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«JíSv.íO COLOiVIALE

DOTTDR ^LVATORE PEPE

IWalattie degli Orecchi,
Naso e Gola

ílv KÍinüviü illiyi
IJ!» liuilui m üllfil

F-lolirulÍMi '— Un ifftiscopln Antcriorc <■ Peslcrlore —
ÒistoBco.pla — Çittf iterismo degli üteri.
CinisuUnri": Una 7 (lè -S'>!-ii N. :'.-"i — Telefono : 480IÍ Cidade
Baile
9 alie 11 áírilallr- i i ullc 10 - - s. rAii.o

{[iSpeduUstU, i-x ;i.>sisii-ntr delir <Ti
nicht1 Ui Variai. Btírlllid « VUMIUU.
COTJS. clullo ^ .alie -i. ULUI Libfro
Bad^ú, 150, eecondo pijui".

íjot.lor Giuseppe Tosi

Do*,tor Fáiistò Fioravants

ut.nim-e flamhini —
Medidiessa — ^'""'ij/. — li. TjiCura moderna e ramr0l.e ^.^
bero liadnr», Oi m,.^.„.«...

i^riírzatíponi
l**Jt>*'-"
-Tç ostílrico, abi-
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.ato nella Facoltá fil Medicine
. Roma — Medico PrlnuiriD- deirOspedale Umberto I.» e Direttòre
delPTstituto
Pisioteranico . delia
di Salute "E. Matarazzo" —
.ijiieü Medica, Malattie nervoso,
Tei-apia física
— Cons.: Piazza
Repubbliea, lu — Palie 3 alie 5.
— Eesidenza : Rua Vergueiro, 139.
__^
">!. • Av. 2231.
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dei dott. JBSTJINO MACIEL — con Inngn pi-íitlen nelVantico Isiiluto
Pastenr ili S. Paolo e nelPIstitnto Oswaldo Cruz di üio
Reazione dl
Wassennann e antovnccini — Esnmo completo di urina, fecl, tumori e
franunenti pnlnllglcl — Ladeira l>r. FaleSo, 3."i — Tel.; rp-|:',9 Cent. ■—
Tutti 1 gionii dalle S alie 18

:
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MEDICINA — CHIRURGIA —' I'ART] — RAGGl X
Consulti: dalle'13 alie in — Telefono: Cidade 5-1-7-fl
PIAZZA DHLLA REPUBLICA. 11
SAN PAOLO

lOnleitaria-Sorveíeria "Seíectã' I

EUA BARÃO DE ITAPKTINIKGA

nenico Soraggi

Tel. Cidade. 5004-003

La piu' moderna. Ia piu' lussuosa e Ia piu' perfeita dl S. Paolo
— Completo assortimento di dolci e torte — ultima sezione di
freddi o formaggl — Orchestra dalle 13 alie 18 e dalie 21 «He 24,30

Med Jp
rgo Oatetrico dolPOspeda.^
'"n.1" — Cons.: LarW> da Ci^, o-i - 2.° piano, saio 209
« 211. — Tutti i glomi dalle ore
13 alie 16 — Telefono Cent 1037
— Resid.: R. São Joaquim, 84—
Telefono Cent., 2259.

SERV1ZIO INAPPUNTABILB PER BATTESIMI. KOZZE KCC.—
GRANDE SALONB PER TE'. E RIUNIONI FAMIGLIARI.
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l Pasfíficio "Itália" l TAPEZZERIÂ
f
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Grande Fabbrica di paste
alimentarl dl tutte le qualitfi, preparate con maechinari o metodl i plu' modernl

OLIVA & REGGINO
R. Ruy Barbosa, 91

Tel. Av. 3160
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Ostf. Dsrnasiiso Oeifsne

J0SÊ 0HILÂRDI

Chiiurgo delia Santa'Casa — Pratico degli ospedali
ortopedlci dl
Vienna. Heldelberg, Bologaa e Milano. Specialitü disturbi dell^pparcccliio locomotore ed elevatore e
chirurgia infantiie. — Consultório:
Piazza da Sé, 94 ~ Tel. Central
8529, dalle 14 alie 17 — Resid.:
R. do Paraizo, 11, tel. Av., 2219.

::

Rua Bai-ão de Itapetlninga, 71
Telef^n», 4891 Cidade
— S. PAULO —
Mi IIIIíWí i mmm 3i^nBHB—B8gg

Fate le vostre coiupere nclla

Medico clilrnrgu e osfjtrico, abillInto dallo. Facollú di Baliia, cxcliirurgo degll Ospedali di Napoll.
— CliirurgM deirOspedale ümberto I —r Avenida Rangel Pestana, ! a
162-Sobr. — Tel. 1075, Braz —
■4
Dali,. 7 alie 0 e dalle 1 alie 3.
|
| i

LABORATÓRIO DI ANALISI

Jícdico obirurgic ^^uf,,!,, _ yia.
liiato dal Govei^,,, n tloi j^mW,,)
lattic flelle sit.rose«i)cllie.
Cure
— Analisi ^venoree e sifiliticlic
rielle ninlulVr,,),!-!,,. __ i;Ua S.
■ cou metod'
j).l]i(, ;; T |2 nuc
Bento, »- -^^t 0321 — Kesi!lan
- ""J Kangel!G
«. U'4
.~7ft9 13 alie

Eu

Dlrettore delVOspedale di Caritá
dói Braz. — Largo 7 de Setembro,
N.« 2 — Telet Central, 4-22(J.

Garmela MWanl
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Bott. Antônio Rondino

Delle R. Clinlclie «d Osucdali iii j Mediou oiieratore
Uillrurgo del-la "Bciieiiecucia 1'ortugucza", InuNiipuli. Abllltato per tltoll e per
I reato per 1'Aeeadeinla dl. Medicina
esami in llin ile Janeiro c Haliin i ili Parlgl — Cons.: dalle 2 l/J al— Medicina c óUirurgio genornle—
; Io 4 _.. Kua Lilioro Bdaaró n. -1
Cons.: Lad. 81a. Bplilgenln, 17-A 1 — Tel. Oentr. 2 u-:i-C - - HC-sid.;
Rnn Prel Cai a. tõõ Telefono
— Telef. Cidade, 40õri — l);ill<. S
Cidade, 621S.
alie 11 e dalle :; nlle G.

Medico-chirurgo e ostclrico <lr':i
K.a üniversltri di riçn, dell'Osiieilale Dmborto I. — Mnlaütip (Ifllc
siguore e dei bamblni. — Venerei!
o Slfllltiehc.
'""'■s, : Paia Libero Baflari>, 31. ■
"SO Contrai — V)i>}h * »1-
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CASA. AZUL :
Importazlone fllrcltti ili
Olil. Vcrniei. Acqun Iragsia. ' Biacelie.
Pennelll,
e
Tinte preparate dl diverse
marche.

I CREAÍONINl &
|
CRCCHERINl
§ »

Avenida S. João. 217 —
Teleplione Cidade. 2!)S1
S. PAULO
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Dottor RcScgno Bologna

Medico per rilniversitú di Itoma
e per ia Faeoltá dl Medicina di
Rio de .TaiK"vo — Clinicji Medicochirurgica iu generale, speciahnente per le Malattièvrtei lianihinl. —
Cons. : Rua Barão !"■ Itapctiningn,
es — Tel. Cidade 4410 — Dalle 2
alie 5 — Resid. : Rua MiiitifLro
Godov, 103 — Tel. Cid. :',S44 i —
Alie ore 8.

DoiLor Roberto 6. Caldas

Specialista per le nmpiltie dei
hambini — Ex-assistente dei dottor Moncorvo di Rio de Janeiro
e capo delia Clinica dei bamblni
delia Santa Casa di Misericórdia.
— Visite dalle 1 1|2 alie 3 1|2.
— Resid. e Cons. : R. Ma.i'ir. Qnedinho, 7 — Tel. 5403 Cldaíe.

PROF. ííOTT.

Annibale Fenoaltea

OCULISTA
Largo São Bento, 14
(presso il Ijiirgo S. Kimto)
Orario: í) - 11 e 112 - 4 11.2.
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SSAFUTO

Assortimento completo de imigliori figurini esteri, per signore •
hambini. Ultime novitá dl moda
ad ogui arrivo di posto. Richieate
e informuzloni: E. Boa Vl»ta, S
— Tel. Central, 354g.
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Dpmandale 'Ml*
Stimolante poderoso
Rinfrescante i senz'alcool

-' - COMPANHIll mmm - S. ntOLO - Telefono Avenida 365 e I36T
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IL PASQOiNO
ICOLOHIflLE
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CONTROLE j TOSSI USATE LE

PASTIGLIE PANERAJ

- :
Direttore.propiletario: ERMANO BORLA — Amministiatore-gerentfe: FRANCESCO COSTANTINI
Composto c stampato nella "Typographia Paulista" di José Napoli & Cia. — Rua Assembléa, 56-58 — S. Paulo

GUERRA?
Invo<-e rtella guéira si fará
un accomodainento fra Tlnghilterra e Ia Kiissia.
(Dai giornali),

Xoi :ibbi.'imo soiiiprc avufo Ia conviuzioiip che presto o
liinli In uostra toorla avrebbc finito col prevalere e slamo líetl
chi- il riconoBcifiaento aíficiale di fiuo.sto atteggíamento sia
sfato fatto dallo stesso capo delia Nazlòne.
Era 16'gico! \on lutti jié possono, né debbono tare deihi
política : sf iio. anziché delia fairm di popolo hivointore. godremo delia faina rti popqlò político, (lie é Ia |)iu' dannosa delle
fame!
Quando si pensi alie speciali condizioni in <-Mí si trnvano
sli italiani iiH\'stero e si vagllano intti i pro ed i contro — e
specialiíiente i contro: — delia política militante, si deve. Inícicamente. eonvenire che I'afasfrismo deve essoro adpttato dif
lutti i patrioti benpensanti,
I/Itafíano non é emigratp alfestero per tar deliu política,
»na per lavorare e per mlgllorare le sue condizioni finanziarie.
con robbligo morale di eonserviírsi huon patriota.
Far dei fascismo militante é pericoloso ed iuutile: e noi
abbiamo visto e nui e a Rio o nei nfkggior) centri dove si addensano gli italiani. come Buenos A.vres e Xnova York, di rjiiali
diffidenze i nostri connazionali siano cireondati dagli elenienri
indigcni e a quante begfhe e lotte sterili ed" anebe sangnioóse
vadano incontro coloro fhe sono afftliati ai jiartito.
Far deirantifascismo militante é ancor piu' pericoíoso ed
inntile. perché. oitre a far delle lotte «enza co.strutto e senzã
Hcopi pratici, si ottleno il solo risultato di inacerbire gli animi
dei passivi e di eircondare II nome degli italiani con rnnreola,
. poça gradita, di fiente attaecabrighe e dannosa.
Couchiudiamo. (|iiindi, col dire che. pin' che mai. adesso
che il riconoscimento di (jneslo atteERiamento viene dalTalto,
eonvlene aeeettare rafascismo come rnnica concuzioiip che giova agli italiani che vivono alTestero,

ooooooooooooooooocoooooooooooooocoooooooooooo

II russo — Guerra? Ma chi mi dá i soldi?
oooooooooocxwooooooooooooooooooooocoooooooooc

BUONO PER DIVERSI USI!

I/e.\ ambasclatore Montaiítin
ha offerto a S. K. BudogHn li
bastone da maresclullo, dono
degli italiani fiel Hrasile.
(Uai giornaliI.

Siamo d^ccordo con Mussolini
L^ultimo díscorso di Mussolini é stato confortante per le
molte veritá che ha detto ed anche percihí ha euunciato una
teoria che si doveva per forza aeeettare: "e'é posto per gli
afascisti, (juando siano probi ed csemplari"!
Ammcttere Tafascismo, vuol dire veder chiaro nelíti vita
ed essere transigenti.
E Tafascismo significa che si può essere ottimi cittadini
e buoni p^triotti, senza fare delia política.
La teoria deirafasesimo deve essere aecettata e propagandata specialmcnte fra gli italiani allVstero — ed é Ia teoria per
Ia quale ei slamo sempre battuti, incuranti delle idiote interpretazionfebe ad essa hanno volnto dare i inalevoli ed i eorti
di vista.
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IL PA8QUIN0 GOLONIALE

IL NUOVO SISTEMA SOLARE
La lira c.outiuua n valovizzarsi.
(l):ii gloruiúi).

. . .rinché iliveiilerú un aslro ili prima graiidezza!
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II riposo dei giornallstl
Si discute nuovauioute Ia questione dei
riposo fostivo dei giornalisti.
(Dai gioniali).
— Ben venga il riposo festivo! Hanno centomila ragioni di riposare alia domenica
i Wiei red(itt«ri. . . llPrimo.
perché li façcio lavorare trop=
po gli altri giorni delia settimana!
Secondo, perché, col
riposo domenicale, mi arrivano
freschi freschi il lunedi' e li
posso far sgobbare di piu'1 E
c'é anche un piceolo vantaggio! Col riposo festivo, sono 52
numeii di meno dei Panfulla
che io stampo; ogni numero mi
costra tre contos; tre moltipli
cato 52... Beh, viva il riposo
festivo dei giornalisti!
Il Munifico.

* * *

Freschissinne
(Scnza filo e con chillu filu)
IL VOLO
MILANO, 3 — Un impresario, che aveva organizyato
delle rappresentazioni
delia
"Lucía di Lamermoor"
ha
preso il volo,
lasciando ai
cantanti delle cambial! in pagamento.
E' facile imtnaginare che i
cantanti, disperati, avranno
cantato cosi':
Tu che, rio, spiegasti Pali
o impresario malcreaío,
ei tasciasti le cambiali
ed i conti da pagar!
UOMINI GIQANTI
MESSICO, 3 — Sono stati
trovati degli scheletri di giganti che mirano circa tre metri di altezza.
Forse sono gli antenati dei
gigantino Com. Secchi (1,5o)
ASPIRAZIONI
ROMA, 3 — I giornall si
oecupano di un
farmacista
che ambisce a diventare marchese.
Lo stemma é facile fargíie»
Io: un clistere in campo gial=
lo. Motto: Pho pres.o, Tho pre=
so!
I BAQNANTI Dl VIAREQOIO
VIAREGQ10, 3 — Da due
giorni i bagnanti di Viareggio

non vanno in maré, perché é
stata segnalata Ia presenza di
un grosso squalo.
Per uno squalo, che squuíia
mento!
ONORIFICENZE
LONDRA, 3 — LMnventore
delia cartolina illustrata é stato fatto barone.
E allora dovrebbero
fare
per Io meno duca IMnventore
delia cartolina vaglia!
UN D1VIETO
CONSTANT1NOPOLI, 3 —
B' stato emanato un decreto
che vieta alie donne di usare,
per i lero abiti, alcuni colori.
Chissá che proteste so^le»
veranno le donne turche che
in fatto di abiti, come tutte
le figlie di Eva, erano abituate
a farne vedere di tutti i colori!
ANCHE LE ML1MMIE!
ALESSANDRIA, 3 — Dal
inuseo egigiano é stala riiba=
ta una mummia.
Ci par di séntire qualche
marito, di quelli che hanno Ia
gioia di avere una suocera fe=
roce, dire alia moglie:
— Raccomanda a tua madre di rinchiudersi bene in
casa: vi sono troppi ladri in
giro!

OOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOQOQOOOOQOOOOOOOOOGOQO

IL RIPOSO DELLA STAMPA
Marforio:
— Non credi che abljia dritto anco il giomale
Al riposo comun settimauale?
Pasquino:
-—- Noi liberi sãremmo d'iiij grau dannò
Se avessero il riposo tutto Tanno!

— Sarebbe, per me, una
manna! Perché, con le economie che farei, tapperei qualeu
no dei tanti buchi di quella bar
dietta sconquassata che é il
"Piceolo". Ritarderei di qualche tempo il naufrágio; poi potrei,.con le vacanze domenicali, fare delle gite nelle vicine
cittadine .per seminare nuove
discordie nelle societâ italiane.
Che é Ia mia grande passione!
Piolin Trippa.

* * *

— Col riposo festivo potró
far Ia cura delTAlcliebiogeno
per ingrassare. C'é perô Tinconveniente dei vestiti vecchi,
che non mi andranno piu* bene . .
Goeta.

• * »

— Benedetto sia il legislatore che ci largírá tanta fortuna!
Potró, cosi', alia domenica,
accettare Tinvito a pranzo dei
mio "chefe" e smaltire Ia
scorpacciata, senza Ia preoceu
pazione di dever mettere a
posto TEuropa e gli altri paeselli!
Ser Piero.

« « »

'

— Potró cosi' andare in
campagna fra le allegre brigate
e sfoggiare, nella liberta delrabbigliamento. Ia corona di
barone che ho fatto ricamare
sulle bretelle.
S. Provieri.

• » »

— A me non interessa! lo
riposo non solo Ia domenica,
ma tutti gli altri giorni delia
settimana. Le chiamate lavoro
le sbrodolatine,
in dialetto
ciociaro, che faccio sul Roma?
R. Occhetti.

» » *

— Era troppo faticoso fare
le interviste dei cavalli da
corsa col boceone delia cena
sullo stomaco!
Sor Ulisse.
• « •
— Una. deluslone in piu' per
i miei ammiratori cite non cre-
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— Che fortjina! Chissá
che dividendi daranno..—■ Ho sono ipiu** forlunato di to: ieri ho trovato uu pacco di marchi
"papel" ...
')
deranno piu' che io impiego 3o
giorni per mettere insieme il
numerino dei mio Guerinlno
Meschininol
Massitnino.
* * * v.
— Potró cosi', con maggior
comoditá, organizzare delle feste domenicali per le leggiadre
clienti dei miei concorsi!
Baldassarre.
» « *
— S(l ílovrlebbe 'irlposarc
non solo Ia domenica, ma anche il giovedi' come gli scolari delle scuole elementar!. SI
lavora troppo!
La Forbice, redattrlce-capa dei "Roma".
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REÂtíaNE!

Fiiiulmcntc le signore dolla
bnona soejètft hainio deciso,
come uu sol uomo, di ííçendere In campo contro ia moda
immorale!
Sta beno!
Non c'é ehi non rodn il pcrlcolo clio questa moda rappresenta pèr KIí uomini.
Con il milreis che see-nde dovrebbe scendere ancht' lo vp.
Stj delle donne!
Sc no, le fantasie si acoendono ed ogni uomo vuol dlventare un conquistatore come
Dou Juan Tenorlo o come Ser
Pioro.
Peraitro In croclnta é salutare é per Ia momle e per Ia
borsn.
Ma le slgnove delia buona
societíi che partecipano a questa santa crociata come si regoleranno qnauclo
audrnnno
In sociotA?
Avranno il coraggio dl abolli-e il "decollete" e di portara le maulche lunghe?
Sapranno andare fluo In foudo
e eomunicare alia stnmpa i nomi di quelle .signore che in
Soclohi vanno molto spogliafc? TI problema é tutto qui.
Intanto tutti quelli ehe non
partecipano alia crociata tenKano s:li oechi bane .aperti per
assieurarsi so le signóre di cui
sopra non cerchino di contentar© Dio o il diavolo, andando
in ohiesa vestlte
e altvove
come tutte le altre.
ESCAMILLO,
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IL PASQUINO OOLÔNIALE
frn nnn vnntina rlVimi ITtJiliü ;ivní 00 liiilioni <li
abltnntt.
(Mnssolini i.

— Anche prima, se questi piálli prenclono voga!
n^-r-r'V—TT TyVYVrTTTTTTVTTTTTTTTTTTyTTTrTTTTTTT

Le cappelle dei "Piccolo"
^-4

f?*.

TOMEZZOLI E í CANTS Dl VITTORIÂÜ
Dal "Piceolo" Ui un mose
fa :
— II consiglieif Tomezzoli
parto « non torna piu' a S.
Paulo!
— Finalmente abbiamo vinto nna campagna! Dai, dai.
dai, bísogna bene, alia fine,
imbroccarne una!
— Hanno un bel üire i suoi
amici cbe Tomezzoli ritorna
con Io stesso vapore col quale 6 partito! Non «i cmliamo. K noi non ei sbagliamü
mal.
— L'hanno richlamato e
q.uesto é un viaggio senza rltorno.
— Lo dlciamo nol, dol Piceolo, e basta!
* * *
L'organlno, che Trippa Piolin alimenta coi. . . dividendi
delle azioni idel Pieeoio, un
mese fa stampava:
LE GRANDI LIQUIDAZIONI
Quegli accidenti dei "Piceolo" uon ne sbagliano mal una!
Quando inlziano una campagna, state pur certl che, pre
sto o tardi, va a finire come
rhanno impostata,
Non ê possibile ricordarne
una sola clie sia terminata col
trionfo delia tesi o deii'atteg
giamento opposto.
STOMACO — PEOATO—
INTESTIN1 ^ RAOai X

ii Prof. ^AMfilNELLí ]

ha. tresferito U próprio con- ';■
Bultorio In rua Barão de Ita- i
petiuinga, 37-A, 2.o piauo.^
Telefono Cidade 61 il. - regidenza: Rua S. Carlos |
do Pinhal, 7. Talefono
Avenida 207.

^i-

Jlagari vi saranno dei su o
dei giu'; magari vi saranno
delle momentanee sconfitte.
delle sconfessioni passeggere
dovute ad intrighi, ma 11 quadro finale 6 sempre uno: Viltorla su tutta Ia linea!
II caso Tomezzoli resteni
certamente fra i piu' clamorosi successl dei "Piceolo". Sono duc anni dl tenace lotta, di
sforzi continui per dimostrare
che qnel signore sapeva faro
molto bene g': affari suoi, ma
non quelli deiritalia.
Offonslvc, controffensive, armeggi, con Tainto dei Fascio
locaie, delia grrrrande stamptt
di Valzania, delia piceola «tampa seria ed umoristica, eco.
ecc, ma ai tirar delle somme... patapumfete giu' a rutoloni.
GIl é che lo campagne dei
"I'iccoio'" sono sempre ispirate ad un interesse geuerale o
superioro che finisce per trionlar su tutto e su tutti.
In attesa di altre clamorose liquidazioui che si annuuciano per segui che non ingaunano e che verranno a colplre roppòrtünismo ed il comodismo — innalzando ii eoncetto che abbiamo dei grande
guidatore dei dostini <l'ltalia
—i facciamo Ia cronaoa di
quella tomezzoliana.
* * *
Quando Tomezzoli fu richiamato iroprovvisamcnte in Itália, assleme ai fratello dl caffé o latte, tutti 1 giornall suoi
amici dai grossi ai piecoli, dagli umoristlci quotidianl ai
settimanali serl, annunciarono
che egli era stato chiamato
per dare i suoi lumi sulla recente riforma abolitrice dei

*>•

Commissariato o suIVapplicazlone delia nuova política emigratoria dei fascismo.
Lui, il ruppreseutanle autentico di queila política d'intrighi e dl altalene, che badava
solo alie trausferte, agli stipcudi, alie Indenuitá, nl modo
di fnr pagare ai governo, oitre
ai fitto di casa. perflno ia Imlia — avrebbe dovuto essere
chiamato a dare ii suo parerc
sulla grande riforma emigratoriu fascista!
L'unico che non si presto ail
Imbrogliare í'opinione pubblica
fu il "Piceolo" che disse: —
Questi sono viaggi da cui non
si rltorna... vincitori! Questo sono liquidazáoni belie c
buone. E' mal concepibile che
Mussoüni voglia mantenere
,pu' oitre un fnuziouario che fa
remigrazione per suo uso e
consumo e che compera per
conto suo le terre destluate a
tentativi di colonizzazione?
Xo, disse ii "Piceolo", uon
illudetevi! Lasciatè purê che
qualcuno scriva a Roma che il
"Piceolo" attacca le autoritá,
ressenziaie é che questo scandalo sia finito. Ed é finito.
Invano ii "Faufulla" lo
proteggeva; piu'* invano Tumoristlco direttore di un settimauale strepitava contro le
insinuazioni e presentava ia
paftcnza come un trionfo a le
crltiche dei "Piceolo" come una insinuazione.
L'epilogò é venuto e senza
possibilita dl smentita.
Tomezzoli é stato liquidnto
a tamburo battente, senza
neauche lasciarsli queli'ultimo
anuo che implorava. . . per poter andare in pensione, restando in Uraslie a tener dietro alla Fazenda Victoria, con gli
stipendi dei governo.
« * »
In tutti i casi Ia colônia puô
dare un bel sosplro dl sollievo!
Oitre che un funzionario che
pensava piu' ai fatti suoi che
a quelli delia uazlone; oltro
che un armatore di intrighi, di
dissidii, di congluré ai danni
dei funzionari. Ia colônia si
vede liberata dai piu' tremendo attaccabottoni che sia mal
plovuto in queste plaghe.
Scommettiamo che il fascismo guadagnerá quaiche mi:
gllaio di proseliti per gratitudine verso il Duce.
* « »
Dai pnlmi di naso che si ve-

douo in giro, lunghi uu metro, specialmente liei pressi
delle redazáoni dei giornall italiani, si puó misurare ia portata delia uotizia.
Adesso... comincia a venire
ii bello auche per altri! E dire
che Bevilacqua, Valzania e
Tomezzoli volevano far loro du
llquidatorl, . .
^

ti!

♦

»

Cosi' il Piceolo e.. . deriva-2-
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»
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«
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II Pasquino, che é sempre
il glprnale piu' serio delia colonia, pubblieava questa riaposta ad una lettera direttagli
da un abbonato:
VENAZIO —■ E' stata, iuvece, nua promozione.
Con Ia elevazione di Tomezzoli ad un'alta carica nel illnistero dogli Esteri, c tenendo
conto che tutto quanto si riferisce ai servlzlo deli' emigrazione, é passato alie dipendeuze di questo ministero, si é dimostrato palesemente che questo funzionario é come Ia torre che noa crolia por soffiar
di venti.
Tutti gli arzigogoli, che si
sono fatti ali'iudomani dei
suo richiamo, sono caduti nel
nulla.
11 piu' seccato per questa
promozione é stato il direttore
dei "Piceolo" che non puó
mandar giu' il rifiuto di rispondere alia sua Lettera Aperta.
» * *
Chi avéva ragione?
Ii "Piocolo" che parlava di
liquidazlone o il "Pasquino"
che parlava di promozione?
La risposta definitiva l'avremo fra poço!
lutanto eeco, a smentire 1
síiocchi canti di vittorie dei
Piceolo un telegramma da Roma In data .'il Maggio che dice:
Si annuncia che il comui.
Umberto Tomezzoli, giá da
tempo a capo deirufficio deiTlspettorato a S. Paolo, fará
quanto prirja ritorno in Brasile, dovendo ripartire il giorno 3 Oiugno da Qenova col piroscafo "Duca degli Abruzzi".
» » *
Xon é una "cappelia" Kolossal. questa dei Piceolo?
E se non 'ridi, di che rider
suoli?
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VINI DEI GASTELU ROMÂNi
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. 1^ PASQUINO COLONIALE
PROVERBI ILLUSTRATI

IJí l»il'i'Sii Uu fatio IIJI i);issp indietro.
(Ocmnoa looalo).

Soglion i precipjzi esser vicmi
IIIIIIC]!llllllllillE3lillllllllil»llllllllllliC]IIIIIIIIIIIIC]|lllllllllll»llllllllllll[]llllllllllilC:

SI DICE:
i-hfi il cnirftombolo íatto
(tallu "Dlfesa" era previsto da
molto tempo;
■— ciu' ai cnpltombolo uoa
abblano contrlbulto 116 le battaglle malvacee ciei "Roínn",
né le goffe e puerill accuse ili
"beveraggl" ilel "Pk-colo";
— ehè uou í<ia stato fho
una consegnenza delia poço
ayveduta Unea di coudotta
adottatn dai difigonti di quol
giomale;
— ehe abbiano detenuinato
il trticollo gli attacchi ai re e
alfesercito <.• gli incensamenti grossolani fatti a certi elemeuti vhe nou souo uini istati
aiiiK-i degli itallani;
— clic una grau parte dei
torto vada rieereato uella
mancauza pratica degli ammi-

nistratori che, tollerando le
questue, buttavano via i danai-i in íspese inutili di tipografia e di carta e trascuravano i
proventi delia Vendita
dd
gioruale;
— che anebe il "Roma" ve:
loggi in aeqne non tranquiile;
— cbe i eoneerti di Besinghi abbiano irritato un giornnlista squalíficatõ, ãl pnuto
di iiulnrlo a scrivere delle lettere anonime ai Fnnfulla";
—- che il gioco dei " violinista'' «ia stato troppo groasolano, tanto che luuino compreso súbito di chi si trattava;
— che lu uarrazioue delia
scampagnata di Respigbi fatta dal "Piccolo", abbia fatio
ridere sonoramente il nostro
muslcista;
— che nnpsii abbia detto:
ammappel! dic glornaüstloni,
vi sono iu queato paese;

DR. MATHEUS SANTAMARIA

Operazioni. — Malattie delle signore e vie urinarie

Trattamento delle Inflammaüi^ni delle ovaie e utero con i
piu' moderni pvocessi elettroterapici, potendo eTitai'e operazioni, — Cura delle blenorragia e cómplicazloni
Klcttricltá medica. — Uretroscopla e cletoscopla.
Ra^gi ultra-violetti, — Olatermoierapia.
— Cons.: Praça da Republica, 15 —^ 3.0 piano —
Tel.: Cidade, 7696.
•
Dalle 13 alie ore 18.
Re«.; Avenida Hygienopolls, 35 — Tel. Gid. 7488

-.—,«

— che le beghc ed l couflittl dei íascletl di Rio íorinino il toma preferlto- delle
discussioni delia colônia di
quella cittü;
— che le burlette delle polemiche sul giornali avranuo
1'epílogo a Roma;
— che sullo stesso vajiore,
sul quale si imbarcó Prosciutto, sia partito purê Colasanti
con Io acopo dl andare a riferlre ai Capl dei Partito come
stanuo realmente le cose e per
ottenere uu provvedimento encrglco ehe faceta ritoruare Ia
calma in seno alia Colônia e
ai Fascio dl Rio;
— che le beglio e 1 contlitti,
sorti a Santos nella nostra colônia, si vadano intensificando
dopo 1'intervento dei direttore
dei "Plecolo";
— che non vi ô nessuuo, come costul, abile neirarruffare
le matasse;
— che il Muto abbia detto:
ha ragione Mufisollnl dl dire
che in Itália si beve troppo,
ma io per bere di piu' sono venutò In Brasile;
— che sia stato eriticato da
tuttl l'assenza dei Console <lalla festa dol 24 Magglo fatta ai
Clrcolo;
— che Ia <llgiiitá con Ia quale si é comportato il Conslglio
dei Circolo abbia íatto buona
impressione In tutti;
—1 che, ilairatteggiamento
assunto da quella autorità si
sia chiaramente visto che chi
"omanda e vuol comandare in
Colônia sia il gruppetto dei
ragazzetti;
— ehe Tintervento di Plolin, per tentare dl pacificare
gli animi, ábbia fatto esclamart) ■ sahe, azar;
— che non si comprenda Ia
difesa che Piolin fa dei Cons«le e contemporaneameute dei
Oireolo;
— che se Tuna é sincera,
ralU1» mm Io possa essere;
— clie nessuuo sappia spiegare il boicottaggio dei Circolo, dn parte dei Console che
vi i uadato per Ia festa dl
BAtthoviM);

— olâtf í fousiglleri dei Circolo, constíi di compiere onestamente e rigidamente 11 loro
mandato, «1 âislnteressiue di
tutte le manovre che tentanto
i ragazzetti a loro dauuo;
— che da veritfi. fluirá col
trionfare;
— ehe, per le beghe di Piolin, Ia concórdia coloninlo non
eslsta piu' ehe le -socletú si
vadano disgregando c che finiremo per <liventare una colônia di sbandati, dominati dalla diffidenza e dallo scetticismo;
— che buoua parte delia
cukjw di questa situazlone, ohe
fatalmente si creerá, Ia si debba attrlbuJíe ai gruppetto eslguô ma petulante clie alzza
11 grande begalolo.

«

4
i

EJTA

PREFIRA^

C;ATEElEiTt.onAISC-LIQ:C:'.

'

♦V

CIRURaiA, PARTOS B
MOLÉSTIAS DE
SENHORAS

Dr. Nazareno Orcesi
Cirurgião do Sauatorlo de Stft.
Catharlna — Antigo Interno,
por toncurso, de Clinica Gyaecologica, na Santa Casa. —
AssiBtente-Extra
da
Clinica
Obstetrica da Faculdade da
Clinica de Partos, annexa a
Maternidade. — Hetiãencia :
Ilua Augusta, 547 — Telephone: Av. 2867 — Das 9 fia 12
no Sanatório de Santa Catharlna — Telephone: Av. 1087.
— Consultório: Kun Direita,
11.0 8-A (Sobreloja, Salas 14
« 16) — Das 2 fis 6 boras.

^Prof. Dr. Juan Franeteco Recaída
Laureato nella facolti di
Medicina di Firenze. Interno e operatore delia R.
Clinica Chhiurgica direita
dal prof. Burci. — Opera*
tore e prof. delia Facoltá
di Medicina di Assunzien*
(Paraguay) — ChirargU
— (iinetíoiogia — Vie urU
narle —1 Telefono: Av.
98i — Consultório: R. do
Carmo, 35 — Oraria: dali*
2 «lie 4.
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ü Prof. Dr. A. Donatl ?
Ha trasferito il próprio

Laboratório Clinico nella
via Barão de Itapetínlnga,
37-A — 2.o piano —1 T»l. í
Cid. 6141 -r^- Residenza
Rua Consolarão, 155-A
Tel.: Cid. 488
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IL PA8QUÍN0 COLONIALE

ti "Plccolp" ('' i-ciiitniriu .-il1 eirezlone rlelln Colonnn commomorniito 1'arrivo rti De l'ihedo n S. Amaro.
mim
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II fondalore e gli iniziatofi dpirhnpresa
sono IJMASIIJA.M: fra 1 tanli adernnti figura,
importante antíhe il capo di una Dilla Cnuimerciale
e fndustriale che ha, fra i suoi dirigenti, niehtemeno che il IMnisidente-dei Kascio di S. Paulo.
Che coso centra, in lutto questo, 1'aviazione
i Ia liana?
E' stala, lorse, fatta a S. Paulo uniniziativa
per costituire una soeietá acres con capilali e
arooplani italiani?
No! E allora? Dove sta il "grave alTronlo-' di
cui parla il "Piccolo" ?
Bisogna essere di cervello ottuso, per poter
anche semplicemente concepire che si possa fare
un affronto ad una soeietá italiana. . . che non
esiste!
% 'k %

Le solite testatc!

•?

4«»

Sventando una obbrobriosa
calunnia
Con vmo ypirilo diabólico, Tal tu di sotlili
lieríiclie, di sapienti equivoci Ií di hassi jntrighl,
il direttore dei "Píccolo" viene couducendo da
molli mesi contro il Corde Matarazzo una campagna ehe ha culmiaato, ih quesli giunn, in una
grave accusa ohe non é che una ohhrobriosa caiuimia.
■L"UonH), che lutta Ia Colônia giüstaiiienlc
uuora per le sue mòltepliei bônemerenze. asiebbe favorito — secoiido il "Piccoío" — un"uupresa di arooplani tedoschi, a danno dellindnstria avialoria italiana.
Non per difendere il Conte Matarazzo. che
non ha bisogno di difese, ina per sventare Ia calunnia che potrebbe aver presa neiranimo dei
semplicioni, é bene chiarire di che si tratta.
Premettiamo: per diraostrare che il Conte
Matarazzo non ha mai falto il minimo alto che
;i possa inlerpretare come ua segno di oslilitá a
qualuncpm inizialiva italiana, hasta ricordare che
fu nominato presidente dei Comitato che si é
costiluito per erigerc un rieordo a S. Amaro che
esalterá, anche per le piu' lontane generazionl,
il magnífico voto dei noslro grande aviatore Du
Pitiedo.
Si é costituita una soeietá brasiliana che si é
fatta promotrice di un servizio aéreo Ira Recife o
Porto Alegre e che si é impegnata, con Pimprissa
Junkers, per ottejiere che il servizio dei Irasporti
aerei venga fatia con aeroplani delia fftbbi-ico di
Dcssau (Germania).

Parlando genericamente delia istituzione di
soeietá di navfgazione aérea in Brasile, c"é. in
realtá, da múovere una critica alie nostre industrie; aviatorie perebé dopo i grandi trionfi coiiseguiti da De Piuedo in Brasile, non hanno pensatò a inaiulare in questi paesi i ioro agenti per
luiiiupresa çommerciale.
Se le industrie italianc aviatorie non hanno
ICntato il mercato brasiliano, si é perohé o hanno sufficiente lavoro per le linee di navigaziono
aérea che si sono fondate o si stanuo fondandó
in Europa, o non hanno crédulo conveniente di
veinre a lavorare in Brasile.
ha cosa ('■ froppo chiara, perché un untorelJo
qualunque possa tingerla in nero.
Si é costituita una Soeietá brasiliana, con elemeuli hrasiliani, con capitali brasiliani, per fini
connnerciali da realizzarsi in süólo brasiliano.
Ecoo tutlo.
Cho Io scopo sia avlatorio, elie i veivoli proscelti siauo teflesehi o non tedeschi, é affare che
riguarda Ia Soeietá, esclusivamente.
Ha falto inale Ia Soeietá a non riyolgersi a
Trippa?
fíceo, nessuno se n'era ricordato!
Povero mentocatto!
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooo

Sempre dispiaceri!
ContrariamíMitt1 alie afferluazioni dei Piccolo, Tomezzoll
rltorna fu Brasile.
(Dai giornlai).

LA "TINTÜRÃRIA COMMERtIAI."

Lava e tinge chimioamente —• Impresta denaro sn abiti
usati e oggettl di uso domestica — Affitta abitl di rigorc
— Compra e vende vestitl usa ti
MATKIGB: R. Rodrigo Silva. xa-C -- (Tel 2862 Central
miãALKi Àv. Rangel Pestana, 115 ■—, Uel. 833 Braz
;-&wmmmmwmmwmnimmmmm.v* . -"r-wqt:

Trippa — Sono próprio "caigora"] iNon me
ne vn be'ne npssuna!
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|L PASQUINO COLONIALE

F\f\t>CHET;fc-Rl
PELlFttnMtRRDl

a rtire che il Bollettiao "uao
presta", Io prenderemo a maugánellate!

SENZÂ

Mussolini ha fatto chiudere 25 mila osterie; ma
questa, peró, é sempre aperta!
"V.-.-J".-J^."."^J".-^w-^.,^i"UV"J%--■V"V^.-JV^.-J'.^.".■^^l-^,.■^."J■^-■|

PER RIEMPIRE UNA
LACUNA
11 Bollettino delia Camora tli
Gommercio da qualclie tempo a
questa parte 6 vuoto come le
cassaforte dei Piccolo.
Per qualche numero Ia cosa
é passata llscia; ma Tultimo
ha messo fuori dei gangheri
11 Presidente, che lia chiamato 11 Segretario e gli Ua cliiesto a brucia.. . careca:
— Cosi' non va...
—i B perch€?
— E' plu' povero dl un programma di ciuematografo.
— Non é mica vero. II Bollettino pubblica i nomi dei soei delia Camera. . .
— E' troppo poeo!
— Pubblica 11 nome dei vapor! entratl a Santos nel mese
dl Aprile. . .
— Che
1
commorcianti
banuo giá létto uei giornali
quotitíianl. . .
—" 'PuibbMca ^'andamÈntlo
dei cambi dei mese di Aprile!
— Cüe 1 nostri soei conoscono gloriio per giorno. nnzi
ora per ora. . .
— Pubblica 1 risultati analitiei delia sottoserizione d"l
Partito Llttorio. . .
— Ma che risultati analitíci. . . Delle sintesi oi vogliono!
E dei commenti e delle proposte. . . Se no, dicono che 11
Bolloltino non serve a nlentc!
Bch' Basta con Ia "canja";
ei vogliono delle eose nnove e
Intorossanti! Per fare il Bollettino con le forbici, era inuNon facciamo annunzi
fantastici

OTEROGEflOL
[

E' poderoso nelle maluttie delle «ignore

tlle che chiamassi a redigerlo
lei, che passa, se non per uu
príncipe, per un baronetto delia stampa. ..
IntesiV II prossimo numero
dev'essere. . .
— Ho capito 1 Aspetti e vo
drá!

» » »

Per uno sforzo dei nostri
reporters (e per Io sforzo non
é venuta loro nemmeno una
punta d'ernia!) sapplamo che
il prossimo numero dei Bollettino delia Camora dl Gommercio pubblleherá, fra interviste
e commenti interessantissiml.
delle cose assai allegre.
Fra le tante, auehe questa;
11 decalogo dei fessi.
Eceolo:
1. Si nasce fosso; non si puô
diveutario.
2. L'abbondauzii o Ia mancanza d'istruzionc non inflnlsce
sulla qualitfi dei fesso. Si puó
essere fessi esseudo analfabeti
o coprendo uu"alla carioa clvlle o milltare.
3. II fesso ha un posto importante iu societá perché ('
assiomatlco che egll é plu' pericoloso dei delinqüente.
Bi
fatti dal delinqüente tutti sanuo eho cosa possono aspèttarsl. Dal fesso no. II fesso é capaeó di tutto.
4. La modéstia non é ia dote dol fesso.
5. Un fesso di prima scelta
Ê sempre vahitoso e borloso.
(i. Xon esistono feasi innocui.
7. 11 fesso perfeito í colui
che piu' si adopera per mottersl iu mostra e por giovare
ai prossimo.
8. II fesso sente sempre !n
só un grande amor próprio.
í). La quaiitU di fesso non
£• uegoziabile nó trasmissiblle.
10. Chi nasce fes»o, muore
fesso.
• * »
Dopo queste pubblicazioni,
B« «altera su ancora qnalcnno

C0NC0RSI?

II ••Fanfnlla"' coinincla a
non interessare piu' il coito
pubbllco delle zltelle che, nei
tempi
passati,
trovavano
uii'oecupaziüne ai loro ozii nel
rlspondere ui geuialissiml <,oiieorsi tauf ullianl!!! Da troppo
tempo il gi.orualone lacei
Volendo riemplre Ia grave
lacuna. íftnciamo un concorso
che é (lestinato a rlaàimare le
lettriei dei giornali che avevano incroeiato Io braécia come
gli scioperauti di una volta.
Beco il concorso:
— 1 capeili delle donne de=
vono essere lunghi o corti?

* * *

Per l'iiidiscrezione di un
nostro repórter, il nostro concorso si é dlvulgato prima del1'nseita dei giornale; e giá ei
sono pervenute quoste risposte:
— Lunghi, lunghi! (risposte
dei '•carecas": Carini, Roberti. Rinald! G. di P., Sogro.
Baltluasar ;d:el ^anfuílai Sor
Plisse, Patriarca o Francesco
De Paula).
— Corti, corti 1
(risposte
delle çapigliatnre
assalonniche:
M.o Murino, cap. Logullo, De Angelis o Pioliu n.
19).
— Tira di piu' uu capelío
corto che uu capello lungo.
(Una eoristh delia Compaguia
"Woiss).
— O corti o lunghi. non
importa! Importa solo che siann profumati. t Sor Piero).
— Lunghi, porclié nei suei
eàpelli lunghi Sansone trovava Ia forzn di tirare dei cazzottl (boxeur líonmletto Parboni"),
Lungn Ia barba, corti i
ca i)el li
Dite Ia vostrn che ho
dettu Ia mia.
(Barone di Tremembé)
— Tra il si o il no, sono di
pnrer contrario. (Menesini).

11 lavolino idello spiritista
cosi" parlo:
— Mal.Piolin é stato cosi'
sincero! Nessuno piu' di lui é
stato dominato dall'ansia generosa delia costruzione!

LE NOSTRE
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— Poveri merli dol
['iocolo! Glic bnitla fine!
E' vero che ha tentato di
demolire con Ia forocia deilo
scherno:
— Gemma Ferrnggia,
— il poeta Olimpionico Nicolal,
— il commendatore Delia
VaUe,
— il ministro Giuriati,
— il commendatore Tomozzoli,
—i il íratello di latte di Mussolini,
— 11 maresclallo Badoglio,
— il conte Matarazzo...

* # *

Non ei fu piu' verso di far
continunre Ia parlata dei tavolino dello spiritista,
— Cosa sara suecesso?
— L'Ansia Generosa delia
Costruzione si deve essere Irritata!
— Eli! si ha un bei essere
ginerosi fino airinverosimile,
ma cej-ti limlti uon si possono
varcare!

ÂMMAPPELO!
"Ma il campo immeuso. vorgine. aperto
a tutte le tecouditá dei
bracclo v dell'íugegno,
attira Ia nostwi anima
di ..pionieri,
nell'ansla
generosa delia costruzione",
Piolin Trippa (dal
Piccolo di domenica scorsa).

« « »

Siamo andati a consultare
uno spiritista, il quale fatti i
necessari proparativi, ha gridato:
— Ânsia
generosa delia
costruzione!
Se ei sei, dai un colpo!
Se non ei sei, fa Io stes-

■o...

li giorno dopo!
I14iet-lí(3f>ri JOI-U

La
itiigliore

ANILINA
per
tingere
stoffe

In vendita
ovunque

I

IL PA8QUIN0 COLONIALE

~Quante ore ha impiegato Te- \
roico Lindbregh nol suo volo,'
da New York a Parigi?
11 "Piccolo" risponde: "Due
giorni interi"; il "Giornale
dltalia" di Buenos Aires (22
Maggio); "4;j ore"; il "Fanfulla: "Ore 33, 29', 30"."

APERITIVO
DIGESTIVO - TÔNICO

R
->(»

» » «

Dal "Uoma" dei l.o corr.:
"La benedlzlone venne benedetta ai largo da Matria"—
Che sia sempre bened-etta, o
benedetta benedlzlone!

'■

« • •

Togliamo dalla squillantissima "Squilla" di Bello Horizonte quosti rintoechi di "latiuorum":
"Industria allt artífices et
industrii aluntur vizi"—"Panem et circenses vulgos (sic)
sg itomae imperatores puncíbat". . . Puchal

ir.

)iaoi

Nel Piceoli di mercoledi'
scovso á stato stampato:
" Vergognatevi, nascondetcvi
pel rossore Ia faccla voi che
ignorato che cosa sia un
pranzo
auccolento,
odoroso, atteso con un appctito
formidabile quale 6 questo che
stiamo per consumare e dl cui
gli antipastl — prosciutto ed
olive — si vedoiiü giá sulle
tovaglie.
Ma oliiudiamo In fretta Ia
pareutesi ché arrivano 1 maccheroni.
Prossima dulizia dei palati!
Come fumanó e come odorano!"
K 11 direttore dei Piccolo si
ó sgolato a dire e a ripetere le
müle volte che 11 Piccolo era
Ia flaccola dell'italianit&, con
racceuto sull'a!
Bella Italiauilú, che consiste neiresaltaiv il prosciutto.
le olive e i macclieronl!

• » *

Nello stesso numero di mercoledi' dei Piccolo é apparso
(inosto leggladro straíalcione:
"arriviamo prima nol ai traguardo che era ii terrapieno
dei lago dove i primi giunti cl
attendovano."
Arrivare. . . primi, dove 1. ..
primi giunti attendono, é una
cosa che non capita mica sovente!
• • »
Ancora con 11 Piccolo
di
mercoledi' scorso, in mano, lesglamo:
. "panorama circostante magaififo e continuo alU-rnarsi di

foreste bleu e fonde che pare
escano dalVacqua, e di <lume
deserte".
Le "dume" a S. Paulo? E
che? S. Paulo é neU'A£rica?

• • •

11 redaltore. . . cinematográfico dei Piccolo ha voluto,
martedi' scorso, descrivere Ia
gente che fa ressa alie sale
dei cinema ed ha scritto:
"ia gente si pigia e si appiatta".
\\
E con ció — direbbe 11 proE.
Pedatella — ha scritto un grosso svarioue, perché "appiattarsl" vuol diro; essere solilario!
Essere solitário. . . fra Ia
folia 6 un caso. . . aon comune!

* * *

Lo stesso redattore dei Piccolo, occupando.sl di Norma
Talmadge, scrive:
"E' ancora giovane. . . di aspetto, malgrado si avvicini dolorosamente alia quarautina".
E súbito dopo couciudé:
"Kicca di 'gjj01'"1 e di...
dauari, Norma Talmadge, idolatrata dal pubblico di tutto H
mondo, é veramente una creatura felice..."
Essere felici, mentre ei si
avvicina "dolorosamente" alia
quarautina, é una cosa un pó
diíficile da dimostrare! Ma i
lettori dei Piccolo sono costumati a borne di piu' gros.se!
« « #
Sempre .Io stesso redattorg
dei Piccolo! Occupandosi, do-

menica scorsa, delia film "O
sol da meia noite", scrive:
"Trattasi di un soggetto per
U quale si sono sclupate fortune e dei di cui valore artístico non é lecito dubitare".
Lasciamo da parte quel belUssimo "dei di cui"; ma che
ve ne pare di quelie fortune
'sclupate" nelfesecuzione delia fila?
Le fortune — direbbe il
marchese Colombi — si sciupano col gioco, con le donne,
col lusso; mentre quando si
"spendono" per fare una film,
possono dare dei redditi favolosi!
Ma che nido di. . . aquilotte é il Piccolo!

• * *

Nike, per chi non Io sa, é un
altro aquilotto dei l^ccolo. Ke
scrive dl quelie!
Behl Per ia most.*, basta
questo campione messo sotto
gli oechi dei pubblico ufl numero dl domenica scorsa: "Ia
scuola appassiona, quando in
essa gli scolari ritrovauo sé
stessi".
Jla quaud'é éhe gli scolari
non ritrovano sé stessi? Forse
soltanto quando dormono!
♦

•»

»

Le uappelle dei "Fanfulla"
sulle cifre sono sempre cavine.!
Parlando dei prestlto che un
grjippo ili banchieri uordamerlcflnl hanno falto alia Mnnicipalitá di S. Pauln. invece di
dire che Ia soluma imprestata é di õü mila contos de reis,
ha stampato che si tratta di
nu prestlto di... 50 mila dollari!
Scambiare i dollari per
dei... coutos de reis é un po'
grossa!
Si vede che i colleghi dei
Pautulla non hanno ia tendeuza per fare i banchieri!
- • • •
A'olete essere male infarjuati? Leggete i giornali coloniãll.

La quale "Squilla" oltre ad
isere un "settlmanale indipendente", é anche una "indipendente" poetessa — e se
ne tiene. Ecco, p. es. come
scrive una "quartina indipendente dalla métrica:
Se ignori dei bello le cime.
Se il tuo scritto é brodo di riso
(senza feijão?)
E che porti Ia maschera in
viso:
Non Icgger qneste mie rime.
Non solo: fa anche-dei versi indipendenti dai piedi o dagli aceonti per far reclame ad
una Lotttrla.
Ijeggete quosti, che vorrebbero essere martelliani — due
settonari a rima baciata:
"Per dir Ia veritâ, a volte a
me non place
Scrivere sempre versi quando
Testro tace."
Ah! so quelVestro rtiveutasse muto!
V. continua:
"Parlarvl dunque voglio delia
Orando Lotteria,
"\'o, no. non rirletn, non crollate Ia testa."
Ohihól Xou a ver paura; no,
no, iiou vidiaiiin. Continua purê Indlpendeütemente dalla
nostrn pazienza:
"E non vilia truffe (5 sillabe)
Non v'ha inganni; (4)
Giuocate, giuócate (6)
Nelln grande Lotteria (8)
Nel di' di S. Giovanni! (7)
E quello che contengono (71
Qneirnrne di vetro (G)
Ve Io dirá S. Pii tro! (7)
R qualcosa oi dicono anc'.
i tuoi versi: Ia sorte grane!
potrebbe uscire con questi nu
meri: 5.4.(5.8-7!

—-—^—.-

Doit.
J. M, Pãssalacqua
OCULISTA

Rua Libero Badarô, 67,
2521. — Bes. Av. Paulista, 148. Tel. Av. 1885.
1427 Av. Rangel Pestana
366, dalle 11 alie 12 e
dalle 17 alie 18. Tel. Braz
daU'1 alie 4. Tel. Central:
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Pavte dopodoinani per l'Europa, in viaggio di àffari, per
poi conceclersl un lungo rlposo nolla sua magnífica villu dl Napoll, il eonte Fraucesco Matara^zo.
Al Vviioi-.iii.lo Uomo, cba rappresenta il piu' g^Iorioso espnnentü deliu genialitá, deirintraprendenza e delVartivitá italiana alFestero, il "Pasquino Coloniate" porge i snoi pin' sinceri
anguri dl lieto viaggio.

.'•PICCINU PIOCIO' "...

\

I:

Piccino picció,
se prendi questa stella cirio li
( <ló,
con lo tua manlna rosa di fioí re.
e te Ia nietti dentro il cuore
quando cominci a far Ia nanna
cera Ia você dolce delia mam( ma.
eeco che Ia stella in un mo( mento
divieno un sereno flrmamento.
Piccino picció,

|

S|A. FRANCESCO CINZANO & CIA.
to ii

fe#ííy^ •

LE FONTANE Dl ROMA

Piccino picció.
se prendi questo bene cli'lo il
l dó,
e pol te ne ricordi nella vita
quando sei arando come sono
( io.
allora sei buono e ne rlngrazi
( Dio.
ESPOSIZIONE DEL CAFFE'
Abbiamo voluto luterrogare
uno degli organizzatori dolPKsposizione dei CaffC sulle carntteristiche che avrá Ia grande Mostra e ei ha detto:
— Fra 1 tanti aspetti interessanti deirEsposizione ve
n'é uno che richiamerá l'attenzlone dl tutti.
Trattasl delle riproduzioni
pittoriche su grandl tela o
delle riproduzioni plastiche in
"inuquettes" ciei diversi tipi di
aziendo agricole che sono state adottate in Brasile.
(Jueste riproduzioni. prese
dal vero, offiranuo ai visitatori Ja esatta visiono delia grande fazenda industriale, con le
sue case colonictie, con Ia sua
casa padronalo, con le sue dipendenze per magazzini, con
le sue mnechine per Ia preparazione dei caffó, sia delia fazenda nuova e come purê dei
"sitio", ciofi delia piceola proprietá coltivata dallo stesso
proprietário e ehe in alcune
zone dello Stato dl S. Paolo

i
J
o

rappresenta nua interessante
dlmostrazione delia
facilita
con cui II colono passa alia
eomlizione di piceolo proprietário.
Abbiamo avuto roecasione
di vedere un abbozzo di rlproduzione pittoriea dl fazenda, fattn dal pittore Vlnro e
ne abbiamo riportato utreccollente impressione.

se prendi questo bacio clí"io
( ti dó.
e te lo tieni stretto suila bocra
che odora dl glovane albicoeca,
e pol dormi sul blanen cnscino
finchê arriva il fresco mattlno.
Ia torra a un tratto 6 tmtta
( flofita,

Do

Dl OUSTO GRADEVOLE
Monopólio delia

CONTE FRANCESCO MATARAZZO

I

IOE30C

IL VERO FERNET

D

Quesiu sora ai Circulo ltaliauo si solennizza Ia ricorrenza dello Statüto con una fista
destinata ai plu' llato succes,su.
Vi interverranno l'illiistre
Maestro Bespighi e Ia sua geuille signora, Donna Elsa Olivieri Kespighi, che eseguiranuo un bellissimo concerto mnsicale.
Dal programma clic verrá eseguito risaltano bellissime pagine musicali — dei veri gioiolU -— che 11 pubblico dei Teatro Municipale lia avuto occaslone, in queste sere, di applaudire con entusiasmo.
Kicordiaino t (Iva madrei ai
figlío lontano; iNeyicata; Notte;
.Natale; La mamma é (.■ome 11
pane caldo; Caro ei me bambin; Piccino picció. . .
Questa delizlosa compoSLizione — Piccino picoió... — é
stata scritta dal maestro Oastelnuovo-Tedesco su graziosissimi versi di Corrado Favolini che ei compiacciamo dl riprodurre:

aoieaoi

Amaro SAVOIA

o

CIRCOLO ITALIANO

«•i«»-«--oAi„—1.«1,-.^,^n-i.«ií-ii-«^

■;

JSentre 11 "Pasqulno" va In
maechina, 11 dr. Luigl Manginelli, che non é soltanto un
distinto medico ma che 6 puro
un pregevole letterato, tlehe
neirAula Magna deiristituto
Mertio, per
iniziatlva
delia
"Danto",
nna
conferonza.
svolgendo 11 tema: Le fontane
di Koma.
Ne parlercmo nel prossimo
numero.
FESTE INTIME
11 31 corrente ha festeggiato il suo eompleanno Ia gentile signorina Dlnn, figlia dei
sig, Françeseo Sarzano e di d.
Margherita Sarzano.
Felicltazioni.

aoi

UN LUTTO

In tarda etit.si é spenta Ia
signora D. Anna Priore Tramontano,
mamma dei sig.
Oaetano Ti-amontano e sorella dei dott. (liovanni Priore.
L'estinta da oltro trenfannl risledeva In Brasile, ove
aveva alievato numerosi flgli.
che goelouo tutti oltima posizione soclale.
Alia fainiglia In lutto, lo
nostre condoglhmze.

DR. ÂNGELO ROMOLO
DE MASI
deUe Cllnlclie dl Fln
e PadOT»
Malattie delia pelle, veneree e sifilitiche —. Malattie delle Signore — Yie
urinaria.
Gablnetto moderno e completo
per Clstoacopia — Uretroscopla
— Blettrleltft medica —
Dlatermla.
Consultório: Largo Paysandu',
48 - 2.» andar — Telef.: Cidade S988 — Dalle 10-12
e dalle 2-4
(Dalle 2 alie 8, esclnslramente
per Signore)

Il "Piecolo" fa opera dissolvente.
(Cronaca coloniale).

ICafè-Restaurant dos Artistas i

|

ABERTO DIA E NOITE

|

l Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas eto.l
[
—
PUNCH A TOSCANA
1

|

í

ASSAR

CASELLA

!

AVENIDA SÃO JOIO, 137 - Tel»ph., Qid., 2862 1

Trlppa
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Fin tanto chf mi lasciano fa£e...,,
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VITTORIE
ITALIANE
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nl haimo vinto soltanto per
un goal!
10, qui, ei assalo un dubbio
che cl fa spasimare:
— Lia "Folha da Noite" ha
11 teani italiano hti sconragione, oppure si vuol diverfitto gli lipagnnpU.
tire... rubando un goul agü
italiani?
(Dai glorhaH).
Noi preghiamo in ginocchlo
:'autorevolÍBsinui "Folha dn
Noite" a volerci togllere 11
dubbio, che non cl lascia plu'
vivere tranquilü, mostrandoci
11 telegramma che ha ricevutol
col quale si dlmezzá Ia vittoria
italiana.
Diversamente
dobbiatoo
fonvenire che rautorevòllssimo giornale, che vuol tanto,
ma tanto, ma tanto bene agli
italiani (e chi se nc fiegn?),
"í voglia divortirsi a fare 11 gloLMtaliano —- Venga un co dei bussolotti.
Che é un divorsivo cbe il
altro. . . toro! Ché que- Futurismo
non ha ancora inslo l"ho domato por ben dicato ai giornali!

due volto!
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiic

La vittoria sportiva
deglí italiani sugli
spagnuoli
LA DANZA DEI NUMER1I
Tutte le agenzle telegraíicilie cl hanno comunicato che,
domenicu scorsa, a Bologna i
naiclatori ituliani hanno vinto
gil spagnuoli con due a zero!
Su questa notizla c'é «tata
uu'alleffra danza di numeri!
11 Piccolo ha dato due volte ia uotizia: lunedi' e marteili' (si vede che i bis non li
funno soltanto i tenorü).
Lunedi' ha detto: gli apettatori erano 00 mlia; martedi'
ha detto: gli spettatori erano
80 mila!
S'é fermato! Se dava un'altra volta Ia notizla. chlstó. a
che numero avrebbe portato
gli spettatorll
Su questa partita ha voluto dire ia sua anche Ia "Folha da Jíoite" che. in matéria
sportiva, é autorevollssima!
Le giandi agenzie telegrafiehe — rünlted. niavas.
l'Âmoricana — hanno comunicato che 1 goals fatti dagll
italiani fmono due? Non é vero ! grida
rautorevolissima
"Polha da Nolbe" (che deve
avere nn servizio telegrafioo
speclale misterioso) gli italla-

VEGLIA

IIIIIIIIMIIIIIUIIIIIClIllllilllIlItSllllllllllli'

La corsa a piedi dei
Fanfulla

Come si sa, domani avnuino luogo le corse a piedi iudette dal Fanfulla.
!Sara un avvenimento dl eccezionalo importauza. Per non-jí
viueersene basta dare unal
scorsa ai nomi degli inscritti|
che sono i seguenti:
—II Munifico: fará Ia corsa"
con sulle spalle un sacchetto
oi 15 chill (contenente le ricevute dei 180 contos che spende airanno pei telegrammi»
per equilibrarc 1 corridori che
non hanno 11 vantaggio di avere i piedi lunghi come lul;
— <Joeta: correrá con una
maglia rosa per richiamare
Tattenzione delle slgnore sulle
sue forme apollinee;
— Sor Ulisse: correrá con
un tascapane contenente una
dozzina di sandwichs per rinforzarsl durante il percorso;
per coprieapo avrá un berrettino fatto col giornale che ha
pnbblicato Ia sua intervista col
cavalli.
—'Baltazar: vestirá una maglietta giallo-banana o porterá
con sé Ia vallgetta che racchiude le 20 mila lettere ricevute
dalle ammiratrici dei suol concorsi.
—i Caldirol: fará Ia corsa in
tnutandine color "viola dei
penslero", con un grosso papavero nel centro. In considerazaone delia sua pancetta, gli
é stato ridotto il percorso a
100 metri e partirá un'ora pi^ima degli aitfi;
— Bruttuccl: correrá con ia
maschera perchõ le siguove,
che assisterauno alia gani. non

>000000<XX>OOOOOOOOOOOCKX>0«3000£tóíMK>OOCK)OOOCK>e^

HOTEL VICTORIA

Centrale r- Strettamcnte famigliare — Acqua corrente
e telefono in ogni stanza — Appartamenti —
Cucina italiana — Restaurante.
XÚOVO 1'UÜPKIKTAKIO:
■

JOÃO SOLLAZZINI

v

Largo Paysandu'

— Ter. Cid. 6740

siano troppo türbate dalla sua
avvenonza.
Berruccio Fubbiani: si teme che airultimo momento si .
ritiri dall'agono per andare a
scrlvere un articolo che metta
a posto gli affari delia Gina,
deiringbilterra, delia Kussia,
dei Nord America e delia Repubbllca di S. Marino.
— Capitano Magnone: correrá con un piatto di spaghet,',i In mano; ed avrá sulla seliiena Ia carta geográfica che non
abbandona mal e che ha Io
indicazioni dei viu guio fatto da
Ue Pinedo.

Decadenza Sportiva

Coptinua Ia bega .\i>> ii-Laf,
con manovre sotterrauee molto ablli e poço fruttifere.
RIsultati;
dlscordle nei
clubs s)ii>i-tivi, discussioni sterili, abbassamento (lell'entusiasmo dei gloeatori^ ruffreddamento delViuteresse negli
spettatori.
* * *
Altvo risuitato: le partite
di iáoc-o vanno dlminuendo di
Importanza.
Quella ili domenlea Palestra-Ypirauga ho fatto sbaIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIÜillllllOlltllllllllti dlgliare moita gente.
Si sono divertite soltanto le
I grrrrandissimi ser- signorine che, invece di sele fasi dei gloço per nulvizi deile Agenzle guire
la interessanti, gnardavano e
eommentavano le nuove fog] Telegrafiche
gie delia... moda Invernale.
II pubblico é sempre molto
bene feducato; non fischia,
LUNEDI
—
De Pinedo
non mormora ma... pensa
1 ;odc buona saiute. E' sbar=
che é molto meglio passare
Lato ad Horta.
1 pomerlgg! domenicali ai ciMARTEDI — De Pinedo
nema !
ha preso un leggiero raffred* * *
dore, ma é cosa da niente. E'
sbarcato ad Horta.
Poeo pubblico ai campo delia Portugucza; niente entusiaMERCOLEDI — De Pinesmo, i cinque goals dei pordo é sbarcato ad Horta. Ha
toghesi eoiitro gli Auto-Audax
súbito mandato delle cartoline illustrate ai suoi amici. f ;■ 11011 hiinnn soddisfatto nemGIOVED1 — De Pinedo 6 gmeno i torcedores dl traz-osífontos.
sbarcato ad Horta. Si é fatto
Il eommento di tutti:
fare Ia fotografia e Ia barba. ,
— B' canja!
VENERDI — De Pinedo épj
* * *
sbarcato ad Horta. Ha visi- |
tato il mercato ed ha compe' « Moita atlesa alia Mouca —
rato un bel canarino.
campo delPAntarctlca — per
SABATO — De Pinedo é
il match ('orinihiaiis-Autarctii-n.
sbarcato ad Horta. Ha rinunziato ai banchetto offcrtogli
Ilisultato: delusione generale!
dal Qovernatore ed é andato
a mangiare i maecheroni da
un suo compaesano che ha
iiiiiiiciiiiiiiiiiiiiEjíiiiimiiiiEiiiiiiiiiiiii;
^»«'. •■•*..«..«..
una trattoria vicino ai porto.
a

Hanno avuto ragione i giornali di lagnarsi per il péssimo
servizio fatto dalle Agenzie
Telegrafiche. Spendono tanti
soldi e vedete come li hanno
serviti?
Ma, piu' di tutti, ha avuto
ragione di protestare il "Roma" che, tutte le settimane,
spende un patrimônio per far
affilare le forbici con le quali
taglia il servizio telegrafico
degli altri giornali.

OFFISIMA MEGMAMiGA D£
LUIZ BOIVIBONATI

La Regina delle Sveglle

S. PAULO

Reformas e concertos escrupnlosos e garantidos ide ma»
chinas de costura de qualquer marca, etc.
LQO. DA LIBERDADE, 27 - Phone Ctr. 2845 - S. PAULO

Faííímenii

e Concordai!

Per: Organizzazione di
societá iinoniuie — Contabilltá avulee — Rlorganlzzazione di contabllltá arretrate — Coiurutti dl societá
commerciali — Concordati — VaUimeuti — Diíesa di crediti — Esami dl
libri — Bllanci
dirigersi ai

Rag. Ubaldo Moro
Üfficio: Rua Libero 'Badaró, 146 r— Telf, Central,
1520. Rosidenza^: Rua Bolívia, 6 (Jardim America).
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II matrimônio russo!

rv

lh MAK1TO — Sono feüco,
perché spero che un giorno o
Valtro il costume che trioufii
in Rússia si ■espanderfi in tutto il mondo!
LA SUOCKRA (con un lampo di gioia feroce, sicura di
avere fra le unghie il gênero,
cioé, il uemica- secolarc) —
Sciagurato, innoggi ai boscevismo?
IL MAUITÜ — No, Io detesto! Ma c'é in Russiu uu
sistema di matrimônio che tutt-e le nazioni eivili finiranno
per a<lottare.
LA MOOL1K — Che sistema é?
iL JIAUITO — E' il matrimônio che dura due o tre stntimane. II russo oggi si ^pusa, e ogni quindici divorzia.
Capite?
LA MOOLIB — Capisco. K
con questo?
IL MARITO — Con questo
intendo dire che una volta o
Taltra tutti i mariti delle altre parti dei mondo s'unir:uino per formulare una vasta
petlzione chiedendo che il matrimônio settimanale sia universalmente adottato.
LA MOGLIE (ride).
LA SUOCERA (sogghigun).
IL MAKITO — Rldete purê! So che cosa vuol significare il vostro cachinno. Pensate
che vol donne vi opporrete alia generalizzazione di questa
bellissima istltuzione. Ma io vi
dichiaro che ia vostra opposizlone sara sgomlnata. Xoi
trionferemo senza dubbio. Lo
leggi le fauno gli uomini, e gli
uoinini, stanchi delia vostra
oppresslone. hanno tutto Tinteresse a proteggersi. Ah voi
non rldete piu', ora! Xon osate parlare.
Le tre settimane di matrimônio le ho superate cia un
pezzo. Sono anni, per tutti i
numi. che sono aggiogato ai
vostro carro.
LA SUOCERA — Non vi
pernretto di darmi dei carro.
IL MARITO — Posso-darvi
dei carro e anoho peggio. Posso chlamarvi vecchla carroz-
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m, barca sdruscita. tranvai
fuori d'uso. B se vi offondete
conduco vostra figlia davanti
ai magistrato e chiedo ed ottengo il divorzio, per il quale
voi cesserete automaticamente
d'osserini suocera.
LA SUOCERA — Cosi' fosse!
IL MARITO — Lo dite perch6 sapete cho Ia grande rlforma non 6 ancora attnata.
Ma tra breve tremerete. E anch« tu, moglic mia, starai davanti a me umile, clocile, rispettosa e plena d'ammirazione. Anzi si comincia súbito.
Uu decennio di sehiavltu' finisce. Rialzo finalmente il capo redento, Attente! Olá, siguora moglic, ordini a sua
madre di sottrarsi alia mia vista ritiraudosi nei suoi appartamcnti.
LA MOGLIE (non si muove neppure).
LA SUOCERA (rimaue impassibile).
IL MARITO — Ribelli? Allora dichiaro che appena attuato il matrimônio settimanale, faro divorzio.
LA MOGLIE — Evviva!
LA SUOCERA — II cielo
sia ringraziato!
IL MARITO — Falsa gloia
che cela il vostro terrore.
LA MOGLIE — Terrore?
Perché? Marito mio, io sono
una moglie onesta. Ma, sappilo, ho anch'lo dei turbamenti, dei sogni, delle aspirazioni.
Talvoita mi passano per Ia testa immaginl che non mi sono
sgradite: mio cugino, lo chauffeur dei signori dirimpetto, il
giovine e gagliardo garzone
dei macellaio.
IL MARITO —n Sciagurata!
LA MOGLIE — Tradirti con
costoro non oso. Prima, per
Ia mia buona riputazione, e
poi perché sarei incerta uella
seelta. Ma col matrimônio russo, io nou commetto piu' una
colpn. Ml sposo con ruomo
per il quale ho uu beguin; e
non ho rimbarazzo delia seelta, perché sposo mio cugino,
In chauffeur, il macellaio, uno
dopo l'allro, per un paio di
settimane aila volta. Ma 6 Tidcnlo! Uu continuo, lieto, pit-
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toresco, 1 leccitantfõ cairibiamento. Oh, marito! La speranza di affrettare quel gior110 mi rende ancora piu' réstia
ai tuoi stupidi voleri. Io non
ti lio mui dato delPasino, se
non col pensiero. Ora te lo do
ad alta você. Ora ti mando ai
diavolo con disinvoltura e con
ilarita. Ah, che belia notizia
hai portato in casa oggi.
LA SUOCERA — Divinamente belia! Che cosa sono lo
col duraturo matrimônio all'italiana? Ua povera e inutile
suocera di un uomo solo. Scarso impiego dei miei talenti!
Ma col matrimônio alia russa,
io divento suocera di un uomo
nuovo due volte ai mese per
lo meno. Io mi moltiplico, io
mi dilato, io annetto buona
parte dei sosso mascMIei Non
lio piu' da tormentaro un uomo solo. Nei corso delia mia
vita ne potró rendere idrofobi,
Venti, trenta, cinquanta, cento.
Ora si' che vale Ia pena di esscre suocera! Nou c'é piu' bisogno che io lesini le mie ingiurie e temperi 1 miei maltrattamenti per tenervi in vita
e non rimanere poi disoecupata. Ora posso addirittura farvi moriro. Tanto, Ia matéria
prima non ml mancherà piu'
mui. Me ia procurerâ fresca,
settiminalmente. Ia mia adorata íigliolu (si alza in pledi, digrigna i denti, tende le
dita urmate di pungentlssime
un{rhie t", , terribile come ia
Gorgoue, spaventosa come Ia
Parca, si dirige a lenti passl
verso il gênero pailido e spirante-.
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BANCO DE CREDITO DO
ESTADO DE S. PAULO

MARTICE: San Paolo, Rua da Quitanda n. 6
Telefono Central 44$9 e 1240 — Caselia PostaU 28)3.
Indirizzo telegrafico: "Bancredito".
F I L I A L I :
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 162 — Cas. Postal» 988
Telefono 330
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SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80.
SÃO BERNARDO: Rua Qlycerio, N.o 3a.
SAO ROQUE: Rua Sete de Setembro, N.o 36
Ua Dlrezione ha il piaeere di comunieare ai commerc-io di questa capitaie e delUInterno dollo Stafo, che il
BANCO DI CREDITO ha giá iniziato le sue operazidni.
...•..•..•..••■«'.•.••..••.••.•••

—«..—...

••••.•.••.4-*«AMa.4..ft..«u«.^..t..«..«..*..«.<*..»..*..s..

Uamori dor gatto
Un povero Miciotto
Innamorato cotto
D'una Qattina nera.
Je disse: — Verso será
Venite in pizzo ar tetto.
Vho da parla: v^spetto. —
La Qatta che claveva
'Na certa simpatia
Disse: — Vieró da voi
Doppo 1'avemmaria,
Ala... resti fr.a de noil
Bisognerá sta' attenta
Che Pomo nun ce veda,
Che Pomo nun ce sentai —
— Sil Fate presto a dillo!
— Je disse allora er Gatto —
lo quinino fo Pamor*

Nun posso sta' tranquillo.
Piagno, me lagno, strillo.
Sgriavolo come un matto,
Soffio, divento un diavolo t
Ner lamentamme pare
Che soffro... e invece godo
Voi me direte: — E' un modo
Tutto particolare... —
Ma er fiotto der piaeere
Che ce vié' su dar core
Nun é forse compagno
A quello der dolore?
Tutta Ia vita é un lagnot
In quanto a le persone
Che ce vedranno assieme
Nun me ne preme gnente.
lo ció 'na posizzione
Libera, indipendente...
Se incontro quarche gatta
Eguale a vo), carlna,
Simpática, ben fatta,
L'affermo e se combina.
L'omo, naturarmente
Lo fa' nascostamente.
Ala no pe' Ia morale;
P'er Códice Penalel
TRIBUSSA

ta trasformazione nei vostro litaio genaral», aumento di appetito, digestione facile, colorito roseo, viso piu' fresco, miglior disposizione peí lavoro, piu* forza nei muscoli, resistanza alia fatica e respirazione facile,
basta usare alcuni flaconcini deirelixír de inhame.
11 vostro físico si fará piu'
florido, diventerate piis.
grasso e avreto una note'
volissima sonsazione di
benessare.
L'elixir de inhame 6 i'uniso depurativo • tônico
nella cui formola, tri-iodata, entrlno Parsenico e
i iihargirio — ed é tanto
gradito ai palato come
qualunque liquore — depura — rinforza — ingrassai
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OoncortI di bAllozza

RES1STENZA!
Oli nventiui
de]
Clreolo
Italiano min ni MiiiKivono.
ÍVocl ill gifn).
}
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Col freddo clio fa, sono dei vori eroi!
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U accordo dei giornalisti
italiani
Pac© © gioía sia con voi!
PER UNA AüENZIA TELEQRAFICA ITALIANA

LE PROPOSTE
Battlamo le mani; finalmente 1 gioruall italiani dl S. Paii10 si sono trovatl díaocordo!
PerehC? Beco:
Cê una deflcienza —manca mragonzla telegrafica ita
liana —-, e questa <leficenza (>
stata çteplorata a propósito deilo "baile" «he le agenzie telogmfiche stranlere hanno divulgato, per rincidente che ha
colpito 11 nostro grande avlatorc De Pinedo.
Sul deploramento di questa
deflcienza Vaccordo dei glorna11 italiani v stato completo.
Finalmente I
E' stato 1"único accordo cho
In guc-sti ultimi anni si sia
vorifleato nella stampa italiana; cd 11 fatto 6 troppo Importante percüê nou venga rcgistrato o magnificato.

• • •

I tre gioruall italiani Uanuo
fatto tre discorsi distluti.
II Fanfulla ha fatto un bel
dlscorso per far sapere che, In
telegrnnimi, spende airanno.
180 coutos y pico! (Non sono
un pO troppi?). Noa fa iiroposto coucrete; e si limita a
rlehlamare, sulla necessita di
provvedere,
1'atteuzione dei
I)uce!
II PIccolo non
ha detto
quanto spende in telegrammi
(o non spende nicute o spende cosi' poço che ha vergogna
dl dirlo!).
E fa Ia sua brava proposta:
che, cioé, si faccia una agenzla ufficlosa o non, che, piu'
degli avvenimeutl, prospettl Ia
voritft sulla meravlgliosa rlnasclta Italiana, che si compie

r
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glorno per giorno nelle opere,
nelle leggi, nelle rlforme, nei
lirogressi economici. finanziarl ecc. ecc.
In pocho .parole 11 Piccolo
vuolo un'agenzla che dia modo
ai gioruall, che non possono
spendere, di tagliare dalle gazzettc, che arrivano dairitalia,
un magnífico... servizio telegrafico informante dolle leggl,
delle rlforme ecc.
II "Roma" che pubblica, si
o uo. due telegrammi ai giorno, nou dice quanto spende da
modéstia c una grande virtu'!!
c deplora che "1 servizi sovvcuzionati" siano tleficienti.
11 Pasqulno, che nou ha
■'servizi sovvenzionatl", non
sente 11 bisogno dl dire quanto
spende pel ^noi .telegramuii
(mueho mas dei 180 y pico
dei Fanfulla) !
Fiero dei suo servizio "Fresciilssime". ha Torgoglio <il dire ehe UOÚ sente Ia necessita
di uiragenzia telegraflca italiana, polché 1 suoi corrispondeuti non solo da Roma, ma
da tntte leimportanti cittáita
llaue Io infonnano amplamente
dl tntto quanto Interessa dl sapere (y mueho mílsl).
Xou si oppoue perO che si
faccia ragenzia italiana: anzi,
ii(> 6 un fautore entusiasta.
Per un motivo molto semplice: nelVestensione
che i
colleghi faranno dei nuovi servizi felegrafici, il Pasqulno
spera di trovare materlale abbondante per Ia sua rubrica;
Con le molle!

Baltaaar ba proteStato, tleramente, energicamente centro
II vcvilotto di Oalveaton che
hn negato il prêmio assoluto
di belleza n Mlss Itália che.
oltre ad essero Uaiiüna, & torliiese, ed é iiinica dl Baltaí-av,
Meutre si aspctta ehe VAintrica mandi Io sue scusi; alritalia nonché a Baltasar, abblamo voliito lulçvvlstnre il
«•aloroso eolloga per couofiCei'e
le profQiide radiei dol suo risentimento per fludellmtezzfl
delia ropubbllca stollata. Bgli
a testo versato nel
nostro
npace seno tutta ia pieua
delia sua amarezza. Abbiamo
Cos!' paputo, (e chi ravrebl.e
fmpposto?) (die egll si é dlmostrato cosi' solidale con
Miss Itália perché sun collega
di sventura.
Xon gapcvamolo; ma l!alta^ar areva covato In euore
Ia
speranzlella di sostitulre
Rodolfo Valentino, ed aveva
perelô, lui concorsista per escellenza, poncòrso ai presnlo
di bellezza maschiVe ed era
stato Ingiustamente «classlflcato alia prova con Ia dichla.razione che egll era bensi'...
obogenioo ma non fotogenlco.
Cl eonfidó peró ene é sua
iuteuzlone di indive un prossiino eoncorso
col
quesito:
OuaVí il piu' helVuomo di S.
Paolo?
Dlchlarati fuori eoncorso il
maestro Mnrino. Goeta. BelIneei e Savtori. Barrella, Lacatelll, Carlni, Borla e anche

CONTRASTI!

INIEZIONI
Si applit:ano iniegioni dl yitaUia^
8* nppcíe von Ia masütina pçrjtrtonv >' Ia piu* aorupuloaa
aêepuia,
sotíüGutanee, intratnuaoolQri « endovenoiG con praaorizíone niCífíoa,
vurativí p«r qualunuue ferlta, «co.
ENRICO LÁTINI, lnffrml»re Jermnto nel PoUclInico dl Roma « d»flU Ospedati di S. 1'aolo. — Rua
Quintino Boeayuva, 32-A — Ttl,:
Otntrat, 425.

il plzzo fatale dei prof. Dante isoldi, egll ê certo dl rlmanere padronc dol campo, cloé
cftniplonisstmo di bellezza eu«
lonlale,
Queeto 6 anche u "palpita"
cl Pasqulno, o eló senza rancoro, malgrado Ia sleale coueorveuza che ei fa nel campo
umorlstlco,
Alcune lettrlci dei Fanfulla
glft cl manifestarono tutta ia
loro eodidisfazione pel nuovo
eoncorso, ai grido di: "Viva
Baltasar! Lo vogliam^ nudo!
\U<\i) r-ome 11 suo crânio... "
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Le iuoudazloni dei Mlssipipi
hanno rovinato moita gente.
(Uai giornali).

L-acqua, invece, mi ha sempre íatto dei bene!
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feiogis dei pennino
(Collaborazione di Piolin)
\ Dhian/ú alia
tua
divina
imicetá. o péninno onuipotente, Io m'lnehluo í" +1 adoro.
Chi pin' jtrantlo di te? Ohi di
te phi' ric.-o (- pin' temnto?
A te io devo fi6 ehe lio. clô
rdie sono, e ciõ (lie TKIII avrô
e clô clie perderfi. Per í;!1 altri, tn uon sei clie 1111 nmüe
stnmento da 23$: per me In
sei uno scettro, nua corona, un
resino, un trôregno, un impero. Per gll altri In sei
una
trombetta aspirante, clie beve
e
vomita inchiostro, e imbratta parta: per me tn sei
una saiüruisn.ira. ehe si attacca nffamata. e sncchia ot-o e
«anirne e imljratta riputazione. In mano airli inetti o ai
paurosi,
tn
finehlni e baei
basso; fra le mie mani esperte, r-hp sanno Io tempeete e i
renti delle macchie, tn sei il
trombone ehe fa tremaro Ia
terra. Oü nltri, .unidati da te.
vadfino purê per Ia via deironestfl e delia gloria, io. -sotto ia tna seorta. prendo volentieri Ia via delia galera: é il
mio ideale.
L'Álighierl vive per Ia sna
Comnaedia, io vivo i)er te. o
peninno;
Colombo é .eraude
per il sno novo: io sono piu'
grande
per
te. o peninno:
Volta é famoso per Ia sna pila ; pin" famoso di Ini. son io
per te. o pennino: IVAnnnnzio [é ammirato per Ia
sna
.Fiae.-ída sotto il moggio; io.
di Ini. stíno pin' ammirato péreln'. per tuo mey.zo. ]'asrito indi-fesso ia Fiacoola delia diieordia. Agli agricoltori dá il
pane Ia üappa : a me. o pennino'. tn dai il pane, ranto-mnbile. i morsi. gli sclilaffi e i
pro.''essi. Se tn sei eon me. eiii
sarí èontfo di me?
Passano. come pinme ai
vento, nomini e eostnmi; s'infrangono. come pignatté, ri'oheüze e fortiiue: -i dementicano amici e bonefattori: rn:>
tu. o ^pennino
onniveggente,
stai irnmoto, impassibile. sublime, come nn monumento, e
sfidi imperterrito il tempo. Ia
borsa e ia pazienza delia Colônia !
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TEATRI
I concertí Respghi
Pai primo fino a quello di
giovedi' será — cbe opportunamente 1'I.stitnto di Alta Coltura Halo Brasiliano ha offerto ai maggiori rappresentanti delia (.'olonia e a molte
distinte personalitá brasiliano
— i concerti di Respighl hanno ottennto un grande suceesso. lia belia battaglia (Parti» õ sfata vinta dai merlti ecceziònail
dei
mèraviglioso
eompositore noslro. clie nnisce, alia genialitô italiana, le
meravigliose risorse dei metodi delia scuola tedcsca. Oltre
j "Plni di Roma", gnstatissimo il "Tramonto" !
T^a siçnora donna Elsa Olivieri Kespiglii, clie C' un bellissimo temperamento di cantante, é stata f(>stegg!atissinia
anehe per le Sfinisite sue doti
di eonipositrice.
Spettacoli di vera arte cbe
danno nn grande conforto a
chi rlfugge dalle
platealitá
pui rili degli spettacoli cinematografiei
cho
purtroppo
Iianno fugato e arte e artisti!
APOLLO — Stasera Ia brava artista dranimatica Tina
Lambertini, fará ia sua festa
artística rappreseutamlo qucl
gioiello chc P "Scampolo" di
Xicodemi.
llllllllllllllHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIilll

Ia parola Mm di tuttí yli
di atfari di S.
Guido Boglletti, proprietário
did "Café Triângulo", sito di
fronte alia Pança Francese e
Italiana, per rinscire utiie a
tutti i cómmereiantl e alie migliaia di persone, clie diariamente afflniscono ai sno Bar
(piu' di S inila ai giorno in
media) cerea tutti i inodi per
soddisfare le esigenze delia
frettolosa clientela.
Rapiditá
di sérvizio, pulizia
e igiene.
Caffõ, il migliore rsistente
snlla piaíza, servito rapidamente in tavola.
semplice o
rol latfe alio stesso prezzo ehe
servito ai blilcone, cosi' purê
tutti i frappús, aperitivi ecet.
Blbite letrittime di marca. Dolei e Sandwichs squisiti. "Mc-
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3 Banca Francese e Italiana
per TAmerica dei Sud
i.

La Banca Francese e Italiana per 1'America
e^l Sud, sirccursale di S. Paolo — Rua 15 de
Novembro, N. 31 — pagherá a datare dal l.o
Giügno prossimo Ia cedola relativa airesercizio 1926. sulle proprie azioni, in ragione dei
16 o|o alTaniio, sotto deduzione delle imposte
in vigore.
■
. _ ^ <}
S. Paolo, 7 Maggio 1927.
LA DIREZIONE GENERALE.
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dia" (eaffé con latte) con pane caldo c biseotti fini, servito a tutte le ore. Telefono a
disposizione dei clienti. Trattamento
cordiale,
ambiente
simpático, tutti escono dal
"Café Triângulo" soddisfatti,
o sembra ehe Ia parola d'ordine dei giorno sia una sola,
eioé: — Dove andiamo?
Al
Triângulo! — Dove m'aspetti alia tal ora? Al Triângulo!
— Pove paru ai telefono? Al
Triângulo! — Vai in cittíi og
gi? Si: allora c'incontreremo
ai Triângulo, non é vero?
Certamente!
Dunque oggi il punto di ritrovo di tutti gll nomini di
affari, durante il giorno, è per
necessita di circostanze, il Café Triângulo. Di será le distinte famiglie troveranno un ambiente rallegrato dal piu' mnderno appareceWo di radio alto parlante. il qnale oltre a
strasmettere tutte le notizie,
faudire delia buona musica e
dei discorsi.
Dunque. per Ia miglior tazza di caffê, per il miglior aperitivo denominato
"Triângulo", e per un buon Champagnin frappé (questi dne ultimi
sono nuove creazioni deí Boglietti) tutti aí CafC Triângulo!
Salnte e buoni affari a tuV
ti ed anehe ai proprietário dei
Café Triângulo ehe si moltiplica in íjttivitá per il continuo miglioramento dei loeale.
con generale soddisfazionc di
tutti' i clienti. ehe sono pin'
numerosi delle arene dei maré.

CALZOLAI

Prima il fare ac«Tilste di
forme per scarpe, vleltate Ia
fabbrica
E. fiR-IMALDI & IRMÃO
Rua Washington Luiz, 17
ove traverete nn vasto sfòck
di müdellí modernl per qualslasl ordlnazione dl FOBME.
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Dott. D. UROOCA
MEDICO

Assistente delia oUnlca glnecolegica dei prof. Moraes
Burros dana Facolta di Medicina; delia eHnlea dei
parti delia Paeoltft di Medicina ; delia Mateniltá di
S. Paolo.
PARTI _ OPERAZIONI
Malattie delle Signore
Trattaraento deli* inílammazioni dell'nt«K> a aanessi ed altre applüazlenl con
Ia dlatermia. — Baggi ultin-violottl In tutte le lore
indieazloni. — Cone. Rna
Libero BadarO, 87, sobreloja — Tel. eent., 3458,
dalle 3 alio B. Rosld.: Tel.
Cidadã 3882.

SCATAMACCHIA
ha posto in vendita nelle sue case depositário ia nuova marca

JAHir
Marca registrata
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dei Cotonoficío Çrespi.
Se Ia lego, perô, ai dito. K
sta. adesso, facendo quello che
ha fatto con Pnpllesi, per non
parlare che di casl recenti.

r•v

.

i

PINGU1N0 — Anclie pür Ia
festa di stasera, chc si fa pcv'
cplebrare una delle piu' impovtanti date dei Rlsorgimento Italiuno, . Ia Direzione dei Cir«.'olo Italiano ha inviato 1'inviti« ai Console. Se Ia nostra antoritá IntèrvèrrH, tanto piacere; se nou interverrú,. Ia Direzione fará come, fauno i parigini quando piove... I dissideuti, cosi' oi assicurano, continueranno a stare Bull'Aventino, anche se qncsta será spira
vm vento glaciale. Coutcnti lolo, pereliC devono csscre scontcutl i consiglíer! dei Circolo?
Col freddo che fa, gli aventloiaui finiranno col prendere un
ra/freddore?
Poço maio; cl sono le pa.«tiglie Valda!
MOMO FUMO — Nfõn 6
mica solo luil Conosciamo un
eominerciunto che 6 fallito divcrsi anni fa ed ha danneggiato i suoi fornitori di una
tuisei-ia: poço piu' di sei contos di réis! "
Ubbenc, adesso che é quasi
milionário e va in antomohile
e si dá delle arie di gran signorc, credete che abbia pagato, se non integralmente i suoi
creditori, almeno il cinque per
cento Cho aveva promosso?
Nemmeno per sogno!
In questi giorni, perO, ad
un albergatore dei Largo Paysandu' 6 capitata pia' bella Che
ai creditori -dei signore quasi
milionário chc va in automobile e si dá delle arie di grau
siguçre.
Ad un suo cliente, che gli
doveva da due mesi dei danaro, Talbergatore, con buonc
manicre, domando di essere pep
gato.
Sapete cbe cosa ba riocvuto?
Questa risposta: lei C uu
ignorante!
Forse sarft per non ricevere
una risposta simile cbe i creditori, dei 100 rldotto a cin^
que, di quel tale signore non
«'azzardano di domandarc i
loro danari!
ABBONATO — La reazione
delímon senso é incominciata
a Sorocaba e si estenderá dappertvrtto.
II vaso si é colmato; e si
é stníi di queslo impenitente
»: incosciente perturbatorc dei-Ia quiete delia Colônia
cbe,
per sfogare il suo ódio maturato- dall'impotenza, mona dei
eolpl a casaeelo Reiizp guaidare clíi eolpisce. Nelia lettt;-

ra ai Fiduoiario dol íascio dl
Sorocaba vi. sono delle cose
ohe imlucono a oredere che il
povero Plolin hn yierso Ia testa: offonde; pòi domanda
scusa: pol dlce ohe combatte
solo per rideale: pol confessa
ohe ha anche degli interessi
díi (lifondere. . .
Cose pietose sotto tutti 1
punti di vista, ma specialmente sotto quello delia lógica !
R0ND1NELLA —i Eravamo
sicuri dei ritorno di Tomezzoli pereliê agli alti funzionar»
dello Stato non si danno gli
otto giorni como alie serve.
Come riioarrá il povoro Plolin, ohe gli aveva giá cantato
le esequie come ''mandão" di
quelVimportanle servizio st»tale. 6 faoile inimagínarlo! Li»
vittorie di quel povero diavol»
sono tutte cosi'!
Nou ô perô improbabilo, dato che le aceuse contro Tonestá di quel funzionario furouo
preeisate. chc si debba assistere a qualche episódio giudiziario.
Quanto ai ritorno dei fratei
lo di latte di Mussolini noi»
c'é da dubitaro; ed allora assisteremo a dei ballctti grazlo
slesimi.
CURIOSO — Volete sapere
il perchó delia campagua che
il direttore dei "Piccolo" muove contro quella DittaV E<;covi
coutentato. lu uu momento di
grande "apuro", quando, ciof.
il Piccolo era alia vigília di
cessare le pubblicazioni, quella
Ditta imprestô ai direttore di
quel giornale Ia somma di 60
contos de réis.
Con quella... iuiezioue il
giornale, eho ha consumato
dello migliaia dl contos agü
ingcuui azionisti, pote tirare avanti. fii» <;he uon trovo un
sovvcnzionatore cho passa per
padrone.
Alio scadere dei termine dei
prostlto il gerente delia Ditta
chiamô a sé il direttore dei
giornale e gli feco questo discorsetto;
— Per le pubblicazioni dl
indolo non commerciale tatte a
favore dei capo delia Ditta, le
regalo 30 contos de réis; ma
lei deve restituire gli altri 30
contos de réis. II direttore dei
giornale ando in tutte le furte! Como? Lui. che aveva dato lo sgambetto a tanta gente,
doveva próprio pagare?
Ma, poiclié nou c'era altra
via da scogliero. pagO i 30 contos de réis con uno "cheque"

APPUNTATO — Foree «iwc'Ia personalitá delia política, che
era sta indicata a suecedere ai
"chefe" dei fascismo locale,
vagliati i pro c i coutro delia
giocondissima nostra vita co
loniale, avrá dociso. . . <he si
sta meglio in Itália! Ma le
trattative, di cui ei siamo largamente oecupati, sono state
realmente fatte, o, se volete.
vi possiamo anche faro il nome delia porsona oho rioevetto
le eonfidenae e risposo alie domando di informazionl su molte vicende locali.
ORAZIO SOL — Come non
é nemmeno chiuso 1'affare delle oambiali che il lostofanto
voleva farsi pagare por Ia soconda volta!
TUirH-HEKALLASSK — E'
aifficile eontenthre tutti! fero coloro che ai Circulo Italiano volevaho che si facesserd !
concertl di ooariua o <li putipn', purché fossero concertl
esclusivamente italiaui. stasera saranno contenti!
Trascurando le malinconlo
doi ranocehl dei "Roma", bisogna rlconoscere cbe o'ê. nelrattuale Consisrlio Direttivo,
delia gente oho nou f- soltanto
animata dal piu' uobili seutimeuti di ilulianitá. ma anche
dai piu' elevatl sensi d'arte.
Perô é cpnsolante vedere
delle persone ohe hannü cominciato a serollare le spalle!
Quando gli otri pleni di
vento si mettono a sdottoreggiare, uon c'é altro contogno
da tenere I
PADEIRO — Quanto costa
Ia reclame dei "Piccolo"? Non
sappiamo! Ma se. por una colazione che gli hanno dato a
S. Amaro, ha concesso tre colonne, molt.o probabilmente no
ooncedeva sei se Io invitavano a pranzo. . . Se avesslmo
avuto dello spazio disponibile,
avrenimo pubblicato integralmente le tre colomic che sono
di una comlcltâ irresistiblle!
P1LADB — VI sono tanli
modi di Interpretare 11 sentimento deiramicizla. C'é, per
esempio. dolln gente che erede
che 1'amico deve soltantu lasciarsi sfruttare.
Non é una bella teoria: ma
cohvenitene che 6 assai cômoda.
BELL'ALüA — Con Ia pubblicaziüuo olio ha falto mereoledi, il "Pieeolo" si è spalancata Ia porta ohe dá sul precipizio.
Avete visto con ohe rudezza l'ha rimbeccato il brasiliano che, organizza Ia societá di
navigazioue aérea brasiliana?
Rivendica con fierezza il diritto che hanno i brasiliani di
organizzare. le imprese cbe
vogliono, senza doraandare il
permesso a nessnno e tnuto
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Dr. G. A. PANSARDI
Specialista degli Ospedal!
di Napoli e Parígi.
Vie urinaris — Siíüide —
Pelle e Mnlattic delle
Signore.

Cnvn sp^einle ilpltn RÍ/ilide
e curn raíticato flella hlvnorraqhi acata
© crônica P *li n^ii*
lunqUí1 mntjittia dclTnppnrnto
(leítito-nrinarin
delia donna.
necnndo cll ultlml processl. —
rnnsuUorin per ali iiominl I
nnlle 0 allp 11 e dalle 14 alie
15 1|2; per sole üisnorp dalle
16'ntle 17.
ÍIUA I.TBF.UO BADAEO', 07
Telefone 1151 Central

mono ai direttore di un giornale stranioro.
Quanto ai firraatari dei Manifesto oho hanno pubblicato
gli organlzzatorl <1i
quella
compagnla, diee delle
eose
plénc dl buon sonso come
questa :
"Esto Manifesto foi snbscripto por brasileiros o por
pequeno numero de extrangeleos eminentes. STio extrangeims aqui dómiciliadti.s desde
longos ánnos, que nHo (inizoram deixar passar uma excellente opportunidade <lo evidenciar a sua sympathin por omprehendimento que importará
no progresso il'1 nosso paiz.
Este nobre gosto deve merecer incondlcionaes louvores, e
não susceptível d» mais lovo
critica."
1! piu" deplorevole ó oho
quel povoro diavolo. ohe non
va a lotto contento se non
ha combinajtp li"^ o quattro intrighi, ha vpluto colpíre una
personalitá ühe lo ha spesso
o volontiori bonofioatu. E beuofioato uon con nu cartoecip
di anioiidoins torrados, ma con
dello vistosissime somme, .Vncorn una volta si é \isto chiaramonlo qual! sono le battnglio oho qu( ! povero diavolo
ordlsce, dando da bere ai ^onzi oho tntto quello che l'a ha
iior iscopo rideale o l'italianltál In un giorno <li mallneonia anche Meneghetti ha parlato di. . . italianitíi!
ZOPPICANTE — Sono le
solite buffonate, alio (inali ei
fa assistoro sovoiilo. Ponete
monto a (iiiosia alrra eonsiderazioue: quando si sono fatte
le sottpserizioni ai prestiti italiaui. anche dei brasiliani hanno sottoserltto; e nessim giornalista brasiliano ha avuto Ia
solocea idea di gridnre ai tradimento! Del rosto, i "bobos"
sono con lui? Che so li longa
stretti!
Ma sjpoto dove si va a £1nire iu eompagniu doi "bobos"?
Quello eho é confortante è
che tutti gli italiaui, che hanno un po' di critério, hanno
emopreso Ia grossa "jjaffe-'!-ed
hanno deplorato il turpe insulto che nou arriva uemmeuo
ai, tacchi delle scarpe di quella personalitá.
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IL PASQUiNO OOLONIALE

Ateller de Costura

HUA

L1BEKO BADAHO' 18,
SALA 10
Cuufezlonl dl qunlunque tipo
dl -veititi femminili — Lavoro
nipido — Prczzl modostl — SI
modernlzzano vostiti ueati.

Machados'Bugre'

Ao Gato Preto

— Glgi, dove hal passato
Ia domenica. con Ia famlglià?
— Al RECREIO "QATO
PRETO" dove abblamo mahgiato polli, rane, caecia e camarão ã Bnhiana cnclnate ottimamente ed a prezzl mofliciasliui. — Rua Voluntários
da Pátria, 431-A — Telefono
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO.

I mlgliorl calzatl, <il acclalo
puro. Fabbviwiioue dolla Oia.
Mechaniea e Importadora d»S. Paulo.
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CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI DEL GUERRA

' maggiore e phi' bene assortita casa dei generc a S. Paolo
otnvileto assortlmento di corde. spapo, filo crudo per reti,
Iper calzolat, cotone, ecc Ami di qnalimque formato e arImportazione diretta di stoffe
oli per pesca. Ha sempre iu deposito grande varietá di reti.
iuglcsi. Sempre novitíi. Lavoticoli per fumatorl importati direitamente. Pippe, bocehlnl
ro sullecito e porfetto. — Rua
ui tutti 1 prezzl. Cartolerla e artlcoli per Cancelleria.
São Rento, 49 - Sobrado T.UJA PLOKENCIO DE ABREU. 135 a 131
Saiu 1 - Tel. Cidade, 3509
Telefono: Central 2,^32 — S. PAOLO
S. PAULO
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Tr..,dormnbile in letto

Alfaiataria di Anlonío Mosca
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dei domani

■—■..-"-.—,■

FABBRICANTE:

immn

I Rua Duarte Azevedo, 35. A E^"

VENDAS A PRAZO

TRIANON

Formula úo eminente solputista argentino Dr. Fanstino Lopes. — Garante a
cura de todas as moléstias
::: do couro cabclludo :::
Tratamento escliísivo no
Instituto

Tel. S. AUIIH, 97

R. LIBERO BADARO' 103 |
(Spbre-loja)

S. PAULO

Trnsformnto In letto

"RESTAÜRANT ROMAGNOLO" — Marco Finettí

SALI DI S. VINCENT

Cuoina all-italiana a qualunque ora — SI accettano pensionistl
— Vini e bihite di ognl qnalltá — Specialitií in tngllatelle casalinírho — Colazloni e pranzl a domicilio
R. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. ,966 Cid.

l Lambicchi di rame í

t.

A RUA TUPY. 59

Cabeliina NANA'

Diversi Opi . Prezzi modici

\

Desde este preço encontramse de facto

Instituto Cabellína |
MANA' ,

Due grandi comoditá, riunite in un solo oggetto.

Trasformnbilc in lotto da 2 posti

PIANOS A
1:20010110,

AVENIDA PAULISTA

ELEGANTE— UTILE — ECONÔMICO

-

Acciaio Siemens - Martlus, 11
migliore dei mercto. Fabkri(■azioni delia Cia. Mocbanica
e Importadora de S. Baulo.

HESTAUUANT
TEA-ROOM-CAFB!
MODBRNITA' - LUSSu1
E CONFORTO

Trastorumto in letto
AUTOMÁTICO — Patente 14770 e 14997.

F. M

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

CALDERARIA AQUINO

<

Kx maestro delle mi.iliori fabbviehe di ealdaie di
San Paolo, eou plu' di 18 anui ;li pratica. Fabbrica, "cor.(•(•riu" ed ha per pronta consegna lambicchi di tutle le
capacita, caldale, vaséhe, autoelavi, ecc. Specíalltá uello
stasnare.
Lavori garantiti uguall ai mlgllorl importati
alPestero.

í
S
"í
S
í
\

RUA CARNEIRO LEÃO, N. 98 — SAN PAOLO

'l

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MEDICO-OPERATORE
Specialista dolle vio urlnarle (esami e cure elettrlche e trattamento e cliirorgia delle malattle dei reni, vesclea, próstata e
uretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con 1 metodl plu'
modernl) — Chlrurgo specialista neirOapedalle Umborto I
R. STA. EPHIOENIA. 3.A -- Ore 13-17 - T.l. 63*7 Ótd.

LA

(VALLE D'AOSTA)
KARLSBAD 0'ITALIA

PUIIGANTH DISINTOSSICANTB BFPICAC1S8IM0
ENÉRGICO SOLVENTE DELVAODDO UKICO
ínsuperahlle nella

oura e prevenetone delle màlattte di stomaco,
intestino, fcíiato, ricainHo

SPHCIFICI

NELLA

CALCOLOSI

EPATICA

ludispciisuhili ai temperamonti sanguigni, pletorici, obesi, artilrici,
gottosi; ai diabetici; a chi soffre <1i Btitlehezzn, c'i emoi-roidi, dl
rendia ; a chi cbbe itterizla, coliche epaiíche.
IN TUTTE LB FARMACIE E DROOIIERIE
SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália
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C0HFETTER1A FASOU

R. Direita, Ig - Tel. Cent. 279
U rltrovo "chie" delle rinnioni famigllari. Sorvlzio aceuratisslmo di The, Latte e
Chocolate, biscottf, dolci flnissiml, ecc.
Orchcstra glornalmente dalle 14,30 alie 10 e dalle 20 alie 23,30.
Saione completamente o r'ecnineate rlmord«ri»ti>,
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ELETTRIGITA'
CASA VOLTA
TREVISAN TASSO & COSTA
AV. CELSO GARCIA, 58
Telephono Braz 465
Stock dl motori, materiale
elettrico, iueftallazioul dl luce e
forza.. Klparazionl dl motori.
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IL PASQUINO COLONIALE
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CASA RAN1ERI

GICWANNI AMENDOLA
AOENTE LIBRAIO IN CAMPINAS

FONDATA NEL i9oo

RUA 13 DE MAIO, 85
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So acHldonUi; ncqilUliiVP l.iliri (31 Lèttpvnlura, Dirllto, Matematlcu, Chimicii, Física, Modlciim, Igleue, Ortnntulogln. Voteriuaria, Agrlooltm'», Botânica, Ingegneria, Elettricitíl, . Meo.mvAca,
ÁVtüf Disegno. e su qnalnnqui; ramo flcirUmanji atlivUá ti Cuitura, iu Ilnlinno n Spagniiolo, dlrigotevl a <i. Ãnifíiidola, li. i:'. 'le
Maio, 85, Campinas, Hi" in CorrispoiideBza con I*; Prlmarle Case
Edltrlcl, é in piailí. ili fürnirvl ropera desidefata.
Sul. Ageuzla
per Campinas, iloila Casa Editrice Dr. F. Vailanli, di Milano.
Abbonamenti a Riviwte Italiane.
Prezai Inferior! ,i quelli di qualunque Llbrcria dei Brasile, por
le Opere Patte venlre direitamente.
Le Edizioni Spagnuole. Vv/./A ai CAMBIO DEL GlORNO.

Importazione dl cirtoíerir!, articoli per ufficfo, chltica^
glierie, minuíczzc, ferrarecce i7ii:nit;, pipe, pietre di
Bergamo per falei, calendari, ei.c. ecc.
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Depositário di cappfíli di p;!.t;lia per coloni, ricevuti di"
rettarnente dal CcarA e Rio Grande do Sul. Ne ha sempre
in s.tocU 350.000 ■-isppcííi di pa^iia fin da 25S000 il
conto ;-.iiio a ^ISüOO hi dozziiiü. Enorme stock.
Grande varietá

1

NEGOZIO HD UFFICIO: K. FI.OHENCIO DE AKREtJ, i4'.i
Tel. Ccnt. 710 — Deposito: R. 3 Rios, 53 — S. PAULO
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ANATOlWiCHE

gâTâLOSUl PELLâ ÜBRERIÂ ITâiíÃflâ

Sicurezza c stabilitri garantite. í-.i «'ombinazione rosea dei "vulcaiiiteceiliilüide"
moderno con Ia collocazlone artística dei
denti anatomici é — J'.i }>'>'' perfeita iwituzionr. dcíln naiura neWarte üentaria.
— Nessuno awerte oliiv 6 dentatitra o
denti artiflciall.
nol consultório dello specialista DR.
DKODATO DE MORAES, che lia officlae proprie con tuttl gli apparecchl necessarü.
PREZZT 340DICI.
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A. TIS! & CS A. ■•• Rua Fiorencio í;c JSbreu N. 4 M
s, PAüLO
q

M
•i
Ç:
^
«i,
Jj
£,.
U
H
^
2
|*
H

OUIICDEXE, QU1XDI:
// Cntttlogo Tecnológico — (Ingcgnoria, Física. Chimica. Elettrlc-itá, Meccanica, Costruzionl, Tecnologia, Tessitura, Idranlica
e industrie -dlverse),
II Cdlnlofio riMríc — (Plttura, Scultura, Ardiitettura, Arti npplicate ed ouramentali),
II 1'iilaliiyo (/i Letteratura ■—■ (Letteratura clássica e moderna.
fíomanzo storlco scoiale, sensazlonaie, i)nliziesc(). fanta^tic*»,
di viaggi, ecc. NoTelle, Poesle, Storia. Teatro).
Jí Cíitaloçio ili Selenxe Storlchc c Fllosoflohe — (Dirltto; Filosofia,
Hcionza, Economia, Sociologia-, ecc.)
L'elcnco ilrl Figtirinl c dei r/iotnaU eíí Motlr f Itioaml — Volcnco
delle Itivlstc Illustrate e di Giorimli d'ItaVui.
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DENTATURE
MODERNE

| UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS I
" íi opere classiche e modcrne, italiane o strauiorej rynianzl( novelle,
poesia, sci"iizia. viaggi. eoltura popolare in genere si avríi nci
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PYORRHE'A
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Per Ia cura radicale o garantita in pochi giornl cercato il
DR. MORAES, a rua Sta. Ephigeuia. N." 25.
Tutte le informazlonl su riuosta malattia sono íornlte ■— gratuitamente — dalie 9 alie 11. Fnori di questo orario i consultl su 1«
RUA SANTA EPIIIÜKNIA, 25
::
S. PAULO
"pyorrliéa" costano 30$000.
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GRANDE FA8BRICA
DI AíANICHINI
L' "AMERICANA"
Única premiata coa
itiedaglia d'oro al!'Esp. nt. di Ri»
dei 1922.

.

&I n ei ò,

Muecliine da cucire e
da ricamo Siiií?pr —
.Miinlchini. Veudita a
rato mensill. — ©lio,
aghi, pezzi di ricaabio, riparazioni, sanuititf

INDOASÀNTÔS
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"A CAMA PATENTE7,

' José Nob. de Gerard
R. Q. Boco.Tnra, 64
(.'entrai 4-7-9 — S. !'AUL»

LOSÍE

CASA

Rua José Pauiino, 84 — Telef. Cid. 2113 = 1533
LA MA66Í0RE IN S. PAOLO

Grande assortimento di mobili fini e medi, di ogni stille — Mobili <N
vintini — "Colchoaria" — Tappezzeria — "Ternos estafados" di tutte
le qualitá -— Letti di ferro smaltati e sempici — "Camas patente»"
— Preifzi mediei. Si vende a denaro e si facilita il pagamento.

HO IN "STOCK" LETTI Dl TUTTE LE
DIMENSIONI
VENDO A PREZZO DI FABBICA

H» rautomobile a disposizione degli interessati, senza compromesso di e«wpera — Telefonare: Cidade 2113 e 1533-

JACOB GOLDSTEIN
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RUA DIREITA. 47

S. PAULO

RUA DO ROSÁRIO. 1«1

SAMTOS

CASA SOTERO
|

RM) DE JANfiiRO

• Campassi & Camin
OFFICINA PER RIPARAZIONI
Hí STOCK PEZZI Dl RIOAMBIO
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