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IL PASQUINO OOLONIALE •
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Clinica Medlco-Chlmrglca e Oitetrlco .Olaecologlca

Del

CAFFÉ IN POLVERE FALCHI

Medicina • Chirarglca — ICalattlé delle Slgnore. VIB URINARIE. SpedaltoU deUo Malattie d«lla pelle, Venere* e
Slfilltiche.

Gcblnett» mtdraalMl]»* dl ■lettrlcltâ p«í ■ppllcailtni mMlr
i. DUtermU. Bani
ek«, Chlrnrglche • Olnecoltgleke. Alta tnti
iggl. Bagnl 01 lno«.
altra TlolettL Baggl BtiUvx. Oi^n^tetapU.
_
_
^.
..
OalvanliMElone. Faiadlsuilolie eoc. DlnaUtlT* dl Beerner - B«a■
-ipllc
toi per í/cnriTaêll^Blenorraía
e cempllcMlonl.
Cura garantita e rápida delia Blenorragia acuta e
crônica (Pagamento dopo Ia cura).

|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE]

FALCHI, PAPINI & CU.

RUA 8. JOÃO, tS.A (p. p.)
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Telcf. 4.0491. Dalle 9-ia e 14-1* — Caixa poital 1914
Reiid: RUA VERGUEIRO, 4^9
m
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SciroipdilS. Atjostino^

DOTTOR SALVATORE PEPE

DEOLl OHPBDALI Dl PABIOI
Vle nrluarle — Blettrollil — Dretroacoi^la Anterlore e Poatcrlore —
Olstoscopia — Caleterlsmo deglí Utcrl.
PURGA PURIFICA RINFRESCA IL SANGUE.GUAR1SCE >
STITICHEZZA. ACIDITA' Dl STOMACO. CATARR1 í Consultório: Rna 7 de Abril N.« 85 — Teletou»: 4-4806 — Dali»
BRONCHIAU E INTESTINAL!, SFDGHI DELLA PELLE. <
» alie 11 e dalle 14 alio 18 — B. PAULO.
DOLORILOMBARI, REÜMAT1CI. NERVOSI. i.
LABORATÓRIO FARMAC DELU CIIIÍSA Dl S. AGOSTINO
GÊNOVA

Deposito Pharmacia e Drogaria Faraul. • S, PAULO

DISEONI
PER RECLAME, CARICATURE E
CLICHÊ*

Dottor Fausto Floravantl

Hedleo-chlrnrge e «stetrlco deli*
K • ünlverilta dl risa, deU'Oipensie Umberto 1. — MaUttle delle
•Ignore e dei bamblnl. — Veneree
e Smiltlche.
C»n>.: Eu» Libero BadarO, 81. —
Tel.: 2-8780 — Dalle 8 alie 5 —
Resldeuia. Rna S. Caetano, 11 Bobr. — Tel.; 4-6151. — Dalle ore
7 alie 8 e dalle 1 alie 2 1|2.

nell' Ammiulstrazlone dei
"PASQLMNO
COLONIALE"

Dott. Antônio Rondlne

MEDICO K OPBRATOKB
Libero Badaró, 4
Telefono: 2—5086
Resldenza: Tel. : 4—621S

dottor Arturo Zapponl

Medico chlrargleo e ostetrlco, abllltato dal GoTerno Federale — Malaltle delle algnore e dei bamblnl
— Anallsl mlcroBCoplche. Cnra
íelle malattle veneree e elfllltlcbe
con método próprio. — Una SSo
Bento n. 40 — Dalle 8 112 alie
I pom. _ lei.: 2-6321 — Beeid.:
.ir. Hangel Pestana, 114 — Dalle
8 alie 8 e dalle 12 alie 15 —
Telef.: »—OIBS-

Prima di fare i vostrl
acquisti di Lampioni e
Lampadari in ferro battuto,
non lasciate di vlsitare Ia
Esposizione
Permanente
dei
Sigg.:

ALFREDO & GIARDINA

MALATTIE NERVOSE

Parallsl, Conmlilonl, Nenrastcnla,
íclatlca, Slílllde ecc. — DEL CDORB, DEI POLMONI, DEI EENI,
REUMATISMO.
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Prof. GUARNIERI -- Dr. RAIA -- Dr. PICERNI

Prof. Dr. E. Tramonil

Praça Republica, 1B —
Ore 3 alie 4,80
Res.: Al. Jahu', 49 - Tel 7*

in RUA CONSOLAÇÃO, 197
Officine: RUA BARRA FUNDA 139.

;

|
1
1
>
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\

\V. B. LUIZ ANTÔNIO, «4 ]
— DaUe ore 3 alie 6. —

N. B.: Neirinalaterlo non li i
accettana tnbarcolotld.
i

II Prof. Dr. A. Donatl
Ha traeferlto 11 próprio
Laboratório Clinico nella
yla Barão de Itapetlnlnga,
37-A — 2.o plano — Tel.
Cid. 0141 — Resldema:
Rua Comolaçilo, 155-A
Tel.: 4—0468

Dottor Bologno Bologna

Medico per rUnlversitâ dl Roma
e per Ia Facoltd dl Medicina dl
Rio de Janeiro — Clinica Medlcoebirurglca In generale, epeclalmente per le Malattle dei bamblnl —
Cons,: Rua BarSo de Itapetlnlnga,
n.o 05 — Tel. 4-4416 — Dalle 2
alie 5 — Resld.: Rua Ministro
Qodoy, 143 — Telef. 6-3844 —
Alie ore 8.

Dottor Roberto Q. Caldat

MEDICINA — CHIEDBOIA — PABTI — EAGOI X
Conenltl: daUe 18 alie 1S — Telefene : 4-6179
PIAZZA DELLA EBPEBLICA, 11
SAN PAOLO

Bpeclallsta per le malattle dei
bamblnl — Ex-assistente dei dottor Moncorre dl Elo de Jcnelro
e capo delia Clinica dei bamblnl
delia Santa Casa dl Misericórdia
— Vlalte dalle 1 112 alie 8 113
— Resld.: e Cons.: B. Major Qu»dlnbo, 7 — Tel. 4-5408.

Direito dal suo anlico proprietário QIULIO PASQU1NI

Assortlmento completa dal mlgllorl flgurlnl e.terl, per algnore e bamblnl. Ultime novlts dl
moda ed ognl arrlvo dl poata.
Rlcbteste e Informaalonl:. Baa
8 de Deiembro, 5 (sobreloja)—
■moina da E. 16 de Navembr*
Tel. 2-3646.

mmmi inmw
PASQUINI & CIA.

N. ■li» — Rn» Vplranga

::

SÃO PAULO

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
M K DI CO - OPER ATOBE
Spectnllsta delle vie urlnarie (esaml e cure elettrlche e trflttamento e chirurgia delle malattie dei renl, vesclea, próstata e
uretra; cura delia Weuorragla acvita e eronlea con 1 metodl pld
raodfrni) — Olilrnrgo Ni„.fliiilBtii neirOspcdale Umberto I.
StUA STA. BPH10BNIA. 5

Iiülaforlo • ttooo

Prima Implanto n*l 8. America
con macchlnarl* modernlulma,
dl qneato nnovo sistema, assai
conosclnto e consacrato In Bnrapa, per Ia cura delle BraooMH oroMche, mama hrtneUal»,
floníale trooheo-bronoAtoHj H»/•«nta, aciâo «rio; malutHe
4tl nota, p»!o, oreooMo, «co

Ore I3-.17

TeL 4-63»7

Telefono 4-lt!61

AGENCIA

SCAFUTO

Dott. Domenico Defino Dott, Prof. G. Dninettl

dei Brai — Largo 7 de Setembro,
Chlrnrgo delia Santa Casa — PraN.» 3 — Telef.: 2-4228.
tico degll ospedall
ortopedlc) dl
Vlcnna, Heldelberg, Bologna e MlDr. B. Rubbo
lano. SpeclalltA dlstnrbl deU'appachlrnrgo e eatetrlce, ablllreochlo locomotore ed eleratore e i Medica
tata dalla Facoltt dl Babla, ez«hlmrgta Infantllo. —Cousaltorlo: | cblrurgo degll Ospedall dl Napall
H. Libero BatlarO, 23 - Bobreloja
—■ Chlurgo deirOspedale Umberto
- Telefono: 2-05i;9, tlalle 14 alie
I — Avenida Bangel Pestana, 182
17 — Hesid. : E. do Paralzo, 11 —
••br. — Telefona: 8 - 1676 —
Telefono: 7-2219.
Oalle 7 alie » • dalle 1 «01» 1.

'Illllllllllll, W'')U|I11 M.,^
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IL PASQUINO ÒÓLONIÀLE
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LLOYD SABAUDO

LINEA RAPIDÍSSIMA E Dl QRANDE LUSSO

CONTE ROSSO da Santos il 5 Ottobre
CONTE VERDE da Santos, il 26 Ottobre
CONTE ROSSO da Santos il 16 Novem.
CONTE VERDE da Santos il 7 Dicembre
Pqr Rio — Baroellona — Vlllafr. — Gênova.
TRENÓ SPEC1ALE In partenza alie ore 13 da S. Paolo
alia banchina dei porto di Santos per tutti i Signori
Passeggeri e bagaglio.

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS PER :
Vapore

P.sso MARIA
CONTE ROSSO . .
CONTE VERDE ..
Pr.aaa OIOVA.NNA.
CONTE ROSSO ..
CONTE VERDE . .
Pr.íM MARIA
P.ssa MARIA
CONTE ROSSO . . .

Buenos Ayres

25
16
10
6
27
27
27
18

Gênova

Ria, Napoll, Gênova
2 Ottobre
Settemb.
BIo, Bare. Vlllfr. Gcn.
5 Ottobre
Ottobre
Elo, Barc. Vlllfr. Qen.
26 Ottobre
Ottobre
7 Novembre Rio, Napoll, Gênova
Novembre 16 Novembre Rio, Napoll, Gênova
Novembre 7 Dicembre Rio, Barc. Vlllfr. Gen.
Novembre 17 Dicembre Rio, Napoll, Gênova
Novembre 17 Dicembre Bto, Napoll, Gênova
Dicembre 29 Dicembre Rio, Barc, vlllfr. Uen.

Per informazioni e prenotazioni cogli Agentl Qenerali:

LLOYD SABAUDO (BRASIL) S. A.

RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono
Norte, 4302 — S. PAULO: Rua Libero Badar6, 1I3 —
Telefono 2-3651
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 18a — Telefono Central, 1080
Indlrizzo telegraphico: SABAUDO.

BANCA POPOLARE ITALIANA
CAPITALE RS

l3.30o:ooo$ooo
FONDO Dl RISERVA RS. 784:4a2$oo0
Sede Central: São Paulo
Rua Alvares Penteado, 31 — Caixa Postal, 1611 — Teleph. 2-3238 e 3-3339
'Succursal: PORTO ALEGRE — PUiaes: BOTUCATTJ' — JABOTICABAL — JAHÜ' — LENÇOES
SITUAÇÃO DAS CONTAS EM 31 DE AGOSTO DE 1938,
P A & S I V O

A G T I V O
Capital a realizar
/ .
Letras Descontadas
Letras a receber
Bmprestlmoã em Contas Correntes
Valores Cauclonados .
10.503:386$440
Valores Depositados
.
8.700:432$700

4.920:000$000
14.647;344?570
11.276:54õ$620
5.505 •.■Ü74$fi20

Succuvsaès e Agouciua
CorresponrtenteH no Pajz e no Exterior
Títulos e Immoveis de propriedade .
Diversas Contas.

il.lr91:220$340
7.1i;5;44C$7,SO
"SÍ2:8Í6$700
4,.323:107?680

CAIXA:
Em moeda ■corrente o nos Bancos .
Rs.

19.203:819$140

3.731:1541920

Capital
Fundo de .Reserva
Fundo 'de Previdência do Pessoal . .
.
Lucros era Suspenso
Depósitos em C| Correntes
.... 10.974 ;049|77ü
Depósitos em C| Limitadas . .' .
.
786:859fl70
Depósitos a Prazo Fixo
1.451:059|460

13.212•.568$400

Credores por Títulos em Cobrança
.
.
Títulos em Caur.-ão e Deposito
.
.
.
Snccnrsaes e Agencias
Correspondentes 110 Paiz c 110 Exterior .
Diversas Contas

11.276:õ45$580
19.203 :S19$140
2.065:40,S$3'J0
9.914:7r>3$540
4.311 •.527$610

73.0S4:0.'{0!f330

Rs

.

.

12.300:000$000
784:422$000
10:150$600
4:83õS140

73.084:'03(i$330

São Paulo 14 de Setembro de 1928.
Contador: A. OUVIERI

IP^flgg^Vfgy^*!?*^^*!!*^^

Presidente: Q, LUNARD ELLI

Administrador Delegado: A. ALESSAXDR1NI
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|L PA8QUINÔ OOLONIÀLE

Olio

N. Q. I.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
Prosslme partenze per ■'Itália:

DEI RAPIDISSIMI VAPORI Dl LU8SO

puo
ÍURR 0Uv6

Duílío .
Gíiilio Cesare
Duílío . .
Colombo
üiulío Cesare
Ouilio L
Colombo

(\iaggio tnautorai.)

" 12 Ottobre
■ I Novcmbre

(U vapor* dl huao
per NapoU)

Preferito in tutto II
mondo
RAPPRESENTANTl

Casa Triaacaia
Antônio, Salvador
iessína & Comp.

22 Setembre

■

> 13 Novembre
-23 Novembre
• 12 Dicembre

(Vlagglo dl Natale)

AGENTI GENERALI :

.13 Gennaio 1929

"ITALIA-AMERICA" —■ Rua Alvares Penteado N. 31-A
SÂO PAULO —r

R. Aurora, 39-S. Paulo
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! Casa Raníeri

•

i

1
5=

9

mm

Q

i
1
itallane. =

S>pccialtota In capi>olll di paslin per ooloni. Pipe
= Cordo, Spago, articoll per pesca. — Tipografia, Çartoleria. =
5 Ubrl iu biaii<'o, Calondari P Cartoline postall. — Mcrcerie ecc.g
Já collaboram para maior deienvolvimento
commercial do Brasil

m

Importatrice dl Minutezze

CASA

SOTERO

Campassi & Camin
RIO — SAO PAULO — SANTOS

m

I
ss

P.

Ncgozio e serlttoio:

DERANIERI

1
s»

g
UVA FLORENCIO DE ABRBl) N. 149 — TEL. 4-9»«<> i
3
Sezione Meíallurgica; AVENIDA CANTAREIRA N. a9
S
=
Dcpoííito: RUA TREZ RIOS N. 55
=
| Indiriwo telegrafico: DERANIERI
SAN PAOU)|
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ANNO XXI - SAN PAOLO (Brasile) 22 de Setembre 1928 - N. 1.008
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.1 "€ol tempo e con Ia paglia maturado le nespole"...
Dlrettorc: E. BORl.A — Amministratore: F. COSTANTINO

jGRAVAT^^rcALqW

Abbonamento nnnuo i5$0oo tJFFIOI: E. TEB8 DE OHZHMBRO, B-l.» AND.
(Antlc« Bo» VIsU)
Un semestre . . . 8$ooo Telof.; 2-0674 — Calm 2867 — SSn rnnlü

I PRAÇA ANTGrtIO PRADO fâ
Filial: R. DIREITA, 39-8

j I L'EREDITÁ DEL D1AV0L0 | f
ilIllllNIIIEilllllllllllOlim
| Madrid, 19 (A.) — Un ricoo proprietário ha |
| laxciato, per tesiamento, Vanima ul diavolo,§
SiiiiiinffliiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiMiiiiwiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

D

I grandi miscredenti (Voggidi
Siedonp ü scránná c e parlano cosi:
IA-

p

Chi crede pin' ai diavolo, o Signori?
beghine, i bambini, grimpostori;

N011 tntti i preti, pÒcae suore e frati,
Panrosi, ignoranli e interessantl.
lu jjddsto mondo, ahimé che ne sou lauti
I)i tliaypli eiii' passuno per santi,

:■

í

Non volen Io morir "ub intestato",
A Lncifero 1'anima ha legato:
B penso bene — quale meráviglia? —
— Io gliela dono, pria che se Ia piglia —
Ma che fará quell'alma, poTeretta!
Se, pntacaso, Satan non l'accetta?
(ierché oggi tante ^ou l'anime nere,
Che Satan le pnó scegltere a piacere.)

Cia' tentauo e tormentano — infingardi!
Col risolino in bocca, e in tasca i dardi.

Chi poi si trova mollo imbarazzato,
!'er risolver 1'enigma, 6 il magistrato.

Le donne in questi tempi rilasciati
Non sono dei demoni sCatenati?

Ei pubblicar dovrá tosto nu invito,
A nn press'a poço, cosi concepito:

1 piaccii. i denari, i creditori,
Dei piu' tristi demoni son peggiori.

— Invito il sor Demônio, o chi per lui,
A lasciare nn momento i regni bni,

Non parlo di strozzini, d^mbroglioni,
l)i lailri, di falsari e fli scroeconi,

E compiirir con Ia dovita urgenza
(Pena tale e tal'altra) in mia presenza,

Clic acl ogni pié sospinto, a ogni occasioiie,
I>i diavoli fauno tina legione.

Ter ritirare nii'nniina dannata,
A lui per (estamento destinata:

E i giornalisti — parlo dei moderni —
Non fauno forse, ognuno, dieci inferiu?

Caso non comparisca, immantinenti
Si considera bene degli assenti!

í
D

Dnnqne fli Spagna un ricco possidente,
Cli'era di Belzebn' scliietto credente,

Sal di S. Vincent
§PÇCIF»Ç1

NfiLLA

CALC0L0S1 ÈPAT1CA

Poi dite, o miei lettor: forse é bugia,
Che regni in questo mondo Ia pazzia?

=

Indispensabili ai temperamenti sanguigni, pletorici, obeai, artitrici, gottosi; ai diabetici: a chi soffre di stitichezza, di emorroidi, di renelia;
a chi ebbe itterizia, coliche epatiche.
IN TUTTE LE FARMACIE E DROOHERIB

LA

KARLSBAD

DTTALIA

ijinvin. • i '

IL PASQUINO COLONIALE

COME VORREBBERO CHE FOSSE FATTO IL " PASQUINO''
IL RATTO Dl
VENERE!

METTERLO E NON
METTERLO!

La notlzin, giuuta da Homa, che é státa rapita Ia Venere • Qenltrice,
di
recente
scavata, non poteva lasciare
indifferentl degli uomini come
nol.
Degli nomini
cioé allenati
alie pronte quanto acnte rlcerche personall secondo i dettami di quella speclale polizia che, monsieiir Bertiloji,
prima, e Serlok dopo, non si
8(1 perché, lianno modestamente chamnto sclentifica.
Dopo di che ei sembrerebbe
alqnanto supérfluo fare osservare come i risultati ottenuti
sieno stati tre volte stupefacenti. Una prima volta per Ia
prontezza, una soconda volta
per Tacutezza, e terza volta
per Ia schifezza
che n'é vennta fuori senza alcuno sforzo.
Dohbiamo dirvi come siamo
rinsclti a scoprirc dove é anda
ta Ia Venere Genitrice? Sou
mlsteri dei mestiere. Tro-ppo
lungo a dirsl! Tagliamo corto
e veniamo súbito ai grano: Ia
Venere Qenitrice ó andata in
Francia!
Salute a lei, a noi e ai
franccsll
Noi altri italiani, per grazia
di Dio, non abbiamo bisogno
delia Venere specialista in procreazione; a noi basta iincbe
una Venero di seconda mano.
Mentro cho per i nostri eugini francesi quel tale affare é
próprio una questione di vita
o di morte, tanto cbe Ia Venere Generatrice é loro
piu'
necessária dei pane.
Se Ia tengano dnnqne, e ne
fi) cela no buon uso.
Terremo d'occhio Ia natalitft francese; e, se anche con
Ia nostra Venere fíenitrice Ia
popolazione non accennenii ad
aumentare, non si scoraggino
ancora dei tutto 1 carissimi
eugini: hanno sempre da sperare che, un giorno o Taltro.
arrivi loro. da parte delia Di"
rezione dei nostri IMusci, un
Ercole Qeneratore scavato di
fresco!

Afferma miustre Leonardo
Kianchi, detto II padre dei
pazzi, che il cervello clell'iioino 6 una foglia di cipolia, c
che ognnno di noi — o di voi,
se non vi dispiace, colendissimi signori lettori — puô finire ai- manicômio per il motivo
piu' scemo e piu' futile che •sista ai mondo. Non si impaz: isce soltanto nèilo studio dei
■noto perpetuo o deirelisir di
lunga vita si puô anche smarlire Ia ragione nello studio dei
cambiamenti di stf.gione ap
plicati ai cambiamenti di abbigliamento.

DR. Q. A. PANSARDI

Specialista degli Ospedall
dl Napoli e Parigf
Vi* nrínarie — Siflllde —
Pelle e MaUttie delle
Slgnore.
Cara speclale delia sifiHda e !
cora radicale delia blenorragia ■
acnta e crônica e di qualunque ■
malattla delfapparato genito- •
urinaria delia donna secondo '
gll ultlml procesni. — Cônsul- '
torto per gll uomlnl: Dalle 9
alie 11 e dalle 14 alie 1S 1|2;
per sole slgnore dalle 16 alie 17.
EUA LIBBRO BADABO', 67

CACCIATORI

— Toh! Beco Tautore delle
opere incomplete! Hai avuto.
il lampo di gênio di preudere
teco il soprabito, ma ti guardi bene dairindossarlo! Che
razza d'uomo tu sei? Chi ha
Ia comoditfi e non se ne serve
é uno seioecò! Perché porti il
soprabito sul braccio, se, con
questa brezzolma. non Tidos
siV Lo porti soltanto per figura? B' consumato, lacero, il
luo s >prabito, per cui lo Piioi
esibire soltanto ripiegato in
qivittro sul braccio? . .
Mortificato, í.llora, voi vi
formate, pregate Tamico di
aintarvi, indossate il soprabito, gli frtte constatare che esso non é consumato né laceE' stata proibita Ia caccia
fino al 14 Aprlle 1929.
(Dai glornali).

vi mancano 100 milrels, peí
andara a ritirarla, vorresto
sal tare addosso al vostro interlocutore e portargll via 11
naso, cou nn s do boecone. Ma
non lo fate. Vi frenate. Dopo
di che, lentamente, tomate a
sfilarvi 11 "ipaletot", lo ripiegate e lo posa te nuovamente
sul braccio. Fa freddo e lo rimettete.
Ma nou avete fatto altrl
■ enti passi cho incontrate ina graziosa aignora,
cnl voi
fate Ia corte, e che si reca ftl
Munlcipale, a sentite Glgll,
con suo jnaílto. Ia qnale vi
abborda risolutamente:
— Numi, voi andate In giro
(on il soprabito? Ma non sapete che c"6 delia gente che
fa ancora 1 bagnl di maré? AVfte fvediov
E'
pos«iblle7
Eceo: lo vado lutta scollata:
braccia e spalle nude. E nou
ho freddo affatto, Io... Quanti anui avete, ormni, amico
mio? . . .
Sotto ia doecia freddu, avvilito, esasperato, voi sfilatc
di urgenza,
nuovamente, 11
soprabito e piantate Ia slgnora di botto, tirando innanzl.
<.igrignando i denti, e pensando che...
... che ei vnol molto poço,
spesso niilln, a questo mondo,
per andare a finire difilato al
manicômio!
«•.•■■•■i«..»..>..#..t..g.H..>.Hll>„>,,>,l,l.«.,>i,,, ,,.,..«

PER RIDERE

Siamo alia vigília dei tempi
caldi! Evviva 1 Freddi!

* • *

Pirandeiio si é fatto attore
e va alI'e.stero: un personagglo
In cerca dei diritti d'autore! ^

* * *

Lo scrittore italiano che Ton.
Lanfranconi detesta é Saponaro.

* * •

Proibita? Sono appunte le cose proibite che mi piacciono..
Non scrollato Io spalle: par"nino sul serio. Avete provato, infatti, In queste sere dl
settembre, a uscire con un leggero soprabito addosso? La
brezzolina vi aveva suggerito
questo comiplemento indispensablle delia toletta; ma, appena iucontrato il primo
amico. in istrada,
siete stato
ferma to:
— Toh! Sei uscito col soprabito? Non hai
vergogna?
Sei cosi' glovane e batti i
denti pel freddo? . . .
Mortificato, allora, vi viete
tolto il soprabito e avete proseguita Ia vostra passeggiata
con rindumento ripiegato sul
braccio. Dopo cinque minuti
avete incontrato un altro amico:

ro, ma é nuovo, e riprendeie
il cammino.
Ma dopo dieci passi incon
trate un «Itro conoscente:
— Beco Ia (".ifferenza tra
Tuomo che ha danaro e Tuomo che non ne ha! L'uomo
che ha danaro indossa il soprabito anche qnando non ve
ne é bisogno, perchí; ha 11 dovere dl esibirsi con il suo belrindumento
nuovo;
ruomo
che non ha danaro mette 11
soprabito soltanto quando non
£ piu' possibile farne a meno.
e quando Taltenzlone delia
gente non é piu' tratta a poyarsi su di esso!...
Bravo,
bravo ml compiaccio moltissi mo. . .
Voi che, viceversa, avete una "duplicata" da pagare e

11 Re ha approvato il decreto che da un nuovo berretto di feltro ai soldati di fanteria.
Vittorino dá ftltro.

Falllimntl
e Concordatl

Per Organlzzazione dl
socletft anonlme — Oontabilitá avulse — Blorganlszazlone dl contabilltft arretrate — Contrntti dl socletA
commerclall — Concordatl — FaUimenti — Wfesa di credltl — Bsaml dl
libri — Bllancl — Dlrlgersl ai

Rag. Ubaldo Moro

üfflcio: Rua Libero Badar6,S2
Telef. 21520. BesMente: Rua Aliemanha, 36 (.fardkn Europa.)
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IL PA8QUIN0 COLONIALE

C^, in Colônia, un pazzo che vuol turbare i buoni rapporti che esistono
fra italiani e brasiliani!
•«!•■—►!►«

C^ <' 'X'»- P^Pfl,

«0

SONO

(0 SONO
l»ÍU ASTUT9
Dl nCNCCHETft

MANICÔMIO Dl
JUQUERY
il Fasciu di San Paulo
sara lUnvitto e inviricibile battaglione d'assalto diclru ai qualu c iutorno
ai qualc s'adunerá Ia moititudihe di
tulli i fralclli noslri sparsi in questo
imnieuso paese, per Ia gluria d"Italia.
sul limitare d'ogni vittoria.
(Trascritto sul "Piccolo" dei 17
Settembre -1928)

"To «»«N»
Plü RICCO OGL
CONTE

LETTERA APERTA
AGU AMICI BRASILIANI,
II "caso Frcddi" non dovete prenderlo sul serio! Ascoltateci: nei 25 mini, da che risediamo in iBrasile, ne abbiamo
visti sfilare dei giornalisti nelle redazioni dei giornali italiani;
ma nessuno si é mai permesso di minacciare e di ingiuriare
giornalmente i brasiliani come fa questo Freddil

Oi

Erano altri tenipi. Oggi, dopo Ia guerra, c'é moita gente
fuori di postoI
Amici brasiliani, voi, che siete degli spiriti superiori, vi
sarete facilmente convinti che quel giornalista — il quale
crede che sia tramontata Tepoca delia buona «ducazione e
vuole stare in casa degli altri, sputando in faccio ai padroni
e ingiuriandoli come un facchino — é semplicemente un pazzo! "O pobre homem é louco, e a família não sabe!
La Colônia Italiana — da tanti anni domiciliata in questo
paese — tranquilla, laboriosa, aliena da qualsiasi avventura
e realmente amica dei Brasile, deplora il "caso Freddi". E
poichè i pazzi non vanno castigati. ma curati vi prega, per
mezzo nostro, di raccomandare quel giornalista ai direttore
dtfirOspizio di Juquery.
IL "PASQUINO COLONIALE".

m^^
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IL PASQUINO COLONIALE

PROWISTE!

" LA BOCCA DELLA VERITÁ "

Al Piecolo c'é delia gente clie
.soffro dei biiHo <li S. Vito.
(Voei in giro).
II

.

LXXXVI

<:
•*

In mi ridotto a cavnlier dl struda
Vi}.'ilc c pronto il Diica rlinanea,
intrciiiio asjieltinido con Ia HiMidn
' il noinico ché lá corto dovea
j

■J

Ma indletro ritornarono sflniti,
rilentiindo di prender qncl rklotto,
uou IIíM' di fronte ma liensl di lato.
Ma i rouibl dei Vcsnvio eran seguiti
per (juellu stradu serpeggiante sotto,
e ."Misaniello stavu lá appiallato.

— Bii.steraiiiio?

Confronti
. . . hiríogua tagliar nctto nelle vecchie amicizie!
. . . riiuluslfiale e il banchiere clu; danno l'appoggío a chi ó snltanto
italiano e iium fascista.
sono dei traditori!
(Discorso pronunziato sabato scorso, ai fascisti di S. Paulo),

VERITÁ CRUDE !

rassalto sositouiT do Ia iiiasinida ;
con Ia HperiUISMI sempre nella dea,
clie felice fa<iea (jiiella contrada
e ai ponte Maddalena risplcndea;

.allestero voi cercherete di smussare gli angnli, rendendo il giusU»
unure a quegli italiani
che, prima di voi, hanno'
falto ilnl hene materiale o spirituale in pró dei
loro fratelli.
(Pietro Parini, Segretario dei fasci alPestero.)

no noti)
molti conuazionali
%)pr dimostrare alie superior!
autoritá in Itália che era ot«IIIIIIIIUM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminninuiiiisnn^iinnimiuin" ;,
li ma mente apprczzata Ia sua
i)
opera. Pochi giorni fa i suoi
Riceviamo e pubbllchiamo: ,
leccazampe dei Consolato non
Santos, 17 Seltembre 102l 5
fecero .che andare a destra e
Caro Pasqnino,
sinistra per ottencre delle adeContinua purê per Ia tua
sioni ad un banchetto eho ii
via che é Ia raaestra! Tuttl 1
Console pretendera gli fosse
nuovi arrivati alfestero hanofferto, per poi faro il bei geno avuto un solo mérito, qnelsto. Molti firmarono per il
lo di mettere Io scompiglio in
quieto vivero, molti altri per
tntte le colonie Itallane all'ele minaccie che fnro.no fatto
stero. II giorno delia resa dei
nlle (Stessç persone. Oggi si
conti verrft per tutta questa
organizza nna pergamena da
frente.
consegnare alTBgreglo Duce
A Santos l'attuale Console numero due, alia vigília delia
ha messo ali'Xnclice le persone
sua partonza per gli ottimi
piu' coito delia nostra piceola
sorvizi resi alia Colônia di
ma patriottica colônia ItaliaSantos. Saranno fatte delle
na, ha somhiato Ia discórdia:
cosa qnesta prima sconosciflta. ra])presaglie a questi antitallani, cosi' sono diiamati dai diQueílo che piu'
impressiona
rigonti attnali delia Colônia e
sono i metodi (li questo secondo Duco, dopo aver distrntto dei Consolato. Uomini nuovi,
sistemi nuovi. é própriamento
quello che persone dt grandi
iipplicato non <? vero; Caro
benemerenze arevano costruito col lavoro di diverse decine Pnsquino? Vorrei domandare
di anni. I>'anno scorso visto il nd ogni firmatario dell'album,
dei banchetto e delia pergaeattlvo vento che sottiava per
le nnumerevoll gaffes com- mena se firmarono spontaneamesse, per 1 vari intrlghl e Ia mente o in qual modo firmamaldicenza, fece organizzare rono] e ne sentirommo delle
un álbum sul qnale fece figu- belle.
rare le firme dl (e 1 mezzi soUn ttio assíduo lettore

G. Cavaliere
^IIHIIiiCliilllilillliKllilIlíNIIIIUIIIIIIINIIICJIIllllllltliMIiltiitiniiMIllülllllllClIllll^
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HOTEL ViCTORIA

í

n Cdstrale —• Strettamente iRmisiiarc — ACQHa corrente =
~
e telefono In ognl stan/.a -— Appartuntenfl —
=
5
Cucina ItalUn». - - Cftttsor.inte.
=

|
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—

— NuovoPBor.iuatA.iuo;

n

JOÃO •OLL&zzi** i

£ Largo Paysandu*

Tel. 4-6740

1

S. PAULO
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| Dott. NICOLA JAVARONE

|
rieirOspedale Umberto I — ABBlstontc deliu Clinica Pedlatrlca
1 ticlln K. Unlverslta ãl Napoli — Ex-medlco deirüspedale "Pau| Rllipnn" per Bamblni — Chlrurgo degli Ospednll Riunltl — Ma1 lattle dei bambinl — Oonsultazlonl: dalle 9 alie 11 e dalle 13
|
alie 18 — Av. Rangel Pestana, 130 — Telepbone, 9-2376
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ANALYSES

DR. LUIZ MIGLIANO

HBACCAO DH WASSEEMANN
AUTO-VACCINA8
Exames completos de Urinas, Escarro, Fezes, Sangue., Pu'» e outros
Hiudatos, Sueco Gástrico, Leite e Tumores.
BÜA JOBM' BONirAOIO S.» 11-A
Bxpedleute de 8 1|2 As 17 korts
Teleykone 1-0426

^

DR. ALFIO GRASSI

CH1RURG0 DEL POLICLINICO ED OSPEDALI Dl
ROMA
Medicina e Cbirurgia In generaie — Malattie delle 81gnore — Vie Urlnarie — Tirolde (Gozzo) — Ostetrlche — Consulte dalle 8 alie 10 e dalle 2 alie 4. —■
Rua Verguiero, 358 — Telef.: 7-O406. — S, PAULO
jPSHSESHSHsaHEsasRSEsasíSHiJHSHSEsasasHsasrasHKSHsasassfiiasH1!!'

BAH E RESTAURANT A LA CARTE
PIAZZA DB. JOIO MHNDBS, 4
Cnclna famlgltare con tntto 11 c»nlerte — 81 aceeitan* penedonistl
— Aatortlment* di vlnl stranlert • nailonali, • praul modlcl. —;,
AperUi tino «11'1 dl nette. Le Bectott, uceod* dallo latf rinaUnl,
tr«Ter«jm> in jgjgtj Bar t»tt« le e>m»'lit>.
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IL PASQUINO COLONIALE

RISULTATI

Vü cruripo (li sfiidenti vuole impastellare il "Plcpolo".
(Voei In giro)

1

i

■~<~.~..>

sono simpático; non posgeggo
una Fiat ultimo modello, ma
posso fare trenta volte di seguito — senza stancarmi —•
il giro dei Triangolo; non sono elegante nel vestire, ma,
almeno ogni tre mesi, mando
i miei indumenti alia lavanderia ExceV-, o-.-.
Se cila ha un cuor d'oro,
come ha un viso di angiolessa,
abbia misericórdia di chi arde,
Imicia e si consuma per lei.

Spero in una sua gradita ri»
sposta, che sara a rugiada
benéfica che domerá l'incendio dei mio cuore.
Tutto suo
Matteo /Vlalpensanti.
RISPOSTA
Egrégio Signore,
Se il suo cuore ha preso incêndio, corra ai telefono e
i liiami in soecorso i pompierl.
Tutta di mio marito
Pasquarosa. Onestini

LABORATÓRIO DI ANALISI

IM ««ti HSÜINO ttÀciatj — con longa pr«ttcâ n*U«iitle« totltutu à^siear dj j». I'*«l» <i nelCTitltat* OswtMi Cnii dl BI* —
E'»».!»'!'!- d! Weh! Tm«riii o tHtovs.elnl — BMiae complot* dl arlna.
f«p1, tiioarl e frummenti (mtnlngloi — Ladetn Dr Palot», 10 —
'Irieit.: 2-s-«S!í — TniU l (laral 4tllft 8 «Ue 18.

Don Chixotte — domlneio a <liiliil!in" dei "consenso'
Ma che sin vero che chi seinlnn vento, raccoglle teiupesta?

MASSIME
E MINIME
— L'esperienza
degli uomini.

é

il fana/e

PINDARO
— La vera saviezza delle nazioni é Tesperienza.
NAPOLEONE I.
— L'esperienza é una maestra
che fa pagar care le sue le=
zioni: ma ella é Ia sola da
cui possano imparare i pazzi.
QUERRAZZI
— flran maestra é di noi Tesperienza!
S. ROSA
— Credete a chi ha fatto esperimento, che qucllo é il primo libro delia terra.
Q. GIUSTI
— Provando e riprovando
OALILEI
— L'etá e Tesperienza sono
due linee che arrotondano e
addolciscono le asperitá e
grimpeti delia prima gio»
vinezza, e formano il carattere.
G. DUPRÉ
— Per correggere e prevenire
Terrore, c'é bisogno di esperienza,
ROUSSEAU
— L'esperienza é il primo dei
filosofi.
BYRON
— La saggezza pratica non
s'impara che alia scuola
deiresperienza.
SMILES
— Colu! che si crede- tanto
perfetío da non avere alcun
bisogno d'ínipare da altri,
non fará ma! nulla di buono ti &} gevríáe.
*' LO STESSO
— L*esperienza vale me^zo
' fico secco'.
' 'FREDDI (íiel "Piécolo")

II nuovissimo Segretario Galante
Parodia dei Piccolo;
col permesso delle Superíori Autoritá).
Qentilissima Signora,
Chi osa indirizzarle questa
missiva conosce lei da parecchi gíorni; ma lei disgraziatamente non conosce lui. II quale non essendo un Don Abbondio, che diceva che il coraggio
vero non puó darselo da sé,
prende tutto il suo coraggio,
per manifestarle tutto intero
il suo amore.
Io non sono rieco, ma sono
un poeta; non solo bello, ma

Nel prossimo numero
pubblicheremo:
- Lampi e tuoni in Colônia!
- Danari ne tenite? Embé,
mettite accá!
- Gli apportatori delia pace
Coloniale!
- II retroscena di un grosso
affare giornalistico!

Nuovo campionato palestrino

Nolla festa pnlestrina, dl domenlca scorsa ei é nianj?iato e bevuto
ahlxmdniitemente.
(Cmoiaea sportlva)

,,Dr. Ljicio —iSo»fo mnHo em ver que os mens amigos paUslrir.os xrui cãinipeões tiiiuilieiu nos bn.uquetes
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IL PASQUINO COLONIALE

A RAPPORTO!

m

l

m

Sp«lett« — Perõ non ha parlato inale dl.
Scarpia — E.. . allora sou fe«serie!

Solto, a chi iocca
■tTtttTttttTTTtTTTTTTTTttTTTI

— Plotone, attenti! Contate per <lue. . .
— Per fila tlestr, destr!
— Di corsa...
— A terra . . . Punfarm!
— Per sfilare In iparata,
gnlda destr.. .
— Perepepé? Pereperéêé...
* « •
— Ma che cosa c'ô? Siamo
alie manovre (Vautunno? Siamo allu vigília di una guerra ?
— No; si stanuo istruendo
i "battaglioni d'assalto" dl cul
parla 11 Piccolo!
— Per far che cosa? Per
"assalire" chi ?
— Eh? Andategllelo a domandare,..
» « ♦

l\

Si é roso uecol <li bosco im
Ttzto che ha fatto deite tmtfe miclie ai Oonsolato Kallano.
(Cronwa clttadlna).

E che? Si vogliono far passare rtei brutti qnarti tl'ora ai
Ia Colônia?
Biwogna reagira! Parlar
chiaro! Scindere le responsabllltá...
Le "lingere" non hanno
nulla da perdera! OJíííí ouidomani a c-íi dei diavolo!
Ma chi sta qni ed ha degll
interessi ed ha dogli amici ed
ha dei parenti deve dlre
un
rinoluto: alto IA!
» « •
Adesso si capisce perché In
magííior parto dei ragazzottl

E

arrlvatl ieri, non portano il
ca.ppello!
II cappello? E perché? Per
coprire che cosa?

• • *

La crisi dei FanfiilJa si risolverá fra pochi giorni, con
Varrivo di Rotellini.
Curare Ia crisi aniministrativa. sta bcna! Ma <t'é Ia
crisi delia' redazione, che é
gravíssima! Ci ipeuseranno?
« « *
T'ii redattore dei Fanfulla si
G alloutauato bruscamente da
S. Paulo. E' partito pel paose
dei tabacco di lusso. Dicono
per dimentlcare un amore infelice.
Lei, rieca di dnnari, lui, ricco (1'ingen.gno; ma i parenti
hanno urlato:
—■ LUngegno trova forse da
scontare delle cambial! nelle
banche?
» » »
Xon é passato ancora un
mese che i nuovi giornallsti
hanno proso possosso dei Piccolo e raimninistraziono di
qual giornale ha pagato giil
un conto dr57.$ per "amolar"
deli o forbiel.
» * »
II caso delia "bomba" ai
Piccolo, é veríssimo. L'autore
dello schcrzo delia "vaselüna"

OnribaUU!
M»

i» ii

»

ni

i >»

é un burloup innocuo che ablta
ai Camljucy.
Non ci ricordiamo pin' como si chiama; ma O ponoscintissimo!
» » »
II
"tenore
d'operetta"
riuando non ripete il disco
delia "fratellanza nei banclietti", stona inaledettamente.
L'altra sora gli hanno fatto
una serenata e gli hanno canta to In canzonetta:
faro plcclno, no; cosi' non
Al Piccolo hanno incominciato a pubblleara il "Segretarlo Galante",
Poi pubbllcheranuo "L'igieno deU'aniore"! Un bel di'
vedremo stampati i numeri
dei telefono delle case di "rendeü-vous"; poi i noml dei mediei che curano le malattie di
ouei certi "infortunii sul lavoro"!
• * •
Al Fanfulla si pubbiica tutto qnello che certi "omenoni"
gli mandano. Xon ti leggono
nemmeno "quei manoscritti".
Un bel glorno ■pubblichernntio
auche delle insolenze dirotfco
ai proprietarl dal giornale?
* * *
II Piccolo si d oecupato, lari Taltro, deirattlvltft degli
Italianl in Califórnia. Domani
si (Kcnporá degli italiani che
vlvono nel (liappone; dopodo.

USATE PER LA VOSTRA lOIENE

QYROL

BOATOLA CHíí'.' J»0 OABTIN»: •$

mani dl quelli (lie vivono nel
Madagascar.
Speviamo che, dl qui a 20
anni, 11 Piccolo si occnpt delrnttiviti'i degli italiani di S.
Paulo.
In qnasta settimana Ia Societft degli Stufi" ha, anmenlato enorinemcnte il numero
dei suoi soei.
Fra coloro, che non si sono
ancora insçritti, ve ne sono
inolti che hanno pçrso Ia pazienza. C'é delia
gente che
coniuga:
— Io sono stufo!
—- Tu sei stufo?
— Ah! colui C stufo!
— Xoi siamo, . ,
— Ma —ha domandato uno
cho C dum dl comprendonio
— che cosa siete?
E 11 coro ha risposto
— Xoi siamo stufi di pagarei
II "tenore di operetta" vn
urlando:
— Cé delia gente che osa
di dire che Ia Colônia é Btanca
di darei dei soidi?
A morte! A morte, questa
gentaglla!
Scarpia, il polizlotto dolTAvenida Brlg. Luiz Antônio, é
felicíssimo delia piega che
prendono le cose. Va sbraitando:
— Chi non é con nol C> un..
Cambronne!
Ala che gente .pulita, Ia gente nuova!

.DI8INFETTANTE - DEODORANTC

Curativo «ovrauo negli scorrimentl fetldl,'infláMnaílonl
dell^tero o delle ovale, dolort ulle «vai», coUBie ddl'«tero, catarro nterino, blenonagla delia donna, dolurl
delle meBtruacloDl. — L.'ueo glornallero dei QYBOL
dlalufetta e conserva Ia vltallU delVuter» e delle Mal»»;

^^^m
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IERI E OGGI!

U^ii^lMifll

La calunnia ó
um venticello

10' lumineute il vulu <li nu
idroplano capace di portare
In pochl giorni 100 paHHeggieri dairitallu aU'Amerlca dei
Sad.
(Dal glornall).

UIIIUlilllllimillllllHIIIIIIIII;»,,,

Hllimmuiniiiii!iiiiiiiiiiiuimiiiim{miiim!i;uiijii:iiitiiiniiiuiiiiiimmiiiniimiiiiiim;imiiiMiinii!ii«ii'iili<nimiiii'

leri Taltro siamo andati
dal Console Italiano:
— E cosi, sig. Console, non
6 venuto nessuno da lei, per
documentare qualctie ma/efatta nostra... ricatti... furti..
— Nessuno; ma...
— Ehl Lo sappiamo! Quel
suo "ima" é eloqüentíssimo!
Siamo piu' vecchi di anni di
lei, e anche piu' vecchi gior°
nalisti di leil
Dei ricatti non si lasciano
mal traccie; e, quanto ai furti.
Ia polizia, per quanto indaghi,
non riesce mai a scoprirli tutti... Cosa vuole... Ia fortuna,
nella nostra vita brigantesca,
ei ha aiutato!
Stia bene, e... ei saluti
Preddi!

» •» »

Quel "ma" dei Console ei
fa dubitare che il nominato
Freddi dei Piceolo, lanciando
contro di noi Taceusa di ricattatori, non abbia detto
che.... una parte delia verital
Doveva forse dire che siamo — oltreché dei ricattatori
— degli spacciatori di biglietti falsi, dei truffatori in grande stile, dei violatori di minorenni, dei parricidal
Secchi — Quu.ii come ai miei templ, che si veniva in America in 6 meei!

LIBERA-NOS...
Caro Duce, te scrivo sconsolato,
Te scrivo sconsolato da lontano;
Er core mio s'é troppo addoloralo,
Te scrivo co Ia penna e er core in mano.
Nun ne potemo piu', Duce beato,
Semo ridotíi a lá dasciugamano,
Senza pote fialâ, che purê er fialo
Nun conta piu' come diritto umano.
Facce Ia grazia, Duce santo e bello,
Manna Ia gente che conosce larte,
Er lavoro, Ia pace e tutto quello
Ohe produce e che vive senza parte.
Nun ce lasciá mori de manganello
Da quelli che fimbrojeno Io carie.
ITALIANO

• * «

Una cosa non riusciamo a
comprendere: che, cioé, Ia
gente, che crede tanto facilmente alie calunnie, questa
volta non ha creduto alie parole di Freddi.
Qente, che conoaclamo da
venti e anche da venticinque
anni é venuta, in questi quindiei giorni, incontro a noi sorridendo; e, tendendoei le mani, ei ha detto tutta Ia sua solidarietá con delle parole co.

me queste:
— Ma chi c! ha creduto?
Ma li lasci cucinare nel loro
brodo... Devono essere dei
menteeatti...

• « •

C'é stato uno, che ei conosce da vlcino, il qiiate cl ha
detto:
— Se ben ricordo, il ricattato e il derubato, piu' di una
volta, sei stato tul Ti ricordi
di I5 anni fa quando lasciastl
il "Pasquino" a quel napoletanotto e a quel calabresino?
Te ne hanno... "fregato",
dei danaril
E tutta Ia banda di quella
gentina che hai incaricato delle esazioni fuori di S. Paulo?
Quanti salassi ti hanno fatto!
• • »
II Sor Freddi ha voluto
ribattere. Ia settimana scorsa,
1'aceusa che noi siamo dei ricattatori, dicendo:
— U direttore dei Pasquino
ha mandato da noi un "servitorello" per offrirci Ia vendita
dei suo giornalel
La ribattuta é cosi' stnpida,
che potrebbe stare a fianco di
questa notizia:
"leri il piu' rieco gioielliere
delia cittá ha offerto a Brodo
Ia compera di una grossa partita di brillanti".

• • •

Finiamola! Cosa rispondere
a questo lépido Freddi, piovuto in Colônia per far ridere Ia
gente con le sue grosse insolenze? Castigarlo?
Ma no; non ne vale Ia pena!
Basta oueinarlo, settimanalmente, qui sul Pasquino e
far ridere il coito e Pinclita a
sue spese!

jiiiiiiiNiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiijiiiiinniiiciiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiu
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AlQUi SI SANA

RUA il DE AQOSTO, 76
TELEFONO 3-4336

TUTT1 I OIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA
Vlal Barbera, Grlenolino, CaUbress, Oaitelll Bomanl, Blanc*
e Bouo — ITormaggl, Provolonl, Conserva, PomtdOM ai natnnle — Biaachetto — FoUpl — Sepple — Uomardlal — Voachi
airoltc 6 alio stnfato — Tartnll ^ Oalamal Ma tinta —
PUeUl — Baletcda, «ee.

'•^AXlHMlUf

J. GRADILONE
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IL PASQUINO COLONIALE
PATTO
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Troppa grazia, S. Antônio !

KELLOG

l portoghrai hatino rlcevnto n
Símios una «i"<>«>ít ueonfltta; 10 a
zero!
(Cronnca sportlva)

Peusale clie In (piesta valle
di laerime c'ê nu povero cronista, ehe ha tale una treinarei Ia ehe 11011 vuol veder nessuno...
K non dorme e non mangia
o non lieve da tre giorni. aspottando di vcndicarsl. I)omenica será. Amen !
■«-a-v;rHt^.-y<t^*T WWWWW*

rHIIíPUOlA, PARTOS M
MOLKSTJAS DK
SENHORAS

Dr. Nazareno Orcesl

ClrurRliln Ho Sanatório do Sta.
Catharlna — Antigo Interno,
por concurso, de Cllnlcji Gync
cologlas, na Santa Casa. —
Asalstciitc lOxtrn
da
Clinica
Obstctrlca da Vaculdailo da
Clinica de 1'artoa, annexa a
Maternidade. — Ueaidcncia :
Rua Angasln, 647 — Telephone: 7 - 2807 — üaa U As 12
no Sanatório de Santa Catharlna — Telephone: 7 - 1087.
— Oonmltorto: Pno^i da St, S
(R.- audur-Salaa 18 e 20).

Flnalmento amici!
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IL XX SETTEMBRE AL
CIRCOLO ITALIANO
Lm festa, intletta dal OlrcoIo Italiano per pomniomoravc
il XX Sette.mbr(., lia avulo
un eslto suporiore alVaspeltativa.
I vasti salonl rlecamcnte
addobbatl c starzosamento IIluminati furono presto gíemlti ila una folia ili soei eil
invitati, fraternamente ed italianamente uuita.
Verso mezzanotte, ai termine dello spettacolo teatral.',
il R. t'onsole, seguito da autorita ed esponouti delia colo:
nia ha fatto ingresso nei sa_loni dei Circolo, aoeolto da vivi applausl e dal suono delia
Mareia Ueale, cui ha fatto
immediatamente seguito Muno Brasiliano e ITmio Fascista.
Le
danzo si prolntignrona
»ino n tarda ora.
NUOVO RESTAURANTE
Si é inaugurato. giovedi"
scoiso, il nuovo restaurant dei
Parque Antaretiea, di proprletft dei sig. Lnigi Olcognatl.
Furono preseuti alVattO
inangnrale números! invitati o
1 rappresentanti delia stampn
clttadina.

m FELieiT^ UI£H
DAL

ei£LO

0^. ANOELO ROMOLO
OE MASI
iWIle Cllnlche dl íMí»
r. 1'adova
II "torcedor" portoghese — Raios que os parta! Ma se ia
iiniilú ravevsero dala ai Corintli ians. nieno niaie!

Malattie delia peile, ven*ree e slfilitiche — Mnlattle
delle Slgnore.
Vle urlnarie ——
Oablnettu moderno • compleU
ncr ClBt»scopla — Dretroscopl»
— Kluttrlclta medica —
Dlatermla
Teleí.
4-398S
Consultório: Largo S. Epbigenia, ia - Sobrado
üalle 101.2 e"'dallc 2-4.
lUall» 1 allf S. cMMl]v*m«Dti
per Hlunorel

Grande vigília. Dopo dodiej
rinvii avremo tinalineute Ia
fiiiiilissima
dei primo girone
pallonistieo.
Non e'é clie dire: Q-lacominelli ha saputo far le eose per
lienone!
AlVinizio, colla squndra deliole, rlserva ai Corintliians le
paytlte secondarie; meutre invia 11 "Santos" e il "Palestra, çoi gluocatori ancora sospesi, a misurarsi eoi gioeatoi-i di Campinas! Uiesee quludi a... seollocare il ''Santos".
Improyvisa ia partlta dei
"Palestra" eol "OommcrciaP'
— glft viuta dal iirimo per
non essersi il seeondo presenlato — dandoei nn giudiee. . .
sautlstn!
E se le eose gli nndavano
liene. avremnio avilto In perdita di dne puntt.
E poi?
Uiiiiiinda i giuochi
rinclié. provando ruim o l'altro,
ai-riva n rlcomiporre !<;
squadrone.
Jt.
Feeoci. qulndi, maspettatamente il Gorlnthians miglior

ANELLI MATRIMONIALI i

n" n i.o posto!

K
r>MOK
HHnctr-r-ri
1'°' eI v»'""11 !1 raéeontare
l/ASA mAbtTTI
Dmi... di esserc una montaLad. Sta. Ephigenla, 3 - S. PAULOgna di sapienza política!

T^no dei rlsultati? Qnesto:
elie il "Palestra" da peso
massimo sta per diveulare
peso morto!
Domenlcn si é tentata 11iiMniezione o per dir meglio
due iniezioni suicesslve. eol
bailo di salmto será!
PerehéV
Per
ereare
(lell'enthiisiasmo?
Ma se i palestrini sono sempre entusiasti!
(liiai, perô a
ipigllarll per il naso...
jier
dieci anui di seguito!
Speriamo elie il Dlo palestrino si Caccia vivo. Dica
qnalche parolna buona n Kttore. se 110 saranno dolori! Dica
ancora ehe Xingo e Serafini
non si fidiuo troppo, mareando due altaceanti per volta.
K ehe, infine. 11 Padreter110 iiensi seriamente alie gam)ie di Amiliare, poiché — e ne
sarete
eonvinti!
senssa
le
gamlie In gambá, non si giuoea il cálcio!
» • »
VI pnrleró delle scommesse
e -<lelle voei In giro?
Non ei mancherebbe altro!

LIQüO^EfiVE
dei Or. ATT1LIO CRAVBRi
dl Milano
dl -effettl sorprendentl
neüa enr» deli'

^smü.Bronchial»
o nervosa

latituto Scientlflco S. Jorge
PIAZZA DA SE*, 40
\r. vendlia niDe prinely!!'
I'«rinae|p e Orojther!"

Alia Piazza e ai
Commercio
Dichiaro di aver traferito
Ia mia residehza da Santos a Rio Preto, ove ho
acquistato
iI
Pastificio
Mortari, alia Rua do Commercio, 2I dove saro sempre a dispozione di tutti i
miei vecchi amici e clienti
LUÍS MARCHESE

*—^mimm
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IL PASQUINO COLONIALC
LETTERE

Dl DONNA

Mio cnro mnvlto,
Túlio vu bpné per \:\ nostrn
Sdiiiii-nz/ioiic toriing'ále,
(5iovodi' lui piirlnlo con ['«vvoca|ci i-hc in'li;i rlcevnto ut)ll "mlta espansloue.
Ohc! orno gentile o come 6 alln 'lllnn((,. Perché é fatto cosi',
lir famigllii magari é soocclatore; mu davaritl ai cllenh!,
Hpecialmente -se 6 una bella
(loium. dlventa melllfluo, fn i'.
hoeehino, rocchi rlolel e finisce ehe ti mette Ia suggezíone
'fn corpo. Inwoinnm é nu omctlo iievicoloso, pcrcliG ilove noü
arrlvn ei
tira, ii ciippeljo.
Ijiiiiiulo lio csposto l;i t-osn e
sli ho íatto vedere como sta-.
■ va. In fuccemlã, lui ha súbito
siwlinto Ia mia poslzzione e
ha dett» ehe eva necessário un
aocórdo tra le due parti (Ia
mia e Ia tua) e ehe voleva
Ia raggione ossia il motivo
deliu domauda di dlvorziò. Io
ei ho risposto ehe poteva mettere Ia solita incojnpatibilltft
di earsltcre; ma 1'avvocato
m'ha assiciirato ehe si anderchhe troppo per le lunghe
pârcbé ai tribunale fa ipiu' effetto il dlfetto fisico e si riesce prima. AUora siamo rimasti d'accordo ehe il difetto físico ee Tliai te, In quesfaltra
lettera ti spiegheró quele; cosi' ti potrai regolarei
Seusa
tanto, Miinantonio mio, ma
fai anche quesfaltro sacrifício! i<V per Ia mia felicita e
per il tuo decoro. B vedrai
ehe tutto audm bene, Perô —
e questo te Io dico molto Chiaro — non insistere uella idea
ehe h.il avuto eon 1« zia Sofónislia di farmi pigllare un
aiipartamento per affitare ie
cnniere perché próprio non me
Ia sento. Io ho bisogno di fare

Ia vitu pinttosto intellettuale
« andara ' appresso, nel mio
plceplo, ,'illa corrente dei pen.
siero moderno neirore ehe ml
restano llhbere. IJUIKI Freddl
m'lia asslcurato ehe ei ho una
gran vocozlone per Ia letteratmu e vnole ehe scriva una
novelln sul "IMccolo"
(col
patto di farmela ritoecare da
lul) tnlle le settimaiie. K dlee
ehe polrci fare unehe delle Inlervisle coirominini letterati,
arlisli o via discorrendo In ter
■.'.■.\ pagglna.
Capisel? Sarcbbe Kíí un bel
passo, senza conlare ehe osnl
iirticolo me Io pagherebbe bene assai (^ me Io metterehbe
in corpo non ml rieordo iiin'
se otto o nove col litolo su dne
enlorine.
li con cpiesto bel iirograminn In ml eonalgll di fare TafüítaeiiniincreV
A no,
mal!
i'rei'eris<(i fare il glornulista e
nfflttare 1'idee.
Non credere perô (lie eon
questo perderei Ia mia femmipllltil o. per fnrti meglio capire Ia cosa, dovrei rinunziare
alia
mia grazin donnaiola.
(c'ii;isi tntte le BÍgnore o signorine ehe scrivono, speeie ai
glorno d'oggi, ei lianno Ia pnnlarella dei innsehlo e ei rltrovi sempre un po' di pomo d'Aiiaino in fondo all'anima loro.
("é una poetessa, per eseinipio,
rbe tntte le mattine fa ia lotia greco - romana per diuiagrire con un'amiea. CV; una
serillriie di novelle ehe fuma
il toscnno e qualche volta ricorre alia pipa. B (pninte sono
quelle ehe si radono i baffi e
magari Ia barba'.' Ormal non
e'é serittrlce
ehe si rlspettl
ehe non abbla nn rasolo gillette sulla toletta.
Per me
trovo ehe é una caltiva abbiIndine. II pelo piu' si rade
plu' ricresce e diventa duro.
(Su questo ei faro nn articoio
nelln ilvista di Uubbiani) Dunque é meglio di non stnzxiearlo. Prova ne siu ehe quando
ml faeevo Ia barba sotto le
braccla, come usava 'prima, ü
giorno nppresso mi pareva di
avere Ia carta vetratn. Mi rieordo anzi ehe una será, in
una festa, il Oonte amieo nostro ei aceese un fósforo per
seherzo mentre faeevo 11 saiuto fascista,
Laseiamo, dnnque, il rasore
all'omo!
Ti Imeio. B risiiondl subito
se sei propenso n tutto,
Addio, tua
Poppen,

VINI FINI-VERMOUTH

ENRICO SERAFINO
fíUAN PASS1T0
"ERBALUCE"
/•-^■-■- .-^v--•---^-'w*,^--^

CANALE
(Pietnoiilo)
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TOSCA AL TEATRO
MUNICIPALE
ooa

Tntti l eriUci mnsitali, eoi
brasiliani ,itallani, tedeaclii inglês, turehl e giaipponesl (le
varie coionie straniere di S.
Paulo hanno 1 loro glornali e i
loro eritiei!) si sono trovati
d'aecordo nel dire ehe Tosca
é atato Io spettacolo piu' bello, plu' riuseito. plu'... raagnifleo dl questa "temporada"
lírica.
CYRANO, dei Fanfnlla, aveva prepnra.to un bellissimo
stiuilo sn Tosca ehe Ineominciava eosi':
"La Tosca, secondo quanto
ne rlferisco il Fnnfani e Io storico (Jnglielmo Ferrero (1344i
1220) fn rappresentata per Ia
prima volta a Singapore onde
solennlzzare il centenário delrinvenzione delia maccliina
per euelre, Fn pol repfieata a
Barletta in onere di Federieo
BarbaroBSfl e delia gentile consorte, , , "
Ma lasfió correre; eestinó,
per non far scomparire troppo
i suoi colleghi.
con Ia sua
grnnde erndlzlone e si limito
a fare un soffietto, nnzi nn
mantlce per ènumerare tntti
gli ineanti e 1 pródigi dei eantanti, specialinente delia Muzio,
BALTHA55AR, dei Plccolo,
aveva preparato anche Ini un
articoio, ehe avrebbe stupefatto toute le monde et son...
oncie, ehe ineomineiava cosi':
"II peritoneo del!'intcllettiiallsmo spengleriano
s'innesta.
In qnesfopera, ai primordiallsmo nascente dalle scaturigini
delTessere cntrafntto neiripo.
titosi energética",
Foi riflettè:
/
— Lu filosofia nella critica
mnsienle non é adatta pel jiopolo di S. Paulo!
B anche senzn musica Ia filosofia a
teatro
non
va.
1'irandello insegna!
B si limito a stampare:
, ."Sono lieto di poter eonstatare ehe, nelfesprimere il
mio aipplauso ai bravi Interprètl delia Tosca, sono d'aecordo eol grande físico australiano, 11 marchese Sali di Cnstroearo (nato a Perugia e
morto iier un raffreddore ai
Transvaal) 11 quale dieeva:
"Per apprezzare Ia musica bisogna noa essere sordi",

voee di "menafregista baritonule", avrebbero avuto nn
grande suceesso,
Kra le altre questo:
Numero dodici
A mano destra
Pocclii quattrini
Nella eanestra!
('inqne ritrattl
Nelle vetrine
K cento flaschi
Nelle ícantlne,
Ma salto sn' il Munifico a
dire:
— Gll sta meglio Ia parte
dl Dòn Bartolo.,,
—■ No — nrlo nn tlpograto
— é fatto per fare Ia Kosinu...
B pol Olnnio voleva enntare Ia parte dei tenore, ma tioeta Ia voleva cantate lui. E
Kubbianl voleva una parte anche lui; ma gli dlssero: tu liai
una voee ehe non ai sente!
Non andarono d^ccordo; e
non se ne tece niente,
Sarfl, forse. per un nltr'anno!
UN EPISÓDIO
Una comparsa, ehe fn glá
disoceupato per molti mesl,
nseendo da teatro .confessava
ad un amieo:
— "Vedi ora ehe lio lavorato nella "Tosca" mi sento
veramente come Pnccinl, , ,
VV , ,
— Sicnro, , ,
AnchMn ho
finito Ia , , , Bohéme...
k»»

ARTISTI LIRICI
DOD

C^JMK£

» » .•

Si voleva fare nn'improvvisata alia Colônia, faeendo cântaro il Barbiere dl Siviglia da
alcinii giovnalisti Italianl,
Per Freddl dei Plccolo, si
era no preparate varie strofette ehe, cantate con Ia sua

Beniamli.no CHgii, ritrattato in
un momieiito dl calma quando
non é attorniato dai eritiei e
"iBgli ammiratori.

■
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IL PASQUINO ÒOLONIALE

II
Quando incominciarono ad arrivare in Col onia gli uomini delia "política .militante'
"Pasquino" gridó 1'allartne e segnaló i guai che eventualmente potevano nascere.
Per fortuna in S. Paulo i conflitti dei "po litkanti" si sono limitati ad uno scambio di
insulti. II sangue non é corso. Purtroppo.cosi' non si puó dire delle collettivitá italiane di
Buenos Ayres o di Nuova York. Nel momento torbido che attraverslamo, crediamo utile riportare le "parole d^oro" stampate dalla "Patr ia degli Italiani" (11 giomale italiano piu* anziano e piu' equilibrato deirArgentina) alPind omani di un conflitto in cui vi furono dei morti
e dei feriti. Prossimamente faremo delle altre pubblicatfoni di "parole d'oro" dei giornali italiani di Nuova York.

rhi ha vissnto II passnto delUi eollüttivitú no rleordn i
dissldü, le lotte intestlne per cni le nssoc-ia/.ioni si dlvldevmip
In bande, si creavauo cenacoli e conventi politlcl di Ubern osservnnza, si animava un glornnU»mo piignnce, non sempre rlgnardoso né coerente.
Krano i mali delia vlclnanza. Como i vasi, Kü nomini, sfroKaiulosi, si scnlflBcono e qnaiche volta si rompouo. Si dlcevfl
nuche (;íte erano i mall delia rnsszn o delia gente nostra, ché dne
italiani, d^TUuque s^ncontrino, meítono sn tro Bòctetfl per Io
mono e pinntano nltrettnnte bandlere diverso.
Cera dell'eBagerazione. Non per tanto ii ginclizio eb.be sempre un reale fondamento, ebó gl'italiani. por iin tempo indoterniinato, vipeterono alVeBtero i difetti acqnlsitl nolia dolco
terra natale. Pabbrlcarono case, ma anche ehlesuole; crearono esetnplarl associazioni di mutuo soccorso, scuole l)uone, opedali suporbi e benemérltl, ma anche, Benza fabbrlcnre çamipaniü, fecero dei campanllismo, senza parteclpare alia política
né direitamente né indirettnmente coltivarono, per pettegola
distrazlone, il politicantUmo.
La collettivitá soffri' qualclie volta, sehbene di riflesso,
le vicende degli antagonisml tra i capoccla (capiposto, eapipojjolo, eapibande e caplniente) messi in contrasto dalla amblzlone, dasli interessi, dal levati di lá che ei yfi star ío.
Questo avvenne o poBsibilmente avverrá finché gW nomini non sapranno a che applicare gli ozii beati e le tloti dei ioro
spirito sottile. arguto, pervicace, intraquillp.
Senoncbé le f«rze spirituali degli emigra ti non si dispersoro. I ripiechi personali servirono di Stimolo alfopera, accenrti emnlaziones*i cni restano prove incancellablll.
di emulazione d cui reBtano prove incaucellabili.
La collettivitá non fu mal disunita, nó diminnita. Supero
emigrati e 1'Italla Ia «inale, qnasi esclusivamente per mezzo di
ossi, conquista Io simpatie ed i mercati dei mondo. E' veriti^
che non ammette duhhi e tanto meno negazioul, (ifitaliani
sono statl degni dei loro paose non solo, ma hanno costantemente sentito in sé 11 loro paese, verso cni accorsero spontaneamente, entusiastlcamente non quando era in festa e dai
hanchetti cadevano le briciole, ma quando era colipito dalle
sciagure, era impegnato in lavori ardui, quando era In guerra
con gli elementi e con i nemici suoi.
Gli emigrati, quindi. non içòrsero mai diotro ai favori, ai
premii, alPimplego che sazia, ai potere che gonfia e sodista.
Mai! Dettero quando poterono e non prosentarono i conti alia
riconoscenza.
La collèt^vitíi, ispirnta a tanto disinterosse, ebbe i suoi
fastidi o tormenti, ma non se ne risenti' il patrlottlsmo, che é
fede e legge d'anime aottratte airarrivismo. ai fnnambulismo,
airipocrlsla delia política,
Infatti Ia collettivitíi non conpbbe mai itpliani che prntendessero dl esswe piu' italiani, migliori italiani degli altri.
LMtalianitfi si misnrava dalle opere non dalle ostenzpnl. EJra
primo tra gritalinni non chi diceva di essorlo ma chi si ad.
dimostrava primo nei pensieri e nelle azionl patriottiche, benefiche, nmanitaie.
La collettivitá non conobbe antitaliani né organizzati, né
spiccloll, Se ce ne Eu, qüágli si ritrasse a vivere da sé, con altra gente. (!li emigrnti l'avrebbero ripudiato. conoscendolo.
(Forse qnaiche caso si ipotrebbe citare in molti lustl'1).
Kd eòco Ia ragloiie por cui Ia collettivitá nou fu mai turbata e scissa profondamente.
Ad alti e a fattl nuovl bisogna rlcercare cause nnove.
Parllaraoci francáiuente, guardáhdocl negli oochi como
chi non ha nulla da nascondore ,nulla da temore.
Negli ultimi anui, con Ia buona Intenzlone di fure gritallani piu' italiani di quello che sappero sorbarsi a prova di mitraglla — ei fu Ia guerra —: con il propósito di stringerli ancora piu' alia madre pátria, qnasi fossero sperdnli e perdnti,
si volle aprire in sono alia collettivilfi un campo da glostra,
come il terreno abbandonato e Incolto si appiana, si rnlia peç
esercizl dl cavalierl o di fanti,
Non si conobbe Ia "colônia", se ne disconobbero gli at-

togglamenti, le tendenze. Ia capacita.
Che é avvenuto?
Ognuno ha sntto gli occlll quello che é avvenuto. Fasclsti
e ant.ifascistl tengono il campo, ma non tengono Ia massa degi italiani, i quali, incomipresi, sospettati, angosciati da una
lotta Cül si sentivano estranoi per eoscienza patriottlea e eivile, si sono nilontanatl dai combattenti senza far distinzlone
tra essi, perché gl'ltallani emigrati non giudicano le intenziont
altrul ma se stessl, non si nutrono di parole ma dei fruttl dei
próprio lavoro, non edificano castelll turriti per dare o ricevere
battaglia, ma case prtvate e case sociall, monumenti, obellschi, ospedali e via.
Del resto ia glostra si concreto in asaultl ad istltntl, a
persone, senza approdare a nulla. Le cose sono come erano,
ai punto di prima. Di nuovo c'é Btato un dilagare dl insulti, dl
minacce, di vituperi. B, se questi sono sfoghi facili e gratl a
quelli che vi si abbandonano, non possono piacere agll uomini
delle realizzazlonl plane ma corte, sicure, adusati ai raccogllmento dei lavoro e ai patriottismo laborioso.
Non si sostiene che ia collettivitá abbia fatto bene a disinteressarsi dela lotta aperta nel suo seno. Tutfaltro. Ha
fatto male, anzi. Perehé se Ia collettivitá a mezzo dei suoi
organi avesse ricordato 11 suo principio — qui siamo per lavorare, nou per disputara; per servira ia pátria di opere e di ingegno, non per crearle avventura con ia facilita delle parole —,
se ia collettivitá avesse seguitato a fare quello che faceva,
mantenandosi unlta e salda nella certezza dei bene prodotto,
nalla ferma decisione di produrre altro bene, non sarebbe stata
misconosciuta né presa per pista árida che s'a'mmolli ad ogni
sgocciolamento e serbi rimpronta (1'ogni piede che Ia pesti.
Invece Ia collettivitá s'é ritirata e sono restati padroni dei
vuoto i giostranti. Con questo effetto. Si voleva italianizzare intensivamente le assoclazioni? Le associazioni sono state
nssalite da un'altra parte e vi si sono intrufolati quanti fanno
professione d'aiTÍvismo ed hanno bisogno di tenere un piede
ferino a qnaiche posto per lavorarsi una clientela, darsi una
persona. crearsi una nomea anche a costo di rinnegare ia pátria, protestando di lavorara per Ia sua liberazione da undlcimila chilometri di distanza.
La collettivitá non doveva assentarsi. Gli uomini che essa rlconobbe per eapl e per gulde non dovevano piegarel alia
quietudine dei quieto vivere. Perché nessuno poteva domandare né ha donmndato loro nessuna rinunzla. II Capo dei Governo a i capltani suoi hanno riconoscluto ritalianitá degli italiani airestero ed hanno proclamato Ia necessita delia concórdia tra gli emigrati, perché solo dalla concórdia degli emigrati puõ nascere 11 maggiore prestigio dalVItalia nel mondo.
La collettivitá si adagiava neirassentelsmo lidando che
le glostre non avrebbero smperato raccademia. Ia polemica
scritta ed orale?.
Forse s'llluso cosi'. Ma nou dev'esser piu' cosi' prebé s'é
passato dalle parole ai fattl: corrono non piu' e diatribe, ma 11
sangue,
Non era mai avvenuto. Dunque 6 necessário rifarsl ai
tempi in cui non avvenlvano delitti politlcl in mezzo a nol, e
ripotrare in onore Ia nostra organizzazione di pace e solldarlelíi, o riprendere 11 lavoro armonico e costruttivo.
Qui non si costruisce piu'.
Si abbatte.
»
Qui non si sostiene 1'italianitá.
Si assassinano gVitallani.
Ií non é giusto.
H chi lace, tollera o ohiude soltanto gli ocohi diventa
complico dei delitti. Chiunqne abbia un'autoritó, comunque derivata, rlcercUI Ia collettivitá. Ia vera. Ia grande collettivitá..
Lo si deve per ritaiia e per 11 paese che ei oaplta e per grita'liani.
La collettivitá vuol sorgere, non Insorgerc. E sorgerft, ché
essa si duola soltanto delia disconoscenza di cui é colpita, repudia gli odii che, impotenti a conquistaria. Ia turbano e ia insangulnano.
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NETTEZZA!

ai Piccolo... a prendere delle lezlonl di giornalismo!

II Console Italiano ha denunziato uno sfrnttatore <lel
patriottisrao.
(Dal giornnli).

• • •

Uno di quei giornalucoli che
nascono e muoiono, come eerti insetti, nello stesso giorno.
ha starapato una scempiaggine come questa :

NELLE SOCIETA' ITALIANE

II venditore di creolina — Hanno futto una grossa onlinazione, ma ritengo c-he non liasta!

SOLIDARIETÁ
Fm 1c tante lettero dl solida riotá rleevute in
questl
Kiorni, cl coinpiacciamo di
riprodurre questa, che ó di
nn medico:
Ejjregio sig. dlrettore,
Uu amico mi ha inviato gli
ultimi niuneri dei Pasquluo;
.permetta che mi congratuli
con Lei.
In questl giornl dl snpina
obbedicnza, di stomachovoli
salamelècchi e di vergognosi
•connubil é dnvvero
sinupatico rindirizsto che Ella ha sa-,
puto traceiare ai "Pasqulno''.
Bravo! Sebbene da un pez7.0 lo abbia smesso di leggere i
glornali Itallani, tengo ad
abbonarnii ai "Pasqulno" (-he
potrá mandarmi da oggi
—
Saliiti cordiali.
(Segue Ia firma)
* « *
Non é priva di significa Io
anche quesfaltra lettera:
Segno con molto interesso
Ia vostra polemica col "Plceolo". Io non sono tesserato, ma
sono sinceramente di sentimenti fascisti e mussoliniano;
e credo clie propaganda piu'
contraproducente dl cosi' non
si potrebbe fare.
Se nt accorgeranno fra non
llKfltO.

Salnti cordiali.
(Segue Ia firma)

=f OH

LE WüIlllE

In un telegrnmma dei Fanfulla:
■•I cbmbntteatl dl Treviso.
venuti in pellegrinaggio a Uoma, si sono diretti ai Campldoglio (love hanno depositato
una pietra che pesa :{(■ quintall".
Una
pietra
che
pesa
300 kili! O perehC non chiamarla, addirittuia, un sassoiinOV
* ♦

♦

Una volta i gipmali pubblicavano i telegrnmml che ricevevano. con tutta serletá: serietil neirestendere i telegrainmi e serietíi nei tltoll.
Adesso le cose sou cambiate! OI vuole delia novitti; bisogna fare dei futurismo, anche quando si pnbblicano dei
teiegrammi.
Cosi', come ba fatto il Piccolo di mercoiedi' scorso clie
ha stampato dei teiegrammi
con questl titoii: Una cantonata... dei governo dei Canto»
nil — Elvczia! Non drammatizzarc! — La flotta... svizzera a üinevra!
Giornaüsti dei Times, dei
Figaro. dei New York Herald
prendete ii primo
piroscafo
clie parte ipel Brasile e venite

Stasera Ia Soeietá Italiana
dl Benefieenza "Vittorio Emauueie 11" festeggia il 49.0
anniversnrio delia sua fondazione.
Ii programma delia festa é
il segnente:
OUE 21 —llicevimento delie autoritá dei Faese, elementi ufficiaii deila Colônia, soei
Onorari,
Benemeriti e Bene.
fattori.
OKE 21 1|2 — Inaugurazine deila scuoia serale nei locali di rua Arnaldo N.o 32. •
OREI 22. — Discorso commemorativo per 11 4!).o anniveraario deila Soeietá, tenuto
dal dolt. prof. comm. Ferruccio Rubbiani.
Consegna dei
diplomi
di
sócio Onorario, ai signori Dr.
Sylvio de Campos, l)r. Lúciano Gunlberto e Maggiore Lulgi Fonseca.
Consegna dei diploma dl sócio Beneanerito, ai sócio effettivo, signor Barone Ginseppe.
OUK 2?> — Concerto orchestrale esegnito
daila Sot-ietA
Filarmônica, solto Ia direziono dei Maestro Cordiglia Lavalle.

*

NUOVO QIORNALE
Sotto Ia direzione dei sig.
Pedro Nolasco de Barros, ha
inizlato le sue pubblicazloni
un nuovo giornale intitolato
"O 420".
Ha questa íinalltft; tornar
conhecido tudo (inanto o homem iproduz de bom, de útil,
no terreno das artes, da industria, dn sciencia.
Auguri.

*

PRO CASA REDUCE
Dando un'altra prova dei
suo patriottismo, ii Circoio Italiano di S. Paulo per Ia futura "Casa dei Reduce", che
portem il nome di Cario Del
Prete, ha sottoscritto Ia cosplcua somma di 10 contos de
reis.
*
CONCERTO PERACCHI
Stasera, alie ore 20 e mezza. avrá luogo, nei salone

"li nostro governo si ritirç,
rá a Coritiba per faria celebre come Avignone, ai tempo
di Napoleone Bonaparte".
Ma come sono sapienti, gll
storicl nuovl! I ipapi si ritirarono in Avignone circa. . . 500
anui prima dl Napoleone!

"Ginseppe Verdi" un concerto
di piano, dei noto artista sig
Leo Peracchi.
Verríl esegnita
musica di
Uiszt,
Beethoven,
Climpin.
Mendelsolui e Scriabine.

*

NOZZE
leri 1'altro sono state celebrate le auspicate nozze dei
noto pubblieista sig. Artnro
Capòdaglio con Ia distinta signorina Lidia Gailizio, figlia
diietta dei sig, Cesare e deila
signora Lúcia Salzani
Gailizio.
Sono stati testimoni nei
dne riti: per Ia sposa ia signora Tina Ilosini e 11 sig. Sebastião Salles, e per lo sposo ii
dott. Nicolino Pepe e Signora,
Agli sposi sono stati .fatti
numerosi e riechi doni. Ue nostre felicitazioni e i nostri
auguri.
CIRCOLO DELLA STAMPA
Ci eomunicano da Uio de
Janeiro che in queila eittsi
hanno avuto luogo le elezioni
dei nuovo Consiglio Direttivo
dei Circoio delia Stampa pel
nuovo anuo 1!)2S-102!). hesito é stato il segnente:
Presidente — Mozart I^ago
Vice - Presidente — Manoel
Cardoso Carvalho Netto
Segretario —i Adamastor de
Oliveira Lima
Tesoriere — Ilaul Ribeiro
Procuratore — Mario José de
Almeida.
Commissione di Sindieanza;
Claudino Victor do Espirito
Santo Júnior
Miguel Costa Filho
Sylvio Terra Pereira
Agenor de Araújo Ramos
Victor do Espirito Santo.
Commissione di Benefieenza:
Mme. Maria Conceição de
Andrade Arroxellas Galvão
Oscar Sayoão de Moraes
João de Deus VIanna
Adoipho Cardoso de Alenrastro Guimarães
Antônio Eulalio Monteiro da
Fonseca.
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ciiilaoietre daHUveoJda Carlos do Campos

!

I
I

[ iníziatíva Éii Comp. Inoveis e Constfocws

*-* 1

rVAiito-Bstrada oln» nlliiccia San

nida Brlg, T,uiz Antônio, é rimn-

Construceões" clie lia i suol uffi-

Paolo a Siiiitn Amaro e elie é mi

sla intatta. II vertiginoso progres-

ci in Piazzn do Patriarcha, N. 0, ha

vero gioiello, lia fatto conoscero a
iMidim parto tlel pubbllco paulista-

^>

no uno dei piu' ritlenti i)initi di San
Paolo: Ia Vilia Paulista, un ri<>iÉi>

I

-

ohe in pocUissimo tempo divcnterá

í
I
I
SM»

Uno dei piu' eleganti delia

Rretrn-

nida Carlos de Campos,

Ia

Non bi-

cifladine e su-

nua a costrnire in luoshi lontani,
viciulssíiuíi

ail una.

delle principalj aa'terie cittadiue e
attraversata, djillu magnifica Ave-

!

TJUíZ

Antônio di-

le

acque

finvinll e sorgivo. e Ia costruzlone

luiign pareccliie centinaia dj me-

maudosl in' centri incantevolí.

parte

110 TAvenida Brig,

armato, per raccogliere

ma nesse abbandouata.

to progredire rapidamente trasfor-

questa

Spesso le persone clie percorreva-

Villa

Mentre si é eostruito e si conti-

«^

sfiorata.

ifa per 1 e 50 dl larghezza ed é

rea! di Villa Paulista, hanno potu-

I

Tiia

i'iininensM estensionre di terreno ri-

inono Ia metíi <lel valore dei tér-

w

non

tutta In cemento

Ave-

so^jia dimenticare clie sono iiumerosissime le zone

doll'Ainerlea,

leria aotteranea,

1'Auto-Strada» saranno

Paulista (i destinata ad uu avvenire veramente superbo.

liclle, pulsanti o ricelie metropoli

le adiacenze dl Santo Amaro, si domandavano i raotlvi per cui qnel-

tro delia cittíi e a poço piu' di un
dall'an'stocratica

áffidato ad un gruppo di iHgegneri
Ia costrnzinne di una grande gal-,

ia eittíi dl San Paolo una delle pin'

di una rete di slrade

Situata a tre chilometri dal cenchilometro

so elie' lia fatto In pochi anui del-

rigendosi ai Jardim Paulista o nel-

poli.

burbano ehe pur non avendo nem-

(

!

Maueauza di fidncia? Mancanza

como

asfliiltate.

La galleria misura 2 e 70 di altez-

tri. Tln contrai to col Governo permetleiá

<ll iuiziativa?

cho

alia Compagnia di avere

Porse l'iina o Taltra.. .

ncqno e fognature, nonché Ia luce

Certo alia

elcttrlea, telcfoni, gaz, eec. ecc.

"Companhia de Im-

In

moveis e Construeções" alia quale

pocliissimo

tempo,

dunque,

Villa

Villa Paulista, grazie allMnteressa-

Paulista e dei Jardim Paulista non

meuto delia Compagnia "Iininoveis

é sfuggita rimportauza flell'af£are
Pd lia iinmedlataniente iniziato una

o ConstrucgÕes" sara un riono clie

apparteugono i terreni delia

serie di grandiosi lavorl di risanameuto e abbellimento di cui pnhlillcliiamo iiunlclie fotografia'

flei terreni, n rate niensili alia poriBün dl liitli, saranno Iniziate quan-

f^a fomiiaitiila di "linmoveis o
()4KS£a»()<

fará molto onore a S. Paulo.
Slanio Informati clie le vendite

ta prima.
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STASI — l)i Consoll ne
íibbitiino conosciuti tanti; o
tuttl nvovano <Ujlle si)('ciali
fiiratterlstiohc. Cora chi si
còínipiáceva di studiare dellc
questioni
Importanti
come
quella delia doppia nazionalltft e dei servizlo milltare único. Cera chi si prooccnpava
delia necessita di propagandare le granill opere dei uostri
scrittorí.
Cera chi si dilettava di fomentare l'lmportazlone
dei
prodotti italiani. Cera chi si
dedicava alio
studio di questioni storlche locali e alie Indagini dei prlml ploAlerl italiani ("inijjratl in America.
Cera chi stttdlaVa Ia necessita
di dare un nuovo orientaincn.
to alie scuole elementarl. (Tern chi si batteva per Ia foudazione di scuole serali per gli
operai e L'istituzione dl scuole
di recitazione. Propositi seri e
utili!
B' vero, peraltro, che abbiamo conosciuto anche un console che scriveva degli articoll
sulle riviste e giornali, sostenendo Ia necessita delfincrocio degli italiani con le nere.
Ma si sa che vi sono sempre
delle eccessioni iper rompere Ia
monotonia degli elenchi delle
persone che hanno un programma elevato e bello da
realizzare.
Peró non avevamo ancora
conosciuto un Console che
bandisse Ia crociata contro i...
giornali umoristici! Dorinavanti quosto non io potremo
plu' dire.
E Ia cosa é cosi' allegra che
saiu tramandata ai piu' tardi
posteri, per tenerli di buon

Vendemos a Prestações
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uniore nei momenti piu' grigi
delia loro vit».
SU 18 — Qw i ragazzotli
dei Plccolo sono cosi' incoscientl e iinprudenti, che un
giorno o l'altro faranno nascere dei grossi guai. T/hanno scij)
pata bella, giovedi'! Tutto era
preparato per nn "frege" come quello che gli studenti
hanno fatto nella redazione di
una
rivista
nordamericana,
che si era espressa in termini
irrispettosi verso le donne
brasiliane. Quei dei "Pleeolo"
hanno evitato II... manganeilo,
perchê fecero In tempo ad avvertire Ia polizla. .Ma se confiimeranno a moleslare i brasiliani. come hanno fatto tinòra, non tarcleranno a ricevere una grossa
lezione. II
brutto si é che ipossono sucredere doi guai icolto seri üUche per Ia Colônia. La quale
6 stufa, stufa, stufa!
Le autoritã italiane di Rio
devono Intervénire e tirare, e
forte, le orecchie a cinesti ragazzotti petulantl che non misurano Ia porlala delle loro parole c pare che abbiano per
iscopo dl voler creare iraharazzi fra italiani e brasiliani.
DISTINTIVO — II dl". Manera ha dimostrato, col suo disorso. di avere eccejlenti qnalltfl dl equilíbrio e avvedutezza.
Peocato che 11 suo escmplo
non sia segui Io.
AI?ARA — Ed erano venuti
imbottiti di programini pacifisti. ed avevano porta to dei
grossi fasei di rami (1'ulivo!!!
Ammappell! Avete sentito?
Spezzare le ainlcizie: non far
piu' affarl; rompere tutte le
relazionl con tuttl...
airinfuori che con Ia gente che lia
dei danarl e pnô,
eventualmente, darne!
Evviva Ia pace In Colônia!
CAMPANAKO — Ci^ stato
un gustoso retroseena nella festa dei XX Settembre, che si
6 celébrata ai Olrcolo Italiano.
Da parte di coloro, che hanno
In mano 11 bastoue dei comando, era partito Tordino reciso:
Ia festa non si deve fare! Ma
il secretario fu risoluto e disse: Noi vi invitiamo;
é il
nostro dovere! Ma se non ei
volete venlre. . .
II 20 Settembre ê una festa
italianissima; e un clrcolo itaHano non ipuõ lasclarla passare inosservata. E, pol, é una
nobilisslma tradizlone dei nostro sodaiizio.

Se vi conviene, venite; se
no, fute il vostro cômodo!
E aflora si é visto un'altra
volta Io spettacolo delia "coda
fra le gambe"; e alia festa
settembrlna hanno preso parle anciie gli uoinini dei basto,
ne dei comando.
Quando li vide entrare nel
salono da bailo, nn sócio che
é solito commentare gli avvenlmenti con delle cantatine.
cantarellô: "I^a vlta non C che
un valner". . .
S. DRINO — Quel Locoperto di Rio ha ricevuto un'educazione finíssima. E' degno
di stare a fianco all'uomo che
ha ricevuto 11 regalo delia vasellina.
NITNZIO — Abbiamo dei
dnblil molto fondati circa Ia
riuscita delia fondazione delia
Camera di Commerclo di Rio.
Senza avere dei dati molto
particolareggiali, posslamo affermare che Timportanza dei
commerclo italiano delia capitale federale ê molto relativa.
Peraltro vol avete ragione
quando dite che 6 necessária
una nuova societá decoratlval
K Ia questione dell'ospedaIe
Italiano?
TICO-TICO — Domeulca
scorsa vi sono stati dei grossi
Incitleut! uell'assemblca
dei
soei delia "Beneficenza" di
Rio.
La causa? Ia grande maggioranza dei soei non vuole
saperne ileüa "noritft" che gli
"luiniinl nnovi" vogllono introdurre.
1 soei vogllono eleggere i
conslglleri o vogllono
che I
consiglieri eieggaoo il presidente, come dei resto stabilisce Io statuto sociale.
('osi'. con le "novitn" che
~i vogllono
apportare
nelle
societá italiane si va ■consolidando sempre piu' Ia... naclfieuzione coloniale!
ATIROSTINO — Si capisee!
Anche Trippa ha voiuto dire
Ia sua. Ed ó stato, come gli
altri ambíguo. Con gli uni:
ma no, io ho voiuto parlare
dei M.j e con gli altri: si capisee, che io alludevo ai P.;
— e va buono. direbbe il nostro amico Barella. Tíreremo
fnori le "storiello" e "li gioehetli". E non saromo ambigui!
SPOLETTA — Pare proiprio che vadano a eercarli col
lanternino! Piguratevl
che
quel glornalista, che sabato
será, sul palcoscenlco di que]
teatrino, si abbandonava ai
lazzi o alie risato ,piu' grasse,
dovrebbe trovarsi a Carandiru' per truffe fatte ad una
coinpagnia di navigazione e a
dei poveri carboual dl S. Bernardo.
Invece é. . il loro amico
prediletto I
Specialmente <ii
Vai. . e O.
Se volete qualche aitro dettaglio sulla figura morale di
questo triste arnese, eccovi
servlto: per gravt irregolarltá
é stato cacciato a pedate da

bordo delia nave " Itália",
che venne a Santos con a bordo S. E. Grandi, ed 6 stato il
consigliere piu' insistente perchê si pubbllcasse sul " Plccolo" il memória le RossI.
Quanto airaltro giornallstii
— vulgo: garta da diegi —
ei ha dato una será, In un reslaurant russo, una
"faeadinha" dl 20 milreis e... non
rabblamo piu' visto! Sapplamo, perõ, che ai proprietário
di una villa. situata ai Paraíso, Ia "facada" é slata "grossa veramente assale".
E sono questi i puntelli!
Flguratevi che cosa sono
quelli che essi sostengono, se
é vero il provérbio: dimmi
con chi vai e ti diró chi sei!
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DH. F. A, Oeliape

Ohirui-gia — Parli
Malattie genito-uri
narie. Goasullorio:
Av. Rangel Pestana,
422 — Dallc 9 alie
H e dalle 3 alie 5.
Telef. 9-2399. hei
sidenza: T. 9-1214
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INIE ZIÕ H í

lApplicanei con perfetta pe
rizia professionale inenzio
nl di qualsia specle sottocutanee, intramuscolari, endo
Ivenose,
con prescrizione
medica: curalivl per qualjsia ferlta, raassaggl, fri.
:doni, ecc.
LATINI ENRICO
(Infermiere
degli
Ospedali dl Roma con servizio
negli ospedali mllitari dl
|guerra e negli oepedall dl
S. Paolo)
Rua José Bonifácio, li-A
Tel. 3-0435
Oraio dalle 7 alie 20

Dtt. Domenico Soraggt
Medico delTOspedale ITmberto I ,
Reeidenza e Consultório :
EUA DOMINGOS DE MORAES
N.o 18
Telef. : 7-3348
Consnlte: dalle 9 alie 11 e dal
le 2 alie S.

MARIA

A.

PAVONE

DENTISTA
Clinica diurna e notturna
R.
Ruy
Barbosa,
15a ij
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— Sorvete de coco, meninos!

I

Amolador, freguez!

— Empalhador..

Ik. F. Finocchiaro

Da clinica drorglca de Turim. Bi-primarlo de ClrnrgU.
Operador e Dlrector do G»bl
aete de Radlo-flslotberapU <1«
jBeuefkencU
Portognesa.
—
Doenc«« doa polmtes, coracSo,
Hgado, estômago, ossos, tumores, doença da pelle, Rheumnttome, aelatlea, eczema, paralyslas. etc. DlagnoM e tratamento com Rakit X, Diattrmkt, Phototherapta,
Blrotrtíhoropfo. — E«B. : Boa Vergueiro, 165, das 12 as 1» TPI
7-0482 — Oonsnlt: Bna do
Thcsonro 7, dos 14 fle 18.
Telephone 2-0B80.

CORRIERE Dl
RIBEIRÃO PRETO

Ha dato Io sue ilhnissioni (e lo ringrasdaniü
por Ia sua collaboraalone)
11 uostro A. Ladino; lo
Rostituisce Marco Aurélio,
< un giuviiue pleno tll IHlento e inuamoruto deliu
verltá.
(Marco Aurélio) — Sono
stato stamune ai Cousolato
per fare Ia mia visita ai dr.
Lo Jucco e stovo i)azientemente aspettaudo 11 mio turno, quando vedo uscire dal
gablnetto consolare il dr. Lungo, 11 quale senza tanti coinplimenti mi prese per un braccio e mi obbliííô a seguirlo come avrebbe fatto uu veccblo
amlco.
Quando fnmmo airaperto
cosi' parlo: — Lei é 11 uuovo
corrispondeute <lel Pasquino,
10 so e ne frodo inimensainento; hanno parlato molto bene
di lei anche ai Vice Console,
11 quale ha un debule specialc
pper il giorualismo, e desidera
molto di couoscerla — Io ml
iucaricheró di presentarla, ma
vogllo prima Istruirla su tutto
il retrosceua che lei forsc
ignora completamente.
I^ei
deve conoscere tutta Ia veritá
sul passato di qiiesto Vice
Cousolato che ha scon.solato
tante deiínisslme persone piu'
benemerite di Pinco. Deve conoscere le bizze. gli umori e i'apt>etito dei famigliari
dei R.o Ufficio espertissimi
nel giuoco dei cálcio. Sara c^
tento di me, stia slcuro, ma
per ora acqua In bocca, e....
amici jicr Ia vita.
Ma presto potró sbottonarmi!
* * * Prego il gentiie o
sempre sorridente Segretarlo
dei Vice Cousolato a spiegare
il signifleato delia parola indistintamente nsata nel manifesto che invitava 1 comiazlonall alia messa che si ce-

»»

lebro In BUffragio dell'aniina
bencdctta di Cario dei Prete.
Quulcuiio Bostlene trattarsl dl
un riempitivo eufonico; ma
ultri darebbero a (inella parola un saipore dl magnanimitá
per nulla In carattere,
* • * Prego il collega dei
Fanfulla a spioffate a quále
specie npparteneva Io im.
provviso <11 ctii si servi' il Vice Console per salutare i cittadlni (li Janlinopolis.
» » » Prego lo stcsso collega a rettificare Ia notizia
(leirinvito e consegueute eoinpartccipazioue dei rappresen»
tanti Ia stampa italiana alia
gíta (li Jardinopolis perchO

uon..., c'eravate lul e nemmono io!
• • • prego U collega dei
PIccolo u dire quale fu Ia sorte di un eomitato ã'onore ai
quale fnrono realmente aggregati 1 rappresentanti delia
stampa seria. E' vero che vi
faceva parte qualcbe protestante, ma ad essó "Si deve
riniziativa e Ia preparazione
dclle onorauze rese alia Memori:i di Cario dei Prete. Non si
comprende quindl perché ad
esso si sia sostituito indivi(liialmente il Vice Console, ai
quale, fra parentes!, ò stato
pestato il primo eallo. . . daile locou autorità. . . che brillurono por Ia loro assenza.
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OJ REGULAMENTOS DE ÍAUDE PUBLICA
EXIGEM EÍCARRADEIRAÍ DEÍTE ÍYÍTHEMA
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Matrlce:
S. PAULO
Rua B. Vista, ia ■ sob.
Caixa Postal, I2O0
Telefono: a-1456

Filiale:
SANTOS
Rua Tuyuty, 111
Caixa Postal, 734
Tel.: Cent. 1739

ALBERTO BOMFIGLIOLI L CO
SVINCOLI DOQANALI

Servizl rapidl e perfezionati — Condizieni vantaggiose
PROVATE LA NOSTRA ORQANIZZAZIONE
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VOLETE PRENDER MOGLIE?
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LA BUONA SCELTA!
Un sistema americano torevettalo!

JW

•
♦

'
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E' statu fatttt unu
I>ii canzone vnol dlre Índole
larga distribuzione — cusalinga, borghcse, nostntna.
ecl é ghinta anche a intiiiiitá pastosá, iiatura neconol — Ia seguente clr- so... ulim! Temperamento
colare:
Se Ia ciinzouetta 6 francePregiatisslini .slgnorl seu- ciipriccioso, "refrain" cou tenpoli, cellbl e affini, abbiamo denza airadultorio.
Tonore dMnformare le SS.
Musica wagnerlann? Dio ce
LIi. che il sistema americano ne scampi e liberi! Carattere
— teste Introtlotto a New difflclte, ipfepotente, disnnnoYork,- Washington ecc. — di nie in famiglia. suocera, niuioscegllere a mezzo dei dischi r, barba. . .
grannnofonici Ia donna che
IMschi di marce militari o
dovrá esser compagna delia , linii? Pensaci su due volto:
vita, é stato da nol portato an- spirito belllcoso, iiossibilitá
che in Braslle, come in tutt! d'iiii ufficiale iieU'iiriimdio.
gll altrl paesl dcl mondo.
Musica sacra c marce funeMettlamo perciô a disposibri? Pier Lulgi da Palestrina
zione di tutti i signori con in- o Chopin? E' un articolo inditenaioni matrimoniali
uno cato per yedovi. Dimostra u"stok" di grammofoni e relaii*aiiiina mistica. devota, somtivi dischi da far ascoltare almessa, piiziento. . .
--.
ie fManzate o amorose o amiSe pois Ia candidata ascolta
clu> dellc S8. LL.
con tranquillitii un. po' di Stra• • •
winski, rivela le sue disposiCome loro sanno, il método
aloni ai sacrifício. Si puô spoé sempllce,
standardizzato,
sarla.
inequivocabile. Beco si dice
Ma guai se sceglie dischi di
alia designata:
muslche da "revista, tipo Tro— Cara. vogliamo sentlro
lo-ló"! Sou conti delia sartn
nu po' di gramniofono?
certamente, cappellini a biz— Ma certo! — ríspouderá
zeffe,
bizzarrio costose....
ella.
Tutta rolia per iiilllionari, Jiou
K incomincla a scegllere 1 cooslgliablle a impiegati o
dischi, sottoponendosl cosi'
plccõll professionisti.
* « *
Involontariameute
airesame
fatale.
In tal modo, como le SS.
Per esempio: ella preferisce Lh. ipossono constatare, noi
fox-trot, jazz, charleston, orabbiamo formato tutto un cachestre dl tzigani? Ahl! Boctalogo, un archivio cou sudclata í
divisionl per categorie nel piu'
scelta dimostra a
sempllce e splcclo dei modi.
0 Quella
sufflcienzá Ia leggerezza, Ia
lísempio: Verdi? Tipo passventataggine, Ia glola dl
Kionalo, familiarc.
ballare, seaprieciarsi e follegRpccloUif Tonerozi
glare. Tutte qualitá negative
prwitc. con luniditá.
per glnngere ad un onesto e
Mascagni? Brrr!
pacifico coniuglo.
Pizzetti? Emlcranie, nevralElla tende verso i dischi
gie.
d'opera seria, sana, benfatta?
Lehir? Sorprese matrimoApprovata a plenl votl!
niali.
Avrá dimostrato in tal moStrausK? Divorzio dopo un
do 1 pacati sentimentl d'ordimese.
ne e dl pnlizia, dVlevatezza e
ItossiniV Numerosa figliod'accordo armonieo.
lanza.
Ella ama 1 dischi d'operetta
Tutto Io "stok" dei dischi
dai langnidi waltzer notturni?
necessari alTuopo verrá mesEbbene, se c'é Tamatore dei
so a disposizlone dei signori
genere, puó profittare delfocclienti. Si fanuo abbonaiiienti
caslone.
a prczzi speciali.
La scelta prova delia candidata un'aniina sentlmentalo,
II trovar moglio col nòstro
Índole romântica, poesia, ab- sistema americano brovettato
bandono, poça cuciua e molto
é un falto tanto sicuro clio Ia
chlaro dl luna.
nostra ditta. ha stablilto di
Se invecc Ia preferenza fosfarsi pagare le fatlure soltanse per le canzonette napoletato nei giorni delle nozze dei
ne, affrettarsi ali nozze!
signori clienti.

Tutta via riconosciaino che
il sistema presentn una sola
difficoltA, Kd v che alia domauda dl scegllere Qualcbe
disco, Ia designata non abliia
rindelicatezza di rispondere:
— Grazie, ma II gramniofono m'ô iiisopportabile!
In tal caso non sapremmo
próprio che cosa farei.
In attesa d'anibiti ordinl,
passiamo distintamente a salutare le SS. LI*
Ditta Welk Comp. U. S. A.
modante.

U8CEND0 DAL
CINE
— Slcché leri será vi sicte

divertiu?

— Moltissimó, siguora mia.
Cl fu un trattenimento ai Circolo Italiano clie riusci' una
meraviglia !
— SI é ImlIatoV
-—■ ('ouie! Ho avilto finalmente iin'idea dei balll uuovi
Che mi ha fatto molto piacere; siguora mia, non lianno
proiirio uiente a clie vodere
con le antiche maziirclie e il
valzcr che adesso farebbero
far vçdere a miõ' figlio Gigirio come si fa per addormentare Ia gente! Ah! i balll moderni! Movimenli mal visti;
per i quall gll avrei fatto voléntlerl a mio figlio una faecia di schiaffi como madre,
ma come donna lio dovuto ammirarlo come Io aniinirarouo
tutte le signorlne clie se Io
volevano mangiaro con gli oc•chi! Mi fece ricordare mio
marito Salvatoro quando em
glovane, clie era un ballerino
di prün'ordine, tanto che nessuuo sapeva cliiamare lequadriglie meglio di lui! Confesso
11 mio peccato, ma fu appuuto
iperché bailava bene che me
ne innamorai e Io sposai, e Gigiuo comi' lio visto ieri será,
riesce meglio dei padre!
—Questo mi fa placere.
Vuol dire che se non vi dá
(inejle soddisfazioni alia scuola, ve le dá, diciamo, iu socielá, e queéto 6 anche qualche
cosn !
— IMI SO, ma io vorrei Tuuo e l'altro. Ad ogni modo lasciamo fare a Dio! Certo non
por dire, ma Salvatore purê
essendo a terra con 1'istriizione, trovo me per moglle che,
modéstia u parte, gri lio portato tutte le virtu' e su questo veramente non pufi chiudere bocea! Alie volte una
donna si fissa sopra nu particolare che un uoino non pnrt
inai immagiuarselo! Io mi fissai sulle gauibe, sul modo co-

me bailava! Peccato che quelle gainbe adesso non gll servouo próprio piu' a niente.
perché lerl sora non fu in
grado di fare nessiina debolezza, e questo mi inortitwC) moltissimó! Non ne parliamo! Signo c'ê vento io mi ritiro.
•— AnchMo. Anzi voglio rimettere le coltri di lana per
stasera.

iixuxixixxxixxiixxrp
IL CICLO STORICO

■V

Le storie raccontano che
quando Cristoforo Colombo
prese terra, gli indigeni non
gli fecero troppo buona accoglienza EgH allora, per dar
saggio delia sua potenza a
quei popoli ingenui e superstiziosi, predisse per il giorno
dopo unVclisse totale di sole.
Ció che avvenne infatti, ai
Tora precisa, secondo i calcou
astronomici dei grande (ic
novese; e tale fu Io stupore,
Io sgomento e Tarnimirazione
degli indigeni verso Tuouno
bianco, che, tutti tremanti,
corsero ad inginoechiarsi dinanzi a lui pregandolo di ridar
loro Ia luce ed il ca/orc dei
sole che credevano spento per
sempre.
Cristoforo Colombo si lasció pregare un poico, poi
quando s'accorse che il sole
stava per uscire dal cono
d'oinbra delia luna, gridó ai
ploranti: — Bene, vi daró il
sole, tna gtiai se d'ora in poi
non fierete drittü...
Oggi, dopo 433 anni. Ia storia, o storiella, si ripete.
L'Ita/ia non étroppo ben
trattata dalPAmerica che pretende di farsi pagare i debiti
di guerra, denaro speso nel comune interesse.
Allora sette giorni fa il
prof. Bendandi predice un terribile terremoto che avrebbe
squassato fra una settimana,
tutti gli Stati Uniti...
Gli americani scrollarono le
spalle, ma alPepoca flssata, il
terremoto avviene e qnesta
volta scrol/arono anziché le
spalle, tutti i grattacieli di
New York, Chicago, Boston,
Filadélfia, fino ai lontano Canadá.
>
Speriamo che gli Americani
moderni, abbiano ora il buoii
senso clie hanno avnto i loro
lontani avi.
Infinc, che sarebbe rAmerica se Tltalia non l'avesse sco°
perta?
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CASA Dl PRIM' 0RD1NE
%
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PRAÇA DA REPUBLICA, 35
TELEF. 4-3526
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SCIROPPO
PAGUANO

Perla-TOSSE
Xà?^"

PASTIGLIE

dei Prof. Giro! a*
mo Pagliano, di
Firenze.
In vendita dal
11381
SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE
DEL SANGUE.

Concessionário esclusivo per II Brasil©:

EMÍLIO ÂJROLDI
SAN PAOLO

RIO DE JANEIRO
"WrfW%
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Ao Gato Preto Aiiaiataria di totonio Mosca
Importazlone dlretto dl ctofte
— GIgl, dove hal pasaato
Ia domt»nlca, con Ia famiglia?
— Al RECREIO "(JATO
PRETO" dove abblnfo mangiaio polH, raue, cacola e camarão &. Bahlana euclnate otttaumfíTite ed a pregai modiclsslml. — Rua Voluntário»
da Pátria, 421-A — Telefono
BanfAnna, Cí-7 — 3. PADLfO

BÊLVEDERB
AvenM* Oarlos do Campos n. 67
TODOS OS ÜOM.INQOS
CHÁS DANSANTES
RouniSo da
BLITK PAULISTA
das 21 borns cm dcante
RIGOROSAMENTE
FAMILIAR
Um
excellente
"JazzBand" Locará todos os
domingos uo festival do

In volo alia conquista dei segreto polere
dei generale NOBILE

Rs. 45$000 — Edizione di lusso Rs 7SS000 j|
presso Ia

í

LIBRERIA ITALIANA

Rua Florencio de Abreu, 4

S. PAULO

CnciiLa «iritallana a qualunquo ora — SI accettano penalonlitl
— Vlnl e bibite dl ognl Qualltá — Speclalltá In tagllatelle caiiülnghe — Colazlonl e pnuul a dumlcillo.
RUA DO SEMINÁRIO, 14

S. PAULO

RUA DIREITA.

ij

5

í
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j
/
Tel. 4-1966 ij

CONFETTERIA FASOLI
TELEF. a—0379

li ritrovo "thíc" delir rluaionl íamlgiuri. SerTlulo «íOUc«t)»»lm<> di Th,'f, ijUte e ChocoUt», W»«6t«, a»)rí
fiulkíliui, ecc.
' Oríhíoíra riorn»!tn«nt« ds.il» 14,?<? «U* 1« • <U!U 10 «y«
;i vr.Att, .. Se.lr>9* eompl«Uni»st« c i-fíeamrat» (3m*Atne*t*

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

Aceiaio Siemens - Martin», 11
mlglioie dcl mercato. Fabbricazioui delia Cia. Mechanlca
e Importadora de S. Paulo.
<'«» <!«■»■"«■» u«»< l^» O «»« «^ »«»i !■«» r 1«» f» ^

PIANOFORTI

TRIANON

"HESTAURANT ROMACNOLO" — Marco Flnettí í CAPPELLi
E

VESTITi

ultima novltft
li. Rny Barbosa, 80
Tel. 7-31 (tfi

MaciiaÉsIugn'

I mlgllorl calzati, dl aoclalo
puro. Fabbrieazlone delia 01a,
Mecbanica e Importadora de
S. Paulo.

TRIANON

0^* IN VENDITA

Inglesl. Sempre novltá. IIíTOro soUeclto e perfetto. — Rua
libero Badãrô, 76 - Sobreloja
Tel. 4-3509
S. PAULO

f,
J
í

Lei si dove ricoriiare tícmprt1, Uei
plaooíorti dl 5 :000?OüU c piu1 cari ai)i.'"ra V In oostra cusa a Kua
Tiipy 03 i uiudesiml plauotortt uuovi rti varie murche custano SOLO
3 :U00$000. prezzo questo ultra
buon mercato; piu" si offnjuo ancho cou pagamenti a rate mensili
o tutto eiú dovuto ad essere questa
casa seuza iussn ütabilita da 20
anni in stabile próprio fuori centro
In KUA TUPy, 63, rivertendo qoesta eoonumia a fnvorc (lei compratori — ItArFAELB MORGANI,
Indnstrlale e importatore di pianl
Tedcstiii. — Kone: 6-2262, -Xota : r,i I!u.i Tupj- si trova vi
cíno ai mitu. ir»3 dolla Rua íííIS
Palmeiras. Frendere il BONI) 1»
(PERDIZES)

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI DEL GUERRA

La magèlorc e piu' bene assortita casa' dei gênero a S. Paolo
Completo assortlmento di corde, spago, filo crudo per retl,
fill per calzolal, cotone, ecc. Aml dl qualunque formato e atUcoll per pesca. Ha sempre In deposito grande varietA «11 retl.
Arücoll per fnmatorl Importatl dlrettamente. Plppe, bocchtnl
dl tattl 1 preiri. Oartoleri* c artleoU per Oanc«lIoriii.
EÜA FLOBJENCUÍ DB ABEBü. 181 a 181
T»l»f*>i«: Mja» -— Si. PA9L9
^^S»,
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CHE ETÂ AVETE, SIGNORA?

Con ('uso delia

8CEQLIETE LA VOSTRA ETA' PRIMA Dl RISPONDBRE

Irr

•r

81 nota, dopo aver unato doe o tre bottlglie:
l.o — SUminaBlone completa delia forfora e dl tatte
to atíezlonl dei cnolo capcllnto;

•

E cló consiste appena nel mostmre un'eccellente pelle, che é Indlxlo dl gloventú.
U8ATE FEROIO» LA

POMADA

2,0 — Tonifica 11 balbo caplllare, íacenâo cenare

1

i

(Snken

[VALIOSA" QeSCOBCRTA ALLCW^

À Immedlatamente Ia caduta dei capelll;
S.o — Fa nascere nnorl capelll nel cal vi;
4.o Rende 1 capelll llndl e morbldl, c Ia testa palita,
fr«ica e profumata;

usata ognl glorno da mlgllala dl slgnore deU^lta sodetá
braalllana, argentina, tedeaca e nordamerlcana, che aono

S.o — Distrugge tuti 1 parataltl.

ammlrate per Ia loro aeducente bellena.

LOÇÃO ANTICASPA é una formula dei complan-

I maasaggl fattl con Ia "Fornada Onken", nella fac-

to iclenxlato Dr. Luiz Pereira Barreto, cbe ê una faran-

cla, nelle braccla, nel collo e nelle manl, fanno scomparl-

ila per chi vogrlla usaria.

re le ragbe, le «pine, per quanto rlbelll ad altre cure.

IA

In tutte le tarmacle, drogherlo e prof umerle.
Si PBA anche farne richieita alia Caselta Poatale 2996.

In tutu le farmacle, drogherle e profumerle
Potete anche farne rlchlesta alia Cassetta Postal* 3996.
S. PAOLO ——

S. PAOLO —
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VENDONSl
rlcette per vlnl nazlosall e «tranlerl, con (ermentaitont e rapldt
dl nra nailonale, ctae possono g«renlare con vlnl atranlerl utlllzMLDdo le vlnacce per vlno tino da
pasto, con canoa o frntta e per
guarlrae 1 dlfettl. — Birra fina
— Llquorl — Blblte aenza álcool
—■ Aeeto tenea acldo acetlco. Cl
trato dl magnesla, Saponl, Vlnl
blânchl e altre blblte Iglenlche. —
Catalogo grátis
OLINDO BABBIERI
Utta éo Purain, ÜS — Sãu Paulo
Telatona. 7—01S8

CALZ0LA1

^ BAR E RE8TAURANTI
A LA CARTE
Piazza Dr. João Mendes, 4

Prima dl fare acqnlsto dl
forme per scarpe, rlsltate Ia
fabbrlca dl
EMÍLIO QRIMALDI
Rua Washington Lnlz, 39
ove troverete un vasto stock
<U modulll modernl per qualslasi orainazlone di FOHME.

("uciiia fdnilglínro con lutto
il conforto — Hi accettano
pon.sionlsti — Aseortimento!
itW vlnl stranicri c nnzionali
a prossi modlcl — Aperto
fino uiri di notte. Le So
cietã nsceudo dalle loro
rtnnionl, troverunno In qucsto Bar tutte le couiedltíi
tCiBSHSHSHHHSHSHSESISHSHSaSESrfl

GRANDE FABBR1CA DI MANICHIN1
L'" AMERICANA"
Unlca premiata con
medaglia d'oro all-Esp. Int. dl Rio
dei 1933
Macchlne da cuclre
e da rk-amo Slnger
— Manlchlnl Vendi ta a rate mensíU — 011o, aghl,
pezzl di rlaamtilo,
rlparazione, garautlte.
José Nob. de Qerard
H. Q. Bocayuva, 64
Tel. 2—0479
i. PAULO
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CASA Dl M0BIL1 GOLDSTEIN
LA MAQGIORE IN 8. PAULO

RUA JOSÉ' PAULINO N. 14
Tel. 4-1583 e 4-2113

Qrande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli utili e qualilá — SALONE: Grande
assortimento di letli per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di
Sale di visita, imbottite e sémplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio,
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in general©
l.o PIANO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO:
Grande assortimiento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente",
ietti in ferro sémplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signo ri padri di famiglia,
1 fidanzati e il popoio in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dovie troveraanr uno stoek permanente di plu* di í. 500 :|, in mobili e loro oongeneri. Accetto qualunque ordinatlone; noo s* paga "engradamento". Vendo a eoataati e faoilito «■•he il oagameato. Prezii eoetexionaU — ^ACOr MLMTIIB — S PAULO
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TAPPEZZERIA

PastHlfb "Itália"
— Dl —

;;

:;

OLIVA A REOQINO

:: :: JOSÉ QH1LARDI

Qrtnde Fabbtlca dl pâ»t« «11menUrl dl totte le qnalltl,
preptnte con machlnarl
• nwtodl I pln' modernl

Ru« Barão de Itnpetlnlng», 71

R. Ruy Barbosa, 91
Tel. 7-3160

PAULO —

N o n bevete il
vostro aperitivo
senza il

BEBAM A PODEROSA

ÁGUA RADIO-ACTIVA
DAS THERMA8 DE LINDOYA
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E' Li PREFERITA

SI VENDE DA PER TÜTTO

BITTER CAMPARI

WÊ

PANNAIN

Perché le soitanze che Ia compongono sono: ANTISBT.
TICHE — STIMOLANTI — TONICHB E DETERSIVB.
Distrugge i germi nocivi alia salute, eaistentl a mlriadl nella bocca — Evita Ia gegivlte, Ia pyorrhea • Ia
carie. — Approvata dal Dipartimento delia Sanltá Pubblica di Rio de Janeiro come: MEDICINALE.

Telefono, 4-4891
— 8.

Perché Ia pasta dentifrícia

CASA PICK & PEROTTI

Recebida diariamente da fonto — Peçam ao depoelto na
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. 5-1979 — Apreciações em opttscnlo cio eminente Dr. Celeetino Bourros, o
listas dos preços grátis a pedido.

Ateller e Offlelna d*
Pintura

Brinquedos, Illcyclota»
Uorlcke de fama mundial e
accessorlos em geral.
Offlelna mechanlca e pintura a fogo.
— Tel. 4—5104 —

Hiepnt«m-»e Retratoi utlstleM
« «lea, do natnul e de phot»griphla».

Prof. Luiz Andríoli

DecsrafiOei mnraM em eittto
para apartamento* d« lax» *
egrejas. Pergamlnhea etc. etc
R. Pennaforte Mendes, 18
Tel. a-1890 — S. PAULO

Rua Contolasio, 3I5
8. PAUIiO

Un decreto che non sara firmato
rm mmmwmwwmmmvm

STOMACO — FEQATO —
INTESTiNI — RAQOI X

II Prof. MANeiNELU
ha traaferlto 11 próprio eea•nltorlo In rua BarXo de Itapetlnlng». 37-A. 2.0 plano. Telefono: 4-6141. — reeldenaa:
Baa 8R0 Carloa de Pinhal, T.
Telefono, 7—020T.

Al CALZOLAI

rmmmmmmmmmmmmm

E Ia "FABBRICA Dl MOBILI BRASIL"
AVENIDA RANGEL PESTANA, 50
— Ora, caro

Ddttore,

Telefono 9-1709.
economia. Ia "FABBRICA DI

lei

che fece tante cose, che reit

MOBILI

lizzó quasi tuttc le promesse

essere ufficializzata, perché é

BRASIL"

che deve

dei suo programma, si é di-

Ia piu' econômica, possiede '

menticato di un Decreto.

tnigliori artisti e confeziona le
piu' eleganti e le piu' confor-

— ?
— Ma,

sig.

Qovernatore,

tevoli mobilie!
— Ma, Jucá, Ia "Fabbrica

non sa ciõ che desidera Ia so
rappresen»

di Mobili Brasil" giá é uffi-

tata da questo vecchio amico

cializzata, essendo Ia casa pre=

Jucá Pato,

ferita dal pubblico fin daila

vranltá popolare,

sua

— Ci6 che io e il popolo reciamano é che lei firmi

fondazione.

Tu

arrivi

troppo tardi. La stessa popo

un

renda ufficiale

lazione delia paulicea é giá da

per quelli che devono sposar-

molto tempo che firmo que=

si, per i coniugati, per H ve-

sto Decreto, che rese vittorio-

Decreto,

che

dovi e per

i celebi,

elettori e non elettorl,

per

gli

infine

per tutta Ia popolazione di S.

so il grande stabilimento di

Paolo,

mobili dl

come

misura di alta

ANIELLO SORRENTINO
AVENIDA RANGEL PESTANA N. SO

S. PAULO

visitate In FABBSICÁ DI FORME
di OIOVAXyi FERRO, dove troTerete forme di qaahmque sistema,
per pronta consegna ai mininl prezzi. Si fanno forme per pledl dlfettosi come purê forme per cappelli
da uomo e signora. — Matricl per
capelil si trovnno sempre In ttook.
— Rivoigersi in RUA FLORONCIO
DE ABREU N.o 13 — prima di
fare acquisto di foi-me.
:: :: ::

MARIA

A.

-1
PAVONE

DENTISTA
Clinif-a diurna e notturna
Rua Ruy Barbosa, 15a
yWW^^i^^ff^JW^W^^^^

Dr. Fíllppo de Flllppo

MEDICO E OPBRATORB
Chirnrgo delle Benetlcenza Portoghese — Ploeola ed alta cblrurgla —
Malattle delle «Ignoro —
Consultl: dalle 14 alie 16.
— Consultório e resldenxa:
Piazca do Correio, 6 (angolo dl K. Anhangabahu')
Tel. 4-eT14

«PP^

gipjiipir-~iwr'?irp,iTTf^
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|L PA8QUIN0 OOLONIALI

Non limitatevi 'a chiedere
"UN FERNET„

•

f
•

0

ti
•

ma esigete sempre il genuíno

Ferneí-Branca

afgaranzia deilvostro|benessere

