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Malattle degll Orecchl,
Naso e Gola

Dr.Roberto Oliva

speclallsta, ex-assistente dclle
cllniche <Ji tarigl, Berlino e
Vlenna. Cons. dalle 2 alie 4.
Rua Libero Badarô, 153, secondo piano

Dottor Fausto Fioravantl

MeiliTO-chlrnrgo e oetetrlco delia
H.« Unlverdltâ dl Plsn, delVOspedale TJmberto I. — Malattie ieJle
tignore e dei 6amMn< — Veneree
e BHiliHohe.
Ooiuul.: Rna Libero Badarô, 31.
Tel.: 6780 Central — Dalle 8 alie 5 — BeêUêma; Kna S. Caetano, 1-Sob. — Tel.: Cld., 6151.
Dali* ore 7 alie 8 e dalle 1 alie
2 1|2.

D.ssa Carmelia Juliani
Medichesea, Signore, bambinl.
Cura «noderna
6 rápida. L.
Badarô, 67. Ore 15-17.

Jtattor Arturo Zapponl

Medico chirurglco e ostetrlco.
aibllltato dal Governo Federale — Malattie delle signore e
dei bambinl — Anallel mleroscoplche. Cura delle malattie
veneree e slfllitlche com método proiprlo. — Rua S. Bento,
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 6 p.
— Tel. Centr. 6321 — Resldenza; Av. Rangel Pestana,
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13
alie 15 — Telef. 155, Braz.

—
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DOTTOR SALVATORE PEPE

Degli Ospedale dl Parigl
VIB URINARIB
HLETTROLISI — ÜRBTROSCOPIA ANTERIORE B POSTBRIORB — CISTOSCOPIA — CATETERIiSMO degll UTBB1
Consultório: Rua 7 de Abril N. 35
Telef.: 4896 Cidade
SAN PAOLO
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16

Dottor

Gluseppe

Tosl

Delle R. Cllniche ed Ospedall
di Napoll. Abllltato per tltoll
e per esaml In Rio de Janeiro
e Bahia — Medicina e chirurgla generale — Consultório:
Lad. Sta. Ephlgenla, Íl-A. —
Telef. Cidade, 4055 — Dalle
8 alie 11 o dalle 3 alie 6.

Dott. Prof. G. Brunettl

Direttore deirOspedale di Caritá dei Brás
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2
Teleíono, Central 4226

Dott.

Antônio

Rondlno

Medico operatore — Chlmrgo delia "Beneficência Portngueza", laureato per TAocademia dl Medicina dl Parlgi —
Consultório: dalle 2 1|2 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 chlrurgo e ostetrlco,
abllltato dalla Facoltft dl Bahia, ex-chirurgo degll Ospeda11 dl Naipoll. — Chlrurgo delTOspedale TJmberto I — Avenida Rangel Pestana, 162 Sob. — Tel.: 1675, Braz —
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3.

LABORATÓRIO Dl"ANALISI'

dei dott. JESTJINO MACIEL - con lunga pratica
nell'antlco
Istltuto Pasteur dl S. Paolo e neiristltuto Oswaldo Cruz dl Rio.
Reazlone dl Wassermann e autovaccinl. - Esame completo dl
urina, feci, tumorl e frammentl patologlel. — LADEIRA DR.
FALOAO. 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tuttl giornl dalle 8 alie 18

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI

MEDICINA — CHIRURGIA — PARTI — RAGGI X
Consulti: 1—3
Telef.: Cidade 5-1-7-9
PIAZZA DELLA REPUBBLICA. n
S. PAULO

•■(XMW^HMPKHI t»-l ><«»

Prof. Dr. E. Tramonfl

Docente nella Facoltü dl Medicine
dl Roma — Medico Primário delrOspedale Dmberto !.• e Direttore
deiristltnto
Flsloteraplco
delia
Casa dl Salute "E. Matarazzo" —
Clinica MeMca, Malatie nervoee.
Terapia fitica. — Con».: Plazza
Republica, 15 — Dalle 3 alie 6,
Residenza: Rua Vergueiro, 139.
Tel.: Av. 2231.

Si eseguisce
qualunque lavoro
in ferro battuto ::

Dott. Domenlco Soraggl

MEDICO-CHIRURGO
OSTHTETRTCO.
— Dell'Ofipedale
TJmberto l.o — Consultório:
Largo da Sé 34 — 2.o piano.
— Sale, 209 e 211 — Tuttl
i glornl dalle ore 13 alie 16
— Telefono Central, 1037 —
Residenza: Rua São Joaquim,
84 — Telefono Central, 2259.

Pastificio Itália "
— Dl —

OLIVA & REGGINO

Grande Fabbrlca dl paetê alimentar! dl tutte Ia
qualltá, prepar»te cort
macchlnari e metodl 1
piu' modernl
R. Ruy Barbosa, 91
Tel. Av. 3160

Applienzione In lampadarl di qualunque stile —
SpecialitA in lampade original! per tavoia sof' fito, "grades" portom e porte ondulate
SI ACCETTANO RICHIESTE DALLMNTERNO

ALFREDO & 01ARDINA

Rua Barra Funda, 120 — Tel. Centrale 3853 — S. Paulo
Visita te resposizione dei lavori in ferro^battuto a
R. Consolagão, 197 f

TAPEZZERIA
J0SE' QHILARDI
Rua Bar5o de Itapetininga, 71
Telefono, 4891 Cidade
— S. PAULO —

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MEDICO-OPERATORB
Speclallsta delle vie urlnarle (esaml e cure elettrlche e trattamento e chlrurgia i^elle malattie de\ reni, vesclea, próstata e
uretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con i metodl piu'
modernl) — Chlrurgo speciallsta nell'Ospedale TJmberto 1.
R. STA. EPHiaENlA. 3-A —> Ore 13-17 — Tel. 6387 Cld.

Dott. Domenico Defino

Chlrurgo delia Santa Casa. —
Pratica degll ospedall ortopedicl di Vlenna. Heldelberg,
Bologna e Milano. Speelallta
disturbl dell'apparecchio locomotore ed elevatore e chirargla Infantlle. — Consultório:
Piazza da Sé, 94, tel. Central
6529, dalle 14 alie 17. Residenza: Via do Paralzo, 11, tel.
Avenida, 2219.

EMPÓRIO

*l ''I-JlW.UM i|il II lll i jlljll,. I..'

DR. CORRÊA NETTO

Malattie urlnarle, pella • Bifllide.
Trattamento delia gonorrea acuta
• crônica con método speciale ed
altrl metodl modernl. Diatermla,
uretroscopla, clstoscopla, Eczema
ed nlcerl.
Raggl ultra-vlolettl..
Urinare con dlftlcoltft e reatrlnglmento. — Rua Boa Vista, 58. —
Dall'l alie 4 dei glorno e dalle 7
alie 9 üi será.

UVE E VIMI FINI
Dopo 80 annl dl «tndl
ed esperlenze, eono rliuolto a faj produrre le uve
plu' fine delle qualltâ Hnropee ala da tavoia, come
da vlno. Glft .ono In vendita tre qualltá dl vlnl tini e
da
tavoia, ed anallzzatl
dal Serviço Sanitário dio ■
Datado de S. Paulo coi
numerl 443 Moscatel Nacional, 444 Vinho tinto
Donallsto e 446
Branco
secco Donallslo, e dettero
1 mlgllorl risultatl.
Gla
sono In vendlta In Ban
Paolb dal Sigg. Fratelll
Tintl, Rua Libero Badarô
n. 3 ed alIMngrosso ed
anche ai minuto dal Slgg.
LEONB GRANIANI & IRMÃO — Rua Barra Funda, 62, o ai Salta de Itu'
dal proprietário.
V. DONALISIO

Dottor Bofogno Bologna

Medico per TUnlversitá di RoJna e per Ia Pacoltá dl Medicina di Rio de Janeiro — Clinica Medico-chlrurgica in generale, epecialmente per 1«
Malattie dei bambinl. — Consultório: Rua BarSo de Itapetininga, 65 — Tel^ Cidadã
4416 — dalle 2 alie 5 — Residenza: Rua das Palmeiras,
154. Tel. Cidade 3844. . Alie
8 ore.

,--,•

Dottor Roberto G. Caldas

Specialista per le malattie dei
bambinl — Ex-assistente dei
dottor Moneorve dl Rio de
Janeiro e capo delia Clinica
dei bambinl delia Snnta Casa
di Misericórdia. — Visite dalle 1 1/2 alie 3 1/2. — Residenza e consultório: R. MAJOR QTJEDTNHO n. 7 — Tel.
5403 Cidnde.
IM^O^»g^^O<MWHWM*^»4l — lWM>^>O^»0<l

PROF. DOTT.

Annibale Fenoaltea

OCULISTA
Largo SSo Bento, 14
(presso 11 Largo S. Bento)
Orarlo: 9 - 11 e 1 % - 4 ^

nÍMHclA^ScSüVÍr

Assortimento completo dei
mligllorl figurlnl es
per signore e bambinl. Ultime novltá dl moda ad ognl arrlvo dl
posto. Rlchleste e Informazioni: R. Boa Vista, 5 — Tel.
Central, 3545.

AHD0RN0

ESPECIALIDADE EM
Barbera fino e finíssimo • Qrlgnolino fino e finíssimo - Frelsa
Bracchetto - Ndbiolo - Barbaresco - Bianco Secco
Moscato Spumante e Malvasia DA CASA

ALESSANDRO ZOPPA DE CANELLI (ITÁLIA)
MARIO CERRO

SECCOS E MOLHADOS
Rua Mauá n. 47 <— Telephon© Central, 3749 r—- SÃO PAULO

'

IL PASQUINO COLONIALE

Oott. F. A. Dellape
Ohlrurgla — Partt
Malattle genito-nrlnarie
Consultório: Av. Rangel
vPestana, 422 — Dalle
> 8 alie 9 e dair 1 alie 2
pom. -- Telef. 2399, Bra»
•^WWWV^Jll^hPW%./V%ff^^tfVrf,V.

II grande e lussuoso vapore SUD EXPRESS

CONTE VERDE

PASTINE

BUITONI

partirá da SANTOS per BARCELONA E QENOVA
28 Gennaio - 11 Marzo - 22 Aprile 1927

PER
DIABETi Cl

IL VAPORE

IL VAPORE

Conte Verde

PASTINA-BISCOTTI
PANE-SEMOLINO
E
PASTINA ALLA
SOMATOSE BUITONI
Si trovano nelle prln.
clpall Farmacle e nella
CASA DUCHEN
CASA MIMI e
LEITERIA PEREIRA
mmwmmémmmwvmmmmmwmm

Partirá da SANTOS per
RIO, BARCELLONA
e QENOVA
11 giorno
28 GENNAIO

Princ. Maria

Partirá da SANTOS per
RIO, NAPOLI e GÊNOVA
11 giorno
22 GENNAIO 192T

Al PASSEGGIERI Dl TERZA CLASSE:

Tutti i nostri vapori alloggiano i passeggieri
di terza classe in ampie ed arieggiate cabine
di 2, 4 e 6 posti, dotate delia relativa biancheria e ooperte, lavandino con acqua corrente,
eco.
•oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
«ERVIZIO DA TAVOLA:
Golazione, Franzo e Cena sono serviti da camerieri, in apposito grande salone, col massimo
conforto di stoviglie, biancheria, ecc. nonché
servizio di cucina di prim'ordine.
** e*oc.
Foletla, bagni d'acqua dolce, salata, calda e fredda.
ehx'
Sala di conversazione per le Signore, Salone per
fumatori, Barbieria, Bar, Ampie passeggiate, Oinematografo, Fotografo, ecc. — I nostri vapori
scalano i porti di Napoli e Gênova — Accettaasi
fcC
^
passaggeri in transito.
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Prosslme partenze da SANTOS per:
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"Ho gustato moltissimo
Ia oioccolata "FALCHI-'
Mascagnl

VAPORI:
Principessa Maria . .
CONTE VERDE . . .
Príncipe di Udine . .
Principessa Qiovanna .
Tomaso di Savoia . .
CONTE VERDE . . .
Principessa Maria . .
Regina d'Italia . . .
Príncipe di Udine.
CONTE VERDE . . .
Principessa Qiovanna .

B. AIRES

19
1
16
28
1
20
3
Ia
13
1

Gennaio
Febbraio
Febbraio
Febbraio
Marzo
Marzo
Aprile
Aprile
Aprile
Maggio

33
38
18
7
31
11
9
18
3
32
33

GÊNOVA
Gennaio
Gennaio
Febbraio
Marzo
Marzo
Marzo
Aprile
Aprile
Maggio
Aprile
Maggio

)OOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<y Servizio rápido di chiamata daiPItaila e da altrl
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Garage e Officma Mechanica em Geral

: GIACOMÕ CARÊTTONI

Reformam-ee automóveis de qualquer estylo, bem como
acceita-se qualquer serviço pertencente á mechanica
Trabalhos garantidos — Peças de recambio em geral
PREÇOS RAZOÁVEIS
Attende a chamados de.soccorro por reboque, d» dia ou
de noite, em qualquer iogar
RUA YPIRANQA, 7 e CONCEIÇÃO, 15
Telephone, Cidade. 5953 (Provisório) — S. PAULO

punti delPEuropa. Preferenza negil Imbarchl.

PER PASSAQQI ED ALTRE INFORMAZIONI
CON OU
fl&ENTI GENERAL!

G. TOMASELLI & CIA.

S. FAOLO: Rua 15 de Novembro, num. 43
SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num. 23
tedirfczo ttlegrifico: "TOMASELLI"

ttmjmmm ■ ' mmmm
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i: ULTIME NOViTA' i,'

NIViGlIZIONE GENERALE
ITAÜlINfl

s

Preisim» partem» áa Rio dt Jantiro par TEuropa dei piu' grande,
!M»iuas» e rápida piroaeafo in •erTixi» íulla Lineâ dei Sud-America.

iiilio Cesare

CAFPELLI Dl FELTRO E Dl
CRINE PER SIGNORE
HÍFOBMB - VESTIU

7 Gennalo — 22 Febbralo — 9 Aprlie

Rua Ruj Barbota, 89

DURATÂ DEL VIAGGIO 11 GlORNI

Tal. AT. ,116»

Instituto Cabellina
NANA'
Cabellina

•arTlal» «1 tarala • tatUa tl»a Gnni Hsttí *1 !■•«•—«ala «l flnnastlca—OinsmaUsrafa — ür*h»stra BalU — BibU»t»«a — Glornale (juatidlano — Bottega d'arte
« ii moda — Barblsr» • parrucclii»r« per signora — Fotografo e camera «BCUrt—Sarriaio sanitário • farmactutico — Ascensorl — Cassatte di sieureziza In câmara "safa" — Jítxitraa sistemaaioul dl tarza cias*» In eabina con relativa blancheria. —> Trattamttnte tarola dsl passeggierl dl teria classe: Mattino: caffé, latte,
pana. — M,czzogiorno: minsstra, cama guaruita, Tino, pana, frutta. — Será: mlnaAtra, piatto juaruito, formagiíie, pana, TíUO — SarTlaio tarola fatto da camarierl,
(talenl 4a praMa», e*ü taraglla a t«TagllaU. — Bagni, bar, clnematografo.

NANA'

Formul» d» eiuinente gelenti»t« argentino Dr. Faus.
ti»o Ixípci. — Garante a
cur» ú* toüas as moléstias
::: do couro eaheUudo ::;

»1 «aattaaa liigUtttl 41 «kiamata Talorall <a Ganora, Napell, Palaríso « MMitiaa par Santas a Ris, sau rápido dl asslcurata mbarea lm Itália.

Tratamento exclusivo no
Instituto

B. N. 1. T. — Tlaggl ál placara In Itália «an Io acanta dal 60 e|o anlla ferr«vi»
ít«.ilana. BI rllaseiana blgliattl farrorlarl par#la principall altt* Itallan* ©d «stera.

R. LIBERO BADARO', I03
(Sobre-loja)

AQENTI GENERAL! PER IL BRASILB:

ITÁLIA-AMERICA

1
1

XAROPE

i

DE

Santo Agosiínlio
#

Daslnfactante dos intestinos i
— Depurativo d* sangu» -—

INGÜMPARAVEL

?r«par*d« n» Labera
torio da

Ef rcja de Santo
Agostinho
GÊNOVA — ITÁLIA
Deposito: Pharmacia ■» \
Drogaria "FARAUT'
-—1 s. PAULO

.

• «m t*ün* as píiarmatlaa
drogaria*

Pr. da Republica, 26
SANTOS

SAN PAOLO
R. Alvares PenteadM*

RTO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

-.-iii/ta-WB

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI

DEL

GUERRA

La magglore a piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paola
Completo assortlmento dl corde, apago, filo crudo per «ti,
fillper calxolai, coton», scc. Aml di qualunqua formato e artlcoll per pesca. Ha sampre In deposita grande rariat* di r?ti,
-trtlcoll per fumatari importatl .direttamenta. Pippe, bocchUl
dl tattl 1 proxii. Cnrtolerla a articell per Canetllarl».
EUA FLORBNCIO DE ABREU, ISf) a 131
Telefona: Central 2332 — S. PAOLO
ni!!0!fíi!llísHiC3iii)Sl;ii!!iC3tll!lllil!IISlll!ll!ll!IIIC3llllllllllllt3IU!lll!l!llC3!illilIllílitr

Marsala
Fiorio
IL

1 MIGLIORE

««■«HitiiiioiiiiHMnMaiiiiiiiiiiiiaiiiiiUJiiii^iiiimiiiiicsiiiiiiiiiiiJSiíiMiuiMíinftíi
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lacíiados luyre'

I «Igllorl • ealzatl, dl accUle
l»nra. Fubbrloaxi^nc dftlla OU.
Mechanica a Importadora dK
S. Paula.

Ferisits ptr «aízatirt

í pw fsr 'polalnas" come ynre
foru.inl per allargar scarpe si ta•ontruuo sempre prentl per comper* iílccole SJ accetrano purê ordtnailuol per grosse partlte, cbe ven•»n« nexultc con Ia masalma tolUelcudlot. SI accettaou urdiuasieal 41 furoie sopra mlsura per pledl
jertetü a dlfettunl. Per ognt cesa
■ilrlíiral In rua Florencia d» Abrea
V.* 13, fresse 11 garage B. filení*
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IL PflSQUINO
COLONIALE

PA8QUINO

COLONIALE »«»»....»..

MiBai

As bellas famílias brasileiras

i, 'Se mar\tèm &n boa saúde com o uso constante da

Dlreltore-proprietarlo: ERMANNO BORLA — Amminlstratore-gerente:
Ooimpoíto e stampato nell* "Typographla Paulista"

dl

UDITE, UDITE!

fu

Vuoi dia lunyi pvl nuov'anno
Da te vada ogni malanno?
Che ti coprano (Vafjetto
IAI consorte e il jiyliuoletto?
(lhe si* te piova valutef
Vuoi creparc di salutef
Vuoi sfiãare Ia panra
E scacciar Ia icttatura?
Vuoi eh^le tue duplicate
Non sian mai protesiate?
Vuoi hurlarti in mille guine
Tutfo Vanno delia crise?
Vuoi benigno il tuo destino?
Orau'1 aòhonati ai "Pasquino",
Che ti dona il "Prode Anselmo'',
Che ando in guerra c inise Vrlmo!
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^

La difficilé situazione in Cina
II memorandum inglese — fintervento
inglese — La fuga delle donne inglesi;— L'anattamento dei bambini inglesi e... le riserve ita=
Uane.
*!

1
,

SCIANGAI 1 crepuscolo)—
In tutto Kan-Kon non si trova
pin' una donna. leri a Ce-Fuu
— ei fu una violenta battaglia
fra le
truppe dei generale
Mas-Ti-Ka e quelle dei colo
nello Tien-Ti-Dhur.
II console inglese ha dirá.
mato un comunicato per radio,
gridando a tutto il mondo: af
frettate ogni vostra decisione,
vi attendo a Oiu*le-brag.

* « «

LONDRA, 7 (notte inoltra=
ta) — E' arrivata Ia risposta
delPItalia ai "memorandum"
inglese. E' sibillina. Chamber
lain ha detto che non é cosi'
che si tratta chi fu ricevuto
tanto cordialmente nelle acque di .Livorno. L'Itália riai'
ferma il principio dei non in>
tervento soltanto fee le fará
cômodo. Chamberlain ha ri-

sposto a Mii.ssolini con un ap
parato radiografico spcclaüs
simo, marca Masticamale.

* * •

SCHANOAI, 7 (ai chiaro di
luna) — Tutte le donne ingle»
si sono fuggite: anche le ba>
lie, naturalmente sono fuggite
in direzione di iLá-Tci6=Tcion:
i ragazzini vengono allattati
con estratto naturale delle sorgenti di MeULin=Fisch.
Si attende Ia decisione delle
cameriere inglesi, tenute a ba
da dalle reticenze dei memO'
riale italiano.
LONDRA (Un botto dopo Ia
mezzanotte) — La rislposta
di Mussolini non ha soddisfal ■
to i Lords.
Lord Blumen ha dichiarato
a Chamberlain che, Ia faccen-

FRANCESCO

COSTANTINI

Jo»é Napoli & Cia. — Eua Assembléa, 56-68 — S. Paulo

da delia China va risoluta col
ferro. II "premier" ingleee ha
diramato a tutte le potenze
questo lacônico radiogramma:
Ferro-China.
L'ltalia ha aceusato ricevuta col códice convenzionale epresso in una semplice parola:
Bislciri.

* * «

SCIANGAI, 7 (Via TokioalPalba) i—> La situazione si é
resa 'piu' grave: stanotte c'é
stato un bombardamento violento fra le alture di Ta-TciTu' e le colline di Vien-Sc»
Puoi!

« * «

ROMA (settimo giorno dei
V.o anno del'E. F.) — ora
incerta — L'Italia ha trasmesso nuove riserve alie riserve
dei
memorandum.
II
sig.
Chamberlain ha risposto a Mus
solini che apprezza il principio da lui affermato delia co
operazione delle Nazioni nella
difesa degli interessi consacra
ti dal diritto dellei genti; ma
non bisogna dimenticare — ha
soggiunto — che Lá=Tfan=
Tout é alie prese con le riserve di Kap-Emin-Kiá. La situazione é ritenuta delicatissima.
twvrwmmwvmmmmmmmmmmmwmm

RITARDATARII
Vi sono degli abbonati nostri che non ei hanno ancora
inviato il prczzo delTabbonamento delPanno 1926. Per fortuna sono pochi!
Che i signori ritardatarii si
siano messi in testa che noi
siamp dei milionari
oppure
che non paghiamo i tipogra-

fi, Ia carta, gli impiegati delia spedizione e i francobolli?
Ci sono poi dei signori...
■ (ma ne parleremo nel prossimo numero).
•"•■■•"•"•"•"•"•"■"TliHi
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PARA-BON-ZI
BON-ZI-BON-ZI
Palestrlno é quella eoí>a
Che combatte col camploni
Piu' son forti c plu' son buon!
Per provare il cálcio in KOI
Pnrapa-bon-zl bon-zi-bol
Orgolllni ê quella cosa
Palestrlno sfegatatu
Al cluema é fatato
('I>UIP artista scopator
Parapa-bon-zi bon-zl-bor
Dante Orgol 6 quella cosa
Ohü vuoi dire a Olllvmle
Sta mangiando nova crude
l^r rifarsi un pó le forz
Parapa-bon-zi bon-zl-boz
Autobonde é quella cosa
Che gU servo alia "bullna"
Viiole solo raba fina
Perché il tionde é proletar
Parapa-bon-zi bon-zi-bar
K' Ia mostra quella cosa
Che si fa d'autovetture
Chi non ha quattrlnl purê
]vi puó faro il «uo acquist
Parapa-bon-zi bon-zi-blst
Doa Cii-ciilo O quella cosa
Che si mostra sodâlsfatto
La Palestra ora é un fatto
Sta in caiumlno ascendent
Parapa-bon-zi bon-zi-be nt

RESTAURANTE E EMPÓRIO ROMA
II piú elegante e cômodo reslaurant
paulistano, cucina prettamente italiana.
Vini dei Gastelli Roínani. Due grandi saloni; sei salottini riservati; 25 tavole illuminate con abat-jours; loggetta alfaria
aperta.

APERTO GIORNO E NOTTE
Avenida S. João N. 143

(Largo Paysandú)
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IL GIORNALE ^< PIOLIN

1 regall delia Befana

FATTA LA LEGGE.

— Nua lemere, Valentino! Mio marito pagherá
]a tua lassa sul celibato!
mmmmmmmvmmmmmmmmmwmmwmmmmmwmmmmvmwmwwwvmmmmmm

FRESCHISSIME
#

PER RISCALDARSI

CERTE PROIBIZIONl!

-CHICAGO, 7 — In mi giardiuo pubblico furono arrestatl
un giovuue ed una ragazza clie
per vi.scalclarsi stavauo troppo
íítretti.
11 Hagistiato ordiuó clie venissero libertati, percM quando fa freddo tutti i mezzi sono buonl per riscaldarsi.

XUDVA YORK, 7 — In un
banchetto un fervente propagandista delia le.gge secca,
disse che, per Ia salvezza dei
popolo, bisogiuTil sopprlmere
in modo assolnto il traffico
dei liquori.
I comnionsali, che erauo un
migliaio, dettero in una sonora risata.

SB c'6 delia gente ehe sostiene che i magistrati non hanno
dello «pirito!
QÜEL BBNDANDl!

i

ROMA, 7 — Bpndandi ha
preclettò che nel mese di febbralo vi sarauno delle torribili scosse di terremoto nelTAmeriea Centrale e In Oceania.
Dormiamo purê trauquilli!
LE DONNE...
IJOIXDRA, 7 — Malgrado
1'intenso freddo regnante, piu'
dl ottanta nuotatrici presero il
loro bagno a maré aperto sulla costa dl Plymouth.

Quando una bella donna pu6
mostrarsi impunemente nuda
o quasi mula
ai pubblico, i
rigori dei freddo sono una
bazizecola che non conta!

Vi sono delle risa te che dicono piu' di mille discorsi!
LE

FESTE

LI

UNISCONO !

liKXIXGRAIX).
7 — In
tutta Ia Rússia le feste di
Natale e di Capodanno sono
state solennizzate con delle
grandi mangiato e delle colossali bevute nonostante le complieazioni atee - religioso - ebraiche.
E' opportuno- ricordare un'ironlea favoletta política dei
Ijoeta romanesco Trilussa il
quale rieorda come in una famiglia ove i vari membri professavano fedi diverse, Taceordo riusciva sempre ad ottenerlo Ia mamma annunziãndo che gli spaghetti
erano
pronti in tavola !. . .

SAFAR

SOCIETA"

ANÔNIMA FABBRICA APPARECCHI
RADIOFONICI MILANO
GLi'INSUPERABiriI AI/TOPARLANTI E CUPFIE SUPER SAFAR OHIBDBTBLI OVtJNQUB
Importatore per il Brasüe:

Casa Electro Galena di Rossetti Soiferino
Rua Victoria, 87 - Tel. Cidade 390 - In d. Teleg.
TISSERO — S. PAULO

Fra i numerosi regall pervenuti alie notabilitá delia nostra colônia, i nostrl repórter»
ei segnalano i seguenti:
— Al Munifico, un salvadanaio;
— Airispettore di Emigrazione, una caasaforte per rinchiudere le sottoscrizioni dell'lcle;
— a Piolin Trippa tre metri di stofía rigata per un vestito da indossare airAvenlda
Tiradentes, s;
— ai cap. Sala un "necessaire" da scriyere perché possa comunicare ai suoi superior! i reclami dei coloni di
SertSozinho;
— a N. A. Qoeta una statuetta in bronze rappresentante Ia Prudenaa;
— agli azionistl dei "Piccolo" un chiodo da suechiare;
— ai redattore capo e coda
delia "Tribuna" un álbum
perché vi possa incollare tuíte
le insolenze stampate ai suo
indirizzo da Frola & C.;
— ai maestro Alessio un
lantcrnino perché faccia Ia
luce sul mistero delle pratiche di una croce da cavaliere;
— :al poeta Leopoldo De
Rocchi un libro di poesie di
Antônio Zampedri;
— ai poeta A. Zampedri un
libro di poesie
di Leopoldo
De Rocchi;
— ai cav. Mortari una stilografica per scrivere un'altra
Memória suirEmigrazione;
— ai cav. Bis un cofanetto perché vi deponga le speranze delia commenda;
— alia nostra massima autoritá uno svegliarino per il
Prestito Littorio.

Annunzi

matrlmonialí

IJI nuova legge che impoue
Ia tassa sul cellbi ha prodotto una curiosa fioritura di
annunzi matrimoniali.
Leggendo i glornali d'Italia. urrivati con Tultima posta, abbiamo notato i seguenti annunzd che sono eloquentissimi;

A. A. A. Scapolo cinquantenne discreta posizione in commerclo, reddito annuo lire
1250 nette, cerca signorina
1 Senne disposta morire di fame con lui.
GIOVANISSIMA s i g norina,
bella, istruita oerea impiegato
municipale con automobile o
bicicletta preparato rinunciare
davanti siudaeo gloie delia vi-

ta.

VENTITREKXNE libera subito, bella posizione sul maré.
cerca signore dai quaranta ai
cinquanta reddito fisso un milione all'anno. Testamento autlcipato. iSi dá Ia preferenza
ai malati di cuore.

mmm

OCCASIOiNB
3TRAORIDIMARIA: due gemelle con camej-a
arredatn o corredo pronto offronsi. solo per pochi glorni,
come mogli dl plena garanzia.
Buonservitl a rtchlesta.
SERIO, DISTINTO, etá 49,
una gambá dl legno e 4 costole flnte, stlpendlo 145 monsi11 offresl a ragazza che sappia comprenderlo ed alutarlo
nel salire le scaie.
DISTINTO
arteriosclerotlco,
solo, Istruito, cerca ragazza
IGenne, con dote, che Io possa
far ricoverare in casa di salute.
OTTIMO meudicante, guadaguo glornaliero 100, cerca signorina, conoscenza llngue, vogila coadiuvarlo nella professlone. Rivolgor.si dalle 10 alie
\2. Viu Píccapletra.
PADRE SViENTURATO cede
a glovanotti ben disposti amanti bestle e famiglia, grosso stok 11 figlie, tutte ben
conservate, a rovinosl prezai
dl liquidazione.
MiANGIA 5000 a chi troverá
celibe dal 50 ai 00 per nubile quarautenne difettosa in
tutta Ia parte destra dei cor
po. Ccstinausi anonimi.
BHT.LISSIMA signorina 16eune, vincitrice conoorso "FoxFilm", reginetta per ben 26
volte, offresl come sposa a
rieco signore disposto far Imlla figura con gli amici. Rilievo mobiglio lire 20 mila.
IMPIEGATO, bella posizione,
stipendio lordo 00
mensili.
cerca giovanetta aliituata miséria, per saltar pastl con lei.
DISTINTO
SESSAXTBXXE.
splendldo nvvenire, pensionato municipale cerca signorina
venti, venticlnqne, cinquanta,
con dote mínimo 300 mila. seria, pincente. onestn, capace
comprenderlo. Scrivere Alberico dei Poverl B. D.
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OTBTTROIA, PARTOS K
MOLÉSTIAS DB
SENHORAS

| Dr. Nazareno Orcesi
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Cirurgião ao Sanatório de Sta,
Cíitharina — Antigo luteruo,
por concurso, de Clinica Gynecoluglca, na Santa Casa. —
Aaslstente-Extra da Clinica
Obstctrlca da Faculdade de
Medicina. — Ex-aaslsteute da
Clinica de Purtos, annexa a
Maternidade. — Beaiienoia :
Eua Augusta, 547 — Telephoi ne: Av. 2867 — Das 0 fia 12 i
4 no Sanatório de Santa CatbaÍrlna — Telephone: Av. 1087.
— Oonaultorio: Rua Direita,
, u.» 8-A (Sobreloja, Salas 14 e
I 10) — Dai 2 lia 6 horas.
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O JORNAL DE PIOLIN

9OH0ORSI
(100 mil reis di prêmio).

V

Chi sono i sabotatori dei Prestito Litlorio?

LA TAS8A SUICEL1B1
Manifestazioni di gioia in tutta Itaüa

—<♦

ta straordinaria, di chiedere ai
Governo che venga imposto,
per legge, a tutti i celibi Vclbbllgo dl portare un berretto
rosso In modo che essi sieno
rlconosclbill a prima vista. Si
6 inoltre stahillto d'inIziaro
un'attlva propaganda direita a
convincere tutti gü scapoli dai
sessanta in su che non bisogna mal disperare delia vita.'
E' stato infine istitulto un appositu "Ufficlo di Coilocamento" dove tutti 1 giovanotti che
desiderassero
accasursl
'POtranno trovare un completo
assortlmento di generi aceesstbili a tutte le borse. Per gli
impiegati avventizii, ad esemplo, é disponiblle uno "stoek",
di funciulle che si possono sposare a rate dietro IVsborso
d'una tênue somma iniziale.
Un rieco signore sessantenne
ê giíi riuscito, mediante questo ufficio, a trovare una graziosissima moglie e Ia coppia
avventurata é partita, questa
mattina, in viaggio di uozz"
accompaguata dal eugino deliu
giovane sposa.
Mentre scrlvo ia dimostrazionc continua e mi giung(>
notizia che in via ilacelli e via
dei Tritone molti celibi. sorpresi mentre eercavnno dl nascondcrsi dietro ad un.portone,
furono ohbiigati a consumare
immediatamente un matrimônio sulla via.
♦

(Dal

nostro corrispondente
romano)

iROMA, 14 — (Foo S.) —
Appena si sparse in cittJfl Ia
notizia delia tassa sul celibi
avvennero délle scene di giubilo iinponenti neirelemento
temminile.
Le ragazze si abbraccuavano
per Ia strada gridando, fni le
lagrime:
— Finalmente ei sposeremo!
Una signora, madre di 15
figlie tutte nubili, svenne dalremozione, per faria ritornare in sensi fii necessário dirle
clie sei delle sue ragazzo s'erano giá sposato c-on rlcchl
possidenti. Intanto un folto
gruppo dl signorine s'incolonnava in corteo ai grido (li :
I celibi a noi!. . . o si recava a 1'alazzo Chigi per fare
una dimostruzione di plauso ai
Governo. Purtroppo, peró. avvenne qualcho disordine. Duo
glovanottl che furono uditi esclamare: "Algclio Ia tassn..."
furoso assaliti, percossi e trascinati in Município dove furono obbligati, seduta stante,
ad impalmare il primo una
telefonista cinfjuantennc orfana e zoppa, e 11 secondo una
glovaue dl distinta famiglia
che era giA stata fidanzata per
bon 39 volte senzu alcun risultato.
Inutlle dire che tutti i celibi che si trovavano .per via,

avuta
notizia deirincidente,
eorsero a barricarsi in casa.
Parecchl, anzi, richlesero l'aluto delia poliziia per difendersi
dagli attacchi di gruppetti isolati di dlmostranti che tentavano (1'abiisare vilmente dl
loro. Ci consta, a questo propósito,
che 11 noto scapolo
Grand'Uff. Felicetto Giorgino
Campanelli, preso dallo sconforto, ha tentalo di sulcldarsi
con un colpo di rivoltelia. II
povfiretto venne (rasportato
airospedalo in gravi eondlzioni e si crede che non usclrá
vivo dall'ospodale perché l'infermiera che Io cura ha giurato di volerlo sposare a tutti i
costi. La notizia ha prodotto
moita impressione negli ambienti cittadlni dove il forito
era assai eonosciuto per Ia sua
ineducibile avverslone ai matrimônio.
I/autoritá. in ogni modo,
indaga.
Dalle finestre delle case ove esi.stono ragazze nubiU furono esposti innumerevoll tricolori e molti negozi si chiusero per lutto nazionale.
Un foito gruppo di signorine, radunatosi d'urgenza nel
teatro Quirino, deliberava di
costituire un 'Somitato segroto
dl vigilanza matrimoniale "
neirumanitai-io intento d'aiutare gli scapoli a sfuggire Ia
tasfla.
Questo Comitato deliberava,
intanto, nella sua prima sedu-

*

Un doloroso incidente é, peró,
avvenuto, in plazza dei Duorao. Un giovauotto aggredito
da diverse signorine che lo ritenevano ceiibe fu obhligato
ad impalmare una sbenodattiiografa clnquantenne. Sventurataraente si dovette confltatare, piu' tardl, che rinfelice
era giá ammogliato ed aveva
tre figlie. Si. teme che 11 disgraziato perda Ia ragione.
A Torlno, in seguito a disordinl
verificatisi In varie
parti delia clttá, 6 stato proclamato lo stato d'assedio. ál
segnala un Imponente esodo
di celibi verso Ia frontiera.
All'Università ê scoppiato un
grave conflitto tra studentl e
studentesse e purtroppo ben
dieci studentl sono usciti dalla mischia completamente ammogliati. II loro caso 6 dis^perato.
mmmvmmvmmmmmmmmmmmvwm

SAN CHAUFFEUR!
Questa eettimana si
sono registrati soltanto
10 investimenti automobillstlci.
(Dai giornali).

*

Da tutte le cittft d'Itaiia
ginngono notiziê eonsolanti,
A Xapoli una folia dl oltre
100 mila ragazze ha ímprowi.
visato una enorme manifesta
zione di plauso ul 'Ministro
Boeco.
Un indivíduo, certo Genna.
naro Disperati, commesso di
negozio, clie osô pronunciare
parole dl biasimo contro Ia
legge. venne assalito ferocemente o costretto a sposarsi,
nel bd mezzo di piazza Plebiscito con una raigazza gobba.
Lo sventurato é morto
quasl súbito.
A íMilano regna ovunque un
entusiasmo indescrivibile. I
cortei si suecedono ai cortei.

miaci.

Facci Ia grazial Rispar»
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A6QUA NATURALE PURCATIVA "SILA"
Indicatissima nel disturbi: gastro-intestinall, dell'apparec.
chio circolatorio; neiralterazlone dei fegato e dei reni;
ocelusione intestinaie; nelFemorragia cerebrale; itterlzia;
nefrite, obesitá; epilessla; gotta; glicosuria; arterlosclerosl
I vantaggi derivanti dalle sue proprietá solfato-lodiche
sono decantatl dai migliori mediei contemporanei compreso 11 celebre idrologo Gauthler, onore e vanto delia
medicina moderna.
Anallzzata dal D. N. S. P. n. 4005
12.8-1925
UNIÜI CONCESSIONARI:

FRATELLI SECRETO
RUA SANTO ANTÔNIO 123 - Tel. Centr. 5407
SI CERCANO RAPPRESENTANTI PER OQNI PARTE
DEL BRASILE
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PASQUINO

LE CAPPELLE DEL "PICCOLO"
II Piceolo, che si proclama
ravvoeato «lei coloni, ha fatto nna péssima figura nel caso doi lavoraton dl Scrtílofilnlio
(Voei iii giro).

I

t '

Piolin — Che cappelal Ed io che ei lenevo lanlo
alia io{<a di avvocalo. . . ■

msamm
COLONIALE
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LA FACCE1A DEI COLONI Dl
Quotidiani in... fregola—Quattromila scio=
peranti — La condotta dei V. Console di Ribeirão
Preto — II contadino e i guanti—"Me ne frego"
— II Natale di un giornalista — Un pranzo aiida=
to a male — Quattro chili e mezzo di pastiecini
han salvato ia situazione — Speranze di... rosa
— II "sangue dei coloni e FAvvocato difen=
sore — II "fratello di íatte" quello... siamese,
Bevi vino e lascia racqua — Partono i baioechi
e a Piolin viene un accidente — Samuele Funa=
ri Tuorno dei jaccá di polli e di papere parlerá.
Da quindici giorni Ia slampa coloniale é in. . . fregola I
"Fanfulla", "Piceolo", "Tribuna Italiana" si sono impancati,. ciascuno .per conto suo,
a paladini- dei. . . sudore dei
coloni.
Vediamo di riassumere, alia
meglio, le cose, visto e consi=
derato che i tre quotidiani —
tirando ciascuno 1'acqua a!
próprio inulino '— in realtá
han dimostrato che Io sviscerato a more ai coloni é nato
dalPamor di propaganda gior<
nalistica, il che vuol dire dalTamore delia cassetta.
* * »
Nella zona di SertSozinho
circa quattro mila coloni si
sono posti in isciopero, perché
da oltre due anni non sono
stati pagati. Siccome dei quattromila coloni. Ia maggior parte sono italiani, quer.ti si tredettero tiel ipieno diritto di
avanzare il loro pia' iche giusto reclamo airAutoritá Con
solare italiana piu' prossima:
Trippa-Piolin; il veleno schiz=
Kreto, impersonato dal Cap. U.
Sala — l'amico svicerato di
Trippa=Piolin, il fratello siameste dei Sor Arturo, l'uomo
dalle immancabili "jçaffcs", il
piu' hurbanzoso fra quanti
funzionari ei abbia regalato
il. . . dopo guerra I
* * »
Chi conosce i metodi e i
sistemi dei Cap. Sala si rende
imniediatamente conto dei modo con cui egli si é assoluta
mente stropieciato dei coloni,
dei loro .sudore e dei loro sangue ...
Se si fosse trattato di or
ganizzare una serata per signore e signorine, di un the
danzante, di qualche salama»
lecco, di qualche autogonfia.
tura, se si fosse trattato di
stropieciare i panni a qualche
pezzo grosso coloniale. . . Sala

avrebbe sp:egato una grande
attivitá; ma, trattandosi di
povera gente, dagli abiti sdruciti, affamata, Sala — more
solito — ha gridato:
— Via di quá pezzenti! Diventate iprima persone per. . .
bene; mettevi Ia cravatta, favatevi Ia faccia; poi. . . Ma
cosi', indietro, puzzoni. . . Cosa mi importa delle vostre beghe, delle vostre chiacchiere,
delle vostre pretcee?...

* * *

Chi conosce bene I'uomo e
chi ha assistito a queste scene
fin dai tempi in cui egli era
addetto ai Consolato Generale
di San Paolo, non si meraviglierá d: tutto ció. Un amico
ieri ei diceva:
— Un giorno un colono,
nella sim ingenuitá, si presentó a Sala stendendogli Ia mano; e lui, il grand'uomo, gli
disse:
,
— Vai a metterti i guanti,
e poi torna I. . .
II povCT'iiomo non se Io fece dire due volte: usei', compro un paio di guanti e torno in Consolato, implorando:
— Adesso posso parlare:'
* * «
II Cap. Sala adunque, secondo il suo stile "se ne frego" dei coloni di Sertãozinho,
dei loro diritti e delia loro famei, mlentre non doveva dimenticare che sarebbe stato, ^per
Io meno, suo do'vère avvertire
le Autoritá che in San Paolo
sono preposte alia tutela degli emigranti italiani.
* * *
V
Le cose erano a questo punto, quando un lacônico telegramima giunto alia Polizia di
San Paolo, avvertiva che i coíoni di Sertãozinho »l eran
nessí in isciopero.
Basto questa nolizla perché
il "Fanfulla" mandasse —

?>
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PASQUINO

UAVVOGATO DEI COLONI

II "Fanfnlla" ha contrilmito
a fnr pagare 1 colonl dl Sertiío.sinho.
(Cronaca eolonlale).

II colono — Mlmimo deito che lavrocato dei
coloni é il Piccolo...
II munifico — Queílo. li é buono spltanto a
succhiare il sáiiírüe dei cnluiii !
.K>'':
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próprio il giorno 4i Natale -—
mi suo redattore sul posto.
Al redattore seccõ di lasciara i cappelletti in brodo, il
risotto coi funghi, Ia bottiglia
di cliampagne, il pollo alia
cacciatora e i quattro chili e
mezzo di dolci che Ia sua ra
gazza gli aveva preparati pel
giorno di Natale.
i
Deite incarico ad un suo collega di sostituirlo nelle paffiate: porto con sé i quattro
chili e mezzo di pasticcini e,
come il prode Anselmo, parti'
a cavallo di un cavai.
I pasticcini furon quelli —
chi Io crederebbe? — che salvarono Ia situazione dei colonil
.
I
Non perché il redattore dolcifero dei "Fanfulla" aveese
in animo di sfamare con quei
quattro chili e mezzo i quattro
mila coloni (quando lui ha
un dolce. , . guai a chi glie Io
tocca!) ma perché ando e tor
nd con Ia. , . bocca dolce.
Infioró le sue ímpressioni e
Ia sua prosa di zucchoro e
miclc: si. ... é vero, il focolare, Ia penteia, Ia gallina, il
caffC-, i quattrini, i crediti, i
debiti, i "vales. . . tutto cose
che ai aggiuste.ranno! Non c'ê
da spaventarsi: vedrete che le
cose si aggiusteranno pw il
meglio". Cosi' parlo. .,.
II "Piccolo" iiivece i— o meglio Trippa-Piolin, che dei
"Piccolo" é I'incarnazione inerente (oecupato com'era a difendere il sangue dei coloni
con i "clichês" dellei ricevute
In bianco e delle buste sonza

».•.'•..•.>•..•.••.••.••.••..•..•..

indirizzo) delia situazione dei
coloni di Sertãozlnho non si e»
ra neppure accorto.
Alise fuori le corna 48 ore
dopo: si dette un colpo di mano sulla zueca 9 disse: "Per
dio! sono o non sono TAvvocato difensore dei coloni"?
* * *
B aflora . . . patapum, patapá, patapim, patapÃ.
— I coloni sono sfruttati,
dissanguati?
Chi é chie ha
questo sangue? A me, ia me il
sangue dei coloni I II "Fanfulla" deve passarmi Ia "perna"? Neanche per sogno. . . E
giu' frottole, baile, lognate da
orbi.
— II Commissario di Emigrazione — Ia spina dei suo
cuorel —^ che ei sta a fare?
II "fratello di latte" — povero. . . Balzanial — clie é venuto a fare dalTItalia?
II Cav. Bevívino e lascia
Tacqua dov'é? II consulente
legalo — che non sia piu'. . .
nel calendário? — perché Io
pagano? C'é uno soltanto che
sa fare il suo dovere, fra i
funzionari italiani: é il viceconsole di Rib. Preto.
Póveretto! Immelensito com'é il povero Tripipa-Piolin
non s'erã accorto che próprio
il R. Ispettore deirEmigrazione Com. Tomezzoli ie tutto il
suo personale erano. . . In
faccende da molto tempo per
Taffare dei coloni di Sertãozinho e che se próprio una responsabilitá era evidente, era
quella dei Reggente li Vice»
Consolato di Ribeirão Preto —

COLONIALE ~
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il .suo fratello Siamese — che
se "ne era fregato" dei coloni
e delia loro situazione e aveva tenuto. . . «cqua in bocca,
perché il Cav. ©evivino e lascia Tacqua vi facesse una
brutta figura. Quando si dice...
Tinsidial
• • •
"La Tribuna" — poverina!
— vennci fuori anche lei e
questa volta, per Ia veritá non
fece alcuna "gaffe"...! A
ciascuno il suo. ..
Ed allora eccoti Piolin-Trippa che si afoga anche contro
i tribunizi: "Venduti, affamati, fanfullofili" ecc. ecc.
• » *
La battaglia continuo .per
molti giorni: "Fanfulla" e
"Tribuna" raocomandavano Ia
calma: "vedrete — dicovano
ai lettori — che i coloni saranno pagati! Abbiamo fede
neiropera dei funzionari dei
Patronato Emigranti e nella
buona volontá dei Banco de
São Paulo — il banco incaricato delia liquidazione.
» * *
,
■ Ma Trippa-Piolin scrive.
"Forbici, forbici fino in fondo
— senzia lancette.
— Non é vero! I coloni son
rovinati: non verranno pagati:
anzi. non debbono esser pagati per dimostrare iche i funzionari dei Patronato son dei
buoni a nulla.
• * *
Qiá: perché Trippa-Piolin,
per Ia soddisfazione di aver
nagione lui e non il "Fanfulla", avrebbe prcíerito che i coloni non fossero stati pagati!
II loro "sangue" a lui preme
cosi'. . .
'
1

Che é chei non é, il "Fanfulla" un bel mattino annuncia che il direttore dei Banco,
il direttore dei Patronato ecc.
ecc. sono partiti per iSwtãozinho a portare i baioechi ai coloni.
,
,
E Trippa, svegliato in quel
ínomento dalla serva i— Ia fedele Cristina — che gli portava il caffé-latte, nel leggere
queirannuncio gli venne un
mezzo colpo apopletico.
'— Accidenti, accidenti! I!..
Non ne infilo piu' una! Pagano i coloni! Si son próprio
inessi tutti d'accordo per rovinarmi. . . Ma domani, Samuele Funari — queílo che
manda le sporte di danari per
il "Piccolo" e i "jaccá" di
polli e di paperei — Samuele
Funari parlerá. Ma non si sa
ancora perché Samuele Funari che é effettivamente a San
Paolo, sia stato zitto.
* * *
Trippa-Piolin ha scritto
Tultima cartella in difesa dei
sangue dei coloni; cercando di
scusare Io "gaffes". dei Cap.
U. Sala, Reggente ecc. ecc.
I pasticcini dei redattore dei
"Fanfulla" sono quelli che han
salvato Ia situazione. II dolce
é tanto veleno per il diabético
Trippa=Piolin; il veleno schizzato da Trippa contro Tlspettorato d'Emigrazione, contro
il Banco de São Paulo, contro
il "Fanfulla" e contro Ia "Tribuna" gli é tornato in gola! I
coloni saranno pagati fino alTultimo tostão, perché Trippa
non li ha... difesi. Altrimenti, guai!
■nmmmmmn
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SORDITA!
11 rJee-console di Ribeirão
Proto non ha ascoltnto i veclaini (li'i coloni di SertJloslnlio fhe dá dite anui non erano
pagati
(Cronaoa colonialc).
SPKiniiSTR
tr*

II medico — Eppure Torecchio è normale. . .
Sala — Se fosse cosi, avrei sentito i reclami
dei coloni...
* <.i
iJ;
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IL PASQU1NO COLONIALE

La festa delia Befana ai Circolo Italiano

Vi
1 s

1 Pi-emiati

CONTRO I... "FOTUTriO"!

<•

Eoma, 4 — (Via Italcatile).
II "Popolo d^talia"
puWblica un artieolo che
é il prelúdio ad una efflcace azione dell'on.
Mussolinl contro i collezionisti cii cariche che, volendo occuparsi di molte
cose, finiscono col trascurarle tutte".
(Dai giornali).
Lu notizia trasmessa a San
Paolo circa le intenzioni dei
Governo contro 1 collezionisti
ili cariche ha tnesso, in colônia, il campo a rumore.
Uno sgomento generale hu
assalito un nuvolo di gente —
gli ambiziiosi e collezionisti di
mestiere — i quali si son visti tagliata Ia stfãda ai loro
ineedere maestoso,
borioso,
ventoso.
Deli'intfresBamento generale destato da questa misura
ubbiamo avuto anche nol delle
prove inequivoche: Ia nostra
eassetta postale era rlcolma
ieri ed ieri Taltro di lettere
e bigliettlni imploranti piet-

tá.. .-

'

Ce n'é uno che insiste perchê interveniamo n/lla faccenda e, mettcndo in. . . pressione
rautoritft che esercitiamo sulI'anImo di S. E. 11 Presidente
dei Consiglip, Io facciamo desistere dal fiero propósito.
Un disgraziato, da Ribeirfío
Preto, ei scrlve:
Tu sai meglio di me, caro
Pasquino, che, nella carriera
che lio intrapresa, iasciando
quella dei... granatiere, sono tutfaltro che un orecohiaute: sapevo fare il granatiere,
6 vero; ma so fare anche tante altre cose, Toratore, 11 giornalista, l'amico dei coloni, il
conslgliere dei commendatori,
1'autoritíl piu' rigida e piu' intransigente. Non ti pare?"

Un altro piatisce cosi":
"Caro Pasquino mio, se non
mi salvi tu son fritto; non
saprel davvero chi altri, meglio di te, potrehbe accenderc
un moceolo in mio favore.
Fo 11 segretario, é vero:
fo Testeusore di libri, fo il
giornalista, ê vero: ma... perdio, quando mi son messo a
fare il cuoco. .. ufficiale, non
sono forse riuscito come e meglio di Gigi CaldiroIaY
Perchê qneiringrato di Mussolinl in favore dei quale sbrodolo ogni giorno diverse colonne, non vuol tenér conto
delle mie divers.' attitudinl?
Orecchiante a me? Bh... no:
se mai. . . orecchiuto queiraltro che vuol mettermi dei bastoni fra le ruote.
Ed un terzo:
"Che male fo se oltre ai
Presidente faccio 11 Vice, se
mentre son consigliere airOspedale, Io sono.. . puta caso, ai Palestra, ai Circolo e
airAssistenza Civile?
Perché inveire con tanta ferocia contro di me che non fo,
come Ia Tosca, male ad anima viva?
Se mi tagliano ie gambe
cosi', come faccio a procedere •
a gran. . . carriera nella raccolta delle onorificenze?
E quesfaltra:
Io perdio, son marchigiano: e a me manco Mussolini
me ia fa. Sono Delegato dei
P. N. P. e tale voglio rimaner^': sono Membro dei Patronato Emigranti, non lavoro
gran che, ma mi becco dei bei
dnnari e ei voglio restare.
Faccio. . . quel che faccio
e voglio continuare a farlo;
scrivo per Piolin e manco 11
Padre Eterno mi fará smettere.
Se Mussolinl vuole che faccia. . . una cosa eola, mi mantenga lui: ed allora non mi

dagli alfaro mantoncre.
tri".
E potremmo continuare per
un mesc se accogliessimo tutte le protesto di coloro che si
sono sentiti colpiti dalla minaccia mussoliniana.
Abbiamo decdso perciô dl
intervenire davvero presso il
Governo di Roma perchê, realmente, questo provvedimento

che vuol combattere ia deplorevolé forma dell'esibizionismo, determina Ia coufusione e fabbrica degli orecchianti e colpirobbe, chi piu' chi
meno molti moltissimi coloníali: specialmente quelii segnati dai ciondolo di una o di
piu' onorificenze cavallerepche.
,
! 1:1

■fc^^^^^^^^^fc^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ABORTI

Si ê parlato (ieiln nasc.lta di
un nuovo giornale.
rtU'

Tra il dire e il fare.
Cera di mezzo il. ., dare!

3E!

IL PA8QUIN0 COLONIALE

APERITIVO
DIGESTIVO - TÔNICO

tria, quando ancora gli sorridevano sogni d'artc e di glorie.
L'Arte tu veramente per lui
Ia grande passione e Ia gran<le realta: fu un bisogno prepotente delia sua anima, feconda dl concezioni e di creazioiii,
SI pué dlre che in tutto 11
mondo sono sparsi i tesorl
deli'Arte sua.
San Paolo s'ebbe dal suo
genlo 11 piu' grandioso e piu'
espiesslvo monumento: quello
che sullo storlco colle deU'Iplranga rlmane a consacrare
il valore delia indipendenza
dei Braslle.
iE II Braslle tutto, ma San
Paolo in modo .partlcolare, ha
accolto Ia notizia delia sua
morte con un accoramento
pietoso ed unanime.
Glungano alia eletta Donna
che fu Ia compagna deiresistenza dei Grande Artista,
OIFRDATE DALLE IMÍTAZION! E CONTRÂFFAZIONf Donna Gabriella, le ospressloni
dei nostro partlcolare e sincero compianto.
4
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freno che funziona ai toeco
piu' leggero.
La "ítala" é Indiscutibilmente In snperelegante delle
marcha
La garanzia dei suo suecesso in Hrasllo vlene, oltre ché
(Uille qualitft Intrinseche delia
maechina, dalla competenza,
dairentusiasmo, dal prestigio
che gode il grande sportmann
Conte Edoardo Matarazzo che
si é assunto il compito dl rappresentarla e dl diffonderla.
UN LIBRO
Mario Graeciotti lia falto
stampare un libro dl novelle
edito dalla Casa Editrice
Tis; — e i'ha intitolato cosi':
Automóvel d« luxo. Se ei avesse fatto leggere il libro prima
dl stamparlo, l'avremmo consigliato a tenersi per sé le sue
novelle. Non che egll non abbia qualitá di novellatore, né
che sia privo dl uno stile piacevole e pittorico; ma gli fa
difetto il giusto senso dell'lnquadratura delia novella e il
Renso dell'autocritica. Forse il
Q-racciottl ó molto giovane. Senza voler posaro a borbottoni,
ricordiamo che Ia novella é un
genere letterario difficilissimo;
non basta saper scrivere per
atteggiarsl a novellatore. Piu'
«ho a sé, bisogna pensare ai
lettore il quale non cerca, nelle novelle, delle disquislzioni
psicologlche o fisiologiche, ma
qualcosa di renle o di fantástico che Io avvinca e Io diletti.
Per voler assumere degli atteggiamenti alia Poe, 11 Graeciotti é íipparso piu' che macabro. In qnasi tutte le
sue novelle c'C delv sangue; in
piu' (l'una c'é un assassinio o
un suicídio; in una, poi, ei sono addirittura tre morti. II
tr.ippo stroppia, sor Graciotti!
T^a vita non ê tutta un delitto.
Bisogna gnardare e osservare
e stndlare Ia vita piu' Berena-

mente e frenarsi se Ia tendenza ai macabro vuol prendere 11
t^opravvonto. Pei giovani, che
inlüiano Ia loro carriera letteraria con Io scrivere delle novelle, é bene far loro presente
che/ nel genere novcllistico,
Mnupnssant é sempre il grau
maestro.
Tornando ai libro di Graciotti, bisogna rieonoscergü
molto ingegno e uno stile personale, robusto ed efficace.
Delle sue novelle va ricordata quella intitolata "Fazenda
Boa Morte" che sarebbe bellissima, se fosse monda di qunlche partlcolare ripugnante.

* * *

LE AUTOMOBILI "ÍTALA"
Al Conte Edoardo Matarazzo é stata affidata Ia rappresentanza
delia "ítala". Ia
grande marca automobilistica
italiana, che entra cosi' a competore con altre potentissime
marcho deirindustriu italiana,
il mercato brasiliano.
La nuova "ítala", mod. Gl,
rappresenta dnvvero nn succceso meccanico di grande importanza, õllre che un suecesso
dl eleganza rnffinata. Tutto
rinsieme delia maechina aecoglle in sé tanta modernitá che
é difficlle possa esser presto
supera ta. Essa ha infatti un
motore a 6 cilindri di due litrl di cilindrata, valvole in testa, un cambio a quattro velocitá, e un potentissime serva-

:i! * *

ALLA "UNIONE VIAOQIATORI 1TALIANI"
XeiTassemblea genínüe ordinária che ha avuto luogo il
2 corrente é stato eletto 11 nuovo iConsiglio di que.sta fiorente Assoeiazíone. I nuovi elettl ai quall inviamo le nostre
felicitazloni, sono i seguenti:
A COXSIGLIEilí.1:
Cav.
Ella Belli — Antônio Gattl —
Antônio Venturl — Giulio Terzi — Ovldlo .Stefanl — Giuseppe Soilmanl — Equlilo Klcco — Marcello Vecchiatti •>—
Giuseppe De Angelis — Cesare
Bernacchia — Ollnto Arrivabene — Giuseppe Slnlsgalli—
Antônio De Çlcco e Vlncenzo
(.'nulo.
COIXSIGILIO CGXSULTIVO:
— Marco Glanninl — Domenlco Gorrasl e Zanobl Zanoblnl.
SILXDACI: — Pietro Serml
Rossl —i Domenlco Padula e
Nelusko Oallettl.
SIXDACI SUíPPIrBNTI: —
Adolfo Sabatelll e Lulgl Beninl.
* * *
ETTORE XIMENES
A Roma, ove era tornato da
poehl mcsl, dopo una permanenza di varii anni In San
Paolo, si é spento, nel .primo
deiranno, Ettore Xlmenes.
Sembró che ia morte avesse
voluto ghermirlo quando ripose il plede sul suolo delia Pá-

DISTINZIONE SOVRANA
ALLA FAMIQLIA MATARAZZO.
::
::
::
In un- comunicato telegraflco da Roma TAgenzia Americana diramava alcnnl giornl fa Ia seguente notizia:
" Comunicano nfJlclalmente
che S. M. II R'e Vittorlo Bmannele III ha stabllito dl concedere restenslone flel titolo
coniltale ai flgli dei Conte
Francesco Matarazzo, aggiungendo II privilegio delia trasmlssione anche ai loro figli
dei titolo di conte.
II relativo decreto é stato
EIrmato dal Sovrano.
Ij'altlsslma distlnzlone
é
stata concossa come un prêmio, in riconosclmento delle
benemerezze delia faraiglla
Matarazzo, e dei rllevantl servizi prostati dal grande industrialo a vantaggio delia Pátria e per Ia cordialltá delle
relazioni italo-brasillane."
Questo altíssimo segno di
distinzione con cui S. M. il
Re ed il Pátrio Governo han
voluto premiare li valore, Tattlvltâ ed li patriottismo dei
Conte Francesco Matarazzo e
delia sua nobile famiglla trova, nel cuorl degli italiani dei
Braslle, un affettuoso consenso.
Da que«te colonne inviamo
alia famiglla Matarazzo le
espressioni delia nostra piu'
viva compiacenza.
DALLMTALIA
I)o.po alcuni mest dl felice
permanenza In pátria ha fatto rltorno in San Paolo Ia gen.
tile consorte dei nostro collega
Renato Rellucci. slgnora TlnJlItá. accompagnata
da
dne
amori dl blmbi: Anna Rosa e
Paolo.
AITegregia slgnora gli auguri di ottima permanenza fra
nol.

*
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FIA MEGUO FUGGIR..

TELEGRAMM1-LEFTERA
(DLT)

Appena promulgata Ia IPSfíe i-he. stablllsce Ia tassa sul
celibl, Caldlrola si ú ecllssato,
(Lettera partleolaru).

II

PER UITALIA

"VIA ITALCABLE"

Si accettano in qualsiasi giorno e ora e vengono trasmessi dopo i differiti.

Mínimo rs partfle i8$75o. Ogni parda in jjiu' i$2so rs.

Ufficio in SAN PAOLO:

Rua São Bento N. 31 — l.o piano

— Candidato ai matrimônio cho scappa, é líüono per uii'altra volta!

i! r

C. MECHANICA E
IMPORTAI>ORA
Quesfimportnnto
Compa gnla industriàle e commerclale ei comunica t-lie lia trasfèrito i suoi uffici iu rua Boa
Vista n. 1 e 'i.
*
UN OMAGQIO
Jíell'iutesa di vemlere un omaggio alia memória e airarte dpi , grande caricaturlata
A'oltoliiio, si é costitulto ini
Comitato clie raccoglierá i migliori lavori dei compinnto ai-tista e ne fará nua pubbltca
esposizione e ne curerá anche
Ia ripvoduzione iu un rieco ai.
bum.
A ijuesta encomiabile iuiziativa 11 Pasqulno darfl nu
notevolè contributo.
Ii'o!pera multiforme e geniale dl Voltolino verrfi, cosi',
sottratta all'oblio immeritato.
IL DOLLARO PER LA
PÁTRIA
Sono lucominciate le sottoscTizioni dei doilaro per ia pátria e procedono, se non con
rentusiasmo delia prima sottoscrizlone, discretamente bene.
Bisogna che tutti gli italiaui. che nutrono affetto per Ia
pátria, si apprestino a íare 11
lieve sacrifício dl pochi mllreis considerando le1 alte fliialitá eui mira Ia nnova sottoscrizione.

■

■

*

DONI

Ai gentilissimi nostrl lottori ed abbonati, che ei hanno
usato Ia cortesia di inviarcl
dei «loni di capodanuo, i nostrl plu' cordiaii ringraziamenti.
PRIMAVERA IN ITÁLIA
Ci comunica un:
La bella luiziativa dell'IBIT, di un viagglo primaverile attraverso le bellezze e
le graudezze dTtalia, é in via
dl realizzazione. Fresso Ia
Banca Popolare Italiana sono
aperte le iscrizioni alia grande carovana turística che as«'.«terá alie cerimonie per Ia
Flera di Milano e per 11 Natale di Roma.
Tanto rieco é ritinerario
delia "Primavera iu Itália"
quanto módico 11 prezzo globale dei viagglo: condizioni
che assieurano alia magnífica
inlzlativa 11 suecesso ch'essa
merita.
• La dlrezloue técnica dei
viagglo é affldata ali?! ben
nota Soe. An. Viagens Internaclonaes dl Kio (S.A.V.I.).
IVO FRONTINI
Kella Casa di Salute Matarazzo, il Prof. Dott. Cario
Brunetti e il Dott. Alfredo
Poci hanno felicemente ope-

MATRIMÔNIO FELICE
E' difficile, a fiucsti lumi
dl lima fare un matrimônio
felice. Ma noi abbiamo sçoperto 11 segreto. . . Non c'6 felicita nel matrimônio se non c'é
reciproca fedeltft.
Giovanotti e ragazze che vi
sposate: l'uiiica "fede" matrimoniale che porta fortuna,
cho tien "fede" alio scopo, si
trova solo da Masetti.
*
PUBBLICAZIONI
RICEVUTE
Brasil Moda, edito dall'lmpresa Lilla — N.o di Geunaio
— Pubbiica, oitre gli ultimi
figuriiil delia moda, una rieca
collaborazione di arte e dl
lettera tura.
*
LA CURA DELL'UVA .
B' Incominclata Ia stagiono delTuva: próprio come chi
dicesee Ia stagiorie delle acque
quella dei bagnl, ecc. ecc.
Quale cura é infattl plu'
indicata a tutti gli organismi,
delia cura delle uve dl quel
mago di prodnttore che é Marengo?
La "chácara" Marengo alia
"Quinta Parada" ha incominclato anche quesfanno, come
avvlene, dei resto, tutti gül
anni, ad essere popolata da
un vera folia che, spocial mente nel pomeriggl fcstivl, vi si
agglomera Incessantemente.
L'uva Marengo 6 ludiscutibilmente il plu' gran confor-

REAli LIQUIDAZIONE
Dl

GIOIELLERIA E W ARGENTERIA
RUA

ALVARES

PENTEADO

N. 5-B

Si accettano offerte per Ia cessione dei mobili
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VEGLIA

rato 11 glovane Ivo Frontini,
figlio dei GramriJff. Vincenzo Frontini.
I mígllorl auguri di pronta
guarigione.

<

to che é offerto alia cittadinanza paulistana in questo
mese dl vendemmia.
Un apposito eerrlzip dl
"autobus" iu partenza dal
Largo da S6 é stato organlzzato per facilitare 11 trasporto
alia ridente "Chácara Marengo".
Chi non no approfltta, se
ne pentlrA.
LA BEFANA AL CIRCOLO
Anche quesfanno Ia festa
delia Befana é riuscita magnificamente, per mérito sp«clalmente dei Comitato Organizzatore che ha fatto, come tutti gli anni, le cose da gran
signore.
Non si sono divertiti soltanto l picclni; anche 1 grandl e quelli cosi' cosi'. . . come
l'avv. Tripoli, Bel euoi d'amo.
re, 11 dr. De Piccolinis dei
Braz e Secondo Periquito che
poi, viceversa, é il primo!

[

Eccezionale
oceasione

POCHI GIORNI
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Conl
Nella cronaca dei 'ticcolo": "11 bailo si prolungõ fra'
11 magglor entren sino alie
ore mattlnall".
Vogliono fare 1 saputi quei
slgnori! B scrivono 11 francese (entraln, si scrlve e non
entren!) quasl con Ia stessa
sicurezza. come scrivono Tltallano. E come scrivono Tltallano? Basta ricordare che U
direttore dei giornale ha de^^'
le uscite come questa:
— Chauffeur, tocca avantl!
* * »
Sempre nella cronaca dei
"Piccolo":
"... e poi giro in su per
via Visconde do Rio Branco,
dove una buona signora metíi
tedeeca, meta Italiana e tutfassieme quasi brasiliana."
E' un fenômeno da baraecone dl fiera!
— "Favorischino" signori!
Due metft dl una signora che
fanno tutfassieme un quasi!
Ai buoni posti! Entrino! Un
fenômeno rnai visto!
* * *
E ancora nella cronaca dei
"Piccolo":
"Al largo do Correio ognl
notte incontro gli eccellentlssimi signori dello spazzamento, tutti intenti ai servizio dl
annaffiamento, specialmente
quando piove."
Oarinl, quei signori dello
spazzamento che fanno Tannaffiamento quando... piíove!
» » *
Restinmo ancora nella cronaca dei "Piccolo"? Ma si; é
tanto graziosa!

mii^m

=

Eccone un'altra che va rileva ta;
"Io ehludo gli occhi due,
tre, cinque volte per abituarli
ail'osourltá; ma ho ia vista
difettosa (sono un "caso serio" Io) e roscuritil non se ne
va".
Ma questo non ó un "caso
serio"!
E' addirittura un caeo perduto!
Ii'oscuritá che non se ne va
per Ia vista difettosaV
Aliora vuol dire che anche
quando e'6 11 sole.. .
E' un caso da sottoporsi all'esame deU/oeulista F«noaltea !!!!
» * *

COLONIALE —■
— ei riferlsce ai... 15 Dicembre!!!
Nella cronaca dei Fanfulla
di giovcdi' scorso si è letto:
"Su lui gravano Iben quattro
fra 1 piu' turpi delittl che possano mal sconvoigere Tumanitá".
Ma che sia próprio vero che
qriattro delittl possano, addirittura, sconvoigere. . . l'umanitíi? Mah!

te i comuni dei circondarlo di
Terni ed Orvieto."
Ma se fosse veramente cosi', non avrebbero ragione i
nnovi provinciaii di Terni e
di Savona, di esclamare: Si
stava meglio quando si stava
peggio?

Ancora nella cronaca dei
Fanfulla di giovedi':
"Su di una' pança sodeva
un ragazzo che dimostrava di
avere non piu' di 16 anni,
bianco vestito d'una igíacca
nera".
Bianco vestito di una giacca nera?
K presto, aliora,
leggeremo: "nero vestito di
una giacca bianea"!

Laureato nella facoltá dl
Medicina di Firenze. Interno e operatore delia R.
Clinica Chirurgica dlretta
dal prof. Burci. — Operatore e prof. delia Facoltá
di Medicina di Assunzione
(Paraguay) — Chirurgií
— Ginecologia — Vie uri.
narie —■ Telefono: Av.
98i — Consultório: R. do
Carmo, 35 — Orario: dalle
.2 alie 4.

• .-• •

L"'A Platea" dei 31 Dicembre ha pubblicato:
i

Ancora? Ma si; C cosi' allegra Ia cronaca dol Piccolo!
Sentite questa :
"Io, con una mnno reggo
rombrello nella vana speranza
di ripararml dalia pioggia, e
con l'altra cerco disperatamente ia serratura dei caneello, dl casa mia..."
Ecco uno che Uiventa disperatò perché. . . cerca Ia
serratura dei caneello!
Mimi delia BohOme noii si
disperava; si limitava a cântaro:
Cercar che giova?
Al buio non si trova!

"Record de velocidade em
Sexto Calende
PAEJS, 31 — O aviador
Pássaleva; que tripulando um
hydro-avião bateu hontem em
Sexto Calende o record mundial de velocidade, cobrindo a
distancia de 14 km. em 1 hora com um peso de 1000 kg.,
transportava
pouco depois
1.500 kg. com Uma velocidade de Io km. e 6o0 metros
por hora".
Per battere 11 record moudiale di velocitá, non e'era
bisogno deiraviatore Passaleva: il trenino' delia Cantarei,
ra Taveva preceduto da tempo.

Ancora una — e sempre
dei Piccolo!
E' un tltolo che dice cosi':
"Messaggio di Mussolini ai
popolo americano ti-asmesso
ierisera ai radio da Chicago".
Quei ierisera apparso nel
numero di ieri — 7 Gennaio

11 "Fanfulla", riportando
Telenco delle 10 nuove Provinde, pubblica:
"Província di Terni con cajjoiuogo Savona comprendente
i comuni dei circonttorio di
Savona.
Província di Savona con
capoluogo Terni, comprenden-

*

*

♦

Prof. Dr. Juan Fran-i
cisco Recalde

Dr. G. A. PANSARDI

Specialista degli Ospedall
di Napoli e Parigi.
Vie urinarie — Sifilide —
Pelle e Malattie delle
Signore.

Cura
speciale
delia aijilide
e cura radicale delia hlenurru'jiu acuta e crônica e dl qualunque malattia deirapparato
l/rnlío urínufio delia duuua, secundo gH ultlml procesal. —
Consultório per gli uomlnl :
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie
15 112; per sole signore dalle
16 alie 17.
EUA LIBliEO BADAEO', 67
Telefono 1151 Central

La Signora conosce

UTEROGENOL?
Ebbene per i suoi inco<
modi é di effetto meraviglioso,
(A. D. N. S. P. n. 990
11-8-1919)

PER UNA SCUOLA
i m*m i

A Nuova York si é inaugurata una scuola di seduziono.

8er Plepo — A S. Paulo non co n'é bisoguo!

Siamo tutti cosi seducenti!
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IL PASQUINO COLONIALE

A Bahia é terra bôa*^
Non c'é persona in questo
paese che non conosca Ia celelire modinha 'A Bahia é Terra Boa, eu aqui e ella lá".
Ancho i direttorl delia Palestra sanno perfeitamente le
parole e Ia musica.
E 1'altra sora Ia direzioue
in peso Ia stava cantando.
Ma a che propósito? ,diranno
1 nostri lettorl. II nostro servlzio dl infnnnazionl é In grado di fornire súbito le necessarie splegazdonl.
La Bahia ó una buona terra
ppr i giocatori di foot-ball, dice 1' "Estado", \h 1 players
vlvono come in paradiso. Non
pagano Ia pigione di casa, il
sarto é grátis come il calzoUtio. i camiciai fauno a gara
per tornlre gratuitamente ai
giocatori bahiani camicie, mutandlne di seta e rlcche wavatte; i cappellai solo dánno
ai giocatori dei Borsalino, dei
Moors,
dei King, gli chautfeurs si accoltellano solo por
essoré i preferitl per trasportare gratuitamente i giocatori
sui campi o alia "farra". 1
proprletarl o i gerenti delle
case commerciali ove dieono di
laTorare 1 bahiani concedouo
quattro giorui di festa per settimana piu' il sabnto inglese
e pagano oltre 1' "ordenado"
anche rindoimltá di vacanza.
Naturalmente se questa SUiperpaechia, qu; sto super-pãradlso terrestre, questo super-eden
eslste per i giocatori. nella
Bahia, qualcuno dovrfi lien paga re, é certo.
E questo qualcuno sono 1
clubs e ia Federazione Bahiana.
B le finanze loro sono peggiorl di quelle di S. Quintino
che, poveracclo, quando doveva dire Ia me.ssa. per ehiamare i fedeli, piechiava due togole insieme, perehé non aveva neppure le campane! La
sua capanna serviva da chiesa.

DoH. A. Bottiglieri

MEDICO
Medicina In generale. Speelalieta nelle malattie dei
tiambinl,
delle
slgnore,
Veneree e Slfllitich«
^ons.: R. Wenceslau Braz,
A
- 3-o.pianOf dalle 1 alie
3 pom.
Telefono: Central 4067
RPB. ; R. Piratinlnga, 85-sb.
Dalle ore 3 l|2 alie 6 I|2
pom. - Telefono, Bm 1140

=

Dunqne per tornaro a Bomba, come diceva quello che usava il cilindro, perchô i direttorl ipalestrlnl cantavano Ia
"Modinha" con grave scandalo di queili che li potevano udire?
Sompllcemente perchê 1 Direttorl delle entitá Sportive
bahiane hanno invitato Ia Palestra Itália por fare una vi-

tl Ia direzione chiesero Ia splegazione:
— Ve Ia dó súbito: 1 giocatori palestrini visto e considerato che U paradiso terrestre
non é ai Piques, Bom Iletiro,
Braz e ai Btlémziirrho ma alia
Bahia, terra veramente "dadivosa e bôa" resteranno tutti líi, anche perché essi non
sono dei cretini. E torueranno
indietro i soli direttorl delia
Palestra.
A quisto punto Pasquale
Cozzi Interruppe benevolmente: T'inganni Ângelo...
11 buon
Crlstoforo piglió
fuoco immediatamente, e dopo
una dozzina di frasi íormidablli, concluse rosso come un
"pimentão": E commigo 6 no
pam pam pam!
Al che Pasquale Cozzi, 1'im-^
perturbaljile, soggiunse:
— Caro Ângelo, tu non mi

547

I PROPOSITI Dl SANTA!

Caversazio: Quel fres cone di Santa adesso che
víene ad allenarsi da me. serve per preparare il mio
adorato Islã
Una você romanesca (dal di dentro
-*- Alimorte . . .

sita alia Bahia e effettuare
un paio di giochi, col canjas
locall.
Quattrlni ne verranno a blzzeffo, hanno detto i direttoi-i
delia Bahia, perché 1 palestrini giocano bene, sono corretti e. . . costano poço comparati ai nostri.
Ben vengano dunqne i palestrini a far Ia funzione voronofflca di restauratofi delle
perdute ed esaurite finanze dei
clubs bahiani.
Ma i direttorl palestrini
che dieono di si' a tutti, tanto per non scontentare nessu110, e poi fanno quello che meglio intendono, e fanno bene,
hanno telegraficamente accettato 1'invito delia Bahia.
Poi Cristoforo é salito sn e
ha fatto una osservazione molto giusta;
— E se solo noi direttori
tormremo daiia Bahia?
In coro gli altri componen-

lasci finire. Ti dlcevo che t'ingannl quando dici che solo i
direttorl torneranno: vari dl
essi non torneranno perchê alia Bahia ei sono certe bahianine, color di jambo...
E dopo un sospiro profondo, sospirato chi sa da chi,
Don Ciccio de Vivo credette
bene di far cantare in oro Ia
celebre Modinha:
A Bahia é terra bôa,
Eu aqui e ella lú,
E il Palestra 11011 andrá ali»
Bahia.

0ENAR0-

Per ottenere una completa trasformazione nel vostro stato generale, aumento di appetito, digestione facile, colorito roseo, viso piu* fresco, migllor disposizione pel Ia*
voro, piu* forza nei muscoli, resistenza alia tática e respirazione facile,
basta usare alcunl flaconcinl deirelixir de inhame.
II vostro físico si fará piu'
florido, dlventerete piu'
grasso e avrete uria notevolissima sensazione dl
benessere.
LVlixir de inhame é I'unico
depurativo - tônico
nella cui formola, trl-iodata, entrino farsenico e
■'idrargirio — ed é tanto
gradito ai palato come
qualunque liquore — depura — rlnforza — lngrassa.
twmwmmwmmmmwmwmwwmmvm

iSissignori é próprio cosi',
sono nientemeno 547 quelle
persone che parteciparono a
qnella "tal cosa" delia Palestra Itália.
La notizia a tutta prima
sembrerá fantástica, ma pensandocl bene e facendo dello
Indagini aceurate come le hanno fatte i nostri reporters...
Non si tratta di "bernarda", di conglura, di sollevazione contro i poterl direttorlall
palestrini ma semipllcemente
547 persone socie o torcedores
delia bianco-verde che hanno
avilto martedi' scorso il "palpite" dei gatto.
Di queste 547 persone (Tinformazione ei é stata fornita
da Benedicto, quello che alie
volte fa da arbitro con gli occhiali, e che lavora nella Casa
Loterica) solo 125 glocarono
ai "bicho" ma sbagliarono Ia
"dezena" e solo due "accertarono" coll' 855.
Noi siamo in grado di rivelare 1 nomi.
Uno € Gallo, 1'aIIegro, panciuto e palestrino Gallo, Taltro
é niente meno che Rinaldi.
Palestrini, siete autorizzati
a domandare ai detti signori,
una volta per settimana, una
"centena" per 11 "bicho".
ISSSESHSESHSESaSHSHSHSHSHSBSE

>rof. Dr. G. MEUSf
OCULISTA
nHa trasferlto II suo conenltorlo I
ri»! Largo S. Bphlgenla, 1-A. —
fUTelef.; Cld. 2B60 (di fronte
rjalla Chiesa e ai Vladotto),
Lniove rlceve dalle 9 alie 10 «l
j^
dalle 2 alie 5.

Sn vestiti uaatl e oggettl dl UM dom».
stleo. — Compre e vendlte. — Maa.
alma dtscrezlone e aorletíl. ———__.

rillale: Av. Rangel Pestana, 115 _ Tel. Braz 8-3-3
S. PAULO
Matrlce; R. Rodrigo Silva. laX — T«L Cent a-a-ô-a

"í

IL PASQUINO COLONiALE
secca
qna. .

ed ha paura deirac-

— Ma 11 "Martini Secco"
é 11 migllor aperitivo! Questa
voee Tabbiamo distintamente
udita, ma non abtolamo potuto
riconoscere Ia persona perché
ei voltava le spalle.

* * *

Hnt Kiodiuo ha dichiarnto tratto di Dante Orgollini tra
sorridendo (Uü sorride sempre
i grandi... delinquenti!
• ♦ *
per far vedere che ha dei bel
dentl) che Ia sua Hudson ha
Kianco ha deciso che faríi
piu' di tre litri di cilindrata.
da solo Ia traversata di San
II muto ha saputo delia stoPaulo a nuoto per dimostrare
ria ed ha riferito ai "Vecchioche non csiste solo Tiraboschi
gicvane" Serafino:
— ,Ma vedi un po' se compri a tuo figlio una macchlna
che aWbia un litro solo, ma
che sia di Barbéra o di GrignolLno!

Adesso apriamo un concorso per sapere a qnal sócio delia Palestra o delTEsperia piacc il "Martlnl Seccõ".
IJQ risposte si ricevono durante tutta Ia settimana.

UCGIDILI, CHE "CAMARADAS"...

*

*

Ha trasferlto
11
próprio
prlo tiáboratorlo
Clinico
nella via Barão de Itapetlnlnga 37-A — 2.o plano —
Tel. Cld. 6141 — Beslden.
«a—Rua Consolação 165-A
Tel.: Cld. 468

Don Ciccio De Vivo é soddisfatto pel sucoesso delia Esposizione Fiat in Rua XV
de Novembro, ed ha dichiarato che non
fa tombole, ma
'vende un fottio di macchine.

<f

* * *

í

Dante Orgollini, 11 "torcedor" sfegatato, vistasi chiudere Ia via che va ad Hollywood
ha esclamato: Lascla pnr che
il mondo dica.. .
Peró ad alta notte ha girato Ia citt.1, como Brodo, non
potendo "girare" un film cantando :
— It's long way! suiraria
di "T.vppornry".

* « «

iLo stesso Dante vedendo
annunciato
nei
cinema "O
barqueiro do Volga", creazioni:vU Cecil de Wille, ha assento seriamente a vari amlci,
eon Taria di chi se ne intende:
"Ah, quella Oecil de Mille
é veramente straordinaria; ê
lá stella che preferlsco".
Poverp Dante, non sa che
Cecil de Mille 6 uomo e che
é rinsconatoro dei Film!
La cosa 6 stata riferita a
Matíenso che ha messo il ri-

i

i*^

lllr PER

||r CURARE

Corinthians e Santos (vedendo a terra Portugueza e Ypiranga) :
— Ah. Ah, Ah, li ahbiauio cuaciati per le festo...
dl carnevale: adesso sotto a chi toeca!
nel Sud America e Pironnet in
S. Paulo.
(lia n grande

ha

detto

che

Bianco fará bene. ma lui non
Io accompagnerii perchC ormai
0 fra gl! adepti delia 'Legge

DENTADURAS
MODERNAS
ANATÔMICAS

Segurança n establltclade Rarantidas. A
combinação rosca do viilcanitecelulolde
moderno com a collocaçfio artística doa
diTitos anatômicos é — a mais perjeita
imitação da natureza cm «ríc dentaria.
Niuiiuem percebe que 6 dentadura ou
dentes artlflciaea.

PCDE-SE FAZER EM 3 DIAS

-

— MEDICO —
Assistente delia clinica ginecologlca dei prof. Moraes
Unrroa delia ITacoltü dl Medlciua; delia clinica dei
parti delia Facoltá dl Me
dlclna; delia MaternltA dl
8. Paolo.
PARTI — OPERAZIONI
Malattte delle Signorc
Trattamento delle inflam
mazlonl delTntero e annes
si ed altre appllcazloni eon
I» dlatermla. — Itaggl ul
tra-vloleltl In tutte le loro
indicazionl. — Com. Bu«
Libero BadarO, 87, sobreIpía — Tel. Cent. 84S8,
dalle 8 «lie B. Be.ld. T«l»
fon.: Cidade 1812.

II Prof. Dr. A. Dpnatl

♦

i

Dott. D. LAROCCA

no consultório do especialista DR. DEODATO UE MORAES, que possue offlcinas proprlns com todos os apparelhos
uecèasarios.
PREÇQB MÓDICOS

DENTES A BALA DOS
PYORRHE>A

Para a cura radical e garantida em poucos dias procure o DR.
MORAES, 6. rua Santa Ephlgenia, 25.
Todas as Informações sobre esta moléstia são fornecidas — gratuitamente — de 9 As 11 horas. Fora desse horária as consultas
sobre pyorrMa custam SOfOOO.
RUA SANTA EPHIGBNIA, 25
::
SAO PADLO

Armandino Rossi ha detto
che ogni volta che il Palestra
giocherú in questo campionato extra, egli calzerá un paio
di "Fox" nuove.
"Poudéra"!
* * *
Cupaiolo é stufo di cantare
11 genere caipira e sta etudiando un repertório di tanghi argentini.
— Tanto, ha sogglunto —
in Europa non sanno riconoscere Io spagnuolo dal portoghese.
Purê Cupaiolo in Europa?
Ma allora é solo Ia Palestra
che non va!
* * *
II "Bemfica" di Lisbona
sapendo che avrebbe giocato
col Palestra nelia sua tournèe ha giá mandato a fare
undici piecoli "tamancos" di
oro da offrirsi in ricordo ai
giocatori palestrini.
* * *
Pasqúale Cozzi misteriosamente ha pronunciato questa
frase:
— L'ho detto, Tho promesso e Io faro.
Si regala una "entrada" di
■"carona" ai prossimo gioco a
chi saprà svelarne 'l*arcano
eenso.

«n

r REUMATISMO
|ÍJ)UAlUnHUE OOLORE
usATt IIMPIASTRO

PHJENiX

iií

.PRCSCRITTO m

STOMACO — FEQATO —
INTESTINI — RAQQI X

II Prol. MANGINELLI

ha trasferlto 11 próprio consultório in rua Barlo de Itapetlnlnga, 37-A, 2.0 plano.
Telefono Cidade 6141. —
rosidenza: Rua S. Carlos do
Pinhal, 7,
Telefono Ave;;
nldâ, 207.

I N I E ZI O H I
Si applicano iniezioni
dl
qualsiasi specie con Ia massima perfezione e Ia piu' scrupolosa asepsia. sottocutanee,
intramuscolari e endovenose
con prescrizione medica, curativi per qualunque ferita, acc.
Enrico Latiui infermiere íormato nci Policlinico di Roma
e degli Ospedali di S. Paolo.
— Rua Quintino Bocayuva,
32.A — Tel. Cent. 435.
tmmmmmmmmmmmmwmmwmmwmm

LUIGI GOLURI

Dl BAURU'
B' pregato a presentaf»!
con urgenza a R. Ruy Barbosa, 89, per affari cht
Io riguardano,
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PA8QUINO

NOVITA GlORNALiSTiGHE

COLONiALE »<»
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Noiranno 1927 un giormilo
italiano cessorá cli pubbllcarâl,
(Una pitonossn).

;

DR. MATHEUS SANTAMAR1A

Operazioni. — Malattie dello slgnore e vie urinarie
Trattamento delle infiammazlonl delle ovale e utero con 1
plu' modernl processl elettroterapici, potendo evltare operazioni. — Cura delia blenorragia e compllcazlonl. ,—
Blettricitá medica. — TJretroscopla e cistoacoipla. —
Raggl ultra-vloletü. — Diatennoterapla.
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.0 piano. —i
Te!,: Cidade, 7696.
— Dalle 13 alio ore 18.
Reg.: Avenida Hygienopoiit, 3s — Tel. Cld. T488
i. ^i ■ t ..»..«i«i ■■■ tê*é**** i
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Se avessi vinto io i...
mille "contos "delia Lotteria!
— avrei riseattata Tantica
reilingote dei Mavclie-st Ztinoliai:
— nvrei eomperato una
borsa ai portalettére tli San
1'aolo:
'— avrei fatto fare Ia barba ai filosofo;
— sarei andato, por nua
volta, a cena da Palhaço;
— avrel atrlzzato roeohio
ad una chelleriua delia Casa
"Bife";
■— avrei invitato a cena il
Sor 1'lisse;
—varei fatto stampare le
freddure di Henesini;
— avrei comperato duo
bandiere nuove ai "Fanfulla";
— avrei comperato il titolo di Barone da Sprovieri;
— avrei comperato una
grammatiea a Nike;
— avrei fatto rabbonamento alia "Tribuna dei Deserto";
— avrei comperato un 116
di rossetto a Pandelô;
— avrei invitato Belluoci
a una bevuta;
— avrei offerto una bacchetta d'onore ai Maestro Alessio;
—avrei regalato il libro
"La cura iier ingrassare" a
Goeta;
|—iavrei rispedito Dan dan
sul Vittoriale;
— avrei comperato una
sveglia per Ia "Dante";
— avrei provveduto perche
vi sia un portiere ai Consolato;
—' avrei riservato
per
Trii>pa-Piolin una cella a pagamento;
— avrei offerto mille e 500
nirAmbasciatoro d'Italia perche iniziasse Ia propaganda
pel prestito dei "Littorio";
— avrei preso un aperitlvo

airEsplanada J

— avrei comperato un nuovo cane a Bianca Perla;
— avrei cercato di consolare Ia Rossaiia Sammarco,
che é desola ta perchí1 é sempre sola ;
— avrei lanciata TOperettissima;
— avrei regalato il legname oecorrente per Ia costrnzione dello Stadio dei Palestra;
— avrei regalato nua cassa
di Ferro China a Brutins;
— avrei inviato un bel pettine di tartaruga a Ser Piero;
— avrei spedito dei distintivi dei fascio, tutto oro, ai
giornalisti fascisti di S. Paulo;
— avrei pagato l'inserzione KUí giornali deirelenco <li
coloro che lianno p«gato le
sottoscrizioni deiricle;
— avrei regalato un sacebetto di phfitl^lie Valda a
Brodo;
r-n avrei pagato i debiti ehe
Piolin ha coi librai d'Italia;
— avrei dato mille sterlin^
ai ehauffeur che non ha investito nessuno;
-— e basta... se no che
cosa mi resterebbe?

IL DEBUTTO DELL"'0PERETT1SSIMA"
Al "Boa Vista" ha debuttato Giovedi' será
Ia nuova
Compagnia Italiana '^'Operettissima". Bieogna súbito
eonstatare che il debutto non
poteva essere piu' lusinghiero.
"Medi" Ia bella e suggestiva operetta di "Stoltz", toa
avilto un successo trionfale,
dovuto, soprattutto, alVabile
ed intelligente direzione dei
M.o Santiago Guerra.
I/orchestra ed i cori (sebbene questi un p6 scarsi) «i
sono dimostrati fin dalla prima será afflatatlssimi.
Rossana San Marco é statfl lüia inttjlligente protagonista; Ia De Maria una "soubrette" molto spigliata; De
Torre un "cômico" signorile e
esilarantiseímo; Emílio Marangoni, un caratterista inimltabile, ha ereato il tipo di
"controllore" in modo perfetr
to; Fantini un eccellente. . .
marito; Innocenzi ha messo
in.. . funzione tutte le sue risorse voeali.
In complesso un buon spettacolo delia riuscita dei quale
oi rallegriamo con il bravo
Mo. Siantiago Guerra e con
tutti gli artisti. "Medi" terra
il cartellone per molte sere.
Pubblico scelto e foltisehno.

UN CASO CURIOSO!
■LTn'abbonata ei scrive:
Caro Pasquino, alia posta
di Santos mi é successo una
scenetta cômica. jSentl: peir
molte volte 1 giornali delia
Posta Restante si sviavano, e
anche il "Pasquino" molte
volte ando ramengo! IVarie
volte vedevo 11 glornale nello scaffale, ma non me Io da-

Fabbrica di Cordeni da-Scarpe
DOMINGOS

MEMMO

Fornisce cordoni di tutte le qualitá e colori ai mlgliori
prezzi delia piazza
A richiesta fornisce campioni per i signori clienti
dei 1'Interno
OTTIME CONDIZION1

Rua Major Diogo, 48-A — S. PAULO

vano; chledevo, e mi si rispondeva che non c'era,
Una volta perõ m'lmpuntai
d Insistetti, anzl «hlesl per
favore di farmi vedere di chi
erano i "Pasquini" che si trovavano ia.
IVimpdegata, un
pô seccata ne preso uno e
principio a leggere forte l'indlrlzzo, jioi mi rlspose: — Estes s^o do Senhor Xarope Negri!
Io naturalmente mi mlsi a
rldere, e invitai Ia slgnorina
a leggere tutto Tindirlzzo. Fu
allora ch'essa si convinse
ch'erano miei e me li dlede.
Io e lei si rise per un bel pO!
Ij'impiegato di turno alia mattina, invece, dopo d'essersi accorto che il tal Xarope era
una reclame, s'ineomod6 bastante.
Figurarsi! E io allora, non
avrei dovuto arrabbiarmi? Ma
alia Posta bisogna far sempre
Ia faccia sorridente e ringraziare anche quando una lettera arrivata a Santos 1'1
(uno) Ottobre, mi venne consegnata 11 14 Novembre. Dov'era stata rintanata quella
lettora? Dio solo Io sa!
Quel tale impiegato mi fece una faccia tanto brutta come se gli avessi fatto un dispetto.
E, come questi, molti altri
casi consimili. Salnti. E. P. O.
.•»•.•••••■.•••••>••.••.
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Comunicati

Mel Concerto indetto dalle
"Muse Italiche" dei 26 Dlcombre scorso, dopo il trionfale successo dei Maestro Marini (col barítono José I-iaurino), il Maestro Tabarin
(che ottenne un bis col sussidio di eanzonette cantate dal
tenore Paraventi) non ebbe
ritegno di trascurare Ia Scuola dl Canto dei Maestro Marini, autoincensandosi nella
auto-critica sul "Fanfulla".
dei 27 decorao mese.
Cose ingiustissime che una
societíi. Ia quale ha il dovere
di tutelare 1 dirltti dei soei
(quali 11 Maestro Marinl e G.
La urino) non avrebbe mai dovuto permettere che suecedessero, eenza protestare/
II grau pubblico ha giá
letto e saputo. Ora anche se
il maestro che si autosoffletta venisse, in segi-eto concistoro, ripreso, a nulla varrebbel

Chi ha letto, lesse!
Un assíduo dei concgrU,
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AZZBOOAGAÍIBTJOIJI — II
Piccolo, nel caso dei coloni di
Sertaozlnho, ha fatto nna figura barhina!
Specialmente
perché ha voluto difenderc 11
capltano Bala il quale, nella
sua qualitíi <li reggente 11 vice
Consolato <U mbeirãoi Preto,
ha tenuto In nrssun conto 1
reclami dei coloni non Jiiigati!
SI puó fare delia hellissima
aerobazia, cercando di arrampicarsi sugli sipecchi, ma qnel
capltano non pu6 in nessuu
modo essere scusato.
. Avró fatto il suo dovere in
altre oocasioni; ma in Iquél
caso ha mancato.
Del resto il ragionamento
tlel Piccolo - 6 assai cômico!
Sarebbe come voler gcusare un
ladro c <lire: perõ, in altre occasionl, {> «tato onesto!
Che c'entrano le altre occasioni? Si tratta di un caso
specifico: ha o non ha, quel
capitano. mancato?
TVinchiesta the si « fatta ha
o non ha assodato che i coloni
sono andatl a reclamare presso 11 celebre capitano?
•IVinchiesta ha o non ha assoduto che il celebre capitano
ha imitato 11 gesto di Pilato?
Nei giorni scorsi 11 celebre
Bala 6 «tato a S. Paulo e a chi
gli diceva : "Vedrai che anche
il Piccolo si attaccherá", rispondeva: sarebbe un ingrato!
'
Ed essendogli stato thlesto
il perchf' di quella sua affermazione, spiegó candidamonte:
— Sarçbbe nn ingrato, pereh6 pel Piccolo Io ho fatto anche fluello che non dovevo fare! Fra 1'altro ho fornito di
lettero mie gli esattori dei
Piccolo che viaggiano rinterno dello Stato e qneste mie
lettere erano dirette ai corrispondenti consolar! ai quali
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ordinavo dl fare degll abbonati ai Piccolo!
Non c'é male! Un vice console che non trova il temipo
per occuparsl dei reclami dei
coloni, che non sono pagati da
due anni, e che impiega le sue
ore di ufficlo a scrivere delle
lettere per favorire .gli interessi di un giornale!
PATRIOTA — Pur troppo
avete ragioue! Pel «aso dei
Prestito Ijittorio C- Ia prima
volta che Ia Colônia fa una
magra figura.
Ma Ia colpa non é tutta delia Colônia; colpevoli sono le
autoritíl che non si sono mosse. Nell'Argentina e ncgli Stati Uniu gli ambaseiutori italiani hanno indetto delle riunioni e hanno fatto discorsi e
hanno fatto anche un'opera
fruttuosissima di persuasioun
presso i piu' facoltosi itaüani.
Da noi si 6 fatto niente: Parabasciatore é troppo occupato
nella querela c.ontro IMi^carolo
e nelle iprcssioni presso le autoritá brasliiane per ottencre
respulsione di Frola ; e 11 console ,si limita a comunicare alia
stampa il tasso dl cambio delia
giornata ai quale si dovrebbcro fare le sottoserizionl con Ia
moneta localc.
PíRATiXO — Dallà polemica svoltasi fra 11 Piccolo e Ia
Tribuna, a propósito dei coloni di SértSozinho, é rlsultato
questo: che vi sono dei giornalisti che hanno Ia pelle che
serve per fare dei tamburl
(bella novitál): che 11 Piccolo é un fiero avvorsario di
Tomezzoli perc-W' questl non
risponde alie sue "lettere aperte"; che vi fi nn giornale
che si trova alie "dipendenze
stipendiate" dairispettorato <li
Eniigrazionp.
E poi <;'6 delia gente che dica che "u mununo é malamente e che le polemiche dei giovnali non servono a niente!
TRIiOOHE — Tripipa-Piolin
ha annunciato che ü giornale
umoíj&tieo ponzatí» a u|fembre, matufaró e promcsso in
Dicembre, verrá fuori ia prima
mattina che si alzerá di buon
umore.
Di che anno? Mah!
E aggiuuge. Io sfaccialello,
che egli saprá fare Io spirito
sereno, garbato c educaíoü
Dev'essere smejnorato i)erch6 non rlcorda che il "suo
splrilo" aprl" Ia fossa ai govero iSchiffinl! ÍNon rlcorda,
purê, gli attaechi velenosi ad

COLONIALE
Autoritá, a personalltá, ad a
miei e nemici?
Ma se 1 suoi strall sono velenosi anche quando posa a...
uomo
serio!
Imaginiamoci
quaijdo f a 11 Piolin. . . Da che
púlpito...
Ma i gonzi rideranno Io stesso deliziandbsi con le trovata
dal "Tira, ponha, pucha, rapa, pipa, pappa, peppe, pappa"!
PIiERINO — Notizie riservate da Rio assicurano che
prossimamante quella autoritá
lascierá il paese.
Va dicendo ai suoi intiml
che il clima di Rio non si confá col suo temlperaraento e
che trova dlfficoltíi a farsi capire In italiano.
Corrono altre voei; ma sono
premature.
PI PI (Campinas) — Poiché Ia pazienzia ha dei limiti. ..
R1NALDO — Al Circolo Italiano si stanno preparando
per Ia grande battaglia elettorale; da quel che ei consta
11 partito che vuol fare delia
política í in grande minoranza.
FRISANDO' — I/ha preso
Ia nostalgia. II pov.ero Munifico non vuol piu' sapere di
stare a S. Paulo e progetta
di ritornare in Itália per andara a tenere coin|pa'gnia a
Rotellini.
Vuol prima trovare un "colono" e poi se Ia svigna. Vi
sono var! candidati; ma l'uomo 6 perplesso!
SECONDIXO — II secondo
volume dalle "Mfe prigioni"
di Piolin saril molto piu' voluminoso dei primo, perché qwesta volta Ia... vill^ggiatura
non sara di pochi mesi. L'allegro o iquasi Piolin avrii cosi'
modo di meditare sul famoso
provérbio che dice: Ia língua
non ha osso, ma fa vedere il
sole a scaechi!
JACARÉ' — Ee nuove modificiazioni delia legge doganale hanno danneggiato diversl industriali che avevano trovato Ia cuecagna in S. Paulo.
Ca n'á uno che non fa che
viaggiare du S. Paulo a Rio

e viceveraa ed ha battnto alie
porte di moltl "graudos" con
Ia speranza che Ia "você" ehc
riguarda Ia sua industria venga ripristinata come nel lieti
anni delle vacche grasse; ma
pare che sin tempo sprecato.
XAVIGANTE — Sono controversie private sulle quali
non ei é permesso íiecare 11
naso.
PIRIPICCHIO — Quel povero Massinelli delia "Tribuna" ha fatto veramente pietá
con Ia risposta data alia "Difesa"! Fa ricordare una polemica sorta molti anni fa tra
due professori di S. Paulo.
Úno dei due, che aveva ricevuto un saeco e una sporta
di gravissime ingiurie. si limito a rispondere: Rifiuto di
continuare a polemizzare con
chi scrive pátria con due tr
L'inchiostro costa tre volte
piu' dei mio avver.sario!
E
cosi' fini'!
OATRIOCHIOEO — La frittata sembra che sia completaineute rovesciata.
11 Delegato dei P. N. F. pel
Brasile sarebbe poi quei "consulante legale" che Trippa Piolin attacca per Taftare dei
coloni. Meravigliarsi?
Xeanche per sogno! iL'uomo ha sem
pre fatto cosi': sfrutta le amicizie fino a che gli son
convenienti; poi... se gli pestate un callo, guai, a vol!
II poveretto í' eonsuuto dal
male e dalla rabbia: Ia baracea 6 sostehuta ora. da
qualche abbonamento che arriva dairinterno dello Stato;
ma... a marzo viene il sodo!
PADE1LLB — I quattro
gatti e mezzio stanno logorandosi: ormai é stato deciso che
il loro giornale deve vivere,
magari a scapito dei "Piccolo". í"é cosi' tutta Ia probabilitá che i gatti diventino
nove. 11 modo di arrangiare
i danar! non Io conosciamo
perché é in. . . gestazione.
Sono stati chiamati a compilare II programma tre finanzieri, scelti fra le due dozzine di gatti sparsi in tutto Io
Stato di San Paolo. Chi vivni
vedrá!
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Un'altra storia ai pupo

,

Sono ormal un vinto. La será, gifl si sá, ê Ia mia tortura.
—Una storia papai, una storia.
Sorseggiando 11 caffé per
guadagnare tempo, e sbirciandoll colla coda deirocchio per
vedere se s^ddormentano, cerco di pigliare un poço dl fiato
ma. . . ma quando 11 pupo si
appisola Ia pupa Io sveglia e
viceversa.
— Ma papai, dice Ia pupa,
o- senhor disse che cl avrebbe
splegato perchê il "camarão"
cammina airindietro. Perchê
papai? . . .
— Ora nua volta, quando
le bestle guerregglavauo trn
di loro, come fauno ora le bestle. . . dette ragionevol', una
guerra che durava da díversi
anni tra le alicate "formichc
nere. scarafaggi e ).'iiiiil)eri" le
non mono alicate formlclio
rosse, le cavallctte ed i granchi".
Guerra di sterminio. guen'a
di egemonia. guerra di morte
o di schiavitu' eterna.
Giá da diversi giorn! si era
stabilito dallo stato maggiore
dei granchi im'assa'lto nottnrno alia tenda reale dei gamberi, per ImprJglonare il loro re
e valersene come 1171 ostagg'd.
ma siccome anchc tra le bestle le "splé" vigilíivano. il re
dei gamberi vonne messo sul00000000000000000

<^
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l'avvlso. B "Lul" Re plu' coraggioso dei suol consimili umani che Ia guerra l'hanno vista eoi blnoccoll di lunga portata radunô in fretta e fúria il
gran conslglio di corte e ragionô loro cosi': Qua, o minlstri,
gr.uull cancellieri e baccellieri
dl corte! La persòna dl Miamaestil é in pericolo, una conglura nel campo nemico attcnta alia mia sacra persona! Che
cosa decldete?
— Fuggite maestá. disse il
presidente dei conslglio liscinii
dosi le due antenne posterior!
a mo' di barba. . . ma non f ini' Ia frase. La potente teuaglia dei He Io prese pel colio
e Io bnttó fuori delia tenda.
— Impertinente — gridó 31
gambero Re, diventando rosso
pel ealore sulitogli d'lmprovviso alia faccia non piu' serena
— OU che credi forse che un
gambero sia un'iinperatore di
(termunia che fuggo davanti
a'l pericolo?
— Io — gridõ con você
squillante — saro oggl ia sentluella "morta" saro colui che
âalverá 11 nostro eserclto e
qnello dei nostri alleati. Ho
detto!
E tutti «'inchinarono iil volere reale.

* * *

La notte era bula, una
pioggerella fredda e nolosa "Incomodava il re che per essere
gambero non Ia soffriva poi
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tonto. Dietro ad un cespugUo
di rose il re "sentinella avanzata" spiava senza vedere, cercara dl sentire, tra l'ululo dei
vento, qualche indizio delTavauzarsi dell'oste uemlca. E
stava'li, col respiro in sospeso,
nuando...
— Qk.! coitado, mataram
elle. papai? piagnucola Ia pupa . . . Quando una potente legnatn Io fece cadere wtordito.
E felicemente che 1 snoi cortigiani erano 11 pronti ai soecorso ed alia vendetta.
Tra Ia vita e Ia morte stette 11 povero Re per una dleoina
dl giorni, ma poi, a forza di
empiastri ghiacciati. ritornó ai
suo primitivo colore quasi nero.
Ma quale fu Ia meraviglia
dí-i snoi astutl cortigiani quando Io videro per ia prima volta
a eaniminare!
Camminava, come tuttora
canimina oggi,
iiUMndietro.
Tutti ne furouo sçnndnlizzatl.
Ma "Lui" emanO questo editto:
"D'ora in poi quel gambero
che non camminerA a ritroso,
verrft per mia ordine deeapltato"!
E con un editto dei "Re"
non si scherza.
Ma quando un corrispon(lente delÍ'U. P. Io intervistó,
Lui con un risolino agradolce
rispose:
— ("apirete che camminan-
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do a ritroso le legnate non si
prenderanno mal sulla testft
e... sulla retrovla dolgono
meno.
^- Y'è garbata?
II pupo russa sul sofá e Ia
pupa ha pozziato Ia testa
sulle glnocchla delia mammal Dorme anch'cssa !
Pin8

— Abbottonati !
— Perché?
— S'avvicina Piolin
Trippa...

PLANTAS — SEMENTES
iAGHIMÊS ASHÍCOLAS ::
SÃO

PAULO
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LA CURA DEL FOX TROTT

-íi

La «iguora Alvurez Campos
e Ia flglla Ilosita, erano «ndate a Bellerlve dal Brasile,
attratte dalla fama mòndlflle
Ci questa stazlone termale. Erano brune e tutte e due (11
proporzionl considerevoll. La
iradre sopportava con itolca
vassegnazlone tutta Tabbondanza dl carne, che Ia natura
aveva ereduto beue dl regala rle, ma Ia glovane figlla era
inconsolabile.
, Perché tutto quel beu di
Uio le ripeteva incessantemente cho «oltanto con Toro ella
poteva trovare un marlto. Per
fortuna ne aveva i meüzl;
presso dl Alvarez tutto era
sproporzlonato; In rlecliezza e
il resto.
* * *
— La cura dei fox-trot?
— SI', é una mia invenzioue. Dft eceellentl !risultatl.
— In che cons ste?
— Dopo un'ora dl glunastiea svedese, e Ia cura delia
gnbbla. andrete ai casino in
una sala che ml é stata rls»rvata. Lá, troverete bellissimi
glovanottl che
danzeranno
con voi le moderne danze fino
nlVora dei prnnzo.
— Del hei giovanotti? F.
dove 11 avete trovatl?
— Sono glovanl deU'alta
üocietíl parlglna, mie conoscenze. Si sono messi a mia disposlzlone con moita cortesia per
fnre cosa gradita alie mie graziose clientl. D'altra parte —
agglunse con tatto 11 dottore
— si divertono purê loro e alcune volte. . .
— Alcune volte?
— Trovpno occasioni propizie per sposarsi.
E Ia cura incominciô.
* * *
Quefíta cura era di una erudelta Inaudita.
n dottor Parade nou temeva
di infliggore alie sue clientl, i
piu' atroci supplizi: le faceva
digiunare, andare, venire, correre, saltara, sbutfare, battere, flageUare, squartare, sudare, bruciare, grnttnre, bastonare, in una parola dimagrire. II
cibo era limitatissimo e senza
sapore. Dovevano percorrere
Innghe salite a passo veloce e
sotto II sole. Una masseuse intrépida e iuuscolosa volenterosamente con colpi regolati,
cercava di diminuire le parti
oarnose, mentre esse prendevano il bagno, durante il quale
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getti d'aequ!i bolleute e fredda, mediante un Ingegnoso
mejcauismo, si alternavano
eontlnnameute.
Ma 11 tormonto piu' atroce
era quello delia gabbia. La
gabbla era lu verltfi una stanza il cui pavimento perQ era
fatto da una gratlcola. La paciente entrava nella gabbià
oompletamento nuda, e vi trovava una temperatura mlte.
Mi súbito i ferri delia graticol« si riscaldavano: e Ia paziente comlnciava ad alzare un
plede per non bruciarsi e poi
Taltro e fiuiva in un galoppo
Nfrenato intorno alia stanza.
tina musica lontana di viollni
accompagnava questn corsa
furiosa.
Dopo un quarto d'ora di simlle suppllzio, il dottore appariva tutto sorridei>te -per llberare Ia vittima.
Questi esercizi di trasudazione, un po' bacliarl in verltíi,
davano perô degll ottimi . risultati.
Le pazienti, Invece di ribellarsi, avevano per il dottore
Parade una riconoscenza inflnila, unlta a quella volontü di
sacrifizio, che caratterizzn le
donne In genere e quella forma di \)ontá torrenziale che ê
naturalé alie donne corpulenti.
* * *
In quel giorno Ia slgnora Alvarez Campos e Ia figlia andarono ai "Casino" e trovarono
deserta Ia sala adibita alia cura.
— Saranno in ritardo — osservarono.
Ma le ore pas<?avano e 1 ballerini non si faeevano vivi.
Stanche d'attendere, decisero di andare a cereare 11 dottor Parade, da cui speravano
di ottenere una giusta riparazione alia esemplare loro obbedienza. II dottore resto molto irritato ueirapprendere Ia
diserzione dei ballerini.
— Non so cosa possa essere
snecesso. Non
Inquietatevl,
gentili dame. Domani senza
fallo saríi rimedlato a tutto.
Vado sub'to da quel signori per
conoscere Ia causa delia loro
assenza, che credo sia momentanea.
Le due donne si ritirarono
rasserenate.
11 dottore fece súbito chiamare i ballerini. II piu' audaco, certo Vilain de Vildeau, si
incaricó di esporre i! malcontento geuerale. Le dame disse
avevano tutte tali proporzionl
e tanto peso che, per Tabbordaggio e per metterle in moto,
oceorreva una potenza muscolare e una forza di resistenza.
cho Ia mnggior parte di loro,
malgrado Tesercizio giornallero, non era in grado di avere.
Dunqne dolorosamente essi,
per necessita superior!, erano
costrettl a venire meno alia
parola data. Tutta via, se a lo-

ro fosse Btato concesso un aumento conveniente. . .
— Ruclamate un aumento,
come degH implegatl dl banca? Ma vol siete pazzi a non
peneare invece ai grande colpo. . .
— Al grande colpo?
—■ SI'. Non comprendeto
che vol soli potete cornplerlo?
Io vi mando ogni mattina per
un'ora Ia piu' grande fortuna
deli'America dei Sud. Voi Ia
tenete nelle manl e ia lasciate
scappare?
— La piu' grande fortuna
deli'America dei Sud? Ma chi
é?
— Hosita Alvarez. Ha cento millonl di dote.
— Non potreino tenerla tuttl fra le manl.
— Associatevi. Ella stessa
sa che deve comperarsi un ma
rito. Colul, che avrá Ia fortuna dl sposarla, dará un prêmio ai colleghi. Cosi' 11 vostro
avvonire é assicuraío. Ma 11
ilomandaro
un aumento ê
scandaloso!

* « *

La bella preda ogni giorno
diminulva di volume. Rosita.
era roggetto dl tutte le soliccitudini alia fox-trott - cura.
Quando giungeva, tutti si predpltavano ad offrirle i loro
servigl. Fra tutti, ella preferiva Vilain de Vildeau, per Ia
eleganza. Ia flnezza. Ia grazla
e per gli occhl d'un bleu maré.
B 11 giovanotto era slcuro dei
suecesso. E mentre ogni giorno Ia sua s!curezza aumentava,
cosi' con gioia andava constatando che non solo avrcbbe
fatto un affare d'oro, ma avrebbe anche avuto una moglie dl proporzionl ragionevo11, una bella donna alia Rubens.
Di'giorno In giorno si mostrava piu' intraprendente. I
colleghi g:á si erano rítlratl
nconfltti dalla contesa. Ia stagione volgeva ai teriniue e Vilain de Vildeau penso che era
recessario ultimare quella pratica.
E pereió ai primo bailo, con
una certa tlmldezza, come fosse sul serio innamorato di
quella bruna un po' formosa,
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tento una dichiarazione. L'accolse il piu' giocondo sorriso.
Contrariato, prego Ia ragazzn
di splegarsl.
— E' troppo tardi. signor
mio.
— Come, troppo tardi? Siete giá fidanzata?
— No, ma avresto dovuto
dlrmelo un mese fa. Un mese
fa, avrei potuto comperarvl.
—r Comperannl?
— Si', voi o un'altro. Pinttofito voi, che un altro. Per avere un marito io non nvevo
nltra possibilita... Ma adesso ê un'altra cosa!
— Perché?
— Perché sono diventata
una persona normale. E vol mi
nvete aiutata.
— Io?
— Senza dubblo. Queste
danze quotidiana mi hanno
procurato nua traspirazione naturalé e moderata che m'ha
fatto il piu' grande bene. Ed
io vi ringrazio di tutto cuore,
assicurandovi che nvrfi per
voi una riconoscenza Infinita!
Henri Bordeaux.

RISA Ml FIMI
fatti a mano

BIANCHERIA
su mlsura

VESTITI, eAPPELLi

per bambini e signore

LIN6ERIE MODERHII
Rua da Liberdade, 26-B
Telef. Ctr. 2775
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Perché meravigliarsi?
Alcuni lettori dei Pasquino
ei scrivono facendo le loro
meravlglie percié, nel numeri
scorsi, abbiamo adottato uno
stile vivace per dare addoeso
ai "Piccolo" che cl aveva
fatto una grossa porclieria!
Perché meravigllai'si?
Nessun glornale — airinfnorl di quelll che hanno Ia
tendenza al suicídio — presenta Ia destra quando é picchlato sulla guancia sinistra!
C'é bisogno di qualche
ésempio? Eccone uno e ben
significativo!
Nel mese seorso fra il
Travaso delle Idee", che si
stampa a Roma, e il "Merlo
Bianco", che si stampa a Parlgi, é scoppiato un grare alterco.
Eeco quanto ha scritto, in
risposta ad un attacco veleno60, il "Travaso delle Idee":
"Le Merle blanc" ha Ia
pellc d'oca:
"Le "Travaso delle idee"
noas dit que nous sommes
comme Ia mortadella: moitié
cochon et moitié âne".
I signori dei "Merle blanc"
si limitano a... prenderne atto.
Ci affrettiamo a dare ad essi Taltro mezzo porco e l'al=
tro mezzo somaro, che spettan loro di pieno diritto.
* * •
— Le "Merle blanc" a Ia
chair de poule.
— La chair seulement?
* * •
II "Merlo bianco" trova che
il "Travaso" é divenuto rosso... di furore.
Bene! — Bianco — rosso
—: per esster patriottici veramente, ci vorrebbe qualche
"bleu".
Altrimenti, se essi si limU
tano a diventar verdi di bile,
ne vien fuori próprio quel tri-

colore che dá loro tanto sui
nervi.
* * *
Blandissimamente i signori ^£
delI "Merle blanc" (come chiamarli? merlifiches"?) fanno
osservare che essi non hanno
offeso noi, ma semplicemente
il Ducel
Ignorano, dunque, che il
Duce £ ritalía?
E che Tltalia ha Ia forma
di uno stviale?
* * *
Han dello spirito: e, per riparare a una "gaffe" di asi=
nitá geográfica, i signori dei
"Merle" esclamano:—
"Nous savons tous qu'en
Italie il y a des fourneaux
formidables".
Perché "fourneau", in gergo, é "vagabondo".
Ma meglio esser "fourneau"
che "fournaise".
(Chiedere Ia traduzione a
qualunque "apache" dei dintorni redazionali dei "Merle"
e forse senza neppure cercarlo nei dintorni).
* * *
Uno degli spiritosetti redattori dei "Merle blanc" afferma che in Itália i treni diretwsnjHiHi%n^^vwvw%A^^vn^sp^^wvvvwvvwwvw^vv
tissimi vanno a una velocitâ
di 5 kilometri Tora.
Gli offriamo un mezzo di
locomozione piu' rápido: si af• (VALLE D'AOSTA)
facci alia frontiera, quel signore, e Io invieremo, a 8o
LA KARLSBAD DMTALIA
kilometri Tora, da BardonecPURGANTE DISINTOSSIOANTB EFFICACISSIMO
chia a Taranto, a fúria di calENÉRGICO SOLVENTE DELL'ACIDO URICO
ei... "dans le train".
* * *
Insuperabile nella cura e prevenzione delle malattie di
Ma noi siamo, per quei sistomaco, intestino, fegato. rlcambio
gnori, "des confrêres á cami.
SPECIFICI NELLA CALCOLOSI EPATICA
sole noire".
Indispensabili ai temperamenti eanguigni, pletorlci, obesl,
Mentre essi — a giudicar
artritici, gottosi; al diabetici; a chi sofíre di stitlche^za,
dalle risposte tremebonde di
di emorroidi, di renella; a chi ebbe Ittcrizia, colicho
carognetta vigliaccheria —
epatiche
Than di un altro colore, Ia
IN TUTTE LE FARMACIE E DROQHERIE
"camisole".

Il

* » *
C'é bisogno di qualche altro esemplo?

SALI DI S. VINCENT
SA:

Societá dei Sali St. Vincent — Míiano — Itália
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GLI AZIONISTI DEL " PICCOLO" TRANELLO

Os Preguiças (Bobus Spellatus)
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PASSAGGI GRÁTIS

Li possono ottenere i negozianti che da qualunque
punto dei Braslle vengono a San Paolo, ad effettuare
le loro compere nclla

CASA RANIERI
IMPORTADORA DE MIUDEZAS

dove troveranno una infinita di artlcoli a prezzi ridotti, e cioé: Spago, Corde, CAPPBLLI DI PAQLIA, Mercerie, Pipa, Giuocattoli, Cartoleria, Lavori tipografici e
oggetti per scrittorio, Articoli scoiastici, Calendari, Cartoline postali, Droghe, Ferrarecce,. Stoviglie,. Coitelli,
Passamanerie, Articoli per pesca in generale

P. DE RANIERI

Rappresentante di una infinita di fabbrice italian*
Stock permanente di Botton italian!

Rua FSorencio de Abreu, 149

Telefono, Centrale, 710 — 8. PAOLO
Con il vapore "Kennemercland" é giunta Ia terza rimessa dei celebri

Píanoforti Waldemar di Berlim
ii massimo esponente delia meccanica pianistica tedew
ELEQANZA — SONORITA' — ROBUSTEZZA
E PERFEZIONE
UNICI MSTRIBUTORI PER TUTTO U. BBASIXJB:

— Giacomo Pesce & Cia. —
Provvisoriamenlc: Rua da Gloria, 24
Gasella Postale, 454

' l>^H^W^HWWWW^rfWWWWWWW^%

Inalaforlo a secco
Primo implanto nel S,-America
cou macchlnarlo modernlaslmo,
dl QneitP BUOVO sistema, assai
conoscluto e consacrato In Europa, per Ia cura delle BronoMM oroníofte, asma hroncMale,
i/laniíole traoheo-ironohUM, UnfatUmo, -ácido urico, malattte
4»l nato, gola, erecchie, eco.

AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64
Dalle ore 3 allt 6.
H, B,: NelTInalatorlo non »1
««MtUm* tabercelotteL

«MVM%H«rtWrt#1^#WtWW^#MWtA

CASA NERI
di OIOVANNI NERI
SpeclalltA In calsatnre per
nominl, flignore e bambini.
81 accettano commlssionl
di scarpe e sandall.
PREZZI MODICI
BUA CANINiDB' N. 56

v^wrt^^wwwwwwwwyw/ww^^i^ft^ft^^srtjv\rtrtrt»
«MnmnwiMiiiHtaHiiiiiiiiiatun»
VENDONSI

rlcette per vinl nazlonali e Btranlerl, con fermentailoni e lapldl
dl uva nazlonale, che possono garegglare con vlul atranierl, ntillzzando le vlnacce per vlno fino da
pasto, con canna o írutta e per
guarlrno 1 dlfettl. — Birra Una
— Llquorl — Biblte senza álcool.
Aceto senza ácido acetlco. Citrato
dl magnesla, Saponl, Tini bianchl
e altre blbite iglenlche. — Catalogo grátis — OLINDO BÂBBIBBI
— Bua éo Paraião, 33 — B. Paula
Telfeono, 158 Avenida.

ELETTRICITA'
CASA VOLTA
TREVISAN TASSO tt COSTA
AV. CELSO GARCIA, CS
Telephone Braz 465
Stock di motori,, material»
elettrlco, istallazioni di luea e
forza. Riparazioni di motori.
WIKUiilHililliniilllllllilIUHHIUIIHU»

"> cuu PITENTE" CASA DI MOBILI GOLDSTEIN
LA MAQQIORE IN S. PAOLO

RUA JOSÉ' PAULINO, 84

—Telephone: Cidade 2113 e 1538

GRANDE LIQUIDAZIORE Dl F1R D^NRO, COR CRAHDE
RIDUZIONE REI PREZZI
LETTI Dl FERRO — "COLCHGARrA" — TAPPEZZERIA —
STOVICLIE — UTENSIU PER GUCINA
«O ÍN

M

«TOCK" LETT1 DI TUTTB LB
DIMBNSIONI
VSNDO A PREZZO DI FABBRICA

H« rantomobila a disposizione degli Interessati, senza compromesso dl com.
pera — TeJefonare: Cidade 2il3 • I533.
VBNDITA SOLO A DENARO
■*
1— Non ho Cataloghl, ma fornisoo preTantiTÍ e infonaaztoni
- ■".

JACOB GOLDSTEIN

IL PA8QU1N0 COLONIALE

Ao Gato Preto

»■■■■■■■■■.»■■>■ ■«■■«"•«fW*'•■'»•>■ ■>i.«..ti«

IL PROFILATTICO IDBALB PHR LA
TOIIiETTEl INTIMA

SIGNO RE

— Glgl, dor» hal pawato
Ia domenlca, con Ia famlglla?]
— Al RECREIO "GATO
PRETO" doy« abblamo manglato polll, rane, caccla e camarão á. Bahlana cuoinate ottimamente ed a prezzi modiclsslml. — Rua Voluntários
da Pátria, 421.A — Telefono
SanfAnna, 5-T — S. PAULO.

USATB PER LA VOSTRA IGIBNE INTIMA
QUOTIDIANA

■

QYROL

Sul Americana

IN SCATOLE
CON 20 CARTINE
DISINFETTANTE-DEODORANTE

— dl —
DI MANIOHINI
ANTÔNIO GUIDA

Curativo sovrano negll scorrlmentl fetldl, Inflammazlonl delVutero
Curativo sovrano negll scorrlmentl fetldl, Inflammazlonl deirutero
o delle ovale, dolorl alie ovale, collche deirutero, catarro uterlno,
blenorragia delia donna. dolorl delle mestruazlonl. — I/uso glornaliero dei G1RAL dlslnfetta e conserva Ia vltallta deU'UTEEO
e delle OVAIH.

Premlata airE^p.
dl Torlno dei
1911

PREZZO Dl SCATOLA 5$ooo

IN TDTTH LB BUONB FARMACIB DEL BEASILE
Premlato con medaglla d^oro all'BSPD8IZ. Dl SAN PAOLO 1924

•Stablllmento:Rua Lavapés, 98
Tel. Centr. 1252.
Gas.. ipostale 2052
La yendita é fatta
nella stessa fabbrlca. - Guardarsl
dalle Imltazlonl.

■■■■■■li» ■ •••***-

ITAUANI, AHDANDO A SANTOS,

Ricordateri dl visitara
IL GRANDB HOTEL

"WASHINGTON"

— dl —
QIUSEPPE LAURITI
Tutto 11 "eonfort" moderno. Servlzlo dl "Restaurant" dl prim'ordlne. Cucina italiana.—
Praça da Republica, 68.
Telef. 419
Dirlmpetto. alia Dogana

Casa"PickSPerotti"

RESTAÜRÂNT BOÜSASHOLO

SAFEZAES

dl acclalo puro garantlto. Fabbrlcazlone delia Cia. Mechanlca e Importadora de S. Paulo.

Guclna all'ltallana a qualunque ora — Si accettano pensionistl
— Vini e bibite dl ognl qualitã —1 Speclalltft In taigllatelle casallnghe — Colazionl e pranzl a domloillo.
R. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. I966 Cid.
l5aSi5a5a5SSHSa52SSSiSH5152S2SH5H5H52SE5ESH5HSi5HSH5HSa5HSZ.^|

" ÁGUA DE LINDOYA

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

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

tela \(le Coco "Brasi"

Un chllo di questo prezioso grasso eqüivale a
due chili di grasso animale
ECONÔMICA ED UTILE ALUORGANISMO

IN VENDITA NEGLIEMPORIDELLA CITTA'

1
í:

Desde este preço encontram'
se de facto

A RUA TUPY, 69

CALZOLAI

Acclalo Siemens - Martins, 11
mlgliore dei mercato. Faibbrlcazlonl delia Cia. Mecbanlca
e
e Importadora
li
de S. Paulo.
mmmmmmmmmmmttmmmmmm

Marco Finetti

PIANOS A
1:200$000

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

I RODOS
—• PARA

Servizio di mote metalliche. — Pintura a fuoco di mote e di qualunque
pezzo di automobile. — Si eseguisce
qualunque lavoro dei ramo. — Nichelazione in generale.
R. Consolação, 315 — Tel. Cid. 51o4
S. PAULO

RB3TAURANT
TBA-ROOM-CAPB'
MODBRNITA' - LUSSO
B CONFORTO
AVENIDA PAULISTA

VENDAS A PRAZO

~

Offlclua completa dl Blclclette e Motocidatte. — BI tabbrlcano Blclclette a r<chleata — Accesaorll In generale.

TRIANON

Prima dl fare acqulsto dl
forme per scarpe, vlsitate Ia
fabbrlca
E. GRIMALDI & IRMÃO
Rua Washington Luiz, i7
ove troverete un vasto stock
di modelli modernl per qualsiasl ordlnazlone dl FORME.

Fabrica de laMose
Mosaicos Nacionaes

SALVADOR VITALE
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADRILHOS TVPO CERÂMICA
Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha
EUA CONSELHEIRO RAM ALHO, 23 8-A
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO

OONFETTERIA FASOLI

R. Direita, I5 - Tel, Cent. 379
II rltrovo "chie" delle rlunlonl famlgllari. Servindo seguratissimo dl The, Latte e
Chocolate, blscottl. dolcl finisslml, eco.
Orchestra glornalmente dalle 14,30 alio 16 • dalle 20 alia 28.80.
BatoM complettJnoute e rlctmm»ut* lünodanmto.

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca
Importazlone dlretta dl stoffe
Inglesl. Sempre novltá. Lavo-.
ro sollecito e períetto. — Rua
São Bento, 49 - Sobrado Bala 1 . Tel. Cidade, 8569
t. PAUL*
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AGEKZIA LIBRARIA "G. AMENDOLA"

Rua 13 de Maio, 8g — CAMPINAS
Elenco delle Citse Edltrlcl Itallane e Spagnuolc, colle qnall
mai>teniamo corrlspomlenza diretta e dalle qualt posslamo far
Venlra qualunque libro e delle qunli íornlamo 1 Cataloghl Speciall
alie pçraone interessate che ee 11 sollecltano.
Case Edltrlcl: HoeplS — Sonzogno •— Mondadori — A. Vallardl,
.
dl Milano; Fratelll Bocoa — Crudo 4 Cia. —
L. Avalie, dl Torlno; Bemporad — Ncrblnl, dl Flrenze; Zaniehelll, dl Bologna; Manuel Marln — Editorial "Labor" ■—
Kamon Sopena, di Barcellonu ; "Calpe" dl Madrld; Editorlíl
Remperc, dl Valencla.
Sub Agente per Campinas delia Piliale dl S. Paulo, delia Casa
Edlt. Dr. P. Vallardi, dl Milano.
OPERE ILLUSTRATE Dl SBNSAZIONE
—
Le Memorie complete (íí Qiacomo (ffmanovfi, in 4 vol.,
con 600 lllustr. e 100- quadrl a mezza tinta . . . ROÍOOO
La Divina Commoiin, In 4 Grande, legata, con 139 11lustrazlonl, di Gustavo Dorí
RSÍOOO
La (Icrusalemme Llherata, dl T. Tasao, vol., in 4 granlegato, con lllustr., dl Edoardo Mítania
.
. 16$000
La Crcnzione drlVUomo e i Prinií Tctnni delVürnanitâ
(v. ill. e legato)
'
28$000
Franco dl porto per tutto 11 Braslle.
>XXXTTTTTTY»TTTTTTTTTTTTTTTTT»TTTTTTTTTTrTrX>

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS

di opere classiche e moderne, itallane e straniere, romanzi, novelle, poesia, scienza, viaggi, coltura popolare in
genere si avrá nei

CATALGGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA
A. TI8I & CIA.

— DI —

* CH1EDETE, QUINDI:
N

«
*
»

:: MARMORARIA riETRASANTfl::

Acceitam-se ordens de qualquer importância como paia
mármores em bruto, serrados, lavrados, brancos
ou <le cOres
MAXIATA SERIEDADE E PERFEIÇÃO

CASIMIRO

Rua Florencio de Abreu N. 4
S. PAULO

n
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11 Catalogo Tecnológico — (Ingegnerla, Física, Chlmlca, Elettrldtft, Meccanlca, Coitruílonl, Tecnologia, TcsBÍtura, Idranllca
e industrie diverse).
Jl Catalogo d'Arte — (Plttura, Scultnra, Architettur», Artl appllcate ed ornamentall).
II Catalogo ii Letteratura — (Letteratnra clássica e moderna,
Romanzo storlco goclale, sensazlonale, pollzlesco, fantástico,
dl vlaggl, ecc., Novelle, Poesle, Storla, Teatro).
72 Catalogo di Scienze Storiche e Filoêoliche — (Dlfltto, Pllosofia, Scienza, Economia, Sociologia, ecc.).
I/elenco dei Figurini e dei glornali di liode e Ricnmi — h'r.lenco
delle Riviete Illustrate e di OiomaU d'ltalia.

PANCETTI

ESCULPTOR
Único representante para todos os Estados do Brasil, da
SOCIETA'
INDUSTR1ALE
COMMERCIALE

«FRATELLI TOSETTI"

Capitale lit. C.000.000 int. vers
Pedreiras e estabelecimentos próprios em GARRARA «— I
PIETRASANTA — SERAVEZZA — (ITÁLIA)
Sede Central:

Avenida Rangel Pestana, 1 - Tel., Braz, 2541
S. PAULO

Filial SANTOS: Rua General Câmara, 166-Tel., C, 2706
GRANDE FABBRICA
DI MANICH1N1
L" "AMERICANA"
Única premiata con
medaglia d'oro ali'Esp. Int. di Rio
dei 1922.

INDO A SANTOS

^IndA me/mo que chovavl

Maccblne da eudre e
da ricamo Singer —i
Manichini. Vendlta a
rate menslli. —OUo,
aghi, pezzl di ricambio, riparazioni, garantite.
José Nob. de Qerard
K. Quin. Bocayuva 04
Central 4-T-9 — S. PAUIiO

IN MATÉRIA DI "GUARANÁS" NON SI DISCUTE, PERCHÉ IL

"Guaraná Champagne"
delFAntarctica, é, sen za dubbio, il MIGLIORE.

m
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DEL PROF. GIROLAMO PAGLIANO - FIRENZE - IN VENDITA DAL 1838 !
—
fottimo dei purganti, efficace defrarativo dei sangue, disinfettando perfeitamente ^intestino: gaarisce Ia stitichezza; di pronta azione. — GUARDARS1
DALLE IMITAZ10M NOCIVE E DALUB
CONTRAFFAZION1.
Concessionário esoluslvo per II Braslle:

Emílio AJroldl
RIO DE JANEIRO
W%nA^^AAAAnAA^^WWVA^AIVUVUV£

Olío
Bertolli
©lio dl pura Oliva
fmlsslmo
IL PREFERITO

Wllüéttt*
CHIEDETE CATAL0GH1 E
DIM0STRAZ10NI
VERffICATE LA NÜOVA
LISTA DEI PREZZI
VENDITE A VISTA E A
RATE MENSILI

l

Agenti generali per il Brasile

S. PAULO

SANTOS

