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■»dVe«-cklniTK* • MtttrlM tallt
m. UnlTersIta Al Plu «aivoiv»'*I* ürab«rt« I. »- If«latti« ••»
Usnore « 4«l hknklal — T«a«««
c mtlutlcM.
C»ni.: RTU Uben D«(l»r«, SI —
TtUt B7S0 Central — D»Ile S »1te t
Ri'»Mnirt.: Bna 8. '-'»»
t«B*, 11 •' Snbr. — Tel.: Clda4«,
. aítl — Dali» «rs T ali* 8 « iU3«
1 alia I li*.

ir. EmanHtto Saporltl
Ite-OhlrTirgo flegll OrpedâU
«unltl «1 NapoU. SpocIaUntt
Ia íl»tietrlc« e Ginecologia. —
ILV. S. JOÃO, 128 — Tel.
OM. 28tSO.
^^^
IíABOBATORTO

Dl ANAMBI

Praf. W. HaterfeM

rnttl rll «faml dl laboratório
W»««pnnann e Melnlcke ofnl
tlorno, 1B3, R. AURORA-Tel.
Ciflade 1769 - Dalle 9 alio 18.

Dottor Arturo Zappenl

Moflico ehlmriflco e ostetrico,
aWlltato <1?1 Governo FederaI« — Malattie deils slgnoro e
étà bamWnl — Anallsl mlcro•coplche. Cnra deli» malftttle
Tenereí e sifllltlobe non metoío próprio, — Ui* 8. Bento.
B. 4» — Da^Je 8 12 alie 5 p.
— Te1. OeotT. 63;i — Retl(S*nii: AT. Bisrel Pwtaci.
114. dan« S aOa 9 e dalle 1"
aUe 18 — Te;.»f. 155. Brí».

Prof. Dr. E. Tramontl

•—«

Oegli Ospedale dl Parlgl
-— Vil) URINABIB
RT.1ETTROLI8I — URBJTROSCOPTA ANTERIORB B POSTB1M0B11 — 0I8T0SC0PIA — CATSTBBiSMO dftfll UTliai
Consoltorlo: Rua 7 de Abril N. 3'
Telef.: 4896 CMdade
«AN FA0L9
Dalle 9 alie 11 • dalle 14 a!le 18

Dottor

Gluseppa

Tosl

Telef. Cidade .4055 — Dalle
8 alie 11 e daKe 3 alie B.
■^—— ■li!» I

I ■

I 1——

Dotf. Prof. G. Brunettl

Dlrettore dell'Ospedale dl Oarlt4 dei Braa
LARGO 7 DB SETEMBRO, 2
Telefono. Central 4226

k

Bíilll!"?ima e finíssima Bolle■ione dl astnccl di compass!
arrivati dalla Qermania. Pre?,atl dl vera concorrenza.

Dott. Antônio Rondlno

Medico operatore — Chlrurgo delia "Beneficência Portmgueza", lanreato per TAccademla di Medicina di Parigl —
Consultório: dalle 2 112 alln
4 — Rna Libero Badarô n. 4
— Tel. Oentr. 5-0-36. — Re•Idenaa: Rna Frei Caneca, 155
— Telef. Cidade, 6218.

Dr. B. Rubbo

Medico chirnrgo e ostetrico,
abllltato dalla Facoltá dl Ba.
hia, ex-cblmrgo degli Oapeda11 dl Napoli. — Cbirurgo dei.
TOspedale ümbertç I — Avenida Rangel Pestana, 162 Sob. — Tel.; 1675, Braa —
alie 7 ulle 9 e dalle 1 alie 8.

LABORATÓRIO DI ANALISI

dei dott. JESUINO MACIEL - Con Innga pratica neirantieô
Istiínto Paatenr dl S, Paolo e nelPIstituto Oswaldo Cruz dl Rio.
Kiazione íl Wassermacn e autovaccini. - Esnme completo di
nriaa. fecl. tumori e frammentl patologicl. — LADEIRA DR.
FALCÃO. 15 — Tel.: 54S9 Cent. —Tntti giorni dallp 8 alie 1S.

Prõf. GÜÂR^iERí — Dr. RÃI& — Dr. mtm\

MEDICINA — CHTRURGIA — PARTI — RAGGI X
Consnltl: 1—3 pom.
Tolef.: Cidade 5-1-7-9
RUA BARÃO DE 1TAPET1NINGA, 42 —
S. PAULO

Rag. Vlneenzo Rhio

Comunica ai auol «nilcl
e oluuitl che ha aparta U
auo studie dl Ragionarla In
Rua BOa Vista, 18 (8.#
piano, sala 2). Talafono
Contrai 1788, ora si trova
a plena dlsposixiona das
Interesaati.
Residenza:
Rua
Bella
Cintra, 27.

RODOS PARA

•AFEZAES

dl acciaio puro garantlto. Falubricazlone delia Cia. Mechanica e Importadora de 8. Paulo.

Dott. Pasquale Slnlsgalll

Cnlrurgo-dentlsta — Malattl»
delia bocca — Lavorl sistema
nord-anierloano. — Bpeeiallsta in bridge-ivork e dentler'
anatomiche. — Masslma estética e durabllltá. — Praça da
Bé, 34 - Palacete S. Paulo.
(5.o piano, sale 613-516) —
Telef. Central, 2283. — Consuite, dalle ore 8 alie 17.

Dottor Bologno Bologna

Medico per TUnlversIta di Roma e per Ia Facoltft dl Medicina dl Rio de Janeiro — Clinica Medieo-chlrurgica In gencrale, sp'ecialmente per le
Malnttie dei bamblní. — Consutorio: Rua BarSo de Itapetlninga, 65 — Tel. Cidade
4410 — dalle 2 alie 5 — R«sldenza: Rua das Palmeiras,
154. Tel. Cidade 3844. — Alie
8 ore.

Dottor Roberto G. Caldas

Si eseguisce
quaíunque lavoro
in ferro baífuío

Br. Domenleo Soraggl

STUDEHTI Dl INGEGNERIA E Dl BELLE ARTI

—■■»

DOTTOR SALVATORE PEPK

Delle R. Cllnlohe ed Oípedall
di Napoli. Abllltato por titoU
e per esanii In Rio de Janeiro
e Baila — Medicina e chlrnrgia generale — Conmltorlo ;
Lad. Sta. Bphlgenla, 17-A —
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IL PA8QUIN0 OOLONIALI

Docento EelU Vaeoltt d! M-ilclua
dl Honit — Medico Primário delrOBp(>a«lc ümberto I." e Dlrettor?
deiristltuto
Flsloteranioo
delia
Casa dl Ralnte "B, Maínruno" —
CMnlec Medica, Malnttie nervost,
Terapia fisica. — Conf.: Plazsa
Hepnbliea, 15 — Baile 3 alie B. —
Boeldenza: Rna Verjnietro, 1S9 —
Tel.: Av. 2231.

Dell^nlvOTBltâ dl Pisa e
Porto Alegre.
Conaultorio :
Lgo. da 8é, 34 - 2.o andar Sala 209-211. Tutti 1 giornl
dnlle 13 nllo 1«. Rosldenza :
B. S. .Toaquim, 84.
Aceetta
nhlaamte a qualunquo ora di
noite. — Tel Central 2259.

""

\f
SI

Applicazione in lampadari di qualunque stíle — Specialitá in lampade originnli per tavola soffillo, "grades" por!oni e porte ondulate

ACCETTANO RICHIESTE DALL'1NTERN0

ALFREDO

&

QÍÂRDINA

Sua Bnrirís F(mJ«. IJO — Tel. Centr:il 38.^ — S. Paulo

TAPPEZZER1A
JOSÉ' GHILARD1

PAPELARIA 8. JOSC

Rua Barão ãc Itapetiniuga, 71

ÍÍUA DA GLORIA, N. 34-A

Telefono, 4801 Cidade

TeJ. Central 21-3-1.

— 8. PAULO —

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MBDICO-OPERATORB
Bpeeialiata delle vie urinarle (esaml e cure elottriclie e trattamento e chirurgia delle malattl* dei ml, vesclca, próstata e
nretra; cura delia blenerragla acuta e crônica con 1 metodl piu'
moderBl) — Clilrurgo spedallsta noll'Ospedal6 Umberto I.
R. STA. EPHIQBNIA, 3.A — Or« 13-17 — Tel. 6387 CId.

Dctt. frmmlm Define

Cbirurgo delia Santa Casa. —
Pratico degli ospodali orlopodicl dl Vionna, Heldelberg,
Bologna e Mllano. Specialitá
disturbi delVapparoccblo locomotore ea elevatore e chlrurgin iiitantile. — Consultório:
Piazza da Sé, 94, tel. Centra!
6529, dallo 14 alie 17. Resiflonza: Via do Paralzo, 11, tel.
Avenida, 2219

Speclalleta per le malattie dei
bamblni — Ex-assistente dei
dottor Monoorve di Blo de
Janeiro e capo delia Clinica
dol bambini delia Santa Casa
di Misericórdia. — Visite dalle oro 3 alio 6 pom. — Residenza e consultório: B. MAJOR QUBDINHO, n. 7 — Tel.
5403 Cidade.
PROF. DOTT.

Annlbale Fenoaltea

OCULISTA
R. Libero Badaró, 4
(prosso II Lar^o S. Bento))
Orario: 9 112 - 11 1Í2 e 2 l|2-5

AGENGSA SCAFUTO

Assortimento completo dei
mlgllorl figurlni esteri, per slgnoro e bambini. Ultime novitá di moda ad ogni arrivo di
posto. Richleste e informazlonl: R. Boa Vista, 6 — Tel.
Central, 5345.

EMPÓRIO ANDORNO

ESPECIALIDADE EM
Barbera fino o finíssimo - Qrignolino fino o fiulsslmo - Hreisa
Bracchefto - Nebiolo = Barbaresco - Bianco Secco
Moscato Spumante e Malvasia DA CASA
AI.ESSANDRO ZOPPA DE CANELL1 (ITÁLIA)

MARIO CERRO

SECCOS E MOLHADOS
Rua Mauá n. 47 — Telcphone Central, 2749 — SÃO PAULO
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IL PASQUINO OOLÜNIALF.
VltiTATE LA

CASACARANi

ov« trovereto •quliltl c«ppelletti, ravioll • ptut*
•11'ovo, UvoratI all« pr«.
■enz« dei pubblico

Rua Anhangabahú, £0
Telefono: Cidcde, 794Z

WOVITÀ.' MVUIVALI.

IL GIUDIZIO D!

VINCENZO
GEMITO

■

HVh —

FÜLCHi

Avendo provaío Ia
speciaie "CIOCOOLATA FALCHÍ," sono siato
preso dei suo gusío e ne sento sempre desiderio
Napoií, 26 Gsnnaio I92Í.
VIMSEfjZO GEMiTO

,
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VINI FINI - VERMOÜTH

Enrico
(PIEMONTE)
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COMPAQMA ITALIANA Dl NAVIOAZIONE
II grande e lussuoso vapore SUD EXPRESS

CONTE VERDE

partirá da SANTOS per BARCELONA E GÊNOVA
— 12 Settembre — 25 Ottobre 11926
IL VAPORE

RE D

mm

Partirá da SANTOS per
RIO, NAPOLI, GÊNOVA
11 (florno
U SETTK.MBUE inii(J

IL VAPORE

Pssa. Gi&vanna
Partirá da SANTOS per
RIO, NAPOLI E GÊNOVA
II 2» Luíli», 1926

Al PASò&QGicRi Dl TERZA CLASSE:

Tutti i nostri vapori ailoggianó i passeggiari
di ter/a ciasse in aijipie eu ar'icsggiato caljiua
di ^, 4 e 6 posti, dotate delia relativa bianch
ria e coperte, lavandiiui con acqn» correntô,
ecc.
SERVIZSO DA TAVOLA:
Golazione, Pranzo e Cleua sono sorvi li du cama
rieri, in apposito grande üaione, col iiiaisiuiü
cuiiíorlo di stoviglie, bianeberia, ecc. nonebé
servizio di cucina di prim'ordine.
Toletla, bagni d'acqua dolce, saiala, calda e íredda.
Sala di oonversazione per le Signore, Safone per
fumatori, Barbieria, Uar, Ampie pasioggiate, Cinematografo, Fotografo, ecc. — 1 nostri vapori
scalano i porti di iNapoli e Gênova — Accsllansi
passaggeri iu transito.
Progsime partenze da SANTOS per:

CASA FONDATA NEL 1870

n

Lloyd
Sabaudo

EGYPCIO

BAlfP" »m% (« plu' riuIpitunM

'■'

MW—N mftmtumnwm&

(««<••« C» Theatro H*ntri (<■irna — hargo ên Cl)

D iMniort) p'11' IIIüüW.í 1 «
i-entralo Saliiii« ildln Ptnllcta
INAPITINTABII.li KKK\ i/.ld
Dl
•BAR" — TMH —
CfOCCOLATTO
In gaMt) (loml, eonüoelmoB*
« tíinr.iuar.y» le nnove InitsUtiloni tn\ "lUdtnuríiüt", ipecUlments conunlsalnimll ncll 1 u Mpa « negU Btatl Dnltl,
rClia Lki HOTTl, dallr nm
21 alto orr 24 maantíloe ' J.iZ-

'
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K. AIKK8 GÊNOVA POBTIDISOAL»
VAVOlil:
|
|2S LugUo | llio, Napoll, Gea.
Pr.ssa üioTanna
|;1 Agosto li» Set,erab. |; l^lo, X»p»li, Gen
Ré cntalia
CONTE VJBEDE | 1 Setemb. |12 Sel»mb. |Kio, Bavcel, Gaa.
Tura«so dt SlTOit | 31 Agosto |21 Setemt). j Ei», Nípnli, Gen.
Friufipe.ssa M»ria [13 Seteinb. ,4 Ottobre Ki», tíarcel. G«ii
|14 Ottobre |25 Ottcbre |Elo, B«rc«l. (;»a.
COXTlí VKEDfl
Pr.ssa Giovaaoa J4 Oittobre |3 Noremb. | Çio, N«p»U, Gsu.
112 Ottobre [9 NoTemb. | Eio, liarc»!. (leu
ininc. ài Udiao
jl XoTeinb. 121 KoTeuil),|Ri», Nap»li, Qt»a,
Ri (Vlttlia
TOüIHSO di bíiTüm iW Noremb. ISO NoTsmb.lElo, Napoli, Gen.

Servizio rápido di chiamala dalPItalia e da altrl
punlt düiCEuropa. Preferenza nagti imbarchi.

PER PASSAGOI ÊD ALTRE 1NF0RMÂZ10N1
CONGLI
AGENTI GEHERAU

G. TOMASELLI & CIA.

S. PA0L0: Rua 15 de Novembro, num. 43
SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170
RiQ DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num. 23
egrafico: "TOMASELLI"
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ULTIME NOVITr

IL PAS^UIWO OOLOfilAt*:
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Pr«fiíH« ]iarl«n£9 da Ri« 4u Joaelr* per l'Eiiropa iit\ piu' {'-auJo,
in-sawi» s rapil* pir»üuHfd ia lertilli íulla UiDSI Jel ^ud-Aujorioa:

CAPPBLLI Dl FPLTRO E IM
CRINE VfR SiONORB
Ru« ííuy Barbusa, S«

r

'fei. AT

Í5SS

MENEGHETTi

E1 FUSGITO ?!...

Eppure «ifriilif nif^l'"'
ili quclln
che
laBcrlaril
(fnsylre l'occaiiione Ji f«re una vi t it •

aiihMPORlO ROMA
sjii-tiu or« che ó arrixatu i!

ViNO BIANCO
ii«i Csstelil Roni*n!
A\. S. JOÃO,
I i3

iuiio

XAROPE
— DE —

SaniG figostinho

Uosi-, f-, í*n(e átt inteatinoi
— Drpiirativ» d» lantu* —

INCOMPARÁVEL

Pr9p»ri«(i* riu LaboraUris ria

Egreja de Sunto
Asoitinho
6IHCVA — 1TALU
Dsposii*: Phtrmaol» »
DrsBai-la "FAFIAUTe
». PAUL»
• em tvdfig JIS ((harMa^las c
4<»íarlai

^#

2t Agosto — 11 Oflobre — 26 Novembre — 8 Gennaio

DURATA DEL VJAGGIO 11 GIORNI
■•rrleia d! l»T»lt • evclai tipa »r»u(l u«t,H 41 lusa*—Sala dl tbinaatl^ar Cinamâ*
taerafa — OrcliMtri 15«lli — Blbliotaca — (ilérnale quotlülanu Hiit.ti'(ra í'arte
• 41 uaila — liarbií.-r e ptrrucchiere par alfnora — Potografti • cataera aicara—Rarrldo lanttarlo a tarmacentica — Áscensorl — Caaactte .li alcn '.''ZJ.íIí caluera "Iara" — Uuilfníp alatemaBlonl dl terza clasae Ia t-ahlua eou n-lntiva lilaneheria. — IrattanuuUo tarola dei imí.sejftflerl ili t Tjia uiuaaa: Alattlno;
> ■. latta,
iiano — Mezzogiorno: mlneatra, t-trnf {iiarnlta, TIIU», IüTIí, frnl
Sfra: minaacra, jilatia tiiamiio, formagclo, fano, Tlua — ^'rT'.:i'i tarola falto i!a camárlaci
bai
aainal ila praazo, con tova^lla e torai
H\ Mnettaaa blgllatU t' «.''.ilaaiat» ralarall ia Qcnora, Naiioli, i'«i*-ii> 9 Meul1a per iaotaa • !i!a, caa reiiiit da aaaleurata Imbarca ." Ii«!!«.
E. N. I. T. — TUre! íi alaears ia Itália eoo 1» ecanta íal »• » l anlle fertorta
Italíaae, S' t!!*»'.-iaaa hlglleítl ferrarlarl par Ia principal cltt* !tall»ae •* aatar»,

TKl.KK.: ClDADIf, lUHl

V.V3fí-^BU*ÍJLtII«

WPM.W

AQCNIi OENERALI PER !L BRASILB:

ITÁLIA - AMERICA

SAN PA»LÍ>
R. Alvarn Penteado, ^3

SANTOS
Pr. da Rrpiibílca, 26

CASA DE AVIAMENTOS
aEP.AL.D9

11 F i L 9 •

Ca»«>«ilfas a avlamantoa ^ara «Ifalatae a raep" fcraKca
R. VISCONDE DE PARNAHVBA, 3íi - Te! Wrr.x 45*

!i'i

1

RI* DB JANRIR»
Av. Rio Branca, A

UmMm 'iugre'

I nalgllorl aalzatl. ti acaiala
paro. F«bbrlt'«f:!'"ia dali* Oi«.
Ãíít^hanifj a Importadora i«
X. Psala.

CH! USA LA

MAGNESIA S. PAULO
M Uk. Cbimict ZENNAR0
RIFIUTA QUALtIASI
ALTRA MiDICiNA

« »»r f«r "ji»!»!»».»" <•»• a»r»
ftMitial t*c »!i»ra«i- Mir/M ■! I»««a;rj[nn atjtpr* prontl pv ••ita*re alc«olt, 9i aet<ttaQ« i<art érálii>»i»il ptr aram* partitt, t>« rtagoa* uifult* toa It niuliai ■•!1?.■.:•..,.. st «tetnm* «raiiaM*>i ai tarHa itara aiicra f*t fltii
ftvtttü 1 ciif<utit. r«r «a»! WM
«iriSíeril !■ rui lltretti» t» Akrta
K." It, |>rtetii II tf«r*H Uc X«aat.

" ■
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IL PASQUIHO
COLONIflLE

———

_

TOSSE ASININA

E TUTTE LE TOSSI
DEI B » M BIHI

SCIROPPO NEGRI

Direttore-proprictario: ERMANNO BORLA — Amminlstratore gurente: FRANCESCO COSTANTINI

Composto e stampato nella "Typographla PanJista"
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mm Dl 8TAG10NE
AL FBEDPO:
Freddo ladro, birboiie, freddo caue,
Clic gfli le carote e le banane;
Che gvVi 1'acqna e il latte o geli il viim,
Ânche 1'italiaii piu' genuiuo;
l^reddo, che geli il cuore e l'intellelto
K i nuovj sposi nel vergine letto;
freddo, cliu geli i piedi, rauche t- i reuí
E l'orecchie e le labbra e i denti e i seni;
Che goli 11 cuore dei padron <li casa.
"<'lie pur di male iu peggio si travasav;
Che fin le maul geli dei bauehieii,
Che le chiudono (e strette!) volentieri;

''

José Napoli & Cia. — Ilua Auemblêa, Stt-õS — S. Paulo
Perehé 11011 geli. di'. lutte 1,. donue.
che corte hnnno Ia mnniche e le goniH'?
AL CALDO :
Caldo, che tai sudaie il pcücc spada.
Xouché 1 "macacos" biam-hi delia suada;
1/ostiica. racqilfl fresca e il gelsomiuo,
Nouché le foglle verdi dei glardino;
Caldo, risealda tu. leuuto a piuiubo,
l/uovo dei fu Crlstoforo Colombo!
Caldo, procedi, avanza e trova il modo
I>i farlo diveutare un novo sodn;
Caldo, tu che riscaldi il buou Cirano.
Che muove ardito c<i!i Ia lancia iu mano;
Piu' mite sii con Trippa e Piccurolo,
E de' fascisti col bollente stuolo:
Ciildo, che rosolar lai le aragoste,
B le caslague muli iu caldarroste,

Freddo, che geli ció che vieu L-bJamato
"Piado", che ha relazion col nostro üato;

\'a sul prosciutto crudo e Ca, di botto,
Che. da crudo com'é, diventi cottol

Freddo, che geli il cuore degli umici
E deiramore geli le radiei;

Caldo, che fiu Ia turgida Poppea,
Facesti ritrovar come iu Caldca;

(Mie geli Ia coscienza e i seutimeiilí
Bd aiuti i protesti e i fallimenti;

Tu, che ei brneerui forse iu eteruo
\egli infiniti abissi deirinferno;

Freddo, che geli il uaso ai íiccanasi
Bd ai pocti, noii daU'esti'ó invasi;

!■". provochi glinceiidi anche d'inverno.
I'sa. a nostro favor, altro governo:

Freddo, che geli i fusi ed 1 telai,
!•] aggiungl a guai vecchi miovi guai.

Brucia le duplicate e le cambiali.
Se vuoi aggraziarti i misori mortali;

Si che. se prima ei copria uno straccio,
Aviem domaui per vestito il ghiaccio;

10 brucia le discoidie ed i vancoi-i
Clie annidaiisi nel nostri freddi Cuori;

Che geli. sia col sole o cou Ia Uma.
II giornal cosi' tletto "l.a Tribuna";

Uiscabla. o caldo, col tuo tar Innlesco.
Xol tniti, ahiniél che ei troviaino ai fresco:

Kreddo. tu che inventasti le Ireddure.
E fonte sei di tanto sventure:

K iiifin ai portafogli nu po' decrcla
Di caldo dei tuo gélido poetai

Sn vestiti usatl e og^ctü dl neo domostico. — Compre f vendlte. — Mas.
sima discrezlone c soriotá.
Flliale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Braz 8-3-3
S. PAULO
Matrlce: R. Rodrigo Silva, 13.C — Tel. Cent. 3-3-6-a

DENARO -

VERMOUTH
M A R TI N I
di MARTINi E ROSSI
PREFERITELO

!
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IL PA8QUÍN0 OQLOIIIâLI

»»■■■■».

fe facendosi pnssare per un
noto avlatore.

LE CAPPELLE DEL FANFULLA

L'Itnlin figura col s\ii

nssiiti con mBggiorpeso uH platto íelle ImportaBionl nci Braílle.
(Fanfnllo di domenica).

Ecco un...
avlatore tl>e
non ha saputo prendere il volo!
♦
MA1 CONTENTll
Ml LANO, 23 — 1 lattiven
doli hanno inviato ai governo
«na protesta perché sono stali colpiti da una tassa piu'
jtrave di queria c*:? é stata
applicnta ai fornai che annacquano il pane.
II mondo é pieno di in!<iustizie. Mentre Tacqua é nguale per lutti; Ia leRgc non Io
é!
^
♦
PROTESTE Dl BARB1ER1
ROMA. 23 — 1 proprietari
delle bnrberie si sono riuniti
ner protest.ai-e contro le troppe lasse che li gravano.
Finalmente i barbicri hanm> tmvato c!ii sa pelare meKÜo di loro.

! ^verüi sti Francía !

— Se dovessimo vestirei eoi tessuti importítti aniritiili», stiireinmo fvesclü... co! fvcrtdo
•lie tíl :

Una festa dei "Pasquino Coloniale"
Festo>;siando Tentrata nel 19.0 anno di sita, il "Pasquino Coloniale" pubblicherá, Ia prossima settimana, un numero
speciale di 52 pasine.
Numero ricchiscimo di caricature e di diseijni fuori testo,
tonterrá, olíre a!'e rubriche cpnsuete, una preziosa coliaborazione dei giornatisti e dfi Ictterjti piu' In vnga italo^paulisíani.
Non facciamo altre premesse: chi vivrá, verrál
Fcrmi nel nestro programma: di fare, ciué, sempre dei
re^ali ai nostri lettori, non aumenteremo il prez/o di vendita.
Co' cambio alto, col cambio basso ■— sempre Io stesso!
! nostri lettori sono dunque avvisati: il numero speciale
di 52 payine costerá, come gli altri numeri, Ia miséria di
200 reis.

CHB FESTA!
NUOVA YORK, 23 — Du
rante le feste naziali di Fi=
lippo Lamanna che sposava
Resa Albano, vi furono delle
ccüuttazioni daíle quaii
rN
sultarono 15 invitaíi
ferili
di coltello.
Ecco una Uma di
miele
che incomincla
con
molte
emozionil Chissâ cortie finirá!
♦
PROTESTE?
PARiai, 23 — 1 veterani
de!!'ultir!3a
guerra
^lanno
fatto una dimostra/.ione per
protestare
centro
■'accordo

per i debiti che Ia Prancia ha
verso 1'Amerlca,
Dimcslrazioni? Ci vuc! íI!
tre! L'America vuole i soldi!
O
UN EROí;:

M OVA YORK, 2,5 — Cormmicano da Cliitaxo che il
sijç. Flyden ha chiesto il quin>
'-<; divorzio,
Ecco un uomo che sía fa=
cendo un bcl tirocinio roniugale, Auguriamogli
che
ne
abbia abbastanza e che non
sia obbligato a domandare
"iiri íli>orzi.

IWINOUJSTIZIA
BERLINO, 23 — E' stato
condannato a 7 anni di cárcere il ladro che tento di violare Ia tenuta dei generalissimo Von Moltche.
Non c'é piu'...
religionel
Degli illustri pcrsonasv;i in»
jílesi hanno violato e saechegKiato Ia t-.ir.ba di Tutankan;en e ttltto il mondo li Dnora
in nome delia scienza e deiTarte. Menfre. . .
•«>
QUEI CANTANT1
BOSTON, 23. — II basso
Scialapin ha chiesto il compenso di 1O0 mila lire per
caníare una sola scrata.
E' un prez/o un
per un basso!

po'

alto

CONTRO I CAPPELL1 DELLE DON.NE!
LONDRA, 23 — 1 poliziot»
ti si sono radunati per protestare contro ,!a nuova moda
dei cappelli delle donne che,
coprendo le orecchie, le rftn»
dono sorde ai loro richiami,
Ah! Se Nviiiòse \ti
moda
che, oltre che sorde, le facesse anche mute!
UN AVIATORE...
.
INESPERTO!
PARKil, 23 — E' stato arrestato un certo (Jaudin che
rittsci' a eompiere molte tmf

PREVISIONl
— II iroverno di Herriot é
duralo 48 ore.
— E' troppo poço! 1 mini.
siri hanno nppcna avuto il
tempo di farsi fotografare
ron runiforme.
— I! governo che «li suecederá dnrerá 24 ore. Nemmeno
il tempo di mandare agli amici Ia partecipazlone di essere
ministri e di rlcevere le con.
gratulazioni.
— Poi verrâ un governo
che durerá I2 ore.
II solo tempo di farsi fare i
biglietti da visita con Ia dicitura: ministro.
— !n seiriiito si avrâ un mi.
nir.teí-o che durerá 6 ore; poi
un altro di tre ore; noi un altro di 10 minuti, poi... lutti i
frnncfsi saranno ministri!
— E tn»ntre i! gioco pnliíico divergirá anche coloro che
non si sono mai oecupati di
política, le donne inirrandiranno sempre piu' il "decolleté",
non faranno figü, faranno bene fante altre cose e non perderanno uno spettacolo dei Tabarin!

•Br. G. A. PANSARDI

1
^
^
',
\
J

Specialisti degli Ospedali
di Napoli e Parigl
Vie urinarie — Siflllde
— Pelle e Malattie delle
Slgnore
Cura ppeplslp cjpiin Mfilide
'•"m radlcnli- delia Hvnorritíiia ncuta e crônica e dl quaItiiuiue mnlatila dulfapparató
ocnito-urinario delln donna, aeenudo sil ultlnil prncessl. —
Consultório per gll uonilul: —
DalIe 0 aili! 11 e dnlle 14 alie
15 312; per sole BtRUoro dalle
10 «lie 17.
EUA LIBERO BAÜARO', 67
Telof. lloi Cent.

w*~~

♦—

IL PAIQUINO OeLORIALI

C0NFES6I0NI

11 giornalft I^a Trlbuua si dú ai lavorl com nicrclall.

->--

(Cronacii coloniale).

«V

■ «■iHWIMIIIII —lll — IM^

II Oovtrno francese di questa versione
deirincidente
(trascurabilissimo) di Oinevra, incidente che Ia stampa
italiana ha gonfiato in modo
inverositnile, Sta di fatto che
il Signor De-Verneux conosceva giá da molto tempo Ton.
Rossoni. Ed in virtu' di tale
amicizia aveva pregato il delegato italiano di comprargli,
non appenn fosse tornato in Italia, diie chili e mezzo di
maecheroni. Ora accadde che
il signor De-Verneux quando
vide che Ton. Rossoni stava
per allontanarsi dal salone
delle sediite, temendo che Ia
sua commissione fosse dimen
ticata, si permise di ricordarla
ai rappresentanfc italiano e
gli gridô Mneearoul, raarenroni. maecnronl!,., volendo con
questo significare: "VI prego. caro amlcn, rli non dinicntlcairi dj eomprarnii qnel dne
chlll fi mezzo dl maecheroni
che pineclono tanto alia mia
«Ignora n a fnftn il popolo
francese".
Dal che si puô vedere che
il signor De-Vcrneur é, anzi,
una persona che ama molto

ntalia.

R. Occhetti — Visto obp 1] giornalismo nou ('■ per noi, cerchlamo di salvarei col eommercio
k<UkA«<>U»Aj<L.:

Per una lettera dei ladro Menegheíti
Domcnica eeoi^sa il "Faníulla" ha pubbUcato una letteva
di McnoKiiotti, uellu <iiiíil(( si dlcevauo "cobras e lagartas"
delia pollzla.
I^i lettera dei celebre ladro é stata prcceduta nel "Fanfulla" da questa «■ou.siderazione:
"IA prima domauda ehe i lettorl si farauno saia questa;
ma come Meneghejttl, chluso come 6, ha potitto scrlvere uiui
lettera cosi' complicata'.'
Come?
<Jiá: non ei avevamo peusato!"
Dopo di ció, era lógico peusare elie il "FauCulla" eouveni.sse clie Ia lettera era falsa e elie ainiiiiiziassp chê raveva
eestiuatfl.
Iiive<-e. con una luglca curloslsslma, puUbllca Ia lettera
dicendo clie é "scrltta iu carta... vellna, di qnellu ehe voIcntieri si usa uci "\V. (.'.", a lápis, con umi chlai^ezza calligraflca da stupive".
Ancbe ouesto particolaro, delia carta <la " W. ('.", doveva ludurre il "Fanfulla" nclla persuaslonc clie si trattava dl
una falsificazione, d'!iua burla groesolaua gioeatagll dn qualehe burlonc clie lia dei tempo da pordere. . .
Invecei.. pubblicõ ia lettera!
Documentando ancora una volta clie, per... acuiue, il
"Fanfulla'' ('■ secondo a nessuno!
I*er altro nella leltera, pubbllcata dal "Fanfulla", e'erano tali e tnnte castroncrlo, clie Io stosso Mcneghctti lia sentito il dovere di dire ai repórter delia "Gazeta";
— Aquclla carta que appareeen no " fanfulla" 6 umn infâmia! Eu não poderia escrever tal, na Penitenciaria é impossível. Tudo mentira, só para aggravar mais si minha silnacão
e perder a s.vmpatbla que. do Cacto goso, no pequeno publiDupd ([uesta smontitn rotdsa elie cosa doveva far.'
•■Fanfulla"?
OonfesSíire a! suei leitor! ehe aveva Cafto iin'altra colossa!e cappella?
Cou una faeeia fresca, ehe devrá suscitnre deiriuvldlu in
eh! é abituato a non dire Ia vevitá. ha iiubblicuto, il glorno
dopo ebe venne siuentito. quauto segue:
"Meneg'hettl ha detto ai giudlee testmilmeute; "Alia l'enileuziiiria, per il scmpllce fatto di avere tícrltto una letleru
ai ■•Faufullu" souo stoto eastigato".
Horale delln favela: Kl
tueou xé pezo dei buzo!

Un incidente
italo-jrascese
Una spiegazione
deH'Havas

LA CRISI FRANCESE
Oll uliiini telegramuii dn
rarlgl dicono ehe Ia crisi
francese é di una gravita ecceziouale, Neiriutento <li ave.
re quulclie
chlarlmeuto,
'-i
stamo rivoltl ai banne Finocehi che, come é init", ha
vlssnto moltl anni iu Francitt
ed é intimo amlco dei piu'
i.nfluenti persomiggl delln poMtlca militaule.
II liarone ei accolse
'■".
uno dei SIHPí sorris! arisfoentici uel quall non si sn se piu'
ammlrare Ia flnezza
o
Iu
scnll rezza,
Ci dii-se bonuria inenie :
— r.a risolM/.ione deüa crisi miuisteriole tranecsi! é un
))')' come Ia
tessit: ra
lil.a
tela iii Peuelope,
Con (juesta differeuza, pe-

II nostro corrispondente da
Rema ei scrive:
Si é fatto in questi, giorni
suMe gazzette italiane, molto
chiasse perché a (iinevra, durante nua seduta delia famosa Le^a, un suddíto francese,
lú.
il sig. De Verneux, rivolgendofho lu lelfl Oi Peuelope ansi a Rossoui, ha gridato: MAdava Kvtinti di glorno e Indie
CARON1!
iiü 'li notte: mcnire In erls!
Per tagliar corto alia gazfrancese runico momento iu
zarra che minacciava di far
eu! puó essere ehe vuda a vnnnascere degli incidenti molvo
li é In tiotte,
seri, TAgenzia [lavas ha dirá.
— Quando?
- Quando il Presld ■m•'
mato questo comunicato che
mette le cose a posto.
dorme.
I'. nou vollc direi ali ro I
Reco i! comunicato:
tvt5a!%.--(j^jvtrww»-»w5»iP,;»w'J'«riir-3r*,5í>*'^w^»/wr5»v»'aí''5iviíWWWW*,w«wwwif *•

II iuogo míve >renegliettl ha scrlttc
■• Fanfulla"

fomosn lettera

mmmmmm'
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IL PA8QUINO OOLONIALE

Gli scopritori dei paese delia cuccagna !
. .íJíionc lt«lo.
Dal Rlornali i

í

iDR. ÂNGELO ROMOLO
DE MA8I

(idlc Clhileba dl IM»
a Pado^i
Malaltie delia pelle, venerce e «ifilitlche — Malattie JcIIe Signore — Vle
urlnarie.
OAblni*tfQ iieMpTim *■ completo
Ptr CI-ddHCdllIn
rrctroícnplê
— KlcllrjilIA Iliclic» —
buiiftrmla.
(■(.irdillcrl" • I.nri,'" PtTMVãll',
IV
3 • míddr
Ti !• f i í.Mil»do ;)1>HS — Dslla 10 - 12
%
a dallc '2 ■ -4.
't (linll. 'J «Mc B, ffilcHlvamcnt»

('• iitieuni
velilllo,
v elie
11
rreddu di qllPstl .tiorni é un
reiinmena trunHlturio
Trausltürln? ftperlnmd e.hc
Iraiixlll prfslo!
*

■>

*

per clilainare 1 creditoii. ii vcnditiire (li gelati de!
('nffé Trlaiiírolo.
(i. V.
SM

STOM * CO — FEnATO —
INTEST1N1 — RAOni X

II Prof. MANGINELLI

Campantlli — rir-!:''

'!'•
'-'^^"W-TT *^»

POLEMICHETTE
Si é actcsa sui giornali una
polemica attorno a questo tema:
i..i nanai
ilcvono fan

i csleni
iütc-ri---:

lU-iritulia, oppurc
ilH paese üove sono

CHE

mm:

Anche in Vaticano si seiopera! E come non farne a meno, quando si guadagna 14 Üre al giorno. e il pane costa
quattro lire il chilo?
Ouando Io spirito di libel
liene é entrato, anche. nella
casa dei Signore, até logo!

II Fanfulla ha risposto:
— Per le industrie
locall,
che sono contrarie alTimporta
/ione, j;li italiani devono fare
is-li ir.teressi delTItalia!
UNA VOCÊ — Peró, quan
do il fanfulla voleva che ^li
italiani dei (irasile si natura
li/.za';sero. faceva ^li intere.s
si di
chi?
DelPItalia?
Del
Braslle?
11 "Piccolo" ha risposto:
— Non solo per
le indu
strie; ms per ttitto il resto x''
italiani devono fare gli inte
ressi dcl paese dove sono etni«rati.
UNA VOCÊ — Se non li
fanno JC1' italiani, gli interes
si dei paese li fanno gli spa
gnnoli, gli inglesi, i portoglie
si, i francesi, i giapponesi..
« » *
II Pasquino commenta;
— Ma come vanno sempre
d'accordo i duc giornaloni ita
línni!

SALE? NIENTE?
I'II
(fiiiiiicntc
wononiista,
. ignalo ilcl Ijarbiíde rtciriUu•;:•'• X. V.. file rllHClUe, Ktli
- K.-uifuIla". (li cuniliio. 'li t 1riffe dügannli ili crifi di iníliist rie tessili e ali ri
slmili
HiniTilnieolI ei fucevn ieri nn.
tare ehe, per leggi: naturaie.
quando nua eosa. ■' abliiissii.
'r rré seiniire mral! m elie si

['ul' veiilá ei eorre ríjblili■_'•■ di agglungi rc elie roíiiuioue dei pral ieo
( conomi-!a é
eon-obonila dal pnrore o dalle
lesl iiM"iii-ii]Zi- di molte perso
ne rlegiKi rli-l m;i.-:siijie rispello perohú uppartenenti quasi
tntte al srcutil se.sso.
AIjliiüiim volnto ■ fare uiui
picecila iiiclii.-.-i;i fra le artiHle
ilel "Ti'(i-lo-16", tutte graülosc
!■ vaglie raueiiüle, forse nuu
pin' prinialieeie,
Dia ogualluelite L;i!-!n^c c uppi^ituse.

iv liiile, 'i aiuore c n aeeurn'i. ej hamio coníermato elie
ii rlalzo delle loru
a/.iuni
é
cenipre in
diretto
rapiiorto
eou rabijassarsl delia lemiieratura : plu' questa si ablmssa, ,'r:u' le loro nzioiil si rial/. mo. . . Le 'j1''1 i azionl. fo"en ; e de eliine". di "erope
freovgette", di "inoussellue de
Bole". (11 "dciitelle", dl "lauié"; mu
sempre,
uatnralmonto, airiil tinia muda . . .
A questo puntu, quasi i|U-:■-!. signor lettore, ella vorrebbe garbatamente direi elie se
ne stropiocla, Auclic nnl, se
non le dispiace, nietriamo le
inaul avuutl e ce uc stropieclamo... Io raedesime.
Alio
r<copü Indiscutlbilc e Irevocali!!'- ili stare
u:i
poeliettlno
plu' caldi. Tanto piu' ebc roía dcllc stufe uon pare sla
ancora snonata |pc! Braslle. II
Olove ottlino e massimo ehc
presiede ai destiui degll uomini, il misterioso Iddio elie
elilude nel suo pugno il mierobo delia bronco-pulmonite
c il rlscaldumcnto, il Slgnoro
fircano e onnipotente che contenda ii tiui mortuli Ia li gge
delle (lodiei tavole dei ealorc
urtlficiale tra i rai c i fulniiui delflnvIol.M blle - 'greto delia ei ( uzione dei mondo, delfalbero delia selenza dcl bein' e dei inale e dei giudlzlo
uiiivei^siue, .; baile gagliardamente eon Io sehloro interne
nd ( stero, per rlsparmiare il
earbon Cos.sile, coil In s-pecio.
sa scusanle clio 1'lnveruo iicu

Mia trasferito ii próprio eon', SUltorlfl in ruri Karlo de Itapetlnlnea, -TA. 2'i piano.
ÍTelefnnn cidade
0141. —ç
5 residenzn: líiin S. (,'ar1o« doe
í Pinhal, 7.
Telefono Avo-J
$
nl.ln. 207.
£

COERENZA!
Abbiamu rilevíitn nel numoro passato eüe il "S. PauloJornal", ad
un teletrrummn
deirAmeriean:,, che nnminzla■.j Ia parlenza di .\lariiie;ti.
poneva questo titolo dignifica •
ilvo:
"iMarinctti, graças
a
Deus, regrescu á Europa."
Kbbeuc. n püciii giorui di
dlstunza, Io steeso giornale,
ia prima pagina, pubblieíl sn
iluc eoloune il ritratto di Marlncttl
11 Ia dedica autografa: "Al s. Paulo-Jornul
!■'. T. Marinetli — Beiledetla". c riproduce una lunga intervista Intonniuabilc,
ehe 6
tuíto un Inno fosforoscento a
Hio, n Mariunttl o al futurismo !
Sc fiiiurlsmo uon ('• questo
(lovYi il passtitismo?

Doft, A. BoHiglieri
MEDICO
Medicina in gcneralo. Spceialista nelle malattie dei
bambini,
delle
signore,
Voneroc o Sifiiitiehe
Cons.: Rua do Carmo, 19
dalle ore 1 alio S pom.
Telefono; Central 4007
lies.: R. Piratininga, 8s=»b.
Dalle ore 3 l|2 alie 5 l|2
pom. - Telefono, Braz 1140

IL PASQUiNO COLONIAL^

•M

ALTA COLTURA
fn mi

IMMH

|i.ii'l;ii-i' ili»llii

IIIM|MH;UIIIII

ull'u-Mteru ilclln Alln lloltiim.

(I )iii ({InriiiiU i.

H ^ü [talinnt?

I (rnucosl In Brnslli'!

<n

l^^atfllT^^fffffl^^ -MIA* :

BRR... CHE FREDDO!
'

'

m PAIO m FRA3GA
NA BERLINDA'

/o j-ijilit NIJVHHO, Hí', In Irniiiiniiüiin
pnicht'' pietá di me non ha nesmtun;
onde ffiorno verrá d"' n qiinlohcilutu)
fiihnr In innuli-d onrrrm âi Uiim'.

I '(111

Iii pwcrrtfo •'■ gni unrx settiiiidiKt
clic n Io locunãa vo o dormir dcí huiio
r inriilin qiiusi qur] Gtordono Hriiini
riu- iihiiiilstnli' prr fnlr 1 nli rniiH.'
1] diir rhi' eiascunu domut bvlla
ticntí a mosivave altrjii Ia biancu ciovio
con nudo il seno e breve In grinnella.

l|1U'St()

/;.

ll't'i li-sinin

li-

lnlii il chlaiisslnKi Phitiirflin
TlctP m! ".Tonuil dn (lommci-Hu" Ea ';:' suo alte mpravl
tfU : 1 .o
iion-h? Ia carc-lin si fa stmtire anohc in \'allcüino; 2,ii — iici-rhi'' in ítalia, pvima delia guorva si viM-V.-I pon clnquo lirc. cl oggi
mm bastann tiuattnvdlci.
Oiuste i-il asscnnate cunHldorazionl! Difatti Clnn D pocn
tempo fa il pcrsonalc dei V'alii-iinn. compres! "purpurados eminenteis" ■■■ "creados

ColVaggreãire finiro nifattriccki
c, — mlvogniino — l< furo /«/ pclla
jivr toglicrn. xiiiiemlr, ia... pcW-cia!
/.'.

ÜTEROGEHOL

Contro !« mnlattiü «lelle
siguore
Meraviglioso medicamento
(Ap. D. N. S. P. n. 090.
11-8-1918
graves" (ei saraimn ' ancbfl
"cmidos levos-";)
j-lvevnuo
hentninonte di suntltá; ed lu
Brasilo, prima delia guerra,
con clnque mureis si tirava
imunr/.i "a pilo (■ laranjas ,
ed oggl con quatlro "tostões"
posalamo permetterci il lusso
dl vlagglare in autobiu*;

MáÊMadÊtMAtuu*t*mm*tMtu**

ttihmm»*mmm»»*

PROTESTA

LI <■<•!.

IMibblicando mi soiiettüj il Piceolò ha mangiato clue ^illalic

PROVERBI ILLUSTRATI

Sapevü che Ia fame dei giornali
i";i mordere anche i ii)ist>ri mortali;
Ma mm clie offusclii in modo 1'intelletlo,
Da mangiarmi dne sillabe ú nu sowetto!
C. ALDIJROLA.
hJ

DR.

MATHEUS

SANTAMARIA

Operazioni. — Maiattie delle signore e vie urinarie.

■— Oaro Clmatti, il troppo etroppial

Traltamento delle infiammnzioni delle ovaie e utero con i
piu' moderni proce.ssi elcttroteraplci, potendo evitare operazioni. — Cura delia blenorragia e complicazlonl. —
Electrlcitá medica. — Urotroscopln e cistoscopia. —
Raggl Tiltra-violetti. — Diatermoterapia.
— Cens.: Praça da Republica, I5 — 3.0 piano. —
Tel.s Cidade, 7696.
Dalle 13 alie ore 18.
Res.: Avenida Hygienopolis, 35 — Tel. Gld. 7483

11

11

Ir

IL PA8QUIN0 OOLONIALE
La "Tribuna" «id 21, rite.
rcndosl m Oenerate Bencl^cn-

APERITIVO
DIGESTIVO — TÔNICO

«n. scrivo;

"Pnr •eparatl dn nooo km.
ü inion... langoe non meu-

te".
Iiivccc ii "FanfullH" (id ni

Rfferma:

"La dlstun/.H
dn Sniitos íI
(icnovii o dl 18 miiu cbllometrl",
A i-iii dobblamo accredlta.
re "iii dlfferentin dl 7 mil.i
c-hllometrl?

DoH. D. LAROCCÃ

— MKDIOO —
A8aisti>iilc dMla clinica gluecologiea dei prof. Moraes
Barrei delta Facolt* dl Medicina ; delia cllulra dei
parti delia Facolta dl Medicina ; deliu Matentitt dl
S. Paolo.
PARTI — OPERAZ10NI
Malattie delle Signore
Trattamento delle inflammazluni dclfutcro c uiine*si ed altre anplicaíiont con
Ia dlatermla. — Itaggl ultra-violettl In tulfe le luro
indlcaztunl. — Cona. Kna
Ubero Badard, 8", sobreloja — Tel. Ccnt. a45a,
Uallr 3 «lie 5. Kesld. Tclofono : Cidadã 2852.

m

DiFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZION1
^^^A^^AA^^^^^^*^^AAA^^A*A^^^^^^^^^^1^^^^^|^<t>^|g||f><>i>alnl^^,^A*^n^l■im^m^^^^^*fc'*'*^^A^t^^l>^A^

CON LE MOLLE

In mm delle ultime critltirlic tmUrali dei "Picoolo"' si
i'' lettc»; "llosso ili s. Secondo
amn Ciivi' rtolVavte,
oppure
vuole turhiplnave il pubbllco
oii nuebe ^é stesso?".
Cbo chi scrive pol teatro
voglln lurluplnaro il pubbllco,
passl; ma ('• mui posslblle olie
si por Iam entedlun.. .critico
mi nutoru drammatleo
THglla... turlnplnnre sé stesso';
Ma dove. . . al)blami.i glixntoV
Uü quotidiano loualc "tj.io
indo sabe" — (O S- Paulo
Jornal) — chia mu "bolla" nn.-i somplice postorale dei Vcscovo dl Campinas, e scrlre
c-lio 11 XII Concilio ecumênico,
sotto 11 Pontlflcato dl Innoeenzo III, ai tompi di S. Francosco (VAssisi. i'u teuuto nel
10151
Una luezla ; sottecento anui
di dlfferenisa !
* » •
Dalhi
L-ronaoa <lcl
'Fanfulla":
•■ E nua noite dollc nolli di
quel UIQSO, alie 24. decis» di
ngire",
Ahl se si fosso deciso nnil
uotte. . . dei eriornl!
Chi conta delle baile devo
aver buòna memória.
11 "iFanfulla" uelie cento
uarrazloni delia fuga di Meneghetti dn Rua Abolição, 31-a
lia sempre detto che rispettore Capua troró 11 Meneghetti
su Ia porta di casa, in manicb« di camlola, «oe. Domcmlca
scorsa, ualla contaalma prima
riusumazione
menogbettiaua,

dlee clic n Rua A1II>1íI;5O. n.o
6, Mcncjjhetti era a leito!

* • »

Leito uella ■•Tribuna " :
"Ha deciso di Iniziare una
raecolfa dl llbrl itallanl onde
creare una biblioteca italiana''.
Sfido Io con dei llbrl italiani i fasclsti di Itibeirío Preto
Torrebbero forse fare una biblioteca ostrosota!
li Panfulla che kl ricorda
dl essere stato írate, ba spiffe.
ralo, luuedi' scorso, una lunga
chlaechierata infareltá di latlnonim:
(laudeamus igitur — Nll sub
solo novi — Aiotus in fine velocior —Labor latronis omnia
vincit — Si quis vult venire...
— Diliges Dominum, proximumque diligest
II Fanfulla lu iieró dlincntlcato una cosa: ebe per Io
meno 11 99 per cento dei suol
lettoii non conosce il latino!!!

Cabaret" delia slmpatlclsaimn
Empreza Heo".
Che una persoua sin simpática, slmpaticiaaima — sta benoiic; ma <,lie sia. . . slmpatlcissiuia un'azenda idie stampH delia musica !! |
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ASPIRAZIONI
("é mo!
molti mesi
vallere.

*

Nella rirista
spaguuola
"Blanco y
Negro • stato
stampato che "Rio de .Taneiru
é Ia prima cittã dei mondo
pe.v tanti motirl, ma anche
pel... porto fuToloso dei gigantesco fiume Amazonas"!
Ma coma conoscono bene Ia
geografia i t-edattori di cineiia.
rlvlsta :
Leito nogll amiunzi dei Fanfulla :
"AffiUasi una casa cou 2
comodl e cucina con bonde, acqua, luca e fognatura. Trattar» «lia Trav. Oatumby, (Belemzinbo)".
Una cucina col "bonde", vale a dire col tranvay? Ecco uua cucina... futurista!
*
Dal Faatulla di marteál'
csarso:
"JRicaYiaMo il Fo.x glor da

O cka cosa straardiaaria!
Basta ognuQ col uusu ia ária,,.

gente che

ispetta

da

promessa croce di ca(Cronac a colonial e).

• .)«*,•»

IL PASQUINO OOLONIALE

UNDUSTRIA DEI FALÜMENTI
|y:i ITíSí sia (nroreudo lu soutc sen
ZíI Rcrupull,
(Oronnvn clttaclliia)-

-— ('hu crlsl e cri.si! Appena mi "agglnatano" i llbrl, fnc
cio il miglror affare delia min vita!

TEATRI
> np -"^

s

l.ü Compawilii liiil'ii \'.nilnuite ha (■priuiniilii m.-irtpdi' scorso In sni Ktit^iinip ni
.Mllllii-i))í»Ic,

Sliivaiiii) per srri. ITP " f irIiiiinra"! Slnirimi" li; .In, stHgioue HPria, miisiica, ili!;iiitosa, si'; ui.i "fortnnata" pol
un 1
Segi'elo illec che ppi' l'avvenire non contratterá phc
compagnic ili rlri-^te. Itulia
Áimirante turnerâ ai plnema,
cialonto atuirá neli^Vmerlfu
dei Xord, Lulgi Almininte - uhe afferma (li averne le doti fislctae — farfi il bosmir.
il bilancio delia Btagionc é
ottlmo dal punto dl vista artistico.
Ma bisogna
tener
conto che, por ogui spettncolo, si ebbo una
media
dl
(llòtizia non ufficialiM, ...
:$700 liquidi. . .
LTn po' poço, via . . .
I soliiil "devotispsimi dcii'Artcí" quando sepporo dei
belilsimo spettacolo di addio, si
acusarono
dicendo:
"Ah se Io avpssimo eaputo
cho Ia
"Flaecoia .sotto
il
moggio" era
di
D'Aiiminzio!".
*

3

■,J-

♦

*

Lm Compagnia di Datio
Nlccodemi sta por lasclare il
S. Anna. Por tale Compagnia
vale quel che abbiamo dotto
per quolla di Itália Almirante: ottlma, serlissiina, omogenea,
Stagione
artistica-

uieitlt!
Iiiillanlissliiin.
mu
pubbiici
inTerosimllmciitc
>.'.nsi.
il lOii' prcicinli' Vorii \'OYSiiul iii valore (iiinnio
Mac
MurrnyV e ('iiiiara e VMIú VTViiuiid forse (ii e^npic iit>l líodnifo Vnlontinoí
A(i(iitl)imu II iiiüci ii iimii• io i c dlolHinii pi li il ii>1'ilggiu lllflllllo <li 1'arii) Niccodcml ii iiiuilc lui avuto il
fegiito ili scrlvcrp (-hp lonu1râ ii s. Pnolo!
Wulter Mocclil p II iticj poi
.-uni i-ini. . . t.inti. Tra IJI-O\ e
vcrrá in S. faoio per ia stagione iirica uíf. . . iciflic a I
Munlcipale,
L'anibientp
é inlnacclosuniciup freddo. . .

* * :;

Aii'Ap(jiiii. ia (.'onipagnia «li
riviste Trõ-iô-ló.
Pubbiici pnormi. Spettscoli
per famlgiie; eosde in mostra, schionp. siinlle, seni,
ventrl ecc. Viva il inulo!
Prrr! "tá pi-eso!" — Prrr!
"lá sültol" — (questa 6 tinu
mostra dei "nuovissliuo" s|ii.
rito dolla rivlsta). Ora basta
so no oi aficoppano.
Che tristezza punsare ai
Munlcipale o ai S. Anna quasi
vnoti. . .
"Tá preso!"
"TA solto!".
Arriva Ia Corupugniii di
halli Loio Fuller.
Loio Fuller, che é sempre..,
glovano, danzerã Ia "danza dl
Tutankameu",

*4
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I REOUMi
»£L PUBBÜOO
('iiiissimo Paanulno,
Snini pln' ili s"i mpfii eli
non metto piu' pledo fuorl
ii.iiin porta di caan, Non ho —
gratiie a t.)io — né ia poda.
ura, né ia chiragra; mn aoffro di nu mnle pígftore; Ia
pmira d^i coragglo, o viçoreraa, come dlce il "OnndoMu" chf mi nvete dato come
prêmio,
Diiiuiui'
tornando » bomba — (nnn intendo di (|UPIIIV
di S. Antônio o dcllx rlroluzione, dl triste memória) du
che, ppr mia somma rentura,
il bond di i l'araizo ml levo
l'lncomodo delia snocera, e ti
carretto dei "padeiro", ml levõ l'altro doila pleeola "íJII.
lu'" — ia beniamina di mia
mogile — iu pensai aeriamente tra uii>: Oggi n iu'", doujaui a to. E siceome Ia pelie
uré cara IIíU' di mo atesao,
auggiunsl: frudenza, cl vuolr.
prudenza. M ml tappal In casa, come il nostro
Soimno
ii.iIICI sca'lo IVAnniinzlo, asppttando lompi raigliori, 1
qnali - a dir il vero — non
si sou r.-i: i i molto aspettare.
1.P,U:íII Infutli
nei qnntldiani
che il dognisslnio terzo d"!rt;;iii) ausiliarc ha falto collouare degil apparecciii segnulatorl, consistenti in nua i
sa di forro a qual tro faci le.
Ciascuna faccia ha duc apprture clrcolnrl chiusc da veIri ili color rosso
e verde,
costituenti
ionli semaforlche
bon visibill sia ili glorno che
di notte.
K' stabiiito
convenzionaluiente che lu iuce rossa, si^nlfica segnnlo dl "fermata";
verde, sognaio dl '"iiassaggio
libero".
Ogni sognalo quando viene
mutnto, é preceduto dal suo'
no dl un campanello, il cul
suono é eufflplpnteraonte acuto per essere distinto nelio
vicinanze.
Si richlnma l'iittenzlone dei
pubblieo
o
partlcolarmente

í

IIÜilOlA, PAUTOS K
MOI-HSTIAS DR
8I0NHORA8
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I Dr. Nazareno Orcesi I
j

|
I cinirçiài) do Banatnrlo rti? Htn.
\ Catbarlna —■ AMIíU'! (ateroo,
| per cuucunu, U' Uilutca «.y"11 cologlcâi ii" i?un.» l,«sn —
| A«»i«l«ut«-£iatni
mi
iilnli-H
x ubatatnoa üa Paculdaua u«
\ .Hfiiiciii». - Ux-aanutoBia da
| Clinica U" Partua, aiiueaa a
! MatornldaiJe. ■ - «oíWimria •
| hua Auguaia, í,iT - - ioteiiuu
I n>-; Ar.,
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— Da» '.» »s il j

i nu banatunu aí ><iii« Caiiia-1
s iinn — XeiTliima i AT., l'<8'í. |
}-- 0«n<H((*rta: itn» JJiirit», f
Ín • * A ihipiiraloja, .-.«Un !* • j
]«) — UM* z
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degil automoiilllatl HUI par''coiare ene il voitare alia desira PU aila sinistra soi,.i:-..o
o permeaso cinando il comlutlore ha il si-guaiü ^rerda iuvanti a se.
Nei caso che
itn
veicolo
debiia voltare a sinistra, es.^i>
avrá Ia preceUenza
di passaggio r-u quetii che, dal mio
i.piiii .;i) deu» via, aitendono
ii segmilfe m pa-is;iggl').
Di tiltti quoâti Srtggi provveiltmcnti iu non lio capito
tran cosa; lii* prinn di uscir
oi rasa. da il tempu u il cômodo per potorü seriamente
sruüiare, •.•. quanto mal, undaru ü scuola seraie dai [irolessore dei miei runpodl, il
quaie, henchó non sovvenzionato né da.la ílaire. né dal
ic.n Consolato, poirJ spiegarmeii esaurlentfm ■nie.
Pero tu, o Fasquino,
ml
devi levar questo dubblo:
"Se di notte e nsile giorna.
te di nebbia il "grillo ' non
puõ esser visto", com* fari
e.üli a vedere le automobiliV
in intanto, non romp ;ó Ia
mia clausura francescana. Se
prima non avrO una tua chiara ed esnurlente rispostn.
Un pedone.
■
X. d. li. — Fa couto, pei' parte nostrn, clie Ia tua cUusura arrivi fino ai 10.o aunlversario francescano.

IL V£P«0 PROGmMA
saBSs^^g*—■*■' —"■'—■

wí í V/

trmwwwwwwninrwwwvwwtwwwwww^mnfwwwwwww&vwwwwww

CAPPEÜJ
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(ioetn — La pantofola — eceo 11 piu' bel programma per
un giornale che vual far quattrini!
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PAtoumo

O«LOIIIALI
nnnl delia sua pertnánenM ta

LE BEGHE DEI OIORMAUSTI!

8, Taulo, ha dato brillantissi.

mi sHggi delTarte ^ua perso*

Plccurnln viinl iiisruiiM-c con Trippa,

(Cronttcá coloalole).

nalo ed Improntata alie piu'
elevai e IdenUtA. Auguri.

♦

NEL CENTRO DEÜL1 INDUSTRIALI TESS1LI
NeU'ultima
assemblea dei
Centro degU ludustrlali Tessi11 é stato acclamato presidente 11 dr. .lorge Strett, e oonfermati, nella earica dl segretario, ü cav. nff. Bruno Relli
e, in qnclia di tesoriere, 11 sigPino Crespl.

Piccaroto — Fcrmntl, rogllo dlsoutere con to!
Trippa — Orazio; mu iion lio tempo! AmanliM'.

PASQUINO
MONDANO
ALLA LEOA LOMBARDA
Si :inmin/,';\ lu sora dei 7 Agosto, mia
Legn Lombordu
una grandlosíi festa pev ecelebmre solennemente il 22.o imnlversario delln
fondny.ionc
ilclhl sociotá.
II discoi^so commemoTatlvo
viMl-á HMiuto dul prof. A. I'i<renvolo; dopo nu atto ili vai'ie:
lá per cuva degll artlstl dln-tli úM üig, Fattorusso, avrfi inizin ia kermesse, In segnlto si
ballorá.
*
LE MUSE ITALICHE

'il

Tu altro spettaeolo, promosso dalle Muse Italícbe, si nu.
nunzia por domanl sova nel
salone dei Conservatório; verTá tappresenfata Ia eomiftedia
di Roberto Rraoco: Sperduti
iio] bvilo!
*
I CONCORS1 DELLA "A
TARDE DA CRIANÇA"
La bonemçrlta istituzlonc
"A Tarde dn Criança" ha bandito due concorsij il primo, riservato ai siovaui violiniatl
brasillaoi, si eifettuerá ü gioriio 22 dei mose di Novomhro;
II secando, riservalo ai giovani pianistl brasiliani, si roalizzeril il giorno S dei mcso di
])ioouibro.
In entrambi (juesti concorHl verrnano asghidicati, da
ARMINEliTF
. r. AKrainaiiTt

MF

iippotslta Slurla, mimerosl premi; il primo prêmio cônslateríi in una rleca medaglia d'oro
e In nua borsa dl 4 "contos
de reis"; il secondo prêmio
consistente In una grande me.
daglih d'argonto o iu una bor.
sa di un ''conto do reis".
1 concorrenti non devonó
avere superato i 14 anui dl
clã.
ALLA V1TTORIO EMANUELE IL
Per luiziativa dei suo attivo Presidente, sig. Riccardo
Tciiti, ai benemérita
Societft
italiana di 15. Yittorio Bmannole II, uno dei plu' antichi e
pa rrlottici sodalizl colonlaii,
.lia celebrato solennemente nella sua sede sociale il 47.o anniversnrio delia isua foudazlone. II sig, Teuti, nel suo elovato dlscorso, ha rlcordato Io
lolto sostenuto, i beneflcl arrocati In tantl anni. o 11 propósito formo dl "osare o di
perseverare" uel bono, per moritaro sempre piu' Ia simpatia
u l'appoggio delia Colônia.
*
BANCONOTE FALSE
Come nel ricevere dei donaro, ognuno Io couta o voriílca se ó buono, cosi' devo ve.
rificare Ia legittimitA delia
sveglla cho compera; "Veglla"
r. B. per Ia garanzla I
IL P1TTORE BENEDETTI
K' partito per ITtalla, in
viaggio di svago e di riposo, il
valentíssimo plttòre Manllo
X(fllo Benedettl cho, noi brovi

_

Laureato nella Pacoltã di Me>

dicina di Rl0 de Janelro

Clinica Medica — Malattie dei bambini — Sifilldo —
Vie urlnarle — ConsuItorU: R. Libero Badarô, 67 - 2.°
piano — Tel. Cen. 1427 — Dali» 10 alio 12 — Dalle
10 alie 19 — Rei. R. Margarida, 10 — Tel. Cld. 7780.
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LE ALBE DELLA VITA
La casa dei coniugl De Chiara é stata allletata dalhi nasdta di un vlspo masohietto
che sara battezzato col nonii>
di Waldomar Domenico. Foiicitazioni.
— La signora Angelina
Maggiore, consorte dei sig.
(íiovanni Maggiore, industriiüe
paulistano, ha dato felioemente alia luce mi boi bamblno a
cni s:irá imposto il nome di
Nloola. Kallí-gvamouti.
LA PROSSIMA F1ERA 1NDI!
STRIALE DI S. PAOLO
La costanza e Vattivitá delring. Lino Fiuoochi riusvlranao a compiero il miracolo?
Noi ne siamo fermamonte
conviuti, se dobbiamo basaro
il nostro giadtzio sulVEsposizione iudustriale organlzzatn
Io scorso anno dalVIng. Fiuoochi nello stesso Palazao delle
Industrie.
K chi se ne avvantaggcrft di
plu' saranno gli ludustrlali dei
uostro Stato cho, a voler essere sincerl, non hauno fatto finora troppi sforzl por lumegglnre con esattezza ia loro capacitíl produttiva in tutti i
campi delPindustrla.
Ora le fiere industriali (Milano e Lipsla con il suecesso
moraviglioso ottennto In quesii uiiimi anni ineegnlno)
rappresentano, senza ombra
alcuna dl esageraziono, il mezzo )>iu' moderno ed appropriato per 1'ar conoscero le possiliilitá dl svilnppo di un paosc
o noi eredlamo che non vi sia
iudustriale moderno cho non
si sia giá reso couto delia
grande importanza presente e
futura che le flore assumeranno nello svilnppo delPintereamblo econômico non solo
fra i mereati dl questo vastíssimo paese, ma ancho in rapporto ai commercio esteio di
importazione ed esportazione,
Indubbiamente l'lng.
Piuocchl, cho persegue da anui
Tidea che oggi va trasforman.
do in una magnífica reaitá,
devo essero orgoglioso dei sucocfiso presente e di quelli
magglori che l'avvenire pro.
mette alie idee che hanno un
innegabile contenuto dl praticltá e che rappresentano le
pietro miliarl sulle quali si
basa Ia gratuíezza econômica
futura dei Brasile,

^'01 angurando il piu' com-

pleto racceMo agii orgulam-

tori deirimportante iniriatlva,
formullamo purê Taugurlo che
il conseuso plu' completo si
manifesü lutoruo ad essa sia
da parte delle autoritá che da
parle degVindustrlali.
CONCERTI S1NFONICI
Oiovedl' será é stato eseguit(^ ai Teatro Municipale un altro concerto promesso dalla
Soeictíi dei Coucerti Sinfonlci.
Pubblico affollato; programma eiettissimo; in provalenzu
musica di Mendclssohn. Dlrigova il maestro Torquato Amore che ha riportato un altro entusiástico suecesso.
II concerto si 6 rlpetuto dcri será con Io stesso suecesso.
• • •
ALLA "BENBDETTO
MARCELLO"
Si annunzla, per questa será, nn'audizione dei migliori
alliovi delia '•Benedetto Marcello", che avrá luogo nel salone di questa benemérita sociehl.
Verrá esegnita musica di
Mascagni, di Clica ed ali ri
ciimposliori musicali.

« « *

Dl RITORNO
Ha fatio rltomo in S. Paulo, dopo un anno dl permauenza in Itália, il sig, Antonlotto Pistouo flglio di Kranpesco Plstone, noto eomincrciante paulistano,
11 bentornato.
gl;

LN LUTTO
Dopo lunghe sofferenzo si é
spenta Ia signora Rosa De Luca Chioccn, consorte delVindustrlalc signor Antônio Chloec.i. Donnn dl elette virlu', lasela di sé largo rimpianto.
Prendono il lutto i figli:
Tiotro, Oiullo, Romeo, Rodolfo, EJrlna, Donoa Flora sposa
dei signor Américo Giorgetti,
dircitore.gerente delia Cia. Industrial Mercantil "Casa Fraealanza", Donna Klena, sposa
dei signor Mlcbole Caruso.
Donnn lida, sposa dei signor
Guido Caloi, delia ditta Irmilos
Caloi, industriali, ed i nipoti
Olelia, Ottavio, Mario, Ivo e
Dino Giorgetti, Marina e José Caruso,
Alia famlglla, duramente
colpita nel piu' santo degli affctti, Invlamo le nostro condoffllanze.

« • *

PUBBLICAZIONI RICEVUTE
O Sacy — La brillante rivista umoristioa direita da
Cornello Pires; sempre piaccvolissima,
II Carroccio — Ija rivista
letteraria, artística c política
che Agostino Do Biase dirige
n Nuova York.
'^mmmwmmmmmmmmmmmmmiwm

LUIGI C0LUR1

DI BAURU'
E' pregato a presentarsi
con urgenza a R. Ruy Barbosa, 89. per aífari che

Io rlgimrdono.
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IL PASQUimO OOLONiALK

FILOSOFIA!
Un rccliitlorc (]<>llíi "Kolhi) da Noiti" Un
insoiciitiio Nlccodeml,
(Dal giomnlii.
tüm

nundo tncoirai Htecchettl

Le lettere dello zio
Mia cara nipote,
líispoiido alia tua ultima,
liiccndoii che anchQ a S. PanIo Io nostre piu' eleganti slgnore Imuno adoltatu l'UHO di
nvere un giorno di ricevimen|o.

.,'»*
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Niccodemi
delia nottol

si fnvfl in r.vasiii-. ü nmlgvndi

La rena e 11 bove!
lj;i polemlchetto suscituta
dal Critico(!'.) Teatrale dei
■JHnrio da Noite" con i vloloiiti e... tremendi attaocüi
contro I>ario Niccodemi e centro le produzloni deU'illufltre
scriltore o coiumedlografo, ha
avilto Ia fine meritnta in seKuito alio puroie aerpue e dignitose deirattaccato ai qualc
non costó grande gforzo il
mettere n posto il suo "profondissimo" critico.
Effettlvament»- non
sappiamo come un cronista te diclumo cronista perché dl "cri.
liei" in S. Vaolo non ne tonosciamo. . .) pos«a avere, dlriamo COHí", Taudacia di iusorgere contro un uomo che si
chiama
Dario Nioeodeml il
Oiiale seuza mal esseral date
delle arie di "gênio" ê Indnbbiainente un artista noto ed
appreazato quanto mal in tutti gli auibienti tcatri dei mondo.
Alteggiameuli come quellt
dol cronista dei "Diário da
Noite" inerltano un seutlmouto di grande pleta e rafforzano Ia generale gonviuzioue

Mi

che ""ii é eol tentare dl sputaro in alto <dio un uomo che
siia In bafiso possa fav evederu di essere dl eleratn statnra . . ■
I grandi giornali. como p,
es. r»*Estado de S. Paulo",
quando pariu no di Niccodemi
usano fiwsi come Io seguonti:
'Aqui mesmo om Silo Paulo, faz quatro ou cinco aunos,
numa conferência
realmente
iiolaTel, que disse, com a sua
voz quente, esplanou, com a'
clareza de seu espirito arguto,
o illuslve eseriptor DarLo Niceodeml ■.."
Niccodemi, scmpllce "metteur en secne" ed "inventato
dalla Rojane" non ha bisogno
che nessuno Insista nol volcrlo dlfendero da attaCchl che
sono troppo piccoll e troppo
insulsi per essere presl sul serio.
l'cr talo raglone Ia piantlamo anehc nol che ei contentiamò di iHr notaro Ia diffcretfza che passa tra le iiarolc
di una persona iiiteliigento e
coita ohe scriva iu un grande
glorualé o le pnrolc dei Critico
di un glorualé che non dovrcbbo volere delia "reclame"
cosi' controproduççnte.

Tu putresti ilcevere duo
volte ai mese.
Una cosa ebc non devi dimenticaro ó quesla: iu generale le sigiioro non ricovono
uominl. 10 questo si spiegn facilmente.
ri mondo (■ pleno di maiignilá, non conviene quindi c
porsi a chiaccbicre spiaoevoli
per 11 gusto di avere due o tre
g^ntlluominl, una volta ogni
tanto, nol próprio «alotto. Le
nostrn algnore piu" prudenti.
che vogllono sai vare il rlserbo
che ó dovuto ai mondo non
offcndeudò Ia corte, sia che é
dovuta agu uoiniiii ,hanno avviuio a que«to Ineonveniente
rtcevendo i rappresentanti dei
sesso forte ia ore da decldersl
volta per volta c senza dirlo a
nessuno. Plguratl che nlcune
Io tacclono perflno ai marito
e alie cameriere; e si dá freqüentemente U caso di signore cosi' rigunrdosc delia própria fama c de! próprio decoro che se un uomo ehiede loro
di ricevcrlo, gií riapondono su.
bito: Non si dlsturbl, preferi
seo veuire Io a trovaria I
K ei yanno davvero, nipote rala!
Sono molto rlcercati i salotli dove, oltre ia conversazione, si ta anebo un po' dl musica o magari dl declamazlone. 1 muslclstt piu' adoperatl
sono Tosti, Toselli o Mascagnl; i poeli piu' cantatl sono:
D'Annunzlo, Cav. llls, D'An-

a

l>'Annun2io.
Da qualchc temim é In grau
voga l'abitudine di cantarc:
tutta Ia noKtro signorine, u
sentir 1'iro, hanno li milioue
iu gota. Una sola ragaeza iutelligoutc ho trovata che mi
ha eonfcssalo con sincerilá:
lyr giuro che, a uti millone In
gola, prelcrlsco un marito a
cawi.
Duo doinaiulc si possono fare, con slcurezza dl non re.
stare senza risivista. alie ra
gazze moderne: dove si vestono c dove preudono loziouc di
canto. Tutte, dico tutte, preudono lezione di canto; anebe
qm-Uo che, a vederle, diresti
cbe Dlo ha dato loro Ia gola ai
patto che Tadoperas-sero soltnnto per i gargarisml.
Ma tanfó.
Qualche volta ne (ncontrl
qualcaoa che canta davvero:
VOglio dire che ha iulenziono
di darMl uU'arte. 'Queste sono
terriblll. Dopo avere contato
"vissi d'arte" il clie non si
crederebbe, ma se próprio to
Io assiema, puol (incho aminetterlo, ti racconta che "Turlddu findo soklato" e conclude
glurando che "ne andrá loiitana, come l'ooo delia pia
campana". '
Ma noa li fidare, Ti-resinu.
lia settlmana dopo ia rltrovi
ancora, mentre se, manteneudo Ia promessa, fosse próprio
corsa uddietro aU'eco delia
pia campana a quest'ora, per
uostra fortuna, sarebbe ai
Matto Grosso.
Puol rlcevere due volte ai
mese. il primo glovedl' o iterzo s;ibato inglese. Questo é
esotlco.
Non
dlmenticure.
nipote
niia. Io tue orazioui.
Tuo zio
Pipoca

MENEGHETTI E IL FANFULU
U Faníulla ha pubbllcato una lettera
falsa di Meneghettl.
(Cronaca localc).
A*'"
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II ladro celebre — Speculano nnche sulle mio disgraale!
Ma che cosa non stamperebbe quel glornale, pur di fav quattrini'.'

-
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VITA SPORTIVA
I PAULISTI AL PARANÁ
(Comunicato tele - fotográfico
gpecialissimo)
Tirinmo le sonuno: tro giochi, tlue ritlorie e un pareggio cont«no relatiTamento ríc
»ii liou nota che n^lla nostru
■íiiuadra flgnrarouo tutte lu riservp.
Perfi... contano pareccbio sisi ConsUlera clitf Tênue inii>"^to nou da un «eieziuualo mu
iiii una fíiinadrn; e proclaaiiioiiu' da quella delia localc
Palestra Itália,
Ali se areste vwto Anhau{jui';'.!! Porero figliolo! facora
tlel salti alii cosi', urlava,
inettera Ia baraj piangerai
uu;i cosa pletosa insoniina...
li snpeto porcUò? Perché—
cosi' grlilnva lul — "parece
incrível! todos os meus iiosgositw são caiiNtulos pelo l'alustra! Km S. faulo u Palestra
me sapeca o Grlorlosissímo
IMulistauo c iini yae de pouIíI no Oampeonato, aqui, tâo
loiuve. em veü cie deseangar,
cueoutro um muro Palestrai
Virgem protegei-me I K esto
Palestra Itália me dá o des.
gosfci de empatar com nossu
turma! Mas que horror! quu
rida! é só ser palestrlno para
ser bom? Alii horrível pei-gnnta! horrlrel resposta!"
Povero Anhanguera.,, Meiiii maio ehe domenlca passata õ tornaro In sé iu sesnito
alia viltorin ottoiutta contra ii
selezionato paranaense.
ÍSignori, abbiaino Tinto per
O contro 2!
Porca Toca 1
Tutti 1 nostrl lianno giocato
ottlmámente, ancho 1 palestri.
ni, slcurol Anzi, a dirvola fra
noi o che Anhanguera non Io
sappla, senza di essi. . . ubm...
ma ho paura che Io arremmo
prose... Beh, inottiamo da
liarte certo considerazioni: i
panllsti hanno stravinto e iiue.
sto ó Tessenziale.
Siamo stati festegaiatíssimi
c Io siamo tutfora; banchet.
ti. pioggla a rotta di collo,
íiori e. . . Idillii.
Oh porca Toca! qivesta non
dovevo diria ma ormal m'é
scappata... B voi sapete che
iiuando Ia é scappata non c'é
piu' nlente da fare. . . .•
Partiremo martedi'. Si prevodouo degli addü straaianti:
Anhanguera trema ai pensiero dello altre 40 ore di suppiizio ferroviário.
Io no: ho glá affittato un
aerooplano. II "Pasquino" fa
Io cose per bene: siamo o non
siamo?
,1 jj
Caati «aluti •, «e Dlo T«ole,
aaofeo queste é íialta.

Pizzichi in testa
a in altri pasti
II solcüionato dclTApea Da
ottenute splendlde vittorlo ai
ParanA: Ia Ltf é In Intte.
♦ * •

]'! cosi un nicso
Ire glorni".

placo

INSALATA VERDE

m

Qneata é daTrero buona: se
Io dlclamo nol neüsuno i>nó
fare a meno di riconoscerlo.
H' oht)iie«toria almeno mia
rlsata.

IN LUTTO
(La I^af e í lafeanl hanno measo il
lutto per le rittorle dfllApea ai 1'arani).

Merlo dica che é mérito s.m
se i paullstl hanno vlnto ai I'i(ranft! Ma che fegato!. . .
« • •
B spiega: "Non c"er:iiiü ."
jialostrini nel selezionato? K
non sono io l'allenatore delia
Palestra? Dunque..."
» • •
1 5 paleslrini: "Si" si'. . •
ma glielo dia ad Intendera ai
Kaiser!"
Merlo minaccia diraetlerni.
« * *
Cozzi, quando aeppe dei pareggio di 1 a 1, esclamtf; "1
a 1? \Uol dire che i "nostri"
non hanno giocato o almeno
cho IIDH ha giocato Amilcare".
* * •
Amilcare; "Ubrlgado seu
Paschoal". ..
* * *
lie Vivo ha telegrafato ai
3 pale.sl rini ;
•■ Mo' che torno avlmme a
IA mi "bruta farra" a maccaronl, Xa tarerna do Baresc",
* * •
ítalo afferma che non é
"convencido". Vnol direche ú
"convencido"...
<i»

Scena dal vero ottenuta a mozzo delia radiotele-fotografia.

•

♦

... di non csserlo. Vn bene?
« # *
1 soldl, meflstofeiico, enciclopédico, político, vulcânico.
* ♦ •

Oianetti: "niJo concordo!"
Olanetti "concordo!"
Anhanguera ha dovuto riconoscere che gli apeanl sono
persone per bene, corrette ed
edncate.
Lo ha scritto alia "Platea".
« • «
Qnindi seandalo negli ambientl lafeani. Mario Macedo
affcrma che Anhanguera "se
Tendeu" e che perciô sara
inesso nella "lista negra".
« * *
In compenso Anhanguera
rloeverô una mcdagüa d'oro
dairApea.
« « ♦

II "Piccolo" avrebbe roluto
che riucitori dolle gare dl ciclismo e motoclcllsmo fossero
statl Rossc-ttl e Zanetti anzlchó Ardanny e Lage. II perché? ma guarda te 1 nomi, perbacco!
« « »
Blasi Ettore ha vinta Ia
corsa podistlca "Rstadinho":
vlgliacchl: no! B dire che era
stato sospeso (??) per 1 me«e!
* » »
Un esperlota sploga: —
Blasl fu effettlvamente sospeso per 1 mese: ma che volete... Blasl corre tanto che
obbllgô ancho 11 tempo a cor-

rere.

"BarSu": mi garofano ross»
e un sigaro: un bniTo político
sportiro ma un péssimo critico di boxe.
11 camplouato dl palie nel
cesto continua in alto maré.
K Baby ride e fa 11.. . misterioso. "Garganta!".
*
Ítalo 6 stato battuto dal porloghe.se A. Fernandes. (ürla
e invettive in tuttí i settori).
*
E' inutile! quollo li é un
tasto che non si puó toccare...
*
fer oggi "chega".

COSE LAFEÊNE

stm

Lutto per le vittorie dei selezionato deirApea.
Poi... niente altro. Sempre Ia solita stolra. Cioé no;
(loinenioa scorsa jioco ei manco che 11 Paulistano fosse bnttuto dalfAntarctira!
Ma siceome non le prese,
non parliamoue. P uó darsl sía
stato un trueco p»r suscltare
ansle ed entusiasml finora
mal eslstiti...«

* ♦ ♦

Si avvicina il glorno dei
"pega" col Corlnthiana,
* • •
Cristoforo «1 frega le mani.
* » *
Sapulo ehe si avrá ancho
un gloco ainiclievolc col Corinthlans, (Jristoforo ha esclamato: "propongo a sócio onorario "quem cavou tal jogo".
* « »
Quel Cristoforo é terribiimente prosaico: pensa solo ai
quattrlni. . .
» » «
ítalo dice: "Quando io saro
presidente delia Palestra. . . "
* * *
Ma v.i a 90 all'orn, 1'auuco!
« * »
Xomíniamo i palestrinissimi
I

MALATTIE INFANTILI ]

| Dr, Jasé GugHelmo i

i Clinica medlco-chirurglca 1
i
i
| Co ns.: Rua Major DIogo, 121
[ DaUe 3 alie 5. Tel. 1
1
Cent. 726.
\
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CONFRONTI...

ALTRIi

Un pubidlon foltissinid nrcornc gabnlo scorno
itçli spcttnroli dl boxe.
(Dal glornali).

j^SEHÍSk Ç&WWBto*

CAZZOTTI

.senza commentll

fratelli Scavom; se 110 sono cnpad di offendersl.
.*, ♦

•

Guedes? ma, porco cane!,
é Hempre plu'. • • grasso!
• » •
Xingo ó tornato contento
appieno: ai Parand ha visltata ia famlglla c . ■
• » •
'■. . . hn raccontato tanto
brogne" dlce Melo il "pirralho".
• » »
Ora solto con gli ullenamen
ti! 8oml)ra che nvremo presto dolle grandioso novitá.
• « •
Si parla di nuovl giocatori:
110! Bianco, AmUcare, Ettore
c Cia. non c'entnino stayoltn!
« « *
Soei? anmentano sempre!
I-o Stadio? siamo In grado
di ínformaro che prima dei
2027 sara pronto.
• # *
Serafini, "o assombro", dichiara: — ancora un viagglo
ferroviário ai Paraná od io
sono un uomo finlto!"
m

9

m

Su Loschlaro nieute dl ntiovo. renomenalo!
• » »
K oni' giiintl facciimio pinilo.

•*•

O no! E Ia "garganta " dl
Barone per i 5 palestrlnl ch'e.
nino nel Hclenionato, dove In
mettlamo?

BLÃSÍf
Ettore Blasi, il magnífico
anziano podista che fu cam-

NOTE

— - llulhcus, nllievo di Bla.
si, fu il 2.0 Hirivulo. Alfrcilo
Uomea, che mole fiir da Kó
percbõ é campione..., fn col.
to d» mal di pniicia e si ritii-ô.
. .1
— Dlasi iniivó cantando
"Suspira, nega Bnspira.»"
— "Amostra" di una cronaca tradotta dal'brasiliano:
"Matheus por
nucsio e
qucsto L> questo, montrc Gomos corse cosi', C-D^í' C cosi'.
Intanto, dopo km. 20, MaIluMiíi c .Muncidio e Guines ect'.
écc. ('!■■■... ai km. 2't, Mathous,
Guines, siiv», Araújo, Pinto,
Saisadi), Oulmariles ecc. faceYanu questo e questo o qucsto.
Ma ai traguardo nrrlvú primo nu certo i!ia-:i, Italiano,
«cappato fuori alVultlma ora.
Com'é curiosa Ia vila, nohV"
— 10 con cié, bastii.

plone d'Italia, c che tante vi!torle ha qui conqulstato per il
Club Bsperla, era stalo sospeso per 1 meso dalla Federa/.ione Paulista di Atletismo.
"Sospeso per un mese". E
clO appena una yentina di giorn i fa.
11 che — come giá avevamo falto notare — avrcbbe
impedlto airottlmo romano di
"vincere" In clássica "Batadinhu", km. 2."í, dlsputata domenica passata.
SULLA COSA...
Furono fattl moltissimi o
svuriatisslm] commentl e qualche cronista brasiliano potó
mormorarc: "Pucha! até que
emfim a viotorla poderá eor
de um dos nossos!"
PERO'...

Perô domonlea ei recammo
ad assistere airarrivo dei corridorl. Quand'eeco
vedlamo
spuntaro lontano un omarino
somigllante a Blasi nel modo
di. . . arrivare l.o.
Appena Tomarino tagllô il
traguardo, notammo che esso
era somlgliantlssimo a Blasi c
gli chiedcmrao; "- - Scusl, e
lei chi 6?"
"B chi lio d:i esse? Só
Blasi, mannaggia Plnco Palll110! Nu' me Io vede er "bigodl.
nho" e nun vede che ho vinto?
f'i ritirnmmo eonvinti ma
sbnlordlti.
UN M1STERÜ
l.a polizla indaga per risolvere il mistero delia pnrteci.
pazione di Blasi alia corsa. La
corsa ó strabillante! ü quello
che ha vinto non era Blasi.,
oppurc l'aftare delia sospensione fu una rodomontata ovverosla nonché anche. Ia Fcdorazloue sta a faro Ia figura che
si merita!
— Intanto.evviva il piceolo
ed italiano Blasi!

•■ lo sou disonorato!. . .
Io
sou dlsonoorato!" r,ii conoscetu Ia bella e celebre romanza
deli' "Akla"? Non c perô delia romanza che vogliamo parlare ma benai' dei trágico gi-ido deirimprovvlsato cronlstacrltlco-profeta Pedro Nunes il
quale aveva glurato che, nella
riunlone dl sabato scorso ai
lira/. Polytlieama, il peso massimo Klausner avrebbe messo
a K.O. il peso mediu Berhmirt.
"Facclo di tale atfermazlone una questione (Pouore —
aveva scrltto rimprudente —
e sono tanto steuro che Berhnart verrá abbattuto da impegnare Ia mia parola che mai
plu' scrlverõ una riga di boxe
se cift nou avverrá".
• ira Nunes si trova In cattivisaimo acque: Klausner nou
ha vinto por K.O., uon aolo,

ma non ha vinto ueanche ai
punll od ha dovuto rlngraziaru ia Giurla che dlchiarfi pari
um "match" (grazle!) nettnmente vinto dii Berhnart.
Dicono cho Nunes voglia
sulcldanl. Lo preghiamo di
non farlo: nou no vale ia pena... Tanto UOn 6 questa Ia
prima né ia plu' grossa covliellerlii ch'egU scrive...
* * «••
l>ii.> dogli Dell Ia Pátria é
perdutal Aita, alta!
Seroseiiin \f, saettC, si siialanchlno le eatteratte, Hí gguarei
ia terra, 11 tutto rltornl nuii»'.
.vddio sogni, speranze, addio
tutto! Ma come, disgraziatl
che leggcte senza fremere ed
nrlare, ma come, mm sapete
dunqtio <-lie. . . clio. . .
... Ahi ahi! gll
orrendi
delli!. . . che. . .
... ítalo ha perduto?
SI'... Halo (Olelol) é slato battuto dal portogliese An.
nibal Fernardes, . .
Sabato
passato... ai Braz Polytheama. . .
Si'. . . ai puntl. . .
Si'. . . il portogheso ha me.
ritato Ia vittorla. .
Povera
Pátria!
« * »
Ed ora si spera che Ítalo
capisca di non essero un fenômeno si spera che i nuovl ammiratori ^iauo meno scioecamente fanatlcl.
* * *
Lu Giurla si tece fisehiare
plu' volte. Whisky senza soda? Dicono. . .
« ^ *
'•Severamente prolbito fumure". Naturalmente tutti fllmnvano.
l.e prelimlnari? F. che importnno esse quando (fute il
fnvore dl slnghiozzare disperatamente) ítalo ó stato (ahi!
ahi Ia hllj battuto?

CAIPORA!

II cronista-profeta Pedro Nunes non
é fortunato.
(Voei In giro).

P. Nunes — Io son. . . disonorato! Klausner non ha battuto Bernhart ne per K.O. — come avevo predetto — «é tanto meno al puntll

,
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I NASI DELLA SETTIMANA
I

PAULISTI HANNO BAT.
TUTO I PARANAENS1

BLASI HA VINTO LA CORSA
"ESTADINHO"

IL PORTOOHESE FERNANI>ES HA BATTUTO ÍTALO

(jnello rti mi pnrannensel

Qnello dl un dlrettore delia
Fcderazione Atletismo!

Qnello di un ainmiratoiv dl
Halo!

l'(iini) i lettori devono sapeiv (c se non Io sanno pejís'"
)ic'r loro) ííí 6 avnta recentemente nua corsa motodcllstien di regolnrltí (o mesüo 'li
irregoliirltA. . ,) ira S, PaoloAmparo o vice nonché veísa.
l,a rittOTla fu assognata a LíIge. un concorrente squaltflcato, 11 noto Zanettl, protesto
eon mui Innghlssima lettera
ai glornall. I-<a polemica assunso nna Importanza spaventosa. le lettere si succedettero
alie lettere, gll articoll agli
artlcoli e ia "droga" si fece
cosi' ingarbugliata e scnra che
uessuno rlnscl' a capirci piu'
alente.
Fortunatamente per il raoudo sportivo locale, ei siarno
noi o noi chlariremo tuto cou
Ia pnbbllcazloue delle segnenti brevi ed importantíssimo
missivo (quello cho mandano
a noi souo tntto missive e non
Ipttcrc, elonro!).
Andlamo dunque ai sodo,
cio(> andatecl rol:
Missiva n.o 1 :
"Ill.mo Comm, Pasqnlno;
Olttá
Seusl se Io rubo un po' dei
suo pregiatlsslmo apazio
per
'■hiarire definitivamente Ia no-

Prendeis

nota:

IL TELEFONO DEL
"PASQUINO"
É

Central 1—8—9—0

' rAPEA

(ineiiH dl Anhangiieni.
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ta questiono. Come Lei sa,
Lage non lia vinto perché ho
vinto io. Cite si, lul Uu vinto
perché.. . Io non vogllo acensai'í nessuuo, ma sa. . . arbitro era un suo fratello e Ia
Giuria tntta é sua "camarada"... Dunque lui ha vinto
pur non avendo vinto meutre
io non bo vinto pur Rvendo
vinto. E mi sombra di espere
chiarissiuio.
Quanto alVaffarc dei punti.
2 piu 2 fauno 4, me.nol
fanno 3. moltlpllcato 7 fanno
21, come volevasi dimostrare
in base nl teorema di Pitnsora.
Esaurlta in tal modo Ia
questiono, non mi resta clie
cliiedere scusa per 11 dlstnrbo
o porgere ossequi.
Dev.mo
L. Zanetti".
— Missiva n.o 2:
"111.mo siíí- Pasquino Ooloniale.
Oapitale
QuolVuomo é un fosso! Si',
quel Tizio fa ora mettere in
dubblo Ia mia vittoria e TonestA delia Giuria. Ah Sipr. Zanetti il suo non ó un contegno
sportivo!
Senta sig. Pasquino, Zanettl é uno sehiappino ai mio
confronto.
Imagini che ml lia battuto
(dal 927 avanti Cristo , in
quA) solo una volta o anche
perché un gigantesco cano
(m. 3 di altezza) mi urt6
facendoml cadere.
Io ho vinto stavolta c beno.
Infatti 1 punto piu' 2, meno
1, piu' 8, diviso 4, moltlpllcato per 3.14, danno appunto
11 risultato pubblicato dalla
Giuria.
Con Ia quale mi inchino.
A, Lage".

nL

Missiva n.o 3;
"Ill.mo sig. redattove «lei
Pasquino
Nesta
Aucho n me tre rlghe per
favore. porquanto io abbia vo.
glia dl scriverno 300.000.
Lage ha vinto. si. JM garanliseo io che gli sono amleo intimo e che orn arbitro
delia gara.
Zanetti ha porduto, Lo díco
io che ero Tarbitro e non se
no parli piu'. Lei sa ohe T
punti meno ?,, piu 1, diviso
per 1001, moltipllonto per . .
0.0001, fanno quel cho fanno?
Dunque accettl (im-^ta chia.
rlficazlone assolutn e mi crv.
da dev.mo
Arbitro".

sarú ripreso il Campionato
dell'Apea col giocbl Silex x
Internacional, Corinthians x
Auto, Santos x Syrio (in Santos).
Era oral ei rlncresce di non
poter dare i nostrl sollti iufallibili
prognostlei: slamo
fuori... allenamento Cd inoltre le varie squadro si dice
abbianú — in questo período
tli slnsi — snliile delle modificazlonl,
l>a sabato venturo in poi,
rimottoremo in forma
il nostro Oracolo,

NON SI RICEVONO

"GAVADORES"

Klnunzianio a qnalunque
riugraziamento per queeta no.
stra preziosa o doverosa opera
di chlarificazione.

FINO ALL^NNO VENTURO

(LA RAPIDÍSSIMA)
Modeli di 90, 120, 16o c 300 spazl

CHIEDETE CATALOGI
DINIOSTRAZiONI

E

CASA SOTERO — Rua Direita, 47 — S. PAULO
CASA SOTERO — Una do Rosário, 101 — SANTOS
DI FRANCO — Rua SAo Bento n. 50 — S. PAULO
VENDITE A VISTA E A RATE MENS1IL

CAMPASSI

E

CAMIN

AGENTI ESCLUSIVE PEE IL BRASILB

^

1
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VWA) — Ature sollto, i flne
(iiiotUliaii! iticòno coso oppo.

stc.

- w ■

1M statnto
dei "Centro de
V\acM" non Imiiono solidarietfi íIKII AlSodati, quando si
trattl dl inisnro CIIP vadíino ai
dl IA delforbita dolic Fabbriclic di lort> proprirtft. Kd é lodlco cho sla COHí'. Non fan
parto dd "Centro" tnnilincrevoll fabbrlcnntl di tessntl —
(lii<'sto é il fatto positivo —:
ora. come si potrcbbe eslgere
dal non insrrlttl che riducesse.
ro le ífiornate lavoratlve, perclié mrAsspniblea dei Centro
ha deltberato In (inesto senso?
Wi capluce che ü fonte Ma.
tarazzo, Presidente dei ('entro,
eiie pensa còn Ia sim testa.
abbla interessi e ragloul in disaccordo con gll altri asso.
eiatl; ed in qüesto caso non
poteva dlcblararsi solldale con
Ia (leliberazione nn po' tro))po... autoritária. N'C' mama
il lato simp'atlc-o dei gosto: es^o viene a glovare a mlgllaia
dl operai, che non vedranno il
loro pane rldotto dei .'í.r) ojo. . .
Si (• detto: m ala solldarletft
"morale" doveva esser monte,
uuta, anebe nel caso In enl Io
Statnto non Imponesse una
solidariet/i "legale" — Piano.
B non í- forse plu' morale e
pln' timano lottarc ed nsslcu.
rare Ia coutinultã dei lavoro a
tntti gli operai?
K' affare di bllancla. E si
rede che, uella discussione nn
po" calorosa, si é perduta Ia
nozionc dei gliusto peso...
BEETUCCIOMa — Appenn
si parlo di <|'ieiresposizione.
dicemmo che gli orgnnisszntorl
erano Campanelll e Ilotellinl.
Xé cl sbagllammo.
A Roma, se uou loro. chi
poteva avere di qnoste trovate? Alfultlmo momento Rotellini si é rltlrato; e si dice
che a qnesto u^sid uou sia
slata estranea nua forte pres.
sione dei Munifieo, il qnale lia
prospettato ia cosa sotto nn
pnnto di vista cecessivamente
pcsslmistlco. 1 giornall, cho
si sono oecnpati di ([nesta iniciativa, hanno esagerato parlando di nn'esposizlone italiana. In Condo in fondo si trat.
ia nppeua di aprlru ai pnblillcn nn mostruario di prodotti
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lianno preso questa iniziativa,
oltro il paneinto Campanelli.
cho é nn Bognatore per eceellc aza, non vediamo, fra 1 nomi
che furotio pubblicaU dal gior.
nall di Itoma, nessuna perto,
nalltrt, A meno elie non si
vOgHa Tare nn'eece7.ione per
1! commendatnre Salvi che te.

<■'■ parte

degTI

'

.
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iialiani molto lliuitnto P mol.
to modesto; fjuello, cloé, che
si fa n lloma In pprinanenza e
che é nua forma larvata dl
Ijiiliblicltá dl poche c determi.
nate ditto.

Quanto

'

organlzzatorl

deliu Mostra Italiana elie fignrõ alVEsposIzlone dl R:o dei
1022 e elie poi fu ullontanato
per raotivl che non 6 il caso
di rlcvocare,
Quosfo commendatore Salvl
é Io st'sso che In quel tempo, ha avuto una vivacissima
polemica con nn negozlante
di Rio,
Dalle notizie glunte da Roma risuita che questa mostra
si dedicherã di preferenza ai
vini in fiaschi. Perché, poi,
dl fiaschi. . .
Clica Ia localttã dove verrâ
installata. si é parlato di ntllizzarfl il Padigllone Italiano
che fu eretto nel 1022 per l'Esposizione dei Centenário; ma
forse qnesta Idea dovrá essere
seartuta perchí <iiiell'ediflcio
é in condizioni tali elie per
mettorln In coudizlono di essere utilizzoto si dovranno
spendere dcdle somme uiolte
grosso.
Qnello che é Htrano in tutta
questa faccendn 6 11 Bileuzlo
de] IFnnfulla.
Che non vogliano ilaro iniportnnzn alfiniziatlvn?
Che siano arrivati dairitalln decrli ordini speciall?
T. RATORK — Per non
daria vlnta, hanno deciso dl
eonfnuare ancora per nn po'
di tempo a favo il glornale qnotidiano, .M:i qaando avranno
bmeiate le nltime cartuece
comperate coi dnnari dei "bolo" d( I Mcssagglo, farauno
delia "Trlhunn" nu glornale
spttimauuie, anche perebé 1
"fessi" non sono piu' dlspòst!
a slaeciare il borselllno.
II rsnltato sarfi Io stesso, sotto i! pnuto di vista delia pro.
pagando delle idec dei Parti,
to.
Xe dubitat.e? K allora leggpte qualeumi dl qnelle sbrodolatlirfi dei Tiro a segno, cho
fauno doimire in pledi, P vi
convincerete facilmente.
1'AVOXCEl.LO —Molti crucificali hanno visto con pia.
eiTC quel comnnicato. E' una
moda ntiovo che sani presto
(idottota, ptrché ê sempre con
sodtllsfaziono cho
si
vede
stampato il próprio nome, preceduto dal cav. o dal cav. nff.,
iiiuhe per Ic plu' modeste oc
(iorriiiize (Telia vita come l'affitto di nua casa, le innovazioni pin' moderno delia stan.
za da bu-no ccc.
LOOOIOXE
U dlsastro
flnanzinrlo, a oul sono audati

incontro i due impresarl tea.
trall, giovcrd almeno a non
farll piu' ricadere nelto flteavo
errore.
Due COmpSgnle llaliane di
prosa che lavorano nello stesso tempo, sia purê in nna cit.
tá come H. Panio, é troppo.
<'OIX>NIAIíH — Perché tau.
ta
Impaslenzal
Verranno,
verrauno! II unovo Istituto Italiano di Alta Coltnra non ha
fretta. Per intauto aocordateVi ai brasUioni che ardono di
grande entusiasmo per le conf( rcuze degli scleuziati francesi e Bpectalmente per qnelle
dl Madame Carie.
ESPLANADA — Perô Ia
poesia, di Cnldirola. come é
stuta stampata dal Piccolo, aveva due siliabe In meno. B
allora non ai poeta, ma ai

glornale che ha etnmpata

Ia

poesia, va mosso Tuppunto.
Quanto all'appetito slamo
d'accordo con vol che non (•
stuto per nnlla turbato.
PERIQTJITO — Si tratta di
una cosa da unlia. I due COlombi scomparvero per pochi
giornl; ma fnrono presto scoperti, raggiunti e... fra poço
potrauuo tnliare tranquillamente. Percbé il matrimônio é iramiuente.
TATU' — 11 Cav. De Vivo
lia ottenuto dal Pascio dei suo
paese Ia tessera di fascista ad
honorem. E volefe sapere se
ha scopeíto nn nnovo oonrinente o se ha scritto nn cjipolaroro come Ia Divina Commedia? No, Per6 ha fatto una
cosa piu' modesta, ma • piu'
atile... per coloro che gli
hanno dato ia tessera; ha
sborsoto nn po' di danaro.
CORINGA — «e continua
cosi', fra poço non vi eaianno
piu" giorualisli italiani in S.
Paulo.
Uno si é fatto banchiere:
nn altro é stato assunto ai
Consolato in qualitá di vice.
console; e uu terzo si aocinge
a partire per ritalia alio sco.
PO di audare a plantar patate
In nn podpre pisano. Dopo aver piantato tante carote ai
Panfulla. niente di strano che
voglia darsi alie patate!
Solo Ooota non se n'andrã.
Ha detto:
— Io faccio come il Radaraes delPAida : sacerdooio, io re
eto a t"! Bn'. bn'!
lOOLONO — Non si sa piu'
nulla delia sottoscrizione delrielo. Ed é qunsi un me*ie
che é stata chiusa! Ma non
blsogna aver fretta, "Fasso
tuto mi" non ha cento mani e
blsogna bene dargli dei tempo.
Per(5 a sentire coloro, che
sanno sempre tntto, Úesito
delle sottoscrizioni non é stato
qnello che si sperava. E «ono
giá incomineiate le litanic
delle eritiche. Ia piu' aspra
deite quali si riferisce alia
mentalitá ristretta dl roloro
che hãuno riíiutato Ia collaborazione delle banche locali, ritenendo che bastavano le loro
párole per far scaturiie Ia
plogglp dei .soldi.

Prof. Dr. G. MEUS

OCULISTA
Ha trnsíprlto II mio conmiUorlo
nl I.arj;,! S. Bphtecnla. 1-A —
T»lpf.: Cld. WI80 (<II fronte
ali» Ohlos» c ai Vlartotto).
rtove rirevo rtalle 9 alie 10
P rtalle 2 alie 5,
Si vede ehe Ia pratica delia
vita (• nna sclen/a difflcile da

npprcoderel
ZAXOOX — Altro che

nt-

tacebi! Altro ehe rovina! quel-

rex-marlnnlo

nu'""

serivere

cento voiiuni. ma mm rluBelrft
a inlaeeare inenoinament" Ia
ripulazione ili quollfl persona.
litíi.
Giíl si anilava snsnrraudo
che a Koina fd era profouda-

mente Impresslonati e che

si

stavano prendendo dei provve-

dimentl energlcl. Xuttc baile!

Invece i provvedinualt enpreriei si prenderebbero contro IVx-iuarlnaio p contro quel
gaglioffo fiorentiuo il quale.
finfato il vento bnrrascoso, invece dí audare in Itália, ha
nreferito veiegglare verso altri lidi.

HATAPLAN — DelVaffare

dei portone dei Cimitero non
si na ria piu'. Dal che si vede
che il buon senso ha finito dl
trionfare sulln malignltâ che
si acceude molto volentierl
((uarulo si tratta di italiani.
ASRAEf, — Qnelle polemlchp fra il Plccoio e Ia Difesa
eomineiano a for cre«cere rapldissimaniente Ia barba. Hanno nltliuniiiente consumato dei
baríli rVlnchiostro a nronosito
di una r'nnione tenutasi In rua
,Tosí Bonifácio; p nessnnn de!
duo ha volnío dire quale é
IMstitnzione che ha Ia sua se.
de in qnplla tal casa dl qnella
via.
Ma hanno cosi' timnre dl
parlare dei.., trepnntinl?
Se ei dassero nn boi taglio!
Se nn. i lettori corrono il ri.
.'■chio di rare qnello famosa
Indigestlone dei Cambnhy!
B. FR1OI0 — K' vero; Brutius si í fatta una grande fama coi snol articoli sulla política franeese; tanto é vero
che non é imnrohabile cho
venga chlamato a far parte di
uno di quei ministeri che dnrano dalle 24 alie -48 ore.
Quanta alia "Piammn" dice
che ne ritarda Ia pnbblicazio.
nç perch'5, coi freddo che fa
e coi. . . vento che tira, cl
vuol troppa légua per tenerla
accesa.
PIOLIX — Una delle tan.
te "gaffes" dcll'lncommons.irai. '" glornale!
C iiassato a Santos il valoroso compagno di De Plnedo.
il motorista Campanelli o Ia
colônia delia vieino dl tá Vha
festeggiato con grande entnB!asnio; il Panfulla, perô, nnu
ha deto una parola !
In compenso ha intervistato. , . Meueghetti!
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10 SOLO...
Dict Amiindsen che Cook pu6 aver stoperto
il Polo che «li án sempre coiutrastoto.
D'aItronde Andrée (giá sembra quasi certo)
á il Polo col pallone sorvolato.
Se continua cosi', fra poço io solo
ai mondo non avró scoperto il Polo!
C. ALDIROLA.

LE MEMORIE Dl MENEGHEÜI
La iiüsta d im recn.
pitato quesfaltro scritto, con Ia firma dei crlebre ladro Menegbctti. .
Non siamo audutl iu
pollzia come i redattori dei Fanfulla per coufrontare se Io
scritto
liervenutoci 6 vergato
con Ia callipraria CA
(Meneghetti. Non íUIdiamo tanto pel soltile.
noi! Ed ecco io seritto:

La burletta ai poliziotio
Tu unel teniiio mi trovavo a
Montevidoo c imlrivo uu certo dif*petto eoutro uu poliziotto che si dava delle arie e dii'pva clie astuto come lui uon
ce u'erauo sotto Ia cappa dei
cielo.
lufauto io tutti i giurui
conimettovo dei furtl e gll
scrlveyo sfldandolo ad arrestarml. JJoveva essere furioso, percliê non riusciva ad acriuffarmi: ma uu giorno volli
Klocarglt nua bella burletta.
Sapevo che In una certa strada si raduuavajin tutte le sero
dei canlauti c uü scrlssl questa lettera:
"Signor ispettore X. Y.,
Sono in grado di tavle tave
nua bella figura.
Mi consta che questa será
ndia calie. . . ai numero. . . si
courplrâ uu raecapíicciantc de.
lltto. Ispettore avvisato, pronto per Ia gloria".

* * *

Kd ecco il rapporto scritto
dal poliziotto e che i gioruali
dei tempo hauno rlprodotto:
Appena ricevuto 1'avviso,

,..

.
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ml recai sul posto dove dovova aver luogo il delitto. Ml
appostai. Ad un tratto üentil
un forte grido.
11 grido, lungo, laceruute,
triste, lamcntoso, strazianle,
macabro, misterioso, frenético, si rlpeté e ad esso ne seguirono altri piu' lamcutosi,
pin' Imprcssionauti.
Si stava certo scaunaudo
(lualcuno.
lufatti, tra le grlda, potetti
afferrare qualebe parola. Una
voce feuunlnilo urlô a un trat— Ah'. . . Ilaunn ammazzato!.,.
! I1
Non potei udiro altro perehfi una voce inaschile disso
fiirtissimo.
— Si', si', molto bene! Cosi' va fatto!
— Miserabill! — gridni,
aprendo Ia porta con un paletto — Vi tengu!
La mia apparlzlone In quelIa casa trágica provoco, com'e.
ra da aspettarsclo, il piu' vivo
pânico.
Fu un fuggi fuggi generalo.
— Fermi tutti! gridal —
Sio.te in arresto. Dov'â il morto?
Allora si tece avanti un
voechio dalla faccia spaveiitosa e ml disse:
— Qualc morto?
— Non mentlre! — gridai
afferrandolo per Ia gola.
Ho udito tulto! JJovV l'uccl.
80 ?

— Ma che uceleo! Noi stlnnio provando Ia
Cavaileria
Rusticana!
La siguorlna ó uua che studia canto e io sono il suo maestro.
Cantava: Ilanno aramazzato Compare Turiddu!
— Ah, — dissi — scusate
lauto.
— Prego — dissero i due.
Meneghettl

■ ■iiiT<

BOBOS
I>a posta cl recapita:
Us direetores do Trombone
assatlaram um dia no Jardim
America ús 11 horas da noite
um sujeito que estava sosiubo.
Bn disse uma mentira: clle estava com uma BU1CK.
— 1,AKR ISSO!. . . intimaram os grandes direetores;
MAIS UM PASSO E EKTAIIA'
MORTOI
— QPEM E OPE ESTAPA' MOKTO, EU OU A MA('ItlNA? retorquiu
bouarlameute o sujeito.
— A BOLSA OU A VIDA
— - gritou fortemente o grande
poeta. O sujeito nuo era "bobo" e. respondeu quasi chorando :
— NAO ME MATEM, NAO
ME UOBEM! Snres. tenho aqul uma mala contendo dez
contos e estou com pressa de
culrcgal-a para o hospital.
— DEZ CONTOS? gritaram os direetores.
— ISSO E' NOSSO! berrou
o grande poeta (auetor de Esta é bôa; mas aquclla é melhor. E arrancou a mala da
mão do sujeito; porém o assaltado nílo era -bobo", desceu do automóvel e ajoelhou.
se em frente do grande poeta,
pedindo pelo menos em troca
200$000; pois com esi-e dinheiro poderia fugir para bem
longe.
O grande poeta consentiu o
deu ao sujeito 200$000 dlnbelro esse roubado a um outro
freguez que por alli tinha passado.
O sujeito pegou nos 200$ o
pulou no automóvel o (juaudo
eslava um pouquinbo longe
grifou: "BOBOS" — ".BOBOS"! Os direetores quando
ouviram aquellas palavras vediflcaram a mala e encontraram um fiar ile eeroulas sujas.
um ollarinho. c um livro intitulado "Esta ê bôa; mas n«■uella í meíhor".
O tal sujeito toda as noites
dlrige-sc liara o Jardim America pura ver (quem sabe?) si
encontra os "bobos".
OMAFA

Laureato neJIa facoltá dl
Medicina di Fireme. Interno « operatore delia R.
Clinica Chirurgica direita
dai prof. Burci. — Operatore-e prof. delia Facoltá
dl Medicina di Atiunzione
(Paraguay) — Chirurgia
— (iinecolostia — Vie urinarle — Telefono:
Av.
oSi — Consultório: R. do
Carmo, 35 — Orario: dalle
■a alie 4.

cosr
Campanc

a

é

morte. . .

Si legge nella "Oazeta Mercantil e Industrial" di giornl
or sono:
— Proteslata una duplicata oi glornole "il Trombone"
per rammontare di
1 :14l$."i0ü.
Altri guai: "II Trombone"
deve:
— A Cupolo (carta fornitu) :
— Al padrone di casa (2
mesl dl affitto) ;
— Al
zlngografo
Oilh.
SllllS ;
— Alia Casa Pratt, machina da serlvere (Duplie. scadute iu maggio e giugno) ;
— A Rcbizssi diversi e svariate decine di coutos di reis;
— A fíoldstein (mobili).;
— Al fulegname che gli ha
fatto una divisione nella Tipografia ;
— Al retraio che ha messo
i velri nella redaziono;
— A Ardinghi
(Tipi
di
Tip.):
— Ecc, ecc.

« * *
— De profundis. . .

RICAMI

FINI

fattl a mano

BIANCHERIA
su mlsura

P

JJ'- -"J"JW^JVWJ-.-..^VVV,CT._._,4

VESTITI, GAPPELU

í Doff. F. A. Deilape

per bambinl e slgnora

LiGERIE MODERNA

J
Chirurgia — Parti
J Malattic genito-urinarie
ií Consultório: Av. Rangel
J Pestana, 422 — Ualle
J 8 alie 9 c dali' 1 alie a
J pom. -- Telef. 2399, Braz

f

Prol Dr. Juan Francisco Recaidê

R. da Liberdade, a6 B
T«l«f. Otr. 2TT5
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— Blcnro, souo molto conteuta clie si sia organizzata
qneeto seralu ai bcufflceuia,
se non altro cl si occupa di
qnalcbe cosa.
— Ah! — gemettc siiiorfioso il tenorino cou i clonüoli—
Non so co«a canlare questa
scra. Tutto é cosi' vccihio e
couoseiuto! K im! non ml
sento tíx você.
— Ma come? — disse, finKendo di e.ssere syaveutata,
Klena Nicoliiieviia. — Cantate
cosi' mcravigliosainente,
sapete Interpretara cosi bene)
Cantate (ineiia voatra romanza... come incomiucia'.'
•— Oh, perché non avete
letto? — suggm' cortesemen.
te l'nomo.
— Si' si': Oh, perché non
avete Jetto. B' iiiia romanza
meravigliosa.
Ecco Ia mnsi.
ca. Sn, vi accompaguo.
— Va boné, proviamot —•
nccousouti' l*o»plto, Btrtngendosi nelle Bpalle.
E tossi' leggermcnte e si
toccõ Ia gola.
Eleua Nkolaicvun apri' Io
spartito, e accenn6 sul piano
nu aeeorâo.
II tenore tossi', atípettO aseoltando gll accordi e canto
oon una você fioca:
Oh, perché non ave te let-to
dei mio cor rinnocente conies.
sione?
"La Kn:\ você era meselilua;
cantava con sentimentiilitíi v\dieola. Imitando male i cantanti di teatro, cercando di
remlere lacrimose le note nn
po' delloate. Alia fine attac.
có cou dispcrazlone nu acuto
e, mentre pareva (-lie volesse
da-uu momento all'altro soffocare, tenne Ia nota, sollevandosi sulla puntn dei piedl, come fauno negli aenti i veri tenorl.
— Molto bene! — e^clamO
Elena Nieolalevua, guardando
11 cantante con uno sgnardo
freddo, mentro le sue labbrn
sorrldevnno. Non trovo ehe
stiate male dl você. Sccoiulo
mo ia vostra você é come sempre, belllsslma.
— rth I no, no! — dicevn
con íinta modéstia il tenore —
il ciou deliu sorata sarete voi,
Elena Nloolnlevii.a. Cosa cnnterete?
Elena Nlcolaievna rise e teco un «esto con Ia mano:
■— Meglio non
parlarno.
Vorrel provarmi in un duetlo
e non so ancora con chi. Sul
serio. I MifíOlowic mi linnno
promcfiso dl mandavmi ofigi nn
tenore dei eü-eolo muslcale.
l/nsjietto da nu momento alraltro. Non abbiamo ancora
provato a cantara Insleme. II
duetto í- molto dlfflelle. Ecco,
sentife. vc ne oauterO nua
parte! E' molto dlfficile.
Si mise rocchlnletto sul na.

-•

so. a uri' il foglio e ne scelse
un passagglo brillante. Pol
cnntô con você forte dl petto:
Viení, amico mio, faspettol
Ella ammlrava involontarlamente Ia sua bella você croata
per In secua, flcssuosa e lúcida come seaglie d'argento; no
ascoltava 1 toni giuRti c pensava che, se non avesse avuto
nn inarlto avrebbc potuto raccogUere allori sul palcoscenlco. e Ia sua vita, plena dl
cliiasso e dl spleudore. sarebbe trascorsa come um aiupio
torrente.
Immeraa nel proprll pensieri, cantava con indifferenza le
parole cfamore, come se non
le caplsse e pareva che <iuella splendlda signora, che si
annoiava, non amasse nessuno
e non avvessc amato mal.
Non aveva fiuita Ia romany.n. quando, nelfanticamera,
snonCi il eampanello e, nel salotto, entrú nn uomo dime^sameute vestito. con il viso di
operalo o di ordlnanza,
Costul salutO timidamente,
c. stan-do sempre snlla soglia.
tive ad Klena .Vicolaievna un
blglietto.
— Chi ti manda? — chiese Ia donna. guardando 1'indirizzo.
— II BÍguor Migolovlc —
rispose osseonioso 11 visita toro.
— Oh Dio! qnesto Mlgolovlc. . . Scommetto che mi fn
di nuovo dello scuse e non mi
ha mandato il tenore.
Apri' il blglietto e. dopo averlo letto. arrossi'.
— Allora siete voi, il tenoreV Oh. levatevl il soprabito,
vi prego. Scnsate, non sapovo. . .
Elena Nlcolaievna rise un
po' confusa.
11 tenore si levo il soprabito
rosslcclo i' rlmnse Immobile
snlla soglia nella sua giacea
dimessa, sotto cul si intravvoíleva 11 cnmiciotto di nperaio.
Era tarchiatn e forte, e aveva 11 viso bruno cou un'espres.
sione dura e indifferente.
Stava ritlo, e le mani graspoeee gli pondevano lungo i
riiiuciii.
Per togllere lutti d'imbarazüO il tenorino con
I clondoll
prose a pnrluro:
— Ecco. Elena Nlcolaievna,
vi siele ingiinnata di non avere
nulln a che Tare nella vita.
Intendcte naturalmente parlare di ocenpazloul di carattere
soelale, che vi possono assorbire tuttn e a cul sacrlíicare Ia
vostra vita c il vostro iugogno; non é cosi'? Secoudo me
c uu problema molto importante ed ó doloroso per ogni
donna intelllgeute Ia Qliale non
ai necontentl dei eerchio ristrotto delia fnmlglia.., B cllfalti. dove nndaro? Clie ríin'

—^

nollo attuall clrcostanzt? Ihl
che cosa ne peneate voi? —
cbiese all'nomo che era rlmasto snlla porta.
Qnestl arrossi', coito nlla
sprovvista, abbassô gll occhl e
dopo una breve riflessione, rispose titubante:
— Se ml domandate. .. permettete rlspondcre. . . Ecco,
per exemplo... cl sono l contadiui che sotfrono Ia carestia...
E taciine turbato.
Cl fu nn imbarazzo anche
maggioro. II tenorino coi ciondoli che non aspettava una rlsposta simile, non seppe che
rispondorc e si chiuse nelle
spalle.
Elena Nicolaievna, attratta
dairnomo semplice, gli rivolse Ia parola con tono serio e
sincero come a suo pari:
— I contadini! disse pensie.
rosa. guardando con le ciglia
soechiuse il nuovo visltatoro.
— Parlando francamente questn parola non tni dice nnila.
Per mo, díro contadini é come
parlare dMndlani. Se conoscessi Ia lovo vita. forse i loro dolorl mi commuoverebbcro e io
mi esporrei a qiialnnqnc sacri.
fizio. Ma Io non lio mal visto
da vicino 1 contadini. Certo
che posso e devo compatirli
como tntti coloro dei quall mi
si dico cho soffrono; ma quePlo non mi torça profondamente, non ml prendo tutta . . .
■—■ Si' si'! — mormorô confuso il nuovo visltatore non
muovendosi dalla soglia — é
cosi', é cosi'. . .
11 suo viso assunse di nuovo un'aria ossequiosa e dnra.
10 traswe di tasca un orologlo
d'argento.
— Mi pare che voi abbiate
fretta! — disse Eleua Nocolaiovna.
— Si'! — confesso, col tono di chi si scusa, 11 nuovo
cantante. — Devo andare alia
prova dei cori.
— Sloto nella sncietft musicale?
—■ Si' signora. E canto an.
cho nella cattedrale.
Nella sua você si ecutiva
Timpazlenza.
Allora proviamo il nostro
duetto. Mliíolovic scrive che
Io sapete giá.
— Si', non vi disturbate, !o
so a memória.
Elena Nlcolaievna apri' 11
foglio dl musica e incominclfi
a sunnare. Si udlrono dei tril.
li tristi o delicatl.
II tenore stava ancora sul.
Tnscio. Avevano dimenticato
di farlo entrare.
Egli stava sulPuselo con 1c

II Prof. Dr. A. Donail
Ha trasferltn
11
próprio
pri» Tjaborntnrlo
Clinico
nella via P.arãn do Ttapctlninga 37.A .— 2.o plano —
Tel. Cld. 0141 — Resldon.
za—Rua Consolacilo 155-A
Tel.: Old. 468
mani graMocce clondolonl. oon
Ia tosta da una parto, cou il
viso nmile e tinildo, ma seuza
espresslono.

B atando

snlla

sogUa.

in

oucirumilo pesa, si miso a
canlare.
Una você di tenore. d'una
purezza criutallina. sonora e
forte, rlsnonft nella stauza.
Nel timbro di q nella você metalilca o smagltante c'ora qual.
cosa di drammatico o di apnnsslonafo. I suoni correvano
libornmente, nobilmente.
EL'1í cantava Ia
fristezza
deirnmoro. Come ti amo ardentemente. Elvira! cantava,
con trli occhl leissl senza guardare nessuno o arroseondo uu
poço per Io sforzo dei canto.
II suo viso duro lentamente
comlnció a trafiformarsl. E attraverso 1 Uneamenti ruvidi.
apparve a un tratto qualche
cosa dl vivo p di bello.
Eleiui Nicohiiovun. accoinpagnandolo, gli rispose:
— Viení, amko mio, ti aspetto.
— Oh. Elvira! — <i udi'
dalla sosrlin.
■— Oh. Arturol cantava Ia
donna con entusiasmo.
— Oh! Elvira!
Egli Ia infinmmavn con o.
gni nota, In sunpllcavn. Ia por.
tnva via lontano. lontano, to.
gVendole 11 reaplro.
Per nn momento ella aveva
dimenticato ove si trovava, l.e
sembrnva di sentlve finnlmen.
te Ia você di colul che ella nveva cercato Invnno nella folia, clie reroe In chiamava ver.
so le vette erolche o eloriose,
pleno di fuocn e di forza.
E con nn imneto furioso di
sensnnlitá. languendo noironda delln nasslone ridost«ita. elln indngió con lui snlla nota
finale:
— Ti amo, sono tua!
II duetto era finito. Gli udi.
tori guardavano stnplti il cantore che. con Ia fnecia nuovamonto dura, se ne stava snlla
porta, con le mani grassoece
ciodoloni.
Poi si congrdó tnllo confuso, come se f\ veru-ognasse di
qualche cosa, senza salutare
nessuno.
S., K. Italic.
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Offerfa especial:

1S

3 apparelhos de Chá, Ca-

S

fé e Jantar:

S

180 pegas por Rs. 350S000

Lo!',<;as, Crystaes, Porcel- S
lanas e Baterias a preços =
reduzidos.
3

GÂSA

MIXTA

KUA SÂO CAETANO, 33 Ç
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IL PAtQUINO OOLONIALI

DA CAMPINAS
CORR1ERE SBTTIMANALB

Plogg'» e freddo. ecco U W
UOIBio cho forma il BOggettO
dollo oouvorsjizioui: no" iu;uit-auo perfl (tH uítrlbuti: eo»!'
^i Impreca atla ploncU dd it
Lvgllo. -.ho Impedi' la r ITOUUclonr Pt>bllsata ÍUl tn:ntstr««nne, ettt '.i Citcá tfcu tatta imbandierati •: ■
JOme »! nota
■. o-. .Míítf e ael Urso do Rosário ■.••.■. coutiuuo elcalecolo suicll Avveaimeutí pia' prOSSlmi
delia vi:a Campineira, quall
le ImmlneaU feste üi 9. Roffi o, o la prossima futura par.
tensa deirAsp. Cav. Dia Feriado; Infntti ."i díce:
— Che le festo dl San BocPO segneranno
nel prossimo
Avilto im veri> triunfo, anzi
1111 trionfií^imo:
— cbe nn palloue (li 18
metri cani Innolsiato a mc/.io«iorno od nn altro consirallc a
mezzanotte \>er potere stablliro qnalo ottorrá i migliori
offettl;
— chc una gara dl fuoehl
artificiali sara indftta fra i
migllori fahhrionnll dollo Pialo c fiuoili degll Stati limltrofi:
— che iiiulll mombri delia
Comnilssione dollo festo non
hanno voluto uscire dl casa e
accompaguarc nello questno
(inotldiane 11 Presidente, percUé hanno le gambe gelate;
— ihe il Presidente, Oamillo Marroue, impcgnato pnreslto dollo festa, abbia esflamalo: Io non recedo; <-i
s'>iio o ei sto, c pol si sa ; chi
fa da sé, fa per tre: od Io faccio per sei. . .
— che ancora sono íH corso
lo trattative per la proeesslone
che mlnacela di restarc nn pio
dosiderio;
— che forse e eenza il for.
so per queirepoca il nostro
Cav. Dia Feriado navigheWi
verso la Pátria ;
— che dl questo inuninenlo
ringglo si voggono segui non
dnbbi sul ,?3 enno, che giá ha
soppresso Ia pomposa testala
che disèingueva la colônia dl
Campinas:
— che fra breve gll arrlverá il passaporlo oon tuttc to
vidiinazioni dei Governo nn.
zionalo e di quello italiano;
—■ e cbe potrebbc continua,
re; ma í moRlio rimandarla nl
prossJmo numero.
Amiguinho.

Heumntiami e. Nevralale
GAWNETTO MODERNO DI
BLHTTHICITA'
DIATERMIA — ALTA FREOTTKNZA — RAOOl
ULTRA VTOLRTTI

Dott. G. FARANO

Meilico rhirnren.OatPtrieo
rtoirOaportsle TTmhprtn I
B<>BI(1. : Ao. PnuHHta. lü
Telef.: Central lfl26
dalle ore 2 »11B 7
Coneolt.! Av. B. Lnlz Antônio,
64
TeJef.: Ontrtl RMft. ,

La

parola
ai proletário

che dlcee ebc I laliaul sonno
una uianica dl farabuttoli,
conl eul cuall mole pro fosso
il silvo oonsoCeto
ntoidriAMu

Üherldu 81ulwr Dlretorre
.Vaco il uosso DtarlO .Moco
demmto ctó vuta Ui íuvn bra.
va Btocatlna dala non meu»
brava Polta dela noite (0 non
visi vedevj i e asso che Bahia
raggione porebâ sela vole indoviuare Nlccodcmmlo deve
trazere aoul' dei mulo pltt' o
menno artístico se vole fnrre
l;i morien, boia dun mondo ano!
l.é verdade ,he si aritruv.i
In hona eoiapasuia porché auco Verdl, coitado, ciano doto
che la suva muslea ló fala pe.
ril rlalegio, e pensano forsl
che lui abia preso capelo porisso; snaiu-o per insogno,
porebé nci rialegi si bota musica boa. cuela musica cho toca il corassone e non cuel barulio che non si capisse nada.
E pol lé, secondo a lo, cuistlone di modo di oilaro porché. uno ti scrlve la musica
per le gargante ben fato e chi
clã dele gargaute ntova, scrlve musica per i iu^tronienti. E
poi anco 11 poero Pueinnl poria folia non presta; porchê la
suva musica ló banala, di núuiera cho a Perlgl (la cidade
luz; che adeso lê un poro fuacata) la Boêmia \é stata ru.
presentatta la bdeza dl 100
(ei dlcco cento) soro di fila.
la, iudove che si olia como
nialmento Nasouello não raggione dl chessarsi che d sou.
novi dei coitadi di eritlchi
che le sballano glô sballate,
Lo note stonate sonno cuelo
che si notano, Se tntti, porca
loca, dicessono bene sarebe una ripetizziona ntova.
Eco perché si sbucnno fuori i supereriltichi i cni cuali
si fano doiu slargo o un hei
dia salterú fori unno che dirá che la aioconda dl Lionardo 16 una pintura che' non vale nada porehé serve dl reclama a nurtcua porgativa, che
tiiti i vomini luslri non prestano mais porehé mell mettono
fottografattl nci pnchetl dei
zifrarri.
Pe pol eutrano nela puÜttica alora s.m dolorri di bariga!
Porchí uno dlee chelé melio la rosto o euelaltro il Icssn.
uno le poril brodeto e euelaltro perla fogloata, di miniera
che anco il Hotlno cho sela toma calda contra ala difesa
(che noá ancora deto <-lii vole
tllfendero) io a^so che nnn valo lu pcnna di faria conprlda
porehé i Jenpl che corrono
sonno un poço calamitali e
calliginosl porehé iiolla Tor'•liia si sta inpicando por atacado tntl i cospiratorri I
Montritanto che Ini Talia
mell fnno osuminare dai inodichl plsslchlntvl porehé In clvlllzznzlone noé uno pignong, o
pesarc cho ei vi sla/dela gentn

ií-

Posta deMAmministratore
I KoKUeuli aignori, ablionali dei "Pasiiuino",
1
quall
hanno oauibiato domicilio, sono pregatl a comunicarei il
loro nnovo ludlrizzo: — Plccarelli Kdoardo
—
CirIUu
Cario — Villarl André —■ Amaudio U. Ballista •— Ferraresl Ulovannl
—
Saravalli
(üuseppo —
Stcfanlul ítalo
— Venerati TnUio — I>e Ln<a Fraucesco —
Di Paula
Kraucescd —. Pernettl Pletro.
Scotti — P, Alegro — Ui.
cevuto. Segue lettera.
A. Scalcione — Curytiba.
— Aspettiamo da tempo suo
notlzle.
Rlsponda alfultima
uostra.
R. Casellato — S. Eulalla.
— lia rlccvuto? Aspettiamo
una risposía.
Amiguinho - Rlcevuta lista nuuvl abbonatl,
Uispondianio u parlo. Grazie u salui i.
wmvwwmw*

E. Sadda — Passa 4 —
Abblnmo rlmosso II prêmio ai
iiiiovl abbonatl.
Attendlauio
la promessa Salutl.

VEGLIA

Chiedete ovunqus la !•«Ittlma Vaglla

Quer triumphar na vida
Ter riquoy.ü, ser feliz no jogo.
amor, vlagoni; commercio, eitanirs, CAsnniontOB, anú/jides? Qner
i^nscpuir tudo
qiio ambldonn?
Ho sofíreis, escrevel-me, que vos
direi que fazer,
pnra realizar
vossa aspirução, sem nada vos
cobrar. Envie um enveloppc sellado com seu endereço, Pedir «o
Sr. A. Cunha, ■— Jvnfu Oiuc de
Junho — RIO DJS JÁÜBIBO.
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Banca Italo-Belga
■,W~^~!•P?,,^

('APÍTAf.n (IntOftraenU Teriato): Ta. 60.000.000 — niSÍOUVBl: Frs.
2H.000.000
SOCIETA* ANÔNIMA — SEDE SOCIALE: ANVERSA
mi«ll: AaT«ri« — l/ondr» — ^«rltl — Butnoi Alre» — MonterMca — Vllpaml^n S:m Pnoln — Rio de Janeiro
— Santos — Campinas
Corrlapendent* affldale. p«r rAmcrlca dei Sud, dei:
*.• TBSORO ITAI.IANO—JririiUtuU NasUaalo peí Cambl con IT.itero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUB
At»'!í« neltrttro, per l-AniM-Ira drl Sad, dei Credito Italiana, Mllano, e delia Societé Qenerale de Belglque, Bruzellea

r
9

CONSKJLIO CONSULTIVO PER IL BRASILE
IMtKSIDRNTR: — COMM. DOTT. FRANOISCO HR P. RAMOS DR A/.EVBDO
CONSItü.lKIÜ: rOMlá. liOT. F«AXO£SCO FOEBBBA RAMOS — CONTH UAV. FBANOGSCO MATARAZZO JUNIOB.
BILANCIO AL 30 Dl (ilUQiNO i^í, DELLE FILIALE NEL BRASILE
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SI crr^liu» giMlitml i.p»nzi"M« *• Banes a irt ti
rhi«"i«, in ptrtlcolar modo,
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Sarvizia â Ia carta

BRUNO & LIDO

Í
í

CASA NERI

í;
J
dl GIOVANNI NERI >,

I«/«iti«il m\4t « trtii* a
dualai^na ara.
I* Talale atafltr keae • a
ksaa arma aaaita alia
'CAICATA* aa«ka •• »1«T».
Ritvara 4ac1i tportamaaa

Speciáliti ia calaatara per"
uansinl, slfiiora • liniabinil
Si acuattaaa oftatmisfiteui^
4i srarpe • aandall

SANTOS

aUA OANINDB', N. ii

a. ritar cANaci.

N.

PRE7ZI MODICI

s

dicbtanito

per

1I1-I
ül-u.silr
t2.ü()ii
cfinta o.>rr(Miiti:

Ai prlvail si aprono
<;ONTI COURBNTI, facendo n«ufrulfe dei tasso ececzlonale dei 4 o|o
ANNUO. caliíolato sul
suldl giornallerl da 100$
a
25:000$,
fornendo
dei librettl chí-quos ed
appllcando a tuii contl
le medcslmo conillzloni
por versamentl e prelev;i menti
rlservato
ai
conti di mo\-imeiUo.

;(IIIIIS(

. 'MWM isoiteon

Umílati I.(|38;eiS9234
Depealtl a
scsdaiiKa 10.760:633$0í<fl

-^ — . ... —

4S.4n2

;s4IUi::1c)

Tltoli In ueuzlona a in
depoattn
lo::."".!! : 1:15X112.-1
Seda Roíílsla, AffaDKle ♦■
Klliull
37.756 :4tr)Sii4ii
CofrUpondi-nll astari
liv.fi'» :177»8H
CorrUeondoa i i
dal rin*
tertici
531 ;20l|585
Tiinl 1
diviT. i
|j:'..7'.i! :K33$08S
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ftGENZIQ DEL BRflZ
Av. Rangel Pestana, 175
Tel. Bniz 2030

\ '
\
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BANCA ITALO-BBLOA
1K11..) u. Bárbaro - P. •'. Pmtemot.

r.iislln IflBil

R«sUur»nt "Cascata"

fHjtiialf

rentl

. . . 24.731 ilrtlSoTii

í^r^stili
renia

1

Ip
Filial)
nvjiositi in
(.'oufl cor-

viiiíiv
CortiApondentl astari ..
CortitiiMndanl 1
rJairin-

SERVÍZIO OELLE
<r \ *•*

Kí"i>ui iw.vntatl
■ '«mbisll ..-ü aff»(H
Mlncatmo 1

l'AS.SIvn
1 7 ÍOI Mrtr.sTsd

VENDONSI
ricette per Tini naaiouali e straslari, com termenta/Joal e raplill
dl uva uazlonale, cbn poasona gareguiarv con Tini atrauieri, utillzlauilu Ia Tlnarce per riau Una da
paato, con cnnna o trima a per
tuarlrua 1 diíettl. — Birra Una
— Llquorl — ISibite acuaa álcool.
Acata acnza acldo acetlco. Citrato
«1 siacaadia, Saponl, Tini biancbl
« altra kifcite Itienicbe. — Catalogo (ratia — OLINDO BASBIHBI
— Itu» io Pulai*», 25 — «. ruuU
Telefono, 1S3 Avenida

DepOSiti — Cambl —
Incasííi — Conti correnti speciall lluiitatl.
Intereaai 5 cio.

•llllinilllClllllllKÍIlItJlliilllllIliCJliilillf

ELETTRieiTA'
CASA VERONBSI, dl
TREVISAN TASSO & CIA.

Ingegneri elettricistl
Avenida Rangel Pestana, 284
Largo da Concórdia
Toleplione Braa 485
Stock dl motorf, materlalt
elettrico. iatallazioni dl luce «
toraa. Rlparazdonl dl motori.
<IIIIIE31IIIIIIIIIIIHIIIillllllHElllllllllllllt

"«CIMIPíTEHTE" CASA Dl MOBILI G0LDSTE1N
LA MAQQIORE IN t. PAOLO

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2U3 e 1538.
GRANDE ASSORTIMENTO Dl MOBILI Dl TÜTTI GLI STILL E
QUALITA' — LETTI Dl FERRO — "C0L0H0ARIA" —
TAPPEZZERIA — STOVIGLIE — UTENSIU
PER GUCINA

PREZZI MODICI

m M "froec LBTTI

II

mm ui

Ho PaatMMbU» a dlapoalzlona degll latiVMaati. scau CMH
fgr* — Telefonare: Cidadã a 113 • ijSS
VENDITA SOLO A DBNARO

Htm ka Catatothl,

OM

foraUco yrevaatlvi •

JACOB GOLDSTEIN

.
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IL PASQUINO OOLONIALE

PURO Dl TRIGO"

4

FAR©ííLO

IL "FAUKTJLO DE TIUGO" (juiuido (■ puro, é 1111 olllmo alimiiitu iiuiniiv.i. rinfreicaute «MI ancbe plu' RíJUNOMlCO. —
11 suo proEzo £ PIU' BASSO -li qualunguo altro alimonto^ Uat* «1 vostra bcatlame unlcametite KAKKlii.O PURO so volcte
conserrarlo aane. Cbledete H: SOCIEDADE] ANONYMA

MOINHO
61-A

RUA

ITãLIâKí,

S.

S A NT IST A
BBNTO,

8.

61-A

PAULO

Ao Gato Preto -*
— ülgl, dovc hal pasiatí)
Ia dnineiiica, con Ia famlifllaT,
— Al RnCREIO "GATO
PRETO" dove abbiamo mtn.
giato polll, rane, caccla e ciimirAo A. Uablaoa cucinate otÜinamentc ed a prezzl modlctsíim!. — Rua Voluntários
da Pátria, 421.A — Telefono
SaufAnna, 5-7 — S. PAOLC).

fTnr-""*-1^^^^^^'

Sul Americana

mmo Â SANTOS.

— di —
DI MANIOHINI
ANTÔNIO ÜU1DA

Rlcordateri dl visitara

Prcmlata ali' Esp.
dl Torino dei
1811

lí. QBANDB HOTEL

WASH3NG70N

— d! —
QIUSEPPE LAURITI
Tutti) i! "coufort" modemo. Serrizio di "Rostaarant" Ji prlm^rdiao. Cucinn italiana. —
fraca da Republicai OS.
Telef, 419
Dlrtmpetto nllu 1)OI,'íIII8

Stablimento :
Rua Lavap6s, 98
Tel, Çentr. 1262
(!as. posíale 2052
lia voudita è futta
nollii stosaa fabbrlca. - Guardarsl
daile tinltazion1..

TRIANON

EE3TAUBAJ4T
TEA-ROOM-CAFB'
MODERNITA' - LUS8H
CONFORTTO
AVENIDA PAULISTA

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

A RUA TUPY, B»
VENDAS A PRAZO,

J-V".-.-.-.-.'.

jCasa"Pick&Perofli"
j
>
?
b
"

*m

-■ "■

Offldna ciniiilptn di Biclcletta o Uotocleleita. — Si Cabbrtcana Biclclette n richlcãta — Accçssorll ln generalo.
Servizio di ruote metalliche. — Pinlura a fuoco di mote e di qualunque
pezzo di automobile. — Si eseguisce
qualiinque lavoro dei ramo. — Nichelazione in generale.
R. Consoiação, 315 — Tel. Cid. 510^
S. PAULO

BARRAS
Aceialo aieraens - Martlng, 11
mígliore dei mercato. Fabbrleazloul deila Cia. Mocbanlca
e Inaportadora de 3. Paulo.

t
S
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Cucina airitaliann a (lualunqne orn — Si afffpttnno pensionisti
— Vini e blblte dl ognl qualitá — Spoclalitá in ta^liatellB ca8a!lnj,'li<' — Colazionl c pratr/.i a domicilio.
R. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. 1956 Cid.'

CHiitBnoo
Stomaco, utero, Tle nrlnaric.
Iti insttiua Casa di Salute Ma.
tiirazzo, alie 14 rua io Carmo,
35 — Chlamate tel. Av. 081.

abncadelanose \ p^/
Hlosaicos Kacienaes \/

Fl

PÂSTIFICIO ANTONINI

Uniea grande fab^rica di paste con uoTa. — - Fabbrictzlone
«peeiale — Pastínc glutlnate e oon rosso di uoTa — Pasta
di pura semola. Taglieriul, eapclltítti e RaTloli

&

MONACCHi

RUA DO SEMBíAJUI®, 6 — Telepbono 1988 — Cldadfl
S. PAULO

La iiip

«asas

E' IL GRASSO PREFERITO NELL/USO CULINÁRIO SOPRÂTUTTO PER LE PERSONE CHE
SOFFRONO DI STOMACO.

IN VENDITA NEGLIEMPORII
DELLA CITTA'

■?

Prima dl fare acaulato ul
forme per scarpe, ylsltate Ia
fabbrlca
E. GRIMALD1 E IRMÃO
Rua Washington Luís. 17
ove troverete un vasto stock
dl modelll modernl per qu*lHiasi ordlnazlone di FORME.

DOTT. REGALDE

RESTAURAM? BOM&Q^LO — Marco Fineiti

LAVIERi

CALZOLAI

•

I

I

! 'li

,< 1 11 11 s s *<r

Salvador Vitale

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE BM
LADRILHOS TYPO CERÂMICA
Oíficina de ornato — Cal, cimento, azulejo • cnarselha
KWA CONSKlinEIRO RAMALHO, 238-A
Telephene: Aveulda, 794 — S. PAULO

€0NF£TTERIA FASOLI

R. Direita, 1S • Tel. Cent. 279
II ritrovo "ehic" deH* ilnBloai famiíliari. Servindo es■roíatissimo di The, Lafcte e
Oboeolate, Itiacottl, delei ÍLBí»

Biílli, MC.

Orobeatm yioraalBimte dtlle 14, SO sOle iS e toS» M alia SS.N.
SaOEU eamtíUáMBiptf c rl«-

wmm rUnwliiià»fit.

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca
Importazlooe dlretta di statíe
ingloal. Bsmpítt noviti. IAT*
i» aoUactto • perfette. >-> BB|
S. 9«al*, «• . Boteado ■ l«l«

1 -

ouacd». a^oa.
a. EBsaái
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IL PA8QUINO OOLOJNIALE

líET
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OONFEZIONI Dl PRINTORDINE

STOFFE BSTBRE E NAZI0NAL1
Sezione ipeclale: Veilltl dl Intso per chauftnrt

— IRMÃOS BERNARDO —

SARTI (Ex maestrl delia Oasa Boschlnl)
LARQO DA SÊ, 5 — 2.0 Plano — Bala 1
TEL. CTONTRAli 698 — S. PAULO

m/exwtaifmirKm musx
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UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS

dl opere clatslche e moderne, Italiane e atraniere, romanai, novelle, poesia, acienza, vlaggl, coltura popolare In
generc ai avrft nei

mm

CHIEDBTB, QUINDI:

mmtimmmmi

CAPITAL!
B. 000:000$000
CAPITALE AITORIZZATO .... 80.000:000*000
SÚD5 CENTRALE — S. PAULO
Rua Alvares Penteado n.o 31
Cassella Postale 161I — Indirizzo telegrafico: "Ausonla"
Corisp. delia Bania Popolare Coop. An. dl Novara
AOBNZIE — Jabotlcabal — Plraasiintüga — Jíihu" — Botucatn'
Oprrazioni di crtditn commtruiaic, tr.dusíriafe, agricalo
e popolare.
a Ficcolo Hlaparmlo, Interesse 5 o^o (Sortcsgto anDEPOSITI:
nnole ili priiuil).
hi Conto Corrente, Interessl 4 n'o.
a Bcadenza Fissa, Interessl a conveDlrsl.
KEHVIZI PUNTUAI.I ED A fONDIZION VANTAGGIOSB DI
RIMESSH IN ITÁLIA BD IN QUALSIASI AI.TllO PABSB. —
IMCASSO Dl EFPBTT1 CAMBIABI B DTIPI/ICATE IN S. PAOLO
EU IN GONI AI.TUA PIAZZA DEL DHASILB 1. DELL,BSTEUO. — AMMINISTRAZIONB Dl VALOUI V. BBNI IMMOiil I.T.
— COMPRA E VENDITA DI VALUTE, — CUSTODIA DI TITOLI.
E' tutiiivia ari''i'ta Ia sottoscrlzlone dellc Azlonl por Plntegrazlone
dcl Capitule autorlzzato.
Valore dl ognl Azlone Rs. 100$000 {con aggio dei 12 o|o).
Pagamento 20 ojo sul valore nomluale aiTatio delia Bottoscrizlone
Pagamento
;I0 o!o sul valore nomluale a U0 giornl dalla sottoacrlz.
l,;:gauiento 22 ojo sul valore nomlnale a 120 giorui ('.'lile BottOKcriz.

11 Catalogo rccnolojío» — (Ingegnerla, Física, Chlmlca, Elettrlcttã, Meecanlca, Costrczlonl, Tecnolocla, Tessitura, Idraullcs
e Industrie dlverse).
II Catalogo i'Arte — (Plttnra, Scultnra, ArchlUttnra, Artl a»pllcate ed ornamentall).
Jl Catalogo ii Letteratura — (I^tteratnra clássica e moderna,
Romanzo storlco soclale, sensazlonale, pollzle^co, (antastlco,
dl TlaRgl, ecc, Novelle, Poesle, Storla, Teatro).
II Catalogo ii Sciente Utorlche e Filoao/lche — (Dlrltto, Filosofia, Bclenza, Bconomla, Sociologia, ecc).
VBUnco ici Flgurini e dei giomali di Modo e Ricami — L'Elene»
delle Riciste Illuatrate e di OiornaU d'ltiilia.

CASA DAS MIUDEZAS
DEL

üsm&bm

BüHca nnmi wmm

— Dl —

A. TI8I E CIA. - Rua Florenolo d* Abr«u N. 4
t. PAULO

FRATELLI

"ÜtPOèlTO:

RUA PDS HAt^»,!?-^^ JMVM '
^^^

GATALOGNI DELLA UBRERIA ITALIANA

K

^^

GUERRA

La magglore e piu' bene assortita casa dei genere a S. Paolo
Completo assortimento üi eoíáe, spago, íilo ermio per retl,
flllper calzolal, cotone, ecc. Aml dl qualunque firmato e artlcoli per pesca. Ha sempre in deposito grande varietâ Ui rotl.
ArMcoll por fumatori Importatl direitamente. Plppe, bocblni
dl tuttl 1 prezzl. Cartolerla e artlcoll per Cancollória.
RUA FLOBENCIO DE ABREU, 135 a 1S1
Talefono: Central a832
S. PAOLO

CIRANDE FABBR1CA
Dl MANICHINI
L'"AMERICANA"
! nica premlata coa
medaglia d^ro »1TEsp. Int. dl Rio
dsl 1922.

.

Macculne da cueire 6
da rica mo Sluger -—
Manicblni. Vondita a
rate mensili. — Olio,
agM, pezzi dl rlcambio, riparazloni, ga-

INDO A ^i

Aihdôí me/mo que tFifcVàt
x»:-?^-

runtlti».

José Nob. de Qerard
K. Quln. Bocavuva 84
Central 4 7-9 — S. PAULO.

IN MATÉRIA DI "GUARANÁS" NON SI DISCUTE, PERCHE' IL

"Guaraná Cham

delFAntarctica, é, senza dubbio, ii MIGLIORE

éS£
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IL PA9QUIN0 OOLONIALE

»»■■■-■.■■■..»..■,

laF
DEL PROF. GIROLAMO PAGLIANO - FIRENZE - IN VENDITA DAL 1838 !

i^ 71

■ ■íI»«I —■»#

Dl S. P
SETTEMBRE • OTTOBRE

fottimo dei purganti, efficace depura-

PALÁCIO DAS INDUSTRIAS

tivo dei sangue, disinfettando perfeita-

INDUSTRlALi - RAPPRE8ENTANTI
IMPORTATORI

mente Tintestino: guarísce Ia stitichez-

Le fiere industrlali sono il mezzo p>ú moderno
per aumentare e sviluppare í voslri affari.

za; di pronta azione. — GUARDARS1
DALLE IMITAZIONI NOCIVE E DALLE

PIÜ' Dl 150 ISCRITTI NEL PRIMO MESE!

—

CONTRAFFAZIONI.

Informazioni e iscrizioni, nel

Concessionário esciusivo per li Brasil»:

COMMISSARtATO GENERALE DELLA FIERA
iNDUSTRIALE

Emílio AJroldi

SAN PAOLO

Praça do Patríarcha, 20 — Sale 8-E e 8-D

RIO DE JANEIRO

SÃO

PAULO

Banca Popolare Italiana
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SOCIETA' AKONIIVIA
San Paolo

CAPITALE SOTTOSCRSTTO reis
CAPÍTALE AüTORJZZATO reis

RUA ALVARES PENTEADO W. 31

Corrispondcnte delia BANCA POPOLARE

5 O00:0OO$0O0

30 000:000^000

Caixa Postai 1611 — Telef. Cent. 6401

COOPERATIVA ANÔNIMA Dl NOVARA

BILANCETTO AL 30 Dl GlUtiNO DEL i.>26
il<'!ln Miitrice In S. Paolo ed Agenzio ()1 Botucfi!u', JnboticabaL Jalm', t; Piraggimunga
A
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