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si possono caricare materiali e merci via ITAQUERA finché non sarA ultimato 11 tratto fino
alia Penha 1 cui lavorl sono in franco progresso.

l\BBXKM&Wplmctn dl avviaare Ia nmtra distinta clientela ed I nutri amici che abbiamo iniiiato Ia vendita in lotti, a prestazioni mensili senoca intereui, dl questi magnificl terrenl che formeranno fra breve un
nuovo e prospero sobborgo di S. Pado, grazie
alia sua salubritá ed agli importanti miglioramenti che sono in attiva e continua esecuzione.
Questi terreni sono servlti dalla STI.ADA
ROTABILE S. PAULO-RIO e sono attraversati
dalla ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO
BRASIL, scrgendovi cosi' Ia stazione "COMM.
ERMELINO MATARAZZO" giá costruita, ove

Questi terreni restano a 15 minuti dal centro coi futuri treni dei sobborghi, a prezzi mediei, plu' rapidi e plu* comodi che il tram elettrico. Le strade eseguite in essi sono assai belle:
vi sono larghe avenide c splendidi parchl che
furono iprogettati da abili Ingegneri d'accordo
con le esigenze delia Prefettura di S. Paolo.
Sono terreni adatti per Industrie, per residenze e per "chácaras".

I TITOLI Dl PROPRIETA1 SONO I RIU' LEQITTIMI E LE 80RITTURE DEFNITIVE
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COLOSSALE ASSORTIMENTO DI SOPRABITI PER UOMINlj
GIOVINETTI E BAMBINI
i NOSTRI SOPRABITI SONO ACCURATAMENTE C0NFEZI0NATI. I MODELLI SONO ELEOANT
PERCHE' TAGLIATI DA ABILI SARTIE SU QLIULTIM! FIOURINI. LE STOFFE E I F0DERAM|
IMPIEQATI NEI MEDESIMI SONO ADDIR1TURA INSUPERABILI

VISITA

174IIVIPEGNO DI CÜMPERA
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IL PASQUINO COLONIALE
Dottor Fausto Fioravantl

Medico chlmrgo p nRtotrlcn rtclhi
li. UntvcrsUft rti Visa. ilcirOspednle T'nilicrtii I, — Maiattlp flclli! Bítüiion» o dei bamhini, veiieree e
Blfiliticbe.
Cons.: UVIíI Libero Bndarft. 21
— 'Sei, õTSd Central — Uulle 8
iille 5 — Rosidcnza : Uim S. Cietnno, 11 - Sobr. — Tol, Cidade, filõl
— Dallo oro 7 alie 8 o dulle 1
alie 2 112.

..!L MOBILE DEL DOMANI
AUTOMÁTICO

Dr. Emanuele Saporiti

ELEGANTE

Ex-Cliirurgo desli Ospedali
P.inniti di Napoii. SpeolaMsta
In Ostetrlca o Ginecologia, —
AV. S. JOÃO, 123 — Tel.
Cid, 2;!ü0.
LABORATÓRIO PI ANAL1SI

Prof. W. Haberfeld

Tntri sli osami di laboratório
Wnseermnnn o Melnlcke ojini
glorno, 168, R. AXJRORA-Tel.
Cidade ITOf» - Dnlle O alie 18.

Dottor Arturo

Zapponl

Medicn c-liinir;rn •■ nítetrico, ablllint ■ ilnl OoTemn Federale — Malattle rV-ilo slstnorc e dei bamblnl
— «nnlisi mlcroscopiche. Cnra deilo malattic veneree e slfilitiche pon
^iif-torli) próprio. — Una S. B^nto.
,.. m — ünllp 3 112 .■ill" 5 p. —
Te). Centr. 0:121 — nrMdonza : Av.
Rangel Pestana, 114. dalle S nll»
li , dallo 13 n!le 18 — Telet. lõõ.
Brax,

Proff. Dott. E. Trantonf i
lio ■ente flclITnlrersitâ (li Rovnji — Medicina generale —
Matattie nervose — Qabinetto
di Elcttroterapia e Fototerapia
— Consultório; Pin^za Republica. 1"> — Primo piano, dallo " alie 5. — Rosidouzn: R.
Vergueiro, 180. Telef. Arenlda, 2-'2-?.-l.

Dott. Domenico Soraggl
DeiriJnlversitft di Pi^a o
Porto
Alegre.
Consultório.
I.nn. da Sé, 34 - 2.o andar Sale 200-211. Tntti 1 giorni
rtnlle 14 alio 17. Rcsidonr.a:
R. s. Joaquim, 84. Accetta
chiamnte a nníiliinnnp ora di
notte. - Tol. Contrai 2259.

INíEZíONF
Si appllcano Inlezloni di

qualsiasl spoeio- con ia massima porfcr.ioiie e Ia pin'
scrtipuloaa asopcia, sottacntanoe, intramnscolari, endovenose, con ricetta medica.
Cura qualunque ferita. Honriqnc Latini, informicre dei
Policlinico di Roma e deRli
Ospedali di S. Paolo. - Tel.
Oetr. 2081 - Travessa Porto Geral, 8 — Pietvo il
Teatvo Pôa Vista.

Natural»

PAT N.o 14770

UTILE
ECONÔMICO
.aasgsr»

Espoiizione Induatriale e Agrícola - 1939
QRAM MEDAQLIA D^ORO

Due grandi comodilá- riunlte in
un solo oggelto.

Fabbrkanti esclusivi:

De Lorenzi, Cassou & Pidello Lda.

Rua Gen. Couto Magalhães N.o 11
Telef. 7-4-0 Cidado
SAN PAOLO

Trasformato

LABORATÓRIO DI ANALISI

?°u- Pasquale Slnisgal»

| Chirurgo-dentilta —- Malattie delia
bocca '— Lavnri sistema nord-amedei dott. .TESUIXO MACIEL - Con lunga pratica nell'antico
rtcano, — K|je^ialista In bridgeIstitulo Pnsteur di S. Paolo e neiristitnto Oawaldo Cruz di Rio.
worh e dentiere anatoulcbe. —
Riaziono di Wassermann e autovaeclnl. - Esame completo di
Massima estetie.i e (Inrabilltft.
Fraca da Sí. B4 - Palacete S. Paulo
urina. feci. ípnto. sangue, snc-co, gástrico, latte, pús. ecc. Pell
(•'>."
piano, saio 518-810) — Telef.
e sqname, tnmori o franimenti patologlci. —RUA LIBERO BACentral, 22Sí. — Consulte: dalle
DARO', 53-Tel.: 54S0 Cent. — Tutti i giorni dalle 8 alie 18.
ore 8 alie 17.

DOTTOR ANDRÉA PEGGION

MEDICO-OPERATORE
Ppfcinlista (iello vic urlnarle ír-f.imi e ouro elettriclip e trattamento o chlrnrgln delle malattie dei reni, vescica, próstata e
uretra : cura delia blenorragla acura e crônica con i metorli piíi

moderai) — Chlrnrgo speciallsto neirospedale ümberto I,

R. STA. EPHJOEMA, 3-A — Ore 13-17 — Tel. 6387 Cid.

Prof. GUARHERl — Dr. RAIA — Dr. PICERN1

MEDICINA — CHIRÜRG1A — PARTI — RAGOI X
Consnltl: 1—3 pom.
Telef.: Cidade 5-1-7-0
RUA BARÃO VJ7 1TAPETIN1NQA, 42
S. PAULO

LABORATÓRIO DI ANALISI

Renzione di Wassermann e autovaeclnl. Esamc completo
di urinn. feci. sputo, sangue, sueco gástrico, latte. piís. ecc. Riceretae cllniche di ounl^iasi natura.
Tutti i siorn: rlallc
8 alie 18.
Tel. A2S t JlóS-Central
Rua Quir.tino Bocayuva, .12-A

DR. L. MIGLIANO

Dott. Fernando Robilotta 1 Dott. DomonlCO DofinO
Malattie rt'orecchio. naso, go.
ia — Spec. Osped. Umberto I
e Ren. Portugueza — (Cura
spec. oíona - alta chirurgiu)-Cous.: Alv. Penteado, 34 (9.11
e -14-17). Kes.: Gen. Rondon.
n.o 8. — Tel.: Cid. 3000.

FESTAUR^NT R0MAGN0LO - MARCO FINETTi
Cnclna airitallann a qualunque ora — Si accettano pen^iouisti
— Vini e bibite di ogni qunlitA — SpedalitA in tasliatelle casnlingbe — Colazionl e pranzi a domicilo.

R. DO SEMINÁRIO. 14 • S. PAULO - Tel: 1956 Cid. I

asãssü

Obirnrgo delia Santa Casa. —
Pratico degli ospedali ortopedici di Vienna, Heldeiberg.
Bologna e Milnno. Specinürü
disturbi deU'appareef!hio locomotore ed elevatore e cMrnrgia infantile. — Consultório:
Piazza da Sé, 94, tel, Central
0529. dnlle 14 alie 17. Residenza: Via do Paraizo, 11, tol.
Avenida 2219.

Dottor Bologno Bologna

Medico per TUniversitA di Roma e per Ia Facoltil di Medicina di Rio de Janeiro — Clinica Medico-cbirnrgica in generale. spccialmente
por le
Malattie dei bambini. — Consultório: Rua Libero HndurO,
68, Tel. Centrai 3(172 — dalle
2 alie ."> — Resldenza: Rua
das Palmeiras, 154. Tel. Cidade 3844. Alie S ore.

Dottor Roberto G. Caldas

Spedallata per le malattio d»'i bambini — Eix-asHiatente dei dottort
Moneorvo dl Hlo de Janeiro e rapo
rtell.l flitnru dei Bamblnl delia
Santa Casa ril Mlacrleordla. - ViPilo dalle ore 2 alie I poro. — - Re•Idcnza e conaultorto: Rua Major
Quedinho, n. 7 — Tolef, õto:i. CM.
PROF. DOTT.

Annibale Fenoaltea

OCULISTA
R. Libero Badaró, 4
(pres.«o il Largo S. Bento)
Ornrio: 9 1|2 - 11 1|2 e 2 l|2-5

^AGEHCIA SCAFUT0

Assortimonto completo dei
rnigliori figurini esterl, per signore e bambini. Ultime novitá dl moda ad ogni arrivo di
posto. Richieste e informazioui: R. Roa Vjsta, 8 — Tel.
Central 3545.

LONAS PER TUTTI GLI USI

La migliore e pifi a buon merento di tutte le nitre
esistenti nel mercato
Per eertlflcarsl basta chledcre mostre o prezzi alia Fabbrica
di fpssnti di Lona "SAXTA THEREZA", sita in
I!CA DOMINGOS PAIVA N.rl 74-76 — Telef. 2880 Braz
VICENTE DE LUCA & CIA.

IL PA8QUINO COLONIALE

P

MARMORARIA GARRARA

IMPORTATORl
S. PAULO
SANT03
Esposixione permanente dl lavori artistici per
cintiteri e chiese — Scultura — Ornnti e Architettura
— SpeciaÜtá in tumiili di granito e decorazionl di
bronzo — Ufficina mossa a truzione elettrica.
DEPOSITO DI MARMO ÜRE7.ZO

S. PAULO — Rua 7 de Abril, 23-27. — Tel. Cld. 50Ü9
DKPOSXTO: Xlua Ja Cantaieiru, 23
SANTOS — Rua S. Francisco, 1S6 — Tel. 839

mCODBMO ROSBLLI * C.
CASA IN PIETUASANTA — ITÁLIA

\i GIUOIZSQ Di
sul

rui

... BCceUente cl»ccolatte clio
gnsto
quolidiunamentu
e
c h «>
rimiiiongeríi
molto quando I-HTô
loutana.
Vera Verganl.

D0L0R1 Dl DENTI
e nevralgle fucciall guarlace
initantaneamente 11

REDONTIN

Baita Introdui-re nn batuffolo
dl cotone impregaAto dl REDONTIN nella uarlce dali»
parte de] dente ammalato eii
aspirare.
BERÜESIO & FULCH ER1 — T O R 1 N O
Apiirovato dal D. N. B. P. — N. 1111.
In vendita neüe buone Fa.-macle e Droglierle.
-■■

Hotel Metrópole
A. CISLAGHI Proprietário
Camera o cucina di !•' ordine

PREZZI MODICI

* Convenientissimo per i Skg. Viageiatori

via voe. M mo MlMOt, ft

Tel. Cidade 885

- S. PAOLO

Lloyd Sabaudo
Compagnia Italiana di Navigazlone
11 rápido vapore

Príncipe di Udine
Partirá da Santos per:

RIO, MADEIRA, BARCELLONA e GÊNOVA

il giorno 20 LUGLIO.

Prossime partenze da SANTOS per:
fíncnoa Áiru

Vapori:

KINCIPB3SA MARIA . . ,
MIVCH-K DI DDIXE . . .
RINCIPE8BA (IIOVAN.VA
UINCIPEHSA MARIA ,. .
o.V.ASu DI BAVOIA ....
RINCIPESBA OIOVANNA
RINCIPE L>1 fliINK . . .
RINCIPESSA MARIA , . .
OMASO Dl SAVOIA ....
O-VTB VBRDB

lAlglIo
Lugllo
Agoito
s ittctnbre
Settombra
Ottobre
Otti.l>r>'

Novembro
SOVEMBRB

—

Europa

1.» í.n

1.IU
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mbro
mbre
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10

11
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;EMBUE

Per masglorl infürmazloni rivoljrersi agli ngentl geueraü
Der U Brasile

G. TOftÍASELLI à CIA.

S. PAULO — Rua 15 de Novembro, 43 — Caixa postal. 402
SANTOS — Kua 15 de Novembro, 197 — Caixa postal, a20
1110 DE JANEIHO — Avenida Rio Branco, 2D — Caixa, 8s0 ^
Indimzo telegrafíeo: "Tomaselli' — S. PAULO
ni——ii(iii<iiiimiiMiiiiii—ni miimniiTíf TTCI ■ifurT -r-n-~

PASTIFICIO ANTONINI
Uuica prnnde Fabrica de Massas com Ovos — Fabricação
especial — Pastilhas glutinadas e cora gemas de ovos —
Massas de pura semola — Taclierini, Oapellettl e Aavloll

LAVIERI A HONACCHI

RUA DO SEMINÁRIO, 6 — Telephoue 19SG — Cidado
S. PAULO

XAROPE DE SANTO AGOSTINHO
Desinfectante dos intestinos — Depurativo do
sangue — INGOMPARAVEL
Preparado no Laboratório da
Egreja de Santo Agostinho — QENOVA - ITÁLIA
Deposito, Pharmacia e Drogaria FARAUT
S. PAULO

e era todas as pharmacias e drogarias
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IL M8QU1NO ÒÚLOMIALÊ
Í«iU.NDimUBI»lCA
Dl MANICHIM
LH< AMERICANA"
Única prcmiata con
medaglia d'oro aU
l'Esp. Int. di Rio
dei 1932.
Macctaine do cucire e
dn ricamo Slnjrer -Munichini. Vendlta u
rato uipnsili. — Olio,
.■iglii, pextí <li riçambio. riparazioni, garantitc.
José Nob. de Oerard
R. Qnin. Bocayavn «4
Central 4-7-9 — Suo Paulo

NGI

HAVWAZIONEeaaKALE
ITALMNA

I.a NAVIOAZIONE OENERALE ITALIANA ha Installaio n bordo dl mui I sanl
vaporl le piu" moderiia e completo Blsteinnzionl per i pasRegKori di lor/a Classe, come;
Cômodo cabinc con blancherln o lavandlnl ud aenua eorrenle,
liiigni o doecie ail ncqnn cuida o frertda.
Salone dn pranto con servlsílo tavola falto da onniorierl.
S:ila di conversaüimie per Slgnove,
liar -- Burliorta — Cinemntografo,
::
MASS1MO CONFORTO ::—
::
::

CALZOLAI

PARTENZE DA SANTOS PER:
B. AIRES
EUROPA
DUCA DAOSTA
TAORMIXA . .
P.fiSfl .MAFALOA
l)l-('A ABRtTZZl
AJiIERICA .
.
RR VITTOUIO .
DUCA D'AOSTA
P.ssa MAFALDA
TAORMINA . .

Prima dl fure flcqulsto ili
formo per sirirpo, visiiato In
fabbrlca
E. QRIMALDI E IRMÃO
Rua .Washington Luiz, 17.
ovo troverete nu rasto stock
di modolli modernl por iiuaisinsl ordinazione <ll FORMR.

nrcA

ABRUZZI

AMRRICA

.

I 13

.

OillJIMO
Luglio
Liigllo
Luglin
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

aettcmb.

29
5
JU
18
2í»
7
22
28
0
12
2(■.

(llujíiio
Lnglio
Ltlgllo
Lnglio
Lugllo
Agosto
Agosto
Agoato
Settemb.
Settemb,
Sollciiil».

Rio, Ocnova e Xapoll
Rio, N'a|)()li e Gênova
Blo, Barccllonn e fien
Rio, Oenova e Jfapoll
Rio, Napoll c Gênova
ICio. Barccllonn o Gew
itio. Gênova o Napoll
IMo, Barcellonn e Gen
Rio, Xapoli e Gênova
Illo, Xnpoll c Qenovn
Na poli e Gênova

Si emettono bigliotti dl cblamata valovoli da Gênova, Nupoü. Palermo e Mensinn per Santos e Rio, con rápido ed asseouruto imbarco iu Itália.
E. N. I. T. — Vinggi di piacere iu Itnlia con Io aconto «lei 50 i0|0 sulle íerr«vie Iltiliane. Si rilnsciano bigliotti ferroviari per le principali oittá italiane cd estírn

RODOS PARA

AGENTl GENERAL] PER IL BRASILE:

CAFEZAES

SAN PAOLO
R. Alvares Pentado, 43

di íucinio puro íiiiiiinlito. Fabbricazlone delia Cia. Mecbanlcn o Iinportudorn de s. Paulo.

1TALM

ÂMKBiCÂ

SANTOS
Pr. da Republica,

26

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

Alia
di Firenze
... v ^^c-i

DELI

i Berti
Le nostre confezioni per

BAMBINI

hanno i pregi riconosciuti dell>accui'atezza. delPeleaanza e dei
vero buon mercato.

Rtta (fenemi ItfOiln^ 57 a 61
TBLBF. CONT. 1844
CAIXA POSTAL. 2t;7

S. PAULO
■-wrMmwiiwwW
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Dlrettore-proprletarlo: BR MANNO BORLA — Ammlnlstratore gerente: FRANCESCO COSTANTINI
Composto e stampato nelín "Typographia Paullstu" di José Napoli & Cia. — Rua Assembléa, 5C-r>8 — S. Paulo.

I crediti dello Zio Sam
I nordamericani esigono che Tltalia paghi
i deblti dí guerra.

Quando alTora dei perigli
Tutti davano consigli,
Lo Zio Sam gridava forte,
Ed apriva a noi le porte
De' suoi scrigni ben lorniti,
Perché fossimo piu' uniti
A combatter Ia barbárie
De' feroci teutoni,
Ripetendo in tutti i toni:
— Ci divide, é ver, ('Oceano,
Ma ci unisce strettamente
II pericoio imminente.
Sn, coraggio! combattete,
Non fa nülla se morrete:
Date ii sanatie come eroi.
Pensercmo ai resto noi:
\'i dia fede il vostro Dlo,
Vi dá Toro il VCechio Zio! —
Vincitori dissanguati.
Fino ngli oechi indebitati,
Non siam piu' — tristi e ribelli! —
Né nipeti né fratclli,
I". dobbiam pagarc il fio
Al plutocrate gran Zio.
Pagherenii si', paghcremo!
Paglicrem... quando potremo.
Sol chi avuto tal coraggio
(Scnza — o c|uagi — nlcun vnntaggio)
Da versare sangue e planto,
Dimostrarne pu6 altrettanto
ti versare alia fin fine
Anche dollari c slerline.

Vol intanto, o amato Zio,
Dehl pregate II nostro Dlo
Che cl dia forza e salute
Per tirar le spíne acute:
(Ché il pagare é acuta spina,
Anzi un grosso e acuto rovo):
Se non diamo Ia gallina,
Contentatevi delPovo.
Pagheremt Se finalmente
Non potremo darvi niente,
Disgustarvi non dovrete:
Ché — se ben yoi riflettete —
Slete vol che cl dovete:
Non avete oro bastante,
Per pagarei almeno un fante!

SANTOS
HOTEL BELVEDERE

Sciroppo Pagliano

depurativo Ideale dei sangue e deirorganlsmo.

"——-■—-"-■*•■*■—-~^-~~-- •-'-'—'-- — ■*■'-------------"----•

RAMMARICO !

Solo Rcoprepdo II sesto continen.
te...

Si.uno onesti, o treditore,
Né vi díamo il gran dolore
— Come fanno tanti e tanti
I ruffnldini e lestofanti —
Di negar con rude accentn
II diritto ai pagamento!
Non (entiam di cancellare,
Afpcttianio nel pagare,
Hiíusgcndo dalPaffronto
Di versarvi (iiiaiche aceunto.

SERRERIA E CARPENTERIA

VIKZI

RLA I.IUERO BADARO'. .11
Tel. Central 2284
8. PAULO

Crlstoforo Colombo — Caro Dante, cho tempi rtil'1'ii-ill qttel.
li dl oggl! Vogllono il sesto continente! Mu se Ia miiKai"»' Pfirte dei fascisti onorari «i é appeua liiuitiita a scopriru. ., le
coptrto!

IL PA8QUIN0 OOLONIALI

LETTERE
DALUITALIA

PROVERBI ILLUSTRATI

H dollaro e Ia •t«rlln«, uel cau.
fronto con Ia Ura, hauno raggluuto
t plu* altl vertlcl.
(Cronaca flnanzlaria).

LO SFOQO DEL PELLEORINO —. IL VOTO ALLE
DONNB — LA VITA E'
OAIA? — CAMBIANO I
TEMPIJ
Roma (S.) — Ho lueoutrato síamauo, ai caítê, im lugleso venuto a Roma per le
feste deirauuo santo, che si
lagnava cosi.:
— Io stare molto seccato.
II glorio prima dl ierl Io avi<re lichlato dl prendera ter.
rlbüo scocclatura
dl
testa
per non essere toglluto mio
uappctlo' avanitt
trloolore
bandlera. Io arer dotto a II
nora oamlela che volera de.
capellare me: — Qucsto esgore oltrasítlatura a II dl
NaccionULega! Tmllvldno nvere gunrdato me multo as.
sul mortlficntn n nvor rispon.
atnto: — Chi se ne Legal
1)1 tjnesto dl cose
anda.
monta essere colpablle 11 fe.
st ((tia mania che II fasci.
sino avere.
Qnale dlfferenciacclone tra
II 1919 e 11 presente! Allora
essere templ ussaisslmo .serl.
In 11 calcnilarin non stare ailora oompresl che «11 lavoro
Klorni ttnü dl sclopero slor.
n I. Invcclo adesso íure festa
sempro: festegglare
li
dl
Vlttorla ricorrencla. 11 su Koma Mareia. 11 Salute. II onomástico of the Klng, tutte pio.
■.•olissimo date.
Cosa essere Vlttorlo Vene.
\o't 11 nome dl una strada vi.
elno a 11 di Barbterlno.ptaz.
/.a. Se pol voler douare a il
parolll un plu' lurííil slsnifl.
cacclone allora poter dlre n 11
masslnio che egll rapprescnta
mi tniscuvevole pleeolo acei.
dento de l'enropeiana eonfran.
jracioníi dove II de II grado
lliilln cserclto avere rovesclato 11 piceolo stato dl Áustria
Uiiírhcria.
Questa sfasclafa.
ííine pol non essere vera perche eirll essersl rompnto dl
sua própria rolontA per pote.
re iscriversl, con quostl rom.
pimentli non una. ma qnattro
ii ciiiiiiic volte ü 11 di Naccitmi-

r.egu.

Mi sinio ricordato di tuui
•uiizfiiicttii di Maldacou e cli
lio dettn;
— Nch 1 Sir. che Vlllitc ?
Tutti iiviuund a sfugA!

DR. ALFIO GRASS1

Vic niinaiic — Ostetrlcia. —«'ons.: dnlle 8 alie 10 e dnlle
14 alie 10 — Rua Vergueiro,
n. 287. — Chlrnrgo dei Puiiclinico ed Ospedali Uinn. di
itoniM. — Cblrnrgla In íren.
Malatic ilelle signore, delia
tlroitle (gozzo), — Talefono;
Avenida. 145. - CHIllURGIA,
PARTI E MALATTIE ÜEI.LE
BIGNORE,

Prol. Dott. At Donati
Anallsl dinlche — Rua
Anbangababu', 22, dalle ore
14 alie 18. — Reslttenza:
Rua ConsolacBo, 155 • A.
Tel. Cid. 468.
da inalore sulla pubbllca Tia.
I medld affermarono cbe si
trattava dl una forte Indlge
stlone probabl\mente dl frutta
acerba. Questa affermazlone
sorprese assai U povero Im.
prestlti 11 quale, appena rlavutosl eiídamô con Ironia:
— Ma é Imposslblle:
si
inaugla tutto II padrone dl
casa; quanto alia frutta (for.
se 1 medld hanno voluto dlre
fruttl) se ne facclo una scorpacclata chi mMmpreata 1 sol.
dl? Cosi' che tra 1 due. chi
inuore dl fume é 11 terzo che
pol sono Io.

Pantalone — Al voll troppo altl »■ repertlul
Sogllou 1 prectpizl! esser vlulul!
Qnesta ser» appona ho
lettu nel glornall che é stato
coiuesso 11 dlrltto di voto alie
donne. sono andato ai cafté
concerto.
Le elettricl dei paico-scenl.
co inostravann le ganibe fino
ai limite delVotnhra. evldentemente a «copo dl propagai),
ila elettorale. Perft. a onor dei
vero, 11 segreto deirnrna era
scrupolosn mente
inantennto.
Lo elettricl delle líoltrone. delle poltroncine e delia galleria
avrebbero voluto imltarle, ma
per una distrazlone veramente
Inconprensibile si erano
lasclate le calze e (|iialciina
persino le intitandlnc. In coutrapposto le colleghe (in suffragio allaríriito, inlenillnjnio.
dl) delia scena si ernno dl.
inenticate Indosso le giarret.
tlcre.
— Miii-cUc dinifiiliciite! —
retf.fieft nn elottore innschlo,
— gticle lia ImpoHte 11 Com.
inivsiirid. nltfilMOntl
surclilie
stiit<i postrettn a seiniestrare
le gntnbu aúícutibce, come
ha fottü per (|iielle disegna.
le rtellfl "Vic rarlsicnnc".
Me ii'iiscii' dal teatro cant-indo 11 — viva Roma, cltttl
delle liclle donne!
E mi heai colla visione ro-tii di una prOMlmn elezio110 amnilnlstratlva
ainbosessnule.
A cusa, "ove ei aspeltano.
Hpeondn una victa tradizionc
delia Cavnllorin
Rnstlcana,
"le niistre doiinc". non trovnl
ulcuno, Sul focolare tpeotbo
1111 blglletto dlcevn: — Sono

ai comttato elettorale,

Andai alia Irattorla e con
altri eletlori niaschl brindai
alie conquiste delle nostre ca.
re comppne.
Rlncasai tardl e trovnl Ia
mia legiuhna metA elcttovale.
— Senti caro — mi disse
—1 Miissiiliui ha detto che se
Ia moglle non ama 11 marlio,
glt ha giA votato cuiitro. Ebbene. io ti ginro che qualnn.
que sla per essere 11 mio atteíririamcnto futuro, non ti tradlrO mal con nn elettore che
non sla dei tuo stesso parti-

to I

*

*

♦

Si ha nn bel dlre che Ia
v!ta «'• gaia: se si pensa ai
bilanclo doméstico blsogna
conclndere.. . tutto II eontrario. 111 galo non c'6 che Ia
)iolitica. Ma lasclamo corre,
re: per non dlvagare registrlamo qnalche fatterello di
croiiaca snlla tragédia dei caro vlveri.
— li slgner froRdoetmn Tra.
vettl ha avnto Ia bella idea di
farsl nri boi vestlto prlmave.
rile. Ma (inundo il sarto gll
ha invlato 11 conto, 11 poveret.
to ha dovnto linpegnare il vestlto ai sacro monte per rego.
lare 1 snol rnpporti cou 11 sarto medeslmo.
— Il slgnor Annlbale imprestltl. cuglno dei sopranomlnato Travetti carlco di fami.
glla e di dcbltl é i-ostretto a
farsl Imiirestare delle somnie
ai líü o 2r> ppr 'cento, I/aln-o
giornOi tovse perché aveva Io
.stomaco vuoto. C stato coito

— Sono statl fldanzatl dlec! aunl lu attesa cbe 11 caro
viverl diminuísse. Pol. visto
che 11 tempo passava e 1'ainore rlraaneva. si BOUO declsl a
sposarsl,
II euore ruvevauo
trorato reciprocamente ma
non Ia capnnna. Cloé Ia trovarouo ma dovettero pagaria
salata. Ora sarebbero fellcl se
non dovessero fare 1 contl con
1'oBtO, anzl con parecchl ostl.
Tanto fellcl che vuutano uu
nppetlto da lupl cbe 6 pol Ia
ragiono única delia
loro...
Infelicita. Ora stanno facendo
nua cura assai nolosa per per.
dere l'appetlto; ma plu' vali.
110 iivantl nella cura e plu'
fappetlto aumenta.
Neinmeno plu1 Tamore iiuttisce! Se
continua cosi' 1 due Infellcl e
novelli coniugl saranno costretti a rlparare alfestero lu
cerca di.. . divorzlo.
— Un nostro amlco d dlceva propiio ierl: questa moda
delle calze speclall 6 un dlcastro: mia moglle ne consuma
nn paio ai glorno. Sc andlamo
■11 questo passo Io, per le calze di mia moglle, saro scalzato dalla mia poslzione soclale.

OUEREIS A SAÚDE ??

Un blccblerlno di ForroChlaa Bisleri, prima dei paaU,
«arantUce Ia oaltt*.

1

* ■

♦—
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Dl paio In frasca

.

*

Kurrauo le cronache seueai
che un tal Agostlno Parodl,
importatore dl canil cougelate, é falllto per oltre un milioncino dl lire.
Ed ha, per nou vedere 11
clelo a scaccbl, preso prudentemente 11 largo.
Nella fretta perô dl far fugotto ba perso Ia bússola e si
e dtretto ai Nord Invece cbe
ai Sud.
Errore imperdonablle dl rottu cbe costerá salnto assai ai
sr. Parodl 1
II quale neirAmerlca dcl
Nord non troverá ncppure un
l>lé dl fico per Implecursl...
Qul Invece nvrebbe potuto,
da prima rlabllltarsi, pol riprcndere, cou tutta calma II
bel mestlere dei falllto.
Ma con questa dlfferenza
cbe ripetendo II bel colpetto
dei .mllloncino tondo, nou si.
rebbe stato obbligdto dl darsela nnovamente a ítambe.
Convocatl 1 creditori avrebbe loró onostameutc offerto U
," o|o. In trenta o quaranta
lirost.izloni annuall o blennall.
I credltorl si snrebbero leuCtttl I bnffl...
E sisteniato l*affarnccla avrebbe potuto asplrarc nd oltre mete...
Con nua pentoln d'inchlostro, una damiplana dl gomnin aribloa, un fiasco dl "pinga", un pcnnello da Iroblancbino, una forbioe da snrtl e
una penna S))untata facll cosa gll snrebbe stnto dl entrare. pettoruto e trontlo coma
un tnochlno cbe fi'i Ia rota, nel
trioniallsnío colonlale. n camlcla nera splegata. Chi ha oreccblo, compronda I
• * •
Dlcono le statlsilclic. quello
imbbllcate nel bollettlno dl Aprile delia Camcra Italiana di
Cooimerdo, cbe le entrate dei.
Ia "Silo Paulo Ilailway Compan.v" nella "linha troiu-o"
sono statc dl IS.OOS:OOOÍ0.00
c le useite dl 4-1.442:0001000
con un saldo dl 81.028:000$;
nella See, Bragantina le entnte di 1.20^:0009000 e 1c
usdte di 1.800:0001000 con
un saldo di 141 ;000900fl i
nel 'ramaii' Plrflclcnba" l"
entrate dl 120:000900(1 >■ '.<■
useite di 2Sn :000|0(i(i con m,
salda dl !>i :000|00r),
MALATTIE DELfUTERO E DEOLI ANNESSI
KeumaUnmi « Hemalfiie
OABINETTO MODERNO
DI KLBTTHICITA':
DIATEKMIA: ALTA
KKEQITENKA : li.MVIl
ULTHA VIOUOTTI

Dott. Q. FARANO

Módico dilnirt;» - 0«letrkc>
il'll'Osii(>it(ile Umhr>rtn I

Reiiil.: A". Pnulfta. 12
Tcli-ph. : Ciritml 1626
ii»i> ore 2 «lie .1
Consult : H. Ouvidor, 3
Tel.: Cidade. 6-8-4 3.

—»-«
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TORNA A FIOMR U ROSA

Dopo luuga malattia. sopportuta
con rasaegnazlone. . . dal popolo cho
lavora, Ia Llght é tornata in salute.
(Oronaca cittadluu),

Ti?"" 'ry-*■ ■ *~~ -

~

——=-

d

ij

llíudi tll lire earta dl dfíWlfl
di cui- con gll Stati Uniti clrca so".
Dlfferenza dl poço, come
vedete: "oltre" 20 mlllardi!
Ah! se potesaimo trovare "ii
modo di -ancellare 1 debiti 1tnlinnl di guerra con ringliiiterrn e gll Slaii Uniti" per avera In tesseru di fascistl 0nornvl!—

CONLEMOLLE

cz
Ma quanta pazienza c'é voluto!
K d 'veughlno" a dlrc cho
li mondo non enramlnn colln
üneea In glu1 o le zampe in
Sll.

ri.n volta chi ii)endeve plu'
di (ineiio ehe Incnssava plantava chlodi, (JKKí. invece, pei
riemplrst le tnsche dl "inazzo.
DI"
basta appona spendero
plu1 di quello che si guadagna.
'■(» têmpora, o mores"!
Dlcono i telegrnmmi che 11
catnnntcato delia Stefnni elrci. Ia fleeislone dei governo itnllnnn dl regolnre ia questione dei debttl con ii Nord America e 1'Ingbltterrii ha prodotto favorcvolissltiin Imjiresslone.
E sia fntta !a volontA di DIo
e dei nostrl ereditorll Ma pHi"'i daled dei sego per 11 moceoio e un mo.'ceio per ii lanteniino P mi tanternlno per II
Iiostro liioirene. fho ilovv'i per
■ MIO "Tiioinn" eiie pnr ei nveVII le-nties-o. con tcriliili tuí
Iia<H'le 'li fnimini e íli tuonl
-li rlsooiulere "picehn" ayü
víroy.zini, che bllSSalUi II da
na-i.
" A meu \"
■i

■;

*

lyetto e rltnffllntn rlnlln "Fn
lha da Noite" ii brlllnnte, nutorevolc eco ecc,
ACCORDO DR LONDRES
0 gabinet»? Pninlcvé approva
ns mtjldas do Kivcrno.
K prpndinmono nota...
In Pranclíi vi 0 nu governo,
ma vi 6 mire mi gnbinetto! I!
Cho sarebbe deliu
bnona

uoitro lorellii

ie avesse

uu

governo seuza "gablnetto" o
nu "gablnottü" senza "governo"'/
"Tapiiemoel" il nnso ü tirlainü iunnuzl.
"Quod scripsi, serlpsl".
MAKAMEO

LA RIDDA DEI MIUARDI
ii "Plccolo" nel u,o Ui Domeulca scorsn, in prima iiayina, pnbblieú un telegramnia
iiei suo corrlsp, purtluolarc in

Clli é detlo:

•11 deiiito deiritalia verso il
Xonl America a quanto »l upfirendo dalle eomunlfussioul odierne ascende ti dne DIIIIIII ii
e IOJ milioni di Uollari, cioé
ctlrc 70 miliardi ai cambio at
t'-T.IC."

11 - Fanfiilln'*, u mezzo dl
Mmi :; ;-i siibato - irMo dWsp
clic .'. ■ miiihi attuale lei! 1 lira 1
No 1 Amerlcu é di "ij
lhe p , lisllaro",
Iiiinijuo -- se l-i iinifenuili
cn nou é opinione
- il debíin de!i'Itii1In non dovrcbbo essi re d) -Mire TO mlllardi", in;i
ü niippua õti mlllardi o 7ii'i
uillioni.
A (|iin utn niiiinoni 1 ihiiniiie
ii debito deiritlllln vi rs . \xl\
Ktiuj rMiiiv
Ce Io diee IVu. Sltissnll
ni (e -■.■ non Io sn lul, fhl 11 ■'■
SíIppríov 1 in nii suo iiiMcorso,
rinrmlotto dali" stesso •■i,i 'co
!
!'". iii " 11 puidna deliu atesí-i
it.o su elfutoi
'I.ltaüa ha. in c-uiji|ilesso,
lu (,'lfril touda, eirca 100 mi

111

(^uestn ô grossa! II Faufulla
oecupandosi,
mercolfidl'
scorsa, delia riechezza tll Gênova, ha stampato nol suoi telegrammi (.'ho "ia ricchezzn
globale genovese prodnce ann
rendlta nt-tta di 25 mllloui di
lire".
I! ehe verrobbe a dlrc cbe
In riechezza dl Gênova, pretidendo per base il reddito dei
õ per cento, nniiMonta soltlinto n 500 milioni!
Quando si peUSO ai tiaffiei.
alio Industrie. .
Mn non si deve pensnrc »
ntilln : Có soltnnto dn rldere
SMMII iieaii rotontiiatrlne
dcl
rednttorl dei glornalone mugnn (o bevo? 1.
liptto neiia cronaca dl inereoledi' scorso dei Fanfiillu!
'• ü venditoro di blgliettl insegui' il 'vignristn." a sqnarcliisoin por via l(i de Novembro, ove fu arrestato",
[nsegulre un tizlo... n
squarclagoln, 6 1111 bel
caso;
('lie non Si verifica iniea tuttl
i giorni!
I.eMo nella
cronacu
do!
Fnnfulla :
"Rimnne qnlndl
stabilito
cho da osrgl In nvnntl tuttl I
treni delia Centrale in pnrtenzn ed In nrrlvo da Rio si
fcnnernnno e «i nrresteranno
ali 1 sfnzlone dei Nord."
Kermarsi e nrrpstnrsi — non
caieta m!'--i spessn di vedere I
Ka r^cordtire il colmo dei carnhlniere ehe vi arrestava nmrciando I

# « «

"Plccoln" i!i donieiilca si
é lei to iiupsto cominentlno:
"('osi' é morto triifricnmentc un iiprlcoloxo ünnrcbico, cnl
! n di m motro dn fure unche
allii IKIIIZIII dl questa piinltaie",
i; •■ ' " •■.ii" va1ii un Peru'!
XP]

Vi :

Panrnlli

d]

dome,,!'-!

" Iteallz! 1 rnnno ieri || luro
soainii di nniore, unendosl in
niiitrlinonio In (rpntlle 1 cc •■
II slgnor..,",
I>l ':;ie- Io ' lissu IfKgercmu
presto :
II-i 11 mi,, liioiro dotnanl il
lillliclli ' In orferto ; e
'" niirtlto dopodomanl ii
Dastii lucoiuluclure e . . .
segultu vcrvfi I

il
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RISBAGLIANDO IL TIRO A SEGNO!

II secondo tiro contro 11 bllancio
dei "Plccolo" é stato plu' dlsgraziato dei primo percbé fruttô una querela.
(Cronaca locale).

R. Otellino — (1924) — Spiuare e non colpiie é ano cosa
da morire!

**

Speranze!
Al castello di Doorn, laggiu' in Olanda
Tutto il giorno e Ia notte fan lumctti,
Si baila, si tripudia d'ogiii banda,
B nei giardini sparan mortaretti;
fluglielmo con Hermina fan gavotte
E, ae non aono stanchi, Io fox trotte.
Da quando Hindenburg han nominato,
Con una cosi' bella votazione.
Prosidente deirostrogoto stato,
Quglielmo »'t sentito in condizione
Di gagliardo riprendere il potere
E rimettere in trono il suo s«dere.
Di bei nuovo si sente imperatore,
Richiamato dal Grande Padre Eterno,
Per dare alia Oermania Io splendore
Con un forte e magnífico Governo,
Che stampi marchi con sicura faccia
E poi dica: Badate, é carta straccia!
Hindenburg! grida, tienimi caldo il trono,
Fai veder di quanto son capace.
Ogni tedeaco a me si sente prono
Sapendo quanto son uomo di pace.
Generale de' Laghi Masuriani,
Fa si' che i miei disegni non sian vani!
Quaie indegna commedia si presenta!
Nulla valse Ia trágica lezione:
S'addensa a poço a poço ia tormenta
E d'altre guerre s'ha Ia sensazione.
E il cittadin guardando istupidito,
Domanda: Non avete ancor finito?
Se ia grande Germania, a quanto pare,
Vuoi continuare a darei dei tormentl,
Farei dai caro vivere crepare
A fúria di cannoni ed armamenti,
Uniamocil e tutti quanti, zio bonino,
II sale cospargiamo su Berlinol

DENARO-

Su vwititl usati e oggcltl dl uso doma«tico, — Compre e vemlitf. — Mnsfima discrpzionp e sierieií"». —

Filinlr: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Braz 8.Ü.J

S. PAULO
Mfltrlre: R. Rodrigo Silva, 12-C — Tel. Cent. 2-.1.6 2

Muni Fico
sono. . . me!

(1025)

Meno male che 11 colplto non
't>^»M$

MALATTIE INFANTILI

FA SGUOLAI
n Fanfiiila fa scnolal Bloor.
dite lu famosa dichlarusslone
fatta dal piu' uinoristlco dlrettore di giornali seri, il nominato RotelÜno, circa In tirnttiva dei FaufnlIaV La famosa dicUiarazione lia fatto
rldero tutti ponlu' vi si ufferiniivti che ü Pnnfullo tira piu"
di tutti gll altri íiiornali italimi dei Brasllc tnessi Inslcmol
Ha fatto lidere peivhé ora
— oltrechô una spavaTdatn —
nua bngln grosaa grossa!
Ln trovatn rotelliniana ha
trovnto dei gegnncl,
Legginmo Infattl, uegli nuniinzi doi gloraulii qnesta lesuiadrn dtcbtftrazlono:
"TTnlcn Accademia Professionaio Instnllata con tutto IP
eomoditá o che diploma piu'
alunne che tutte le autre dei
Brasile messe assieme le cui
diplomate sono multo ricen-ale dalle case di moda".
Ailesso U. Otellino pnfl ridore di soddisfazione;
Un po' tardi. ma ha trovato
chi Io lia segiilto!
Sempre eosi': II «cnio danIirlm i sollcvii IMlarltá; pol fa
xciioln...

Dr. JOSÉ1 auaLIELMO
Clinica medico-ctalrurglca
Cous.: Rua Major Dlogo. 12.
iwtlle S aUe B. T«]. Oftnt 78».

BUON MERCATO!
fn glovnno nostro amieo si
lajiiiava, glornl sono. con noi
dieondoel:
— Ml sposeiei volentieri
perché ho trovato il cnoro e lu
capnntm! Ma per vestirc quel
Plioro ei vngliona troppi danarl. Tutto qtieltn che ô vestiário leiiiminile co ta un oeehio
ilella testa . . .
Confortlamo il nostro giov mo auilcn cninnukiiudogll
che é stato paldilieato negli
avvisi dei giornali quanto segue:
"Veudo vestiti da sposa con
velo, gliirlntulfl e tutto Toccorrente j.er l.SníOOO".
Por solj ts,-,:» non e'é soio il
ventilo delia gposUi e'é anelio
tutto Toccorrente... per Ia sposa, V.'. perô, vero ehe. per
t'.itto Toccorrente per Ia sposa.
il nostro jíiovaae amleo non si
pronecupav i affaito...

L.IBRERIA ITALIANA

Completo assortimento di opere letterarie, artlstlche
e scientifiche.
Manuali pratici: Trsti scolastki, Dlzlouari, Lessid e
manuali di eonversazione in tutte le lingue. — Blcca collezione di romanzi dei piu' telebri antorl. illustratl ed
poonomiei. Cartolerla. Ojrgetti scolasticl e di enncclleria.

A.

L.

Isl 8c Cia.

Rua FLORENCIO DE ABREU, 4

Telef. Cent. 3113 — Casella Postale "R" — S. PAULO
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POETI ASPIRANTI I

Faremo fascista onorano, soltanto chi scrlverfi, un poema che oscuri
Ia Divina Commedia.
(Dlscorso dei Duce).

*»**>

con Ia vostra gente, vi dieesse: vi voglio fure un regalo;
aceovi, (jui. dei liei bnioccbl—
voi. voi. . .
11 fnscist:! loeale, «-lie aveva
negli oeebl In I'íSIIIJ,;í;I afferinnlivn, non ei rlspose.
Transo dal plu' profundo dul
fiiorc nu grosso sosplro o se
ii'iniiló. salulnndoel con grande effuslone.
« » «
N'ell'nl les i dl conosfcve le
deelslonl chi1 il Fasclo loeale
preiulenl
n propósito ileil.i
lessem onoraria, abblatno Innelnto un rererendiiin per eouo.
seerc II iieiiHlern dei (ul uri In Icivssnli.
Reco le rlsposte rleevute,
— I ii elderanno cosi': per
avere Ia tessera onornrl-i sar/i
necessário per Io menu dl in
dovlnare per ire glorni dl seguílo il gloeo dei bicho.
II Muto

Cavaliere Bi* — Dimml un po', collegn Leopoldo De Roccsi, dopo tanfannl ohe sorlvo dei versi, non avrô ancom oscnrato Ia gloria dei poeuia dantceco?

U TESSERI ONOMRII SOPPRESSR?

continente;

— La soppressione sarebbc
un gravo errore. Io non ei credo, Pevó dl positivo min le
posso dir nulin perebê non iii>
bi-imo ancora avilto istruzioni
categoriche. Certo In notizla
Cl ha fatto una grave Impressione; e, per quanto non sinno state ancora preso dellc
delibernzioni. il Direttnrio si
asternl dei coneedere. pel momento, delle tessere onorurle.
— Ancite se qnalchc professore dl ÜnlversItA In sollectterá?
—■ IMirtroppo! Mu esclndo
li. possibllifá dl tale ricblestn
perehá qnasl tuttl gli Intellettiiali delia Culonin non no vogliono aapere né di tessera onorarlu, né' dl tessera sempli

Prof. Dr. JUAN FRANCISCO
RECALDB
Laorento nella facoltft dl Medicina
dl Pirenze. luterno e operatoiu
delia R. Clinica Chlrurglca dlrettn
dal prof. Burcl. — Operatore e
prof. delia facaltfl dl Medicina dl
Anunzlone (Paragimy) •— Chlrurgla — Ginecologia — Tle urlaarle.
— Telefono : AT. 981 — Consultório. R. do Caripo, 35 — Orarlo;
dalle 2 alie 4.

— 51a se si faeesse avanti.
per mera supposizlone. unn
scnltore che faeesse dei busti
plu' belll dl nuelli che fn il
vostro Michelangelo o, Inveco
di farsell pugare. ve li regulasse — non fareste nn'eccezlone? Xon eoncedereste ia
tessera onornrla?
— Meno che mnl! Del resto
nol non ammettiamo cbo vi
jinss!! essere in S. "Píinlo uno
scnltore superiovo nl nostro
Mlchelangelo,
— Fneelnmo iiuMpotesi: se
si presentasse a vol, olla vigília di andare a .Tuquery. un
Ti/.lo cbe vi dieesse: Se mi (Ia.
le In tessera onoraria, Io vi
regulo un pnlnzzo nel eonttM
delia cittit perfhé possinto
installnre Ir vostrn sede eoti
n n certo Insso — che cosa rispondereste?
— Forse!
— Facciamo «n'iiltra snpIjoslzlone: se un Calo assidun
lettore delia Tribuna dei Deserto, e percló slmpatizzante

UN'INTERVISTA — UN REFERENDUM
La notixiii lui fatto colpo
In Colônia.
Si domnndavnno tntti;
E' mal posslbllc che In Italia si sia dccrotiitn rabollsslone delia teísern dl fusc-istu onoiMrioV
Eppnre il toleBramraa, pul)Idicito dal Fnnfnlla. pariu
chiaio:
■— D'ora in uvantl per nitenere Ia tossera dl fuscist.-i
uiioraiio sarú necessário:
l.o) o aver scrilto un poema che (iscnri Ia '•Divina iUtmniedia" dl Dante;
2.o) o aver scoperto il sestn
3.o) o nveí trovnto il modo
dl can>c-ellare 1 deblti dl guerra che Tltalla ha con ringhilterra e con gll Stati llnlti.
Come si vede é una vera
soppressione delia tessera ouorarla. Passato il primo momento dl sorpresa, tuttl si sono domandato:
— Avverrá Io stesso In Colônia?
• * *
Per poter rlspondere alio
mllle domande fhe ei sono
stnte ri volte per avere decrll
schlartmcnti lu propósito, ei
siamo rivoltl ad un "graudo"
dei fasclo iocaic, II qualo cl
disse:

— Io metterel rpiesta condlülone: soltauto avrft dlrltto
■i i|iiella tessera lu gcnle che
fará i miraeoli come Mossarl e
eonipagnla.
Cario Caronte
— Pnrebbero malc n non
dar qnoltn lessem ni sohitorl
dei "pnzzles" dei Plceolo.
Q. S. E. Rato

— Non c'é bisogno di scoprlre il sesto continente} Bnstern seopriro dei terreni dn
colonlüzarsl frn mille nnni. cnme hn fntto il maretaese Becenrin nel M.itto Grosso.
Un colonizzatore
— Se csigerantin nneho qul
che si scrivnuo dei poemi che
osciirlnn In fama dl Dante, no
verrnnno date parei-chie tessera! La prima .snrá certamente
da ti. ai poeta dei Notturno.
Cav. Massimino
-— Una cosa plu' difflcile
ilelln Divina Cominedia? Cer"---"■-"■

SANTOS
HOTEL BELVEDERE
care delia gente clin non lesinl sul [wc/Mt delia fotografia.
II fotografo delia 'appa
— "Oseurnre In
lílvliei
Commudln"? Mn se Io bo n■..•niato il Clelo e Ia terra'.
La Light
l'ur ,-(isciiruru" iu glorln
dl Daiite AIIgKlerl basto In sn
Io, che 1; lio V.' ore.
Proí. Trevlsi
-■ - li sesto continente? Io
ho seoiierto iiualebo cosa ill
luegllo" rarte iVItnbroglIaro li
prosslmo,
Un vigarista.
— Xol
nbbtainn scoperto
1'ulHnui continente perché con
unn "quavtola" contenente"
vlno ndiilternlo, nol no tacelnum tre ili vlno generoso.
Alcuni grossisti
— - Pagave pochl mllinrdl agli Stntl Unltl e nliTnghllterrn V E' robn da niente! lio pagnti tantl debiti Io, cnl 2 per
conto in O, 12. 1S, 24. 36 o
piu' nnnl!
Un "concordante"
— Ciiiro che non serlveró
plu' versi. ppr POTI nrrero 11
richln dVssere Ineln io tr.-i 1
candldntl nlla tessorn di fasclta onornrin.
Un poeta massone
— Ah! se nvessi rlnnitl In
Volume tntti i miei brinilisi e 1
miei (liscorsi I
Calderoto
— II modo dl pngnre I ilcliltl dl
guerra?
Bagattellel
Fníe come fnecio In r-oi mlol
creditori: buffate!
Brutius
— Pcccato cbe ce Tho! Con
i Imsti de! DIIí-C nvrei oscnriitu 11 Sole o In Innn.
Stromerlo

mmm—

FASGISTI ONORARI

Daremo Ia tessera onororia solo
a chi pagherá 1 debltl che abblamo
con ringhilterra e gli Stati Uniti.
(Dlscorso dei Duce).

Brodo — Se si tratta solo di dauari, eccomi quu'.
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IL PASOUINO OOLONiALE

VITA SPORTIVA
CALCI ALLE PALLE

SEMPRE PIU' DIFFICILE!
LA STORIA Dl ÜH "I A I"
La vim 6 onrn, 6 (llfficllo,
á "apertadn", Talo costatnzio.
no vien fiiiia giornnlmeute da
ogni porero mortale ehe uon
abbla ancor pevdnto le brutte
abltudlu] di ntauglarO) vesttre
c (loiiniro in un leito.
"Vida apertada!" Tuttl Io
dloono, riiioiiiimo, ma noüsuuo
lo esclama tanto volto quanto
io U U BI, M. 1 Ho delia Calclolandia, vul^o glooatorl dol
C, A, Paullfitano.
Dopo Ia f.imosa o vlttorlosn
gita por il Vecohlo Cuntiuoiite,
1 poverl !{!> ili cnl sopra, lianuo
avuto modo <U oonstataro, n
loro speae, onanto sl:i troiucnda rinvldla tn qnesto basso
mondo. Battezzatl "ra dcl cnl.
•lo" dai cnglnl francos!, glorl,
(icatl, Inooronati, ossi — appoaa toruati a oasn —- ban
sontito alitarsl d'lntorno i!
siiiTio delia giá notiiinata iiividia.
I colleghi, rabbiosl per essei'e rostatl,,, plobei, mormo
rarono ininacoiosatuoute: —
"T'haii data In oorona? <,iuá.
imí, fiuá I Spnrilremo DOU a.
ver paura! Aspettn n dover
giocarc eon u;i' e pol vedrai!"
E fnrouo il parola, E eonit1
li parola!
Prima il (íerinauln, rinludi
il Syrlo, poseia PAuto, Partlto
iltfficissime, eiiio/loiiaiili, nilibloso, tenacl, spuineggianti e
'•nl pia' ne liii no niott.i.
"Quem é rei é rei". Bene
o mnle. uiale o bene. eon for
runa o senza, per nn goal «
mezto, le !>■ L. M. M, viusero,
Cif» Inaspri1 maggiorinente
rfii aspirantl nilo Cerniu-.
E veniip Ia volta dei Bantos,
Qnesto ora sempre stuti) perl.
eoloso per il Paulistano, siu;clalmente sul sno campo, La
veccbia ed InoBtingulblle rlva.
:itá. <i acul' per 11 falto cbc
8. M. Araken l,o, preso a prestito dal Paulistano, dopo i
fine primi glocbl, visto cho le
i-ose andavano bene anehc
senün il mio coneorso, era Sta.

Prof. Dr. LUIZ MAMINtLU

Professore delia R.' Unlvernl
tll di Roma — Medico (ICKII %
Osp. Klunltl e dei Pollclloleo 11
dl Roma — Primaria delia ?
Clinica medica deirOspedale
Umberto 1.°
Besldenzn: R. Suo Carlos do
Pinhal, 7 . Tel.: Av. 207.
OeiMWltoHo: R, Anhangabahu'
N.» 22 - Tel.: Ctd. 8141

to gentllmonto mcsso a farc
Ia rlserva, 1 santlstl si sdcgua.
rono per r. . .affronto fatto
ai loro ídolo. B dlssero:
"Caro Paulistano, Slamo
sempre statt otliini... amicl,
I'erõ ora me Tliai farra grossa. Sei K'e. K sta bene, L.i tua
Corona é intatta, 10 sta beno.
no, Ma arrlvcrrt i: ^iorno dei
"pega", E iinl,*sii i , • <to ('.•iinpo, "si pai rã Ia tua ■ nblllta.
te,.."

i santlstl rosplngouo a fllauo
eoutro Kunz ehe salva mira.
eoloaamcntc a oorner.
"A coisa . está
p""i■•■■"■■■
inormorauo esterrefatti M.
Macedo e "Anünnguera",
L'attaceo dei locall si riunuova. Fallo dl Vlllela, Investe 11 Paulistano, Ma Invain»,
Kallo di Abate. Fallo di Nondas. Fallo di Harthô. Palio dl
Clodoaldo. "Caspltat" — dleo
nn sautlsta — "quella é... lot
ta libera!... La partlta eontinua vlvace e violenta,
ün
glocatorc tocale, tanto per non
csserc da mono dollo fi. L. M,
M., commetto fallo. Macedo e
" Anliansnera" gridano alia

imm íwmmmui-piiimms

dificMzioni, ma sonza ehe si
sla reglstrato un brutale fallo
dl Nondas ia Araken; cosi",
tentando dl Inutilizzarc II ma
suifico santista, 11 leone dl
Treinembé, lo compenso delia
larga (Vargeuto offerta dalPex
•ompagno ai Paulistano, all'i.
nlzio dei gioeo.. .
— Kiprende Ia partlta. Intitlle deserlvore Ia 2.a fase poi.
elié le varie azionl furono come queUe delia l.a c cloé: vlvaci, emozlonantl. con superloritÃ dei Santos, brutali speclalmento da parle dei visitantl,
11 gioeo flni' (luindi con uo
pnregglo per 1 a 1, Cifl rattristó a.ssi'i 1 "torcedores" dei
bianco-rosal e trasclnô ai de.
iirio 1 santlstl 1 quull, invaso
li campo, portarono in trionfo
i loro glocatori, Commenti?
Hasta farc una giterella a
Santos,. . I bravl marittiini
ei si é detto cho nhlilano ndottato nn tipo único di cappel.
lo: una mezza corona . . .

"MA COMEI ABB1AM0
VIHTO ? ? I !"

L'internazionalista

Até qno afinal pahi das. ., canjas!

*~~'~~'~'~—~—~—~—~-~-———"■■"—*——a———

Domonlca scorsa li Paulistano scesu Ia Serra per affron.
tare gll InesornblU avversarl,
Sul campo di Villa Helmiro si
diedc convegno nua folia ...
strnblllante, oalcolatn In pa.
recchie mlgllaia dl pcrsone, In
nn ambiente saturo di eleltrieltá, el)l>e inlzio Ia partitfl secondarla, Dopo nua battaglin
fremente 1 santlstl vinsero per
2 n 1.
"!•" rangnrlol E' In você rii
Dlo! K' il principio delia...
fine!" crldarono entusiasmati
e comossri i santlstl.
Kntrnno in campo le squadre prinelpali. Tutta Santos
fremette. Sn di essa passfi un
poderoso soCllo di. . . non sap.
piamo clie cosa. 11 mure wW
una titã nica canzone di tncoraggiameuto.
Lurto ebbe inlzio. Ecconc
una.,, descrlzlone técnica,
Attnccnnn le L, Ji, M, M. mp.

Imiliilirá. Corse varie in sn e
In pln' per il campo. La squa,
dra regale passa brnttl momen
li. Fallo di Vlllela,
Villela
commette fallo. Un fallo é
eoinmesso da Vlllela. ('onimes.
so é nn fallo da Villela, Da
Villela nn fallo {• conimesso.
Ecc.
Ad un certo pinito il Santos
ã lanciato, Araken l,o cho non
pnO diuienllcarsi dl essere
Maestá, seana goal tra un delírio di npplansl,
Macedo e
'•Anhaiignern" svengono. Ln
battnglia riprende emozionauMsslma.
Duo falli saniisti e 22 pnnlistíiul.
Dlcci attacctii santlstl e tre
paulistanl.
D'nn tratto Fil6 scappa fnl.
minoo e pareggia.
Applausl vlvlssimi. Macedo
e "Aahanguera" rlnvengono.
II l.o tempo flnlscc senza mn-

Hlgnore e slgnorl. Scusatoel
11 tono nlqunuto solenue e
pomposo, mu próprio non pos.
sla mo fnrne a meno, l/awenimenlo (ü ■ni doliblllllio scrivere é di nua importan/.a ec.
cezlonale,
Incommensnrablle,
stupeCncente (attentl a non
fraiiilenderei. Iliati dunqiie
gU araldl liaio alie trombe e
scrirn Ia storia sulle sue pagine quanto segue:
"L' E. C, Internacional hn
vinlo nn gloco di Camplonato",..
C'é o no dn restare a bocea
aperta, col fiato sospeso e gli
oeciii Inor deirorblte . . . C"é
o no da dnbitare ehe chi sta
scrivendo qneste righo sla Impa zzlto?
Eppure, signoie e I signori,
6 próprio cosi'!
I/liiternncional ha vinto!
Ed ha vlnto bene, ha vinto
nettnmente. ha vinto da campionc, battendo II Palmeiras
per 4 a 2. Non solo, ma avreh,
be vlnto per un magglor nu.

Dottor Nazareno Oroail

Cblrurga dei Haiatorio Stn. Caierina. — Antlco Interno, per concor«o. ilclln Clinica Gynecolosrlca delia Snnta Cnsn. — Ex-assistente,
deliu Clinica dei Parti nnnessa allaj
"Maternidade". — Assistente extra]
delln Clinica Ostetrlca delia Facol-f
tft dl Medicina, — Resldcuza : Ruul
Augusta 820. Telef. Avenida 8671
— Coniultorlo: Rua Direita, 8-A \
eobreloja, inle 14 e 19, Telefono
C»Bt SSÜT. — Dallc S alie 8, «."
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HMTo dl («alt u ii folmeAraí
tton aresB» avuto quattro por.
tiert: queilo sollto od i trc pn
II delia porta.
Lo sbalordimento provocatu
dalla vittorla deirinternaclo
nal é stato tanto e tale cbe
gU stessl glocatoti Internacionalistl, dopo 11 gíoco, riinasoro sul campo uu'ora e trcntasette mlnutl a «uardarsl ncgli occhl «d a domaudarsl a
vlcenda: "Ma come! abbiamo
próprio vinto?" — "Abblam
vlnto uol dunque? "
"Cielo,
davvero cl arrise Ia Vittorla?"
Cl 6 stato detto chc Tlnternacional, anlmato dalla prima
vittorla, si proponc uon solo
dl vinccre. Paulistano, Corinthinna e Palestra, in guardiã!

li, IkAOQUINO OOtONIALE
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U OORONA IN PERICOLO \

I santlsti hanno dato scaeeo mstto ai re dei foot-bali.
(Cronaca sportlva).

"BORCâRIAI SENTE
SO ABINHAM.
Domenica passata si (• avuto in 8. Paolo — oltre a queito di Santos — un grande
Bioco dl Caiiipionato (.'ittadino.
Avvorsarl
furono
Corln.
thinna e Syrio. Prima delia
partita «i affprmava che il
Campione dei Centenário avrebbe passato un bruttn
guaio, essondo Ia squadra dei
Parco S. Jorge formidabilmcnte aggncrrita e in oondiüioni
di affrontarc a paritá dl pro
babilit& Ia falaneu comandata
da Ncco.
Cosi' pt-rô liou fu. I corln.
thiani ebboro — Ô vero — <lii
sforzarsi molto, ma Ia vittorla rlniasc ad essi ppr 11 punteggio di 4 a 2.
II Syrio era davvoro boa
prepara to.
Durante 8 glorui i suoi IOmini ernno stati sottoposll ad
uno «pedale severo regimu di
vita: alimentazione, rip'-.o,
preparazione atlética, erano
stati ciiratlsslmi, Oltre a ci6,
due volte ai giorno, essi (uon
sappiamo peró se rinformazione sia esatta...) dovettero ascoltare delle conferenze di...
incitamento, zeppc di paroie
grosse e di frasi guerresche.
Percifl, quando entrarono in
campo, I siriaci erano plena,
mente persuasi che avrebbero
battuta ia squadra Campione
dei Cinqunntenario x 2.
La disillusione fn quindt. . .
• 4 volte amara.
I biancorossi si prodigarono sino airimposslbile ma non

ã

II re dei foot bali — Un'aUra prova come quella dei Santos e. . , addio corona!
riusolrono a segnare cho due
ROíII.S. Attaccarono molto, do.
minarono anche, í»ii avversa.
ri perô non si lasctarooo tra.
volgere. Tennero duro quando
attaccati c furono tremonill
quando attaccarono. Vinsero c
vinsero bonc. K" qul 11 caso
di dire uuu pnrola di Iode alia
squadra corintbiann, l'unlcn in
S. Paolo clic sappia lottaro to.
nacemenfe. (Mitusiusticaincnic
sempre. I siriaci soun. . . fn.
ribondi. Ed hanno rapiouc poverettll...
Possiedono UHO
squadrono. nou c'6 clic dlrc.
Ma non iloscono a vincere!
Uno dei soei plu' fauatlci
ebbe ad esclamarc dopo il ginco: "Borcaria... sente so a.
hanba. Todo canja batte 8y.
rio! Syrio 6 bom bandnnar
garobeonato".. ,

LA STORIA SI RIPETE
E' cosa nota cbe Ia Storia
si riiiclo ogni tanto. Cosi', a
poriodl dl tempo diversl, si
rinnovano rivoluzioni. gnorre,
conquiste eec.
Domonica scorsa si 6 rlpeInta In... Storia. Ci spiegbiaino meglio:
dali'Ipu-anga f.
stato lanciato il gvido delia risenssa contro... Ia Portugne.
m, Ia quale é stata battuta
per.. . 1 goai a zero.
Se ii Ifittore 6 benigno, non
purt far a meno di riconoscere
che Ia nostra freddura non í
mal trovnta. . . Evviva Ia mo.
desfia!
Dunque dicovamo cho Ia
Portugueza é stata battuta,
fosc dei Calei alie Palie. Re

MATCH SYRIO-CORINTHIANS

SIONORB. SIOMOKINC
UBATB

4üe« di uu» «eonlitca t*t *

a O, llplranga noa ris«noteva
nessuna tiduoia. I^a Portugueza ora ia favorita In base aile
ultimo e buone prove forni.
te.
La partita é stata naturalmente noiosa. Peca técnica.
Poço ímpeto.
Dul resto ciô si glustlfica
con le tniuitne Uiuiensiuni ili;i
campo deli Ipiranga cáo co.
striiiüe i crouiati fedeli a que.
sti. . . «apoiavori.
"Attacca ripu-angii; ia palia va tuori. Xizío ealcia; Ia
palia va íuori. Caio passa nin
lu palia va íuori, Semproulo
lenta ucappare, ma Ia palia va
fuori".
Ed ognuno capisce cho con
tuLto quei j.ó pó ili palie fuori
é un affar sorlo. . .
Terminuto il gioco in q.uc.
i*tioiie l "torcedores" üeiL-i
Portugueza
oacclarono ímiri
uuu «paventosa quantitA di
"raios". ..

unyiraoghisti si mostrarc

no sorpresl deli» loro vltto.
ria,
Kd il cronista dei "Plccolò"
tece questa rlfiesaione' "Do il
(avore dd pronostico aülpii-aiiga o questo le piglla per H
u i» dai (iennania; Uo ii pronostico contrario aUMplrunga
e questo vince. Ma non é una
cosa seria!"

I GIOCHI Dl DOMANI
PALESTKA-PAULISTANO
11 Santuário rtella Penha >';
stato, in qnestl ultimi giorni,
t.tr..oi,diiiariauieiile e continuamente aífoilato da una vera processlone di... palestrinl.
Voti, candele, preghlere,
suppliche, lagrime, sono stati
offei-ri a quiutall o ad ettoli.
tri dai visitatori.
li perebó di tutto ciô? Doniani — o vol che non sapete! — Ia. Palestra afíronteni
(o meglio: sara affrontata...)
dai li. Ii. M. M. In gioco di
Catnplonnto che si effettuerá
ai Jardim America.
Sn tuie urto intinitl, violentl e (Kseordi sono i pareri. Cê
i-Ui aílenna che Ia l'ulesfra
verrá sepolta da un.i vnlanga
e mezza di goals, c'é chi giura che il Paulistano perderá
turta Ia sua corona, e'é chi
pronostlca un parcgglo, chi
paria di nna vittoira paulistana a piceolo puuteggio, o di
una palestrina a punteggio anche plccoio. Anzi, intontiti dal
numero e dalla dlsparitA delle opinlonl e dei pronostici,

UTER06EN0L
B' meravIxIloM par I
voatri dhtnrM.
(Ap. N. N. I. P. o.
990 • n-a-si»)

ttX.aMoíe*/wuemoom 1
G*mnldto vbto. awwwsOwwAtor I
II corinthlano m* Qn« bicho t Com ai suai brlneadalrm,
^iiRtl mt... aisnttetil
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IL PASQUINO OÒLONIALE
75B« ];3 nostrl lettori cí hauIIü scrltto delle lettertí comuioventl chledendo il nogtro
pavcve.
Solerti cume sempre, rtbbiíiino complntii un lungo studlo
sulíe fovze e siill« prnbnbUltA
(U-llc diiB sqvmtlre u SíUJíIO
glinnti alio concliislonl seguenli:
— Palestrn e Pnullsbmo
,i;iooh<-niniio con 11 giocntovl
ciasenuo, csclusn rincognlta
deifavbltro;
— ogiii sQUiidiu nvvA !u
pvopria rete du cllfondove e
ciuclla avversariu da violarc:
— il Panllstano portévrt In
sim sotlta divisa:
— aUrottnnto fniA li PaLeatva.
Por 11 rosto ei siamo i-ivolti
iilhi Maga Sfrnnz-boull - wciiiauU-zlbiusk-fatt il)80tt-clnp.■1 ii Ia qvmlo. dopo 18 ore dl

iiicdltazlouc cl
lia risposío
i-Dii voee lenta o cavernosfl:
"Vedo mi fnnipó dl gloco nl
.lanliin America... vedo una
folia enorme. . . entusiasta . . .
(Jnantc jtrida Io sento!. . .
Ah ecoo, eeeo In hattaglifl !..
Quantl noihlni corrotio tlictro
,id una rwlla... Ancüe vol
cho asooltate stato correndo
dlotro ad una. . . palia!
Vedo.,. vedo...
vedo...
Xon vedo pin' nlento. E Ia
consulta fim' li'.
Allora abbiaino fatto uno
sforzo, cl siamo concentratl
(non nel vnoto) e cl slnin
dettl: Ti. Ti. M. M. sono forti
ma non invinolbill. I pnlcstrini sono. . cosi' cosi', ma non
addlrltturn . . . seliiacciahlli. 11
írlofo snrá luiono se non savá
péssimo.
II Paulistano hn
tutte le probabilitá dl trionf ire. Perfi potrebbe nnche perderc. Visto e considera to ció.
cd Infisclilandocl dei provérbio che dlce che "dei senno d!
poi son pleno 1c fosse", noi
pronostichianu) che Pon ogni
ccrtcz/.a vlncerá 11 Clnl» dic
sara indicato domani a será
snlln lavacna dcllfi Sorlietteria Alcia Noite. Pcrft dlrmo un
consiirlio anilelicvole c trrntis:
l palestrini eccltabitl e deboll
dl cuore. anzichí ai gloco è
meslio che vadano ai "frontilo", ai Olardino delia TiUcc,
nl Bntnntnn. T'oino nwlsito...
OERMANIA x CORINTHIANS

Rei "pean"! Il famptone
lei Lnstro x 5. nvrA 11 suo
Imon lavoro contro Ia fulantre
tentonien!
1 ncro azzurri sono —"Dei1
'eiifel!" — otthnamcnte pre-

C'é uu grande pauico fra i quaitro gattl dei faaclo locale per rtnimlnente arriro deiravv. Rocclietii.
(Cronaca locale).

LBfflADtNTlfplCIA

vende ín tutte

parti

OFFICINA BALILLA
— delia —
VEDOVA BARISOTTI

Siicilalltfl lu blrooclnl f iiltrl ar
iicuii. — CarriíMurln dl Auiu
Plttura u ^íeccaíilcA

Rua Oscar Horta, 19 ai
S. PAULO

Dr. Q. A. PAN8ARDI

Vie urinarle — Slfillde
— Pdle e MaUttie
delia Signore
Spcclalista degli. Ospedali
di Napoli e Parigi
Cura spoclale delia tifiHUe

parnH o rbanno dlmo?::r:ito
IViltm domenlca sbaragllando
i rpiranga.
Essi OEKI pijsín»»"»""^ '*"
v ••

U. .'.

i.inuu

t:lic

il

Camptone dei Decennlo x 10 é
forte, volltlvo, travolgeute e
vorrunuo evitare rinvestimento per investire a loro volta.
l'otiá
l'elmo. ..
schlodato
sfondare le corazzc oorinthiane? . . .
Uhin!. . . fnffare sorA
un
lantino difficüe. Quel che ô
i'erto ê che il giOCO sarA ottl1110 perché le dite squadre si
bntteranno bene.
Si spera che il (íeiiuiinia
iil)l>ia riminz.iato a «egnflro
íoals da posialone fnorl stioco.
II pionostico Indida ü Cimpluné dei Quarto di secolo x 4.
Se ]>oi il favorito vorrá...
favorlre ravveraarlo. Io sliagHn sara suo e non nostro. Noi
non sbaeliamo mal*
SANTOS x S. BENTO
Xon sappiamo se S. Beneletto si trovl bene con le arle
marlnc, n sno "undicl" scenlerA domani IMufaust i Serra
(pnrlino il rorinthlans. il Paulistano ed il Syrio!) per affronfnrc 1» Bqnadrn dei Santos
F. C.
chi viiK-er:Vr Ardno unesifu
dn rlsolvereü
I bianco eclesti haniio un
«auto a proteggerli, ma 1 s-m-

m ^^m
i

Per Tigiene (Mia b«oo«

IL OASTIOAQATTI

v^Si^i^r^i^r^^c^^^z^l

-á^ ItOfALBDeiPuRGAHTI

||j

e cuia nidlcale deliu btenorragta acata
e nonlca
c «Il i|iialnii(|ue
mnlftttln
doirapnarato uenito-urinario
delia tlunna, aecnndn gll ultlini pròcosit, — OonsnltoIID pet gli uomiui: <Iall« 9
alie 11 e dalle 14 alie 15
1".'; pqt solo Btgnore dulle
1C nlle 17.
B. LIBEUO BADABO', 07.
— Tel. 1151 Ceut.

tlstl si prote^gersiino con Ir
íOTo volontA £ Ia loro totm >
si i .ra^no íittt ■'■'■v^ "> ■-. •
Cr.T.LZí. lla..ic sirappaiu domenlca seorsa ai (ílorioso.
II S. Bento é forte e non
teme 11 Santos. II Santos â
forte e non teme il S. Bento.
Dottor F. A. D«II«M
I iiiarittiinl dicono: 'Santos— Malattle genlto-orlaarle — Chlnv
tantl santi: qulndl nlente paugla — Parti — Cona.: Rua iMraita
n. 3B. aub. — Dalle 3 alie 5 p«m.
ra dl S. Bento che é un san— Xelef. 4805 Ccutr. — BeaMrato solo".
ra Av. Rangel Peatoiia, 422 — Dall« 8 «He 8 e dA.ll» 13 allt 14 —
I blanco-celcstl esclamano:
Tiiof um», nn»
"S. Bento, é es.so un grande
rianto che avrA ia mcgllo sn
lauii s inti. .. anonimi".
Come il lettore puó vedere
da sé, il pronostteo 6 dlfflellissiüio. Raglono per eui e mo.
livo per In qnAle riol ei... rlriiitianio (li pronostlcnrel
INTERNACIONAL x FORD
l.a Ford. ovvero l'Aiito F.
('.. Kiocherá domani cou ia 2.a
squadia essendo staln sospesn Ia l.a. (frieliil sto.ssa che seKiid nn iHito-ffonl (Io scheiv.o
di parqle •'• involuntário) o
lifiuíft di eontiniiare Ia parti, ta con ia Palestra, giuralldo
r-he Tanto - goal (e dalli!) cn. . , offsidc;!
l.'Iiiteriiaeioiiul — entusia.
^niato per Ia vlttoria ottenuta
Pltl Pii!ni:'iriis — andrá alia
tiu;iii di ancora due punti.
Sc qncstl dovessero Ifnggtrgll
non gll restereblie cho straNfornmcal In Club di tresetle!. . .

" BTBBNA • — Macchlna da
CAPE- ESl-KUaSO, risculdanicuto
a Qna c Klcttrlci) — Dl 15, 25, 40
e 50 lltrl dl capacitA.
Chiidcte viitaloyhi

ERNESTO COCITO & CIA.
Ilua do Carmo N.o 11
S. PAULO

..«..«

EÜ^g BHLÉ3
A^Pq.]rR^oso..

CITRATO CAMPO-FKEQOSO — di effetto rápido e sicuro

1

^■■il«»BMI

IL I^ASQUINO OOLONIALE

immi—m—mkiM

OINIMATOQRAFO OOLONIALE
Coute it
Trlppa.

Munlfleo

vorreblíü VPíIITí»

Ojall - - Jaiuu'.
Lyrio - Kit».
Da gmm- Aldc.
Dllectn — Hutalliii.
Haslnjí — Ln Picnrona.
Soberano — Alinofadiuba.
iiiiiariiii — Quincenn.
VACCIOriANU.

TRA QLI ESPERIOTI
liCHI DBLLA SCONFITTA
Dl RIO
M. SPEHA. "Uargantua".
li formidablla muTiglotore
tlopu ln sconfitta tli palia u
cesto di Rio ilc Janeiro, noii
fn
ultro
clic . . muntftare!
Glii! luvcce di perdere l'nppe
tlto, il«'c che ln... purga i
statn... salutnre!

HER I UíONãUftTAI
— 11 ilf- Arturo bi?n.u.»éii
con casa (il rappr*aentanzí' n
rua --t Ue Maio ■'•^ a, ul coruunicii cho in qnosll glorni Im ricevuio mm grande pnrtlta di
olio di Luccn, di vino toscano
c di conserva, mnrnfl "Pey,ziol". cho vende alVlngrosso d
ai minuto,
- - Nellu " Padaria e Conrel larlu da Moocu", dei slg. Andréa liuucci. iroveretc sempre
lilseottl c dolcl flui, per batfc
»lnii, sposnllzl <-• bunehetll,
Provutcll c
uimnrrete. . .
■■ fregueses ".
♦
CCOMPLBANN0
l.unedl' prosslino festeggeiá il suo HO.O anhltersarlo nalallzto II nostro nnileo slg. Arlatide Vlscontl,
Augurl,

V. TACCHi. "Koditorc".

II Munifico — Solo cosi' posso sperare di acamparia'.

LA CORSA "FAROFA"
ll Eftiufnllai per Bcuotore un
po' 1'apQtin rhc si vu fiiniiiuiún attovnu ai suo nome, hii
Indcttu nua corsa » pleili.
K rim
annunzlntfl cosi':
"qnaratitasctte ntleii contenderantia eoc. — Observando «li
Mqnudfonl ece."! Tltoletti, ti
tolottl. titoloiii!
Mn dltecl mi po': quarautiiscrtc atletl, o... qnast, quanti siiiiiuiroiii jiossono fortnarcV
Aspeltlamo lii lisposta (In Ge«tu clic c stuto tenente tH eavalliM-Ia u j>it\li.
K pol. fiiccnilo ii prouos.tleo
rtelM vittoihi. il ranfnllii lia

parlnto lippbhn fll 7 t'ün'Id«rl.

Tu po' iioclii. via [
UiifíqiiB, srll alti-i 4o ntlctj
o.., (pinsi siiim appemi (lellií
"larofii";
K petebé allora non lüini//are Ia gava ntsV ; U
rsn
"farofa"'.'

ll.o Comandamento: Noi
dimmtlctte. dl b«r« U Ferr*
Chln« Bltierll

TRA FANTINI E
CAVALLI
IO iimlilc in.sistcrc. Oiuiiii
mui Io sauno che Vacccpiaiiu
é il rc... dei cavalli. cioO
ildagio, il rc dei cruiiisti. . . v
qulnl,
Avcic uu pó visto Io splen
tildo risiiltitto dei nosiri pvomistit^i ili domenlca scorsa'/
"Eta blciio!. . . Quem í
iioni jn nasce feito!"
.Mil ciodiatito piuttoslo
—
luudestiu... n porte... nosii!
— che i cavalli abblnno avut(
coitiiiassioiio e una volta tan
to, in mi accordo,.. eqnanl
me. ubbluno dceiso ili farei In
rc una bclla figura.
10 per (lomaiii e'ê il resto
vc lo nssionrlanio!
11 proKramniu, coiisitleran
iln rcuoritte numero dl perso
ne che si reeauo airippodro
mo dl Ponta da Praia— 16.°
in mtto — é arol ottimo,
Sette corse e tntle plu" o
meno buone.
"BflrbAdas" non ce ue sono
— cosi' credono gll incompoiciiti — mn uõi — modestii)
n parle — che non cl eonsi
(lorlniiiii ia li. avreroo II plawem ili prescutitrle 11! nostri ~:J.
inilloiil ili lellori.
Kiiíiir.itcvi che il snecesso
ilei uostrl proiiostic! â statn
Mie che il sig. Fernandes —
üeún ('referida — h» dovnt<)
liujcnru nnti colossale somutu.
vlntii da I>e l'lueilo a Melbour'
ue, II tinnle segnnndo le nostre
"barbudas" ha gtocato perfi.
no... feMea deiridroplano lij
in.a 'iiccuuuilazioiie" che qunsi ha fatto snltare In arla lu
sut-cursHle delia casa di San
Paolo.
i
I uostrl prouostici per domanl sono;

Fu tanta Ia rnbbla o lav
vllimentu per le bntoste "ca
rlocilS" che non trovo di noííli.i che rodersi tnttc le un
ghle tlelle iiilini. 10... se iioi
llVeSSC avilto viciiid nu uiiiic'
u trattenerio, avrebbe fiuit.
col rodeie iiiichc le. . . allre.
RODOLFO E NELLO DELL^
NINA, "l... tremolanti".
lOiauo
stati
elettl
da
grrrandc "Inl-nevec" ad aintaiiti per In cronacn dei sio
chi contiu il Flamengo. l'(sv(
non iiiutarono affntto e fece
ro il trio con rarchltetto-cro.
nlsta ncl. .. tromare,... tre.
maré... treranre,. . Lu cro
iiiica fii fnttn u mcmorln, do
pn una docciii gelutti I
A. VAILATI,

"Ciau".

CURARE U
REUMATISMO^
füUAlUliPüE DOLORE
USAUIIMPIASTROI

PHJENIX
c

hPRESCRlTTO PA

Má\

ir:r jtlll

SIETE FIDANZAT07
VOLETE LA FELICITA?

II bravíssimo, magnífico v
sfortunato capitano delia ]..•
squadra esperiota, 6 tutforn i
di!,'liiiio. II suo stomaco uõi
pnó rieevere alimento ed 1 suo
oechi non possono cbindersi nl
soniii). Troppa 6 stala In til
.srczza: l»eró "Vailatone" di
ce che passerfl o che sfoghe
rã 11 suo maltimore oontro gl'
avversari di qui.
Poveraccl queafoltimi!! I
J. PIRONNET. "Chianti. con.
solam!..."
La. ifconfitta produsse In
Pironnet una disperazione fantástica ; cantando ln... ignota
rontanzn "Chianti consolaml".
sul motivo di "Kinani Krna
ni invoiami", Pironnet prest
una dl queile... gborniette!
VICENZO LBNCI,

'Fífi' "

II blton "Flfl' " é diventa
to scntinioiitalisslino; sul sm
volto é una profouda inelan
eonin. Le slguorinc sue amiitiratrici (c-he sono varie miglialtt) lo trovuuo plu' romun
tico.
lutiinto Ceiicino auu si cou
sola: é Ia prima volta che co
uosce Ia sconfitta da quando
glocn a Palia ai Cesto...
X.

Acquistate le vostro fedi
matrimoniali nella

CASA MASETTI

Lad. S. Ephigenia, 1-3
OLTRE 80 ANNI Dl
EtltTENZA

IL PA8QUIN0 OOLOMlALtt
IN PARLAMENTO

Pátria deve toiioggiare sul beuo partleolare. 13 uou fa una
jTinzai ué nnn itampa dl Knlii'..i!

Ala prova, Bruno mio, a
.oecire u Condo gViuteressl
, [Mirtlcoluri ili uu (.juainuque
patrlotta e poi mu ne sapral
iiire qnaicona,
i'uó audare a rotoll i'ItaUn,
jüa nessuno ccrcberebbo dl
ialvaria. .. a spese proprie.
Nou liai visto uuauto á tlr.liiato "UrutUis" per non pn-

,aro i aasoooí

La Presldentesa delia Camera prende cappollo e si
copre.

i GOME TI ERyOiSâO IL
PUPO
Caro Pupo,
Tu sei In " Monte Serrai"
■ •lie te lii spassi mentre ü tuo
povero Papá é IJíIí colln zueca
ira le uiani cercando ili risoivere i pln' grnrl probleral so-

ciilli.

Al smá problemi "partícoimi" (innlcbe santo pruvvede-

Hal visto elie allegrla pel
Gtublleo dei nostro reV Bottoscrizlnni a blzzeffe, coutos o
volontA; e. uu^uo male, che
rinesta volta sono beus spesil
Filautropi/i,
caritA
umana,
verso 1 poverl i>:n'i-i cli questa
nostra llliipuzlnua
SocietAi
Tuiti peró Io fauno per pn*
triottismo. Ln pátria sopro
tntto, grinteressi delia pátria
sopra ogni eos', ii bens deliu

Con tutto ii pulrlottismo dl
JlemenceaUí úi i'olncar6, dl
i.'ai)ilév6 « compagnia beila 1
cupitali frnucesl continuano ud
uuugrare per paura dei bolchevlsmo.
Vedroli pupo mio, fultima
uazlone ebe dlveuteri bolscbev.sta — Uio ee ne scauipi e
íiberi — surá il forziere dl
u.i xii i capitallstl dei mondo.
. i.a non é di ijue.sto elie ti
voglio purtare;. é delia riforma dei Calendário.
ierl preuticudo un Co^üo dl
uu giuraa.e quotiUmuo per un
gervixio sp.••■ iniuuxe ó letio
wie ia "iiega ücne maiitOM" á
liuletto uu uoucorso stulu rllornia dei Caieuuano etl Io vi
vogiio uoucorrere,
I^UUIKIU si iratt.iva deirora
legais non me ne souo intoressato, tn'ora! l'uanl Che
vaie uu'oraV Che eeuuomie si
possouo tare in uu'ora) Qnaii protittii che luteressi, quull
i lucrl che si possuno Fure in
nu'ora?
Ora, uoj ora, si traiu dei
Caiendano; cioó dl ore, gioiui,
mesl ,aiiiii, secoli, ecd
Diiuiiue ii iiiio sistema sarebbe iniesto:
í nufitui secondi li faremo
primi; i primi, ore; le ore,
glorni; i giornl, mesl; 1 mesi,
aimi; gll anui. secoli; e via
via!
Cosi' si mangerA sempre dno
volto ai gloruo (cioé ogni
qnindlcl giorol) '-osi' 11 caro

MM^B^aXMUXaJMfcl MMMáàÊU*M*l

BiOTONICO
-. FONTOURA

"■v?**^

IL PIÚ COMPLETO

FORTIFICANTE

riveri nou si fará tanto «eutire. I padroni dl casa li pagbcremo una volta ai mese
(cioé airnnno)!
II fisco una volta a1i'anno,
cioé, ogni seuplo; se incominclamo qucsfanno Taltra imposta Ia pagherauno 1 tuol
pronipotl.
Quando "mamai" ml dlrA:
"Aspetta un mimito che ml
veste e vengo súbito" io glá
so che devo aspcttare niTon
(a parte che sln sempre stato cosi' anche col calendário
attuaic).
Quando trovo uu creditore
gll diró: L'aniio prossimo ti
llqnidorú quel conto, e i tuol
pronipotl si aggiusterauno col
miei. Sc Io si\ "lirntlns" . ..
ml domanda snblto 10$ in
prestlto.
E qnnndo cl sarft Ia moratória?
Oh! che felicita!
11 processo Mattoottl inveco
delfaimo 3000 si fani neTanno ir<0 miln.
Gnal se Fílippelli e Uossi
piglinssero nn anuo dl galorn!
Sortlrebbéro dn Regina Coe11 colla barba blanca. come
(liielli che losírono V.iffare
Cambuhy dei Plocolo, Ia cronacn dei Pnnfulln, o Pnrtieo.
io dl fondo dl BrnthiSi
La gente, se non fosse tli
Farinacci che n inforca (come
il suo ex pollegn Cocco Boppe)
non croperebhp pln' e Olobbo
o Matusiilemme nvrebbero dei
coueorrenti.
11 mio collegn Heppe Telesl,
coirispoiuiento dei Fanflllla,
non dirá pin' che Ia "O. Verdi" nel suo repertório suonerá ia ".Mezzanotte" dirá che
suonerá In "(luindiclun"!
La piu" gran confusione Tavremo coi Santl;
San Stefano vorrâ Utlgare
i "1 Bamblno Gesn', come purê
i Santl Antônio, Pietro e Joilo
ognuno vorrá testeggiare il
glorno delTaltro.
La Pasqua cadrá in. Martedí' e 11 Snbato dl Allclnia sara dl Lunedi'.
OU stessl pinnetl sono capacl dl formare nu "forrobodó"
per cansa dellc eclissl.
Lfl luna, per esempio, quando snrá picun, lilumlnerá Ia
slr.ula ai tuo papá (quande
torna dal Salto) nlmeno nn
mese.
Avienio nnn specie dl nottt
Polare!
Insomina, caro Pupo, questa
ri forma é una cosa utilissima
e (diissá ehe dopo si penserá
sul serio a ritormaro anche li
cuore e 11 eervello degll uomlni. Al porta foglio dei medeslml cl pens.mo a rlformarlo le...
donue.
Clao tuo Papal.
PIX

oi, mm mm ot MASI
delle Cllnlcbe ai Plm
e Padova

Malattie delia peile, veneree e sifilltiche - Malattie delle Signore ■ Vi*
urinarie.

OaMnetio moderno e completo pn vixtoaoiiiiia —
Vretroteopia - SUitrícita
medica — Diatermia.
CoDiultorlo: Ijirgu r«yv >
du", 48 - 2.» f J<lar -- -,.
Cld «988 — O»' , 10 12 • d«lle 2 • ,.
(Dalle 2 alie 3, CICIUBIT»BeBte per Blgnore).

Trippa oratore
II taciturno, come Vaglíeugo battezzô Trippa, ha pronunziato il suo primo dlseorso
aüa fine üi nn lautissimu bauchetto teuutosl giorni sono alia succurs.ile delPBsplanada
Hotel dl rua das Flores, alia
cui direzlone presta tutte le
sue cure 11 eav. Bnrcse,
Quando dopo il dessert, fine ed abbondante, 1 couiraensall si abbandonnvano ai commenti dolPultimo scandalncdo
coloni ile-faseista, una você si
iilzó fortíssima!
— SClttl! Trippa vnol parlarei
si foce tosto slicn/.io.
E Trippa, rizzatosi con fatlca, portando 11 bieebiere In
alto, disse:
— Signori, slatevl bene!
Nessuno fiat6. Solo quando
i conimensall sfollnrono, Mattalin (1'sso;
— H.illegrlnniocl. Abblamn
ln colônia un oratore di pin'!
— Nemmeno Poci — nggiunsc Tiiig. Idenarl — nn
parlare cosi'!

QUANDO LA DONNA SARA' DEPUTATA

Vlrace tcamblo dl Idee fra
«aitiortaM • aloorama,

èiMil—■!■'*»"'*>"**"'*'>">■ 6—«»«.««■ n ■»»■»■—■>

ÍL PASQUINÔ COLONIALE

dolriti. cagoiorie, sturzianismi

ed altre nniendo'aggini.

I

A SANTOS
Perchíi moita gente, oncho
In qucHtn gtagione tuvernnle,
v.i a Santos n prendert! I bíignl?
Percbâ le ultimo rlcnrche
üeBÜ «(-ienziati delia biologia
hanno dlmostrato fhe l'nomo
ô dl origine marina, tanto vt»ro ehe 11 snngne hi In "fnsMn
composlzionc deiracqua di maré, e se snccbi Ia carno viva
qnasi sempre restü II Rnporü
dello stoero fisso. I priml unmini si cnsfrnivano Io cnse SM
palafitte, in riva ai mari n nl
laghi, e vivevino eselusivamcnte dl pesee che pigllnvano
eon abtlitA gtrnordlnaria, spepialmente le donne. II semionpo fn tnrentato da Evn d:)po che fn scacciata dal Parndlso Terrestre perelií gllelo
aveva ordlnito il medico por
ccrtl distnrbi dl natnra rigervatn.
II "Bagno Maria" fn inventnto dn Maria dl Magdala ed
era un bagno profuniato di

ntrdo. clnnaanomo e acqnn1 dl

Colônia fotv.

Vomip

pn

']

bagno airidrochlnone e qnello

d'oro a is. inve..! ui ...:.
cantl obrei per falsificare gli
sclcll. gli anrei, gli assi, I talentl. I Resterzl.
II 'Bagno dL Sangue" é ottlmo por gli nneinicl come ricostltnente, cosi' per gli individnl singol! come per In
nazlono: nel qnale ultimo caso é hcne «ottoporle ad una
serie dl ondate snccesslve per
pnrgnre Vorganlsmo nazionale dl tntte !e Impnrltá, scorlo,

l

\'i sono poi il bagno íli sabbln il bngno di solo. il bagno
dl lona, il bagno dl Llbertft,
i1 bngno iii ülnstlzia, il b.igno
di lv'-s:ii. U bagno <i! VerltA;
tuttl bngni astríitti. vale n 'ür(> bngni rutovld ehe ti Inseln.
nn pln' ttscnltto di prima, mn
di ■ fnnno nn certo plncore n
tntta li parte sinistra. (; che
prosentano il Tnntaggio dl es.
sero assoliitanionte grataiti.
4»
CONCERTO BRAGLIAFATTOR!
Xi'l pomerlggln di dnniciilca
Bcorsn, nel (Silnno (ícnnania.
i dne vnlontl cnutantl, cnv.
Alfredo Brnglin,
tenore, e
Mnvlo Fnttorl, bnritono, unitnniente
nirorchostra
delia
Sot "etá "'■"■lariiioiii'"'". diedc.
ro nn belllssttno concerto ai
qnnle lntei'venno, eon numeroso o iiistinto ndltorlOi nnche
II Presidente dello st ito,
I dne l)on nnli nrtisti vin.
soro nn'aUra inasaifica nrova
o Torchestra. diretta brillnntemonte dal modesto ma valoroso maestro Raffaolo Rornabol, snscitó. esegiiondo un nobiie progrnmma, vivíssimo approvizionl.

UNMNAUQURAZIONB
Si anunnzia. per oggi. linaugnrazione, In rua Boa Vista n. 8, dei Cnffò Express
Cnrlettl,
Data in posistone centralls-

sima o 1 niodi oortesi dei proprietário slg. Cnrlettl, 11 nnovo caffó fará, indubbiaraente,
eccellenti nffarl. Che augnrinmo cordialmente.
--■-—-—■*"^'

[ DOTTOR SALVATORE PEPE
Degli Ospedali di Parigl
VIE URINARIE

ÍLEXTROLISI — URETR0SC0P1A ANTERIORE E POSTERIORE — CISTOSCOPIA — CATETER1SM0 degli UTERl
CONSULTÓRIO: RUA 7 DE ABRIL N. 30
Ifelef.: 4896 Cldsde
SAN PAOLO
PnllP n allf 11 e dflltfl 14 «Ufl 10

IN MEMORIAM

Vitima dl una dlsgrnzin automobilística si ó spento domenicn scorna il nostro egrégio e stltnnto connazlonule <■
Cnroltoso commereiante dl quosta ciitá. signor Dlomede Bertnhicci, che. durnnte In sua
proba osistenza,

s'ora simuto

drcondnre dalln stlmn o dnl1'affetto íli quanti lo conobbero.

Era nn traor (1'oroi o i suol
ilao grandi nffctti fnrono Ia
(nmlfflln e Ia .pátria.
Lnscin deiropern sua largho trnode o d' •■'•. come italiano e como clttadino, II plu1
profondo rlmplnnto,
Lo nostro sentlte condopliinzc alia fnmlglin.
UN^AUDIZIONE MUSICALB
11 cantante André Do Ras.
si, magnífica promessa dolTarto Ilrúa. ha dato giovedi' será, nel salono dei Correio
Panllstano,
nn sngglo delia
sua potente voco e delia sua
bravura di cantante. Fll fostoggiatissimo.
IJO
(cliritlnmo vivamente,
rinnovamlogll gli angnri di u.
na brillante carrlora.
♦
FESTIVAL
Otovedi' será nl Liceo "Corngila de Jesus" si é roalizzato nn grandioso festival proniosso dalla Associazione degli
ex nlnnni Sflleslflni. Sotlo In
dirozione técnica dei prof. M.
Mil'no vonno rapprosentato
rcmozionnnte drainina "flranilozza e Miséria"; e 1 vnlenti
Interpretl fnrono calorosamente annlaníVti.
Xegll Intervnlli venne osegnitn deireccellente musica : II
salono ora grcmito dl invitnti.
PüBBLICAZIONI RICEVUTE
— RoVotlino delia Cnmcra
dl Commercio e Narlgnzione
Clleno-Brns^iain ; r'ccn di stndi commerclnli o dl dntl sta.
tlstlci Interessanti le dne naülnni. Notevolo nn nrticolo
nolln Dlfcsa de! Roffí donitfl

alia penna dei dr. Sebastião
Sampaio.
— L'Ttalia ehe scrive -—
rassegna letterarla dl atile e
piacevole lettura por chi ama
mantenersi ai corrente dei
movimento lotterario italiano.
— I/Asino — Ln (linstizia
— li Beeco Giallo — La Stnmpa — 11 Mondo; ehe si trovnno in vendita aila Llbrerla Tisi. di Rua Florenclo de Abreu.
♦
LUTTI
Colplto dn grave morbo si é
Spento, in nncor glovnno etá,
ü collcgn
Acbll1o Porsegniti
che. tempo nddlefro, aveva
mulato, eon grande fervore o
dedica zion o, nel campo dei
giornalismo italiano. Alia famiglia in lutto 11 nostro condnoio.
— Da Franca é tiitinta Ia
iiot;zia delia morte fiel cav.
Gaetino IVtragHn. regio Agente Consolare di qnclla dttá.
Nd lunghl anni delia sua
residenza ln Franca. 11 cav.
Petraglia si era conqulstato li
plu' larghe e pln' Intense simpatle per ln sun vitn di livoro
e pel suol sentimpnti patriottiri professiti eon grande nobiltá.
Alia famiglia sua le nostre
condoglianze.

CURA TLTTE LE MA
LATTIE DELLA GOLA
II "Biolamio"
é venduto
ln eleganti scatolette che
contenguno 48 pastiglle.
SI trova in vendita in tutte le fnrmade. — — —
Unlci depositarii:

Novotherapica ItaloBrasileira 81A

s. PAULO
Prezzo di ogni scatolettn'.

3$500
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LA CHIUSURA DEI NEQOZI

Anctae 1 lustrawurpe banno protestato per l'antlclpata chlusura dei
negozl.
(Cronaca cittadlna)

sálvato dal fuml dei... vino é
stnio ntmc-cato da oftalmiu
fulminante.
Cenedes, Cenclo (11 capitalista) Lortuidi, Nicóltno e altrl dl Piracicaba e tuttl quelII delia cuiumissioue 11 abblaino messi n letto chc dA loro
aoii d nndavano dl certo, orniii nou ei vedevano plu' d«>vuto agll effettl dl queste
lampadc a... bottiglla! Fluitn lu festa mentre mi ritlravo nella mia fazenda dl "bar-

■ ■ w w ww ww www

Im de bode" ero ormai ridiventato poeta dlcevo agll nmici:
Ecco, per me uu tramonto,
come quello dl questa será
con certe nubl che Tultimo
ragaiu dl sole Indora é, si', 11
piu' bel rerso, é Ia plu' bellu
poesia che Ia uatura mi possa
offrlre.
— E' vero oPlnS, ml disse
Cenclo. mu questo tramonto
ehe ti fn poeta 6... Taurora!
Guardo 1'orologlo sono le
cihque... dei mnttlno.

Collaborazione dei pubblico
I CAPRICCI DELLA MODA
Un aeroplano, un paralumc, un vaso
Come quei che si usavano a Corinto,
Un ombrellino aperto come a caso,
Un bacil capovolto, un pollo finto,

— Ma perché nnche volaltrl volete Torario prolungato?
— Perché se capita un "freguez", che abbia delle scarpe
marca "pé de anjo" come lei, si incomiucia a lustrare alie 5
e si finisco alie 7!

LETTERE DA SALTO
UNA FESTA
(PinS) — Lu brava banda dl musica "(iinseppe Vercli", che tanto ouoiM. ia nostra
eittá, lia ilcevuto da un'apposita commissione lu ineilaglla
d'oro in ricordo delia sua visita a Piracicaba.
II Dr. Dario Biazil oi Salone "(}. Verdl" disse bollissime
parolc cho furono tntte un
inno alia brava Banda ed un'atte8tato di stltna alta colônia, italiana In generale. K gli
rispose ii sipe. Osvaldo Aguirre
de .Souza con una felice improvviaaülone,
n bancbetto
niralbergo "Saturno" íu degno dl LiiL-uilo. La stampíi era
ai completo. Cera il sig. Delia Veccbln delia Squllla che
foce no brindisi degno <lel
fíiusti. Tua bello elegia fu
quelln dei Dr. Brazil fhe nel
ronehludere il suo brlndlal disse: Bevo ali i voslra salute o
■ignorl; mu pol, alzando il
blchiorc, ha visto clie ora vuoto. Sfid» io. viciuo uvcva 11
corr. dei Fanfuilu.
Pcile purê le parole dei corr.
flel PlcOOló (li Pirucicaba.
Quando pol si alzft ü rorrtipoudente dei Fanfnlla il si*
lenzlo si feco Repolcrnle. l>lssc: "Zignorl, Io puro t:imbem
quero parlarc qualo cropon>

VIRZI

Un cestin di verdura, fiori e foglie,
D'un personagxio illustre ii mezzo busto.
Dei bipedi piu* esotici le spoglie,

dente dei maior Jornal dei
mondo, o jornal che á avuto
Tonore e Ia felicita di pnrtorire Pnulino cav. Futurista meu
Di pampini dorati un ramo onusto,
honrado camaradn." Qul 11 siNon son bastati ancor perché mia moglie
lenzio si é fatto soleune, si saTrovasse un cappeiiino di suo gustot
rebbe sentito... un ippogrifo
a volare. líiii 11 corr. dei Fanfuilu per nou rompere quelrattimo dl religioso silenzio,
ha dato uno sguardo Intorno
con due occliioni alia Mussolini eppo] si é sednto fra uno
BcroBclo (Vapplansi che parevo
un terremoto ai fíiuppone.
Ksprcssive parole ebbe puro
II nostrn corrlspondente Con- OHAÇAS A EtTE ESPLENDIOO
SOIUTP Síg. Vincenzo Donalisio. Si alzrt per ultimo 11 vo- PREPARADO AS MINHAS
slro PlnS che neirarte or.itoria ha le stesse virtu' dei voCOLHEITAS AUOMENTAM
stro Kianco.
Con un semplice diversivo. COMO POR ENCAWTO. ♦ ♦ ♦
Fl Biaiuo <|uaudo parla fn addormenture gli altrl e. . .
scappa Inlj PlnS s'addormenta lui o fn. .. scappare gli üiltrl! K se cosi' non fosse nou
sarebbero dei. . . Pasquino.
Alia será pol abbiamo avuto
una iiluminazione che Salto
non no ricorda una egualo.
11 sig. Fiches di Piracicabn.
11 sig. Pietro Favuretto di Silo
Paulo e raiuico Cassuni colle
loro teste fecero una iiluminazione di qiiattroceiitoventiiiiila
cantlele o 20 mila lampioiil a
pefrolio. Ohl nou aveva gli oe
chiali affuniicati o non era

FORMÍCIDA
MERINO

ARCH1TETTO ::
COSTRUTTORE

CASE ECONOMICHE
R. LIBERO BADARO', 31

Tel. Central 2284

Un nido di colombi abbandonato,
La caippá d'un camino. un fumaiuolo,
Una culia per bimbi, un drago alato,
Un canestro di frutti, un gran paiolo.

— —

S. PAULO
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BRILHANTE — Pare che
Ia notizla deU'immlncnte arrlro dciravv. Soccbettt abibln fatto re(fi>tt<i <H 1111
«asso nella picclonaia. Qual
cuno si é affrettato perfluo
a preparare Ia vnligla.
Cl asslcurano thc 11 delegato deli rartito Na»tonale
fascista, ai momento rtl imbarcarfl abbla rlcevnto tlalTon. Knstlaninl- una bella
•copa accompasnatu da que■te parole: — Ml raccomando! Una buona
e igeuerale
pnllzia!
Alia partenza, abbnstanza
prccipltata
deiravv.
Uoccbcttl, lia contrlbnito molto un rapportlno telegrafico
che pare sla stato fatto dallo stessu nvv. Brutto Puneri contro l fasdetl locali.
Corre con inslstenza Ia você
che 11 direttorio sla accnsa
to dl eseercl preso 11 10 0 0
sulla sottoserizlone delle azloni delia Tribuna Italiana
(fase moro-fascista) e di averlo rlpartito fra i propti
membri. Noa solo! Pare anche che non tuttl 1 soldi cho
dovcviino essore versatl
ai
piu' che mal Uh Caldo, non
Io alauo stati e cbc di qualche somma s'lgnori Tindlrizzo prcclf-o.
Come vedete siaino davimti Md mi vero e pfoprlo seandnlo cho mlnacela (n quanto ha iissicnrato Bruttus Puneri» dl assumere
proporzloni enorml.
Non sa)>i)iiinio eome si troverfi il Console che hn pn
troei na to Ia facoonda, con
tanto dl nome sulla lista.
Che ignorasse próprio che
l eomponenti
11 Direttorie
Fascista fl mettevano In tasca il 10 0|0 e qtlálche altra
cosa ?
MM lia o non ha il ninn dato di sorvegliaril?
Certo
non p«ó avere quello dl te ner loro mano In certe coso
che non semhrano
sovcr ehiamente
piilitc . . .
Por
elrt sperlumo cho 11 comm.
Dolfint si prenda !a pena di
gttullare II caso. Volere n
non volere snlla sehedn
fj
gurava il nome suo . . .
Xoi aspottcromo
qualche
ginruo prima di dlrc li rosto, nella speranza
ehe si
fa ceia Ia luce ..,
Del resto nessuna meravlgila 1 Non sono forso eostoro
gll stessi uomini cho volevano vondere ottnnta bustl dl
turra eottn dolPon. Mussolinl allinterim
dello
Stato.
eon Imposizloni redse
fll
Casei?
I dnoumenti parlano chiarn.
DIAMANTE — Dopo que«ta «pede di dcc^ettino dato ai B. Consolo, responsa-
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blle prindpale dl quello che
ê avvenuto con Ia sottoscrlzdone delia Tribuna, vogliamo trlbutargll un plauso
sincero por Ia sottoscrizione
che si stava facondo in to
lonia por Taquisto delia Casa dei Consolato.
Non appena sabato «corso
egli lesse il Pasquino, (che
Kiudica un vero oracoio)
remindo a battero l pugni
sul tnvolo e dopo essorsl
sgolato a clilamare
Mazza,
Valeriani Caiani, Cnpodagllo
e Ia signorina,
ordiuó ene
fíli cliiamassero súbito ai telefono li Cav. Ansioso nl
quale pa<*s6 un "pito" eol
floechl:
— Io uon sapevo nienle.
gli|ro, stragiuro, ristrij^iuro!
Lei Io sa che agiva a mia
insapnta'. Guai se £o«.<l vomito a conoscenza
di una
cosa siniile! Ma . . . lei mi
compromotte! Non ha sentito che eos'lia dotto II Pas((uino? Ha raglone! II governo non é nn pitoccol La piauti! ... La piantl!... Prima
cho ml plova sulla testa una
tegola notto forma di un ridiiamo feleRraplilco.
Per Ia eommenda oereheremo nn°altra via . . .
Dopo questa ramanzlna Ia
sottoseriziono é stata ritirata.
Adesso noi vorremmo fare un commovonto disoorso
ni eoloniali. Noi, dando I'allurme a tempo, vi nbbiamo
rispnrmiato una facada
di
ciuquecento contos.
Anche M darei soltanto 11
10 00. airnso dei faseisti di
s. Paoio, oi toecano etnquanta contos.
Chi si fa avanti per primo
n darei Ia mia quota?
ItUBINO — Abblamo snputo eiie Ia Soeietü Anoni ma II Plccolo
ha glíi dato
procuni ad un notissimo avvncato per sporgoro qnorola,
ma non contro
i rodattori
di quel glornnlucolo,
bensi
contro gll editor! o dó per
rispettnro Ia legge che dice
ehe quando i rodattori re :|ponsabili non offrono nossnna garanzia. non rnppresentano niento o non hanno
con obe rlspondere. si deve

qnerolare il tlpografo edito*

re cho noi caso nostvo ha
molto da rlspondere.
II contratto con ravvocato (• «tato fatto su questn
base; ia multa andrft a beneficio dei primo che si compromctte di sostenere tutte
íe sposo! Quindi
figuratovi
se per beccare trenta o quarantfl contos non va fino in
jfondo! E dopo e'f' un'altrn
questione da llquldarc: i
dannl, che saranno grossi.
ICaltra parto
perehé a vrehbero dovuto iasciare che
Impunemente ei pubblicassero quelle cose che avevano

un erldente scopo dl dan negglare per ... encomenda
rlcevuta? Ma se si sa perfluo cho chi ha scritto quoila
nota é uno dei "vecehl" redattor! dei FanfuUa! ... B
non c'e da plangere miseri
cordia! Adesso é ravvocato
che va avanti per conto suo!
SMERALDO — Questa í
Ia volta che 11 povero Munifico finisce a Juqnery! ...
Pare che nellMiltimn as semlilOa dejll
azionistl dei
"IMccolo" sia f^tata avnnzata Ia proposta dl far vondere 11 glornale ud un testone,
IsUtuondo — ove
oceorra
vlneero ia resistenza dei rivonditori — «no spedale
servizio di vendita in tuttl
I rioni, con camlons
Ford!
II principio é questo: portarc Ia vendita a vonttmlta copio alnieno, vuol dire valo rizzure sempre
dl piu* In
pubblicitA.
Ea magglore affiuenza di
(Hiosta oil 11 maggior prea zo compenserano Ia perdita
uella vendita.
E' il principio che regoia
1 grandi giornall di Buenos
Aires. Voi sapote che Ia "Prensa" vi 6 venduta a B conta vi, quando solo di carta ognl numero costa atmeno 10.
Ma intanto ha cinquo o sei
mila nnnnuzi ai giorno t • i
Naturalniento bisogna esBore preparati
a resistere.
Ma gifl, con tuttl qnd niilionl che gli hanno attrlbulto,
Trlppn pnó perroetteral
orn
questi ed altri IIHSí,
II "Plccolo" a nn testono? E' una rlroluzione!!!
TOPAZIO — T/iininiiizio
delrinibarco dei jCapltano
Sala é stato accolto con Ulin
certa
perplessitá
in ccrll
ambientil Essi. perõ, hanno
dcclso di faro bnon viso a
cattivo giuoeo.
ÁGATA — II testo delia
lettern ehe Ton.
Mussolinl
ha scritto j n Mnstromáttel
per Ia noinlna ... dl IA da
venlre a capo
deirislituto
dl Credito per Ia Cooperazione?
Noi non rabbiamo. Rivoigetevl ai nôstro collega Poci. Se non Io trovate qui Io
troverete nei Casino dol Parque Balneário di Santos.
Cl dieono ehe lul 1'abihia
In tascai Voriginale!
ACQIA MARINA — I-oopoldo Uocchl o Giusoppe Cavaliero non appena
hnnno
saputo che per ottenere
Ia
tessera ad honorem dei partito fascista era necessário
ücrlvere un poema, piu' hélio delia Divina
fommedia.
hanno inviato
a Mussolini
copia delie loro poesle
ed
adesso attendono Ia tessera.
CAPOBALE — Se Io dire
Brutius, Io tlovete cre lere cie,
camente. Tenete pronta Ia rnl
ligia, poichí Ia guerra é immi
nente. Negli affnrl di Marte
nessuno 6 piu" competente di
Brutius.

Se si é patrlotticamente risparmiato durante Ia guerra.
fu soltanto per poter predire
cou grande solennitA, come
sta facendo adesso, che una
nuova guerra si faro e prosto.
Credetegli! Nessuno pníí
"bancare", con maggior se.
rietft di lul. ia parte di sacerdote dl Marte. Anche se, tino a ieri, é stato appena un
sacerdote deiI'Aida !
CAPITALISTA — Volete
próprio sapere da noi quando
si inizia ia sottoscrizione per
Ia banca do! lavoro italiano
all'estero? Non posslamo pie
cisMrvi. in questo momento, nft
li giorno, né Votai Ma se, frn
einquo o sei anui, d ripetote
Ia domanda, non é improbabi
ie cho vi posslamo dnre Ia
stessa rlsposta di oggl.
PIP — Si vede che non conoscote quoila gente. Vi thei
ravigliano quelle trappole dei
1'ttnll, dei dentista e dei Clr
colo? Ma venlte a trovarei
cho vi faremo vedete delle cose molto piu' Interessantl! Incoscienza? Eli! No; qualeosa
di poggio!
GIRlXO —■ Ea storicil» de)
senatori eoloniali eoiitinn.i u
far ia parte di zuccherlno.
SI faranno. si; ma devono
avere certi speciali requlsltl.
Se per avere lu tessera oneraria (11 fascista d vogliouo
tmie quelle cose cho gapete,
per avere ia clamldu blsoghe.
.á che 1 eoloniali nbblano fatto i mii-acoli di (,'risto.
BUONAOAMBA — Si dlec
che nei mese di Agosto il Con
solato porterá ia sua sede in
mraltra casa. Speriaino chi
questa volta non vadano a tro
vaie una casa all'estrenio limite dei ('anibuey o ulTAlto dl
Eapa !
1'ALESTIÍINO — Aveto
scouimesso "toco a taco" molti qiiattrini nei glóço di domani??. . .
Sentite: o di qiiattrini ne a.
vete troppi o siete un grande... indovino! Non posslamo giiistificare in altro modo
Ia vostra straordinarla prova
dl... fiducia!
BIANCO - VEBDE — ün
consiglio da MUIíCI? Glocate
snlla Palestra dando 2 goais

di "lambujem", E' ü vostro

dovere di palestrino. Se iioi d
farete una péssima figura .. .
moralmente sarete piu' che a
posto!
VERDE - BIANCO — II
Paulistano eereherá domani di
sfogare nei suo solito capro
espiatorio i suoi... furori per
le dlffleiiissime jinrtitc con
Ciermunia, Syrio, Auto e per
il parogglo col Santos.
Ci riuscirá? Sperlamo di no.
Porlate una candeia alia
Madonna delia Penha.

Sclroppo Pagllano \
Disinfetta perfetUmcnte ?
rintestlno.
<
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Pontes
CMontebello)

Proprieíá LUIGI MELAI
|

PLANTA DA UÍLLfi TR£S HOfíIES

/-.

PR0PHED/\O£ DO S«" LUIGI MELAI

FREGuEifi OE iTBQuflQUECETuBn
muncfio oe noey o«s CRUZES

n
Terreni che, situati nei pressi delia doppia linea ferroviária ddla E. F. C. B. e delia Strada
Rotabile S. Paolo=Rio de Janeiro, costituiscono, per ia loro beíla posizione, per il clima e per
le innufneri comoditá il
. 7 "~.

Migllore giardino dei sobborghi
Vendíta in Lotti, a vista e a dilazioni senza interessi.

VILLA TRÊS PONTES

Dista appena *n knt. da S. Paolo, e propriamente confinante con Ia
Prefeitura di Mogy das Cruzes: sara servita dalla magnífica e Importante strada rotabile ed é sara servita dal numeres! trenl dei sobborghi
che Ia E. F. C. B.

Nello spazio di ao minuti e con una spesa piu* o meno uguale dei tram, dalla Stazlone
TRÊS PONTES.

VILLA TRÊS PONTES

dei Nord si

arriverá a VILLA

possiede strade ampie. Ia maggiore delle quall costeggia per oltre un
chilometro Ia E. F. C. B. Fa parte dl un assieme di sobborghi-glardini
che costituiscono Ia piu' Importante e bella Citti giardino dei sobborghi
paulistanl.

La vendita dei lotti di VILLA TRÊS PONTES 6 anualmente fatta a prezzi molto piu' bassl dei loro valore vero e reale
Immediatamente dopo che sara iniziato II servlzlo dei trenl suburbani dalla nuova E. F. C. B., DETTI PREZZI
SALIRANNO REPENTINAMENTE. — E' per questo che chi compra ora, oltrc a fare un buono e alcuro Investimento
di capitale, fará il migllore e piu' sicuro affare, perché potrá guada^nare in un brevíssimo periodo di tempo, considerevoli sonime.
LUIOI MELAI
Rua da Conceição , N.o 3E
Telefono: Cid. 3637
S. PAULO

♦*••
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LE ONORANZE
La Sala dei ConslgUo Comunale dl Mascellaro, piccolo
tiorgo perduto fra 1 montl, era
iniolltamente affollata: conta.
«Uni, artlglanl, piccoli proprletari. I conelgllerl, uon ne mancava neppur uno, averano In
volto Tarla delle grandl occaHIODI: ai sludaco, Tunlco farmactsta, dei borgo, lucclcavan
gli occtal dletro gll occhlnli,
d'uno aguardo eroico, e- guardava In giro 1 conaigllerl che
undavan prendendo posto, e
Ia folia che si asslepava dletro
Ia rlugblera dl leguo che Ia
separava dallo spazlo rlservnto ai rappresentatnl delia clttil.
Urrava per Tarla uu lleto susurrlo; negll sguardi che si Ini-roclavano era un animlccare
dl soddisfazlune e dl or^ogllo;
nua aspcttazlone che pareva a
un tempo Impone.ise Ia voionrA e II deslderlo çollettlvo e
prevenisse I prossinil dellbefati dei Consltdto.
Quando U Sindaco sono 11
campauello presldenzlalo, 11
BUsurrlo si spensc.
Pol cosi' parlo:
— "Maccellaro uon pnrt c
uon deve resture Indltferente a
uu avvenlmeuto, che 6 per essa
nua pagina di storla gloriosa,
liuperocehe fino ai nepotl, ce.
lobrandoal le vlcende straordtnarie d! tiueato momento storico, si dovrA pur dlre: "Ma.
gcellaro ebbe pil onorl dl veder nascere II ministro Isidoro
Islrtrl!"
E a Hora tuttl, con »ii"> sventolll dl eapellt e dl fu/.zoletti:
— Viva 11 ministro Islilo.
ri!...
II sindaco lascld pnasaire
qttella ventutu dl entuslnsmo.
e riplglld 11 discorso.
"Questo Impone a nol, suol
eouclttiidinli grandl doverl:
noi dobblamo onorare Ia no.
inlaa dei uostro grande clttadtno, In una mnnlora dogna dl
noi, deiritalla, dei mondo elvlle. Gli illustri miei collcghi
delia Glunta, che ho Tonore dl
presledere, hnnnu compilato
un programmn che Io vengo a
sottomettere alia vostra approvoslone, convinto che il vosfro patriottlsiuo non potrA che
irovnrsi plenamente d^eeordo
con noi, trattantlosi dl nn nome e di uu avvenimcntu, dinunzi ai qnalu tacolono tutte
le dlfferonsso dl partiti. Pcrrhc. o slgnori, quando
gli
Intcressl o Tonorc delia pátria
sono in campo, non esistono.
non posiono esistere. non debbono esiatere coupotissloni di
parto!
— Bcuiisiuiü —i grldò Ia
folia degli asfanti ■— Viva 11
n(is*ro shidaco!

K il sindaco rlpreso a pur.
Uiro, fspuiieiulo 11 imijíiaiiima
dei festegglamenti e iusistendo peiché cl fossem 1'addobba
delia cittfl, rillumluazlone pub-

blica di una graudlosltá senza
pari e 1 fuochl artlflciali.
Su questo punto non d fu
dlsaccordo. Le divergenze polltiche si componevano e si
accomunavano dinanzi alia
fnntasmagor'ca comblnazlone
di luci che abbagllarauo e spa.
rlvano nei fumo.
Tutto quosto porfl non era
che Ia parte decorativa, popo.
lare, pubbliea: e non avrebbe
avuta ne8Sun'eco, uessuna ri.
percnsslone nel mondo, senzn
un discorso político. Le feste
anzl dovevano essore II con.
tomo dei discorso: e dal qunle Mascellaro doveva acqutsta.
re nuova celebrltíi. Bisoguava
che per un gioroo Mascellaro
fosse Ia capitale d'Italia: che
in tutto 11 mondo corresse Ia
fama dei "discorso dl Mascel.
lano" che tntri ^'11 nomlni po.
litici, tuttl i gabluetti tini mondo tendossero j;!! sgtiardi a
.Mascellaro. dove si esponeva
li prograntma dei nuovo mi.
nistero; che Mascellaro insom.
ma, quel piccolo borgo perduto fra montl, fosso Ia eulla dei.
In Diiorn iiüiitlcn che doveva
rlgonernre fltalin, e Impone
iinovi Indlrlzai ai gabluetti
d'Kttropa e crAnieilca.
Queste cose ü Sindaco disso
con nna enfasi chi' rlscosse gli
applausl di tuttl; e gll applausi raddopplarono quando egll
agglnnse che naturalmente 11
dlscorao doveva o?sere pro.
nmiclnfo In un banohettO, tJn
banchetto politlou, stgnotl miei.
ai qunle Interverranno depu.
tnti, senntorl. un paio almeno
dl altri mlnistri. . . Insomma
una cosa da sbalordlre: próprio: Mascellaro, por un gior.
no, assunta anil onorl dl Capitule (Vltalia!,, .
— Ma come 11 farete venl.
re qunssu' minlstrl, depiunti,
seuatori? — obblettO con una
certa stlzr.n Tcx sindaco capo
delVopposlztnno,
— A cavo Ho! a cavallo!
TntM a cavallo!.,,
-- ic blsognn nnene invitaie
íl! amhaseiatori (11 Franela.
d'IUKbIltorrn. dl Germnnla —
intertnpe l'os sindaco. — lí
l glornallstl di Itoma o dl Po.
lertno, almeno...
— E quanto gente volete
luvltare?
— Treccnto. almeno: Ire.
cento coperti: nna cosa stra.
ordiiiorlfl, che non si vedrá mal
1'ngnalc i;i .Mascellaro, e In
tutta In província.
AlloVn comlnclnrono a dlscuter dri banchetto, Che cosa
si manglava in (piei banchettiv l/ex sindaco. che leggeva
I gtorualli 0 si ilava !'aria dl
chi se no Intende, dleovn sem.
pro! "11 menu', il menu"' e
,v.ll altrl a domou loral se era
inaldie niuiva pietimza O UU
nuovo li(|iiore: egli sorrideva di
i-ommisciazioue per rignoianKO dei suol colleghl. 1 quall

•««•■^«.•«■•••••«•»«»«»i««f.««i«»M»»««*««M>

tocevano 11 conto degll agnelll
che si dovevano sgozzare e dei
maccheronl che s'avevano a
euocere per dar da manglare a
treconto persone: o quanto vi.
no por dar loro da bere. B chi
poteva cucluar tniita roba e
dove? e Ia tavota? Cora da
perdere Ia testa. L'ex sindaco
.sorrideva sotto 11 nasn. Lu!
si, se ne Intendeva, che s'era
trovato due volto a banchetto
dello stesso genere HL-I capoluogo dl província.
Finalmente per dare ordlne
e svolglmento a questo pro.
grammn. su proposta doli"'av.
versarlo" il sindaco noininó dei
le commlsslonl: una per Ia
cavalcata. o l'addobbo delia
dttA, un'ultrH por Vllluminaülone e pel fuoch! artlflciali,
una torza pel banchetto, (; di
questa prego il dottore Mllella
dl prender Ia dlrczlone: nna
quarta doveva pcnsnre iiírli in.
viti; e doveva anzl andare a
Itoma, por portare allMllnstre
conclttadino ministro 11 piau.
so dei paese nativo, o Tlnvlto
ufflciale.
E 11 siorno dopo tutte le
commlsslonl si mísero nlacre.
mente ai lavoro. Miiscellnro
fu Invosa da falegnaml, pittorl, Impronditorl di illumlna.
zlonl. 11 dlrettore dl un grau
eaff dei capolunso venne ))er
scegliere U locale: li refeitório
dl un vecchlo convento, dove
c'era 11 modo dl Impiantare
anche Ia cnclna,
* * »
Quando 11 Sindaco torno da
itoma. portando In lieta notl.
zln che 11 M'nlstro nvevn «ccettato rinvlto, e che con lai
Barebbero venutl duo sottosp.
gretnrl, tro senatorl, dlecl o?.
pntntl. e ciie sarebbero tntervenutl tuttl 1 shulnci
delia
província, 11 prefeito, 1 cons!glleri provinclnll. oec, ece. e
che II banchetto era flssato dl
li a qulndlcl glorni,
parvo
che tuttl fnssero p."esl dalia
febbre, II refeitório venne trasformato in nna bella saia, a
fnrla di bandlore, festoni, tro.
fel dl palme: tro tavole lun.
írhe fnrono pinntate, pnralle.
le fra loro, e peroondicolari a
queila d'onore: gll archi trionfali COBtrnltl o dlplnti; e nel
primo, su una
gron rarjin
blauca, scritta a grandl caratterl Ueplirrafei
Míis^eMaro — superba dl tan
ta gloria — lestosamente accoglie il suo grande figllo —
S. E. Isidoro Isidori — che il
suo nome ülustre con «uello
delia terra nativa — affida alia immortaütá — nei secou.
Mancavano ancora due glorni.
Le staile erano pleue dl envalll roqulsltl anche nel paesl
viclni: gll ardil, i pall delTU.
liimlnazlone plantntli I fuochl
artlflciali e le batterie proil.
te, in tutte Io flnestre svola:'.ssnvano buudlero! i iiinslcnntl 1 e
rnno arrlvatl; In euctua d; !l'ex convênio funinvn e spandevn odorl che dllatavnno le
nari di coloro che avevano Ia

fortuna dl essere luvltatl: II
paese aveva un aspetto vlvace
e giocondo! e ll Sindaco, raceogliendo lodl e congratula.
zlonl o preirnstando frlft ntia
cioce dl cnvallere; da far evepare il suo rlvale, dava cll
nltlml ordinl, quando alia vigllla giungono I giornall dl
Palermo, che in prima pagina
n grosse lettere annunclavano:
ninnrovvlf;"! o inaünett^ta cri
si ministeriale, II ministero di
missionário. Per poço 11 povero
Sindaco non mori d'accideute:
— Come? come? caduto li
iirnii^o-r.v
t)opo
qunrantn
glorni? Ma no. non é posslbl.
le: dere essere nna panzaua
dei glorunle.
K corse ni telégrafo, palil.
do, sentendosi mnncnre il ouoPB. Caduto il mlnistoro? dopo
yuaiMiiin glorni Mn nllora i-idori non ora piu' inln'stro?...
K tuttl que! preparatlvl? gll
archl trlonfoll, con repigrafu,
1'iliumlunzione. I fnoehi. II
banchetto, il discorso che egll
nvevn prepornto. In croce di
pnvnllere?... tutto n gambe
alfarlal Ma che política era
qnelln que rovlnava nn povero
sindaco? E le spese? chi paghorebbe le spese'/ Perchá Intine il Sindaco contava dl far.
le pagare ai governo, dl sottomnno, che le onoranze, si, era.
n,, destlnate airilustre conclttadino. ecc. ecc. e filia linmortnlltfl dl Mascellaro ecc.
ecc: ma In fondo glovavano
nl governo.,. Chi rlsiiovideva
ora a tuttl gll nssuntorl o ai
fnrnltorl dei festegsrlnmentl?
Ohc rovlna, Slgnore Iddlo! che
i

'nn' R criTiii» tVre nl paese:

"Slgnorl miei, In testn non si
ta plu'!" SI attneeô dlsperntniii""»n nlln spernnza che In
notizia fosse falsa, o che 11
re non avesse accettato le dlmisslonl dei gnblnetto, Ahlmé!
il telegrnmmn dei Prefetto tngPrt pmdulmente ü filo, dl
questa spernnza !, , .
Fu un disnstro. I fornitorl
comlnclnrono a grldnre
per
essere pngntl; 1 conslgllerl si
sqnagllnrono chi dl nua. chi
.ü lá. il popolo Indlspettlto tu.
multnA; cominció dnlle dimoRfrnzlnnl pnntrn II Sindaco o
flnl col dlstruggere gll archl
trlonfnll, abbattere i poli,
strappnre le bnndlere: una
mezza rlvoluzlone, ll povero
Sindaco non trovo oltro rlinodin phe fniíslre. dl norte, nndarseno a Palermo, Irobarearsl.
correre n Itoma per Impetrare
nlntn duirilustre figllo dl Mngcellaro.
-— J>a me? E che cosa vuoi„ ,io ,.,,.•' mieVhn detto Io di
fartutte quello epese
(Vrchl
d cavarsl le! dnirimbrogllo,
pnuie puó.
tn nomo golo, nel paese che
parevn colplto dnlln sclagnrn.
rldevn p si gti'oplcelnvn le nninl: il dottor Mllelln. che lindava dlccndo;
— Mil se Io prevedevo Io!..,
Plgllnteveln ora, inibeclllt che
non sieie nitrol
I.Ultil NATiH.l,
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IL PA8QUINO OOLOMIILE

La parola
ai proletário
erro Pascovluo,
Sonuo aresttilo stupctinsco
ciuimlo che li euupadve Uiovenalle iná arlcontato che doi
coltadl di glornalai cai'locchi
ano fltampatto, povaretli cüe
In strondosa fussagua dei imstru Plnedo cn svolazzatto dl
ramo iu ramo du Roma atô n
Melburuo, nunô una gloria tnliana ma franzesa. Dl miuiera che, dico
me. slcomo Ia
Franza lâ stüin batida ncl fottiballo dal Hiiisilio vole dirro
che,.. nuii so so d areado Udeia...
e cabosse! Adesso,
jioremiuei mi svlene ia volia
ili adimandarro, a cuel giorualaj;li nasomemo carioccbl, dl
che marca lera il motorre (o
per dir mello i diversl c svariattl motorrl) coi cni cni <,ii:ili i portogalli sonnn sojrati da
Llsboiuifl a Rio dei Qlaneri, A'nn-i nisunn sr incomodatto dl
adlmendarre cuettto particolarrei e gll audaci portogalli si
sonnn imputtl un Irloufo che
gnanen Radamesso doía Ida
selera lusognatto!
!•; eneste bailo cole sveugonn a rlconterre proplo cuando
che Amunsc, perarivarre ti olinre il pollo nimlo, ló dovutu
andarre n farsi fnvve i tlroplauiii iii''n coitadn li Talia, iii(!'ive che nnsl Rabo fazer nada)
l.é sempre cuela culstion i
che ei diece in che Un prensa
inveci che lumiii ire il povo. cl
íimorzn il lume dela verdade I
K. a furin dl baile, si fauo i
ca ti suoi iudove che iinn jioleiulo ocopnrsi di Bldoro si ocdpnno Ud tracolo dela Ura, dei
fascismo tallauo e dei rilatlvo
MosBolini! *'lie sene stropicchia dei botoli si i na/.iouali e
ziaudio straiijicii. chio assei
che sarelie 1111 píicco plul melio
s'ucopasserü dei late conll formulo. Ia loganegu cola carne
ili casorro, dei Itcaorl conll
(lieroz/eiio. dei ziicchero cola
pfl dl mainiolo, dela
farina
i-oiiil eavolilio, dei saio cole

í"

(ihouchiJie! Porquê sarebe ora
dia cabane. acosl' uisuno acradlta nela ficaecia dei» Itgie
c nefoselo dei fischlall che dle
vote sonc Infischiano. La lege
soppra il late cossa tia mal portiitlo che tano omentatto il
preüo (! dlmimivlla Ia densitá

di ciaeue gradi (e cbigeato)?
Dl mlnlera che chi cl toca pillare lincudlne, lé mesmo il
consoveto coitado di povo cholé 11 pin' burro dei burri coi
cnall mela salntto e snono il
snvo
PBOLETALIO

ottimi per Ia
pioggia e il freddo

CORRIERE DI CAMPINAS
Querido "Pasqidno",
Dovuto ai snecesso delle
mie scrivignaturc giornalistiche ti scrivo niiovamente. malgrado il veto dl Poci, il mio
padrone rlverito,
Andlamo a irattarc in iirimo luogo dei foltli palie o
fote-bole In portoghesc: In
primo lug.irc, io fichei tanto
nmgoato (lie noa immagini,
perché il camplouc da Cidade,
il mio amalo e protetto "Ouarany Foot^Balle Club, dopo
14 anni di continui trioufi,
appagnA como gente grande
do "Club Ponte Preta". K che
appanhataü... Tre a zero —
Incrcdibile, ma il baldo "tJnarany" appagnA; o 0 "Ponte
freta" pinto o diabo, antó su
e trin' per Ia cittá; discitssio.
ni. gritarie e perfino coppi p
garaffc quebrate ncl IV.ir Crlstofani.
Io nnn volll
darne uotizlil
sul mio glorualo, perebé.,..
pendiê i)(ill Io so: ma também,
querido "Pasquluo" ti aggra»
desso assai, perebd tn também
non liai imUMi.-ato nata sobre
o assunto.'
Forsc che si', o forse che
no, mi decido a virare per il
Ponte Preta, pois também nel
inoco di domingo saiu vittol-ioso.
II pin interessante fu che
io tomei tanto austo, che non
volll mais attendore ai telefono; e logo contarono chO 11
(ierente dei telefoni avessu orlinnto di levarmi le comnnicazloni con le telefonistOi perche esse si chesciarono delia
mia llugliu.
Mentira! mentira!
I miei dlsafíetti ne inventano cata dia una e di tnlti 1 eo-

Sali (VALLE
di SI.DAOSTA)
Vincent
LA KARLSBAD DITALIA

PURGANTE DISINTOSSICANTE EFFICASSIMO
KNERGIGO SOLVENTE DELI?ACIDO URICO

INSl PERABILI NELLA CURA E PREVENZIONE DEL
LK MALATTIE Dl STOMACO. INTESTINO,
FEQATO, RiCAMBIO.
SPECIHCI NELLA CALCOLOSI EPATICA.
liHlUpvnsahtll ai tenipprampntl sangulgnl, nletoricl, obesl, urlrlitcl,
Kottnid; Mí (lUtiottcl; ii chi soffru di Kiiiilnzzii. ili cmurraldl, dl
rcdclli; ii chi cbbp ItterUIa, rnllcho eputiclie; a chi In MS., nou
tnlsurato ili clbl, bovaudo.
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Ripprcscntaníc esclusico per il BRASILE:

Socletá Importatrlc* "Farmaco Polllni"

I Rua Marina Crespí N. 48-SAN PAULO I

lori; io li denuncio a te. per-»-*
chf- tu bni mais peso e sei
mais eoiisldemlo, che 11 mio
Fanfulla.
» » ♦

Kceo "entflo" Pamlcu »'olaferrl che wl cheicia dei "PíJcolo". E próprio mi viene a
contare che per ben due volte sobre un suo annunclone
pttbbllcnto .su quel giornale
gll stamparono una volta Cascinado e leri Taltro Caseina»
do Invece dl Caseinato; come
se Caseinado e Caseinato non
fossefo tutti e due nati dal casu, (die nellia mia torra vuol
dlre formagglo,.,
Pazlenza
•-'li rlspoivdo; é próprio falta
de rllasciamento, perebé sul
■Fanfulla" questa falta non
(■■('•. Ce ne sono delle nltro e
plu' magglori assai! — (Tanto lAIbumau pvoseguo frion.
falmeiito Ia sua ascesa in tntto il BrasileK

# # *

K ora una jrrande notizia;
ma li prego non In. espagliare,
perché se no, mi farai spendere diecl paccotti A TUA; e
jrll gforzi dei Commendatore SI
Menos (toecati!. . . ) non rlnsciranno a schiodare quella
mia croce, puro essendo cgli
perito
sul manegglo dojlo
scalpello p dei martello.
Ml haniio nominato corrlspondente delia "Tribuna dei
Deserto" osslti, ddforgano muIíIIO dei Fascio in límslle
—
Slocomc qul sono tnttl boni
(|Uelll ebe mi segUOUO, cosi' ho
fatto stampare sul mio glor
nale, che nella mia Direcione
si stn orgnnlzznudo nua Sezlono di Reduci o Combattenti
affigliati a quelli di San Paulo e deint.illa! K ció per faro queiratto grande necessário per schiodare Ia mia Troce
Lo faro. Pasquino, Io farA!
Au/J, senti, ho giá coippost')
II saluto di questa Sezioue: il •«•••••■••••••«•••■•«.■«..•..•..■..«..#..«..«..«..«..#••«•••■*••••'•«-»
nostro grito non sara il vicchlo "Ela, Ela, AlalA"; ma il
lialdn c feroce:
Tricco, trieco e llarluláü...
Sempre tuo querido
Pavulino as. Cav. Dia Feriado
P. S. TI comunico che aiá
mi concertarono il "tnrallo".
per mostrarlo nelle pro.ssime
feste di S. Uocco o se il mio
rivale e xará Menogo Piloto
dei "Ptccolo" non snietle di
pregarml dei furos, il 'tarnlIo" corro 11 pericolo di rompersi nnovamenfe, perché jnnr» siilia caoocchia, delia mia
massa fosforica che gll rom
perfl il "tarallo" sn!la testa.
Flrmato! Paollno aspirante
Cav. Dia Feriado.
.«..«..«,.»,.»„,.,«-,.,,.,„,„,„,„,.,,»,„,.,,,„
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ILiTTRIilTA
CASA VBBONESI, <li
TREVISAN IASSO & CIA.
Ingegneri elettricisti
Avenida Rangel Vcstaiiü, 284
liarão <lii Concórdia
Tolcplioue liraz 4(!">
Stock di motori. roaterialo
olettrioO] istallazirmi (li lncc 0
forza. RiparaEioni dl motori.
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Paitificlo MaHalla

RUA VERGUEIRO, 229
Tei. Av. 2092
SjieciaiUú In tortéilinii
raviolli pasta uiruovo,
glutiuaU' e (il seiumola.
CIAMBELLA
VIROILIANA
81 asgumono onllnl dalrinterno, esegaeudo le
rimesee per "oncommenda", o assienrendo
sempro otUma e fresca
laTorazlone.
:: ::

Restaurant da Carreie
dei Fratelli Bongíouanni

:■ CiKlna di prinTordine ;
Vln^ delle mlgllori marche
Succursale di Santoi:
RBSTAURANT CHALRT
Avenida S. Joio, N. 119
Tel.: Cidade, 19-97

<. Dottor Qiuseppe Tosi

Dollo I!. Cllniclio eü Oapedall ili
.Nnpoli. Âbllltato per liiiili c por
csami in Rio de Janeiro v Daillii
— Medicina a ablturgla goneralc
— Consuli i>rio: I.ad. Kta. Bptilgcula, 17-A — Telef. Cidade, 4081!
- Dalle 8 alie 11 e dilie ü alie B,

DoH. Prof. G. Brumtti
Dlrottore deiI'Ospedalc dl Oarltfl dei Braz
LARaO 7 DE SETEMBRO, 2
Telefono, Central 4220

Dott. Antônio Rondino

Medico oporatora — Cblrurgo «lolla
"Beneficência Portngneza", laurenid por 1'AeciidaMieia di Medicina di

Pnrlgl — Coniultorloi ctnlle a 1!2
nlle -l - Una Libero Badarfi n. 4

— Tel. Centr. Ü-O-IÍ-C — Keuldenz:r: Una l''iel Caneca, IBS — Telefono Cidade, 021S.

Dr. B. Rubbo

.Medico ehlrnrgo o oitetrlco, aiiiiitotó dalla .Kucoltii <ll Italiia, e>:eblrncgo tlej^ll OíjiodQli di Napolt.
— ChinUKo <liirOs|)ed.ile Cmheilo
i
Avcniiia Range] Pcitaon, 1^"
Sob.
■ Tel.: 107.'., Bniz — IMlie
7 alie !t e dalle l MIII- :i

VENDONSI

rleette per vinl naztonall c «Iranieri, con fermontailonj o rapidi.
tli ura naziouale, clie poKaono gr,»
regglaro con vinl stranlori, utlllzzandu le vlnacce per vlno fino da
pasto, cun eanim o fnitla •> per
iíiiarlrne i (lifettl. — Birra fina.
Llqnorli Ribite neuza álcool, Aceto senr.a ACido acctlco, Cltrato dl
maglieiln, Sapotil, Vini biauehi e
ttltre blblte iklenlelie. — Cataloso
Krells. — OL1NTO nAríIlIHRI Una do Paraizo, 2S — B, Puol(.
Telefono 168 Avenida.

Marsala Florio

é IL. MIGLIORE:
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RECREIO COSMOPOLITA

niitina (Ji primo ordino - Servízio a Ia carte.
Vin ifini ilaliani, franoesi, ecc.
Recreio, Restaurante e Stanze per Famiglie

A. G. PGLLASTRINI

Antico Proprietário deirHotel Internacional
Boa Vista — Tel. 99 — S. Vicente
Avenida Manoel da Nobrega, 4 :::::;

CANTIV»
dAHlUd

iam ».t..»iiiiti ■ «m i mm m

Fabrica di liirilhos t\^{7
Mosaicos Hieíonaes \/

SAVADOR VITALE

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADRILHOS TYPO CERÂMICA
Officina de ornato — Cal, cimento, axalejo e maraelba
RÜA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO

I JMH

r^

*W'.-mk.

li. ^AfiQUINO ÚOLONIALC

"FARELLO PURO Dl TRIGO"

ÍL • FARELLO DE TKIGÜ' quando é puro, é un
ottimo alimento nutritivo, rinfrescante ed anche piu'
ECONÔMICO — II suo prezzo é PIU' BASSO di quaiunque ailro alimento. Date ai vostro bestiame unicamente FARELLA PURO se volete conservarlo sano
Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA .

MOINHO SANTISTA

t>i-A — RUA S. BENTO, 61-A

S. PAULO

famosi

vini

1 Castelll Romani I

TRIANON

FABBRICA

RESTAURANT
Tea-Room Café
Modernitá - Lusso
CONFORTO
AVENIDA PAULISTA

Sul Americana
DI

MAXICHIXI
— dl —
AXTÜXIO UU1UA

WASNINQTON

Tremia tu airEsp.
dl Torlno dei
1911

— dl —
QIUSEPPE LAURITI
Tutto li "confort" moderno. 8ervlxlo dl "il*ataiirant" dl priin'ord;ne. Pracfl d» KepaWlct.
n.* ft3.
Telef. 419
Oirlmpetto «Ua DogaDa.

Stnblllmento:
Rua Lavapés, 98
Tel. Centr. 125'J
Cus. postule 2002
Lu vendita 6 fatta
uella stessii fabbrlca, - Ouardarsl

PÍINOFORTI NUOVI
a kan$iio

Per questo
prezzo ridotI to si trovanu
solamente a
R. Tupy, 59.

Ualle imitazionl,

OOOOOOOQOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A fiRANDE MARCA
[£ FAMA MUNDIAL

•*N#

—•»—

|oLI FINÍSSIMO — CON-I
SERVE E FORMAGGI
IDELLE MIGLIORI DITTB|
Avenida S. Joio. N. 143
Telefono: Cidade, 19-91

lh tíKANDB HOTEL

RUFFINO

~w^rr^

"'. 'im .r »

EMPÓRIO ROMA

1 Deposito dei
dei

IL RITROVO DEGLi ITAUANI IN SANTOS

CH1ANTI

—

^i.j.u..,. pi ipu

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

Acclaio Slemens-MurüiiN, i!
migliore dei mercato. Pabbrlcazlone delia Cia. Mcchanicu
e Importadora de S. Paulo.
i
i
|
|

DEPOSITO Di
Materlali per costruzioul
e condottl — Travi dl terro por cimeutu aimulo —
Tubi dl terra, di l.u e 8,a
qualltfi, per íOKUí.iiir>- e<i
ucqua piuvana. — — —
Prcai di Fabhrica
— Conaegna sul luvori —
J. CBNÂUO
Trav. do Quartel, J¥.« 1 —
(Praça da Sé) — S. Paulo

|
í
i
«
|

TEL.: CID„ ja6a

Ao Gato Preto

— Glgl, dove liai paseato
Ia üomcuica, cou Ia famiglla?
— Al RECREIO "GATO
PRETO" dove ubblamo inanKlnto polli, raue. caccla e cainunio & liiihiaiiu cuciuate ottlmamente ud u prezüi inodicisslml, — Rua Voluntários
ila Pátria, 421-A — Tflofono

SaafAnna, 5-7 — s. l'AULn,

„Ç^?A Ç* MOBILI GOLDSTEIN
(La MAGGIORE IN SAN PAOLO)
EUA JOSÉ' PAULINO. 84 - Telefono: Cidade

I

16DH
Orandc; assortlmento di juuiiiU «li tutti gli stili Q qualitu
— Lcttl di feso scmplici e amaltatl — "Colcboaria", tappesseria. stovi.ílie, iiteusili per cucinu ed altrl articoll concernentl a
qnesto ramo, Ho l'automoblle a disposlzione degll InteregBatl
nenzn oompromesso di compera. — Presst] modici.

NUMEROSI E IMPORTANTI ATTESTATI MEDICI

mmm m coco 'mzr
Raccomandiamo ai consumo pubblico ia

II dott, F. Maugier da Ciuiha, concettuato clinico delia Cüpitnlc, <x)RÍ' si esprime sopra quel magnífico prodotto:
"Attesto che Ia manteiga de coco "BRASIL" non
é nociva alia salute ed ha un sapore gradevole."
Dr. MAUGIER DA CUNHA.
IN VEXDIXA IX TUTTI GU EMPORI DELLA CITTA'

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo

SI ESEOUISCE
QUALUNQlE LAVORO
in FERRO BATTUTO
Appltcaslonl iu inuipadmi di quatunque stlle. — Specialitft in Irimpade orl.
Minall per tuvolu. noffitto, portond ecc. ;:

ALFREDO

&

GlARDI NA

Si accettano richieste dairinterno
RUA BARRA FUNDA, 139 — TH.: Contrai 2853
S, PAULO
immmmmmm
*•••■•■■•■■■■■■■■■■*•■■■

CONFETTERIA FASOLI

ALFAIATARIA
R. Direita, I5 - Tel, Cent. 279
11 ritroTO "chie" delle riu- j
di Antônio Mosca
nionl famlgliari. Servindo secnriitissimo di The, Latte e
Chocolato, biscottl, dolcl finissiml, ecc.
luiportazione direita dl stoffo
Ingleai, Sempre novltá. LavoOrchestra giornnluiente dnlro solleclto e perfeito. R. Ub.
le 14,30 alie 18 e dalle 20 alie
23,30.
Badurô, 55 ■ Sobreloja ■ gala,
1 — Tel.: Cidade 8509 —
Salone completamente e rlccamente rlmodernato.
S. Paulo
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AS DE
CRIANÇAS
PEITO

DENTISTA
Consuli.: ni.i Sfio Bento, 36, l.o iiinno — Phone
Central, 3 4-9-6
HPíidenza: rua Auna Nery, lOõ-A.

QMAS MÀES OU AMAS SC TONIFICAM COR 0

VINHO BIOGEMGO
DE

|<4M«He*t«* •»••.«»t*>«'*<"«M«>t«H«H«M«H«««*.aM«H«H«**fl,>f

SERVIZIO RÁPIDO ED ACCURATO

CARRARESI & Co.

DROGARIA FRAHCISCOOlFFOniaC?

RUA ^1? DL WM&M-iHOOtJAfltm
faefg m**'***»)

CASA FONDATA NEL 1903
AOENTI Dl COMPAGNIE Dl NAVIGAZIONB
E DASSKURAZIONI. COMMISSARI Dl AVARIA.
TELEFONO DIRETTO TRA LE SEDI Dl
SAO PAULO E SANTOS
S, PAULO — Rua 15 de Novembro, a6 — Telefono:
fJentral 305 — C. Postale. 1843.
SANTOS — Praça da Republica, 33 — Telef. Cent.
2342 — Int. L. B. 19 — C. Postal, a.
RIO DE JANEIRO — Rua Sio José N. ia — Telefono: Central, 1833 — C. Postale, N. 1297.
Indirizzo telegrafico per le tre aedi: "CARRARESI"
CODICI: Lieber^ A B C 5-e e 6.e Ed, 5 letterc —
Bentley'* — Oallesi — Ribeiro.

BANCfl POPOLARE ITALIANA
SÂO PAULO - Rua Alvares Penteado N. 31
OPERAZIONI Dl CREDITO COMMERCIALE,
INDUSTRIALE, AGRICOLO E POPOLARE

DEP08ITI A PICCOLO RI8PARMI0
INTERE88I 5 o|o
(Con Sorteggio Annuale dl Pitmi)

MIUDEZAS

La maggiore e piú bene assortita casa dei genere a S. Paolo
Completo assortimento dl corde, spago, filo crudo per retl,
filiper calzolai, cotone, eco. Aml dl qualunquc formato e articoli per pesca. Ha sempre In deposito grande varietà dl reti.
Articoll per fmnatori importatl dlrettaraente. Pippe. boohini
d4 tuttl i prezai, Cartoleria e nrticoli per Cuncellerla.
RUA FLOKKXCIO DE ABREU, 185 a 131
Telefono: Central 3832
S. PAOl.O

FARINA Dl GRANO

ORIENTAL — CAMPINEIRA
0 0 0 — LETIZIA
Abb'■amo per pronta conaegna da Santos e da
Sau Paolo farino superlorl indicatisfílme per fabbricbe di niaceheroni.
Dlsponlamo purê di RISO ITALIANO dei migliore. — AGLIO URUQUAYO e ESTRATTO MARCA
ELEFANTE.
PBEZZI VANTAGGIOSI

ARGANTE FANUCCH1 & Cia.

RUA PAULA SOUZA, 82
SAN PAOLO
mmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwwwwwmwwwm

GlFFOIf 1

AKnmMoePISOef/CM BiUAÍ
mtSTASt DtStffYOlVUÁS.
6 toindiwsBws PHWMACIASI DROGARIAS

Sdoganamenti in Santos e Rio de Janeiro

DAS

"•"■•U

IL PA8QUIN0 COLONIALE

Dr. Dl GIROLAMO

CASA

' .,

">

DEP08TI IN CONTO CORRENTE
INTERE88I 4 o|o

Servizi puntuali ed a Condlzionl Vantaggiose di ri
messe in Itália ed in qualsiasi altro Pae.se :: Custodia
dl Tltoll :: Amministrazlone dl Valorl e dl Beni
Immobili.
HAXNO AVÜTO INIZIO LB SOTTOSCRIZIONI PER
L'AUMENTO DEL CAPITALE A

RS. 30.000:000$000

AUTORIZZATO DALL'ASSEMP.LEA GEXERAUB
DBGLI AZIONISTI DEL 24 MARZO 1925.

Forme per calzature

SANTOS

f

HOTEL BELVEDERE
E per far "polalnas" come purê formlnl per allargar scarpe
si incontrano sempre prontl
per compere pleeole. Si accettano
ptire ordinazlonl per
srosse partlte, che vensono,
eseguite con Ia massima solleoitudine. SI accettano ordinazlonl di forme sopra mlsnra
per pledl perfettl e dlfettoel.
Per ognl cosa dirigersl In ma
Florencio de Abreu. 13, presso
il garage São Bento.

Machados
Cl

i*

I misliori ealzati. di acciaio
puro. Fnbbricazione delia Cia.
Mechanica e Importadora de
S, Paulo.

XS J R St ^V

PROCLAMANO
che le migliori birre sono quelle delia

" ANTARCTIC A" i

■ ■•■fT ■ .■• ^--r- ■■■■■■'

vf!,'^.:*

■ST"

■ ^^^^'r^wsmm^^^

■•w^^r*»

IL PASQUINS OOLONIALE

>i,^«>

ERITAL
i
■•«i,^1 w

*:-

'AOLO

SOCIETA, ANÔNIMA

MILANO

IMPORTAZIONE E COMMERCIO Dl FILATÍ Dl SETA, E Dl C0TONE E Dl GOMMA - TINTORIA PRÓPRIA PER LA CARICA E
TINTURA Dl FILÁTI E TESSUTI Dl SETA - MERCERIZZAZIONE E TINTURA Dl FILATI Dl COTONE.
Importazione di macchine per findustria tessile

Progettl e preventivi per impianti completi per ('industria delia seta

RflPPRESEHTIlMTI - COMMISSIOMflRl - OEPOSITflRI

PRAÇA PRINCEZA ISABEL, 22 K
Teí. Cidade 2647 = 3145 = Caixa Correio 1282
Ind. Teíegr.: AMERITAL
Agtnzia: MILANO: Via Monte Napolaone, 22

*

Sede São Paulo

EMPORiO TOSCANO

•

1,^ 1

h

CASA FONDATANEL 1889 —

£";.:

U

BERTOLUCCI

&

fr'.*.'fíiíjarr.TruíW-1

COMP. RLTDA

RUA GENERAL CARNEIRO N. 89 - SÃO PAULO

•,'"
,.í

COLOSSALE ASSORTIMENTO Dl SOPRABITI PER UOMINI,
GIOVINETTI E BAMBINI
I NOSTRI SOPRABITI SONO ACCURATAMENTE CONFEZIONATI. I MODELLI SONO ELEOANTI
PERCHE' TAGLIATI DA ABILISARTI E SU GL1 ULTIMI FIGDRiNI. LE STOFFE E I FODERAMI
IMPIEOATI NEI MEDESIMI SONO ADD1RITURA INSUPERABILI

VISITATECISENZAIMPEGNO Dl COMPERA

