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INIEZIOil

Si applicano inlezionl dl
qualsiasi specie con Ia massima perfezione e Ia piu' scrupolosa asepsia, sottocutanee,
intramuscolari e endovenose
con prescrlzione medica, curativi per qualunque ferita, ecc"
mato nel Policlinico di Roma
e degM Ospedali di S. Paolo.
— Rua Quintino Bocayuva,
33.A — Tel. Cent. 425.

Dottor Fausto Fioravantl

Medlco-chlrnrBo e oatetrlco delia
R." Unlversltft dl Pisa, dell^Ospedale ümberto I. — Ualattie delia
/lignore e dei tnmhM — Teneree
« fUriUUchc.
Oantul.: Roa Libero BadarO, 31.
Tel.: 5780 Central — Dalle 8 alie 5 — ReMienza: Rua S. Caetano, 1-Sob. — Tel.i Cld., 6161.
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie
2 1|2.
IíARORATORIO

DT ANAT.TSI

Prof. W. Naberfeld

Tuttl g\l esaml dl laboratório
"Wassermann e Melnlcke oornl
glomo, 153, K. AUBORA-Tel.
Cidade 1769 - Dalle 9 allk 18.

Jtattor

Arturo

Zapponl

Merlleo chlrnrffico e ostetrlco,
abilltato dal Governo Federale — Malattie delle sisrnore e
dei bambinl — Anallel mlerosooplche. Cura delle malattie
veneree e siflUtlche com método próprio. — Rua S. Bento,
n. 40 — Dalle 3 112 alie 5 p.
— Tel. Centr. 6321 — Resldenza: Av. Rangel Pestana,
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13
alie 15 — Telef. 155, Braz.

IL PA8QUINO COLONIAL!

DOTTOR SALVATORE PEPE

Degll Oipedale dl Parigi
VIE URINARIE
ELETTROLISI — URETROSCOPIA ANTERIORE E POSTERIORE — CISTOSCOPIA — CATETERISMO degll UTERI
Consultório: Rua 7 de Abril N. 35
Telef.: 4896 Cidade
SAN PAOLO
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16

Dottor

Giuseppe

Tosl

Delle R. CUnlehe ed Ospedali
dl Napoli. Abilltato per titoll
e per esaml In Rio de Janeiro
e Bahia — Medicina e chirurgla generale — Consultório:
Lad. Sta. Ephigenia, 117-A —
Telef. Cidade, 4055 — Dalle
8 alie 11 e dalle 3 alie 5.

Dott. Prof. G. Brunettl

Dlrettore deirOspedale di Caritá dei Brás
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2
Telefono, Central 4226

Dott.

Antônio

Rondino

Medico operatore — Ohirnrgo delia "Beneficência Portugucza", lanreato per TAocademia di Medicina di Parlgl —
Consultório: dalle 2 1|2 alie
4 — Rua Libero Badar6 n. 4
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Residenza: Rua Frei Caneca, 166
— Telef. Cidade, 6218.

Dr. B. Rubbo

Medico chirurgo e ostetrlco,
abilltato dalla Facoltá di Bahia, ex-chirurgo degll Ospedali di Napoli. — Chirurgo delTOspedale Umberto I — Avenida Rangel Pestana, 162
Sob. — Tel.: 1675, Braz —
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3.

LABORATÓRIO DI ANALISI

dei dott. JESUINO MACIEL - cón lunga pratica neirantico
Istituto Pasteur di S. Paolo e nell'Istltuto Oswaldo Cruz di Rio,
Beazlone dl Wassermanu e autovaccini. - Esame completo di
urina, feei, tumori e frammentl patologici. — LADEIRA DR.
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tuttl glornl dalle 8 alie ts

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PIGERM

MEDICINA — CHIRÜRGIA — PARTI — RAGGI X
Consulti: 1—3 pom.
Telef.: Cidade, 5-1-7-9
RUA BARÃO DE 1TAPET1NINGA, 43
— S. PAOLO

Prof. Dr. É. framonfl

Docpnte nella FacoltS dl Medicine
dl Roma — Medico Primário delrOupedale Umberto !• e Dlrettore
dell'Istltnto
Flsloteraplco
delia
Casa dl Salute "E. Matarazzo" —
Olinica ifedloa, MalnUe nervose.
Terapia física. — Oons.: Plazza
Republica, 15 — Dalle S alie 5.
Resldenza; Rua Versueiro, 139.
Tel.: Ay. 2231.

Pasfifício Itália
— DI —

OLIVA & REGGINO

Grande Fabbrlca dl paste alimentari dl tutte le
qualitâ, preparate con
maechinarl e metodi I
piu' modernl

R. Ruy Barbosa, 91

Tel. Av. 3160

Si eseguisce
qualunque lavoro
in ferro battuto ::

SI

Applicazione in lampadari di qualunque stile — Specialilá in lampade originali per tavola soffito, "grades" portoni e porte ondulate

ACCETTANO RICHIESTE DALLMNTERNO

— ALFREDO & GIARD1NA

Rua Barra Funda, 12o — Tel, Centrale 28s3 — S. Paulo

TAPEZZERIA
J0SE' GHILARDI
Rua BarSo de Itapetininga, 71
Telefono, 4891 Cidade
— S. PAULO —

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
M EDICO -OPERATORE
Specialista delle vle urinarie ('e'sÍ£Uilve cure^eleittfiçh^ e trattamento e chirurgia delle ;mal»ttie. dfet;renT^esscica, próstata e
uretra; cura ícTella blenorragfa acuta e crônica con i metodi piu'
modernl) —- Chirurgo spécíalleta neirOspedale Umberto I.
R. STA. EPHIOENIA, 3.A —i Ore 13-17 — Tel. 6387 Cld.
■*-«lt!,v

RODOS PARA
0AFEZAES

dl aceialo puro garantlto. Fabbricazlone delia Cia. Meehanlca e Importadora de S. Paulo.

UVE E VINI FINI
Dopo HO annl dl atndl
ed caperlenze, sono rlu.clto a taj produrre le nve
piu' flue delle qualltá ,Eurupee sla da tavola, come
da vlno. Glft sono In vendita tre qualitA dl vlnl tini •
da
tavola, ed anallzzatl
dal Serviço Sanitário do
Estado de S. Paulo coi
numerl 443 Moscatel Nacional.
444
Vinho tinto
Dona)Ula e 445
Branco
sccco Donalislo, e dettero
1 mlgllorl rlsultatl.
Glft
sono in vendita
In
San
Paolo dal Slgg.
Fratelll
Tintl, Rua Libero Badarô
n. 3 cd
aUMngrosso
ed
anche ai minuto dai Sigg.
LEONK GRAXIAN1 & IRMÃO — liua Barra Funda, 02, o nl Salto de Itu'
dal propriiitario.

k

V. DONALISIO

Dottor Bologno Bologna

Medico pci- rüniversitá di Roma e por Ia Facoltá dl Medicina di líio de Janeiro — Clinica Medico-chirurgica in generale, epecialmente per le
Malattie dei bambinl. — Consultório : Rua Barão de Itapetininga, 05 — Tel, Cidade
4416 — dalle 2 alie 5 — Residenza : Rua das Palmeiras,
154. Tel. Cidade 3844. . Alie
8 ore.

Dottor Roberto G. Caldas

Dott. Domenlco Soraqqi

MKDICO-CHIRURGO OSTETRTRICO. — Deiroepedale
TJmberto l.o — Consultório:
Lnrffo da Sé 34 — 2.0 piano.
— Sale, 209 e 211 — Tuttl
1 friornl dalle ore 13 alie 16
— Telefono Central. 1037 —
Residenza: Rua São Joaquim,
84 — Telefono Contrai. 2259.

.»■■■-#

Dott. Domenlco Define

Chirurgo delia Santa Casa. —
Pratico degll ospedali ortopediei di Vienna. Heldelberg,
Bologna e Milano. Specialitft
distunbi deirapparecchio locomotore ed elevatore e chlrurgla infantile. — Consultório:
Plazza da Sê, 94, tel. Central
6529, dalle 14 alie 17. Residenza: Via do Paralzo, 11, tel.
Avenida, 2219.

EMPÓRIO

Spedalista per le malattie dei
bambinl — Ex-assistcnte dei
dnttor Moncorve dl Rio do
Janeiro e capo delia Clinica
dei bambini delia Santa Casa
di Misericórdia. — Visite dalle 1 1/2 alie 3 1/2. — Residenza e consultório: R. MAJOR QUEDINHO n. 7 — Tel.
5403 Cidade.
PROF. DOTT.

Annibale Fenoaltea

OCULISTA
Largo São Bento, 14
(presso 11 Largo S. Bento)
Orario: 9 - 11 e 1 % - 4 V-

I^FéÍAlicAFirí

Assortimento completo dei
migliori figurini e?
p«r signore e bambini. Ultime novitá dl moda ad ognl arrivo di
posto. Richieste. e informazioni: R. Boa Vista, 5 — Tel.
Central, 3545.

AND0RN0

ESPECIALIDADE EM
Barbera fino e finíssimo - Grignolino fino e finíssimo - Freisa
Bracchetto - Nobiolo - Barbaresco - Bianco Secco
Moscato Spumante e Malvasia DA CASA

ALESSANDRO ZOPPA DE CANELLI (ITÁLIA)

MARIO CERRO

SECCOS E MOLHADOS
Rua Mauá n. 47 —, Telephone Central, a749 mm SAO PAULO
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IL PA8QUINO COLONIALE

Lloyd
Sabaudo

Dott. F. A. Dellape

{

Chlrurgla — Parti
Malattle gunlto-urlnarle
Consultório: Av. Rangel
Pestana, 422 — Dalle
8 alie 9 e dali' 1 alie 2
pom. -- Telef. 2399, Brai

COMPAGNIA ITALIANA Dl NAVIGAZIONE

."WWSn.",."V»Vl,v

II grande e lussuoto vapore SUD EXPRESS

CONTE VERDE

PASTINE

BUITONI

partirá da SANTOS per BARCELONA E GÊNOVA
6 Dicembre 1926 - 28 Gennaio - 11 Marzo 1927

PER

DIABETi C I

*f-,l

IL VAPORE

PASTINA-BISCOTTI
PANE-SEMOLINO
E
PASTINA ALLA
SOMATOSE BUITONI
Si trovano nelle princlpali Farmacie e nolla

IL VAPORE

Prínc. Gíovanna

Conte Verde

Partirá da SANTOS per
RIO, BARCELONA e
GÊNOVA, il giorno
0 DICEMBRE, 1926

Partirá da SANTOS per
RIO, NAPOLI e QENOVA
11 giorno
1 GENNAIO, 1927

Al PASSEGQIERI Dl TERZA CLASSE:

IL MICUORE

P
tXt-rW

Prouime partenze da SANTOS per:

VW\ V^r

V1^

"Ho gustato moltissimo
Ia cióccolata "PALCHI"
$-M
Mascagnl

A6QUA NATURALE PURGATIVA "S!LA'

Indicatlssima nei dlsturbi; gastro-intestiuali, deirapparec.
cliio circolatorio; neiralterazione dei fegato e dei reni;
i oeclusione intestinale; neiremorragia cerebrale; itterizia;
[ nefrite, obesitá; epilossia; gotta: glioosuria; arteriosclerosi
l I vantaggi derivanti dalle fine jroprietft solfato-iodiclie
sono decnntati dai mlgliori mediei contemporanoi compreso il celebre Idrologo Gauthiei-, onore e vanto delia
medicina moderna.
Analizznta dal D. N. S. P. n. 4005 - 12-8-1925
UNICI CONCESSIONARI:

FRATELLI

Tutti i nostri vapori alloggiano i passeggieri
di terza classe in ampie ed arieggiate cabine
di 2, 4 e 6 posti, dotate delia relativa biancheria e coperte, lavandino con acqua corrente,
eco.
SERVIZIO DA TAVOLA:
Colazione, Pranzo e Cena sono serviti da camerieri, in apposito grande salone, col massimo
conforto di stoviglie, biancheria, ecc. nonchó
servizio di cucina di prim'ordine.
Toletta, bagni d'acqua dolce, salata, calda e fredda.
Sala di conversazione per le Signore, Salone per
fumatori, Barbieria, Bar, Ampie passeggiate, Ginematografo, Fotografo, ecc. — I nostri vapori
scalano i porti di Napoli e Gênova — Accettansi
passaggeri in transito.

SECRETO

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

VAPORI:
CONTE VERDE . .
Principessa Giovanna
Principessa Maria . .
CONTE VERDE . . .
Príncipe di Udine . .
Principessa Giovanna
Tomaso di Savoia . .
CONTE VERDE . . .
Principessa Maria >. ,
Regina d'ltalia . . .
Príncipe di Udine.

B. AIRES
Dicembre
4 Gennaio
Gennaio
1 Febbraio
16 Febbraio
28 Febbraio
i Marzo
30 Marzo
3 Aprile
I2 Aprile
li

GÊNOVA

6 Dicembre

1
32
38
18
7
21
11
9
18
2

Gennaio
Gennaio
Febbraio
Febbraio
Marzo
Marzo
Marzo
Aprile
Aprile
Maggio

Servizio rápido di chiamata daiPItaila e da aitrl
punti deii>Europa. Preferenza negii imbarchi.

PER PASSAQOI ED ALTRE INFORMÂZIONI
CONGLI
AGEHTI GEMERALI

G. TOMASELLI & CIA.

S. PAOLO: RUA 15 de Novembro, num. 43
SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num. 23
"TOMASELU"
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li ULTIME NOVITA' ::

NiViGAZIONE

GENERALE

ITAL AHA
Prossime partenze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande,
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America:

sare

CAPPELLI Dl FELTRO E Dl
CRINE PER SIflNORE
BIFORMS) • VB8T1TI
Rua Rny Barbosa, 89
Tel. Av. 316o

7 Gennaio — 22 Febbraio — 9 Aprile

piiiiiimiiiiiiiNimiiuiiiimiiiiiaiimi

I LA DITTA |

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI

1 ha traslocato i suo! g
59

f-í

Servizio di tavola e cncina tipo Grand Hotal di lasso—Sala di ginnastica—Cluematograto — Orcbostra Bani — liiblioteca — Giornale (luotidiauo — Bottega d'art«
e di moda — Barblero e parracchiere por signora — Fotografo e camera oscur«—Servizio sanitário e farmacêutico — Asetnsori — Cassetle di sloureziza in cumera "aafe" — Modurue sistemazioui di terza classe in caliiua con relativa biaucheria. — Trattameuto tavola dei passeggieri di terza classe: Mattino: caffê, latte,
pane. — Mewogiorno: mincstra, carne guarnita, vino, pano. frutta. — Será: mlueMira. piatto guarnito, formagigic, pane, vino — Servizio tavola fatto da camarierl.
í-aloni da pranzo, eon tovaglia e tovaglioli. — Bagui, bar, ciuematografo.

|

UHícii e Deposito |

Si emeltouo biglietti dl cbiamata valevoli da Gênova, Napoll, PalerK>o e MMeiina per Santos e Bio, cou rápido di asslcurato mbarco in Itália.

lln RUA CONCEíÇãOI
N.o 58

B. N. I. T, — Vlaggi di piaeere In Itália con Io seonto dei 50 olo BUIIC terrovle
Italiune. Si rilasciano biglietti ferroviari per le principal! cittá Itallane ed e«t«re.

liwiscaPiste^l

SI

KJ

AQENT1 QENERALI PER 1L BRAS1LE:

ITÁLIA - AMERICA
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SAN PAOLO
R. Alvares Penteado)43

XAROPE

Pr. da Republica, 26
SANTOS

CASA DAS MIUDEZAS

— DE —

ISaiMpsIiÉi

FRATELLI

Deainfectante dos intesthiof '
— Depurativo do sangue —

INGOMPARAVEL

Preparado ne Labora
lorio da

DEL

GUERRA

La maggiore e piu' bene assortita casa dei genere a S. Paolo
Completo assortimento di corde, spago, filo crudo per reti,
filipor ealzolai, cotone, ecc. Anil di nualunque formato e articoli per pesca. Ha sempre in deposito grande varietÃ di reti.
Articoli per fumatori Importati (lirettamente. Fippe, bocchin)
dl tuttl i prezxi. Cartolcria e articoli per Oancellerla.
EÜA FLOBENCIO DB ABBISU, 135 a 131
Telefono: Centra! 2332 — S. PAOLO

«iiiiniiiiiiiiiinniHsiiiiiinaiiiíiiisinicjiuuiiiiüiuiiiiiiüiiiiciiiitiiüiiiiciiuiiiiiiini

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

MacliaÉs'Bugre'

I nlgllorl «alzati, dl acclalo
puro. Fabbrlc««leBe íalla «ia.
Me<;hanica e Importadora d«
B. Paulo.

Forme p«r eaSzaiura

i

Egreja de Santo i
i
i
Agostinho
(
0ENOV&
íTAüA!
Deposito: Pharmacia «|
Dragaria "FARAUT";
s. PAULO
• «m kodtus as pharmuclas e |
drogarias

i

Florio
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SG LI O RE

WtUimillClIllllillIflICSliillllllilICJIIIIilllllilCJIIIIIIIIIIIICIliniiliÜlinilillllilllfDilW

« per far 'pslalnas" coma pnr*
forminl per alUrgar acarpe «1 Ineontrano sempr* prontl per cosnpel« piceole. SI accettano purê unllnazioni per gresse partlte, ohe vensono eaegnlte con Ia mmwium aollecltodine. SI accetlano ordlnazloni dl formo sopra mimira per piedl
pertettl e dlfettosl. Per ognl cosa
dlrlglral In rua Florencla ds Abrea
N.o IS, presso 11 sarage B. Bento.

J
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ILPASQUINO
COLOHIALE

TOSSE ASININA

E TUTTE LE TOSSI
DEI BtMBIMI

SCIROPPO NEC RI

Dlrottore-proprletarlo: BRMANNO BORLA — Ammlnlstratore-gerent»: FRANCESCO COSTANTINI

Composto e atampato nella "Typographla Paulista" dl

Assoluzioni!

i*

Joa* NapoH * Cia, — Rua Assembléa, 66-68 — S, Paulo

GLI STROZZINI

1 giumti dcllii Siniia hunno assolto lu Uallcrinn Lconin Boyanl, <-he avevu ncclsó suo marito, Leone Cratcher,'
maestro cforcbéstra.
(I>ai glornali).

I

h

\

Ma si lettrice auiabilo, liai ragione:
Questi mariti íícapestrati fanno
Política bislacca: a colazlone,
A pranzo, a letto: é próprio nu grau malaiuiol
Sara forse perclié non ei sia nnlla
l)i meglio, oppurc nulla dí pio' fino,
Per un'ardita auiabilo fajicinlla,
ChY' moderna <> romântica nn poebino?

W»»»»»Wf »»■■»»» w»w»»»»w«

Oh! si, bionda lettrice io raccontento:
Non piu'1 il discorso dalla barba trace
Di política, cli'é il peggior tonnonto:
Fuorusciti, fascisti, Pátria e Duce.

E i siguori giurati, clie son padri
Oravi, clie assolvou 1'eroine belle,
Ree solamente d'uno o due leggiadri
Colpi diretti beu di rivoltelle.
La rivoltella! E' un grazioso arnese,
Forse vittima nn di' dei pregiudizio,
Si presta ai tempo uostro si" cortese'
Per piu' profícuo e pratico esercizio.

Ccrchiam qüalcosa almcu di piu" gentile,
Qualche notizia almen piu' allegra o nuova.
E, Bopratutto, ancor piu' femminile:
Kcco il giornale: giá, chi cerca trova.

E le piu' fresche etá sono eutnsiaste:
II collegiale, ahimé! se ne gingilla,
Se ne appassiona e nou piu' cura le "aste",
II prode ardiruentoso eroe balilla 1

Eurekal L'ho trovata alia fin fine:
E me Ia dánuo le francesi scene
Dei tribunali: son le balleriue
Ohe hanno ammasczato il nòn amato bene,

E sogna il nuovo ed utile accessorio
DelPalnnna gentil delle Xormali,
f"h«> ad acerescere anela il repertório
ndle sue nuove ideo sentimentali.

tmmmmmvmwwmm
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In Itália li con dan- In S. Paulo li inscrinano ai confino!
vono ai fascio!

mwmmmmmmmmw*ww%

Spérate o bimbe mie, che gemevate
Un di' sn un fiore. oppur su nn madrigale
Melenso! 11 dritto voi rivendicate
Che vi prepara il coechio trionfale!
Sparate! Stufe siete voi di mística
Kasseguazion, stufe di margherite
Da interrogai"- peró con Ia balística
Oggi i cnori dinamici nutritel
Puni, pam! Compiuta Palta operazione,
Non siate piu' timide e pauro.se,
Ché i giurati, che sou brave pei-souo,
\\ renderanno libere e famose.

•

Ma lecito mi sia un avvertimento;
Quando prendete in man Ia rivoltella,
Puntaie beu, senza tenteimamento.
i quelle leste che non bau cervella I
LA REAZIONE

CAV. BOIARDO

-^

I ifijl ,11' l

.;HIIII;IHHI».íI.H

j

.jiiiiiiw.fi.j||fiH>iyji„.iiiii Ji.

IL PASQUINO COLONIALE

FRETTA? E PERCHE'?
1P:

Dn Í4 auni souo «tuti iui zlatl i lavori delia Cattedialer! linniio mosso nn altrn mnftone.
(OronacB local»')-

k

tipo glandolare, propugnato
dairon. Turntl che vorrebbe
due categoria dl tesseratl: 1 tlroidl e gl'lnterstlzlall!
In nome, dunque, delia bandiera rossa, dlvulghlamo Ia
C.I.C.C.I.A.!
Spediremo a parte il nuovo
limo dei lavoratorl-cellule. Intanto qul ne rlportiamo il ritornello:
Fratolli, inceilulfamoel
Ia mota a conquistar!
E' nostro il mondo lu cellule,
C nostro il eellular!
Alia qual meta finiremo con
giungere un giorno o l'altro. E
sara inutlle giungere nudi. Cl
dcnuderanno dopo.

* * *

S. Paulo — Ali. caro S. Pielm. se aspoüassi di
ricoverarrai uolla cattedralel

La C. I. C. C. I. A. si riorganizza
(Dal nostro corrispondente romano)
UO.MA. 2 — So che auello
che vi mnndo fará molto chiasso; o sara nn altro mio Buccesso personale e un altro succeeso dol vostro glornalC) che é
sempre primo nej "furos".
Sciititc: per uno dol tanti casi mlsterlosi, che alutano 1
fiiornalisti. sono rinscito a supere che, uella masslma segretezza, 11 comunismo Internazlonale ha fatto Ia sua nuova
organizzazlone che ha numeroslssimi adepti anche nol nostro paese.
Per un disguido postale mi
6 pervenuta una eircolare delia massima importanza e che
vi comunico in parto, nella
I)arte piu' interessante. Kccola:
Compagno,
cTora in poi Ia sezionc italiana dél Partlto Comunista ha Ia
sua sifíla: "Comunismo italiano contenonte icellule internazionaliste afflnl" Ossia, per
brevltá, C.I.O.C.I.A.
Biorganizziamoci, o compagno!
E' Tora delia C.I.C.O.I.A.
In che consiste? Semplicissimo.
Dove ei sono tre comunistl
«i
forma
una eellula dl
cui ogni compagno é un átomo.
TJn comunista e mezzo formano insienie mezza
eellula.
Molte cellule fovmano i globuli, rossi naturalmente, quindi neraiei dei leucociti che sono 1 globuli binnchi.
E peco il punto di partenza:
Ia eellula comunista.
EJssa, aggregandosi alie altre, forma Tepitelio di Lenin
ossia 11 tessuto molle deUMdea
internazionalista e Ia matéria
cornea delia rivoluzione snddi-

visa In due taccie; l'anteriore
e Ia posteriore. Quesfiütlma é
In molle, mentre l'anteriore rimane Ia sola faoela cornea dei
comunista incellulato.
Cosi' procedendo si ha 11
dlaframma dei
programma
massimalista, ossia programma e menagramma.
Tutto scaturirá dal sistema
delia eellula. Ia nostra stessa
anima sara Ia cellulosa dei
bolscevismo e Ia nostra coscleuza sarfl celluloide!
Si' o compagno, nell'officlna
urge Ia semenza delia eellula
análoga! E debbono spuntare
le loellule degli opifici, íiuelle
dele manifatture e quelle dei
campi. Ii'lncellulamento sarfi
pacifico per ambo i sessl. II
compagno puó scamblare Ia
eellula con Ia compagna, 11 minorenne puó conglomerarsi con
Ia eellula adulta.
Non ei nascondiamo che Ia
genialltã delVargomento fará
soegere degl'imltatoi'i.
I repubblicanl si costituiranno in sistema nervoso.
I liberal! urteranno il sistema nervoso e si atterranno a
quello vaseolar.e.
I popolari si suddivideranno in vasi: vasi sangulgnl e
vasi biliari. non esclusi altri
vasi per Io sviluppo e Vincanalamento dei P. P.
1 fascisti adotterauuo l'apparato intestinale e relativo sistema viseerale fissando Ia nomina dl Lanfranconi a grau
simpático. Casati a ipocondrio,
Oentile a duodeno. De Bono intestino cleco, Michcllno Blanilii indubbiamente retto.
Qli unitari studlano gi/i un
allargamento dei partlto sul

La eircolare non porta firme! Einora nessnn glornale
delia penisola Ia conosee, (inando Ia conoscornnno per mezzo
dei "Pasquino" figuratevl qua11 clnmori e quaü commentl!
Non vi dico di piu. Corro alia posta!

FACIU PROFETI!
Fummo facili profeti, quando, alia costituzionc dei fasci
airestero, gettammo il grido
deirallarme: inutili e dannosi!
Quale, iníatti, le loro utili
tá? Fomentare Tamore patriottico delle collettivitá ita»
liane? Ma gli italiani alPestero hauno sempre dato magni°
fiche prove di patriottismo e
non hanno bisogno di slimoli!
Quanto ai danni, sono troppo
palesi pcirché li elenchiamo;
basta accennare ai dissensi, ai
contrasti,
alie scissioni che
hanno provocato fra gli itaüa
ni e alie diffidcnze e ai maln
mori delTopinione pubblica dei
paesi dove gli italiani sono emigrati.
In
alcune localitá, comei
New York, Buenos Ayres, Pa=
rigi.Montevideo, S. Francesco
sono anche avvenuti dei grav'
disordini.
E Ipoichê anche qui, a San
Paolo, rambiente si va sovrac
caricando di elettricitá e nonl
é improbabile che qualche
giorno scoppino dei penosi in»
cidenti, ritorniamo a ripetere
il nostro ritorncllo:
— AlPestero gli italiani non
devono fare delia política! SI
pessono seguire con simpatia
gli avvenimemti italiani; mo
si deve cessare dal prendere
parte aítiva a tutte quelle manifestazioni che possono ap=
pena ruscitare dei guaf.
Nol momento grave che attraversiamo — e se si pensa
alie lotte che si sono scatenate e che si vanno acuendo, le
nostre parole parranno oppor»
tunissime — é specialmente
dalla stampa italiana che deve partire il monito e il con-

«igllo pc.l disarmo degli «pirlti
e por runione.
Invccc una parte delia stampa italiana e particolarmente
quella fascista, fa opera di
disgregazione e di irritazione.
La "Tribuna", Torganetto
ufficiale, con le suei aparate
« vuoto, con 1 suoi petardl
fragorosi ma iiinocui, non fa
gran chiasso, perché, di quei
pochi che ia leggono, ntssuno Ia prende sul serio.
Ma il "Piccolo" dato Tenorme Invio gratuito che se ne
fa neirinta-no, ha fatto col
suo siuperfacismo piu' danni
delia grandine!
Non soltanto ha semlnato
Ia zizzania i—• oh! ch-odi santl e belli, come scrive Piolinll! — ma ha provocato tina reazione vivacissima, da
parte dei giornale dei cosidetti
"uomlni liberi", cha non pu6
non preoecupare!
Disarmare, bisogna, gli spiriti! Qli elementi, accícati dalla passione política o stimolati dal lucro che fanno opera
contraria, vanno osteggiati recisamente per Ia tranquillitá
ei pel buon nome e pel decoro
delia Colônia.

Gli ammlratori
IMolin hn degll
aminiratori !
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— "Gampassi iiiiir.aniii,
non leggeró piu' deliu
cose eusí spiritòse!
Tira. ponha, puolui,
rapa!
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IL MORSO!
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. . . p. dopo aver ricovnto dnlln Massonerin i plu' larghi
iiinti morall c materiali, come raramente é stato fatto In S.
Paulo, Plolin Trippa Ia trneli'! Vi meravigliate? Ha sempre fatto cqsi'!
Gli ultimi attatehi ulla Massouena, apparsi sul '•Piccolo", hanno rivoltuto ranima dei piu' fetleli; c Ia deplora>:ione 6 stflta unanime.
Non si puO precisare Ia somma ricevuta da Trippa, in
varie riprese, percht- i "fratelli", nel loro disdegno, tacclono.
Quanto agli alnti morali, ei sarebtoe da scrivere un libro!
I

SAREBBE ORA Dl
SMETTERU

mal condaniiablli cotue questi
artlcolUtl i quali, oltrecbé ai
nostro
cervelio, atrotizzano
anche il cervelio dei nostrl fi.
gli.
Mu 6 Inntile, tanto, sino a
Caro Pamiuluo,
che non si specchlano, sono nrTi rirordi quando i redattocinconvlntl ■che il cavullo ha le
ri delia "Trilmna" accu«avaorecchle piu' lunghe di quelle
no un vlaggiatore dl eommerdeirasluo. Spccchi ei vogllono
cio dl essere antifasolsta e rccaro PasquinoI Spccchi!
olamavano dal principnle "eiPinS (conte BatUtnt)
mlciato" le diminsioiil dl quel
Ho una grande partita prongrnn crlminaleí E tirlcordlpu
ta per Ia distrlbuzione gratuirc Quando dicevo ct>e le nota.
stre "Banpne" ei davano l'lnP. S. — Mi raccomando a
dipendenza,
peithé non iwrtano Ia marca dl íttbbrtca, nC« que! vlaggiatore perché non
"boicotti" ia "Banana"; alil carimbo delia Casa?
rHotel Saturno le potrebbe
Ora ti devo dire Io stesso.
inanglare senza sapcrlo. In
ma in senso inverso. CO un
tuttl i caei guardi Ia "Marca"
vlagRlatore dl commoroio che
<• rifiutl qnelie che portano
protesta contro il "IMccolo"
i! "carimbo"!
perebé ha scoperto fho un " hoPinS.
teleiro" 6 antlfascifita. Come
vedi, caro Pasquino, anche
r"hotelelro" fi schiavo dei
partitl!
E hisogna sentire
TRft DÜE FUOCHI
rautore degli "Bohi" come
8'affatica per demolirc il "cuoKiceviamo c, per riempire
co" cd il cameriere. Ed é im(inesto toceo di colouuina, vopagabile sentire questi giornalenticri pubblkhiamo:
listl (per Io piu' spostati. olie
Sig. Pasquino,
non finno neanche Ia licenz i
l>upo Ia mia chiara, ospliciglnnaslale) darsi certe arie d;i
ta. sincera, franca e — dicladiploniatici. da far concorrenmolo purê — dlgnitosa proza a Masiuelli iu vacanza! Lotesta che tu hai avilta Ia genro ti mettono a posto Briand.
tilezza di pubblicare, credevo
Coodligo. Troski e compagnia
dl non dover piu' tornare su
beiln. ti fauno rigar drltto GioTinerescioso argomento.
Ma
littl. Nitti. Orlando e danno
che vuoi? Mi trovo, o meglio,
lezioni dl bello ficrivere a Salml fan trovare tra due fuochl,
vemini, Crocc p Donati. Ed i
come D. Abbondio, ed io non
wilami che li ipggouo sono covoglio finire arrostito come un
si' convinti che scimiottando
S. Liorenzo quulunque.
le ranc scoppiano nella spcE' notório che Ia "Tribuna"
rnnza dl diventar cornutl comi ha Individuato, identifieato
me i bovi. "Qncl vlaggiatore
e pnbbllcamente denunziato e
di 'Cinnmcrcio" pensi di venvilipendlato; ora sorge il "Poderc 1'articolo delia sua casa,
polo d'Italia" dl Rio. e, dopo
discuta colVHotelpiro di fasciaver riportato il noto docusco quanto vuole; ma non si
mento, si domanda: Mu chi
mettn n Care Ia spia e non
sarft? Dove stará? Fra noi o
cerchi di aggredlre aüp spallp
fra gVindii guarany?
uiritiilinno che per essere dl
II "Popolo d'Italia" che prepartlto diverso non cessa di estendo di sapere e di svelare
sere italiano, Non bastarono i
tanti mister!, c rimasto ineaGuelfi ed i Obibelllni per dilagliato nel decifrare il docuniarsi e far erepare in osilio
mento, il quale faeeva iiuesta
il papá dei nostro idioma, porallusione
chiara:
"Chiara,
ché ora si venga all'estero a
pa"; iuvece ha letto: "Chiacercar di portare Ia zizzania
ra poi".
fcome Ia portarono i partitl)
No, no. per Ia barba d'Aronfra i figli delia stessa terra?
nel
Perché io credo, caro Pasquino
La questione dev'pssere. . .
chp oginmo á diritto dl avore
Chiara súbito, non poi: o ognn'idea e disouterla pubblleagi o non piu'.
n-.ente o particolarmente, ma
Ed io Ia pongo molto chiara,
pn^sato qnel minuto di sfogo
anzi molto
si dev% ritornare amlci come e
Chiara... ppn.
piu' di prima, si deve cercare
di aiutarcl a vicenda perehê
tanto ]"'Araçá" 6 sempre a
Doft. A. Bottigíieri
porte aperte, e non si deve arMEDICO
rivare ai punto di merltare il
Medicina In generale. Spedisprezzo degli nmwi e dei colcialieta nelle malattle dei
leghi. Perehê, ti dlco Ia veribambiui,
delle
slgnore,
tfl, se sapessi che un mio colVenoree « Slflllttóh»
lega di fede facesse Ia spia, Io
Cons.: R. Wenceslau Braz,
metterei alia porta a calei nel
6 - 3 o piano, dalle 1 alie
retrobottega. E lascino poi,
3 pom.
quesi autori di artieoli, in pace
Telefono: Central 4067
i cuoohi, i camerieri ed i "garRes.: R. Piratininga, 85-sb.
çons" perehê, per quanto oi
Dalle ore 3 1|2 alie 6 1|2
possano (eecondo loro) rovipom. - Telefono, Brai 1140
nare Io stomaco eoi loro intingoli putrefattl, non saranno
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TRANELLI!

In Frnncia si dtcfi elM ritallu si vuole allen-re ulla Oerimuila.

»■■■'—

(Dal glornall)<

Dott. D. UROCCA

— MBDICO —
Aatlstente delia clinica «In»cologic» dei prof. MorM»
Barros delia Pacoltft dl Medicina; delia clinica d«l
parti delia Facoltá dl Medicina; delia Maternltá dl
8. Faolo.
PARTI — 0PERAZI0N1
Malattie delle Slgnore
Trattamento delle Inflammazlonl dell'ntero e anne»■1 ed «Ure appllcailonl con
Ia dlatermla. — Haggl ultra-vlolettl In tntte le lore
Indlcaílonl. — Coni. Ku»
Libero Badard, 87, robteIpla _ Tel. Cent. 8488,
flalle 8 alie 8. Bertd. Tiíle(ons: Cidade 8863.

A rtchlèata tle«U aíbltantl si

Oaluuniatc. caltmniate! Qualche cosa roslora

Meflstcfele (francese)
sempre!
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W IL RE
La "Difesa" di Oiovedi' ha
pubblicato un violento articolo
contro Ia Sacra Maeslá dei Re.
Queirarticolo ha provocato
Io sdegno generale non solo
dei fascisti, ma di tutti gli ita liani onesti, compresi numerosi antifascisti.
La Maestá dei Re giganteggia nel cuore dei popolo italiano, e rifulge di una gloria che
nessuno puó mal cancellare.
Essa é ai di sopra ed ai di f uo=
ri delle miscre competizioni di
parte.
Vittorio Emanuele 111.o cui
non si puó rimproverare decisione alcuna che si opponessc
alia volontá dei Parlamento o
dei Paese, ha inse^gnato ai
mondo quali sono i doveri di
un Monarca, eroe in guerra, vi-

gile e premuroso dei suo popolo, in pace.
Nessuna violenza settaria,
nessuna forma di imposizione,
nessuno esplodere di odii o di
vendette puó essere imputabile ai Re.
La situazione creatasi nel
Paese, dopo Ia mareia su Roma, si deve alfinsipienza dei
parlamenti che Ia precedette=
ro, alia instabilitá di üoverni,
alPaudacia di pochi: non alia
volontá dei Re, Ia cui luminosa figura scalda ancora il petto degli italiani, fedelissimi
airistituto monarchico che si
elessero ed alia Casa Sabauda
che di queiristituto é Tincarnazione vivente.
Gli italiani emigrati sentono
Torrore di simili ingiurie e le
detestano, come noi lei detestiamo.
IL PASQUINO

SALI DI S. VINCENT
LA
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(VALLE D'AOSTA)

KARLSBAD

DMTALIA

PURGANTE DISINTOSSICANTE EFFIOACISSIMO
ENERÜICO SOLVENTE DELL'AC1D0 URICO
Instrperabile nclla cura e prevenzione delle malattie di
stomaco, intestino, fegato. ricambio
SPEC1F1CI NELLA CALCOLOSI EPATICA
Imlispensabili ai temperamenti «nngxilgni, pletorici, «ibesi.
artrltici, gottosl; ai rtiabetlcl; n chi soffrc dl Btitlcbeiíza,
di üinoJToirtii di renolla: u <-lii olibe itterlzla, coliclii;
epntlclíe
IN TUTTE LE FARMACIE E DROGHERIE

;■ Societá dei Sali St. Vincent — Milano — Itália

UN PODESTA
1WJMA, 2-11 — Ho il yraii
de pla-cere iVlnfunuarii clio il
jiostro ben amato e cimimio
amifO Coiumenílatorp Caetano Pcipe, con recente fltícreto
ê stato noiuiuaitü Podestú dl
Blclgnuuo, iiacsc. como certo
sai, delia Província di Salea.'no dal qnale Uisiu 18 chllonwtrl, con itma popolaztone di
17X2 aibitaatl nel paese e ■..
2331 nel mnuiciiiili).
ei sono duo Reali CnrabinUrl; ITFficio Postale; nua
Iniessaggera che í'a 11 tserviziiu
Iicr Ia stazionc che dista 'dal
liacsf" 10 chilometri; 11 telégrafo e perslno un iplccolo hotel,
i
fno dei prima lodcvoii atti
dei Po!(le6itá' fu 31 seguente:
])('!• antiea uinsuctudiue, i
fouoi, Io vaecüo, 1c capre, i^muW, gli asini o persliio 1 porei,
vauavano liboi-aineuto vil indistmibati por il ipaesc, invadon•do beno sipesso 1 nogozil, 1 caffó ed anebe gli odifici ipnibtollei.
OrboJie, per decreto dei Podostá dVira 4n p-ol quos.t'liieoiiToiiionlo sarfi tolto, perchê gli
animali <1ovranno essere rin-'
cliiusi.
•

DENÜRO -

é latta (.ceezione aiqicna per
iiii asinl. che (.oiitlmicraimo a
ciieolaro liberamonte, il motivo eho non pwctol sono ádübiti
a lavorl nelle amniinistrazloni puliibltehe.
iUin'nltTii iirovvida nnfonra
lia preso il Podestà: riihumliia/.iniie dei pãese <ya fatta
cmi lamplonl n petrolio, che
Jieró Ji"M si aceeiulevano nelle
nottl di lima.
D'ora in ivoi
questo iueonv nieiito non ei
s:iiá. ipercbé ei sia o non d sla
ia lima. i Innrploni Itlovnnino
essere íI<cosi tntte le notíl.
Di qui si vede i/ome sla statü feMce Ia .seelta dol caro ed
ama.tii lustro amlco o Ptxlestíi
di Sicignano e come si debba
ssiierare cih'egll, coiracunje che
itunto Io distingue, saprâ escogitare altri e piu' profiltt-voli prorvetllmentl in beneficio
dei fortimato Kieifíiiano. 'Non .
l'baiiiio falto dcputato, ma é
jíiá qunlche cosa! Col tenniio
o con, Ia paglhl . . . Ti prego
comraiicare tutto questo a^li
a,mi,ci dl S. faolo.
11 ituo
d. V.
iwmivmvmmmmmmmmmmmmmwm

Figure pautistane

Lino Fiiiocchi, Commissario Generale delia l.a
Piera liuluslriale

Su vcstitl usatl e oggettl dl ueo doméstico. — Compre e vendlte. — Mas.
alma dlscrezlone e serletâ.
1

riliale: Av. Rangel Pestana, 115 __ Tel. Braz 8-3-3
S. PAULO
Matrlce: R. Rodrigo Sllv. xa.C — TeL Cent. 3.3-6-^
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INFORTÚNIO SUL LAYORO!

II fascismo dl Piolin

V E G LIÂ

Sintetlzziamo:
— E' «tato il divulgatore
dei Memoriale Rossl;
— il diffamatorc dl Oiovanni (iiuriali, attuale ministro dei Lavori Pubblico;
— 11 martellatore maléfico
delia Nave Itália;
— il calunniatore d! Qiuseppe Mastromattei;
—il sabotatore dei Fascio di
S. Paulo;
— il... (ne parleremo un'altra volta!).

^
^

Forbici e Lancette

Chiedete ovunque Ia leglUlma Vefllla
MaM»—p———
tanto tempo ramico appuuto
per poter meglio faro il traditorc.
I
IM gente cihe ha un po' di
senno rltlette:
— OES' vero: y: glusto! Ha
ragione lui!
reggio per chi non ha saputo capirlo o, capitolo, Io ha
tollerato, come fece il Cx)nte
Dktatarazzoi come íece il 'povero Scliiffinl, come f(-ce fiui.-l
Jnion'uonio dl Isoldi, ■come l'eve Giorgetti e come fecoro
tiniti altril
* * *
K con ció cerdo d'avere riBposto a tntti i nimierosl nmici i.he mi hanno interpellato
nei mlstero delVultima porcheria di Piolin, eontro Ia Casa
Italiana di rua Direito.
L'Arrotino Piolin.

11 traulitore, (pet istiuto o
per mestiere, che fingeiulosi
vostro aráko, freqnenta Ia yóHtm casa per annied anui
eonseeutivi; siede alia. vostra
mensa un giorno si' i; raltrn
anche; .si rltugia presso dl vol
andu! a donniro nei tempi di
perleolo; si serve (11 voi per
II primo Meneghetli — Tanto lavoro por niente'. U'prirsi
una «Irada nei mondo.
II secondo Wíeneghetti - K volevano pagare tut- vi ;bussn a ilanari iper surreggerc Ia perleolante baracca. e
ti i creditori!
poi quando crede flvc sia giuurwwmmmmmwmmmmmm*
to 11 momento opportuno vi
wmwwwv^mwmwmwmwm
tradisce nei modo piu' .ignannigratnitanioso, speculando sulle eonfl:illii senoin sen
denze che ha potuto sopprenmente?
Dunqne per queste e per aidere nella vostra iutimitá e
tre ginste e ponderate consldési vende, per un ipngno di te]>io... bonlno! Mi hanno
razioui, che trnlasclo per breBtoni, ai vostri uemici delVoasHicimtto — perché, per min
vitá, io acenso pubblicamente
ra — é perfettaiuenlc a Ipoi giornalisti fascistl S. Paolo;
fortuna, non leggo glornali
sto.
l.d Perchi' l)e8temmiano
che Mussoliui hn (atto una
Bgli puO traiKiuillamente ri\egge centro Ia bestemmia;
(eon i'aggraTante clu' gtamsponklere nl claunore generale
mmvmmmwwvmmwmvmmmmmmm
ed ha fatto. . . quello che ha
pano le bestemmie):
sollevato dal rejpentino 'voltuRi cerca di Vi anel Io
falto, perchí' io, per sistema,
2.0 Che nou sanno bestemfaccia, tome ê avvenuto nei
Vittorio
non mUncarico dl política inmiare benè;
recente caso di un "graudto"
ternazioriale. Perô, dico io se
li.n Che se bestemmlano loVianello
Vittorio, di prodelia colônia:
In legRo c"^ veramente, biiíoro. ed io pnre posso bestemfiâsionc
professora di
— Ma, scusate, lohe cosa
gna purê seriamente osservarmiare.
potevate ipretendere da un taraviolino, é ricercato da
la e faria osservare, oppnrc...
Se Ia giustizia c^ó, non deve
ditore se non un tradiniento?
suo cognato, il sig. Ricera meglio non averla fatta.
essere tutta dei fascifiti: an^'(ileto che il poro dia ia mela
E" chlaro, piu' chiaro dei vino
cirio pretendo Ia mia parto,
eardo Gasellato, di S.
od ilinielo il fico? Sarelíbe viobianco dei Castelli Itomani.
mnnnnggin ... li pescetti!
Eulalha
lare
Ia
natura.
Io
lio
fatto
per
BRODO
Ora mi hanno assicurato
tmmmmmmmmmmmmmmmma
che Taltro giorno i faseisli clu:
►»»»••••«»••****'******
scrlvono su Ia Tribuna, par. lando ai Conte interrogativo,
han detto (me Io perdoai prima 11 Duce e poi Domenertdio»
chita dinnnvi rednttori.
raufulla
"Berdlò" e "Per Io santo Id(Cronaca eoloniale).
dio". Dio bonlno! Sapessero
almeno hcstemmiare!
Besteminiano "iddlo" con
l'i minuscolo non solo, ma Io
bestemmlano alTantica!
Le bestemmie si dicouo o
non si dicouo: o bene, o per
niente: fascisticamente: altrimenti, dico io, che gusto c'é?
Non sau bestemmiare? O
perebé nou vengouo da me

19 AOCUSO !
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I RINFORZI DEL "FANFULLA"

Non é un "cura
tutto"

UTEROGENOL

Solo eontro le malattie
delle Signore
[(Ap. J>. N. S. P. u.. 990
11-9-910)

II Muniflco — Basteranno ?
Qoeta — Stavnlta snno io oh? faooin il

mnnifion e dion: troppi. troppi!
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OIUDA, IL FICO E PIOLIN
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Piolin — Giuda era un imbecille! So no, non
s'impiccava ai fico; ma faceva come me che mangio
i fichi!

Una storia ai Pupo

— Tuo padre? Ma tu ái ancora tuo padre?
—Altro che! E' quello lá che
spaccn Ia legna.
Ogni sera prima <U andare a
Piano piano si avviciníi ai
letto il Pupo e Ia pupa implovecchio o rinterrogô;
ram) perché Io racconti loro
— Buon vecchio, perché aqnalche storia.
vete battuto vostro figüo?
n piu' delle volte nou arrivo
—l^rehé? Perché ê un birlca meta, che loro giíl russa no
chino che á manento di rispetcome clue. . . russi! Ora clie
to a mia madre!
i.on c'6 piu' Ia povera nonna.
— Vostra madre! ma quanIa peuitenxa é mia. K dagli
fi auni avete voi?
e dagli fiuisco pol per rac—120; e mio figüo 90! Mia
contare (jualehe fiaba che áf Ia
madre é quella donna che fa
barba piu' lunga di quella dei
Ia polenta in quella supola.
"Combuhy" e piu' bianca dei
II medico si avvicinó alia
quella di San Pietro!
Casa e vide una vecchia quaMa visto che le storie dei
si bianca, intenta a rimescoFanfulla dei lunedi' e dei "Piclare ia polenta.
colo dei Piccoli" sono tutte ti— Buon giorno mia vecchia
rate dai sarcofaghi di Tukansapreete dirmi quanti anni aKamem o dalle catacombe rovete?
mane, faccio "cara dura" e
— Caro lu, mil so brisa, ma
racconto Ia mia:
ei pret che me á batezá le sS
"Cera una volta un dottore
cal <lis Ia messa.
che non trovando lavoro in
Finita Ia messa il buon dotclttfi cerco una "condotta". II
tore si reco dal prete e Io ingoverno, dopo avergli fatto faterrogo:
re una ora piu' trágica delia
— Reverendo, quanti anni ft
via cruéis, fini' per dargll Ia
quella vecchia disse s'egnando"condotta" nel villaggio di
glieln col dito.
"Muorimai", situato a cavallo
— 150 e sono io che V6
di una montagna alta quasi cobattezzaía povera piecina
me il monte Jaraguá!
— E voi reverendo?
Vim domeulca dl Lugilo ver-»
— Io? Nel tempo che soso il mezzoggiorno, mentre i
no nato non c'erano i "battibagliori dol ghiaoeiai quasi Io
sterios" e capinl... Ma piu'
acciccavano, arrivó a Muorio mono glielo potríl dire Ia
mai. Davantl allsy prima casa
mia balia. E' li nell'orto.
che incontrô vide seduto sul
Avv'cinatosi ai ícance.Uo doltronco di un'albero un povero
I'orto un sussuro di voei gll
vecchio che piangeva.
giunso
airorecchio.
Apri'
— Che ái, poverino, perchfi
spiando per sapere di che si
plangl?
trattasse. E vide! E vide Ia
— Piango perché mio padre
balia dei prete coi bianchi cami fi. bastonato.
pelli tuttl arricciatl colla car-

—

ia che chin^chlorava iutlmnmeute cou un vecchietto bnmco ml arglll». Ad un colpetlino
di tosse dei dottore ia vecchia
si voltrt tutta rossa in viso,
mentre 11 vecchio se Ia evl.
gnava.
— E' vostro marito? aízardó li dottore.
— No; é li mio fidanzato!
Mio marito, pacce all'anlma
sua, é morto i'anno scorso. Era
ancora giovane; aveva appena
180 anni!
Una valanga me lo uocise.
E si mise a plangere.
Si miso a piangere anche il
Dottore perché capi' che a
"Muorimai" per ammazzare Ia
gente non c'era bisogno di dottori, bastavano 1 maclgni.
E si misero a piangere il pupo e Ia pupa "porquê no acharam a fábula de seu gosto"!
Ma smisero
dl piangere
quando dlssi loro:
—■ Que! dottore ha finito
per trovare ii suo paese!
— E' dove é andato?
— Nel paese dove Piolin
Trippu ha fatto ammalare
tanta gente pel chiodi che vi
ha pinntato!

Pln8
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"Elementi" o
"Alimenti"?
Adesso si che andiamo ber.e!
Dopo il debutto dei tro nuovi "elementi" dei "Fanfulla",
debutto che ha fatto un clamoroso suceesso (ah!'. . . quei
magnífico «volgimento dei tema d'obbligo "Piccola peripezla senza simboli" di stile
prettamente futurista), sono
annunciati altri elementi!
II "Fanfulla" s'era limitato
a battezzarli "rinforzi"! Si capisce: dovevano dare dei vigere a Brutius sfinito, a Magnoni svenuto e a Di Giovanni sfiatato per feccessivo lavoro di questi ultimi tempi!
Ora "Piolin", che non vuol
restare indietro, preannuncia
Tarrivo di nuovi "elementi"
per ii "Piccolo" imbarcati a
bordo dei "Ce«are Battisti"
partito martedi' da Gênova.
Che razza dl "elementi" saranno?
Pezzi di ricambio per Ia
inacchina sfasciata?
O sarA una solita "boutatle"
di Piolin? !
*

*

s

Al momento di andare in
macchlná ricevlamo da Roma
questo telegramma:
"Rettificate notizia. Non sono statl imbarcati sul "Cesare
Battisti" vari "elementi", ma
diversi "alimenti" pel Piccolo.
TA spedlsce una rieca personalitá italo paulistana che si é
fatto impietosire da un telegramma — questua inviatogli
da Piolin. Poiehé sono alimenti scarsi, corre você che Tago.
D Ia di quel giornale non potra
essere troppo prolungata".

iírof/DrV C. ÍÍELÍS

I
OCULISTA
l Ha traiferlto 11 mo comaltorlo
[ai Largo S. Rpbtgenla, 1-A. —
Telef.: Cld. 26B0 (dl fronte
[alia Cbleia e ai Vladotto),
l dove tlcoTo dalle 9 alia 10 •
)
daUe 2 alie S.

PAROMANO . . .
Da un lettore che si sorbe
coj,i assidultft In rubrica delia
"Gazeta": As perguntas de
mulher:
PKRGUNTA n. 15: — "De
que forma os poetas futuristas
amaml?" — TERRINBTTA
RESPOSTA: — "PrU responde prá vossê fui intervtetá
un delies que era futurista inté na altura-.2 metros e pleeo.
Andava tudos os dia apaxonado, triste 1 meditabundo.
Falava da sua paxon con
gestos calmo i dissacossoados.
II amO, dizia ello, Isvazla a
alma.
Iwpecialinente no outonno os
emes ficano mais tristes. Maa
é una tristezza simpática, quasi bunlta.
Ahi 6 que A gente ama verticalmente, isto, é sentimenlí.lmente.
No inverno, orizzontalmente.
TT amô dexa us vestido mais
largo.
Na sua alma, una tempestade con chuva de pedra, si dl
sincadeiava ifiterieamente.
U ideal dello era una caslgna na ponta di una montagna
carrancu'da, bé alta, pertigno
das nuvem que desegnano na
terra imagems dinâmicas, perto dos corvos lecupleticos que
rasgamos ventres luxados das
carcassa
indolente e fedidas
de morte.
U amô é uno buráceo.
Precisa istíl bé alto, bé longe da terra, prá sê sublime. A
terra tem u poder attractivo.
Attrae tudo. Solte un corpo no
ispago 1 veja si a terra nu attrae ello logo.
U amô é como a terra: attrae us corpo um cos otros.
Us corpos, inveis, tem u poder muitiplicativo.
A muitiplicaçon é feita na
base de 5 por 2, dissolvida a
bagno maria, com 0,7 do
acçom negativa.
IT mio amigo, poeta 1 futurista, ama ansim. Us otros non
sei. S6 preguntaudo! Mais, In
todo u caso, eu acho que us
futuristas son os melhores partidos jiras mossa de marido,
porque, pelo menos, pensano
io. . . futuro da famía.
O. G.
SUPPLEMENTO:
IIEUTA: — Ah intô vosso
foi a passiá di automóve nu
alto da Serra, eu aquello moço
e u vito saliê di nada?. Cuidado, menina! Essas passlata né sempre dou certo.
GRUPO S. J.: d "Que tolo,
esse ladrfio que roubou u diepertadô! Pensou, talvelí^,
de
levar n rjthmo dos seus corações, non é?".
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II Prof. MANeiNELLI

ha trasferlto 11 próprio consnltorio In ma Barlo de Itapellulnga, 87-A, 2.o plano.
Telefono Cidade 6141. —
reaidenza: Rua 8. Carlos do
Pinhal, T,
Telefono AT»nlda, 207.

VOU ALLI, JA' VOLTO!
K" questa, anchc a Campinas, Ia frase dei glorno... e
delia notte.
Nelle ealamitfi delfepoca attuale, dl assoluta dittatura
delia forza bruta sulle idealitá
volatili e volubill, 11 miglior dlvorsivo ai suoi mall endemici,
Io trova 11 popolo paziente e
provato nell'indnvinato motto
■•- i f

m

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONe11^ ee ^to^deiif sTípe
BandelrantlBta!

IO Ia sentlto In bocoa dl tutli. Ognuno, ad ognl momento
ia usa e Ia riusa, sla per faro
me partire col "bond" per an(iilio spirito — a prestito! —
dare alia Penha! Con questa
sla per scappatola per liberar.
única differenza che invece di
Bi da qnalehe guaio imminente
salire sul predolllno, col dubche Io mlnacda tra capo e eólbio di andare a fracassarsi le
io.
costole contro un omnibus, si
Infatti, che vi puô essere di
monta una scaletta, col perimeglio, per un debitore, supcolo dl andare a finire in paponiamo, nel momento in cul
dto ai pesei! Col bond si viagvien soliecitato da un creditore
glo a secco, e, rotto o sano, si
implacabile, che scnraventargli
va alia Penha; col vaporo si
su! muso, un boi: Vou alli; já
vií.ggiu in acqua e, o tu o il
volto?
certlflcato di morte, arrivate
E 11 felice motto 6 applicaa S. Paulo.
bile a unMnfinitá di casi.
Cammina e canimifia, giunSe uno ti vuol vendere un
gonimo a Barcellona; che dlallterreno ai Chapadão, o un nulusione!
Vi erano palazzi,
mero per una "riffa entre amivie, piazzo .e uomiui come a S.
bos" (accldenti agli amigos!)
Paolo: parlavano un'altra línse Ia fidanzata che tu stai emgua, ma in pagamento accetpatando da dieci anni ti ramtavano e conoscevano qualunmenta che (; ora di sposarsi, se
que moneta!
sollecitano Ia tua presenza ad
Dopo qualche giorno giununa seduta spiritica, se ti ofgeínmo ullo stretto di Gihiiterfrono un'abbouanK>nto ai Plcra : 11 passo intercontineutale:
colo. ai Fanfulla o le azioni delterra dl qua e torra di lá; ma
ia Difesa, se ti invltano agli
in mezzo c'era racqua: e il
Fpettaicoll delia Compagnia Nebastimento passo in mezzo.
gra, a una conferonza o a un
Cammina o cammina, arrivaaifnnerale, se Ia pátria ti cbiaI mo airKquatore; ma sfortunama, se trovi per strada Ia suotamente ora di notte cd io non
cera, se tua moglle ti domanda
potei vederlo. Eo senti! perfi
ove vai. se Lampeilo fa capollperché il vaporo neirattraverno, se il medico viene, se un
sare Ia llnea equatoriale, dotte
a mico ti vuol trattenere, menun l)alzo, como un 'cavallo da
tre sua moglie ti aepetta, se
corsa quando salta un ostaun galantuomo ti dilemma: Ia
colo.
borsa o Ia vita!, se qnalcuno tl
Avantl! Vidi molti pesei: il
vuol dare lavoro, o dartl^a legtonno crudo, il baccalá fresco,
gero i miei articoli, ecc, ec.,
Io sardine sonza conserva, le
ecc.c ecc, e tu non gli dirai:
anguille non marlnate, e le aVou alli e já volto, f perehâ sei
ringhe
fuorl dei tino:
ma,
un fesso perfeito!
con mia grau meravlglia, non
B cosi .Toão de Barros, anvidi nessun pescecane: erano
< he se non arrlvn próprio a
tutti ai secco, in Itália.
corapletnre II raid, 6 degno
Cammina e cammina (camdelia nostra ammirazione e rlmlnava il vaporo, perché io
eonoscenza — per Ia frase
era fermo) arrivammo a S.
crentn da lui e che simholizza
Paulo. Meravlglia: 11 sole bra11 carattere umano. Cosi' é, se
siliano era ugnale ai sole itavi pare, e se non vi pare. ciao.
liano! Meravlglia delle meraclie vou alli... ma« nfío sei
viglic: gPltalianl di S. Paulo
se volto I
scrivevano e leggevano i gior- Campinas, 2-12-26.
nali!
Qavroche
D. Butto
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IL BASTONE DEL MARESCIALLO
11 "Plcoolo" lia elogiutorofferta che
(!(>] hMtòne 'li maresclallo a Bfldogllo.

Colouin (■.
íflpnnnpn locale).

IM

' *

■ i ■«.di-tísciaiio — LiJie spudorato! Dopo tutte quelle insolcnzef Gome te Io fiarei volentieri sulla testa!

I compiti dí Plerino
TEMA — Descrivete Ia traversata Intercontineutale da
Gênova a S. Paulo.
SVOLGIMENTO
Io veramente quando venni
a S. l^ulo, non partii da Gênova, ma da Pindamonhangaba. perché finando emlgrarono
i miei genitor!, io non era
nato.
Tuttavla, slccome 11

"compadre", che 6 stato diciotto mesi bidello ai "Piceolo", dice ch'io potró diventare un ottinio "elemento" per
il gíornnlismo coloniale,
se
non ho fatta Ia tra versa ta intercontinentale, ho tanta imagina zione,
da potervela imagirinre; é come fare un Sonetto a rime obbligate.
La partenza dunque non ebbe nulla cVimportanza: ne partono tanti ogni giorno! E' co-

^r
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SOTTOSCR1Z10NE AL PRRST1TO DEL LITTORIO
l.* "Industrie Blnnlte F.

I

m.

Matnvnzzo", coiTispomlentl ufficiali ilol Tesoro Italiano 6
tlcl Banco dl Napoli, comwnlcano cüe v stata aperta nel loro uffici Ia sottoecrlzione ai
rrestlto de-l Llttorio, tipo 87.50
(valore nomlnalo L. IflO.OO).
La sottoscrlzione rlmarrú
aperta fino ai :{1 Marzo 1927.
l titoli comincieranno a fruttare dal l.o Gennaio 1927.
Coloro che prima (li ijuo^ta
drtta ovranno sottoscrltto. godraniio deirinteresse dei C o|o
dal gioino dei versnuiento fino ai 81 Dicenitare dell'anno
corrente.
Ai BOttoscrlttori verrA, per
ora, rilasciatn rtcevuta prowisoria eon ia quale saranno, In
«eRiiito. ritlrati i titoli definitivi.
*
IN ONORE DEI PRiNCIPl
RUSPOL1 MATARAZZO
Dai giorn.ili recentemente
ginntoei dali'Europa, appreudiamo ilie a Copenaghcn, il
ilinintro dei Urasile presso il
Governo di Danimarca, dette
nello seurso mose un grande
ricevimento in onore dei Prineii)e Rupoli e delia nua consorte Principessa Matarazzo Ruspoli ivi (li passaggio.
Parteciparono ai ricevimento, oltro a S. A. U. In Principessa Axel, figlia dei Reali di
Danimarca, anche il Príncipe
i Alliata e Ia Principessa Alliata Matarazzo, nonchC iilustri
personalitá delia aristocrzia
danese.

*

1

ESPOS1ZIONE BRECHERET
L'egregio scultore e nostro
caríssimo a mico Victor Brecheret inaugura quesfoggi, alie ore 1C1 neli'Avenida S. João
1.S7, IVsposizione dellc sue opere.
La fama che meritatamente
gode Villustre artista, il suo valore iudiscusso ed apprezzato,
sono sicura garanzia dei successo di anesta mostra.
A Victor Brecheret i nostri
compiimenti e 1 nostri augnri.

*

1*

PER LE VITTIME DI BARI
Sta per chiudersl Ia sottoscrizione indetta dal Oomitato
dei Baresi per le vittime delia
recente alluvione che ha devastato Ia loro cittá.
La sottoscrlzione ha avuto
un esito felicíssimo.
Per il 16 corrente il Maestros. Callia sta organlzzando

una serata artística ai Teatro

IL PAtOUlNO OOLÔNlALfe

Isis in rua do (íazometro. La
seraia riuscirft, ne siamo certi, brillnntissima e daríi un altro grosso provento «he sara
devoluto alie vittime di Bari.
#
S. E. L^AMBASCIATORE
MONTAGNA
Per ragioni inerenti alia sua
alta carica, f giunto in settimana, a San Paolõ, trattenendovlsi per due giorni, S. K.
rAmlianciatore cVItalia, Barone Montagna. Egli ha ricovuto gli omaggi di numerosi connazlonali.
COMM. PROF. BOVERO
A bordo <lel " Leonardo da
Vinci" i' partito alia volta deiritalia, ove gifi trovas! Ia sua
Slgnora, 11 Prof. Comm. Alessandro Bovero, vera illustrazione delia Scienza italiana in
Braslle. II Professore sara di
ritorno a S. Paolo nel prossimo Marzo. Auguri.
SERAFINO ROMANI
Col "Re Vittorio" ha falto
ritorno a S. Paolo, il Sig. Serafino Romani, capo delia Casa Soe. An. FUI. Romani. II
bentornato.

11 suecesso deUa grandiosa
nianlfestazione si va delineando ognl glorno pl«'. li Dott.
Uno Flnocchi puó davvero andare suporbo dell'üttima riuscita.
#1
ANTÔNIO CERELLO
K' stato fellceniente operalo.
neirOspedale di Caritá dei
Braz, regreglo amico Antônio
Cerello, delia importante Uitla Anselmo Cerello & Cia.
Auguri di pronta e completo
guarigione.
*
BANCA FRANCESE E
ITALIANA
Jíolla scorsa setthnana il
Gr. ll.ft. Frontlni, amministratore generale delia Banca
Fmiícese e Italiana In S. Paulo, riceveva dh -S. K. il iSottosegretario
deli' Kconomia
Nazionale, ou. Teemiavoria. il
seguente telcgnuniua:
"Soino lieto comuuicarle
che iS. E. Ministro .Fconomia
Xazionale, on. Peniuivaria. 11
sta onorevole Banca U diploma e Ia inedaglia aiueato per
riconosclmento delle sue particolari benêmerenze,
.....fii
saiu ti".
11 prêmio, coii.cesso all'iiiiiporta-nto Istituto da iS. iKccclíenza l'on. Belluzzo, .ministro
delfEcqnoimia Kazlonalc, é il
piu- el(xiuejite riconoscimemto
de! nieriti c^he Ia Banca Fraueese e Italiana s'é aioqulstatl
presso il Pátrio Oovirno.
iSono iiinumerevoli le prove
di patriottismo offoritc dalla
Banca in ogni circostanzti.
(Juesit'atto dei Governo 'li
Roma addita mirabiiimonte alrammirazione ,dl tutti gli italiani 1'Istiitiito e i isuoi aotíministratori, coi quali —e 'principalmente col Gr. l'ff. Frontlni — ei felicitiamo.

LUIGI COLLIRI

DI BAURU*
E' pregato a presentarfl
con urgenza a R. Ruy Barbota, 89, per affari che
Io riguardano.
Pasquale I)'Imperlo, si i spenta, dopo una lunga maiattla,
fra lo strazio indescrivibile dei
famigliarl che Tadoravano.
II compianto generale suscitato dalla sua fino Immatura. vada ad alieviare il dolore
gravíssimo
delia
fnmlglia
(rimperio.
I suoi funerall, svoltisl ieri,
sono statl dl una rara imponenzo.
T>e nostre sentite eondoglianze.

/

*

SUOR CATERINA
La benemérita superiora delle Buore addette all'Ospedaie
Fmberto l.o ed alie' Case di
Salute Francesco Matarazzo
ed Krmelino Matarazzo, 6 stata Martedi' será íosteggiata
dal numíbri dei Conslgiio Araministrativo, dal Corpo Medico, dal pcrsonale, e da numeluse ^ignore delia nostra colônia.

si recarono

persoualmente

a recare il loro omaggio alia distinta Snora il (^onte Franceftco Matarazzo e il Presidente
deirOspedale Mnrchese Bárbaro di S. Giorgio.
Ci associamo rispeftosamente agii omaggi.
*
LMNFERMIERE LATINI
lia trasferito Ia sua resldenza a rua Quintino Rocavuva,
■ :■>.\. Tel, Ctr, 425.

I DOTTORI
COMM. FRANSONI
Guarnieri, Raia e Pioerni ci
Proveniente daintalia, ("■
comunicano che hanno trasfegiunto a Rio, ove lia preso
rito il loro consultório medico
posse«so delia carica di primo
• 1 Praga da Repubbliea N. 11.
Consigliere presso TAmbasciaQR. UFF. QIUSEPPE GIORGI
*
ta d'Italia, in sostituzione dei
Alia Casa di Salute MataComm. Boscarelli, il Comm. • razzo. ove trovavasi ricovera- PUBBLICAZIONE RICEVUTE
Brasil Moda — Fascicolo di
Francesco (Fransoni.
to da una recente caduta da
nieerabre — edito dairimpreAiregregio diplomático i no.
cavallo, trovas! in franca eonsa Lula. Oltre all'ut!lltá prastri ossequi.
valescenza il Gr, Uíf. Giuseptica delia moda e dl lavori dope Giorgi, benemérito nostro
mestici, contiene pagine, di
CAV. UFF. O. SIMONINI
connazionale,
arte. di letteratura e di variePurê daU'Italia ha fatto riFelleitazion! ed auguri.
tíit tinisce rmiie ai passatemtorno in San Paolo, regreglo e
#
po,
noto commerciante Cav. Uff.
UN LUTTO
* * *
Olinto Simonini, capo di diLa famiglla dei nostro a— A lei das férias — espoverso
aziende commerciali
mico Sig. Pasquale rimperio
paulistane. Vivissimi auguri.
ra, analizzata e commentata
é stata colpita da grave sciacon Ia massima chiarezza, al♦
gura.
ia portata dl tutti. Edita dalBANCO NOROESTE
A soli venticique anui Ia
A questo importantisâimn
la "Empreza de Publicidade:
signorina Teresina, figlia di A Electtea".
Istituto, uno dei principal! fra
quanti escrcitnno Ia loro atti- gpooooooooooooooooooooooc
vitíi nello Stato dl San Paolo.
é stata affidata Ia rappresentanza gencrale dei notissi IO
Banco do Minho, che é. so non
il maggiore, uno dei principaDi ritorno dalPEuropa, comunica ai suoi
H dei Portogallo.

DOÜ. S. COMPARATO

ALLA i.a FIERA INDU=
STRIALE
Continuano con straordinaria frequenza le visite dei
pubblico alia l.a Flera Industriale di San Paolo, superbamente installata nel Palazzo
delle Industrie.

amici e clienti che trovasi a loro dlsposizione
nel suo consultório in Rua Riachuelo. n. 20,
dalle 14 alie ore 16. — Telefono:: Central,
Residenza: Rua Teixeira da Silva, n. 6.
Telefono: Avenida, 3208.
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CERCANDO DELLA CLIENTELA...

^m

11 "IMccolo' iiou sn plu" dove plantare dei chloill.
(Cronaca tocale).

MP^P!

lÕ^UNDROSn
fePADARIAtCifL^RIA

|os melhoras é mais
]BpmUcõs>
Wni;
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Piolin Trippa — Ehi. lassu" dei planeta Marte!
Non si potrebBe venlr li a piantare una fabbrica di
chiodi?
Uabitante di Marte — Suiio, azai!
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La mia fabbrica
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Mio padre. . . no; mio zio.
...no... Beh! Fa Io stesso!
XJn tizio qiialiinquo, quando io
ero ragazzo, mi dlcova sposso:
— Bisoíçna sempre pivmledere le cose con allegria! Pensa ehe ognl qualvolta clie uno
rMe, leva im «liiodo alia bara! Ed to. . . giu' a rldere ; ma
sono sSeaupre s-tato «Irconklaito
dai *hiodi! Dicono dhe portano fortuna, l^ró Cristo, diBgraaloto, mori' sul chiodi. Io
Invece (4 campo! lOi caanpo
perctié ho fondato una bellwÉilma faibbrica di chiodi! Ah!
i miei <?hioidi! Non pemsate die
siano «ruei pezzi 'dl ferro comune <?he trovate anche nella
"venda" deli' "esquina"! Ko;
i miei somo •chiodi patriottici!
f!ome Ia ibnmliera italiana, ohe
6 blanea, rossa e verde, i, imdel
chiodi sono verdi nella {mnta
(speranza di ipenetí-ai-e), iblanchi nel coiipo (iperché non si
Veda troppo Ia lunghezza),
rossl nella capocohla (perché
non desti ribrezzo 11 saniíiie
che fanno sgorzare). Quanti
ue ho iphintati!
iSui ehiodi dl iori é iposata
Ia mia tranqulllitA dl oggi, coinie Ia mia pro&peritfl di donwmi.
Verrfi un giorno iiu cui ogni
mio inchlodato ipotrá dlre: —
"questo cíhlotlo di Piolin é U

piu- toei cliiodo delia mia vita!".
K' anche una soddiatezione!
Piite Ia reclame
ai miei
chiodi ipatriottici: marca regisfr.ita ai Kegistro .dei Bobos; il numero non ve Io dieo
per non fare delia pornografia!
A. Trippa, detto Piolin.
mmmwwmmmwmmnmwmwmmyrw*

PIOLINERIE
Piolin, nel suo "Piccolo",ha
fatto questa diehiarazione:
"Chiumjue si ritiene in credito verso raniminlstrazione
di questo giornale .presenti 1
snoi conti e sara liquidato im-

mediatamente".

Se i enilitori di Pioün prendessero sul serio qnelJa dlchiaraziione.
bisognerá chiamare le guardie por mettere
un po" d'oTdine nella folia.

* * *

TJn amieo ml ha detto:
— PprchC non fai anche tu
una (Hehiara/.ioiie Idêntica?
— Xon Ia •faccio .perchê non
lio di bisogno. Chi avanzn dn
me sa ehe sarft iiagato senza
inviti di sorta.
Ho bisogno invece di fare
questo invlto:
"Chiunque deve dei danaro
a qnesta Aimninistrazioiii» (sono avrertiti 1 debitori di Curitiba, dl Campinas, di Minas,

ecc.) é sollccltato a versare il
danaro ehe deve e riosverft ia
quitanza imniediatamente".
« • •
La genialitá di Piolin? Copiara quel povero diavolo dl
Uat,'lionetti!
* * *
i>e contumelie dl qnella gen-,
ti» sono un onore!
Porco? Si. Centouiila volte
porco! Perclié, poi? 1'erclié
mi sono fatto rubaro da Itlecardo (.'respi e da Rãgllonetti? iPercbé mi sono fatto rubare da tanta Ultra gente, delia forza üi Piolin? ■
Meglio cosi'; ma -mai fallito; ima mal in prigtone! Come
Tuno e l'altro e raddlziione di
tutti e ilue!

Quando, dodlci anui £a, affiftal il giornale a Piolin, quesli mi doveva corruspondero
una Bomma mensile. Andai in
Itália. In C mesi non ho mal
ricevuto un soldo! Tornai e
con mille stenti e con un milione di fatiehe potei ricuperart- il mio.

Bella Ia proipaiíanda dei prodotti itallani
che ha fatto
Piolin! Peró quel povtiú diavoli di liilrai italiaul non sono stati ancora pagati. Eppure Piolin ha detto che pagherá! Ma, ira il dire e il fare,
e'é, stavolta, dl mezzo il maré!
Ho ricevuto aitre due letitere di lilbrai che insistono iperohé Piolin li paghi!

Quel poveri librai d'Italia!

» * »

Quando, dieci anui fa, vendei il giornali- a Piolin iper
anidare a fare il soldato in Italin. ricovetti, in pagamenito,
un buono su di una casa cominerciale elic lio dovuto ■scontare iperdendo una discreta
percent/ualc.
Lui da me non ha mai perso uu soldo.
Ma. . . il porco non é lui!

* * *

Quanido Piolin iiwitava delia gente a eolazione, diceva :
— Tu porti rantipasto; tu
Ia frutta; tu 11 vlno, . .
Cosicihé lui iiiivitava e gli
altrl pagavano Ia eolazione!
Che sfrutitatori ei sono lal mondo!
* * *
Come serive Piolin?
parleremo un'aitra volta!

Xe

Aritonino Puglisi
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OFFERTA ESPECIAL

SO' NESTE MEZ:
Apparelhos para Jantar, 1Í2
porcellaua decorada, com
74 peças
328$ooo
Pratos decorados ll2 porcellana
duz. 33$50o

Loiiiças, Crystaes, Porcel- =
lanas e Baterias a preços =
reduzidos.
3

CASA MIXTA
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RUA SAO CAETANO, 38
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Papini e... Ucare e Cia. Uía.

—

semlrarano cnmpioni ma...
"a moda Laf"...
La lrago<lla, snlln qunle non
cl dllungliiamo pepohé — a
parte Rü scherzi — ne nvcte iettl i particolarl sul vari
giornali, awenne nei campo
dclln PaJestra (giu' 11 cappello!) davantl ad una folia immensa e vibrante di entusiasmo.
Dapprima 1 cariocas attaccarono rabbiosamonte pensando clie fosso "canja".
E invoce era un osso senza
buco!
1 paullsti scherzarono un
po' e poi giu"! Tedosco segnó
11 l.o goal, cui segui' 11 2.o,
11 :i.o. il 4.o, il 5.o,il 6.0.
Fini' li l.o tempo. I cariocas erano in eondizioni pletosi". Tatu", nrrampicatosi su un
albero, non voleva piu' scendere: Uussinlio voleva andare

Sapete cosa é capltato loDol grande violinista italiano Paganini si racconta chc ro?
una volta osso ebbe in Parlgl
IJC han prese.
una specie di... stiida col
Sode.
maggiore dei violinieti franceiSodisslme.
Ultra sodissime.
si: questl, appena flni' dl
snonare, disse orgoisliosamenSal!
Ma si 8 a 1 (otro a nno).
te ai "divino genovesie":
e non faleci quei vlsi da In"E cosi' si suona in Francreduli!!
cia".
Paganini sorrise, fece sal*nmmmmmmmmmmmimmmmmvmmm»mmmmmm*mmmimmmmammm»mmm
taro le conde dei suo strumento, meno una: e su questa
auonô in modo da trascinare
ai delírio 1 presenti. Appena
flni', si volse «1 ano. . . esterrefatto competitore e gli disse
Ironicamente:
"E cosi' si suona In Itália!"
Voi direte: "E che c'entra
Paganini? "
Centra perclié ei fa rlcorif.ire Ia frase detta (e se non
l'liu detta "nSo faz mal") da
Amilcare domenlca scorsa:
"E cosi' si... suona in San
Paolo!"
Como? íP Amilcare 6 un
violinista? Ma no per Giove!
Amilcare 5 il celebre Amilcare giocatore di calei alie palie, maestro fra 1 maestrl e
capitano dei selezionato paulista che...
Alt! LnsclatecI proc^dere
con ordino se- no "sae porcaria"...
IKinque, Amilcare ê quello
Tizlo — Sai ? Gli
Tizio — Sai? Gli arche vi aibbiamo detto. Domenlca scorsa i cariocas, cbe in
gentini vi hanno battuto "apoani" hanno vinto i
matéria dl calei alie palie so"cariocas con 8 goals
di 5 a 2. . .
no gli imducábili awersari dei
a
1 !
II
lafeano
—•
(cadendo
paullsti; venncro a giocare In
II lafeano — (scom.ai suolo).
S. Paolo tentando di iprendersl Ia rivincita sulle botte pre— Gi ho fatio il cai- parendo):
se dal "provinicianos" di qu},
Ahi. . . dura ter ra !
lo. . .
durante il Campionato Brasiliano, vinto dal "caipiras" di
S. Paolo.
a Santos e partire a nuoto:
Poveri cariocas. . .
Veunero. Poveri. . . infeliBatalha chiedeva l'aiuto dl
E dire che essi — per avor
cl! Xon fossero mal venuti!
altri 7 od 8 portieri. Vista Ia
vinto. . . miserevolmente un
mala parata, ai paullsti fu
paio dl volte — si credevano
dato ordine (que diabo!) di
(comei quelli dei Paulistano
essere piu' "camaradas".
4 n 2) i re dei cálcio alie palE furono tanto "camaraie e chianwvano i paullsti di
das" che lascíarono segnare
" bravi alunnl!"
un goal ai cariocas e ne seCabellina NANA'
Mannaggla Ia paletta! Che gnarono solo due, passando il
.. .-nsvegllo! La, a casa loro, tempo a scherzare fra dl loro,
Formula do eminente sclfacevano l bravl e a furla di a fumare, a raocontarsi delle
entista argentino Dr. Faus.
urll delia loro "torcida", ,di storlelle.
tino Lopes. — Garante a
lanei di bottiglle vuote e di
Terminato il gioco, i cariocura de todas as moléstias
tiomlbe riuscivano a fare i.. .
cas scomparvero mentre 11
::: do couro cabelludo ::;
cattivelli, ma qui! che "sopftbMico... fischiava entnTratamento esclusivo no
pa"!
siasticamente.
Instituto
iSemibravano dei... santaAmilcare radunfi 1 compaR. LIBERO BADARO', I03
catarinensl (quelli dei 16 a 0)
gni e disse loro: "Cosi' si...
(Sobre-loja)
1 poveri cariocas! Altro che B-nona a B. Paolo. Ora andate
dei "camplonl"! CI06 no...
a casa e... non parliamone

IL COLPO FATALE
(Storiella in poche parole)

i

instituto CabeKina
NANA'

m

piu'! Sento perfino di rlmor8i".

ITn ruor d'oro quoU'Amilcare!
< * •
Ed í per non . .. tuiibargli
il sonno e togliergli il'«ppetito
che Ia plantiamo anche nol,
mandando ai cariocas le nostre plu'... slncere condoglianzie.
Pax ga,rgantax cariocnnax!
Pax!

LA LÓGICA
" Qucste che vi diremo ora,
sono deile. . . fesserie e Io splrito aarA di qualitá péssima.
Ma in maucanza di meglio. . .
Dunque attenti: il S. Cristóvão (che 6 un santo eolo e
camplone di Kio) si é recato,
domenlca, a giocare in Santos,
col Santos (cho é. .. piu' eantl).
Lunione fa ia torza, dicono. Cosi' piu' uomlni formano
una forza maggiore di quella
di un uomo solo. Siamo d'accordo? E allora va da sé che
piu' "santos" devono fare di
piu' di un solo "santo" anohe
se ChristovSo! Siete pregati
di non ridere poiclié ei sentiremmo offosi. Morale delia
"droga": 11 Santos (apeano)
ha battuto il S. Chrietovao.
Ancora un colpo. . . mortale
alia "garganta" carioca. Ancora nn grosso dispiacere ada
Laf. Ancora una prova delia
potenza dell'Apea.
B piantiamola li' ch'é ora.
»

♦

*

Xellfi preliminare ia "camplouisslma" 2.a squadra co
linthiana, pareggiô mlracMoqamente — con un tiro di rlgora
contro Ia 2.a dei Santos.
I paiestrinl. . . "estilo espiando". . .
mwmmmmwmmmwmmmwmwmmmw
Per ottenere una completa trasformazione nel vostro stato generale, aumento di appetito, digestione facile, colorito rosco, viso piu* fresco, miglior disposizione pel lavoro, piu' torza nei muscoli, resistenza alia tática e respirazione tacile,
basta usare alcuni tlaconcini deirelixir de inhame.
II vostro tísico si tara plu'
florido, diventerete piu'
grasso e avrete una notevolisslma sensazione di
benessere.
L'elixir de inhame é Tunico
depurativo - tônico
nella cul formola, tri-iodata, entrino 1'arsenico e
ridrargirio — ed 6 tanto
gradito ai palato come
qualunque liquore — depura — rinforza — íngrassa.

IL PA8ÇUIN0 COLONIALE
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(limiiiorl por Ia partltn rontro
1 <"arlopfls: nvcva... paurn.
Pol, dopo Rli 8 a 1, ora trlonfinito: scnibrava raorito suo...
Ah "pattdogol"

I... MORALIZZATORI
Paleatriui, vi diatuo uu Ueto prognostico: domani viuci'rete 11 Torneo Inlzlo e quindi
vlncerete il Camplonato Extra.
Slete contentl?

* * *

H giacché ei siamo, vi diciamo anebe che vlncerete — se
davvero avrauno il fegato dl
affrontarvi — 11 Vasco da Gama e il -camplone S. CUrlstovão. ,

• * *

Cristoforo, il simpaticissimo
420, legge, sorrjde e commenta: " Se Deus quizer! con
nol é próprio cosi' é pau na
cabega!"
* • «
Un saluto alia recluta Tedesco cbe, domenlea scocsa, contro l cariocas (poveretti...) si
6 guadagnato bravamente i
suoi gallonl.
* * *
Cristoforo
(sempre luil)
commenta ancora: "E non poteva essere altrimenti. . . : non
é foree Tedesco uu giocatore
palestrinoV "
* » *
Bianco, Amilcare, Xingo, Serafinl, Pepe, Ettore, Tedesco,
Mele. . .

II fotografo Mauro (oh fiualiueute!) «i vuolo accoppare.
"Sae canja!" Vedrai sab.itu
che. . . seberzo! Deve essere
tale che Primo, Arabrosio
(quello... alto, alto) o Mathias, devono crepare pcl rldere.

• * •

M. Tuffy o Tuffy M. Ha
modificate le bascttc ma ci6
'•não muda o negocio". . .

• * *

La Palestra annuucia feste
e balll tutte le domonicho. Oh
farra ! Ma . . . durerA? . . .

Domenica acorsa, a ttio, si
»'• offottuato 11 gioco tra argentinl o lafeani, in vlrtu' dei quale ú nata quel po' po' dl "encrenca" tra 11 Flamengo e Ia
C. B. D.
Tanto per non venir meuo
alia regola, 1 lafeanl sono stati
battuti: e stavolta per soll õ
a 2.
Poveretti... " estilo mesmo
sem sorte"!
Hanno voluto 11 gioco "a
n: uque" slcurl che avrebbero...
ebalordito 1 cariocas per 11 valoro Ioro e degll argentlnl e Ia

ISTANTANEA...
1

paulisti

hanno

vlnto

1 cariocas.

(Dai giornall).

* * *

* * *

* * •

Speriamo che parlando poço seriamente, cl prenda sul
serio. . .
La pace 6 fatta! Porca Toca
era oi-a !!! !
Seinbra che "queili" nbbiano detto: Nol si toruerebbe alTApea *e non cl fosse Ia Palestra" — Poi hanno modificato: "Nol si tornerebbe se
fosse mandato a spasso De
Vivo!"

* * *

Cosa ê suecesso? cbe tutti,
— diciamo tutti — si sono
stretti attorno al ioro Presiãente dicendo: "Ah ei? ali
stanno «osi' gll affarl? e venltelo a toecare De Vivo.
sbruf foni!"
!
Stadio? viaggio in Itália?
Non possiamo parlare: c'é Ia
censura...

* * *

Basta? ei paro dl si'. . .
Comnienti? uno solo: "po■•, erl lafcani", che figura... che
suecesso!"

• • *

Chissá cosa avrft pensato il
Presidente delia Repubblica
Oel... moralizzatori, rinnovatori, ecc.. . .

• • •

E dirc che con tal gioco Ia
Laf pensava dl... conquistare tutta Klo de Janeiro!
* * *
"Qual! tirem o cavallo da
chuva..."
^^^^■^■~"*"—*■*■■*—■--■—■^—-—--'--

"RAIO ME PARTA..."
... se ainda serei torcedolre
da Purtugueza! Qual purcarla!
antão a gente taem que apanhaire tambeim dos Istudantes da Bandeira, moçoilas ca
n5o valem uma ova?
Torcedolre da Purtugueza
leu? Vae lelle!"
Cosi' ei parlo "seu Maneco",
domenlea scorsa dopo che Ia
sua squadra dei cuore usei' dal
campo battuta dalla squadretta studcnteeca delia Bandeira Acadêmica: reglstriamo
il disperato e rabbioso lamento
dl "seu Maneco", senza fare
commenti. II bello vlene pol...

I BRÜTTI SCHERZI

"Puclia"! e Io chiumuno sclezlonato Paulista? Lo chiainluo Palestra ehe é meglio!
Domarulatelo ad Anhanguera 11 quale lia dovuto convlneer.si cbe "os palestrinos sSo
bons mêmo". ..
* * *
Duce, quando vi decidete a
rjaprlre le braccia a Eoschiavo? "Vamo honie! Tá na hora
e chega de zanga!"

— Ia squadra aigontina 6
stata giudlcata affiatnta ma
fineca e violenta.

. . . delia carovana car loca mentre si dirigeva
alia stazione per toruare á Rio. . .
SEGUNDA VAUA
"Por sentença de 16 do corrente foi decretada a fallencla
de Eugênio Boucault, estabelecido com o recreio "Ilha Porchat", em Santos".
E tu.tto perehé? Josí Ambrosío non ha voluto ãccettare
1'lmplego propostogli: il nano
nero se ne é andato, il pubbllco non ha piu' avuta 1'attraziono preforita o. . . patatrac!

*

Questa é Tultima volta che
facclamo lo sfottetto a José
Ambrosio. Agora entra na lenha pessoal novo!"
« • «
Sabato comincia Ia danza!
Direttorl, soei, giocatori, preparatevll Nou si salva nessuno!
* * *
Una ultima... pizzicatiua:
Cristoforo non voleva dare i

disciplina e Ia «orrettezza dei
giocatori delle due squadre. . ..
Tanto convinti erano che il
gioco sarebbe stato "o sueco",
cbe invitarono 11 Presidente
delia Kopubblica!!!
Ed é suecesso che hanno
prese le nespolc e che Ia stampn carioca ha scritto quanto
ora diciamo in sintesi:
— il gioco fu péssimo: affotto interessante, monótono,
privo di técnica e violento.
—i giocatori brillarono per Ia
Uno brutalltft, producendo una
penosa impressione.
— il pubblioo accorso ai gioco fu scarso.
— salvo Friedenreich, i giocatori dei Paulistano sono stati definiti "dccadentl" 11 che
significa "schiappinl".
— aleuni giocatori si preeero a calei 11 pubblico Invase 11
campo e dovette Intervenlre...
Ia Pollzia!

Nella sua edizione dl domenica, "ultima ora, il "Diário
da Noite" scrisse:
"Em Santos: Santos O —
S. Christov5o 4.
"No Rio: Paulistas 6 — Argentinos 1".
* * *
I lafeanl delirarouo di gioia.
* ♦ *

II giorno dopo ei seppe che
gll argentlnl avevano vlnto per
õ a 2!

* * •

I lafeanl inseguono 11 re('attore dei "Diário da Noite"
— che si é rifugiato nel Matto Grosso — decisl ad impiccario.

Prof. Dr. Juan Francisco Recalde
Laureato nella facoltá diS
Medicina di Firenze. Inter-?
no e operatore delia R. [
Clinica Chirurgica direita ■
dal prof. Burci. — Operatore e prof. delia Facoltá <
di Medicina di Assunzione
(Parajfuay) — Chirurgü
— Ginecologia — Vie uri»,
narie —p Telefono: Av. í
98i — Consultório: R. doí
Carmo, 35—Orario: dalle (
2 alie 4.
>
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FUNERALE

"P U C H A!"

E" Incomicclata Ia catástrofe: non si pubblica
piu' 11 Piccolo dei Plccoli.
(Cronaca loeale).

BtattO (li mm rolnzionc inviata allu Híniupa riguiirdo M
tiim coiniR-tteione motoclfiUatl'

eu eftettoRtui domentca *oor-

sa: k-KKfri' fino iu fondo: atlontl aglí svcniinouti!:
"X — Y — vom tnachloA Z,
na Ida mais o menos Pm Villa
Americana caiu entortou o pe<ial <iuo depois para endereltar
(inebrnu, a quel em Btbetò&O
Preto teve que mandar fazer
outro para poder vir de volta
nn ida teve diversos tombos a<iual isto foi pelo facto de nilo
conhecer a estrada aqual a viscon correr sem ter tido nenhum treino até Ifl aqual chegou em Ulbeirfío Preto As 0
horas e 45 minutos e 30 segundos.
Na volta a chuva pegón do
Araras até liimelra e de I/imeira até Campinas tinha muita lama aqual tevo que vir com
os pés a judar a machlna andar pelo fato de oscovegar. até
velo com os sapatos estragados isto tudo foi por elle esperai- o Snr. ,1. A., aqual pegou fl
chuva, por esto motivo somente chegou aqui em S. Paulo ás
1!) horas e 30 minutos, e veio
muito pausado aqual teve pelo
caminho até lontura aqual de
caliir no chom aqual foi único
que os seus Pneus que reslstiino Dunioj), e veio muito
cansado da viagem."
Se non aveto imparato il
portoghese, leggcte attentamente il brano su riportato.
Imparerete sicuramente.. . a
íarvi linciare!

7í>

Ricoixlate quel po' ipo' dl
batpsta data, nel 'mese dl ottobre scorso, dal nero atçentino Islãs nl camplone portoghese iSanta che —a detta di
qualclie. .. saputello — avevn doti per dh''entare per Io
meno campionc- dei mondo?
Allora Santa I— facendo ridere nnche quelli chenooi ne
avevano voglla — disse che
aveva jperduto perché Io avevano. . . avvelenato! K djiese
ia rivincita.
Islãs — alunno dei "íatoln-icatove di scazzottatori Celestino Caverzasio —i noa si
tece pregáre e si mlse nuovamente a 'disjKisiziono dciravvérsarlo che, salendo isul ring
non... avvelenato (!!!) — si
proponeva di. . . polverizzarlo.
II nuoTo combattimento si
é offettuato mercoledi' scorso,
a Bio de Janeiro,
iSanta, non...

nvTeipnnto.

Piolin Trippa — E uno!
Abbonatl o lettorl dei "Pané narcottezato e nemmcno 1pnotlazalo — le ha preso .siquhio". quall siete, avete U
dovere dl essere lntellii?enti:
nuovamente.
profittato dnnque delia no-stra
K sode!
Mettlamoci nn punto finalo infovniazione e Statovi sani.
e non iparllamoue piu*.
E s-periamo che, per giustiGíacché abbiamo nomlnato
ficare (?) Ia nuova "lavada"
Romolo Parboni, sapplate die
Santa non venga a dlre stavolta che quando sall' nel esso si 'battei-fl.
quadrato di comhatlimento ciComo, quando e con chi non
ra . . . defunto!
Io si sa ancora. Ma Io si sn• • »
prA, Io si!
ítalo, 11 "menino de ouro"
paulista, si batterâ stasera a
Pio «ontro ruruguayano Juan
CIRURGIA, PARTOS B
Carlos Marcos Domingos AuMOLÉSTIAS DE
gustos Gluseppes Casalá, «amSENHORAS
pione sud-americano delia categoria pesi leggeri alia quale
apípartlene ítalo.
Dr. Nazareno Orcesl
Come andríi a flnire? Mah 1
Olrurgitto do Sanatório de Sta.
Questo é 11 nostro preclsisCatbarlna — Antigo Interno,
por concurso, de Clinica Gyneslmo prognostico. In ibase ad
cologlca, na Santa Casa. —
esso potete fare tranquillaÀBBistente-Bxtra da Cllnloa
mente le rvostre seommesse.
Obstetrlca da Faculdade de
Medicina. — Bz-asslstente da
Siamo o non siamo dei 'bravi
Clinica de Partos, annexa a
figlioli?
Maternidade. — Residência :
Ena Augusta, B4T — TelephoP-er regolarvi meglio sapne: AT. 2807 — Das 9 fis 12
piate che:
no Sanatório de Santa Catba— Romolo Panboni viuse Irlna — Telepbone: Av. 1087.
— Consultório: Eua Direita,
talo ai piuiti in 10 assaltl.
n.» 8-A (Sobreloja, Salas 14 e
— Romolo iParboni vinse
10) — Das 2 fts 6 horas.
Casalá per K.O. ai l.o assalto.

DR. MATHEUS SANTAMAR1A
Operazioni. — Malattie delle signore e vie urinarie
Trattamento delle inflammazloni delle ovale « utero con 1
piu' moderni processi elettroteraplcl, potendo evltare operazioni. — Cura delia blenorragia e complicazioni. —
Elettricita medica. — Uretroscopla e cistoscojiia. —
Raggi ultra-violetti. -=- Dlatennoterapia.
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.0 piano. —
Tel.: Cidade, 7696.
Dalle 18 alie ore 18.
Ret.: Avenida HygienopollB, 3s — Tel. Cld. 7483
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<}BPPETTO — T/lníormazionc, dl fonte slcnra. vienc
da ÍRoma. Ix» pratk-hc iper una
alta onorlficcaiza <la klarsl ad
un "granido" colonial* «rano
In ^orso, líjnando «i (rólle «appre Vopinlone <1»4 ff<>ncral<>.
lia Tisposta í stata slnti^tU-n:
una CToce ool Inpls .blpu «nllii ,
■oratlca!
'
'
I
^'osr non sp ne i>arla piu'!
RAPÈROXZOIiO — E' prorlo vero che molte volbe Vem■dada. non servp a nailla!
II
caso snccesso In questl glorul
Io
diniostra lanipantpanente.
iTon tm'«n(lncia pari a qwlla
<11 iMenegliettl, il 'diretitove <lel
iPío^olo Riorni sono s-tain^irt che
ctiiunque si ritpnova suo creditore, fioteva
prescntare 1
suoi «onti clie sarpbbeno stati ld<|ni<lati i.inniedúitamcnt*'.
iPpnsava: chi oscrá a vero
tanto coniRprio? E <i fu. ira Ia
■folia enorme dpi tríditorl dl
Qttel ciornali^tü. uiriuprio uuo
oh(> ha avuto quel coracsio.
Uno dei fratelli 1'.. <ii una
anti<hissima
ditta italiana,
mandí) ad Incassare una «■'niinbialp dviriinporto di 11 :S()0$.
Fn riisinosto: rlnassi -domfflnl!
E IMindoniani, sul Plccolo,
vennc staunuito un artlcdet»
to tntitolato: II sangue dei eolonl
In <iuPs.to articolctto aplparvero Io piu' atroci e le plu'
SCOTKíO
(fter oulinito velatP)
a^cnsp contro unVivprazione di
vendita! di t^rrpni ni coloni
che 1 Frntplli P. in unioiupadei
distíintissiini Ijrasiliani. «tauino
iniziando.
Credpvn il debltore che, dono iquell'artipolo. non si snrei^ibo mni i)iu' nüriato dolla
CftnjiKfoUe di 11:800$ !
Invece Io stpsso giorno Ia
earablalp fn pi-otpstata 'e quPl
giornaMsta ha dovuto fare i

Dr. G. A. PANSARDI

Specíalista degli Ospedali
di Napoli e Parigi.
Vio urinarie — Sifilide —
Pelle e Malattie delle
Signore.
Cura apeciale delia elfilide
e cura nidlcale delia htenorrania acuta e crônica e dl qnalunque malattla dell'apparato
genitourinafio delia douna, secondo gll ultlml processl. —
Consultório per gll uomlnl :
Dalle 9 aUe 11 e dalle 14 alie
1S 112; per sole elgnore dalle
16 alie 17.
UUA LIBIiUO BADABO', 67
Taletono 1151 Central
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salti plu" invproslmili per raiggranellarp i soldl e pagare.
Ma da
cosn non ílnisoe
XpA,
1 fratelli-P. hanno uu altro
credMo \-<'rso 11 ilirettore dei
Plccolo, che ammonta alia íbelIpzza (o bniittezza ohe sla) dl
88 contos dl réis, ed ha uno
giíl dato ordlne ai loro avivocato iperchí sla tosto inizlata
un'«zione gludizlaria per 11 ricupero di detta sonima.
Quando Ia cosa si vsaprti dai
nmncrosissiml ereditori, c!he
andarefvlpni alia casa dl Piolin
Trippa! Perché non c'é che
rcscmpio per infondere coragglo! ÍNe veidrpmo delle Ibeltel
E ppnsarp ch« pochi giorni
sono Piolin Tirppa stam.pa\a:
"i chiodi dcl "Pi<.colo" sono
tromil 1>elli e troppo santi perché dobblaimo
Tprgoguarocne!".
Bclli e snntl? EU! Se si Iconosepssero tutti i retroscena!
IUOCl!AKI)EEI.iO — Si: lu
cdloniíi avrá un altro quotidiano dei ixMneripgto. Non
sapi)lamo so sara il "Corrtere
dí^llii Será" oii "CortieTe delia
Serva".
Certamemte sar.l wn giomale por le servo e non fará delia política. Tanto nieglio: a
seminarp dei guai ei peusano
giá Ia "Tribuna" e Ia "Difcsa"!
Piolin si decklerá a ripubMitare ü glornale dei pomerlggio. E'esperimento é stato
lungo e scalbroso:
il lavoro
nottnrno non fa piu' per lul,
E. piu' che tutto, si sono inaridito le foíiti chp lallmcntavano Ia fabbriea delle scon-

cezze.
'
!
! '^
HELICE — E volete Btoipere

próprio da noi le ragioni di
quel "ralleutamento"? La cosa é chiara. Col suo sisteaua
di. .. iutrigiii, di maliginitíi, di
insinuazionl p di attacchi S'<í
scavato Ia . . . foissa.
Xon vedete? 11 "Plccolo dei
Piecoli" ê (lefiuitivamente sepollo: Ia sua rwlatitrlfe liceuzdata per tnancanza di... fondi; un altro redattore * stato, . . prpavvlsato di lasciaro
11 giornale; su tutti gll stlpendi é stata owlinata una diininuzionc dei trenta per cento.
II giornale este in un nioklo
che fa ipii tá: 1 telegraimimi sono quelli iche .piJf:bliicanol Ia
será «uvanti 11 "Diário" e Ia
"Folha da Noite".
iSiaino próprio giu', giu',
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giu'. E SíJMUO a fin d'anno,
quando, cloé, gll ahlwuati asprttano qualcosa dl.,, inegtto,
E' vero: tanto per illuderc
i... gonzl ha «tampato che
sul "('(jsare Battlsta" «1 sono
imbarcati "vari ebmimtl pel
"Piccolo".
Abblauio radiogr-afato a bordo: l.mmvl "clementi"... sono
duo ragazzinl chp aiutpranno
od archiviarp l contl da pagare.
CAUINO — IA\ folia che
alie 14 di glovedl s'pTa addcnsata in rua ITacpguay stava
contemplando i due vecchl
luechesi che da niPzz'ora suonartmo ai cancello.
^'ntCaoeifl 11 ibuon Ellia:
— Che volete da une?
>— Xo, no, non é iper lei
cuvalicre: per caritá, non c'é
pcricolo! B1 mi affarctto IM'!-...
qnesfaitro.
L'aItro era Piolin e 1 due
lucchesl erano due uíficiali
giudizwiri i quali senza tanti
coniiplimenti poisero raut-aut:
oi... quattriui o le penfiole,
OU ordini son tassaltlvi!
E dopo due ore di pianti o
di sospiri, Ia cosa fu «ilunata.
PIERIXO — La vpnuta in
S. Paulo dl qneirautoritá é
stata ■motivata soltanto "dal
processo che sara
intentato
centro 'Ptccarolo. Perô ha fatio anohe una visita ai capo
delia Ditta Italiana, che é
c stato tartassato da Piolin,
pd ha patroclnato, per pregiiiere TiccAuito da Roma, una ispecie di accomodaimento.
La ri^posba é stata serena
e reclsa:
— Mi xtocresce 'li non ipoterla accontentare; ma io non
uso dare dei cioceolatmi a chi
ml tira dei calei.
EARPARELl.O
—
;Sono
stati ispediiti altri telegranilnl
a Roma nionteineno che a
ilusíiolini e tutti incoiuiuciavano cosi': Imploro, in ginoc(hio ed a manl giunte, düntercedere il mio perdono presso
Ia grande IHtta Italiana.
N*i telegiaimlmi ni facevano le promesse piu' siv'«lor(iitive.
Piolin (juando ipromette,
non finisec piu'!
lliiissolini passo i telegramini a Rastianini. diccndogli :
Viedi di accontentare questo
ronupiiscatole!
Fu telegrafato a Rio, sollecitanldo d'ali'ambasciatore il
suo intenveum per un accomodaimento,
!•
i
L'a,mbasviaiorp no.n
volle
trattarc dircttameutp lá spinosa questione e ne incaricô il
Console; mia 1'esito íui negativo.
Allora Piolihi si precipito a
Rio.
iSi ■mise in ginoechlo e con
le manl giunte, davlanti alTambasciatore, planso le suo
piu' amiare laerime.
L^mbasciatore gli ifeee tina lavata di caiio cosi' severa

DR. ANQELO ROMOLO
DE MA8I

dcUe Cllnlcbe dl Plu
e Padova '
Malattie delia pelle, veneree e sifilitiche — Malattie delle Signore — Vie
urinarie.
Gablnetto moderno e completo
per ClHtoncopla — üretroacopla
— ElettricltR medica —
Dlatermla.
Consultório: Largo Paysanilu',
48 - 2.» andar — Telef.: Cidade 3988 — Dalle 10 -12
e dalle 2-4.
(Dalle 2 alie 3, escluslvamonte
per Signore)

chp il povvro Piolin non finiva piu' di siinablozzare.
Di fronte alie Insistpn/.e di
Piolin. rAnibasciatorp promisc di hitervenirepersonalmente,
Ma f\i un bnco neU'ncqua.
Cav. — Vi ô iinalcuno che
non inió vantare l'"onore" dl
appartenere nennclie nllii categoria deftli nnimali "domeslici". i.l é. (ptludl socalinentc parlando, Infetlore ai gatto. ai bane, e niolt > plu' ai
porco, clic é il \nn utile di tutti loro,
Si capls-ce
l)euissinio clic
per tale indivíduo, aomiul e
fnuiiglic.
govemi e rellgloni
sono
altrettanti
motlvi dl
ódio... felino, perché é (luesto ristinto meno doméstico e
1! plu' fcliiiíj'.

Comm. — li'ultlma nssemblea dei fascisti é stata molto movimentata I
II Delegato Geuerale. In ricouoschuento dei meriti speelall di Piolin Trlpiia, Io proponeva per Ia tessera "ad !ionorcni".
Allora si scaicnó un baccaTIO (1'inferno.
<'bi
plaudiva,
chi urlnva, <-hi strepitava, chi
uialediceva. . .
1! pin' calmo era llaitiii: il
piu' furiosa Umbertino Sola.
Questl grldava come un forsennato: "Che cosa lia scoperto? chp cosa ha t'ntt'i? Xon
disse il Ducc che tessere "ad
hónorem dovevano coueedersi
solo a chi ave>ssp scoperto un
nnovo mondo" o a chi avesse
sCTitto un'altra Divina Commedla?
U Delegato gli tappfi Ia
bocrti con una frase sola:
— CommedlaV Ma quale
piu' biüfa Commedia noa ha
rappresentato il nostro PiolinV
Fevoce antifascista In privato, é. in realtá, il piu' applaudlto comincdianic dei fa.
scisuio In pubbllco, Blsognn
premiarlò"!

II Prof. Dr. A. Donail
Ha trasferlto
U próprio
prio Laboratório
Clinico
nella via Barão de Itapetlnlnga 37-A .— 2,o plano —
Tel. Cid, 6141 — Resldenza—Rua Consolação 1B6-A
Tel.: Cid. 408
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II conto dei milanese
ILo rlcopdnte? 11 mllnnose
ayeva nna ílrn da siiPndere
jier 11 deslnaro. e comlnclava
c-on Io stanzlnrp CO pentesluil
per 1 liquorl, indi faccvíi il
conto; 00 oentesiml ippr 1 liquorl, 50 por Ia minestra, 15
per il pane. . . ahl. ahl! E tornava da capo: 00 cPnttvslml
per 1 llQuorl; 10 per il pane:
20 per Ia mine-stra. 50 per 11
piatto. . . peigfrio PIIP andar dl
notte. II conto non tornava
mal. E come avreWp potnto

tomare se Ia sola spesa per
i llgnori assorblva plu' delia
metft delia somiun dispontblle?
• * •
Lo stesso capita a Piolln
col suo PIccolo!
II quale M venti da SIIHMIdere pel suo giornalp e comincia: 6 per me, 12 per Ia carta, 8 per gll operai... ahl...
ahl!
E torna da capo: fl per vae.
5 pel redattori, 12 per lo carta. . . Altro ohe andar dl notte!
E rifa di nuovo il conto; ma
11 conto non torna mnl!

Laureato nella Facoltá dl Me*
dicina di Rio de Janeiro —
Clinica Melica — Malattle dei bamblnl — Slfllide —
VIe urinarle — Consuitorios R. Libero Badarô, 67 - 2.°
piano — Tel. Cen. 1427 — Dalle 10 alie 12 — Dalle
16 alie 10 — Rea. E. Margarida, 10 — Tel. Old. 7780.

DR. F. ARMINANTE
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TELEGRAMMl-LEnERA
(DLT)
PER
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"VIA ITALCABLE"

Si accettano In qualsiasi glorno e ora e vengono trasmessi dopo i differiti.
Mínimo 15 partfle 18S750. Ogni parola in piu* i$aso r».

Lfficio in SAN PA0L0:

Rua São Bento N. 31 — 1.o piano
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li buon Biffini che aveva dato soldi a josa, si Jntromise
perché Piolln Ia amettesse. Piolin fece dapprima 11 compunto, soltanto per stropparc dalla borsa dei vecchlo Biffini
degli ultri dennri.
Non bisogna dimenticare clie nella rústica ma ospitalissima "chácara" di Vllla Marlfllina, IMolin aveva trasferito le sile... tende. Li' uwngiava. li' beveva (allora uon
aveva Ia sifilide o non lo sapeva) li' ca... vava!

(RomanzoColoniale)
(Continuazione; vedi numero precedente)
Nella Ladeira faeile agli struccioloni, di Santa Epbigenia Piolln penso dl poter costruire Ia sua fortuna, in barba,
speclalmente alia barba bianca dei vecchlo Blffinl.
Quall slano stati i raggiri, quali le lusinghe, quali
le promesse é faeile imaginare.
— Aiutatemi, vi faro far qupsto e poi avrete quesfaltro e... patatl', patatá! Una grande vendita di fumo.
Non bisogna dimenticare che Piolin aveva avuto «ura
di farsi iscrivere in una nota Loggia mussonica di Sau Paolo.tenendo poi fede alia Massoneria con... una tenacia a tutta prova!
Nella Loggia egli tento di appianare a Biffini, che era
un modesto "cavaliere", le vie per Ia commenda.
L'ultimo colpo di mano glie lo tlró con questa promessa:
— Mbé cavallC': faciteme 'nu favore! Datemi settanta
contos per Ia mia baraeca ed io vi faro fare commendatore.
E i settanta contos veunero.
L'ambizione di saper fare tutto lui — aveva avuto cura
di farsi nomlnare Ammiuistratore Delegato delia Soe. Anônima — porto In poelii mesi Ia baraeca ai.. . Ma procediamo adagio!

* * *

II primo seoglio contro il quale si abbatté ia barca di
jplolln fu ia diffidenza dei pubblico cui si abbandonô appena
lesse sul mllle manifesti, di cui furono infestate le «antonate delia eittá dl San Pnolo e quelie delfinterno dello Stato, cbe rAmministratorb delia baraeca era Piolin.
— Ma come! Piolin? Quello delia Libreria, deiPAgenzia,
deli. . . Sai azar!
* » *
La baraeca faceva acqua da tutte le parti. Piolin corre, ei precipita dal buon Biffini:
— Né, Oavallé, Ia volete chista commenda? ,
— Altro se Ia voglio!
— Caieclate altrl mazzuni!
— Ma . ..
— Altri baio^chi o ia vita!
'
E 11 buon uomo apri' ia borsa un'altra volta. E un'altra
volta e un'altra volta ancora! '
Per certe sue partioolari "cavazioni", premeva a Piolin
di attaccnre un'autorlt4 italiana (questa degli attacchi alie
AutoritiV dei nostro Paese 6 una sua voechia e mai mentita
abitudine) e incomiuciõ a sparare le grosse artlgllerie.

Nonostante le icoutlnue
continue promesse e le continue. . . cavale di danaro, Ia campagna contro il Console d'Italia fu
ripreea.
II povero vecchlo che in fondo era un buon uomo, intervenne nuovamente:
— Ma cosa vuoi per finirla?
— Soldi, soldi. soldi. . .
E Ia borsa di Biffini fu ancora a completa disposizioue
di Piolln.

* * *

Ma ogni cosa ha Ia sua fine, ed clibe fine anche Ia generositá dei yeochio calabrcse, che 'C-hiusc ia borsa e Ia porta in (faceta o Piolin.
Apriti cielo!
Piolin che, con annessi e connessi e appendici aveva
piantato le sue tende nella chácara, co«i' bruscamente allontanato, apri' il sacco degli improperl e delle contumelle.
— Pidocchioso d'un calabrese! Cimicioso, pulcioso, porco, unto, riunto, sudicione. . . furono le piu' linde espressioni dei suo vocabolario! Dimeuticava che in quel. . . sudiciume (!) egli aveva beatamente gavazzato per anui ed
nnni, sbafando e bluffando. Ed ebbe, come sempre dei resto, 11 coragglo di ■chiamarsi vittima... deiriiSgratitudine.
# * *
II povero Piolin, senza Taluto dei buon vecchlo, ando in
malora. La sua baraeca si sfasciô. Piolin falli' e, col fallimento, ando a finire in galera.
Prima di "ficar preso" cerco cento uascondigll. Scappô
di notte, correndo di "chácara" in "chácara" saltando siepi
e fiii spinati come il suo piu' onesto collega Meneghettl.
I giorni che trascorse in cárcere dove l'nveva confinato
ia giustizia degli nomini. li ha raccontati lui steeso in un
libro dal titolo "Le prlglonl di Piolin" in cui ha tentato di
seimiottare quel sanfuomo di Silvio Pellico.
II suocesso dei libro fu.. , favoloso. Dello novanta copie che stampó, dioei le deite in regalo ai suol compagni di
galera, undici ai suol fidi e sessantanove sono ancora da lui
gelo«amente custodlte.
Ma 1 piu' felicl passi dei libro sono quelll in cui racconta il suo incontro con Meneghettl (11 quale ancora non era
di. . . moda) e 1'assiduitii con Ia quale egli assisteva, in cárcere, alie lezioni che Maestro Meneghettl Impartlva ai suoi
compagni di galera. Un capitolo speclale é dedicato all'arte
di piantar chiodi!
Nel suo libro Piolin raeconta come si ebbe gll alli elogi
dell'ormai celebro ladro toscano e particolarmento commovente í- ia descrizione delia scena dell'abbraceio finalo che
Piolin e Meneghetti si Bcamblarono, quando questi usei' di
cárcere peç avere scontata Ia sua condanna.
(Continua)
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E GIRA LA iOTA..."

1*1 aveivo 34 anni, Taltro
ne aveva 47. Li'altro, e'lntende ramante, perclié dl marito
abitualmente 6 tletto lui con
un elgnltifato dl quantltó
quaai tra«curablle. 11 marito
aveva compiuto 1 58 e nou c'erauo dl mezzo figliuoli.
Arnuimlo Sccchi aveva dedlcata Ia vita a grossi a 'proficul affurl e quando eUbe
uiesso lusleine uua grossa fortuna, si ritirô dal commercio
e, per rLposarsi, pensO di
prendere moglle. Poso gli ocnbl nu dl una bella ragazza,
non plu' glovane, Maria Toàfhl, figlia única dei suo mi«llore amico, un vedoro cbe
aveva
dato un'educ'a7,lone
plut tosto severa alia figlia tenendola lontana dalla vita di
socletfl.
Si sposarono.
■ Dopo uu anno di matrimônio — fome era da dlrsi —
vonnc In iscena 'Taltro" 6«tto le SMnblanzo di un" caro
aralco dei marito, Qerolaano
Benocchi. un uomo cite sebbo^ne avesse 15 anui di plu'
delia signora Seccbi, aveva saputo conquistarne il cuore con
Ia sua eleganza perfeita, con
In sua mascliia figura, con 11
suo ibrioso conversara e plu' dl
tutto •con uno stato dl servizio
brillantlssimo in arventure dl
amore, chc é .sempre di grande efficacia colle donne.
E cosi' Ia signora Maria,
intígll* di Armando, diventõ
Tumante di 'Giroiamo.
drolamo, che cnnosceva a
fondo le arti dei perfeito amatore. con le indefesse premure verso U marito e le seduzioni plu' tenere per Ia moglle, finl' per essere imllspensabile in quella casa.
Senza di lui Armando non
poterva stare uu giorno solo.
Gli erano necessaii 1 suoi conslgli e Ia sua «ompagula, »pecLalmente quando soffriva dl
gotta. Giroiamo doveva alia
será giuotíire a terziglio cou
lui e ia moglie.
B come era il perfeito amlco dol marito, Gerolamo ora 1'ldeale amante delia moglle. A lei appariva sempre
inappuntaibile nel vestlto, carlco di flori, innamorato, premnroiso, nascondendole sempre con ogni cura e raffinatezaa tutto cl6 «he potesse
sminuire le sue attrattlve fislche, data Ia sua etft ebe comlnclava ad essere compromettente.
Da cinque anni durava questa luna di miele.
Plu' contento di tutti era
Tamante. In ■quella casa aveva trovato Ia felicita completa.
Ogni sim -preoecupaziione era 'di rivolgere tutte le attenzloui, tutti i rlguardi ai t>uon

Armando, e tutta rasslsteuza
per 11 piu' pleeolo acconno dl
raffredidore. Voleva ad ogni
costo die guardasse 11 leito e
non si muoveva dal suo capezzale dicendoi,'ll ad ogni
momento coiu você aceuratn:
— Come ti senti? Stal inale? Bada dl avertl molU riguardi, nnilco mio, mi raccomando!
Unn cutastrofe. vale a dire
ia morte di qnel buon marito
e affettuoso amico. sarebbe
stato il crollo dl una vita cômoda e serena. lia catástrofe
purtroppo avvennc e mi bel
glorno, anzl un fbmtto giorno.
Armando esalO Io spirito ai
Creatore e le condogllanze furono fatte, si pu6 dire in parti uguali ai duo soppravissuti.
Che ne sarebbe avvenuto?
La cosa piu' semplice dl
questo mondo.
Dopo quattoixlici mcfii Ia
signora Maria Seccbi diventõ
Ia signora Benocchi. o 11 fortnnato conquistatore di tante
donne, 1'amatore ideale. Giroiamo, IMrreslstilMle, prese il
pasto di Armando.
Giroiamo! Sembrerá un caso strano, epqmre doipo qnalche tempo. Ia signora Maria
trovo abbastanza grottesco il
nome dei suo nnovo marito.
K quollo che é peggio. Ia
moglle, ancora giovane, el>be
ágio di fare attenzione su cI6
che da amante non aveva mai
(isservato, o meglio su quollo
che Gerolamo gli aveva sempre con ibelVarte tenuto naseosto.
I/intiniitá distruiige un po"
rillusione;
Vlntiinitá é Ia
realtfi.
Nel matrimônio ei si mostra quali slamo, come alia visita di leva!
!B Giroiamo doveva pur mostrarsi qualche volta a Maria
— 1>rendo l casl piu' semiplici
— con Ia barba lunga e le
gunnce gonfie.
E cosi' egli diventfi a poço
a poco marito nel senso piu'
oomune delia pnrola. Un po'
taccagno, íbrontolone, senza
piu' deslderio di amlare a divertirsi, senza piu' aceuratezza nel vestire, felice dl stare
in casa alia será a leggere i
giornall o a giuocarsi l'onore
in una ipartita alie carte.
— Ti ricordi, Maria — disse una volta — quando lo venivo a giuocare a terziglio con
il povero Armando?
— Ricordo! — rtepose Maria. — Peccato solo che non
ei sia un terzio aniche adesso!
Giroiamo stava per assentire con 11 capo, quando ad un
ti^ntto cambio parere:
— Adagio! adagio! Un terzo perõ che non sia come
ero io, intendlamoci!

B Ia partlta fu sosipesa.
Goniinclô a frequentare Ia
casa e a rendere posslblle Ia
parfita a terziglio, un maggiore dei carabinleri, amico e,
credo r...^...i.-, delia signora
Benocdil.
CURARE "1
Giroiamo accogtieva con ve,
ro placere 11 nuovo couosceni# RtUWATISMO
te, che venlva alia será a pren
dere il cafff-, a giuocare o a
USATI
narrare storie terriblli dei suol
fattl d'armi coi briganti in
Slcilia, istorie tralasclate sempre a meta per essere rlpi.PKSCRITTO
gllate Ia será dopo. Era dl
TI I MEfttl
una comipiacenza squlslta quel
simpático magiglore.
Una volta per Ia fe^ta deilo Statuto si aprirono alia
será le sale dei clrcolo uriiHamezzanoite, quando ia camere a uu elegante rlcevimonto.
ra di Qirolamo fu ad un tratto
I coniugi Benocchi furono fra
rischiarata daila lâmpada egli invitati, nm — ahimé! — lettrica che Ia camerlera aveuna delle solite flussionl ai
va accesa precedendo Ia sidentl aveva gonfiato le gitangnora.
ce, 11 naso, gli oochi a GiroGiroiamo che da poço si eiamo in modo allarmante.
ra appisolato, si seosse dl soE pensare che Ia signoia
praMalto e senti' chiedere daldoveva indossare per Ia cirla moglle che era ancora sulcostanza una toeletta nuovisia porta:
sima copiata da un modello
— Come ti senti? Stai mePaqulnl Giie cosa fare?
glio? Mi raccomaiulo di stare
ImipossiiWle rimanere a caIn riguardo. molto in riguarsa . II marito non avrebbe podo!
tuto permettere un tale sacriMisericórdia di Dio! Quasi
fizio, e fu il maggiore, il cav.
le stesse parole che egli riAnselmi, che recatosi a prenvolgeva ad Armando appena
dere notizie sulia salute deiracoito da un raffreddore!
mico, sujiieri' una convenienApri' gli oechi come meglio
te soluzione.
pli fu posslblle per guardar
Appari' quel giorno In tutbene in faccia colui 11 quale
ta Teleganza delVassillata ugli dava dei eonsigll che paniforme aralbescata, 1 bottoni
revano Tesplosione di un'aniilucenti come specchi. Ia fascia
cizia sincera e non erano che
azzurra a tracolla e Ia feluca
Ti sipresslone dei timore die
con le -piume rosse e bleu ai
egli se ne andasse airaltro
vento.
mondo preciso, preciso, come
Era imposfiibile non notare
Armando!
il contrasto fra lui e GiroiaEra segnnta Ia sua sorte!
mo in plgiama con le guance
E Ma ruota che gira...
fasciate da un fazzoletto tenuto stretto da un nodo a due
A. T.
punte nel toei mezzo delia testa.
MALATTIE INFANTIL! j
Da signora Benocchi sarebhe andata alia festa insieme
| Or. José Giigilelmo :
alia signora Toidi, che abitai OUnica medlco-chlmrgica i
va ai ipiano di sotto; Ia ca| Com.: Rua Major Dlogo. ia
meriera l'avrebbe aspettata al" Dalle 8 alie S. Tel.
zata e il marito a letto. B coOent. 726.
!
si' fu fatto.
Erano passate ire ore a

"<UV>.
PIR ^11
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PHENIX

SKII

RICAMI FINI
fattl a mano

BIAKCHERIA
su mlsura

VESTITI, CAPPELLI

per bambinl e signore

LINGERIE MODERNA
Rua da Liberdade, 26-B
Telef. Ctr. 2776
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IL PASQUINO OOLONIALE

LA SERENATA...
IMrilin vnol dnro un nddto
u S. Tniilo.
(Cronnrn looalc).

—

1 futll plu' intlml dei loro conpunti.
— Mn va lá chc 1 giornnllstl brnslllanl fanno Io wtfHso,
SP Bon dl pegglo!
— Io crcdevo vhv Itt fitarapn
servisse per oducarc le mnRse!
La critica é permcssa si, ma
con avvedutezza e non con
appnsslonatn rancore! Dlamo
mio sgnardo iilla Colonin Aleninmia. e, agli noraini che dirigono Ia stanipa todescn!

Non Imnno dato mal cattlvo
esempio in questo Paese! Nol
vogliamo dare 11 noetro contril)uto alia stampa, ma vogllnmo che sia seria, e che scgua
una llnea retta per 11 bene «01lettlvo.
— SUmpa seria? E allora
uessuuo legge piu' 1 glomall!
Scandali? Blsogna che avvengano! Lo dlce anche Ia
BIbbla!
SPUNTONE

:: BAR E RESTAURANTE POLYTHEAMI ::
ABERTO ATE' DEPOIS DO ESPECTACULO

Ralfaele Birínilelli t Cia.

Importação
directa de vinhos
italianos. Completo sortimento de bebidas nacionaes e extrangeiras. — Azeite e conservas italianas.

TELEPHONE, CIDADE, 3760
Rua Anhangabahu' n. 14
S. PAULO

Coro — Meu bem, não chora.
Arruma a trouxa
Diga adeus o vá se embora!

)•■•■•••■« >••■•..••■«

RESTAURAM! ROMA

Não pense mais voltar,
Porque estou cansado
E já não posso te aturar!

TEATMNO COLONIALE

I

Un abbonato ei scrive:
In questi momeuti 1 giornalistl italianl di S. Paulo si sono fatti alia ribalta per divertlre il pnbblico.
Stanclü di
Bcrivere le solite castronerie,
adesso si scagllano le piu' leggiadre e le piu' allegre insolenee per far ridere Ia platea.
Piolin fa scuola.
Un mio amico delPinterno
mi diceva:
— Questi spettacoli non mi
vanno! Io eredevo che Ia stampa avesse un'altra missione.
Pasiienza 11 Pasquinol E fatto
per dire a ciascuno il fatto suo
e ei fa stare di buon nmore!
Ma gl i a Uri. . .
— Gli altri? Fauno Ia eonoorrenza ai Pasquinol dei resto Ia maldicenza é un piatto
rhe piaoe a tutti!
Lasciateli fare. . . E' uu
teatrino dlvertente!
Cosi' ei divertiamo a 'conoscere a fondo Ia vlta di Trippa: gli sfoghi delia "Difesa"
e i rispettivi uomini puliti oho
Ia oompongono. le famose cappplle dei trentenne asseitore
d'Italianitá. le bãlordaggini
delia Tribuna, e le asinerle (lei
Trombone. Altro che Circo
Eqüestre!!!...
Autentici pagliacel! Ognuno rappresenta Ia
sua parte magnific-amente.
— Ma —- mi intersompe 11
mio amico deirinterno — che
cosa fliranno gli amiei brasislanl? Gente di questa "Marka" col "K" grande, stavano
bene a casa dol diavolo! E
Vapprezzameiito
generale G

questo: ''tanto «ono italiani!
non c'é da mevavigliarsene!".
I gionmlisti italiani airestero,
quando non parlano male delia loro pátria, dicono male dei
loro uomini politiei;
quando
non l'hanno con questi, si cautano le corna fra dl loro, e se
il bersaglio non C stato ragiunto, vanno a pescare anche

II piü elegante e cômodo restaurant
paulistano, cucina pretfcamente italiana.
Vini dei Gastelli Romani. Due grandi saloni; sei salottini riservati; 25 tavole illuminate con abat-jours; loggetta alfaria
aperta.
APERTO GIORNO E NOTTE
Avenida S. João N. 143

(Largo Paysandú)
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ERUPTINA
Único preparato per Ia
cura radicale deli,'
Eczema e altre malattie delia pelle, come:
Eczema esfogliative e
essudativo,
Ulceri,
Bruciature,
Geloni,
Ferite
prodotto da
morsicature di inselti, "Empinges", Darthros", "Já Começa''
od Eruzioni in genorale delia pelle.

Si garantisce Ia cura
con poche applicazioni
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SSOíS

Primu implanto ncl B.-Amerlca
ron nmocítlnario moderniaalmo»
dl questo miuvo Biatomu, assai
eonoscluto e consacrot" in Karopnt per Ia oura àelle SronchCT M cronicíif, asmu ironcMale,
1
glafidole traohco-hronohiaU, Unlatismo, adio ur(cu, niiiiailio
. tfeí íiaao, r/oía, orcccítíe, eco.

J
\
j
5
j
?
?
í
"Ç
S

j AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 5

f
Dalle ore 2 «Ue 6.
í
JjN. B.: NeUUr.uiíitorlo uou n) ^
í
»cc«ttano tuSerpolotlcl.
í
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SASA MERI
di GiOVANMI NERI
', apeciaütá in calsature peTí
'" numiui, signore e baiühini. Ç
*• 81 accettano LMiminissiouI^
iji scarpe e so.ndali.
PREZZI MODICI
í HUA CANINDE' N. 55 5

\
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MARCA REGISTRATA
Approvada pela Direcl. Geral do tí. S.
do Est. de S. Paulo
— sob o N. 3^4 —

Preparato dal chimico
induslriale

Theodoro Paiumbo
In vendita presso tutte le Farmacie e Drogherie dei Brasile.
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VENDONSI
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ELErTRieiTA'

ricette per yini nazloDali e stranieri, COQ fermeataziüai c rapidl
di uvu nazionale, cbe pos:iouo gareggiare con vini strauieri, utillzzandü le vinacce per Tino fino da
pastot con cunna o frutta e per
guarirue 1 difetti. — Birra £ina
— Liquori — Bibite senza álcool.
Ãccto sen^a ácido acetico. Citrato
di magnesia, Saponi, Vini bianchi
e altre bibite igieniche. — Catalogo grátis — OLINDO BAKBIERI
— Euo do Paraizo, 23 — S. Fouío
Telfeono,

153

Avenida.

CASA VERONJESI, di
TREY1SAN TASSO & CIA.
Ingegneri elettricisti
AV. CKLSO GARCIA, 58
Telephone Braz 465
Stock dl mütorl,, materiala
elettrlco, istallazioni dl luce 0
forza. Rlparazioni dl motori.
i|llltni!IIIHI!lllI3IHÜIIIIIII{3linillt)ll»
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eu» PITEHTT CASA Dl M0BIL1 GOieSTElN

LA MAGGIORE IN S. PAOLO
RUA JOSÉ' PAULINO, 84 —Telephone: Cidade 2113 e 1538

GRANDE L1QU1DAZI0HE Ri FIN D'Am, OON GRÂMDE
RIDUZIONE NEI PREZZS
lETT) 01 FERRO —
STOViGUE
HO W "STOCK" LETTI Dl TUTTE LE
DIMENSIONI
VENDO A PREZZO DI FABBH1CA

mm

4£.

ti'} rautomobile a dÈsposisione degli interessati, senra compromesso di com.
pera — TeJefonaro: Cidade 2il3 e 1333.
VENDITA SOLO A DENARO
jjon ho Cataloghl. ma tornlsoo preventivj P taíonnazionl

JACOB GOLDSTEÍ

T
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IL PAtQUINO OOLONIALE
IL rROI'lLATTICO IDEALK PEU LA
T01LKTTK INTIMA

SIGNORE

ISATK PICIl LA VOSTUA I01BNB INTIMA
QUOTIDIANA

IN SCATOLE

Ao Gato PretOM*
— Uigi, dove hal pasaat
Ia domonlcn, con Ia famlglla
— Al RECREIO "QAT
PRETO" dove abbiamo man-'
glato polli, rane, cacoia e ca-'
marão & Rahlana cucinate ottimamente ed a prczzi modi
cissiuii. — Rua Voluntários ^^
da Pátria, 421-A — Telefono >
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO

Sul Amtricana

CON 20 CARTINE

DI8INFETTANTE-DEODORANTE

— di —
DI MANICHINT
ANTÔNIO GUIDA

Curativo sovrano npgll scorrimeutl feUdl, inflanimaziünl dellutero
Curativo sovrano negll scorrlmenti fetldl, inflamuiazioui dcITutero
o delle ovale, dolori alie ovale, collclie deirutero, cutarro uterlno,
blonorragla delia donna. dolori delle mestruazloni. — ^'uso giornallers dei OYHAL dlslnretta e conserva Ia vitalltli deirUTERO
e delle OVAIE.
PREZZO Dl SCATULA 5$ooo
IN TUTTB LH BUONB FARMACIE DEI> BRASILE
Premlato con medaglla d^oro airBSPDSXZ. Dl SAN PAOLO 1924
.«"««»■ .».^..»"«

Premiata alVEsp.
di Torlno dei
1911
Stablllmento:
Rua Lavapés, 98
Tel. Centr. 1252.
Cas. postale 2052
La vendita é fatta
nella steasa fabbrica. - Guardarsi
dalle iniitazioni.

Â SÂNYOS,

Ricordateri dí visi-

tare

IL GEANDE HOTED
.JS
U

sHIN

— dl —
GIUSEPPE LAUR1TI
Tutto il "confort" moderno. Servizio dl "Restaurant" di prim'ordlne. Cucina italiana,—
Praça da Republica, 68.
Telef. 419
DirimpeUo alia Dogana

Casa"PickSPeroUí

Uíflelna completa di Blclcíette e Motoclttottc. — SI fakbrlcano Blciclette a ri«kleata — AeetMitrU In ^«nerale.
Servizio di ruote metalliche. — Pintura a fuoco di ruote e di qualunque
pezzo di automobile. — Si eseguisce
qualunque lavoro dei ramo. — Nichelazione in generale.
R. Consolação, 315 — Tel. Cid. 51o4
S. PAULO

RESTAümi HO^feOlIOLCI

'

T.

^»~—J^—^-^--—^—J..—.. 1

|

CHIRÜKGO

pJStomaoo,

utero,

vle urinarle.

f[li>i mattina Casa dl Salute M»-Intarazzo, alie 14 rua do Carmo,[
ftUí _ Cliiamate tel. Av. 981.
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AVENIDA PAULISTA

PIADOS A
1:200$000
Desde este pre
ço encontram'
se de facto

A RUA TUPY, 69
VENDAS A PRAZO

CALZ0LA1

Prima di fare acquisto di
forme per scarpe, vlsitate Ia
fabbrica
E. QRIMALDI & IRMÃO
Rua Washington Luiz, l7
ove troverete un vasto stock
di modclli moderni per qualsiasi ordinazione di FORME.
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Marco Finettl

11 'Tm r MM [1 MUI II III — M um

üniea grande fabbrica di paste con uova. — Pabbricazione j
speciale — Pastine glutinate e con rosso di uova — Pasta
di pura semola. Taglierini, Oapellettl e Ravioil

i

RESTAURANT
TBA-ROOM-CAFB'
MODERNITA' - LUSSO
E CONFORTO

Acciaio Siemens - Martins, il
migliore dei mercato. Faibtorlcazionl delia Cia. Mochanlca
e Importadora de S. Paulo.

JÍI

PASTIFICIO ANTONINI
LAVIER!

BARRAS

EM

% DOTT. RECALDE §

Cucina airitallana a qualunque ora — Si accettano pensionisti
— Vini e blblte di ogni qualitâ — Specialltá in taigliatelle casalinghe — Colazioni e pranzl a domicilio.
R. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. I966 Cid.
""™
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TRIANON

& MONACCHI

RUA DO SEMINÁRIO, 6 — Tfileptione 18965 — Cidade I
S. PAULO

\ Mm de laáiiüs
Mosaicos Nacionaos

SALVADOR VITALE
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM,
LADRILHOS TVPO CERÂMICA
Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha
RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO
—•••••• #.*«•*.••.••••••••••"••■•*•

«F1TTERIA FASOLI

Raccomandata dagli igienisti nelFuso culinário, é il miglior grasso per Ia cucina
In vendita negll Emporii delia Cittá

G10RG1 PICOSSE & COMP.

R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279
Il rltrovo "chie" delle riunioni famlgliari. Servindo seguratissimo dt The, Latte e
Chocolate, blscottl. dolci finissiml. ecc.
Orehestra giornalmente dalle 14,30 alie 16 e dalle 20 alie 23.30.
Sslono completamente e rlc««mtvüto rtmodernato.

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca
Importazione diretta dl stoffe
Inglesi. Sempre novltá. Lavo.
ro sollecito e perfetto. — Rua
São Bento, 40 - Sobrado Bala 1 . Tel. Cidade, 360»
R. PAULO

-

IL PA8QUIN0 OOLONIALE

LETTORI

vono

Ter iililKinnmontl n Uivislc Italinnc: Per facqnlMto <li opere Icltorarli', artistiehi', tccnichc. ■cle&ttfiche
- délle prlmarie case Bditrlcl ITAMANK G SPAGNUOLE; Ver inforniazionl sn «nmlsiasi libro o pabbllcaslone
che «l (leslrtorn, K' KBIi VOSTUO INTBRESBE - (sla
Che abstintp npirintiTiio. sia In graodl citt,'!) doTUto alia
modicltil dei nostri )>r(,z7,l. rlvolgerr! nll'
AQENZIA LIBRARIA Dl aiOVANNl AMENDOLA
Rua 13 de Maio, 85 — CAMPINAS
Quido da Verona: Xovitú Oléo, Robe et munteati
4$000
De Pinado: Un volo dl 66.00 kilomotri
209000
Franco ili portOi l><'r qnalQnqne parto dei Braslle,
necompagnato In qncsta pnblilicimonc 1 DOBttl íinnnníi
perioilici.

^zxixKxxzxxxxxTirixrctrtrxiTixiixxTTTX«ixxrx

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS

dl opere classiche e moderne, italiane e straniere, roman»
zi, novelle, poesia, scienza, viaggi, coltura popolare in
gencre si avrá nel

AOS SENHOMES

FAZENDEIROS
E^INDUSTRIAES

CATALOGAI DELLA ÜBRERIA ITALIAHA

Chapas perfuradasjo
para Descascadores
e Separadores de
Gafe, Arroz e Filtros

— Dl —

A. TISI & CIA. - Rua Florencio de Abrsu N. ■%
S. PAULO

4

PREÇOS RAZOÁVEIS

CHIEDETE, QUINDI:

71 Catalogo Tecnológico — (InRPRneria, Pisicn, Chlmlca, Blettrl- cltâ, Meccanlca, Costruzlonl, Tecnologia, Tessitura, Idraulica
e inanatrle iliverse).
7! Catalogo <VArte — (Plttura, Scultura, Arcliltoltura, Artl npplicate ort omamentali).
II Catalogo ííi Letleratura — (T/ottprntura clássica e moderna,
Romanzo storico sociale. sensazlouale, poliztesco, fantástico,
dl viasgl, ecc, Novelle, Poesle, Storla, Te.itro) .
II Catalogo di Bcienzp. Storiche e Ftlosofiche — (Dlritto, Fllosofia, Scienza, Economia. Sociologia, ecc.).
L'clenco dei Figurini e dei oiornaH di Mode e Ilicami — 7,'elenco
delle Itivi.ite Illustrate e di OiornaH d'Italia.

(
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GRANDE FABBRICA
DI MANICHINI
L' "AMERICANA''
Única premiata con
medaglia d'oro ali'Esp. Int. di Rio
dei I922.
*

d

INDO A SANTOS

Modiv me/mo quç mMÊM

Macchine da cuclre e
di ricamo Singer —
Manichini. Vendlta a
rate mt-nsili. — Olio,
aghi, pezzi di ricambio. ripara zloni, garantite.
José Nob. da Qerard
E. Quin. Boeayuva 64
Central 4-7-9 — S. PAUIX)

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

"Guaraná Champagne"

deirAntarctica, é, sen za dubbio, il MIGLIORE.
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Palazzo jj lÉslrie
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VISITATE LA GRANDE

U ira InÉslriale j S. Paolo
Interessante mostra delia produzíene
■

m

■

j Nel recinto delia fiera industriale il maggior
I
deü'America dei Sud.

II

Ingresso Rs.
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Bertolli
Oito «li pura ©Uva
finissimo
IL PREFERITO

CHIEDETE CATAL0GH1
DM0STRAZ101
VER1TÍCATE LÂ NUOVA
LISTA DEI PREZZÍ
VENDITE A VISTA E A
RATE MENSILI

i

Agenti generali per il Brasile:

S. PAULO

SANTOS

