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LA MAGGIOR FABBRICA Dl MOBIU

DENTATURE
MODERNE

IMBOTTITI Dl S. PAOLO

La dculalura anatômica inodernB,
con Ia collocazionc arüstica dei
denfi, é Ia piu' perfeita imitaziono;
dei natm-ale. - Lo s])ecialista

I

Dr. DEODATO DE MORAES
QARANTISCE LA SICUREZZA E LA STABILITA1'
Dl QUALUNQUE DENTATURA.

Durante 11 glorno

Rua Santa Ephigenia N. 35 :

FABRICA DE BRINQUEDOS
"BRASIL"
Sofá — Cama Automático - Patentato

Premiata con medaglia d'oro nella Espos. dl S. Paolo
d«l 1918 e 1920 — Grande prêmio nelPEsp.
Internazionale dei Centenário

L'idcale per appratamenti - Due utili e indispensabili
riuniti in un único oggetto - Prezzi mediei - Stilli diversi
Mntcriale dí «prima qualjta - Cataioghi e preventivi per
rinterno. — Istallazioni e riforme di.cortine.

-o-O-oRua Cachoeira, 4G-48

Durante Ia notte

IRMÃOS PRANDINI

Casella postale 1748 — Telef. 9 2524

GRECHI & IRMÃO

rt ?■■

AV. RANGEL PESTANA, 117 — Telef. 9-2221

CALZOLAl

VENDONSI
rieette per Tini nazionall e atranlerl, con fermentaalonl e rapHI
Oi UT» nailonale, cbe posaono garegglare con Tini gtranlerl ntllti■ando le vlnacce per Tino fina da
pasta, con canna o frutt» • per
goarlrne 1 fllíettl. — Birra fina
— Llquorl — Blblte Kma álcool
— Aceto aenta acldo acetlco. Cltrato dl maguesla, Saponl, Vinl
blancbl e altre -blblte Iglenlche. —
—:
Catalogo grátis
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OLINDO BABBIBBI
(tua 4o Varait*, 83 — Sdo P—U
Telefono; 7—0188

^.V

Dfl. F. A. Dellapi [];

Prima dl fare acqnlsto dl
forme per scarpe, vlsitate Ia
fabbrica dl
EMÍLIO QRIMALDl
Rua Washington Luiz, as
ove troverete nn vasto stock
dl modelll inodernl per qnal•la»l ordlnailone dl FOBMB.

■

Ghirurgia — Parti 3
Malattie genito-uri
narie. Consultório:
Av. Rangel Pestana,
422 — Dalle 9 alie
11 o dalle 3 alie 5.
Telef. 9-2399. Rei
sidenza: T. 9-1214
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ÜRANDE FABBRI.
CA Dl MANICHINI
L"'AMERICANA"
Unlca premiata con
medaglia d'oro aiTEap. Int. dl Rio
dei xçaj
Macchlne d« cuclre
e da rica mo Slnger
— Manlchlnl Vendita a rate menii11 — Ollo, aghl,
pezzl di rlaambío,
rlparazlooe, garantlte.
José Nob. de Oerard
B. Q. Uooiiyuva, 04
Te). 2-.0479
I. PAÜM)
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mi 01 MOBIII GOLDSTEIN
LA MAQQIORE IN 8. PAULO
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RUA JOSÉ' PAULINO N. 14
Tel. 4-1533 §4 2111

Qraude esposizione permanente di mobili fini e medi, in tütli gli sliii o qualitá -- SALONE: Qrai^de
assõrtimento di letti per ooniugi e scapoli, fabbricati "era madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di
Sale di visita, imbottite e semplioi; assõrtimento variato de "ternos eâtufados", in cuoio, panno ouoio,
gobelem e velluto; divani d'ogüi stile, e completo assõrtimento di tappezzeria in general» — l.o PIANO; Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO:
Grande assõrtimento di mobili separati, in ogni atile e qualitá; grande stock di "Gama Patente",
letti in ferro semplioi e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di faimiglla,
1 fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dovie troverannr uno stook j.ermanente di piu' di 1.600:|, in mobili e loío oongenorl. Acoetío qualunque ordinaKtoae: non si í^aga "enerradamento". Vendo a «omUnti e faoilito «mjihe il uasferafiRto. Prvw eri«exfonB>
H _„ JAOOt ««LIMITBI»
S PAULO.
y
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n^.illppo da FIHpM

AIKÜICO E OPBRATORB
Clíirurgo Ocllo Beaetlcenza •'Pórtoflt«M — Piocola tid alta chlrurgla —
Malatlle delia alfaore —
Oonnltl: dalle 14 alie 18.
— UoMoltorlu • raaldensa:
Piaiia do Oomlo, S (an'(oi« dl B. AalMsaalMiha')
•l*i. i<«TS4
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TAPPBZZBR1A

Olio

STOMACO — PBOATO —
INTBSTINI — RAOOl X

:: :: JOSÉ (UilURDl

li Frof. MANIUNELU
ha baittrUa U pnprio ata■oltorio Ia raa Batta 4e itaMtliilaia, m-A. 9.» alaao. T»M*B*: 4-U41. — twd4Maa;
Baa B»o Carloi da PlnkH. T.
TeltfoB*. T—*aOT.

Rua Hario da Itapodalaf*. TI
Taloíono, 4-48tl

Al CALZOLAI

— 8. PAULO —

puo

BITTER CAMPARI
sarxxxxxxsxxxxxxxjxxxiXiicsxrj zz.sxsx.txi.xx v xrxr ;,_

vtsltate U rABDRICA PI VOBMI
dl aiOVÁHXl FÜJIHO. d0T« trortrcte furni» dl qualanqne ílMcm»,
yrr uroats (•un»«ii«,r.l lulnlni prêiKl. St faono (nroie i"T plcdl dtf«tt-Hl cone pnn toraie p«r «APDCIII
da uoino e «Ignora. — Untrtol p«r
cntralll «1 truTkno sempre In tioelt.
— KlvuVgprel In RÜA IfLOKONCIO
DJi ABRKD N.» 13 — prlm* Ai,
tnre ii«iintito dl turui»,
it li II

CASA PICK * PBROITi
Brluquedus, Blcyctotai
Oorluko ile fama mundial a
aooeasorlos cm geral.
Offichi.i m«ici;iiil<;u e v'""
tnr» a togo.
— Tal. i—6104 —
Rua Conaolacflo, ais
8. PAULO
JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtXZXXXXXXXTXXXXXXXXXXJX*

Atollcr • Offlcina tt*
Pintura

fcwutaiu «« B«tntoi «rtiitlow
• «IM, (!■» «ataral » de phvtegrfcpttlM.

Prof. lah AfldricH

Do.-KMeíM wua«B «» mm» '
para apartamtataa 4« taxa a
UlTtiJ*.». rergamüibiii «to. MC.
R. Pennaforte Mendea, iS
Tel. a.1890 — S. PAULO

Un decreto che non sara fírmato
E Ia "FABBRICA Dl MOBILI BRASIL"
AVENIDA CELSO GARCIA, 50
— Ora, caro Dottore, lei
cho fece tanto cose. che rca>
IIMó quati tatte le promease
dei tuo programma, ai * dl»
mcntloato dl un Decreto.
— ?
— Ma, ilg. (lovernatore,
non «a ció che desldera Ia aovranltá popolare, rappreientata da quesio vecchlo amico
iuca Pato,
<— CIA cho io e II popolo re<
clamano t cite lei (irmi un
Decreto, che renda ufflclale
per quelll che devono aposar•I, per I coniugati, per I vedo vi e per i celebl. per gll
elettorl e non elettorl, Inflne

Telefono, 9-1709.

■■ • «J Teu r« aa

economia. Ia "FABBRICA Dl
MOBILI BRASIL" che deve
eosere ufficiallzzata, percM t
Ia piii' econômica, posslede i
migliori artistl e confesiona te
piu' cleganti e le pio' conforte voli mobílie I
— Ma, Jucá, Ia "Pabbrica
dl Mobili Brás!!" giA « u»>'
clalizzata, esaendo Ia casa pretérita dal pubblico fin dalia
sua (ondazione. Tu «rr.vi
troppo tardi. La stessa popolazlone delia paulicea é giA da
molto tempo che firmo questo Decreto, che rese vlttorlopar tntta Ia popolazione dl S.
Paolo, come miaura dl alta

•o 11 trrantle stabliimento dl
mobili di

ANIELLO SORRENTINO
Pabbrica: RUA ALMIRANTE BRASIL 39 — (Palazao próprio

Deposito: AVENIDA RANQEL PE8TAN A, «5 — 8. PAULO — Tel. 8-0688
\
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Preferito In tutto 11
mondo.
RAPPRESENTANTI

Casa Trinacria

Antônio, Salvador
Messina & Comp.
R, Aurora. 41-A - S. Paulo

r

L

NOVITAI — Bfglletti da
visita oon caricatura e
firma autografa

commerclali per
reclame — Tel. .4-1816
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De

Comunica ni BUOí amioi e clienli cbe ha trasferito ií suo Consultório e Ia Sede di S.
Pauo dei
Istituto Italiano dal
Radium

airAvenida São Jo&o,
n. 123 - III piano
(ascensore)
Palacete Padula.
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'Ort t.pinpo « epn In paglia m«tiirano 1» BMP(Aã"
Qer. Responaabfle: E. BORLA

«UçA

Abbonamento «nnoo iglOoo ^rFICI: B. 3 DB DBZBUBRO, n - 1,. AND.
j
(Aatlca Bo» Vi«t>>
Un temestre . . . 8$«oo Tej^,. SJMU _ caU« ««7 — 31a Paulo

Asnomo PRADO a

PUial: R. DIREITA. 39-B

SPORT COLONIALE

La stainpa ci ha recata ia novella,
Di cui si occupan gli organl piu' seri,
Ch'^ nata una figliuola di Cannella,
Ossia una figiuola di Bruneri:
Tutto é compenso: chi non hii nessuno
Per padre, e chi, alPopposto, n'ha piu' d'uno.
Par che i Francesi ornai abbiau deciso
Che il Fascismo sul serio ora va preeo;
Non so perché questo mutar d'awi80.
Ad ogni modo resta sottinteso
Che il Fascismo né oggi né domani
Sul sorio prenderá i repubblicani.

' r
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Nnovi discorsi e nuove conferen»,
Con uuove pene e nuovi tribolati,
Turban con borse, le coscienze;
Ma non si puó parlai', ché i mecenati
Oridano, come sempre, arcigni e baldi:
— Linciate: ha detto mal di Gíribaldil —
Beppino — «e Ia smettésehmo?
Angellno — Ma si' I Oramn! 11 púbblteo
abbastanza!
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IL BOLLETTÍNO
La' eettimnna «corsa é assai notevole,
Peixihé é finito il mesc di Novembre:
Di carattere caldo e assai stucchevole,
Ç!ede 11 posto ai fratei, detto Dlcembre:
Poético, fatídico, gioviale,
Ci prepara alie feete di Natale.
Piu' notevol. peró, perché il "Pasquino",
Deutro un sacco rinchinso, come un gatto,
Ando sott'alti'o tetto, poverino!
Ma, messo fnori il muso, tatto a un tratto
Arrufó il pelo, i dcnti digrignó
E in quattro «alti a casa sua tomo.

M

Sali di S. Vincent
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A Campinas il popolo ha scoperta
Una giovane suora, una gran santa,
Ch'é di piaghe sanguigne ricoperta,
Come una crocifissa, tutta quanta:
Suor Amalia, Ia gloria tua si spande:
Deh! vincere mi fa Ia sorte grande 1
La pace — se non prossima, lontana —Fará Angiolino col compar Peppino:
La lotta fra colossi é sempre vana,
B Tesempio ci vuol pel popolino:
Dunque due colpi ai cerchi, due alia botte,
E viva Ia concórdia, e buona notte!
Anche il "Pasquino" ornai ha risoluto
Di offrire un ramoscello di banane
A chi nessuno mai avria crednto:
Suonate tutte a stormo 1c campane!
Son 1c vicende dell"umanitá:
Vecchio "Pasquino" mio, tira íI campa'.

■::-:*
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IL BARBANEBA
Indlspeasabili ai temperamentl tangnignl, pletorici, obesl, artltrid, gotiosl; ai diabetici: a chi aoffre dl ctiticbezza, dl emorroldi, dl renella;
a cfai ebbe ttterizta, collche epatiche.
IN TUTTE LB PARMAC1B B DROQHBRIB

LA

SPBCIFICI NBLLA GALCOLOS1 BPAT1CA
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SPIRITO E FÓSFORO

BOLLE Dl SAPONE !

II "lado" delia CommUslone
degll IngegnerI delia Camera
Municlpale riconotee Ia perfetta «icurezza e stabilltá dei
grattaclelo dl Martlnelll..

I NOSTRI COLLABORATORI

Í

í .

R' oraumi stnbilito chc 11
naufragbi dei fu "líoma" cbo
Pasquino col nuovo nnno sarft ora plu' clie mai formano un
sol tutto; Ia Lacerba Moro
11 plu' K^amli' giornale K^ilonlale nó delia nmtttna nó dolla
(trucldata...) che terri a posera, nó. .. trennilo dl. . . epasto 11 Duee e finalmente 11 lépido... "lei" (era lei quella
glietlo coíne 11 "Plccolo", né
papnvcroscamente. .. interes- elgnora che rldeva accanto a
sante come Ia "Fanfulla";
me) un umorlsta dl poiso (dl
ma buffo, cômico, umovlstlco,
poiso si ) rivolatosl negll
satirlco, pcttegolo, sfultltorc,
attacchi «1 sistema Nnlstri e
sco^ciatore (come dei resto é nella relativa rimangiata delIa colônia) secondo gll ayveI iiitieolo stesso 11 giorno donimenti delia colônia stesea. po. E' un Beruard Sbaw, nu
La quale ha gli "altl c 1 bus- Amitole France, un... Forsi" come qiiella febbre Intermlgglut che non volocamo per
miftente, gU Isterisml come le
rtere a nessun costo. L'jibbladonzelle
"stigmatlzzate", i mo scritturato a caro prezzo
ncrvi come 1'oci, Ia placidezza asslome a "Purgante" ' che
dl Caldlrola, rupatla d'im preçhlamerfl nol nostro giornale
sidente ddla "Uante", il "de"Sorcbe" o "Tope" l suol
lírio tremeus" e cosi' via, se"Soorcl" dcl "Plccolo".
condo l giornl e le settlmane:
OonteSBiãmo dl non easere
lia scarlatlnn, 11 bailo dl San
rluscltl a convlucore a far
Vlto, 11 gouococco delia pace,
parte delia nostra famlglla:
11 verme solitário, il bacillo dei liii prof. Jolanda: studla filopiitrlottardume eocctcra, ccsofia e bazzlca le "mnso", Hlpetera eccetora.
volll II bolio dedlto ai segretarlato galante (avo, Caesar.,.)
Perché 11 "Pasiiulno" sia
lírumel Danlcil, cho viV alia'
tutto quello e posaa raccogllericorca (l'un pseudônimo, Frate
re 1'eco dl tutto qucsto (orga.
Solitário che soffre dei verme
uo ufflclalo e autorlzssato dalidoni, Peylánl, ia Contessa Pa.
la colônia, pur nou «ostando
oi, Bertoldo dalle "spose rosnó alia colônia nó a Toei uesse" e Borto (dei inlel) Losnno dei 1.200 contos che 11
ronzl, Ascnnlo dei Mazza, non. Dr. Tasquale ha spennacchlato alia prima ed ai secondo chó Don Chiaro che fa venlre
II latto alio... ginócohla anpor.. . fnr qunal suecedero
çjie alio loltrlcl doi suol «teluna rlvòluzlone) perelió Ia nolonl.
slra scorbutlca
oolletílvltíl
possa finalmente avere li suo
Noppuro Òlóclb Pettinutl ha
givande orgnno clie "Pasiiuluo"
yluto oedoro, perchó vuol flrle snonerft ognl sabuto Inglemnre por lutero Francesco
se, abblamo scritturato ie
Pettintitl o Llna Terzl si ó seumngglorl pennu dei glornallsatã dlcendo cho deve prepasmo paulistano e le mlgllorl
raro un altro libro dl uovelle:
o plu' tagllentl lingue dei clr- ■ "soopono dl.uominl" che vecoll coloniali ove si glostra dl diá Ia luce regolarmento ai
mallgnltái da quelle dei "Bar
mino mese.
Americano" a quelle delle caNon avondo trovatl gU Indlse prlvate plu' paurosé — por rizzl dl Freddl o Brancaleoul,
maldlcenza — deli'Avenida.
non abblamo potuto scrlvere
nd-ossl.
■Ecco un filo dl noml: BorltInrl dl fósforo o dl spirlto; TeIn compenso perõ abblamo
tucclo Urlmnl (por Ia politi. nvuto Ia fortuna rara dl...
ca)
kissaüvo;
I)'Aiiiiunzi()
aooalnpplare Augusto .ex-Nluo
Oroco, por gil argomentl In
(Jovotii c dl fargli faro gluraCUl t^ó blsojíiio d'un IMlato;
inonto solenne che (vedete un
"Fllt" cho no..-; Hinamma dl
poco... o abbrlvldlte>... flcrltuttl 1 colori; "l/dsservatore"
vorn.
speclMlmeni.o por coloro cli'?
B con una ponna come quesoffroiio dl lUBonuia rlbello o
sta posslamo molto bene rlZampedrl per l versl In cul nunziare aU'ex Rocchuttl, ad
storla devo far riinn Con Ia
Ullsso, » De Domlnlcls, ai Destorla.
curioho de Cosnre ul grande "O
iQuosto sono tutte porsono
sano" a Oavallere, a Scala, oi
dl... fosfori). Pol vengono
Prof. Manglnelll ed a tuttl gll
quello dl spirlto: "Brlyldo"
altrl grandl scriltorl doirepoplu' no trncannn (sln dl oan. ca cho prQfondonó spirlto o
na o d'uya non conta. . .) plu'
fósforo a pione... muni nolle
ne versa a "gocccttn (Vln- colonno dei nostri Intereasanchlostro"; A. Q-ífesse clio Io
lisshnl quotldlnn! e delle non
dlco rnro ma buono; Soo o Mol
meno sollnzzeyoli rlvisto.

"BARATAS?"

^—Ml — l^l—IMIIMIIMUBI»»!

— H oosl?
—i Nlente paura? Dl imyrosslonante c'é fiolo Ia fuga dei "boatolros", sconflttl come gll austrlaul a Vlttorio Veneto...
Mti^t»itiitii»i8tiiiitti>i.i<v»'>''i''>''t"»v<''»r'<n*"ii'>i'>"*''*ii>"*n*"y">''*vyi^i*<t»,*f'*''»'i<'|»|i*11»1'.^1
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IL PASQUINO COLONIALE

Conl

^

ma li Fanfulla, Viliustre Maestro conosce a iperfezlone Ia
iingna e Ia ietteratura italiana, dovrá mandare in regalo
una grammatica italiana ai
crotilsta dei Fanfulla.

V
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LETTERATURA '
LUSO-TURCA
Pubbllcnfo uel "Plccolo":
"UOMA, 22.
(Via Italcabl*). — La prima aeduta delia nuova sesslono delia Camera dei Deputati
si é iniziata con Ia cummeinoraílone deU'ex-Presldento dei
Coiialgllo Ulovuuul Glollttl teuuta dagll on. Ricclo, Kossl,
Benvenuto, Sanna e Monglo".
Fanno parlare 1 mortll Fauno «ommemorare Uiolittl, oüe
C morto, <lagll on. Ulcclo, lios«1, Benvenuto, Snnna e Mou«ló,.. iche sorio mortl!
Ifl allora é 11 caso dl cauture:
SI scopron le tombe
SI lovano i mortl...
• * *
II noto erltleo teatrale Brasil Gerson ha scritto, martedl'
scorso, sul "Diário da Noite":
"B' que Pirandeilo e Lúcio
I)'Ambni ntto conhecem aquelle dictado braflileiro: "Ninguém é propheta na sua terra". ..
Con buona pace <ll Gersou,
11 dictado brasileiro, a cul accenna, ba ia barba tanto lunga che era anche noto ai romanl dei tempo dl Giuilo Ce«are e fhe suonnva: uemo propheta In pátria!
• • »
Al "Plccolo" si sono rlcovorati dei letteratonl che scrivono cosi' (vedi giomnle di
martedl' scorso): .
"Augustea Dellor -si f- deciea a sacriflcare un po" deliu
sua rosea clccla coprendo ai
secoudo atto 11 troppo prouunclato... disablilé con deile piume che— lo creda puro
e non gli pesi pereió II sacrifício .. . ".
Non gii pesi? Ad unn douna?
Souole serall, rapal« 1

/..

?
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Le grandl "battaglie" che
11 Plccolo fa attualmente dcstano delle grasse rlsate.
Questa, per eeempio! 0'6
nella compagnla di operette,
che lavora ai Caslno Antarctica, un Implegato che non god(í

le slmpntie degll . artistl. ISd
eccolo 11 "Plccolo", con ia landa in resta, battagliare cosi":
"li dott. Romano non pu6
lodarsl dl tenere íil suo servizio o (liiioudciiza ipersone che
non Jiicdlunu per nulia lá sua
fiducla e che, mesae ai contatto col pubbllco commettouo
infinite ■•'gáfíca" portando 11
maggiur discredito alia Compagnla e alia sua direzlone.
Perclié so é vero che Spartani
e Quiriü avevano in grande
onore Ia vecchiezza, essi stessi non esitavauo a proclamare
che "Ipsa senectus morbus" e
cioé che ia vecchie.íza 6 di per
«é stessa una malattia. . .
quando miuchiona .scorbutica,
sinidollata e cafona.
líd 6 questo li caso di quel
povero uomo che, impapinato
per dover distribüire i quattro soldi delia paga settimanale agli artistl, diventa idrofobq e, perduto ogni controiio
su sé stesso, iueducato, scortose e bestemmlatore".
Nemmeno ai mercató, quando le serve bistieciano!
II fatio — secondo 11 cronista dei Fanfulla — audó cosi': "Natako si é avvicinato,
ba raggiunto Raguler ed allora, soilevaudo li colteilo che
reggeva In pugno, gllene ha
vibra to un tremendo colpo alie spalle.
Mentre il ferito cadeva fra
le braccia di. Jjomicella, che
ei era data a grldare come an'o.s8esa, Regulei- si dava ala
fuga ".
Raguler, ferito gravemente,
cude e ei dá alia fuga nello
stesso tempo. In questl tempi
di miracoli e di sauti, un po'
di... ubiqiiltA non sta mica
male!

* * *

Nel riassunto ; delia couferenza dei tcosofo indiano,
pubblicato dal Fanfulla, legglamo:
i
"Tutte le varie crodenze da
Egli fondate". Se, come affer-

'*■' »^MIlaiWI>MiWMIBBteai»ffSWa»t

BASTEIS
MUu vlnlia ImssiiMily bur unm
rua do Ural/,, guandu minlia iutalllgencla se buusar sobre uma burIIMO de besnou gue
baravam em
trente unia venda.
Mim n&o ser gurioso, borein gostar de ver; bor Isso mim me dirigir
bra' IA.
. Na borta staba o dunu da vendu
gne em voz ulta gritava: "Basteis!
Basteis! — os mellores e os mais
Iglenlco do Brasil. A limbem de
nossa gozlnlia ser iiieonfuudivel".
llini gumbrar uni bastei, borem
mini orne iiitalllgente antes gomer
gualguer goussi mim gostar vai examinar gom mlciosplo.
K ser assim guc mim desgobrlr
dentro do bastei um bodaço
de
babel de Jornal e gue se bodlo ler
os seguinte dlzcre: A Gazeta —
Mais quatro envenenamento» no
lirax — Falta de hygicna — Vidro
moidv em latau de marmelada.
Mim fiear narvozo, mim guerla
vne bergunta bra' o dono, borgue
elle fazer brobaganda de Igienle e

• •••••••«••••-•••(

8VINC0LI DOÕARIALI

Servlzl rapidi e perfezionati — Condizionl vantaggiose
PROVATE LA NOSTRA OROANIZZAZIONE
.
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di t'ffettl sorprenáentl
neUa cura deli'

Asma Bronohiftlc
o n«rv«M

Uiituto Sí lentlflco S. Jorge
ALAMEDA 1TÚ, 170
In Tendita nelie principal!
Farmacle e Drogberle
ili;büls golloear um bedago de jornal
dentro bastei.
Mim guerla vai brigar gom ome;
borem eu telefonar bra o &arvlyo
Sanitário e bra o Gürpo de Bombeiro.
Guando xegar o S. Sanitário, Im.
niediatamente begar o« basteis c
jogar lata lixo.
Debois xegar os bombeiro gue
imbunhaudo uma mangueira abagair
o begueno fogarero, o íogarero grlmiuoso gue guasl matar um ome
gomo eu.
gomo eu.
Debois eu ser, belo bessool Tio S.
Sanitário c Gorpo de Bombeiro —
levantado, beijado, sacudido, e guasl amassado.
Elies affirmar gue- mim ser merecedor de um monumento.
KEMAL NBLEOL

.-•..•..•..•..•..«..

TVabbiamo detto tante volte; ma, poiehé vi sono degll
increduli, é Ifene repétèxlo ancora una volta: 11 Trombone,
quando imbblica una cosa gU-aziosa, ia copia dtílle ariviste
(1'Italia! Eecone un'nltra prosa:
Durante un intervallo
Oiorui
orsono,
Ton.
Sacha Guitry per liberarMazzollni, per liberarsi
si da uno scoeciatore fida uno Bcooclatore finisoe,
nlsce per accettare da lui
lier accettare da liü nu
un invito a pranzo fpeV
iuvito a pranzo per l'iui'indomani.
domani.
— Allora a domani. Ci
— Allora a doinaui. Ci
conto.
conto.
— E' inteso, a domani.
— B' inteso, a domani.
Stretta di mano. 11 ceStretta di mano. II
lebre attore iascia passaconsole lascla
pasaare
re qualche istante, e poi
qualche istante, e poi didlce ai cameriere:
ce a Gennaro:
— Giovanni, ricordate— Ricordatemi dl scrlvemi di scrivere a questo ■
re a questo scoeciatore
scoeciatore che non posso
che non posso pranzare
pranzare con lui domani.
con lui domani.
In questo momento veIn questo momento vcde nello specchio l'imma. de in uno specchio Timgine dello scoeciatore che
magine dello scoeciatore
non é ancora uscito, e
iche non é ancora uscitOj
soggiunge, accennando a
e soggiuuge, accennando
lui*
a lui:
— Perchô pranzo con
— Pe;chí' pranzo con
il Signore.
il signore.
(Cirandi Firme di Torino,
(Ij Trombone di S. Paulo,
l.o Gennaio 1925).
21 Novembre .1928).

ALBIRTO BONFIGLiOU 6 C

.

dei Dr. ATTILIO CRAVERI
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Filiale:
SANTOS
Rua Tuyuty, 111
Caixa Postal, 734
Tel.: Cént. 1739

S. PAULO
Rua B. Vista, ia ■ sob.
' Caixa Postal, laOo
Telefono: a-1456
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Dr. F. Finocchiaro

Da ellnlea dmrglea de Tarlm. 15i-prünario de ClmrgU.
Operador e Dlrector do Gabinete de Rndlo-fislotherapla da
Beneficência ■ Portuguesa.
—
Doenças dos polmSes, eoraeie,
fígado, estômago, ossos, tnmeres, doença da pelle, Kheumatbuno, scl&tica, eesema, paralyslars. etc. Dlagnose e-tratamento com Baio* X, Diatermi*.
Phototherapia,
Bleetrtthfrafia. — Bes.: Boa Tsrgueiro,' 165, das 12 ila 13. Tel.
7-0483 — Consult.: Hua d«
Tbesonro 7, dos 14 da 18.
Teleyboue 2-0680.
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I FALSIFICATORI !

Lo •cmnámio deli» «cuitor»
DMsena, falalfkatore <U st«tlM «ntlche, •! e ripercorso tn
twtto II mando.
(Dai gioraaU).

mm Non «rara* «IMU« ch» U
PalMtra poMlade «IfAnUr
ctica, m« »utflcleiilo per 1"'
nalzarvi «no stadlo con tutt»
le «omodiU noceMarle.
B per lo stadluun aará adottaio I! pragetto premíato tempo addietro?
— Non lo POMO dire. Se
mal, aaranno portate Ia modlficazionl che lo apazlo richlede; ma POMO affemure che
sara Improntato «d «na linea
d,àrte belUsaima.
■w»

>II>
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SARA^ VERO ?

Sempre fortunaü g\i artlsti!
Perclié?
Io falslflc-o tutto l'auno il mio ollo e neseuno paria di me!

LO STADIUM
DEL PALESTRA
— B cosi — domandamüno
ai palestrino che segue con vivo Interesse tutte le fasl dei
progressi che va conseguendo
Ia nostra fiorente societá aportiva — qaali novltá si hanno
clrca lo atadiutn dei Palestra?
— Siamo arrivati ai passo
decisivo I
Lo stadittm si farA presto I
— Ancora parole?
— No, fattl!
— Pu6 predsare?
— E' prematuro; né sono
autorizzato a ferio, Perô ml
consta, in modo che non teme
smentite, che si avranno i da«
nari sufficienti per realizzare
II grande sogno di tuttl noi
palestrM.
— iDonazloni?
— No; i danar! si avrann*
t oi nwzzi proprii.

— In che modo? — Vendendo Torea di ter
reno che II Palestra possiede
nelle adiacenze dei Parco Antarctica.
—Peccatol Era una local!-'
tá cosi' pittorescal
— Ma Ia localttá che é atata scelta non 6 meno pittore»
sca.
— E sara?
— Non lo posso dire! Sappia soltanto che é tin'anienis«
shna fascia di terreno sita pro
prio nelle vicinanze di S. Anna
plana, servita dialta tranvia,
fiamheggiata dal Tietê e che
ha, per isfondo, le dolci colline delia Cantareira.
— Vlcino alia societá Espe
ria?
— No; ini po' discos to, a
ntetâ delia via che dal Ponta
Qrande condnce ai rione dl S.
Anna.
— E Ia localHá « vasU?

Corre con insistenza Ia vocà
che, nel mese dl Qennalo delTanno venturo, avrâ luogo Ia
fusloae delle due nostre grandl societá sportlvc: TEaperia
e 11 Palestra.
SI assicura che questa aarebbe un'aspirazlone dl una
nostra autoHtá.
SI aggiunge che, ai nuovo
ente sportivo che si creerá,
verrâ agglnnta «ma sezlone dl
areonatiutica. Ia cui direzione
sara affidata ad un notissimo
aviatore che ha un passato
nobilissimo.
Si dicono molte altrc coses
ma non raccogllamo tutte Ia
vod che circolano perché et
eembrano II parto di fantasie
•brigliate.
LA SQUADRA DEL PALESTRA ANDRA' A OIOCARE IN ITÁLIA.
AbWamo parlato con un no.
tevole conslgllere dei Palestra
che d ha detto:
— Quanto avete pubblkato
neir«Ithno numero dei Pa
squino £ Ia pura verltá.
I giocatorl palestrini andranno In Itália a misuranl
col plu* famosl camplonl Ha
llanl dei caldo.
Abblamo davanti a noi, prima delia partenza, parecchl
mesl che saranno impiegatí
dal nostri dlrettori sportivl
per il selezionamento delia
«quadra e per II plu' rigoroso
allenapiento dei giocatorl prescelti.
Non '£ ancora flssato come
aará composta Ia squadra ed
6 prematuro faro dei noml.
Quello che posso af ferniiire
ei é che Ia squadra palestrina
arriverá in Itália nel prtml
giorni dei mese di Aprile.
II primo gioco si cffettuerá
a Napoll dove Ia squadra sarft
ricevuta con grandl feste e
dove IVx presidente Picchettl si adoprerá perch« le feste
siano veramente entttsiasticbe.
II secondo gioco si fará a
Rotnfi, ove il Duce riceverá i
palestrini, ed 11 terzo a Mlla
no centro Ia Squadra Nazlonaie. La comitiva visltcrá pol
Ia Francia ed il Portogallo.
Non £ Improbablle che, nel
viaggio di rltorno, 1 palestrini
si mlsurino con Ia forte squadra diBaroellona; questo pcilft,
pel momento, non £ ancora
«tato (NSCOCM.

II rlcordo dl um
sQtta ai Cambuey
11 Kiinfullu dl mercoledt' scorso lia rlcordato
Ia sostii di uno ehe tu papa a Santos. Non meno
degna di memória é questa soata ai Cambuey,
che * purê storlea.
Anna 1800.
Questa data si legge sulla
facciata dei modesto negoslo
dl "aeccos e molhados" che
sorge nella piaszetta dei Catu
Uucy.
Ho varcato ia soglla dei negoilo nudo e triste, iwnsand/»
alie generazlonl che vi panarono per cercftre Ia glola in
un blcchier dl vlno, ed a quol
templ rudl ed avventurosl ma
ploni di iode e dl ardlre.
II negosslo ora a quelVora
pressochô deserto; c^ra appcna 11 flgllo dei padrone cbo
stava dlscutendo con tma mulattlna che si lagnara perchó
Ia bottlglla di pinga non era
statn rlempita per bene.
Ml HOII seduto Ad un tarolo
dom&ndando da bore; e, nelrnttesa, percorrendo con lo
«guardl 1 murl dello stanxone, .
m'imbattei
con meravlglta
nel In seguente epígrafe:
In perpetua memória
— nel 1890 — questa casa
Hiaugurorono, bevendo
allegramente, Rotelllnl
• NasonelU.
Ml interesso vivamente « ia
rllessl due volto, parendoml
dl segnarc. Suppongo che bon
pochl sapplano cho 1 due notl
KiornnllHtl banno passato Ia
loro gloveutu' Incoragglando
coloro cbe tentavano dl "fare" rAmcrlcn vendendo dei
mczzl litrl e dei doppl Utri,
I due glornallstl dorevano
allora essere glovanlsslml ed
II nuovo mondo deve aver fat.
to nna viva Impressione snlla
loro anima o I calor! troplcall
devono aver Influlto deolsamente sul loro amorl pel blc
(.•hlei*.
Benza parlare delia loro lunga navigazloue, doppiaudo 11
perlooloso Capo dei Ouarujfl o
delia nou meno burrascosa ontrata nel cannlc dl Hnntos.
II vellero che 11 trasportava
ora genoveso; Oenova o Ia rC
viera Hguro avevano allora 11
primata dei vlaggl per TAmcrica dei Sud.
Narra lá fama che U brlganUno trnaportaute Ilotelllnl o
Naflonrlll, fosso wmandato da
un Nunzlo du aiorglo celebre
per lo suo luugbc bevuto, tan.
to cho era chlamnto Cnpltano
dl Lnngo finrso.
Cosi' 11 destino, uel suol
mlsterlosl dlscgnl, nvcTarlnnlto n bordo dl quel vellero,
tre uomlnl Infinitamente dlffcrentl fra loro> ma che per
nuTltt dlversl, almeno 1 dua
prlml, sono pnssatl alia noto*
rletô In Colônia.
P. L. C.
(detto La Mammoletta)
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I "PRIMI" DELUOPERETTA

(Casino Antarctlca)

Al Casino sempre. . .
novltá I
Dio chfc cosa IncrlmoM
unelle
"PrlmaroBa"!
Koba
B«n«a rlltevo, sonza colore,
molto ariosa, molto melódica,
ma tênue, Jtenue, tenuo, «orne
uu^pOTetta dl Pettrl dopo l'esaurlmento dl "Aoqua Chota".
Clcdo dei Mullnl a Vento
plange sulla sorte deiroperetta In gcnere, Io — per non essore da mono — lucrlmo BH
Qnellu dell'opor©tta In pnrtlcolarc. ed 11 pubbllco — Voterno
(MSO — dopo esncrHl HCOCíIHto per tro ttttl, vewn tutte le
lacrime Hue «ugll K mazíonl
(ImpoHta IncluHa... non muncliercbbe altro!) alie hn ^peso
per y hlprltetto.
Lu HlüRlono rn molto froddamente: dopo Ciccla-ln-1á,
rlenp fuorl qncfltfl "chorarainKA" In cal tllttt gli inllHtl NI
perdono...
Al critico dei "Plccolo" H1
iinno HiniiMHi «li ontuslaNml per
Ia proRhlcrn (Rtmrdnte un poço a cbi...) A Him üblchibblo,
a Qtiollo dei "FánfnUá" contlnna a. ifnr renlro racaucllna
In bnca In pnrte Inforloru
(quella sçoporta...)
deli*
Dellor, eho vojflla o non vo«11» 11 IM-, HOIK 4 un brl pezv.u dl... clccia: baNtorebbe
cbc vlwltaHHo Vlnceuiilno Na»
talo « H1 faowM ceder© uno
(li>llo HUO dnto nutlpln^uedlnali per coinlnolaie ud UTRí
laro nnt-lio rubbondanzn nu/erlore dl oui ô tanto,.. golooo líiimpllll, bwffo In una forma veramente
,., plotoiui.
OonfrHHO |Cho ml placo 11 HOpranlno o dico sopranlno pov
dlHÜngniürlo Nenr/nltro d» quel
pozzo dl Carlottl cho faceva
Ia clneslna In Clccia-ln-lA ed
csilandlo In concorronza alia
"MUbrotte". IM\ Oalaul 6 gra■ üloia come onntnnto e come
dicltrlce... como tutto, mn
Ia Dollor blHogna nmmottorc
rhe HI sveiíto bcne In "PrimoTOBII",,.

nnoho quando fl vo-

stita dl penne verdl, come nn
"plrlqulto". . ..
Volete vedere che .-itornlamo nl templ dl Olordanino?
Degll altrl «lementl cbl trlonfa õ Marnngonl o s« Ia Blassarrl non cambia método, ei
.soinbni ptu' limSplda cbe blzzarra...
Irisomma, per andaro avan11 blsogna rttornare alie...
novltá: eoco preaununzlata
"Scugnlzza". SarA un colosso
so "Oaby" snrá ia Carlottl g
"Scugnlzza" In Dellorr... accldenti che Hnlom*.. , Abrate
vi si perderft nccnnto e dentro
fra duo colonnc (VHroole come quelle.
E polObá m'fi venuto Krcole
nolli pennn, Mpete qunle sarA
In proMlma novltA? "Le plllolo dIBroole", I^n oommedla
Ia vrilinniio Tultlmu volta...
ir, unni fa ai "VarleM" on
Arenldn e data boné come
"pochftdo". B' dmique nnn
cova nuovlsslma,
PI nuovo perô d snrA In musica dl 0«mmo. G^mnio é tm
vccchlo uomo dl teatro ed wa
veccblo amlco, ma oome...
Woronoff delle "Plllole" e
come "Woronoff delia staglone próprio non lo vedo a posto... como flsloo badl bene,
non per altro...
Qrello oho resta qulndl dl
veramente Intercswanto é 11
enro-preazo ed 11 buon senso
do! pubbllco cbe.. . se In Rqnaglln.

La "pliT maniore"
Compagnla Lírica
dal mondo
Avevauio annunclnto cbe U
Comm. Landi a II M. A. BeInrd) (quello dol vloloucollo)
nvrobbcro porta to qul Ia "plu*
mnggloro" Oompagula Lírica
dol mondo cou artlstt dl grande fuma (o fuiurV) <• ti
scblaffuno fuorl un elenco
nrtlHtlco con solo Ulustrl 1guotl, apòraUM dei futuro, orfanolíl o mlnorennl deirnrtc,
HO si tolgn Anltn Contl che

AUQÜlSlSANA^õ^oT™.76
TUTTI I QIORNI PIZZZC ALUA NAPOLITANA
Vlnl: — Calabreio, Darbera, 1'oBcano, Moscato, Spumanto
Formagglo Romano • Provolonl > Qorgonzola Kg. i6$ooo
Sarddla plmcntata calabrete - Saldcda forte •
Spuntint freddl tuttl i glornl.

v
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Ln prima "dlsctise" (Angusten, 120 chlll In mntandlne da
fjagno); 11 primo tenore (Abrate, cnmplonato dei tagllerlnl ai
st>go); 11 primo maestro (Oennn©, artlgllerla da Costa).
.■"■'■•■•■■•-«•-•■.■

tuttl sanno a San Paolo quello
cho rontn e Asdrubal Lima
cbe ha cantato per auni con
MocoUI,
Tuttl gli altri mal vlsti,
mai conoscintl, mnl ascoltatl,

mal sentltl nomlnare, mui...
fotografatl.
li plu' bello e cbe Vluvpresa
parlava dl scenario dei... Colon! Ma chi lo credeY
l.'acc-alaj>placani

PAROLE CHIARE !
Adesso cbe 11 tempo dei fulinlnl e dei tuono ó passato,
vogllamo dlre due pnrole allu buona, ma molto chlare,
per metter© le cose a posto?
Prima dl tutto ba trlonfato Ia teoria sempre sostenuta
dal "Pasqulno": che, cloé, aiTestero gli Itallanl non devono faro delln política militante, se no si provocano dei
grossl Incldentl.
Mantenersl
Itallnnl — blsognn; e nulln
plu'!
Anctao coloro che creclevnno
cho nol cl ostlnnsslmo iu un
liunto dl vista trascurablle,
hnnno dovuto ricoâoscero che
nol Hbblnmo nvuto roglone!
Mn c^í ancora una mlnoranza che rltlene che nol nbbinmo mnncnto, qunudo sosteuovnino o doeumentatamo cho
cru arrlvuto in Colônia chi volevu turbare 1 buoni rnpporti
cho da molti decennl eslstono
frn Itnllnnl o brasillnnL
Per questa mlnoranza 11 medico che fa ia dlagnosl e indica un rlmedlo radical^ 6
un,.. ncmlco deirnmmalnto!

Potremmo trascurare qnesta mlnoranza, che non brlUa
per eccesslvo acume; ma, pol-%
ché ocooiTo sfatare le leggen-*
do, 6 bcne che si snppla che,
quando magglormente Inforlava 11,,, maltempo, é stato
próprio 11 dlrettore dei "Pasqulno Colonlale" che si é adoperato per impedlre che
scopplasscro dd gravlsslml Incldentl.
Non vogllamo rlevocnre feplsodlo deirinfellce corrlspondente dl un glornnlelto dl Macerata; nó Ia critica sltuazlone cho si era vcmita creando, come couseguenzn!
•Cl bnsta perfi dl dlre ben
forte che, nncho In qudroccnslonc, 11 dlrettore dei "Pasqxilno Colonlale", unitamente aí dlrettore dd "Fanfulla",
ha fatto 11 suo dovere: adoperandosl ed ottenendo che gli
Innocentl non pagassero pel
colpevole.
F, Bdcsso cbe Ia leggenda
é stata sfatata. rimettlamocl
tranqnlllamente in caraminom

IL PASQUINO OÒLONiALE

Confidenze dl una
testa di legno
"VI stupisce cj»e una canmiccia, plccolo pezzo di legno
poço lavornto e molto adçperato racconti Ia sua storla? E
perchê? Cl son tantl uomlni
ed anche molte donne, puvtroppo, che scrlvono Io 1 oro
memorie unnoinndo chi legge e
che vorreKbe ületlarel ed
istrulrsi!
Non dlró delia mia nasclta.
Tutte le cose quando nascono
sono iusignificantt, brutte,
. Come 1 bambinl e come I pcnsieri di tantl scrlttorellil
. Pol, essendo nata nel período delia, guerra, queata, ml assorbi' súbito, glovanlssima. Fui
messa inun plccolo pacco destlnato ai soldatl In trincea,
tra due tavolette di cioccolato
(Ia golosltA é solo degli 'hoininll) e due cartollne (ricordo
le scrltte stampate: "Ritorna
Tincitor" e "Ia Pátria ti seguei"). Bótto, avevò un aofflce guanclale: ün paio di cal-«e di lima. Preparava 11 pacco
una bella dama e, viclno a lei,
BOorsl un uomo vestito In griglo-verde con, sul bracclo, due
stellétte, che voglion dlre, coVnc appresl piu' tárdl: tenente 1 D'un tratto, questl, senza
pnrlare, preso II capo delia dama fra le miuU e vi nvvlclnô
11 suo.
Blla tralasolô d'Intoressarsi
'lei pacco, e si Interesso di lul!
Oggl, che so che cosa é 11 bacio, comprando perché, . piu'
volte, si strofinarono Tun Taltro In bocea, sosplrnndo. In
seguito Ia dama mi pose accantd un biglletto, scrltto In
antecedenza, © ch'io súbito
lessl: "Carola Kosmlni: ai suo
flglloccio dí; guerra único
amore". Pol siglllarono anche
11 pacco I 10 non vídi piu' nulla.
if?,, s,a stat0 megllo cosiM
Udll solo, indistinta, una frn«e che ml cojpl,: ..
^
^
seta..
marlt/... ínorl...
Mllano".
, ,
'
Vlagglai molto. Non ricordo
che scosse. Còlpi dl testa contro le due tnvojette di doecolato, su Ia superfície pleghévole delle cartollne, sul fondo
sofflce delle due calze di*lnna.
Quando rlvidi Ia luce/ ia
scorsl chiusa nel blanco vetro
d'una lampadlna elettrica, in
una piceola caraera di legno.
Seutil parlare dl comando' dl
divlslone...
Una mano dellcata mi presa e mine sopra una scrivania.

>/éHMOü»Jy

cMocáUzãn
II

miglior vermouth

Blanco

(ínardai curiosa 11 mio possessore e vldl ch'era un bel giovjine. Ma, non so perché, ebhi súbito poça stima di lul.
Pprse per 11 fatto dl sembrarmi imposslblle che Ia guerra si
fucesse da una camera, calda
o trnnqullla o sleura come
quella 1
Preae le cartollne, lesse •
rlse...
Tolse le due tavolette dl
cioccolato, stracció Ia carta, e
ne assagglô súbito due quadrettl, schloccando Ia língua.
Non Io invldlal: Ia golosltft é
degli uomlni I
Preae il biglletto, lesse e sorrlse e m^agguantô per Ia vlta.
Mi intinse fino alia gola dl
ferro, in un amplo calamalo,
e scrlsse: "Carola, i amoref
Orafledl tutto. Sei lá mia
única felicita. SUmi fedele, c
di quésto.ne son certo (tuo
marito .sara sempre occnpato
nelle sue fornlturè...) come
Io sarO a te fedele, aiine certa... ". Má ne fui poço o nul. Ia certa io, piceola cannuuccia
dl legno, che, atretta fra le
fue manl, scrissl poço dopo ad
una slgnorlnn torinese: "Cara
Pina! Ti vorrel, qul, accanto
a me, in trineba, per dartt un
bacio, mentre le pnllottole flschlano, e In morte ghignn
tutto n torno; tu sei Ia mia
vlta: Itt" mia sola vlta... "!
Svannl! Non eredate che ■ io,
povorn penno, abbia 1 , sensl
Hvlluppntl? Oh ml offendereste! So certa porchorlé' ml
vengono date a bere, eosi'
nfucelatornente, Io non le posso mandaro glu'. Ml restaiío
qul, tra In gola dl forro cd 11
pettb dl legno. K le rlvomitol...

■

■ ...

' ...

• • •
Quando rlnVeunl, viclno nl
mio padrone c^ra un soldnto,
alto, masslcclo, con unf cappello fra le manl éd una"íunga penna sul cappollo.
— Itleordntevl" ch^lo sono
riifficlalo istrtittore delia divlslone, o vol, un sempllce alpino: scnrpoue Ineducatol Nel
rnpporto vi metterfi a posto.
Poteto nndarvene.,. i
La poon simpatia che avevo
per il mio possessore, cadde
sotto resoftltíl dl qualle parole, e vi rlmase soffocnta. Egli
passo nelln camera vicina.
IJ'alpino
strinse i pugnl:
"Cristo! Se non -fosse perché...". Taoque. 81 guardo a
torno, rlse, ed un lampo glí
passo negll occhl. Afterrô un
po' dl carta, una matita, un
plccolo calamalo non ancora
aperto, ml prese con In inimo
nmpla e rndte, e d scaraventô
tuttl nel fondo dl una sua ampla tasca. Cl rngglunse purê
una délle tavolette dl cioccolato.
— Fn glustlzla da sé! —
pensai. — t)ev'es»ere Intélligente!
Quando "usei dnlla. camera,
un sofflo d^rin vlvá entro «alia tasca. Se' non fossl. dl legno
nil sarei certo presa un raffreddore. Approfittai d'un at-

se il rincrescimento fo sincero
e forte: sono tutta dl legnoI
II capitano un giorno par
Isbagiio ml portfi In camert
sua; Scrissl varie lettere demore e firmai per Inl... Codi'
Beppi che_sl cblqmava: Maflo
CarlI. Capitano degll ardltl:
decorato e fèrito. Preparava
nrtlcoll politiel, novell^ fnturiste. Ml faceva l»ene 4n«lli
glnnnstica dl-parole. Speclalmenta nelle parole in libertai
Un giorno, il cafíltano, ^ntrô
nella camera eccitatissimo.
Avevn gll occhl accesi, 11 volto acceso. Sombrava anebe.,,,
bailo, nella sua dominata ira.
M'af ferro e scrisBe'; "Fate
schlfo!".
'
Si rede che parlava aglt
uomlni I
Calce troppo ed 11 pennlno
si ruppe.-Con un gesto dl co»trarletá ml scagllõ lontana, In
nu ángolo... Mi-fecl male. i
Mn piu'. dl tutto reatai mate
dairinópinato trattamento 1..."
Forse per quei: "fate Bchifo"?
Ma, se si rivolgevn davvero
• ík *
agli uomlni, era runica veritâ
Crackí Una pallottola en>
che avessi scrltto da che mi
adoperava!
trO nelle tasehe e penetrfl fra
Ia muscolosn gnmba deirnlpiII K-ioriio appresso, sentll
no. .Cadtle. Mi sentll ferlta!
pnrlare dl polemiche che io
Bro coperta <}1 sangue; non
scrltto ,nTeva sollevcte, . spemio. ch'lo sono dl legno; ma dalmente heirambiente mlüdei povoro sóldato. Lo trnsportare. Pol piu' tardi seppl che
taro.no ai primo posto di me11 capitano era stato messo
dlcazione. Perdava sangue e
sotto Consiglio di disciplina.
non si lamentava. Lo medicaNon capil cosa fosae, ma inrono In fretta ma non dlede
tuli eséere cosa poço... pialamento. E flnl" all'ospodale, "
cevola, ché, 11 mio padrone,
MI tlrfl íuori un glorno^ fiplcchinndo pugnl sul tavolo.
rinlmcuteii, vedendomi spacripaté piu' volte e ad alta vocata in pwntá, siwrca dl sancê: "Fate schlfo! Fate scblgue, sorriso. Cnuiblô pennlno, fo!".
e scrlssp ni suol gcnitorl; "Sto
Rimnai piu' glorul nei mio
bane. Sono perô nirospedale:
nngolo, dimenticata da tuttl.
una piceola ferlta. Dlcono cho
Finalmente un pomerlggio,
avró ia medaglla e saro pronella camera dei capitano, enNto n casa. Due cosa bailei";
tro con alcuni BUOí amicí, un
CnmblO d'ospadale e ml porglovana palildo. elegante, dai
to , seca. Da ia nuova camera,
capelli neri, ondulati. Parlava
per lá flnestra "spnlancàta, vi-, vlvncemente, e con você chiadl up nieravlgiipso cnmpnniie
rá, rldendo a tratti. Sentir çhe
profllnrsl contro Tnzzurro dei
lo chiamavano: "Poeta".
elelo. Compresl di, esaèrè nuoK, non ao perché, provai
vamouto nella cittá dalla quasúbito simpatia per lul. Fecl
le ero partlta. E pensai,, natuuno sforzo poderoso, e rotoralmente, alia dama. 'ohlsInl piu' volte su me stessa.
sA I. . . Preparerá nncorç pneMi vide:
clil; snrá condluyntn dal solilo
— Toh! Una penna che si
uffk-ialé; suo mnrito snrá nnmuovp!
cor fuorl dl Mllano; 11 mio
B mi preae tra le manl, lunprimo possessore rlcev«rá e rlspetllrfl altre coso profonda- - ghe, curate, guardandomi cu-.
manta vare e sincero come riosnmente con due ocebi buonl dn sognatore. La simpatia
quelle cha II caso ml avevn
per lul, in me, súbito aumento.
fatto conoscore? . .. Ma!. .,
Per quale misteriosa divlhaNella lunga eorala dov'ern
zlohe compresa chV potevo
ricovoruto 11 mio alpino, veniassergli utile?
vn di tahto In tanto, a troNon so!... Mi porto a casa
vam .1 soldatl, un cnpltano'
sua, In una piceola eameratta,
doílo fiamtne nere. E scriveva
sompllce ma bella.
per, I ferlll che non sapevano
. , M,l trasse dl tnsca, mi mlae *
o che non poteVaho serlvare.
sotto Ia lúce, e níi gunMÒ atMl.adoperO piu' volta, a non
tantaménte.
so porebé ml sentlvo bene tra
Presi 11 coraggio a due ma(liielle manl flnl ma robusta.
nl e gll raccontal Ia mia stoLnlplno guarl',e se ne and6.
rla!".
Rlmnsi cosi' sola. Anche lul...
. * ♦ ♦
po'co rlconoscante; ch6, era
Storla
eb'io
ho ascoltatá .
bastuto un po' dl frettn pelln
con grande atteuzione e fedelpártenza per dlmenticaré ia
mente trascritta!
piceola, rauta . compagna dl
trincea. Ma non piansl, anche
NÍNO BOLLA5
timo di formata e ml girai.
Blanco, blnnco... Un plccolo
strappo nei pnntaloul mi permettevn dl osservare fuorl..~
Nevicava. Faceva freddo, credo. Ma Io sono di legnò. Non
sento nemmeno il caldo..'. K'
vero che cl sono tante teste
di legno ai mondo, dlcono,_ che
si riscaldano per un nonnulln,
e per un noimulla ai raffreddano! Ma... A' me place ra-glonaro!
Vtilplrto, appeim lontano
dnlie baraeche, íhfilniulo una
piceola niulattiera, glA quasi
tutta naacosta dalla neve, ai
mlae a cantlcchlnre. Pol tacque.
Alzal gll occhl. non senza
varl siforzi, ché ml trovavo jn
acomoda poaiztone, e vldl sôitanto una Jungá pipa dalla
quale usclváno larghe omlnta
dl fumo. Ma 11 fumo negll ofcchl f^-male... Non aolo agli
uomlni: ma anche a me! E ml
nddormentai, come sotto I'ln- fluenza -dl un opplato torpore!..;
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Q. BAIilNHO -r- Comlnclan6 ftd iésfiere cosi stnnchl, che
unche i plu' entusiaeti uon esitano a fare In pubblico le eritlehe plu' allegre ai sistema
invalso dl bussare sempre e
continnamente .a denari. Tnssntl e tartassatl!
Oltre a defeíloni botevoli,
vi sono state auche delle ribeUlonl «cise.'
?
— Dopotutto ■^- ha rlspostcuii commerciante a chi
gll intimava nn nnovo salasso ^- a casa mia comando íol
K, dei miei danarl, il padrone
sono próprio*... si, io, io, io!
B m'importa próprio un bcl
nlente se vanno dicendo che
non sono nu büon gregario eche
ml rlbello. Anzi ho proplo plft. ccre che si sappia' che penso con Ia mia testa e che,
quando gindico una cosa tagiusta. manifesto 11 mio parere apertamente.
Disciplina?
K' una bella
parda; ma se deve servlre
soltauto a... mungermi, salI to il., fosso!
B. dopo questo discorsetto.
11 gregario vcdtO le spalle ai
salassatore.,..
'
CIRCOLÁBK — 'si parla
chiaro anche ai Circolo, dove
i nnovl sisteml sono fallltl'
clamorogamente.
Q. ÍTATAO — Dopo Ia mossa dl qnel quattro ragazzetti
che, per fortuna delia Golonla,
- sono stati áilontanati bruscamente, si cpminciano a tlrare
le somme dei danni soffertl.
í plu' dannegglati sono statl 1
giornali.
/
II "Fanfnlla" ha dovuto
sborsare OOO^cohWs, che' soiio
andatl a finire nelle "bramose

^:

andemos a Pregações
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tanne dl Piollntripp; poi,.sempre In conseguenza dei giornale "aaareuto", ha dovuto
iiqulilare con 320 contos un
sócio che si era ribellato ai
b-alusso deí «00; poi ha dovuto
sborsare uu'altra soium» ai
sócio che ha sempre sete,..
Non parliamo dei "Piccoio", clie vive per... miracolo! Ha scontentato tutH:
translgentl e*' intransigentl
ed ha dato fondo ai pochi fond( che crano rimastí.
Ai- propósito, sàpete quanto
'lia sposo in telegramml "quel
raga'zzotto borioso; che st facava chiamare li castigamatti,
per comunicare ai mondo attoiiltò che egli' aveva assunto
ia direzione di qnel giornale?
Lá .^ollezza dl quattro contos e piu'!
Del resto, oltre ai danni
materiali, é risultato un danni) morale gravíssimo: quei
due giornali devono limitarsi
a stampare dei telegradfml e
delia croüaca; e, quando fauno dei coiiimenii, blsogn^ cho
si occttpioo. delia Oina e 'delia Coclnclnn!
Q, OÍRITIBA — JJ& pacificazlone ilci due "compadres"
ò stato 11 tema preferlto delle
chiacchiere delia settimana.
0'ó stato chi dava 11 mérito
delia "bandiera biauca" alia
autorilil "plu* maggiorc"; ma
ípiivé intece che non ri tratti
di ittí! C'é stato, chi ha giurato dl aver assistlto ai banchetto delia paclflcazione, che
fofse... non si fará mal!
. B questo bel tipo dl... improVvlsátòre lia anche uarrato
cíiei due "compadres" Muno
fatto dei dlscorsi plaiSevoll e
che, alia fine dei banchetto,
é arrlvato un telegrámma dl
Botellini che Innegglava ai
trionfo delia latinitá e ai
"quando va bope per me, va ,
bene per tuttl". Colônia...
allegra!
CBiBDITÒKB -^ A nollra^
porta próprio nieute che quellu banca rlapra 1 snol sportelli. Ma, dopo qaello che é
suecesso, credete próprio che
vi sja delia gente che iiiiili-ú a
fare dei deíiositi?
P. RITO — Anche quclla
sottoBcrlzlono va nvantl con
molto stento. Un commeadawro (licévn lerl ad nu suo
nmlco;
— Ò 1 templ son cambiati
e, conessl, gli uoinini; oiipure
non c'é 11 generale consenso
suiropportunittV di quella iniztativa!

—

P.jBBQUITO — 0'6 andata
poça gente alia tonferenza di
quella signorn, unicamente per
colpa dcgll organlzssatorl. Dovevano ricorrere ai ' vecchlo
sistema, che 6 ancora il mlgliore, dl affidare alie case
italiano plu' linportanti Ia dlstrlbuzione dei biglietti.
UATIN — I tlpografi dei
defunto "dlornale d'lt,alia" e
quaicuno dl coloro che fecero
maggiori sforzi pecnniari per
sostenere il "Piccolo" quando
passA neile niani di Trlppa,
aspettano ancora che l'albergatore di AraxA mantenga le
premesse fatte.
Pare che ovremo presto uno
scnndalucdo per indurro Tnonio dei «oo a mantenere le
promesse. '
P.R.P. — Molto probabllraento, neiradinmta di stasera,
si annunzlprft ufflclaimento
che i poteri passano dallo manl di un medico nd un aitro
medico.
. S. ALASSO — Avremo nn
, nltro giornnle: II Boiiettlno
delia Dantei J3, naturalmente,
per niantenorlo in vlta ai rlcorreril alio solide vittlme. Ma
Cé próprio blsogno che Ia
"Dante" abbla «n suo orgonetto? Non bastano i giornali
che vi sono in Colônia per fare le comunicaüiont che devono fare?
G. QANTB — E' vero I Martinelll ha concesso 1 locali
grátis ai Club dei Qlornallstl;
ma il "Fanfiilla" non ne ha
liurliito.

CHIRUROIA, PARTOS ■
MOLBSTIA8 DS
SBNHORAB

Dr. Nazareno Oroaal

Clrarglio 4o Bautorlo d* 8U.
Cathariiui — Antigo Interno,
por eoncano, d* Cllnlc* Oynteoloslu, a* Htata Caw. —
ÀMlstMto-Bztra
da
Clinica
OlMtotriea da Facnldad* da
Clinica de Parto*, anaoxa a
Maternidad*. — RetiátnoU :
Boa ÁnfoaU, MT — TolephoMi T -Mm — Da* » ts 13
«o Sanatório d* Santa Catta«ina — Tolephono: T • 1087.
— Oontultorlo: Praça da Bi, S
(8.« andar-BaUa 10 • 80>.
iti ti i i m ■ m «n lltiilill

Prof. Dott. Recaído
Signoré,. stomaeo, vlo urlnarle, chlrurgla.
Rua Q. Bocayuva, 54 —
Caia das Arcadas. — Tel.
a-1363—Chamadas 4-0787.
■■iniiiii>iitiitiitiit ■•■■<■■•■■■■■• laiiim mna $ 1»

jataria di Anlonio Mosca

Importazlone dlretto dl stoffe
Ingiesi. Sempre novltá. Laro«
ro soUccito e perfutto. — Soa
Libero BadarO, 76 - Bobreloja
Tel, 4-8509
8. PAULO

MARSALA FLORIO

P. P. — E' glusto. ô anzl
doveroso orgnnizzare un gran-'•'.•.■♦"•"•■■•"■■■■■■<">iit7tMt"t"liH.i»ii»iitiHiH 1»
de ricevimento a Santos l)umont, in occasionedel suo riPer ottenere una completorno ai Brasllc. B gl'ltalinnl.
ta traaformazione nel vovi devgno parteblpnre, hon so«tro «tato generale, aulo per onorure ii grande bramento di appetito, dlgasiliano, ma* anche per risponstione facile, colorlto rodere nlle cortesle ed onornnze
sco, viso piu' fresco, mltributa te dal popòlo braslíioglior dispotizione pel lano ai nostri avlatorl.
voro, piu' fona nel mu*
GRATÉl^CIEU) — VI posscoli, reslstenza alia fatlslamo cohfermare Ia notizla
ca e reaplrazlone facile,
cho é "corsa In questi gornl:
basta usare alcuni flaconché, cioé. gll ingegnerl delia
clnl deU'elixir dl Inhame.
Camera Munlclpale di S. Paulo liaiino emesso un - -"lodo" , II voatro físico si fará plu*
florido, diventerete plu*
che 6 In tutto conforme a
grasso e avretc una noto*
quello emesso dal professorl
vollstlma sensnzlone dl
ed ingegnerl di Blo relativabenesserc
mente nlla perfetta stabllitil
L'dlxir de inhame é Tudei palazzo Martinelli.
nico depurativo • tônico
Cosicché, anche in questo
nella cul formola, tri-loepisoklto, si ê confermato andata, entrino l'arseakò o
cora una volta che Ia veritfl
ridrargirio — ed é tanto
e Ia giustizla finiscono semgradito ai palato come
pre per tflonínrp. .
qualunque liquore — de*
FAGOTTiNO — Anche il
pura >— rlnforza —> In"re dei caffí" partirá in quegrassa.
sti giorni per tentare dl sfugglre ai salassl.
il mlgüor Vermouth Blauco
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HOTEL VICTORIA

1

JOÃO•OLLAZZlNI

g Centraie —• Strettamento famigiiara — Acqna corrente
H
e telefono In egnl ttaoia •— AppartamentJ
a
Cncloa italiana — Restaurante.
I
!_,
NUOVO PEOPRIHTÁRÍO j
s Largo Paysandu' . —— Tel. 4-6740 —»>' S. PAULO
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IN PIENA ESTATE

La moda che imperará quesfanno.

U CIUCCIO !

i'<m In pvosopopoa, che é
pi-oprla doi ciucci, Ilagllonetti, che ha ingoiato ollegramento gli "eBcreraonU" dei Piccolo, etatupa:
"... Be Vultimo oídlne dei
Duce non é di queüo che f»
bené, che commuove...".
Non é.. . dl queüo? Ahi
Ah! Ah!
• • •
"Cl sono gual? Ii'Btn* dl■trngge nomlnl e cose? I/Italla perde flgli e bellezze?
Cl peneerá 11 governo a conroiarla; a rldarle le cose « le
bellezze... *.
Un governo ch*... rldA le
cose « le bellezzaT Ah! Ah!
Ah!
• • •
"... e ehl non vive guarda
gll altrl a viver»".
Ma come fa a guardar», ehl'
non vive? Ah! Ah! Ah!
• * •
"... "bancara" 1 "grossl"
cotne nu nordamerlcauo non é
vantaRgio, né c'é un aineino
dl abíütâ".
Bancare "1 grosBl" (ma che
boiln língua italiana!) non é...
vaníasgio? Ah! Ah! Ah!
• • a
"B dire che prima 11 dr. Romano amava tanto 11 sonno
ehe se Io conservava dl glorno

e dl noite, sedutb ed ln pleUl".
Conservara... U sonno, dl
notte e dl glorno, seduto ed
ln pledl?
Ah! Ah! Ah!
• • •
"Conosco ad uno ad nno,
come le clllcge, gll artlstl".
Conoscere gll artlstl.. , come le clliege?
Ali! Ah! Ah!
• • •
"Venusta jÇarlottl é bologuese.K ' contenta dei viaggio
fatto. £}' contenta dl Romano.
K' contenta dl San Paolo. B'
contenta dei BHO pubbllco. E'
contenta dl tatti, meuo dl una
cosa: dl esser ingrassata, durante 11 viaggio."
Contenta, contenta, contenta. ..
' Ah! Ali! Ah!
• • •
" Perfeito romagnnolo dl
Forll', ha qui una correzlone
da fare e Ia fa con .un sorriso ...".
Fare nn'osserva«lone con...
un sorriso T
Ah! Ah! Ah!
• • •
Parla dl un banchetto offerto' dal conte Crespi ai dr.
Rossi e scrive:
"11 dott comm. Antônio
Rosei con Ia sua pipa ín bocca "pedia agna e cama"...".
Ah! Ah! Ah!
• • •
E quest'idiota vegeta unicamente perché Ia madre dei
"bobos" 6 sempre grávida!
Maestro, tocca 11 dõ
Paraponzl, 'ponzl, po!

l
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I BBNBMERITI
DELL-ISTRUZIONE
Prossimamente una com-_
mlsslone delia Dante, presie-'
duta dal B. Console Genera1c, fnrá consegna alia maestra
Alda Magrlnl dl una medaglia
d^ro dl bcnemerenza, decretata dal recente Congresso deila Dante AJighleri.
Allá decana delia scuola ln
8. Paolo rinnovlomo le nostre
fclicitazioni.'

INIEZIONI

| Appllcansl con perfeita pe.
> rlzla professlonale Inenzl».
nl dl qualsla speclo sottocutanee, intramuscolarl, endoI venose, con preacrislone
1
medica: cmatlvl per qualsla ferlta, massaggl, frlalonl, ecc.
LATINI ENRICO
(Infcrmlere degU Ospei dali dl Roma con servirio
negli ospedaU mllitari dl
guerra e negU owpedall di
I S. Paolo).
| Praça da Sé, 34 - 30 Piano
Tel. »-3445
- Oralo daUe 7 alie 80 —

TETTâTüRàI"

NOTERELLE
DA UBERABA
QueU'iidlota di Ragllonettl
é anehe un feroce iettatore!
Tempo fa ai occnpó dei
grattaclelo di Martlnelll e...
súbito sorsero i gual che tutti
sannoI
L'ttnno scorso st occupô dl
Lunardelll e ai povero colonnello capltarono le ben note
disgrazie dell'"Icle"!
Adesso si 6 occupato delTimpresario teatrale Romano
e eeralmente il teatro é quasi
vuoto!
Bahe, azar!

LA "TINTURARIA COMMERCIAL"

í Lnva e tinge chimicamente ■— Impresta denaro su abltl
usnti c ngKftH Al TOO domostlm — Affltta abltl dl rigore
— CoTnpra e vonde vestitl o«atl,
MATIUCE:

Rua Rodrigo Silva ,1»^

USATE PER LA VOSTRA IQIENE

TeL 2-8882

í

(JACOT) — lia nostra buona Colônia, che da molti annl
flormiva 1 suoi sonnl tranquilti e paciflci, si é rlsvegllata é
cominda a lavorare come nelfepoca dei grande colonlco P.
Toti. Tanto é vero che 1 membri delia colônia sono contenti di prestare 11 loro eoncorso
ad ognl plu piccola manifestaslonc d'italianitA.
1M cariche per6 sono fatlcose, tanto quella dl Console
come quella dl Fldnclarlo, ad
Uberaba. Si capisce, dato 11
nostro ambiente... Ma rentuslusmo suppllsce a tutto!
Si annnnzia ehe prossimamente avtemo Ia visita dêl
nuovo vice-Console; e tutti gll
asplranti alia... crocetta, st
tlanno da fare perchê le loro
bonemerenzo vengano ricordate e tenute ln conto. Fra i plu*
attlvl, rlcordo 1 Bmno, 1 Pasqualinl e i ToÜ.
■Bo saran rose, florirannot

DI8INPETTANTE V DEODORANTK

Cnnttvo lovnB» aegll sconlmcotl fetldl, InfUmmtzloDl
flüll^têio o dclle OT«1«, flolorl «lie orate, collfhe dal.
l'atero, catarro «tterloo, blenanagla delia doasa, dolori
delia mettiBaaloBL — ISxm gUmaltoE* dei QYEOL
dtetafetta • censerra ia rltaüta doU'oter« e deUe •rate.
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IL PASQUINO OOLONIALE

L* donne • Io spert

H

*il

A propósito delia polemica
sorta tra l^Oeservatore Komano" e "Roma Fascista" su
Io sport fommlnile, rlcordlamo che Clement© Vautel ha
trattato sul "Journal" 11 delicato argomento, che gll procuro le proteste dei mondo
femminUc dl avanguanlln,
delle donne dal capelll tagllati
alia "gnrçonne", dalle sottaue
. corte, dalle llnee efehlche,
quesi ma^chill, dalla passlone
esagerata per Io sport. In alto
loco fn conflanneto Io sport
atletíro femniinlle In nome dei
pudore e Vantel rlleva: "Perché condanoare Io sport atlett«o ífluimiulle In nome dei
pudore? IJO spettacolo dl quelle povere ragaaac anslmant),
«udate, col Y!«O eonvnlso, colle gambe coperte dl polrere e
dt pingo a seconda dei capri*ci dél tempo, che corrono come un cone o galoppano come
un cavallo verso una grossa
palia dei "foot-ball", é uno
Bpettucolo compaesionevole,
che non puô aRsolutamente eceltare 1 sensi". A qnesto veriHtlehp affermazionl una heiIa eportiva, Follettc, rlsponde:
"Siete un mlsogino, che- versa
BU dl noi donne, a plene mani, II rldicolo per rendeíci Invlse tiprli uominl". "Mlsogino
Io? — aclama Vantel — no,
mia piçcola Follette. Ml sembra invwe dl comnortarmi da
vero "nmlco delle donne",
qnale Io lia Ideato Dumas flK'llo nelle sue brlllantl commedle. E sono un vero amlco. VI
consiplio tll non eíagerarc nella mania dello snort. dl restare tlonnp. Bcmpliccmente donne, dfllzoBe. plene dl fascino
c dl femminililA. VI sono desrli "eTiorts" eloKantl. destlnatl ai voífTo SPRSO, ma TatletSpmo non í per vol: lasclatelo
affll tiomlni. Ed 1 med'cl. che
certo non sono dei mlínceni,
non np-nrorano affatto, dal
pnnto tli vista deirítrlene e
delia mntemltí, depll sforzl dl
atletismo muscolare efie. a
eontl fatt! danneggiano Ia vostra salnte".
ONORANDO SCHUBERT
Mcntre il giomalé va In
maechlaa 11 Quarteto Brasil
esegnlsce nel salone noblle
dei Clrcolo Italiano, davantl
ad una folia enorme dl pubbli•eo, un concerto strumentala
In eommemoraalone dei centena i-io delia morte dei grande

Ealgele
sempre II
prodetU leglttlme

QHtt otíanta anni
di dlffusione mondialel
compo«ltore Fr. Schubert.
VI prandono parte quella
perfeita artista che ( Ia pianista Antonlctta Rudge e 1 notíislml sollstl Frank Brult, E.
Csammer, Dlno Florcttl e Pi»tro.Varolí
BRBCCIA OI PORTA PIA
In omagglo ai slgnor BttoT« Oolombarl dlretore dei Clrcolo d^Oonore Breccla dl Porta Pia, e fondatore e benemérito dl qnesto patriótico eodalialo, avrft loogo domenlea
prossima 2 dicembre, nella vlcina Santo Amaro, nel locaU
dei síg. Guabertl nn sontuoso
banchetto, con Vadeslone generale dei soei, e moltisslml
amict simpatlzzonti.
Parlerft per Ia dreostansa Q
presidente slgnor Agostlno SoUmenc, che metterá In rlliero
Vorpera benéfica dei fcsteggiato, In prô dei eodallzlo.

che queato mlserabito poisadava una tomba dei valore di
150.000 franchl.
Poteva venderia e cosi' tlrare avanti ancora qualche
glorno discretamente: e luvece
no.
Como «ttaccato ali* pomp*
mondane, anal alie pompe...
funebri, egll preferi' uno
splendido funerais II domani,
the una medíocre vita oggi.

— Dicono che abblate scommesso dl ottenerc a tuttl 1 eosti Ia mia mano...
— VI dispiace?
—... secondo Ia somma
che ave^e fcommesso...
• • •
— Ma perché Marion, non
accettl Tamicizia dei francesl?
— Francesi? fossi matta:
sono pienl di debiti...

1

ALMANAQUE BAYER
Dalla casa Bayer rlcevlamo
alcune «ople dei "Compêndio
Religioso deTl'Almanaque Ba^
ycr per 11 1028.
" B' lllustroto rlccamente da
figure di Santl, fra 1 quall prlIneggla nella copertlna S. Tresina dei Bamblno Oesn'.

BARBA E CAPELLI

Un americano é morto nella plu' sqnalllda miséria.
Morire nella piu* sqnallida
miséria non é cosa eccezlonale
neppure In America. IA slngolaritá dei caso sta In cid:

I CAFÉ'-BAR TRIÂNGULO
SALVADOR ANNUNCIATA SOBRINHO
Caffé — II mlglior espresso
Frappées — Sempre Novltá

Aperltlvi • Coktaila - Chops • Sandwiches • Lnnch etc

Rua 15 de Novembro, 2S-A - S. PAULO

05 REGULAMENTOS DE SAÚDE PUBLICA
EXIGEM ESCÂRRADEIRAS DESTE SYSTHEPSA
A60UÍART MACHADO B Otf ITOA-Rio

1
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Clinica Mcdicv-eMrartlca • Ostetrlc* ainec«iU(ka
Medicina - Clílrarglca — Ma-

lattto deUe Slgnore. VIB URINARIE. Spedaltata flelle Malattle delia p*Ue, Venercé •
Slfllltlche.

(UUnetto Dt«enlMtaB* «1 «rttrtdtt pw «BVUMIIMI nMUek«, Cklrnrgloke « QlBWMlcglche. Alta fwai»—«. Dhtonria. R«nl
■Itn TlelettL Bani 8«llvz. OMii*terafU. IfaaMnl. Basal dl Inea.
Qalraaliaaaton*. Faradloasione eoe. MaMaltlT* 41 Bvaraer • Ba»tal ver Ia cara delia Blcnarragla e aamfUeaalaal.
Cura garantita e rápida delia Blenorraxia acata e
crônica (Pagamento dopo Ia cura).
-

RUA 8. JOÃO, IS.A (p. p.)

900000000000000000000000000000000000000000000

Telef. 4.0491. Dalfe 9'*» • 14-18 — Caixa postal 1914
Retld: RUA VBRQUBIRt). 4*9
—«•
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SciroppodilS. Agostino
PURGA PURIFICA RINFRESCAIL SANGUE.GUAR1SCE
STITICHEZZA. ACIDITA' Dl STOMACO, CATARRI
BRONCHIALI E INTESTINAll. SFOGHI DELIA FELLE.
COLORI LOMBARI, REDMATICI. NERVOSI. >

LABORATÓRIO FARMAC. DELLA CHIESA Dl S. AGOSTINO

deirOspcdale ümberto I — Assistente delia Clinica Pediatrica

I
|

lattle dei bamblnl — Consnltazloni: dalle 9 aUe 11 e dolle 13
aUe 18 — Av. Rangel Pestana, 130 — Telephone, 8-2378

'«iiffiiiii miiiniiiiiiiiHflimiiiíliiiimiiinminliiiniiM^^^^^^

Oeposilo Pharmacia e Orogar.la Faraut. • S. PAULO
Hedíco-eMnirg» « «stetrlc» delia
B" UalTeralt» dl Flsa, delfOsp»dale ümberto I. — Ualattle delle
«Ignore e dei bamblnl. — Veneres
e Slfllltlche.
J»BI. : Bna Libere Badarfi, SI. —
M.: a-5780 — Dajie 8 alie B —
ietídeoaa: Bua 8. Caetaue, 11 ■
Bakr. — Tol.: 4-0161. — Dalle ere
T alie 8 e dalle 1 àUe 2 1|2.

Jtotter Arturo Zapponl

Medlce eMmrglca e.estetrico, ablUtata dal Goyeme Federale — Malattle delle eignore e dei bamblnl
— Anallsl
mlcroscoplcbe.
Cura
ielie malattle vcnereo e BlIUltlche
een método próprio. — Bna SEe
Benta n. 40 — Dalle 8 1|2 aUe
i pem. — Tel.: 2-6321 — Beild.:
Ar. Rangel Pestana, 114 — Dalle
S alie 0 e dalle 12 aUe 1S —
Telef.: »—OIBB.
■

I

delia K. Tlniversitfl dl Napoll — Bx-mcdico dell'0Bpedal6 "PatiI S1 sllipon"
per Bnmblnl — Chirurgo degli Ospedall Klunltl — Ma-

GÊNOVA

Dottor Fausto Floravant)

►

| Dott. NICOLA JAVARONE

MALATTIE NERVOSE

Parallsl, Convnlilonl, Nenrastenla,
«clatlca, SlflUde eoe. — DEL CÜOBB, DBI 1'OLMONI, DHI KENI,
BMDMATISMO.
—

Prof. Dr, Ei Tramonti

Cena.:

Praça Kepubllca,
Ore 8 alie 4,80

15

—

Re».: Al. Jahu', 49 - Tèl 7aa-ai
MMtaãfi«bM»4iACMtt

DISEONI
PER RECLAMB. CARICATURE B
CLICHÊ'
iiell' Amnilulatrazlone dei
"PASQUINO
COLONIALE"

Dtt. Domenlco Soraggl
Medico delTOspedale ümberto I
Beiiiema e OontttUorio:
BÜÁ DOMINGOS DB MOBAES,
N.» 18
Telef.: 7-8348
Censnlte: dalle 9 alie 11 e dalle 2 alie 6.

» ^^* ■■■! mi* ff————^*^^^—

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MBDICO-OPBRATORB
Speclulista delle vle nrlnarie (psarul e cure elettrlche e trattamento e chlrurgla delle malattie dei renl, vesclca, próstata e
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodi pifl
moderei)

— Chirurgo BpeRlalixta

"HJA STA. EPilIdENlA. s

nelTOspedale tTinberto I.

Ore 1^,17

Ttl. 4-6387'

rr^ry "TT-T^TT

Prof. ãUARNIERI - Dr. RAIA -- Sr. PICERNI

MEDICINA — CHIBÜBQIA ~ FABTI — BAOGI X
Consulti: dalle 18 alie 18 — Telefeae: 4-517»
PIAZZA DBLLA BBPDBLICA, 11
8AN PAOLO

RESTAURANTE "SPADOM"

Diretto

dal

N. 49 —

suo antlco proprietário QIULIO PASQUIM

PASQUINI & CIA.

Bua Tplranga

Telefono 4-1061

SAO PAULO

Dotf. Prof. 6. BmiMtti
lei Braa — Large T de Betembra,
N.« 1 — Telef.: 2-4228.

Dr. B. Rubbc

Medlce chlrnrg» e «stetrlc*, abilitato dalla Facolta dl Bahia, ez
ehlrargo degU Ospedall dl Nap«li
— CUnrgo den'OapedaIe ümberu
I — Aronlda Bangel Pestana, 161
■•br. — Telefone: » ■ 1678 —
Dalla T alia • a dalle 1 alie 8.

Dottor Bologne Bolegn»
Medico per rtJnlvcraltfl dl Boma
e per Ia Facolta dl Medicina dl
Elo de Janeiro — Clinica Medlcochirnrgica In generale, specialmente per le Malattle dei bamblnl —
Cons.: Bna Barão de Itapetininga,
n.« 65 -— Tel. 4-4416 — Dalle 2
alie 6, — Resld.: Rua Ministro
Godoy, 143 — Telef. 5-3844 —
AUe ore 8.

Dott.

Domenlco Define

Specialista in Ortopedia e Chirnrgia Infantile,
con
pratica negU
ospedall ortopedlcl
dl
Bologna,
Vienna e Heldelberg. Parallsl infantill, piedi
storti, irregolarltâ
delia coionna vertebrale e altre deformazionl e frattnre.
R. Ubero Badard, 23 - Sobreloja
— Telefono: 2:6529, dalle 14 aUe
17 — Besid.: Bna do Paraíso, 9 —
Telefono: 7-2219.

Iflalaforlo •

Prima Implante nel S, America.
con maeehlnarle medemlsslnuK'
dl que.to nuoyo sistema, assai
conosdnto e consacrato In Xarapa, per Ia cora delle BrsasMM eroniolH, mtMa irenofcíaje,
tíattMe traoheo-lronehUU, Hn/atitm; ooMo «rios, SMlalM*.
dei MMS, pela, oreoohie, «M

AV. B. LUIZ ANTÔNIO, •*';
— SJalla ora a alia fl. —

N. B.: NeU-lnalatarle nan li
accettase tubercelotlcL

.jv*j^jw%n,^fw%^fsw,ftftw^^rv

Ul Prof. Dr. A. Donatl
<Ha
traslerlto 11 próprio
| ■Laboratório
Clinico nella
«Tia BaiSo de ItapeÜnlnga,
I 87-A — 2.0 plano — T«l.
;Cld. 6141
— Resldensa:
Rua ConsolacSo, 156-A
TeJL: 4—0468
vu-wu-.r-rw.nj-j-^Jinj-.njvJ

Dottor Roberto Q. Oalda*

«^

Bpeclallsta per le malattle dei
bamblnl — Bz-asslstente dei dottor Moncorve dl Ble de Jenelw
e capo delia Clinica dei bambiai
delia Banta Casa dl Misericórdia
— Visita dalle 1 112 aUe 8 l(í
— Besld.: e Cena.: B. Major Qu»
dlnhe, 7 — Tel. 4-6408.

AGENCIA

SCAFUTO

Assortlmente complete dei mlgllerl flgnrlnl esterl, per slgnore «bamblnl. ultime novltâ dl
moda ad egnl arrlro dl posta.
Blchleste e inforniarlonl: Bna
8 de Desembro, 5 (sobreloja)—
Bsqolna da B. 16 de Novembre
— Tel. 2-8545.
1
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Falllmentl
e Concordatl

Per
Organlzzazlone dl
«odetá anonime — Centabllltá avulse — Rlorganiazazione dl contabilltâ arretrate — Oontrattl dl societô
commerciaU — Concordatl — ítílimentl — Mfesa dl credltl — Hsaml dl
librl — Biland — Mrlgprsl ai

Rag. Ubaldo Moro

Ufflcio: Rua Libero Badarõ,52
' Telef.
21520. Residente: Rua Aliemanha, 36 (Jardim Euro
pa.)

ít
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peria-TQSSE
PASTIGLIE
I
PANERAJ

">

Casa Raníeri
Importatrfce dí Minutezze
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Ao Gato Preto

SpecJallsta iu cappelll di pagUa per coloni. Pipe italiane.
Corde, Spago, articali per pesca. — Tipografia, Cartolerin!
Librl
In
bianco, Oaleudari e Cartoline poatali. —
Mercerie ecc.
■»*

— Qlgl, dove bal passa to
Ia domenlca, con Ia faimiglla?
— AI RECREIO "QATO
PRETO" dove abblip«o mánNegozio e scrittoio:
glato polll, rane, caccla e ca' RUA FLORiBNCIO DE ABREU N. 149 -r TEL 4.9116
marão á Bahlana cncinate otSezione Metallurgica: AVENIDA CANTAREIRA N. 39
tlmamente ed a preísl modlclsslml. — RIM Voluntários
Deposito: RUA TREZ RIOS N. 55
da Pátria, 42z-A — Telefono
Indirizzo telegrafico: DERANIERI
SAN PAOLO ,,
■ Sanf Anna, 6-7 — S. PAUI/O

P.

DE

RANI ER I

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

TRIANON

GIA'IN VENDITA

BELVEDBRB
ATenWa Oarlos de Campos n. 67
TODOS OS DOMINGOS
CHÁS DANSANTES
Reunião da
BMTB PAULISTA
.das 21 horas em deante
RIGOROSAMENTE
FAMILIAR
Um
exceliente
"JazzBand" tocará todos os
domingos no' festival do

In volo alia conquista fiel segreto polere
dei generale NOBILE

Rs. 45$000 -- Edizione di lasso Rs 75$000
presso Ia

LIBRERIA ITALIANA

Rua Florencio de Abreu, 4

TRIANON

S. PAULO
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«RESTAÜRANT R0MAGN0L0" — Mareo Flnettl

Dott. Antônio Rondlne <

Ouclna allUtalliiua a qnalnnqne ora — Si «ecettano penaionistl

MHDIOO B OPBRATOREI
Libero Badarft, 4
Telefono: 2-—6086
Besldenza: Tel. : 4—6218;

— Viu) e bibite dl ogul qualltá — Spoclalltá In tagllatelle ca•allngbe — Colaslon! e pranzl a domicilio.
RUA DO SEMINÁRIO, 14

>«s

JOSÉ'

S. PAULO

Tel. 4-1966
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DR. G. A. PANSARDI

SpeclalUta degll Ospedall
dl Napoü • Parlgí
Víe urinarie — Sifllldc —
P*I!e e Malattie delle
SIgnore.
Cora apeclale delia ei/ilide e
cura radlcale delia tlenorragla
aimta e crônica e dl qnalnnqne
malattls dell'apparato genitor
urínarto delia donna secondo
gll ultlml proceasl. .— Consultório per gll nomlnl: Dalle 9
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2;
per sole signore dalle 1-8 «Ue 17.
EUA WBHEO BADAEO", 87

FERRO LAMINADO EM
BARRAS
Acclaio Siemens - Martins, U
migliore dei mercato. Fabbricazioni delia Cia. Meehanic»
e Importadora de S. Paulo.
PIANOFORTI
Lei si deve rlcord.ire sempre, dei
planoforti dl 5 :000$000 e piu' carl ancora ? In nostra casa a Ena
Tupy 63 1 medeslml planoforti nuovl dl varie marche costano SOLO
3:000$000. prezzo questo ultra
buon mercato; plu' si offrono anche con pagamentl a. rate mensiU
e tutto ció dovuto ad essero questa
casa senza lusso stablllta da 510
annl In stabile próprio fuorl centro
In RUA TUPY, 63, rlvertendo qoesta economia a favoie dei compratorl — RAFFAELE M0RGAN1,
Industrlale e Importatore dr plani
Tedeselil. — Fone: 5-2262. —
Nota: La Eua Tupy si trova vlclno ai num. 153 delia Eua das
Palmeiras. Prendere 11 BOND 19
(PBEDIZES)

CASA DAS MIUDEZAS

GENTIL

FRATELLi DEL GUERRA

BNPBRMEIRO

Com 9 annos de pratica dos Hospitaes de S. Paulo
Trabalha sob preficripeão medica
Applica qualquer injecçao e faz qualquer curativo
com perfeição
Gabinete: Rua José Bonifácio, 11-A — Telephone 3-0435
Residência: Rua General Flores, 83.— SAO PAULO

La maggiore. e ■ piu' bene assortlta casa dei gênero a S. Paolo
Completo assortimento dl corde, spago, filo cmdo per retl,
fill per calzolai, cotone, ecc. Ami dl qualunque formato e arUcoll per pesca. Ha sempre In deposito grande varletá dl reti.
ArÜcoll per faioatorl importati direttamente. Plppe, bocchinl
dl tattl i preul. Oartolerla e articcU per Cancelleria.
aU^ rLOBENOIO DB ABBBÜ, 18i a 1S1
T«»»fMMl »<*JU> — ». fA9XM
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IL PA8QUIN0 G0L0N1ALE ^

OLIO

FERRO-CHINA BISLERI

BERTOLLi
OLIO Dl PURA OLIVA
NÍSSIMO

i

PREFER1T0

SQÜISITO APERITIVO, T0NIC4)
E RICOSTITUENTE OEL SANQUE l

T"ii i""i""ií'"-nrmTTniniWTiiinmii'inmii m mm»witymtmwvmwfiÊWF^em1.

Gnaf.lürKi

diiife

imilu/ioni, sempre
«posso noclve.

imperfette,

mmmmmm
STÍMOLA L£ FÜNZEONi DIGERENTI REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I
PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E
DELLO SVILUPPO - RSNSANGUA E
TONEFICA I MUSCOLI ED I NERVI.
DOSE: Un cucchíaino per i bambini, due
oucchlaini per gli aduiti, due voite ai giorno o
una eniezione diária.

UNICI CONCESSIONARI PEL BRASLB

Casa l^osito

Istituto Biochimico Italiano
MILANO -—

ROIHANI, 8IMONINI, TOSCHi & C.

RUA 25 DE MARÇO, 107

T©1. 2-1811
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