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^ígoAica do Èstáüp
<*?«? Dr João Mendes
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AbboniLmsnto annno
Un semestre

j Chi é stato ?"'
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provooato Ia criai dellj industrie tessili é stata Ia donna.
—- Chi ha p^ovocalo
— Toh! E perclié?
— B«lla! Parchó si vssl!e sempre meuo. . .
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Dra E. Traü^sti

BLUTTROIIIBI

Dexii Onpcdale . dl P<3Hel
-— V1B TTBTNARIB
— TTOETUOSCOPíA ANTKRIORIü

R POBTBí

I5IOKB — CiaTOSOOPIA — OATBTIÜRTaMO flegll VTBRI
Consultoilo: Rua 7 de Abril N. 35
Trlef.: 4800 CIdnde
SAN PAOLO
Dniip 0 alio li o d»lle 14 alie 10

CJottor

Gluseppe

Tosü

Dott. Antônio Rondlno
MwHco operarorc — Ctiirnr.
go delia "Beneficência Povt-iKnPza", lanreato per TAcc^dp.
mia di Modlotna dl Parlei —
Consiiltorio: dalle 2 1|2 alio
4 — Rnn Ijlhero Badnrf» n. 1
— Tpl. Centr. 5.0-3.8. — R»BldPüia : Rna Frei Caneca, 1R5
— Telof. riiinde, 0218.

Delle K. Cüniohe Pd 0?pedftll
dl Napoll, Atilltftto por tltoll
o ptír esaml In Rio de Janeiro
a Bnííla — Mpfücina e chlrnr.
i gonerale — ConMjitorlo :
i.;;. Bta. EphigPDla. 17.A -Telef. Cidade ,4053 — Dalle
B alie 11 e dalíe 3 alln B.

Dr. B. Rubbo

na ! Medico eliírurKO e OBtetrlCOi

Dott. Pref, 6, BmmWl

: (,! !mf,t0
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Facoltft

Ba

^ -

lila. ox-eiilriirgo deiíll Ospfdft11 dl Nnpoll. — Chlnirgo deiPOapedale Umberto I — Avenida Riin!."»i Pestana, ift2 Sob. — Tol.: 1675. Krnr. —
«He 7 nlli B P dnllo 1 <II1P 3.

rettore dell'08pedale dl Csrltl dei Braa
iHGO 7 DE BBTBMBRO, 2
Pplpfono Oentral 4220

LABORATÓRIO DT ANALISI

dei dott. JBSUINO MACIEL - Con luníra prntica neiranllco
tHtltnto ; astenr di S. Paoloe nelVIstltuto Oswaldo Orna dl RioRlazloi e dl WassOTmann e antovaroinl. - Bsame completo dl
í. tumorl e trammentl patologlcl. — LADEIRA I>R.
P ItiCAO t5 — Tel.: 5 ir;;) Cent. —Tuttl srlnri); dalle 8 H1IP18.

Dr. PIIERMI
'luii
rof. uvMnniBiti
SUARNIERI ■■—• ü?» lâlA
MEDICINA — OHIRTJRGIA — ^.'ARTl — RACtn X
Consnltl: 1—8 pom.
Telef.: Cidade 5-1-7-9
S. PAULO
AííáO nn nAiMrríNíNOA. 42

SPl .,/
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R^g. Viucenio Rlzwí

Comiiniea ai snol Bnilf'i|i
e eiiontl tf h» aperb) fl'
ímio stndio '11 Rafflnnerla In
Rua Rfin Vista. 18 (8,'
plano, «nla 2). Telefono:
Oentral 1788, ove si trova
a pífia dlaposliiona dei- J
Interesaatl.
S
Reaidenza; Roa BellaS

í Cintra, 27.
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PAPELARIA 8. JOSA
RUA DA OUOHIA, N. 34-A
Tt^l. Oentral 2-1-3-1.
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Mfdlcn-OBtotrlco — .'■ííiiifflc (1^116
RlKnnre ? veiieren-sifilitiche — i
DliitcrmiA e rn^gl ultra-violettl In 1
tutte le loro appllcazioni — RPU.
tnattRmo -— Artrltlamo — Inflani;
Diazlonl oronlcísp in írí-nfrnlp
;
Anemia -- Bacbltlsmo — ri'ui

colnsl, rec.

Ueslflenza;

Ilua j

Consultório: Plaüza fia Bé, 11 !
Tel,: Central 1777 — Consulle !
flallc 14 nll" ]S.

DOTTOR ANDREá PEGGION

IíSü,

Tsmmm® Pi?fi?*s

Chinirpo (1 lia Santa '"V*;!. —
Pratico (Ic-Kü ospodall ortopedlcl dl Vlenna, Beldelberg,
Bologna o Mllaiin. Sppninlltá
disturbl doll'üpparfiochlo locotnotore ed elovatore e chlrnrir-ii Infantlle. — Consultório:
Plazza dfl Si''. 04. foi. ('entrai
6f<2íí, dalle li alie 17- Resl!70, 11, to]
denza: VIo rln Paralzo,
>1 O
Av( dn

paaa

dl acelíilo puro esrantno. Fahbrlcaalone delia Cia. Meebani•^a e Importadora do S. Pan1©.

Dott. Pasqualo Glnlsgaii»

cainirgo-dentlsta — Maiattle
delia bocea — Lavorl sistemn
nord-ni-ioricano. — Speclall• ta In brtdgo-work o dentler'
anatomlcbe. — Masslma estética e darahülrA. — Praça de
Sé. 34 - Palacete 3. Panlo.
(5.o piano, KMP S1S-515) —
•Telef. Central, 228';. — Con.f;ulfo. dalle ore 8 lllle 17.

Dottor Sologno Soloíjna

Medico per rDnlveraltfi dl Boriia e por Ia Faeoltá ãi Medicina di Rin de Janeiro — Clinica Medieo-chlniPgica in general, speclnlmente per le
Maiattie :ici bamblnl. — Conautorio: Rnn Barão de Ttapetlnlnga, 65 — Tel. Cidade
4410 — dalle 2 alie 5 — ReBldenza: Tina das Palmeiras,
154. Tol, Cidade 3844, — Alia
8 ore.
Dottor
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Caídas

stn per le mi Inttle dei
i — Ex-nssistente dei
Moncorve dl HIo de
o capo delia í"!;iii(',i
iblnl delia Santa V;\t-i\
rlcordla, — Visite dal! alie r. pom. — RPSí■ consultório; R. M V'ED1NHO, íI 7 -- Tel.
5403 Cldado.

PROF. DOTT.

Aoníbsle Pcnoaltca

OCULISTA
R. Libero Badar6, 4
(presao !! Lango í:. BentoM
Orarlo: 9 1|2 - 11 1|2 e 2 1|2-B

TeENCTÃTCÃFÜTO

Assortlmento completo dei
mlgliorl figurlni esterl, per sijin^ro o bamblnl. Ultime novl.
tá di moda 'ui ognl arrlvo di
posto. Riehieste e Informazlonl: R. Boa Vista. 5 — Tel.
Central. 5345.

EMPÓRIO AH DOR MO

ESPECIALIDADE EM
HDICO-OPBRATORB
Barbera fino c finíssimo - Qrignolino fino e finíssimo - Freisa
Bracrheíto - Nebiolo - Barbaresco - Rianco Seco
Bpeclallata delle vle urinarle (esaml e cure elettricbe e tr:a.
AJ.oi-.rati) Spumante c Malvasia DA CASA
tamento e chlrurgla delle maiattie dei rni, vesclea, próstata a
nrotra; cura delia blenorragla arata e crônica con i moto.dl.iJiü.'-.-; >■»- — AtlsSSÁNDRO ZOPPA HH CA1VELLI (ITALTA)
moderni) — OMrurgo speciallsta n«U'08pad:tt6 XJtriT)erfo" I.
MARIO CEU^PO
SECCOS E MOLHADOS
R. STA. EPHIQENÍA, 3-A
Ora 13-17
Tel. *387 Cld. Rua Maná n. 47 — Telephone Central, 2749 — SÃO PAUI.O
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IL PAS^ÜINO COLOPilALE
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CASÂCARANl

•vt tiuvtreto »i|ul>iti cup.
pciiettl, ravioli » naütr.
«ICdvo. Iflvfir»!! ai.'a pre«enr« dei pnb^lico

fe
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-BAR" -- THE CIOCCOLATTO

". gneiil jlnn I, eu
tuna
& íun/l -Ar-' !•■ «:,<) re lli tA i<
"Intíl da] uK*':t^ninn( " epecUtlmftnte commlfisloniti neirKuropa • ncRll Btali Unltl,
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Rua Aní?»ng«b9.húj 20
Telefono: Cidiui?, 7942
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IL VAPCKE

CONTE VERDE
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Paiiirá àa SA . >S P-r
RIO, BARCI .<■'■■ -:■ e QEN.

I ftLli ül
mem^... ~m±i.

preso de! suo gusíoeneserüossmpredeüidsrio
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Napolij 28 Gennaio 1921.
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Avendo provaío ia'

speciaíe "êlOGSOLATA FÂLCHli" sono síato

vi

partirá da SANTOS per BARCELONA :. GÊNOVA
Ií 13 Lugüo — 12 Settembre — 25 Ottobre 192 i

3 VIMCENZO
|
GEMÍTO!
i-

...

COMPAONIA ITALIANA Li NAVIQAZIONE

IL íilUDIZIG Li

s

"j, Câ 'á

QE^IITO

w
Enrico Seraldíitl
i

CASA FONDATA NEL 1870 P

*

iii ^. í Q (5 pusli, tlulaU; deliu . •■ . •
pia c COIMM ;e. lavaiidiiui cfin ai \u>i
ecc.

ISERVíZíO

^^TÁtVc:A:

LJolazione, Pranzo o licun SOIKJ -■ rvi
pieiú, iu ajjposilo graudo áaloiic, ei
conlorlo di stoviyUo, biauclioria. i
servizio di cucina di prim ordiutj.
cia
roletla, liugiii d'acqua dolce, salala, cal Ia
I Sala di cuuvi i'saziuiic per le Siguore bu
I fuuiatoiM, Barhieria, Uar, Ainpie pu
ajjui
iiemalograro, Fotografo, ecc. - I n ■■•
scalanu i porti di Napoli e Llenova — Acc uansi
passaggcH iu transito.
Prossime partenzo da SANTOS par:
VAPORI:
Pr.ssa CJiovunna

CONTE VKKLIK
Principeasa Maria
romasü di tíavoia
UONTK VERDE
fr.ssa Giuvanna

|

15. A1UEH (TÊNüVA ['UKXO J ■ SCALO
7 Luglio |^s Luglio | Ui ■, N.i. :'- I tu.

| S Luglio |10
| 1 il Agutíio \>i
| BI Agosto |21
jl Setemb. | J2
|28 Setemb. J2u

Luglio |
Setcmb. |
Setemb. ,
Selemb. |
Ottobru |

Uiu.
ií:".
ttio,
Uiu,
Uio,

Hurcel,
Nuiiuli,
Nnpnli,
Kaieol.
Napuli,
;ai)(jli,
li UUiuo
J 2 Ottobre \ í
CONTE VERDE
114 Ottobre |2ã Ottobre [ Rio, liai uel.
Principessa Maria |2Novenib.\2
Tomaso di Savoln

üeu,
tícn.
Gon.
üeu.
Ueu.
Uen.
üeu.

Servizio rápido oi chiamata uailiíaiia e t.a altrl
punli detPEuropa. Preiescnsa negü imbarchi.

PER PASSÀQOi ED ALTRE lN2:0kAÍAZi0ÍSI
CON OLI
ASiL^íi OEÜIRÍ

G. TOMASELLI & CIA.

A VENDAS NAS

PHARIV1ACIAS

S. PAOLO: Paia SS de Novembro, num. 4-3
SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num. 23
Mzzo teteprafico: "TOMASFLU".

ütrs^E f:rwa'

^mim^^Bmi
?r«Mteis partUU* da Rio do Janeiro per rBuropa dei piu' grand»,
Intuas» e rapii» pirosoafo ia serviiio sialla Linea dei Sud-America:

CAPPELLl Di FPl.TSO E OI
CRÍNLi PER SIGNORE"
Rua Ruy E.TÍfOin. S'í
Tel. Ar, MSI!

;

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI

FUGGIT0 7!...

E) ure «a ei be -ve-íiio
lio che
insci-iarsi
. ■

i- ' >ne

.11.

12 Lugüo - 28 AgcaÇ.o - 11 OUobre 1826

Ji

í«"

:' ■i*

1P0R10R0MA
ora ciie 6 arrivato ii

O K ! A í^ C O i
Bastelli
Romanl
« dei
AV. S. JOÃO, 143

Serriii» dl UTSU • cuciaa tipo Grarid Ilotíl di lasso—
togrAfa — Orch*stra 15aüi — Biblioteca — Qiomale qu
• di moda — Harbiere c parrúcchlere per 'siü"1"'* —
m—-Serrizio sanitário e farma<'eiilioo — Ascensorl — C
mira "saf»'* ■— Moderue Bistemazion! di terza classe lu •■
ria. — TrattaDieuto tavola dei puaseggleri di terzu •■ •
psne — Mezzoglomo: mloestra, rumo guarnita, rino,
s*xn, piatw puitruUo, formaggio, pane, vluo — Servizio
aa-oni <ia prsaro, cen tovaglia e tovaglioli, •- líagi

.•■:! —ümoinaottugQ d'arle
,. ira oacu■ ■..'a in cativa bianche..{..', latte,
bcra: iiiiimda camerieri
. ografo.

SI emettoaa higiiettl <H chiaujata valeroli da Gênova
aa i>or íantsa » Rio, con rápido tlft assÍLU'-;:f" ímbarco

•mo - Messl-

E. N. !. T. — Viaggl di piacero in Italin con io s ml
ííaima.*. Si rüagoiano blgllettl íerroviarl per io prlncip

0[0 sulle ferrovl*
;aiiuüe ed Mlsre.

CEl LI'.: CIDADE», 1091 i

1 XAROPE
— K£ —

i53nionyGSiinnD|
j

ítiníccíaüít aos inícslíno» j
- Di puratlvo do sangue — |

INUOMPARAVEL

Preparado no Laboratório da

Egreja de Santo
Agostinho

AQENTí GENERAL] PER 11. BRAS1LE:

ITÁLIA - AMERICA

SAN PAOLO
R. Alvares Pentsado. ^3

SANTOS
Pr. da Republica, 26

CASA DE AVIAMENTOS
GERALDO

^

BlFULfi

CauMtriraa
«viamentoa para alfaiates e rot
roupa branca
Iraa e aviamentos
R. VISCONDE DE PARNAHYBA. 331 - Tel B<6i 45*".
».íI

1

1

Deposito: Pharmacia •

dei Lab. Chimico ZENNÂRO

a »tn todaí as pbarciiaclas ej
drogaritia

'" h>è à*3 dWí

i——mam

l mlgliori culzati, di aceialo
puro. Fabbricazione deliu Cia.
Mechanica e Importadora i*
S, Paulo.
imí-~-\y^rvvrmvwwwf

CHI USA LA

MAGNES1A S. PAULO

„— s. PAULO

MaeliaÉs ^unr

'Qtms psr cslzsiara

GÊNOVA ~» ITÁLIA
Dí-cgaria "FARAüT"

H

II»-J

RIO DH JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

RIF1UTA QUALSIASi
ALTRA IVSEDJCíiíA

Usateil

e per ínr ";.i(.!nlnaa" comp por»
fonnlul per ollnrgar snrijc üi lacoatrauo sumpte pruntl per cemp»r»; plecüle. Si ft.p(;(íLtano purê or«Unazioni per grosse partite, clie rengono esegulte cun IR mnssirna sollecitudlne. Hl acenai,u unliuaaioni dl turme sopra miaura per plcdl
pertettl e dlíettoBl. 1'er ognl cos»
dirigursi :;: rua Floreiicio de Abreu
N.0 13, prütiíio 11 garage ^Sü Bent».

IL PASQUINO AMNéSIA

nm mu m r ^ ^iiüRM
I III IIHIIII r
l«lll IIIIIUI I
WbVIlirilaBM

[UNFRESOANTK
DISINKKTTANTE DELLO STO.M \
GO E INTESTTINI.

Dircttorp-proprletnrio: ERMANNO BORLA — Animlnlstratorcgerento:
Composto c stnmpato nclla "Typographia Paulista"

dl

FRANCESCO

COSTANTINI

Jos6 Napoli & Cia. — Una AssemW-a, 56-58

S. Paulo

Battaglie /^oderne

:

) campl dt foot buli si sono trn:
-rnnuiifi in campi dl bttttaglla:
(Dal

Ptof Ia figlia di Leúa, Elcná bclla,
cni Troiani pu^narono gll Achei,
e, come narra il vecchio Omero, a quella
guerra presero parte anche gll Dei;
Poveri or sono vincitorl e vinil,
lilena é morta, e i Numi jono tstinti!

E' prezioso il mio sangue, e, se si spande,
sia per qualche ragion posrsente e grande.

— "Io — dice Cario — adoro le donnine,
perché mi piace (e me ne vanto) il bcllo;
m! scaldo, se mi fanno le moine,
ma non tanto da perdere il cervello!
Se faro una pazzla, non sara mai
per quaiche errante figlia dei Catai"—

Per Ia suora gentil «leli'Argaliá
lottaron pala.iini ed infedeli,
e Orlando die' in cotanta frenesia
the il suo cervello ando a finir nei cieli;
f)uci cavalier son morti, o miei lettori,
o sono. per Io men, commcndatori.

Hl

— "Quanto a me — aggiunge Toitimo Sempronio
penso, non so se con stupore o sdegno,
che i Modenesi e quei di San Petronio,
y'ucciser per un \ il secchio di legno.
li lodo Tevoluta nostra etá
e i benefiei delia civiltã".—

Per una scechia arse conlesa orrenda,
un di', fra Modenesi e Petroniani,
nc sara mai che II freddo oblio discernia
sul sangue sparso e i torpi rottl a brani.
Or le secrhle piu' mhi si son fatte
e ser>ono a versar l'acqwi nel lattc,

Cosi' parliamo con saggezia rara,
ma tosto', a contraddire i nostri dett!,
se assistiam dl "foot bali" ad una gara
parteggiamc pei \erdi o i rossetti
Se i nostri a vincer irovan qualche intralcio,
leviamo i! pugno, per Tonor dei cálcio.

No, per una gonnella, o greca o asiática
nen fa Tarmi sonar Marte furente,
né ormai riimanitá, piu' seria e pratica,
riFsa per un volgare recipientel
\oi sorridiam di quolle ingenue favole
che piacquero agli avoli e alie avole!

M( té1

— Oli — dice Tizio —
infeJelc divien, credete,
far6 Ia mia denunzia in
ma r.on scenderó armato

!

MARTINI

di MARTINS E ROSSI
- PREFERiTELO

1

E il pugno é poço; ché le rivoltcllc
entran nel gioco, e arrossano Ia terra.
— "Oh — i posteri diranno — eran piu' belle
le etá, q-jando pretesto a zuffa o a guerra
cran cose o persone piu' importanti;
umili secchie, o donne affascinanti!"—

se mia moglie, pia,
Io certo,
polizia,
in campo aperto.

VERMOUTH

>.riiii'iiiili' ■

PROF. Q. DANNLNZIO

1

1
|

Não comprem antes de vi- j
j Apparelho para Chá e Caffí
«itar o sortimento e o» 1
i.
„
„
Jantar
;
preços da
„ Lavatorlo
I
E MAIS LOUÇAS

CASAMIXTA j
RUA S. CAETANO. 33

-,T-i- ,

||

T -T- ' ,

IL MSQUIMO OOLONIALE

♦—

PROVERBI ILLUSTRATI

üopo ia partmn <w Huniflco, nl "FanfnlIn" il serviziu si é i-ilsissato.
(Cruiiacn colonialo).

"; STOMACO — PEOATO —
INTESTIM — RAGfll X

ilí Proi. ^ÂNGIFJELLI

lha trosfcrlto II próprio coní snltorin In rw» Barto de ituí petlnlnjfn, :tV-A, 2 o pi.-mo.
S Telefono Oidade 0141. —
Cresidenzu: Una S. Carlni do
? Plnbnl, 7.
Telefono Avo<
nlda, 207.
•.«■-'".-■^-•-'•-"-"-

IL OIOSÃTTOLO

Quando il gaito non c'é,

'TlIlWilMIIII
i gorei fanno festa!

FRESCHISS1ME
I OIUDIZI DEI OIORNALI!
PAR!ü! 2 — I giornaü sono
unanimi HK! tessere i piu'
grandi elogi a Caiflaux. Qua!=
cuno arriva anche a chiamarlo
un semidio, nn eroe naztonale
ai quale tnttl í francesi deÍ!'bo=
no rivolgersi, imploranti, come
all'iinico oomo che possa sal»
vare Ia Francia dal baratro finanziario.
E fino a ieri Caillaux era
un pazzo. un imbecillc, un corruttere di míiiorenni, una fac=
cia piíibolnre, un baro e un
cocainomarc, cho bis(rrnava
sollecitair.fníp carciare dal go»
\crno e mcítore in gaíera.
Ah! i glud'?.! dei giornalil
D^ANNUNZiO PINANZIERE
QARDONA, 2 — Parlando
con iin a"ii-o. n'Annun2Ío si
é d' finjto "il piu' sa'."a:e nomo
di fiiianza".
Pd ha rngionel Non ha sempre trnuííi alta Ia. . . lira i=
(aliara?
LA CASA DECiLl SPIRITI
GÊNOVA, 2 — üli inqii;lini
di una ca-a di Sanpierdarena
sono stati
spaventati dalla
comparsa di alcuni spiriti.
Che si trafti dei padrone di
casa?

•

BATTUTE!

CHIODI
LONDRA, 2 — Un sarto ha
avnto Pidea ganiale di guarnire
gli abiti di sua creazione con
dei chiod: comuni.
Probabiimeníe uíilizzerá
chiedi piantati dai clienti!

'"'

i

PAQAME.NTI IN NATURA
VARSAVIA, 2 — E' stata
stpprovata Ia legge che ammet»
te il pagamento delle tasse in
natura.
Chi sa se acccttano in pa=
gamento le suoecre?

M1LANO, 2 — Certo Oiuüo
Avanzini, maestro di musica
mentre aspcttava Ia fidanzata,
é stato rolpito da i:no sconos-ciiito con un colpo di bastone.
Che battuía... dVspctto!
SCOÍHMESSE
PARtQI, 2 — Certo Lorcmo
PlgailH ha scomiTie.-so Io miiu
fíifchi che via'r!?crá Plnghil»
terra cen fc manj levrate ai
mainibrro delia s;ia motocicletta.
Caríi motocicíisti sono proprio. . da legare!

A CHE SERVONO?
NUOVA YORK, 2 — Sono
stati arrestati alcuni frodatori
delia legge sulPalcool che na>
sccnd>;vano le bottiglie in finti
apparecchi telefonici.
E chi ha detto che gli apparecchi telefonici non servono
a nulla?
CONNUBIO FEL1CEÍ
NAPOLl, 2 —- L'avv. Forno
é staío nominato giudlcci i=strnt^ore dei Kraclc dei prof.
Pagnotta.
Forpo e Pagnotla? Nemni*uo a farlo apposta si poteva
trovare un connubio piu' felice!

MOTORE SiLENZIOSO
LONDRA, 2 — LMngegnere
Vilfrido Jardley ha comunica»
to ai giornali che ha inventato un motoro completamente
silenzioso.
Peco un'inveiizionfc che fará
gran rumore!

RiceTlnmo:
A scgnlre Ia evonaca dogll avvciiimcnti cho rlguardano In
Li ga delle 'Niizioiii. c'é da dlvcrtlrsll B como!
("ó slato in <|in'Síi nltiiui
tcinpl mi serio pcrleolo dl disgregazione delln Lega por lo
be/ihe sorte fra le nazlonl cho
volevnno 11 segiglo permanente;
ma si ó superata Ia eml e v\ n
ottenuta ia paciflcazioue generalo con nua liolla trovnta.
Ln trovata consiste nel luslngare Io na//!oiil, che non
lia ano il segcrlo permanente,
.■<il "cnntoiitino" di membri oIcttl clic, noi-C). potruuno consldorarsi pcrmnnontl dal momento <:lio In loro elezlone 0
ossicuriitn Ir porpetuilü.
Tníto iió i- IngeRnoso; ma
se rluseirfl a salvare Io Lega
dallo sfacelo, nc renderA paleso rintima dcfrolezssa, Ia quale
consiste nell'essere nn glocattolo di Oüí 1'lnKlillterru e Ia
Knim-ia tettgono i £111. B quando le nltrc nuzloni si accor!»ernnno deliu parto umillante
• Ia loro rapprescntatn, non ílnimuno co! ribeilarsi? La parto dei burattlno non piace a
ncssnno.
S« Ia Lega delln Nazloni
vuol vivere, non deve trasforuiarsi in feudo <li nrssuna iiofenzn, ma salvaítuardarc l'nut'i!iiiiiii:i e In libirlá di tuttl i
• niii membri,
Ia Francia
I/lTlirlliltClT!)
■Km lianno alenn dlritfo di
soiítri dei
tnereanteisrpiarc
1
sono
ConstKlio, i quuli min
morei da vendei
a! mnfreior
(vfferente, nó corenro di sostltuire Ia loro volontft a qnolln
delln assemblea.
Vero (• oho altro (■ promettere, o altro ê ninntcnere. Aín
per non aver mnntcnuto le loro premesse, rinchllterra e Ia
Francia hanno provoeato il ritiro dei Brnslle e le iro delia
Spagna. Ed (' renlmente deplorevole cho Ia dura lezdone
iiíin aW i:i a nulla giovato.
A. P.
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Dl FELTPO
PtRSIGNORE
NaiAfACDDIQA

AV PRWDURO
IVEANÍÜNlOlIQ
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IL PASQUINO OOLONIALE

Le Memoiie di Meneghettí
Anche questa settimana il
celebre ladro Menexhcttl, o
qualcuno che si serve dei suo
nome, ei ha inviato ciues^altro
capitolo tlelle "Memorie di un
ladro".
Pcirhé il pnbhlico ha piace»
re di lestjçero le avventure dei
ladrí, niu' che di le^içere Ia vita di <íuglielmo Marconí, pubblichiairo senz^ltro Io s^ritto
p^rvenirtoci:

glose che bu argpnia dl pariuro con lei.
— Fatelo entrarei.,
— E' permesso?
— Avanti!
— L'ispottore ROIBI, di grn■/.'Ml

"Eccellente Mr. Pany.
vi consiglio di mettere in libertá il vosfro personale per
le ore 10 dl Oggl 5 novonihrc.
Avendo constatato clio i locai
dl Sicurezza sono InespURiiabi11, alio 16 e un (imirto precise
porterô via dl peso Ia cassaforte delia Banca <ii Londres
y Rio de La Plata.

(.'assalto alia Banca

Dopo <li Hvcrno fette di tntti i colori in Itnlla «'fl avor trascorso diversi anncttl nelle patrlc carceri, («'usai di omlgrar^ — non iior rifceucrarm). inn
por trovare nuovl motlvl yl
uiii) istinto indomabilc <li fure
mio ((udlo cho 6 áeg\i nlti-í.
Partll per Buenos Áyrea t1. dopo ntiii l\im:ii serie di fnm1relli clie mi diedero i mezzi di
fure vitn cômoda e di bnrlarml delia poliala — che mi COnosceva molto bene e <lie no'.!
rinsflva Hd arrcHtarmi. — areliltottui mi ferosan furto cho
mi dovova fare rlcf-hissimo. Si
trattuva, niente di meno, ohí
di fare mnn basso sulla cassaforte ile'ln Banca di Londres y
lio de La Plafa.
Uisaraalatamente... Ma ceco
noello che narrrt il Klornalc
"Li Pátria di-;li Ualluni" di
f(Ut'!l'epocu :
"Da (jualche tempo non t-i
pariu che dl nn ladro misterioso, che si cliiama Mcneghetti
e i lie, invuito, Ia polizia fa
sfer/.i sovruman! per catUirarc.
F/nlfima impresn, alia quale
s: é accinto. é dugna di essere
narrata minutamente; trattasl niente di meno che dl un
tentativo di derubare Ia masglore banca delia c.ttíi. Eírco
(inauto i nostri "repo;''ers" ei
■ omnnluano:
leri 1'.ilfro mattina 1'ispt'ttore di Polizin Rossl era nel sue
paibinctto di lavoro, intento a
spogllare Ia sua corrisponden■/.;). tinaiulo i'useiprc sü comuni( ó:
— ("é di lú uu siguoru in-
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— MEDICO —
Assistente delia cllnlcn giuocotegica dei prof. Moraes
Itarros (Inlla Facnltfl (11 Medicina; (Mta clinica dei
parti delia Fncoltã (11 Medicina ; delia Mnternitil di
S. Paolo.
PARTI — OPERAZIONI
Alalatíie deile Sixoore
Traltamento dollc Inflammnzionl deiruloro c unnessi cd nltre apidicavioni con
In diatermlu. — Kaggl ultra-vioíuttl In tutte le loro
iudleaziunl, —• t>'ns. Rua
Libero Iladarfj, 87, sobrolnin — Tel. Ccnt. 3433,
dille 3 alie S. Kcsld. Telefono : Cldad.i 2fi52.

dairaspeUo decoroso «d aus»«ro, eon gll ocehiaü d'oro ed il
cappello a cilindro. Aveva l'aspi;tto di un professore dl Uuiversltíi. D'uu tratlo il signorc, ineoutrutosi con un torteo
fnnebre si cavfl il cilindro. Ailora iiccadde una cosa straordlnaria: "1 folti capelli rossl
(leilo sconoscluto rimasero nel
cappello". Ed BgU oechi esterrefatti deli'ispcttoro si mostro
Ia testa bruna ed impomatala
di Mcneghetti.
11 cilindro, troppo strcllo. avevu tradito il celebre avventurlero portaudogll via lu parrueca.
ün Istonte dopo Rossi gll
pnntava addosso Ia sua fermi-

Con ognl stima
Mcneghetti."
—• Sono lo, slguorc, VI incgo di accomodiirvl. In che cosa posso servirvi?
Qnesto dialogo, come i icttori avranno iudovinato, si
svolgeva neU'ufficio deirispettore Kossi aliti Centrale di
Pubblica ficurc/./.u.
II visitntore si preseutó: Sir
Artlmr
Parry, viec-direttore
delia Banca di Londra y Rio
de La Piata, Era nn ometto
bussiuo e tarchiatello. Indossava un abito a quitdrettl tiianchi e norl. Portava le çhettc
bianebe ed il monocolo assicuraio airocchlello con uu nastriii" di seta rosa.
— Un tempo da cani! —
coninció Sir Parry, — Como
avrete notato, slgn re. piove
dalI'aV a di leri.
— Piove? Iirorito'6 IMspeltovc.
Attenxionc, Rossi!
Qol
sdtto (•■<'■ lo zampino di Mene_-lo itti!
— D'altroude -- continuo
Sir Arrlmr — l'avevo preveduto, Io, per ragioni dl Índole
prlvata, provodo ia pioggia •
Ciô che non mi sarei mal aspettato é quello che mi ô aecaduto stamani. Mi 6 giunta
questa lettera. A voi; leggetc.
— V. Sir Parry porse allMspettorc una lotten coneepitn come seirue:

— Ventre di una pipa! ■—
er\ã6 1'ispettore, La <iissa forte? Ma é inaudito! Ad OKni
modo, signorc, contate su me.
Ojrci, alie 1(1 e nn qnartd Meueghetti sara in gattabnia, o
mm mi cbiamo pin' Ros.-i.
Quando il bauchiere elbbc
preso commiato, rispettore <•■
suminú ia sitmizione. Dopo '
secondi di raccoglimento sorrise di soddisfazionc, prese il
cappclio e usei'.
Oinquc minuti piu' tardl, ora
upplattato i1.! un portonc dl

fronfe ai.a Banca di Londres
y Rio de Lu Plata,
Le lancette dei suo CTOHOinctro segnavano le 11) e 10
minuti.
Alie 16 e 11 minuti apparve alVangolo delia strnda, seguito da uu viigsizxo che splngeva uu carrettino, un signorc

dubile pistola, IntlmaudugU Ia
resa.
— Sta bene — foce Meucgbetti — Mi avetc preso. Non
mi resta cho seguirvi,
E Ia strana coppla si incamniiaó verso il palazzo delia
Polizia.
.Non avevaiio fatto diec-i passi che videro dne truttl ceffi
venlre a diverbio e per mano
ai coltelli,
— Meneghettí — disse Rossi. — Voi siete un ladro, ma
siete anche un gentiluomo,
Alutatcmi ad arrestare qnesti
due gaglioffi,
— Volentieri — risiiosc Meneghctti,
Improvvlsamcnte, i'uoma affidato alia vigilanza di Mcneghetti si ifiise a scapparc come
una lepre,
— Ah, canaglia! —- gridú
il ladro Meneghettí, — Se ti
aechiappn ti accomodo io! K
si slanció airinseguimento.
— Foraa Menoghetti! — «li
gridó dietro rispettore.
Non
lasciiitcvclo scappare!
Io vi
attendo (pii!
LMiulomanl, alia stessa ora,

Rossl atieudeva ancora, I due
— paro Imposalblle! — se Tcrauo squagllaln 1
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SEMPRE NOVITA'!

SI progetta da alcaal privuti fapertura
ni^rapoglzlone dl prodottl italiani a IUO.
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Bi paio in frasca
DBBItORI... TRADITORI...

Sl) fiil
Campanclli — Io tcirio 1111
R. ütellini — Üomo SIUí'.;I f ide, vergc
ná un'«Urn ditatui »• su In va. Ia \ a. .

I salari dei coloni
Sulla questione tanto dibat =
tuta dai giornaü circa il mi»
nacciato ribaçso dei salari a»
gricoli, abliiamo voluto sentia
il parere dei "Cittadino che
protesta" che. come si /sa, é
profondo conoscitore delia ma=
teria.
— Io sono franco — ei dis»
se '— e vi dko súbito che hanno ragione coloro che si batto=
no per ottenero Ia riduzione
dei salari dei coloni,
— Ma pt-rché?
— Non vedete? Tutti gli
anni vi sono degli enorml eso^
di di coloni delle "fazendas.".
Con le economie fatte compra»
no un sitio, alie volte magari
una fazenda c... addio salariatol (juada^nano troppot
— Ma per mettere insieme

\
X
H
H

«
-

M
X
X
M

delle economie, faranno dei sa-crifici cnormi. . .
— Questo non importai II
fatto si ó che diventano ricchil E in frettal Ora cosi' non
puó andare. II contadino defre
restare contadino. Se continua
a guadagnare come oggisçior»
no, avverrá che un bel giorno
il colono diventa padrone e il
padrone diventa colono.
E poi, che lussil Non sa=
pete cho piu' delia meta delle
automobili, importate in questi
anni, le hanno comperate i coloni?
Non saipete che le colone
non uf-ano piu' il colonçV Vojíliono Ia setal Seta nei vesti"
ti, nello calze, nelle camicie.
E Io champagne?
Oiá; voi non Io sapete. . .
Ma ho fretta. Se continuo a
chiacchierare, perdo il trenó.
— E dove va?
— A Juquery!

Ati-'a^ianza eorioBO 6 rii>fl
vigente a San Lconordo dl
Passlrla, che vuolo che <,liiiniIIUI' nhbln un debito verso 1
sanleonardesl lnterven?a alia
grande flera che ha luogo in
qnelln localitA, 11 primo vener
dl! di quaresima, per vedoro di
aggiustarsl coi siifii crcdltorl.
E. so quest'nso vonlsse traplantato nnche nella nostra
Paullcea, che cosa avverrebbe?
Una cosa sempllcisslma! tutte
le strade o tutto le plazze rímarrebbero deserte, noti solo
11 primo venerdi', ma 1» qnareslma intera, fino a Pasqua dl
Rlsurrezlone!
UNO STRANO MATRIMÔNIO
LTu matrimônio, In tlrcostanzr veramente eccezlonall, si é
svoltu, tempo fa, m irnni.-io

dollu Stiito Olvile dl Tanuit'».
cii Rposl crono Ângelo Conto
i< Clara Cosca; ma Io RJWSO,
che t-ra detenuto, per vtolazlO'
no 'li domicilio, si <■• presentain in isiaio ili orresto, accompnKoato dal carnblnlerl.
Beco mi nomo veramente dl
foratrglo! Alie dnre catene dei
caiverc. ha voluto nRfrlnnger«
((uellu pli ' pcsairtl iKO matrimônio.

II fanfulla, In un telegramtua sul "CatUdioeslmo" isirii
in Palestina, dlce: "1! "prete
elnese" Uoblusou, cul il Papa
avev» affldato Ia mlsslcme,
(.,.,.." — ii iMccolo, sii Io stesso argomcnlo, scrive: "II "frate inglese" Ratlnson, ai qualo
i! Papa affldâ Ia missione,
cie." — Puó rlngrazlar I>;n il
reverendo Roblnson, sr non Io
han U\V.<> pussare per un...
raiibino!

OBBEDIENZA
I! govi-rno italiano ha urdlnato Ia
riduziono degll oggi.-ttl .11 lusso.
(Üal giornall).

CIO' CHE SENTE IL MALATO CON L'USO

ÉirEüxiH DE mmi

Col traííumento dcU'ELIXIIÍ DE INHAMB il uialato avverte una grande trasíormaziouo nel suo stato geuerale: Tappetlto aumenta, Ia digestone si fa con facilita (dovnto airarsenlco) ; 11 colore diventa
rosco, il volto piu' fresco, piu' facile Ia
respiraziono, e sento migliore dlsposizione ai lavoro, piu' forza noi muscoll, piu'
re6i»tenza alia fatlea. II malato diventa
piu' grasso, e piu' florido e gode un bonestscre non mai eonoscluto.

DEPURA — RiNFORZA
SÜIClilASSA
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— Come? Voi In questo Ktato;
Economia, caro! Cosi' vuole 11 governe
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OFFERTE COLONIALI

t'n grnppo dl colonial] lis ooraperato une.
bclllsslmn f-asít i;he «arfl offortu como sedo dei
Ooniolato itnliano.
(Orohaca localo).

Noaonelli, ü decano,

parla

a dei giovani giornaUsti:
— Non dite, mal pm' che un
giorualiáia non sia un maeblro di tUploinazia; uno deliu

profeMloae doveya uu glorno

W«Ü^l
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La Colônia

Non

occorre

rlngruztarll!
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Basta qualchc nastríno oronorlfico.
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ORATORI COLONIALI

Coloula va alticra e RUporbn dei KUUí or.-Uori: Serpierl, Piccarolo, Pettlnatl, D'Arazon:\, Sorelli, Bclll e coiupngnln bella, jper non citavli tutLU
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Per altro (.''é in colônia un
grande oratorc clio ha In uggla l'oratorla non pcrcliO non
:iliiii;i Ia facilita delia purola,
ma porehé 1 discorei, dl qua.
Ianque Índole CBSí Hinno, rappresentono soltnuto Ia gloria.
c lui non lü vuole,
Sapete chi é costul?
Trippa!
— Trippa, ii direttore dd
IMccoio?
—■ Lui, próprio lul! Se gll
domandate: ma percüê non ti
íui sentlre? Aliora lul. con il
inasslino candore, vi dlce:
— L'oratoria — non lio
nossuna vergogna a confessar.
Io — non fi 11 mio forte. Per
molto tempo (finclié i miei
amici si sono persuadi deirinulilit;í d'insistere) io ho sostennto una vera tltanica lotta
por liberarmi dagli Inviti che
sogliono bersagliare 1 giornalistl colonlali, percüê tengano,
nellllnterno dello Stato o nelle associazioni cittadine conferenze patrlottiche a tema
plu' o meno obbllgato,
Ben sapeudo che, anche
quando non é oratore ufficla.

le, U giornallsta Io si ia par.

lare sempre, Io raramente par.
tccipo alie eommemorazioni,
ai banehettl, alie teste e quel.
le rolte cho noa ne po^so fure a meno ml motto assai vic-ino alia poiia In modo che
quando g!i oratorl delia "sossão'solemne" hanno fiuito dl
parlare Io me Ia posso sqnagllare Indlsturbato senza corri i-c. II riscblo dl sentirmi rlvolgero II terrorlzzante invl
to: "Parll! parti!"
Sono capace dl non rispondere riominono agli Innumorevoll brindisi cho sogliono ooronare anche Ia plu' Intima e
modesta riuniono d'aniici attorno ad nn tavolo.
Una vera indeceuza!
Ma In nutura non «1 viola!
— Via non esagerare! Perche anebe tu liai fatto dei dlscor-ii. . .
*

a

*

I dlscorsi dl Trippa?
Non sono slatl numerosl,
ma sono (Icgnl dl ossore passa ti alia storla. Due per Io meno.
Becoli.
Quando, diversl anni fa, da
glornalisti e da amici vonne
offerto nn banchelto ai Munifieo. nvvenne che alie frutta si gridi') in coro:
— Parli 11 Munlfico! Parli
11 Munlfico! E quefitl parlo
piu' che dl sé, dei giornale
che dirlgeva. Fra l'altro disse che i'ammlnlstrazion6 dei
suo giornale era perfetta e di

mm scrupolosltâ senza oonfronti.
K narro, a questo propósito,
clio una volta un Tizio si era
reeafo airAmmiulstrazione dei
giornale ed aveva pagato 20$
pi :■ una notizla che non importava nessuna spesa.
Saptitoio, lul stes.so si era
Inearicato dl restltuire il bigllotto dl 20$.
A i"iiu'sto pnnto Trippa si
.■ilzó c disse:
— I/hai n-stitnito perché
il bigiietto era falso!
Un suecessone; e.fu 11 suo
primo dlscorso coloniale.
Un altro discorso Trippa
l'hn fatto a Piraju". Era il 20
Sottembrc; o ia socletà Italiana di quella cittadina nveva
fatto le cose da gran siíinori.
I'tia festonn patriottica! Fra
gll invltati era presente anche Trippa.
Banchetto, tombola di beneflcenza, discorso ai teatro,
oratore ufficlale Prutlus.
Tutto and6 bene. Alia fine
dei banchetto prende ia parola il presidente delia «ocietá
cho fa un dlscorselto d'ocoasione <■ trova modo di parlar
bene di Trippa. Tuttl aspettavano che Trippa rispondesse e giii pra sorto il coro:
— Parli Trippa. parll Trippa!
B Trippa si alzó per parlare. Sllenzlo perfetto.
E coei'disse:
— Signorl, grazle!

narrarc Ia stona dl una voCehla dl 9S anui. OU era stato
deito che essa uon aveva mai
iraparato neppuru laljbiei. Cro
dete che aii>oia stampato questoV ^lente affatto; egll m
contento dl aliermare uel suo
elegantíssimo articolo che "essa puó leggero ora l cartt:t'--ri
X»iu- mlnutl cosi' boné come li
leggeva In passato",
• • •
I.iea Gandini é stata derubata dei suoi giolelli a Bagé.
ET Ia prima volta cho avvlene
un furto di gloleili e non Io
si attribuisce a Menechett!'.
tt * #
Due curatorl dl faliimenti si
sono trovati giovedi' mattina
nelVatrio delia Banca Krancese e Italiana,
li piu' btuno '.lei due si
sfogava dlcendo;
— - La nostra profesídone ■'■
Ingrata! Siamo sempre oahuiniali.
Sono dlcd anni che eserclto
Ia professione e non ho oonoBciuto ])iu' di due curatorl di
fallimento che meritassero di
essere (íhiamatl canaglia.
— Chi é raltro? — domando il collega con una strizzalina d'occhio.
Questo é avvenuto in nn restaurant situato nel pressi dei
Largo l'aysandu':
L'avventore (guardando
il conto) — Sentite caraeriere, mi pare csagerato! Cl deve essere quaiche errore nella
somma...
II cameriere (con degnazione) — Seusl, siignore, é stata
una distrazione! Nella somma
ho messo anche Ia data dei
mese.
Qnesta Ia raccontô Barrella.
Jl sarto Occhialini, prima di
partira per IMtalia, passegginva cou un suo amico per rít-.i
15. quando Incontrarono uu
indivíduo dl loro conoscenza
che passava fingendo di non
vederil.
— Come mai non ti saiuta?
— Mah !
— Gll hal fatto quaiche cosa?
— Si.. . gll ho fatto un abito nuovo!
* * »
— Dimmi un p6: Tnomo
che conduce un autornchiie si
chiama chauffeur, non d vero?
— Veramente da noi, a Cubatlo, quando ne passa uno,
gll diamo dei nomi molto peiggloril
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LE OAPPEUE DEI GIORNAU
II "DfatriO fln ííoitp'" hn Rtampnln

cho n terremoto bn dtBtrntto Napoli.i

I

~—•-

si gvolge un UDltlplo
• luntcir pln' Indofosso
nlla inflossiWl*
ivortn d'ingr<>s80
Ira il coito pubWlco,
por Ia conquista
irun umillsslmo
posto un po' In vlata . • •
Qui il caldo sMutogni
col pugilato,
0 i scgnl sorbano
(■;llli P COStAtO !
0)1 non giá gli "ttUdlcl1
licnsl' i "piu mila"
dei "match" Intessono
le varie fila!
Pellce il tlzio
che —• ben drlbblato,
pestato, lacero
f alfin sparato — mutato iu (uraiiio
rotante "'bali"
Infila, punfete! I
d'1-ngresso il "soai"!

Fanfnlla !
mJ*MiM0MM&M&IMUÊ*Êtí&&0*MauÊMMâUUMtUkÁãUtMMak0k*kM>áÊMMJ&ÊUÊkMB

mCENUlTA'
II '"PiCt-oio" ha peccaío di
ingenuitá spezzando una lancia. anzl una lancetta, contro
mia compagnia
ferroviária
etroalcra che, nonostante il
mlRlioromonto dei cambio, non
lin ridotto le sue tariffe come
aveva l'obbligo.
Ingenuitá — perché quella
cnnrpagnia ferroviária straniera non é Ia sola a non ridur
re le tariffe.
Nol abbiamo asslstíto, quan=
do ii cambio peggiOió e toecó... ) \ertlci dcl 4- ad un
fc^ioineno curiDso: Tutto :!» =
inentô spaventosairieniel Anche quei generi e quegli ártico!! che, col cantbio, non avevano nessun rapporto. Persino
Ia verdura... II cambio e Ia
verdura — b;l toma per tina
farsa!!
E' avvenuto it miglioromento de! cambio ed i pre.ízi sono
sempre gli stessil
Perché dunque pigliarsela
con Ia so!a compagnia ferroviária straniera, quando, ai
dettaglio, i prezzi dei vini, dclle farine, dei tabacchl, dei caffé, dello zuechero, delle sete,
delle lane, dei cotoni ecc. non
sono stati diminuiti?

Dott. A. Bottiglieri
MEDICO
Medicina in goneralo. Speelalista nelle malnttie dei
bambini,
delle
slgnore,
Veneree « Sifiliticlie
CODS. : Rua do Carmo, 19
dalle ore 1 alie 3 pom.
Telefono: Central 4067
Res.: R. Piratinlnga, Ss-sb.
Dali* ore 8 l|2 alie 5 1|2
pom. - Telefono, Braz 1140

Qualchc volta, é vero, si vedono, nelle vetrine dei negozi,
dei cartctlini con questo di*
citure: "Riduzlone dei 2o o|o
pel miglicramento dal cambio".
Ata sono semplicemcmte delle lusinghc per accalappiare «1
"freguaz"! Quello che, comunsmente, avviene nelle "liquidazioni semestrali" o "dl fin
d'anno" dcí negozi... e che
c noto a tutti!
VI sono degli argomenti sca»
biosi — e il "Piccolo", che é
sempre prudente, ha preso queáía volta tina cantonata!
ÍI "Fanfulla" (che é il giori-.ale-pantofola) continua ad oc
cuparsi delia Qermania che
vuole rivendkare Io sue Colonie, delle cartomantl, degli
stregoni tipo Mozart, delia
"mulher que matou o marido"
ecc.
Pantofolaio furbaechiotto...

MIIOVI

mm

(Ai giochi di foot-ball 3l
rocano pnWilIfi assfli foltl).
Ognl domenlcn
<-i si iprepara
qualclio calelsHca
stupenda gara:
E cosi', símbolo
(l(jl di' novelli,
a calei fannosi
tuttl fratelll.
Ma, prima che agili
tra le due "porte"
i campionissimi
tentin Ia sorte,
una piu' strenua
gara trasporta
Tardor dei pubbllco,
a un^altra porta:

Cnntlno i lecnlol
Plncontro, Noi
cantiamu fervidi
quesli altrl eroi!

II comm. Calza a
S.

Giovotll' mattlna PlVluatrc
giornalísta romano,
coram,
Calza, si recô, col Fanfulla in
mano, ai Consolato. Non gll
fecero fare antlcamera; o lu
Io stesso comm. Dolfiui chís^ffrettô a riccvorlo. i soliíi
convpnevoli.
— Caro signor Console, vengo <'.a lei per uixUnformazilonc.
■— Prego, si accomodl. In
olii» cosa posso Rorvirlu?
— lio saputo cbc lei 0 stato
il fondatore delia Socictâ deiTAlta Coltnra o vengo a oongratularmi con lei per Ia sua
inlziativa clio non mancherá
dl dare dei buoni ímtti.
— Spcriamo. ..
— Peraltro Io mi sarei congratulato con magglor entusiasmo con lei, se si fosse fatto promotore delia fondaEiono
di una societá delia Hassa Coltnra.
— Oh! Bella... E perché?
— Kcco 11 Fanfulla! Ma non
vede come é fatto?
Da noi
nemmeno 1 giornali di Poretola in su.. . Guardl qui quello che hanno scritto a propósito di una mia gita lu Campinas . . .
lifl^ga questo punto:
"si
parla col comm. Cnlza dello
Stato di S. Pao.o.
— Molto é stato affermato
—- ei dice rillustre collega che
non ó dcl tntto dlgiuno dei valore dl qnesta Nnzioae e pai-tleolarmente dello
Stato —
tanto che — eogglunge — dal
punto dl vista slntetlio, nel
complesso elofi delia fisonotnia

jprendete nota:
IL TELEFONO DEL
"PA8QUINO"

t
i Central 1—8—9—0 í
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dcl vasto território credo nul-

lu vi sin da aggluagere, se

non aminirazione. .. «ITaminirazione. S. Paolo, per esempio, Io ha favorevolmente imprcsslouato per n suo sviiuppo
suporlore alia sua imraagluazloue." La mia immaginazioue Inferlore alio svlluppo di
a. Paulo... roa che pastlcclo
é questo?
Caro signor consolo, Io sono
un vecohlo giornalista e comprendo molto bene che le inCcrriste si scrlvano unche
quando non si fanno; ma non
iie.s<.'o a comprendere che,
quando si i>arla con una per*
>.>ua, gll si tacclano dlre dello
cosi' che uou gll sono mal passute pel cervcllo.
— Cosa vuole? Xon cl Eacriu <'aso . . .
— Ma slcurol Tanto piuche il giornalista che ml ha
iuterrlstato
si 6 confeasato
euudidamonte, scrivendo:
"ml sono convlnto che per
couoscere Ia verltá non c'é che
un mezzo: tglrarc senza U bagagllo dello eognizlonl, piu" o
uleno esattu, Uej corredo dl letluro".
Per me
quello 11. anche
quando non si muovo per conoscere Ia verltil, gira sempre
SPUZK nessun tngagllo, N6 dl
eognizlonl, m5 dl letture. FA
(■ per questo ehe le ripeto quello che 1c dlcevo JJOCO fa: mi
Harel congratulato con maggiot'
entusiasmo con lei, se si fosse
fatto promotore delia Societá
delia liassa Coltnra . . .
K venlamo, adesso, aU'inCormazdone cho desldero dl avere da lei. Sono tuttl cosi'
i glomallstl Italianl di S. 1'aiilo?
— Pressa poço! Fatte poche eccezlonl. . .

FIOURI- C0L0NÍAL1

Ing. Bastln
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CON LE MOLLE

APERITIVO
DIGESTIVO — TÔNICO

Questa Vha ictltta ii í-ritioo'
testrale dol "IMnoolo":
"Karamcnto si sente da imu
Oompagnla Draramatlcn una
cosi' porfotta unione <li olemanto cnn olemiüito, curnlo
•nel plu' miuimi partlcolarli cli»!
colorlsce, dellnea, glntetlMl il
molo."
Una oompa«;nia dnuninalirn
che. . . sintetizzia il ruolo?.
»

»

♦

malinconle dei proiii.sii
dei "Fnnfnlln ", dl luncdi" gcorso:
i
... I
"siamo a luglio, o ciiuisi: e
d alfrottiamo n gvttl Iirnísi
vor.si> Ia primavera tropical^.'(i-iá; dopo l'luverno Tleno I*
primavera; poi lestatp; pol..<
Che profondltá dl trorateü!
« * ».
rnvero Paulino Dia Feriado! 7/0 prendono in griro anclie
sul Faníulia dei (juale ê «ttivd
e scmpoioso corrlspondente dn
Campinas.. • Nelia relacione
falta da Meffnoni sul Tiassio,
che le automatlii "Alfa Komcii" liüiiiiii futto neiriiitprno deliu Hti!tr>, si le^ge:
" \'if;itiaiiio !i Campinas 11stimto Oftalmioo.,, dove si
curano gli uecüi (come chiarlsee Paollno) e Ia Blblloieca . . . dove tutti vanuo a lei;
gure (c. c.)"Como promio per Io zelo ohe
fanllno ba dlmostrato, in tanti anní, pel Fanfullu, non c'3
mu lei
• « •
Ijctto nelia cronacn dei "JFanfulla" dl mercoledl' scorso;
"fl giaguaro, che ha falto
il viagglo rlnohiuso uolla solida gabbla nhe i loltori si...
aspcttorebbero."
Ma come? I leltori dei Fanfulla aspoltano nn». . . solida
sabbla?
Por farne che? For regalarla, forse, ai Fanfulla, perché
>i vongano rlncbinai 1 redat
tori e manda ti a Juquery?
IJS

TPiMf

DIFFIDATE DALI.E IMITAZIONI E CONTRAFFAZÍONI
%mjto£U*jm&limM>*ÊltáU*0JM&4t**M*i4*M***lM****^^

''mi precedente storico por
dlmostrare che non sempre «i
6 seguito il critério deli* de»
cadenza e delia anzIaBitá."
Si possono arere prótese piu'
IrrlTerentl e piu' as9ui*de? U
■■Fanfulla" TOrrebbo che ia S.
Hede, nello sctí^llere i suol rapprescntanM, tenesse conto auehe dei!» "decadeuzíi" 1
• * •
In una nota dl eronaca ;1
"fanfulla" dei 20 (.;iiigno u. «.
ha scritto: "delia rolazione con
"ella" intessuta". El si ha aneora il coraggio dl parlare ili
Alta Cultura?
Jíeilo stesso numero dei
"Fanfulla" si é iotto "neile
vieinanze di Meneghettl", invoco dl: vlclno a Meneghettl.
qnasi che il famoso ladro fosse una cnsa. un fiume o una
cittá. ('.uno si vede, Marinetti ha laseinto degü ottlml allievi.

11 "Fanfulla", parlando dei
delcgato pontifício ai Congresso Bucaristieo di Chicago, rlporda:

PASQUÍNO
MONDANO

Chledete ovunque Ia lollttlma Vtglla

LE Q1TE IN AUTOMOBILE
Felicíssima ê «lata i'esciirsione, falta da tre automaulil
marca Alfa Romeo, su un percorso di oltre mille chllometri
nelllulerno deiio Slato. Cuida vano le tre maechine i noti
sportmans Casliglione, Scavone e Fabbrini.
11 percorso falto é il seguente: Campinas, Kibeira;>
Freto, Jaboticabai, Taquartiuga. Dobrada, Sla. Ernestiua,
Mattão, Araraquara, S. Caries,
Rocinha, Jundiahy, S. Paulo.
Facevano parte dei gitanti
i silgnori Antônio Amibrogi, Kttore Quarantini, Remo Gaitai,
Puibilo DalTAcqua, Cario Magnonl, dr. Almeida • Manrizlo
Oontl.

VEGLIA

I^BiMHMHH^^^Hi^^HH

La media dnlia mareia lonula durante fescurslone é
Btata di 100 chilomelrl all'ora.
NOZZE
SI sono celebratc, martedi'
scorso, le nozze dei si;;. Igino
Sorriechlo, figlio dei noto induslrlale signor Nicola Serricchio, con Ia gontile slgnorina
LuLsa Guarneri, fli^lla de^Ing.
Knrico o nipote dei prof, dott.
Arturo Guarneri.
Riccbissimi i doni offertl agli sposl.
Dopo le cerimonie nufsiall,
Ia faraíjlia delia sposa offri'
un ricovimento airiísplanada
Ilotol che rinsci' brillantissi-,
mo.
Agll sposi, che sono partiti
pel Gnarujá dove passeranno
Ia luna dl mlele, rinnovlamo I"
nostro felioltazioni.
*
NOZZE D^AROENTO
TI sig. Silvio Fantoui e In
sua signora hanno, lunedi'
scorso, fosteggiato le loro noz.
zo d argento con un banchetto
ai qoale furono invitatl numorosl parenti ed amici.
Felicilazionl.
— Con una iietissima fesla
intima, domenica seorsa, anche 11 signor Domenico Ippoiilo o Ia sua signora Donna Raffaella hanno fosteggiato le loro no&ze d'argento.
UN CONCERTO
Promosso dalle "Mnse llal-i
che" si é realizzato, In será
dl martedi' scorso, ai Conservatório, un concerto di musica
italiana che obbe nn otlimo
suecesso.
Appianditissiml il violinista
Giovanni Rocceila, ii flautista
Arrivabene, 11 tenore Ailiegro
e 11 barítono Oardilii; ma 11
miglior trionfo i'ha riportato
Ia giovanlssima signorina —
qnasi ancora nna bamblna -H
Olyde Bioln, nllleTa dei mae-

mOSSSSÊBBESB

stro Manfrediui. che tttgglC
una bellissima roce canla»do
con molto beutimento.
— l^e "Muse Ilaliche" aninmzüano una serata drammatica pol 25 dei corrente mesp.
BANCO NOROESTE
Con una cerimonia riuscilissima si í celebrata, a S. Isai''.cl, i'inaiigui'azioiie delia Succursaie dei Banco Noroeste
che, come. 6 sapulo. õ uno degll islilutl finanziari dello Slato piu' considerato per ia sua
rígida ammlnlstrazlone e per
11 potente ausillo dato alie Industrie ed ai commerci.
LE ALBE DBLLA VITA
La casa dei signor Ernosl"
Evangelista 6 slata ailietata
dalia nascita di una grazlosa
bmbina che sara battezzota coi
nome dl Ctrmen.
Felicitazloni.

♦

LE QRANDI FÍRME
Dalia Casa A. Scafnto riceviamo gli ultimi fascicoll delia
rivista "I^e Grandi Firme", direita da queiriwiegno bizzarro
che é Pitigrilil. Piacevolissima
leitura; novelle e "bontades"
detlate dal plu' colebrnti umorlstl viventi.
MOSTRA D'ARTE
Si annunzia che, prossimamente, li noto pittore M. Fusco inaugurerü un'esposizione
di quadri ad olio che, data ia
fama che eirconda 11 giovane
artista, avrá, senza duhbi, un
notevole suecesso.

*
"ESTRADO ROYAL"

Con queslo nome, e coi brevelto d'invenzione N. 15.049,
il sig. Tommaso Alegro, proprietário delia fabbrica di mobiii a Rua Consoiaçío, 21, ha
meaio in rsndlta un uuovo tipo dl lettl, che ha tutti 1 requlsitl deU'iglene e deirel*«an».
„
a^
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U MISSIONE DEU» STtMPâl

Dotf. F. A. Dellapt

Ognl giorno i gloruall Incensano I
cic^tonl r^loniali.
(iCTonitca lo<;ulo).

Cliirurgia — Parti
Malattlc genlto-urlnarle
Consultório: Av. Rangel
Pestana, 422 — Dalle
8 alie 0 e dali' 1 alie 2
pora. - Telef. 2309, Braz

Cioeta — Forwi, un altro po' üi lúcido!
Trippa — Bcnouc! Pinalmento cl trovlatuo d^-ecordo!
scopo di divertire le famiglic
dei soei e provvedere, col ricavato delle feste, a really.zare un plano grandioso che é
da tempo neiraaplrazdone deirattuale direzioíie.
Fra le feste vi saranno:
kermesse, spettacoli drammatlcl, concertl e balll.
*
FESTE INTIME
*
Nella suntuosa residenza dei
LN LUTTO
Al cav, Pcppino Pugllese é noto industriule sig. Gugllemo
ghinta tlairitalia Ia triste no- üiorgio, si £' realizzata glovedi' scorso, una lietissima festa
ü/ia delia morto dei uouiio
intima per fcstegginre l'annisuo >\\i. Pasqualc PngUeae,
vorsario dei flgllo suo Oesaspentoal nelVetá di annl 8(1
nriia clttá dl Ootrone,
re,
Condogllanze.
La festa si potrasse sino a
tarda ora delia notte; fecero
CAV. E, ANTONINI
gli onorl di casa Ia slgnora
E' partlto per Tltalla, per Maria (riorgi e le silgnorlne Ami breve período dl riposo, 11
melia e Brasllina Glorgl.
cav. Ernesto Antonlni, dlret*
toru delia Societá Itália - APUBBLICAZIONI RICEVUTE
merlca di Hio de Janeiro.
O Bordado — Bellissima riAlVoperoso e infaticabüe vista, ohe dovrebbe trovarsi In
fünzlonarlo, che si 6 accapar- tutle le famiglie, edita dalla
rato tante amleiz-ie per Ia sua
Casa Lilla.
elgnorllltá di modi e per Ia
Sacy — Brlllantlsslmo Tulbontil delTanlmo, nnguriamo
timo numero: sci;itillante in
Ia miglior permanenza In Itáto il suo splendore Ia verve
lia.
dl Cornello Pires.
*
ALLA LEALE OBERDAN
COME LA SCIMMIA
.La direzione delia "Lealu
Grottesea riesce in ognl
Oberdan" annunzia che nei
imitazlone americana o tedegiornl 10, 11, 13 e 14 Lugllo
sea Ia falslflcazlone delia sveavranno luogo nel saloni so- «11a "Veglla" d'ítala creazloclall delle feste igrandlose alio ne!

IL PI n ORE MUGNAINI
II a proso imbarco JI bordo
ilel vupore "MassisUa", ilíruito a Parigl 11 giovane pir.
lore Tullio Mugnalui, che \\v\Ut suceefso h^i rlpovtato ultimamente in-Uc <l\ie esposlzloni fatte In S. Paulo.
Crli Hnnovlaino i nostri miglloM augurl.

DA CAMPINAS
VARIE
Domcnlca, un'ora dopo mezzoglorno; ora dedioata, come
dl a itudlne, alia tradizlonale
"pesca dl lamlmris"; o^gi inveco consacrata ad un soleune
omaggio nl Clguo dl Campinas, airimmortale Carlos Gomes. La vasta plazza, dove
sorge 11 monumento rlgurglta
di gente; notato 11 movimento
continua dl fazzolettl che ;isciugano 11 sudore dei presenti: Tora é canlcolare.
Parlano gli oratorl: si appiaude, anche da coloro che,
ai par di me. non ascoltano
nulla, perebé lonlani!
A fúria di gomlti, raggiungo
le prime file; e: Sim, Slgnorl;
(ascolto) 11 grande campineiro '"precisa do nosso homenagem"; 11 mio uon fi dl opcaslone, ma vero e sincero; tanto che delia musica sono appassionato ai punto, che nel
'm

DR. F. ARMINANTE

salone noblle delia Banda ítalo, "está o meu retrato"!...
Guardo: Toratore é l'lncommcnsurablle Dia Feriado!!!
*
Otto oro dl será: nl teatro
"San Cario"! Spottacolo dl
obbligo "Guarcny" — Una
ispeaione prima dello spettacolo: Ia vasta platea vuota dá
Timpresslone dl un campo di
soheletri: nel fondo Ia prima
fila dello poltronc presenta una iufilata dl aato bianche.
che danno ia illusionc dl ceri.
Sono 1 nomi dol glornall scritti flugll schlenali tídlo aadle.
In sostltuzioce .lei .•nimeri.
Trovata tutlirlstR ■ . .
*
I cultor! di mjsioa si appassionano a scoprir:' -hi fece meKlio echcMgiare le trombe ejíiziane, che fisjuravaii) i ei i-'-0
alto deli' Akla: se cioí 1 musl<-l delia Banda "Progresso"
che le suonarono quesfannn:
o i musici delia Banda ítalo,
che le suonarono or sono sette
annl.
Si parla e si discute dl 0rlflcio, dl iniboocatura e dl
colpi dl língua, indispensíibiii
per poter suonarc Io strumento:
— "Sta certo: sta certo":
grida CamlUo Marrono; "non
vi seomodate; convlto le due
bande per le feste di H. Bocco, e tutte e due dovrannoauonare Ia mareia delVAlda COM
le trombe eglzlane! Vedremn
alloru chi suonerA megllo"...
1". le tromíbeV gli si domauda. ..
— "Le farerao venlrc da
Milano o da altrl siii ancora,
se oceorre! Quesfanno le feste di S. Rocco avranno assolutamento Ia mareia delVAIda, suonata con le trombe egizlane i nii^ari di papeláo) "...

AMIGUIXíIO.
MALATTIE INFANTIL!

i
l

: Dr, José GugHelmo
| Clinica medico-chirurgica

Cons.: Rua Major Diogo, laj

; Dalle
i
i

3 alie 5.
Cent. 720.

Tel.

Laureato nella Facoltá di Medicina di Rio de Janeiro —
Clinica Medica
Malattle dei bambini — Siflllde —
Vle urina rle — Consultório: B. Libero Badarô, 67 - 2.°
plano — Tel. On. 1427 — Dalle 10 alie 12 — Dalle
16 alie 19 — Res. B. Margarida, 10 — Tel. Old. 7780.
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Cocito Irmão

RUA PAULA SOUZA, 56-58

TEL CTR. 3517

CAIXA, 275

PIAM - SEMENTI - MACCH1NE AGRICOLE

UNICI DEPOSITAR! DEI FAMOSI POLVERIZZATORI

'«VERMOREL"
In

Piante di

Sementi nuove di

ARANOI BAHIA

GATiNGUEIRO

PERA-SELECTA, ecc.

JARAQÚA

TANGERINA, MEXERICA

,

GRAPPE FRUIT, PERE.

1

MELE, NESPULE DEL

J

GiAPPONE, ecc

La parola
ai proletário
1
A

é

VyM
v.-lrv

Fesalo nato Slnlor
Diretorre,
Cuaüdo cho ICííO camc cualmeuto ei sonno dei andlviduvi
(.•lie diecono dl lessere lihoori,
mi Tlcne sul liil)bro sinistro
íi sorriso meflstofellico pprchú
penso clic, per cui siniori, !:i
liberta consisto solamente nel
liiiter <lir maie dela pattria.
A peaare che cuesca sia nna liberta un pocadigno laniíuUla, porohí oglugiorno ei arosta apeua ia liberta dandare
in bnsso <luu ottomobbilo, a io
ml fa penna a oliare dela senta cUe si lamenta, sllame, dela
fnita dl liberta, pinta caso,
deil Taiia chelé 5 ralila mi,urli
dl distanzia e non oi ia mais
perto! Jferla cul cuale io asso
che si tratl di gcuto presblta
dei mondi e cbe precisa di ochiali spezziall cbe ninda non
sonno stati inventattl.
11 Rotino si ndlmira che cl
sia dela geuto ciie miti fa Ia
profigsione dl düilgratorri deli
Taiia. Coitado di ROÜüQ! Ma
non sabe che Cristo fu sebiatíato in coppa a na croela -Ia
cuell stosi cho laverebbouo do.
vuto difendero? Ogi 11 progreso a trocalo 11 mezzo dl mazzare, ma ü rlsoltato lé 11 me-
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smo! iVirché elavemo 1 foclli
e 1 rovolveri, invecl dele croele, porchí cueste si scblaffaIUJ nel stomaUo dl chi le sballa
plu' grose, e come cé, pinta
caso, chi fa il lissero, 11 beccamorto, 11 rofiauo o courpagnla
feia, ciavomo anco cueli che li
fano i dlnlgratori e i calonnlatpri.di chi si assa a 5 milla
chilommelri di distanzia. La
prodenzia uoé mal tropa, Indove che.mi fa le fetto di cuei
pallaccl cho nel circoip si slàndano contra il padròúe chelô
andátto in bora, Çóltadlgnl
cuei povareti di enci siori' (il
prufissioue dlnlgratori a rispetavel d.istanzla che polerebbpno ocpparsl dei carro vltta, dela ariduzdone dei s.alarl dei "11berl" colbril c dele altre 7 o
8 plaghe de üitto, che favebbpuo un papollp plu' meuo feio
nossa slnlora! Perla cul cuale oglnglorno le nazzlonl pere
mostrurre clie sonno ainda vi-/
AO. ano arltrovatta ia stoplna
di volarre, indove che Ia groiia duil povo ló confiada a un
rioplano. Che cossa skrebe 11
Portugalp se Gagp Ootlgnp np
avessonp volato ató acul'? Che
sarebo dela coitada dl Spagna
se 11 Franco noü fose státd felizardo dl sogare a üonlssare?
A oliata Ia coitada dl Taiia
com.elé ficata malanieute perla
scalogna di CasaUranda? Le

nazzlonl ml pareso ndlvcutattc

tanti moninl che ciano.U si)irito deli mltazzlone! Indove
che parece che diechino anche
me TOllc farre 11 mio bravo
raide, sino lé na fare serioso.
Tato il traballo falo in tanti
anl daia dlplomazzla perlamidzzla delar Gentina eonil Brasiüo no á valsuto meia palacca. nia lé ibastatp r.n rioplano
Inorencadb, indove cho ciaveremo presto il uionomonlo dela
fratllanza, porch' nn coitado
dl posentore brasllerò á salvati 1 viatori ar gintini! E poi
dlccPrio che Ia vlazzlone ainda
non presta!
II slnlore olia come ciialmente una senplicia Iricrenca ti
pple farra dei mllagrl InteruazízionaUi o mandartl a monto Ia crisa, il cambio o tutl
ialtrl guai; conl cui cuall miei
pro fosso 11 suvo consoveto
PRiOLBTAI.I)
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Domanl avremo; 1) eerse
di cavalli a Santos. (;i yada
chi vuoie. Noi restlamo QUí.
2) glechl secendari deirApea: ei vada chi vnole: noi
non ei moviamo.
3) giPCb! delia I.af: come
sopra.
4) allenamento dei seleziounto Apeano: andare a vedere? fossimo matti!
õ> cl saranno altre cosottine ma tutte poço Interessanti.
. . .K allora, oselamano atteriti i npstrl fedellsslral lettori,
"onde iremos'"í
Ascolate; non sapete dove
andare?
"Vão tomai- banho ou ePmer
amendoins".
Se c'é qualcuno cho si otfendo per Io scherzo,. . . non
co nc Importa. Slamo o no
amlcl?

SANTAMARIA

Operazioni. — Alalattie delle signore e vie urinarie.
trnttamqnto delle infinmmazioni deilo pvaie e mero con 1
piu' moderni prpcesfij elettrPteraplcl, potendo evitare operazioni. — Cura delia blenorragia e cotnplicazioni. —
Kleetricitá medica. — Üretroscppla e cistoscopia. ■—■
Raggl ultra-violetti. — Diaiennoterapln.
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.0 piano. —
Tel,! Cidade, 7696.
-.■■-■■■ Palie 13 alie ore 18,
Re».: Avenida Hygieuopolls, 35 —: Tel. Cld. 7483
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I taaclstl BeochetU e Xrippa, che
ierl erano amiconi, si b°ccanu adcsso (luotidianamcntc.
(Oronac* Coloniale).

.Sono and»lo novu mcüi
a viMlore 1 Paiagoiii,
Kono «udato Ire stagiuai
a trOTUB gli Hsquimeüi.
PatagODt ed Uüquimeüi
Turon tultl dl uio proâi,
ed amai MDU fiuziuui
Hiíquimosi e I/ataconi.
Hublssato da cortesi.

ambonordlche tntoniionl,
ho abbracclato i Patagoni,
ho baclato gü Elaqulmonl,
Qneate due popolasloni

nriianno i IUTTí cosi' Usi.
cho mi par cha gli Etoqulmcsl
«ia no nn po' giá Patagoni.
Qui cominciano inattesl
dubbl a atrambe Bensassloiii.
Sono fone i patagoni
trasformati in eeQuiniei>l7
Ilauoo forsa gll Bgquimoal,
dato il corpo di Patagoni,
o con toste d'E<iuiinosi
rnnno In giro i Patagoni?
Or si fondono i paosi!
Cho babele d'emo9sioniI
•venga uriaudo: I rataghcsi
iia;;iio inraao gli Elsqulinuni!
Hi ruiiimin ie nawioni
i>;-r siiiígari' i malinteai
r» far si che i DAtameai
non dlvengnno lísqnigoni.
Altrimenti fra duo meei
uvlerfl sopra i eantoni:
Ah pnteflqnimigonesi
d'e9qnlpatame8lgodi,
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l.c donne. ..
Lc. donne.
se
Dio mole,
l-iacciono a t.utti.
I>a donnn piacqne ancbe ad
Adarao.
Adamo, ncl sno giardino, «Teya nn aliioro. Sniralibero' c'era c.n pomo.
La donna ride Talboro e
maugió Ia folflia; Tido 11 pomo o.. .
Dicc ia Bibbia (Genesi capo
Jir. 6) :
"hn. donna, adnnque, yeggendo cbo il frutto deiralbero era buono, e cb'era düetterole a redore, e che Talbero
era desideralbile por avere intelletto, no proso dei frutto e
«e mangió".
Da quolla scorpacciata nacriue Tuorno.
Ij'nmanitá, dunque, dlsconde
da una mela.
Zanolini pcnsó cbe -ê troppo
umile essere figliuoli dl una
mela, e disse:
— Io dlscendo da un nlbero.
— . . .da un albero!?
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— . . .da nu albero: da un
albero genealogico.
SI íinnunzla cho si fará a
Jlio 11 monumento ulla razza
nora. Benlssimo! .Specialmenle se Io faranno
in marnio
bianco!

• « *
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úai-tm rtU*« 90t <!»• •■•*'«ZMa •, a» «aeinto t»aipa, «•
falta do paga mente, o« aollílco do competente protesto.
,880 Paule, Si de» Junho do
Uj.^O _ o 1,9 Tabeiliao do
Proteatoa,
OSOAR BüRNO
PBRHIRA.

— Voi slete UJI porco!! I
r— CredoteV
— Un cretino 11!
— Se questa «5 Ia vostra opinione...
— Un "graudu"!
— Ah! Qucsto pol no. Signore me ne darete soddisfazione.
(Colloquio sentlto in rua 15
leri sora).

• • •

II conslgllere dol Munlfico,
quello che pesa 120 chlll, si é
iucontrato lerl mattina nel
salotto deirHotel Esplanada
con una artista cho gli ha detto
a bruciapelo:
— Caro, ti amo!
— Cara — Igll rispose aovridendo 11 conslgllere — si Tede cho sei «na donna... dl
spirito.

• « »

A Campinas, aecadde, glorni or sono, un caso curioso. Un
tizio, affotto da Insonnia ostlnata, prose una polvere Involta in un pezzo di glornale e
cadde In letargo dal quale nun
si ó ancora svegllato.
SI crodotte che si trattasse
di un potente sonnifero. Invece

Su vestitl usatl e oggottl dl uso doméstico. — Compre e vendlte. — Massima discrezlone e serletá.

Filiale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Braz 8-3-3
S. PAULO
.
Matrlce: R. Rodrigo Silva, ia.C — Tel. Cent. 3-3-6-a
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.si scopri' cho ia polvere 6 doll'innoetio ibicarbonato e cho era involta In un pezzo di Fanfulla, sn cui il poveretto, affotto da insonnia, avova posato Pocchlo leggendone qualchc
riga.
« « «
U11 colmo: il futurismo nelle seanie!!!
L'ha mosso di moda Scatamacebia.
Pegará? Unh!

« « «

Quando Caldirola lesse quolla filastroeca sulla barba, pubblioatn dal Trombone, esclamó:
— L'ho lotta sul "Guerln
Heschino" dei mese scorso.
Questa, invece, 6 nuova:
La barba avova Adamo
Ia barba avoa KoC
Ia banha avova Abramo
Ia .barba avea Mosé.
Ma quelll dl saplenaa
lumgül orano barboni;
le vostre, In confidenza,
sen 'barbe d» c

ÍDr. G. A. PA^ciARDSS
I> Spectailsti degii Uspedali J
\
ti: Napoii e Parigi
í
\ Vie urioarie —■ Sifilide /
J— i>etie e Aíaiattie dciics
5
Signore
?
í Cnra speclait ueita tl/iUii» i
f c (/ura radloale u-iia bttiiur- \
raffta .-UJULU C crônica e di «jua- \
tuuque mulaiiia dcirapparaic 5
yenito-urínario delia IIOIUíH, *í-- ?
ido yll ultími prüçeaiit. — ?
, (^uu.-juliuriu jíer gli Uuuíiiil: — c

1 Dalle a alie 11 e aaiie 14 alio {
15 11-; iier jjolt; dljíii'vi"»f dAlle
li) alie 17.
líl.A UUiUtO BÃDAKO', 67
X.ilní. 1151 Cent.
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Dott. G. FARANO
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úvíi Ottpedule Umbertu i
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Ke&id.: A.V. í'aultftca, 12
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Xelel.: Oeutral 1620
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llm

<

.•".-Vrf"^'J'.''J%.-"J-.'V.Vrf".-^,W.'VW«

PROTESTO DE UMA LETRA
DE CAMBIO
Existe em mou cartório A
Travessa do Commercio, 2, sobreloja, sala 2, para ser protestada por falta de pagamento, uma letra de cambio do
valor de SOOlfOOO {trezentos
mil réis), avallsada por Domingos Apollonio e Frederico
Apollonio.
Por não ter sido possível encontrar os referidos responsáveis, pelo presente og Intimo
para pagarem a Importância da

mencionada letra de cambio «a

irtuL Sr. Juan Fran-l
s
sisco tiscatâe
"I
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S
f
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Laureulu nulla facoitã diJ
Medicina dl Fireiue. luter-J
nu e operature delia R.
Clinica ihirurgica direttaj
dai prof. burci. — Uperalore c prof. delia FacoltáJ
di Medicina di Assunzione ■
(.Paraguay; — ChirurgiaJ
1 — Utnecoiogia — Vie uri; uarie — I elefono: Av.
9«i — Consuitorio: R, doj
| Carmo, 35 — Orariu: dalle j

a alie 4.
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V1TA SPORTIVA
QUATTRO PIU' UNO
FANNO CINQUE...
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Se in matcmattca non 6 nna opintone — e che non !o
sla ó pronto a dimostrarlo anche Brodo che dl matemática
no capisce mono clio dl S(1;atnra e di puncba —- so. dlcovamo, Ia suddetta e non nui
tiUbasta&aa lodala romijlscatole non ó una sia pur modo.sta opinlone, 4 i)lu' 1 fauno 5.
Qul, in Itália, in Asla, ueU'Australla o a Plrituba!
Se vi placo c ancho «o non
vi piace.
Va bene?
Messicl d'aooordo su que.stu
punto dl ossonzialo importa»aa (vi preghlamo <li notaro ü
noslro stllo florito o furbilo.
modostla a parto», addentrlamoei ii(ílla cosa. Viva prcsbiora di non malignare.
IJH qual cosa d hi aeguente;
Ia 1'alestra (ma si! Ia Taleslra! quolla chc ê anehe Itália o olio dA tanto fastidlo :i
. . .tanta gente, porca roraii
Ia Palestra e poi ancbo Italii
avov.i giíi oltcnuto (jualtro vlttorie fllate por 11 camplonato;
domonica scorsa no ha coita
ancora mia "acrochiandole" a
(jiiolli doiripiranga. B, salvo
(juanto abbinra detto prima rlfuggondo dalla prolissitá, Quattro vlttoro piu' una, fannn ciuqne vltlorie.
Kon G vero?
II cbo signiClia chc Ia Piilestra G (1 vonetl faranno 11
plaoore dl non rlilt-re) pontuvittorla.
Sicuro: "pent'i", Como
"l>onta"!
Ah! ali!
Duo passi indletro.
Tornlamo dove ei si sarobbe
dovutl trovare. 13 eioó pi Parco Antarctlca. Povo c'(: molM
gonto. Moita. 15 dove "garoa".
Accldontl alia "garoa"!
K dove Ia Palestra sta giocando con Tlplranga.
Oloco secoudarlo: Palestra 2
soai e 17526 corners: Ipiranga: O goals o 1|2 corner. Palestra 10 gramml dl fortuna;
Ipiranga 56 tonnellate.
Pol gloeano le squadro cnsidette principal!.
GU ipirangulsti fauno una
,•.■•^.".-»-J•^■«"^J•JV^,^■.• .•V"..---/

II Prof. Br. A, Donatl J
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Ha trnsferlto !1 próprio5
prlo T^íiboratorio Ollnlcoí
nelln via BarSo de Itnpeti-•
ninga 37-A — 2.o plano —í
Tcl. Cld. «141 — Reslden.S
za—Rua Consolação 155-Aí
Tel.: Cld. 46S
5

"guola" tremenda o ptorocano
i nervl dl Barone che comlnda
B dlro le giaculatorle, dl COBzl, dl Glanottl e pertino dl
Quedes cbo corre il riscliio dl
diinagrire.
Facciamo grar.ia ai lettori
delia descrizlone dei yioco.
Prego!
II l.o tempo si cliiudu con
1 a 1. IVIpiranga ha glocato
molto, cora glosam ente, velocomente, La Palestra ha gio-

IA Unea fn una Babilônia:
ma tntti si nforzarono. Portluo (parola <1'onore che sliamo
dicondo Ia verltA!), perfino
(Jura b'ra Deus!) perfino...
Btlorél
— Barone cbiede, a quosto
punto. Ia parula. B' COUCOSSM.
P.arone paria:
"M!'a tanto storio Blo...
(censura). Iccbí'' si stanno a
fure tanto parole! Si 6 vinto
«1 o no?
■SI? o allora Madonna . . .
(censura) Viva Ia Pa — Oio...
(censura) — lostra c l pt —
Cristo... (censura) — lostrlni"!
•— B' tolta Ia sr.Hluta.

\'rüÊhf\w,m^nifttm0i»fíkmlnmmãí 'Mnn)^ ^M^Iê»

f a niSIZIONÈ!

• '■in Tultima vittorla suiriplranga, i^
leMra no conta, in íjuesfanno, clnquc.
(Dal glornall).

ge dl extra super cataploai
concentrati,
Non é vero? II Paallstano!
CVé delia gente clie dlce "Paulistano" a hocea plena, con una espiessione di rlspettoso
sgoinento. Ma perchô? Nol troviamo che se 11 Paulistano (e
non ei sentlamc ia bocea n*
altro pleni) non avesse avuia
Ia furlieria di faro Ia B.»f (attensione ptotot), (luesftnno
le avret>'-e prose e forte. Bentite: Palestra, Cíorinthiius,
Santos, Syrio od aliri, nou sono forse un pó piu' forti dei
Palmeiras, dei Britanla, dal
Juvenil Flor du Mal, U^! O, A.
Plrituba ecc?
Mario Macedo ei ha BIí»»''clati di attaccarcl riolentemente se continuiamo *. . . "SCOCclare" il "Glorloiiü".
Ma perchô? nol non sc<icclamo nessuno.. ■ Ci divertiamo aiiiion» a dlmostracfi che 11
"Kolosso" rosso-blanco í «u
pallone gonfiato.
K Ia prova dei 9 dl quantt.
dlciamo sempre, ce Tha dat»
domenlea scoran ia "meninada" dei Palmeiras i he poço
tuancõ infliggesíe ui "Tetra"
uiiii lesslone in regeis.,.
Attacca
Mario!
,
Tn< iBimniffh'% ^«r>.r-.--»^.. <trr^ -.ff./.. tu^A

Non c'© piâ rdHgione ?

-Ia ro

II palctstrino — Una piu'
solto agli altr! 1 vallentes"'.
calo di piu', molto dl piu' ma
In Unea non si é capita o ha
falto — collettivamento ■— un
semlscbifo tanto noile fugUe
che nel tiri in goal.
Ba ripresa otlio buone fasi;
i palestrlnl dominarono a voiontá e colscro 2 altrl goais,
provocando dei terrificanti a!lungamenti dl nasl Ipirangulsti.
Giocó bene Ia Palestra? Eoco. . . bene bene non giocó
davvero, ma giocO con buona
voiontá, con ímpeto e elO ei
trattiene dal pronunziaro cincjue o sei sentenze di fucilazione. Primo e Blanco fecero
una bella partita: Pope fu davvero "pope" negli occhl degii
nvversarl.
Xingo spaventõ gll ipirangulsti perché buttõ (ottlmo alleato Loschlavo), Amllcare 11
sbaragllô perchí bravo e Serafim li ineantô perchô bello.

una piu'.

Olnque!

II gioco piu' importante delia L. A. F, — Ia nuova, Ia
celebre, Ia pura Kntltá riuuovatrice e... morallz^atrice —
si í eftettuato domenlea scorsa tra 11 Paulistano e Ia "meninada" dei Palmeiras.
Pubbllco numeroso e desideroso dl vedere 11 Paulistano
preudere le botte.
Ma 11 Paulistano, — che
non per nulla 6 11 "Glorioso"
e 11 "rol du foot-iball" — non
le ha prose. Le ha date.
Uelia íorza 1 Per6. . . siamo sinceri, ha ottenuta una
vittoria magra
magra... 3
a 2. . .
Tre a due... Uhm! Battere per 3 a 2 una squadra dl
ragazzl non é certo un "explolt" brillante per una falan-

Mahl
Ii'affermazlone non Ia f*teiamo nol, né In ::> uno qualunque benchS per fnria i'.oa
ei sia bisoiguo di molto.
Facendo punto ferino e úome c'insegnú ia muestra 1'iiomeua) tornando daccapo, resta chiaro chc 1 ha fatta —
raffermaslone, 'beuinteso -—
un competente.
IO tale competente ■— coa
tntto li rispotto dovuto — é
nlente pô pó di meno (jui *
d'ohbligo tiraro il fiato) cho
S. Bento.
S. Bento, sicuro. S. Bento
afferma "non c'(5 piu' relijlone".
E allora, maestft, sinmo fr..
itti, come disse quel tale quando Napoleone assedio Tróia dopo aver passato 11 Buliicone,
alTaltezza dl Londra, nel 192
dopo Cristo.
Ah! abbiamo detto "S. Bento" cosi' senza piu' nó meno,
ma doi!:biamo aggiungore che
si tratta dei S. Bento, di "il
S. Bento" deli'A. A. S. Bento,
cioG di quel S. Bento che giocn 1 calei alie palie.
Cl slaino splegatl? E parlando di religlone, il S. Bento si
riferiva alia religlone ealcistica.
II perché? E' chiaro: perché
domonica passata le ha presa
sode dalla Portugueza par 5
a 3.
Barflo sta alia flnestra e
dlce: "Te est5o espiando..."

'*■«»•

IL... "SELEZtONATO" •»
1^'Apoa — Ia vecchia siguoru
rtel cálcio paulista — «ta lurorando alia formazlouc <lcl
selczionato chis entro poclii
giorni dovrá rucarsl uollo Stato dol Parauã n — ma guarda 1'he novitúí — a giocare
contro quel solezlonato. Sissiguori.,
11 guilio si é cbe Ia nignora
Apea ha iniüiato un jinchino
tardl l suoi luvori, mentre i
paraoaensi si atanno preparando da vari mesl, e con gmudo
tiuiacia, nirurto.
I p;iuiisti hantio íatii-nto
qualtro camlcie a metloie inbi^me un "uudici" moritcvole
dei titulo dl solozionato: 1
giocatori buoni ei sono, ma
quel che manca é Tintesa,
raffiatauiento.
l'cr i paranaensi ê forse
tutto ii contrario: menn campioni e maggior buona volontá, magglor serietá.
I paulLsll vanno a rlscliio dl
pligllarle.
l^u squadra — a quanto cl
6 stalo assicurato — é probaAiile cho soffra altre modiflcazioui perebé. . . c'é dei malcontento In giro.
Vuol dlre ciio ai torncrebbo
a selezionare. II sistema í- menu facile -di (jiiol che si creda
perehé un seleziouato non lo
si forma mottendo lusieme, col
migliore dei criteri gli 11 giocatori piu' bravl di S. Paolo.
ís'ooo! Un selezionato lo st
fa mettendosi un ponzo di Palestra, un pozzo di Corinthians,
di Syrio, di Santos, di Internaclonal, un pczzotto d'ogni
Club insomma (e ció tanto
por non scoutenlaro nossuuo),
si agita 11 tutto, si cuoce a
bagnomarla e prunto! Naturalmente se ne ricava un grande pa^tiecio, parecchie botte,
ma Ia política 6 salva. Avremo forse ancora 11 tempo di
lui-nare sull'argomento: iutanto diamo pubibllcitú alie seííuenli proposto per il "vero
selezionato paulista":
Di Anhanguera: Nestor —i
Olodoaldo — Barthô — Abale — Mestres — Viilela —
Filo — Oassiano — Fried ■—
tíeixas — Nettinho.
Di Capodaglio: Primo —
Bianco — Covelll — Xingo
— Amilcare — Seraíini—uVIathias — Tedesco — Ettore'—
Imparato 2.o —i Mele.
Di Sola: Colombo — Grane1
— Del Debbio — Ilaphael —
Rueda — Geiindo — Apparicio — Neco — Gambá —i Oreste — Rodrigues.
... E cosi' via . . .

Prof. Dr. G. MEUS

,'
i
i
i
1

0CUL1STA
Ha trasferlto 11 suo consultoria
ai Largo S. Ephlgenia, 1-A —
Telet.: Cid. 2550 (di fronte
alia Chiesa e ai Viadotto),
dove rlcere dolle 9 alie 10
e dalle 2 alie S.
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.

D "Paulistano" ha vlnto faticosamente
il "Palmeiras".
«Dal glornalU.

MUI porebariola. OUe 6 «ntra
■ruffyV
« * •
Flnall dl sala, attcntl. ..
Cl slamo splcgatl?
• • «
Diecl puntl in tabeliã.
• ♦ •

E íacclamone
nol. Bccolo .

uno

anche

Piuichi in testa
Anhanguera se ré presa con
Ia Palestra perehé questa, in
vista dei suo gioco con TIplranga, non mand6 1 suol giocatorl airallenamento dei selezionato (?). i;...eccezionale
atteggiamento dei noto. .. palestrofllo ha prodotta una énorme impressione.

« * •

II Paulistano — E-^U caaja tá ficando ruim. . .

INSALATA VERDE
"K cinque!" mormora
lo soddlafatto,
<> * *
Vice cosi' pcrohé Ia
stra ha coita Ia sua 5.a
ria, battendo ripiranga
a 1.

MorPalevittoper 3

« * *

— Non basta vincere, Dlo...
(censura) — dlce Barone —
bisogna anche soddisfare gli
occhl. . . '—
« ♦ •

Si riferisco alia linea d^ittaeco che ha giocato disordinatamente.
n * »
"Cad6" Ia "garganta" ipiranguista? Scavono Michelc
(queilo che non vuole che lo
faceiamo diventar celebre...)
é pregato di domaudarlo ai suo
"íreguez",
• » »
O "seu" freguez, cucheu
muito o pericraneo? . ..
• • «
Perrone, rangellco Vice, taceva sempre: i casi sono due:
o avova moita fiducia nella
vlttorla o di foot-ball non no
capisce nulla...
« * »
Dlce un maligno: allora bisogna metterlo insleme ai 415
dei componeutl 11 Consigllo.
« * »
Cozzi: — Io sono uno dei
quinto: lo no capisco e come!

• • •

Brodo: — Bd lo, viva Lucca, sono uno dei. . . litro e
magari di vari litri!
« • •
"Você n5o tem nada com o
peixe"! —dlce Guedes 11 Grasso.
• * *
Xingo "11 napolotano". Ormai é fatta: quel "napoletano" non gllelo cava plu'. nessuno.

Voleto ü resto per Ia "torcida"?
Ve Io diremo síiibato.
« * «
I corinthianl dlcono: 3 a l
contro ripirangaV ma noi abbiamo vinto di õ a 0...
< * «
Izzn ascolta e... suggerisce:
"ve ne accorgerete il glorno
delia pugna..."
* « ♦

Che cosa avrA voluto dlre?
Mali I. . . Vedremo. . .

« * «

De
Vivo ha telegrafato:
"Avanti sempre: "tonrnée" in
Itália é preparata. Saluti."

« • »

"Va benouc — dlce Loscblaro — dopo andremo ai
Polo como dice quel fosso dl
Xingu".
« * »
Cl consta che Xingo abbi.i
rlsposto a Lfjseliiavu chinmandulo "micróbio".
« « «
Amilcare dlce: "Avete visto? il male ai naso 6 andato
via, ma 1 due puntl In tabeliã
sono rimasti.
«

*

■»

Ora Ia squadra non avr/l giochl por un pezzo. Non potrebbo lavorare a incttersi perfettamente a punto?
* * •
P. es. non potrebbero pensare un p6 alia linea che non
va ?
* ♦ •

Halo vuoi mettere da parte
un pó dl "convencimento"?
■» » ♦

Stasera si balia! Porra Toca che gioia ! II papá di Bianco ha promesso dl danzare 11
"charleston" assleme a Cristoforo e De Martino.

« » »

Guedes, che ê... ]c(,;gero,
fará Ia danza dei reli. Ammappolo che ooraggio!
« * •
Naturalmente, ai bailo non
mancherá Tuffy. n cho 6 una

Anhanguera "urla" che Xingu non deve flgurare nel 80loziiunato perehé non é paulista.
Sara . . .
«.* «
\oi crediamo che per Anhanguora Xingu abbla ronorlflco
torto dl essere palestrino,
« « »
Si dlce ihe ura che se n'é
andato
li
"boccloíllo" quel
oamplonato
andrá a gonflo
vele.
» « •
Questa
é fnori rubrica:
Merlo, ma é vero che lei dl
foot-ball ne capísce come dl...
einese?
l>ice Mario Macedo:
"Ma
cume fará quesfanuo 11 cálcio
paulista senza il Paulistano"?
Poveru Mario . . .

» • »

Se <iiiul dlrottore delTInternaclonal che "usurpo" un posto nella tribuna dei eronistl e
vi volle faro il prepotente, é
nu . . . aristocrático? ?
Ah! ah! ahl ma queilo é...
é.. . («h! Ia logge sulla stampa!)
• * «
Capocipolla dl venta sempre
piu' palestrino? Corre un perlcolo dl diventare plü' "verti'" o dl prendere ritterizia...
* * *
iDio! che settimana di plzzictii fossi!

<DR. ÂNGELO ROMOLO
>
DE MASI

5
delle Cllnlche dl Pisa
?
e Parlnva
{ Malattie delia pelle, vene{ ree e slfilitiche — MalatJi tie delle Signore — Vie
urinarie.
| Gabinetto moderno e completo
i per Cistnscupia — Uretrosoopla
— Klcttrlcltí medica —
Dlatcnuia.
i1 Consultório : Largo Paysamlu',
48 - 2 « andar — Telef.: Cidade 3988 — Dalle 10 - 12
e dalle 2 - 4.
(Dalle 2 alie S, eccluílvamente
per Slenore)
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O. I. (JOLETTO - - L'i(lcii
i)l faro uiresposiziMiio di PP0>
<lottl Itullania Rio du Janeiro
é nata a Roma cd é stata cal(leglflata
da RnteUlnl e da
Cainpaneiu cho aperano dl raccogliere Ia píu' abbondantu
mease dl allorl e di qualtrinl.
Trattasl dl un !íi'z'ativa privata, senza alcaa intâvvonto direito o Imllretto dei gnvexno,
Ma piu' chc dl 'iTi't'8poBlziono
genérica, trattasl ill una moí>tra gpeciala di viiil italinui
delle varie a).stre ro^ioni.
Per coBseituiire i^vJiMiotifdel
migllori produttorl, 6 gift da
due mes 1 cho 1 patrocínatori
delVesposizloua Ti-lgglDnu l'Italla in luugo itü In lar^o, facendo degli assaiigl Bcrapolosisslml «1 abbondantl. PenlifIa cosa ottenga 11 mlglior rlsultato, anche in questa fase Inlzialo dl preparazioue 1 due paIrocinatorl si sono divisi il lavoro; Rotelllni pensa ai viui e
CampanelU ai fiasclii!
PBTBR PAN — LMniziativa di offrlre una decorosa sede ai nostro Oonsolnto é stata
presa da un nostro ea-regio counazionale cbe, nonostante tutte le sue bonemercnze, é Btato
falto nppena coinmendalore.
Ma adesso.., Trattnsl di nna
bellissirna villa situata in i)iazza Princessa IzaWel e 11 cost^
si 6 agglrato sugU 800 contos.
TURAXDOT — Soltanto JIdesso si 6 sapnto un partlcolare interessante relativo all'ultimo viagglo futto dal poiiticone di Macerhta in Itália. Nel
ritorno radiotelografrt dn ' urdo ai suo alter efío: portami
<lel soldi a Saiitus ^-ho sono
ndlla piu' verde bolletta. Ij'ordlnc fu esefruiln; l'alter ego
prelevÒ .'100 mllréis dolla cassa dei l^rtilo e parti' bel belIo per Santos alio scopo dl
compiere Ia suu mlssione. Ma
nelVaria di Santos c'é un iuicTübo tcntatore — quello delia
roulette. B ralter ^'o si lasoiô
tentare aneho perdií fece questa conslderaziione:
•— Trecento mllréis sono
nlente; ma so Ia vn bene posso fare 100 coutos, 200. ;!00...
B allora quanto cose utili si
possono faro ai Partlto!
Ma Ia piu' nera scalogna Io
Ijerseguitó: e, quando arrivô il
politicone dl Macerata, ralter
ego gli confessa candidamuntc
che Ia roulette aveva ingoiato

UTEROGEÍJOL

Contro le raalattle delle
slgnore
Meraviglioso medicamento
(Ap. D. N. S. P. n. 980.
11-8-1919

1 soldi. Grande scenatal Quando 11 politicone ewitírl' U TOcabolarío delle pln' flerc recfiminazionl, Talter ogo gli rispone con Ia maircrlor calma:
— Ma inettl quella somma
In conto delle spese fatte In
Itália! Tanto c'€ 11 "pato" che
pa pi.. .
Noa si é ancora potuto indlviduaro 11 "pato"!
HADAMns — Slamo nella
voslra stessa condizione. Nemmeno nol rlusclamo a comprendere perclié 11 Piccolo" insiste canto nella delLberazione
presa dal IMrettorlo Fascista
dl "rlchlamare tutti i fasci a
coutroliare nel modo piu' severo e oontlnuativo i mezzi dl
vlta e di lavoro dl tuttl 1 grega ri."
Si fanno molte congetture;
ma non le raccogllamo perché
qni si fa una maledetta confusione fra gli uomini di partlto o Ia pátria.
COLONO — Colonlzzazione
italiana ai ParA? E' nna pura
fantasia! Ma se non si parla
nemmeno piu' di colonlzzazlone italiana in altre parti dei
Uraslle dove le condizloni di
clima sono molto miiírliori di
qnelle dei lontano Stato dei
Nord.
Del resto 6 da rltenersi che
In Itália non sia stata dimentioata rinfelice inizlatlva tentaia. moltl annl fa, dalVon,
Glolitti dl portare dei colonl
ai Pará e che si risolvette In
nu disastro seuz;! confronto.
CAVALIEHK B. — Durante il primo mese le sottoscrlziionl dei OíIVO hanno raggluuto ia cifra dl 27 milionl di 11re. Come vedete, risultato soddisfacentlsslmo. Purtroppo Io
stesso non si puó dire dell'lcle! Perquanto ivm si sappía
quanto, in definitiva, é stato
sottoseritto c quanto ('■ stato
versato, pnr tnttavia, st ando
a quel che no dicouo I bene
Informati, l'esito é stato dl
íírjin lunga inferiore ;i quanto
si prevedeva.
SI' 1S — Questa é próprio
earitta! Sapete chi é stato ti
primo u comunicare in Itália
che Bocehettl aveva avuto Ia
pegglo neirappello alia sentenza. che assolvuva il direttore
delia "Dlfcsii"?
Xientemeno
cho 1! superiorc dlretto di Uocehettl, ii " niauiirni" dei Patronato dugll Bmigranti . Telegramnui clfrato. Numero? Eh!
Quello rab-biamo dimenatlcato! Ma come si vogllono bene!
Quando il "chefe" l'ha aaputo é rhnasto molto maio e si
contento di rlpetere: I>al superior! ml guard! Iddlo, cho dai
nemici mi guardo io!
RASTIONAC — Fra il direttore delia "Tribuna" e il
"chefe" dei Fascio c'é stata,
giornl sono, una (IIscusBlone
molto vivace a propósito dl
quella
poleniichctta lusulsa
fattaco! Piccolo sul numoro
dei dimostrauti intervemitl alie feste dl Gênova. La dlscussionc È stata tanto vivace, che

11 direttore delia "TrtMma" ha
rassegnato le sue dlmlsslonl
che, perfi, non sono stnte acccttate. Pare, per altro, che
P.obblo abbia declso dl lasciare quel glornale e dl dodicare
Ia sua attivltá a un campo
piu' redditizlo per quanto non
tanto .elorioso come quello dei
giornallsmo!
Ch(í gli affari delia "Tribuna" vadano a gonfle vele. Io
si deduce dal comunleato apixirso In questl glornl. dal íinalo rlsnlta che gli azionistl di
quel glornale verrnnno convocatl slasera perchí venga data
alia Dlrezlone Sociale Ia facoltil di fare operazioni dl
credito con garanzia.
B' pln' che certo che Ia facoltíi
verrii
concessa. ma,
quando non avranno piu' garanzle da dare. ricorreranno ai
sistemi antichl. B allora vedremo moltl "grandos" partlre
improvvisnmente per le localltft pln' distantl.
ANSIOSO — Be ultime notizie (lall'Ital'a danno come slenra. se si fa vacante 11 Consolato dl 9. Paulo, Ia vennta
fra dl nol dei Console Camerani.
Pare che un'alta autoriW,
<he ha avuto modo dl anprezrale da vlclno le q-ualltíl dei
distinto funzionarlo, si sia vivamente impegnato per ottení^rcl' 11 posto,
CURIOSO — Ea promozlone dei Munifico non é ancora
nvvenuta ma 6 certa. Rotclliul ha giíí comtmlaato 11 "menu" dei banchetto. che Sarfl
prettamente brasiliano,
per
festeegiare 11 neo grnnfVuff,
I vlni snranno dei Castelli Romani. II discorso 1<> fará Gaetnnino Pope.
Pare perrt che 11 Munlcifico
non si contenti delia uromoziono. SI dlce. neirendmrnge
di Rotelllnl. che 11 Munifico
taecla dei passi per diventarc
conte.
Ha giá pensato alio
stemma: il cimiero di Fanfulta in un eamno di riso, II molto sarchhe: Munifieenlia, pilastrurn baioecorum!
Se tornerá conte, chi Io potrá ancora avvicinare?
FBTOH — Si; f' vero. Si sono fatie le prat!che per far otlenere In croèe dl eavaliere a
Goeta; ma Io scoello ins\iperabile i^ stata Ia sua fede immntnbilc di renubblieano storico. Per consolarsi sta adesso
facendo Ia cura dei Proton,
forse vuol fare presto Ia concorrenza In plnguedlne ti Caldirola.
ANGEI^OTTI — Sul conto
di quel.,, signore i gioruali
d'TtalIa recano delle notizie
molto interessanti. II "Corriure delia Será" ha pubhlicato:
"Oeirl Ia poliwia ha arrestato ainiotol Litrure dove alloirirlavn da parecchio tempo
certo Covantti S. di Luigi.
nativo d! Venezia. aulore di
parecchle truffe. 11 S. gifl nveva Tlchianiato 1'attenzioiie
delia poluía per II suo conte-

S^&íí»

LA PASTA DENT1FRIC1A

"PANNAIN"

dice il Prof. RubiSo Melra:
"Deve essere usata di preferenza a qualsiasi altra".
Si vende In tutte le parti.
mrtm»»mmmm»»»mmm»mmmmmt
eno poço chiaro che ecli tencva freonentnndo contitnmmeute il faffY- Lleure dove aveva
occa^lone dl avvicinare e conoscere
molte
persone alie
quall andava vnntando le ingenifi ricelic/zp cho egli possedevfl nel Veneto.
Quel siciiore era passato BUCcessivniuente nelle princinali
clttíi (PltaVa semnre nllontanandosi insalutato osrilte qnan
do si aceoreeva che le sua
vantate rieche/ze non trovavnno piu' credito. Dali" Fonti
di San Scbastiano (VIcpn/.a)
era partlto Insclando da paírare un conto di alheriro che ammontavn a 1.400 lire. A Ferrara e-jll avrebbe trattato Vaeqnisto delia temita dei Coutl
Strozzi Ia quale i' nel dlntoral di nnella ('itt;í. accordandosi su un prezzo di un mlllone
e uie^/o. AlVnt^o delia firma
dei contratto eiíli natró un antiedno di 200 miln lire sulln
somma convennta. Ma Ia valuta da lul ver«ata em costituila da camlVali. In sesulto il
siir. S. tentrt nnehe dl trnffnre
doe note fa^hrlehc dl nutomoíMisen/ii tuttnvia riuscirvi ner
rinlervento in
tempo delia
qnestura.
Bgli
diceva
anche di a ver
acquistato
un
grandioso albergo col pronoslto di trasformarlo in un olegantisslmo Oasino e ner qnesto aveva L'Í:'I incominclato a
imraffLnare a To-rlno 11 numerosíssimo personale necessário, Dopo l'arrosto é stata perqulsitn Ia eamern delValbergo
duve allogglavn ma non fu trovata che unn sela vnllgla eontenento poche lettere eii alcunc carte riflettentl numerosl
contratti sempre iniziati e non
mal coinclnsl, ünn di nueste
lettere n firma X. Blnudn di
Mllano ove lo minaeciavn dl
denllnzin alie antorlbft ner falso in reversali fcrrovlar'p per
varii vnironi dl le^na snedirl
dn GoHzifl e che solo o«istevano n. "•! vnn iinmaginazior."
truffal lina.

TAPPE77PRU
J0SE' QHILARDI
Rua Barão dp TtnneHnlnira. 71
Telefono. 4R01 Cidade
— S. PAULO ~

—.
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TOH! TOH! BLASI HA
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STRAVINTO !

TI podinta iUllano Rlasl lin tÀttUto I
mijrllori corrldorl lofall.
(Pai gioi-unin.

——

CON LE MU 11SACCO

I/oomo é como 11 gBtto: va
proso pel suo polo.
• » •

Vwmo O como 11 gatto: T«
preso pel suo polo.
Magnacavnllo.

Barba non
facit philosophum, sed barbler facit barbam philosophls.
» • •
Perchó uu iborblere parhi
tanto mcntre sbarba un barbuto?
Perchí il ilisf-orso barboso fa rlnnscer ia barba dando
lavoro nl barbiere.
* * «

Lo donne cho piu' hanno
cura dei próprio crine sono
(luelle che Io trattnno piu' vandalieamente; col ferro e col
fuoco!

"Bunbo non faoit pbilosojümva, teã barbler facit barhiini iihilosopliis".
Chiarappu.
percbé un barbiere parla
tanto moutrc sbaiiba un barbuto?
— Perché il diseorso barboso tu rlnascer In barba dnnbo
'in lavoro ai bani lere.
Minto di PIrapora.
Nelhi vila dell"uomo Ia cosa
piu" dlfflclle (• avere una base.
In piu' facüe (' avere nua basotta. Anzl, per Io piu' se ne
hanno duo.
Nicola Scarpa.
l/iiomo col piazo difforisce
dalln donna col plzzo perché
se nelPuomo si vede talvolta
mi inerlo. nella donna si vede
un mcrletto,
Dottur De iMasi.
La fede 6 nel euore, ia fedina é su In icuaneia. quosta
si «rede e onella no. Baeion per
cui si cambia spesso di fede e
iriüi di fedina.
A meno che in'!! sia Ia fedina criminalc.
Lutei Melai.
Liioinü bnrbato é rasa.
I! nivo serve alie dnnne, . .
Luiari Pieri.
Vi sono molte fogge di ibarbc:
Barba ali'Assal(j:nne: ("lúarapna.
Barba Olanni: Piccarolo.
Harba-bietoln : Massucci.
Cav. Elia Belli.
VI sono uomlni che piu' si
ehiudono in casa c piu' sono
in piiu/.a.
Ciiuseppe Tomaselli.
i bani ierl araano rumanitá
pur facendole il pelo e il contra polo.
Essi non vogllono cho l'uomo ftlnnirn a mettersi I<? mani
nel capelii. E' nn'aziono alia
(inale d pensano appunto loro. . .
Antônio Rossi.
itiati timd vecehi che eonservano ancora i capelii! Almeno se sMncollerlscono, possono vederseli rlzzare sul capo, . .
Prof. IVatta.
Lu donne che piu' hanno
cura dei próprio crine sono
quelle che Io trattano piu' vandalicamente: col ferro e col
fuocoi
Ângelo Clerlc.

Ouerin Aleschino, di Miinno HO Gennaio. 1020).

II "Trombone", di R. Paulo Í2fl flinirno; 1020).

Nelhi vita delVuorao Ia cosa
piu" difficilc (• avere una base,
Ia piu' faciie í avere una basetta. Auzi, por Io piu' se ne
hannii due.

* • *

II vincitore — Dovo sono gli aitri?

E Gomes? Cho ab-

bia povso li' scarpe?

I/uouio col pízzo difforisce
diilia donna coi pi/zo perché
so nell'uomo si vede talvolta
uu merlo. nella donna si vede
uu merlctto.
t * *

CAVALLO Dl S. ANTÔNIO

BWh B!5ssi e snsora
Sfôsi
Abbiomo scritto "cavullo <li
S. Antouto" pprclif1 quostn i
!a i'iibr!cn dei podismo, K oomo ttltti snnno, il mito S:into
di Pailova andava somnro a
pipili aucbe perehé ni KUOí lemni non (•'o>-n rautoniobilo. Ia
bfciclptfn. 1'aomiiTnno e loro
surroirMi o «'niilnri.
Siocome tntti rlirono "podlsmo" noi non aivh!ni!;o TOlnto
seimiettarp .ed abblamo Inventato nnalche COST dl HHOTO.
Niin
rn ? Non ce nc importa, D üíttlí
Ettoro Blnsi ô onolVltalIano
cho fu cninTiiriTio (1'Ttnliíi rd oIimnlon'oo. TTn vero "bicho"
carantito, Onando venne tn
lírisilp. cominoirt a batterp ro
polarmente intti i eamplonl locnü s'no allora "Invictos",

OITirTíOrTA. PARTOS v. MOLÉSTIAS
DE
SENHORAS

Dr. Naiareno Orcesi
rirnrelíKi rio Sanfit'.rIo il<> Sm tn
Catbflrlna. — Anticn Interno, itf.r
concurso, «l.* Clinlon OynftcoUKZlpa,
na Piuini Crtfln ■— Assístcntf-Rxtra
da CUnlen Obstelvlca (Ia Fncnldíitlh dí» MftfUcina. ■— n\'-nvKlKt(!iitp dil Clinica ão Pnrtf>«. annpxn a
Matevnldadp. — BrnldfnMa: Rna
Auí;ni.tn. 547 — Toloplirine ■ Av.,
D.o 2S(i7 — rins O fis 12 no í-anatortn d<> Snnln Catharlna - Teleptinnn: Av n.' 10R7. — CMIKUI-,.
tnrio: Una rilrolfa. S-A - SobrPloJ»
S»Iaa 14 e 16 - Das 2 lia 8 horas

'COinvencíveis
rranucs
lossaos" ecc.
Uno seandnlo.
Ma esso, il maleducato, continuo imperterrlto a correre o
a vlncere.
Foi vennero due o tre sconfltte in piorni in cui aveva
— suo. diritto sacrosanto —
il. mettiamo, mal dl p:iiieia.
Apriti ciclo! si parlo di "fnndúra", dl "queda", di "rovanclic". di "titfitndo nnti esportiva", di "covardia" e mcttinc
giu' cho d dlvertlamo,
Blasi dovette ritirarsi durante una corsa rústica in cui si
dovevano attraversaro pantanl. fantthl. "esgottos" e simüi
deUzie: disse "aho! io s5 un
corridore mica na rana!" e so
ne ando a faro il ba;;no c a
prendere un sonietto.
Dlssero 1 "soliti": "E' ujn
liomcin acabado. C un covarde rnií' desamarrou nm siiiato
para ter nmn desculpa..."
IüHSí "abbozzô".
Domenica passata si õ etfettuata una nuova corsa rusliea senza pantani. Cerano
futli i mieliori. Al "via" Blasi si crattô Ia testa, pol ii naso. si mise in crupno o vi rimase a fare un pó di compagnla
agll nltri.
Poi, seecatosi di st aro In
comnngnia. disse: "Amici io vi
saluto. Vado a vinoere. Me no
dispiace ma non posso farne 'i
meno. Arrivedorci".
E se ne ando fulmineo invaDO Insogidto dairll altrí.

ã

» * »

Questn é una bella storiella
che potrete raeeontare a chiniKiue pnrli male di Blasi, e.\'
camplone d'Italia od olímpionieo.
Veeohio,
dlce lul, ma "bbo1

no"1'

La fede é nel cuore, Ia íedlna 6 su Ia gnancla, nnost»
si vedo o Qnella no. Bagion
per cui si .cambia spesso di fede e mal di fedina.
A meno che non sia Ia fedina criininale.
» • »
J/uoino sbanbato é raso.
II raso serve alie donne. . .
* « «
Vi sono molte fníríe di barbe:
Barba
al^Ássalounei
MU.
Modiglianl.
Barba Glannl: on. galandra.
Barba-Wetola: on. Lanfranconi.

* » *

Vi sono uomlnt che piu' si
chiudono in casa c piu' sono in
piazza.
* « «
I barhicri amaro i'utnanltá
p-.ir facendole il pelo o ii contrapelo.
Essi non vogllono che l'uomo .uiuns-a íI mettersi le mniii
nel capelii. E' un'azione alia
quale ei pensnno appunto loro. ..

* * *

Beaii quel vccchl che conservano ancora i capelii! Almeno, se s'incoller'scono. possoiio voderseli rizzare sul cní>o...
« * *

10, cosi', si fauno I glor uali! Povero Ragllonelti!
Cosi' povero o cosi'... rnglionettl!

^P
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nmmm DELLA LonERiA

l

Josoflta spalnücó Improvvlsnmoutc Ia porta <lel plccolo
appurtamcnto, e, roHHa dl felicitai grldO «UUa soflla ai marlto:
— Francisco. Francisco, abIblamo vinto rautamoblle!
Francisco che, nolVattendtrDC 11 rltorno, si era messo o
IPKpcrp, laRcKl cndeie dl mano
11 libro e, balzando iu )iicdl,
non seppe trorare <11 nicglio
por esprlmcre Ia sua moraviglia che qnesto monosillabo:
— No!
Josefita, pln' a gestl C'lie a
parole, raccontO come per puro caso si fosse trovata a passare davanti agli uffizi dl direzione della lotteria próprio
durante 11 momento delTestrazione. Avevano dovuto rlpeterle duo volte 11 numero, perché
dovesse persuadersi che 11 blglletto che cila teneva era 11
vincitore. IJC avevano chiesto
nome e indlrizzo e adesso non
restava che andare a ritliare
Ia vcttura.
— Oome sl fa? — domando
11 marlto.
La fortuna, capitatagll adosso cosi' airimpiovviso, Io
metteva In un corto imbarazzo. Quella maechina. C'he entrava nelta sua vita, non avrcbfce flnito per complicaria?
Ora, dopo rannunzio delia
vincita. a.-suinciido una certa
ária dl gravita, Francisco 03servó:
-— La mlgllor soluzjone sarobbe die l! fabbrlcaute si ricomprasse Pautomoblla per una certa soinma. Oosi' '.oi potremmo. . .
Ma si interrnppe, perohé una nuite di tristoziza 11"^ apparsa sngll oechi ^oütíinicnte
screnl dl Josefita.
— Vorresti tencrla? — esrli
domando incerto,
F Ia donua, gettandogll !c

braccla ai collo, sl lasclô sfugglre nn Impercettiblle: "Sl".
Francisco volle ch'olla rapionasse un poço: Ia loro condlzione non permetteva un lusso simile e nemmeno le spese
necessarie. Sarcbbe stato plu'
conveniente. . .
Ma ofrni raífiouamento fu
inutile: .losefita aveva giá prose Io informazionl necessarie
e le esponova a sostegno della
própria lesi:
— La tassa ó mluima e pol
é una maechina che consuma
quasi niente.. .
<J;ipsti datl fecero effetto.
Francisco sl rassegnó a concludere evasivamente:
— Vedremo, . .
Quando videro Ia bella maechina rilucente, vernldata dl
fresco, Timprosslone vinse Ia
titubanza.
Josefita esclamava:
— Durante le vacanze, niente ferrovia e ogni domenlea
uua iliella pita. . .
La donna cosi'
prendera
l*uomo dal suo lato delxile...
Per tutta Ia settimana fecero progetti.
Francisco si lasciava trasclnare dalla sposa, temendo dl
darlo mi dolore troppo forte
costrlngendola a rlnnneiare a
quella specle dl glocattolo tanto desiderato.
B veramente, in fnndo In
fondo. nemnieuo lui era dei
tutto insensibile alia vincita:
mi certo entusiasmo glú lo solleticava,
Chlssft, Ia piceola automoblle non avrebbe poi gravato
eccesslvãmente sul biianclo doméstico . . .
-— E cosi' plccoüna ! — incalzava Josefita.
H Francisco cedette; sareiibe stato sempre in tempo a
rlvenderla, se Ia spesa fosse
stata troppo forte.

(LA RAPIDÍSSIMA)
Modeli d; ,;ü, i2o, 16o e aco spazi,

CHIEDSTE CATALGG3
DilV!OSTR/\ZIO?S!
CASA SOTí-RO — nua Direita, 47 ~ S. ['AULO
CASA SOTERO — Una do Rosário, lf!l —- CANTOS
Dl FRANCO ~ Rua Silo Bento n. BO — S. PAUIO
VENDITR A VISTA E A RATE MENSilL
CAIV5PASSI E OAT^IN
AGENTI ESCLUSIVK PKR

)L BRASILT5

—

iHtanto
lnoomlnclaroM> a
Imparare a guldare tutti e due.
Josefita tomava dallc lezlonl entusiasta, e ornava i suol
discorsl dl termlnl tecnici.
— Metto In "seconda"...
Re U motore non "prende" 6
segno che le candeio sono sporche...
Francisco sl dlvertlva a sentiria parlare cosi' e sovente
dlscuteva con lei sulla frlzlone e sulla regolaritft deiracceleratore. Intanto, poicbé erano entrati In possesso della
maechina,
dovevano trovare
un "garage". Ma per quanto
Josefita ponesse ogni cura nol
ridurre ai mínimo le dimensionl dclfautomobile, i proprietari dl "tíarage" non partecipavano ai suo entusiasmo. Uno non aveva posto, nn altro
chiedeva nn prezzo proibitivo.
Josefita se ne rammaricava:
— Foccato che non sl possa
tenere In sala!
Ma finalmente riusci' a trovare nn ">garage" uuovo, eon
150 milríi» ai mese Ia maechina avrebbe trovato rlcovero.
— Un altro scacco! — sosplrfi. uscondo, Josefita: Ia cifra le pareva enorme.
Ma
quando Ia riferi' a Francisco
questi, in un momento di buon
mnore. Vaccettó esclamando:
— H "garage" lo pagheríi
qualche asino che vorríi imparare 11 latino... Dammi un
bacio. . . Foi esco per le lezioni!
Tníto andava a gonfle vele.
Non c'cia ormai clio da prendere ia Ilcenza e eontrarre Tasslcurazione.
Cosi', tntto provvisto e slstemato, non c'era pin' che da
scrvirsi dt'Il'aiitomo:bile.
Ma eeco un altro gnalo: non
sapevano trattare con Ia necessária
dellcatezlza
quella
maechina incantatrite; e Ia
prima volta che. nsciruno el>1)0ro una "panne" di <m non riuscirono a scoprire Ia causa.
Che brutta domenica fu
quella l
üisteso sotto Ia maechina.
Francisco esaminava i pueumatlci e i (ongegni meccanici,
mentre Josefita. muta e con le
sopracciglia aggrottatfl, pare
va che chiedesse ai motore
spiegazione delia sua inquallflcabile condotta.
E Josefita, sedüta su di un
liaracarro, guardava Francisco
e pensava melanconicumente:
— Come meccanico. via. . .
co ne sono di migllorl!
Finirono per chiamare un
meccanico.
II motore alia fine fu rlparato, ma Francisco pensfl che,
alio stesso prezzo, avrebbero
potuto andare assai piu' lontano in ferrovia e. . . in prima classe. B poi Ia riparazione
era próprio fatta tene?
Fu ig-iudicato
prudente di
faria esaminare dal meccanico dei "garage". Questi esaminô con un'ocehiata il lavoro

.■■■.-■■■■i»»

dtlValti-o •. alzanio le spall»,
fisehiettfi: 11 guasto avrebbe
potuto ripetersl.
Per avere Ia eertczza assoluta dei bimn fnnzioinment').
consigli/) di rettlficare lo ■torso e di camblare il carbnratore: un lavoro serio, insomnvi.
— Quanto potrft eostare? —
domandfl Francisco con inquietudlne.
— fünquecento mih^is.

si rassegnaronO,

Vcdovano a poço a poço
sfnniiire lo loro ccoiiomle e non
osavano
protestare,
benché
s^ccorgossero cht! tutti approfittavuno delia loro ignoranz i
in matéria.
Anche rentusiasmo di Josefita era diminnito presto: 1
clnqne pavalll delta maechina
le aiinarvero come vampiri insnzlalblll,
Trascorsero paroechie seltimane senza che sentissero il
blsogno o 11 desidorlo di sci"virsi di quella machina cosi'
piceola e cosi' cara. ma piu'
delicata d'uiia donnina nervosa.
T/adoperó qualche volta Josefita per nscire a faro comTiere, ma senza soddisfazlone...
B quando Francisco, alia fine
dei mese si lamentava delle
forti spese olla si scusava:
— Tutto per qnei clnqne eavalli!
Arrivô 11 giorno in cul, disjierata, propose;
— B so Ia vendeasimo?
Presto detto... Ancora una
volta dovettero farle risnezdone generale e, pei* consiglio dei
padrone de! "garage", la fecero dipingere a nuovo.
Dono una Iniiira attesa si
presentf) nn tale che offri' nna
somma irr;soria. Fu aceettata.
senza disentere.
Cosi', deflníte le spese. pa:cato il fltto dei garnire. l'intermediario per la venditn, Ia
fortunata maechina veniva a
eostare loro seicenío milréis...
Francisco, tellce, libero da
ogni prpocennazione, entro in
casa, esclamando:
— L'aff;iiv Ê fatto. B se
andassimo a manglare fuori?
Josefita batté le mani, incantata: non piu' iuquietudlnl. non plu' Incidenti di strada, non piu' caprlccl de! motore.
Appesa ai braceio dei marito. ella esclamô contenta:
— E sp i>rniidPssiiiio. . . un i
automobile publblica?...

90TT. A. VESPOLI

MEDICO — rniRURGO —
OSTETRICO
Dfífjff Oupeãüii di Europa
1
Rp«e}fl1Kt:i per le malattle fiel\ 1P SlgnorP — Chlrurgla penei rale. — Traftjini^nto (lelle mai lattla deirutero e annessl con
1 procfc.-si pln' moderni.
l
RpsidPitza e CoQBQltorio :
Avenítín (Jclao Gorda, n. ISO-A
Telefono: Bt-az, 1855
Dalle 13 all« 15 —
~.
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RICAMI

F1NI

fattl a mano

BLENOLINA

BIANCHER1A
su mlsura

VESTITI, CAPPELLI

p..,. »

per bamblnl e slgnore

LINCERIE MODERNA
R. da Llbardode. *6-B
Ttítf. Otr. XT7»
K|l | llll UM ■ 11 I I I llll ——
jiv -• JK^S3 T

fambasciatore — Solo cosi' potrô soddisfare il mio dosi
dorio di vlagglare per tutto il BraBlle!

E LETTERE OELLO Z!0
A mia nipote Clara
Batm»'.
Cara nipote,
Ti do üiio nntizif:: In vlta f;
bella c io ml dlverlo un inondo. Vado tutte le soro a teatro o ai clnenin c. prhna di
rlncnsare. vado. . . <>li! K' 1nutile ehe te Io dica! A te olin
vivi tanto lontnno e cho. forse
ti diverti soltnnto co] cinema.
ri vocllo iiüiiTrp di tfatri li
S. Paulo. Ahtiiamo avnto due
compaenie liriche: adesso cc
JiV> (inn (Inmimntirfi o si aspeita Nieoodemi. R' tomata una
eomnasrila lirifa p, sl.a dando
spettaeoli ai Braz! Chc- bellezzal

vlveva in Gloppone, ín Gluppone. oceorre saporlo i>('r comprendere tnfto il slu-i^ficato
delVopcra. Ia vita a quel tempi costava molto cara. Martama. cbe era una doiina saccia.
ginnta nil'pt('i delia rairione fece I conti dl cas^a e vide. abimô. cbe le rendite erano scarse. "Qni oceorre frovaie una
solnzlone" disse ira siV Pensa
otrel. pensu domani idomani
non cl penso perohé «ra festn
e nol ;-'ioni! dl (esta i cianpoTies! non nensníol. trovO là
âoluzlone. I>a solnzione era In
seiíuenie: sposarsl.
Ma devi
ancora snnorp cbe Mídaina faeeva ii bagno tntti i glornl c
i glapponesl Inveee d! solito Io
fanno unn volfn alVannO, ciop
una volta di piu alPflnno degll
obrei. Ora coniral ebe wíiosando un '.'itmioiiosp Mndama andava ineluttnWlmente ineontro
a una scparaziiinc jier iucompatthilltA di bnirnl. Deelae ailorn di soosare nn Inglese, percbó. como 6 noto. anebe gll
iniílesi fanno il bagno tuttl i
giorni.
Ma sorgevn allora un'altra
difficoltíi. Madama aveva in
casa uno scaldabagno solo e

'■■ <

bagno solo ai tíiorno. Ma ancbc questa dlfílcoltfl riuacl' n;l
Rppianarla
con una genialc
irovata: comprare nn seeondo
scaldabaíino,
MPS.-O cosi' tutto a posto
Madama scelg" 11 soo Inglete.

11 MIO Inglese si "biamavu
Plnkerton. LMnglete ! eró voleva sposarsi col rito jrotestuntc, Buttcríly col rito ''iddista.
Si gtunse ud tm nbboícamento. ma non s'. compreBéío per1
(lie ognnbo asava !a sua língua. Lc cose si liubnísearono,
Il governo luglejo Invlfi una
nota ai governo glapponese
dando 11 suo uUhnatam. Inlanto ringhllterra invlô nel maré
dei Olappone Ia sua Tona per
Intlmidazione.
Plnalnicnti; i!
üinppone cedottc e >i vetn; ad
una trausazlone: celebrare i'
nozze senza ritl. E cosi' focero.
Soo v. parlo delia musica 0
degll anisti. se no andrei
troppo per le lunghe. Prepa*
rati per ia stagione ufflciale;
fatli fare dello belle toilottes
c aspettn nu mio telegramma.
•l"(i

Pipoca.

wswwm iv*.iiwirvji.-iíwm*w*rs-jfvw*<arw

vremo Ia compaunia lirica u£flciale di Waltor Mocchi. Eoco qni: il libretto é veramente
oriclnale. I personaKKl principali sono nn uomo e una donna cbe si nina no. Vi data Iode
ai librettista per aver ardlto
mettere in scena una sitnazlone cosi' iiuovn o cosi' origlnale: perehô, bisogna dirio, si
sentivn
próprio bisotrno oi
fjualehe cosa cbe uscisse un
poço dal comiine e dal bannV.
í'a sarft meglio cbe espoii-"i
fcoz/allro Ia trama.

II fatio si svolgc in Giappono, (x notevole e veramente
fantástico, non cV- il terremoto, o almeno detto terremoto
non apparo. In GInppone vive
E come sono a bnon mercauna doiina ebinmata Madama
to irli snettacoll. Dl tntte 1c
Bntterfiy. Mudam» Butterfly,
opere, alie onali bo assistlfo,
ai prmo atto 6 una si 'IIOI-íIKI
quella ehe mi piaerme dl piu'
por (iene. Al seeondo atto fi
6 statn Madnma Butterfly. To
ne voglio parlare per invosliar-,. una slenora, ancora abbastanli a venlre a passare una tem-" ^ za per boue.
Mádama Butterfly dunque
porada a S. Paulo, quando a-B 1
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LA SÍCLIRB3IZA IN SE1
LA PUNTUALITA'
11. SRNTIME.NTO ÜEL UOVERE
TUTTH QüBSTB VUITC' INDISfKNSARILI DKLLA VITA,
SI OTTIiNOONO ITIDANDOSI
NBLL^BATTBIZZÂ

DBLLA

BVKGLIA

PKIíCHIO' LA SVKGLIA INVICTA B' PRECISA — PBBCHH' I-A syBOLIA INVICTA
PBBOHB' LA
B1 SICURA
SYBOLU INVICTA Y: CORTANTE
NON VI P1DATE DEI RBCLAMI
POMPOSI — CERCATE D! OTTE
NERE LAMIOLIORE TkA LE
MIQLIORI

L' IN V IC T A

J

Nelle principaü Oroiogerid
wTtfiTinrmffr^-^Tn- ^Twar^js^jy.

Restaurant "Cascata"
Servizio á Ia "carte

\

BFJMO St LIDO

f dl G50VANW1 NERI

Bofezlonl
ealUe e froúJ»
»
quaiu.r.qut' ora.
Se voleto nmngiar bene e a
buuu pre/.zu aiidate nlla
"CASCATA" «ucho so pluv*.
Ritroyo degli Spuxlsiuans

li.

FiíEl CANECA,
SANTOS

N. 3

"ü OíMI

CâSÂ H£R1

í
f

}

í Sp"ci:i!ií:'i íQ oaltíutu'-ií psrí
Z uominl, siguore e bambinlí
í Si nucettano commissioui
c
di scarpe S sandull
5

PREZZl MODICI

í

RUA CANINDB', N. 05

ppjEfiTr

VENDONSI

'IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIillHIIIIIIU'

rlcette per vlul nazlouali e strauierl, con fermentaziunl e rapiíll
di uva uaziunale, che possono gareggiare CUQ vlcl atrauiferi, utlilzíaijüi) le ylnatte per Tinn flnu lia
pa^tu, con i-auua o írurta e per
tuarlrne 1 dlíetli. — Birra íina
— Liquorl — Biblte «enza álcool.
Aceto Beuza ácido acetico. Citrato
<ii uiagnij.ila, 8<ponl, VíDI biauchl
• altre blbite Igleolcbe, — Catalogo grátis — OLINDO BABBIKBI
— A'a« éa raralão, 29 — 8. Paul*
Telefono, 1S3 Arcnlda

ELEITRÍSITÃ'
CASA VBBONHSI, dl
TREV1SAN TASSO ã CiA,
Ingegneri eiettriclstl
Areulda Rangel Pestana, 234
Largo da Concórdia
Telephone Braa 405
Stock di motorl, matéria!»
eiettrieú, lütaüazionl di iuce e
forza. Riparazioal di motor!.
<IIIIlt]|||||IIIIIIIC3IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIICi

[ASA Dí MOBIL!
LA MAGQIORE l;V S. PAGLO
~
RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533.

m&nm

êSSOHTIMEHTO DI MOBIU DI TUTTI GU STIü E
^UALITÊ' — LETTI Dl FERRO — "C0LCH0AR1A" —
TAPPEZZEBIA — STGVIGLIE — UTEKSIU
PER CUâINA

I

PREZZl MODICI

m m "«roce"

LSTTí IéI TUTTS LM

Ho raatomobUc a disposixione degli Interesfatl, aenu coraprwBMsa
para — Telefonare; Cidade ana e 153a.
VENDITA SOLO A DENARO
'■~~—
- Noa ko Cataloghl, ma fomisco preveativl • tnfortiuurfoM

JACOB GOLDSTE1N
355

■^i^H^^K

^
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FARELLO PURO Dl TRIGO"

Ao Gato Preto
— Olgl, dove bal pasaato
Ia d.nuoiilM, con Ia famlglla?
— Al RBCRBIO "QATO
PRETO" rtove a^blnmo man
glato polll, rauo, caocia e cainartlo ft Bablaua cucinate ottimunieute ed a pi-csT:! modlclssirai. — Rua Voluntário»
da Pátria, 421.A — Telefono
3. PAULO.
SunfAnna, 5-7
a ia**

II, "FARELLO DH TRIGO" iinatiilo í puro, 6 ao ottlmo nli'meuto nnlritiro, pínfroscanie e<1 nnche plu' liCONOSilCO, —
li suo prezeo i rii" BÂSSO Ji ijualunquc «Uro alimento, nato nl rortro bcsUamo nnlcampnlc iwiíi.i.i.n PURO so vololo
conscftvarlo «ane Chiodete a: SÒr^3DADR ANONYMA

MOINHO
Ci.A

RUA

S.

S A N i 1 S T A
BENTO,

nkumh MmmQ

Ol-A

——

S.

PAULO

A SâKTDS.

— dl —
CjiUSfiPPE LAURITI
Tinta il "coufort" moderno. Serviaio (ii "Re.
sluurant" di prinTordiJiu. CurJrsâ iin':;ina. —
Pm n ds Republica, 8S.
Telef. -ng
i
Dirimpetto aü* Dogana
."^-■«"J"^.",

|Cãsa"Picí(lPerotti"

^ í

Offldha completa (li Blclclette • Motociclctt-'. — Si rabbrlcano Blclclette « rlchlesta — Accessorli In gontrale.
Servlzio di mote mctailiche. — Pinturg a fuoca di ruote e di ijiialiiiique
pezzo di automobile, — Si eseguisce
qiialunquc lavoro doi ramo. — Nichc-lazione in generale,
R. Consolação, 315 — Tel. Cid. 3104
S. PAULO

5 1
!• |

Cucina airitaliana a qualunque ora __ si accettano penslouisti
.— Vinl e blblte dl ognl qualií.S — Speclalltíi in tagllutella <•«salinghe — Colaaioni e prauzi a domicilio.
R. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. 1956 Cid.

PASTIFICíO ANTONINI

Única grande fabbílca di pasto con «OTa. — Fabbricazlone
speeinla — Pastine ciutlnate e con posso di uova — Pasta
dl pnra Betaela. Tacrlieilnl, CapelleUl e Ilavloll

&

EVIOftACCHI

IIÜA BO SEMINAIUO, 6 — Teleptoao 1980 — Oidafla
S. PAULO

L

D
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E' IL QRÂSSO . REFERÍT0 NELL'ÜS0 Clllh
NARÍO SOPRATUTTO PER LE PERSONE CHE
SOFFRONO DI ST0MAC0. —
—

IN VENDITA NEGLIEMPORII
DELLA CITTA'

* -íSS^Wí^P^^^^wrsía^sWH!^^

AVENiDA PAULISTA

PIAMOS â

Siaii:iiru'nto :
Rua Lavapés, 98
Tel. Centr. 1252
Cfis. postale 2052
L.» vendi:.T í1 ftttta
)irll<i

«U'3?ia

■emMMn

Deatc cate pre- IHQDQUI
v
He Je fado
'

f*h-

brk-a. - Guardarei
dalle Imitazioni.

A R'JA TUPV, 59
VENDAS A PRAZO.

FEBHO La^lHABO fM
EâBRAS

'1\'í

■',r,.x.-r

CALZOLAi

Acciaio Siemens - Martins, 11
«igliore dal meroato. Fubbricaalonl delia Cia. >IecliaB!(;a
e loa porta d ora d(» H. Paalo.

I

RESTAiíRAMT RSLilC„:SLQ — toca Finãíli

RBSTAURANT
TBA-ROOM-CAFB'
MODERNITA' - LUSSE
CONFOBTO

Premiuta ali' Bsp.
dl Torino dei
1011

WASHfNGTÚH

LAViERâ

TRIANON

— dl —
Dl .MAMCHINI
ANTÔNIO GUIDA

II, GRANDE HOTEL

/
^
',
?
[•
i|
Ji
ij
^
f

>'

Su! Âmerisasia

Fíicordatsri dl visitara

,.-.-.-^•-"'~-v^--•,H-.,

- — -».— —————-

BOTT.

REGALDE

|
CHIRVItOO
í Stomtce, mtero, Tle urinarle
I Di uiattiiia Casn di Suiuts Ma,
5 taracjíu, alio 14 rua Ho Oarmo,

1
i

|3S — Chiamate tel, AT. »81. 1 j
! MI.—.■i.LJ.M.M.i»Ni.»nm» I

Pilma dl fare acqulsto ul
íorme per scarpe, ^isilulfe Ia
Eabbrlca
E. QRIMALDl E IRMÃO
Rua Washington Luís, IV
ore trovereto an rasto slook
dl modelll moilorni per !iu:!l
siasi ordlnazione dl FOKMlfi

fl falirica deladrilliese \?ll{
C Múm iacionaes \ /
3alvador Vitale

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EJV;
LADRILHOS TVPO CERÂMICA
Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e mameika
RUA CONSELHEIRO RAM ALHO, 238-A
Teiephone: Avenida, 79^ — S. PAUM)

SOMFgTTERIÂ FASOLi

K. Direita, 1S - Tel. Cent. 279
li rltroyo "chie" delle riunioni famlgliari. Servindo «e| KuratisHimo di The, Latte e
Chocolate, blacott!, dolcl finU| aljnl, eec.
Osrchestra glanaelffiaate dalle 14, 80 f.iití 1« « dalle 30 ai1» SS.ÍO.
Saloae completamente e rici <?«w«>nt* rltroílçniati».

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca
Importaziong dlrotta dl ateíle
I Inglesi. «erapro uovlti. Lavo
| ^ *>ile-t.to « per.fatta, — &-,«,
! 8. ,5í*ntc. í9 - Sobrado . Bal$
'
1 ■ ^L, Cidade, 85Ô8.
a VAUT.o

Si ' rjX.

+' •» ««■•1V«» ««» K-M» *

'•«*■••.

^.«W-^l

IL PA8QUIN0 OOLONIALE

—

CONFEXiONI Di PRilWORBINE

STOFPB EíTERE E NAZIONALI
SnrfMM i^ecUSe: Vettltl dl luiso per cbauffrurs

— mMIÍOS BIRNaRDO —

8ARTI (Bx msestri flella Casa bosehinl)
LAÍÍOO Í>A SÉ, s — 2.o Pleno — Ssla 1
rKL. CEMTBAL 603 — S. PAULO
wÊKBtÊÊtÊm

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS

í!i o;;í.-e clanstche e moúerne, italiane e straniere, romanlii novellC) poesia, scienza, viagg), coltura popolare in
gcnere si avrA nei

Z^mm* DELU ÜBRERIA ITALIANA
— 3^1 —

1 A. TI8I E CIA. - Rua Florencio d* Abr*u N. 4
S. PAULO
J CHIBDBTB, OIÍNOI:
11 Cilnlouo TccnnUirjico — (Inqfgncrla. F!slc/i. CMmlca, Elfttrlrltíi, Meccnnlca, Costnulonl, Tecnologia, Tesnllura, Itiraiill"»
e loânRtrle dlvene),
M n Catalogo d'Artr. — (Flttura, Seoltara, Arcbltettnta, Arti ap*
pllcftte ed ornaiufiilall),
* li Catalogo di Letteratura — (Latteratara claasli'» e moãernai
"•
Bomanzo ttortoo íodale, Bensazlonalc, rolizieíco, tantaitico!
iii VIHíPI. (■(■.■., Novelle, Poesle, St;.ria, Teatro),
j 11 Catalogo ■.'; Settnie Storlehe <• PUotoftehe — (L>irií!o, Flloso^
lia, Sí-Ir-nza, Rronomin, SOdologta, Prc).
L'Bleneo >lii Figurini r ild glomali ili Uoãe r Kirnmi — L'Blenet
áclle Kin ir llluttrat» e ili atornali ú'ItaHa.

„
,
.i

g

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI

DEL

GUERRA

L* magglore e pht' bcne assortita casa dei genere a S, Paolo
Completo assortlmento Ji cmúd, gpago, filo cru Io per retl,
flllper calzolal, cotooe, ece. Aml dl qualnnque formato e ar.
Mcoii per pesca. Ha sempro In ãeposlto grande vnrieíA di rotl.
Articoll por fnmatorl Importatl direttamente,
Plpps, bocbtul
ili tuttl I prezzl, Cartolerla e artlcoll per Cancellerlo.
RT \ FLORFNC10 l'K ABZIKU, 13B a !f!1
S. PAOLO
3832

Banca POPOiasE mmm

6.000 :000$000
CAPITALB
30.000 :000í000
CAPITALB AÜTOniZZATO . . ■
SÉOE CENTRALE — S. PAULO
Pua Alvares Penteado n.o 31
Casíeüs PostaSe 161I — Indstizzo teiegrafico; "Auaonia"
Corisp. delia Banca Pcpoiare Coop. An. dl Nuvar*
AOENZIE — Jabotleabal — Plrassanuiga — .Tahn- — B.)t'irf.tn'
ijpiruiiuuí i/i credito oammerctale, inâaitriole, agrícola
*, popolaw,
s Piccolo lilsparnilo, Interesse 3 u|o (Sortegglo anDEPOSIT] :
imiilf di premi).
In Conto Corrente, lnt( rc -i -1 n|o.
a Bcadensa FIRSO, Interessl a convenlrsl.
SKKVI/I PONTOAL1 VA> A CONDIZION VANTAGG10PE DI
RIMGSSB IN ITÁLIA ED IN <»t ALSIASI Al/riiii PAESlí! —
INCA8SO DI EFFETT1 CAM PIAU! E DUPMCATf; IN' S. PAOI.O
BD IN OCÍNI ALTKA PIAZZA DEI, BKASII.E E ü! .l.KST"lt(). — AMMINISTItAKIONE DI VAI.OKI :, ÜENl IM-MHHl M,
— COMPRA E VENDITA DI VALCTE. — « I r'.; oi il.'. Dl TITOL1.
E' tuttuvia aporta Jn sottoserizlone ilclle Azlonl per Pliil /rü/.i ne
iWl Capltale autorlzzato.
Valore dl ogn! Azlonc Ks. 100^000 ('"ü agglo dei 12 o o)
1 Pagamento 20 ri't) sul valore uomlnale al!'.itío delia sottoserlsioRQ
g Pagamento 80 olo sul valore nomlnale a 60 glornl dalla sottoscriz,
| Pagamento 22 ofo sul viil()re nomlnale a 120 ííioraí dulla I eriz.

-

GRANDE FABBR1CA
Dl MANICHIN1
L'"AMERICANA"

11 r

Lüica premlata con
ntedaglia £!'<>ro alrrífc.i. ínt. dl Rio
ticl 1922.

mfi
■:^i

.. ^ iilne da c-ncire n
1. ricarno Slnger —
■ mi •hiiii. Vendita a
, ■'. menslll. — OHo,
;;!:i. pezzi dl rlcamilu, riparazi mi, KHrnntUG,

1
|

M-M
i

' .
1

••; Nob. lie Uerard
1. Qiiin. Bocayuva 04

entrai ■) i 9 — 3. PAULO.

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

C4 4k I â W

59

delFAntarctica, é, sen
za dubbio, il MÍGLIORE

-n*r

!

=

■■ar ^

IL PASOUIWO OOLONJALE

lERliMOlfflíl

hanno oostituilo il principale
problema ITR
quelli che sono stati ::.-i',íiii dal Consiglio
Superiorn dEtnigrazione nclla sua recente
riunione di Uniu.-!, il Gonsiglio ha slabililo
che ia soluzione piu' pratica od utile sla uel
oonsigllare gli emigraiilí a servirsi

,

Ta=J pxzi fs=Íp^J c-^zi_^pi p=:l p=J fssJfr-'

dei vasPa úz\ MM 0! IPOL!
che, a S Paolo, é unicamente pappresenlato
daile

mmm RIUNITE F. MAHRflzzo
le qvmli uer i !■ MISSIONE
DEI V \ní.lA PER
LA RACGOl TA D '1 ! ■ PEl \ DEI iUSPARMI
OLTRE DELLA SEDE CENTRALE. DISPONE Dl íuíüilSi':'/ DRNTl 1 1 I l"! .' LE
CITTA' DELL i>. PERXO ING. RÍC ^Tl EsaLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A
MEZZO DEI VAGLIA DLL

Í ^^

Eiapc-a
• «J". .^^'JW. ■V^reT f •s».í,«»«",^V".-•-' ■'"■
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Olio dl pura OÜTa
^'^^Í%í;;'^ã^^
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UN BICCHIERiNO Dl í;Í;RRO CülNA BiSLHRi,

cs

PRÍM DE! PAST!, GARANTISCE LA SALUTE
í^í
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