O
Efíetti scuut-.itl
Cumbiull od eftetti iilrineasso:
Diilfestern . 211.t:iS ;-'üll? 17:1
Dairinterno . 10.327 ^(ISÍSõü

14,023:070$848

45.760 ;7»0$02S

Capltalo dlchiarato por
lo Filinli dei Brasilo.
DcpoHltl in cie :
con e
senzn
Inte rcssl . . 31.153 :204$771
llmitutu ... 1.340:980$023

12.000:000.9000

;!Ü'.7(IS ;188S6U5
1'rcstiti In ciiul
TCIIIC 4(1.101 ;860$108
Valorl cttuzlonatl
42.962:493$881 Depositi a soadonza ... 13.000 ;805$270
Valorl In deposito .... 20.102:40S$360 Tltoll in cauzlone o In
deposito
114.830:717$260
Sedo Soclale ■— Agen.
zle e Filiali
36. IXW :360$238 Bode Sorialo ■— Azoii/.io
e Filiali
■l^..,!(il :4:;7$s:;(>
Currisponilonti esterl ..
7.544 :B49$816
Corrispondonü ostori .. 14.128 ;430,tS21
Tltoll e íondi di iirn!)(i,:):;i :600$423
prietâ (lolla Banca
1 .225 ;781$000 Cont idlversl
Caasa o lianchi delia
PlazKji
10.373:504$fl42
Contl divorsi
3 01 ;001 ;343$0B2
Ks

325,070 ;186$314

San Paolo, 14 Aprlle 1020.

Rs.

.070 ;lM(iS:t14

BANCA ITALO-BELGA
P. J. PATERNOT, — L, SANDAL,

Ai priva i si aprono
OONTI CORUHNTI, facendo usufrulre dei tasso eccezlonale dei 4 o|o
ANNUO, calcolato sui
saldi giornaliori da ICOf
a
20:000$,
fornendo
dei llbretti cheques ed
applieando a tall contl
le medesime condlzloni
per versamenti e prelevamenti
riservate
ai
conti di movimento.

mmm

DEL BRAZ

Av. Rangel Pestana, 175
Tftl, Braz 2050

Depositi — Cambl —
Incassl — Conti correnti speciall llmitatl.
Interessi 5 olo.

IL PA8QUIN0 COLONIALE

"R0TISSER1E ITALIANA"
RUA D. JOSÉ D£ BARROS, 23

Cucina di iiriiii'(,'i-iii!i(' a enrico dl abüç professloDüle, — Menu' variato piu-intieiito aiiutiiiiuna. — Polll
arrostl, — Mo:4so a elettrldtâ iilla vis u dei mente. —
Aperto giorno c notte
TKLiF. Cl D. 7S13

GREST3 & VISCOPiTI

CASA DE AVIAMENTOS
GERALDO

BIFULCO

Casemirai s aviamentos para alfaiates e roupa branca
R. VISCO.NÜE DE PAkNAIIYBA, 331 - Tel Braz 436

Vsss;
ELETfRSãlTâ'

CASA VKUONESI, dl
TRBVISAN TASSO & CIA.
Ingegneri elettricisti
Avenida Rangel Pestana] 284
JLiargo dfi Concórdia
Telephone Braz 405
Stock di motori, materlale
elcttrlco, Istallazlonl dl Juce <;
forza. Uiparazioui di motori.

^i BÜONâüSTAí E ÂLL£ BUONE ^ÂSSÂIE
Formaggio di tiitte le qualitá — Butirro fresco e salato
— Provoloni — Conserve e altri articoll

SALAME Dl fVIILANO
deila fabbrica CITE RIO; tutto a prezzi mití da
non temere concorrenza, solo nela Casa

ARGENZIO

RUA LIBERO 8ADARÓ, 181
ja——w

"i

CIIMII

puTEnrr

VENDONSI
ricctte per vini nazionali e strunleri, con fermentazlon! e rapidi
di uva uuzioiiale, che pussono garegglare con vinl stranierl, utilizy.iimli» 1L» vinacutí per vluo fiuo du
pusto, (íOH canna o Crutta e per
guarlrne i difetti. — Birra íina
— Liquuri — Blbite Benza álcool.
Acetu eenza uclilo acetlco. Cltrato
di magnesla, Sapoui, Vinl blonchl
e altre bibito igienlcbe. — Cfitalogo grátis — OLINDO BAKltlKUI
— HUü do 1'urulzo, '17) — &. 1'üHIO
Telefono, 15o Avenida

MacíiaÉs
r.
BJ

l migllori calzatl, di acçlaio
Ijuro. Pabbrlcazione delia Cia.
Mechanlca e Importadora de
S. Paulo.

V1SÍTATE LA

CASACARAN1

1 ove trovereto squisiti cap.
i pelletti, ravioli e pasta
| alTovo, lavorati alia pre«tnza J ;l pubblico

Rua Anhangabahú, 20
Telefono- Cidade, 79^2

Fcmví per caizalura

e per far "polaiuaa" cume purê
furmini per allargar scarpe si incontrano seiupre pitonti per compere piceole, Si aòcettãno puro ordínazloni per grosse partlte, che venguno eseguite con ia massüna soileriiuüine. Si accetlano ordlnazloni di forme sopra mláura per piedi
perfetti B dlfettosi. Per ognl cosa
dlrigersi
In rua Florencio de Abreu
N.0 13, preaso il garage São Bento.

CASA Dl MOBIL! G0LBSTE1N
_ LA IV3AGQ3GRE Iti S. PACLO
—
RUA JOSÉ' PAULINO,'84 — Telephone: Cidade 2 i 13 e 1^33.

GRANDE UQUIQ&ZiOHE D! FIN D^iNO COH GRANDE
RIDUZIONE NEI PREZZI

Grande assortimento di Mobili di tutti gii Stili e Quaiita LeUi
di ferro — "Colchoaria" — Tappezzerla Stovlg^* —
Utensili per cucina

PREZZI MODICI

«O ÍN "STOCK" LBTTI Dl TlITTE LB
Di.VIBNSIONI

Ho rautomobile a disposizione degll interessatl, senza compromesso di ;OBJ
pera — Telefonare: CiduJe zm e 1533.
VENDITA SOLO A 1>SNAR0
Non ho Cataloghl, ma f.-rnisco prevoutlvi.e informazionl ————.

JACOB GOLDSTEíN

JML.

mmm

mmmm
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IL PA8QUIN0 COLONIALE

"FARELLO PURO Dl TRIGO"
"FARELIX) DH TttlGO" quando é puro, é un ottlmo alimento nutritivo, rintrescante ed anche plu' ECONÔMICO. —
li suo preuo <:■ Plü' üASSO dl aualnnqne altro alimento, imte ai vostro beatlume uulcamento FAUELLO PURO se yolete
conserrarlo sane. CUledete a: SOCIEDADE ANONYMA

11J

1

MOINHO
CI-A

SAN TIS TA

IlUA S. BENTO, 61-A

S. PAULO

Ao Gato Preto -i
— (ilgi, dove liai (üasnto
Ia domcnlca, con Ia fanilglia?
— Al RECREIO "GATO
PRETO" dove nHibiamo mangiuto polii, rane, caccia e camarão á Bahlana cnciiiute ot.
tiiiiauieuto ed a prczzi uiodicisstml. — Rua Voluntários
da Pátria, 421.A — Telefonu
SaiifAnua, 5-7 — S. PAULO.

Sul Americana

ITÂUANI, ANDANDO A SANTOS,

— dl —
Dl MAN1C1UNI
ANTÔNIO OU1DA

Ricordateri di visitare

Premlata ali' Bsp,

IL QRANDS UOTKr.

WASHINGTON

di Torino dei
1011

— ili —
ÜIUSEPPE LAUR1TI
Tuttu il "confort" moderno, Serrizio di "Kostiiurant" di pi'iin'orcline. Cucina italiana. —
Praça da Republica, tis.
Telef. 419
Dlrlmpetto alia Dogano

Stabllmeuto :

Rua Lavapés, 98
Tel. Ceulr. 1252
Cas. postale 2052
La vondlta 6 latta
nella «tessa fabbricu. - Guardarsi
daiio imitazionl.

FERRO Uí^í^AÚQ Bü
BARRAS

Si eseguisce
quaiunque lavoro
in ferro baííuío

1
fá^

Applicazione ia lampadari di qualunque slile — Specialilá in lampade ori
giuali per tavola soffitto, grate portoni
e porte ondulate.

SI ACCEITANO RICH1ESTE

—ALFREDO

&

DALLMNTERNO

G1ARDINA

Rua Barra Funda, I29 — Tel. Central 2833

S. Paulo

PASTIFICIO ANTONINI

Única grande fabbrloa di paste con uoTa. — Fabbrlcazlone
speciale ■— Pastlne };U'tinate e con rosso di uova — Pasta
di pura seinola. Taglierini, Capellettl e Ravioll
•

LAVIERI

RUA I>0 SEMINÁRIO,

&

MQNACCHI

0 — Telepliono 1980 — Cidade
S. PAULO

NU^EROSI E IMPORTANTI ÂTTESTATI MEDiCI

TRIANON
UKSTArUANT
XBA-ROOM-OAFQ1
MODKU.MTA' - LUSSE
CONPOIiTO
AVENIDA PAULISTA

PIANOS A
f:200$000
Deste este preço encontramse Je fucto

A RUA TUPY, 59
VENDAS A PRAZO.

CALZ0LA1

Acclaio Siemens - Martins, 11
migllore dei mercato. Fubbricazionl delia Cia. Meehanlca
e Importadora de S. Paulo.

f
iJ

00TT.

REOALDEj

CHIRÜRGO
utero, vlo uriimrle.
I Ui mnttlna Cusn Mi Sulute Mu.
= tarnzzo, nllo 14 rua (ío Carmo,
É:!,") — Chlamato tel. Av. 981.
! Stoimico,
Is

I
j
í
|

!

Prima dl fare acqulsto dl
forme per scarpe, visitato Ia
íabbrlca
E. üRIMALDI E IRMÃO
Rua Washington Luis, 17
ove . troverete un vasto stock
di modelli moderai per qualsiasi ordlnazlone' di FORME.

iíabncadeladrilhose \m/
Mosaicos Mmm V
\

/

3alvador Vitale

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADR1LHOS TYPO CERÂMICA
Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha
RUA CONSELíHEIRO BAMALHO, 238.A
Telephone: Avenida, 794 —

s

- PAULQ

Raccomandiamo ai consumo pubbüco Ia

MANTEIGA DE COCO "BRAZIL"

n dott. F. Maugler da Cunha, concettuato clinico deila capltale, cosi' si esprime sopra quel magnífico prodotto:
"Atteato che Ia manteiga de coco "BRASIL" non
é nociva alia salute ed ha un sapore gradevole."
Dr. MAUQIER DA CUNHA.
IN VENDITA IN TUTTI GLI EMPORI DELLA CITTA'

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo

niPi^MKniV

CONFETTERIÂ FASOÜ

R. Direita, 15 - Tel. Cent. 279
11 ritrovo "chie" delle riuuioul famigliari. Servindo seguratissimo dl The, Latte e
Chocolate, biscotti, dolci finlssimi, ecc.
Orehestra glornalmente dalle 1-i, 30 alie 10 e dalle 20 alie 23,30.
Saloue completameute o rlecam«nte rlmodernato.

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca
Importazione diretla dl stoffe
iuglesl. Sempra novitá. Lavoro solloclto e perfetto. — Rua
H. Bonto. 40 . Sobrado - Salt
1 - T«l. Cidade, 3501).
»! FATTL»

IL PA8QUIN0 OOLONIALE

^ ■■ I ■lll 1

CONFEZIONi Dl PRIIVI'ORDINE

IWIMWWWWWtWNMiMW»*» 'us-mmiw'*!*'- -«tomin/j v

ÂS PR
CRIANÇAS
PEITO

STOFPE ESTERE E NAZIONALI
SMione «peciale: Vestitl di IIIRSO per chauffeurt

ftjtt Mts oe MUS sc mimem om •

— IRMÃOS BERHARDO —

Vmm BIOâENICO

SARTI (Kx maestrl delia Cnsa Boschinl)
LAROO DA SÉ, s — 2.0 Pinno — Sala 1
IBL. CHNTEAL 003 — S. PAULO

De GlIFFOIf I

UKUfDflMoeKSOtfKM êlUÁi

-rxxxxxxxzxz2xxx)n^CTxaxxixixxxxxxxxxxxxxxxxi1
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UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS =

"DC.P061TO.

dl opere classiche e moderne, italinne e straniere, romanzi, novclle, poesia, scienza, viaggi, coltura popolare in
genere si avrá nei

mALOGHI DELLA UBRERIA iTALIAKA
— Dl —

A. TJSr E CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4
S. PAULO
CHIGDETB, OUINDI:

II Catalogo Tcciiologiro
(Ingtgncrln, Plslcn. Chlmlca, Bl#tlrltltí, Meccanlca, Costruzionl, Tecnologia, Tdtisltura, Idraullca
o (ndUHtrlé cllverse).
1^ // Catalogo rfMrír — (Pitturn, ^cultura, Archhettura, Artl appltcate cú ornftnipntaU),
II Catalogo iii l.iii, iniiirn — (I<etteratura clnsnlca <■ moderna,
Uomanzo ãtorlco suclale, senRazlonale, polizU-sco, fantástico,
ili vlasKli eci-., Novelle, Poeslc, Storia, Teatro).
// Catalogo ili Bcteme íitorlche c Ftlotofiche
[Dlritto, PIlosofia, Scienza, Economia, Sociologia, ecc.)
L'lâlcuco âel Ftg
'/< í fiiotiwU f// Uode *.' Rtcami — Li*Blenco
ücltc RMHIC llluKtrati e di Oiomall rritalin.
TTTTTTY^
[Xíxxxxzzxxxxxxxxxxxxrrzxxx'

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLl

DEL

GUERRA

La rnsggiore c piu' bene assortita casa dei genere a S. Paolo
Completo ossortimeuto di cuide, spago, filo crudo por reti,
fllijHT calzolal, cotone, ecc. Aml di çiualunque tonnato e nrticoli per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá di reti.
Articoli per Cnmatori Importati direitamente.
IMppe. boeliiui
di tutti i prczzl. Oartolerla e articoli per Cancoiiorin.
RUA FLOBBNCK) DE ABKEU, 186 a 131
í'tK-"ono: Cintra! í332
S. PAOLO

f
!

5fORO««/lFl»fW5COOIfFOni»c!
RUAr.u

MítÇQM-msí.wum \

BflHcis fmimi mumn

5.000 :000|000
.._...
80.000íOOOlOOO
rouiy.y.Aro .
SEDE CENTRALE — S. PAULO
Rua Alvares Penteado n.o 31
Cassella Postale 161I — Indlrizzo telegrafico: "Ausonla"
Corisp. delia Banca Popolare Coop. An. dl Novara
ANK.NZIH — Jabotlcabal — iMriyisiiiiunp;,i — Jabu' — Botacatu'
.
oprrnzianí di credito oommerdale, índustrlale, ugrícolo
0AP1TÁLE .
CíPITAIJ:

M

r popolare.
n Scadenzn Flssa, interessi n conveulrai.
PIccolo
Rispamiio,
interesse Ti ojo (Sortegglo
DEPOSITl :
onnunlo di premi).
in conto Corrente interessi 4 n'o
SERVIZI PtJNTÜALl KL» A CONDTZIONI VANTAGGIOSB
I)t KIMKSSl'; IN ITAI/'.\ f;iJ IX QUÂLSIASI AI/TRO PABSB —
INCASSO I>I EFFETTI CAMBIARI E DUPLICATB IN SAN
PAOLO EI» IN OGNI ALTRA PIAZZA DEI, ISIíASIl.i: E HEI,
L'ESTERO — AM.M IMSTKA/.IO.NE DI VALORI E BENI INUOBILI — COMPRA E VENDITA DI VAEITE — CUSTODIA
DI TITOtH
E* tiittavla aperta
Ia sottuscrlzlone delle Ãzion] per rintegrazione
dei (JapitaV1 autorizzato.
Valore di nyni Âzione Rs. 10n$ooo (eon ngííio dei 12 o|o).
Pagamento 2(> o n sul valnre nominale alPatto delia sottoscrizlone
Pagamento 22 o o ^ul valore nominale a 120 giorni dalla Bottoscriz.
Pagamento 30 o]o sul valore nominale a '10 giorn] dalla snttiseriz.

QRANDB FABBRICA
DI MANICH1NI
L'"AMERICANA"

É

f

*

k

t

Única premiata con
medaglia d'oro alTEsp. Int. di Rio
dei 1922.

INDOÀ^ANroS

Macchlne da cucire e
da rica mo Singer -—
Miuiichini. Vendlta a
rale monsili. — Oiio,
aíílii, pczzi di ricam- ?
iriii. riparazioni, garantite.
José Nob. de (ierard

u. Qnin. Bocayuva 64
Central 1-79 — S. PAULO.

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

uaraná Champagne"

deirAntarctica, é, senza dubbio, il MIGLIORE

. UJUi

MM

IL PA8QUIN0 COLONIALE
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N. Sgo
'
FOSONI, FORXELLJ E LAJ1PADE A GAZOLINA
| N'iii produeono enttixn odore — lüconomia P igione delia
|
ensa — Costnno meno e produeono tna^ior calove
I
VISITATE L'ESPOSIZIONE
,
dell'Agenzia Genevnle

(^

H

!

0iO' OHE VI HA Dl P1U' "SH!C" !

[

.

COZZO, ROMANO & Cia.
R. Duque de Caxias 59 — Tei. Cid, 731S

O. Postal 2m
Snli-!ij;pnzie íTI lutte le principal! cittá dei Braslle
In arrlro: col vnpoi-e "Snothem Cross" il tipo 850 (con
forno), fabbricato cspressnmònte per
j
LMJNICA AQENZIA DEL BRASILE

CAPPELL1 PER UOMINI :

le Curnie |)iú imulurnc c [)iú eleganti.
ftft****

Ek FRA1ESE E1TALIA1 PER L'AMER1CA DEL SUD

'

CAPITAL
FUNDO DE.RESERVA

SOCIEDADE ANONYMA

Fcs. 50.000.000,00
....... Fcs. 48000.000,00

SEÜE CENTRAL: PARSS — Succm-saes: REIMS — SAINT-QUENTIN

JUÍASIF.: ^:^^í) raulo —- Uio de Janeiro — Santos — Curit.Tba ■— Porto Alpgrr — Jí-^ifo — Rin Grande
Araraquani
Barretns licliodonro — notucatu' — Caxias — Espirito Pnntn do rinhal — .Tahu' — Mocficn — Ourinhns - - Paranaguá
— Ponta Grossa — Ribeirão Preto — S. Carlos • - S. JosS do Rio Pardo — P. Manoel ■ - Rio Preto,
ARGKNTINA : Buenos Aires Rosado «le Santa Fí -- URUGUAY; MonteWtlco — COLÔMBIA; Bogotft.—CHILE: Valparaii o - Sanfiii^n.

SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FILIAES DO BRASIL EM 31 OE MARCO DE 1926
B——BMW——^——t M—i —l j&amm*z*mmKn

PASSIVO

A('-lviV(>

I^elras descontadas
Lelras e effcitos .-i recebi
Letras ■!" Exterior .
Letras do [nterioi' .

ias.0:12 :s-jiJ;:riii
77.0110 :(i82.$SflO
. 10:J.2n<:030$100

EmiiresUmos em Contas Correntes;
Saldos devedores '-iti tnoedn naeloiml .
Saldos Üevedores iior créditos abertos 110
(rangeiro
Valores depositados
Agencias e Filiaes
Correspondentes no Estrangein
Titnlos o Fundos pertencentes no Banco .
CAIXA ;
Em moeda eorronto .
. 103.427:8n2?04iJ
Em Contas Correntes a nnssa (llspositrito no Banco do
•Brasil
I0.4ns-.0B7.'S330

1S0.S05:010$020
I00.ri87 ;800l|>170
4 .fina
350.085
9.07!l
•10.!)0S
12.2011

;148$000
;482$0SO
:1B1$D40
;482$300
:300$fl20

Capital declarado dan
Depósitos em Contas
Contas Correntes
Limitadas
Depósitos a Prazo

Depósitos em Conta d. Colirançp
TituIOS em Deposito .
.
.
.
Correspondentes 111 estrangeiro .
Casa Matriz
Diversas emitas

090.975 ;050$81fl
A Dlrectoria: ROSSI - APOLLINAE1.

■SBteiiísf 111

^ili._

■ 1

,,«

.

;..,■ -

lõ.OOO ;000$000
:fH rpns ;061f040
196 408 ;366$020
380 085 ;432$080
no 306 ;271$800
20) ;934Í0ri0
o] 3112 ;803$200

122.019 :BB0$270
34.311 :738$04fl

Div

Filiaes no fíi-asil
Correntes;
.
.
. 206.797 ;491$780
9.129:348$000
Fixo . !i.S .õSl :221 $2(10

São Paulo, to de Abril de 1926.

000.075 :059$810

O Contador: CLKRLK,

