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NUM. 957

San Piili (Bratlle) 6 Mane 1926

"('oi tempo e con Ia paglia matnrano 1« natpole'..
Abbonamento annuo .
Un temeitre ....
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Uffici: R. Três de Dezembro, N.o g
l.o and. (Antica BOa VUta) —
Caixa, 3867

OTElíTRE SI PAR1.A Dl PACE...
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d'Ansora, in mezzo a un cumulo di brace
Spaventata Mossul alza Ia testa
e geme: "Oh üio! Chi mi fará Ia festa?"

Poiché a Ginevra parlano di pace
Temendo di cader dalla padeila
e deli'avvento di un'etá novetla,
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IL PASQUINO OOLONIALE
Dottor Fausto Floravantl

Medico chlrurgo « oatetrlco delia U Cnlvereltll dl Pisa, delfOspedale'Umbcrto I. — Mnlattle delle slgnore e dei bamblnl, veneree
e Blfllltlche.
Cong.: Baa I>Ibero RidarU, ai
— Tel. : B780 Central — Palie 8
alie 5 '— Renldenza : Rua S. Caetano. 11 - Sobr. — Tel. Cidade,
81S1 — Dalle ore 7 alie 8 e dalle
1 alie -• 1|2

Dr. Emanuele Saporiti

Ex-Chirurgo depli Ospodali
Biunltl dl Napoll. Specialista
In 0?tetrica e Ginecologia. —
AV. 8. JOÃO, 123 — Tel.
Cld. 2350.
LABORATÓRIO Dl ANALISI

Prof. W. Haberfeld

Tuttl gli esaml dl laboratório
Waseermann e Melnicke ogni
giorno, 153, R. AURORA-Tel.
Cidade 17G9 - Dalle 0 alie 18.

Dottor Arturo

Zapponl

Medico chirurgico e ostetrico,
nbilitato dal Governo Federale — Malattie delle signore e
dei bambini — Aualisi mlcroscopiche. Oura delle malattie
veneree e sifilitiche onn método próprio. — Rua S. Bento,
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 5 p.
— Tel. Centr. 6321 — Residenza: Av. Rangel Pestana,
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13
alie 15 — Telef. 155. Braz,

Prof. Dr. E. Tramonti
Docente nella Facoltíl dl Medicina dl Roma
— Medico
ITlmarlo
dell'Ospedale
Dmberto I.o e Dlrettore dell'Istituto Plsioterapico delia Casa
;1 Salute
E. Maturazzo. —
OUnlea Afedica, Mulnttic nrr• one. Terapia fisien. — Cons.
ria-íza Republica, 15: «Inlle 3
ülle 5. Bcsldcnza: U. Verguel10, 130. Tel. Av. 2231.

Dr. Domenico Soraggi

Dell'XJniversitá di Pisa e
Porto Alegre.
Consultório ;
T,go. da Sé, 34 - 2.o andar Sale 200-211. Tuttl i glornl
dalle 14 alie 17. Residenza :
R. S. Joaquim, 84. Accebtn
ohinmate n qualunque ora di
notte. — Tel Central 2250.

STUDENTI Dl INGEGHERIA E Dl BELLE ARTI
Bolllssiran e finíssima aollezioné di natucoi di eompassi
nvrivati dalln Germania. Prezzt di vera concorrenza.

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

DOTTOR SALVATORE PEPE

Restaurant do Correio

Dcgli Ospedale dl Parígi

d?i Frotelli Bonglouanni

VIB UR1NAR1B
RLETTROL1SI — URETROSCOP1A ANTERIORB B POSTBRIORB — CISTOSCOPIA — CATBTBRISMO degü TJTBRI
Consultório: Rua 7 de Abril N. 35
Telef.: 4890 Cidade
SAN PAOLO
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16

Dottor Olusoppe

Tosl

Delle R. Clink-he ed Ospcdali
di Napoll. Abilitato per titoli
e per esnmi in Rio de Janeiro
e Bahia — Medicina e chirnrgia generale — Consultório :
Lad. Sta. Bphlgcnla, 17-A —
Telef, Cidade .4055 — Dalle
8 ülle 11 e dalle 3 alie 5.

Dott. Prof. G. Bruneiti

Dlrettore dell'Ospodale di Caritá dei Braz
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2
Telefono, Central 4226

Dott. Antônio Rondlno

Medico operatore — Chlrurgo delia "Beneficência Portugueza", laureat oper TAccadcmia di Medicina di Pari?! —
Consultório; dalle 2 1|2 alie
4 — Rua Libero Badarô n.
4 — Tel. Centr. 5-0-3-6 —
Residenza: Rua Frei Caneca,
155 — Telef. Cidade, 0218.

Dr. B. Rubbo

•

Medico chlrurgo e ostetrico.
abilitato dalla Facoltá di Bahia, ex-chirurgo degli Ospcdali di Napoll. — Chlrurgo dell'Ospedale Umberto I — Avenida Rangel Pestana, 102 Sob. — Tel.: 1675, Braz —
alie 7 alie 9 e dalle 1 alie 3.

LABORATÓRIO DI ANALISI

dei dott. JESTJINO MACIEL - Con lunga pratica nell'antico
Istituto Pastour di S. Paolo e nell'Istituto Oswaldo Cruz di Rio.
Riaziono di Wassermann e autovaccini. - Esame completo dl
urina, feci, tumori e frammentl patologici. — LADEIRA DR.
e squame, tumori e frammentl patologici. — LADEIRA DR.
FALCÃO, 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tuttl giorni dalle 8 alie 18

DOTTOR ANDRÉA PEGGION

MEDICO-OPBRATORB
Specialista delle vie urinarie (esaml e cure elettrlche o trattamento e chirurgia delle malattie dei rni, vescica, próstata e
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 meitodi piu'
moderni) — Chlrurgo specialista nelfOspedale Umberto I.
R. STA. EPHIGEN1A. 3-A — Ore 13-17 — Tel. 6387 Cid.

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI

MEDICINA — CHIRURGIA — PARTI — RAGGI X
Consulti: 1—3 pom.
Telef.: Cidade 5-1-7-9
RUA BARÃO DE ITAPET1N1NQA, 42
S. PAULO
itaMaaÊiamm

Casa

ii

& Perolti"

Officina eompleta di Bieielette e Mõtociclette.
Si fabbricano Bieielette a rlchiesta. — Aceessorii
iu generale.
Servizio di mote metalliche. — Pittura a fuooco di autoinobili, bieielette e mõtociclette. — Si eseguisce qualunque lavoro dei ramo. — Nichelazione in generale.
Rua Consolação, 315 — Tel. Cid. 5104 — S. PAULO

DOTT.

R.

BRIGANTI

MfTdico-ostetrico — Malattie delle
signore
e
veneren-slfiliüche ■—
Diiitermia e raggl ultra-vlolettl In
tutte 1c loro applicazlonl — Reumatismo — Artritisrao — Inflammazlonl croniche In generale ■—
Anemia — Raehltismo — Tubercolosi. ecc. — Residenza : Rna Manuel Dutra, 12. Tel. Av. 034. —
Consultório: TMazza da Rfi 11. Tel.
Central 4777.
Consulte daile 14

RESTAÜRAMT R0MAGM0L0 — MÂRC0 FÍNETTl

Dott. Domenico Define

Chlrurgo delia Santa Caca. —
Pratico degli ospodali ortopedicl di Vienna, Heldelberg,
Bologna e Milano. Specialitá
disturbl delFapparecchio locomotore ed eleva tore e chirurgia infantile. — Consultório:
Piazza da Sé, 94, tel. Central
6529, dalle 14 alie 17. Residenza: Via do Paraizo, 11, tel.
Avenida, 2219

: Cucina dl prini'ordine :
Vlni delle miglorl marche
Succursale di Santos:
RESTAURANT CHALET
Avenida S. Joio N. 118
Tel.: Cidade, 19-97

V*.

RODOS PARA
CAFEZAES

dl aoclalc puro tarantlto. F«bbrlcazlone delia Cia. Mechanlea e Importadora de S. Paulo.

Dott. Pasqualo Slnlagalll

Chirurgo-dentista — Malattie
delia bocea — Lavori sistema
nord-americano. — Specialista in bridge-work e dentiere
anatomiche. — Massima estética e durabllitá. — Praça da
Sé, 34 - Palacete S. Paulo.
(5.o piano, sale 513-515) —
Telef. Central, 2283. — Consulte, dalle ore 8 alie 17.

Dottor Eologno Bologna

Medico per TUniversltá dl Roma e per Ia Facoltá dl Medicina di Rio de Janeiro — Clinica Medlco-chlrurglea In efe
nerale, speclalmente per 1»
Malattie dei bambini. — Co,,
sultorio: Rua Barüo de Itape
tlniuga, 65 — Tel. Cidade
4416 ~ dalle 2 alio 5 — He.
sidenza: Rua das Palmeira1».
154. Tel. Cidade 3844. — Alie
R ore.

Dottor Roberto Q. CaiHn?

Specialista per le malattie dei
bambini -— Ex-asMstente dei
dottor Moneorve di Rio de
Janeiro e capo delia Clinica
dei bambini delia Santa Casa
di Misericórdia. — Visito dalle ore 8 alio 5 pom. — Residenza o consultório: R. MA.TOR QTIEDINIIO. n. 7 — Tel.
5403 Cidade.
PROF. DOTT.

Annibale Fenoaltea

OCULISTA
R. Libero Badarô, «
.(presflo 11 Largo S. Bento)
Orarlo: 9 1|2 - 11 1|2 e 'l 112-.'.

AGENCIA SCAFUTO

Assortimento completo dei
migliori figurini esteri. per signore e bambini. Ultime novitá dl moda ad ogni arrivo di
posto. Richieste e informazioni: R. Boa Vista, 5 — Tel.
Central, 5345.

LOMASPERTÜTTIGUÜSI

Cucina airitaliana a qualunque ora — Si aceettano penslonlsti
La migliore e piu' a buon mercato di tutte le altre
esistentl nel mercato.
— Vini e bibite di ogni qualitá — Specialitá in tagliatelle caPer certificarsi basta chiedere mostre e prezzl alia Fabbrica
salinghe — Colazioni e pranzi a domicilio.
I
di Tessuti di Lona "SANTA THBREZA", sli.a in
R, DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO '^^.'"nn^y^tid -; „ 41UA DOMINGOS PAIVA N.o 74-76 — Telef. 2630 Braz
'
VICENTE DE LUCA & CIA.
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iAR E RISTAVMNT
GAMBRINUS

Le inlgllorl bevnnde stranlere c nazlonali.
Cucina di prim'ordine

R. João Brlccola, 15

■—»♦

EGYPCIO

(Itaixou do Theatro Ranta Helena — Larijn da Bé)
II mncitlorc, plu' liissncisn e
centrnlo Rnlonr delia Panllcte
INAPrUMTABILH SKKVIZK)
Dl
"BAR" — THE —
CIOCCOLATTO
In qncstl glornl, comlnclerBona
n fnnzionnre le Jinovo lnHtn'.lnzl"!il dei "Rcslmirant", apcdnlmprtte eoramlHlonaH nelPEuropa e npgll Stntl tlnitl.
TUTTE Z/H NOTTI, dnlh- OTt
21 alie ore 2-t maiinUtvi "i/.lZBAKD" con le plu' palpitantl
NQVITA' UVBtOAM,

IL GIUDIZiO Dl

Gilda Daila
Rizza

Lloyd Sabaudo
Compaguia Italiana di Navigazione

— SUL

ÍL VAPORE

COWTE VERDE

FALCHI

partirá da SANTOS per BARCELLONA e OENOVA II
12 Março — 23 Aprile — 4 Qiugno 19 Luglio
12 Settembre — 25 Ottobre 1926

"S. Paolo, 4-10-17
Spett. Casa Falchil
La vostra squisi.
tezza é solo superato da quella dei vostri
cioccolattini.

Prossimc parlenze da SANTOS per:
VAPOR}
P.sua Oiovanna
Conte Verde
Ito ã'ltaUa
P.naa Maria
Conte Verde
Tomaêo di Savoia
P.saa Oiovanna
Príncipe di Udine
Conte Verde

QILDA DALLA
RIZZA"

UVE: MARENGO

.

:í.

Gli Stabiliraeuti di Villcoltura FRANCESCO MA.RENGO, siti alia 5.a Parada, linea delia Peuha, comunicano alia loro distinta clientela che trovansi giá in vendita le saporitissime uve di loro coltivazione. Come gli
anni addietro, sperano essere onoratl delia presenqa delle
dlstinte famiglie di questa Capltale; per questo gli Stabilimcnti rlmarranno aperti tutti i giorni, dalle ore 5
antimeridiano fino alie ore 10 delia será. Essendo stati
gli Stabilimenti sempre preferiti dalla "elite" paulistana,
il proprietário si riserva il dirltto dl impedire Ventrata
a quanti Io ritenga conveniente.
Per maggiore comoditá, tutte le domenlcbe ed 1 giorni festivi vi sara un servizio di auto-omuibus che funzlonerá d'accordo con Torario dei tram n.o 6 (Penha), essendo 11 punto di congiunzione nelFAvenida Celso Garcia,
airaltezza dei n.o 700, angolo. di via Villela.
Per consegna a domicillio, Ia quantitá ininima 6 di 5 chili.
Richieste per telefono: Braz, 33, od alia Casella Postale, 805
mBmmmmmm
•"SiêSS

PASTIFICIO ANTONINI

Única grande fabbrica dl paetê con nova. — Fabbrleazlone
speciale — Pastine glutlnate e con rosso dl uova — Pasta
dl pura semola Taglierinl, Capellettl o Ravloll.

LAVIIBRI & MONACCHI

RUA DO SEMINÁRIO, 6 — Telephone 1986 S. PAULO

XAROPE DE SANTO AGOSTINHO

Deslnfectante dos intestinos — Depuratlvo do sangue
INCOMPABAVHL
Preparado no Laboratório da
Egreja de Santo Agostinho — OENOVA — ITÁLIA
Deposito: Pharmacia e Drogaria "FARAUT**
S. PAULO
a em todas as pharmacia» e drogarias

ARGENZIO

RUA LIBERO BADARÕ. 181

/

Cidade
KE*.

SALAME Dl MILANO

EST.

Portl di acalo
Rio, NapoM, Gen.
Kio, Barc, üen.
Rio, Napoll, Gen.
Rio, Napoll, Geu.
Kio, Bare., Gen.
Kio, Napoll, Gen.
Uio, Napoll, Gen.
Uio, Napoll, Gen.
Rio, Barc, üen.

G. TOMASELLI & CIA.

delia fabbrica C I T B R I O; tutto a prezzl miti da
non temere concorrenza, colo oella Cata

É

Ffhbruio
Marzo
Marzo
Ãprlle
Aprile
Aprile
MaííKi'»
Maggio

MarTío
Marzo
Aprile
Aprile
Maggio
Aprile
Maggio
Maggio
Giugno

S. PAULO — Rua 15 de Novembro, 48 — Caixa poetai, 492
SANTOS — Rua 15 de Novembro, 197 — Caixa postal, 320
RIO DE JANEIRO — Avenida Rio Branco, 25 — Caixa, 886
Indirizzo telegrafico: "Tomaselli" ■— S. PAULO

Al BUONGUSTAI E ALLE BUOHE MASSAIE

ANDAR

(JKXOVA

Per maggiori informazioni rivolgersi agli agente generali
per 11 Brasüe

Formaggio di tutte le qualità — Butirro fresco e gaiato
— Provoloni — Conserve e altrl artlcoli

,
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Prossirae partenze da Rio de Janeiro per TEuropa dol piu' grande,
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America:

DiMartini&Rossi
TORINO

— PREFERITELO -

0U0 SPECMLE

d«l
CASTELLI ROMANI
Finiulmo
« U rlnonuito

VINO DEI CRSTELU
ROMftN!
tnvul ia vendlt*

AirEmporioRoma
AVENIDA 8. JOXO N. 148
Telefono: Cidade, 1991

C&LZOLAI

Usate Ia tinta di cera per
mola

VANDA

Giulio Cesare
11 Aprlle - 25 Maggio - 11 Luglio - 28 Agosto 1926

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI
Servizio õl tavola e cuclna tipo Grand Hotel dl lusso—Sala dl glunastlca—Cicomatografo — Orchestra — Balll — Biblioteca — Gioruale quotidiano — Bottega
d'arte e dl moda — Barbiere e parrucchiere per signora — Fotografo o camera oscura—Servizio sanitário e farmacêutico — Ascensori — Cassette di áicarezza in camera "safe" — Moderne eistemazioni di terza classe in cabina con relativa biancheria. — Trattamento tavola dei passegglerl di terza classe: Mattino: caffé, lattn,
pane— Mezzogiorno: mlnestra, carne guamita, vino, pane, frutta — Será: mlnestra, piatto guarnito, formagglo, pane, vino — Servizio tavola fatto da camerierl
salonl da pranzo, con tovaglla e tovagltoll. — Bagni, bar, cinematografo.
SI emettono bigllettl di chiamata valevoli -Ia Gênova, Napoll, Palermo e Messina per Santos e Rio, con rápido ed assicurato í.mbarco In Itália.
E. N. I. T. — Viuggl dl pUeer* In Itali» cnn Io «conto d«l 60 0|0 anil» ferro.
vle Italiane. SI riiasciano bigllettl ferroviari per le principall clttâ italiane ed estere
AGENTI QENERALI PER ÍL BRASILE:
SAN PAOLO
R. Alvare» Pentado. 43

ITÁLIA - AMERICA
SANTOS
Pr. de Rieptdrilca,

96
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IL PROFILATTIGO IDEALE PER LA
TOILETTE INTIMA

SIGNORE

ÜSATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA
QUOTIDIANA

QYROL
IN SCATOLE CON 20 CARTINE

Marca Registrada
In vendita in tutte le case di cuoio.
LABORATÓRIO CHIMICO E INDUSTRIAL
CAIXA 3189
S. PAULO

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

DISINFETTANTE - DEODORANTE
Curativo sovrano negll scorrimeuti tetidl, intlammaziom delVutero
o delle ovaie, dolori alie ovaie, coliche deirutero, catarro uterino,
blenurragia delia donna, dolori delle mestrua?lonl. ■— L'uso glornallero dei GYEOL disinfctta e conserva Ia vltalltft deirUTERO
e delle OVAIE.

PREZZO DI SCATOLA s$ooo

IN TUTTE LE BUONB PARMACIE DEL BEASILB
Premlato con medaglla d'oro airESPOSIZ. DI SAN PAOLO 1924

Ricostituente eroico dei
sangue e dei nervl
La nevrasteni|a, Tanemia,
Ia debolezza irritabile guarlscono radicalmente col

-GYNESANche tonifica 11 cuore, rinfranca 1 nervi, dá buon appetito, digestione faclle,
sangue sano, carnagione
fresca e colori ta, forza, vigore, risolleva Ia energia
morale e Ia forza fiaica,
dando un bellissimo aspetto.

ANCHE UN SOLO VETRO
PRODUCE UN EFFETTO
MERAVIQLIOSO
IN

TUTTE LE BUONB
FAEMACIB.

TXXXXJXXXXXXXXXXXXXJJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT

"BARATAS?,, H sate il "PO' AZUL

11

ILPASQUINO
COLOWALE
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nirettore-proprl&larlü: EkMANNO BORLA — Amaialitmtm-rertBtei FRANCESCO COSTANTINI

,

Compogto e atampato nella "Typograplila Paulista* <il Joaé Napoli & CU. — Boa Aasembléa, 50-58 — S. Paulo.

La casa degli... Spiriti!

Una casa dl Villa Leopoldina — nelle vicinanzo delia Capitale — b stata
invasa dagli spiriti, che dl notte bersngliano il tetto con una fltta e violenta sassaitiola.
(Dal "Fanfulla" <lel 3 corr.).

Con quattro sedie zoppe ed un divano,
Ma non avran fantasmi sopra i tetti;
lo, alIMnquilin, che i lari qui trasporti,
D6 Ia luce, dó Tacqua e dó anciie i morti.

Quando ho letto che in Villa Leopoldina
>Sono entrati gli spiriti e ogni giorno
Minacciando Ia morte e Ia rovlna,
Spandono, ahimél il terrore d'ogni i ri torno,
Io pensai: — Che bellozza! Per.me oggi,
Si risolve Ia crise degli alloggi! —
• * «

Non morti cupi, lugubri, penscsi,
Che fauno il buon umore scappar via;
Ma dei d.íunti allegri, gra/.iosi,
Che fan dei chiasso e teugon compagnia.
Ed essi san Ia mia fortuna! Dritto
Ho dunque ben di radtioppiar il fitto! —

Chi vorrá dimorare in una casa,
Per quanto essa sia cômoda e bella,
Che da fantasmi turtoolenti é invasa?
Dovc i demoni fanno comunella,
E, fra squilli, rimbombi, urli e fracassi
Per ária fan volar togoTe e sassi?
II mistero, che tanto Io danneggia,
II proprietário avrá, poi, certo, afflitto!
Se Ia sua casa fosse anco una regigia,
5Vappagherá d'un ragionevol fitto,
R di riconoscenza caldo e pieno
Ei Tinquilin stringerá forte ai seno.
* * •
Con questi bei pensieri, difilato
|Di quel padron di casa io in cerca mossi,
Lo salutai, col ciglio corrugato,
Come sanno fare i pezzi grossi,
E gli d'ssi: — Vi voglio far contento:
Prendo in affitto il vostro appartamento!
* • «
Lo so: il mio gesto vi commuove assai!
Frenate pur Ia gioia! Io vi dispenso
'Dal dirmi che non scorderete mai
■Oufistc inatteso beneficio immenso.
Ditemi, invece, senza commozione,
'Di quanto ribassate Ia pigione!
* * »
II proprietário mi guardo stupito:
— Ribassar Ia pigione? Siete tnatto!
Anzi, caro signor, ho stabllíto
Di raddoppiarla, o triplicaria a un tratto!
La casa, ê vero, é un po' lontan dal centro,
Ma ve 1'affitto coi fantasmi dentro! —
E cavando di tasca il suo "Fanfulla"
Mi mostro un gran "clichê" su tre colonne:
— E quosto qui — soiggiunse — non vai nulla?
lOui venlgono ogni di' uomini e donne,
SI' che ê una cosa piu' d'ognl altra degna,
Che sembra il Santuário delia Penha!
* * *
Io so che puoi trovar meno lontano
Case con dentro quattro mobiletti,

■■■■

Non risposi. Ripresi Ia mia via
Con Tanimo in tumulto e gli ucchi bassi,
Maledicendo Ia spettral gcniar
E mentre misurava i lenti p-issi
Udii una você — ma non vidi nulla —:
— Ne ha fatta mezza buona mai il "Fanfulla"? —

Er popolo e er francobbollo
(favola romanesca)
Me disse 1'artra será all'osterIa,
un vecchio abbituato a piegá er collo
sopro li libbri de filosofia:
— Er popolo assomija ar francoboilo.
Ma c'é sta differenza: ch'er boi li no
vlé leccato de dietro, co' lo sputo
e boliato davanti, dar postino,
mentre ar contrario, é chiaro piu' der vetro,
ch'er popolo evoluto
Io leccheno davanti
e vié boliato, invece, a parte dietro!
TRITALOSSA.
Apparelho para Chá e Caffé
.i
H

>.

Jantar

,(

Lavatorio

E MAIS LOUÇAS

Não comprem antes de visitar o sortimento e os
preços da

CASAMIXTA
RUA S. CAETANO, 33

IL PA8QUIN0 COLONIAL!

BUONA GENTE!
I fiiiiinziiitori delia "Tribonu" non si stnucauo,
(Oronacn locale)i

graficum cum snramnm Interam et mnncinm nbuminutoiii.
Te saluto Poppea".
Poppea, che fiu (Inlla nascita era stata semprp tenera
d'animo accondlscese.
E <ia í\\IC\ giorno IncomlnciO
nd aspcttare.
Aspett<> cosi' per sessantntre senerazioni, fino a che 11
credito (li Poppon, gravato dai
congnil
interessi
composti,
linssfj dl proprletá dollo Sinto
frnnceso mediante testamento
olografo delia credltrlee Poppea.
Âbblamo fatto i conti, R lei
puO benissimo controllnrli; Ia
Bomma che 1'Italia deve rimiiorsnrci sarebbo dl trecento
cinqnantatr6 milioni sottocento ventisetto mila quattroceato

sessanta duo e trentatrG, vir-

BRUTIUS — Va lá, Stro, che vai bene!

aola tre tre.
Poro,
siceome
noi siamo
molto ifíenerosl, ei necontenfiamo solo dl trecento cinqnanta milioni. Viva Vltallfl.
A nnesto pnnto mi olilnal
verso Domner e gli dissl nelTorecchio:
—i Me Io cede 11 credito, per
lhe tre o settantaclnqne?
Doumer ammlccõ con Tocchlo.

Mettetevl d'aeMrdo!
Telegrammi dtgli ultimi cinqut minuti
TUTTI

I
■
I;

INNOCENTI!

ROMA, s — Una vittima
delia Banca di Sconto ai leggere Ia sentenza che> manda
assolti tuttl gll ammimstrato
ri delia banca fallita, svenne.
Quando riprese i sensi, li limito a dire:
— Sconto col sangue mio...
IL BOIA Dl NEW YORK
NEW YORK, 5 — II boia
di questa cittá si é dimesso
perché non hanno voluto aumcntargli Ia paga. E sostiene
che, e col caro viveri, non puó
tirare avanti!
Furbo il boia! Non vuole
essere preso pel collo!

I

CALVI!
WASHINGTON, s _ In un
paese qui vicino é scoppiata
una grave opidemia. Trecento
e piu' persone, colpite da una
strana malattia che invano i
mediei cercano di curare, si
sono trovato ad un tratto tutte calve!
Che fortuna
pei venditori
delFAcqua di Migons!
FEDELTA'
PARIdl, 5 — SI é ccepsrto
ch» un tane, trovata morta In
sua padrona, p«ns6 di s*pp«l-

lirla alia buona man^iando ie
sue xpoglie mortuali.
Piu' fedeli di cosi'. .
UN ERRORE!
MADRID, 5 — i giornali
menano grande scalpore per»
ché un avvocato ha ucciso un
medico.
Evidentemente deve trattarsi di iun errore; é il medico*che
ha ucciso Tavvocato. Succede
sempre cosl'1
LA PENSATA DI PIRANDELLO
ROMA, 5 — Luigi Pirandello ha avuto una pensata genialei; siceome ê fallito il suo
teatro, ha deciso di fare il
curatore.
Cosi' che una almeno dei
Ie imprese gli dará qualche attivo a fine mese!

350 MILIONI
(PARLANDO CON DOUMER)
(Dal nosiro luvialo speciale)
II ministro francese mi accolse cordialmente.
— Liei desidora?
— Desldererei sapere qualch« coisa iutorno a quei tali
trecento clnquauta mllioncini. . .

— Ah! Capisco! Lei vuol
mettere il dito isulla Kenesi
di quei trecento cinqunnta milioni, che ritalia, com'ú a tutti noto, deve alia JTrancIa.
— Ecco... veramente —
obblettal.
— Sapete il latino?
— Sicut sicut. . .
— Benissimo. Vi raeoonteró allora, come si accese (pardon, vuole una slgaretta?) il
famoso debito.
Do vete dunque sapere che
or sono non ricordo plu' qnantl anni, un vostro conterrâneo,
nn certo Giulio, abltante In
Roma, in certi campi «Pollo,
venne con alcnnl compagnl ia
Francia, dove commise nua serie dl soperchlerie.
Mi dimenticavo dl dirví che
quei Giulio si chiamava ancho
Cosare.
Preso allogsio in un appavtamento ai quinto piano, senti
il bisogno inspiegabile dl prendere ai suo servizlo una cameriera dl nome Poppea.
De cose andarono cosi'
Alia fine dei primo mese
Giulio Cesare chiamfi Poppea
e, con modi hurbanzosi, (era
antillberale e, mi hanno detto, collaborava airimpern) e
cosi' le parlo:
"O aneilla! Negotii me in
Romam appellant. Debeo retornare in patriam. Non haboo
pecunlam, ergo non possum
pagare stlpendlum tuum.
Tu debes habero patlentlam.
Tlbi assicuro et scribeo in declarationem que tibi mtndaremus vagliam postalem tele-

11 Fiinfulln ha intervistalo
l'on. Diulan siill' "ICLE". e.
fra le tante cose dette, Tintervistato ha parlato dei frut11 clie daranno le azionl.
— To ritengo — ha dicliinrato Von. Dudan — che Io
aziloni deli' T. C. E. E. fruttovnmio 11 mínimo di interesse
flel 4 1]2 per cento.
« * *
Come abbiamo deito nel numero scorso i propagandlsti
deli' I. 0. L. E. nello Stato di
Rio Grande promettono che gli
azionisti avranno Ia partecipazione degll utlli in una misura che potrft persino ragelnngere il 50 o'o.

* * *

4|2 por cento?
50 por opnto?
Bisogna
d'accordo!

che

si

mettano

Dr. Q. A. PANSAR»!
Speclalist) degll Ospedall
dl NapolI e Parigl

Vle urinarle ~ Slflllde
— Pelle e Malattie
delle Signore

fnrn npeclnlp dolla «f/Oídn
p enrn rmllfnlo flella Mennrrnfjfa aont» e crorlon
p dl
nnnlnnqni*
mataUIa
rtfirapnnrflto genito-urinarin
ílnUa rlonna. Becondn gll nltlml proeeisl. — Consnltor)r> ppr Rll nomlnl: rlalle 9
«Un 11 e rtalla 14 ali» IR
1!2; p<>r «ola alBTiore flalle
Ifl alie 17
K. I.TBKRO BA.DARO', B7.
Tcl. 1151 Ceat.

IL PA8QUIN0 COLONIAL!

li QRANDI COMMEDIE!

mi anirninlstratori rtellx
Banca di Sçnnto fnronn íISRDIti perché in bancarotta non
(n prorat».
il uioniaü).

.

Quasi come n^lla "Qran Via"!

Per ma sentenza assilutoria!
Lo scandalo dol Callimeuto
delia Banca Italiaun dl Sconto é finito In Alta Corte di
Giustizia con una sentenea ehe
assolve i maggiori responsablli.
I commenti a questa sentenza sono stati vivacissimi; o
Ia maggior parte sono stati
severi vergo gli assolntori.
Anche, per qnesta sentenza,
i due nostri maggiori giornali
hanno espresso dei giudlzi diametralmente contrari.
II "Piccolo" lia scrltto;
"II Senato, costltulto in Alta Cortfi di Ginstizia, dopo \u\
lungo ed esauriente dibattito.
ch© era stato prcceduto da una
minuziosa istruttoria giudizia-'
ria, ha pronuneiato una sentenza assolutoria per tutti gli
amministratori sottoposti a
processo in seguito ai fallimento delia Banca Italiana di
Sconto.
La B»Bt»nrt tra pvrriítt:
ropinl*n»
pvibblica italiana

Tavera ji* data per conto próprio.
Diclamo di piu': tale sentença 6 stata un atto di onestA
política.
11 Senato si P trovato ad
avere sul banco degli imputati alcunl uomini 1 quali per
essere stati gli amministratori di quoiristituto di credito,
materialmente apparlvano come responsabili dei suo "crak"
ma in pari tempo ha visto, con
lucidezza e con matemática
precisione. che 1 veri colpevoli di quel disastro flnanziario
sfuggivano airaziione delia giu
stizia.
Dieci volumi di atti processuali, d'inchleste e di relazinni; Iníinite deposizioni dl banchieri, dl finanzieri e di uomini politici hanno comprovato
ch» Ia Banca Italiana di Sconto fu "asgassinata" dagll uomini d«l toverno Bonoml.
SI é voluto ad ornl coite il
«uo falllm»nto. con una acre

11, non r«sta ch» chi»dere ? ;n«a ai Pogliani, ai Perrone. ai
Oombe per averli scomolnii a
possibllmento indeniazarU adeguatamente per danni muturiall e morall.
Poiché responsabll! non vi
fnrono e non vi sono, cccetto
il Presidente dol Consiglio Bonomi ed il suo Ministro delrindnstria Bellotti, riconosciuti nlentemeno che colpevoli—
senza dirltto alln difeaa — di
non aver voluto saU'are il
crollante Istituto di credito,
neirora decisiva.
Appare chiaro che se 1 denari degli azionisti e quello i\"\
depositantl venncro dilapldatl
in tutti 1 modi dai Direttori
delia Banca, Ia colpa fi di quel
tale Governo che non vollc
profondere altre miglinla di
millonl per dilazionare — soltanto dilazionare — 1! crollo
delia baracca minata da tutte
le parti, alie basi, per IMngordlgia o IMncompetenza di ver-chi od improvvisnti maneggiatori dl denaro altrui.
B cosi' 11 processo fi stato
fatto non a chi condusse In
Banca ai fnlllmento; ma a cbi
non credê dl poter affidare altre somme — e qnesto somme
dello Stato e qnindi dei popolo che non specula — a chi
aveva giíl fatto cosi' triste esperimento".
• * *
Fare altri commenti?
Oihbô!
« * <*
ITn popolano:
— L'ho sempre detto! Cbi
ruba un pezzo di pane, va In
galera; chi ruba dei mllioni
va. . . in automobile!

Le bali* dei Fanfulla!
vüluttá, sebbene col mínimo
degli sforzi si sarebbo potuta
evltare questa tremenda jattura ai credito nazlonale".
• • »
II "Fanfulla ha stampato:
"La sola sorpresa che pnssiamo attenderci ai punto in
cui sono le coso, é questa: che
airuscita dall'aula, ove uno
Alta Corte si ê radunata concludondo col constatare le benemerenze di chi dilapido somme favolose, i calunnlatl ed
assoltl responsabüi dei "crak"
vengano portati... in trionfo
d,a quegli stessi contribnonti
che fornirono alio Stato 11 denaro necessário a tappare le
falle irrimedlablli, aperte...
patrlottioamente nelle casse
delia Banca dl Sconto.
Un paradosso?
No: polchê ci6 che ayvenne era "fatale e necessário",
poicbé II processo ha avuto tina "mi.se-en-scene" diversa
dalla volgarucoia seduta da cui
escono per entrare in galera
gli umlll bancarottieii di prorincia; daochô si proclama che
tutto fu fttto p»r 11 meello
n»l mifllor» dti modl possibl-

Mercoledi' soorso il Fanfulla ha pubblicato questo telegramma:
"Xotizie da Parigi accennano ad una prossima visita delle LL. MM. i Iteaü di Spagnn
ai Sud America, venendo compinto il tragitto per via aérea.
Litinerario dovrebbe essere
lo stesso segulto dal "PIus TTItra".

* * *

I sovrani spagnuoli in areoplano. per un viaggio cosi' lungo e cosi' incerto e faticoso?
ümh! — ha detto piu' uno dei
lettori.
II glorno dopo 11 Fanfulla ha
smentlto Ia notizia, dimostrando ancora una volta che. per
le grosse baile (e le piu' ri.dieolel. ha sempre il primato!

Dottor F. A. btllape

Mnlattle- gcultn-urlnarle — Chi
rnrgla — Parti — Cons.: Rua
Direita n. 35. sob. — Dalle 8 alie
B pora. — Telef. 4805 Centr. —
Realdenra: Av. Kangol Pestana.
422 — Dalle 8 alie 9 e dalle 12
aUe 4 — X«lel. 2399. Brai.
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IL DEPUTATO E I GIORNALISTI

l/nn-ivii di Diuliin e le rortesle iU'i Fanfolla

V. Diuliin riugrazla e offre
In sua fotografia con dedica
ai.,. l>i<r(do!

I

Dl PALO IN FRASCA
UNA CAMPAGNA CONTRO
IL PROPAQARSI DELLA
PAZZ1A
"Londra, 20 — Dioci dei
magglor] mediei e ehlrnr.elii
delia Grau Bretagna
lianno
Inlzlatn una intensa campagna contro il propagara! delia
pazzla. invocando una leg^o
nazionale per rendera steriii i
pazzi."

• « •

l

Ottima idea. senza dubbio;
ma se sarfl posta in pratica, a
iion lungo andara avremo ia
completa
distruzione
delia
razza umana.
Difatti
tutti
^lamo un po' matti, e non

cuaaftE '1

REUMATISMO^
EUüAlUNiJüE 0OL0RE
üSATUIMPIASTRO!

PHJENIX

|hPRESCRITTO PA ^É

f|i»»«...«ilil

tutti i matti stauuo a... Juciuery. Lo afferma Ia Sacra
Scrittura: "Stultortim infinitus est numerus". E infinito
significa tutti. E il Petrarca
nel "Trionfo dei tempo": Infinita é Ia schiera degli sciocchi.
E l'Ariosto:
"Ma chi fu mai si' saggio o
mai si' santo
Che d'eeser senza macclxla di
pazzia,
O poço o molto dar si possa
vanto?''
E ii Metastaslo:
"Son le folüe diverso,
Ma folie é ognuno, e a suo
placer n'aggira
Ti'odio. Ta mor, Ia cupidigia e
l'ira."
Ed Erasmo: — "La pazzia
é il solo retngglo nniversale
deirumanitá". Sentenze autorevoll, che trovano Ia conferma nel vecchio adagio popolare; So Ia follia fosse un dolore, si ascolterebbero pianti
in lutte le case!
Posslamo dniuiue cuncluderc che fra tutti 1 matti delTiiniverso, i piu' perlcolosl sono i colendissimi professori
britannici, i quali si ostinano
n credere che nel mondo poflsano esistere dei savi!
E, a conti futti,
Beati i matti!

UN SEGUACE DI SUCCI
"Tra (lualche giorno il pubblico paulistano sara ehianiato ad. assistere ad una non
comuno prova di resi.stenza
fisica alia <iuale si sottoporrá
— volontariamente, «'intende
— il
connazionale
Primo
Maggi il qnale sostiene di rlmanere piu' di qnaranta giorni senza mnngiare."

* * *

Avele letto bene'.' QunraUta glorni — e vorosimilmente
quaranta notti — giusto una
quareslma o una quarantena:
quantum satis! 11 "Panfnlla"
cbiama il Maggl "seguace di
Succi": é perchô non chiamarlo alia buon'ora un secondo Cristo, che digiunO appunto qnarauta giorni nel deserto? Tanto siamo iu Quaresi
ma.
Ma IKJII é giâ questn l'osservaziòne cli'io mi proponeva di fure. Volevo riflettere i
far riflettere (nol
dei "Pasquino" siamo eempre praticl.
si sa) che in questl luni d
luna digiunar quaranta giorni
— anche escluse le notti —
non 6 "impresa da pigliare
gabbo". Quale risparmlo infatti per una famiglia, se ogni
membro, a turno, digiunasse
—• volontariamente, «'intende
— quárfinta giorni? Se una
familia, pntacaso, si eompone
dl sei persone, sarebbero, alia
fine delfanuo, duentoquaranta iorui dl diiuno; o, poniamo

che un modesto indivíduo couHumi .* mil reis nl giorno. narebbero risparmlati in un ailno — se i nunieri non Ciugannano — H-. 1 :200íM
E vi par poço? Ma Vha
(ti pln' e di meglio.
Con Ia
spesa dei niiingiare. si risparmiereblie anche Ia siiesa dei
pnrganti: una maechina che
noa lavora. non ha bisogno dl
lubrlflcantl, dato come certo
che 11 digluno, sia inire prolungato
atrindeflnito,
non
jiossa iiiiidnrre indigestlone.
Xon solo: ma si risparmierebbe — ció che piu' monta ■—
anche 11 tempo destinato II
reslltuire fiuotidianamcntc alia terra cirt
che .quotidiananiente cl sonimlnistra.
Perfl cl sarebbe lin caso (liíficile a risolVerc: se ulni fdmlglin avesso dieci o piu'
membri. come farebbero a digiiinar tutti, a turno, quaranta giorni?
Io non veggo che una solusione: allun.iare ranno di tanti í.'ioriii
qnailti
ne fossero
neopssnrl, iiffínehô tutti iioic-ero libernmente usnfrulre
ilel beneficio dei dlgluno. Non
siamo forse nel necolo dellc
iiinovnzloni e delle seoperteV
Vistl dnnque, anzl toccatl
con mano, tutti i praticl risnltatl dei diginno "voiontnrio" (dei "forzato" non é il
caso dl pnrlare, perché é cosa veccliia i
io proporrei ai
fortnnato si<,'. Maggl dl april-e una scuola pratica di dlgiuno, a un tanto a lezione:
aumenterebbe Ia sua e farebbe anche Ia nostra fortuna. Vi
meravigliate? Si va a scuola
di commerelo, artl, mestlerl,
ecc, per guadagnarsi poi, lavorando, ii pane; e perché non
prondere In via pln' breve e
piu' cômoda: andare a scuola
per non aver bisogno dl pane?

VEGLIA

Chiedete ovunque Ia legittima Veglla

-
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I RESPONSABIU...

IL PA8QUIN0 COLONIALE

i respoutabUl doi taltlnuui
to delia Banco <ii Sconto, snranno i mtniBtrl cho ordlnarono 1'arreRta «le^ii BtnminiBtratorl?

(Voei in giro)

bero e§scre arrestatl, carcera
ti e... giustiziati!
Ehl Quando si toglie
Ia
biadal

• • •

Fra qualche glorno chi parlera ancora di questi scandaliV
Se se ne parlerá, con Ia mo
rale in corso, si dirá:.
— Fessi coloro che non ne
hanno approfittato!

« * *

Tanto, Pantalone paga tuttol

PER NON CAPIRSI

E forse vedremo anche questa!
^-* ■*■■"—■——"■-"—^—————<MI—a

IL PROCESSO DELLfl "SCONTO"
Le responsabiiitá deglí amminístratori in Brasie?
L'argomento di attualitá é
stato, questa settimana, il
processo degli amministratori
delia Banca di Sconto, che é
finito miseramente : c o n
un'assolutoria generale!
Dai telegrammi che i «ior
nali quotidiani hanno pubblicato si é rilevato che si é purê panlato, nello svolgimento
dei processo, delle suecursali
dei Brasile; ma se n^ parlato troppo vagamente.
II liquidatarío delia
Ex
Banca dichiarõ che le suecursali brasiliane dettero alPazienda un danno di loO miilio.
ni di lire. Invece il sig. Brasetti — ex-direttore delle filial! in liquidazione in Brasile — depose che il danno era
ammontato a 1O0.O0O contos.
La differenza di queste cifre — che é colossale — non
fu nemmeno rilevata.
Parve che fosse una quantitá trascurabile!

OR. AHGELO ROMOLO DE

m\

delle CUntcbe dl PUa
e Pmdoya
Malattie delia pelle, veneree e ilfilitiche - Malattie delle Signo, e . Vie
urinaria.
Ctahínetto moderno e completo per CiatoiCOfHa —
üretroacopia — Blettricitá
medica — Diatermia.
Cnmultotlo: liarão PaysanUu', 48 . 3.0 áodar — Telef.
Cld. 8988 — Dulle 10 12 e dalle 2 . 1
(Dalle 3 alie 8, nclnalTaai«at« ter Blgntre)

mÊ—m

Certo si é che si é avuto in
tutti il senso che le responsa"
bilitá dei danni, sofferti dal
Ia "Sconto" in Brasile, si vollero coprire o, per Io meno,
si volle che Tinchiesta
non
fosse approfondita.
E' a tutti noto che i direttori delle suecursali brasirüane delia "Sconto" speculavano
in cambio con
dei
sistemi
molto curiosi, per non usare
altre parole e per non esprimere altri giudizi che circolavano sulla bocea di tutti.
E' a tutti noto che alcuni
deglli ex-amministratori feicero dei rilevanti favori a persone in vista non solo nella
colônia italiana di S. Paulo,
ma anche in quella di Rio, a
certe case bancarie e a certi
amici che si prestavano, compiacentemente, a fare le parte
delia testa di ferro. Favori in
pura perdita; anticipi di grossissime somme fatti in conto
corrente senza Ia ininima garenzia; affari arrischiati in
compere di caffé e altri generi che hanno fruttato perdite
enormi; favoritismi concessi
anche a donnine aJlegre e a
diversi membri delia colônia
siria col tornaconto personale
di qualcuno degli ex amministratori.

Lui le disse in inglese:
— Vaiuo dl uu amor cleco,
dal tredlci dui mese
in cui viuggiuste moco. ■—■
lülu cispose in greco:
— Signorj iiou su che sla,
ma v'uino alia follin!—
Egli uou Ia comprese,
lieiisó che le facesse
delle vaghe premesse
In kurdo o in giapponese,
e senzo. posse mente
ai perditempo assurdo,
studió profoudamente
il giavanese e il kurdo.
EUa invece, pensando
cU'egli fosse alemunno,
provando e riprovando,
iglunse, In meno d'un anno,
u dirgli: "O mio dilettu'."
iu tedesco períetto.
Lui rimuse di stueco
o le parlo in calmucco.
LUa resto di sasso
e rlspose in circasso.
Egli, dal próprio canto,
si diede alVesperanto.
EUa, ancor piu' tenace,
seuza trovar piu' pace,
studió Io scandinavo,
il tartaro e Io slavo.
Cosi', tra dísingauni
íncomprensioni e guai,
passarono trenfanni
senza caplrsi mal;

DR. ALFIO QRASSI
Vio urinarle — Ostctricia. —
Cons.: dnlle 8 alie 10 e dalle
14 alie 10 — Rua Vergueiro,
n. 287. — Chirmgo dei Poli.
clinico ed Ospednli Ulun. di
Roma. — ('liiunugla in gen.
Maliilio delle signoie, delia
Uroide (gosze). — Telefono:

Avenida, 14.-,. . oiliUUUGlA,
I'AUT1 E MALATTIE DELLE S1GNORB.
(inche uim será stanebi
c col pfippiu blancbl,

Ivovundos! nd un tavolo
dlnanzl a un pollo arrosto,
lui le disse:—rVa ai diarol it-—
e lei rlspose:—Tosto! —
Che vnoi veder? balzaron.')
in piedi e si guardarono
esterrefatti e mnti,
poi caddoro sedr.ti.
toreendosi Io mani
e iu fino balbettarono:
—Ma allor siamn italianll! —
Infatti erano tali
(inci due sentimontali
che avevano sciupato
tutto il loro passato

a studiare i linguaggl.

piu' assurdi e pin' selvaggi.
senza pensare un attimo,
e con mi po' di saio,
a usar, couTora lógico.
Ia lingua nazionale.

II prêmio agli abbònáti
dei Pasquino
"Parla Gaudolin", én bel
volumetto di L. A. Vassallo
munologhi
schioppettanti di
uuiorismo, lettura piacento e
sana. Ottimo regalo dei Pasquino Coloniale ai suoi lettori.
Uratissimi.
("La Squilla" dei 17-2).

mvwmwwwww*

UNA SPIEGAZIONE
La sottoscriziione pel monumento a Battisti laugue. . .
(Cronaca coloniale).

* » »

II piu' curioso si é che co^
loro che, in maggior coí>ia,
hanno lucrato indebitamente,
vanno gridando che Ia cosp.i
dei disastro delia "Sconto" é
dovuta unicamente ai ministri
Bonomi e Bellotti, che dovreb

,Azar!

Ií —

—■,■_■,.,..

CONLEMOLLE
Lutlo nel Fuufuüa di giovedi' scorso:
"E si umiuio e coutiuuuuo
ad amarsl perché uou sono
plu' viclnl, non respitano Ia
stessa ária, uuu ripusano nella
stessa alcova, uuu si sciimblauo piu' quei paroloui volgari
e stupidi, quei complimeuLi da
canettieri che souo preferiti
dalla gente "chie" come una
specie di raffinatezza dellintimltá."
^g^
Ma é próprio vero clie In
gente "chie" si scambia, nellintimitá, dei complimeuti da

canettieri í

» » •

E dagli ai latino!
li "Piccolo" dei 3 corrente,
riferendosi alia nota frase latina "Sie vos non vobis", Ia
chiama "wouito dei Vangelo".
E' da notare pero che quelle
parole sono uu emistichio ripetuto di quattro versi, attribuili a Virgílio (Cfr. "Vira di
Virgílio" di Uonato) coi (luali
11 Poeta volle esprimere — oaserva il Panzinl — "Ia triste
e popolare lesge di inglusru.a
umeca".
"£i,: vos non vohis nid(;catij. a^es", ecc.
Ora portare iu bailo il Vangelo significa ué piu' nó meno che fare i. . . quattrj poeti evangellsti!
* « «
In un settlmanale delfiuterno ahbiamo letto:
"...Roma (Itália), a Cidade Eterna, capital, ecc".
Dal che si deducouo due stupefacenti uovltá: l.a Che Iloma si trova In Itália — 2.o
Che Ia capitale d'Italia é Roma.
E non vi basta?
i»!
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In una -via delia Capitale,
non molto distante dal centro,
si puõ leggere questa miriflea
insegna:
Clinica Dentaria

•

Moléstias da Bocca
Noctuma
Arero o curare una bocca
"nocturna" non capita tutti
i glornl né. . . tutto le notti!
Conserviamo il raro gioiollo
per farne omaggio a Marlnetti,
in oceasione delia sua prima
conferenza In questa cittfl.
mmtumâkmmmM^mtmm
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Sinhor Pasquino. .
Fiquemos molto amirati tanto io como mia sogra, como
nel Panfulla di segunda feira
não parlava nada sopra Ia
grande festa que aU'Esperiu
realizo o jornale "II piceolo".
Minha suocera se convence'!
que forse não ouve a festa
anunclata, ma depois a incontrato no mesmo Fanfulla a »eguinti: noticia "Un eadavero

GIOIA!

durante una festa". "Nol pomeriggio dl iori durantj una
festa sportlva ai Club Espiria
un cadavere affioró dal Tietê, ecc. ecc".
Foi una revelação, mia sogra que estava «rabiata porché
tu non o voluto carregar'H alia festa, cominció a griJaro:
— Gastu visto, que razzu
de festa? Aneho i mortl ei íí
andai a vedjKa!"
Então eu fiqui repentito Oi
não averla levata, porchi chi
sa che anche cila não avo»»c
sc-oregato nel no e mi nvesist
deixato in pace de una vez.
vPassiencia será para otra
vez!
No mesmo Fanfulla tli Lunedi' de basso do titulo "Investlto dal trenó", dizia come
quaimente na stazione di S.
'Juan na Sorocabana, um tal
João de Lima foi apanhato por
un trenó che le schiacciô a
perna sinistra; e concluia "Seçondo informazioni fornite ai
delegato Dr. Pimenta il Lima
non ha domicilio fisso e dormlva «ui binari ferroviari".
Sono ficato maluco; ma come! tanta difficolta que enI turchi paulistani, che
bauno avuto molte regalie dagli
nmininiistriitori
delia
"Sconto" preparono delle teste flgli as^ülti.
(Oronaca loeale).

Prof. Dr. LUIZ MANGINtLLI

Protr l»tt. A. tttiati

Direttore dei Laboratório
deirüspedale Umberto I —
Rua Anhangabahu' N.o 22,
dalle ore 14 «Ue 18. —
Residência: Rua Cousolagão,
166-A — Tel.: OW. 468.

coutriamo para resolvere o problema das moradias, e ao contrario e uma coisa tanto fácil! Chi 6 que de oje em diante potrá dlre não tenho um
letto per dormire? Cé 11 luttu
delia ferrovia que ti uspetta.
Incoutrate difficolta. em trovare una casa? Tem o leito
da estrada de ferro. Lepois do
uma farra, teuete plgricla puni
ire em casa? Cé 11 letto delia
linha do bonde. Avete arunjata una cavayão con qualche
mulhera e querete passare junto a noite? Andate no letto
da estrada de ferro, puro não
facete barulho porque de baixo ce stanno 1 dormeuti, guardate di non dispertarli. Uno
uun quer dormire in casa per
causa da sogra? Outro por
causa dos pregos o debito que
dir si volia? Outro está impaciente que lhe venham a pagar a cambiale di TTõifüüü e
o importo de un vestido? Aonde trovare un iogar melhore
per discangare a não ser o leito da estrada de ferro? Depois
teuemo outra conveniência que
meutre dormi e stal sonhando
ti portano ao outro mundo sem
pagare nada; e isto é una
grande coisa con Laio tempo
de crisa.
Por isso io propongo Ia or'>
zione di un monumento mais
alto do imalaia no qual em cima stará o cronista do Fanfulla, olhando a Juan Lima
dormindo no leito delia estrada de ferro com o tríiio que
está para segar, e im basso
dos plCJ do cronista esia dicitura:
Ao mais grande escrittore de
fesserie.
Vado a durmir no leito...
da minha sogra, mondo D:nario; como direbbe o crouUta
esportivo do Pasquino !'
Iberto Bruto solo.

Le feste delia rieonMcanatal

Professore delia R." Unlvcrsltl 01 Roma — Medico degU
OBP. Rlonitl e dei Pollcllnloo
dl Rom» — Primário
flella
Clinica medica dell'Ospcdale
Dmberto I."
ReHienta: R. sao Carlos do
Pinhal, 7 - Xel.: Av. 207.
Oanaultorio: E. Anhangabahu'
N.» » - Tel.: Cld. «141
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LE FESSERIE
DEL FANFULLA
A propósito Ui quel mouco
di S. Ferdinauüo clolle Pinflie
— un certo Torracu — che
sta faceudo parlure <li cfi il
popoliuo d'Italia perchú indovina (iualchti volta 1 uumeri
dei lotto, il Kanfulla Ua scritto una tale serie dl fessurle,
clie vai ia pena di riievare
per dimostrare cou quall criteri uuel giornale <; íatto!
incomiuciõ foi seutenziure: Torraca 6 un benemérito I
PerchéV Percbó fomenta ü
viziio dei giocoV
Infatti — dice il Fanfullu — nella seconda settlmana
dei mese test6 finito, le giocate ÍRtte in tutte le moto
dei X/otto nelle diverso ciltá
d'ltalla, sul numori íorniti diil
cabalistg. mouco Ignazio Torraca di Sau Fenlinândo di l'ugiia, lianno oltrepassato 1 cento milioui di llre.
E aliora se Torraca 6 un
benemérito perché fa giuocaro, <levono esseru purê fonsiderati come dei benemeriti lutti i "faróes" delle caso di gloco dei Brasile che fauno il
nobile mestiere di iuvitare e
di stimoiare ia gente a giocare!
C'é perô di plu'!
II Fanfulla sostiene che 'infinitamente piu' benemeriio
ancora, poi appare il Torraca,
se si poue mente che fg.i
compie una missione , . . divina.
Egli, come tutti gli dei, noa
ha appetiti personali. XI "cabalista" sostiene di rica vare i
numeri apportatori di fortuna
da una serie di regolo lasciategll in ereditá dal padre colTespreaso dlvieto di sorvlrsene
personaimeute,
per próprio
tornaconto".
Né basta!
II Fanfulla termina ;ol lire;
"Che cosa si deduce da tutto clô?
Una
cosa
semplicissima:
che é piu' utile all'umanitá
un Torraca monco, che tutto
le centlnaia di scienziati di
tutte le üniversitá dei mondo".
Perché? Ferché fa ridurre

0 FFICINA
BALILLA
— dei —
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FRHTELLI BRRiSOTTI

SPBClIAIiITA IN BIROOCINI B AI/TBI ARTICOLI. — CARROZZBRIA DI
AUTO — PITTURA B
MEOCANICA.

S. PAULO
R. Oscar Horta, 19-21

I TELEQRAMMI DEL FANFULLA
II "Fanfalla" ha divertito i
«noi iottori con lu •torieila
düllo scianeato che iiidovlna i
numeri dei lotto.

MALATTIE DBLL^UTERO B DEQLI ANNBSSI
ReumaUtmi • Kerralti»
OA.BINBTTO
MODEaiNO
DI K^HTTEICITA':
DIATBMIA: ALTA
FBBQUENZA: RAOUI
DLTBA VIOLETTI

B«U. «. FARANO

Meillco Cblrurgo - üatetrlco
deirOspedale Umberto 1
Ke»l(l.: At). PaulUta, 12
Tettuh.: Central IBiíB
dmit ure 2 «ue 7

Coutou.: k. Ouvútor, 3
Xai, : Central 1-0-2-8
GUARIBNTO — Ityrapina
—l Ricevuto cheque. Grazie.
GIOVANNI CR1SPIXO —
Comunicateci con urgenza 11
nuovo itinerário. Ritirate pacchi a Olympla, I'itangueira8 e
.luboticabal.
N. AM ADIO — Araguary—
Rimesso uu pacco "registrado" e lettera.
REV. VOLTA — S. Miguel
Archanjo — Ricevuto: grazie.
IL A1UNIFICO — Piu' fesserie si contano, piu' i lettori
son contentil

alia miséria Ia gente che ha
11 vizio dei gloco!
* * *
Che peccato che ai manicômio di Juquory nou ei siano posti vuotl!
*

í;-

»

Dopo aver sciorinato tiuelle
belle fesserie, li Fanfulla ue
stampa uua ancora piu' grosssa. Questa:
"Si ricordl che Ia somma
massima che Terario paga in
caso di viueite su tutte le ruote uon puó superare Ia somma
di 48 milioui; quiudi se i uumeri dei monco di San Ferdlnando escono, le vincite sono
irrisório di fronte ai numero
stermiuato dei possessori di
cartelle."
Possibile? E c'é ancora delia gente che igioca ai lotto V
Sapendo che puó anche correre il rischio di viucere e. . .
di non essere pagata?
Ma è possibile
concepiro
che un tenitore dl gioco — sia
esso un .governo o un privato
— non paghi i suoi clienti cho
vincono?
Ma il tenitore di gioco che
non paga é fallito! Se non
materialmente,
certo moralmente!
Perché si sa che chi gioca
é un malato; ma uon é tanto
malato da giocare se sa che
puó oapitargli di vincere e di
non incassare!
Provate a citarei 11 nome di
un "bicheiro" che non abbia
pagato qualche vincitore e che
abbia ancora dei clienti!
Si rende necessária Ia ripresa, nel Fanfulla, dl tiuellu
rubrica genialmente introdotta da Rotelllni: Piu' cretinl si
muore!

i componimenü deli in=
fanzia abbandonata
TEMA: Descrivele che cos'C 1'amore.
SVOLVIGENTO: L'amore é
come un magnífico cavallo, uu
cavalio da corsa, di pura razza: deve essere trattato u biada ed avere 11 "letto" mórbido
e profumato: puó vivere anche
di paglia e starsene sullo strame: ma diventa una rozza.
Sono finitl i tempi — se
purê sono mal esistiti — delTamore che si contentava dei
cuore e delia capanna: ora ha
bisogno di un castello, deilo
champagne e di una 100 H.P.
altrimenti muore di inanizione.
^
(Pubblicato, a titolo d'onore, nella Piccola Posta
dei "Piccolo" di giovedi'
scorso).
twwvmmwmmmwmwmwmmmmmmm

Posta dell^mmínistratora
SBTRAGNI — B. Horizonte
— liicevuto e scritto. Ringraziamenti.
MERCIAI — Campinas —
Abbiamo ricevuto il vale e rimesso prêmio e ricevuta. Grazie.
GIUFFRIDA — Rib. Preto
— Eimessi i numeri richieSti.
CURCIO — Porto União —"
E' stata una sua dimenticanza. Rlmettiamo arretratl 1 premi per i nuovi abbonatl. Saluti.

Gli abbonatl di Bello Horizonte possono fare 1 loro versamenti e ritirare i premi presso i signori: Giacomo Aluotto
& Irmão — Rua da Bahia,
««0.
_ , A

Agli abbonatí dai
^PASQUINO"
Preghiamo vivamente tutti
gli abbonati, a cui abbiamo
spedito il prêmio, e che risiedono in localitá lontane, o
non servite dalla ferrovia —
dove non possiamo mandare i
nostri viaggiatori — di volerci rimettere per posta rim.
porto dei loro abbonamento.
Per norma degli interossati, seguitiamo a pubblicare i
nomi delle cittá, dove abbiamo spedito i premi fino ad
oggi: — Estação Antônio Carlos — S. João da Bella Vista
— S. Miguel Archanjo — Estação Francisco Sodré — Cândido Motta — AraçaWba —
Bury — Muzambinho — Passa Quatro — Villa Neves.

ULTIME NOVITA'

CAPPBLLI

PER

SIQNORE

Rua Ruy Barbosa, 89
Tel. Av. 2536

sseessHBv
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PASQUINO

MARINA MERCANTILE
IT>LIANA
A Sestrl Ponente ó stato varato U nuovo transatlântico
"Roma", delia Navlgazione Italiana, che ê Ia magglore unitá delia marlna mercantlle 1taliana e 1'ottava <U tutto le
CAPELLl FEMMINIL1
navi dei mondo.
II "Koma" stazza 33 tnlla
K' stutu accertato che le catonnellate ed ha una lungbezplRllatnré üeiie donne bionde
za di 215,25 metri ed una lar■ Dun. in generale, ussiii plu'
ghezza dl 25,20 metri.
InuKhe tli qnèlle delle doune
E' suddiviso in 23 compariinino o nere. Una donna giotiraentl ed <• mosso da otto
vanei a cniiigliatura completa,
turbine ad ingranagglo. Impicnvrá circa (>() chilomotri di
gherá combustlbile liquido, ed
capelil; circa 80 ne avrebbeha una potenza di 40 mila cavo le brnne o castague; menvalll ed una velocitá dl 22 mitre le bionde e le bioudissime
glla alfora.
:i!TÍvei"t'bboro ad avore ben
11 nuovo transatlântico pufl
cento e contovcntl cliilnmotri
ospitare 2100 passeggieri, indi capigliatura. Esiále perô
cluso Tequlpaggio. Tutto 11
UU compenso: montre un capello di blonda piu' sottile e maechinario ó di costruzione
esclusivamente italiana ed ê
mono robusto nou potrã poruscito dalle officine Ansaldo
tara un peso magglore dl (is
gramml,' qnello di uua bellu Anche Ia mobília e le decoraSiloqi sono italiane.
mora arriverA a sostertero siv
*
«peso ad una estroinitíi un peso dl ben 113 grammi.
ALLA SOCIETA' DI M. S.
Noi non possiamo giurarc DEL CAMBUCY
che questi dati siano esatti,
II nuovo Consiglio Direttivo
né vogliamo approfondire Io dl (in esto fiorente sodalizio i
studio. Ci é sufficiente con- taiiuuo é rimasto cosi' comstatare Tesattezza o quasi di poisto:
un certo provérbio, seeondo il
Presidente, prof. dott. Berquale tirerebbe piu' un capei- nardo Antônio de Moraes; vilo di donna clie cento buoi, ce, Adamo Tenani; segrstario,
II guaio é cbe ora le donne, rag. Francesco Leonardo; viper amore delia moda, si fau- ce, Gilberto Lattari; Tesbrlere,
no tagliare 1 capelli. Esse dun- Pietro Uviero; vice, Vincenzo
que non sanno quanti chilo- Roggero. Consiglieri: Antônio
metri di capelli perdono e Oiivar, Ulisse Giusti, Italiano
quaie forza disperdono sotto i Zuiiano, Américo Luzzari, Ettore Santoni, Achille Soave e
Ipi di f orbice!. ..
Roba da mettorsi le mani Giacomo de Grandi. Revisori
dei conti: rag. Guglielmj f-iu. . capelli.
sti, Diomiro Bernardoui e Silvio Stefani.
— Questa será, nel salono
Celso Garcia, di rua do Carmo n. 39, verrá offerta alie
Figure di passaggio
famiglie dei soei un trattenimento drammatico danzante.
Verrá rappresentato 11 dramma dl Sardou: Tosca.
*
VERSO LA PÁTRIA
Gol "Conte Verde" partirá,
11 12 dei corrente, alia volta
•d'Italia il sig. Antônio Pasqulno Pelllcciari.
Auguri di lieto viaggio.

MONDANO

i
i

j;i
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1L DBPUTATO DUDAN
-anaiifflj

— L'on. Dudan, che é partito per Rio, s'lmbarclierft 11
13 alia volta d'ItaliH.
*
FIDANZAMENTI
II slg. Silvestre Lorenzi, noto industrlale paulistano, si é
fldanzato cou Ia signorina Antonlctta De Vincenzi, figlia
dei prof. A. De Vincenzi I5ussé, ispettore delia Sociedade
Paulista de Immigraçüo e Colonização.
Auguri,

LA MODA

•K

LE ALBE DELLA VITA
La casa dei slg. Paolo Zanettl, gerente dei teatro SAo
Pedro, 6 stata allletata dalla
uascita dl un bel bimbo che
sara battezzato eol nome di
Rubens.
Felicitazionl.
*
AUGUSTO MAQAZZARI
Abbiamo rivisto con piacere, dopo tanti annl, il nostro
collega Augusto Magazzarl, il
quale é in proclnto di fare un
lungo viaggio ai Nord America
e ai Giappone.
1 nostrl migliori auguri.
UN D1QIUNATORE
Prossimamente
il nostro
conuazionale Primo Maggi che
in questi tempi di caroviveri
ha Ia grande virtu' dl fare uci
lunghi diguini, si assoggelterá ad un esperimento di 40
giorui senza maugiare.
Ne rlparleremo.
O SACY

Anche il numero di questo
ultimo mese dei piacevolissimo
.giornale umoristico "O Sacy"
si presenta in elegante veste
tipográfica e rieco, come sempre, di collaborazione arguta e
di briose caricature di Vollolino.

fULTIMO FIGURINO I
nutrita di studi severi, era mi
luvoratore Indeíesso e amava
ritalla di grande amore.
Alia vedova Donna Albertina ed ai figii le nostre condoglianze.

*

TIPOGRAFIA POCAI
Un artístico cartonduo ci'
comunica che ratelier tipográfico di Elvino Pocai 6 stato
trasferito airAvenida Senado.'
Kodolpho Miranda, 45.

LUTTI
Si é spento, serenamente,
*
come serenamente era vissuto, PUBBL1CAZ10NI RICEVUTE
Revista Feminina — Intel'ottimo amico nostro sig. Pietro Piasini, che visse molti ressantíssima, come sempre, e
anni nel giornalismo, dedlcan- rloca di articoli e informazioui
dovi tutta Ia sua vivita intel- d'arte, moda e letteraturu.
— Zara e i suoi problemi eligenza.
Laseia dl sé largo rimpian- conomlci, dopo il trattato di
to per 11 suo nobile caratterc Rapallo; dissertazione di iaue per Ia squisita bontá dei suo ; rea presentata ai R. Istltuto
H*
Supcriore di Scienze Bconomlanimo.
L'ON. DUDAN
Alia famiglia in lutto le no- che di Trieste — relatora il
Nella sua rápida visita a S.
prof. Gustavo Del VeccUio.
Paulo, Ton. Dudan, accoglien- stre condoglianze.
— II Carroccio; fascicolo di
— A Itapolis si é spento,
do l'invito delia "Dante", tendestiuato in iran
ne, ai Clrcolo Italiano, una nelVetá <11 66 anui, l'avvo. (lennaio,
conferenza parlando delia Dal- cato Giovanni Audibertl che parte alia commemorazione dei
militó per molti auni nel gior- Centenário di S. Francesco.
mazia nella civiltá italiana.
— Brasil Moda — Edito
Alia conferenza, sóbria ed ef- nalismo Italo-paullstano e si
ficace, che fu lllustrata da diede poi, con non moita for- dalVImpresa Lilla. Rieco fanumeroso proiezioni riprodu- tuna, airinsegnaniento Eondan- scicolo, che contlone cjuattro
centi molte localitá pittorescli" do scuole e coilegi neirinterno pagino n colori, Cuorl testo, e
nu elegante inodello di vestlto
delia Dalmazia, assistette un dello Stato.
Era una bella Intelligenza per signora.
pubblico numeroso.
»mitmmM»i^aajuitmmtimsui

FUNDIÇÃO
ARTÍSTICA DE BRONZEMoríunnontos, Hermas, Bustos,
_^__
:
dalhões, Decorações d© tumultos, ec.

Me-

ROQUB DE MINGO- Rua Três Rios, 51-S. PAULO-Tel. Cld. 4834
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BRONTOLÜI

'

Ukevlumo:
(Juro rusqulno,
I tedeschi
continuano
;i
bruutolare contro l'ltuiia, foiiiriiiuudii uua prupuguuuu oBtlle fatia dl parolu udiosu.
JL»i sole paioiOi percbé i te
deschi, pur easenâo fonaticl
dei loro tmiigeniianesimu, uoii
si azzardenumo ad arnvaie alie ultime couseguenze dei boicottaggio minaceiato, petctaâ
nou VDrrauuo miea pcrdere un
mercato
come Tltalia dove
rauuo scorso hanuo esportatu
taute merei pel valore «li due
iniliardi!!
Ma a parte Tiateresse, 1 tedesfhi dovrauno pur persuadersi che 1'Itália nou é uu paese balcânico e cite, perció, uon
puó tolierare che nemmeno si
supponga cUe uu altro Btato
possa occuparsi dei suoi atfari interni.
Del resto le loro lagnanzc
sono artificiose e mal fondate.
Le infiltrazioui eluiche e Ia
rapina territorlale non possono dare alcun íondameuto dl
diritto. Li'ltalla non puO lasciar creare una leggenüa di
una sua Bopraffazione, Hê iasuiarsi cnmbiare le caite i"
mano, quando Ia ricominista
deirAlto Adige é soltanl > il
ristabilimento di un diritto
storico leso da uua violeuza e
Ia reintegrazione <lei confim
naturall delia nazione.
Ora 'non esiste ai mondo
nazione cosi' omogecta e cosi'
etuicamento compatta come Ia
italiana. Non c'é palmo <li território che non sia storieamente nazionale: gli elementl allogeni sono pocho centinaia di
migliaia di persone, veuti vol'
te compensate dai dieci milloni di italiani cite vivono alVestero. E non c''é nazione plu'
• generosa delia nustra verso
gli stranieri, suoi ospiti. Ma
che dei sudditi italiani si proclamluo essi etessi stranieri
ed agiscano come tali, 6 assurdo, 6 intollerabile, e deve
finire. Perché se in tempo di
pace ia cosa non manca di
comkitá, puó divenir seria in
caso di guerra, perchô quella
gente occupa appunto una delle porte di casa nostra, ove
potrebbe
preparare li tradlmento ai difensori dei nòstrl
■confini.
Ma come mettere nn íine alia campagna tedesca?
II piu' spiecio sarebbe prendere i 100 mila tedesehl clu^
vivono neirAlto Adige, cacciarll noi trcnl ferroviarii e
spedirli in Germania o In Áustria, a loro scelta.
Tuo A. P.

Dl ©OINEPER SIQNÒCíE
HEUA FADDQItSA

—**

LE CODE Dl PAGLIA...

MlVétti*
o

che

esistono

mondo

nel

dimostrano

le qualitá ed i vantaggi di questa
maechina.

Come si Bgiega l'esistenza dei Trombone I

PAROLE OSCURE!
Durante Ia breve permantnza in S. Va.vl.0 delTon. Dudan, il "Piccolo" ha scritto
un articoio pieno di maiinconiche riflessioni circa Tarresto
delia
corrente
emigratoria
italiana in' Brasile.
Ed ha terminato Ia sua cicalata con queste parole di
colore oscuro:
"Hrrori fondamentali, colpe
gravissime che costituiscono
Ia negazione di ogni spirito di
previdenza econômica e po.li
tical e che nessuno sconterá.
Errori che sono legati evidentemer.t^ ai funzionari, con
Ia cui carriera s'immedesimano, poiché sono costoro che ca
vent'anni circa, immutabili,
seguono Ia medesima tattica
che porta alia corrosione di
tutte le nostre conquiste e
che sfoggiano un solo spirito:
quello critico, senza mai dare un bagüore di spirito creativo.
Ma Ia forza deüe cose. Ia
convinzione delTambiente é
taile che quando i funzionari
prescindono dalla carica per
restare sempüci mortali, si lasciano trascinare dalla fede
nelTavvenire che balza da
ogni zolla di questa terra benedetta ed edificano case e
comperano terre ed accaparrano fazendas."

...SE VI PARE!
<!li scandali che documentatumo nel numero scorso a
enrico di que! galantuomlni
dei •• Trombone", hanno finito
per convlncere tuttl sulla. . .
onorubililá di quel metispri!
Solo le code di paglln hanuo finto dl non aver letto...
Eh! Lo sapevamo!

o

\l
RUA ÍÍIREITA, 41
S. PAULO

Officina con meccanlci deila fabbrica Olivetti per rlforme e riparazioni.
Stock comUnici rappresentanti
pleto dei pezzi di ricambio.
Cataloghi e dimostrazioni grátis a richiesta.

Vendite a vista e a
rate mensili.

30O0000OO000O000O0000<

DÉBEIS A SAüDt *,

» * *

Colpe gravissime?
Funzionari che ed'f'cFr.o
case, che comprano terre, che
accaparrano fazendas?
11 "Piccolo" é pregato di
eesere piu' chiaro e di spieítarsi. . .

l_ANTONI0.1Q
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PRIMA DEI PASII.OARANTISCE LA SALUTE..
UN BICCHIERINO DI FERRO CHINA BISLERI,

i._>ii-l^j i Mã^Ji
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IL PA8QUINO OOLONIALE

VITA SPORTIVA

Fra ondine e Iritoni
(Cronaca futurista (— o quasi —)
"II PlCCOlO" lia Tuttü eífoLluuie iluiueuifa, ai Clnli Kspcria, patrocinatorei
Ia sim
grande festa dl nuoto.

Ini-nevec fa l'arbitrü. Fa
tutto lui: almeuo a giudicare
dai vociferara e àai gesti.
Oapocipolla osserva e tace.
4.a igara. Signore e siguoBuccesso.
rine. -Binoccoli in fnnzione.
Suocessone.
Assuluto. Incredlbile.
Sospiri. Percbé mai?
^iole. Clelo seveno. Tesif.ü"Viva!"
ratum mite.
"Torcida" frenética, poteuClub Espsriâ. Centlnaia <Ví
lOj assordaute.
]<t'i ;;c ue.
/
Jba vittoriosa õ portata in
Buou amore. Eatualaamo.
trioufo. Tutti vorrebbero "porAttesa.
taria" In trionfo e baciaria.
llelle íiglkile. Multt- bello
Anciie Pezzini? Mah!.. .
ílgliole.
Le sconfitte se ia squagüaAmbiente iiicantevole.
no. Ma fanno male. TroverebBandlere ai peuuuui. Oilore bero molti disposti a portarle
ui allegrla.
in trionfo. . .
Sapore di vita sana.
í^ara principale. Coppa "11
Flirts.
IMccoio".
Oostumi da bagno,
Impazieuza, Emozlone.
Un lolpo di pistola. PartenPezzini grida: "Falclü! facza per Ia l.a gara.
"Torcida".
ciapreparare il posto per ia
Coppa".
Arrlvo. Âpplausi. FotograGara. 200 m. Entusiasmo efie.
Cosi' per le altre 2 gare.
norme.
Sempre maggior entusiasmo.
Naso degli esperioti. Vince
Baglionetti osserva e si
un tedesco di un Club tedemorde le manl: il fiasco delia sco.
Ifettntura.
Ini-nevec sviene.
fc^^^^**^^''*^'*^^^^**^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^

Pezzini idem.
Tutti «ii esperioti idem.
Rinvenimento generale.
Ultima gara: salti. Dice Pezzini : " Salti... salti un corno! ormai 6 saltata ia Coppa..."
. ^Ji
Fine dellc gare.
Elogi e âpplausi ai "Pic1colo". Tutti sono contentissimi. Aucbe gli esperioti che si
sono i-imeasi dal colpo.
Raglionetti non ha piu' mani: se Té manglate...
Riunione "chie": direttori,
signore, stampa.. "Champagno", dolci.
Raglionetti, in
mancauza delle maui, morde
i
biscotti e trangugia Io
"champa'gne" de!.. ."Piccolo".
Discorsi. Evviva.
"II Picoolo" é... glorificato.
Nuova riunione: distribuzione dl premi, "Sandwicbs",
vermoutb. Tutto offerto dal
"Piccolo".
Raglionotti 6. . .
putrefatto! Evviva. Âpplausi.
Allegrla vivíssima.
Fine delia festa.
"II Piccolo" ha vinto una
bella battaglia.
II "Trentenne" erepa di
rabbia.
i .
.ji,
*

♦ *

Che dirá Carlito che aveva

precouizaato un fiasco alia bellissima adunata?
Che dirá Raglionetti che alia festa era audato per "encachar"?
• * *
Eh?
|
mwmwwmwwmmmmmmmmmmmmm

I voli dtli"'ala"
Ee ali, salvo qualche eccezione, servono a. . . volare. Lo
diceva anche il Signor de La
Palisse.
Ciô provato, niente di straordinario che Ia un tempo famosa "ala" palestrina Caetano-Ministro, dopo vari voli per
rinterno dello Stato, e dopo
vari tentativi di posarsi suila
"fortezza" di Piazza delia Repubblica, abbia finito per volare in seno alia Portugueza.
Anzi ha giá complute le prime esperieuzie in tale squadru.
E si dice ehe a fúria di volare 1' "ala" abbia dato "o pro-

MALATTIE INFANTIL1
1

Dr. JMC lUIUUJiO

Clinica medlco-chirurgica
Com.: Rua Major Diogo, 12
.•Dalle 3 alie 5. Tel. Oent. 720

Instantanee delia festa sportiva dei "Piccolo"
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LMngegnere!

—<•

II promotore dtMIa grande festal

IL PA8QUIN0 COLONiALC

A LUTTO?
Li'A. A. da« Palmeim ha
modif icata ia sua divisa: maglla n«ra (brr!), c-alzonclui
neri (brrr!), lista bianca (brr
brrr!!).
C'é da stare poço aüegri.. .
Un malieno ei ttfferma —
e giura — cbe Ia divisa a lutto ê ia conseguenza lógica delrammlssione a sócio di un exesperiota deluso, che, se non
ei inganniamo, si chiama ítalo
Zanoni, detto — salvo errore
— "Zezé Leone"...
Ma ur& poi vero?...

Pnverbl illustrati

II "ranfuila" non ha detto
una parola delia festa sportlva dei "Piccolo".
(Cronaca locale).

INSALATA VERDE
Un esempio di modéstia
quello ohe vi diamo! Sicuro!
Senza tauti strombazzamenti
eccovl Tintervista (attenti: intervista)
da noi avuta col
Non c'é péggior cleco di chi non vuol vederel
Cav. Clcclo e che devesi ritenere importantíssima:
— Sicché ia squiulra pro— Siamo a disposizione. —
Stopin, impara almeuo Ia
raette?
— ... ma perché intanto Ia
língua portoghese. ..
— Promette? ma dite pu• • •
Palestra non si "aliena" col
rê: é for-mi-da-bi-io. Un coCoriuthians, p. es.?
Anhaniguera "não se manilosso, mannaggia!
— Bravo! e se le piglia? — festa". Iü' un pericolo.
— Ma scusi. . . e perché
• • •
"Xableau"!
uon gioca da vari mesi?
* « »
Mehemet Ali, "o pesado".
—i Toh! porché non puó!
• » «
— Lo stadio verrú costruito
sta compiendo li suo allenaentro il 1947: salvo impreviSi annunzia un grande gioraento...
Sti.
co: Paulistano x Brltania.
A ,^
— Ah.. . —
« ♦ «
Guedes, ti ingrassi o no?
— ...Giá. .. —
La Palestra si aliena. Quat— I soei ammontano a ...
— B si allenerá. . . per
22.222 e rotti.
tro mesi di allenamento. "Pumolto tempo ancora?...
—i Per ogigi basta, non C
cha"!
i— C'6 deirironia in tale
* « •
vero?
,
domanda?!? !
Lettorl, vi facciamo grazia
— Oh no. . . non credo...
mwmmwmmmmmmwwmmmmmwmw
dei resto.
— Beh! Ia squadra, molto
probabilmente, effettuerâ 1111
Pizzíchi in tosta
primo discreto allenamento
Tll oprile contro il FluminenPALLE NEL CESTO
se, dl Rio.
Spalla non venire a S. Pao! ! ! !
lo!
— Che c'é da stupirsi? Un
Niente modificazioni nel
Álvaro ti vuol prendere a
Club Esperia. E' garantito un
allenamento ho detto. La Pacalei....
* « »
nuovo Campionato.
lestra é ia Palestra e questo
* * «
AUudiamo ad un Álvaro ehe
anno fará cose da pazzi!
Baby. L'auto incensatore.
—i Sicché 11 programma 4
ha fatta tale minaccia in una
lettera diretta alia "Folha da
» # *
vasto e dopo 1' "allenamento"
Noite" e da questa pubblicarol Fluminense. . .
Oscar Paolillo: "Lascio ia Pa— .. .é sicuro ehe sosterlestra —i lascio Ia Palestra —
* » •
remo giochi dl valore, ma pur
lascio Ia Palestra".
Alvaruccio,
con
ohe
piede
sempre facili per noi. BatteE non se ne va!
* * *
remo 11 Nacional, íl Boca Jú- glieli dai 1 calei a Spalla? Con
nior, 11 'Barcellona, 11 selezlo- tutti e quattro?
Stratta: Timponente. Se 11
* * *
nato svizzero, 11 Deutscher F.
suo valore si misur.asse dal
La festa di nuoto dei "Pic- fiero aspetto...
O., 1 professlonistl Inglesi, Ia
* « »
nazionale spagnola, il seleziocolo" ha ottenuto un vero e
grande suecesso: Carlito, sei
nato europeo, quello sud ameEttore, 11 "leone" dei cálricano ed ínfine Ia squadra nn profeta da strappazzo!
cio, é — dicono — appena apmóndiale. Se poi qualche rap* • *
pena un "pulcino" delle palie
présentativa dl altrl mondi
Ingegnere: hal Targento vi- nel ceito.
vorrá darei Tonore. . .
vo «ddosso?
* ♦ #
P. P. B. O. Presidente V.
Uomo dal monocolo é buono (íuimarães.
V. Guimarães. Segretario
lo "champagne"?
La sif nora conosco
* t •
delia L. A. F.
. . . Uhm...
AUudiamo a "colui" che non
UTEReGEML?
* • *
sa nemmeno essere iettatore...
Ebbene, per I suoi Inco.
» ♦ *
Quesfanno il Paulistano
modi 6 di effetto inera"Povera Coppa!" dice Pez- presenterá una formidabile
viglioso.
Kiini; risponde Emldio "ma lei squadra composta, nella sua
Ap. D. N. S. P. —
dl Coppa ne ha abbaatanzâ... totalitá, di elamenti "laçados"
* * •
ad altrl clubs... La «olita itoN. 089 — 11-9.19
La L. A. F. Ohe dlaaatro!
rla. ..

L'Espcria peru afferma cho
ia "canja" sarft "mais gostosa".
• • *
La Christã, privata dal Paulistano dei suoi migliorl elementi, afferma che "a rolsa
n5o 6 nada christa"....
• • •
"Bloco dos trouxas" —Nnova società che concorrerá ai
Campionato di palie nel cesto.
Significativo. *▼.
» • »
Stopin, é vero che li hanno
"barrado" dalia glovauii» esperiota?
m
» « *
Stop.

Tra fantini • cavallí
Le corse di domenlea passata sono state infamomente
monotone.
Preferiamo uon parlarne...
Parliamo, invece, brevemente, di quelle per domani.
II programma é vasto: !•
gare.
Di queste tre o quattrd suuo iuteressanti.
Una peró é da... manicômio! Sicuro! Abbiamo detto!
E' infatti in programma il
Gr. Prêmio Jockey Club, 30
"pacotes" m. 3.200.
Sono iscrittl Mehemet Ali
(kg. 65), Éden (GO), Boi THtá (48), Fortunio (53), Prlnter (58).
Vediamo: Mehemet, il "burro de carga" delia Mooca, porta 65 chili: una bazzecola! e
da un enorme vantaggio in
peso a tutti gli altrl iscritli,
vantaggio che diventa incredibile, insulso addirittura, nei
riguardi di Boi Tatá che correrá con 17 (diciasettellllll)
chili dl meno dei magnífico e
torturatissimo Mehemet.
Se
foasimo noi i proprietari di
quesfultimo— e Tabbiam detto cia altre volte — 11 bellissimo cavallo non eorrerebbe
sul prato delia Mooca.
"Favas" signori! E dove
mal si 6 visto una cosa simlle? 65 chili a uno e 48 ad un
altro che, dicasi di passagglo,
non é uno schlapplno? 12 chili di vantaggio a Fortunio? 7
a Prlnter? "Irra"!
Se poi domani, cosa quasl
sicura, Mehemet gará battuto
(dal peso, intendiamocl. . . >
salteranno fuori 1 saputelli ad
esaltare Ia vlttoria dei.. . vindtore. Speclalmente se questo
sara nazionale...
"Favas"! Pari peso! "no
duro"! o almeno 60 chili a
Mehemet!
Lettori, avete Ia brutta abltudine dl andare alie corse?
No? Ebbene andateci domani.
Ma non per giocare ed ingras«are 11 "glustissimo" Jockey
Club, ma per flschlare.
E mõ, basta!
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A JUQUERY.

Sono stati rlcOTernll sil .nanicomlo in collaboratqri delia
"Folha" che hanuo srritto delle sciocche ingiurle contro
Spalla e gli itallanl.
(Cronaca locale).

Dottor Nazareno Orceal

DOTT. A. VESPOLI

MEDICO

— cimjtntr.o --

OSTBTUICO
Degli Ospciali di Buropa
Specliillsta per Ic nmljUtlc delle Signore. — ChirurKla gcnerale. — Trnttamcnto delle mn.
lattlc delVutero c niinessl COB
i proccssl piu' mndernl.
Kesldcuza e Consulturiu :
Avenida CelHO Uarcia, n. IüÜ-A
Telefono: Braz, 1-3-5-5
Dalle 13 alie 15

Chirurgo dei Sauatorlo Sta.
Caterina. — Antico Interno,
per concurso, delia Cllulca Gynecologica delia Santa Casa.
Ex-asslstente delia Cllulca
dei Parti anuessa alia "Maternidade". — Assistente extra delia Clínica Osletrica delia Facoltft di Medicina. — Realdenza: Bua Augusta, 529.
Telet. Avenida 807 — Consultório: Rua-Direita, 8-A sobreloja, sale 14 e 16. Telefono; Oent. 2227. Dalle 3 nllc 5

E il mondo, a> suon dei turbinío loquace,
godrá felice tutte le serene
ridendo delia guerra che non viene,
ridendo lella guerra che non viene,
lieto benedicendo 1' atassia
delia diplomazia!
iwmmmmwmwmmmmmmmwwmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Un espulso dal Fascio
di S. Paulo

mm mm m um
Sezione: pazzl furiosil
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SI rltorina a parlare di guerra.
(Fanfulln).

Conferenze e convegni in tutto il mondo,
e sono ormai trascorsi oltre sett' anni,
e a si bel girotondo
non calan le paure ne gli affanni;
e 1' Europa, Ia povera malata,
ancora ben non f iata. ..
Bd anzi, come avvien, dopo i consulti.
Ia poveretta non sta meglio un corno,
e minacce d'insulti
novelli si profilano ogni giorno;
ché, piu' parlan di pace, e piu' i motivi
delle guerre son' vivi.

Con lettera in data 17 Alar
zo 1924 il Delegato dei Fascio di S. Paulo ei comunicava che il nominato Riccardo
Crespi era stato espulso dal
Partito.
Motivo: indegnitá!

Toh! Chi si rivede!
La posta ei recapita una
lettera di Gaetanino Depe che
cl deve tanta gratitudino per
Ia grande reclame che gli abbiamo fatto quando a S. Paulo
dirigeva le «ortl
delia
"Dante".
Gaetanino ei dá noti/.ie delia sua salute che é eccellente;

liiii ei liaria delia politico, In
simii guisa esprimendosi:
DairAIpi alia Sicilia,
Dairuno alPaltro mar,
Non v'é che un sol Partito,
Non v'é che un solo Patto.
Ti manderó il ritratto
Con le decorazionl
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

Parlando con

Gíuseppino

Abbiamo rlvisto con placere fiittimo amico nostro Giuseppino, reduce dal suo breve viaggio in Itália.
Dopo i soiiti eonvenevoli,
rabbiamo abbordato:
— E, cosi, in Itália?
— Tutti bene! 1 Lreni funssiouano in perfeito orario...
— Ah! ia solita. . . Sta bene; ciáo!

f^^fUmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmwmmmwwwmwmmmmmmwm

MONDO ALLEGRO...
II Fascio di S. Paulo ha
trasportato Ia sua sede in rua
Ipiranga.
(Cronaca eoloniaie).

Perô il "Pasquino", come sempre, in serbo
ha una proposta piena di sapienza
contro il destino acerbo:
s' aduni li una Conferenza
dl tutt» i grandi esperti delia terra
per indire... Ia guerra.
Ministri e diplomatici in consesso
discutan lutte le modalitá
per provocare adesso
Ia riapertura delle ostilitá
d' una novella e piu' sesquipelale
conflagrazion mondiale,
- &_ ! ** v ..- *

Non vi par di vederli? Note e affanni
e protocolli e studí e commissioni
per anni ed anni ed anni,
ma senza 1'ombra mal di conclusioni:
Ia guerra, oggetto dl si vasta ciaria,
sf, potremo aspettarlal. , ,

4 donnnette allegre — Benvenutil
Giovlnezza... Giovinezza..,

' "
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REGISTRATA
—
Quel
"nol" é troppo trasparentel
Ma oomeV Frango l)'Aninz(iiiM
adesso firma como... i rp?
K quanta bnldanza! FaceRBC
almeno, prima dl alznr Ia Cte.
sta, Ia cura dl Voronoff! Ma
quanta gentp
allegra f"í' in
qupsto mondo birbonr! Cinrdatc quosto Frango I Non contento dl fnr rldorp 11 ;o'to e
Tinclita con le sue pubbllcazionl sullo spiritisnui. udégHO
vnol tenerei dl buon nmore
con delle bravate!
Se non ha altri moceoli...
Quanto a quella Informazlone ehe lo rignarda. relativamente ai processo ehe si «ta
imfoastendo contro "lia Dlfesa", quello ehe abblatno deito é Ia pura verit/i elie ei é
stata rlferita da unn personn
degna delia masslma fede o
ehe hn nssistifo a quella fleposizume.
A nol quel processo Interessa un bel nlente; porfi, siecome slamo ghlotti dei "marrons
j;laf'C's".
ce ne ocçuperemo
sempre quando venpono servite delle ffhloffonerie.
fon o senza le bravate dei
Fiango!
PBRRPE' — La notizla rlcnardante i 500 contos ehe
Mocchl avrebbe avnto dalla
MunlcipaUtá dl S. Paulo, per
far fronte alie
spese delia
"tournêe" artística dl qtlesto
anno. ê falsa.
La veritâ ^abblamo dettn
nol nn mese fn. Se pur rloordate alibianio seritto ehe quel1'impresarlo teatrnle aveva ottenuto una specie dl eontriittoregalia da realizzarsl soltanto
■a ataglone teatrale 'eompiuta.
E fn, servendosi delln polltlea,
ehe pote ottenere a S. Pnnlo,
mediante forti pressioni di alte personalitfl, non 1 ."00 contos de r6is, ma meno delia metft.
Fra 1'altro avevamo pnre
pubbllcato ehe. oltre ai "fírnndos", si era tentato anche dl
ottenere una quota anclie dal
Clrcolo Italiano; ma Ia proposta, appena fn eimnolata
in seduta conslgliare. fn resplnta i)Pi motivl ehe nbbinmo
detto e ehe ei pare inutile di
ripetere.
COLONO — Siete in errore!
Da plu' di sei mesi 11 Console
aveva «ollecitato 11 trasloco.
Cadono quiudi tutte le snpposizioni e dieerie alie quali volete dar credito. Meno ehe meno pol ha fondamento Ia diceria ehe si tratti di un' provvedimento dovuto alie sconcie
pubblicazioni di quei due gaglioffi ehe, per particolari informazioni dei Fascio locale,
sono bene conoscluti, essendo
state le loro ribalderie minutamente lumegglate.

ALA — Ma quante volte
dobbiaino dirvelo? Si; i denari per festegglare fnsagrande
non sono stati soltanto sottoserltti. ma sborsatl. K, come í
stato pubbllcato, laranno rcstltiiitl quando verrA Ia notiziia nfficlnle Che 11 discrnüiato
avlatore avn'i rltiunziato alia
traversata. Plu' fhlnri di cosi". . .
II resto 6 volgare Insinni'zione a carieo di persone ehe
non hanno blsogno dl essere

difese.

"arj

BRRSAOLIERE — Le festa fatte sono state. Ia eonseguenza
delia contentezza
provocata dalla sua partenza.
E. con (piei tomino. Ia Colônia non ha perso nulln di prezlnso: un funzionarlo moilesto,
senza nessnna caratterlatlca
speciale! Oll amiel che hnnno
rlmpianto Ia sua partenza sono stnti i fllodnimmaflel dei
Clicilo Italiano, i quali si erauo ripromesso delle sernte
allegre
con le sue inizintlve
teatrall,
sono CIRCOLO — Quella dl Dudan non {• stata una
conterenza.
L'onorevole dalmata si llmitfi ad una serio
di.vlsloni cinematosrafielie dei
inoshi plu' pittoresebl delia
Oalniazia. dicendo poelie parole snile iliustre personalitá dl
quella regione. Una cosa molto
modesta!
Come avrete notato. ia sua
visita non ha provoeato nnecli
ineldentl ehe un gruppetto di
ragazzetti antifaeisti voleva
provocare.
Pare che le teste ealde abbiano preso nna doocla gelata
e clie siano persnasi che. dalla
visita dei fascisti italiani. l'integritã
nazionale
rli nuesto
paese non... cone 11 mínimo
perleolo.
fUMO — Pare che quel
l)'Atri si sia eonvinto delia
inntllitá dei suoi tentativi e
che. invece di un grosso affare di eolonizzazione. cerchi di
fare un piceolo affare di pubblicitii per Ia rivista che stampa a Parigi.
Quella rivista che. comp rilevammn parecchi numerl addietro, ha stampato ehe San
Paolo 6. . . bagnata dal maré !
CURIOSO — Potevano protestare? Maneo per sogno! Dei
ricatti tentati da quella gente
c'ê plu' d'uno ehe ha le prove irrefutabili.
PAOLINO — La vostra lettora rivela che siete un confusionario delia plu' beiracqua. Non dovete confondere
política con pátria ehe sono
due cose ben distinte.
I francesi hanno avnto l'Impero, ia Repubblica, Ia Dittatura, e per poehi giorni U
Comunismo; ma nessuno non
sl é mai attentato dl memorare Ia Pátria.
B cosi' dlcasl delVInghiiterra, delia Germania, dell'Au-

—,
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stria, dei Portogallo e via
via.
CIRIBIN — Quelle fotografle dl Dudan apparse nel Pletolo, con dedica affettnosn,
hanno fatto andar,. In bMtlO
11 Munlfico.
—i Ma come -— nmbiva grldando — 11 Fuufnlla si C fatio in quattro per Ingniziarselo; ha dlstaccato un rednttore a Santos ai suo arrlvo;
ha ordinnto a Dia Feriado di
Campinas
di accompagnarlo
nella sua glta in fazenda; lo
ha intervistato; lo ha colmato
dl gentiiezze e... Ini sl mo
stra soltanto grato ai Piceolo?
Ah! Se capita a S. Paulo
un'altra volta! Te lo coneic-rf)
Io per le feste!
Ma non cY- próprio nessun
verso dl far capire agli intellettnali, che eapltano a S. Paulo, ehe 11 Fanfulla é Foraano
vero e mazgiore delln nostra
collettivitfi?
Tuttl ai Piceolo.
tuttl ai
Piceolo!
E nndfl a sfogarsi con 11
íOIO Fido. . .
CORINOA — Certo quel
caso di coscienza ê molto interessante! Tanto plu' che non
Tha nemmeno avvertito 11 piu'
direitamente interessato... Ma
Ia nostra colônia 6 fatta cosi';
quando uno non parla, gii si
attrlbuiscono i propositi piu'
curiosl! Del resto siete próprio
sicuro che quando uno parla,
6 capito? Se conoseeste certe
. . .personalitá ehe vivono nelTinterno dello Stato! Quelle
di qui, le conoscete; e non é
il caso dl parlarne.
LAMBARY — Le critiche
che sono state fatte airattivitá svolta, in tre anni. dal Fascio di Rio hnnno determinato
fon. Dudan nd andare sul posto per studiare quali rimedi
bisogna apportarvi.
So in tre anni quel Fascio
6 stato soltanto eapace di. . .
partorire uno sqnadra di football, speriamo, adesso che interviene un pezzo grosso dei
Partito, ehe nasea, perlomeno,
un club di divertimento con
sezioni di bigliardo, poker, eee.
Quanto alia vanitA di ProSciutto, tuttl sanno che ê incnrabilel
TIPOGRAFO — Quei "cavadores" non se ne vanno piu'.
Del resto hanno ragione! Dove mai volete che trovino una
cuecagrã cosi' ai)petitosa come qui?
Pare che dopo gli nbbonamenti. a mille copie a testa,
dei glornale, stia per nascere
un'altra iniziativa ancora piu'
redditizia. L'inviato speciale
per quella
pubblicazione da
farsi in Itália (e che ha giíl
fruttato 300 mila lire) e il
rappresentaute delia Illustrazione Italiana (che fa fatto
dísereti affaril sono seriamente preoecupati.
PITIGRI — La sltuazione
dei giomall 6 questa: Ia lotta

LA PASTA DENTIFR1CIA

"PANNAIN I»
dice il Prof.

Rubião

Meira:

"Deve essere usata dl preferenza a qualsiasi altra".
Si vende in tutte le parti.
■~~~-~——■——■—■
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fra 11 Piceolo e II Fanfulla é
piu' ehe mai Intensa. Mentre
il Piceolo sta facendo degli
sforzi migliorando I suoi «ervizi e facendosi leggere con
molto favore, 11 Fanfulla continua a sovenzionare i Ilbelllsti
perché dllegglno il suo rivale.
La Tribuna continua a parlare
ai Deserto perché iMneffabile
Stro non vuol piu' sorlvere
quei suoi meravlgliosi articoli
che palono serltti da Rastignae.
ZEBEDEO — Fra I tanti
progetti che fioriscono per ahbellire Ia sede dei Clrcolo. c'6
anche questo: toglierp Ia fontanella che é un pfi meschinuccia ed innalzare, ai suo posto,
un monumento in omaggio ai
Contribuente Ignoto.
E sapete perchf? Perché
dairultimo hilancio é risidtato
ehe i! contribuentp ignoto ha
versato nelVanno
scorso Ia
belleziza di quattrocento e piu'
contos de réis!
TRIBOÜLET — Finalmente
il Munlfico si é deeiso a riprendere Ia penna e ei ha dato
nn sageio brillantlssimo dei
suo fegato con Tarticolo centro gli amministratori delia
"Sconto". Dlcono chp vi siano
dei retroscena poço edlficantl;
ma si tratta soltanto di voei
vaghe. GII interessati, anche
sapendo, amano mantenere il
segreto.
ZAIRA — Si, il fido dei padrone ama adesso di fare delle passeggiate romanMche ai
Parque Don Pedro I; o con
questo? Non pu6 ripetere anche lui Ia frase delia VUpa
Teresa; anch'lo sou figlio di
Dio?
FOTOGRAFO — Scoppierá
presto o tardi un nuovo scandalo; e sara allora 11 traeollo!
Non si aspetta che una buona
oecasione, perché ormai fanno
schlfo!

Prof. Dr. G. MEUS

,
OCULISTA
Ha trasferlto il suo consultório ai Largo S. Ephigeula,
1-A. Tel. Cid. 2550 (dl fronte
alia Chlesa e ai
Vlaaotto),
dove rleeve dalle 9 alie 10
e dane 2 alie 6.
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NOTE Dl YIAG6I0
(BIANCO) — A dífferenza
dei mio collega delia Mogyana, che é stato ovunque ricevuto con musica e dimostrazioni, a me non sou toccati,
invece, che incidenti dl automobili, deragllamenti dl trpnl, notti biauche perché ho
fatto flnta dl dormlre negli atrii delle stazioni, nci vagoni
e flnimco 1» piedi.
Quando arrivavo In Qoalche
paese c'era perfino di quelli
che chiudevano il negozio, tanto per non vedermi; e molti
ho dovuto prenderli per il col;
Io per farmi pagare! A certl
altri ho dovuto fare dei discorsi che avrebbero fatto Porfino piangere le pletre. Dovettl fare anche dei discorsi polltlci.
II Pasqulno sempre predica
di non fare delia política tra
nol italianl; ma ê Imposslblle! Nol Italianl staremo., senza
bere, senza fumare (io slarei
anche senza lavorare) ma senza parlar dl política non stiamo!
Adesso cambio eistema, pert'h6 solo a parole non si fa
niente; e'é troppa gente da
contentare e non si sa plu' che
pesei plgliare!
Nell'interno dello Stato c'é
nn interesse straordinario: chi
h fascista, chi ê antifascista!
Comlncerô a dare delle botte
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da orbl; trovo un fascista,
botte; trovo un antifascista,
legnate; trovo un nentrale,
pugni; trovo uno che non
paria di política, calei! Cosi'
almeno quando avrô finlto 11
viagglo o che saro fascista o
antifascista o che sarfi... a
pezzi!
Dei plu' grossi «uai, toecatimi In questo viagglo, rlcordo
quelio di Piratininga.
Ero sotto 1'atrio delia Stazione aspettando 11 trenó che
aveva due ore dl rltardo, quando un passegero si mlse In
discussione con un ferroviere.
e, tanto per fare passare 11
tempo con plu' rapiditfi, si son
presl a colpi dl rivoltella. Fu
un fuggl fuggl generale; una
vera fita! Io ml comportai come sempre ml son comportato
in questl casi: cioé, da perfeito cavallere, ai primo colpo
ero a due metrl di dlstanza,
ai secondo ero giá a tre kilometrl!
Gambe mie non abbijate vergogna
di fuggir quando abbisogna!
Grazie ai cielo tra mortl e
ferlti c'é stato uno.. . ohe ha
perduto II cappello!
Credevo, passando sulla linea delia Paulista, che 1 guai
fossero finiti, ma arrívando
airalbergo Vansoni di Dois
Córregos, mi dicono che non
c'6 posto per dormire. Cl sono
altri senza letto. Insisto per
trovare un giaciglio e fanno
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un oonsilllo dl f«miflia! B decidono:
— Uno Io mettercino nol
"porSo", Taltro nel poilaio e.
•il terzo nel "gnrage"!
Vansoni mi prende da parte e mi dice:
— Qui non si pu6 andar di
accordo! Ho pensato di mandar Ia cosa alia Lega dello
Nazloni che decide di tuttn, e
deciderft
anchu dove doblio
raettertl a dormire!
Domando:
— B quando Ia Lega manda Ia risposta?
— La manderíl fra SPí masi.
— K io dehbo stnr sol mesi
senza dormire?
A momentl scoppiava Ia ri.
voluzdone in quella casa! Finalmente hanno avuto pietí e
mi misero a dormire nel deposito su quattro eassp dl birra (vuote). Pareva che fossl
su dl una cassa da morto; per
guaneiale una valigla veochla.
Credevo che nel deposito d
fosse qualche cosa di buono;
ma invece c'era solo delia
Creolina, Benzina. Petrolio.
Formicida e Soda castiça. Calderoni e Cazzieruolo di latta.cbp
Vanonl vende per ferro fuso.
Ml raceomanda di non bere niente e ml dice purê che
lá dentro vi sono molti topi
ma che mi mettcríi lá il .jíittn
e cosi' potrô dormir tranquillo. Ma Dio! Dio! Appena spenta Ia luce, comincia Ia musica; quei ratti parevnno tanti

tirolesl n»ll'Alto Adige! Non
ei fu plu' un minuto di pace;
correvano 1 topi, correva U
gatto; uu rumore indavolato.
Io sulla mia cassa da morto
invocavo tutti 1 santl e 1 diavoii! Alia fine stavo per chtudere gli oechi quando un topo
foce perdere Tequilibrlo ad una cazzeruola che cadde su una dozzina dl biechieri! Aprltl
o clolo! Tralasclo dl descrivere ii seguito, ma me ne ricorderô fin che scampo.
L'amico Vanonl per rlconipensarmi di tutto cdó che ho
sotferto ml ha regaiato tre
casse di Abacaxi!
Son poche!

L. SEGRE

con ufficio di riscossloni (cobranças) avvisa che si ê trasferito da via São Bento n. 61
A VIA DR. FALCÃO, 2, sopra
ai "Diário da Noite" — 3.o
piano — Sala IO-I1-I2.
——«MM>——————

• • ••
, Dario Niccodemi, che «bbe.
in lettura, una commedia
di un suo ammiratore paulistano, gli scrisse:
— Ho ietto Ia sua commedia. Ml sono addormentato dopo il primo atto. Ma dormendo
ho sognato dl leggero 1 due
atti suecessivi. B ia noia mi
ha svegliato!
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\ RISANAMENTO DI LOCALI UMIDI |
UN INTONACO DI CEMENTO
AL

BIANCO

i

n

RESISTE AD UNA PRESS10=
NE Dl ACQUA SUPERIORE A
TRE ATMOSFERE
IsoSazione di fondamenta — impermeabilizzazio»8 di ferrazzi, depositi di acqua,

ecc. ecc.

I Largo Paysandu' 14-A —S. PAULO

ADOLFO CECCHRELLI I
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Telefono, Cidade 7286 |
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Due mancati suicídi
Lul, Gerobonmo Zani|)lroni,
magro, lungo, allnmpnnato;
un uomo logoin da una vlta
troppo movimentata dl stravlzi (Tognl gcnere, speolalmento
di gênero femminílo... Trentaclnque annl, ma ne dimostra
qualcuno dl plu'. Profosslono:
suggeritorc In una compagnia
d'operctte, dove ha molto semlnato per raccoglicro soltanto gual e deusionl. E' dunque,
per natura e per poslzlone,
predisposto a veder tutto nero; tanto nero che l'altra será
risolse dl rccltare Tultlma scena dl quella eli'egll ha sempre
deflnlto, "una stuplda commcdla" e che, romunemente suol
ohlamarsl "La Vlta".
Alcunl rooenti disinfrnnni. nnn rispottablle dose di dobili
Insolvíbill e Ia definitiva rottura con "quella sgualdrina di
Miml", Ia "sonbrette" delia
Compagnia, gli hanno
dato
qnel tal colpo di «razin, per
11 quale si 6 Indotto o fnrla
finita, unn buona volta, con
"qnosta pagiiiiciatn" P ba glâ
domandato 11 pas^npnrto per
Taitro mondo.
Lei, Susannn Fiordalisl. nna
raodistlna sontiiuoutalP dl venfnnni. palllda p bionda. Anche lei disillnsa ppi recente
abbandono dn parto dl uno
"chauffeur" d oi "gafage" dlrimpetto, che. dopo avprle regalato nn marmocobio. nato
—i per fortuna — morto sYmesso a fare 11 morto nnobp
lul, o, probabllmente, nnn si
faríl mal plu' vivo. Anche lei
dooisa a moriro dopo lungn.
matnrata, convlnta riflossiono
sulla nauseante vacultft delle
cose umane.
• » »
Notte hula, profonda. Tiove!
Sotto 11 ponte rugge il finme In plena.
Geroboamo Zamplroni avanza sicuro quasl spavaldo, verso rultima meta.
Non gli
raancherá certo ü coragcio. B'
quistlone d'iin attimo. Rasta
con "ia vlle commedia!" Si
ricorda d'aver letto da ragazzo In un libro che chi muore
annegato prova, negli ultimi
istanti, come un godlmento sádico. Questa remlniscenza infonde In lui un triplico coragglo. Oh, so Bio vuolp. ogü
non lascia nessuno a piangere
ai mondo!
E' arrivato!
Che bulo pesto!
SI toglie 11 eappotto, il oappello, Ia glacca: tutta roba ingombrante per il gran viaggio
d'oltre tomba.
Al momento di precipltarsi
dal ponte iiensa con terrore
che sa nuotaro. Ma 1 gonghl o
Ia violenza dei fiume avranno facilmente raglone di lul!
Un ultimo penslero «gli aml-

ci, ai
compagnl d'arte, n
"quella sgualdrina dl Mimí''
e. . . stopü!
Qualcosa nereggia líl in fondo nclle tenebro e s'arresta.
Non si puô dunque morire
in pace?
L'ombra assume, alia fioca
luce dl un fanaio. parvenza di
creatura umana. E' una donna! Tina donna con quel tempo, a quelVora, In quel luo^o?
La scorge orn nettamento.
Ecco: ella si toglio di dosso un
piccolo sciallo, si seioglio i
capeili, si benda gli occhi.^sale sul parapetto dei ponte,
splcca un salto o... giu'! XJn
tonfo sordo. un grido acuto...
poi silenzlo.
"Qul si vede se hai fegato.
Coroboamo", -— ba apiMwjr 11
tempo di dlrsi e. . . giu' anche
lul!
Ma Goroboamo non si sospottava nn nuotatore cosi' valente. Quattro bracciate in rliroziione dei primo tonfo o gii
capita fra mano una cioccn
di capeili gallegpianti ch'esli
acciuffa con presa tonace: o,
lottando contro 1 mullnelll che
vorrehboro inghiottirli a tutti
i costi, punta disporatamonto
verso Ia riva.
TI gioco dello acque favorisce 1 due misevi che si trovano inobetiti sulln sponda, mezzo assiderali sotto Ia piopiia
dirotta. esnusti di forze nolla
notto buia. profonda...
# * *
Fu cosi' che, tio mosi dopo,
Geroloamo Zampironi Impalm6 Susanna Fiordalisl. E ora, vivono felici.
fwmwmvmwmwmffmmmmmmwmmm

PIGMALIONE
Era Pigmallone un coleberrimo scultore groco e per tutta l'Ellade volava Ia sua fama.
Pigmalione non amava le
donne. ATn «i struggeva d'aniore per Ia sola donna che non
era aobastanza donna per avore i difetti delle altre. mn
che p\irtroppo. d'altronde, non
era neppure abbastanza donrui
per poter come le altre essere
araata.
Infattl 1'oggetto delia sua
passione era una statua.
Bgli stesso 1'aveva • trattn
dal marmo ed ora si disporava
delia sua freddezza.
Aveva provato tutto Io parole plu' commovehtl; inutilmente.
— Ti regalo una collana di
perlo! — Nionte.
— Ti compro un'automobilo
come non Tha neppure Alcibin ■
de!— Nlente.
Pigmallone era suirorlo dei

~—•

suicídio. Non aveva provato a
dtrle:
— Bada. Ml sparo una rovolverata! porchfi sapeva cho
(luestn (í ia sola cosa che non
comninove mal Ia donna. F,
tanto mono una statua.
Ma un giorno gli Dol ebiicro piotft di lui e gli permlsoro
di dar Ia vlta alia belllSBtmo
gélida creatura.
— Che felicltA! —- ponsavn
Pigmallone, preparandosi allrj.
dollcata opernzione. — Sarft
una donna perfettissima ! Xon
avendo mai praticato Io sue
simili non avrfl imparato nossuna brntta cosa. Non dirft b\i«ie, sarfi gontllo. fedolo. buona. Educatal Anzi — a questo propósito Ia 'biamorô Gnlatea.
Intanto ia statua cominciava a farsi rosoa. il marmo st
rammorbidiva. Ia posn divontnva piu' molle.
A pooo a poço ia statua discese dal piedistnllo. Poi si
gnardd attorno. . .
Pigmalione. folie dl felicita,
si preoipitfi ai snoi piedi esclamando con Io laorime asü occhi:
— Ob. divina!... Galatoa!
Parla!... Dimmi che mi vuoi
beno. tesoro!. . .
Galatoa. sorriso languldamonto. si oacció nn dito nol
naso: poi disso con voco armonlosa:
—< Pigmaliono. mi porti ;il
Cinematografo?
mmmtmmmmmmwmttmummmmfmm

Storica!
Una Compagnia drninniatica. TI padre, caratterista. T.a
figlia. bellissima.. attrlee íI'"<vano. E poi c'(\ Lul, il primo
attoro. scapolo.
Accade quel cho deve accadere. Amor fiorisco tra nttrice giovano o primo ntloro,
R. polché dopo il fioro viene
il frutto, 11 folice amoro. nliimõ. fruttifica.
Aprlti ciolo! TI padre scoin-o tutto. Minnceia fulmini e
saette. T>a figlia plange, L'innamorato scappa. Gli amici si
dividono: parto calmano il pa-

Prof. Dr. Juan Francisco Recalde
Laureato nella facolti di
Medicina di Firenze. Interno e operatore delia R.
Clinica Chirurgica diretta
dal prof. Burci. — Operatore e prof. delia Facoltá
di Medicina di Assunzione
(Paraguay) — Chirurgia
— Ginecologia — Vie urinarie — Telefono: Av.
o8( — Consultório: R. do
Carmo, 35 — Orario: dalle
2 alie 4.
dre o parto persnadono il primo attore soducento o sodnttore i faro il suo dovero: prendersi 11 fioro ed il frutto. Ia
xofii con le spinc e il git'li>
col "biberon".
Finalmente, una sern. finitn in commedia pubbllca s il
palcoscenloo, comlncla li dram
ma privato in camorino. E
gli amici cnndiicono il primo
attore, pronto a rlparnro. dal
padre offoso. La porta dei camerino fi ehlusa. TI colloqulo
comlnda. E ?li amii-i si treggno Io manl soddlsfatti:
— Oh. ineno maio... Tníto
ê accomodato... Slamo próprio contentl!
Ma ad nn tratto, tndistinte,
Io voei d'1111 terriblle alterco
glungono dal camerlno. TI caratterista tuona n grau voco
como nei pezzi ,11 bravura dol
repertório, E. a un dato pimto,
li primo attore. sconvollp, 0sce preoipltosamente, como
scacciato, dal camerlno, insegnito dalle contumelle e dalle
minacce o dallo invettive dei
padre offeSO.
Cli amici accorrono. Si nffollano intorno ai vecchlo padre. VogTiono sapere cho cosa
ó avvonuto. E 11 padre, congosiionato. indignato, cadendo
affranto sopra una sedla, slacciandosi il collotto elio In soffoca. confida flgli amici:
— Figuratevi. . . Che mascalzone! Non si contenta d'avermela disonorata . . . Ma 0ra mo ia vuole anche sposare I
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SINT1Í IL MALATO CON UUSO

mmm DE INMAME

Col trattamento doirELTXlR T)E INHAME il malato avverte una grande trasformazlone nel suo stato generale: ^appetlto aumenta, Ia digestone si fa con facilita (dovuto airarsonico) : il coloro diventa
roseo, 11 volto piu' fresco, piu' faclle ia
respirazlone, e sente mlgliore disposizione ai lavoro, piu' forza nel muscoli, piu'
resisíenza alia fatica. II malato diventa
piu' grasso, e plu' florido o gode un bonessero non mai conosciuto.
•;
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DEPURA —- RINF^MA
IIMRAMA
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FIAT

PROFIÜATEDELIAR1DUZI0NE SPEC1ALE

ia

uovo Prezzo 9:900$000
CON DILAZIONE NEI PAGAMENTI

Prezzo iníimo per una grande marca
11-500 KILOMETRI SENZA FERMATE

NELL'AUTODROMO Dl MONZA
Durante 6 giorni e 6 notti, superando 28 récords mondiali

:: ::

3.500 kilometri nel Concorso Panrusso
Vincendo Ia prova e guadagnando il prêmio di minor consumo.
UNICI AGENTI PER IL BRASILE :

Industrias Reunidas í. iatarazzn
Praça da Republica N« 13

A
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«ROTISSERIE ITÁLIA"
RUA D. JOSÉ DE BARROS, 23

Cuclmi dl prltiTordlnc a carlco ili abllo professionalo. — MPIIU' variato puramente aintaliana. — Polll
arrosti. — tiouo n flettrlcltá alia vlaía dei cliente. —
Aperto giorno e noite
TELKF. CID. 7H13

GRESTI & VISCONTI

CASA DE AVIAMENTOS
GERALDO

BIFUL60

Cascmiras e aviamentos para alfaiates e roupa branca
R. VISCONDE DE PARNAHYBA. 231 - Tel Brai 456

ELETTRIOITA'

•"ABA VKRONESI, dl
TREVISAN TASSO & CIA.
Ingegneri elettricisti
A i-tni<la Rangel Pestana, 284
Largo da Concórdia
Telephone Braz 465
Htock dl motorl, materlale
c-lcttrlco, Istallazlonl dl Ince e
forza. Rlparazlonl dl motorl.

*
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CASA LOMBARDA

Fundada - I. R.6. - em 1832
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Casas de compras
MILÃO
LONDRES

PARIS
IRMÃOS REFINETTI & CIA.

IMPORTADORES DE TECIDOS
LARGO DO PALÁCIO N. 9
Caixa Postal N. 486
RUA ANCHIBTA N. 1
CÓDIGOS:
Telephono Central N. 1174
A. B. C. s.a Edisão
S. PAULO
Gallesi
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VENDONS1
rlcctte per vinl nn/.iunall e strauierl, con fermentazlonl e rapldl
dl uva nazlonale, che possono gareggtate con vlnl stranlerl, utillzzando le viuacce per vino fino da
pasto, con canna o trutta e per
guurlrne 1 dlfettl. — Hlrra fina
— Llquori — Blblte senza álcool.
Aceto senza ácido acetlco, Citrato
dl magncsia, Saponl, Vinl bianchi
e altre blblte igieniche. — Catalogo
Kua do Paraizo, 25
8. Pooio
grátis — OLINDO BARBIERI —
Telefono, 153 Avenida

Machados

"BÜGRE"

I mlgllorl calzatl, dl acclalo
puro. Fabbrlcazione delia Cia.
Mecbanica e Importadora de
S. Paulo.

VISITATE LA

CASACARAN1

ove trovereto squisiti cappelletti, ravioli e pasta
alfovo, lavorati alia presenza dei pubblico

Rua Anhangabahú, 20
Telefono: Cidade, 7942

Forme per calzatura

E per far "polalnas" come pare
fonnlnl per allargar gcarpe si Incontrano sempre prontl per compere plccole. Si accettano purê ordinazioni per grosso partite, che vengono, esegulte con Ia massima sollecitudine. SI accettano ordlnazlonl dl forme sopra mlsura per pledl
perfetti e dlfettosl. Per ognl cosa
dirigersl In rua Florencio de Abreu
N.* 13, presao 11 garage S5o Bento.

■•ic.yip.imr [JSJ Dl MOBIll 00L0STE1N
LA MAGOIORE IN S. PAOLO

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533.
GRANDE LIQUIDAZIONE Dl FIN D'ANMO CON GRANDE
RIDUZIONE NEI PREZZI
Grande assortimento di Mobill di tutti gll Stlli e Qualitá Lettl
dl ferro — "Coichoaria" — Tappezzerla Stovlgllo —
Utensili per cucina

PREZZI MODICI

HO IN "STOCK" LETTI DI TUTTB LB
DIMENSIONE

Ho rautomobile a disposizione degli interessatl, senza compromesso di compera — Telefonare: Cidade 2113 e 1533VENDITA SOLO A DENARO
■
Non ho Cataloghi, ma fomisco preventlvi • Informazioni
»

JACOB GOLDSTEIN
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"FARELLO PURO Dl TRIGCT
IL "FARELLO DB TBIGO" quando é puro, é un ottlmo alimento nutritivo, rlnfrescante ed anche plu' ECONÔMICO. —
II suo prezzo é PIU' BASSO dl qualunque altro alimento. ||ate ai vostro bestlame unicamente B^AREIJLO PUBO se volete
conservarlo sane. Chlcdete a: SOCIEDADE ANÔNIMA

MOINHO SANTISTA
61-A

RUA S. BENTO, 61-A

S. PAULO

ITALIANI, ANDANDO A SANTOS,

Ricordateri di visltare
1L GUANDB HOTEL

WASHINGTON

— di —
QIUSEPPE
LAURITI
Tut^o il "confon" mo.
auruo. Servlzlo dl "Beataurant" di prlm'ordlne. Cucina italiana. —
Praga da Republica, Cs.
Telef. .419
Dirlmpetto alia Dogana.

Ao Gato Preto-í

— Gl^l, dove hal passato
Ia domenlca, con Ia famigliaV
— Al RECREIO "GATO
PRETO" dove abbiamo manglato polll, rane, caccia e camarão á Bahiana cucinate ottimamonte ed a prozzi modlcissimi. —- Rua Voluntários
da Pátria, 421.A — Telefono
SanfAnua, D-7 — S. PAULO.

Sul AmtrlMiia

— dl —
DI MANICHINI
ANTÔNIO GUIDA

Premiata ali' Esp.
di Torino dei
1911
Stablimento :
Rua Lavapês, 98
Tel. Ceutr. 1252
Cas. poatale 2052
La vendita 6 falta
nella stessa fabbrica. - Quardarsl
dalle imitazioul.
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FERRO LAMINADO EM
BARRAS

Si eseguisce
qualunque lavoro
in ferro battuto
Applicazione in lampadari di qualunque stile — Specialitá in lampade originali per tavola soffitto, grate portoni
e porte ondulate.

&

GIARDINA

Rua Barra Funda, I29 — Tel. Central 2853 — S. Paulo

DENARO -

Sn vestltl usatl e oggetti di u«o doméstico, — Compre e vendite. — Massima dlscrezioue e serletft. -

Fiiiule: Av. Rangel iVstana, 115 — Tel. Braz 8-3-2
S. PAULO
Matrlee: R. Rodrigo Silva, 12.C — Tel. Cent. 2-3-6-2

NUMEROSI E IMPORTANTI ATTESTATi MEOICI
Raccomandiamo ai consumo pubblico Ia

MANTEIGA DE COCO "BRAZIL*

n dott. P. Maugier da Cunha, concettuato clinico delia capitale, cosi' si esprlme sopra quel magnífico prodotto:
"Atteslo che Ia manteiga de coco "BRASIL" non
6 nociva alia salute ed ha un sapore gradevole."
Dr. MAUGIER DA CUNHA.
Dí VBNDITA IN TUTTI GLI EMPOBI DBLLA CITTA'

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo

■j...,.wr •«*•*»■

TRIANON
RESTAUBANT
TBA-ROOM-CAFE'
MODEUNITA' - LUSSB
CONFORTO
AVENIDA PAULISTA

PIANOS A
l;200$000:
Deste este preço encontramse de facto

A RUA TUPY, 59
VENDAS A PRAZO.
•^^I^^^^^^^M
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CALZOLAl

Acciaio Siemens - Martins, il
migliore dei mercato. Fabbricazioni delia Cia. Mechanica
e Importadora de S. Paulo.

DOTT. RE6ALDE

1

Medico — Chlrurgo
Stomaco-Utero-Vie urlnarie
RUA DO CARMO, 86
Tel. 081 Avenida

SI ACCETTANO RICHIESTE DALfINTERNO

-ALFREDO

■'■■ ■ '■-4
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Prima di fare acqulsto dl
forme per scarpe, visitate Ia
fabbrica
E. QRIMALDI E IRMÃO
Rua Washington Luis, 17
ove troverete un vasto stock
di modelli moderni per qualsiasi ordiuazione di FORME.

Fabrica de ladÉose
Mosaicos Kacionaes

' k VA.'..^',.,*^*^»

Salvador Vitale

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADRILHOS TVPO CERÂMICA
Offlcina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha
RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO

•ONFETTERIA FASOLI

R. Direita, 15 - Tel. Cent. 279
II ritrovo "chie" delle riunloni famigliari. Servindo s*guratiesimo dl The, Latte e
Chocolate, biscottl, dolci finlssimi, ecc.
Orchestra glornalmente dalle 14, 30 alie 16 e dalle 20 alie 23,30.
Salone completamentò e riccamento rimodernato.

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca
Importazione diretta di stoffe
inglesi. Sempre novitá. Lavoro solleclto e perfetto. — Rua
S. Bento, 49 - Sobrado - Sala
1 - Tel. Cidade, 3609.
B. PAULO.
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IL PA8QUINC OOLONIALE
CONFEZIONI Dl PRIIWORDINE

STOFFE ESTERE E NAZIONALI
Sczione speciale: Veftiti di lusso per chauffeurs

— IRMÃOS BERNARDO —

-

ÁS PB
CRIANÇAS
PEITO
«•
VIHHOBIOGEmCO

SARTI (Ex maestrl delia Casa Boschlnl)
LARQO DA SÉ, 5 — 2.0 Plano — Sala 1
TEL. CENTRAL «93 — S. PAULO

tu QIFFOIUL
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UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS

((lOBftlIBBto talMACUSl DtMAIMl
T)tPOftlTO:
»

di opere classlche e moderne, italiane c straiiierc, romanzi, novellc, poesia, scienza, viaggi, coltura popolare in
genere si avrá nei

DROGAíWfRAnCUCOGIfFOniiCr

RUA rpi ítABCO. 17-iWâf JM£/Hl

OATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA

1

— DI —

A. TISI E CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4
S. PAULO
CHIEDETE, QUINDI:

/( Oatalogo Teonologioo — ('Ingpgncrla, Kisicn. Chiniica, Blettrldtíí, Meccahica, Costriulont, Tecnologia, Tessitura, lilruullcfi e Industrio ilivcrse).
/I Oatalouo (l'.lito — (Plttura, Scalturo, Ãrchltettnra, Arii ai>pllcat
I ornameutnll),
11 Catalogo di Letteraiura — (Letteratura clássica e moduma,
líoinnnzo storlco soctnle, sonsasloualo, polislesco, fantástico,
di vtagKi, >;:c., Norelle, Poesle, .'•'torin, Teatro),
II Oatlaogo di Batente Btortehe c Piloiojiehe — (Diritto, Filosofia. Sclcuza,
Elconomla, Sociologia, oci'.).
L'Èltrnco d/i Flgtirtni e ãei í/ionnilí dí Modo c Rioatni — WElenao
detle itirinic lllustrate e di CHomati á'ltaUa,
rTTgT»XXTXTTTTTTTTTITTTTTTT»TTTTTTTg»TTTvyTT-i
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CASA

DAS

MIUDEZAS

FRATELLI DEL GUERRA

La maggiore e piu' bene assortita casa dei genere a S. Paolo
Completo assortimento di coiu», spago, filo mulo per reti,
filipor calzolal, ootone, ecc. Ami di qualunqne formato G articoll per pesca. Ha sempre in deposito grande varieta dl reti,
Aríicoli per fumatori importatl direitamente.
Pippe, bocbini
di tutti i prezzi. Cartolerla e articoli per Cancellerla,
ÍJCA FLOREINOIO DE ABKKU, 135 a 131
Telefono: Central 3832
S. PAOLO

BANCA POPOLARE ITALIANA

OA PITA r.K
■'■ 000 :000»000
CAl-lTAI.B AVTORIZZATO . . .
30.000 IOOWJOOO
SEDE CENTRALE — S. PAULO
Rua Alvares Penteado n.o 31
Casselia Postale 161I — Indirizzo telegrafico: "Ausonia"
Corisp. delia Banca Popolare Coop. An. di Novara
AniyftZlfl — Jahotlcnbnl — Viramiununga — Jahu' — Bntucutu'
— Openizinni di credito coinmerctale, industriais, agrícola
e popolare,
a Piccolo Hisparralo, Interesse 5 o|o (Sortegglo
ns-pnstTf.
annuale dl premi),
uciu.iiii.
ln conto corrente lutiresiíl 4 n\o
a Scadenza Fi?<a, Interessl a conveuirsl.
SEKVIZI PONTOALl ED A CONDIZIONI VANTAGGIOSE
DI RIMBSSE IN ITÁLIA ED IN QUAI.SIASI ALTRO PAESB —
INCASSO DI EFFETTI CAMBIARI B DUPLICATE IN SAN
PAOLO ED IN OGNI ALTRA PIAZZA DEL BRASILE E DELL'ESTERO — AMXUNISTRAZIONE DI VALORI B BENI INMOBILI — COMPRA E VBNDITA DI VALUTE — CUSTODIA
DI TITOLl.
E' tnttavia aperta Ia sottoscrlzione delle Azlonl per Plntegrazlon©
dei Capitale autorizzato.
Valore dl o^nl Azione Rs. I(i0$n00 (con iiçslo dei 12 ü|o).
Pagamento -0 ujo fiul valore nominale alPatto tlella sottoacrizione
Pagamento 30 o|o HUI valore nominaie a 60 giorni dalla aottoscrlz.
Pagamento 22 O|ü sul valore nominaie a 120 glorni dalla sottoscriü.
GRANDE FABBRICA
DI MANICHINI
V "AMERICANA"

l

Única premiata con
medagiia d'oro alTEsp. Int. di Rio
dei 1922.
Jlacchine da cucire e
da rica mo Singer -—
Manlcblni. Vendlta a
rate mensili. — Olio,
aghi, pezzi di ricambio, riparazioni, garantlte.

INDOA SANTOS

^incl^ me/mo que chova!
1

VJEKI

' José Nob. de Qerard
II. Quin. Bocayuva 64
Central 4-7-9 — S. PAULO.
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B I R se À

PROCLAMANO
che ie migliori birre sono quelle delia

"ANTARCTICA"

»—M»».
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IL PASQUINO COLONIALE

♦«•

Olio

hanno costituilo il principale problema tra
quolli che sono stati trattati dal Gonsiglio
Superioro d'Einigrazione nella sua recente
riunione di Roma. II Gonsiglio ha slabililo
che Ia soluzione piu' pratica ed utile sta nel
consigliare gll emigranti a servirsi

Bertolli

dei vaglia dei BANCO Dl NAPOLi

che, a S. Paolo, é umcainenlc rappresenlalo
dalle

Olio dl pura OllTa

INDUSTRIE RIUNITF F. MATflRAZZO

finiNNimo

IL PREFERIT

le quali per TEMISSIONE DEI VAGLIA PER
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI RI3PARMI
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE. DISPONE Dl GORRISPONDENTI IN TUTTE LE
GITTA' DELL'INTERNO, INGARIGATL ESOLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A
MEZZO DEI VAGLIA DEL

l Banco di Napoli
.-WV-^J'^^^,d-^----."."^-WV^'V.-.---.".-.-.-^JS.--»J'JV^"VV«

ARGIRINA
(OSSIACIDÂLBUMINATO D-ABGBNXO)

IL PIU' POTENTE ANTIQONOCOCCICO
FINORA CONOSCIUTO

il

MIGLIORE

.STí/ír firgantoo d9ftrffento per Ia curn *' profilassi ãelVinfcjrtotie
gonococcica. — I reforli BcientUicl piir recentí b»Tino dlniostrnto Ia sim sitperloritA su turti Kü nllri snli d'argento similarl,
perché
Ancstetico — Dccongestionante — Cpitelizzante
ÍToXlcratlasimo anohe n forti percentuali. Previcne lc complicngioni. E' U .sulr pin* adatto per cura ahoriira delia hlcnorragia.

! Prodotfo delia SjA. UEUTERAPICA - Torino
Conceesionnri esclüsiVl per il Brasile:

BELLASALMA & CIA.

í

Rua 11 de Agosto n. 23 — l.o piano — Caxclla Postale n. 1235
Telefono: Central 49]9 — SAN PAOLO
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OFFIGINA DE ESCULPTURA E ENTALHADOR EM MADEIRA
FABRICA DE MOVEIS MOVIDA A ELECTRICIDADE
TAPEÇARIA

S. PAULO

ESPECIALIDADE EM SALAS
DE VISITAS LUIZ XV E LUIZ
XVI SIMPLES E DOURADAS

A.

SECCÃO ESPECIAL DE
CARP1NTARIA
ARMAÇÕES

GR A N D 1
DEPOSITI:

ALAM. B. DO RIO BRANCO, 6-A

TELEPHONB: 3638 CIDADE
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SUS
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FABRICA:
«. ALF. SILVEIRA DA MOTTA, 123
S
CAMBUCY
=
TBLEPHONE: 5427 CENTRAL
=
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