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Le freccie dei maré

Le nuove velocissime navi ííalianc, di prossimo
vavo, chc sono state baltozzate "li.1 freccie do]
maré", saranuo "le freccie ne) fianco'- di mulla
gente. íJ)Hí giornali]
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Uinglese — Questi diavoli di italiani co minciano a rompermi 1c uova nel paniere!
Uamericano — Sartí possibile?
II francese— Sacrebleu! Fin chè non a \Tó-toccato con muno. J.».,_
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Wlaíaltle degll Orecchl,
Naso e Gola

Bpeclaliflta, ex-asslstente delle
cllnicbe dl Parlgl, Berlino e
Vienna. Cons. dalle 2 alie 4.
Eua Libero Badarô, 153, secondo piano

Dottor Fausto Fioravantl

Medico-chirurgo e ostetrlca delia
E.a TJnlv«rBÍta dl Pisa, delVOspedale Umberto I. — MalatUe delle
êlgnore e dei hamhlni. — Yeneree
e Sifilitlche.
Cons.: Rua Libero BadarO, 31.
Tel.: 5T80 Central — Dalle 8 alie 8 — Residenza: Rua S. Caeetno, 1-Sobr. — Tel.: Cid. 6151.
Dalle ore t alie 8 e dalle 1 alie
2 112.

D.ssa Carmela Juliani
Medichessa, Signore, bambini.
Cura moderna e rápida. I>.
Badarô, 67. Ore 15-17

Dottor Arturo Zapponi

Medico chirurgico e ostetrico,
abilitato dal Governo Federale — Malattle delle sisnnre e
dei bambini — Analisi microseopiche. Cura delle malattle
veneree e sifUiticbe con meto-'
do próprio. — Rua S. Bento,
n. 40 -- Dalle 3 112 alie -5 p.
— Tel. Centr. 6321 — Residenza: Av. Rangel Pestana,
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13
«lie 16 — Telef. 155, Br,™.
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DOTTOR SALVATORE PEPE

Degli Ospedali di Parigi
VIE URINARIE
ELETTROLISI — CRETROSCOPIA ANTERIÒRE E POSTERIORE — CISTOSCOPIA — CATETERISMO idegll UTERI
Consultório: Rua 7 de Abril N. 35
Telef.: 4896 Cidade
SAN PAOLO
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16

Dottor Giuseppe Tosi
Delle R. Cllniche ed Ospedali
dl Napoli. Abilitato per tltoli
e per esami in Rio de Janelfo
e Bahia — Medicina e chirurgla generale — Consultório:
Lad. Sta. Ephigenia, 17-A —
Telef. Cidade, 4055 — Dalle
8 alie li e dnlle 3 alie 5.

Dott. Prof. C. Brunettl
Diretotre deirOspedalle di Ca-,
ritá. dei Braz
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2
Telefono, Central 4226

Dott. Antônio Rondlno

Medico operaj^BÍfé — Chirurgo dellâ ''M^fteficencla Portugüeza", laurettdò per TAceademia dl Medicina di Parigi —
Consultório: dalle 2 ll2 alie
4 —Rua Libero Badarô-n. 4
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Residenza : Rua Frei Caneca, 155
— Telef. Cidade, 6218.

Dr. B. RubbO

Medico cbirurgo e ostetrico,
abilitato dalla Facoltâ dl Bahia, ex-chirurgo degli Ôspedüli di Napoli. — Chirurgo dell'Ospçedale Umberto I — Avenida Rangel Pestana, léá —
Sob. — Tél.'! 1675, Bráz -dülle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3.

LABORATÓRIO DI "ANALISI

dei dott JBSUINO MACIEL - con lunga pratica nell'antleo
Istltuto Pasteur di S. Paolo e nelVIstituto Oswaldo Cruz di Rio
Renzione di Wassermann e autovacclni. - Esame completo'di
urina, feci, tumnri e frammentâ patologici. — LADEIRA DR.
FALCÃO, 16 — Tel.: 5439 Cent. — Tutti i giorni dalle 8 alie 18

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI
MEDICINA — CH1RUR6IA — PARTI RAGGI X
Oonsuitl: 1—3
Telef.: Cidade 5-1-7-9
PIAZZA DELLA REPUBLICA, 11
S. PAULO

PrõirDiTErTMiiw^

Docente nella Facoltíl dl Medicine
dl Roma — Medico Primário dell'Ospedale Umberto I." c Direttore
deiristltuto
Flsloterapico
delia
Casa dl Saiu te "E. Matarazzo" —
CUnica Medica, Malatie nervose.
Terapia física. — Oons.: Plazza
Republica, 15 — Dalle 3 alie 5.
Riesldenza: Rua Verpmelro, 139.
Tel.: Av. 2231.

Si eseguisce
quaiunque lavoro
in ferro battuto ::

Dott. Domenico Soraggi

MEDICO - OHIRURGO OSTET BI C O . — Dell' Ospedale
Umberto l.o — Consultório:
Largo da Sé, 34 — 2.o piano.
— Sale, 209 e 211 — Tutti
1 giorni dalle ore 13 alie 16
— Telefono Central, 1037 —
Residenza: Rua S3o Joaquim,
84 — Telefono Central, 2259.

Pastificío "Itália»

— Dl —
Grande Fabbrlca di paste alimentarl di tuette le
Quálitá, preparate eon
maccbinari e metodi i
piu' moderni

OLIVA & REGGINO

R. Ruy Barbosa, 91
Tel. Av. 3160

Applicaziono in lampa.lari dl quaiunque stille —
Specilaitá in lampade originall per tavolá soffito, "grades" portoni e porte ondulate
SI ACCETTANO RICH1ÊSTE DALLMNTERNO

ALFREDO & GIARDINA

Rua Barra Funda, 120 — Tel. Centrale 2853 —' S. Paulo
Visitate Tesposizione dei lavori in ferro battuto a
R. Consolação, 197

Domenico Define
TAPEZZERIA
:: :: II Dott.
Chirurgo delia Santa CftSa. —
Pratico degli ospedali ortope:: :: JOSÉ GHILARDI ■ dlcl
di Vienna. Heldelberg,
Rua Barilo de Itapetlninga, 71
Telefono, 4891 Cidade ■
— S. PAULO —

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MBDICO-OPERATORE
Speclallsta delle vie urinarie (esami e cure elettrlche e trattamento e chirurgia delle malattle dei reni, vescica, próstata e
unetra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodi piu'
moderni) — Chirurgo speclallsta neirOspedalle Umberto I.
R. STA. EPHIQENIA, 3-A ~ Ore 13-17 — Tel. 6387 Cld.

Bologba e Milano. Specialiti
disturbi deirappareccbio locomotore ed elevatore e chirurgia InfantUe. — Consultório;
Piazza da S<5, 94, tel. Centrül
0529, dalle 14 alie 17 Residenza: Via do Paraizo, 11, tel.
Avenida, 2219.
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■.■■■■■■■Tt

DR. CORRÊA NETTO

Malattle urlnarlc, pelle e lUlllde.
Trattamento delia gonorrea acuta
e crônica con método speclale ed
altrl metodi moderni. DlatermU,
nretroscopla, cistoscopla. Eczema
ed ulccrl. Raggl ultra-violetti.
ürlnare con dlfficoltá e restrlngimeuto. — Rua Boa Vista, 88. —
Dali'! alie 4 dei glorno e daÜB t
alie 9 dl seta.

ÜVE I VINI FINI
Dopo 80 annl di etudl
ed csperlenze, sono rlusclto a far produrre le uve
piu' fine delle qualitá Buropee ala da tavola, come
da vino. OI& sapo In vendita tre qualltft di vlnl flni e
da tavola, ed anallziatl
dal Serviço Sanitário do
Estado de S, Paulo col
numerl 443 Moscatel Nacional. • 444 Vlnto tinto
Donaiisto e 445 Branco
secco bonàllslo, e detterO
i mlgllori rlsultatl.
Óíà
soüo In vçnditá itl S^ii
ÍPáoIo ..dai Slgg. í-ratélU
Tihli, Rua , I/iljero Badárô
n. .3 ed airingrosso ed
anche ai minuto dal Slgg.
LEONB GRANIANir & IRMÃO — Rua Barra Funda, 02, o ai Salto de Itn'
dal proprietário.
V. DONALISIO

Dottor Bologno Bologna

Medico per TUniversitá di RO*
ma e per Ia Facoltâ di Medicina di Rio de Janeiro — Clinica Medico-chirurgica in g6nerale, epeciãlmeiite pèr té
MalatUe dei bambini. —- Consulloríú: Rua Barào de Itapétininga, 65 — Tel. Cidade
4416 — dalle 2 alie 5 — MéSldenza: fttía Ministro Godoy,
103 — Tel. Cidade 3844. -9
Alie ore 8,

Dottor Roberto G Caldas

Speclallsta per le malattle dei
bambini — Ex-assistente dei
flottor Moneorve dl Rio de
Janeiro e capo delia
Clinica
dei bambini delia Santa Crtlsa
dl Misericórdia. — Visilie dalle !■ 1|S alie 3 111*— Residenza e consultório: R. MAJOR QUEDINHO n. 7 — Tel;
5403 Cidade.
■ — 1. — 11 ** u<» IIüH J— u ^ u »» u ■» u » u ■

PROF. DOTT.

Annibale Fenoaltea

OCULISTA
Largo Sao Bento» 14
(preSSb íl Larga §. Bento)
Drario: 9 - li e 1|^ - 4 l|2.

"íííNSTSBííüT?^

Assortimento completo dei
migliori flgurlnl eeteri, per signore e bambini. Ultime novltá dl moda ad ogni arrivo dl
posto. Richieste e informazioni: R. Boa Vista, 5.— Tel.
Central, 3545,

EMPÓRIO AiDORNO

■:?

ESPECIALIDADE EM
Barbera fino e finíssimo - úrignolino fino e finíssimo - Freisa
Bracchetto - Nebiolo • Barbaresco > Bianco Secco
Moscato Spumante e Malvasia DA CASA
ALESSANDRO ZOPPA DE CANELLI (ITÁLIA)

MARIO CERRO

SECCOS E MOLHADOS
Rua Mauá n. 47 — Telephone Central, 3749 — SAO PAULOt
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DOMANDATE

Eiiaraná-miilela
STIMOLANTE PODEROSO
RINFRESCANTE SENZmCOOL

Lloyd Sabaudo
SOCIETA' Dl NAVIGAZIONE

IL RÁPIDO E LUS8UOSO VAPORE

CONTE VERDE

DETENTORE DEL RECORD DELLA TRAVERSATA
DELL'ATLANTICO
PARTIRA' da SANTOS, nei glorni; 22 Aprile —
3 Oiugno — 15 Luglio
FINE TRATTAMENTO — SERVIZIO Dl GRAN LUSSO —
ORCHESTRA — QIORNALE DELL^TLANTICO STAMPATO A BORDO, CON INFORMAZIONI RADIOTELEORAFICHE LE PIU' INTERESSANTI.
IL VAPORE

RAPPRESENTANTI:

Pssa. Maria

■>■'

n:

S. PAULO — Tel. Av. 365 e 1367
90000OOO00OOQO0000O0O000O0O000O000O0000OOOOOÕ

IL VAPORE

Príncipe di üdine

partirá da SANTOS, per
partirá da SANTOS 11 7
RIO — NAPOLI e GÊNOVA
18 AlTULE per
RIO — NAPOLI e GÊNOVA
il 21 MARZO
AI PASSEGGIERI Dl TERZA CLASSE
TUTTI i nostrí vapori alloggiano 1 passegglerl di terza
classe in ampie cd arieggiate cabine di 2, 4 e 6 posti, Uotate delia relativa biancheria e buoae coperte, iavaudino
con acqua corrente, ecc.
SERVIZIO DA TAVOLA — Colazione, Pranzo e Cena, eon«
scrviti da camerieri, in apposito grande salone, col maysimo
conforto dl stoviglie, biancheria, ecc. noncbé servlzio di
cucina di prim'ordine.
PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER:

XAROPE
de SANTO

Vapore

AGOSTINHO

>. Laboratório Igreja de Santo Aflostinho - Gênova
DEPURATIVO DO SANGUE E DOS INTESTINOS
Depositários: Macedonio Cristini & Filhos
RUA ALVARES PENTEADO, 33-A

tocaocaa—locaoi
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13uenos Ayres

Príncipe di Udine
Principcsua Maria 30 Marzo
CONTE VERDE . 11 Aprile
Tomaso di Savoia 12 Aprile
P.ssa Giovanna .
1 Maggio
Príncipe dl Udine 14 Maggio
COUTE VEÍtDE.
24 Maggio
Principeam Maria
5 Giugno
Tomaso di Savoia 28 Giugno
5 Luglio
CONTE VEBDM.
Pr.asa Qiovanna
18 Luglio
Príncipe dí Udine 31 Luglio
Pr'tí8a Maria , . . 16 Agosto

GenoTa
21 Marzo
18 Aprile
22 Aprile
2 Maggio
22 Maggio
31 Maggio
3 Giugno
21 Giugno
23 Luglio
15 Luglio
9 Agosto
10 Agosto
7 Settembre

Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,
Rio,

Nap., GenoT»
Nap., GenoTa
Barcel., 0*n.
Nap., GenoTa
Nap., Gênova
Nap., Gênova
Barcel., Gen.
Nap., Gênova
Nap., Gênova
Barcel., Ge».
Nap., Genoví
Nap., Gênova
Nap., Gênova

PER RISERVA DI PASSAGGI B MIGLIORI INFORMAZIONI, CON L'AGENTE GENERALE DEL "LLOYD SABAUDO"
NEL BRASILE:

L. A. BONFANTI

S. PAULO: RUA LIBERO BADARO', Num. 113.
SANTOS: Rua 15 DE NOVEMBRO, Num. 182.
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO N. «5.
Indirizzo telegrafico: SABAUDO.

Fabbríca di Cordoni da Scarpe
DOMINGOS

"Ho gustato moltissimo
IA oiocolata "FALGHI"
ll«sc«|nf

MEMMO

Fornisce cordoni di tutte le qualitá e colori ai mtgliori
prezzi delia piazza
A richiesta fornisce campioni per i signori clienti
' deirinterno
OTTIME CONDIZIONI

Rua Major Diogo, 48-A — S. PAULO
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NAV1GAZI0NE GENERALE
ITALIANA

Prossimo pârtenze da Rio de íaneiro per 1'Europa dei piu' grande,
Inssud^o o rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America:
CAPPELLI Dl FELTRO E Dl
CRINE PER SIQNORE
RIFORME - VESTITI
V

9 Aprlie — 24 Maggío — 9 Luglio

RHia Ruy Barbosa, 89

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI

Tel Av. 3160

Servizio dl tavola e euclna tiiio Grand Hotel dl lusso—Sala di ginnastica—Cinematograto — Orcliestra Balli — Biblioteca — Giomalo qnotl,dlano — Bottegn d'arte
e di moda — Barbiere e parniccbiere per signova — Fotografo o cíimera escura
— Servizio sanitário e farmacêutico — Aacensori — Cassette dl sicurezza • in eamera "safe" — Moderne sistema^ioni di terza classe In cabina con relativa bianclieria. — Trattaraento tavola dei passegeri dl terza classe: Mattino: eaffé,- Irfktu,
pane. — Alezzogiorno; mlneatra, carne guarnita, vino, pane, ínitla. —- Será: mineslra, piatto gunrnlto, formaggio, pane, vino.. — Servizio tavola fatto da camarierl,
saloni da pranzo, con tovaglla e tovaglioli. — Bngnl, bar. einematografo.

Instituto Cabellina
NANA'
Cabellina NANA'
Foviniilii 1I0 eminente soientisln argontino Dr. Fnustinn Lopps. — Onraute i\
cura de todas MS moléstias
:::. do conro cabelludo :::

Si emettono blglietti dl cbiamata valevoli da Gênova, Napoli, Palermo
sina per Santos e Uio, con ríspido dl assicurato imbarco in Itália:

Tratamento escliisivo no
Instituto
R. LIBERO BADARO' 103
(Sobre-loja)

B. N. I. T- ■— VIaggl di piacerc In Itália con Io sconto dei 50 o|o snlle terrovie
Itáliane. Bi rllasciano biglletti ferrovinri per le principaii eitti\ italiane od estere.
AOENTI XiENERALl PER IL BRAS1LE:

ITALIA-AMERICA

SAN PAOLO
R. Alvares Penteado, ^3

í Dot!. F. A. Deilape •:
CUirurgln — Parti
Malattie genlto-nrinarie
Consultório: Av. Rangel
Peetana, 422 ■— Dalle
8 alleO e dalí' 1 alie 2
Ijoiu. - Telef. 2399, Braz

Mes-

SANTOS
Pr. da Republica, 26

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI DEL GUERRA

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo
Completo assortimento dl corde, spago, filo crudo per retl,
fllipor calzolai, cotone, ecc. Ami di qualunque formato e articoll per pesca. íla sempre in deposito grande varietâ di reli.
"Artlcoli per tumatori importati direitamente. Pippe, bocebini
di tnttl i prezzi, Carloleria e artlcoli per Oancellerla.
RUA FLORENCIO Plí ABREU, 135 a 131
Telefono: Central 2332 — S. PAOLO

Marsala
I
Florio 1

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

Machados 'Bugre'

I migüori calzati, di acniaio
puro. Fabbriczione delia Cia.
Alechaniea e Importadora de
S. Paulo.

Forme per calzatura

^IlilClIllllllllIllfJIIIIIMlilllCliUIllilllllClIlllllllllllClilllllllllllClIlllllllllllClIllllllllll^

Dr. Filippo de Filippo
MEDICO E OPERATORE
Chirurgo delle Boneficenza Portoghese — Piecola eü alta ehlrurgia —
Malattie dolle signore —
Consulti; dalle 14 ulle 10.
— Consultório e residenza:
Piazza do Correio, 6 (angolo di R. Anliangabaliu').
Tel., Cidade, 734

\
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| MIGLIORE I
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"BARAT

safe il

e per far "polnlnas" come purê
foriiilnl per allurgnr scarpe B! Incontrano Kümprt; prontl pep coraperc plceole. SI accettano purê ordlnazion! per groase partitl, che vengono esegulte con Ia masslma BOIlecitudlne. ■■ Si aecettano irillnazlonl di forme sopra mlsura per pledi
perfettl e dlfettosi. Per cgnl cosa
dlrlgirsl In rua Florenclo de Abreu
N.o 13, pesso 11 garage S. Bento.

"PO' AZUL,,

mt

IL NINO

As bellas famílias brasileiras

"se jnantõm em boa saúde com o uso constanle da

Direttore-proprietario: ERMANO BORLA — Amministratore-gerente: FRANCESCO COSTANTINI
Composto e stampato nella "Typographla Paulista" i]i José Napoli & Cia. — Rua Assembléa, 56-58 -

IL CACCIATORE
m
'$&

S. Paulo

To conosco cacciatori
Che non escono mal fuori;
Senza palie né fucili.
Senza cani, né canili,
Gon infahile lor mossa
Fanno sempre caecia grossa;

"'Venator', venatorls. Sostantivo dellfl
terza declinãzlone tiicciadore. Cacclatore
é quelTinãívldiio <'h(' va a caecia".
((h-azie müle! — N. d. K.)

F

i

E Ia loro attivitá

E' nel mezzo alia oittá.

(Da un aunuuzio dei "Faufiílla").

í

Professor, ei vuole il fa:
Paraponzi. ponzi pá!
G'é chi caecia. quando puote,
Moglie hrutta e liella dote;
G'é il giornal, che é cacciatore
Delia borsa e dell'onore;
G'é il "bicheiro" che s'affana
Per cacciarti, e pôi fazzanna;
G'é il "vendeiro" che li liscia
E ti morde come hiscia;
G'é il padron che fa il contratto,
E ti caecia con Io sfratto;
E Ia donna spessu e bene
Gaccia il sangue delle vene;
E gli amici. se li toechi.
Non ti caceiano anche gli oechi?
E il dentista — ahi che tormenti!
Non li caecia purê i denti?
E mio figlio — c noto ii caso —
Gaccia il dito anche nel naso!

Cacciatore é cjuella cosa
Sempre un pó preicolosa,
Beriché spesso sia lucròsa;
Perclié a vulle il cacciatore,
Transporlato dal furore,
(Sono scherzi che fa il fato!)
Egli stesso vién cacciato.
«

Professei, inlona i! do:
Píipaponzi, pònzi, pó
Quando ai lepre egli va a caecia,
E no perde ognor Ia traccia,
Si ritira scansolato
Gol levriere fratelato:
E le piaghe gli ravviva La signora, quand^rriva;
E ramico gli rinnova:
— Ma cacciare che ii gloya? -7—

Professor, eacciamo il lá:
Paraponzi, ponzi. pá!

Professor, passiamo ai rc:
Paraponzi, ponzi. pó!

i

**.-■

Ma percHé cacciar lonlano,
Vuoi nel monto, vuoi nel piaao,
Ed esporti incantanienle
Ad un trágico acoidente,
Quando puoi cacciar vicino,
Senza far tanto cammino,
Ed, impávido e sieuro,
Puoi pensare ai tuo futuro?
Professor, venianio ai mi:
Paraponzi, pònzi, pi!

»

]

jCafè-Restaurant dos Artistas!
ABERTO DIA E NOITE
J Especialidade em Chocolate, Leite,, Gemmatías etc.l
PUNOH A TOSCAWA

ASSAB CASELLA
AVENIDA SÃO JOÃO. 137 - Tcleph., Gid., 235^

A
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LA GUERRA IN CINA

LASCIAR LA MODA? MAI!
U Papn ha raccomanaaU ai
quareslmallstl di combatt«r« 1»
inaimoralltíl delia moda.
(Dai giornali).

Cosi' vestila, aadrai airinferno!
Non me n'importa; ma andró alia moda!
□nnnnnnnnaaaacrcngxrxxrgrx:^
•••■•••••••••••••'

Freschíssime
B1ANCO E NERO
CHICAGO, 18 — In una
cittadina deíla parte West seU
te uomini, armati di fucile, si
sono opposti a che il cadavere
di un nero venisse seppellito
nel cemitero di quella localitá.
Che tenacia nel non voler
confondere i colori!
Per6 nelle Argonne i soldati bianchi e neri dormono assieme il sonno delia pátria, pel
trionfo degli ideali finanziari
dei Nord America e deirin.
ghilterra!
NON TRUFFIAMO!
NUOVA VORK, 18 — Un
certo Ouglielmo Peters, prima
di suicidarsi, lasció un dollaro
pel gas consumato pel suo suicídio!
Ecco un uomo onesto, che
non vüol andare airaltro mondo con Ia macchia di aver
truffato un dollaro alia Compagnia dei Gasl
Che esempio pei molti vivi,
che truffano a destra e a manca, senza il minimo scrupolo!

SFRUTTIAMO IL NOME!
NUÒVA YORK, 18 — Ugo
D'Annunzio, figlio dei poeta,
arrivato in America, trovo un
facile modo per guadagnare
dei soldil Dietro un lauto compenso, consenti' che pubblicassero sui giornali Ia sua fotografia, con appeso un attestato
a favore di un purgante.
Tempi pratici! Siete belll?
Ed eccovi il cinema che vi
spalanca le porte!
Avete un nome celebre?
Ed eccovi Ia reclame che vi
offre i tartufi e Io champagne!
E il povero Dante che andava mendicando frusto a frusto. . .
L'OPERETTA DEL PRINCIPE
PAR1G1, 18 — Si torna a
parlare dei príncipe Carol di
Rumenia che s,ta per ritornare airovile, ai tetto coniugale
e presto ai trono.
Dopo tante ciarlare
pareva che Taffare
avesfee alfine Tultima
delle sue tante .tregue...
Invece, o signore pubblico,
Toperetta prosegne.
Or B'accende, or s'aggarba,
or tace, or fa il contrario,
se non vien giu' il sipario
vien giu' tanto dl barba!

(Dal nostro corrlspondent»
straordinarlo)
P. KINO, Ifl — Tutto finisce in qucsto mondo birbone,
tranne Ia guerra in Clna, cho
é lunga come le campagne di
Piolln.Pei 6 In guerra non é monótona!
Sleconie fa primavera ba
portato, inprovvlsaincnte, «n
caldo estivo, i genemli nemlci hanno inangurato ufflclalmente Ia staglone di guerra
estiva.
Cosi', pel nuovi ovíliil dati.
Ia guerra é diventata pisicevole.
I cannonl sono stntl munitl dl ventilatorl elettrlci; 1 fuclll hanno 1 ventiigllettl automaticl; 1c bombe sono gdate.
Le battaglle si Inlzliino col
fresco, verso 11 tramonto.
II fuoco é sostitulto dal
gblacclo. La linpn di fuo;-o 6
rnessa In fresco. L^rtlglierln
ha coduto le funzioni ülla
gelaterla.
I pezzl grossl sono passutl
ai deposito delia roba invernale. Cl sono Invece 1 pezal
duri.
Hanno surrogato le granate
a mano con Io granatlne a.1
scltz.
L'armamonto estivo ilel soldato 6 quanto mal sempllce:
moschotto, acchiappamoschetti. cartncciera. ombrellino da
solo, maschera antlasfissiiinte
o occhiall neri.
Uniforme unlea per tutte le
truppe amiche e nemlche; il
costume da bagno.
Gll utflclnll e comandantl,
In cambio dolln pistola, hanno
li ventaglino dl carta clncse.
Molto dlffusi i gas. Vengo110 soffiati speclalmente nollo
ore canlcolarl, apportando co
si' un certo rcfrlgerio che imito nirnzlone mortale manda
aU'altro mondo i colpiti. Aafissinti, si, ma rinfrescnti.
SI gode il sofflo e si muore.
E' una vera comodltA se si
pensa cho in nmbo i cnsi !1
valoroso soldnto cinese sta fresco!

Ãuche 1* fughe si fauno eitive.
Par «sempio 1'eíerelto perditor» devendo danela a gambe non si dirige verso sclrocco, ch'ê un vento caldo, ma
fugge a tramontana ch'ô un
vento freddo.
Tranne 11 caso impreTisto
lu cul perda Ia tramontana addirlttura.

Con íe moííe
Parlando dl Sclpione Borghese, Taudace spotmau che
compl' U primo grande tragltto automobilístico; da Pochino
a Parigl, 11 "Piccolo" dl glovedi' ha stampato: "fu un
Uomo che clrca venfannl fa
sollevô nello stesso mondo le
stesse esaltazlonl".
Nello stesso "mondo"? B
che? Doveva forse sollevare
tlelle esaltazlonl... nel mondo
delia luna?
• • «
NelVultimo numero deli' "Idea", si legge in un nrtleoletto
iutitolato Cartolina; "ml fa
contomplare le tue labbra seducenti che sono plu' dolcl dei
miele".
Come si faceia a sapere,
"contemplando", che le labbra
sono plu' dolcl dei mlele. é
un mistero difflclle da scoprlre!
Ha se c'é qualcuno che si
vuole arrischlare a fare qtieata
scoperta, gll daremo un bel
prêmio... se vi rlescel
* * »
Letto nel numero delia "DIfesa" di mercoledi' scorso; "ii
feretro (11 Vlncenzo Frontlnl.
dl soppiatto, é partito per 1'1talla". Toh! Toh! Ma 6 próprio
vero?
Invece Frontlnl non solo non
6 partito... come feretro, ma
gode perfotta salute e veste
pnnni in qu^sta gloconda paulicea!
Se continua dl questo passo,
Ia Difesa farft una trlonfale
concorrenza ai glornale dl...
Massimino!

zxxxrrxxxxxxxxxxxxxxxxaxxxxxxxx
OFFICINA MEGCANICA "GINO"

la mia
distinta clientela e possessori
di
automobili FIAT, che dal i." Feb»
* braio 1927 ho trasferito la mia officina
J nella Carrozzeria BARÃO DE LIMEIRA
fiituata airAlameda Barão de Limeira, 5.
TELEFONO: CIDADE 7859
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FIAT

DENARO-

Sn vestltl usatl e oggettl dl nao doméstico. — Compre e vendlte. — Mas.
«Ima dlscrezlone « gerletá.
■

ÍTlllale: Av. Rangel Pestana, 115 — TeL Braz 8-3-a
S. PAULO
Matrice; R. Rodrigo sUv«. xa-C — Tel, Cent. a-a-i-a
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NON CE' POSTO!
Kinaldl coutiuua a pubblicare le cose pin' pazzesclio
contro Ia Banca Francese e
Italiana.
(Cronáca Ipeale).

<»

— Tráttenetelo, finché sia ultimato il reparto
dei furipsi!

OOOOOCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO€30000
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II retroscena di una "campagna'
contro Ia Banca Francese e
Italiana
COME STAMHO REALMENTE LE DOSE!

»,.

PoichG Ia questione BansaRiimldi sta facendo le spese
dello chiacchlere di moita gente, abbiamo volnto conoscere
Ia genes! di questa questione
e ei siamo rivolto ad una porsona — ben nota per Ia sua
franchezza ed onestíl dl giudlzi — che. per gli affari suol.
freqüenta gli nominl clie conoscouo a perfezione come si
svolsero 1 fatti che hnnuo motivato 1' "encrenca" odlcrno.
Accolti cortesemonte. siamo
súbito entrati in argomento.
— Cl conti come stanuo
realniicnte le cose.
— Volentieri. Si tratta di
un grosso affare commerciale
■clie venne concliiuso a Santos iwl 1923.
In qnel tempo Rlnaldi commerciava in caffS, e, polchí;
era 11 período delle vache grassei penso di arriechire rapidamente facendo delle operazioni su vastíssima scala.
Le basti d ire clie nel prlmi
mesi di queiranno comperó
nientemeno che iCf) mila sac
chi di caffé. I pagamenti di
queste compere ecadevano nel
mese dl giugno e, non avendo
11 Rlnaldi 1 mezzi per tvonteggiare Ia sltuazlone — notl

che per far fronte ai pagamenti oceorrevano molte migliala di contos — e volondn
evitare 11 fallímento che avrebbo doterminato il fallímento dl oltre oito o novo ditte, si rivolse ai banchl.
II gerente delia Bancn Francese e Italiana, un brasiliano.
accettô di occuparsi delia sistemazione degll affari dei
Negreíros e vi rlusci' dopo moltissimi sforzi. Un episódio, le
voglio narrare, che é interessante!
Un giorno il gerente di questa banca, mentre faceva I
passi per Ia sislemazione. disse nl Negreíros;
—i A coisa estA nuiito atrapalhada! BatOil perdendo o
somno e com tudo o que e.=tou
fazendo, lenho um presentimento: um dia o senhor ha de
ser nosso inimigo!
E 11 Negreíros rlspose:
— Deus corte estas milos.
si isto acontecer!
Profeta, quel gerente!
-— Ma mi raeconti come &
avvenuto rintervento dei ban
chi.
— E' avvenuto cosi'. TI gerente delia Banca Francese e
Italiana, che In quel tempo
era 11 "leader" dei Ibanchleri

santlstl, convoco 1 gerenti di
altrl tre banchl ed espose loro ia sltuazlone dei Rlnaldi.
iDopo lunghe discussloni si
tece una convenzlone bancaria che si puô sintetizizare cosi' : si sarebbero pagate tutte
le scadenze dei Rlnaldi e qiie.
stl avrebbo dato in cauziono
1 "conhecimentos" di caffê e
in piu' avrebbe dato Ia garanzla ipotecaria dei suol stabili.
La convenzlone fu accettata
dal Rinaldi e incominedô ia
liquídazíone dvíl caffé. Man
■mano che il caffé arrivava a
Santos si vendeva ai prezzo
corrente delia gioruata è Si
acereditava alie Banche il
prezzo di 120$000 ai sacco;
il di piu' veulva acereditato
sul conto Rinaldi. Notl benc
che Io stesso Rinaldi, insieme
a dei "corretores" di caffé.
era stato incaricato delia vendita.
— Ma perché, se Foperazione finanziaria fu fatta da
quattro banchl, 11 Rinaldi ha
sferrato Ia sua offiensiva soltanto contro Ia Banca Francese e Italiana?
—■ Dio solo Io sa! Intanto,
per continomre ia natrâziaue
dei modo come sono procedute
le cose, ad un certo punto Ia
liqnidazione dei caffé venne
ritardata dovuto a casi di forza maggiore: seiopero degli
operai delia ferrovia inglese,
limitazione deirimbarco dei
caffé nelle stazloni deirinterno dello Stato, difflcoltíi opposte daila Borsa dei Caffé,
che non accettava í caffé
scadenti ecc.
La convenzlone delle quattro Banche scadeva o Ia Banca Francese e Italiana dovette
rimborsare i tre altrl banchi
che avevano fntto 1'operazáone
unitamente ad essa e dovette
fronteggiare da sola Ia liquida zione.
— II Rinaldi dice che Ia
banca ha realizzato dei guadagni favolosi e che lui ha
perso piu' di 20 mila contos.
— II Rinaldi ha moita fantasia! Se vogliamo seguire Ia
sua lógica, ha perso quello che
si era pfefisso dl guadagnare
se. . . íl rialzo dei caffé avesse favorito le sue speranzo.
Seguíamolo un momento.
Lui dice: se si fosse conservato 11 caffé, se si fosse atteso época migliore, se si fosse, In una parola. speculato,
si sarebbe realizzato questo e
quesfaltro guadagno.
Ma, ragioniamo un poço!
Quello che egli prospettava era
un gioco. SI poteva guadagnare, e sl poteva anche perdere.
Famml indovlno e ti farO ricco!
Orbene, per fare quel gioco, oceorrevano 40 mila contos. Qual é Ia banca che e«pone, In gioco, quaranta mlla
contos?
Solo se fosse dlretta da un
pazzol

Non facciamo annunzi
fantastici

UTEROGENOL
'

E' poderoso nelle malat- |
tie delle signore
|

— Come fini' Ia gestione
degli affari Banca - Rlnaldi?
— Fini' male! Le vendite
dei caffé, che dapprlma furono favorevoli, si feeero in segulto pessimamente, essendo
poggíorata Ia condlzlone dei
mercato. Fu un disastro! Chíusa Ia gestione, Ia Banca rimase in credito dl 1.000 contos
rappresentati da un titolo avallato dal Rinaldi e dl
7.095:823$. garantltl con ipoteca su case e terreni.
Quaudo Ia Banca iniziô le
esecuzlonl gludiziarie, 11 Rinaldi salto fuorl con delle pretese assurde che non sortirono
nessun effetto.
Nel febbralo dei 1020 vi fu
una sontenzin favorevole alia
Banca e il Rinaldi appellé.
XelVàttesa delia sentenza di
appello il Rinaldi, che non
sperava un esito favorevole.
fece nnmorosi tentatlvi alio
scono di ottenere delle facilitazioni a suo favore: ricorso
anche alie mínaccie. dlcendo
che avrebbe fatto una campagna sui giornnli che avrebbe
inecnerito Ia Banca o da ultimo propose una trnnsazione.
fatta prcpnrnrc da un notaío
pnbblico. cho é il colmo delia
ingenuitá.
■Respinte le sue prppoate, il
Rinaldi perse Ia padronánza di
sé e incomincift quello pubblicazioni fantastiche e colme di
assurditá, dl menzogne <e di
ínsinuazioni che hanno dimostrato una cosa — cho oceorre, cíoé. Ia revisione delia legge sulla stampa.
■— Perché?
— Perché non deve essers
permesso a Tizin di fare 11
cômodo próprio solo perché ha.
o ríceve da terzi, dei danari
per compromettere il prestigio
e il buon nome delle persone
o delle istituzíom cho vivono
sotto 1'pgída delia legge e col
massimo rispetto delln legge.

íProf. Dr. Juan Francisco Recalde

Laureato nella facoltá di
Medicina di Firenze. Interno e operatore delia R.
Clinica Chirurglca diretta
dal prof. Burci. — Operatore e prof. delia Facoltá
dl Medicina di Assunzione
(Parajfuay) — Chirurglí
— Oinecologia — Vle uri»
narie — Telefono: Av.
081 — Consultório: R. do
Carmo, 35—Orario: dalle
2 alie 4.
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LE FESTE DEL CIRCOLO
Si progetta dl fare una gniudi;
festa di mezza çiuaresima.
(Voei in gim)-

•

«

^

"-*

ALA LATINA

Sermento Beyres ha rággiunto, sull'Àrgus, terra
brasiliana.
.,,,,-• o,
Gome salulammo gli intrepid) croí deli ana, Saca.düra Cabral. Gago Gouliiiho, Ramou Franco, come
salulammo Tasso invitto Francesco De Pincdo, tulti
espressioné mfrabile dei comune sangue latino, cosi'
il nostró saluto va oggi anobe allMntrepido volatore
deÍÍ'Àrgus e ai suoi seguaci. Êgli discèndeora le coste brasiliaue inenlre De Plnedo risale il continente
votando sui paurosi silenzi dollo foreste brasiliane. E'
il segno eloqüente delia civiltá che cammiha c strappa dal cuore di chi assisto alie geste mirabili. il
plauso e raugurio i)iu' fervido.
OOOOOCSOOÍSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOO

I compifi dí Pierino
TEMA -—r I) faro—Cinema.
SVOLGIMENTO

II sottomarino — E çlimostreremo a quei ragazzetti cbe, per tare delle fesíe, non ei vuole Ia j)olitica!
•..•..•..•..«..•..«..•.^..•..«..•..«..•..•..•..«..•..•..•..•..•..■..«..•..•.^^«..•..•..•..•..•..»..*.,e..«..«.'«..»..«..*..«-.*..*.
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L'ultima seduta alia Camera di
Commercio
TÜTTE BELLE COSE... MA..
Chi sa quanta Rente non ha avuto il coraggio di affrontarc
Ia lettura delle diciotto colonne di prosa scipita che formano
Ia relázione fatta dal Presidente dei Consiglio delia Camera
Italiana di Ccmmercio!
Perché si ha un bel essere coraggiosi; ma di fronte a
certe prediche di quaresima. non c'é che un salvataggio:
— Sahe, azar!
Abbiamo volisto interregare uno dei pochi consiglieri presenti (Vcrano ben sei martiri che resistettero alia esplosione
delia logorrea presidenziale) il quale ei ha detto tondo, tondo;
Ia consegna fu ... di russare!
Infalti defo tina chiacchierata di un'ora sulle . . . origini
delia Casnera, il salone delia Camera era diventato addirittura
una.... camera da Içtto! Tutti dormivano. E, indisturbato, il
Preeidente continuo a leggere i freddi comnnicati dei Ministro
deirEconoTiiia. dcirAmbasciata, ad esporre quello che non
fu fatto per 1'arrivo di De Pinedo; da ultimo legge il conto
delle spese sostenute per inviare dei telegrammi d'aU8picio ai
portoghesi. A pi-cstc punto ei fu una interrjizione.
Un consigliere chiese Ia parola: chi firmo i telegrammi
d'augi!rio?
— Io rispose il Segretario Ser Piero.
— Ah!... voíevo ben direi
(Ecco Ia ragione per cui i portoghesi nen si son mossi per
molto tempo).
Pci i! Presidente riprese Ia parola: parlo dei caffé, dei caffé
con manteiga, de! caffé con pão quente e dei caffé e latte; disse
qiralchc prcíondo (2 metri sotto terra) pensiero su Volta; parlo
delia posta d'Ita!ia che noit vien distribuita che... a cômodo
dei signeri impiegati e chiuse botíega.
Per svegliare i dormienti, dovette gridare:
— Signeri, si chiude!
Fra i consiglieri, nientre scendevano in Rua S. Bento, co=
gliamo appena queste frasi:
— Va bene! Tutte belle cose; ma noi ... che Io paghiamo
a fare il Segretario? Quale é il suo orarío di ufficio?

aertesr:

Non ho mal trattato, Ia cnt.
per mia somma svontnra, Jfli
han fatto mezzo jjfflelale supptente glornalista, di 111; argomonto piu' serio e — cf.rae
dieono i grandi glorualisti —
pin' i>alpitaiiti rti atteialitá.
Volevo fare una tesi demo-soeiale, una mouograf;», un
piceolo poema dldascallco, un
inno muslcabUet,mi'eplgrafe lapidaria, un epitalamlo, un'epistola... a due colpi, un carme
secolare, un'elegia in calabrese, un'egloga in portogbese, un
Inno alia mánzonlana, un'ode
barbara alia Oarducol, una
tragédia o una comedia, se non
divina, colossale, o almeno una cronaca sportiva: ma mi ê
inancato restro e 11 tempo, perché dovevo andare ai mio caríssimo Cinema.
Perti io qualche cosa avevn
pur comindato a perpetrare. c
non vogllo privarne i miei plccoli letfori.

*

"K aul Ia viva poesia sia morta."
"O Musa, che hai di lattl Ia
camisa."
"T'amo, o Cinema, e come un
monumento."
"Oantaml, o Diva dei Cinematografo"
"Le donne, i cavalier, ed 11
Cinema", ecc.
II principio, come udite, era
bello; ma cbl ml dava 11 gênio di Leopoldo, Ia vena fluida
dl Giampletro o Timaglnazione
feconda dl Giuseppe, detto 11
Cavaliere senza macehia e senza paura ? — Caro Cinema I
10 Invece Io cliiamo: Caríssimo Cinema, perché gli vogllo
úcne piu' di un qualnnquo amico caro. Tanto ei vado Io
stesso, come mangio 1 fagiuoli
odiatiSslml, benché i miei cnrl
genitor! si ostinlno a chlamar11 "earlsslmi".
(Dalla "Tribuna" dei 10
COM.).

A Cesare dó ch'é di
Cesara
I Revevendlssiml Padri Cappncclnl delTAv. B. L. Antônio,
i quali pubbllcano da circa
ventl annl 11 battagllero settimanale "La Squilla", che difendo brlllantemente Ia fede
di CHsti p In bandlera d'Italia, ei scrivono:
EgregI colleghl,
A 110I. predieatori di pace e
di :per(loiio, non 6 leeito far
polenilelie e suscitare dlscordle; niai voi — sia detto s.n/.'ombra di offesa — che avete fatto il callo alie battaglle
eoloniali. e potete dire: "Est.
est — non non", rendereste
un Sí gnaTato servizio a noi o
alia santa cansa che difendia1110. se vorreste a nostro nome protestare per un^pproprlazlone indébita a nostro
danno.
Alcunl ragazzottl di Bello
Horizonte hanno in questi
glorni fondato un settimanale.
e. como se nel vocabolarlo 1tallapo mancassero altre parole, si son fatto leeito Intltolarlo: "Ln Squilla".
"La Squilla" (■ il Htolo dei
nostro periódico, che da tanti
annl souote Incessantemente
col SIKJí squilli i vlU e 1 neghittosi; cd é un nome bene
appropriato: Ia squilla delia
nostra Chlesa suona oiul gior110, per ricordare ai mortal!
Ia vlta e Ia morte. QuelTaltra
<-i sembra un campa no per
addormentare le api. Che no
dite? Pregando per voi ognl
bene da Dio, eíc.
(NT. d R.) — Padri reverendl, perdonate loro, perch5
non sanno eiô cíie fanno.

DoH. A. BotilgHerl

MEDICO
Medicina ln generale. Speeialista nelle malattle dei
bambini,
delle
signore,
Veneree e Sifilitiche
Cons.: R. Wenceslau Braz,
6 - 3.o piano, dalle 1 alie
3 pom.
Telefono: Central 4067
Res.: R. Piratininga, 85-sb.
palie ore 3 1|2 alie 5 1|2
pom. - Telefono, Braz 1140

■^

IL PASQUINO COLONIALE o—,—,—„-.„-.„—<,«,«„—,—.o->SU.,-.„-.o—o—:.

VOLTAFACCIA PERIÓDICO

Dott. D. LAROOCA

MEDICO
Assistente delia clinica ginecologica dei prof. Moraes
Barros delia Facoltl di Medicina ; delia clinica dei
parti delia Facoltü di Medicina ; delia MatcrnltH di
S. Paolo.

T

PARTI _ OPERAZIONI
Malattie delle Signore
Trattamento delle Inflammazioni delTutero e annessi ed altre appiicazioni con
Ia diatermia. — Raggi ultra-vioietti in tutte le lore
indicazionl. — Cons. Rua
Libero Badarõ, 87, sobreloja — Tel. Cent., 3458,
dalle 3 alie 5. Hesld.: Tel.
Cidade 3852.

Basta di esperimenti!
Per malattie delle
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A Cario Maeiin sia ^onio cá ouor!

Ha piu' forto sapor Ia menzogna \
violenta
I j

0 innocentissimo
Trippa

signore:

UTEROGENOL

le ha date in dono airOspedale, e queste due Case,
nel 1916, hna fruttato nioutemeno che SETTEOENTONÕVANTADUE CONTOS DE REIS, ossia 31:000|
in piu' di quello che 1'Amminlstrazione ha speso per
mantenere le Case di Salutc e TOspedale insieme.
Dicevamo: Matarazzo ha donato, sempre, per Ia
Lo i'iconosco. \'i é ua4impresa, nella quaic tu Groce Rossa Italiana, per Societá Italiane di Benesei sdinino: ia spudoratezza, quella che sa il iazzo, 1'icenza o di Mutuo Soccorso, per Asili Italiani, per
ringiuria, Ia menzogna, il cinismo; quellu *clie Reduci Italiani, per Scuolo Italiane, per Assistenza
Italiana, per fAlta Collura ítalo-Brasiliana, per Ia
spesso confonde con Ia você.delia bocea Ia voce dei
Stampa Italiana. . . Matarazzo ha donato, non ha
sedere!
üiá, é col sedere che tu sai scrivere meglio. Npn dato in prestito. . . Ed ora, vi é in Itália una senIhai vantato, giorni Ia. nella ormai clássica sezione.
tenza, in corso di esecuzione, per UN MILIONE E
che riproduce tulta Ia miséria delia comedia che NOVECENTOGINQUANTAMILA LIRE, e questa
somma é destinata a quelle opere che il governo di
reciti?...
Siamo chiari, almeno! L^mpresa, promessa a Mussolini vorrá indicare . . . ■• questa • notizia, avula
intervalli, e poi u acccimata c vclata e additalu sol- d"ltalia, da qualche giorno, non fará che conferto Ia turma ridícula, o talvolla lanciata ai venti mare cio che ogni uomo onesto pensa e dice sul
come corraggiosa crociata, mira il Conte Mataraz- nome dei Conte Matarazzo, che indubbiamente é orzo. Ia Casa Malarazzo, il "gruppO" Matarazzo. . .
goglio di nostra gente, creatore di tavoro, esponenSi', signori. II Buffone Irippa vuol dimpstrare che te delia genialitá italiana nelIAmerica dei Sud.
Matarazzo é. . . "caboclo". "Non vedete?! vende 1c
Ma é questo che Trippa & C. — gli stessi. . .
vettnre "Fiai" per un prezzo troppo alto! fabbrica pátriotli che scongiuravano De Pinedo di non veliquori! non pensa a morire in Itália! ha sottoscril- nire a S. Paulo — vogliono. . . coprire e nasconto soltanto mezzo milione per U Prestito Litto- dero. Perché solo é italiana Ia storia di Trippa & C:.
rio!. . . No; per Dio! Matarazzo non é affalto italia- scroechi e voltafaccia, fallimenti e cárcere, corda
no, e questi imhecili che mi leggono non vogliono e . .. sedere!
capirla!..."
Appunto perché non siamo piu' in Carnevale,
Questo Programma é il "programma italiano" Pagliaccio torna ai suo mestiere.
di Trippa & C, e, veramente, potrebbe far le spese
Si dice che, fin d'ora, si pensa ai suecessore dei
di un programma da Circo, perché Ia stofla delfat- ■ Console, per quando il trono sara vacante: uomitore o'é.
JJ^ neranno Ventresca, linsuperabile difensore delle
Ecco, noi ei eravamo sbagliati. Dicevamo: Ma- idealitá dTtalia, ora che ha fatto sapere che scritarazzo ha edificato DUE CASE DI SALUTE, di un ve. . . col sedere. Chi, meglio di lui, potrebbe "banyal_ore doppio deirpspedale Italiano Umberto I, e car o cônsul"!
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RINUNCIE!
Ser Piero ha rinunziato alia
carica dl "festeiro" delia Colônia.
(Oroiiaca locale).

— üípende. Ho giá spiegato ai "Correio da Manhã" che
Ia vera colpa di tutto é delle
mote.
— Quali mote, se l'apparecchio non ne ha?
— Appunto: Ia colpa é delia mancanza delle mote. Se ce
ne avessero messe quattro od
otto ed avessero riempito di
terra Ia baia di Bolama, a
quesfora altro che dairAfrica ai Brasile...
Una volta
spiccato il volo, nessuno Io
fermava piu'. Perché le ruote
degli apparecchi aerei sono come le ruote delle automobili.
Se cava le ruote ad un'auto=
mobile e Ia mette in acqua,
non va...
— Ma non va neanche in
terra, senza ruote.
— Próprio cosi'. . . Lei mi
ha capito, Dunque Io spieghi
ai suoi lettori. Ci vogliono le
ruote e Ia terra ferma. Solo.
cosi' gli idrovolanti a pattini
potranno partire bene dal ma=
re. . .

» * *

Ser Piero
mia vita!

E' Ia rinunzia piu' penosa delia

NA MAZZATA 'N CAPA!
- Povero Rinaldi! Nonché Negreiros!
Dopo aver speso uu patrimônio (degli altri) iii
comunicati su' per im
giornale, che non vai Ia
pena di nominare, ha ricevuto in capo una mazzata formidabile!
Dopo aver annunziato
una, due, trentadue. trenlamila novecento e due
volte che Ia Banca Francese e Italiana era. . .
fallita, era. . . sepolta,
era un. . . ex ecc. (ma
quante buffonate non ha
sottoscritto quel povero
Negreiros!) — eccoti Ia
mazzata:
— La Banca Francese
e Italiana ha fatto un
prestito dl trenta mila
conto; ai Governo dei Io
Stato di S. Paulo!
•••
Piu,' "caipora" di cosi',
si va diritti a Jnquery!
»»•
Uivaltra mazzata sla
per cadere sulla povera
"capa" di questo.povero
"coitado": Ia pubblicazione delia Relazione delia Gommissione d'In-

chiesla, che Ia Banca
Francese e Italiana ha
sollecitato dai supremi
poteri delia Repubblica!
Imminonle!
««»
E poi? La pubblicazione di un romanzo paulistano, a tinte gro.sc, intitolato:
— Un buco neiracqua!

U cappelle dei
"Plccolo"
11 10 di questo
mese il
Plccolo lia costruito, a propósito dei viagglo cleiridroplano
"Argus", pilotato dai portoghesi, una cappella cosi' colossale, che vai Ia pena di
tramandarla ai posteri! Dapprima: Attacco in pieno contro fammiragUo portoghtse
(i:igo
Ooutinho, ai quale il
Plccolo hn fatto diro delle
sdocchezze madornall
come
queste:
"— Allora le assicurazioni
matematiche, circa Ia superio^
ritá deiTapparecchio, dei mo
tori, dell'elica, delia gazolina,
dell'olio?. . .
— Naturaíe!... Capirá. Oh
Diúl Se andava bene. . . non
dico. . . io avrei avuto consacrata Ia mia fama di competente. Non é andata bene. . .
Peggio per Beires. . .
'— Ma lei crede che...

Poi: attacco in pieno aU'aylatore Beires, con delle buffonate grossolane!
Beires si é alzato dal letto; si ó alzato da sedere; volerá col vento soffiato dal soidati delia guamigione di Bolama; nou vola perclié il veuto,
ha speuto le. candele dei motori; ha bevuto i due mila litri d'acqua delia zavorra; lia
buttato in maro un compagno
di viaggio che se l'ó maugiato
una sardlua; non s'alza perché c'6 troppa colhi neiracqua; fará rlmorchiare l'appareccnlo in un altro piínto, ove
fa un po' piu' di frescazzctco
e dove Tacqua non 6 tanto tímida . . .
B tante altre buffonate deXirimenti e Irrltáutl Ia suscettibilitá dell'amor próprio uazionale dei portoghesl. ..

Una "cappella" cosi' madornale non é stata mal fatta
da ncssun giornale dei Brasile.
E forse nemnttno dl altre
parti dei mondo!

VEGLIA

La Regina delle Sveglie

INIEZIONI
.. Si applicano iniezioni di
qualsiasi specie con Ia massima perfezione e Ia piu' scmpolosa asepsia, sottocutanee.
intramuscolari e endovenose
con prescrizione medica, curativi per qualunque ferita, ecc.
Enrico Latini, infermiere formato nel Policlinico di Roma
e degli Ospedali di S, Paolo.
— Rua Quintino Bocayuva,
32-A — Tel, Cent, 425,

o-^x

» * »

Avvengono dei fatti che si
mantengono nel silenzio ! JO
non sono che Ia glusta reazioue dei portogbesi!

» * «

11 giorno dopo, 12, il Plccolo fa una rltrattazilone comlileta delle buffonate siampate il giorno 10 e 11.
E stampa testualmente:
Beires sta velando sulPAtlantico. ..
Nera é Ia notte, immensa Ia
distanza, spaventoso 1'abisso,
ma I' "Argus" vola arditamente.
Ebbene io sono sicuro di interpretare il pensiero ed il
sentimento di ogni italiano, facendo voti che Tardito pilota
tocchi trionfalmente Ia meta,
L'eroÍ8mo si eleva ai di sopra dei confini delle nazionalitá, per rientrare in quelli
deirumanitã.
Io sono sicuro dei pensiero
dei miei lettori, che, ripeto, si
uniranno a me per esprimere
Taugurio piu' sincero per Beires e per !' "Argus".

JliiDVí arrivr deífe
iíisiipíTàbilf sveálic
<íi prcd&ione
CDELL^ürilVERSALE
OROLOúlôcU TASCA

.JÜVIETA"
Tora. àl sccondo"

ESKETE Ili TÍÍTTE
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LA PAURA FA 90!

Una lettera dl "Pantalone"

Quello é un serpente viscido e velenoso pranto a provocare
le piu' scandalose e perícolose situazioni.
Per fortuna glie 1'liaii fattò capire in tempo i portoghesi
che gli han promesso delle solenni "Tamancadas".

Lo spirito dei "pignattino" e H
paura delle "tamancadas"

■■

Pantalone c) ha scritto una lettera assenatissinia. Pare
rmpossibile che dal suo cervello possa uscire delia roba cosi',..
levigata. Sentite;
"Ma non ti pare, caro "Pasquino", che .quel Piolin sia
stato mandato da Dlo unicamente per far nascere delle "encrencas"? Ml spiego. L'Argus non si muoveva da Bolama (e
le {cause son notei). De Pinedo aveva invece maravigliato
questo.. . e Taltro mondo con Ia sua «esta mirabile, con Ia sua
pronta intuizione, con Ia felice decislone di cambiar rotta,
quando r.i accorse che Bolama presentava.delle difficoltá insormontablll.
E aliora ... Tildiota Piolin che se Terá presa! con un eroe
dei mondo aviatorio, l'Amímiraglio Oago Coutinho, se Té fatta
addosso, ha chiesto scusa çd ha recitato il "confiteor"!
La nostra laboriosa colônia italiana sa valutare Ia grandiositá dei nostro insuperato e insuperabile De Pinedo che, per
stare in alto, non ha bisogno di meschinitá volgari come il
pignattino delia colla, Tunto delle sardine e Tacqua bagnatá di
quel povero dlavolo che risponde ai nome di Trippa. Non ti pare?
Tuo PANTALONE. '

m>
^

Non c'èra, nel riconoscimento universale delia magnificenza
di questa gesta, ia piu' sublime consacrazione delPeroismo e dei
valore dei grande volatorç? No signori: é intervenuto ad un
certo punío Trippa-Piolin a turbare Ia solennitá grandiosa dei
grande avvenimento, relffquenza mirabile di quel gesto e di
quel... contrasto, con il petegoleizzo, con le buffonate, con le
pagliacciate, con le moneilate di cui ha dato prova in due o tre
numeri. II pentolino con ia colla, Tuniu delle sardine e simili
schiocchezze, quando c'era in bailo, il prestigio di un Eroe, Teloquenza di una gesta insuperata. Ha voluto faro come i ragazzi,
come i monelli da strada quando si laticano per quattrol nocciolil Ha voluto rimpicciolire ia grandiositá di un "raid" alio
spassoso screzio di una scaramuccia intercoloniale; ed ha aizzato
Tuna centro T^ltro le due piu' poderosa, piu' laboriose, piu' pacifiche colonie di questo stato: Ttaliana e Ia portoghese.
Non spetta a me rilevare il valore deiruna e detraltra e i
meriti e le benemerenze che Tuno o Taltro dei due Paesi hanno
acquistato verso Taviazione mondiale. Io non faccio il denigratore delia mia pátria: tutfaltro! Soltanto domando se puó il
piu' típico pagliaccio coioniale, per dare sfogo ai suo utnore
bilioso. provocar© quello che per poço non ha provocato Trippa
Piolin I
Domando se é lecito portare il pubblico ad un grado di
irrttaziome come Polin Tha portatol Ammazzela quella genlalitá
e quella versafitá da gran... giornalistalü

Se ei pare? Ma é sempre quello che noi abbiamo pensato.
Ed anche dcttol Quel "gran" giornalista non ê buono che a
suscitare delle "encrencas" o fra di noi, o fra di noi e gli
altril E' sempre stato fatto cosi': e cosi resterá, finche non
troverá chi gli traccierá un'altra strada — e non con le buonel
Del resto, dopo aver capito Ia "capella" colossale fatta
con le sue buffonate, Piolin Trippa ha fatto Ia piu' -ampia e
Ia piu' meschifta deile ritrattazioni.
Una "calata di braghe" nel senso piu' volgare delia parda!
Una "calata di braghe" che é durata... tre giorni!
Qiornalisticamente parlando. Ia figura piu' barbina che
si sia fatta e che si ricordi negli annali dei giornalismo paulistano.
Da questo vergognoso episódio é balzato agli oechi di
tutti, anché di coloro che non guardano tanto pel sottile, che
il giornalismo quando é fatto da gente che non ha dei critério,
é un'arma pericolosissima.
PêTsonalrnente Piolin Trippa ha corso il rischio di vedersi ■ "impastellato" il giornale, e di ricevere una lezione in«
dimenticabile; collcttlvamente. Ia nostra colônia ha ;provato
rumiliazione di vedere uno dei suoi giornali assecondare i piu'
bassi istinti dei popolume per chiedere poi perdono delle volgaritá scritte contro una collettivitá che ei é stata sempre
amica e che Ia sua amicizia ce Pha dimostrata in outte le
oceasioni.

AGQM HATURAU PURGATIVA "SILA'
Indícatissima nel dlstnrbi: gastro-lntestinali, delVapparecchio circolatorio; neU'alterazione dei fegato e dei reni;
occliisione intestiunle; neiremorragia cerebrale; itterizia;
nefrite, obesitá; epilessia; gotta; glicosuria; artcriosclerosi.
I vantnggi derivanti dalle sue proprietíi solfato-iodiclis
sono decantali dai migliori mediei contemporanei compreso il celebre iclrologo Gauthier, onore c vanto delia
medicina moderna.

^^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOüOOOOOOOOOOOOOC,

HOTEL VICTORIA

Amiliüznta dal I). N. S. P. n. 4005 - 12-8-192Í
UNICI CONCESS10NAR1:

Centrale — Strettamente tamigliare — Acqua corrente
e telefono in ogni stanza — Appartamenti —

FRATELLI

SECRETO

RUA SANTO ANTÔNIO 123 - Tel. Oentr. 5407
SI CERCANO RAPPRESENTANT1 PER OGNI PARTE
DEL BRASILE
1
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REGALI AL BUTANTAN

üna specio di serpente non ancora classificato!
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FINALMENTE!
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Finalmente ■ sottoscrittori
deiricle si sono accorti che
qualcuno s'é occupato di loro
e dei loro baiocchi.
Dato che delia raccolta delle sottoscrizioni s'era occupato
il noto capitano di Ribeirão
Preto, qualcuno pensava che
Ia iettatura piu' profonda si
fosse. . . rovesciata suiPIstituto e sui. . . denari.
Ma qualche altro Santo ha
aiutato e Ia baracca pare incominei ad andare.
E' vero che per ora son
chiacchiere:
ma anche
le
chiacchiere qualche volta fauno farina (di quella gialla, si
intendei Piolin ne sa qualche
cosa!).
II 3o corrente avrá luogo a
Roma Tadunnaza generale pre-=
sieduta da De Michelis: in essa
verrá nominato un Comitato
speciale pel Brasile.
Piolin Trippa aveva posto
da tre anni Ia sua candidatura
insieme a quella di Compor
Ser Piero. Ma a Roma han
sentito. ... cattivo odore ed
han dato di frego ai loro nomi.
Vedremo in Jbreve su chi
cadrá Ia scelta.
Ma, soprattutto, vedremo che
cosa si avrá in animo di fare.
Ci pare peró che sarebbe sta»to bene che qualcosa si fosse
giá comunicato alia stampa, ai meno per dare a coloro che
dovranno sborsare i baiocchi 11
programma approsslmativo che
si ha In animo di svolgere. Ad
ognl modo, meglio tardi che
mail
* * *
Contemporaneamente
alrannuncio delia prima attivitá
deiricle in Brasile, é stata

pubblicata Ia notizia di una
petizione dalfltalia alia Lega
delie Nazioni perché le sia concesso un posto ai. . . sole; un
cantuecio cioé delia Terra ove
gli italiani possano lavorare
sotto Ia protezione delia própria bandiera.
Dove sara questo posto ?
NeirAntafagastan, o ai confini
di Bolama?
Lasciamolo. . . lá, molto piu'
che ci par poço probabile che
il Ooverno pensi contemporaneamente a. voler sul tamburo
una colônia diretta e a volere
che il Brasile apra le sue porte alie immissioni delITcle.

FORBIGI E LANCETTE
Vedo tutto i-osso! Vedo tut
to "sangue!. . . ".
Sono usciti in questo momento dal mio ufficio de connazionall che mi hnnno fatto
pressu'a poço questo discorso;
— Signor Arrotino l'iolin!
Crede lei che ai moudo uon
osista altro elie il "sangue dei
coloni?" Crede )ei che,, in fatto di terreni, si debbano-inettere sull'aviso soltanto i candidati agli acquisti di terre per
colonizzaziono? Secondo lei i
poveri operai, i piecoli rlsparmiatori, i modesti negoziant!
delVInterno e delia cittá, han.
no forse delTacqua nelle vene?
O pensa che i loro ilsparmi
non siano per Io meno tanto
sudati quanto quelli dei coloni?
Signor Arrotino Piolin
dei
nostri stiyall! Non faccia il
nescl! Non usi due pesl e due
misure! Non lasci passare inosservato un trave per attaccarsl ad una semplice pagliuz-

„«„«„-„«„«„«,«,-„«„-.,.

za... Certi aücggiameuti o si
pigliano o non si pigllano. Le
cose si fanno o non si fauno,
como diceva il Marchese Colomhi. Quando si vuol difendere il sangue delia povera 'gente, non si deve guarilare in
faccia a nessuno.
Ecco qui. Le raccontlamo il
fatto, poi lei giudicherâ. Siamo, come vede dalle presenti
ti "quadernette", p.roin-i^taiii
di alcuni lotti di terreno nella. . . nuova capitale dei BraBile.
Sá. lassu' sul Planalto dei
Goyaz!
II prezzo 6 stato... d'affezione. E' suecesso per questi
terreni quello
che suecede
spesso per un prodotto farmacêutico ( un purgante per esempio) od un articolo dl moda. Quello che conta, che valorizza, che regola, clie dá 11
lá nel prezzo C 11 nome delTaffare: Ia nuova capitale dei
Brasile I
In virtu' dei nome si é appllcato un prezzo qunsl da rua
15 Novembre o giu' di li, a
terreni situati. . . giu' di lá a
molte centinala dl chllometri
dail'abltato.
Un po' caro! t'n po' salato,
salatuccio. salatino, «alatonc.
ci é parso. Ma sul momento
non vi abbiamo rlflettnto, tanto piu' che non cl nvevano
promesso tante cose!
Vede? n raio terreno
dovrebbe puntegglare nientemeno che Tedificio dei Mlnistero
delia Guerra!!!
Questo mio
nmico, che ml accompagna, ha
comperato due lotti: uno dovrebbe fronteggiare
il Mlnistero degli Esteri;
l'altro, il
Mlnistero delie Finanzeü!
Benlssimo, dirá lei. E vol,...
salami, perché li avete com
perati?
Qui Ia vogliamo! Avremmo
voluto vederln nei nostri panni.
Quando í venufo da noi l'agente che vendera que! terre
ui, <■! ha trovato col "Plccolo"
In mano: ed il» glornale era
próprio aperto nella pagina che
pnbbllcava Ia reclame dei terreni delia nuova capitale dei
Brasile!
— Vedete — ci ha detto
trionfante! — anche il vostro
giornale fa relcglo di questi
terreni!
Non potemmo piu' liberarcene!
E, adesso, abbiamo due consolazioni: Ia prima, "mal comune, mezzo gáudio" glacchí i... beneficati sono stati
in raolte e molte centinala; c
Ia seconda era ia speranza che
le promesse si compissern in
modo che se non súbito subito, almeno fra cento o duecento anni i terreni acquistassero
un valore commerciale eguale
ai prezzo da noi pagato. . .
Invece...
Basta, per non tediarla piu'
concludiamo
col
chiederle:
Non le pare che anche qui vi
sia dei sangue da dlfendere?

Confrontl 1 prezzi;

guardi 1<

situazioni; metta in rapporto
direito Io promesse e le roalizzazloui. . . e poi cl dica. . .
aitorneremo un altro glorno
per Ia risposta. ..
*
Come i lettorl avranno ospervato, sono stati escluslvãmente i miei visitantl che han.
no parlato. Io non ho mal aperto beeco per non compromettermi. Essl se ia sono fatta e
Be Ia sono detta come hanno
voluto. Mi hanno lasciato un
pacchelto con dentro delie
"quadernette" che io finora
non ho avuto il coragglo di aprire e che non so se aprírõ.
Ohé! parliamoci chlaro, amici! Io mi sono occupato dei
terreni delia
nuova capitale
dei Brasile, perché mi hanno
pagato — e bene!
Posso adesso parlarne male
—'■ se non c'6 nessuno che papa?
Non avete alcun
parente
piu' prossimo a cul andare a
raceonta.re i vostri guai?
Ò

L'Arrotino, o Piolin.
-J-^-^JW.-JVWW^JVJ-JW .
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^PICCOLA ED ALTA
CHIRURGIA
DELLA BOCCA

Rua S. Bento 41

\

SALAS 5-6

— S. PAULO —
Dr. G. A. PANSARDI
Specialista degli Ospedali
di Napoii e Parigi.
Vie urinarie — Sifilide —
Pelle e Malaftie delie
Signore.
Cuia speciale delia ai/ilide
e cura radlcale delia hlenorraí/ío «cuta e crônica e dl qualunque malattia deU'|npparato
genito-urínario
delia donna,
Becondo gll ultlml proeessl. —
Consultório per gll uomlni :
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie
15 1|2; per sole signore dalle
16 alie 17.
RUA LIBERO BADARO', 67
Telefone 1151 Central

La nuova moda!

è

.»o.,. |L PASQUINO COLONIALE ^r:

4»«»o—»tH—■n<^o*»n — n M O^WMWM»

RITURNIELLO

BRUTTA FAMA!

l

Ce steveno na vota tre cumpare:
Cumpa' Io, cumpa' Isso c cumpa' Tu,
Gumpa' Isso era troppo carucchiai^e
e ghieva addó nce steva 'o scèmanfu'.
A casa e cumpa' Tu, quase ogne notte.
se svacantava quacebo meza votte.
Quanne fcrnette o' vino a cumpa' Tu,
Gumparo Isso nun se vcdulle ócliiu'.
Cúnstantino Di Salvo.
«««^♦«♦«♦««♦«■♦♦«♦«♦««♦«♦««♦«♦♦♦♦«♦«««««♦♦♦«

I eONCORSI DEL
FANFULLA
ALLA SCOPERTA DI...
ZAN ZAN

— Gon 1c visite degli avialori, il nosíro paése va
acquislando una hrutta fama.. .
— G\oé'í

t

— Gho qui noii si rizza!

LE MANI AVANTI!
Perché si inizia ia pubbiicazione dei

"Serpentino"
PIOLIN TRIPPA CORRE AI RIPARI!
TEMPO PERDUTO!

Riceviamo, via Italcable, il seguente telegrauíma: Solo adesso si conoscono 1c ragioni per cui
uscirá "Serpentino". Non teme smentita notizia che
Trippa Piolin é costretto ad ahbandonare direzione
Piccolo, causa imhrogli scoperti. Principale imbróglio Piolin é di evere annunciato emissione azioni
mille contos cd averne vendute per quasi duemila.
Sono state trovte azioni con Ia stessissima numerazione, il che ha fatto aprire gli ocebi e scoprire il
conto do vigário. Un telegramma da Milano dei
grand. uff. ha determinato Ia misura: Trippa uscirá
con una mano dietro Taltra, anzi con uiolli debiti.
Piolin spera di spaventare il prossimo con il Serpentino; ma, oraraai, non fa piu' paura a nessuno.
Addossoalla canaglia; é il motto che tutti banuo^dottato. j%
Solto,

PROSSIMAMENTE

AUTO SANTA IGNEZ
J. TÓNCLET

4 5——RUA

2 4

DE

K A t O

TELEPHONE, CIDADE, 7169

4 5

"Zan zan, Ia sorgiva" 6 fitato. fra i concorrenti dei "Concorso dei Concorsi" dei Fanfulla, quegli ehe piu' ha fatto
perdere Ia testa a Baltazar c
alie sue uudlcimlla
lettrici.
f-lii é qnesto Zau Za.nl
Baltazar Io vuol scoprire ad
ogui costo 1 Ha polemlzzato
da... par suo; lia fatto tutte le indaglnl; ha tontato persino di corrompere gll amici ed
i coUeghi che conoscono Zan
Zan. B questi, ziitti! Baltazar
se Vê dlpinto con Ia barba e
fon gli occhiali; se Io figuro
un professore e anche dubitó
che fosse il dlrettore di un
i.- tituto Médio di Istruzione;
poi Io ravvisó iu un collega
in giornalismo, noto per le sue
burle atroci; e giunse anche ad
iuimaginarselo sotto Tabito di
un prete. Che ossessione! Se
fosse venuto da noi Tavremuio
contentato súbito. Perchfi. . .
noi Io conosciamo, e da tempo,
qursto signor Zan Zan 1 La sua
storia é breve come quelia di
Himi';
ce
Tlia raccontata
fresca, fresca, lui stesso, Zan
Zan, in una chiara mattinata
Ui questi giorui, mentre bfiveva Ia pinga in uno spaccio
dei Bom Retiro,
Cl ha detto:
,
"Ml hanno crédulo sulla parola: e non mi accade troppo
sovente. Ho dato da bere che
saro disposto a offrire in prêmio... un bel viaggio di nozze
alia piu' bella signorina di S.
Paolo e lio saputo di avere,
adesso, un nugolo di pretendenti.
Ho promesso marl e monti!
Invece. . . sono un povero
diavolo: fnecio il sagrestano ai
Ia Freguezia; do O. E ali! le
mie possibilitíi mi perniettercbbero. si o no. di fare un viaggio di nozze sino a S. Caetano, su una earretta tirata da
un "burro", o tutfal piu', fino
ai Jlatadouro sul "bonde cura d ura".
Come regalo di nozze alia
mia futura sposa posso solo
faro solo questa dedica: "U-

lae, quae magis dilexi, puellae, cubieulum offero, usque ad
amoris consumationem" !
K' iioco; ma per un sagrestano. . .
Ed ho parlato di automobili,
di pranzi, di champagne...

cosr E'...

In Eraucia é scoppiato uno
scandalo sul traflico delle decornzioni delia "Tjegione d'0nore", Si é fatto largo commercio di croci delia legione
d'onore, Qualcuno ha pagato
somme sino a cento mila íranchi per racquisto dl una dl
queste croci.
Niénte di straordinario. Un
aftare ehe Io fauno tanti. Anui
fa vi fu in America un agente
dei ilontenegro conunerciante
dl deeorazioni di quel regno.
Anche a S. Paulo, pochi mesi or sono, un noto commerciante ha sborsato tre contos
de reis ad un Tizio che Io aveva assicurato che dando quella somuia ad un deputato, di
passaggio a S, Paulo, avrebbe
ottenuto Ia croce di cavaliere!
Tre contos per una croce!
Poehini! Eorse in pmagglo ai
rlbasso dei costo dei generi di
prima necessita e dei generi
dl nessnua necessita!
Una setta religiosa — delia
quale ancora non si fa il nome — é stata scoperta in Bridgewater, S. D. In una casa di
eampagna é stato sorpreso un
gmppo dl questa setta che
pregava e urlava parole sacre
nttoruo ad un letto ove era legta una donna, Questa donna
— vittima volontaria — da
chique giorni stava in quolle
condizioni, e i dottorl ehe
rhnnno svincolata daliu macabra scena hanno constatato
ehe essa non mangiava da
quasi una settimana.
■
Interrogatl
quel
réligiosl
quále era Io scopo di quella
funzione, non vollero rispoudere.
Vi é chi crede che da quella funzione si aspettasse a che
Ia donna sacrifieata partorisse
Io spirlto santo!
Senza andare tanto loutauo,
dei casi consimili sono avve.
nuti, per mérito dei... santoni, in locaUtá che molti conoscono du vicino!
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BANCA POPQLARE
ITALIANA
II c«v. Attilio Alessandrini
é stato chiam.ito ad assumcre
Ia dirozlone generale delia
Banca Popolare Italiana.
Molto noto nel mondo bancário brasiliano, per essere stato coudirettore delia Banca
Francose e Italiana, direttoro
delia Banca Italiana di Sconto, direttore delia Importantissima ditta Malagutl di Santos
e direttore ée\ portafogllo dei
Cambio dei Banco Noroeste, 11
cav. Alessandrini contrlbuirft
notevolmente, con Ia sua eompetenza e con Ia sua squlsita
cortesia di perfetto gentiluomo, a conseguire nuove conquiste alia Banca Popolare Italiaua, giá ben affermatasi
nelle classi modesto dei commercio, dell'industria e delTagricoltura.
Congratulazioni ed anguri.

II Prof. Dr. A. Ssnatl l

Ha trasferito il próprio
Laboratório Clinico nella J
via Barão de Itapetiniuga,
37-A — 2.o piano —i Tel.
. Cid. 6141 — Residcnza :
Rua Consolação, 155-A
Tel.: Cid. 468
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JAM.MO 'NNANZE JA'
La bella poesia cbe Antônio
Robortl. 11 chiaro poeta napolotano, ha scritto in omaggio
a De Pinedo o che noi pubblicammo nel numero di omaggio
ai grande aviatore italiano, é
stata musicata dal maestro E.
Roccclla.
Musica semplieo, ma suggnstiva e conimovente, é desti. nata ad un largo successo.
DI RITORNO
Hanno fatto ritorno dairitalia i nostri chiarl amici cav.
uff. Pier Lulgi Caldirola, Enrico Fraccaroll, comproprletario dei "Parquo Balneário" "
Amedeo Cataldi che, per Ia sua
grande bonta e arrendevolezza,
6 stato battezzato. . . 11 feroce!
Bentornatí.
LUTT1
Pasquale Manzione — La
dolorosa notiziia delia morte di
Pasquale Manzione ha avuto
grandíssima eco in seno alia
nostra colônia.
Manzione ei era caríssimo:
era delia vecchia guardiã, e il
suo spirito profondamente patriottico aveva partecipato a
tutti 1 lieti e tristi aw^nimentl delia nostra colônia. Figura notevolo e simpática delia
nostra collettivitü, brilló per
Ia sua operositâ, pel suo spiri-

to e per Ia sua attlvità. .
Colpito da un terribile male
eirca un anno fa, egll non
volle che questo fosse parteclpato alia sposa ed ai figli che
si trovavano in Itália da qualche anno,
Lo ricordiamo con vivo rimpianto.
Era stato "corrottore" di
cambio, gerente di mnportantissime Ditto, viaggiatore e
commerciante. Eppure in lui
mal si colava Televatezza dello
spirito cho l'aveva reso uno dei
plu' intolligenti amatori dell'arte pittorica o plástica. La
sua collcziono í una delle piu'
belle di S. Paulo.
Mllitô anche n.-l giorualismo come dilettaute e fu, a suo
tempo, un prezioso collaboratore dei nostro "Pasquino Coloniale".
Accoppiava Ia "verve" scintillanté dei napoletano ad una
bonarietil che lo n ndeva slmpatieissimo.
I suoi funorali sono riusciti
una imponente manifestazione
dl affetto per parte di tutti i
ceti rappresontíitivi delia colônia.
Sulla sua tomba dpponiamo
11 fiore dei nostro rimplanto
le alia famiglia rinnovlamo le
espresslonl dei nostro cordoglio.
Dr. Júlio de Mesquita —
Martedi' será si spargeva, fulminoa, in cittá. Ia notizia delia morto di Júlio de Mesquita,
valoroso direttore dei grande
quotidiano "O Estado de São
Paulo".
La figura di Jullo de Mesquita é una delle proeminentl
nel giornallsmo e nella política
brasiliana.
Xato a Campinas 65 anni
fa, egli partecipó attivamente
alia política dei suo Paese fino a cWe, proclamata Ia Re-
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IGappeUi per signorej
Av. Celso Garcia, 66
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pubblica, e organlzzatosl U
Governo provvlsorlo, egli n«
fu 11 primo Segretario Generale.
Fu varie volte deputato e aenatore. Fu "leader" delia maggioranza alia Camera Federale, finché, passato airopposizione, sotto il Governo di
Rodrigues Alves, si rltlrô dalla
vita parlamentare per dedicarsi escluslvamente ai suo gloruale.
E deli' "Estado de S. Paulo" egli ha fatto l'organismo
giornalistico piu' poderoso dei
Brasiíe.
Ai colleghl deli' "Estado"
e ai numerosi membri delia
sua famiglia inviamo le nostre
piu' sentlte condoglianze.
Emma Lorenzi-Moro —iDopo lunga e penosa malattla é
morta nella sua residenza, ai
Jardim America, Ia slgnora
Emma Lorenzi, sposa delVamico nostro Rag. Ubaldo Moro.
Per Ia circostanza sono giunti
alia famiglia Moro ,verl fascl
dl telegramml esprlmenti 11
condoglio dei numeroslssimi amici.
Cl associamo ai lutto che ha
colpito Tegregio amlco.
MAESTRO ALESSIO
Sappiamo che 11 maestro Filippo Alessio, direttore delia
Empreza Teatral Italo-Braslleira, ê stato recentemente nominato direttore generale delia
Scuola dl Canto e di Arte Scenica dl Rio e di S. Paulo.
Felicitazioni.
IN VIAQQIO
II 22 dei corrente mie se, 11
sig. Tommaso dei Frate prende imbarco sul "Taormina"
per far ritorno a Roma dov«
risiede Ia sua famiglia.
Auguri di buon viaggio.
MUSE ITALICHE
Si annunzia, pel 27 dei corrente mese, Ia dodtóesima serata delle "Muse Itallche".
Verrá recitata Ia tragédia di
G. D'Annunzio: "La Flaccolft
sotto il moggio".

'^

Fallimenti
e Concordati
Per: Organizzazione di
socletá anonime — ContabilitA avulfie — Riorgauizzazione dl contabilitá orretrate — Contratti dl societfi
commerciall — Concordati '■— Uallimenti — Difesa dl crediti — Esami di
librl — Bilancl
dirigersl ai

Rag. Ubaldo Moro
TJfficlo: Rua Libero Ba
darô, 146 — Telf. Central,
1520. Residenza: Rua Bo.
livia, 6 (Jardim America)
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EIDE!

Uu lettore ei scrive:
B parllamo un po' dei no«tri canottleri!
Jje ultijne elez(ioni alVEr
sperla ebboro luogo nella seconda domenica di Giennalo,
in una giornata nella quale
le ire di Qiove riuvio si scatenarono per' ore ed ore su
S. Paolo come pochei voltts'era visto. Dei millequattroeento soei dell'Bqperla solo
73 (settantatre) comparvero
a votare.
I>ata Ia pioggia torrenziale
clie imperversB durante Tintero giorno e rubieazione oltremodo scomoda delia Societá,
rlconosciamolo: gli oroi che
andarono a votare furno. . .
troppo pochi!
Qualunque altro Consiglio
eletto in quoste condizioni avrebbe sentito 11 dovere di dimettersi o di iudire un'altra
Assemblea affinché Ia maggioranza dei Soei avvesse modo di esprimere Ia sua volontá. L/attuale Consiglio non
senti' questo bisogno . Per
quanto eletto solo dalla ventesima parte de Soei, si lusediõ
tranquillamente, distribui' le
caiielio e... avanti, auclve se
gli altri mille trecento e ventltre soei Ia pensnno diversamente; tutti contentl, i eonsiglieri, olie Ia pioggia ávesse
reso ancor plu' elandestine
quelle elozioni che crano statc
Indetto clandestinamente, senza che nes.sun sócio avesse ricevuto Ia circolare relativa c
senza aver fatto Ia relativa
pnbblicitá su per le gazzette.
Qualenuo aveva
suggei-ito
ai... capintesta di includere
nella lista dol nuovo consiglio,
nomi come quelli dei Conti
Chiquinho e Edoardo Matarazzo, dei Cav. Landi gerente
delia Brásltal, dei Rag. Ancona Lopez, tutti sportmens conosciuti e brillanti, i quali.
opportunamente
consultatl,
avevano rlsposto accettando,
disposti a lavorare con entusiasmo pel boné delia Societá.
Ma Ia cricchetta degli encos..
tados li scartõ aceura lamente
e coiraiuto delia pioggia fece
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eleggere Taltuaie consiglio il
quale ê composto di persone
che saranno certo delle eccelienti persone, ma (.come consiglieri deirEsperia eccezion
fatta per il Sig. Pironnet) sono degli incompetenti. Paullllo, per esempio, sara un ottimo rematore, ma come Direttore dei Canottaggio non vale
gran che. Quando inai ha Inseguato a remare a un sócio?
I soei imparauo (quando imparano) a remare rompendosi
le bracciu nelle barchette o
"chupas".
Si direbbe quasi
che lui veda con gelosia il
sorgere di qualche rematore
nuovo il quale puô divencare
un concorrente temibile per Ia
conquista delle medaglie d'oro
e dei premi in gonere, i quali,
viceversa devono essere appannaggio esclusivo dei Paulillo e di poche altre persone
a lui grate.
Pereiô rimmenso iyil*imouio üi imbarcazioui deU'Esperia esiste solo per le regate e
per i P-aulilio & Cia. che se
ne sono impadroniti alio scopo
di far coliezione di medaglie
d'oro. Pauliilo nou parla d'altro: leggete il verbale dell'ultima Assemblea e vedrete: Ia
medaglia d'oro é diventata Ia
sua ossessione.
I soei pagano le mensilitá,
il cantiere lavora a tare
splendide imbareazioni e queste servono solo aífinché Pauliilo e altri cinque o sei suoi
amiei fuceiauo coliezione di
medaglie d'oro. E Pezzini tollera tutto ciô col suo sorrisetto toonario. Ma non Io tollerano gli altri
mille trecento novantatre soei. Le imbareazioni delia Societá Italiana di Oanottierl
devono servire (coila opportuna disciplina) a tutti 1 soei
ohe ne manifestino il desiderlo
e non soltanto ad una minoranza che si diletta delia caccia di medaglie d'oro.
E per ora basta! Waltra
volta parlerõ delle altre sezioui: nuoto, tennis, scherma
ecc. E parieró anche dei modo
con cui si parla nelio spogllatoio. E delia beila educazione
che 1 giovinetti vi imparano e
di tante altre belle cose, come
motori a scoppio ecc.
Per oggi chiudo invitando il
Consiglio a fare il suo dovere:
cioé dimettersi e chiamare i
soei a nuove Eiezioni.
NAUTILUS.

Oggi

Le prossime gare
acquatiche
Fra il "Club Esperia" e il
"Ulub de Regatas" di Rio s'C
accesa una lotta furibouda.
Non sara buona a spengerla
neppure tutta racqua dei
Uuanabara.
E' stato firmato un contratto per ia competizione di 18
gare in tre anni: nove nel Tietê e nove nella baia dei Uuanabara. Gli esperioti voglion
dimostrare ai eariochi che le
acque dei Tietê sono plu' salate di.quelle di Rio: e, dal fervore con cui le squadre si son
messe...
ai lavoro, molti
hauno fede che ei riusciranno.
La stessa fede di vittoria l'hanno i cariocas...
La prima competizione àvrá
luogo in Apriie. Sono giá stati
ordinati dei canotti di eternit
perché piu' solidi.
Chi saranno i primi a tentar
Ia prova? Nino, Giulio II o
"Gravura" hanno scomesso
fra loro di vincere le gare di
moto, di salto e di polo acquatico.
Hanno incominciato con
raddomesticare tutti i pesei
dei Tietê.
,
iji^

SCAMPÔüU"
Era giorni, se non nascono
altri guai, Erminio Spalia dovrá incontrarsi nella capitale
argentina con Vittorio Caml)olo che é tutfaltro di quello
che Io chiamano: Seampolo. E'
alto due metri e tre centimetri, pesa 104 chili, ha due
gambe che sembrano due torri e un toraco quadrato clie fa
paura a guardarlo.
Ed ê tutfaltro che impreparato.

Spalia non deve avere avuto
sicure referenze sulla... maestositá dl quello "Soampolo"
solo di nome, altrimenti qualeuao osserva che non sarebbe
partito.
Nou bisogna dimenticare che
Seampolo sbalordl' quando"
massacro Firpito che era il
piu' preparato e il plu' alienato dei nuovl boxeurs portegni.
Romoletto Tia definito Io
spauraechio di tutti 1 campionl;
Speriamo soltanto che Tabbia detta... grossa I

'lÉvitâ plestrina
Fra tanto rumor di cannonl
e tanto sciupio di polvere Ia
Palestra, che ha tenuto fede
alia parola, ha dato bando alie
chiacchiere e si accinge a far
dei fatti.
Come giá annuneiamo; domani Ia squadra bianco-verde
sara a Rio per Ia grande disputa sul S. Christovão.
Chi le piglierá?
A San Paolo, se Ia memória non ei fallisce, ebi le preso di santa ragione fu il S.
Christovão.
Ora, Ia squadra palestrina
ha preso nuovamente dei bismuto e.. . quel che avrá da
accadere accaderá.
Accanto a Primo ei sono
Pepe, Bianco, Xingo, Amileare, Serafini, Tedesco, Imparato 3.0, Miguel, Imparato 2.o,
Perillo, Nanni, Pascarelli, Angelino, Gogliardo, Ettore e Carazzo.
Sono partiti ierl será gongolanti e. .. In fregola dl darle.
Come torneranno?
* * «
L'attivitá palestrina, dopo le
recenti iniezioni sta per diventare addirittura fenomenale.
II 27 infatti Ia Palestra andrá ad aiutare Ia festa dei
Barra Funda che ha giuraro
fedeltá airApea dietro adeguata ricompensa.
11 tre Apriie se 11 Santos P.
C. non sara oecupato altrove
(ormai ei son campi e dispute
disponibili, a causa delia crisi nell'attivitá paulista provocata dalla battaglia apeo-laffaiana) vefrá a San Paolo a...
prenderie dai bianco-verdi.
L'unlco che rimarrá male
sara FeitiQo. II perché bisognerá domandarlo a lui.

DR. MATHEUS SANTAMARIA

Operazioni. — Malattie delle signore e vie urinarie

Trattamento delle infiammazí^ni delle ovaie e utero con I
piu' moilerni processi elettroterapici, potendo evitare operazioni. — Cura delle blenorragia e complicazioni —
Eiettricitá medica. — Uretroscopia e cietoscopia. —
Raggi ultra-violetti. — Diatermoterapla.
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.0 piano —
Te!.: Cidade, 7696.
Dalle 13 alie ore 18.
:
Res.: Avenida Hygienopolis, 35 — Tel. Cid. 7483
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IL BOMBARDAMENTO CONTINUA...

Dai campi delia Laf il rumore
é molto, ma. . .

La battaglia fra TApea e Ia
Laf si fa sempre piu' viva.
Quanto vittime di giá?
C'é chi afferma dw tlall'iina parte e dall'altra sono
state sparate fin ora milletrecentosessanta cannonate.
Bnm, bum, bum!
K continua.
Due "obici lian colpito giusto
sugll edifici únA Oorinthians
c dei Silo Beato e... il mmoiie fu assordante: un pozzo
da 75 lia eolpito il Syrio e ha
fatto nu baceano iiuliavolato.
Ora tutte Io batterie iinntnno sniriiitornaxional.
Pum, puni, pum, patapnm.
Niente. L'Internacional non
crolla :anzi sta
co:Tie torre ferma che non
crolla...
Próprio cosi".
CIRURGIA, PARTOS K
MOLÉSTIAS DK
SENHORAS

Dr. Nazareno Orcesi

h

Clrurgirio do Sanatório de Sta.
Cathnrlna — A"ntigo interno,
por concurso, de Clinica Gynecologíca, na Santn Casa. —
As«isti'iite-Extra
du
Clinica
Obstetrica da Faculdade
da
Clinica de Partos, annexa a
Maternidade. — Residência :
Rua Augusta, 547 — Teleplione: Av. 2867 — Das 9 &s 12
no Sanatório de Santa Catharlna — Telephone: Av. 1087,
— Consultório: Eua Direita,
n.o 8-A (Sobreloja, Salas 14
e 16) — Das 2 fis 6 horas.
l ■ ■ ■ im» m > im | | ti»nn tini.

É si che rintornaclonai
prosentava dlle fallo terribili
o sarebbe bastato una scarica
<li fucileria u farlo crollare.
II Presidente, dimissionario;
(povoro Adhemar qnauti grattacapi a tener cVaccordo tntto. . . il mondo!); il rappresentante dei Club prosso TApea s'era squagllato: (e'é clii
dice sia andato iu iiellogrinaggio a Pirapora o non faccia ritorno che a crisi superata).
CiO nonostante, ha resistito.
C'é slato baceano: un baceano infernale. I Uri delia Laf
si sono centuplioati: le scarichi' di mltragliatrici si sono
altornate alio scoppio di pezzi
d'artiglieria di tutti i calibri,
ma... i colpi sono andati a
vuoto. L'Internacional é rimasto a posto. Anzi, é aumenta to di grado in seno all'Apea.

* * *

A propósito di promoziioni iu
seno airApea, Uarracano ei lia
scritto una iettera domundandoci di stuzzicare TApea a
promovore 11 "Barra Funda".
Perchê no? Noi sappiamo
che Ia promoziono a categoria
superiore C nn grande stimolo.
Basta ricordare le promozioni
dei Silex e dei Syrio...
B perene non ei si muQve?
Ma !. . . Dicono anche che ail'Appa abbiano male ai piedi.
E dlcouo anche che assistiremo di questi giorni alio scoppio <li una bomba colossale
che fará crollare Ia Laf e i
suoi quattordici aderentl.
Se son rose...
Beccheggio.

ULTIM'ORA
Anehe
i"'Internacional' ha fatto il crollo!

Avcva resistito quanto gll
fu possiblle: poi, anche lui, il
veechio "cassono" rosso-noro,
ó croilato.
Non lia avuto il coraggio
dei bel gosto: non ha voluto
assaporare i brividi delia battaglia. Decrépito nella sua
struttura. stanco di dare nn
buffo spettacolo di indecisione,
zitto, zitto, piano, piano, come
un monaco coito in fallo, ha
fatto il gran passo! Si dice,
dai maligni, ai suono di TiiU
Tim por Tim Tim! Mu non 6
vero!
E' bastata una cannonata a
vuoto a farlo andar giu'.
Perció Ia composizione delle
due entitfl. resta cosi' distinta:
APEA (Clubs delia Capitale)
Ypiranga, Auto, Portugueza.
Palestra Itália (pochini davvero. . . ma c'é il Palestra!)
LAF (Clubs delia capitale)
Paulistano, Palmeiras, Gormania, Corinthiaus, S. Bento,
Independência, Silex, Antarctica, Syrio, SanfAnna, Internacional (Tutta. . . Sun Paolo: ma non e'é il Palestra!)
APEA (Clubs deirinterno)
Santos, Comniercial, Guarany,
Corinthians, l.o de Maio.
LAF (Clubs deirinteno) :
Santista, Hespauha, TaubutP,
Paulista.
Ci pare che i due esorcHl
siano in evidenti sproporzioni.
Vedremo che cosa serberá il
domanl.

AL CIRCOUO ITALIANO
Siamo stati i priml ad annuuziare cho, iier iniziativa dei
consigliere sig. Cav. Francesco Mui-ino, saranno iniziate ai
Circolo Italiano delle serato artistico-letterarie con Io sco:pp
di dare, alie famiglio dei soei,
dei trattenimenti di bollezza
intellettuale.
E siamo lleti, di cojnpleta*
re Ia uotiziu anuunziando che
Ia prima serata artistico-ietteraria sarfi fatta con Ia commemorazione dei grande musieista Be^hoven.
La serata avrú iuizio eon
una conferenza suf ineraviglioso musicista, di eui rlçorre 11
centenário delia nascita, dal
prof. Farinolli: in sognito un
quartetto, composto dl eceellonti profossionisti, interpreterá
alcune dello piu' belle pagino
dol grande mago delia sinfonia,
i
Non possiamo non porgerç
i nostri piu' sinceri rallegramenti ai nuovo Consiglio Dirottivo dei Circolo Italiano, per
aver aceolto o fatta sua lu
bella e simpática iniziativa.
ACQUE LUSTRÃLl
Domenica scorsa é stato
portato ai fonte b.iltoslinale
Ia bambina Norma, liglia dei
sig. Gabri.le e dl Da. Sara
Mancuso.
Fnrono padrini il >ig. Antônio Giustlni Moreno, fiseale
municipale e Ia sua slgnori D.
Bolores.
Per ia fausta ricorreuza
il sig. Mancuso ha offerto un
lauto lunch agii amlci e ai
parenti.
"A PAULISTANA"
II sig. J. Vecchlatl & Figlio, che hanno nn'ofElcina per
lavori in iogno a rua Benjamln
de Oliveira, G-10, ci comunlcano che accettano unclie dalrinterno. qualsiasi lavoro su
disegno, concernente il ramo
"Serraria e Carpintariu".
OMAQOIO ALL'AMBASCIATORE
Sua Eccellenzu rAmbasciatore Montagna lascerd sabato
prossimo, definitivamente. Ia
sede di Rio.
Numerosi omaggi sono stati
resi e saranno resi nella prossima settimaua airillustre diplomático. Mentre ci associamo cordialmente alie dimostrazioni che Ia Colônia italiana
di Rio ha indetto per domani,
antieipiamo aimiustre diplomático e a S. E. rAmbasciatrice il nostro salutò e Taugurio di buon viaggio.
CANI E CACCIA
E' uscito un altro numero
di questa bella rivista di cinegetica e cinofilia. Edita con
lusso di illustrazioni, 6 rieca
di articoli dovutl alia penna
dl notissimi scrittori di cose
cinegetiche. E" in vendita
presso le case llbrarie italiane
di San Paolo e In tutte le case
di armi.
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SOTTOSCRITTORB — Giorni sono, con una certa ingenuitá, Piolln Trippa ha ricordato ranertdoto di Gaotanino
Pope, 11 focoso ex Presidente
delia "Dante", che <liceva di
avtT iniziato una vita dl economie il giorno che ricevette
Ia commenda.
Con una certa ingenuitá;
perchõ, con quel ricordo, Piolin lia reso xin ipossimo scrvizio ai suo protettore.
La deduziione lógica di quel
ricordo 6 questa: clie, eioê, i
forti sottoscrittorl de] Prestito e di aitre iiiiziative governatlve aapettano sempre qnalche cosa; perchC, altrimenti,
si metterebbero ai livello di
Oaetanino dopo che fu fatto
commendatore.
Che cosa asp'otta il Protettore ?
Qualcosa di grosso, (.'he tarda, peró. a venire!
Perché? Ce qualcuno n Roma che é speclalista nei líivori
di reticolati. Ed é mi "};ros
bonnet"!
BABBAROSSA — Voi ei domandate perché il fiiscio. che
lia, uel suo programma, il
compito di cooperai'.! alia diffusione deliu colturu italiana,
non abbiu fatto nulla per procunire delle slmpatie c
un
ambiente íavoiwolc ai proí.
Farinelli.
I^^po un'accurata Inehlesta
abbiamo assoduto che ia veritft 6 In segnonte; i dlrlgenti
dei Fuscio si sono conviuti clie.
dopo 11 loro traplanto in Brasile. qui non c'é piu" nu!Ia dn
coltlvnre — nf" in alto. nO in
basso!
FARFABJSLLO — I^ns^inblca di questa s-era ha per Iscopo di battere nuovamonte cassa
presso a','li azionisti dei
glornule serotiuo. Pnre che per
conviucere gli esltnnti a slae-

DR.ANCí^LGQOmOLO
DE MJISI
delle CMnlcbe dl Plaa

Malattie delia pelle, veneree e sifilit-che — MaTãttie delle Signore — Vie
urinarie.
Oabinelto niüdoriio r completo
per Cistoscopio — Uretroscopla
— Slettrlcttfi medica —
Dlatennla.
Consultório; Largo Pnysandu',
48 - 2.o andar — Telef.: Cidade 3088 — Dallí. 10-12
e dalle 2-4
(Dalle 2 alie 3, esclusivameule
per Slgnore)

eleare il borsellino verrâ, con
Tesposizione dei programma di
ingrandimenti dei giornale, falta una solcnne promessa: saríi
1'iiitima bussata a denari!
Si dice sempre cosi'. . .
CAPPUCCINO — íQuel missionário si chiama Benvcnuto;
ma non é fortunato. E' quel
tale che fece parlare di sC per
una sua missione un po' vaga;
sindaco di un paeselio delia
Calábria, da un auno era venuto in Brasiie e s'era dato a
raccoglicre fondi per degli lstituti non ben preoisatl como
non ora ben iprecisatp, sul suo
biglletto da visita. Io scopo dei
suo viaggio.
Dopo diverso incursioni In
paroechie cittadine dell'lnterno dello Stato, era tornato in
S. Paulo e non facova piu' parlare di sé, quando iori Faltro
el>be un incidente alia stazlone
delia Luz.
Per intromissiono di persoualitá cospieue delia colônia,
nessun giornale parlo dellMncidente, airinfnori delia Tribuna Italiana, che é il giornale dei partito nelle cui filo milita il Benvcnuto, ma non fortunato.
Eceo i|iiH clie ha dotto Ia
Tribuna:
"Rosina o Blanchlna che
sia, da div.ersl giorni si trovava in Hun Paulo, iu visita all'a«nante Benvenuto; iori era
decisa a far rltorno a Campinas.
Sulle ore 16 elrca, si reco
alia stazlone delia Luce assieme ai Benvenuto.
Neirimminenza
delia partpnza dei trono i duo si disposoro ad accomlatarsl,
Blanchlna o Rosina bacio
l'ainante. l'amante bacio Rosina o Blanchlna che sia. ma
poi, estratto un rasoio, inferso
alia donua un colpo alia guancia sinistra ed uno alia mano
destra che Ia donuii aveva porta to ai viso.
La scena fu iuiprovvisa ed
inattesa.
Mentre IM ferita, iperdendo
sangue, chiedeva soecorso, il
ferítore cerc^ di svignarsola
tentaiulo dl, .. infUare ia scala clie eondnce alia strada, ma
fn arrestáto ilii alciinl cittadini e Consegnato alie guardie;
le quall n lo,r volta Io condussero In pollzia.
A!l'Ai.'.:(>i-itá, Eoavemito ha
dlchlarnto dl aver compiuto 11
gesto per gelosia e aggiunse
dl non volerta uccldere, ma

di averla ferita ai viso col rasoio per sfregiarla e lasclarle. una cicatrice insíinabile".
Come vedete, si é sempre
ben serviti dagli... amici!
SÓCIO CIRCOLO — II boicottagèio decretato dai ragazzettl prota fortuna; non vi
sono mal state tanto domando <li nuovi soei dei jCircolo
Italiano come adesso. II console portogheso (■ gongolanto
di gioia, perché costatata che. •
senza Ia política, Io cose vanno benissimo.
C'6 quindi da formulare Taugurio che 1 ragazzetti Intensificblno il lo^i^o lavoro di boicottaggio.
Quanto alie sedute dei Corssiglio si 0 fatta una soddisfacente constataziono:
adesso
non c'é mal un assente; mentre prima era un
miracolo
quando si ottenevn il numero
legalo.
FERRO DI CAVALLO —
Volete ancora una prova che
Piolln porta sfortuna? Eccovela: quando incominciõ o "sfottere"
1'avlatore portogheso
qnosti vo!ó magnlflcamente;
quando Io elogio. l'aviatore si
formo: quando ripvose a "sfotterlo". Tiiviatore arrivó in Rrasile.
Un portoghfse di spirito che
lia II suo negozio in rua Florencio de Abreu, ha commentato: sarebbe il caso di pagarlo
perché continui a... sfoftero!
BIS — Quei tali sottoscrittorl deiricle, che non hanno
ancora pagato. e pei qnali !■
banche hanno rlcevuto ordini
di fare delle facilitazionl, sono, in griin numero, iuscritti
nei registri di rua Ypiranga.
Non é molto pacevole; ma é
cosi' !
T. A. MANCO — II consolo
onorario dei Portogallo appona
senti' 1« sirena d-, lia "Gazeta"
che annunzáava 1'arrivo de,ll'avlatore Beires in terra brasiliana, inuastõ Ia bandiera sul
suo negozio e mlso nelia vetrinii un cartellone ''on su scrit-

to:

Pela chegada do nosso homem, redncfiSo non preços de
50 por 100. Non ha mal fatto
tantl affari come in quei giorno.
Alia ser.a diede un bailo ai
quale invitò Michclon, Grosman, Periqulto. Testa Sottratta o Fri 011 Oié: e a tutti gli
iüvltati offrl,
come ricordo
delia festa, un gnizioso zoecolotto di ãlluminio.
SER PBNTINO — E' troppo Ingordo! Gli avevamo offerto 200 contos perché lasciasse baracca e burattini e
andasse a molestare il suo
prossimo in altre parti; ma lui,
duro! Ci fu un dialogo curioso:
— Se uou mi date 500 contos — ha risposto •— non me
ne vado!
— Se i contos fossero fa-

gioli ■— Io rimbeccarono —
ti accontenteremmo!
— E allora continuo! E faro, in piu', un settiraanule per
menar botte a destra o a sinistra !
— E riceverai davanti e di
dietro quello clie merlterai.
I tempi si maturano, come
le nospole; staremo a vedero
come andrá 11 raccolto.
DAGA — Si; in quella societá c'é stato un piceolo incidente; ma é stato súbito
messo un riparo.
FOX — La notizia é stata
data dal Piceolo; ma in una
forma cosi' irônica, che ha destato 1'ilaritá di tutti. Secondo quei giornale. "quell'autoritíi non sara richlamata "per
ora" a Roma".
Quel "por ora" vaie un Peru'!
E' próprio il caso di rlp; toro che dagli amici ei gnardi
Iddio!
COLONO — Quel Cândido
Testa, che va niillaiido di avere sottomano 50 mila contadini che vorrebbero venire In
Brasiie. ci dü Fidea di un Dulcamara.. Lo hanno sconfessato I suoi stessi correllgionari,
i quall luinno fatto pubblicare
che il Testa non ha nessun documento che provi che egli é
incaricato dl quella missione
emigra toria.
L'ultima novitú in matéria
<li "cavacão".
Ma guardate un pó como
rappetito aguzzii I'lhgegno!
CURIOSO — Del deputato
contrabbandiere, non si hanno
notlaie! Dev'essere iiiii^tito nila chctk-hella, come alia chi tichella era arrivato a S. Paolo!
CHICIIARROX — llamm
chiesto da Porto Alegre informazioni sulFavv. S<\ia Breve e
f n risposto cosi': é OIK stissirao ed é abiüssimo.
Cosi', per un jió di tempo,
non lo sentiromo piu' dire Felogio dei prossimo e dei lontano.
TA51 TAM — Probabilmcnte il Munifico debutterá, nel
mose di aprile, come filodrammatico, nelia celebre farsa: La
sposa e Ia cn valia.
TATU' — Quelli che avevano gridato che quel Negreiros 6 "um bicho", adesso vanno mormorando che é un fosso!
Capita sempre cosi! Chi sa
peró che cosa diranno quando
vedranno quel povero diavolo
sepolto sotto Ia veritfi delia
Comniissíone di Inehlesta!

Prol. Or. G. Í^IELIS

OCULISTA
ITa trasferlto il suo consultório
nl Largo S. EtíWgenla. 1-A —
Telcf.: Cld. 2530 (di fronte
alia
Chiesa o nl Viadotto),
dove rieeve dalle 9 alie 10 e
dalle 2 alia 5.
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U mille e una dísgrazie
di Pin8
Meo Blcico mesto dice
■ono un povero lnf«llce!
— Porque está triste papal? domanda 11 pupo, o que
lhe aconteceu?
— Mi aconteceu che sono
uu caipora! e neanche per lsbagllo non ne Imbrocco una.
Tu Io sal, pupo, abbiamo plantato Ia vlgna e Ia tempesta
ha fatto tabula rasa; le bananfe colla crlsl dei Salto sono... abbassate dl prezzo;
prima si abltava a 2 kilometrl dal .paese. ora il governo
lia messo le pletre e dl elíilomctri marcati stiamo
a 3
kilometii. Ma ti flguri ora
che devo fare 1 kilometro In
piu' quando vcngo a casa??
Che rabblaü
Ora che mi sono messo a
vendera "fumo", auche le cimlnii-re delia Brasital lianno
smesoO di fumare.
E' una caipora crônica.
— Porque papai non gioca
sul cambio? Quasl tutti si
fanno miiinrclnri!
— Caro Pupo. i motivi sono 31 e sono: l.o non ho denari; 2.0—Basta, basta, papai, ii
l.o é convincente.
— Vedi, pupo, nvevo comprato una Ford, usata a fia-

do e ora dánno 6 fordecas per tarsi dl avere un futuro cavaSTOMACO — FEOATO^500$000. Anche 11' danni, tan- Jiere Implegato?
INTESTIN1 — RAGOI X
Non rispondo agll nnoulmi,
to ehe per non sbagllare, l'ho
,
aeanebe
se
'
sono
quelli
che
rldata ai leglttimo proprietáII Prof. MANGINELU
hanno
vlsltato
Ia
vllla
rio. Che fortuna per lul che
ha tresferito il próprio con"Scarpa"!!
ormal Ia contava per persa!
sultório In rua Barão de Ita;
Pin8.
Insomma pare che 11 tempo
petininga, 37-A, 2.o plano.
, delle sette plaghe d'Egitto
Telefono Cidade 6141. —
sla rltornato solo per me!
resldenza: Rua S. Carlos
— Nlente paura papal, cl I concorsi dei Pasquino
do Pinhal, 7. Telefono :
sono Io. Ora sarO io che Io soAvenida 207.
sterrOpcome si dice, in pledl.
Suiresemplo dei Panfulla,
2.o) uno specchietto per le
E 11 glorno dopo 11 pupo mi
che ha Iniziato dei concorsi
allodole;
vendeva tutte le sedle.
fra 1 suol lettori per sapere se
3.o) un passaporto per an—i Lei non dovrA plu' sudare
piaee "dl plu' ia donna inteldar. . . fuorl dei gan^heri!
a lavorare. papal, quando
ligente o Ia donua forte, In
spacclieremo Ia legna io terrô donna belia o ia donna rieca ilIlllüIllllHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIII
fermo e lei batterâ. Che diainauguriamo anclw noi Ia ruvolo, cl sono o""non ei sono?
brica dei concorsi.
D'ora In pol incomlnclerfi a faI nostrl lettori sono pregai'
re 11 commerciante e vedrft...
di rispondere a questl quesiti—leri mi ha venduto 2 ful.o Si diventa ealvi percb'5
clll -e Ia eartueciera e denari
vanno via i capelll, o vanno
chi l'ha visti l'ha visti.
'via 1 capelll perchê si diventa
Anzi visto che ha cosi' buocalvi?
ne attltudlni pél commerclo. Io
2.0 E' vero che tira plu' un
voglio impiegare In Sito Paucapello di donna che una parlo. Se non Io fanno caiMiliere
rueca dl nomo?
in 6 rafsi mi lascio tagllare
3.o Data Ia moda dvi capelil collo. La stoffa dei comll cortt feniminill. non sarebbe
merciante ce Tha e come! Per
il caso di utlllzzare tutti queia via dei oavnlierato troverfl
stl capelll onde cavarne un
molti che Io guideranno!
cpngruo rifornimento per gli
tiomini polati. rifornimonto da
São Paulo per noi caipiras,
applleíjral magari col mastlnon 6 Ia "Vllle Lumiere"? Unite il cervellò fino dei caipira, ai "garrotismo" delia cltAlle mígliõri risposte daretíi cd avrete il futuro cavalíemo in prêmio:
re (se non delia corona) . . .
l.o) un animale morto, ma
d'industria!
Imbalsamato:
Chi Io vuole? Chi vuo1 > • .:n-

*1M*~4

FRANCESE EITALIM PER IMRICA OEL SÜD
CAPITAL
FUNDO DE RESERVA

SOCIEDADE ANONYMA
......

Fcs. 50.000.000,00
Fcs. 57.000.000,00

SEDE CENTRAL: PARIS — Sucoursaes: REIMS - SAIWT-QUEWTIN - TOULOUSE — Agencias no
BRASIL: SSo Paulo — Kio de Jnnelro — Santos — Cürityba — Porto Alegro — Rncife — Rio Gianfle — Bahia ■—
Ararnquarn — Barretos — Bebedouro — Botucatu' — Cnxins ■— Espirito Santo do Pinhal — .Tahu' — Moofica — Ourinhos — Paranaguá
— Ponta Grossa — Ribeirão Preto — S. Carlos — S. José do Rio Pardo — S. T.Innoe! — Rio Preto.
ARGENTINA : Buenos Aires — Rosário do Santa Fé — URUGUAY : Montevideo — COLÔMBIA : Bogotii — CITILE : Valparalso - Santiago.

(Premiada com medalha de prata pelo governo italiano, por benemerencia especaes)
SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FILIAES DO BRASIL EM 28 DE FEVEREIRO DE 1927
PASSIVO

A C T I V O
Letras descontadas
Letras e effeitos a receber:
Letras do Exterior .
Letras do Interior . . .

118.028 :929$3G0
65.727 :81S$310
77.412 :172.$570

Empréstimos em C| Correntes:
Saldos devedores cm moeda nacional ....
Saldos devedores por créditos abertos no estrangeiro
Valores depositados
Agencias c Piliaes
Correspondentes 110 Extraugeiro
Títulos e Fundos pertencentoe ao Bnnco .
CAIXA :
Em Moeda corrente .
.
. 72,108:331$710
Em Contas Correntes n nossa disposiçüo 110 Banco do
Brasil
21.177:745$190
Diversas coutas

84.159 :031$1S0
5.234
324.792
148.377
17.471
14.208

:740$000
:295$810
:30fl$510
:569$380
:827?060

228.674 :016¥36O

Depósitos em Conta de Cobrança .
Titulos era Deposito
Agencias c Filiaes
Correspondentes no Extrangelro
Casa Matriz
Diversas contas

156,704 :B20$18Ò
324.792 :29ri$810
Í40.710:9n7$980
04.857:020$010
12,493 :703$29ü
54.088 :882,J3]0

.

.

'.

.

15.000 :000$000

93.340 :096$900
43.502 :403$400

Rs. .
A Directoria : ROSSI

] 43.1 Ofi :lJ85i(;880

Capital declarado das Fiiiaes no Brasil .
.
.
Depósitos em Contas Correntes :
Contes Correntes
. .
. 125.406:59fl$970
Limitadas
5.803:084$090
Depósitos a Pra/.o Fixo .
92.403 ;734lf700

APOLLINARI.

.

.

992.922 :Oõl$340
SSo Paulo, 11 11 de Março de 1927.

Rs.

992.922:051$540

O Contador: CLERLE.
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VENTITRE' MILIARDI Dl
BESTIAME
(Dal nostro corrlspondentc
romano)
•Sono stato lerl ad intervi■tare 11 chlarlsslmo professor
Fotlechla.
— Come?,
— II ■professor Fottlcchia.
ú chlarlsslmo?
— Beato lul!
— B' preposto, nella I)iro»lon» Generale delia Statistiea, «ü censlinento d«l bestlnme.
i ' ;'j'T
SMutervlstano oggidl' tantf
bestle che contauo per uomi
nl, che m'6 sombrato doveroso 1'lntervistare nn nomo cb'
conta le bestle,
— Professore- — gli hr
detto — ella ha pubbllcato d
questl frlonil 11
censlmentf
zoote.cnico
Italiano, perció
rengo n cbled^eríe quautl mala11 cl sono lu Itália.
— Bsattamente 2.758.903.
— D'ambo 1 sessi?
— Naturalmente. Io eonto
sempre tanto 1 signorl che le
slgnore.
— E sono sparsl pei caféchantants, pei elnemntografl?..'.
— Nlente affatto! Quelll
censlti da rae sono sparsl nel
poreill e basta.
— Blla, senza dubblo, intende per porclll quel rltrovl
dl divertimento 1 quall. . .
— No, io Intendo 1 braghi
dov© vivono i sulnl, e nloufaltro!
— B lei va nel btaghl?
— Slcuro!
— E non va In certi daneIngs?
— Ma le pare? To sono una
persona pulíta!
Per ottenere una completa trasformazlone nel vostro stato generale, aumento di appetito, digestione facile, colorito rosco, viso piu* fresco, mlglior disoosizione pei lavoro, piu' forza nei muscoli, resistenza alia fatica e respirazione facile,
basta usare alcuni flaconcini delTelixir de inhame.
II vostro físico si fará piu'
florido, diventerete piu'
grãBso e avrete una notevolissima sensazione di
benessere.
Uelixir de Inhame 6 l'iinlco depurativo - tônico
nella cui formoia, tri-iodata, entrino rarsenico e
1'idrar'girlo — ed é tanto
gradito ai palato come
qualunque liauore — depura — rlnforza — in?
grassa.

AMTARCTICA

GUARANá
— B quantl cavalll hanno
In Itália?
— Hanno? Dica purê che
In Itália abblamo 1,005,022
cavaili.
— Abblamo? Ml creda, professore, io non ne ho ueppur
uno. Non sono Federico Tesio!
Ma tutti quel cavalll eorròno?
— Macché! Oomplono vario funzioni da vivi e si prestano poi, da morti, a SUITOgare 11 vitello negii arrostl, 11
maiale nel salami. eccetera.
— B quantl asinl abblamo?
— Con precisione: 932,237.
— Tutti Inscrittl neile Unlversltíl?
— Nemmen per sogno!
Queili dolle Unlversitft sono
inutili. Io ho noverato soltanto i ciuchi utili.
— Ma sa che lei 6 molto
bravo?
— Lo sO! Ho contato Inoltre, scupolosamente, 503,411
mull. . .
— Mica male, veh!
— E 3,870.481 capre...
— Con relatlvi capvl?
— Si capisce!
— Tutti capri espiatoril?
— No, quelii sono moltl dl
piu'.
— E quanto pecore?
— 11,720,246 e qualche
agneilino.
— Corbezzoll, che bel branco!
— Inoltre: 7,105,398 buoi...
— Oh, poverlnl!
— D'ambo 1 sessi, benlnteso.
—. E. scusi, mi spiegflil un
po': 1 buoi souo buoi perchí
te loro mogli souo mueche,
oppure le muecho sono mueche perch6 1 loro mariti sono
buoi?
— Mah! questo non c'eutra
con ia statlstica.
— Aliora andiamo avanti.
— 11 nostro patrimônio zootecnico si ferma qui, e vale
ventitré millardi dl lire...
— E dlre che noi tliamo delia bestla a un uomo che non
yal nlente! Se le bestle yalT

gono ventitré miiiardi, chiamare bestia un amico significa dargli nn gran valoro.
— D'accordo! La produzione annua dei nostro bestiame
si aggira intorno agli undic!
miiiardi. . .
— Perbacco! Ci affrettiamo a comprare qualche animale, malgrado l'entipatla che
nutrlamo pei padroni di casa.
E diea, professore, non ha
censito altre razze? Per osempio 1 cani, le oche. . .
— Sa. io non freqüento 1
palcoscenlci.
— Ei gatti, per 'esempio?
I gntti sono importntlsslml
porchê forniscono alio signore
!G pollicce di -vero ermellino.
di vera lontra eccetera. A volte anohe delle piceole bestloie bisogna tener eonto. . .
— Come vuole cVlo tenga
dletro anehp alie bestioline?
Mi é imposslbile.
— Nlente affatto, professore! Non oceorre che tenga dietro lei. Chiami l'onorevole
Lanfranconi. per esemplo. Vedrá che censimento. . .

II tram - concerto
Nelle vetture tramvlare dl
Stoccolma sono stati instaHatl degli apparecchi radiofonlci
che recano ai passoggori le
ultime notizie e che trasmetteranno, come si sta progettando. le audlzinnl dl concerti.
Soltanto cosi' il tram diventerá nua cosa posslbile.
Esso continuerá, con le sue
violente acosse, a far ballare
1 passaggeri che perô si mnoveranno a tempo dl fox-trot o
di one-strep.
II tram procederá musicalmente: andantlno, andante,
allegretto, una battuta dl
aspetto alia fermata facoltatlva. <lne battuto d'aspetto alia fermata obbligatorla e battuta d'aspetto ad libitum In

caso di interruzione delia corrente,
i
Per essere In carattere col
tramdansant, 11 bigllettarlo
canterá doicemente: "Slgnore
e signorl. scusate se a voi ml
presento Io sono 11 bllgllettario" ; e in quanto ai vnanovratore, non sara permesso parlare che in musica, magarl
batbendo il tempo col piede.
La cosa é diversa, non vi pare?
B chissá con quanto placere
dará i'esccuzione di un pizzicato. (A dir Ia vpritft. 11 pizzicato 6 eseeuito fin d'ora nei
tram, senza musica) .
La musica rapirá Tanimo
dei passeggero o ci(5 faciliterâ
11 ia vero degll aeinti delle
borse altnil ma voi capite Ia
dlffercnza che corre fra Tessere derubati senza accompagnamento musicale e 1'esserlo
ai melodioso cnntó putacaso,
<U "Ernani. invo'aml!. . . " II
lestofante, anche se non si
chia mera ErnanI. non saprà
resistere alia tenera invocazione "e involerfl. ii portafogll e
so ne andríl mentre l'apparrcchio attaoca una fuga - vertiginosa . B glungendosl tardl
a dostinazione come un qualsivoslia telegramma urgente,
si avríl buon giuoco a scusarBl cosi'; "Suonava Ia nona dl
Beethoven: come potevo scendere prima che 11 mezzo íinisse?"
E dopo che si sara fatto
trenta, perché, o signorl d»l
tram. non si fará trentuno e
magarl trentadue fermate, de-«j
gll apparecchi radiofonlci che
permettano ai cittadino dl Ingannaro Ia lunga attesa —'
oh quanto pesa! — di quello
che non vlene?
Blsogna allettarô con ogul
mezizo il cittadino e fargll tttmdere con placere Ia venuta
dei tram, ché se no egli glustamente pensa che si fa piu'
presto andando a piedi e aliora sara una brutta suonata per
il bllancio tramviario.
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LA ROBA DEGLI ALTRI!

Avvisiamo per rultimá volta tutti i detentori di
danari riscossi per conlo dei Pasquino Goloniale, a
voler versare rimportd dei loro incassi alia nostra
Amministrazibrie.
Se, entro questo mese, vi sarauno ancora degli
esattori che faranno Forecchio dei mercante, procederemo contro di loro ai termini di legge.

COMUNICATI
MEHTRE I POETI SI ACCAPIGLIANO...

V

-"

poeticamente bello ed efficace. Non diciamo forse: L'alba delia
rivoluzione, L'alba delia rínascenza? O il sig. De' Rocchi vuole
forse che Ia poesia sia (come spesso faccio io) una scialba cro>
naca in versi?
Sig. De' Rocchi; ora che le ho manífestato il mio nome
e cognome, con tutto il ríspetto dovuto ai suoi grandi meriti
e alia sua veneranda canizie, permetta che le manifesti Tanimo mio: si svecchi almetio di dieci anni, non guardi sempre
arcigno, con le lenti d'ingrandimento, e tenga presente che il
sacro monte dí Parnaso é tanto vasto, che possono strac? comodamente lei e il Qerace, senza rompersij le ossa!
G. CAVALÍERE.
.■■■■».»..»..>..«.■»..>■—.».»..«..i..»..»..».»..».>..«..>..>..a..>..»l

RESIflllltANTE EMPÓRIO ROMA

II piü elegante e cômodo restaurant
Una Signora domando a VoHaire che cosa fosse Ia metafísica, e Voltaire rispose: — Se noi, incominciando a parlare,
paulistano, cucina prettamente italiana.
c'intendiamo poço, ê filosofia; se poi, seguitando, non c'inten=
Vini dei Castelli Romani. Due grandi sadiamo affatto siamo in piena metafísica. — E' il caso nostro.
Joni; sei salottini riservati; 25 tavole ilII prof. Cavalíere "nel místico e tetro recinto dei Cimiluminate con abat-jours; loggetta airaria
tero" (neanche tra i mívti si puó stare in pace! — N. d. R.)
é cclpiío da una tristíssima nuova: egli é accusato di aver per=
aperta.
petrato un delitto dí lesa poesia nella persona dei collega LeoAPERTO GIORNO E NOTTE
poldo De' Rocchi. "MeravÍRliato di ció, (egli racconta) prende a
domandare di che si tratta", e allora lascia di piangere il
(Largo Paysandú)
Avenida S. João N. 143
morto e si rivolge a "confortare" il vivo da "queste insinuazioni, che hanno in tuíto il loro mistero (d^ltre tombai) un
senso di poça coscienza". E chiede veneia dí una coloa, che né
lui; il cavalíere, né altri hanno commesso! E si giustifica anLETTERA Dl RINGRAZIAMENTO RICEVUTA
che: "Io cite ho ammiraío ed ammiro i versi deiramico non
DALLA ACCADEMIA Dl TAGLIO
scno Tauíore di una critica contro (!) ramíco". Ma, dí grazia
CHIQUINHA DELUOSO
chi ha chiamato in causa il sig. Cavalíere? E chi ha citato o
"Mie carissime maestro n». Chiqulnha, Linda c Nene. Ohc imcriticato i versi deiramico? O non é forse PamicoDe' Rocchi
inpiiso rasKio di sole accarezsui Ia terra cosi' Ia vostra tenera e
che ha citato e criticato í versi dei Qerace? (A propósito: il
rlolce ainioizia riempl' Ia mia anima di infinita nllegria. Io vi «asig. De' Rocchi ha letío íutte le poesie dei Gerace?) Spesso,
Ijftto con Io stesso ardore, col qnale i fiori salutnno 11 Role in un bel
Somo di Primavera, facendo voti per ia vostra felicitfi insieme col
quando il carico é troppo pssante, si lamentano le ruote e
vosfrl
cari. Non so como rhiírraxiarvi per quello che ho imparato
non i buoi.
costl', poiché oggi mi sento felice per avere avuto Ia felicita dl
Dimoiie il Cavalíere in un pubblíco communicato si scusa
entrarc in cotesta rinomata Accudemia. Sono soddisfatta, soddisfattissima, perchê ho appreso a tasüare con perfezione e fui trattata
con Tamico De' Rocchi, perchê non Tha offeso; Camico De'
come non avrei sperato. Desidero felicitfi e fortuna a Da. Chiquinha
'ípcchl ringrazia "vivamente" Vamico Cavalíere "delie cor.
e a tutti i suoi, saluto e abbmceio le care maestre Linda e Nene
tesi parole che gli volge" (sic' perchê "1'articolo in questione
cho furono tanto amabili durante il poço tempo, cosi' caro che passai costi'. Domando scusa se tornando da Santos, non sono venuta
noa S'oftT.nile, anzi gli fa relógio"). Se ncn sono gli offesi, pare
costi' perchê tornanimo molto tardi e dovemmo partire per casa
che 1'offeso debba esser io; ma sorvoliamo — ê l'epoca dei
nella stessa ora. Ricevete un caro abbraccio duiralunna che non
voli — su certe piccinerie. — II De' Rocchi, nel comunícato
vi dimentica mai e vi lascia ai piedi di Gesu'. — MAUIA SA.TOVIC.
■— Casella Postule, 87 (Linea Douradense) — Bica de Pedra, 6
ai carissiino Cavalíere, va molto pia' in lá dei semplici ringraMarzo 1827."
ziamenti: incominaia col ringraziare, trascura |a questione principale, vunle sapere il mio nome e cognome, e finisce col
Uuica Accademia acereditata in tutto il Brasile. Con 12 anni
di esistenza. Essa diploma plu' alunne che tutte le altre necademie
"rcgliere l'cccasione di esternaro il suo ccmpíanto ad una fa»
dei Brasile riunite. La sua diretlrice ha 25 aunl di pratica continua
mi^lia in 'lutto". — Questa é piena metafísica; ma veniamo
6 stata direttrice delle piu' note caso di modo e üelln casa própria,
alia lógica.
é autrice dei método che porta il suo nome p che si adotta in quaal
tutte le case di mode. II prezzo per il corso di tagllo dl veatifi. capII sis;. De' Rocchi dice che io "presumo (sic) dargli qual*
pelli, biancheria eec, 800$000. Si accettano alunne dairinterno danche lezicncina di granimatica". — Io ho citato Ia granrmatica:
do loro stanza, letto, pensione, biancheria ecc. e in un mese giusto
se ho coito nel girsto, si tenga Ia lezioncina e ne faceta tesoro:
si garentisce Ia loro perfeita preparazione, assumendo tutte le responsabilitii materlnli e morali per le atesse.
se ho sbagliato: si difenda. Afferma che ha lodato il Qerace,
Direttrice: Prof.ra MMB. CHIQUINHA DELL'OSO — Run do
e ag^iun^e súbito che il prêmio Montadori ê un prêmio di. ..
maohuelo, 12-B _ s. PAüLO.
consclazione; non solo; ma "Ia Ballata dei Príncipe Azzurro
é piena d: deficienze e imperfezioni". Tira il sasso e nasconde
Ia mano. E afferma che provera le "defícenze e le Smperfe- rHTTTXXXXXlCXXTXXXXXIXXXITXXXXXXXXXTXXXXTTrrrr-i
zioni", nurché io mi manifesti col mio nome e cognome! E
PER RE0AL1
questa é buffa assai! Per criticare il Qerace, vtiol sapere il
mio nome e cognome! Ma parli, provi, faccia luce ai gran
ARTICOLI FINISSIMI DI METALLO
pubblico, cempreso il Martini: noi gliene saremo grati: che
c'entro í! mio oscurissirM nome? Ma voglio contentarlo anche
in questo: mi chiamo Generoso Cavalíere (Cavalíere é il co»
gnome, non il titolo, e credo bene dí esser parente prossimo dei
doppio Cavalíere per parte di Adamo) sono nato a Rossano,
vigília d'Ognissanti dei 1879!
Ancora: io ho detto ai sig. De' Rocchi che i suoi due
appunti ("deficienze!") non avevano fondamento; ed egli risponde: — "Perchê non m'ha spiegato il significato di questi
due versi?
"La scerne apoena benché giâ chiarore
d'aU)a si spanda paUido lunar".
E' il caso dí ripeíere: — Dove vai? — Porto cipolle! —
Io, benché non sia, né vo^lia essere procuratore — contmentateia arforizzato dei Qerace, gli spiegherô anchd í due versi,
a una condizione: che cioê, in un secondo Comunícato, il De'
R'occhi non esca fuori con un'a!tra novitâ: — Perchê non m'ha
provato che Cristoforo Colombo era cinese?
11 migliore assortlmento a prezz! Im.ssissiiui Hí trova nella
"Chiarore paUido lunare d'alba" — o — "d'alba lunaGiolelleria A CONFIANÇA, di Pastore Irmãos — Rua General
re: — intendo quella debole luce (paUido chiarore) che precede il comparir delia luna (alba lunare) — E'é un traslato. Carneiro, 71.
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. SALI Dl S. VINCENT
(VALLE D'AOSTA)

LA

KARLSBAD

D'ITALIA

PURGANTE DISINTOSSIOANTE EFFICACISSIMO
ENÉRGICO SOLVENTE DELL^ACIDO URICO
Insuperabile nella cura e prevenzione delle malattie dl
stomaco, intestino, fegato. ricambio
SPECIFICI NELLA CALCOLOSI EPATICA
Indispensabili ai temperamenti eanguignl, pletorici, obcsi,
artritlci, gottosi; ai diabetici; a chi soffre di stltichezza,
dl emorroidi, di renella; a chi ebbe itterizia, coilcha
epatlche
IN TUTTE LE FARMACIE E DROQHERIE

Societá dei Sali St. Vincent — Milano — Itália
'Tixiiiiiixiixxiixiiiixiixiixxiixiiiiriixixxar^

DINAMI E MOTORI ELETTRICI

Abblamo in grande stock dinajno e mo'tori elettrici
di 2 fino a 50 cavalli, usatl, garantiti come nuovi, che
vendiamo a prezzo ridotto — meta dei prezzo dei nuovi.
Effeouiamo cambi con dinamo e motori minori o eon
qualsiaei altra macchina. Abblamo purê ventiatori da tayolo, nelie stesse condizioni, come purê altri materili elettrici. I motori nuovi li possiamo vendere a prezzi piu'
vantagglosi di qualsiasi aitro concorrente.

J. MARTIN & COiVIP. LTDA.
Alameda Barao de Piracicaba, N. 10
SAN PAOLO
^TTTTggTTTTTTTITTgTTtTgTTTfTTTrXXrXXlXXXXXXl.

inalatorio a secco

CASA NERI

Primo Implanto nel S. America
ooti maccfalnarlo modernissimo,
üi questo nu^ro sistema, assai
conosduto * consaerato In Europa, per Ia cura delle BroncMti cruniohe, aama bronohiale,
glandolí tracheo-bronchiali, linJatismo, aaiito urlco, malattie
dei naso, gola, orrecchie, eco,
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64
— Dnlle ore 2 alie 6.
N. B.: NelVInalatorlo non si
accettano tubercolotld.

dl GIOVANNI NERI
Speclalitá in calsature per
uomlni, slgnore e bambinl.
Si accettano commissloni
di soarpe e sandall
PREZZI MODICI
RUA

CANINDB'

'•r^^J^n/^nrjvjwjwjvwv

-A CAMA PATENTE"

N.

55

WVUVJW

VENDONSI
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ricette per vlni nazlonall e stranieri, con fermenüizionl e rapldi
di uva nazlonale, che possono garaggiare con vlni etranlerl, utllizzando le vlnacce per vlno fino da
pasto, con canna o frutta e per
guarlme 1 ditettl. — Birra fina
— Liquorl — Bibite senza «Icool.
Aceto senza ácido acetico. Cítrato
di magncsia, Saponl, Vinl bianchl
e altre bibite igieniche. — Catalogo grátis — OLINDO BARBIEBI
— Rua do Paraiio, 23 ■— S. Paulo
Telefono, 153 Avenida.

ELETTRICITA'
CASA VOLTA
TREVISAN TASSO & COSTA
AV. CELSO GARCIA, 58
Telephone Braz 465
Stock di motori, material*
elettrlco, istallazioni di luc« •
forza. Riparazioni di motori.
qilllElllllllllllliC3llllllllllliEllllllIIUIIIl

CASA DI M0B1L1 G0LDSTE1N
LA MAGGIORE IN 8. PAOLO
RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533

Grande assortimento di mobili ffini e medi, di ogni stiie —
Mobili di vimini — "Colchoaria" — Teppezzeria
"Ternos eestofados" di tutte le qualiiá — Letti in ferro
smaltati e semplici — "Camas Patentes" — Prezzi modici.
Si vende a denaro e si facilita il pagamento.
HO IN "STOCK" LETTI DI TUTTB LE
DIMJBNSIONI
VENDO A PREZZO DI PABBRICA

Ho Pautomobile a disposizione degli interessati, senza compromesso di com»
pera — Telefonare: Cidade 3113 e 1533.

JACOBGOLDSTEIN
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PASTIFICIO MATTALIA
Rua Vergueiro, 229
TELEFONO, AV. 2093

S. PAULO
Spccialr fahhrícmione di:
TAGLIAKINI E PASTE
ALL'UOVO, Dl SBMOLA E
GLUT1NATK — KAVIOLI
— CAPPELLETTI —
GNOCOUI — BISCOTTI
LICIA — CIAMBELLA
VIRGILIANA -- GBISSINI USO TORINO — Importastione direita di: FORMAGGIO ARMIGIANO B
ROMANO — VINI PIEMONTESI — ESTRATTI
DI POMIDOKO — Servizio
a domiclio pronto

»•.•■.»-■••.«^«.f..•..«..«..•■^^•■.•■•C'»>>l>"«<'
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Ao Gato Preto

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

— Gigi, dove hai passato
ia domeniea, con Ia famlglia?
— Al RECREIO "GATO Acciaio Siemens - Martins, il
PRETO" dove abbiamo man- •migllore dei mereto. Fabbrlgiato polll, rane, caccia e ca- cazioni delia Cia. Mechanlca
marão á Babiana cucinate ote Importadora de S. Paulo.
timamente ed a prezzi modicissimi. — Rua Voluntários
da Pátria, 421-A — Telefono
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO.

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca

Olio

Importa zione diretta di stoffo
Inglcsi. Sempre i|ovitá. Lavoro sollecito e perfetto. — Rua
São Bento, 49 - Sobrado Sala 1 - Tel. Cidade, 3509
S. PAULO
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iL MOBILE DEL DOMANI
Trasformabile In letto
da 2 posti

Trastormabile in letto

AUTOMÁTICO — Patente 14770 e 14997.

ELEGANTE— UTILE — ECONÔMICO
Due grandi comoditá, riunite in un solo oggctto.

Preferi to in tutto il
mondo

Diversi tipi - Prezzi modici

RAPPRESENTANTI

FABBRICANTE:

Casa Trinacria

F. DE LORENZI

Antônio, Salvador
Messína & Comp.

R. DUARTE AZEVEDO, 35.A
TEL. S. ANNA, 97
Trasformato in letto

S. PAULO

■.»;.. i----."

Trasformato in letto

R. Aurora, 39-S- Paulo
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"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Finettl
Cucina airitaliana a qualunque ora ■— Si accettano pensionisti
— Tini e Uibite di ogni qualitá — Specialitú in tagliatelle casalinghe — Colazioni e pranzi a domicilio.
R. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. 1966 Cid.

ÁGUA DE L1NO0YA

Recebida diariamente da fonte. — Entregas
a domicilio, com a maior rapidez

RUA DR. ABRANCHES N. 21 — TELEP., CID., 1979

Mocolasir

E' Ia saivazione dell!Umanitá per impedire
le fermentazioni tanto dannose aila saiute.

IN VEND1TA NEQU EIWPORl DaLA CITTA'

■* ■ifftiMaM(.tlWÉ^ÍÍWWfeM<»**«**'iili iWittWIrtéaMwi

Fabrica de ladrillios e \ m /
Mosaicos Nacionaas

SALVADOR VITALE

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

CONFETTERIA FASOU

R. Direita, ls - Tel. Cent. 279
II ritrovo "chie" delle rinnioni famigliari. Servizio accuratissimo di The, Latte e
.Chocolate, biscotti, dolcl finissimi, eec.
Orchestra giornalmente dalle 14,30 alie 10 e dalle 20 alie 23,30.
Salone completamente e rlccamente rimordenato.

BOCCE

Artigo Italiano. Offerta
especial: jogo de 9 por
35 $000. — Para porte
mais 3Ç000. Pedidos dlrectos aos Importadores:
ADOLPHO DROüHETTI & FILHO — Rua
Florencio de Abreu, 103
S. PAULO
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AS DE
CRIANÇAS
PEITO

AGENZIA LIBRARIA "Q. AMENDOLA"

RUA 13 DE MAIO, 85

CAMPINAS

Bd. PlecoU: La battaglia dei grano.....;.
4$000
O. B. Shiw: 11 discepolo dei Dlavolo, commcdia per
í ímrltánl . . ; . ,.;,-; : . . ; . . .
7$000
6. B. SBaw: H, Mágéiore Barbira
. . •.. ., .', .
7.$000
Q. B. Shaw: Lá converslone dei Capttano Brassbound.
7$000
Almanacco Letterarlo Mondadorl, 1027
7$00Q
CLAN dl Pltlgrllll
3$500
B. Ramond : La Titã amorosa dl Rodolfo Valentlno, lega to
5$000
Masslmo Gorki: I Barbarl - Fifferl dl Montagna . .
(ÍJOOO
Massimo Gorki: La distruzione delia Personalitá . . .
6$000
A. S. Novaro: 11 DIo ê qui
10.$000
A. Spallicci: La Maduné, (In dial. Eomagnolo)
. .
9$000
M. Saponnro: Viagglo in Norvegla
30$000
M. Saponaro: La Glovinezza
*,-8$000
A. VIVANTI: C1RCK
8$000
Ada Negrl: Le Strade
9$000
Guido da Verona, Ültlml librl
Cleo, Bobe- et Manteaux
. . . .
4$500
L'Iníerno degli uominl vivi
' . . . .
4$500
MATA HAB1, Ia danza davanti alia Ghigliottina (70.o
Migllaio) — VI. l.o 4$000 — VI. 2.o
4?000
Franco di porto per tutla l'Amerlca.
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DENTATURE
MODERNE
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UNÁ BIBLIOGRAFIA GRÁTIS [

di opere classiche e moderén, italiane e stranicre, rômarizi, novelle, poesia, scienzia viaggi, coltura popolare in
genere si avrá nei

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA

r
H

i

ANATOMICHE

Slcurezza e stijbilitli garanfite. La combinazione rosea dei "vulcanitecellflloíde"
moderno con Ia collocazlone artística d(?)
denti anatomlci é — Ia pi»' perfeita irtiitazione delia natura neWarte dentaria.
— Nessuno avverte cie é dentatura o
denti artificláií

ri

5H

A. TIS! & CIA.

— DI —

Rua Florencio de Abreu N. 4
S. PAULO

CHlÊDETfe, QÜINDi:

ti Catalogo Tecnológico —■ (Ingecnerin, FISíCíI, Cliimícn. Elettríeitft, Mecranica, Cosrtuzioni, Tecnologia, TeasiUirn, Idranlica
ü industrie diverso).
II Óaifâotio ti'Àrte ~ íljittiirn. Scultura, Arciítettura, Artl appiicate ed ornamontitll).
tt Catalogo ãi LctUratura — (Letteratura cláásíeâ 6 moderna,
Romanzo storico sociale, sensazionale, poliziosco, fantastiu;,
fli vlaggl^ ecc^ Novelle, Voesie,. Storia, Teatro).
íl Càialooo Ht Síieitie Niariclic e, tilonolichç — (Dirittn, Filosofia, Scicnzn, Economíii, oociolagiH, ecc.)^.
L^Iettco dei Figuriní e dei gtomali di Mnãe c UiHtíMii —-'- Wrlruco
delle Hiviste Illustntc c di Oionidi d'Italia.
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Si puó fare in tre giorfií
nel consultório dello specialista DR.
; I DEODATO DE MORAES, che ha offici'fMmÊmímí'M.íM ne proprie con tutti gli apparecchl necessarll.
::
PRBZZI MODICI

DENTI

CHE

SI

MUOVONO

PYORRHE'A

Per Ia cura radlcale e garantita in poch! giornl cercate il
DR. MORAES, a rua Sta. Ephigenia, N.° 25.
TutfG In informazioni su questa malaítia sono fornite —
gratuitamente — dalle 9 alie 11. B^ori di qncsto orarlo 1
consulti su Ia "pyorrhea" costano SO-ÍDOO.
RUA SANTA EPHIGENIA, 23
::
S, PAULO
ÜRANDE FABBRICA
DI MANICHINI
L' "AMER/CANA"

t-:

ünica premiata con
medagjlia di'oro alI'Esp. Int. di Rio
dei 1932.

í
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CALZOLAI

Prima di fare acquisto di
forme per searpe, vifiitnte Ia
falibrlca
E. QRrIMALDI & IRMÃO
Rua Washington Luiz, 17
ove troverete un vasto stock
dl modelli moderni per qwalplnsi ordinazionc di FORME.

PIANOS A
l:2GÕ$000
Desde este preço encontramse de. facto

A RUA TUPY, 59

TRIANON
KESTAUKANT
XEA-ROOM-CAFE'
MODERNITA' - LUSSO
E CONFORTO

VENDAS A PRAZO
AVENIDA PAULISTA

Macchhie dn cuclte e
da ricanio Singer —
Manichlni. Veudita a
rate mensiü. — Olio,
aghi, i>t'/./.i di ricunihio, riparazionl, sarantlte
José iNob. de Oerard
U. Q. Bocayuva, Gí
Central 4-7-9 — S. l-AULiO
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IL PA8QUIN0 OOLONIALI
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lOEXOI

Vendita a vista o
0
e a
rate mensilj

8o Chiedete
Cataloghi e
Dimostrazíoni

1

A

♦

AGENTI GENERALI
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PER IL BRASiLE:

n
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Do

Ia nuova lista
dei prezzl
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Campassi

o
o
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loxaoi

JjíWettl*

locaoi

locaoi
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S. PAULO
SANTOS ou

IOCIOI

aocao

lEKSEOEDUEMIMI

hanno costituito il principale problema tra
quelli che sou stati tratlati dal Oonsiglio
Superiore cl'Emigraziolie nella sua recente
riuhione (li Roma. II Gonsiglio ha slabililo
che Ia soluzpine piu' pratica ecl utile sta nel
consigliare gli emigrauli a servirsi

dei vagliâ dei BANCO Dl NAPOU
che. a S. Paolo, é unicamente rappresenlalo
dalle

INDUSTRIE RIUNITE F. MaTaH8ZZ0
le quali per TEMISSIONE DEI VAGLIA PER
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPONE Dl GORRISPONDENTI IN TUTTE LE GITTA' DELUINTERNO, INGARIGATI ESGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A MEZZO DEI
VAGLIA DEL

... UN BICCHIERINO Dl FERRO CHINA BISLER1,
PRIMA DEI PASTi, QARANTISCE LA SALUTE.

BANCO Dl NANL1
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