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Abboiuunento anniio
Un MoiMtre .
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Cosi é, se vi piace!

15I000
8|ooo

Uffld: R. Tna d*
N.« 8-1.0 aad. (Aotlca B««
Vista) — Caixa. 3867

Non Mstunlt' il luiglioramoato dol
cambio, lutlo ó sempre caro.
(Uôi gioniali 1.
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II "vendeiro" — Dovl dire a tuo padfo ohe il prszzo dei vino ó sempre Io sips^o e ohe so il
cambio ó tnigliorato, é migliorato per tuo!
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IL PAtQUINO OOLONIALI

Dottor Fausto Floravanil

MMlti^ «•b1r«ir«,> v oít^trico delia
R. l'uivi>r«lt.'» dl PU», dfirOapudale Umberto I. — Malattle ilcll» «Igaore e dei bamblnl, Tencrce e
Blítmisho.
Com.: Kaa Libero BtdarO, 81
— T«I. 67SO Cfiitr»! — D«ll» 8
•lie ■> — Reilden» : Rua 8. Cxetaao, 11 - Sobr. — Tel. Cidade, 61B1
—■ Dfille oco 7 alie 8 e dalle 1
alie 2 112.

1-1 ■■ ■ww————————

Dr. Emanuele Saporlti

Degll Ospedall dl Parlgl
VIE URINARIE

ELETTROLISt— URETROSCOPIA ANTER10RE E POSTERIORE — CISTOSCOPIA — CATETERISMO degll UTERI
CONSULTÓRIO: RUA 7 DE ABRIL N. 35
Telef.: 4896 Cidade
SAN PAOLO
Palie 0 «lie 11 n dalle 14 alie 141

Dottor Gluseppe Tosl

B}x-Chírurgo degli Oapedall
íttnnitl dl Napoll, 8pecia'l8t9
In Ostetrica e Gtnecologia. —
AV. S. JOÃO, 123 — Tel.
Cid. 2:-r.O.

Delle R. Cllnlrhe ed Ospedall dl
Napoll. Ahllltato per tltolt e per
eaaml In Rio de Janeiro e Itabia
— Medlclnu e cblrurgla generale
— Conaultorlo: Lad. Sta. Ephliíenla. 17-A — Telet. Cidade, 4055
— Dalle 8 alie 11 e dulle 3 alie 5.

LABORATÓRIO Dl ANALISI

Dott. Prof. G. Brunetti

Prof. W. Haberfeld

Tn.tH Rll esnml dl laboratório
Wamcrmann e Meintcke osni
glorno, 168, R. AITKORA-Tel.
Cl.linlp 17«í) - Dulle » alie 18.

Dottor Arturo

Zapponl

Medica chlrnrgo e oatetrlcu, ahliitrfo dal OoTerno Federale — Maíntlie delle algnore e dei bamblnl
— Ânallsl mlcroicoplche. Cura delle malattte venere* e liíllltlobe con
método próprio. — Kua S. Bento,
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 8 p. —
Tel. Centr. 6321 — Realdenza ; AT.
Rangel IVRinua. 114, dalle 8 alie
» e d5lk> ja alie 15 — Telef. 155,
Brez.
■-^iug-ü—La

vnmti-

—i i mu ■ — »

Prof. Doti. E. Tremontl
Docente doirünlvorsltâ dl Ro— Aleiliiina generale —
Malaiiie pervose — Qabinetto
úi Blettroierapia e Fototerapia
— Coiiíultorio: Plazza Republlca. 10 — l:'rinin plauo. dalle 8 alie 5. - Reslrtenza: R.
Vergueiro, 180. Telef. Avenida. 2-2-3-1.
IIIH

Dott. Domenlco Soraggl
DeirUniTersttA dl Pisa e
Porto
Alosrre.
Consultório.
I.go. do S^-, 34 - 2.o andar Sale 208-211. Tiittl 1 glornl
dalle 14 alie 17. Resldenza:
R. s. Joaquim. 84. Accetta
ctalatnate n qualnnque ora dl
noite. - Tel. Central 2259.

INflEONERI, ARCHITETTI,
UlbBQNATUKIi AUKIAIKNbO
RI, RAGIOMERI, CONTABILI. VETR1NISTI ECC.

\

DOTTOR SALVATORE PEPE

KOWRAFO

Aprircwhlo pfrfotto per Teiecuzlona rápida e nltldn (11 diclture
«n plantn, mappc, rogistri, etk-hette, arcblvli c irtelli-icclnme, ccc.
tre. — In Tcnrllta presto Ia PAPKT.ARIA S. JOSB', In R\m dn
Glutla. n. 25-A. Ttd. Cent., 2131.

Olrettore deirospedale dl Carltü dei Braz
LARGO 7 DB SETEMBRO, 2
Telefono, Central 4226

Dott. Antônio Rondlno

Medico opeinture —■ Cblrurgo delia
"Bcnefleencla. PortiigneM". Inureato per TAecadamela dl Medicina dl
Parlgl — CunsnUorlo : dalle 2 l|a
alie 4 — Roa Libero Badnró n. 4
— Tel. Centr. 5-0-3-0 — KcaldonM'i Rua Frei Caneca. ir>5 — Telefono Cidade. 6218.

Dr. B. Rubbo

Medico chiruriro c ontetrlco, abllltatn dalla racnltft dl Bahia, excliiriirso degll Ospedall dl Napoll.
— Cblrurgo delPOspedale ümberio
I — Avenida ll.mgel Pestana. 1A2
Sob. — Tel.: 1675. Braa — Dalle
7 alie 9 e dalle 1 alie 8.

LABORATÓRIO Dl ANALISI

dei dott. JESUINO MACIEL - Con lunga pratica neirantico
Istltuto Pasteur dl S. Paolo e nelVIstltuto Oswaldo Cruz dl Rio.
Riazioue di Wasserinann e autovacclnl. - Esame completo dl
urina, feci, pputo, sangue, sueco, gástrico, latto, pds, eoc. 1'eli
• Rqname, tumorl o frammentl patologlol, — LADEIRA DR.
FALCÃO, 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tutti i giornl dalle S alie 18

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MEDICO-OPERATORE
Spedallsta delle vle uriuarle (esaml e cure elottrlclie e truttamento e ehlrnrgla delle malattlo dei renl, vescica, próstata e
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i raetodl pld
modernl) — Cblrurgo spedallsta neirospedale Umberto I,
R. STA, EPH1GENIA, 3-A — Ore 13-17 — Tel. 6387 Cld.

Prof. GUARNER1 — Dr. RAIA — Dr. PICERHI

MEDICINA — CHIRUROIA — PARTI — RAOUI X
Consultl: 1—3 pom.
Telef,: Cidade 5-1-7-9
RUA BARÃO 07 ITAPETININOA, 42
S. PAULO

LABORATÓRIO Dl ANALISI

Reazione dl Wassormann e autovacclnl. Esame completo
dl nrinii, feci, sputo, siingne, sueco gástrico, latte, pds, ecc, Rlcerclie cllniche di quiilsinsl natura.

DR. L. MIGLIANO HIiVi?rDi

dal,e

Rua Quintino Bocnyuv», 32-A — Tel. 425 e al68~Ccntral

Dott. FERNANDO
ROBILOTTA
MALATTIE D'ORECCHIO,
NASD, GOLA
Spec. Osp. Umberto 1 e Ben.
Port. (cura spec. ozena - alta
chirurgia). Cons.: Rua Alv.
Penteado, 34 (lo-ra e 16-17)
Rei.: R. Almir. Marques do
Leão, I83

RESTAURANT R0MAGN0L0 - MARCO F1NETT1
Cuclna airitallaun a qualunque ora — SI accettano pensloniati
— Vlui e bibite di ognl qualità — Speclalltá In tagliatelle caSíüingbe — Colazlonl e prauzl a domldlo.

R. DO SEMINÁRIO, 14 - S. PAULO - Tol: 1956 Cid.

Dott. Domonlco Dif Ino

Cblrurgo delia Santa Casa. —
Pratico degll ospedall ortopedicl dl Vienna, Heldelberg,
Bologna e Milano. Speeialltâ
disturbl deirappnreccbio locomotorc ed eleva toro e cblrurgla Infautile, — Consultório:
Plazza da Sé, 94, tel. Central
6529, dalle 14 alie 17. Resldenza: Via do Paraizo, 11, tel.
Avenida 2219.

Sonnl tranquilli !!!
contro le ZANZARE

USATE

ZAMPIRONI
Scatnla con 25 "fidibus"

— Rs. SÇOOO —

Premiato Laboratório

Zampironi

MESTRE (VENEZIA)

Dott. Filippo Do Fílippo

Malattie dello siguoie o dol
bamblnl — Dalle ore 1-1 alie
10 — Conft. e re».: Truv. do
Seminailo, 20 -- Tel, 734 Cld.

Dott. Pasquale Slnlsgalll
Cbirargo-dentlit. — Xlalattle deli.
bocea — Lnvorl .tateroa nord-aracrlcano, — Spedalieta in brldgework e dentiere anatomlolie, —
Masslma eateticfl e dlirabllltft.
Prat» da Sff, 34 - P.laCSte S. Paulo
(5.« plauo, ia'" 513-515) — Telef
Central, 22S3. — Consulto I dalle
ore 8 «He 17.

Dottor Bologno Bologna
Medico prr rUuiversitft dl Roma e per Ia Facoltft di Medicina di Rio de Janeiro — Clinica Medico-chirurglca In generale, speclalmente
per ie
Vialaílie dei bambinl. — Consultório; Rua Libero Badnró,
58, Tel. Central 3072 ~ dalle
2 fdlo D — Residenza: Rua
da» Palmeiras, 1S4. Tel. Cidade 3814. Alie 8 ore.

Dottor Roberto G. Caldat

Speclallsia per le malattle dei bamblnl — Ex-asslstente dei dottorl
Moncorvo dl Hlo de .lanelrn e capo
dclln Clinica dei bamblnl delia Santa Casa dl Misericórdia. — Visite
dalle ore 3 alie 5 pom. — Residenza e consultório: RUA MAJOR
QUEDINHO, n. 7 — Telef. 5403,
Cidade.
PROF. DOTT.

Annibale Fenoaltea
OCULiSTA
R. Libero Badaró, 4
(preMO 11 Largo S. Bento)
Orarlo: 9 1|2 - 11 1|2 e2 112-5

AGENCIA SCAFUTO

Asaortlnicnto completo dei
iiilglinri figurlnl esterl, per lignore e bamblnl. Ultime novlt& dl moda a d ognl arrivo dl
posto. Rlchieste e Informazloni: R. Boa Vista, 5 — Tel.
Central 3545.

LONAS PER TUTTI GU USI

La migliore o pld a buou merento dl tutte le altre
esistenti nel mercato
Per certificarsl basta cliicderc mostre e prezzl nlla Fabbrlea
dl Tessutl dl Lona "SANTA TIIEREZA", sita In
RUA DOMINGOS PAIVA N.ri 74-78 — Talef, 2630 Briia
VICENTE DE LUCA * CIA.

^—■—
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IL PAtQUIllO OOLONIALI

S. PAULO
SANTOS
Espotizione pemuinenta dl lavorl artitticl per
cimiteri • chleie — Scultum — Ornati e Architettura
— SpacialiU In tumull di granltA a dacorasloni dl
braaze — Offlclna mosia a traiione clettrica.
DEPOSITO Dl MARMO QRBZZO
S. PAULO — Rua 7 da Abril, 2327. — Tal. Cid. 800»
DEPOSITO: Uu« da Cantareira, 21
SANTOS — Rua S. Franclaca, 186 — Tal. 839 '
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... eecelleate cloecolattc «he
cuato
quotidianamente
a
c h fi
rlmplanrerO
nolta qnaado MT8
iMtâU.
Vara Vergul.

(brande
Tombola
IN BENEFICIO DELUORFANOTROFIO
"CRISTOFORO COLOMBO"

organizzata dagli atessl Uirettori deirAiilo, autoriazata e fiscal i/xata dal Governo Federale, che verrá
estratta 11 I5 Novembre I935.
Uintribuirá 40 premi in terreni. automobile. casa,
inacchine da scriverc e da cucire, mobiiie di viminl,
orologl da parcte, oroiogi d'oro per Signora, orologio
d'oro per nomo, pcnna stilografica. servizio da tavola
in metallo (posate) ecc.

Üovd Safe.

Compagnia Italiana di Navigazione
IL VAPORE

ia Dicembre 19J5 — u Marzo — 33 Aprile — 4
Qiugno 1936..
Per Ia partenza dei 13 Dicembre 1925 si nccettano aoli passeggieri di TERZA CLASSU per Napoll e
üenova.
UutnoH Aire't

yuçmrl:
PRTNCTPRSSA OIOVANNA
PUIXCIPE ni ÜD1NB . . .

M!IXCII'KSSA MARIA . . .
TOMASO DI SAVOIA

OOSTB VERDB
PKINCIPKSAA OiovANNA
PRINCIfB m trDlNE . ,
1-UINCU'ESSA MAKIA . . .

4

Ottobr»

fi-.trf.un

10 Ot^oh^«

10 Ottobra
Noverabr»
Novembre
ia DICEMIILB
ia Ulcembrs
O'»
Dicembre

1 Novembre

2\
2S

B Dicembre
8 Cennalo

27 G«;UIlaio

M Novembre
20 NOVEMBRE
20 Novembre

Par magglorl Informazlonl rlTolfreral agll agentl generail
per U Braelle

s. PAtfe -ÇiQM4^^yrb?4.^- (S3lA*»tfti. 4fl2

SANTOS — Una 15 de Norembro, 1»7 — Ciixa pnítiil, 320
KIO DB JANIUKO — Avenida Rio Branco, 25 — Caixa, fusa
Indlrlzzo telegrafieo: "Tomaselir — 8. PAULO

Prwio dti bígiltHh ?$0S§ úSi*tm*r-

Le rlcbieste dl blgliettl e ia corrispondeuza dovrimao essere direttc ai I>ailro Faustluo Consonl rua
Direita (Chlosa dl S, Antoulo). — s. Paolo — Cassotíi l'oi(tiile n.o 631 — Telefono Central 2414.

SOCCORRETE t POVEftl ORFANEUI1

Mm fosler Bagji

RICOSTITUENTE
RIGENERATORE SOVRANO DELLE FORZE
ifd TUTTl LI FARMAOII t OHeGHCmt

BWWWMW—— — ■■■■■■■■■■■■■■WaWWBMWBWPWB

Ünlcaâníe MbrícVcA^asai^c^l byW ■'& PM&çíO
capecial — Pastilhas glutlnadas e com sreniíis d» ovos —
Massas de ptra «emola — Taglieriul, Capellettl » Aarlol

RUA

DCrAMMSfa. % -!^^ííMfc>ÇfQII4 — Cidade
S. PAULO

i»rafc4WB*?.2W*r&.

D«JfM8Kf M lt!«9i?nm*Mimti,0 d.

sangue — INGOMPARAVEL
Preparado no Laboratório da
i
Egrtja d« Santo Agostinho — OENOVA - ITÁLIA I
Deposito, Pharmacia • Dragaria FARAUT

t. PAULO
• em todaa as pharmaoias « drogaria»
■^■■■■■■iHHHssaHHnsBnramrvn''"''**^ •-•*»-

IL PAtQUIM 09LÔNIAU

•—•
ÍOI MANICHINI
L'" AMERICANA"
Ualca pranlaU coa
■Md«lia â'w ■!■
■'Ba». Int. dl Ri*
M i9a2.
Uacchlne da cuclra •
da rleamo Sincar -Manlcblnl. Vandlta a
rata menalU. — OUo,
acbl, peaai dl rlcamblo, riparaalonl, tarantite.
J«a4 Nob. d* Qerard
B. Quln. Bocnyuya 04
Central 4-7-9 — Mo Paula

OUO SPEClâlE
úêl

0A8TELLI ROMANI
Flnlaalnw
4 II rtaamato

IMO OEt cismu
rmm
travaai Ia vendlta

lirEmportoRoma

AVENIDA B. JOÃO N. 143
Telefono: Cidade, 1001

RODOS pm
_JiAFI2AIS
dl acclalo puro garanttto. Fabbrlcazlone delia Cia. Mecbaniea e Importndora de 8. Paulo.

N*G*I

m

Prossime parlenze da Rio de Janeiro per rKuropa dei piu' grande,
1U98U090 e rápido piroscaío in servizio snlla Linea dei Snd-Amerlca:

i

Giulio Cesare
18 Novembre 1925 — 6 Qennalo — 23 Febbralo — 11 Apriie
26 Magglo 1926

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI
Servizio õi tavola e enchia tipo Grond Hotel di lusso—Sala (li gluniistk-a—Ciiiemotografo — Orcbestru — Balll — Biblioteca — Glornale quotidiano — Bottega
d'arte e dl moda — Barblere e parrnecliiere per algnora — Fotografo e camera' IMCU.
ra—Servizio «anitario e farmacêutico — Aaconsori — Cassette di sieurezza In ír* ^
mera "safe" — Moderna alstemazloni dl terza classe in cabina con relativa bianche;''
ria. — Trattamento tavola dei passeggieri di terza classe: Mattino: catfé, latte,
pano— Mezzogiorno: mlnestra. carue guarnita, vino, pane, frntta — Será: miueatra. i-iatto guarnito, formaggio, pane, vino — Servizio tavola fatto da camerierl
saloni da pranzo, con tovaglia e tovuglioli. — Bagni, bar, cinematografo.
Si emettono biglletti dl chiamata valcvoll da fJeuova, Ndpoli, Palermo e Messlna per Santos e Rio, con rápido ed iis^icniiito luibarco ia Itália.
B. N. I. T. — Vlaggi dl placara In Itália con Io aconto dal 00 0|O anua farra.
Tle Italiano. Si riiasclano blglietti ferrovia ri per le priuclpall cittú italiaue ed estero

AQENTI GENERAL! PER IL BRAS1LE:

ITÁLIA- AMERICA

SAN PAOLO
Alvaraa Paatado, 43

SANTOS
Pr. da Republica.

36

RIO DB JANEIRO
Av. Ria Braaca, 4

TOSCANO

— CASA FONDATANEL 1889 —

BEÍtTOLOCCI & COMP. LTDA.

RUA GENERAL CARNEIRO N.ri 87 - 89

S PAOLO

SARTOIUA Dl FBOrClllIírXE

ABB1AMO IL PIACERE Dl COMLNICARE ALLA NOSTRA DISTINCTA CLIENTELA ED AL PUBBLICO IN
OENERALB, CHE DOVUTO A FORT COMPERE REALIZZATE ALL^STERO, Dl CASIMIRE Dl OTTIME QUALITA
E FINISSIME, SI AMO IN ORADO Dl POTERE FARE DELLE OFFERTE FUORI CONCORRENZA NEI NOSTRI
PREZZI DEQLI ABITI SU MISURA PER UOMINI E QIOVANETTI.
Come asserzione dl quanto sopra ctimiamo SEQNALARE I NOSTRI VANTAQGIOSI PREZZI, CHE RACCOMANDIAMO APPROFITTARE.

Casimira di pura lana: 90$000, 1008000, 1208000,1408000 e 1608000.
Casimira petlinata. articolo superiore, disegni in diversi colori: Rs. 2008000, 2208000, 2408000,
2608000 e 2808000.
Casimira inglese, disegni e colori bellissimi: 3008000, 3308000 e 3608000.
Casimira superiore, in colori moderni e di grande moda: 3808000, 4008000 e 42OS000.
Casimira linissima, qualitá ineguagliahile c nei piu' disünti disegni: 4508000, 4808000 e 6008.

Assicuriamo purê che i nostri abiti sono confezionati da abili maestri con gusto e massima perfezione, nonché saranno impiegate fodere di prima qualitá.

IMPORTANTE •■ | scanso dl equlvocl avvislamo che Ia mtra casa non ha suecursaíi.

I

LPASQUINO
COLONIALE

i

Dlrottore-proprlfttario: BRMANNO

BOWí.A

- âmmialstrator.-^reut,.; FRANCESCO COSTANTINI

Composto e stampato nella "TypograpUla I'íiullsta" d! José NapolI & Cia. — Rua Assembléa, 56-58 — S. Paulo.

I)n mi (.'hlnrlsslnio r viilunti^Hlmo profcsuionlstn, uhc rnrlda B iugrntíi gclenzn di Eseiilaplo sn, in/
le oro di oz'u — emulo i ou iti icgno dei lledi — ad<1ol(:iru col naltn
alie Mitse, rlccvlamo i|':t ■■: lepi
da tlrltorn, ohe offrlnmo HI mala(i di crise,
Se vuo: vivere cenfanni,
£enzn do^l?e c sen';?'nfíanni,
In qnsfepora ribeíle,
Ch'6 in pericolo le pelle,
Obl dch íiscoltn, o mie isttore,
1 consi<{!i d'un dottore,
Che a!la pratica e alia sciemra
Alettc avantl Ia ccscien?:a,
E — toglíondo apfcna i santi
Ha so! fe'!o nei purganti.
Con fiducin dunque accetta
La >;rattiit.-i mia riectia.
Dunque:

Recipe, o lettore
Con flducia e con amoro:
Qran! due d'iiidiffeien»a,
Dctti (;iiattro di pazlt-nza:
Once settc di aUc.^rezza,
Idem .•cro di tris!c/za.
Ária pv.ra nella stnnza,
E venti etti di speranza
Con un Kran di tcmjieranza:
Libhrc tre di pulizia,
Cibi parchi. frtlita via.
Prendi un litro di buon vino,
Mentre ridi col "Pasí|iiino".
Non firmara mal cambiali,
Sta lontano dal RÍornali:
Ahll non íare il giornalista.
fi massono od il fascista;
Ncn SF-'tare mal senten^o,
E non fare confcicnre:
Non discuter di pr.ndctte,
Non glocare mai a tresetíc.

Niente balli, niente Riuoto.
A teatro non andare,
Son rentrnte troppo care;
Non andar su Ia Ccntraíe,
Ché il viaggSo t'é fatale;
Non passare per Ia Serra,
Ché Ia tomba ti disserra:
Resta In casa; non uscire,
Sc non presto vuoi morire.
Non mangiar pesce, né carne,
Ch'é riaparmio a meno farne;
Laecia 11 ponce ed il caffé,
Abolisci il rum e il té.
Non parlar con le indovine,
Non cotiprare medicine.
Sort pensare ai creditore,
Ch'cs;!i presto o tardi muore;
Non paj^ar le duplicate,
Non comprnre piu' patate.
Non pensare airenergia,
Clié ti dá malinconia;
Né pensar se il sommo Qiove
F,' cruteiato e pui' non piove:
Non sciüpare trcppa luce,
Non dir ma! dei sommo Duce.
Abbi un po' di devozione:
Tutto misto in un boceone,
Da sorbir mattina e será.
Recitando Ia preshiera,
Animato da speranza,
Da Rian fede e gran costanza:
— Domine, miserere mei!
Poscta... fip.t voiuntaa Dei!
DOTT. SALIJTIS

GUERRA ?

Minacda dl scoppiaro Ia guorrn frn ringtolltorra e ta Tnrolila,
(Dal glornali).

Sta ben lungi da!'c ,^cnne

Sedüttrli w.e donnet
Canta molto, tuono pocOi

r CINZANO

CINZ/^NO

II vermouth pretérito daí bucngustal!

La causa?
Una iatta d: petrollo!

H

d

IL PAMUINe OOL9NIALE

TELEGRAMMI
DALL1TALIA
FUTURISMO
ROMA. S (2) — H. ,«.
•cltato Ia plu' grande ilaritá
1'idtima trovata di Marinetti
che propose ai governo di ri.
conoscere il futurismo come
arte nazionale.
Neirattesa che ii governo
prenda una decisione, molti
passatisti hanno inviato ai
capo dei futurismo dei bellis
simi cesti di pomodoro e di
ortaggi in stato di leggermen.
te avanzata putrefazione.
II direttore dei Manicômio
di Roma ha inviato u"a gen.
tlle letterina a Marinetti pregandolo di farcii visitare da
lui.
*
UNA NUOVA RELIGIONEI
ROMA, 2 (S) — Farinacci
continua a tener desta Tilaritá degli italiani.
In un discorso fatto a Ta»
ranto ha proclamato ene il fascismo t una reIigione> delia
quale lui é il gran sacerdote.
II direttore dei Teatro Scala di Milano ha telegrafato a
Farinacci a far Ia parte di
gran sacerdote neir"Aida"
che verrá data nelia prossima
stagíone Invernale.
*
INVECE DELLA "STAMPA"
ROMA, 2 (S) — Dopo l'ordine emanato dal Prefetto di
Torino di sospendere Ia piibblicazione dei giornalc "La
Stampa", Io stabilimento tipo
grafico dei grande giornale torinese sta Inizia"do, per non
far morirc di fame i suoi ti
pografi. Ia ristampa dei grandi capolavori
deirumorismo
popolare.
Verranno
cosi'
stampati
"Bertoldo, Bertoldino e Cncasenno": 1 "Reali di Francia"
e "La Bella Maghelona".
Elogiando il provvedimento
dei direttore dello stabilimen
to tipográfico, i glornali romani si augurano che Ia ri
rtampa dei popolari
lavori.
non urti Ia suscettibilitá dei
prefetto e degli amlci dei prefetto di Tori«o.
*
UNO SCIOPERO ORIQINALE
ROMA, 2 (S) — Con fav
vento dei fascismo si credeva
che fossero finite le baldorie
degli scioperi quotidianl; inveMalattie delia hoeca
e annesti

DOTT. MOSCA

Adnttnmento rtl dent! e np
parecehl artificiali — Mas
slraa ostetica.
Cura breve e senz.i dolore.
CONSULTÓRIO:
R. Sâo Bento 36 - 1.0 Piano
f
Tel. Cenrr. 3400

Dottor F. A. Dellap*

INNOCENZA !

I tedeschi si ostlnano n aichiarnre che essi non haiino volnto ia
(Dai glornali).

Malattie- genito-urinarie — Chi
rariiia - Parti — ConH.: «««
Itlrrild n. 36, sob, — nnllc 8 alie
8 pom. — Telef. 4.S05 Ccntr. —
Itealdcnisa; Av. Rnngal Pestana,
•fJ2 — Dnlle H nllc 9 e dnlle 12
alle 4 _ Telef. 2;!»9, Brau.

Collaborazione

dei pubbllco

L^QNELLO TEDESCO — Non ho mal voiuto Ia guerra!
E se ero armato fino ai denti, era solo per garantire In pacel
ce giunge da Piacenza Ia no
tizia che le donnine allegre di
quelia cittá banno proclamato il diritto alio sciopero. Le
scioperanti si sono riunite a
comizio e una di esse ha pronu"ziato un violento discorso
contro Io sfruttamento dei
borghesi che protendono l'a
more a prezzi derisorii. Le
scioperanti stavano per fare
una passeggiata di protesta
per Ia ciítá; ma é intervenuto
un delegato di po!hia che ha
fatto errestare le caporione
delia dimostrazione.
Le scioperanti haifo procla
mato che non torneranno ai...lavoro, fino a tanti che le arrestate non saranno messe in
liberta e saranno aumentati i
prezzi dei loro lavoro.

e, se una libbra di zuechero
costava.... 4 contos, un chilo
dl zuechero costava.... 13 con
tost
Semplice
operazione arit
metica!
Tutti coloro che vogliono
arriechire, e presto con poço, devono tenere il broncio
ai "Fanfulla"
Ma come. Un anno fa c'era
da fare una fortuna mandando a Nuova York soltanto po
chi chili di zuechero e.... Tin.
grato aspetta a dare Ia notizia... un anno dopo?
Ah! E' grossa! Troppa gros
sal
B non glie Ia perdoneranno
mal piu'l

Le "cappelle"
dei Fanfulla

DO — B' In nota tipica dei.
le donnine nllegre e dei sim
patlzüantl delia "Trlbnna di
Piraporn".
HE — Nota che si trova
nelle monete Itallane.
MI ■— Un solo mi non si.
gnifica nnlla. Due uil divontano Blnette. flore dol mio
giardino.
FA — 0'ô cnl fa sul serio;
L''Í' chi fa ridere; c'é chi non
fa plu' e c'(5 chi fa schifo íi.
nutlle fare dei nomi).
SOI. — Cfl 11 sol a gencchl
e c'ô il sol deiravvouir. ("('
ilolla gente clie si reputa fe
lice so arriv» a qnostn nnta do
po essere
nsciti dalTombra.
C'é chi (' fellco Boi che abbia
un giornale da dtrigerel
LA — Disgraziato chi non
ce l'ha.
SI — Non servitevi mal di
questa nota con un amico che
vi chiede
un Inoprestlto dl
cento milrels!
Ml Mile. Rino

L'ultima "cappella"
dei
"Fanfulla" cl ha fatto smasceilare dalle> risa.
Con una disinvoltura, tutta
sua, il 33N assertore ecc. ha
pubblicato, lunedi' scorso, nella rubrica "Qlorno per glorno"
questa stupefacente notizia:
"L'anno scorso m questa data, in New York, Io zuechero
era quotato poço plu' di 4 contos Ia libbra".
Avete letto bene? Rllegge
tet La cosa é cosi' madornale che c'* da dubltare... delia
própria vista!
Dunque, se dobbiamo credere ai "Fanfulla", Tanno scorso a Nuova York Io zuechero
aveva un prezzo fantástico:
tre volte quello deirorol Per
ché se non sbagliamo Ia libbra é Ia terza parte dei chilo,

LE KOTE MUSI8ALE

Martedi' scorso chi ha letto Ia rubrica "Rassegna teatrale" dei "Fanfulla", dere
avor provnto dol brivldl terribill!
L'autore delia rassegna, dopo alcunl sberleffl che vorrebbero essere delle caricature,
ha incominciato a splfferarc
le sue sentenze con «no "spunto" terriflcante:
" — 11 cui orrorc, nclln carne anoh'essa delirante "si sente" ancora —".
Si sente ancora?
Questo
verbo Impersonalc fnrebbe
credorc che non solo Vnttrloe,
ma anche cll spettntorl slano
rimasti folli d'orrore; e In
riiiesto caso, rlnRrazio 11 clelo
dl non essere nndato a teatro.
Ed eeco le fíentonze fnnfulllnne:
hanno fatto dne lavori nlente
affntto teatral!, sobbene rlcchl di altri pregi. NolFuno c^
una pagina dl lottcratiirn macrniflea: nciraltro nn glnoco
di piceoln "fislofetta".
"Fisiofetta"? Io non cl ho
capito nulln;
snranno pln'
fortnnati i Icttorl dol "rasqnlno"!
Altra sentenza:
"Vn raplonatore sottile che
Ktuoca con Ia realtft o con In
sua parvonza P sMndugla a
irridere ad PSSP scomponendole
o rlcomponendolp in dlfferentl nspctti cbo potrobbero nltprnarsl airinfinlto sonzn soInzione. . . con nrtiflci scenl«•1. Artifici secondo Ia trndlZíOTIP (sic> non artifici secondo il "plrandelllsnío" che non
solo si dilctta a sconvolgero
cirt che 6 P cl6 che fw In
fatto di teatro, mn proclama
ia necesaltA dl farlo".
Se n onalcuno vien voglla
di domandnre quaVé 11 colmo
dcirabllltíl ppr nn raglonatore
sottile ed Incrédulo. Ia rlspoBtfl (rlicla dft II critico: blsoKna scararp nclle fpdl nmane.
E provlamnci n scavare!
Xon si mal!
Un romano dc> Roma

1: MALATTIE
MAI
DELLMJTB.
RO E DEOLI ANNESSI
Rrumntliimi e yttvrnlale
OAniNRTTO
MODBRNO
PI Et.KTTniCITA" :
DIATEMIA: At.TA
rRKQTIEXZA : HAfiGI
ULTRA VIOf.ETTI

DOU. Q. FARANO

Mcrllco Chlrurgo - Ontetrlco
dcirOspeaalc Umberto I
Rcslrt.: Av. PaulMa. 12
Tri.ph.: Central 1628
dalle ore 2 alle 7
Consult.: R. Ouvidor, 8
Tel.: Central 1-6-2-8
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LE PRIME RAPPRESENTAZIONI
Ci par di lentire un coro di
proteste:
— Co»!' C (ge vipare) «
una prima rappresentazione
per S. Paulo? Ma siete mattil
— L'hanno recitato ai teatro Municipale Ia prima volta,
due anni fa, in italiano! E fu
Ia Melato....
—i L'hanno recitato in portoghese, col titolo: E*. ou não
«? Pois 61
— L*hanno recitato anche
In francese col titolo tradotto
dal Mnniflco: Rien ne va plus
•'II vous plaitt
*
Eppure. nonostante 11 coro
delle. proteste, noi continuiamo
t> "jostenere — e Io dimostre'remo — che lunedi' gera Ia
Compagnia drammatica di Melato-Bertonc ha rappresentato
(col titolo delia nota commedia di Pirandcllo: Cosi' « (se
vi parei) una grande novitA
teatrale, di saporc prettamente local e. E, per provario, ecco
Tintreccio dei lavoro che é
piaciuto e fu applauditissimo.
*
Siamo in una grossa cittá
di província, che é pettejfola,
ed é amante, sino ai delírio,
dei pettegolezti.
La commedia si svol.s;e In
un cfffé, dove si discute Ia
vendita, di un giornale locale:
La Tribuna di Pirapora.
Vi sono dua partiti rappre.
sentati da diversi tipi che si
fanno 11 portavoce dei pettegolezzi clttp.dini.
SI discute per glungere aMa
conelusione: chi é il pazzo?
E* pazzo chi ha venduto il
glornafe?
E* pazzo chi ha comperato
11 giornale?
E' paizo chi
SI sclorinano tuttl gll argo
menti pro e centro con una
dialettica serrata.
— II giornale — salta fuorl il primo attore a declamare viveva modestamente; ma
tirava avanti con delle sonvenzioni dei simpatizzanti e
con Tossigeno dei comunicati
dei governo. Ed era anche una
arma per difendere gll interessi dei padrone dei giornale,
che si dedicava anche alio
soort dl medico dei fslllmenti.
Ecco II bllancio: il padrone
non perdeva ed aveva una
forra. Vendendo II giornale, ha
perduto un'arma:
quindi il
pazzo é lui, il venditore!
— fliá, giâ — dicono In coro parecchl ascoltatori.
— Ecco Ia veritâ — dice
no dei personagil. E con questa sentenza si chiude il primo atto.
*
II secondo atto ha per sce
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nario Io stesso caffé dei pettegolezzi.
Si rlprcnde Ia discussione:
se il pazzo £ il venditore o il
compratere dei giornale.
II caratterista, nel tumulto
provocato da coloro che non
hanno un'oplnione esl conten

le e guidaria in mezzo alia
folia attonita.
Ecco Ia vanitá soddisfatta,
come dice uno di voiatri.
Ma se non ho baioechi, se
devo vendere l'automobile...
per comperare Ia gazolina £
meglio... che io vada a piedil
— Ma Tidcale da propagan
darc?
— E' giusto! L'idealc ha i
suni diritti. Ma se io non pos
so, con gll scarsi mezzl di cui
dispongo, far romb^re
una
retetiva, mi devo contentara
di girarc Ia tnancvella dei fo
nografo.
Se 11 giornale non circoia,

per ultimo nel primo atto.
E con questa sentenza finisce il secondo atto,

*

II terzo atto si svolge nello
stesso caffé dei pettegolezzi.
Si discute ancora Ia compe
ra dei giornale: La Tribuna dl
Pirapora.
I pareri sono diversi; Ia discussione si fa vivaclssima fra
chi sostiene che non £ pazzo
il venditore dei giornale, e chi
sostiene che é pazzo il compra
tore dei giornale.
II caratterista prende Ia pa
rola ed £ concilinnte.
— Forse ha raglone tanto

ESAURITO !

BRUTIUS — Ho bisogno di un chüo di yasellina]
MORO — Non ne ho piu'l L'ho consumata ttiitu nella vendita delia
tano di ripetere queila degli
altri, prende Ia parola:
— Sentitel Per me é pazzo i! compratore. Che bisogno
aveva il compratore di sborsare dei danari per comprare un
giornale che fruttava solo dei
grattacapi ?
Perché Io sappiamo tutti
che Ia Tribuna dl Pirapora non
circolava. I venditori non Ia
volevano "nem a pau"; e
quanto alia pubblicitá faceva
ricordare 11 giornale di Masslmino.
Resta ora da sapere una cosa: aveva il compratore degli
Interessi da difendere?
Lo sappiamo tuttl: non ne
aveval
— Ma Ia vanitá di avere un
giornale?
— Sentite — riprende il
caratterista — questa non £
una ragionel Anche a me pia
cerebbe di avere un'automobi-

tanto serve Tuno che 1'altra.
Con questa differenza so°
stanziale: clic a far rombarc
una rotativa cl vojliono moltl
baioechi, menrte per far can
tare un fonografow..
— Resta, peró, un lato dei
problema: si voleva impugna
re un 'arma.
— Sta bene, il giornale c
iin'arma! PcrA se il giornale
£ diffuso, Parma £ valida; ma
se il giornale ron £ diffuso,
come Ia Tribuna di Pirapora,
Invece d'iin'arma che serve,
non si ha fra le mani che una
«pada
dl legno che si puó
sfoggiare quando si declama Ia
poesia dei "Prode Anselmo".
— Dunque?
— II pazzo non £ il venditore; £ il compratore dei giornale.
— füá, giAI
— Ecco Ia veritá — rlpete
II personaggio cha ha parlato

Tribuna"!

chi ritiene che non £ pazzo II
compratore, come chi ritiene
che non £ pazzo II venditore.
B aliora bisogua cercare chi
£ il pazzo!
['erché un pazzo c'£l
— Oiál II pazzo c'él Cerchiamo il p^/zo!
— Cerchiamo 11 pazzo!
— Cerchiamo il pazzo!
— Per me — interviene il
briilante — Ia rlccrca £ faclle! Sapttc chi £ il pazzo, II
vero pazzo?
-— Chi £? Chi £?
— II vero paz>o 6 quello che
ha dato i denari per comperare
Ia Tribuna di Pirapora!
— Qiá> giá!

— Ecco Ia veritá — ripett
il personaggio, che ha parlato
per ultimo, nel primo e nel
secondo atto.
E con questa "battuta" flnisce Ia commedia.

IL PA8QUIII0 OOLONIALE
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Glorie italiane

acrlttl —i a dlfesa dei nostrl
dlrlttl — dovevano sapere: ed
ê atato loro detto e scrltto.
Sempre erettl col pettl atret.
ti!
Viva gll elettl!
Cosi' essl tuttl avranno saputo e letto Io scrltto- che ho
fatto e dô che Io ho detto con
Intelletto dl affetto, a dlspetto
dl tutto e dl tuttl.
Eja, alalá, AllAh, bnccalA.
Brahma, Antarctlca. Confudo.
Brodo e Maometto!
Ho detto! Ho scrltto!
STORTO MILLO
Nesauno puó vantarsi di avere da aolo affrontato e riaolto
il problema delia noatra stampa colonlale, cloé Ia quadratura dei cerchio.
STROMILLO.

BOUMI

La "Tribuna" « un Insieme
dl caratteri e dl "cmacitá for*
midabile".
STROMILLO
UFFICIO
II noatro giornale — nostro
da cinqne glomi — ha un ufficio.
STROMILLO
COMPLIMENTII
Nesauna azicnda, anche glornallstica, oaerebbe appena ac
cennare a quello che noi diciamo con parole chiare.
STROMILLO
*
CHIAREZZA
— Sai perché Stromiilo va
sempre In igiro col vestitl neri?

— Perché Ia chiarezsa Ia uaa
solo aul glornaleí
Patti chiari • amicicla tanga... col tale atretto grnppo di
finanzieri.
*
Anche se le cose ai fanno
semi scure, restano aempre II
chiara di luna, ti chiara d'uovo,
il chiarore dei sole....
*
II noatro giornale nón é un
cinematografo, dove si lavora
airoscuro.
Parla chiaro; incaaaal aaaal
e giammal non falllrai.

I NUOVI SIGERDOTI

Farlnaccl ha detto: 11 fa
sclsmo í una rellglone; e sta
bene! A S. Paolo Ia dlchlariazlone farlnacclana ha entnnlnsmato. Ora, polchê ognt
relnzlone deve avere 1 snol
sacerdotl, non P Improbablle
che anche ni faselstl dl S.
Paolo vengano datl dei gradV
rellKlosl.
IndnbWamente Bocchettl
snrft nomlnato vescovo; Stromiilo parroeo; Bonchl vlcarlo foroneo; Bmtlns sagrestano e Onerln chlerichetto.
SI fanno moltl noml per
le c-ariche dl spegnlmoeeoll e
dl Insorvlente per rlcmplre le
ampolle dei vlno; ma slccome
non c'é ancora nulla dl positivo, ne parleremo nn'altra
volta.

ESPOSIZIONE... LATTEA
Otrcl

liittlplnl

TI mnrchese Uo Plnfdo che ha comptuto In pln' anclace Impresa
aviatoria.

MARFORIO
— Dimml. Pasqulno mio, dl' con franchezza:
Qual'« il giudizio tuo su Ia "Chiarezza"?
PASQUINO:
— E' l'illumlnazlon di frate Cuio,
Chc con di molti luml facea buiol

PIROLE CHIIRISSIME
QuBnd'uno ha Ia fregola dl
voler parlara o atampare a
propósito, o a aproposlto, pud
a auo beiraglo stampare e parlara: é nel auo pleno dirltto.
81 rlfletta.
"Roma locuta est". E' l'ora
fatídica, romanamente augurale, In cul le Irregponsabllitã
asaommano e ai moltlpllcano
airinflnlto. Tnttl «1 vantano dl
avere affrontato e rlsoluto il
problema delia nostra stampa
colonlale, cloê Ia cerchiatura
dei quadro che dal 33N ai lattantl vegeta e si dlbatte In una
morta gora.
B chel

Chi oaerebbe dlre che quegli uomlnl capaci e volitlvi,
che, come han voluto Ia vlta
dei noatro organo, cosi' a lungo andare ne desldereranno Ia
morte, abbiano voluto mezio
si', e mezzo no? No! Tuttl Bi',
0 tutto no!
Ebbene?
Io risolverel d'un colpo da
profesaore Vasslllante proble.
ma: sopprlmcre — tuttl, si"!
— 1 glornali c-olonlall, e mandar tnttl, dlrettorl, redattorl,
snrlttorl e sottoscrlttorl In fazenda: Io primo ne darei l'esemplo.
D^nltronde?
Questo 1 nostrl Iscrlttl, 1 no
strl aserlttl, 1 nostrl proscrlttl,
1 nostrl coacrlttl e 1 nostrl san-

«l

Inaugura resposUlono

*,
ilfl

MARFORIO:
— Mi saoresti tu dire Ia ragionc,
Perché 8'apre oggi questa esposizione?
PASQUINO:
— Per dlr Ia pura e santa verltá,
Se ne aentiva Ia necessita:
Ché, se pria al latte Tacqua era mlschiata,
oggi il latte puó dirsi... acqua allattatal

CACCia i

Moro é tutto gongolnnte dl Klo!n
per aver fatto una huona retntn con
Ia vendlta delln THbnnn!
(Oronaca looale)

Moro — La migiior caccia delia mia vital

^^■^M^
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FIGURE SPORTIVE

— Indove te nc vai? — chlese ia Jena.
Er Leone rispose: — Ar Coiosseo,
a magna* ii cristiani ne fArena.
La Jena disse: — Quanto me fai pena,
povero babbaleo!
Che credi? de rifa' Ia pantomima
de le beetie ch'esciveno de fora,
cor pasto de le berve come ailora
e li martiri pronti come prima?
Nun hai saputo che da un pezzo in qua
6 proibito d'ammaz2á Ia gente
senza er permesso delPAutoritá,
Tu rischi de resta' senza iavoro,
dá' relta a me, coiiega mio, rimani:
e lassa che li poveri cristiani
se magnino fra loro.

TRILUSSA

CHIAREZZA
II noHtro giornalc pe«crá in Itiiiia
c qui.
(Parole dl Stromillo).

IW
. -í
Píetro Bordlno. il celebre eorridore delhi

Kin".

LA SCAPPATELLA DER LEONE
•
Una vorta er guardiano d'un aerrajo
lasso per uno sbajo
uno aportello de Ia gabbia aperto.
— Qiacché me *e presenta Poccasline
— disse er Re der Deserto — me Ia squajo.,
C zitto zitto esci' da Ia prigione.

ISACERDOTI
DELUDEft... OVVERO..

i
w

ViCENDE V1SSUTE Dl V1TA
COLONIALE
Con riferimento a quanto
comunichiamo ai lettori in ai
tra parte dei glornale, riasaumiamo brevemente queila parte
dei romanxo che £ giá stata
pubblicata suila "Tribuna" prima deli'... olocausto dl Moro,
e che ha avuta tale e tanta efficacia da portare alia compravendita dei glornale per pro
ac«uire nelia pubblicazione deile ipuntate acquistate a prezzo
dl affezionew
Giacomlno Casanova, dl paternitá certa ma dl professiono
Incerta, fino da quando risle.
deva nelia
nativa Papuasia
trovo conveniente dl entrare a
far parte dl un nuovo partlto

político-econômico (I Costruttori) onde tentarc dl farsi plu'
facilmente strnda ed arranKinrsi Teslstenza senza 11 sudore... delia fronte.
Dlvenne cosi' un "Costrnttore".
Nonostante Ia sua naturale
fifronttttezzia e Ia sfrenata ambizlone le cose, In Papuasia,
andavano cosi' male per Giacomino Casanova, cbe questl
decise di emigrara In cerca d)
plu' fadle fortuna.
Scelse, come meta, Fantasio,
polis.
E ia scelse di preferenza perché aveva saputo cbe In Fantaslopolis vivevano moitlssimi
Papuasicl; che 1 Costruttori avevano glá inizlnta Ia loro propaganda, e cbe 1 tempi apparivano maturl per una plu'
pronta e sollecita raccolta di...
sodflisfazlonl.
Tanto per darsi dei tono e
per prepararei una base di...
operazlone, Giacomlno durante

Korsc che si, forse che no!

11 lungo viagglo dalia Papuasia a Pantaslopolls si Improvvls6 professore.
Professore... per modo di
dire, e per daria a bere, perchô
Giacomlno non aveva né II talento di Mlchelangelo, né 11
genlo dl Verdl, nfi quelle quaIltá dl Intelligenza, dl cultura
e di studio che potessero consentirgll dl aspirare anche soltanto ai modesto titolo di aiuto praticante garzone dl farmácia.
Ma tanfé...
Giacomlno Casanova dlventü dl colpo II prof. Casanova
ed arrlvô cosi' a Fantaslopolis.
Qui Io attendevano delusionl
non plccole e non pocbe. Nonostante un solenne telegramma di preavvlso, nessun "Costruttore" si recft alia stazione a rlceverlo. AI Consolato Papnaslco 11 portlere-giardinere
gli manca dl rispetto.
Per rlntracclflre 1 compagnl
dl fede dovette recarsl ai rlsto-

rante dei "Bue". E fece, durante 11 tragltto, diversa doloroso constatazionl. Anzltutto 1
"Costruttori" resldentl a Fantaslopolis erano pochl assai, dl
assai scarse relazioni, dl... di
mezzl Ilmitati e di professione
Incerta: 11 ristorante dei "Bue"
era un fondaco sudlcletto anzichend situa to In una via...
Idem.
Quasl suila porta, cadde. 81
infangô. Attratto dalle note delrinno
"costruttorlo" cantlcchlato da voei stonate ed avvlnazzate con accompagnamento
di forchettate ai blcchleri, Giacomlno corse.
Entro nel ristorante: vide 1
compagnl di fede, 11 salutA col
sal-.ito dei Costruttori.
"Uh! Ub! Ululu'!"
o disse loro coiraeeento dei tenore ai terzo atto deir"Aida'':
"Salve, fratelll! VI aaluta e
vi abhraccia 11 compagno nonché professore Casanova!
(Qui flnlsce 11 riasannto).
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SI TIRA A CAMPAREI
Son sette giorni — e tu Io vedl bene —
Son sette giorni che non mangio pinM
Una aperanza in vita mi sostiene:
Quella che il caro vita icenda giuM
Mi sento giá languir, ahimé, J'inedia.
Caro "vendeiro" no, cosi* non va!
Tu monti ,ogni mezz*ora, sulla sedia
E fai sallre i prezzi, in alto giá.
1'erché non ti si vienc a ben legare?
Perché non ti si lega, giá? Chi Io s«?
Ohl Com'é triste, caro mio, compare!
Oh! Com'â triste da qualche anno in q-ja!

UESPOSIZIONE DEI UTTICINI

Oggi sMnmigura l'Bflposizlono dei

IjiUticlni.

(Oronaca locale).

IL CONSUMATORE... CONSUMATO.

CONLEMOLLE»
II grande avvenimeuto delia vlncita dei 500 contos, falta alia lotteria dello Stato di
S. Paulo da un ex-alunno delristltuto Médio, é stato sfruttato dal "Fanfulla", eon Ia
pubblicazione dl "clichês" e
con Ia narrazione dei. . . sogno di una notte d'estate!
E siamo In primavera!
Ed ha Incominclato a raccontare il... sogno, cosi':
"Quanti dei nostri lettori
hanuo aatesn, eon ImpazliiUZH
febbrüe, che il vltreo ventre
di rua Anhangabahu' sputasse
avanfieri 11 segno delia fortuna!"
Che un ventre dl vetro...

sputi (a parte Ia decenza).
non ravevamo ancora letto.
• • *
Nelle cronahe teatral! dei
"Panfulla" dl lunedl' georso
é stato stampato:
"II Pettinelll s'lmpose per
Io stlle; correttezza di scena
sóbria ed eficaclssma, di voe*
sóbria e coloritrlee; eleganza
di gesto, dl atteggiamento; signorilitá dl dlzioné, dl sfiuttamento dei mezzi vastl dl cul
dispone: arte aristocraticamente sontita.
E nou diclamo altro".
Per fortuna che non dlcono
altro, se no oscuravano Ia fama, di Zacconi!
• « *
II Sor Ulisse, 1'lncomparabl.
le cronista sportivo dei Fan.
fulla, ha ripreso a tenere allegrl 1 lettori dei 33N con le

UíBEIS
a
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UN BICCHIERINO Dl FERRO CHINA BISLERI,
PRIMA DEI PASTI, GARANTISCE LA SALUTE.
ü.

ti

Fuori concorsol

sue plttoresche relazioui dclhcorse ipplche.
In quella dl lunedl' scorso
ei 6 letto che Ia prima corsa
ê stata una... passcggiata;
che 11 programma era invltaute e... Io fu; che il cavallo
D. Quixote corre... con le ali
e che Ia cavalla Poema ha
vustlto... In giabba delia
proprietária!
Povera proprietária... sen
za glubba, chi sa che figura
deve aver fatto!
Gll organizzatorl di una festa religiosa in una clttá dol
Nord America, dove 6 domitlliata una numerosa collettivitA
italiana, hanno fatto stampare
dei manlfestini-programma dove si legge che Torchestra,
scrltturata per Toccasione esegnlrá:
"La "forsa" dei destino,
La Cavallerla "Rusticannn",
II "Pngliaccio",
La "Boema"."
Cl vuole una "forsa" veramente "rustlcanna" per scrivore delia roba simile!
Viva 11 Pagllaccio! Vlv» Ia
Beamal

Nella rubrica teatrale dei
"Fanfulla" di domenica scorsa si 0 letto anche questa:
"L'atteggiameiito di Maria
Melato si irradiava nel palcosconico, nclla sala e gravavo
nelle anime e le prendeva maL-iullandole.... ".
Ma é cosi' feroce Ia Melato che... prende le anime e
le
maciulla?
E, con quel "maciullamen.
to", non hnn ehiamato 1 mediei delia Pubblico Asslstenza?
Ah!! Benedetta íente che
scrive senza conoscere 11 8lgnlficato
deite parole che
usa!
• • •
Sempre nolla stessa rubrica
teatrale, dol "Fanfulla", 6 apparso quesfaltro giolelio:
"Pensavamo leri será — a
quella scena — che sono realmente le uiaiil Torgano delramore".
Le mani sono Torgano deiTamore?
Ma quanto bestie vi sono
•1 mondo che ritengono cha
Torgano deiramore abbla un
altro nome!

">

•
A OenoTa dlrebbero:
ghene de nomi!
Qqesta allegra definlzione
tanfalliana ri fa rlcordare 1
versl dl un arguto poeta:
che lavora con le dita,
Anche quando Ia se raplta
SI rlposa dal lavor!
Dattllografa é quella cosa
• • •
Una banda cbe fa degll...
echi? L'nrete mal letto? No?
B allora aptlte Ia "Tribuna di
Plrapora" dl mercoledl* açorao e troverete...
"OU echl"
delia terribile
banda dl ladrl che é stata arrestata 11 mese scorso!"
Plu' "pira" ed anche "porá"
dl cosi', siva difilati da Ml-

IL PA8QUINO COLONIALE

Dl PALO IN FRASCA E
VICEVERSA
DOMENICHINO

CAMPINEIRO
L'iueffal>ile
Domenlchlno
campineiro, "alias" Pavolino,
porriftpondente ' dl
messer
"Fanfulla", ex-delegato di Po.
lizia e direttore (lei nuinero

■pedale dei "XX Settembre".

organo deliu gnnrdin KVíKZCm papalina, 6 stato uouilnato
dal sor Rocchettin, fiduciario
dei "Faecio" per Campinas e
zone plu' o meno, circonvicine.
Vi sono stati dei snpeiflcialonl cue hanno jtridiito alio
scandnlo per tal nninlna che
viene, dicon loro, a coprire dl
ridicolo Ia nostra collettlvitá
di Campinas. Noi per6, che dai
fascista colonial! «iamo abi.
tnintl a vederne e sentlme dl
tutll i colori, slamo soddisfattissiml delia fiducia da Roc
fliettln riposta In ser Pavoli.
no.
Per dne ragioni: primo, percM se i foficlstl non hanno
saputo scovare un nltro fiduciario, plu' In gambá e meno
nllegro, vuol dire che, In quostion di proseliti gli affari dei
faBclo vauno, In Camplnab.
piuttotto maluccio. Secondo,

' ": y■!.■>•■>\f-' ".fftiM
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AL CONGRESSO DELLA STATISTICA

Varl paulistani banno proso par
te ai lavori dei Congrosao.
(Dal gioi-imli).

su Venezia, pubbiicati, recentemente,
nell' "autorevole"
••Jornal do Cotumercio" e ühe
tanto suecetiso di "lodl" rlscossero nel seno deliu colônia
nostra, con ecceziun perO di
messer "Fanfulla" che. . . fece ii gordo per non pagar gabo! Ia.
11 nuovo libro porterá il
suggestivo
Ütolo: "Venezia
vista d... uloantara... no".
MARAMEO

Ulrittescoperte

nouel

• • •
Nel "Fanfulla" dei l.o corrente si legge:
"11 portatore dei vale... le
sara devoluto rimporto delia
■na compera".
Povero "Idioma gentil, so.
nante e puro!" — Ma via,
molto va perdonato a chi moltp 'uá contrlbulto, per 33 anal contlnnl,
alia dlffuslone
deUa língua italiana In Brnslle!...
• • •
In un Empório deirnv. B.
Lnll Antônio si vendono delle bottlglle dl vino con queeta etichetta:
Vinho Calabrez
(Italiano)
Ma ohe ala vero che c'í delia gente che non si vuol parsuadere che Ia Calábria faccia parte deintaila?

'

1 congressisti
porché ammeaso che In Campinas di ilnceri ammiratori
dei nnoTQ parfito vo ne slan
parecchi, se nessunoi all'ln.
fuori ili Domenlchlno, si
í
sentito orgoglloeo dl accettare
ronortvolissiina
rarica.
vuol dlre che i conunãionall
nostri di Campinas possono
andare in brodo di siugRiole
por tutri I riivlmcci õ Compaíiiia dc!i'niiivorí'.o. ma
si
sontono venlre In polle (foca
quando loro si parla dl fascismo coloniale.
" Domcuico Paulinus, civis
romnnus campineirusqne,
nos, cum maini tesa, romnnao
niodae. te salutamu«".
E adesso attondlamo 1 riugrastamenti I
♦
CREP! L^VARIZIA
Ad un veterano delia guerra che risiode ad Arnraquara
11 p;itrio governo lia elargito
tn pensione dl una lira ai
glornoi pari n ventl pnlanchoa dlecí dleelni, a cento centosiuii.
Una lira ai glorno. comprego 11 caro vlvere. l'lnâennltá
di resldenza e Ia tabeliã dei
senatore Lyra.
Vi é veramente da sciaiarln
cou qnosti 200 reis che Ia ge-

qnnle,, con xesio slmpatlcOt
lia presa Ia llruccia mísera,
rti.i shirciata un poço e con
un ablle gluoco.. dl b,)i\sa In
hn.camblata In un mllreis, vita natural durante,
LE RICETTE
DELLA TRIBUNA
I/organo ptccolp dei fascismo coloniale, nel suo numero
dei 2!» p. p., si é fatto un dovere di dure ai suoi lettori uüli conslgli por evitnre dlsturi>i gastrioi. dolor d! panela o
(lissonterln.
Slamo perfeitamente (Vncoordo.
In caso tli dissenterla usare
Ia Tribuna.
Salve Stromlllol
*
VENEZIA VISTA DAL...
II slg. Alcântara riunirá in
volume i ■magnitic! "ártico!!

BIOTONICO
FONTOURA

neroaitá burocrática offre ai
bravo veterano

delle patrle

IL 'BIOTOXICO FONTOURA" gludicato
Unlla seienza medica:
"Con grande soddlsfazione attesto che
da vari anni consiglio e precerivo II
"BIOTONICO FONTOURA", oatenendo
i migliori ricuitati.
Prof. Dott. CARLO BRUNETTI.

battasUe, per manglare. bere

(lormiro. vestirsi, farsl Ia barl»a, baffl e capelil.
B «c ii cambio brasiliano
oontinuerA a miglloraro, delia
rotonda, ma non grassoecia lira resterft ai nostro veterano,
appenn, di ene prendersi "un
clochetto"!
Chi, in questo coso, perC),
tnvece dl prendersi un "clcchotto" Io ha dato, non sappiamu bene a quale autor!tá
nostra oostituita. se a quella
dl Roma o dl rua da Liberdade, ú stato 11 dott. Auflero. II

Tutti rgli "ukases" emessi
dalie autoritá
ecciesiustlche
per persuadere le doune
a
recarsi in chiesa con costumi
decenti, non hanno raggiuuto Io scopo,
La moda ha trioufuto sulla
fede. E le donne preferiscono
non andare in chiesa anziché
rinunziare ai "decoiletée", alie sottane corte e alie braccia nude.
C'é stato, perô, uu parroco
inteiligente che ha risolto Ia
questione con un tratto di spirito. Egll ha emanato un breve breve nel quale £ detto che
solo le donne belie e giovani de vou o andare coperte (non
sappiamo se 11 termine usato sia próprio questo) e cbe
invecc é permesso, anzi fatto olibligo, alie vecchie — dal
43 anni in su — ed alie brutte, di scoprirsi avolonté tanto sul davantl quanto sul di
dletro.
II sacerdote, che dev'essere
anche un profondo conoscitore... dei genere, ha cosi' ottenuto Io scopo, ai punto che
da quadche tempo tutte
le
frequeutatricl delia sua chiesa parroccbiale si recano alie
funzionl sacre coperte fino alia puuta dei naso....

BIQTQNICOJ

IL PIÚ COMPLETO

FORTI PICANTE
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IL PASQUINO OOLONIALI

Tra ui atto
e raltro

CAMICIft Dl FORZA I

Mnrinetti vuolc che il futurismo
veuga diehiarato arte imzionalo.
(Dal ffiornall).

Un segnale: " Signorl in Iscena".
Incomlncla Tatto.
Bacio Ia mano: ossequio i
due "divi" ed esco.
L'iiitervista é finlta.

MIRII MELITO e
BETRONE parlano.

— Se sono contenta? ! Non
«1 demanda nemmeno! Scusl,
ma lei cbe é glornallsta non ba
letto quanto
hanno scritto
"Fanfulla" e "Plccolo"?!
— Certo...
— Ed allora?! Contentona,
contentlsaima. A Snn Paolo ho
rltrovato 11 "mio" pubbllco, le
feste, gli applansl ed 1 flori,
gli artleoll dl esaltazlone ed
1 piu' dlfflclll e luccicantl mo.
aalel delle aggettlvazlonl laudatlve...
Contenta, dunque, e commossa... come avrfl letto nel
"Fanfulla".
L'Itália
Uai blsogno <li
Solamente...
— 7!T
— Ecco non ao «e facclo be- trazloni" di Sarrasanl, applaune o male a farle alcune con- diva, ed applaudira con caloftdenze... Lei é glornallsta e re e cunvinzione commovente,
non oserel..,
mi sono rassegnatal
— Confidi, confidl, slgno—i E delia stampa, cosa ne
ra. II "Pasqnlno" non ba nlen- pensa?
te dl comune cogll ortganonl e
— Ammlrevole, commovente
cogli organettl delia stampa e convincente anche se non dei
flssa. Putf dare libero 11 corso tutto brillante di... origlnaa quanto hl nasconde dietro lltá!
quell "solamente" cbe...
— ?!?...
— Nlente "cbe"! Non com
— Ob Dlo! Non esagerlamo.
troppo avantl e non faccia II
Cbé anzil 11 rilievo mi ba fatto
maligno!
piacere, percbé mi ha istintiII mio "solamente" non vuol vamente ed Istantaneamente
togliere nulia alia mia soddirlnglovanita!! Caplrá, quansfazlone ed ai mio esultante do ho rlletto sul "Fanfulla"
compiaclmento.
gli "stessi" artleoll, le "medeHo notato, cosi', "en pas- slme" affermazionl, le "identl.
che" frasl che avevo lette nesant", cbe bo fatto male n
gll anni scorsi nel glornall Itavenire a San Paolo contempoliani, bo provato una certa sodraneamente ai circo Sarrasanl.
é
Percbé bo messa Tinteliet- dlsfazlone sia percbé mi
tnalltá ed 11 patrlottlsmo no- parso di risallre nel tempo ad
stálgico dei miei connazlonall una giovinezza piu' verde, sia
percbé bo constatato ancor
ad un blvlo non facilmente superablle. B me ne sono accor- una volta quale e quanta e cota domenloa será quando, • me perfetta comunione di crlme che constatavo
come 11 teri artisticl e di senso critico,
teatro fosse
per tre quartl nonostante 11 maré, unisca ed
vuoto, anzicbenA, alia secon- identifiebi 1 criteri teatrali coda recita, 6 stato rlferlto cbe lonial! a quelli piu' celebratl in
ai circo Sarrasanl era afflulta pátria.
Le gturo, ne sono rimasta
una folia cosi' enorme di connazlonall nonostante 1'asprez- cosi' ammlrata che ho gloito!
ca veramente... americana dei Né Ia mia gloia é stata turbaprezzl, da rendere necessário ta dalia convinzione delia inul'lntervento dl soldatl di poll- tllltá assoluta dl un dono cbe
zla a cavallo per rlstabilire feci Io scorso anno in uno slan1'ordlne. LI* per 11' ei sono rl- clo di gratltudlne maternnle ad
uno dei piu' eminenti e colti
masta un po' maluecio: ma pol
alccome U pubbllco che aveva
crltici paulistanl.
Percbé... invece delia stlsaputo reslstere alia leonina ed
elefantesca tentazlone ed avelograflca d'oro mnsslcclo (18
garantiti)
avrei potuto, con
va preferito Ia mia compagnla
maggior ntilitá e con piu' evied 11 mio repertório alie "at.
vwwws^^n^A^Ann^MAAAAAAAAA^^^n^^^n^An^^^v^rfy
Su veetiti usatl e orgettl dl uso doméstico, — Compre c vendlte. — Ma»
sima discrezione <■ serietA.
Killale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Ura» 8-33
S. PAULO
Matrlce: R. Rodrigo Sllv», 12-C — Tel. Cmt 2-3-4-2
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é nemmeno colpa loto! Dal momento che qualcosa debbono
pur scrlvere e non é sempre
facile trovare tutto beire pronto nel glornall italianl...

Autentica?!
Nemmeno per ideal
Sono, quelle da me rlassunte, le Imprcssloni che Maria
Melato e Betrone mi avrebbero
Indubblaraente confldato se io
li avessl intorvlstati ed essi
avessero voluto essere sincerl.
Sinceramente, intendlamo,
Non... convenzlonalmente.
Tagarella

CHI HBJTIHTO?
cnrartl, eavo Miinncir!
dente intuito di praticltA regalargü un paio dl forklci ed un
artístico vasetto per Ia gomma...
— Ah! Per questo non si
preoecupi. Forblci e gomma.
nelle redazioni dei glornall paulistanl, non mancano mal..
— Anche questo é vero. . .
Ad ogni modo.. .
In questo preciso momento
•6 entrato nel camerino delia
Divina, 11 suo valoroso compagno di meritati trlonfl: Betrone.
Cortese, compito, come un
perfetto cavaliere, ma dl un evidente malnmore.
Tale e tanto che non ho osato abbordarlo per due righe dl
intervista.
Cercavo anzi una decente opportunitA dl congedarmi, quando ho afferrnta, per ptira casualitA, questa frase balbettata
a mezza você:
— Belle Intelligenze quel
glorualisti da...
Nella mia interpretazione dl
"Gloconda" non hanno saputo trovare che Ia você, come
se si fosse trottato dl un "Trovatore" ed 11 male oceasionaie
ai ginoechio...
Nlente dl piu' e nlente di meelio! Cbe "stasl"!!
— Avete rnglone — Interloqui' Ia Melato — caro Betrone!
Ma cosa volete farei? ! Siamo In Colônia e non si pnô
pretendere di piu'. Che cosa
dovrel dire Io che ml sono vista scrlvere delle mie manl che
sono "Io strumento delVamore"?!
— A propósito! Bella porche.
ria!
— Cl vuol pazlenza! Certo
che In Itália mi sarei offesa:
ma qul...
bisogna lasclarll
scrlvere!
Poverlnl! Dopo tutto.. . non

Blcevlamo e pubbllchiamo:
A propósito delia tanto discussa frase di Stromlilo 11
rjualc, comperando Ia "Tribuna", ha solennemente diehiarato: abbiamo vinto; mi pare
cbe si voglla fare un poço felice gloco di porole.
Quando uno fa una compera — non andiamo a vedere
se Ia compera é buona o é
cattiva — si pué dlre cbe...
ha vinto?
A me sembra che, nella settimana scorsa, 1'unlco che ba
vinto é stato rex-alunno delristitnto Médio che ba incassoto 1 500 contos delia Lotterln di S. Paulo.
Tonin Bonagnula

_ dei —

Fratelli Barisottl

spepiaittá In birocclnl • aitri artleoll. — Carrotterla
dl Auto — Pittura • Moceantea.
Rua Oscar Horta. 19-si
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IL PASQUINO COLONIALB

Aunibalc Betrone il grande uttore delia Compagnia Mclato.

TEATRI
MUXIC1PALE — Successo;
Maria Melato e Annibale Betrone festeggiatlsslmi. Pubbllco qualcbe volta scarso; ma
sempre entusiasta. Repertório
varlato; predomina Bataille, Io
autore predlletto delia Melato.
Trionfo di "Cosi' 6"; mezzo
fiasco dl "Come prima" di Pirandeilo.
Tra un atto e Taltro dei iavori plrandelliani 11 pubbllco
li é abbandonato a vlvaci commenti suii'opera
deiraudace
commediografo sicillano. Ecco
alcuni di quelli sentiti:
— Sara di moda esaltarc
Pirandello; ma io non faccio
mal Ia parte dei pappagallo.
Per me Pirandello ba molto
talento; fi un pazzo cbe «loca
a buriarsi dei pubbllco.
La acena dei primo atto dei
"Come prima" dove c'é
11
marito, ia moglie e i'amante

cbe discutono sul possesso deila donna, é roba da manicômio.
11 pubbllco ê stato troppo educato limitandosi a sorriderc.
Commendatore P.
— Ml aspettavo cbe 11 pubbllco dlmostrasse ia sua avverslone a Pirandello. Percbê
vedere e sentire é dl tutti;
capire, not
Pirandello ba un modo tutto
■uo di osservare e di rapprcsentare t fatti veduti e osservati e questo suo modo tinirá
coi trlonfare. Solo le formule
inveccblauo. I paradossi plrandelliani, meditatl bene, sono
delle semplici veritá — Profeasore M.
— Battlamo le mani a Pirandello percbbê se no facdama ia figura di cretlni. — Cav.
dei B.

♦

A propósito dl alcuni gludlit delia stampa locale recisamente ostile alie audacle pi-

randelilane, riceviamo questa
lettera:
Amlco aPsqulno, quanto
banno scrltto i glornallstl pauilstani sul lavorl di Pirandello,
cbe ia nostra grande Melato
ha rappresentato in modo meravlglloso, é troppo superficlale.
Pirandello é come Wagner;
non Io si capisce ad una prima audizione. E' troppo c«rebralc.
Recentemente, in un mio
vineprlo in Itália, bn aruto occaslone dl essere presentato a
Pirandello. Naturalmente ho
voluto sondare 11 suo intimo
e 11 grande enramediografo, fra
Taltro, .gentilmente mi ba detto:
—i " Studlo Ia gente nelle sue
pht' ordlnnrie occupnzlonl con
una cnrlosltft sempre viva. con
un'attenzlone sempre vlglle, se
mi riesca di scoprire negii aitrl quello cbe manca a me per
ognl cosa cb'lo faccia: ia certozzn cb'essi capiscano ci6 cbe
fanno.
E In prima, si', ml sembra
che moltl ab^lnno nnepta certezza, dal modo come tra loro
si guardano e si snlutano, correndo dl qna, dl lá. dletro alie
loro fsecende o ai loro capriccl. DIro:
— L'hanno; eh si', rhanno...
Ma pol, se ml fermo a guardnrll nn po' addentro n»?ll occbl con qnestl miei occhl intenti e sllenzitosl, ablmé, basta questo perché quella c«ftezza 8'adombrl e vacIIH. Talunl si smarrlscono addlrlttarn In una perplessltâ Inqulpta,
che so per poço Io sesnltassl
a scrntarll. mMnglnrierebbero
o n^aggredirebbero...
Tutto nfiello chp BTvlpne.
fnrse nrrlpnp pprché Ia terra
nnn 6 fntta tanto por gll nomlnl, quanto per le bpstle. Perchí le bestle banno In sô da
natnra solo quel tnnto cbe loro
basta Pd é npcessnrlo per vU
vere nelle condlzlonl. a cul fu-.
rono, clascuna secondo Ia proprla sppcle ordlnatc. Laddovp
gll uomtnl banno In sé nn
snperflno, che dl continuo Inutilmente II tormenta, non facpmloll mal paghl dl nessuna
condlzlone e sempre lasciando.
II Inferti dei loro destino. Snperfluo inespllcablle, cbe per
darsl uno sfogo crea nella natnra un mondo fittlzlo. cbe ha
senso e valore soltanto per Msl, ma dl cul pur essl medeslml non sanno e non possono
mal contentarsi. Coslccbê, sensa posa smaniosamente, Io mu-
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tano e rlmutano, come quello
cbe, essendo da loro stessi cotruito per il bisogno di splegare e sfogare un'attività dl
cui non si vede nô 11 fine né
Ia ragione, aceresce e complica sempre piu' 11 loro tormento. E li ailontana da qaeile
semplici condlzlonl poste da
natura alia vita sulia terra, alie quall soltanto 1 brutl sanno
restar fedell e obbedlentl".
Se credl, pubblica queste parole che servlranno a cbiarire moite Idee confnse degll
spettatori cbe sono statl osti11 alia rappresentazlone dei
"Come prima". Ciao — P.
*
Compagnia W. Mocchi — SI
annunzia il debutto delia Compagnia Lírica di W, Mocchi, ai
teatro Munlcipale, per Ia será
dei nove dei corrente mese.
Complesso dl valenti artlstl
e repertório aliettante.
La Compagnia sta, anualmente, ai teatro Munlcipale di
Rio dove ha mietuto grandl
allorl. Speciaimente per mérito
dei celebre tenore Glgil.
Uno dei grandl suecessi é il
corpo di bailo composto di alcune celebritá russe.

Cappelli di feltro per
signore nella fabbrica
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LA... GIOSTRA CITTADINA
Domenica scoraa (d si seusi per rirreverenza) ha ricominciato a funzionare Ia...
glostra clttadina dei calei nonché alie palie; il che — in
língua povera — significa che
é stata ripresa Ia disputa dei
Çampionato delia clftft. Tia ia
Ia ralallera, tra ia In laralaiiá.
Sissignori. Da adesso in avanti i calei alie palie nou
si conteranno piu': ogni domenica avremo tre o quattro
giochl e ei sarfl da stare allegci.
II gualo si é che coll'avanzare dei caldo, 1 glochi finali
dei çampionato si svolgeranno
In piena estate e sotto i raggi
cocentl dei sole. (Non vi piace quella "chapa" raggi cocentl? Pazienza. Oggi non ei
sentiamo futnristi...) B glocare col caldo 6 un gualo peroh6 11 caldo... scalda Ia testa agll appasslonati, rende
molli 1 giocatori e — per una
legge física semplicissima —
dilata Taria producendo cosi'
una straordinaria gonfiaturn
delle (pardon!) dei palloni.
Perô noi siamo gente allegra (e perciô 11 cielo ei aluta)
e pensiamo che se si sono perduti quasi tre mesl per Ia disputa delia glostra clttadina,
abbiamo almeno avuto 11 vantaggio dl preparare uno straordinario (oh veramente... straordinario!) selezionato paulista che ha dato a S. Paolo Ia
somma, rindimenticablle gloia
dl plglíare le botte dal cariocas e dl permettere a questi
Ia conquista dei Çampionato
nonché Brasiliano.
Detto cI6, passlamo ad altro.

ali'... eternltá di cui sopra ed
ha voluto mostrare che quando ei si mette sul serio sono
guai, ma guai tremendl! Lor
algnori che non avendo niente
da fare stanno leggendo queste modesto rlghe (ebin!) se
Io sarebbero immaginato che
rinternacional avrebbe... scouquassato 11 club tentonico por
6 goais a 0?? (Sei goals a zero??).
Kb, se Io sarebbero, se Io?
No? e neanebe noi perdincibaccol E non é a dirsi che 11
Germania non si sia difeso!

OH... OH... MEN1NATA
PALBNTBI...

ÍTutfaltro! 1 "cermanid" si
sono battuti con una energia
straordinaria tanto in difesa
quanto In attacco,
ma non
sono riuscltl ad evitare Ia catástrofe. L'Internacional era
"lanclato" e non ei fu verso
dl arrdstario nonostnnte il
"cermunico" Uoberlo sçarabjasse per palie le niüdeslme,
gli stomachi, 1c tonta ed uitre... loealitá appiirienonti ai
giocatori deirinteriiiuMouai.
6 a 0! Tre goais nel l.o
tempo e 3 nel 2.0!! Non c'é
che dlre... Ia batosta é stata
regolarisslma...
Ci consta che lu Palestra, U
Paulistano, il Corinthlans ed
aitri cluba "grossos" sono ailarmatissimi s non 6 improba-

La grande, ia strepitosa. Ia
scombuBsolante sorpresa di domenica passata si 6 avuta con
le botte da orbi che 11 modesto
Internacional ha date ai Oermania. Eterno sacco da botte,
^'Internacional si é ribellato

Praf. Doü A. DoMtl

Dlrettore dei Laboratório
deU'Ospedale Umberto I—
Anallal dinlche — RM Anhangabahu' N.o 22, dali*
on 14 alia 1S. — BMI.
denaa: Roa OcuéUfl*,
166-A. — T«L: 010. 488.

bile che chiedano di glocare
contro rinternacional con 18
giocatori, anzlchê con 11.
Dopo Termal famoso disnstro
tentonico, abbiamo trovato "Auhangtiera", 11 qualc ei gridú
delirando dl giola: "Viu? Que
sapecada! Gostei! assim o
Germania apprenderá n dar
.sustos ao Glorioso. . . Muito
bem!! B.... outra coisa vou
dizer. .. Se tivéssemos mandado o •Internacional a Jogar
contra os "rotulados cariooanos"... Ahi meu Deus... eu
ficarei de enbeça inchada por
toda a vida c um pedaço mais!
Viva! viva o Internacional. "
Povero "Anhanguera"...
Domenica a seru tntti i

MATCH GERMAKIA - INTERNACIONAL

LA CRISI DELLA BENZINA
L'Aiito Ford P. C. continua
ad andare a rotoil. Anzi, va
sempre pegglo e prende botte
su botte che é una. . . beilezza a raccoutarlo!
Domenica scorsa — per colmo di aventura — é stato costretto a presentare contro Ia
Portugueza ia sua 2.o squodra. K, naturalmente, é stato
battuto. Per 4 a 0.
Antero Mollnuri si disperu
e non sa piu' a che santo votarsi; per giustifienre Ia nuova batosta dice che "faltou u
gazolina. . . " Siamo propensi
a credergli, ma non possiamo
fare a meno di notare che Ia
"gazolina" t>ta mancando da
moito, da troppo tempo!...
A fúria di "paunes" e di
sdvoiate, ia povera Auto Ford
â giunta sulTorio deirablsso.
Agiraniio beue almeno i frenl?...
. . .Ai posteri Tardua sentouza!...
I portogbesi non sono rimnsti troppo contontl dolla vittoriu dei ioro ciub; si crede
che se i giocatori non liarnu
roso di piu' 6 stato per coipa
dei tradlziionali "tamancos".

■„:J

fETERNO SANTO!

1L TEDESCO — Você está abusando da minha paciência!
LMNTERNAZIONALISTA - - Por uma vez, deixa-me fazer
o grande!
"bar" rlnmsero ehlusl ed i
vendltorl di salsiceia scomparvero dalia clrcolazlone. Tramandiamo ai posteri le seguentl paroie di un noto direttoro
dei Germania: "Cr... oh...
dei Oermnniu: "Oh... oh...
cional 6... Germania apanhou
como cente crande... Menlnata faleute Internacional. . .
ié, IA...".
*
AlTuitima ora 6 circolatn
iori Ia notizja u-he rinternacional ha presentato un progotto per far terminare di colpo 11 Çampionato: i Giubs deila l.a Divlzione, riconoscendo
Ia sua formidabile potenza, gli
cederebbero senza lotta ii çampionato. Sara vero?

S. Benedetto ha fatto domenica scorsa il suo dovero.
Cioé ha fatto si che 1 suoi
sambouodettiiii riuscissoro u
vincere 11 cattlvo ed ostlnato
Ypiranga per 5 goais a 3. La
partita, francamente, non A
stata delie migliori ed li suo
risuitato ha lasciati scontenti
tanto i vinti quanto I vincitorl.
Degli 8 goals ottenutl comFIQURE SPORTIVE
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Baroni, il piu'
av«aloi«t*
"tor«»ilor" palastrluo.

i

^^^^^^PPP^JW

•—^WPP^WJPW' "".1

"^

' '

..*-■-!' -y.W

IL PAtQUINO OOLONIALC
plessivamente dal due arveraari (8 soais sono un pó troppl, via...) almeno 9 sono atati segnatl su tlrl dl rlgore.
"Barfio" d ha scritto una
lettera confessandocl dl esser■1 sen ti to "apertado"; nella
atessa missiva egll ei prega di
rendere pubblico che 1 glocatorl dei suo Club — In omagglo ai Santo — glocheranno
da ora in avanti vestiti dei
■alo.

MflTCH PORTOGHESE - AUTO

«ETERNIl»
Macchína per lare II

Caffé Expresso

a Oai • fflettrico — Dl 10, 25, 40
• 50 Utri dl capacita.

SANTOS
HOTEL BELVEDERE

CMflrle eutnhgki

ERNESTO COCITO & CIA.
Um iio Carmo S.o 11

I OIOCHI Dl DOMANI
Domanl avremo una gior.
nata... aolenne. Saranno diputat© quattro pãrtite. Dl queste, tre in 8. Paulo.
Ed In tall tre, contío avversari dlvCTgí, saranno impeguatl olonte po' po' di meno che:
-Palestra, Paulistano, Cortnthians. GIu' 11 cappello! Paletra, Paulistano, Corlnthiuiis!
Oli avversnri saranno rlspettivamento:
Sjrio, Portugneza. Ipiranga. Eh... eh... c'6 poço <la
scherzare, c'é. . . altro cüe
bubbole...
La pii6 andar bene siamo
(Taccordo, ma ia puft anche
nntlare cosi' cosi', e — c-Utesá?... — Ia puô andare nnche malucclo, ed anche male...
No? lei non ammette che
Ia possa andar rnale? Ma chi
é lei che osa non ammettere
che eco ecc?
Non ha giá visto quesfanno Ia quasi. . . 2.a squadra
delia Palestra "sapecar", e
forte, 11 Olorloeo Imperatore
dl tutte le Palie dl qnesto
Mondo e degli altri ancora?
E non sa che domenlca p:u.
satã rintcrnacionai (badi bene) b» sba.ra-glia-to per 0
goais n 0 li Gcrmania?
Dov'é dunque Ia lógica? S'é
convlnto? Meno male...
La Palestra dovríl «tare at.
tenta ai Syrlo, questo é sicuro; ed 11 Syrio dovrá stare at-
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IL PORTOQHESB — Ora, essal Também eu preciso de
um pouco de alliviol
IL VICE PRESIDENTE DELL'AUTO — E' a primeira
vez que você si batte sotto Ia mia presidenza... E nrç f az isso?

tento alia Palestra: anche questo 6 slcuro..
II Paulistano batterl Ja
Portngueza.
II Corinthlnns. .. uhm...
Tlpiranga 6 Ia sua "aza nogra."...
In Santoe, li Santos batteiá
il Germanin. Precisare gil altri due pronostlcl?
Nol? "sae coiso!" Nol non
siamo "trouxas"!

Dr. G. A. PANSARDI
Speciafisti degli Ospnlali
di Napoli e Parigi

Vie urinarie — Sifilide
— Pelle e Matattie
delle Signore

Cura «pedale dolln alflliát
e cura radirnU- delln hlrnnrragia ociitn e crônica
<> dl
iiualunque
mnlnttia
di'll'a|>pariitü gpnltn-urinario
delia ilnnnn, seeunili) |.'II Ul;
tlml procesa]. — Con^ultorin per gll uomlnl : dnlle 0
alie 11 e dnlle 14 ulle 15
1|2; per milc Rltsnnrc dalle
1 Ralle 17
R. LIRRBO HADAIIO' «1.
Tel. 1151 Cent.

1 "piriquitot" I "caipiras" edalfrt COM
ancor...
Domenlca scorsa Ia Palestra si 6 recata a S, João di
Boa Vista (ma che razza di
nome dl ittá!) per giocare
aruichevolmente coi forte elul)
loeaie.
I "piriquitos" di S. Paolo
banno infatti glocato ed aanno vinto gli avversjri chiamati (e scusate se é poço) 1 "li.
gres clã Mogyana".
II gioco, dicono, 6 etato heiIo. I palestrlni segnarono quattro puntl ed i "caipiras" due.
Korse il gioco sarebbe finlto
per 4 a 0 e magari per 6, 7
od 8 a zero, se aieune "caipirinhas", entusiasmatesi, uon
avessero cominciato a grldftve
"Ahi batutas! éta palestrinada
boa! corações!" e simili coserelle.
I "pirlqultoa" «1. . . commossero: Amilcare diede il
cattivo esempio e tuttl co-

minciarono a dlstrarsl ed a
"tirar linha" che non ia finivano piu'.
Di ciô profittarono gli nccorti avversari per segnaro
due goals!
Dopo Ia partita Pascpale
Cozzi rimproverô vivamente
I snoi gioeatori ed In Isppclule
moJo quel briecone di Lashlavo che si era completamente
dimentlcUo delia fldanzata e
dei prosslmo matrimônio... Si
crode che 1'affare dolle "caipi.
linhas." sla Btato un truceu
dei loeaM.
Alia eera si cffettnft nn banchetto; quindl. . . snrvollaino.
II giorno dono l "piriquitos"
rlpartlrono per S. Paolo
— II "trentt>nne assertore"
si nffrottô a dare nel gioco una. lunga • e partlcolaregginta
notizia.. . completamente sballata. Ed i Inttorl l>evettero
grosso e bevettero male.
II "PlccoV fu pin' prudente; preferi' che i Silo) letto.
ri restassero con Ia sete per
24 ore, ma seppe dissetarll a
modo con una cronaca "sueco".

Prof. Dr. LUIZ MANGINtLLI

Profeasnre delia R.* Unlveridtil dl Roma — Medlcn ileirll
Osp. Riunitl e dei I'iiliclliileu
dl Roma — Primaria
il"lln
Cllulea medica
deirOspedale
Umfierto 1.»
Retidenta: R. Silo Cario» do
Pinhal, 7 - Tel.: Av. 207.
Contultorio: R. Anbangab.nhu'
N.» 22 - Tel.: Cld. 6141

mi [mi .

..J', 'viwaps

IL PAtQUINO OOLORIAU

La parola
ai proletário
Fessionato Sinior
Diretorre,
La faro dela migrazsloua
lé dl un tamagno talo che fa
perdere Ia cabezza e ne fa
dire dele cote, dele crude e
dele baxottel Indove che nlsuno a mal pensato che pera
risolvere 11 problema segaria
una legia che mandaae a zapane Ia terá, tutl cuell che
eaercitauo una proflsaiona poço coníessabila. Esso ml dirá:
a alora Indove Ta a cabaré Ia
Ubbertà?
Ecco io cl dtrõ
che 11 vomo ciá Ia liberta dl
escolhere Ia suva proflsslona;
ma cuando cbe cuesta nun ata
acrlta nel código dlnpostura,
Ia liberta acaba porlaso mesmo. Ml faccl 11 «perimcnto
dl mandare In fazenda tutl 1
▼Icariitl, 1 cavatorl, l bisserl, l roílanl, l atrotinl e suol
manotengoll e tantl altrl bisai parasitl e poterá «Uare como cualmente 1 feglonl calerebbono dl prezo Iplasofacto.
No assa 11 alnlore?
Flnlntanto che dlecl colonl devono traballare per mantenere dleclmlla
Indlvlduvl
aocchlonl parasitagll, Io asso
che Ia baraeca non TH! mesmo. Ma laslamola ali' cbe si

aghlacci, e paalamo alordlne
dela será, porché ml pareae
che noa alano tutl strangerl
1 uemlcchl dela nossa coitada
dl pátria. Porché 11 corelo mo
portato un puscolo scrlto a
Rio dl gianero Indove cbe si
leige una sfllza alo spiedo dl
fessaglnl contra Mosollnl e 11
suvo faslsmo. Lê un libercolucdo che si polerebe chlanmre una scarradelra porché chi
Ia scrlto é nada meno che un
scarrone o grande scarro che
dlrsl volia I E lera mesmo cuelo che cl faltava, porchhé non
basta cuelo che stanpano 1
nossl...- amicchl strangerl,
che cl vollono aléstero anctae
1 patrlsl che d dlano una
mano per dlnigrare 11 Ttalia!
E lé porlsso che Mossollnl vai
a tomare provldenzia contra
cuesta spesie dl patrlsl che
ássano un grande dlfeto che.
Mossollnl slá filio dun ferrero; forsl averebbono volsuto
che fose dun carpinteiro como Cristo. Chen sabe?
Péera dlmocrasia, indove
sei andata a cabaré! Io asso
che cuestl scarrl, slano naziopalli como strangerl, no adiautano nada e liTtalia seghi
na ponta che meresse a pesara dl tuti l nlmlcchi che
non sonno pochi, a direi Ia
verdade. Ma parese na fola a
rlcontalla, a pensara che ei
sia dela genta che non (gosti
che Ia suva pátria fica grande! Ml parese dl oliare un fi-

lio a daro dela meretrícia ala
bona mamai, como * deto dl
Venesla cuel stnlor Mazato,
che Invecl dl oliare ala miraviglia dl Samarco A visto solo 1 materiali scrementieci dei
pombl nela piateta, coitado!
Ma che modo dl visitara una
cita, nossa sinioral Sarabe
como se un strangero che In S.
Paolo visitase ia ruva Scuvero,
Invecl dela venida Pavolista,
che oliasse 11 mitorio dei largo Passaindu' invecl dei moselo dela Piranga e poi mandase una corispondensa in Eropa per publicara dele fetentezze sopra Ia nossa bela pavollcela. Peré come sarebe
plu' melio che cl fossono ai
mondo meno coltadi di burri,
ehe gnanco Sará-saui 16 stato
capade dia maestrarre. Indove che lé próprio verdade che
11 vomo lé 11 bisso pia' dlfflclle da maestrarre; tanto é
verdade che va plu* genta a
oliare 1 cameUl e I lefanti che
a oliare Ia Melato (che lé próprio tutto mlele). Assin ciá
ragiglone 11 provérbio afamato
che dlce: che 11 zuchero noé
fato peri •burri! Col cai cuali
mlcl professo 11 suvo fesslo
nato
PROLBTAIilO

SANTOS
HOTEL KLVEDUE
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Si vende in tutte Is Mrtl

S. A. E2. I».
SOCIEDADE AUTO ESPORTIVA PAULISTA

é in formazlone Ia Soo. An. Auto Esp. PaulitU oho sorge alio tcopo dl costrulre e gostlre II grande

Autodromo di S. Paolo
OAPITALE Rt. 3.000:000$000 In 80 MILA AZIONI Dl Rs. 100$000 CÍA8CUNA

La S. A. B..P. colla costriizlone delfautodromo di San Paolo, che sara Ia magglore pista dei mondo, per corse
di automobili, reaiizzerá un'opera che fará onera a San Paolo ed al Braslle e che costituirá un magnífico esempio di
cosa sia l'iniziativa, rorganiszasione. Ia genialitá di questo paese.
Esserc azionista delia S. A. E. P. sara oltre che un'opera paariottica e sportiva anche un ottimo affare. dato che
Ia S. A. B. P. é proprietária, non solo dei terreno necessário alia pista, tribune, garages, ecc, ma di altri DUE MILIONI
E SEICENTO MILA METRI QUADRATI Dl TERRENI. che circondano il colossale autodromo terreni rlcchl dl acqua e
di boschi, destinati ad una enorme valorfaMiiane perché usufruiranno di tuttl I servizi dl comunicazione telefono
energia elettrica, ecc, che saranno installati per 11 servizio deirautodromo.
~'
'
Tall terreni non necessarl alia pista e sue dipendenze saranno divisi c venduti In lotti ed ii ricavato andrá a be
neficio degli azionisti.
■*
PER DETTAQLiATE INFORMAZIONI E PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI QLI INTERESSATI POSSONO
RiVOLGERSI ALLA TRAVESSA DO COMMERCIO, an.o PIANO, SALA 3
•'"«'"N"

SONO OIÁ AZIONISTI

Luciniio (JurilIxTto
Guilherme Gloriei
Matteo Bel
Guldo Sartl
ferlaul Phellppe
Toblas de Barroí e Comp.
Menottl Paplnl
Joio Ugllengo
Pedro Glorgl
Rnmnnl Cario Antenor*
Ilrass Altlerl
Rehastlfiu Gualbrrto de Oliveira
Max Kudolpb
Pasqnale Sbrana
Alexandre Marcondea Fllbo
Pratelll Bertl

Innocencio Serapbico
Enrico Montenegro
Curiós Alberto Penteado
Lodovloo Molinarl
Derllrero Oougalve»
Alclde Leal da Costa
Carlos Zanotta Júnior
Jorge de Paira Melra
Nestor Ayrona
Antunes dou Santif k Cia.
Gabriel Corblaier
Luiz Alves de Almeida
tlerlbaldo Slclliano
Petruecelll Robertella & (Ma.
Ralpho Pacheco e Silva
Sabbado D'Angelo

DELI-A S. A. E. R.
JosC Aranha
Antônio d^ Novaes Monran
Carmine Sérgio
Casa Gaeta'ao
Rollin Guuçalves
L. Sátira
Álvaro de Sousa Queiroz
80c. Ind, Automóveis "Rom
Retiro".
Henrlgue de Sousa Queiroz
J. JfRobba
Comp. Comm. e Marittlma
Jorge Corbisler
Manoel Lacerda Franco
Major Mollnaro
J. Queiroz Lacerda

|

I

SIGG.

Henrique Pezzini
Adolpbo Callicra
Comp. Antarctlca Paulista
Ataulpbo Vieira Marcondes
O. A. Lucchlnl
Arvangelo Sarti
Ottavlo Bei
Hernardo Orsl
Joio Ferreira Cardoso
Augusto Affonso Nogueira
S. A. Gattai (Alfa Romeo)
Ramon Hespanba
Fellclano Lebre de Melio
L. R. F. Matarazzo
Jaffct Baslilo
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SCALPELLO — E' una sto.
ria che si rlpete! Dopo firmato 11 contratto col governo dl
Minas per erlgere un monumento a Ranl Soares, 11 Grande
si é ttffrettato a domandarc
nn aumento dl prezzo, con Ia
sonsa che si era sbagllato nel
fare 1 contl. VI meravlgllate?
Dopotutto, dovcte convenlre che uno scnltore non é un
contabile e che pnó benlsslmosbagllarsl nelle addlzlonl.
E, pel sempllce fatto dl due
errorl contablll. uno fatto col
forerno dl S. Paulo, Valtro
fatto col governo dl Minas,
volete farvl promotore dl un
monumento... alio scnltore?
E' nn'anegra trovata Ia TOstra; e cl avrete riso vd sopra pel primo!
BERETTINO — II conflitto fra 1 rfue capoccla dei fascismo locale lo si deduce da
moltl fattl. H plu* Importante 6 questo: 11 Delegato dei
Fttsdo, che ha fatto 11 glornallsta dl professlone, * stato
escluso dalla redarione delia
"Tribuna", che é dlventata organo dei Fasclo.
Un altro fatto: dal glorno
che 11 Delegato ha Inserito Ia
sua dlcbtaraílone anl «lornall
da oggl riprendo le mie fundoni dl "chefe"! —, non é
plu' apparso un comunlcato uffldale dei Fasclo n* con Ia
Arma
dei Delegato, né con
quella dei Presidente.
VI sono degll altrl fattl; ma
aspettlamo dl renderll pubbllcl
perchê 0*0 stata, In quesH ultiml templ, moita corrispondenza Impostata per Roma aiIMndlrizzo dei capo dei faaclstl alVestero.
ADAGIO, B1AOIO — H cavallere che ha rautomoblle. ma
che si contenta dl andare In
tram perche "o seguro morreu
de velho", ha redsamente riflutato Vlnvlto fattogll da nn
amlco dl asslstere, da nn balcone delia sua vllla airavenlda Paulista, alia corsa dei chilometro che farft Bordlno. Hfl
detto che si sente male. anchp
me vede gll altrl correre.
ANÔNIMO — Grazle
dei
plornnle Invlatod; dl qrtpll»
questione cl slamo ormal occupatl anehe troppo.
Se avete Interesse dl tenerla desta, abblamo Ia sezíone
"comunlcatl" a vostra dlsposl.
zlone.
Ma non dovete nutrlre nes-

Dottor Nuaréno OrMtl

Cblrurgo d»1 8«tatorle BU. C«ttrlna. — Aotleo Intrrno. per eoncor■o, rtíll» Clinica Ojiii-eologica dH
1» Bantâ Cana. — Rz-aulatrat*
delia Cllnlra dei Parti annena aUa
'Materaldadc'. — Amletente extra
delia Cllnlra Ontetrlra delia Faroltá dl Medicina. — Reildenza : Bna
Autrnata B29. Tnlef. Avenida 167
— Conealtorlu: Rua Direita, »-A.
«nbreloja, «ale 14 • 1*. Telefoao:
Ouit. MI7. — IMla • alU 1. —
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suna spéranza Aí rlcupero; con
quella gente cl vuol altro!
FILODRAM — Avevano
pensato
dl rappresentare 11
Cântico dei Cantld; ma Barella ha fatto osservare che
ai auol tempA ancbe 1 filo.
drammatlcl
dei Belemdntao
rappresentavano 11 lavoro cavalottlano. Percltt 1 fllodrammatld dei Clrcolo hanno deslstlto e stanno adesão atudlando Don Pietro Oaruso. Airinfuori dl due slgnorine che dlmostrano moita passlone, gll
altrl fllodrammatld sono molto svogllatl. PerdA 11 suggeritore é dl avvlso che 11 primo
spettacolo Io daranno Tanno
In cul sara termlnata Ia costruzlone delia Cattedrale.
PAGIOLINO — Ma í stata
una "Igaffe" colossale.
QuelVegreglo nostro eonnazlonale é commendatore
da
moltl annl.
FBNIOOTTBRO — ■' futfnltro come dite!
fere sono Ia Melato. dopo
10 spettacolo, ha ballato nel
"grill room" deirHotel Esplanada, e con un entusiasmo che
snsdtA moita curiositA, I balll
piu' morternl. Soltanto non sapeva ballare Ia "maxixe": ma
A Intervennto un professore
deiristltuto Médio e. con poche lezlonl. Ia grande inter
prete dl ©'Annnnzlo riiisd' a
ballare magnlflcamente. megllo
dl un^alunna di Trevlsü!
CANJA — La versione í
nn'altrn. I malnmori dl quel
slenore hanno avuto un'altrn
cansa. Dato 11 lavoro esterman
te che fa ai Clrcolo, Inveoe dl
un conto e mezzo ha eblesto
che lo sHpendlo gll venga portato a due. Gll fn rluposto plcche; e pare che lul stesso ah
bla convennto clrca le raglonl
<he glnstiflcano le pleche.
PAPPO — Adesso Ia "Tribuna" Ia mettono In vendlta
a cento reis; ma anche cosi*
11 rlvendltore dlf« che non riesce a "sbolognarne" plu' dl
trenta copie.
Forse se Brutlns si dedde
a scrivere tntti 1 glorni un artlcolo sulla política dl Herriot.
II glornale farft breoda nella
oolonla francese.
Quello che avete notato. non
vi deve meravlgllare: non C Ia
prima volta che 11 gerente dl
«n elornale fa da dlrettore.
Del resto gll attritl verificatlsl tra 11 dlrettore e 11 geren
te. e che d avete diligente,
mente comunlcato. non sono
nnlla In confronto di quello che
P fatale die avvenga. II «lovanotto, sotto Tapparenza di
bonomin, d molto scaltro e flnlrft per dare lo sgambetto definitivo. E resterá lul. padrone. . . dei debltl.
POMPIBRB — Moro ha rieevuto nn blglletto dl felicitatíonl da Rodovalho che é cosi'
conceplto:
"Ho sapnto che hal vendnto
- Ia "Tribuna". Bravo! Sei come me. Le dlsgrazle degll altrl
fauno Ia nostra fortuna".

SCOIATTOLO — Quel lucdiese é troppo furbo per aver
messo, con Ia sua responsnbllitú diretta, r%vaIlo alio «imblull date a Moro in pagamento delia "Tribuna". Deve aver
agito per conto <11 un terzo che
uma stare fra le qulnte, anche
perchê, se le cose vanno maio,
non debba sublre, con 11 danno, ancbe lo scorno,
DON ABBONDIO — Adesso
che 11 "Plccolo" ha annunzlato
11 suo prêmio agll abbonati, 11
Munlflco non dorme plu', preoccupato dalla scelta dei prêmio che 11 "Fanfulla" dará ai
suoi ettorl.
Ha scartato Tldea dl regalurc "La Domenica dei Corriere", perchê costa troppo; ha
scartato 1'ldea dl regalare 11
rltratto di Mussollnl, perchê
costa troppo; ha scartato 1'ldeii
dl regalare ringrandimento delle fotografle dei lettorl, perchê
costa troppo. Sta stnldando se
debba regalare, in sortegglo, nn
terreno delia futura capltale
delia nazione ai Goyaz oppure
un volumetto Ulustrato contenente le "cappelle" dei "Fanfulla".
GIOSUE' — Si torn6 a par.
lare delia necessita di trasformare "La Dlfesa" In glornale
quotidiano, quando si seppe che
11 fasclo locale si era Impadronlto delia "Tribuna"; ma quando si vide che questo .glornale,
anche con "le formldablll capacita", ê sempre 11 plu' efflcace spnnlfero dl questo mondo, si ê deslstlto.
PAPUDO — Per le elezlonl alia sodetft dl beneficenza
deirospedale Italiano, 11 "Fanfulla" ha fatto un appunto che
non ha base, quando si é lagnato che appena 59 sod sono
andatl a votare. Perchê dal
momento che non c'era lotta e
poiché 1 sod sono contentl delrindirinso dato dagli attuall am
mlnlstratori, Taccorrere alie
ume é parso supérfluo alia
maggloransa dei soei. Non si
spiega perô rassenteismo dei
sod delia "Dante" che sono
pnre sod dell'altra socletft, 1
quall avevano un debito dl riconoscenza verso 11 commendatore che ha elarglto, in favore delia "Dante", Ia somma dl
10 contos de reis,
Pare che Ia gratltudlne a S.
Paulo sla una moueta fuorl
corso.
PIRIPICOHIO — I componentl delia glunta dell'Ospedale
si sono lagnatl perchê le onoranze da farsl per mezzo dei
tocchl dl campana, non vengono loro trlbutate quando entrano airospedale,
E polchê le lagnanze sono
state trovate gluste, ê stato
dedso dl abollre le toocatlne
bronzee.
PEBMA — La calma nella
redazione dei "Fanfulla" ê soltanto apparente. Alia coallzlone formatas! contro 11 íglovanotto, qnestl ha rlsposto rad-

doppiando le ane eautele nelle
manovre che non possono flnlre che col suo trlonfo.
Gaeta, che fluta l'odor delia
polvere, si ê fatto dei color
delia "manga".
FIRULX' — Al banchetto
dei'Avenida 11 Munlflco si ê coperto di gloria.
Ha riso lul pel primo perchê fu visto quando partiva
per Rio col frak e. Ia tuba ed
ha dlchlarato
soleunemente
che quando si tratta dl onorare gll amid ê disposto a far
di tutto. Ha parlato anche in
francese dimostrando una dl.
slnvoítura meravlgllosa. Furono notate diverso assenze; commentatlsstma quella dei redattore-capo dei "Fanfulla".
AFFETTATO — Un amico
arrlvato leri da Roma cl ha
detto che RotelIInl ê andato a
Bnrietta ad assaggiare 11 vino
nuovo. Cl ha pnre detto che
Bassini e Romeo sono furiost
perchê Ceppo ê stato ricevuto
da Mussollnl il glorno dopo
che Ini arrlvô a Roma. men.
tre loro sono dn moltl mes!
nlla capltale e contlnnano a
"fare porta". Bassini non si
vuol rassegnare e va dlcendo
a tntti: chi ia dnra Ia vince.
Romeo. Invoco, ê molto mortificato e pare che parta presto.
SQUADRA — Ogni glorno
nna camblale protestata; ma
non por questo ringdgnere perde rappetito.
S. VENIER — Dimostrate
dl essere un ingênuo, quando
sorlvete "to trovo, In ultima,
nuel "Ssnto Pudore" che. dl.
no ml. se 1 gavesso avndo un
poço de pudor, no 1 gavaria
fato sua Ia farina dei altrl.
mntilnndo 1 versi. toltl sn "Ia
foghera" jrlornalotto umorlstlco dl Vonezla. In data 27-81025".
Caro mio. se leggete gll
altrl
glornall
umoristld
Italiant. avreste visto delio eo.
RO anche piu' dlsinvolte. Non
d badflte; 11 gludizio ê glfl
«tato dato.
PIETRO F. — LMdea che
«vete manifestata ê bella : ms.
nolchê «1 tratta dl una manifostazlone preltamente política, non ce ne posslamo ocenpare.
RAXOCCHIO — Ha aintato
n pomblnare
Vaffaro delln
pnnln por I merll: mn polchê
ê un peso morto, non tarderanno n scaricarlo.
E* solo fiuostione dl temno,
perchê Valtro ê molto piu' "afiila" In fatto dl "envacnes".
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LETTERE DA SALTO
11 XX Settembre 6 stato
briílantemente festegglato anche quesfanno.
PnellRlionl
per Kermesse
con rlcchl premi, giro dl mnslca pel Salto per rlcerere
"prendas" e serata di gala
ai G. Verdl. Innl patrlottld
delia nostra brava banda, pol
conferenza deirepreirlo prof.
P. Zannl dl Piracicaba.
Lo presentfl con belle parole 11 signor VnssaHo, genovese, che ttlttl confnsero con
liiilil Arnaldo Vassallo (Gandolin) 11 grande
nmorlsta.
Parlfl cosi' bene e fece una
presentazlone In cosi' bella
forma cbe tnttl dlssero;
■— Tortnna che non ba stndia to da nwocnto. se no, 11
mondo sarehbe pleno dl deHnqnenti e gll speclnllstl. nrcliltètH dl prlglonl creperehbe.
ro Ipttefalmente dl fame. Pre«e pol a legjrere 11 suo dlscorBO II professor Snnln cbe 11Instr/i ÍVponea delVnnltA Italiana fon parole rlbrantl dl
«ohíptto patrlottismo.
Qnando arrfvrt alia fatídica
data delia famosa '1-reccla fa
aocolto da... un nrlo dl applnnsl.
II TPIPSI corrlspondente dei
"Fnnfhlla'" nella fosra dl applnndlre rnpne 1 pantalonl e
si fppp Ia breccla dl... Porta Tlplnpse.
Fn applandlto
anchp Inl. TTTI trpimvsp portfl
nn tnnn a "Porta Pila" e protpstft cnntro Ia snn rlmozione.
Anplausl a blzzeffe anche a
■Inl.
T)opo Ia iPthira delle 20 pagine nn- applanso, chp nareva
lo sconnlo dl nn mortaretto,
chl^sp Ia hplln confprpnza.
Gll amlcl ml svetrllarnno ed
lo vndo a rloosnrp 1P stanche
membra sul mio letto dl....
•peroba!
PinoS
II "caipira".

PER LMDEALE
E' noto che Ia rana scoppl6 volendo assomigliarsi ad
«n bre. E' un po* Ia storla
dl moltl. Spesso si pone rideale troppo lon.tano dn sé,
dalln própria capacita; Canova voleva essere pittnre, e
Leopardi... un bel glovane!
II vero Ideale ê dl essere
•ano e fellce. Ma per essere
canl, occorre sorvegllare e curare questo organismo che nol
invpce scinplamo negli eecessi d'ognl genere. A rlstorare
MALATTIE 1NFANTILI

Dr. JOSÉ' GUGLIELMO
cilnipn mfldlço.ebirnrglca
Con».: Rua Major Diogo, 12
Dalle 3 alie 5, Tel. Ceut. 723

PROVERBI ILLUSTRATI

UTEROCENOL

Al Circolo hanno mesao Tinferlata alia Cassa.
(Croaaca iocale).

Contro le raalattle delle
signore
Meraviglioso medicamento
(Ap. D. N. S. P. n. »0O.
11.8-1919
PRO R1TI.RO
QIORNALISTI

Scappati i buol, si é chiusa Ia... Cassa!

1 danni che ei arreca Ia <rlta
febbrile deiroi?gl, provvede In
modo mlrablle Tazione
dei
Ferro-China Bislerl,
qnesto
prezloso connnbio dei ferro e
delia china che sembrn sintetizzare qnasi una rlgenprazlone, ridonando le forze perdute e rinttirando le facoltá
assimilatrici dello stomaco.
COO
LMTALCABLE
E' fissota pel 12 Ottobre,
data che rlcorda Ia scoperta
dell^merica, IMnangurazlone
dei cavo telegrafico Italiano
che nnlscp Vltalia con 1'America dei Snd.
La cerimonia
Innugurale
verrft cele^^rata ad Anzlo. che
6 Ia stazione centrale dei cavo diretto con Rio e con Buenos Ayres.
Bpizistrando qupsto lieto erento, d congratnliamo viva.
mente col direttorl dell^talcable per Ia «ollecltmline con
Ia qnale hanno realizzato 11
loro programmn che vlene a
dnr corpo ad un sosno luncramente nccarezzato dal nostrl
eonnazionall per le nuove «lo.
rlosp tappe che seenn TltaTa
nella via dei prosrpsso e delle andacl e genlall affermazlonl.
OOO
LUTTO
II nostro corrlspondente dl
Jahn' cl scrlve:
Pairitalla é glnlta Ia notlzla delia morte dei sl?nor
Pasnnale Senise, che nveva
rlsietlrto moltl nnnl in Jahu',
dove s'pra dpdlcnto con sncCPSUO, ai eommercio e si era
conqnlstato le pin' larghp e
Intpnsp slmnntie ppr Ia sua
vita. dl lavoro e nel snol spntimenti patriotticl professatl
con prnnde nobiltft.
II rimpianto chp dpstrt Ia
notizia delia sua morte In se-

no alia colônia Italiana
di
Jahu' é stato sentitissimo.
81 rlcorda da tutti Topera
zeiante tia Inl prestata alia
"Dante" dl qnl, di cul fu nno
dei fondatorl. Prendono 11 lutto i seguenti figli:
Ginscppe Senise. farmaclsta
a Xapoii, Tomaso, Senise, professore dl pslchiatria a Xapoii, IGovanni Senise, sócio delia firçna Fnlchi e Pnpinl di
S. Pnolo, Pasquaie Senisi Filho e Itallno Senise, comraercianti In Kahu'.
L^stinto contava 72 anni
dl etá e era nmmogliato con
Donna Carmela Senisi.
Alia famiglia ie mie condogllanze.

ono

1L CONGRESSO DEGLI
EX ALL1EVI SA>
LBSIANI
In questl giornl ha avuto
luogo, con brlllantissimo eslto, 11 Congresso degli ex-allievi saleslnnl dl tutto 11 Brasile.
Domani nel Santuário dei
Sacro Ctiore di Gesn* vi sarft
messa per Ia canonlzzazione
dei Ven. D. Bosco, Te Deum
e consacrazione solenne
dl
tutti gll ex alunni dei Brasile e loro famiglle ai Sacro
Cuore dl Gesn*.
II giorno 8 ottobre, alie ore
20, nella Sede Soolale, grandioso concerto dedleato ai con.
gressisti.

Martedi' prossimo, ai Circo Sarrasani, avrA luogo una
"matlnêe" coi "numerl" mlgliori delia
kolossal troupe
internazionale che forma Ia
grande attrattlva dei piccoll
e dei grandl
paulistani; e
Tintero Introito sarft devoluto
a beneficio delferigendo Rltiro dei Glornaüsti.
ODO
NOZZE
Si sono realtzzate le nozze
dei dr. Bohn Gaia con Ia gentile signorina AmelíA Zannl,
figlia dol coniugl Marlt e Floriano Zannl.
• • •
Sono state celebrate le ausplcate nozze dei siinor Benvpnnto Dante Chlari con Ia
signorina Fortunata Conestabiie, fi.?lia dei coningi Vicenzina e Paolo Conestabile. Felicitazionl ed augurl.

• • •

Giovedi' scra sono state celebrate le nozze dei signor
Nicoia Martinelll con Ia signorina Elza Ressier. Padrinl, 11
sicrnnr Rompo Gamhlni e Slgnnra e 11 signor Gino Forclgnnni e Ia sisnora
Felicia
Lúli, Felicltazioni ed aujurl.
OOO
LE ALBE DELLA VITA
La casa dei coningi Carmela
e Bonito Bombonatti 6 stata
alictata dal vairiti di dne ^raziose e robnste 'barabine che
ai fonte battcsimale riceveranno 11 nome dl Inez e Clelia.
La puerpera e le ueonate
godono ottima salute.
Pell.
cltazlonl.
• * *
La slgnora Antonietta Leonardo, consorte dei signor Miche Ambroslo, ha dato felicemente alia luee un grazioso
bamblno che verrft battezzato
col nome di Caetano. Felicitazloni.
DR.

PIM

Malattie delia pelle, veneree e sifilitiche - Malattie delle 'Signore . Vie
urlnarie.

oro

AL TRIANON
Questa será, nel sontnoso
salone dei Trianon, st realiizerrt una briliante festa dan«ante -nlla quaie partedpcrA
l"'elite" delia societá paulistana.
La festa 6 In beneficio di
una istitnzione di carltA di
Vllla Cerquelra César.

tHGELO ROMOIO DE MftSI '

delle Cllnlcho Al
e PurtoT»
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4.322 DOMIIIDE
—. ..Slgnore —i ml dice
ramericano Reduto dl fronte
a me nello scompartlmento,
continuando Ia conversazione
sol matrimônio che averamo
inluiata. — Slgnore, io sono
un "gentleman" americano cínico. La cosa é rara nel mio
paese, ma non é aenza esemplo. Volete cinicamente Ia min
oplnlone sul matrimônio? Eccola: il matrimônio fu inventato dal benevoll leglalatorl alio «copo dl dare delle donne
agll uomlnl tlmldl che non aarebbero altrlmentl in grado dl
procnrarsene. Vi sono anchc
altre ragioni, ma qnesta, credeteml, 6 Ia princlpalc. "Yes.
81r"! Próprio cosi'...
•Non soltanto ve Io dlco,
ma ve lp provo ancbe. Qualche
anno *h, una ragasza dei mio
p«í>se, prendera 11 trenó che
da New-Tork doveva condurla a Oklahoma. Una ragazza
per modo dl dire. Non era dei
tntto giovane; nlente affntto
bella, ma neancbe brutta. Aveva pcrfl nn volto ed un aHpetto mascolino, e plu' forca che erazia. Intendo parlare dei físico: chê 11 suo cnore
non era cosi'; era nn cuorldno cândido e caloroso, che avrebbe volentlerl volnto unlrsl
con nn altro cuore altrettanto
tenero e dolce, ma che. dlsgraelato. non trovava chi ne volesse snpere.
"Un'amicn delia sua stessn
ptft aveva accompasnato Dora Moweher (cosi* si chlamava Ia rngazza dei mio paese)
fino ai trenó, come dei resto
C nntnrnle, e 1'aveva abbracclata come se 1e due fnnclnlle
non dovesaero plu* rivedersl.
come iiRnalmente era naturnle, ed avevn assistito airallontannrsl dei trenó azltnndo 11
fazzoletto, come áccadp sempre In «Imlli casl.
"Appenn II trenó si mlse In
moto, Mlss Dora Mowcbet
sMmmerse nella lettnra dei
Klomall, le cnl colonne erano
plene dei partlcolarl di un orrendo racconto. In una província deli' "Ovest", dove Ia
nostra vlapRlntrice si recava.
una donnn In brevíssimo ias
so dl tempo avevn assassinato dal 15 nl 20 ndorntorl, nttrattl a mezzo dl avvlsl ec-onomlcl, col quall ella informava che 11 cuore. Ia manft e
Ia fortuna dl una bella vedovn
sarebbero nppartenntl ai prlmo uomo che fosse da lei trlu
dlcato dejrno. Qnesto Barbablfl
In gonnella, latltantp e rlcercata attlvamente dalln pollzla,
si chlama va Dora Morton.
M
— Dora! Come me! —
sosplrfl Ia povera Dora Moweher. alia quale jrlammal nn
uomo «'ern degnato dl fare In
corte.
•I partlcolarl deirorrlbll»
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fatto Ia riempirono dl collern
e d'lndignazlone.
Eslsteva
'dunque una donna talmente
gnaturata da avere assassinato venti probablll mariti! K
rtlre che lei, Dora Moweher,
sarebbe stata feliee dl consacrare Ia sua vlta ad nn
solol
"Dl fronte n lei, nel compartlmento, si trovava un
gentleman dairarla dl persona assai per bene e che Ia. fisgava con inslstenzn. Mlss Motvcher pensfi súbito che II vldno Ia trovava Interessante;
ma alia prima stazlone 11
rlagglatore trasse dalla tasca
un flschietto, Io accostrt alie
Inhbra e ne fet-e usclre dei suonl discordantl. II che fece accorrere clnqne o sei persone
dalle spalle solldlssime e non
molto eleganti, alia presenza
dei quall il vlasglatore disso
f ranqnlllamente:
"— Dora Morton. sletp In
arresto!
"I/lnnoeente Dora Mogchei
era stnta scamblata por Ia crlminale vedova Morton, anzi le
rnssomlsllava un poço. Pol In
Rconoscinto aveva ben distintamente ndito ramlr.n chlnmarla "Dora" alia stazlone:
(atale colncldenza pb'era statn
«nfficlcnte a destare 1 sospettl delia pollzla, •giacché Ia pollzla americana. Io oomprenderete bene. ê Intelllcentlsslmn.
come tntte le pollzle dei mondo. Inoltre, non avevn ella letto con Incredlblle attenzlone
I glornall che si occnpavano
dl quest» fatto raccaprlcdantc? E* noto fbe i crlmlnall
non tenpono mal nn attepclamento diverso. Ma e'era dl
plu'. I connotatl delia vedova
sanguinária corrlspomlevano esattnmpnte. 81 Insistem sopratutto snl suo aspetto "vlrlle":
p per Vappunto Mlss Moweher
ilhnostrnva bnona salnte e forza a preferenza delia prazin
mullebre. Per fortuna. Ia pollzla fece presto. In tre o quattro plnrnl rlconobbe 11 suo errore. TiMntervento dl amlcl devoti. le pratlehp dl un pmlnpnte nvvooato non furono certamente superflue nellMnflnlre
a restltulre alia llbertfl In povern Mlss Dora.
"Ma qnale sorpresn Tattendeva IMndomanl! Tnttl 1 (riornall decrll Btatl TTnltl pnbbllcaronn II suo rltrntto ron onestn odiosa dlcltnrn: Mlss Dora Moweher, quelln che era
stata presa i>er In slffnorn Bnrbnblfl".
"— Povern me! — pensrt
In jriovnne donnn. -r- Non bo
dnvvero fortuna!
"Qnando Ia camerlem bnssrt
alia sna porta ella plnneeva
somniessamente. La persona dl
servlzlo penetro nella stanza
segulta da tre fattorlnl, dal

portlere delfalbergo e da tre
"grooms", che trasclnavano
dei saechi, dei grossi saechi
dl tela grlgia, plenl, duri, rlgunfl, maestosi.
" — Mlss Moweher —i esclamó lu camerlera — eccovi 11
corrlereJ
"— Che corrlere? — rispose ella senza comprendere.
"— II corrlere é il corrlere.
Lu lettere — disse 11 portlere.
"I fattorlnl comlnclarono ad
iiprire 1 saechi. Parecchl dl essi erano plombatl!
"Quattromlla trecento ventldue lettere, dl cui cinquecento dlclannove raccomandato!...
"Mlss Moweher, consaerft
tre buone ore per le sole firme. Dopo di che pote finalmente lacerare le prime buste.
Tntte quelle lettere non erano
altro che dlohlarazlonl di amore e tntte chiedevano Ia mano
di Mlss Moweher. Molte agslungevano: "Ho visto II vostro rltratto: quanto e come
Rlete bella!". Le raccomandate contenevano dei denaro: 17
mlla dollnrl In "cheques", va(tlia e francobolli. Tall somme erano destlnate a pngare
II vlngKlo dl Mlss Dora Moweher fino alia stazlone, alie
braccla dl un Innamorato Impazlonte. Altrl candldati SCTIvevano senz'nltro: "Arrlvo!".
"Ce n'erano di quelli che
sciimbiavano Ia pletíV per Ia
pnsslone. Altrl avevan perdntn
Ia testa perchê tutto II mondo
RI occnpava di lei. T7no scrlvevn : "TTn oacuro presentlmento
ml avverte che Ia pollzla non
ei era Ingannata. Confessatelo! Sletc veramente l'assasslna dei ventl "gentleman". Vol
avete loro tagllata Ia testa.
Vol li avete tnsrliatl n pezzl.
Vol 11 nvete hruclatl In nn fuoeo dl calce. Vol II avete na«fostl sotto 11 pavimento delia
vostra stanza da letto. a meno
ehe non si trattl dei pavimento dei salone. Vi adoro! Vi
odoro! Mi raceonterete tutto
eifl e passeremo delle serate
tlpllzlose!".
"In nn primo momento Ia
siovnnc donna disse a se stes-
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PABTI ■ IfAliATriB DBIiUI
IIONOBB.
na: sono tuttl pazzl! E Io erano veramente. In questo vasto
mondo c'é dappertutto degll
squilibratl che si preclpltano
con morbosa ostlnazlone su clô
che dovrebbe farll retrocedere.
Mlss Moweher ebbe orrore dl
loro. Era una glovane sana ed
onesta. Ma alia fln fine, riflettendocl bene, trovo che da
quella valanga dl proposte di
matrimônio c'era da trarre un
buon partlto. Una dl queste
lettere le parve corretta, modesta e sincera. Ella rlapose e
le fu dl nuovo risposto. E
questa corrispondenza Iniziata
si in modo si' inatteso e blzzarro flni' con un matrimônio. I/uomo prescelto era Tideale. Buono, laborioso, deferente, non pensava che a contentare Ia glovane sposa. Mlse
Dora Moweher
fu assolutamente fellce! Non le manco
nulln, nemmeno delle belle
creature. Pu dopo parecchl
annl ch'ella azzardO dl chledere ai marito:
"Dltcml, Enrico, ditemelo...
Chi vi ha «nggerito ia meravlgllosa Idea dl scrlverml?
"— Ah! — rispose lui. —
Non avrel mal avuto 11 coragglo dl chiedere Ia mano dl una
nltra donna. Non avevo mai
osato pnrlare ad alcuna. Ma
vol. capite, dopo quello che
vVra nccadnto, mi é sembrato
phe non avreste potuto rlflutare!.
"E* dft che volevo dimostrarvi — concluse Tamerica.
no. — La terra alberga plu'
uomlnl tlmldl di quanto non
si penai. Quello era uno. B gli
uomlnl cosi' fatti non sono fra
I plu' cattivl. Al contrario...
PIBRRE MILLEI

Rieam Fim
fattl • mano

BlANCHERIft
■u mlaura

VESTIU, OftPPELLI

par bamblnl a ilgnora

UNGERIE MODERNA
R. da Liberdade. a6-B
Telef. Otr. S77B

liippigiuiiLiBij

IL PAtQUIliO OOLONIALI -

Brasital S. A.
CapHato ra. 8.000:1

Riserve • âmmortluazloni rs. 17.090:7021840

SAN PAOLO
UFFICI: Rua Libero Badaró N.o 109 — Casella Postale 135 ::::::
Telef. Cent. 1-7-6— Telegrammi: "Brasitar'

Sezione Coíone

Riceve in consegna qualsiasi quantilã e qualitá di colona in felpa, trovandosi nella possibilita di collocarlo alie migliori condizioni dei mei-cato. Commissioni moderale. Compra e vende
cotoni, in bacca ed in felpa. Riclassifica e rimballa cotone, per consegne su qualsiasi piazza, alie Borse di S. Paolo, di Rio de Janeiro.
Pressaggio speciale per resportazione.
Anticipa danaro a tasso módico su "vvarrants" delia ARMAZÉNS GERAES BRASITAL S. A.
e sugli scontrini ferroviari delie spedizioni cbc le vengono falte in consegna. Si forniscono dettagli ed infonnazioni a richiesta.

SAN PAOLO
UFFICI: Rua Libero Badaró, 109

Telefono Central 1-7-6

iftOftZZENI: Rua Guaycurus, 314 - Ta!. Água Branca 0-8 - Ind. lalagraflco: "BRASITAL'*
Grandi e moderni magazzeni specialmente costruiti per :1 deposito dei cotone. Servizio di
classifica e rimballo. Moderna e perfeita istallozione di PRESSE di grande densitá per Timballaggio dei cotone deslinalo airesporlazione.
Oltre ai cotone si ricevono in deposito ancho caffé, cereali, alfafa e qualsiasi altra qualitá di
mercê.
Si emeltono "conhecimento de deposito" e "warrant". i quali sono facilmente scontabili
presso qualsiasi Banca.
A richiesta si spediscono regolamenti, tariffe, e si forniscono qualsiasi informazioni.
NOTA — Le merci spedite nella SOROCABANA e NOROESTE, in vagoni compieli, debbono ossere indirizzale a ARMAZÉNS GERAES BRASITAL S. A. — DESVIO BRASITAL
BARRA
FUNDA E. S. e quelle spedite nelio altre Ferrovie, a ARMAZÉNS GERAES BRASITAL S
A. -— ÁGUA BRANCA, S. P. R.
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Gucina di primo ordine - Servizio a Ia carte.
Vini fini italiani, francesi, ecc.
Recreio, Restaurante e Stania per Famlglle

A. G. POLLASTRINI

Antico Proprietário deU'Húiel Internacional
Boa VUU — Tel. 99 — Sfto Vicente
Avenida Manoei da Nobrega, 4 ::::::

ELETTRICITft1

CASA VERONESI, di
TREViSAN TASSO * CIA.
Ingegnerl elettriciiti
Avenida Rangel Peatana, 284
Largo da Concórdia
Telephone Braz 465
Stock dl motorl, materiale
elettrlco, Istallazionl dl loce e
forza. Rlparazlonl di motorl.
mit^^m*
VBNDONSI

1

CAFFÉ EXPRESS CARLETTI
RUA 3 DE DEZEMBRO Num. 8
(Antica Rua Boa Vista)

Servlzlo dl lunoh e dl aperitlvl
VI ti beve II plu' dellzloto dei caffé «xpress
VI ai vende II mlglior ceffé In polvere

"iG«uPITENTE"

rlccttt p»r Tini naslonall « itr«Dlcrl, com ftrmcntiiluDl • npidl,
dl UT« niilonalt, rhe poiiooo K»
regtlar* cen Tlal itraalarl, atllls«aodo It »lnacc* ptr Tino fino da
paita, com caaot • fratta • per
(uarlroe I dlftttl. — Birra fina.
Liqnorl, Blblta tfoa» álcool, Ac»to icnia acldo acctleo, Cltrato il
nacnnla, Bapool, VU1 blacchl •
altm blhIU Iglenlibí. — CaUlogo
yratU — OUNTO BAKBIBRI —
Bna «• Paralei, 1» — « r*»l«
TKMAI* 11.* trmiãÊí.

Machados
"BÜGRE"

I mlgüorl calzatl, dl acclalo
puro. Fabbricazioue delia Cia.
Mectaanlca e Importadora de
S. Paulo.

oaUTn»
aHIIIUw

PtfWltii

BIMHVI

RUA VERQUEIRO, 229
Tel. Av. 2092 —
Bpoclalltá In torteUtnl,
rarioil, paata airnoro,
glntlnate e dl semmola.

dambtltaVIrgftlana

81 aeinmono ordlni dalrinterno, eaegoendo le
rlmefl«e per "encommenda", e aMieorando
aempre ottlma a freaca
IsToraalone.
::
&25ZSZ5Z5ZSZS25Z5ZSZ5ZSZ5ZÍ

Forme per calxaturf

E per far "polaloai" come purê
formloi per allargar tcarpe si Incontrano sempre prontl per compete pleeole. 81 accettano purê ordlnailonl per grone partlte, eha vengono, eaegulte con Ia maaalma wllecltudine. 81 accettano ordlnaaloui dl forme aopra mirara per pledl
perfettl e dlfettoil. Per ognl coaa
dlrlgenl In rua Florenclo de Abreu
N.* 18, pretio U garage 810 Bento.

CASA O! MOBILI GOLDSTEIN
LA MAQQIORE IN 8. PAOLO

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533.
GRftNDE ASSORTIMENTO
dl Moblll di tuttl gli Stlll e Qualltá
Letti di ferro — "Colohoaria" — Tappezzeria
Stovlglie — Utentill per ouclna

PREZZI MODICI

HO iN "STOCK" LETTI Dl TUTTB LB
DIMENSIONI

m—m

Ho i'automoblie a disposizione degli intereazati, senza compromooao di compera — Telefonare: Cidade 3113 e 1533.
VENDITA SOLO A DENARO
Non ho Cataioghi, ma fornisco preventivi e informazionl

JACOB GOLDSTEIN

HIlHMMi

«P^ÜPWPWI
II MSQUINO OOLOMIALK

"FARELLO PURO Dl TRIGO"

IL "FARELLO DE TRIGO" quando ó puro, é un
ottimo alimento nutritivo, rinfrescanle ed anohe piu'
ECONÔMICO — II suo prewo ó PIU' BASSO di qualunque altro alimento. Date ai vostro besliame unicamente FARELLA PURO se volete conservarlo «ano
Ghiedete a: SOCIEDADE ANONYMA

MOINHO SANTISTA

«l-A ~ RUA S. BENTO, «1-A

S. PAULO

IL RITROVO DEGLI ITâUANI IN SANTOS
IL OUANDE HOTEL

WASHINGTON

— dlC
QIUSEPPE
LAURITI
Tutto II "conforf moderno. Servlzio dl "Re■taurant" di prim'ordine. Praga da Kepublica
n.o 68.
Telef. 419
Dlrlmpetto alia Doeana.

TA SALi Dl S'VÍ

SAU Dl St. VIHCENT
(VALLE D^OSTA)

.llp)ki»Tm}l;

ISÍÉNÍ

LA KARLSBAD DMTALIA
PURGANTE DIS1NT0SSICANTE
EFFICACISSIMO
ENÉRGICO SOLVENTE
DELLACIDO URICO
Insuperabili nella cura e prevenzlone delle malattie di stomaco, intestino, fegato, ricaaibio.
SPECIFiCI NELLA CALCOLOSI
EPAT1CA

In<Iapcn«>l>IIi ai temperameutt langulgni, pletorlcl, sbeit, artrltlcl,
gottogl; ai diabetlcl; • chi loffre dl «tlticbeua, dl emorroldl, dl
rendia; a cbl ebbe Itterlcta, collcbc epattche; a chi fa mo non
mliurato dl clbl, berande.

RappreaenUnte caclnslco par II BRASILB:

SocMá Importatrict "Farmaco Polllnl"

Rua Marina Crespl N. 48—SAN PAULO
LA DECORAZIONE DEL LIBRO

90 disegui dei pittore Dardo Battaglinl
Prof. dei Cav. Cesare Ratta, Direttore delia SCUOLA
D'AUTE TIPOQBAFIOA DEL COMUNE Dl BOLOGNA. —
Magnífico volume indispeusablle ai cultorl delle ARTI
GRAFICHE.
"PAPELARIA S. JOSÉ'" Rua da Oioria. as A
Tei. Cent. a-l-3-i.

NUMEROSI E IMPORTANTIATTESTATI HEDICI
Raccomandiamo ai consumo pubblico Ia

a

MANTEIGA DE 0060 "DRAZIL

II dott. F. Maugler da Cunha, eoncettnato clinico deUa capltale, tosí' si esprlme sopra quel magnífico prodotto:
"Attesto che Ia manteiga de coco "BRASIL" noa
t nociva alia salute ed ha un aapore gradevole."
Dr. MAUQIBR DA CUNHA.
IN VKNDITA LN TUTTI GLI KMPORI DMLLA CITTA'

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo

Ao Gato Preto

— Gigi. doT« Uai pawato
Ia domenlca, con Ia famlglla?
— Al RECREIO "OATO
PRETO" dove abbiamo mangialo polii, rane, caecia • camarão & Babiana cuclnat* ottlmamente od a prezxl modletsalml. — Rua Valuntarl©»
da Pátria, 421.A — Telefono
SanfAnna. 8-7 — 8. PAULO.

TRIANON

FABBRICA

Sul Amarleana RBSTÁURANT
Tea-Room Uaíe
DI

MANICULNl
— dl —
ANTÔNIO GUIDA

Modernilà - Lusso
CONFORTO
AVENIDA PAULISTA

Premlata alVEap.
dl Torino dei
1911

PMHOFORTI HUOVI

StabUimcnto:
Rua Lavapés, 98
Tel. Centr. 1252
Cas. postalo 2Ü52
La vendita ê fatta
uclla «tessa fabbrlcn. - Guardarsl
dalle imitazionl.

a 3:ooo$ooo

Per questo
prezzo riilí>t|« to si trovanõ
solamente a
R. Tupy, B9.

TEL.: CIO., aa6a ——

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

CALZOUI

Acclaio Slemeus-Martlna, 11
migliore dei mercato. Fabbrlca/.lone delia Cia. Mechanlca
c Importadora de S. Paulo.
DBPOSITO DI
Uatrrlall per coitrndonl
• condottl — Travl dl {erro per cimento armato —
Tubi di terra, dl l.a e 2.a
qnalltA, per fognatora ed
•cqua plorana. — — —
Prezti H fabhrica
— Conugna inl lavorl —
■T. CKNAMO
Trav. do Quartel, N.» 1 —
(Praça da 84) — S. Paulo

Prima dl fnre acqulRto di
forme per Hcarpc, rlsltate Ia
fabbrlca
E. GR1MALD1 E IRMÃO
Rua .Washington Luiz, 17.
ove troverete un vasto itock
dl modelll modernl per qualsinsl ordinazlone dl FORME.

fabrica de láilhose
Mosaicos Nacionaes

SALVADOR

VITALE

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADRILHOS TYPO CERÂMICA
Officina de ornato — Cal, cimento, «zalcjo e marseUM
RUA CONSBLHEIBO RAMALHO, 2S8.A
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO

| tONFETTERIA FAS0LI
R. Direita, Is ■ Tel. Cent. 279
H rltrovo "chie" delle riuuionl ÜaiuigUarl. Servindo B«curttls»tmo 41 Xlie, Latte e
Oiiocolato, biscotti, dolcl flnlsslml, ecc.
Orcbestra glornalmcntc dalle 14,30 aUe 18 e dalle 20 alie
28,30.
Baloae oompletaaientt • He
«aM««U rtan^wli.

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca
Iraportazlone direita dl steffo
iugleal. Sempre aovltá. Lavero Holleclto • perfetto. B. lib.
BadarO, 65 . Sobreleja - Rala,
1 — Tel.: CMa«e MM -.

V
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QMASHAESOüAÍMSStTOWflCARCOHe

VINHO BIOGEMICO
ee QlFFOIf1
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ÃMVfOtTMatKSOtf/CM êiUAX

Sdoganamentl In Santos e Rio de Janeira
SERVIZIO RÁPIDO ED AGCURATO

é «UM ms Bte PMABMACIAS I DROSARMI
T)tPOÍ>ITO:

CARRARESI & Co.

BANCA POPOLARE ITALIANA

SÃO PAULO - Rua Alvares Penteado N. 31
OPERAZIONI Dl CREDITO COMMERCIALE,
INDLSTRIALE, AQRICOLO E POPOLARE.

DEPOSITI A PICCOLO RISPARMIO
INTERESSI 5 00
(Con Sorteggio Annual* di Premi)

DEPOSITI IN CONTO CORRENTE
INTERESSI 4 ojo

•kM*MH*«f***-»««M«««M«Mt (

MIUDEZAS

Seivizi puutnali 6d a Condizloni Vantaggiose di ri.
messc In Itália ed in qualsiasi altro Pae.se :: Custodia
di Titoli :: Amministrazione dl Valori e di Beni
Immobili.
IIANXO AVUTO INIZIO LE SOTTOSCRIZIONI PER
I/AUMKNTO DEL CAPITALE A

FRATELLI DEL GUERRA

La maKgiorc e piú bene ansortita casa dei genere a S. Paolo
Completo assortimento dl cortlo, spago, filo erudo per reli,
fillpcr calzolai, cotoun, ccc. Ami di qualumiuc furmuto e arlicoli per pesca. Ha sempre iu deposito grande varlctá dl rctl.
Artlcolí per fumatorl Importati direitamente. Tippe, boebini
di tiiltl 1 prezzl. (^urtoleria e nrticoli rl'r Cancellerla.
RUA FLORENCIO DE ABREU, laõ a 131
Telefono: Central 3832
S. PAOLO

RS. 30.000:000$000

AUTORl/.ZATO DALVASSEMBLEA GENERALE
DEGLI AZ10NI8TI DEL 24 MARZO 1925.

Vcrmoulh

"As evasões celebres da Cadela Publica
de Sie Paulo"
— DI —

MARTINI

MICHEL TRAD

"Sono pagine vive, ehe narrano fattl sensazlouall In forma sempliee, ma Impressiona n ti per Tesattezza dei loro colori veristl e
nelle quall ai osserva Tabllltá novellistloa
deirautore". — (Dalla "Folha da ManUtt').
Prezzo dei volume illustrato: 10$ — Per posta, io$soo
In veudita In tntte le librerle.

A. T I 8 I A O I A . — Edltorl
RUA n-ORENCIO DE ABREU, N. 4 — SAN PAOLO

Di Martini e Rossi — Torino
PREFERITELO
.
>!»■
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PROCLAMANO
che le migliori birre sono quelle delia

ANTARCTICA
J^.

&

DROGARIA FRAIICüCOGIfFOni&C?

CASA FONDATA NEL 1903
AGKNTI Dl COMPAONIB Dl NAVIOAZIONEI
B D^BSICURAZIONI, COMMIS8ARI Dl AVARIA.
TtuKI-OVM UiRETTO TRA LE SEDI Dl
SAO PAULO E SANTOS
S. PAULO — Rua 15 de Novembro, a6 — Telefono:
Central SOB — C. Poetale. 1843.
SANTOS — Praça da Republica, 33 — Telet. Oent.
2342 — Int. L. B. 18 — C. Poital. a.
RIO DE JANEIRO — Rua Sio Joa4 N. ia — Tele
fono: Central, 1888 — O. Poitale, N. 12t»T.
Indirizzo telegraflco per le tre eedi: "CARRARESI"
CODICi: Llcbcfa A B C s-e e 6.e Ed. 1 lettcrc —
Bcntlcy'* — Qalleal — Ribeira.

DAS

-■j^y",*1."».!"!..-*.1

AS DE
CRIANÇAS
PEITO

DENTISTA
Coiuult.: rua 8to Bento, 86, l.o plano — Phrac
Central. 3-4-9-6
Resldenca: rua Anna Cintra, 21.

CASA
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IL ^ASQUiNO OOLONIALl

Dr. Dl GIROLAMO
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IL PAtQUINO OOUHIIALI
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é un dentifricio insostituibile, conosciuto in tutto il
mondo !

é il risultato di una vera scoperta scientifica perché, a
contatto dei liquidi delia bocca, sviluppa Tossigeno
alio stato nascente ed imbianca i denti per azione esclusivamente
chimica. Ogni italiano dovrebbe provarlo almeno una volta per as.
sicurarsi che Tindustria nazionale trionfa su quella di ogni paese
colla certezza di acquistare per sempre un prodotto prodigioso.

SALOMÉ

L'uso continuo delia "PASTA SALOMÉ" é una garanzia assoluta
delia sua buona qualitá e dei suoi benefici effetti.
La pasta "SALOMÉ" che purifica Talito e preserva dalla carie é in
vendita ovunque.
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