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Col tempo e con 1» paglia maturano le neapole
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IL PASQUINO COLONIALE
:
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Dottor Fausto Fioravanti

Moillco-rliirurpo r ostftrlco ilolla
K' rnlveraltft 'U Tlsn. deU'Oip»
finic Dmberto i. — Muiutac úitt9
tignore e iid btunhitü — Venetet
f BUiUUoha,
Oonêul.', Rua Libero líinlnr^, 31 —
Tel.: 57si) Central — Dalle 8 mlo 5 — Wrsiüntsa '. Uiiji S. Cactnnci. Il^olir. — Tel.! Cld., 8181.
Dalle .iic 7 alie S e dalle 1 alie
•-■ l|ü.

Dr. Enanuele Saporiti
Ex-chlrnrgo dolll ospedall
Riiuiiti ili Napoli
CHIRUROTA GENBHALE
Bpcclolistn ncl pnrH e malattle
delle siiriioro
licsid^ü/M c conanltorlo: R. n
de Agosto, 33 • 1'liono, 6471
Ctr, ■ Consulte dalle 2 Mio 4.

DOTTOR SALVÂTORE PEPE

Deell Ospedale dl Fí-i^i
V IJD URINARIB
BLlWTROLiai — URHTROSCOP1A ANTERIOll» B POSTB(JIOUB — C1ST08COP1A — CATBTBR18MO dejil UTBHI
Consultório: Rua 7 de Abril N. 38
ivitf.: 48t>« Cidade
»AN PAOLO
Dalle 9 «11» 11 • dalle 14 aUs 16

Dottor

Glusepp*

Tosf

Dott. Antônio Rondlno

Medico operatore — Chlrnr.
go delia "Beneficoncla Port»gueza", laureato per 1'Accadô.
mü^dl Medicina dl Parlgl —
Consultório: dalle 2 1{2 ali»
4 — Boa Libero Badarô n. 4
— Tel. Centr. 6-0-3-6. — Be■IdeaiM: Bna Frei Caneca, 165
— TelHf. Cidade, 6218.
v

Delle H. Cllnlcht» ed Ospedall
dl Napoli. Abllitato per tltoll
'« per efliiml In Rio do Janolrn
e ünlit» — Medicina e chlrrirvia (tunerale — ConaultovJo :
Lad. •íta. Ephlgjnla, 17A —
Telef. Cidade ,4055 — Dalle
íí alie 11 e dalle 3 alie 5.

Dr. B. Rubbo

roBio t>i ANATJTBí
Pattí fU '■••s,.'; dl lAboriitoria
«*')íS>.H."-.-'\» nu * Molnicke oral
llwno, 168, B. AURORA-Ta.,
- 1T8P - Dalle 9 alio 18.

©»tt«!

K

ftrbivo Zappwní

Vi ■ ;•
blrarglco t ostetrlco,
«WüíjLtj dal OoTemo ysdertit, -— Malattle delle al^aore e
d»! bamblnl — AT)"'!S1 microivoV-C^'*. Onra dollP Tt;;'.lRtt;8
renet t- <> lUilltíche con meto.
'ís pi'.;'.- Bui 3. BontD.
y ** - D ill( " Ija alie 5 p.
-■ ': ■
Centi 8821 — Realfír\.,.>. ■
i f ;
i Pestana,
114, sUe S alie 9 e dalle 13
,:li, i
_ Telef. 156, Brsíl.

. Prof. 6. irunetfl
Dtrottore deirOipodale dl Carlti dei Bra»
LARGO 7 DB SETEMBRO, 2
Telefono, Central 422«

LABORATÓRIO Dl ANALISÍ

dei dott. JESUXNO MACIEL - Con Innga pratica neiranttcô
Isíituto Pastenr dl S. Paolo e neiristítuto Oawaldo Cruz dl Rio.
fuazlone di Waasermann e antovacclni. - Esamt completo dl
nrina, feel, tumor! o frammentl patoiogicl. — LADEIRA DB,
FALCÃO. 16 — TeLi 54X9 Oent. —Tuttl giorni fjftlle 8 alie 18.

"prof. sy^RMSfcSl — Dr. RAIA — Dr. n%mm

MEDICINA — OHIRURGIA — PARTI — RAGGH X
CoMultl: 1—3 pom.
Telef.: Cidade 5-1-7-9
RUA BARÃO DE ITAPETININüA, 42
S. PAULO

iraíp

Prof. Dr. E. Tramon?'

Düeent- ■j'>ll,i KmvifS dl MedlPln»
dl Roma — Uedlco Primaria dell^spedale Dmb rto I.« e Plretto-.í»
dellTstltnto
Flsloteraplco
a,-V.i
C&?« dl Balate "H. Mataraiszo" —
OUnlca Medira, M't.íatt{- nervos»,
Tcr<ir>i,i fítioa. — Com.:
PtazM
Rpp»hi<f' 3.1 — Dall^ 3 ulle .1. -—
3lP5'dHn?.íi • Hn* Vergoelro, \W> —
Tel.: AT. 2231.

w&mw^
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STUDENTIMINGEGNÊBeillsslma o fiD!--:=lni,i sollo.
miojip dl astucd dl compasRl
srrlvfi! flalla Oermania. Prez.
íl dl vers concorrenza.

PAPELARIA 8. JOSit

RUA DA GLORIA, N. .^-A
T ;. Central 2 1.H-1.

SI

v

qnaUinqoe lavoro
in ferro baííuto

lampadari d' qualun(Vnplioazione
que stile — bpe MiOilá in lampacTe origiuali per tavola soffitto, "grades" portuni o porto omiiilale

«.CCBTfANO RICHIESTB

-—ALFREDO

Ou» rc.;frs Fiind»

120

k

TAPEZZERIÂ
JOSÉ' GH1LÂRDI

Central afts.^

;

T-^í:,

S. Paulo

HsBieniso Define

Chlrurgo d^lla Rnnta Casa. —
I Pratico 'lesrll ospedall ortopoj diei dl Vionna, Heldelberg,
Bologna e Milano, Specialitá
disturbi (loirupparecchlo locomotore od slevatore e chlrurRua Barão de Itapetlnlnga, 71
pia iiifnntlie. — Coasultorlo:
Plazza da fé, 94. tel. Central
Telefono, 4893 Cidade
6529, dalle 14 alio 17. Rosidenza: Via do Paralzn, 11, tel.
— S. PAULO —
Avenida, 2219

DOTTOR ANDRÉA PEGGION

|;

í OLIVA & REGGINO ]
í
f
i
5
s

Grande Kabbrica dl pus- 1
|p allniputari dl tutto 1(! j
qualitáj píèpaiaté con 5
macchínarl o metodl. i
plu' moderai

Í

R

S

Ruy Barbosa, 91

Tel. Av. 3100

RODOS PARA
«aFE?ÃE$

di acclalo puro garantlto. Fabbrlcazione dolla Cia. Mechanlca e Importadora de 3. Panlo.

— i mn 1 — ■ — ■ !■■ ■ .1 ■ 111 ■ i,
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Dott. Pasquai» Slnlsfalll

Oalrnrgo-dentlsta — Malatti»
delia bocea — Lavorl sistema
nord-amorlcano. — típeciallata In bridgo-work e dentlerf
anatomlche. — Massima eate-,
tlca e darabllltâ. — Praça da
8é, 34 - Palacete 8, Panlo.
(5.0 plano, sale 513-615) —
Teief. Central, 2283. — Consuite, dallo ore 8 alio 17,

Dottor Bologno Boíogna

Medico per 1'TJnlversItft dl Boma e per !«, Facoitá di Medicina dl Rio de Janeiro — Clinica M(!dlco-chlrur?ica In generale, specialmeute per le
Malattie dei batnbln). — Consutorlo: Rua Barfín de Itapetlnlnga. 66 — Tel. Cidade
4416 -- dalle 2 alio 5 —1 Resldenza: Rua das Palmeiras,
154. Tel. Cidade 3844. — Alie
• oré.

Spedalista per lo malattle dei
bamblnl — Ex-assistente dei
dottur Moncorrs dl Rio de
.TaiiPiro o capo delia Clinica
dei Ivirnbinl delia Santa Casa
d! Misericórdia, — Vialte dal1(- ore 3 aüo 6 pom. — RPSIdenza e rnn?ii)tor!o: R. MA,Í0R QITBDINHO, n. 7 -— Tel.
5403 Cidade.
PROF. DOTT.

DALLMNTERNO

QIARDINA

Tel

Pastificio Itália
— Dl -

Dottor Roberto G. Caldas

■ 3 l».'.f:,i-i".'>'-. -*~í,*> .-SíS Vi LVíS*

ir» Domtnlco üorsgg!

D ITTTnlve iltí dl P'.isn e
Porto Alegro.
Oonsnltorio :
Tiro. da Sé 'íi ■ 5.o andur .
Síiii 209-211, Tuttl 1 >'l03-nl
'dalle 1?. alie 16. Resldenza :
El, S .Toaqntm, 84,
Accetta
chlamstp s riualunqne o.-a dl
notte -. Tp) Hentral 226».

Medico chlrurgo e ostotrlco,
abUltato d»Ha Facoltá dl Babla, ex-chiiurgo degli Ospedall dl Napoli. — Chlrurgo deirOspedale Umberto I — Ave.
nldi Rangol Pcataua. 162 Sob. — Tel.: 1075, Bra» —
alie < alio 9 e dallo 1 alie 5.

■:
5

Annibale Fenoaltea

OCULISTA
Largo São Bonto, 14
(presso 11 Lar-ro S. Bento»
Ora rio: !) - 1 1 ei '/j - 4 %

'

ÍGÍNCÍA

SCÃFUTO^

Assortlmento completo dei
mlgllorl fljínrini esterl, per slgnoro e bambinl. Ultimo novltô dl moda ad ognl arrlvo dl
pmto. Blchieste o Informazloni; B. Boa Vista, 5 — Tel.
Contrai, 8545

EMPÓRIO ANDORMO

ESPECIALIDADE EM
Barbcra fino e finíssimo - Grignolino fÍ7io e finíssimo - Freisa
Bracchetto - Nebiolo - Jíarbaresco - Bianco Secco
Speclaliata dbile vle orlnarle (esaml e cure elottriche e tratMoscato Spumante e Malvasia DA CASA
ALESSANORO ZOPPA DE CANELLi (ITÁLIA)
tameato e chirurgla delle malattle dei rnl, vescica, proitata e
w
r< 1
■retra; cura delia blonorragla acuta e crenlea con i metodl*pTn'''** * '''■•"" -*• ^-™fVl'A-F*KD- CERRO
modornl) — Clnrurgo speclallsta nell^Jspedalo Umberto^I.
■>..•.*■*»
SECCQS 2 MOLHADOS
R. STA. EPHIGENIA. 3.A - Ore 1317 ~ TI. 6387 Cld.
RuaVááTu. 47 _ ^^ílfô Centrat "749
SAO PAULO
MEDICO OPBRATORB

IL PASQUSNO COLONIALE

M«4»,

.,-.4.

'■Jmm'.rj'j:-J-m'Jmm,'J'm-,JVmmJ,J,^^J\

LiOVÜ

Dott. F. A. Dellape
Obirargia — Parti
Malattie Kcnlto.tirinarie
Consultório: Av. liaugel
restiuiQ, 422 — Dalle
8 nllo 9 e dali' 1 alie 2
pom. -- Telét, 2399. nraz

f-

Li)j\\>Míy.r\ -fALIANA Di NAVIÍJA.Z10NE
II grande e íussycso vapo?e SUO EXPRESS

CONTE VERDE

í HOTEL FLUMINENSE
í

PROPBIBTABlbã

partirá da SANTOS per BARCELONA E GÊNOVA
25 Ottobre - 6 Dicembre 1S26 - 28 Qennalo 1927

í VICENTE MOGLIATI
í & JOÃO FIANDRA

í

COZliNHA ITALIANA li
BRASILEIRA

IL VAPORE

Prssa.

? Quaftos amplos areiados e
S
com todo o conforto

Partirá da SANTOS per
RIO, NAPOL1, GÊNOVA
11 giorno
4 OTTOBRE

PENSÃO EXTERNA A
PREÇOS MÓDICOS
ÍK, WASHINaTON LUÍS, ISÍ

Cid. 6334 - S.

í
PAULO 5

Tutti i nostri vapori alloggiano i passeggieri
di terza classe in ampie ed arieggiate cabine
di í^, 4 e 6 posti, dulale delia relativa lilancheria e coperte, lavandino cou acqua corrente,
ecc.
SERVIZIO DA TAVOLA:
üolazione, Pranzo e Geiia sono serviti da oamei,o^ f-^ot.
rieri, in apposito grande saloiie. col massimo
Ih^T* "J 3^J c/U'
conlorto di stoviglie, biancheria, ecc. nonchó
servizio di cucina di prim'ordirie.
iToletla, bagni d'acqua dolce, salata, calda e fredday
Sala di conversazione per ie Signore, Salone per
fumatori, Barbieria, Uai', Ampie passeggiate, Oi'
nematografo, Fotografo, ecc. — í noslri vapori
scalano i porti di Napoli e Gênova — Accéttansi
passaggeri in transito.

E' IL MIGÜORE

(JíXrStv

"U-v*

Prossime parienze da SANTOS psr;

WVl vc*

gustato moltissimo
Ia cioccolata "FALOIir"
ftflascaani

IVlEDISO

Bk-íié-p^BB*»^

TiEL. L^

®7<BO

DOS

DOS

POIIT1 Di BCALO

)í, AIUES

"JID

fln

rssa. Maria

Partirá da SANTOS per
RIO, NAPOLI, QENGVÀ
ii giorno
;; NOVEMBBE

Al Pr4SSEGGiERI Dl TERZA CLASSE:

í (Perto da Bstafiao da Luz) <

í5 Tel.

ÍL VAPOR E

»»
r«p»g^!f,;!
*
CURROl
M&d
M

Pr.essa Glovanna
Principessa Maria
Príncipe ili üdiue
CONTE VEHDH
Bfi (Tllalia
Tomaso di Savoia
CONTE VERDE
Priucipessa Maria
Príncipe üi Cdlne
['r.essa Ulovauna
Tomas dl íáavola

0
11
14
30
0
1M
.11
.27
I 4
11Q

4 Ottobre
;; Novembro

Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Novembro
Novembre 0 Dicembre
Dicembre
■'; Ueiuialo
Dicembre 14 Gennaio
Gennaio
*_;'J Gennaio
11 Febbraio

Napoli, Gênova
Na, di, Gênova
Napoli, G uova
Uiu Barcei , Gi uova
Napoli, Gênova
Napoli, Gênova
Rio Barrei., GenoVa
Ili;. Napoli, (,'iiova
Napoli, Gênova
Napoli, Gênova
Napoli, Gênova

Servizio rápido di chiamata dalIMtalia e da aitrl
punti de!l'Europa. Preierenza negli imíjarchi.

PER PASSAGüI ED ALTRE INFORMAZIONI
CON Gü
ACENTI ^Ei^BÂÜ

G. TOMASELLI & CIA.

S. PÂ0L0: Rua Í5 de Novembro, num. 43
SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170
RSO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num,23
índirizzo ídegraíico: liTOMASELLI"

•

IL PASQUINO COLONIALC

ULTIME NOVITI'

CAPPELLI Dl FELTRO E Dl
CRINE PER SIQNORE
RM Rny Barbosa, 89
Tel. Av. 3160

I

N^S

NIVIGaZIONE

GEMERALF

ITflLiaNfl

1

Giulio César
11 OUobre — 28 Novembro — 7 Gennaio

DURATA DEL VÍAGGIO 11 GIORNI

I FAMOSI V1NI
— DBl —

CASTELU ROMANI
SI TROVANO IN
VENDITA PR»SSO

1' Empório Roma
, I

'SOSSBS.TSÍ

Prtssime partenze da Ri» de Janaira per TEuropa dei piu' giaiuie,
lutauoso o rápido piroseafo iu serviziu sulla Linea dei Sud-Amsriaa:

\

':. i

. 7, .'W BBgB

AVENIDA S. JOÃO, 14a

Borylilo dl tavola e «uelnt X\\ia Graml Hot*;! dl IUüSS—Sala dl glnnastlca—Clnimatugnifo — Orctioatra lialll — Biblioteca — üisrnale Quotldlunu — Bottogii d'aru
• dl moda — Barbiere e parrucehlere per slgnora — Fotü^rafo e cumera osenra—SerWiio sanitário « íarmaceutico — Ascensorl — Cuasette dl sicurezza lu camera "safe" — Moderne glstemazionl dl terza classe in cabina cou relativa biancUeria. — Trattamonto tavula dei paaseggleri dl t«rza classe: Mattino: caEfé, lattt>,
pau» — Mezzoglorno: uiinestra, carne guarnita, rlno, pane, frutta — Será: uiiuo•tra, platto guarulto, toruiaggio, paue, vino — Servizlo tavola fatto da cítmarlerl
•alonl da prauzo, con tovaglla e tovaglioll. — Bagni, bar, cineuiatografo.
Si emettono blgllatti dl cblamata Talsvoll da Gênova, Napoli, Palermo c Messlna per %antoa o Bio, con rápido do assicurato imbarco iu Itália.

Lgo. Paysandu' -- S. Paulo

E. N. I. T. — Tlaggl dl piacwe Io Itália eon Io «conto dol 50 0|0 suile ferrovle
lUllaae. 81 rUaseiaao bigllelti ferroviarl per ie pruielpal clttá italiane ed atit«r«.

Mion»: 1901 - CMade

AQENT1 OENERAL1 PER IL BRAS1LE:

ITÁLIA - AMERICA

|

XAROPE
~ DE —

Saoto Agostinho

Dcalnfectant* dos Intestinos
— Depurativo do sangue —

INCOMPARÁVEL

Preparada no Laboraicrio da

Egreja de Santo
Agostinho
GÊNOVA — ITÁLIA
Deposito: Pharmacia •
Drogaria "FARAUT*
S. PAULO
• em tsdas as pfaarmacias e
drogarias

SANTOS
Pr. da Republica, 26

SAN PAOLO
R. Alvares Penteado, 43

CASA DE AVIAMENTOS
6ERALD0

BIFULIO

Casemlras e aviamentos para alfaiates e ro«pa feranca
R; VISCONDE DE PARNAHYBA, aji - Tel Braz 45*

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, A

Maciiaiis 'Buore'

I mlgliori caizatf, dl acolaí*
puro. Fabbrlcazloue delia Cia.
WçohHnlca e Importadora 4»
«. Panlo.

FsrNit per esííaíarô
CHI USA LA

MAGNESIA S. PAULO
dei Lab. Chimico ZENNARO
RIFIUTA QUALSIASI
ALTRA MEDICINA

" BARATAS ? „ Ç safe i
33CSS

H

R

aac

e per í*r "poialiiig" come pnrft
formuii per (Ulargaf scftrpe si íDooatrauo aempre pronti per comparo piccüle. SI accettano purê ordlnazlonl per grosse partite, clie veagünu pseguitc con In maasima BOIlecltadine. >SÍ accettano ordlnazioal dl forzoe aopni miaura per pledl
perfortl e diÍPtlnsI. Per ognl cosa
dlrlgersl In rua, FJorencIo de Abre«i
N.« 13, presso U garage gRo Benta.

.*f

r

IL PASQUIM)
COLONIALE

TOSSE ASININA

ETUTTE LE TOSSI
DEI BA M B IN I

SCIROPPO NECRI

í

DirPtforp.proprletarlo: ERMANNO BORLA

OomiHWto e sinuiiioto nella

"Typofrrnplila

Paollsta"

Ammlnlstratore-gorpnto:
dl

FRANCESCO

COSTANTINI

José Napoti & Cia. — Rim Assemblfa, .r>ri-."S — S. Paulo

Scríve um candidato a mílíardarío!
José .Miiriins Nnsii, niodenta operaio ili'lIn ('ompnnbin Docas ili Santos nsplni IUI
una preílltíl ili 77 inilloill ili .-Irrliiic
(i 'iiniiiirniii ilt1 í;aiil >s i.
ORSí, come vedeto,
Sono nn tapino sconosciuto e oscuro,
Che, pieno di miséria e di figliuoli,
Stento per guadagnar quattro fajçiuoli;
['eró domani — non ne son sicuro —
Se ê ver que! che mi dicono i siornali,
Pezzcnto e analfabeta,
Ditcini: chi mi vieta
Che i! nome mio non sia tra gl'imniortalI?
Nessuna meraviglfa,
Che Ia ricchczza di fortuna é figlia:
!! mondo é fatto a scale:
Tu sei insipido ed io son pien di sale.

Per me non s^á, che
ornai fatto e rifatto,
Ali sono rassc-íiiato ai mio destino,
Cd qualc ancor non ho firmafo il patto,
E a! qual, da buon diavolo, mMnchino:
íjnjo per questa terra benedetta,
Che da' suoi fijili quai.he cosa aspetta:
II primo miiiardario de! Brasüe:
Modesto dono d'un suo figlio umile:
Un dono, forse, che non ha valore,
Ala, ío giuro, slit'!'Qffro ben di cuore!

*
AII'opra dimquc. Voglú) un gran palazzo,
Per mio uso e consumo e mio sollazzo:
Servi, cuochi, portieri, camerieri
E cavaül e coechieri,
(Non parlo iTautomobili,
Ché í miei settahtasetie milioni
A rlsartir non baslan:)
1 po\eii pedoni) :
IZ dame c suoni e canti;
Io vo' fondar asili td ospcdaii,
Per i cieclil, gü storp» e i mendicanti;
Vo' alleviar le pene cei mortali,
Riscattando cambiafi,
Ed evitando truffe e Lallimenti.
Earó case per tutli
E ciicinc economiche i^ratuite

Per gli oziosi, gli onesti e i farabutti.
Apriró banche, ai cui sportelli pronti
Earan, senz'esitare, sconti e risconti:
Io vo' restaurar Peta del!'oro,
E ognun vivar potrá senza lavoro!

1'eró, come faro, povero scemo,
Quando, arrivato ailo scalin supremo,
Contare io non sapró fino a trecento?
Oh! risparmiami, o Dio, questo tormento!
Io non conosco dolSari e sterline,
Che saranno per me pungenti spino:
Io con Ia testa torbida e confusa,
Dovrâ scordarmi di chiamarmi Nusa!

*
O Musa, o Musa, o Musa,
Dá ancora uno po' di spirito ai tuo Nusa!
Ma facciamo un'ipotesi a! contrario:
S'íO non diventeró miüardario,
E mi r;du,"a invece in povertá.
Per conquistar Ia grande areditã,
Non ei sara nessun cane,
Che vorrá cffrirmi una fetta di pane!
E allor?. . . Scusate il mio pensar modesto,
Ché un'altra volta
canterovvi il resto:
Oggi \i lascio, e vo' a pagar Paffitto,
Sc no, mi vien Io sfratto,
E. .. que! che ho scritto, ho scrittol
JOSÉ',
"v-^»".".,-»».-,

UVE E Vi NI FINI
Dopo jo anui di studi ed esporienze, sono rluscito a
far produrre le use piu' fine delle qualitá Europte sia da
ta\ola, come da vino. (iiá sono in vendiía tre qualitá di
vini fini e da tavola, ed anaiizzati dal Serviço Sanitário
do Estado de S. Paulo coi numerj 443 MoscateJ Nacional,
4;.( Vinho tinto Donalisio e 445 Branco secco Donalisio,
e dettero i migiiori risultati. (iiá sono in vendita in San
Paolo dai Sigg. Fratelli linti. Rua Libero Badaró n. 3 ed
alPingrosso ed anche a! minuto dai Sigg. LEONE ORANIANI & IRMÃO — Rua Barra Funda, 62, od alforto dal
pr(iprict;:no Vincenzo Donalisio.
V. DONALISIO.

.-__*
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XX SETTEMBRE!

I

■——

Qneifanno si sono f!\ttl trappi dliorsi.
(Dal glornali).

CAPPELU
Dl FaTRO

pasícmw
«UA

Meeoo*

bnttono per ü prlmatcr .quelln
cinesp. qnella nortoslipse. quelin nips.sicann (e tbi Io sa?i
qtielln nlcaraguose (e clii lo
s.i?>...
IVrrt. spcondo me trn quostc nlin storin passerá qnella
grepa perché snrâ consideratn
come un iiiniiuaip dMnsejtnann iiin delle bnone raaulere.
Pare Infatti clie i rlvolnzlonnrl grecl prima dl cjmplcre
qualunquc ano rivol.iz'onai'ln
(nrrestl, occupazlono òi pdifiei pnbbllel, mauov' taftlehc
militari ecc.) chledens •'') s m-

li

pre 11 pernicsso nll ■ nutnrltí
competenti.
—E delia rivolnzione itallQno ehe coan ml dici?
■— Mn se in conpseono tutlil
— Peru i glornnlistl lirasiliani dell'interno dello Stato,
quando no parlano, dlcnno eei'te eastronerle.v.
— Rh! Lascluli dlre!
—i Blsognerebbe far loro capiro...
— Toh! Sai Ia fine che ha
falto qncllo che voleva raddrlzzore le ganihe ai ennl?

mMMMM MMMMtk tekOkm

U

La Cclonia

Si1 nluuMio nvcssoro diiio ilrllc cose miovi

MANUALETTI PRATICI
LI; RIVOLUZIONI
Per tirare a campa in
questi tempi birboni.
— Mi siii dlrc clic i-os^ú uun rlvoluzione?
— IO li?

í ■

uamente, per vedere col -.IUOvo Regime ili essere scontenti.
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PROTEST^MO!
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— Ma cume! Lo sai o non
Io eall
— Io. no! E tu?
—Io noppure, bestione! M:i.
iicró. cosi'. nU'ingrosso, ti posso spipgare quuieho cosa.
— Sentiamo!
— Er-co: In rlvoluzione puO
avvenlre:
li Quando c'e un Re, per
iustanrare ia Kopubbllcn.
21 Quando L-'6 una Republilic-a, per Instuurare un Re.
:!) Quando v'é un Re oho
non place, por sostituirlo con
uno chc place.
4) Quando e'p una Repuhbllea cbo non placo per sostltulrla con nua clie place.
") 1 Quando e'C' nn Re o una
Rppubiblica chc so;! li.-r.no ple-

Dr. G. A. PANSARDI;
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Speciaüsti degll Uspedali \
di Nopoli a Pailgi
Vie urinaria — Sifilide
— Pclle e Malattie dellej
Slgnore
Cura Bpeclale delia íl/ilide
e oura railicale Uflla hlenorrayia acuta e oruuh-a e dl qua- |
Ianque nmlatiia dell'apparato

\ ucnitn-urinurio drlla dunnn, se{cniulfi k-ii ullinii procesnl. —
j ConBuItnrln put gli uomlnl: —
S Dulle 0 alie 11 o clalle 14 alie
flü l'\2: ppr H.de sitínnre dallií
>
1(1 «lie 17.
í UUA l,ini-.lilj BADAKO', 87
í
Telet. 1151 Ceut.

61 Quando c'è nn Ho. perché Ia Francla ó íppublili aiun.
7) Quando <■''■ l» Repubbllea, perché i''Inghilterra 0 monarobica.
9) Quando ei son troppi Goverui. o pev (liniinuirli o vl:;cversa.
1U; lu tuttl gli nltri casl e
r-on tutte le comblnazlonl liossiblll.
— Coiulnclo a capire di non
i-apirc nicntil
— Mi place In franchezza.
Ascoltaiui. Rivoluzioni vu nc
Kono state tante.
Tja priuin grande rivolnzionp í siata Ia rlvoluzilonc crlstlnna cho lia servlto tra ral;ro a far contaro ,L'1í mini andando avantj (es, 1-2-3 d.
('.) mentre prima gli anui si
contavano andando Indietro
(PS. r, - 4 - :', - 2 - 1 a. C.)
Poi abbiarno Ia Rlvoluzione
Francese (R o F mnluscolp
por via degli Immortali Prlncipil; Lilicrtr, Egalitô, Fraterniti''. Prima delia Rlvoluzione
Francese In lettera maiúscula Ia usavam) solo i noblli P
il clero).
Coila Rivoluzlono Francese
á vomita di moda i'ngnaglinn;'■; per cui nel l!i2(i i camer;iai mm vollero plu' Ia maneia che lutti lo vedessero; ma
in prendevano ili nascosto!
— K clic mi (liei il^lla vivoluzionp russa?
— AnoVessa lia predicato
rugnagilanza. Ma mentre ia
Uivolnzione Francese voleva
(■lu. tuttl fossero ngnalmontp
rinebl, Ia russn vuolp cbo tntti
siauo ngunlmente poverl,
Dopo Ia rivoluzioiio russa
per srandezza dl rlvoluzione si

tuoi libri, cioé: Barbanera,
Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, e il Libro delle sctte
trombe? Hai forse confuso i
l!bri col numero delle copie che
vendi? Credcvi forse di contare i dne o tre gaíti che ospiti in casa? O i mesi che ti restano di vita?
Noi protestiamo altamente,
e i nostri protesti

Riceviamo, con pre.çhiera di
pubblicarc:
Lettxra aperta alia Signora
Tribuna dei Deserto.
Egrégia Signora,
Noi non ti conosciamo, e non
c'importa né punto fié poço
di sapere chi sei, dove abiti e
che mesliere fai; peró ei me«
raviglla assai come tu ardisca
fiecare il naso nei fatti nostri,
sbaliando
delle frottole, che
potrebbero danneggiare seria»
mente i nostri interessi, se
non facessero ridere le papere
dei giardino delia Luce.
Nel tuo numero dei 2l cor=
rente, tu hai stampato testual
mente cosi': "Bisogna sapere
perché libri itnliani a S. Paulo ve ne sono due o tre". Per
tntti i santi numi, esteri e na»
zionali! Ma hai contato solo i

"üdrá il mondo presente, udrá il futuro.
<}li odono or su nel Cielo anco
i Celesti."
Non sei mal passata da una
libreria. anche non italiana o
da qnalche lustrascarpe? Ebbene avresti contati tanti libri italiani che, forse e senza
forse. avrebbero eguagliato in
numero le tue quotidiane ca-stronerie.
Abbiarno detto.
I LIBRAI Dl S. PAOIX).
1
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PASTIFICIO MATTALIA

>;

S. PAULO — R. VERGUEIRO, 220 — Tel. Av. 2092
Speciale

fabbrlcazlone

di:

Tagliarini e paste
alfuovo
di seiuola e glutinate
Ravioli - Cappeilctti
Onocchi - Biscotti Licia
Ciambclla Nirviliana
Qrissini

uso Vorino

IMIMKTA/JUM':

DIRKTTA Dl:
FORMAQGIO
PARMIOIANO
E
ROMANO
VINI PIEMONTES1 — ESTRATTI Dl POMIDORO
HEUVIZIO A DOMICILIO PRONTO E AUUURATO
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Cosi' parlo un uomo dí
, buon senso...
:L
•-.—

Festa ai Circolo Italiano.
Nel snlonc le danze fervono animatissimc; nel salotto d! lettura un crocchio di persone attempate. . . Un noto cavaliere, noto plu' che altro pel suo
buon senso, parla ascoltatissimo:
Come vecchio italiano dei
Rrasile, ove risiedo da trentadtie anni, assisto con Tanimo
profondatncnte turbato, a queste nuove scaramucce giorna=
listichc e pugilistiche, che, per
colpa di pochi irresponsabili,
che vogliono a tutti i costi far
rumore intorno alie loro persone, possono da un giorno ai
{'altro compromettere Ia colônia italiana.
So perfeitamente chMo oso
toccare un tasto molto delicato, e che oso dire veritá che
sanno di "forte agrume"; ma
é tempo ormai che tutti i ben
prnsanti, gli esponenti maggiori delia nostra colônia, e
le stesse autoritá adoperino con
il loro prestigio tutti i mezzi
per porre fine a tale sconcio.
A tal fine bisognerebbe ban^
diro una crociata e il suo programma, in parole nude e cru»
de, potrebbe racchiudersi in
ijurste basi:
l.o — Tutti gli italiani hanno robbligo di ricordarsi che
sono in casa d'altri, e non abusare mai e per nessuna ra=
gíone delTospitalitã.
2.0 — Nessuno italiano e
nessun giornale sopratutto pud
arrogarsi il diritto di parlare
e di agire a nome e per como
dolla collcttivitá italiana.
3.0 — Nei casi gravi di provocazione e di offese, ricorre»
re alie autoritá consolari e diplomatiche, o, in casi speciali, ai giudici dei paest.
Ció
posto, ne risulterebibe
cho ogni atto o apprezzamento
inccnsulto di
qualche inco»
sciente italiano, non compren=
rferebbe Ia responsabílitá deiTintera colônia, che neila sua
stragramie maggioranza vuole il lavoro e Ia pace; e ogni
critica o offesa di qyalche bra=
flIMKCIA PARTOS
MOLÉSTIAS DK
SENHORAS

Or. Nazareno Orces!
CIrtirgtílo do Sanatório de Sta.
Cniíiíirinn — Antigo interno,
por concurso, <i€ Clinica Gynecolftirica. na Santa Casa —
AssiHíentc-ExIra
da
Ciinica
Ohstotlica da Facilidade de
Medicina. — Ex-assistente da
Clinica do Partos, annoxa a
Maternidade. — Besidenota:
Rua Augusta. !>47 — Telephc
ne : Av.. 2867 — Das 9 íis 11
no Sanatório de Santa Catha
rina — Telepbone: Av.. 1087
— Consultório: Rua Direita
n." S-A (Snhreloja. Salas 14 e
16) —
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s O hora.
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INCONTENTABILE!
Lu Oormanla, ontruto neila Lego
delle Nnzioni, vuole nu poAto proeminente.
( Dal giorniUI l.

LIBRI Dl STORIA ITALIANA — Occorrono ai redattori
dei giornale carioca "A Manhã" per evitare Ia ripetizione
degli errori madornali stampati neirarticolo commemorativo
dei XX Settembre. Dettagliare prczzi. ürgenz.a.
COLLA — Vendesi a prezzo
d'occasione una grossa parflta
di colla, essendo stato deciso
di sospenderc rincollamento
delia ristampa dcJ manifesto
"Agli italiani" slllk' eantonate delia cittá.
Rivolgersi alia Camera Italiana di Cornmercio.

La (lermania — Tin' grosso! I/iippetito vim iiDlllgiuildol
siliano. che non nutre sover=
chia simpatia per Tltalia e per
gli italiani, non
ei farebbe
sciupare fiumi d'inchiostro per
polemizzare con futto il Brasile.
Ma se vogliamo difenderci
da noi stessi, a cho pro' tenere in Brasile autoritá italiane?
Non sono forse esse preposte
a difendere i nostri interessi?
— Si: ma non si muovano —
H se non si muovono, é certo
non ei sono ragioni sufficien
ti per niuoversi. Agire diversamente, é mancar loro di rispetto e di fiducia. é un mettersi fuori legge. E se, poniamo, chi agisce per suo conto,
domani venisse a trovarsi in
(jiialche serio imbarazzo, come poírá invocare rintervento
di quella autoritá, di cui ha
voluto ignorare Tesistenza?
Non solo: ma non vedremmo ad ogni pié sospinto ripetersi quelle frasi stereotipate, che han formato Ia bolsa
retórica dcIPultimo trentennio
di vita coloniale: I sacri vincou, le comuni origini, Ia rnz/a latina, le contribuzioni, i
cordial! rapporti, ecc. ecc. che
ceiano bene spesso ínçieme una
umiliazíone non richiesta, e un
auto difesa poço gradita: Tuno e Taltra bastanti a farei
confermare nepoíi non degeneri di Alacchiavelli. II Fanfülla, con mentalitá infantile,
ha scritto:
— "L'esempio di Rib. Preto deve servire di leziono"!
Si; come servi' di lezionc
ai Fanfulla, quando pubblic')
che i nostri cdloni erano "car-ne da maceüo"!
Oh! se Ia Dante si facesse
promotrice di una serie di con
ferenze per íllustrarc Ia vita,
i meriti e i miracoli di una
gran Santa dimenticata: Santa Prudenzia!

BRACHE — Si vendono
brache di un nuovo modello
che permette di calarle moltj
rapidamente. Per modello. vedere le brache calnte in tutta
fretta dal Fanfulla dopo Ia
sfariata dei "Diário da Noite".
Si ricevono ordinazioni senza prendere Ia misura. Dirigersi ai Fanfulla.

Domanda e risposfa

La você dei padrone
(PER TELE(iRAFO)
IVr IsbagHo ei 6 stato licnpltato (iiicsto teleigramma chi'
cru dhvtto alia dirozionc do'
Fanfulla;
Cioela — Fanfulla.
T.Vco enppella, fatta da le M
propósito degli lueidenti dl lülicirãn Preto, uiunta a UOIH,I.
suscito viva Indignazione. líotellini, che si ('■ sempre biittnto per il trionfo deliu latinitá
fi dei "se vn bene per me, vn
iicne per tuiti" é rn ibondb.
Io non ti dlco nulla. Ti faceio
solo saipere ehe lio comperato
un paio <li stlvn li n. 'i~.'
ftipeto imcora una volta
miei ordlnl: non fate eommenti alia politica Italiana, o i'^n
ífi meno ni fatti ebr possono
irrituro In .suscettibllltá dei
braslliani.
Oeouipatevi solo r],.] faft! dl
cronaca. K' piu' faclle. Se eol
"crimo da mulher que maton
o marido", non rlesei a riom
yiire il giornale. rueeontH i ea<i
delle ragazze delTJSstonia che
cantnno dl notte nei bars o
ijiielli dei capitnno russo ch ■
vendo "salchicha quente",
II Munifico.

&MmB ECONOMICI
CAPPELLE — Se ne fauno
di tutti i colori, di tuíte le di
mensioni e di tutti gii stili.
Specialitá in cappelle grosse,
come ruHima fatta per gli in
cidenti di Ribeirão Preto. Chie
dere preventivi ai Fanfulla che
fa prczzi fuori di concorrenza.

Nelle .sue interessantl "confidenze ai lettori <lil Fanfil!In ". < 'ynino ha rivolta. mercoledl' scorso, questa

nriM.wiiA
— Chloderc ai enileglii brasilinni che sono ostiil ai fascismo . . .
Chledere ad essi perche nui i
fra Ic dittature eiiropoe o iinierlcane preferlscono 'puutare
i grossi e piccoll caliliri delle
loro artigüerie contro il fascismo?

* « »

II "Diário da Xoite" accolse
1'liivilo e 'lava. fra Io altre,
linche (]iiesta
ItlSPOSTA
Porquo n ací;ão iln dictiuliirn italiana, com o apoio do
.sen chi Te on s"!n elle, tem
proí urado estender-se u té no
i erril irlo brasileiro;
*

*

■;{■

ryrano non lia piu" risposiol l-'oi'.si- dovrebbero risjioudere coloro che hiiiino portnto
i l'ascl alfestern per far dell'i
lailil leu fuori ili casa !

OR. ÂNGELO ROfHOLO;
DE MASI
;

delle Clinlche dl Pis»
i
e Padova
'
Malattie delia pelle, vene- [
rce e sifilitiche — Alalat-■
tie delle Signcre — Vie j
urlnarie,
■
Gabinetto inodex'ao e completo '
per Cistoscotila — Uretroscopia !
— lilcitrlcltíl medica —
j
Dlaternila.
i
Consultório: Ijar^e Parsa-oin" ,
■48 - ?." andar — Tclef.: Cld»- i
de S988 — Dalle 10-12 '
e dalle 2-4.
i (Dalle *.' «lie 3, escluslvamente '
I

(icr :ilj;nori!)
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Festa in Casa
Matarazzo

-

"CHANTEOLAIR" RAUCO!
Per gli lllliml avveiiiiiielili. le ciier^ielie
proteste deirilalia
lianini
produUo mi

grrande effetto in Proncla,
(Dai gloriialI)i

(SCENETTE BUCOLICHE)
Tta II Cuv, Uíf. CiilUiruia ed
il I)r. Spera:
— Prenda
— seuto dio
sqnisltezzfl dl "snndwlches''!
son "tenerl" anche per nui!"
— Protesto di Spera:
— "Io "agüento" ancora e
Qulndl non ho ncssun biaogno
di scegllerel"
Incrédulo, sorridente, Cnldl-

à

rola :
— Sard...

Taeitamente

Gaiulonli conio
Dr. Comenale cd
vuutuuo bottlglie
desca.
■—■ "Ksta. sim.
'• 1'onhn muis" . . .
* « -»

stava avante.
ai tiieco. in ai ti di chi par
felice
mal snspettando essercl airis tanto
chi Tosscrvasse iu qnella ria
pendice.

gnardiant, il
II Dr, E^iia
dl birra teê corvojtU"

non canto.

i

*

* -;t

11 Slarchese Mario Baribnro
bailava, sorrldeva, raecoglleva
palüne: serabrava elie indossuss,. una leimta di glnnastlca,
lauto era a^ile...
* * -*
S. E.
di tntti.

Moutagna balló plu'
*

+

íf

Anclie
PU.
a tavolino,
('ipinni. 1 lolfini nionava . . .

il

* * *

Quando il bel "poncy" entro
nel salono. enrico di regall, il
prof. Isoldi. riugegnere osservó:
— Scommetto elie molti aslni l'lnvldlerebbero.

r

L'Avv. Bruno, l'avv. Tommusinl, TAvv. Borln, volevano
scegllere gli. . . iirticol) adattahili ai caso speelfico; ma, nella saletta n nel salono, tlnvarono pocn fatiea. perclié i dno
"bnffets"... nprlvnrio loro le
boeclie.
* * *
Glgl

Frlsoni era

preso di

■: Inalatorio a secco
C Primo iinóinntn nel Sí.-Anipríca
^ con maechinarlo modeTnissirao, !
"r« di questo nuovo sistcniíi, íissni |
? conoscluto e consacràto In K\i? ropa, per Io cura dellfl lironvhi^ ti rroHichr. (íHIHíI hrmwiniiír,
r ifliniflolr trdcheo-bvonchiaU, lin-,/í//í.S)íI". ácido inirn. "intilaitlei
\ iirí Hfisn. f/ola, orcíxchia, vçe,
^AV. R. LUIZ ANTÔNIO, (>i\
i
llallc cre 2 (ilI6-«. —
^N. I!. :■ NciriiWlntortrfWnil s!H
y
uccettnnu tuliercolotici,

ne

Beatrice
abitatrico
felice
d'uici pendice, í "u çuiniuo1 >"!
Era in ai 'o dl cbi .pnv felice
(luanlumiue profondamente as=
, sorta in gran pensieri?

« « íí

11 rry. Rfcnfti areva cerll
nssalfl dl instei Eceo perclió

se

Nei modl una matrona mi sombra va
prefondamente in gran pensiesieri assorta.

Holtl mediei, uemiei di Biieeo, and.-ivaiin n eaccla <li "tosrani": il prof. Tvamonti. il
jinif. Manglnelli. il dr. Rondlno. il dr. De l.uceia. Ma i dottorl Coineiial" c Spera non rlnunclnvouo alia loro parte, nu7.1 .. .

"1 suoi versl elie
próprio
cattivl cattlvi non sono, ma
nun tali perfl che si possa far
per lei uni eecezioiie alia rejrõla di nou imidilicare poesie
se i
eccezlonalmente dcgne".
E mdlo stesso numero di
(invi giornale si •'■ lei!o (piesta
"povesia ":
Noii' iETa.eió cli'io vldl impressionante
in parngone (bdiabitatrice,
era vegliarda, ma nel suo sembiante
oncor le^giadm come Beatrice.

I" sempre pltl' in tono minorei Se n

mira. chi sa perclié: dnrante
i! Iballo giapponese, una piog'-'ia di palline gli sipenso 11 lanternino e gli rnppe il parasole.
* • «
11 bailo earatterlstlco, il plu'
ammirato. fu quello <lel cav.
Caldirola e dei cav. Scarpa :
i rispettivi pledl iraseinavano
le due mole. manteiieiidosi ad
un biion metro di distanza...

* • *

Verso le ore ire. fu visl(( nu
lirofessionista, piuttosto raatnro, attaccursl a due ]iiatiini dl
mandorlc abbrustolite, e vuotarli... Sorridcndo. disse: —
"Aintano... a bero".
fmmmmmmiam

TRO-LO-LO'
11 veseovo di Chester ha afíermato che i santl non possono avere Ia barba perché —
é lul çhe lo sostlene — un vero gentiluomo non puô avere
Ia barba.
Ma come? 1 santl non hanno Ia iharba?
Se fosse vero i casi sarubbero due: n coloro che aseoltarono le t Conferenze Francescttne ai Circulo Italiano non
lianno Ia barba o nou sono dei
santl.
Ma ambedue i casi sono
assnrdi, qulndl il veseovo di
l 'hester sbagllu !
■ • . -. -■ • * t -s
T.ctTo in "mr ^Wieoro deliu
Tribuna dei Deserto di glovcdi'
scurso;

"... il trnttlvendnlo cho proc
tende dl gundagnave 11 50 per
cento sul prodottl e vivere licnc lul e Ia failliglia vendendo
due eoste di crbasgl ai glorno...''.
fn Eruttlvendoln elie vende
degll. . . orbaggl. non Io ennoscPviluio ancora !
Tnt li
I
glcirui ^e ne Impura nun I
* * *
Cn una noterolla il
Ca iiuesta eonfld n/,n
suo lettore:

IMocoln
ad un

Xemmeno Dante ó slalo capaep di. . . tanto! Ma ditemi.
paru povela. dove si Irova Ia
ria pendice?
Pnliblleato
Xoltp":

dal

■ Diarl

da

".IiuKiuim Martins -Nusa. em
companhia da esposa, passara-se paru fiiliraltav. onde ficou vivendo. E alii. a pouco e
poupo, fora m-lhe esc.iss ando
as canas da fninilia ((UP deixara na Europa".
Dal idie si deduce
secuido il "Diário da Noite" — che
i liliillcrra liou p. . . iu Kuro-
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PRODOTTI ITALIANf

COMFEITERIAVIEMHEMSE

R. Occheíti — Cume, (juetn, nnehc iu
um putriottil

ijuiV Mi
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IL PA8QUIN0 COLONIALC

——

LE CAPPELLE DEL "FANFULLA"

E RIDIAMO!

Per gll lucidentj di RlbHriin Vretn, n fnnful-In im r:iiici dellè iii4imccic cisem'!' nl Ki"niiiliMti
bmxillnnl.
(Cronnrn locnle).

<•

\
^

Cirano — Cavl collpjthi, non i-i hndntc! HaiipulleV Sim

lu siiecinUtíi delia Cusn I

'&mM/mmMm0iMMMM6umMmmMm^^MimMMMM*MMmMmMíÊUÊu*ák*Aã

LE XAPPELLE" DEL FANFULLA
— Non si imó piu' mniiglnrp nu boccone in pace!
Cosi' .si Ingnnvn il direttovo
dei Fanfullii iijipena si C- rlnvnio dullo "spaghetto" soffei-td in conseguenza delia "cappella" fntta n propósito degli
Incidenti dl RHjeirão Preto!

nerieho eontro igli Itallani clie
vivono in ürasile.
Pu Coloniil Italianu di Rihiirão Preto fece una protesta
seria e dlpnitosa, elie ha ottonnto le npprovnzioni generaU.
*

*

■»

Un
inedico, impulsivo, lia
fattu dl piu', e ne nacqne un
gunio elie. fortimutamente, eb)>c un epílogo soildisfncente.

11 fatto é noto I Per it malveü.zo luvalso in uumerosl xiuvi]iili. clie si stampBno nelle
citliuline
(li'11'interuo
tlello
Stiito, dl oecilparsi senza critério e senza misura delia política italiana, ac^adde elie 11
"Diário da Manhã" di Ribeirão
(Preto pnbblicC, giorul or sono,
nn artlcolo contro Mussollni,
conteuente delle inglurie volgnri contro il Primo Ministro
d'ltalia e delle insoleuze ge-

■*

*

■»

Oomineutando riiupulsivitá
dei inedico il Fanflllla feee...
Ia cappella'.
Parlando delia "lotla corporale" avvenuta fra il mediei] o 11 direttore dei gio.rnale
clie piíbblicú
il peco felice
eommenlo. disse:
"Vogliaino sperare. ad osni

^llllllillilHIllilllllIliCJIIIIiilillIlUillílllllíllCJIillllllllíiCJÜIIIilííliitJHIIIIIIIIIinill^
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Loucas, Crystaes, Porcel- S
UllGriã 6Sp6CI3l!
lanas e Baterias a preços =
p
reduzidos.
M
= 3 apparelhos de Chá, Ca- t
j fé e Jantar:
j 108 peças por Rs. 35o$o00

CASA

|
RUA

MIXTA

SÃ.0 CAETANO, 33 B
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modo, clie l'esenvpk) dl Ribeirão Preto serva di lezione a
eoloro i qnali tanto leggermeute eccedono nel diritto di critica degli atti dei governi stranicri".
* « o
MinaceieV Vie di fattoV E
1111vc 'siamo arri vat i'.'

* * -tf

IVelo^io delia lezdone maimale lia provocato nn grave
fermento uel giornallsti brasilinni di S. Paulo; e si sarebbero avnti degli strascichl deplorevoli, se un giovane re(lallnrc dei Fanflllla non avesse splegnto uii'iittivissiiiia opera di chiarimeiito e di... scuse.
Ani-lie questa volta — come
nel famoso caso delia "cappella emigratoria" — nella gente dei Fanfulla prevalsè aulia
dignltíl 11 .senso deiropportunitú e delia bottega, ("é nn provérbio che dice: Chi si contenta gude!

DENARO -

■ ^■«■■—«■á»—it^

11 riso ía bnon sangue e tira nn eliiodo dalla bara.
"Varielas" pnbblicu nel ndl SetleiiLbre nn lungo articulo critico su — "La versiunc
delia commedla liriea di "Un
caso siiigolure" — Hapeviiuicclo — disseru quel di Pisa.
l/autore, elie si nasconde modestamente sul to le minustole
g. i. p. lia ragiuni du portarc
ai mereato grande. Affcrnia
egii fin dal principio che "Io
versioue in italianu di cjucslu
llbretto é una vera slruneaUira
spietatu delia nostra língua" ;
ed é "Ia negazione delia purezza e dei gasto estético". E'
stiktu generoso, perché poteva
incrudelire contro ia vittima.
se avesse fatto Tesame delia
métrica e... di iiiiulcosíi'altro. Ma lasciamo stare Ia tradiiüiune, cbe é... quel che é.
e veniamo ai grano, o, megllo,
allu battaglia dei grano!
Prima di chiudere il suo articulo, il sig. g. i. p. rlcorda
rartlcolo, eol quaic, tempo ía,
il "Pasqulno" ha "censurato
JA perché ha scritto elie uel
iSml America gli itallani nuy
salino scrivere". E conclude:
"E che ridere, caro "Pasqllinu". e cüe ridere!"
Cl ha invitati a nozze: nol,
che non siam futtl per plaugere. preudiamo l'iiivito ai bulzo, e ridjamo!
11 npstro ignoto collega frn
le multe assennate. ginsle ed
acute usservazioni, si é lasclato prender Ia mano, o... ^asino gli é caduto in mezzu allu
slrada. Egii iuíatti fa questo
jieregrino rilievu: "Rileviamo
anebe una sgrammaticaturu"...
né piu' il perderó,
Ii'articolu determinativo "il"
(commeuta g. i. p.) fatto pronome!"
E vuleva forse farlo avverblo, verbo o preposizioneV
Ij'artlcolo determinativo dlnanzl nl verbo lo dopo. come
neirinfinitfi e nel gerundio:
farlo, dicendolo, ecc.) diventa
pronome! é regula grammaticale, dlrebbe il prof. Pedatella !
Se cosi' non fosse, il sig.
g. i. p. dovrobbe eonfessare che
il primo sgrammntitíato sarebbe liai, perebé nel suo citato artlcolo, si legge: "Xou lo
avrebbe né oggi né mai piu"."
E se. puta caso. 11 suo articulo capitasse tra lo manl dei
sl-g. .IA?
Ma... che ridere, sirocchla
"Varietas", ma che ridere!
m. i. I.

Su vestitl usatl e oggettl di uso doméstico. — Compre e vendite. — Mas.
alma dlscrezlone e serietá.

Flliale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Brass 8-3-3
S. PAULO
Matrlce: R. Rodrigo Silva, la-C — Tel. Cent. 3-3.6-3
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Conlel^Done

i

LllllPcll' si-iir-ii il "Plccoli
pubblicato im t^lpgraiunui
iiui iim^tii tltolo:
"lU incêndio nolla Ilasllicn
delia Madouiia ;!i l.or»to n
Ancona".
Se domani — imtn ciso • —
prendossü tiioco
I' "rljtiíiidn
Cattedralo ndottando il sistema dei "Plccolo", potremmn
annunslare: Un incêndio nella
cntteãrale iii s. Paolo a Rio
do Janeiro! K' ben rero che In
s. Casa di Loreto sn volare,
ed ;i volo venne, comi; vuolo
lii pia tradlzlone, daiia Dalmnzia alia costa adriatica; ma
fino ad o^i non si 0 snpu; i
che nibbla splccato uu rinuvo
vulii úí\ Loreto ad Ancoua.
« « «
Nolle "Confldenze ai luttori" si legge:
"I PIKIí Cdo! Fanfnllu) trentasel anni di vlta ".
iXella testata Itvvece é stampato: Anno XXXiv — Delle
due, nua: o "A Fanfulla" —
come tutte In rtonnc — lia voluto occultnrsi dne anni. o il
brAvo C.vrano — generoso
sempre — hn volnto regaiare
duo anni ai sim glornale.
• * •
Chiedo ai mio marmocdilo,
Hie stn studlando ^li Elementi
di Grammatica italiana:
— Quando si adopora rarticolo "lo"V
— Davantl n nome mascliile
singolare, che cominein per vovale <i per "s" impura?
— Bene! QuaVó r s impura?
üII

"AS PORTEIRAS DO BRAZ!"
DOVODO

illl■lllllill(■i.11•l■
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no airnltro i lavorl por nbollre !«
".porteiras" dei líriiz.
(Dui glornall I•

— E' r "s" seguita da rocale.
— Bravo somarol
Ma egll, senza seompor^i.
prrnde 11 "Piecoln" dl L)Un«di'. e sottn il titnlo di cronaca — 11 falto di rua J)i)ininuns do Moraes — scòrre eel
iliin c dlco: "licllo suocero"—
uno —■ "Dello suo céro" —dne
Lo puoccro" — Ire — "Dal"
Io suocero" quattro.
Dlnnnzl a tanta antorltd, Io
somaro sou
me!
Variando di nua r-np]iia ti!
giorani innamoratl, che da
Caçapava s'erano trasferlti .i
S. Paulo, il cronista de! Fanfnlin aciilamente osserva:
"Come le persone, anche
ridllio s'ó trasportato isici a
S. Paulo".
Ilngazzi sconslgliatll Mii
perché quando veniste a S.
Paulo, non lasriate a CaçapaVSí que] benedetto idllio, che
vi ha pol "traspoftatl" alia
Ccntrale?
* * «
Xella '■Tribuna" dei ]7. fra
Ic altre coso interessantlsslme.
si ó letio: — "Domani S. Oiuseppe da Copl".
II .siorno seguenle. per maggior chlnrezza, e perchfi non
■passasse inosserVata una data
tanto memòrablle, lia rlpetuto: — "Oggl S. Giuseppe da
Copl".
S. Giuseppe da Coperlino.
nolla sua grande uiailtá. non
se ne offende, ma il Barbanora...

S. S. PIO XIE L"1VICTA"
K

LM)

Xella prima oolonna dei X.
de! XX Settembre, Ia ■'Tribuna" scrlve: — "Xon comincmorremo Ia data dei XX Settembre con le frasl stantle di
tntto il passato demo — liberal — massonlco, ecc. — e
nella sesta colonna cita queste
frasl dei templ nuovi, useito
fresche fresche dalla fnclna
dei sno cervello futurista :
— "O Roma. o morte — A
Roma ei slamo e ei renterenm !" —

In una nota di cronaea d
Fau.fulla scrive:
"Il localè lerclo di sudiclnme".
"Lerclo" vuol dlre "sudlclo"
— sicchó "il locale era sndlcio di sudiciume".

* ^ *

Letto nol "Plceplo" dl marlodi' seorso!
"L'arringa dei dr. Cyrillo
Júnior.
Mn ecco che Marrey Júnior
coinincia a parlare".
Sostituzilone dl persona?

anni dopo!

Reato... prorlsto da! códice
penalol
* # *
Fra gl! anniiiizi oconomici
dol "Fanfulla" é apparso anclio questo:
"Aljblsogna un manovale
rauratore e solo puO donnlre
sul laroro.
Trattaro in rua Rodrigo dos
Santos, ecc".
Chi sa che produzione puó
faro un muratore che "dorme
sul lavoro"!
* * *
líebius monoverbo.
"La venuta dei fldanzato a
S. Paolo, e questa dopo poeo
da quclla delia glovane". (Tltolo dl CTOnaca dei Fanfulla
dol Jl corrente).
* * *
II Fanfulla lia pubblicato:
"Dovranno essere inutillzzatl
gli animali, i nunli nelfesame
"ante mortem" presentlno .sintomi di tristezza".
E che'.' Dinanzi alia morte
si puó pretendere che si balli
il "charleston"?

ACQUA NATURALE PURGATIVA "SfLA'

ludicatissima nel ilisturbi: gflstco-intcstinall, deirappareccblo circolatorld; neiraltcrazlone dei fegato e dei reul; ucclustoue i»tcatinule ; nelfemorragln ccrebrale ; iitirlzin : ne£x'lte ; ubraltft !
epilessla ; gottn, gllcosurla ; arterloscleroBl,
I vantaggl ctcriviiuti ilullo sue proprletfi BOlfato-todlebe suim ilocantati dal migliorl medld C(mte.tnpoi'anei compreso il celebre
idrologo Gautbier, onure e vanto delia medicina moderna,
Analizzata dal D. X. S. P. n. -l(lU,r) - 12-S--l!)i>r.

1

UNICI CONCESSIONAR1:

FRATELLI

i

— Riconosco che siarao lutti e due infallibili: io riguardo aireternitá; lu, o "INVICTA" riguardo ai tempo !

SECRETO

RUA SAXTO ANTÔNIO 12:i - Tel, Centr, 5407
SI CERCANO RAPPRESENTANT1 PER oaNI PARTE
DEL BRASILE
^^^^^^^^^^■^*~^^T,~^^,"^'T'*^ ■""*■■"■'"""•'"""••'
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DIFF1DATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI
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Troictii. ilcirovdlne iloi
Fraiicescnni

II pupo nell^rie muta!
II Pupo, ilopn In morte (11
Uodolfo Vnloiitliio, vuole darsi
iilln ciiiMiiutofírtiflii.
— Tiinto, ml cllci', eoirugr!coltura (''ó piic-o du uiTicchire.
II govonio lu prot^ggu ti'oi)po
collü suo Imposto. I iiogoaianli per "atacado" In favorlsco110 troppo collo Ioi*o bov.se dl
"mercadorias" e col loro trusii: il tempo stesso 6 molto
severo col "caiporas" I
Vedo. papaií
(JIRú poverl
dlavoli c'h<' stiunií] dalle parti
di Posto Cardeal e Klias Fausto liauno visto il loro raccolto rovinato daiia grandine.
Ma non per questo i municipi
condonano loro 1'imposta rústica anche sulle case di "sapé"! Ed anelic il glornalismo
poço rencle. O sr. ainda é feliz che scrive per un giornale
ricco come il Pascrulno clie gli
paga 500$ per ogui articulo...
— Cala. cala!
— E non gliene dá dl piu'
perclié o sr. não quer!
— E' isso mesmo!

DR. MATHEUS

— SIu .ju.irdi 11 "proletário
(.•lie protesta"! Gundagna dois
contos a cosi' dicasl dl Marameo. Ma il PasíQiiluo é una
specle di "Times" e dl "New
Vork- Herald" dei Brasile. Peró gll altrl glornaliul come il
Faufulia c il Plecolo, per valer dar tutto agli aibbonati,
mautongono
i loro rednttorl
ali' "Hotel Matafome", Anzl.
per economia, 1'arrotino ognl
tanto si mettu In pensione airavenlda Tiradentes n. 5.
Chi ancora se Ia passa bene
sono gueili delia Tribuna. .Ala
loro si sá sono 1 "mandachuvas", gll "afllliados"... Insomma papal lo vogiio diventare "cinematografalolo" (parola futurista) ! Carlito, i"arbansks, Pickford, Polu Xegri.
Valeutiuo f Chico Bola quauíi
dollari non hauno guadagnato
con farte muta!! Bppoi io
credo papal che non sia un'ai'te tanto difflcile specialmente
nel Xord-America !. . .
Buon cavaliere io lo sono;
Ia "gamicha" Tbo sempre ai
fianco col facão; il cappello
alia messlcana o eoi gambaü
li lio. Ia camicia alia "Cody"
mamãe me l'ha fatta, Il laccio mio é infallibilo e o íenhor lembra papai quando ero
piu' plecolo quanti capretti ho
preso ai "lazo"! E li abbia-

ino aneho manglati Inritnndo
n proprietário "Ângelo .Manitoni" a r.-in-i compagnla senza
che lui sapesse che erano supi.'
Insoinma col revolver in un:L muno, il laccio neiraltrn,
li ipugnule frn i dentl e via...
panda n torra dietro ad uno
di quegli .-iutonioblll che nel elil
lometro lanclato alPAvcnida
Paulista hanno raggiunto i 500
chilometrl alia settlmana con
grande perleolo per le Inmache
e lo tartarughe!
Ora hn puro iraparato Ia
boxe; e cosi' quando nolle "fitas" Io faro a cazzott! cou
mczza umanitá, 1 "muleques"
dei "gallinbelro. mi ibatteraniid le nuini. Eppoi. papai, qiian
do abbracelerO "Pola" e le
stamperõ un bacio sulla ibpcca,
tutte le mcliudrosotte andran-

CENTENÁRIO

In lirodo di glugglolo o mi
sogncranno tutta ia notte. 0
senhor lia de ver Papai quanti
dollari gli rlmettcró da Chicago! Tanto por essers i;i (arattere tlivorzierO ognl sei mesi. . . Cosi' nossuna delle mie
.■iinniirali-ici avrá perduto lo
suo speranze.
Insomma papai sareino nú
Hnrdarl sul serio, o presto! Ora
o senhor me dá 2$000 per andare ai Salto a "festar" o XX
Settembre.
— Sta bene. Pupo, ma per
questo rlvolgiti a tuo zio li
"Console" ai qualc iiromotterai per ravvenire un mlilone
di dollari. Se lo zio glteli abbia dati non só; iria *(> che
alie 8 di será il Pnpo dormira saporitamente. . .
PinS.
DO

FRANCESCANO

Minto — Ed ma, prima di finiro, una demanda; perehí
avete le barbe cosi' lungbe?

SANTAMARIA

Operazioni. — Malattie delle signore e via urinarie.
Trattamento delle infiammazioni delle ovale e utero con 1
piu' modernl proeesei elettroterapici, potendo evitare operazioni. — Cura delia blenorragia e complicazioni.
—
Blectricitá medica. — Uretrosoopia e cistoscopia. —
Raggl ultra-vlolettl. — Dlatermoterapla.
— Com.: Praça da Republica, 15 — 3.0 piano. —
Tel.: Cidade, 7696.
Dalle 13 alie ore 18.
Tel. Cid. 7483
Rei.: Avenida Hygienopolis, 35

Uno dell'uditorio — Perche aibbiamo sentito tnttê le
quattro conferenze francescane!

IL PASQUINO COLONIALE

PARODIANDO
O. tiiiillieniif cuntiuua a pn.rodlare Io rubrica delia "A (jaziMa": " 1'eivinitas de mulher"
in simil guisa esprimeudosl:
Pergunta n. 5 — "Um mm
nnmorado poz em duvida a minha pureza. O que devo fazer
para que elle se CüUVCiMja Uu
coutrnrlo, isto é, da verdade?
Uia do Azar.
Resposta: — Isso nu .sei.
mlgna fia! Mas u qul é ehi
vosso foi a fazé 'pra elle discoiifiú d'uiia coisa deste tamagno? Vosséis, menina, são
ineorrogive mesmo! Io só pos.so rlSpóndé prá sua eousulta
CU una istoriu elie io vo conta
ayorigna mesmo.
Tigna nua veis, nu tempo
in che io ero mosãigno, (ficheno sabendo ohc Io tive una
mossidade xeia dl laiujes dl
capa dí boraxa i arco e flecha) uni linda criatura che
Io stavo ficando iiuasi fora ili
mi mesmo dl tanto amô, eu
grande iscandolo dus mio parente purché elln 1111 tlgna lá
nua grande IstritSSO! Mna Io
no queria sa,l)é nada disso; era linda i pra mi xegnva isso.
AtO aiiui nada di ma! no él
ílas onde a poron torce o famoso rabbo í <iui ella. iprfi mi
fazê
dissnforo, nu mi dava
couriansa. Io juidia fa/.ê u que
io queria chi ella ué pru imaglnassO si dava por vensida.
Io queria mata ella. a madrasta, u pai, us irmô; queria
bula fogo na casa delia; queria
manda robâ ella i leva
pr'uin lugá bé lou^e i dlspois
fiinO ella in pedasirgno i eomO
i-iii né carne ú\ vaeio. Io gr',
lavo prn ella:
— Io te amo!
1 ella dava una risada.
Io dizia :
— Io mi mato!
1 ella dava duas risada giunto. Io ficavo fii una reiva. cuma reiva, chi era capais de fazé ehi sabe li que. Io mi 0gliavo nu speglio i pensava: —
rurebé é chi ella dú risada V
Io teguo a cara carrancuda i
sérlu; nu teguo a cara pintad;
di PioUn. rurolié. Intô? lílla nn
sabe QtUO quando morre us vov
me, ns bixo cabrlludo. come
ella? l'nrehé, purché? Quando
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?TQt Sr. Juan Franeisco Reoalde

I

Laureato nella facoltá di
Medicina di Firenze. Interno e operatore delia R.
Clinica Chirurgica
direita
dal prof. Burci. — Operatore e prof. delia Facoltá
di Medicina di Aisunzione
(Paraguay) — Chirurgia
— Ginecologia — Vie uri
naric — Telefono: Av.
981 — Consultório: R. do
Carmo, 35 1— Orarlo: dalle
a alia 4.
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mi passava a reiva io mi cliegava i CU uno fio di vois einilava p'ra ella tuda a mlgua
dô, una isloria cumprido di BOfrimentos, dl marlirio. dispois
Io mi pugnavo dl jueglio, diante delia, na saia delia, 1 xoraVa chi né una criausigna.

ISIlo mi Bcnitava cáladlnhoi

dispois si alevautava di repente i dizia: Oglla mamai chi ahi
vc! 1 dava uua risada ansi'
•scnvcrsognit chi io fbavu clii
ué uno besta sé ra.bbo!
Uu dia io arrangel uno puguale bé cumprido i bé afiado i peguei ella nu c'.Uito da
cuaignal disse:
— Si vossê dá .'liinlu risada,
tenfio a faca i dispois ti eo
mo, uviu?
Klla mi ogliô ei aquelloa
zóiü delia i io tive a uiiprc-sô
dl chi ella stava sufírendo.
>

a
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Mais pallída, mais anigra.
jieró mais linda, mais eiicau
Indoni, mais bélla <lii ché aquella bélla manhã dl April...
mais, muitu mais!. . .
(!urri pra ella dJ brassos alierlos. i ogliei pru' (.■êu, aeredilaudo nu milagre... Oigliei
prfi siuia i dó di cíira eu esta
taboleta chi stava in sima du
portono donde ella istnva:
MA'IM01í\Il)AI)!0 SANTA
MAU1A
Nunca mai.s amei!

Olympio Quilherme.

SrPPLBMJONTO:
Nicoletta:
— Intô vossê
ainda nu discubriu chigué aqueLlo admirador chi mandd
aijuello cartosigno prá vossê?
Ora nu seje... adolcscente!

»^' ** '*»^» —m ——<ia<M^«M>—(M>*a
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I P^ODOTTi E LA HAZIONAUTA'
— Caro Brodo, tn iion sei uu IMIUII italiano!
- Toh! K perché?

Perché dai Ia prefereuza ai... protlotti stranieri!
«wwwwv
Dexei delia. Xbtro dia nu vi
mais ella, Tlgna d^sau.irAssido! A madrastra mi invento
nua storia di unos parentes uu
interio, onde ella tlgna Ido ft
passeia. Fui a procura delia
chi né uno loco. Nu n incontrei. Passaram-se as semanas,
us mezes. Io ondavo pelas vua
tiú né uno bêbado. Nu cinnla,
nu bebia, nu dunnia mais. Tlgna ficado magrigno i doente.
Io amavo mesmo, aquella peste! Era uno brutto umore cha
inlé oge io nun posso mi ieiul)rá sen senti unas torturas ua
cabessa. Una manliã. dispois
di uua noite fantástica, io sal/i
pelas rua pra mi distrahi un
poço. Prú toma uno poço di
ária, uno poeo di vida. Nu é
elie virando una eschlna vejo
ella parada num portone, na
otra calsada? U mio curasson
pulo di alegria! Io senti'. a
caibessa mais leve, u sangue
mais quente! Ella! Ella!...

VEGLIA

vwwmwwwmwwwwwwwwmwwmwm
Helcninha: — A sua irmã
tá namurando eu uno vice-cun■solo? 1 o che é chi io tegno
eu pexe?
Amiguinha: — Agora nu é
nada dispois é que vossé Vil i
a ver cniuo é chi peru' dansa
na chiappa quente!
Ahi si elie io võ gosíl mesmo!
Apaixonado do Zéca: —*0llile :qiie 11 Zéca nu tS brincadera !
Maria Conceição: — líunlte
non? Vossê fico eu o retrafto
delle i agora nu qtiié manda 11
seu. PurehC isso?

UTEROOENOL

Poderoso mediearaento
contro le malatlie delle
Signore.
(Ap. D. N. S. P. n. 990
11-9-919)

Chiedete ovunque Ia legittima Veglia
wmmmmmmm*

Signorí...

1 ' ^Jl
favorischino.

RETRATO (ÍRAFOLOCIICO
Como é luaxe. eu Já goiihecldo lliustre Brofessov Jorge.
Vai res,' uildé li IS seguiules
gousulentes :
FIÜIOITS tiOETA - Como
beseudonlmo indica, boef! tem
garinhos guando .stão berto
liatrão. ünréni. é bom sêr gaxoro, bois. ■■mais gonhego 0mes, mais vai gosta dos gaes .
liocé gjsla comer sapos, e gpslar fazer guppolas. Gostar
lambem sêr eugraxador. boreui
meu" freguez Trlppa te bassa
a bem a.
Flsigameuie ;liocê é 1111 piguemou.
O teu lemma séi- o seguiute: "Tudo eae rede é beixe".
BRODO
—
líxaminando
grafia bossa, notar seguinte
gualidades:
Tem uma voz gollosai, até
barecer o contralto Caruso;
mas nas notas graves, bocê
barecer o sobrano Tilia Uuffo.
('ouvem a bocê dexar beber
muito, bois binho fazer mal
garganta. Eu gostar saber borque quando hoeé ganta bue
mão orelha; guetu sabe é baia ovir mellor os logios d<i
bovo, nãii é?
Dexar beber e lembrar m- U
Cllfo Brodo, que se nos guer
1'iea celebres, tinliamos não fazer stravaganclas.
,
Broíessor Jorge.
li, T. — líroxlma semana
eu o — GRANDE — vai resliídiilé aos fregiu z mais Umolítnles!
(Jorge).
■v-Jv-.-w-./-.r.-v-,,v«..-,,-,.'vv»-«í-»*v

> Prof. Dr. C. MEUS

OCUI.ISTA
Ha trnsferito II soo consultório
HI Largo S. Bphlgeula, 1-A —
Telof.: CMii. 2BSO (dl fronW
alta Cl, iesa e ai Vladotts),
iluve rlceve dillo 8 ali» 10
a «lalle 2 alie S.
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f—m,

srlia. parte ospl por l'Itaii«, a
bordo dei "Duna d'AostH", 11
slif. fav. I'asi|uale Fratta, che
va a godenl In patrlu un mérito riposo.
Oli Kpresenttamo i nostri
sinçeri anguti,

♦

. i.

SOCIETA' DEI REDUCI
Dato Io Hcursü numero <1Rí
soei Inteivenutl aU',ii88embleu
dei i!) corr., giiestn ('■ sinta
liiivintii n domanl alio ore 0.
ed avrá IUORD nel snlouc delia
"Dante AHghlcrl".

j"

»

s

*

NOZZE
iOi scrlvono da Campinas che
souo .stuto eele-brnte Io nozzc
della distinta signorinn Maria,
figlla dei si;;. Francesco Qattl
c ilolla sigoora líosa Mauro
<iuiti. eol distinto giovane sig.
Antônio Giglio, fiulio dd siç.
Onspare, notissimo fazendeiro
resklento a Belmlnuro, v delia
signorn Carolina Aivca Lima.
Funsero dn pndrinl i SíKíí-^
Francesco <;ntii. (iaspare (5i^'lio. Antônio foi^cliinro e flinsi'|iiii^ Borelli.
Agli sposl, partitl pnr Rio,
In vingglo di nozze, i mwtri
mlgliorl nuguri.

iMim si ('■ laurcato in medicina
presso quella Univcrsiiã.
Al nco dottorc le irnstre fcllcitazionl.
CONCBRTI SINFO.NICI
.\'Ha sèttlmana entrante si
reallzs&cranno ai Teatro Munielpalc i concert) dl primo e di
Mecondo turno delia Hoeletâ dei
(.'oncerti Sinfonlci Ui S. Paulo.
CAV. P. FRASCA'
Dopo nu ibreve sogglorno in
pátria, ha fatio rltorno In S.
l'auio 1'ottimo amico nostro
slg. cav. PawinnU1 FrascA, prosidento (IPIIO Banca Popolaro
Italiana, li nostro lientornato.
LN CONCERTO
Stasera. nella signorilr rusiilonza dei maestro Alfredo Belardi, rua dos GusmOea, üO.
avrá luogo nn igi'ande concerto
ili pjanoforte e violino ai quale prendernnno parte i |)iu' valonti alunni dei Belardi e il"
cnni notl e valorosi concertisii delia nostra cittá.

ESPOSIZIONE INDUSTRIALB
Cl perviene un cortese Invv
t(, por assistere airinaugurazioup (leirKsposlnioiK' Industriale »• Agrícola che .si Inau
gurerá, a .luiz de Fora. il 28
dei mese iu corso.
Grati; il "Pusquino Colouialc" sara rapprpscntatü dal su"
corrlspondente.
SEMANA DA OALUNHA
Promossa dai conte Ãmcdeo
Barbielllni, direttore delia rivista "Chácaras e QuiiUacs",
si é inlziata. Ipri. ia "Semana
da Gallinha" nei vasti galoni
di rua da Assemblêa n. 18.
L'iiilziaiiva p stala accoltn
oou irrnudo simipatia dal puib'
biico in generale e, In particular modo, da coloro che si
appasslonano dei pro-sressl deiia vicnltnrn.
*
LA BANDA MUSICALE Dl
SALTO
Ancbe (inesfanno i'ottim''
banda musicalc <li Salto, direita dal maestro Inuocenz^i
Prndeili, ha fatto una vista
íl S. Paulo o si 6 recata a fulntare io autoritii u ia stumpa
eseguendo alia perfezlone gll
inni e le mareie patriottiche.

nica che giíi si trova in rendita ia sua Agenda per n i'J-L
Questu edlziüue, 'letevolmonte
mijíliorala, ooiitiene i)io't;.ssiine inforinazioiii dl prafea utilltá o un gran numero d'ludirizzi <li case ■ oininerciali e
indiistriali.
PUBP.LICAZIOM R1CEVUTE
Brajil Moda — Edito dalrimpiesa Lilla — Fasclcolo dl
Setlembre-Ottobre. Questa interessante rivista. .solto ia direzionc
delia
signora Vlna
Cenii si é trasformata, anendo
rutile ai diietto; percíié oltre
agli elegaoti disegnl deiPultima moda, pubblica un suiíplemento dl letteratura e di varietá. da merltare ia preferenza delle famlgiie ç delle <'*w
dl moda.

Disfiiífsri I

tJirinfovmazinnp da Jardinopolis oi i'ecn clie il -0 Setteinln'e, .sono statn ('("Iclirute I"
aiisiiicnto noizzo dd sltj. Blxln
SALUTI DALLMTALIA
Cioi-i. valoroso rednce 'li Bucr11 nostro amico e corrlsponm, CMII In ilisi luta ;iuiiorin i
ALBE LIETE
dente dl Fructal, sig. Antônio
K' in festa in '■asa dei siNouí Plz/.d.
Longo, che trovasi in viatígio
Agli sposi, iiartill ver Sangnorl Umberto e Kachele Piedi porto in Itália, cl rimetl ■
tos In viaggUi tll nozzc. le imrotti, per In nasclta di un rodelie artistlche cartoline da \'1
busto maschieíto, che sara batstre Ceilcltiizlonl ed i nostrl aunezia, invlandooi snoi saiutl. Li
tczzato rol nome di Nelso.
suri.
*
contracambiamo di tutto cuo2. Anolini —Fiuiró pervenAugttrl.
DR. A. S. MARANO
re.
*
dere In tuba, \ isto che sono
Iiiformazionl da Xapoll cl
AQENDA ÜARRAUX
stnf 1 so.spesi i rícevimi ni i ai
CAV. PASQUALE FRATTA
recauo che Pottlmo amlfo noLa ('asa Garraus ei comuAccompagnato dalla famlConsoluto I
strn ^^;.■■. Antônio íilorgin Maw^ovwvwvwvFMWvwwwwww^wwnnfWWwmww^ÊfwwwwwwwwwwwwvwwwwwtVwwwwwwwwwwwwmwiwvnir^vvwwvvvjrvw^
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<i(>iiic
da]
Bnnguc enldo,
quella li!
Chi vlncerft! o gil nnl u
uli nUri. Assicnr.-ivnnio perO
chc ué biiliiimi ní pomambucanl garanno Canpionl,
Accctiiiiiiui
HConimpHge fino ■!
200 FCIH.

FOOT-BALL

COSE LAFEANE

Si PAOLO 0 SITA CATEUA?
CUe liiolo striini) eü? E' '.i
nostra speclalltá, sapcte.., '"i
rtlvertlamo a buttar glu' dei
titoli
strampnlati,
strani,
Rcomíbnasolanti, idioii, stupefacentl, clie lasciano il leit"re in (lubbio sulle nostre facoltá mentali.
U titulo suddetto non {• prró
grun cosa. Promettiamo tli m1'ftlio por l'avvenire.
Non ó gran cosa perché -si
indovinn súbito tli chc cosa si
tratta, DO?
Qnnlcuno ei snrft, naturalmente, chc non ha mangiatn
iu Cogliii c a ipit i tali "qualcuno" spioghlamo tosto—e ben
l<'Stò percbC eon no!.,, ■'«'■ isso mesmo" — rarcano mistero.
S. Pnolo o Santa Caterlna?
iCbissft cosa vuol dlre non d
vero signori "qualcuno"?
.Si tratlcrá dl scegllere Ira
dne quadri? Tra duo libri deila vila dei due Santi? Di stabillre qnalc sia piu' miracoloso?
5In no, noo, nooo, noooo!
1/isciatn stare i santi perchc. parola d^nore, non bisognn seberzarci.
La nostra demanda signiflta: — "Jíel gioco acl effettuarsi domani per 11 Campionato
Brasiliano tra i sclozionatl dl
S. Paolo o di S. Catharlna,
qnalc dpi due vincerfi?"
Avctc capito? Perõ ri avvisiamo clio Ia domanda Tabbiamo fatta cosi'... per faria, ipercbC- — volere o no —
ogni tanto bi.sogna pur faria. . .
Xoi sappíamo .iionissimo chi
vincèrd.
ho sappíamo alia perfezione: vinecrú Ia squadra di S.
Paolo nolla qnale — con vivo
dolorc di "Anbanguera" — fignrerfi anche Ettore.
C'é ili pin': noi sappíamo
anche per quale "score" vln-STOMACO — FEG.iTO —
INTESTINI — RAQQ1 X

II Prof. MAMGINELLI

t ha

trasferito 11 próprio coasaitorio In rua Barto de Itapotlnlnga, 37-A, 2.o plano.
telefono Cidade 6141. —
residenza: Rua S. Carlos do
fmhal, 7,
Telefono Avenida, 207.

ecrã S. Pnolo: quanti goal verranno segnatl, chi li segnerfl P
come. cd in quali mimiti delia
partita,
No no. non fateci domando
Indiscrete, Non possiamo dirvi
tutto qnello che sappíamo. <'i
siamo Impegnati a manteneru
il segreto.
Tutt'al piu' — ma próprio
per essere "camaradas"
—•
vi faremo le suddetto prpeisis-

Come il solito. nienle di veramente nuovo sotto il sole
lafeano. Tutto bene. 11 canipionato prospgup rpROlarmente: parlite "kolossali". pubblic! "kolossali". tutto "kolossale",
Khim? alil parlatp dPíli incldentl di .Tundialiy ove il Tanlistano riusci' a "cavarp" nn.i
vittoria oontro il locale Paulista, suscitando incidenti cbe
non furono scherai e cbo Ia
statnpa lafcana .si preoccupó di
nemmeno rlcordare di sfiígglta?

MtMr»ifr^'*A*"*nftii^^^^^^^*fc^*--*>*fcA^*A''1f-'^*^^-*,^**-qfc A^A

FRA SANTI
(Domani il seleülonato dl s. Paolo glocheisfi con qnello <li Santa Catharlna.
(Dai glornali).

Istantaiipa — gluntaci in
ritardo — dei gioco Paulistano - Paulista, svoltosi recentemente in .Inndiahy. Como si
vede ia 1/af ba rigeneralo Io
sporl dél calei alie palie!...
t.^m.^**^*^^*"*^*

^•,U.mi..'»»i

MENO MALE...
Quando TAnto diede Ia notizla delia sua andata a UlO
per igiocare contro il S, Cbristovanl (che .si trova iu testa
ai campionato carioca) ei dlcemmo — e Io confesslamo nmilmente... — "Porca l'oca! Te le imaglni qnante "pau
nes" alia maechina paulista?"
Invece. o signorc e signori!,
invece l'Auto lia sapato dimostrarci coi Catti come le oplnioni siano... opinloni,
Jla vinto? ? Eb no. . . Ma
lia pareggiato.
ÍE ció non 6 poço. I/onorc
di S. Paolo ê salvo; ed i cariocas sono rimasti eon Ia "ca/b-ca incliada".
Vero é chc rAuto ha dovuto
piegarsi a soilecitare l'aiuto
<lel suo ex-o qua.si giocatore
Brasileiro, passato alia Dal'.
Non pensiamo peró alie malinconie. Congratulazioni ad Antero -Molinari Ia cui "garganta."
ha assunte proporzloui
paurose. ..

ÜLTIMISSIME

S. Paolo — Mi rincrpscp ppr tp. ma domani non potrC
o.ssero cavalleresco, "minha santa"!!!
situe e sbalordltive riveiazionl
npl prossimo numero. Contenti?
^Ed allora viva ramicizia. A
domani
intanto "sul campo
delia pugna".
XOTA — .Non garantinmo
le sorprese, ma voigllamo credere che nessnno oserfi eapovolgere il nostro super-infallibile prognostico.

* •» »

In lontane cittá brasiliano.
avremo altrl due gloebi per il
Campionato dei Brasile. Uno
di questi sara fra bahiani e
pernambneani.

Com'e? come? come?
Aggressioni? parolncce? invettive? legnate? teste rotte? ('■ioOatori contusi?
Beb? e con ció? Credete di
impressionarei?
Oh no, mondo sferico! Ch"
cosa sono i feri menti e i tumulti di .Tundiahy durante un
gioco dei Paulistano, davanti
a. p. es., ai grido "Juiz ladrão" lanciato — oli orroro
sommo! — da — brrr! — da
un palestrino?
Inezie... Domandatelo ad
Anbanguera.

Veniamo Informatl, airultimissima ora, che il gioco Palestra - Corinthlans uon potrá
effettuarsi il li1 Ottobre.
Si realizzorá in altra data.
Beccato. . . II "12 ottobre"
ha cosi' perdutn "toda a graça. . . ".

Dott. D. LAROCCA

— MEDICO —
Assistente delia clintcfl glnecologicft dei iirof. Moines
Ban-os delta Facoltíl dl Medieina; delia clinica dei
parti delia Faooltfi dl Medicina ; delia Maternitá dl
S. Paolo.
PARTI — OPERAZION1
Malattie delle Signore
Trattameuto delle inflammazionl delfutero e unnessl ed altre appllcazionl con
Ia diatermla. — Raggl ultra-violettl In tutte le loro
Indlcazioni. — Cone. Ena
Libero Badarfi, 87, eobreloja — Tel. Cent. 3453,
dalle 3 alie S. Besld. Telefono: Cidade 2852.
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Cav. üff. Do Vivo?
Sta bono. Al proflslmo nt:^
mero.

• » •

II "oharloston" p certo danzo. . . applccicatlccle sono permosso solo noi "oabarots".
''apita Ia musica?

* I
Culma assoluta su lulto il
fronte. Os no rlncresce perdié
ei viono n tnancare Io matéria prima.
* » *

•

t

t

S

II 1 l ^

Do Vivo DOO si fii vivo. II
che vuol dlro che ne sta preparando Qualcnna dl grossa,
* » *
Dl novitá, rogliamo diro.
Acddentl, quanto gente.., HIüliziosa!
* « «
Vivíssima cnrlositú por saporo chi sono 1 nuovi giocatorl X, Y, Z. Innnmerevoli pregtalere dl svelare ii mistero.
Xingo 6 stillo spinc. ('i ilispiace, ma non possiamo —
por ora — faro rivelazioni,
* « «
Xolla Diroziono tntln licno,
grazie. Sr vi si par!,] dcllo Sladio? ("ó tempo. Filio ai -771.
o'ó tempo.
* » *
Ci siamo (livi-rtiii. nei nnmori passati. a. . . fare Io sfottó ji .Josó Ambrogi, üotlificliiamo: non si tratta ili JosP
Ambrogi ma bensi' <li José
Ambrosio, qucllo che Ea le niiííliori oalzo <Ji S. Paolo.
Ride iliene chi ride 1'iiltlmo,
ogro^io!
rMangiante, si mniigin lomani. E' in carattero. E se le
nian.ítiu perehé — eon Ia storia dol scleülonato — non riesoo a far alienare le squadre.
* » *
Guedes non ingrassá. Qnello
li' O ostinnto come nn mulo...
» • •
Og.!;i non sfottlnmo Itnlo.
* * *
1
.IíJSó Ambrosio. "Estil ilin !to agora"?
10 mó Ia plnntiamo!
» » •
Ettore, nolv selezionato, sfi
giocando inagnifioainontc.
Isoldi ha dichinrato, in portoghese: "E" um jogador istruordinário.
MostrO cha sapo
giooar. Si no Palestra non glo-

Dott. A. Boftigüeri

MEDICO
Medicina in generale, Speclalistn nolle malattie dei
bambini,
dolle
slgnore,
Veneree e Sifilitlehe
Cons.: R. Wenceslau Braz,
6 - 3.0 piano, dallo 1 alie
15 puni.

Telefono: Central 4007
Res.: R. Piratininga, 8.í-»b.
Dallo ore 3 l|2 alie 5 1|2
pom. - Telefono, Braz 1140

cará imsiin. coitado ili clle,
Vne tucilado",
Kt toro, attentol
* « *
Bianco — ohc non sembrava cosi' fosso — ha giocato
como hack nel ('orinthians
fonfro il Scloziioniilo. II forinlliians le ha pro.so ili 8. I.a
oolpa? ó. .. di Bianco, (l)iCOHo "loro").
' * *
Melo. non divonlaro "eonvencido". Mole non ti crodero
nn onmpiono... Mele come te

Maneia competente a chi ci
dará informuzionl sulla signora Gltain Itália, delia quale
mancano nolizio.

• « «

Isoldi. capo delia Dolosazio
no palostrinii che si dice sia
possiblle (-hi sa tutto pnó darsi non ó detto di no, dovrebhe
andare in Itália??.., Macchél e i. . . fa.scisti V . . .
Cristoforo ó nn simpalicoiie.
Ma, dlcono sia troppo tirohio
quando si tratta delia cassa
paiestrina. C16 d un mérito.

•»>»»

IN LITE
(nglesl o américnni polemirasano
pol "record" dol Ia traversata delia
Manica.
(Dai giornall).

Uno che non si vede — Stai a vedere che ne salta fuori
qualchc guerra . . .
co n'ó altri... Jlole bada che
finlranno por dartl le. . . medeslme. . .
Una di Loseüiavo; "BIsocn
o Giiby? AITanema ohe solozionnto. . . scuro I"
» » »
Mntliius diee: "pluttosto di
farmi prendere il posto, ini
faccio faro altro 70(1 iniozioni Cortificanti".
* * •
Xovitá assoluta: Guedes si
daríi alia boxe: faril II peso
"ossigeno".

• # *

Volete che interyistlamo U

Bravo! ma in "questo caso"
no; fa male s(> continua a tenor duro. . .
* * *
Seicento
medaglle?
Che
"stock"!
Ce n'é abbastanza per ancora ÜOÕ anui 1. . .
II gloco ool iCorinthians ó
andato a "monte. Almeno per
ora.
Nanni brontola:
"mas
chegara o dia. . .,'. Che cosa
vorrá dlre?

• • •

Volete saporo una cosa? Si?
Ebbene, sentite: agora chega".

Massimiliano Preda

12 OTTOBRE!
Oh Ia grau data! Soopritevi rivoronti o Intelllgcqtissimi
abbonatl od Intolligenti lettori dei "Pasqulno"! \- Ottobro:
Ci tromano i polsi, Io vouo,
ia você, i capelli ed i lacei dei
le sçarpe nel pensare alia dat.i
fatídica.
Una ondata dl commozlone
pervade ogni cuore: un ario di
entusiasmo saio ad ogni strozizu; una trepida attesa domina
tutta S. Paolo,
11 mondo intero si china
conimosso ai pensiero dei grau
do,.,
. . . Cristoforo Colombo? ? V..
Con tutto il rlspetto dovuto ai Grande Xavigatore, ,sciisutecl voh! ma non intendevamo parlarc dl Lui. . .
E allora il perehé dl tutto
quel pó pó di roba scritta sopra? .. . Ah! Cristoforo Colombo non c'entra... Parlando <lol "grande" intondovamo
alludere ai proibabile gloco fra
le 2.e o l.o squadre delia Pa
lestra o dol Corinthians!
(E qui tagliamo Ia corda
por evitare dl essero... massaorati).

™CAZZOTTI™
SON COSE CHE CAPiTANO
ítalo (• andato a KIo de Janeiro a battersi eol neretto
sud-africano Peter Johnson.
Veramente ítalo ora andato
per battere Peter. Ma ha dovuto contentarsi di un paregROMOLETTO
Romoletto Parboni
(quello
che ci vede da un oechio solo
ma che piechia con le duo mani dirette dal cervello) é sempre in attesa dl un avversario.
Dlcono che Romoletto ê bravino, solamente bravlno. Strano... c'é tanta "gente boa"
qui... E come mai nessuno
si fa vivo?

Sara... "flfa"?...

í
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OH DIO! SARA' LA
GUERRA?

r

Voi (lirctc: — o ene <.'i'iiuii
In Qnerra In queuta PüRíIüV <>vê — bene o mnle COM ípirlto
o sfuzii — si trutta unicamoute di cose sportlveí
Che contra? ("cnli-n HISSIííiiüri e <iuaiiil(i VB lo (liciamii

nol basta!

IJniiijnc atate a sentlre, rabDrlvldite di raccaprlccio <■ tatevi eorhgglo: sembrn che avremo ia Guerra.
Uiá. I^a (•oI))a non 6 nostra.
né vostra, Sapete ili chi éV
DcliTiisliiltorra e delia Franiia che lianno offeso mortalmente (l)niii!) gll Stati ünlt!.
Come vedete, Ia cosa í seria.
Inghllterra, Francla e Stati
Uniti... C'é o no da tremare
ili commozione?
Accidenti alio sport? Sicin-o,
alio sport che minaccia d'eH
sere Ia causa dl Infinltl guni!
Volete sapore come e IH'1'ché? "l-.t var".
L'ii franeese, nlocutore dl
tenuls, lia vinto ii camplonatu degli Stati Unitl.
ün liiiglese, imotatore, ha
liai mto —nella traversatu delia Manlca — U "record" degll americaui.
Francesl ed inglesi .^1 sono
dati perció alia pazza gioia.
Qnestu lia urtato i nervi agll
americaui i yuali lianno dotto: ".Xon rompeteci gll stivali 1 Avete avilto fortuna, una
fortuna sfaceiata e basta. -Nou
strUlato: voi inglesi rlcordati vi che vi abbiamo fatto uno
seouto sul debltl dl guerra e
voi francesl rammentatevl cha
tall debili nou ei a vete ancor
paga ti.
E. . . "vão pentear macacos'' '
Toceatl sul vivo, Inglesi e
francesl lianno replicato In forma violenta.
.«11 americaui
lianno rincarata Ia dose, cjuelII lianno sputato veleno, Zio
Snm ha ordinata Ia mobilitazlone generale.
L' "encrenca" è piu' che
mal "encrencada".
Chi vuol credere, creda e chi
non vuol credere ne faccia a
ineno. II resto, nel 1947.

CURIOSO ...
"AnliaiiKiiera "r
delia
"A
riatfa", ii jiiu' "roxo torcedor" dei Paulistano, ii paladino instancabile delia Laf, II

propngandiatn lllumlnaio ilelíu

Kntitá rifícneratrlce (le botto
di Jnndlaby non contano), stn
dando neirocchio.
-Non manca ad un gloco Importante delltt Apoa, nó ad nn
allenainento dei selezionato apeano.
"Como é isso?"
Fraacainonte. ei deve essere
sotto un mlatero:. . Ainmeuo
chó (bello questo "ammenoclié" eliV) non trovi molto piu'
Interessante qualunque partitn
npeana che (orrore! sacrilégio!
tradlmeuto!)
I
"kolossall"
glocbl lafeani. . .

COSI', PER DIRE . . .
II
('(irintliians.
domemea
passata, ha servlto dl allenatore ai selezionato deirApea.
v: ei si é messo ci).si' dl Impegno che sembrava eonslderare
un dlsonore Ia sconfitia.. Ció
va hene. Ma va inale quando
rimpegno O iropi.o e ciné quan
do — per un goal inglustamente reputato lllegglttimo —
uno o piu' gioeatorl tentano
ubbandonare il campo ed uno
nnzi lo abbandona obbllgando
l'arl)itro a fare altrettanto.
Porco cane! Con Ia ritiniIa dei "corretto e disciplinato" llaphael ei ipcrsero próprio 1 coriiitliiani che, se fecero Qiiattro goals, ne insaceurono ben otto.
Bianco. con una iugenuliri
fenomenale,
sostltui'
GranC
nella squadra corlnthlana. lufelice! non lo avesse mal fatto! Sapete perché? perchó ora
Ia colpa degll otto goals é tutla sii&, 'Cosi' dicono i corinthiani ;
"Bem feito: quem é trouxa.. . já sabe, não Ê"?...
mmwwmmmwwmmwwmwmmmwww

LUIGI COLURI
DI BAURU'
E' prega to a presentarsi
con urgenza a R. Ruy Barbosa, 89, per affari che
lo riguardano.

E' MORTO IL RE. VIVA
IL RE!
FILA.DKLFIA (Fale voi per
11 glorno e Tora I — (UrgcnI Issimo).
Porco e poi 11 igessol E' terminato teste 11 grande "matchira |Jack
Dimipsoy e («ene
'Piinney per il camiiionalo assoluto dei mondo.
TI Canipione prima era Deni-

p.sey.

Ora é Tunney.
Sapete perché? Perché Dempsey le ha prese. II che vuol
dlre che Tunney gllele ha suonate.
Che spettacolo SUperbol Aveste visto, mondo upp.Tcull
(Nello Stadio (non qaello futuro delia Palestra) erano presenti da 50.000 n 200.000 persone.
Vi glnriatno che tale Informazlone é esattissima.
Dempscy era il grande favorito.
Coloro clie avevano sconimesso nella sua vlttorlp lianno
alulmndonato lo Btadlo esclnniando:
"Vehl
veh! povers
solds, mais jougads! Ah yes!
(}lle golp In Ia crapl"
Tralaseio i partlcolnrl sulla
battaglla: ve li manderO poi
per lettera.
".-.i^-.-.V^-.'

Che confiisione grasioaa n'rontrala dei pubblico! Sempre
aliegrl e cnvalleresclil questi
americanl: linaginnte che lianno mandato alVospedale fma
In automoblle, Intendlamnei^
(jiialclie diecina dl signore. Poi
.si sono plcehlati dl santa Wglone i partiçiaiii di Dempsey e di Tunney. Totale: Tola»: 4528 k. o.
"Splondid record!"
Si dice elie Ia sposa di
Dempsey. In "steila" cinema-

tografiea Bstelle Taylor, dl-

vorzierá da Dempsey per il
"mlnestrone" che questo b 1
preso.
"(.'lie lo prenda lo clie sono
una donna va bene, ma lui
no, é nua porcherla !"
lia raglonc, non 6 vero?

Mentre telégrafo eontlnunno

le iliinostrazioni di glutiilo.
Dl Dempsey ormal non si
pnrln piu'. Morto un re, se ne
Ia 1111 nltro. K' morto 11 re!
Viva il re!
Ora una confIdenüa: vorrel
essere .sinto Io ai posto di
Dempsey 1
Avrel
guadagnnto
dollavi
450.000. rivrerosls piu' dl 2900
conti. . .
Bali pazlenzn . . .
T" questione ili. .. senlognn.
?
Pinco MachiO."

.-.-•---.-^.-."--.-.

ANTIASMATICO
DR. CRAVERO

Per ia sua composizlone selentiflca ngisce energicamente
e senza engionare disturbi, negli stati asmatici di ogni
maniera e piu' particolarmente uelPASMA BRONCHIALE,
nella D1SPNEA degll ENFISEMATICI, dei PLEUR1TICI,
dei TISICI. E' purê Indicato come OTTIMO SEDATIVO
nellASMA CARDÍACA e nellANGINA PECTORIS; e si
dimostra molto efficaee nolle TOSSI SPASMODICHE
NERVOSE

IN TUTTE LE FARIVIACIE E DROGHERIE

DR. P. EMILI0 CRAVERO &

CIA.

Motlena (Itália)
','^'^'-^,-.^_«_-_»^»_-.»." J^J^_^. '

:::: ROMANOPOLIS::::

STAZIONE «FERRAZ DE VASCONCELLOS" — Sobborgo delia Capitale — (Central do Brasil)
—TERRENI MAGNIFICI per COSTRUZiONI e per "CHÁCARAS"
La stazione é situata negli stessi terrení. — 26 treni ai glorno — 600 réis and ata e ritorno — Magnífica strada rotabile. —

FATE UNA PASSEGGIATA A «ROMANOPOLIS" PER RENDERVI CONTO DI QUELLO CHE
E'. — Troverete automobili grátis a disposizione.^ " '-' gs^ >-

SA. FAZENDA CASA BRANCA - Rua 15 de Novembro, 27

.'■-':■
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ITAMAXO — Crisi g .mpolemica Clrano-Árrotisp, lia
le! Si; anolio il 20 Settembre
ordinato Ia partenza, dallTtaquesfanno á stüto In erlsl!
lia. con destino a Santos, di
Non vi fii rlcevlmcnto M! Contutte le corazzate, i dirigiiblU
snliitn; non tutte le ilirtr itne le
locoinotive disponiblli.
Ilnne hanno esposto In bnntlleplene di spazzoUnl da denti.
ru — in compenso iimiiji (çPIISaranno esposte all'aininito accorse alio spottacolo "Foraziione dei coito pnbbllco, nera do serio" clie Ia Compagll spaziosi saloni dei Palazíinia TíOIíJIó (iictlo in oma^Ri»
zo delle Industrie, appena il
alia Colônia itallann per In ribarone Flnocchi avrá cliinsa
correnza... 'dolln testa setIa sua prima Piera Industriatciiilirina I!!
le.
Le teste patriottlche eeleBOUBOTTOXE — Avremo
brate con gll spettacoH "iFora
presto In S. Piinio un nuovo
ilo serio'' I Ma (love. . . aliliiai"iit". ii conte avvocato Fronio iglunto!
Ia che assumerd le redlni deliPerô il Circolo Italiano si
ia "Difosn".
coperse <li gloria con una testa
Sara un conte "sni geneinolto iben rinscita,
ris", nn conte nliellc. NeU'ulXelle festo setterahrine dl
tima festa dei circolo Italiano
qnesfanno vi furono rlue cosi parlava delia vennta in S.
se slmpaticlie: aon .-^i fecero
Paulo di qnesto giomalista e
iliscorsi e licnimcno "niuncri
un arrabbiato sostenitore delunloi".
le idee fasciste alTostero. nn
Solo Ia Tribuna dei Deserto
noto 32$000, diceva che Prola non verrã a S. Paulo. Perd
1'ece nu tentativo (li utunero u- di osservó mi ca valiero elip
nico; ma C appena riuscita u
farc mi imssn azzardato con
é noto por Ia sua Indifferenza
per Ia política — ml consta
Io scopo (li raggranelliiro i soiclie é giíi In viaggio!
di promessi a Piorino, quando
— In viaggio? Bppnre crelasció Ia direzione dl ciuel gior(Icleini: non verrã a S. Paunale.
lo:
Paro che abblano fatto un
— !•> dove andrá?
Inico nelPacfiua percbú Pieriuo
— í\on Io so! So jieró che
aspctta ancora I
se non lia git'l caniliiato, cam11 tentativo fatto da (inesto
lii('rá dicerto itinerário!
Rlornale e, piu' clie il tentatiE non volle dire di piu' e
vo, Ia rifrittura dei vccclii IILOlasció capire che vi saranno
tivi _ (leniocrafüi-i.
jiberali.
iiias.sonici
Iiainiii
suscitato dulle grandi novitá.
Ma sara propiio eosi"í Non
delie critiche acerlie <la parvi crediamo.
te di coloro ehe vogliono che
PKRKAOOSTO —i A proia stampa fascista all'estero
pósito di quei ginvpnotti ehe
segua le direttive delia stamvanno speculando nella buoua
pa italiana. Ia qualo mira n
fedo (lei noslri connazionali
spogllaro Ia festa settembrlua
con Ia pania di un'esposiziodi rfiialsiasi earuttere che posne romana. rAniliasciata Itasa turbare i mlglioratl rapliana lia fatto pubbllcare sni
porti fra TU a lia e gli ex paglornali di Rio una diffidn.
droni di Iloina.
Sarehlie slato meglio. peró,
Ma quando vi sono dl IUOKehe Ia dilTida fosse staía inzo i baiocclii, addio direttivlata aneho ai glornali paniive:
stuni. I.'iinico giornaie che si
PliiUPAdANDlSTA — Mnssarebbe trovato In imbara/./.o
SOlini, per tagllar corto llllll
per quosta pnbhlicazione, sareblbe stato il Fanfulla il quale,
dne anni addietro, per leggorey.za. pubbllcíi dei "soffletti"
MEDICO - TTTTafRGO —
a quel giovanotti intraprenOSTBTRICO
ilent i e alia . . . fnbbrica dei
Deoli OapedaU di Europa
diploiiii delVipotctica èsposlSppcliilista JHT In mnlattle delzione.
1c Slgnorc. -- Chirursld generale. — Trutúimento dolle maIMOI.bKKIXA — Quando si
laltic dellMitero e «imessl con
ilice: "(.nidado coi nuovl veI i)raceBSl pia' moderai.
niili" noir si t'a delVeCQÇSSiVO
pessimismo.
Andie 1'nltinio
Ucsldouza e Consultório:
niarchese piovalo t'ra noi l'eAvrniilii Celso Garcia, n. 1B0-A
(•e"j')ãrlar('Te cniniiclie poliziaTclofonò : Braz, 1SB5
li per aver oltennto. eou dei
Dalle 13 aUe 15
ra^glrl, (Ui uuii siguora, che

Mrfr^rííspoLr

tempo nddietro aveva una casa dl modo In rua S. Ephlgenla. tantl gioielll per il valore
dl 25 contos che impegnó per
(I contos, rinscendo anebe a
vendere Ia poliz/.e dl pegno
per un conto e niezzo.
Col sno
fare insinuame.
qnesto blaaonato era riuscito a
cattlvnrsl Ia simpatia di varie personalitá Itallane, due
delle (piali fnrono da iui accompagnate In nn viaggio di
diporto a Rio Grande con Ia
sensa dl studlare un grosso affarp di petrollo. Ma le dne
personalitá — mi grand'nft'.
e nn coinin. — non niorsero
airamo.
COLONO — L'avvoeato Imperiale, geomparao iniprowisainente dalla eireolazione, é stato trovato a Ribeirão Preto intento a zappare nell'orto dei
piu' riechi no.stri connazionali.
Ne vedremo presto 1 fruttl clie
saranno mandali... in fotografia, ad una rivista di Milano. QÚello elie doveva associarsi con iui nella dtrezione
di nn quotidiano italiano, lia
avnto. per 1'abbandopo, una
grave crisi di nervi. La crisi
é veramente gravei
Xon toecate i nervi e non
toecate i fili elettrici! Se no...
(•APORALE — T.a tempesla dei rednci si risolverá in
niento. Perché fluirá, come
semiire. coi prevalere 11 bnon
senso, di cni essl hanno sempre dato niagnificlie prove. Eo
vedrete ueiPassemlblea di doiiiani. Anebe 11 marescittlio, in
fondo In fundo, é nn Imon noJíIO. Grida, ma poi si arrendo:
FAXPAX — E' saltato fnorlanche quel bei tono dl Dieci con tutte le sue lestofanterie. Ala che bei risultatl si
hanno con ia polemica Plccolo - rtifosa ;
FINiORlO — Quei pittore é
finito come tulti coloro che
vengono (|iii e credono di far
fortuna in nn batter (Focchio.
Adesso vivaechiu ncUe case di
igloco.
COREST.A — Ea cam^ngna
dei prodotti italiani é stata nu
liei diversivo ed é finita (•ome
tulti
prevedevano.
Il
piu1
Importante da dirsi é stato
tacluto. Piu' che qui, 6 in 1taiia clie devono orgauizzarsl
perchú ia campagua uiresteio
possa claro dei buonl frntti.
Persistendo negli Jintichi er
rori. non si possono fare d-i
mlracóll, per quanto Ia nostra
iCoionia abbia le inigliorl dlsposizioni per favorire 1 prodotti nostrani.
Quel cavallere lia abbanílo:
nato Tldea di importare Ia
niaccliiiia italiana che Incida
le scarpe, perché hu ipaura di
nua ievata di scudl e di. . .
spazzole da parte degll "engraxates".
ER COCO —i Attnalraente
é molto occiipato nelPorganlzzaiv' il iliancbetfone'. P(il líiònu'
Caldlroia e Ser Plero hanno
giíí avnto parceelii abbocea-

rmwvwwwww* ,
MALATTIE INFANT1LI

i Dr. José Gugile!mo
[ Clinica

medlco-chirurglca

| Cont.: Rua Major Diogo, 13
1 Dalle 3 alie n. Tsl.
fent. 7Sfi
H
menti, ma non ê stato ancora
deciso nella.
P.OTTOXC1NO — Ndla festa dei Circolo il piu1 spertacoloso é stato !'avv. Q. Sano
clie portava piu" medaglie dei
maestro Xime-. . . di (Tocea
fi rro) non tanto bnonn memória.
Piu' (Tiino lia volnto sapere
ipiante Iiattairlic ha combattllfo e qnante ferite ha riportatn.
In compenso Ia "inetlaglia
d"oro" non sfoirgiavn ncmmeno nn nastrino!
MI NOSSE — T dne glor
nali si sono aforzati a dir inale di nn povero iliavolo clie.
piu' ehe nn disoriesto, O uno
siinililirato.
TI danno arrecato ê cosi' Insignificante, che non valeva
nenimeiio Ia pena di occnparsem».
Connseiamo invece certl "nrnihus" ehe ne hanno fatie di
tutii i colori " snit" cni azioni
si (' sempre steso pietosamente il. . . velo dei partlto.
FIDO — Eu "cnppella" fatia da Goeta iriovi n \a'..rizzare le azioni dei giovane aspirante ai sim posto.
Orni.-ii non v'ha nlu' dubbio
clie. iit ritoruo dei Munifico,
avverrii Ia nuova nninina,
FEI" — Siamo (Vaccordo
con vi>i: é troppo! F direttore
delia "Difesa". per Feccellente
reclame che ciornalmente gli
fa il "Piccolo". fluirá per far
conlare una medagliíi d'orocon
nua cioiimovente dedica per
regalaria a Trippa.
PEOC — So si tengono aficora in piedi? Kb I Si: non si
consumaiio tanto presto i 51
contos riccvnti nell'nltiiua colletta;
Peró. per quanto sforzi facciano. non arrivauo a vincere
Ia battaglia. Quando il pnliblico lia emesso una sentenza siv
un giornaie. non In modificii
uemnieno se n dirigerlo mettono Riistígnac.
Ala per ioro il problema dei
"tirare a campft" C una cosa
d i nnlla : nua nuova bussatimi
n . . , oiiadri e " voilá " !

il Prof. Dr. A. Donati

Ha trasferito
11 próprio [
prio Laboratório
Clinico';
nella via Uarilo de Itapetinlnga 37-A — 2.o piano—i
Tel. Cid- 6141 — Residen-I
za—Rua Consolac5o 155-A>
Tel.: Oid. 468
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CON LE MUNI NEL SACCO
Vivendo, copiando
Che male ti fo?
Poiclu"
c'é ancora qnalcho
srettioo chp non crede che 11
"Troinbone" sla fatto oselusivainpiitc con le forhioi. voBllanin complotaro Io nostre
floruniciitazion! provando cho,
non solo il testo, ma anchc le
vifníotti1 che Io... illustrano
sono mbaccbiate daJ gíornail
nnioristiei (1'Italia.
Xon spenderemo dei danar!
nrlla rlprodnzlone dei clichês:
oi liniltercino a dare delle indionzioni dollo vignotte e n
oitarno le fontl.

* * •

Vipuoltp rnhaoohiate:
N. 1 — Dite rairaüze somisvestite si fanno delle confldonze a propósito di qnollo clio
il vescovo hn soritto snlle sortano clio dovono finire per Io
mono ad uu palmo dei ginocchio.
Una dollo raírazze:
—■ Jfa nvrá volnto diro nu
palmo sotto o sopra il glnocchio.
L/"ori{rinalo ó nppar.so nol
"Qnerín Meschino" di Milnno,
dei 20 i?lugno 102Í?: ia copia
idêntica ó stata pnliblicata nel

"Trombone" di S. Paulo dei
28 agosto 1920.

• • •

N. 3 — Le nostre pellico!e: "Cachez çn!". Si vede Glglonc Liizzatti clio insegne nna signorina.
Quadro primo: La signorina:
Toh! ho fatto colpo sul voeohiotto!
Quadro secondo: La signorina : E' cotto il poveretto! Forse vorrú offrirmi un paio dl
í.rillanti!
Quadro terzo: I>a signorina:
O magari una villa . . . Sorridiamogli!
Quadro quarto: La signorina: Non osa ancora... E' tiniido!
Quadro quinto: La signorina, cho fa entrarc in casa sua
o abbraecia Gigione, gli dice:
E adosso, caro, dimmi tutto
quello cho non liai osato dlrmi
per Ia strada I
Quadro sesto: Gigiono: La
sua gonna signorina ó troppo
corta. Bisoigna allnngarla. Kcco quanto volovo dlrle,
Quadro settimo: La signorina piechla sulla tosta di (!igiono.
Quadro ottavo: La signoriiui

è

con un cálcio fa volaro Gigione giu' per le scale.
Questa film (• apparsa nel
"Guerin Meschino" dl Milano
dei 2.'! Maggio 1926! Ia copia
idêntica (1'unlco variante: ai
posto di Luzzattl ò stato messo Secchi) 6 stata pubblioara
dal "Trombone" di S. Paulo
II 21 Agosto 191:0.

» • »

N. 3 — Lo gonne. Dne slgnorino una vestita come si
usava dieci nnni fa; Taltra
svestita come si usa dos,«o.
Dioitura: una volta le tlravano
su. . . o ora le tirano giu'!
L'originaie
ó apparso nol
"Guerin Meschino" di Milano
dei 18 Lugllo 1920; Ia copia
ó stata pubblicata dal "Trombone" di S. Paulo doirundici
Rotl ombro 1920.

» • *

iNitrommo continuarr citando il "Travaso delle Idee" di
Roma. il "120" di Fironze, il
"Lo Blre" di Parigi od altri
giorna li...
Ma non bastano lo citazioni
fatto?

* * *

Idinzio! II povero Raglionoftl non sapondo como difondersi doiraccnse di plagio con
provo (documontato, si é rivolto all'avv. Soja Breve o gli ha
ohiesto:
— Como devo regolarml?
— Cosi': dicendo che il Pasquino copia da te!

limite

U-M*

ÉM
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Ridono ancora adesso tutíi
I polll di qiiesto mondaccio atlegro! Che bella coppia: Baglio
e Soja Breve!
• * •
A queirinfellcc dl Racliíinettt le cose vanno di male In
peggio: minaocie dl croilltovi.
ordini di sfratto, scquostri,
oamblali e "duplicatas" piotestate. . .
!/ultlmo "protesto" l'abbiarno letto nol "Liariu lia
Noite" dol 21 dei covrento racsc;
PROTESTO DE UMA
DUPLICATA
Existo em nioii cartório á
Travessa do_ Commercio, 2 —
Sobre-ÍLoJa — Sala 2, para ser
protestada por falta do pagamento, uma Duplicata dó valor do Rs. 21 ".$700 (duxonifS
o treze mil 0 sotoconios róis)
devida pelo jornal "II Trombone".
Por não ter sido possível encontrar os roprcsentalos !ogaes ilo referido comprador
devedor pelo presente os intimo para pagarem a Importância da mencionada Duplicata
ou darem a razão por que o
não fazem c, ao me%mo tempo na falta do ipagamento os
notifico do competente protesto.
S. Paulo. 21 do Setembro
ib 1920. — O l.o tabellino do
protestos,
OSCAR
JU.KNO
TKUEIRA.
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IMPORTADORA
DE MIUDEZAS
R. FLORENCIO DE ABREU, 149

P. DE RANIERI

SPEGIALISTA IN GAPPELLI DI PAGLIA PER GOLONI
Una delle tante rimesse 100 e piu' (fardos) di 2.000 cappelli ciascheduno

•—~

IL PA8QUIN0 COLONIALE

ER PUDORE ^
In fonno all'orto c'é un pupazzo antico;
un gucrriero de marmo, tutto ignudo:
co' Ia spada e Io scudo
e Ia foja de fi-o.
Una Lumaca scivola e je striscia
su Ia parte piu' lúcida e piu' liscin
e se ferma in un posto che nun dico...
Ossia Io dico subbito pcrché
co' quarche moralista c'é pericolo
che vada cor pensiero a chi sa che!
Se tratta der bellicolo.
Ecco che un Ragno nero,
ch'ha filato una tela rilucente
da Ia spada a Ia testa der guerriero,
(Tha fatto certamente
pe' regolá Pazione cor pensiero)
je va incontro e je chiede: — E' indove vai?
una Lumaca onesta nun fa mai
passejçgiate sur generc de questa:
se poi perdi Ia stima, como fai? —
A Ia parola stima
Ia Lumaca s'imbroja, se confoone:
poi, risoluta, corre e s'annisconnc
sotto a Ia foja che v'ho detto prima.
E dice ar Rajjno: — Vedi, amico mio?
Ho conosciuto un sacco de sisnorc
che in certi casi sarvano er Pudore
* co' Io stesso sistema che ció io,..

DELL'AMICIZIA
(IRONIE)
Dell'fltnicls!iti non no lia .scritlo •beno «-lie Ciceronc. 3Iu glái
cni uu clcerone. . .
* » »
L'ainlcizlu 6 iiuel sentimento che ei fa striuigere lu mauo
II personc cul strlnceremo piu'
volentiori il collo,
* » •
lüsoRiui ofisere grati ;ii nostri nemici dei inalo c-lio oi
fanno. So fossero amlcl ri l'arebbero peggio.
«

i

*

T)tio personc, nppeno Jú COnoscono, sono amiche, appena
sono amichc... soao ncmiehe.
* • *
Daro un oaloio nd un amloo ó sempre una rcstltuzlone.
* * *
11 migllor amioo di Cristo si
oliiamava Giuda I
* * •
Chi trovn nn vero amioo
i£Ug&&dH*M*M*té*M*

CURHRE
RiUMÂTíSHAO

nmmm &OLORE
IUSATE nupíAsnmi

PHENIX
PRESCRITTO OU
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• • »

TR1LUSSA

« « •

Non osisto ramioizia tra un
uotno e nn.altro, figuratevl tra
una donna c iin'altra!
# ♦ •

I/amlcizla tra un uomo '•
nua ilonna, nol piu' benigno
dei oasi, ó nua foruia Camoro
biaueo.
• • *
"Homo homini lúpus".
Boi modo <li oCíoiuloro il lupn!

* « *

I brlganti ilolla Sila plcehiovOuo notlotompo asli tisoi do!le oaso clio volovauo doprodaro.
— Chi 61 — si ohiodova di
dentro.
— Auiioi! — si risipondeva
di fnori.
Infatti erano i brlganti.
* * *
Molti noinioi molto euoro,
imilt! amioi molto rtoloro.
• * »
Quando il serpente si presontó a Evn, lc disso súbito:
— Xon temerò, sono un a*

íí

L'hm. . . Contro chi?
• • *
Hal biso^no dl qualcuno?
TI sentira! rispondere:
— Mio caro, un conto 6 Tanikizia, un conto é raffare...
• • •
II eane <5 amico deiruonio...
Porciô 6 una bestla!
• • •
Ogni tanto s'ode riiialouno a
esclamare:
— Ah, da un amioo non mi
sarei mai aspettato un similo
tradimento!
E non si pensa cho sono appnnto ali amioi addctli ti certi
pioooli servizi.
Quando una persona si professa d'un tratto ttio amico,
sta in guardiã!
O te Tha fatta, o te Ia fa.
o te Ia fará. . .
• • •
Qualcuno ha blaogno di te?
Ti sontirai proporre:
—■ Jlio caro, in nome delia
uostra amioinia . . .
Cario Veneziani.

trova un tosoro. Falso, natur/ilmente. Quando
vai por
spendere il to.soro ti accorgl
'ii'ó una fregatnra.

jnioo!

0».».»l»

CLAN
Camillo IMlotto entro con ia
sua giovanc anglogallica signorn in un negozlo di profumi a
comperare un ihastonciuo di
carmlnlo por le labbra.
i— Como Io vnolo? — domando Ia commessa alia signora.
Pilotto intorvonno:
■— (Uicio dia bnono, porchó
poi dobbo maugiarlo io.

* * •

I! plttore Marotta, ossm-vando che i nomi doppi, como
Giorgieri-iOontri, Balsa mo-Crivelli. Pick-Manglagalli hanuo.
grande fortuna, manifesto A
desiderio di appicelcarsl, ai
cOignome Marotta, un supplemonto di cognome.
-—■ Quale mi consigli? —domando a Lorenzio Ginsso.
■B Lorcnzo Giusso, isplrandosi a un verso di una veccbla
canzonetta, rlspose:
— Marotta ia Chlcohera.

• * *

Tempo fa. a Napoli. il poota
Jacobelli. noto localmente co-

me un intpllottnaloidc dMmportazlono iirovinoialo. dovova ossere assunto come rodattoro in
un nuovo quotidiano poi andato a male prima di nasooro"II Pacse".

Jacobelli IncontrO Libero Bo-

vlo per istrada.
— Sapete, Commondatorc7
— gli disse con ária d'impor-

tanzn -r Vado ai "Paese"!
E Bovlo:
— Era tempo!

• • «

Androina Rossi ha. como í

noto, una ntunerosa famlglta.

Tu oompagnia sono tntti Roflsl.
a casa tntti llossi. In trono tntti Rossi, nolio recensionl dei
Kiornali tutt! Rossi. Ecco nerchi moltissimi por farlo piacerc, ia ohiamano sempllcemento: Androina.
LTltiraamonto devendo separara! da un caro amico d'lnfanzia cho partiva per nn Iimgo vlagglo, Androina gli eonso.fnó una husta. dícendoglt:
— Io ho fidncia soltanto in
to che sei tuttn Ia mia famiglla. In questa busta vi ó tm
fogliotto sul quale, ho soritto
Ia min ultima volontü. il mio
desiderio supremo.
So, easo
mal, dovessl morire lontana «ia
te, rendllo ptiibblico. Ma Intanto por sgravarti l'esistenzn da
nn poso oosi' fúnebre, quando
sarai in alto maré, nprl In loista o leg;si il biglietto.
Otto glorni dopo, costeggiando il Pacifico, a]l(> sette dl
sora con un tramonto cinose.
il caro amico dMnfanzia di Androina Rossi. aprl' Ia busta e
lesse:
T)a incidere siii!:i niin tom'
ba :
" Kinalmonto sola I"

• « «

TTn rieco industriale railaneso entra nclla sala dol conservatório prima che si iniz) nn
grande concerto. E clilede:
— Che cosa "suonano" adesso?
— T^a "Quinta" sinfonia dl
Boethoven — gli risponde URfl
piceola aristocrática.
— (li:! ia quinta? Ma so
sono appena le novo!
Pitigrilli.
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♦

'rióniti ai souiio antico
o nulPoffrir Ia casa tua vn
jiiauo:
Quaudo srliimli Ia porta ad un
amioo
entra un uenileo... E tu í-r;i
dai Ia mano!
♦ # »

SniifAntoiiio, cho conosceva
gll nomiui. si soolso per oompagno un poroo,
]•; San Kranoosoo disso frnloliu ai lupo por non dire lupi
ai fratelll.
Duo doune sono amicbcV

ILMíCLIOR PAVIMENTO
pcmriwSuJi A M E R1 TA L SA.
T£L.CID.gií47
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F?R. F. ARMINANTE

Laureato nella Facoltá di Medicina di Rio de Janeiro —
Cliuu-» Melic; — Malattie dei bamblul — Sifilldc —
VI. minarie — Consultório: H. Libero Bndarft, 67 - 2.°
pinn(, — Tel. Cen. 1427 — Dnlle 10 alie 12 Dalle
Tnl. Oid 77^0.
in »np in -- »,-». ti Maraarlda, io

■
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rido sinlor Diretorre,

Mi 6 vomito il soriso niefistofelüco citando che o lota ia
protesta <Ii <-riol SOCClAllstO catollico <'(iiilra il progeto flola
penna ili morte contra i sasslnl
ini Talia. Coitado — o doto
frn Io c me — ciá raigglone!
Forsl porehé non logc In crônica dei glornall sul dilitti indove che eadfl uno ciá il snro
bravo
diritto di mazzare il
suvo prossímo como a bero un
i a lis; di cazazza cola cnasi certeza ili ficare assolvlto!
Dl
miniera che a legare Ia crônica negro vengono i brlvldl nel
ossi indove che adeso seino segatl n dele stra.íri adiritnrra.
Si mazza por atacado, nossa
siniora, benedeta!' B nlsuno
protesta como nisuno á protesí.ulo perlc focllazlonl fatc In
TCrqnla perll dilito che nno
voleva portare il fez, perlo focilazioni per atacado che .si
fano nela línsia peril fato che
uno iiiin Ia pensa bolsevisticamente. Se ai
mondo min ei
fossono i fessi. cossa farehbono i sportalionl conil spechieto
dela liliertfi por le
lódole?
(Juestn coitada di liberta mi
narese che sia cuela di pedlre
le smola perla "difesa" dei
stomago dei spertalioni. i cui
enali stragano tinta e papello
perln snltarre Ia pátria che ei

"PREVpTo = ^99'/.
I
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—i T,M crisl? Non tutto il
malf vien per nuocere!

diede 1 natal! e le relativo pnsque. Ma indove lé nndnta a
cabaré Ia losria gorda in coppn
alin prensa? Adeso che i vomini llbberl non poleno darre
dei sasslnl, dei ladri e altri titoll niobilinri ai snoi frovernanti. si vano a sfogare contra li
Talia chelê a cinane miln milie di dlstanzla e che nnn lano
frnaneo ollata nela carta fottograflea.
fnelo porenne che mi a ffostato lé «tato il gesto patrilioltlco dela cologna dl Rlberone
pretto! Indove che contrasta
tropo contra a cnelo di Sanpavolo indove che il pralrilioltlsmo mi parese clie sia nn
poeco tropo languldo.
SClssuna soeciaziona taliana
n vníít il coraglo civilo dl mandarre uno deslone di solldaiictá ai patrlzl di Rlberone pretto, porca Ia miséria I luveci
poi i vommlni Ubberi lano mau
ilnta a cuell cavevano Insoltata Ia nostra pattria, io anel
Ma indove anderemo a cabarre? Oi adlmando io! 11 "Circolo" tallano acubará nun "triangolo". La Danta ml sta ndiventando un convento di franciseanl u nnn sé accorta de! 20
settenibro. La lega "lonbarda"
ciá Ia lonbagine o ti fará Ia festa dei 20 setenbro il glorno
26 in blnlflzlo di Lucchetti che
noú segato a sasslnare il l>ncio. La socclazlona taliana di
Santo a comemoratto il 20
setembro cola... Geisa, boia
dnn mondo 'ano! Si sta íando
Ia propaganda dei prodoti tallani e ainda nun sé falato dele idéie a rlspeito dela socclazlona de viagiatorri tallani
che, secondo a io, doverebbono
lessi^-e i verdaderl pròpagandlstlchl. Ha, io d adimando.
si brinca o si gloca dun botoneV Ma nun ei sonno una casa
Inportadora che mandi a venlre peril coli' cualehe pacheto
di "bonsenso"? Cuesto lé nn
artigo, mi parese, che nnn fa
coucorenzia alin dustrla nazionala!
K dirre che lé stato nnzlato
Ia rivo duna conpagnla di marionete!
A . ..
cnei Griueherl ,'cuel
Glucherl'! Vlene un Marinetto
n predlcarre il "fotorlsmo",
enasi cnasi melo maizzavano!
E iui lé tornato ini Talia Intosiaslo
perle...
acollcnzo
strondose.
Le vennto Vatermoccoll e ciá portata Ia musica "passatlsta" e sené ito moigio-mogio porehé Ia cassetta

ü

Non sono di S. Francesco
(troppo noti e tanti) ma sono dei chiarissimo cronista dei
Fnnfulla, freschlssimi sempre
e .sempre dl nuovi profumi olezzanl i:
— La mano gli stui-'gi' íd'1veva essere di legnoll
— 03' stato attorno ai ca-

<liito nn mondo di disgrazie.
— navanti n loro s'é (parato
il cadavere di Moacyr (si tratta evidentemente di mi cadavere. . . viventel.
— Un gravissimo necidonte
ebbe Inogo (credeva forse dl
parlare delle fesle francescancl.
— Ha fatto il gesto di prendere una riv(dle!la, (virgolal
in lasca (L'ha presa próprio...
in lasca V IVccalol K uon potevn prenderia da Sarll?!.
— Dopo nlquanto rlentrnva
ancora. (10 dopo alcinanto non
sara ancora rlnsclto?).
— (JnMpotCSl che ragginngeva (inasi Ia cerlezza. (Un'ipotesl quasi certa, 6 come nua
certezza quasi ipotetlea).
— Le cal tive e pnngeuti parole che sanno trovare i emoi
(Lestnc snranno state; non
parole, per trovare e ipnngere
i cuori!).
— II forno delia sua macchlnn, assente sempre dalla
sua casa (Jla che torno vagabondo!).
— Dulce, 23 anui. .loao Ferraz. 10 anui Antônio Schcttlnl
(Sono 42 .-111111 da dlvidere In
tre. o sono "palpiteis" per il
"bicho"?).
— Vorveibbero essere ciascuno solo (sie) padrono dei suo
ciKire. (Toh ! Non si pnó esser padronc dei "suo" cuore?
Ma anche dei polmoni e degli
inti silni!).
■— Fra una tomba ed un cárcere che si chindono (Mu se il
cárcere é ehiuso como fnrnnu-j II Cario entrare? i.
— Si attaccn alia feminina.
che per lui é Ia donna 110 per
gli altri che cosa potrebbero
essere?).
( Continua, eonl inua, SíL;.
Cronista !),

a, juuts acaaauank* BuüuSktfUftiAA/Suüv^Ui
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lé stata magra. Nicodemio melo ano tratato como un.. . colono !
E le socciazioni tallane ano
enlata Ia boca e acaber.1 che
cnlernuo aneo le braghe cole
enali miei pro fesso il snvo
fesslo nato
PiRlOLETALlO.
11 nrof. Pedatella quando
lesse nelln cronsen dei Faufnlla :
"E' scomparso nella notle
dei 2!") corr., verso le otto e
mezza. il giovanotto di 16 anui a nome
Armando", disse :
— Pflsqnale De Luea, romanziere altrettauto
noblle
nnnntu modesto, e che ê rimasto mio <lei pochl che, nel turbine deliu guerra, non aibbla
dlslmparato di scrlvere, Invló
tempo fa a tntti i snoi colleghi In giornnlismo e in lettcraturn mi fascicoleflo di poche iiia snecose paglnette, aífldando ad esso Ia mlsslone dl
invitíire chi parla e chi scriv
a correggere alciin; errorl dl
dizione nel quíili. pnrtroppo.
finasi tuttl cadono dl sovente.
Non si dlce per eseinplo, nn
uomo fl nome Cario, ma un
noino dl nome Cario.

I FIORETTI
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Ogni glorno una eamblule protestata !
IO' troppo I

■■"—'
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Quer triumphar na vida
Tu riqueza,
amor, viagons,

fpll/, DO J"R".
ponimorrio, exa-

SIT

mes, casnmentoB, amizades? Quer
conseguir tudo
Se

soffrels,

que

escrevel-me,

direi que fazer,
vossa
cobrar.

ambiciona?

asplraglo,
Envie um

que vos

para
sem

realizar
nada

roí

enveloppe sel-

lado com seu endereço. Pedir ao
SP.

A. Cunba. — Praça Orne de

VltlTATE LA

CASACARANI

•v« trov«reto «qul«itl caypelletti, ravioli • paata
aU'ovo, lavoratl alia pr*.
«eaza dd piibblico

Rua Anhanfabahú, tf
Telefono: Cidade, 794a

Junho — RIO UE JANEIRO.
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IMarsala
I
Florio f
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Restaurant «CascaU"

VBNDONS1

Servizio á Ia carte

CASA NERI

BRUNO & LIDO

dl QIOVANNI NERi

»«íem»»l
Mlá* * fraiac
i
«laalaoqu* er».
U« Ttlete ainnelar beat • «
km» pruM andat« alia
"CABCATA" aacbt ■• plova,
Ritr*T* 4«gU Sportímam

Speclallti íB calsnture per
uemini, slgnore e bambini
U aecettaao eommissioul
«li acarpe e sandali

R.

FRSI

CANECA,

SANTOS

M.

t

PREZZI MODICI
«ÜA CANINDB', N. 55

rlcett* per vlnl nazlonall « atranlerl, cou fermentazlonl e rapldl
dl uva nazionale, cbe possono garegeiare cou vlnl atraulerl, ntllitaando 1« vlnacce per vluo fino da
pasto, cou canna o trutla e per
guarlrue 1 dLfettl. — Birra tina
— Llquorl — Blbite senza álcool.
Acel:i senza acldo acetlco. Cltrato
dl Biatsaala, Saponl, Tini blancbl
• altre biblte Iglenicbe. — Cataloga grátis — OLINDO BARBUWI
— Bua do Paraton, 2B — H. Hmt»
Telefono, 163 Avenida

<iiiiiiiiiiiHiimmiiitHiiMiiiiiiiiHiiiiii»

ELETTRIIITA'

CASA VEBONESI, dl
TREVISAN TASSO &. CIA.
In^ecneri eiettriciitl
Avenida Rangel Pestana, 284
Largo da Concórdia
Telepbone Braa 465
Stoek dl tuotorl, material»
•lettrico, Istallazionl dl l«ea e
íorza. Biparazáonl dl motorl.
«miOIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIMIlllllllC

-«CíMIFrair CASA DIMOBILI GOLDSTEIN
LA MAQQIORE IN 1. PAOLO
RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533

GRANDE ASSORTIMENTO Dl MOBIL! Dl TUTTI GLI STILl t
QUAUTA' — LETTi Dl FERRO — "COLCHOARIA" —
TAPPEZZERIA — STOVIGLIE — UTENSIU
- PER CUCINA

PREZZI MODICI

HO IN 'STOCK" LETTi Dl TUTTE LE
D1MENSIONI

H* 1'aatemoUle a diaposizione degli faitereaiati, nenza cempreneaM dl «w».
|Mra — Telefonarei: Cidade 3213 e 1533.
VBNDITA SOLO A DBNARO
_»...—_ AíAB he Cataloghl. ms f«nitace yieveatlvl e fatfonsMuciwH
ew—

— —DIF— JACOB GOLDSTEIN

IL PASQUiNO COLONIALE

'FARBííLQ PURO Dl TRIGO" | Ao Gato Preto ±
IL "FARBLLO DE TRIGO" quando é puro, é un ottlmo alimento nutritivo, rlufreseantc cd ancho plu' ECONÔMICO. —
II suo prozzo é PIU' BASSO ili quuluuque altro alimento. Date ai vostro beeüame unicamente FAUELLO PUUO se rolete
ecuservarlo sane. Chledetc a: SOCIEDADE ANONYMA

MOINHO
61.A

EUA

S.

SANTISTA
BENTO,

61-A

S.

PAULO

ITALIANI, ANDANDO A SANTOS,
RlcordaUrl di visitar*
IL GRANDE HOTEL

WASHINGTON
— dl —

(11USEPPE LAURITI
Tutto 11 "confort" moderno. Servialo di "Re.
staurant" di prim'ordine. Cucina italiana. —
Praça da Bepubllea, 68.
Teleí. 4I9
Dlrimpetto alia Dogana

Casa"PJckJlPerotti"
Offldna completa di Bidclette e Motoclelctte. — SI fabbricano Biclclette a rlchlesta — Accessorll In generale.

Servizio di mote metalüche. — 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. 5104
S. PAULO

RESTAURANT R0MAGN0L0 — Marco Finetti
Cucina airitaliana a quaiunque ora — SI accettano pensionlsti
— Vinl e bibite di ogui qualltô — Specialitá in tagliatello casallngbe — Colazionl e pranzl a domlüilio.
R, DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. 1966 Cid.

PASTIFICIO ANTONINI

Unlca grande fabbrica dl paste con uoTa. — Fabbrieazlone
«pedale — Pastine glutinate e con rosso di uova — Pasta
dl pura «emola. Taglierinl, Gapellettl e RarloU

LAVIERi

& MONACCHi

EUA DO SEMINÁRIO, 8 — Telephona 1986 — Cidade
—,
S. PAULO

— Glgl, dove liai pasiato
Ia domenica, con Ia famigliaT
— Al RECREIO "QATO
PRETO" dove abblamo mangiato polll, rane, caccia e camarão & Bahiana cuclnate «ttlmamente ed a preixl modlclssiml. — Rua Voluntários
da Pátria, 421.A — Telefono
SanfAnna, B-7 — S. PAULO.

Sui Americana
— dl —
DI MANICHINI
ANTÔNIO GUIDA
Premlata ali' l&sp.
dl Torlno dei
1011
Stabllmento :
Rua Lavapés, 98
Tel. Centr. 1252
Cas. postale 2062
La vendka é fatta
i»6lla stessa fabbrica. - Guardaral
dalle Imltaalonl.

IFERRO LAMINADO EM
BARRAS

GIORGI PICOSSE & COMP.

RESTAURANT

TEA-ROOM-CArKMODERNITA' - LUSSB
CONFORTO
AVENIDA PAULISTA

PIANOS A
l:200$000^
Deste este preço encontram- \
se de facto

A RUA TUPY, 19
VENDAS A PRAZO.
»mnmmmmmmmiin*B»mm*mitmmr-

CALZOLAÍ

Aeeialo Slemeni - Martins, 11
mlgliore dei mercato. Fabbrlcazlonl delia Cia. Mechanlca
e Importadora de S. Paulo.

DOTT. REGALDE

CHIRCRGO
Stomaco, ntero, vie nrlnarlc.
Di mattina Casa di Salute Ma.
terazzo, alie 14 rua do Carmo,
35 — Chiamate tel. Av. 981.

Prima dl fare acqulste ui
forme por acari)e, vlsitate Ia
fabbrica
E. QRIMALDI E IRMÃO
Rua Washington Luís, li
ove troverete un vaato «tock
dl modelll modernl per qnalslasi ordinazlone di FORME.

Fabrica de ladriose
Mim Kacionaes

Salvador Vitale
I

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADR1LHOS TVPO CERÂMICA
Offlcina de ornalo —. <;»!, cimento, azulejo e marselba
RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A
Telepkone: Avenida, 794 — S. PAUM)

CONFETTERIA FASOU

Raccomandata dagli igienisti nell'uso culinário, é il miglior grasso per Ia cucina. —
In vendita negH Emporii delia Cittá.

TRIANON

R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279
Il ritrovo "chie" delle riunloui íamigliari. Servindo seguratissimo dl The, Latte e
Chocolate, biscottl. dolci finissimi, ecc.
Orchestra giornalmente dalle 14,30 alie 16 e dalle 20 alie 23,30.
Salone completamente e riccamente rimodernato.

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca
Importazione direita dl stoffe
Inglesi. Sempre novitá. Lavoro sollecito e perfetto. — Rua
SSo Bento, 40 - SobraKlo Siula 1 - Tel. Cidade, 3509
8. PAULO

IL PMQUIIIO OOL0IIIALI

*~m*

(íHSHSHSES

AS

LONAS PER TUTTI GLI USI
La mlgliore e piu' a buon mercato dl tutte le altre
eaistenti nel mercato.
Per certificarsl b-ista chleelere mostre e prezzi alia Fabbrica
dl TosBiiUt!ll Lona "SANTA THílKEZA", sita In
BÜA DOMIN AtS PAIVA Na. 74-76 — Telef. 2630, Braz

VICENTE DE LUCA & CIA.

M aiFFQIU

áXJtxxixxrxzxxxxxxxixxxxxxxxxixixxixxxxxxxix

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS

dl opere cUssIche e moderne, itallane e ttranlere, romanri, novelle, poeiia, tclenza, vlaggl, coltura popolare In
genere il avrá nel

^OtPOâÍTO:
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CATALOGHI DELU LiBRERIA ITALIANA
— Dl —

A. TI8I E CIA. - Rua Florencl» d« Abrsu N. 4
«. PAULO

CHIEDETE, OUINDI:

li Catalogn Tecnológico — (Ingegnerla, Física, Cblmlca, Hlettricit&, Mcccaulca, Coatrczlont, Tecnologia, Teaaltnra, Idraullca
e Industrie dlvene).
11 Catalogo d'Arte — (Plttura, Scnltara, Arohltettnra, Artl «»pllcate ed ornámcntall),
II Gatalntfo M Letteratura — (Letteraknra clajslca e moderna,
Bomanzo itorlco sociale. sensazlonalc, pollzlesco, fantástico,
dl Tlatígl, ecc, Novelle, Poesle, Storla, Teatro).
71 Catalogo M Scir.nse Storichc e Filoeotlahe — (Dlrltto, Filosofia, Solenza, Rconoraia, Sociologia, ecc).
VBlcnco áfi Fii/nrini e dei fiiomali dl Slode e BieaiM — L'Elenc»
delle Rivlete Illustrate e di Oiornali d'Italia,
•TXTXXXyXXXXXXXXTTTXITITTXTXTTXXTXTITTTTTTTT'
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CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI

DEL

GUERRA

Lm mafiriore e piu' bene aisortita casa dei genere a S. Paolo
Completo assortimento di cofde, Bpago, filo crudo per reti,
flllper calzolal, cotone, ecc. Aml dl qualunque formato e arücoli per pesca. Ha sempre In deposito grande varieta dl retl,
Articoli per fumatorl importatl dlrettamente. Plppe, bocblnl
dl tnttl 1 prezzi. Cartolerla e articoli per Cancellerla.
at"A FLOBBNOIO DK ABRBTJ, 135 a 131
Telefono; Central >S32
S. PAOLO

BANCA POPOLARE ITALIANA

CAPITALB
B.000:000$000
CAPITALE AÜTORIZZATO .... S0.000 :000$e00

SÉDB CENTRALE — S. PAULO
Rua Alvares Penteado n.o 31
Cassella Pontale 161I — Indirizzo tdegraflco: "AuionU"
Corisp. delia Banca Popolare Coop. An. dl Novara
ASBNZIE — Jabotieabal — Pirassannnga — Jahn' — Botncatn'
Operanioni di oredif» commereiale, induHtriale, agrtctlo
e popolare,
a Piecolo Rlsparmlo, Interesse 5 olo (Sortegglo anDEPOSITI:
nuaie di premi).
In Conto Corrente, Interessi 4 olo.
a Scadenza Fissa, interessi a convonlrsi.
SBEVIZr PÜNTÜALI ED A CONDIZION VANTAGGIOSE DI
RIMESSE IN ITÁLIA ED IN QUALSIASI AI.TRO PAESE. —
INCASSO DI EFFBTTI CAMBIAR! E DÜPLICATB IN S. PAOLO
ED IN OGNI ALTRA PIAZZA DEL BKASILE E DELL'ESTERO. — AMMINISTRAZIONE DI VALORI 10 BBNI IMMOBILL
— COMPRA B VBNDITA DI VALUTE. — CUSTODIA DI TITOLI.
K' tuttavia aperta ia sottoscrlzione delle Azionl per Tintegrazlone
dei Capitais antorlzzato.
Valore dl ogni Azlone Rs. lOOtOOO (con aggio dei 12 o|o).
Pagamento 20 o|a sal valore nomlnale allatto dplia sottoscrlzione
Pagamento 30 o|o sul valore nomlnale a 00 giorni dalia sottoscriz.
Pagamento 22 o|a sul valore nomlnale a 120 giorni dalia sottoscriz.

GRANDE FABBRICA
DI MANICHINI
L" "AMERICANA"
Unlca premiata com
medaglia d'oro aJi'Esp. Int. d) Rio
dei 1922.

INDOA SANTOS

&ind ^ mç/mo q uç ch oV'a!

Macchlne da cuclre e
da rica mo Slnger .—
Manicblni. Vendlta a
r;ue monsili. — Ollo,
aghl, pezzi dl rlcambio, riparazioui, garantlto.
1

José Nob. de Qerard
B. Quin. Bocayuva 84

Central 4-7-9 — 8. PAUL».

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

"Guaraná Champagne"

delFAntarctica, é, senza dubbio, il MIGLIORE

sa

V

LA MARCA CHE TUTTI DEVONO PREFERIRE
LA MARCA CHE,OFFRE TUTTI I VANTAGGI
V ''*■

,

LA MARCA CHE DA' OQNI GARANZIA

Modelli da 90 - 120 - 160 c 200 spazi, oon e senza tabulatore

:•

CAMPASSI & CAMIN

S. P A U L 0.

Agenfi Oenerali per il Brasile

SANTOS

|

i

IMMINENTE INAUGURAZIONE
DELLA

\:

HERA INDUSTRIALE
Dl S. PAOLO

H

PALÁCIO DAS INDUSTRIAS
INDUSTRiALI - RAPPRESENTANTi
IMPORTATORI

'■*

i
Le fíere industriali sono il mezzo piu' moderno
per aumentare e sviluppare i vostri affari.
Informazioni e Iscrizionl, nel
COMMISSARIATO GENERALE DELLA FIERA
INDUSTRIALE
Praça do Patriarcha, 20 — Sale 8-E e 8-D
SAG

PAULO

m BICCHIERINO Dl FERRO CHINA BISLERI,
PRIMA DEI PASTI, GARANTISCE LA SALUTE.

.

OUTUBRO

WP?^

HATMTQRE

San Paolo (Bratile) 2 Ottobre 1926
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Dottor Fausto FiOravantl

Mfâlcn-chimrso e «stclrico delia
R.« Unlversitfl dl Pisn, (IPUOBPCdnle llmberto I. — Mnlatlie dillc
aigiiorc 0 dcí hnwhíní — Vciicrcc
e SlfiliUchc
Oontttl,: Ilua Libero liadarfi, 81.
Tel.: 57S0 Central — Hallo 8 alie 5 — Jiísidcnza: n»a S. Caetano, 1-Rol). — Tel.: Cid.. 8151.
Dalle ore 7 alie S e dalle 1 alie
2 1|2.

ItABOBATORIO Dl ANALIS1

Prcf. W. Naberfeld

Tutu irii esami d! laboratório
Wassermniiti e Melnl-cke oenl
glorno, 153, n. AURORA-Tel.
Cidade 1700 - Dnllo 9 alie 18.

Zapponi

Medico ehlrurjíieo p optetrico,
abilitato dal Govorno Fodorfile — Malattle delle plirnore e
dei bamWni — Analiel microscopiehe. Cura delle malattle
veneree o sifilitiohe com meto.
ílo próprio. — Run S. Bento,
n. 40 — Dalle ri l|2 alie 5 p.
— Tel, Centr. 6321 — Residenza: Av. Rangel Pestana,
114, dalle S alie 9 e dalle 13
alie 15 — Telef. 155, Braz.

—*

DOTTOR SALVATORE PEPE

Qiuseppe

Tosi

Delle R. Ciiniche ed Ospedali
di Naipoll. Abilitato per titoli
o per esami in Rio de Janeiro
o Balüa — Medicina e chirurgia penerale — Consultório:
Lad. Sta. Epbigcnla, HT-A —
Telef. Cidade, 4055 — Dalle
8 alie 11 e dalle 3 alie 6.

Dstt. Prof. G. Brunettí
Direttore deirOspedale dl CaritA dei Brás
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2
Telefono, Centrai 4220

Dott.

Antônio

Rondine

LABORATÓRIO DI~ANALISI

Prof. GUARNiERi — Or. RAIA — Dr. PIGERNI
MEDICINA — CH1RURGIA — PARTI — RACGI X
Consnlti: 1—3 pom.
Telef.: Cidade, 5-1-7-9

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 42

J
J"
\
,'
í
,'

Pastifisio itaüa

-m-

OLIVA & REGGINO
Grande Fabbriea di pafite alimentnri di tutte le
qualitft, preparate con
maechinari e metodi i
piu' moderni

í

§

i
5
i

S. PAOLO

::
Si eseguisce
qualunque lavoro
in ferro battuto ::

lillP
SI

Applicazione in lampadari di qualunque stile — Specialilá in lampade nriginali por tavola soffito, "grades" porloni e porte ondulate

ACCETTANO R1CH1ESTE DALL'INTERNO

ALFREDO & G1ÂRDINA

Rua Barra Funda, 12o — Tel. Centrale 2853 — S. Paulo

TAPEZZERIA
JOSÉ' GHILÂRDI

J

í
f

í; R. Ruy Barbosa, 91 ;■
•'
Tel. Av. 3160
it

UVE £ VINI FINI

\

U
3
?
?
i
í
í
5
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5

Dupo 86 annl <li sludi
ed esporlonze. Hono rlii»ci1» a für proflnrre le uvc
pln' fine dolle qualltl Europpa sia da tavola, come
dfl vino. Olá BOUO In vendila tre qaalltfl dl vlnl flnl e
(l,-i
tavolu, ed anali/.zati
dal Servli.o «anitarlo do
Ivslado de S. Paulo coi
iiumerl 448 Moscatel Nacional, 444 Vinho tinto
Donallsla e 445
Branco
Hocco Donallalo, e dettero
1 mlgllorl rlsnllntl,
Qlft
aono in vendlta
in Sau
Taoln dai SiK),-. Fratelll
Tintl, Una Libero líadaró
n. :í ed olPlngtosao ed
anehe ai minuto dal HíJíK.
LKOXH ORANIANI & IKJ1ÃO —■ Itua liaria Funda. 02. o ai Kalto de ItU"
da] proprietário.
1J
V. DONALISIO
í

Dottor Bologno Bologna

Medico pev rfniversitá di Roma e per Ia Facoltá di Medicina di Rio de Janeiro — Clinica Medico-chlrurglca In generale, specialmente per !e
Malattie dei bambini. — Consultório: Rua Barão do Itapetinlnga, /05 — Tel^ Cidade
4410 — dalle 2 alie 5 — Residenza : Bua das Palmeiras.
164. Tel. Cidade 3844, . Alie
8 ore.

Dottor Roberto G. Caldas

Dr. Oomenico Soraggi

l

dl acciaio puro garantito. Fabbrlcazlone delia Cia. Meehanica o Importadora de S. Paulo,

Dr. B. Rubbo

Medico cliirurgo e ostetrico.
abilitato dalla Facoltil di Bahia, ex-chirurgo degli Ospeda.
li di Napoli. — Chirurgo rlel1'Ospedale Umberto I — Avenida Rangel Pestana, 102
Sol). — Tel.: 1075, Braz —
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3.

Prof. Dr. E. Tramonti

'.[

RODOS PARA
CAFEZAES

Medico operatore — Clilrurgo delia "Beneficência Portugneza", laureato per l'Accndoraia dl Medicina di Parigi —
Consultório: dalle 2 1|2 alie
4 — Rua Libero BadarO n. 4
— Tel. Centrr12-0-3-0 — Residenza: Rua Frei Caneca, 155
— Telef. Cidade, C2ÍS.

dei dott. JESUINO MACIEL - con lunga pratica
nell'antico
Istituto Pastour di S. Paolo e nelTIstltUto Osvvaldo Cruz di Rio.
Reazlone di Wassermann e autovacelni. - Bsame completo di
urina, feci, tumori c frammentl patologicl. —• LADEIRA DR.
FALCÃO. 18 — Tel.: 5439 Cent. — Tutd ginrnl dalle S alie IN

Dopnntí1 nella Facoltfi d! Medicine
rll Roma •— Medico 0Priirmrio delrOsppflnlíí TJmbnrto T. c Direttore
delflstltnto
Flsiotemplco
delia
Casn di Snluto "E. Matarazzo" —
Clinica Medica, Mala Ne norvosc.
Terapia fiaioa. — Cons.: Piazza
RepubUca, ir» — Dalle n alie 5.
Residenza : "Run Vergueiro, 130.
Tel. : Av. 2231.

DelVUnlversitá di Pisa e
Porto Alegre,
Consultório:
TJíTO. dn Sé. 34 - 2.0 andar Snle 209-211. Tulti i glorni
dalle 13 alie Ifi. Residenza:
R. S. Joaquim, S4.
Accetta
chiamate a qualunque ora di
notte. — Tel, Central 2259.

iW i^Mfil

IL PASQUI^O COLONIALE

Dottor

Ex-cliirnr.eo dclli ospodali
Tíninlti di Nniioli
OHIRUBGIÂ GBNBBALH
Specialtsta nel pnrtl e malattle
delle signore
Resideuza e consultório: R. n
de Agosto ,35 - rhonp, 0471
Ctr. - Consulto dalle 2 alio 4.

Arturo

¥

—^P1

Degll Ospcdale di Parigi
IE UUINARIM
OaCOIMA ANTERIOBE B POSTEELRTTR.^LISX
- CATHÍTERISMO degli TJTKIU
itioRij)"^- òm;
na 7 de Abril N. 35
Coi
SAN FAOLO
Telef.: 4890 Ci
6 dalle 11 alie 16
Da

Dr. Emanuele Saporiti

Dottor

*-

Rua Barão de Itapetiniiiga, 71
Telefono, 4801 Cidade
— S. PAULO —

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MEDICO-OPERATORE
Speciallsta delle vie urinarie (esami e cure elettriche c trattamonto e chirnrgia delle mnlattie dei reni, vescica, próstata o
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodi piu'
moderni) —Chirurgo specialista neirOspedale Umberto I.
R. STA. EPHIQENIA, 3-A — Ore 13-17 — Tel. 6387 Cid.

Dott. Domenico Define

Chirurgo delia Santo Casa. —
Pratico dPírli ospedali ortopedici di Vienna. Heldelberg,
Bologna e Milano. Specialita
disturbi deirapparecebio locomotore ed elevatore e chirargia infantile. — Consultório:
Piazza da SC, 94, tel. Central
0529, dalle 14 alie 17. Residenza : Via do Pareizo, 11, tel.
Avenida, 2219.

EMPÓRIO

Specialista per le malattie dei
bambini — Ex-assistente dei
dottor Moncorve di Bio de
Janeiro e capo delia Clinica
dei bambini delia Santa Casa
di Misericórdia. — Visite dalle ore 3 alie 5 pom. — Bcsidenzn e consultório: R. MAJOR QUT3DTNHO n. 7 — Tel.
5403 Cidade,
l>^WW)^^l<BXMWMHW»U —1 1WWMMHK»»IW»0^

PROF. DOTT.

Annibale Fenoaliea

OCULISTA
Largo São Bento, 14
(presso il Largo S. Bento)
Ora rio: 9 - 11 c 1 % - 4 Vj

^ASMCÍAlcAlFüfÔ^
Assortimento completo dei
mligliorl figurini esteri. per signore e 'bambini. Ultime novitá di moda ad ogni ai-rivo di
posto. Ricbiesfe. e Informazioni; R. Boa Vista. 5 — Tel.
Contrai. 3545.

AHDORNO

ESPECIALIDADE EM
Barbera fino e finissimo = Qrignolino fino e finíssimo . Freisa
Bracchetto - Nclbiolo » Barbaresco - Bianco Secco
Moscato Spumante e Malvasia DA CASA
ALESSANDRO ZOPPA DE CANELLI (ITÁLIA)

I

MARIO CE:RF>O

SECCOS E MOLHADOS
Rua Mauá n. 47 — Telephone Central, 2749 — SÂO PAULO

Üb
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IL PASQUINO OOLONIALE

,

Lioyd

Doti. F. A. Dellape

abaudo

Chlrurgla — Parti
Malattle genlto-urlnarle
Cousultorio: Av. Rangel
Pestana, 422 — Dalle
8 alio 9 e dali' 1 «lie 2
pom. -- Telef. 2399, Braa

LOMI^íoiA JULIANA Dl NÂVKiAZIONE

vww^j-wusnj^/ww./ww^

II grande e lussuoso vapore SUD EXPRESS

CONTE VERDE

ÍHOTEL FLUMINENSE
PR0FRII3TARIOS

partirá da SANTOS per BARCELONA £ GÊNOVA
25 Ottobre - 6 Dicembre 1926 - 23 Gennaio 1927

1 VICENTE MOGLIATI
& JOÃO FIANDRA
COZINHA ITALIANA E
BRASILEIRA

IL VAPORE

í

Prssa. Giovanna

Quartos amplos areiados c!'
com todo o conforto
PENSÃO

Partirá da SANTOS per
RIO, NAPOLI, UENOVA
11 giorno
4 OTIOBBE

EXTERNA A

PREÇOS MÓDICOS
iK. WASHINGTON LUÍS, 48
c (Perto da Estagão da Luz)

í Ttl. Cid. 6354 - S. PAULO ^

IL VAPORE

Prssa. Maria

Partirá da SANTOS per
RIO, NAPOLI, OENOVA
il giorno
3 NOVEMBBB

Al PASSEGGIERi Dl TERZA CLASSE:

n Mimam

W09WWWWVPItWWWWWWWWWWWWWWWfWWWWWWWWWWW9WWW9WWWWWWWWWWW
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Tulti i nostri vapori ailuggiaao i passeggieri
di terza classe in ampie ed arieggiale cubiue
di 2, 4 e 0 posti, dolalc delia relativa biancheria e coperle, lavandino cuu accjua corrente,
ecc.
SERVIZIO DA TAVOLA:
üolazione, Pranzo e Cena sono serviti da camerieri, in apposito grande salone, col massimo
conforto di sloviglie, biancberia, ecc. nonchó
servizlo di cucina di prim'ordine.
Tolelta, bagni d'acqua dolce, salata, calda e fredda
Saia di conversazione per le Signore, Salone per
fumatori, iiarbieria, Bar, Ampie passeggiate, iJinematografo, Fotografo, ecc. — 1 nostri vapori
scalaao i porti di Napoli e Gênova — Accettansi
passaggeri in transito.
Prossime partenze da SANTOS per:
VAPOKI :

"Ho gustato moltissimo
Ia cioccolata "FALGHí"
IVIascagni

MEDICO
TEL.CID.

oos

■

*

í

Lhmm Mfrcí

Jí. AlKEíi

GÊNOVA

POETI UI

SCALÜ

Rio, Napoli, QenoTa
Pr.essa Giuvauna
-1 ÜUubre
(J Ottubrtí
:; Nuvcmbre Klo, Napoli, ti eu uva
PrlndpesBa -Murla
D Xuvembre liio, Napoli, Guuuva
Principe di L'diue 11 Ottobre
'lõ Ottobre
Uiu, Barcei., Gt-uuva.
1-1 Ouubro
CONTE VKUD15
BO Oitobro
1-1 Novembre Klu, Napoli, Geuova
Ré d'Itália
Tumasu ili Suvola
9 Novembre .íU Novembre Rio, Napoli, Gênova
Rio, Barcei., Ueuuva
G Dicembre
CONTE VEÜDE 2õ Novembre
Rio, Naiioii, Gênova
;; Gennaio
Prlncipessa Alai-ia 11 Dlterabre
14 Gennaio
Illo, Napoli, Gênova
Príncipe dl Udlne n Dicembre
Kiu, Napoli Gênova
■1 Gennaio
122 Gennaio
Pr.essa Giovanoa
Klo, Napoli Oeuova
Tomaso di Savula l(i Geunaiot 1 ü Febbralo

Servizio rápido di chíamata dallMtalia e da altri
punti delF^uropa. Preferenza negli imbarchi.

PER PASSAQGí ÊD~ÃLTRE INFORMAZIONi
CON OLI
AGENTi GEKERÂÜ

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
tBpirizzo telegrafico: "TOMASELLÍ"

s

_ „

. .

|L PASQUINO COLONIALt

: ULTIME NOYITA* ::

N<JI

NIYIGBZIONE GENER&Lr.

imflHa

['rossime parlenze da Rio de Janeiro per l'Eun>po dei pi" grande,
lus&uoso e rápido piroscafo in servraio sulla Lineu dei Sud-Anionca;

Giulio Ces

CAPPElíLI I>l FELTRO F. Ul
CklNH PER SIGNORE
kua Ruj Barbosa, 89
Tel. AN. .HOO
X>OCXX>OOOOOOOOOCtíj

11 Ottobre — 26 Movembre — 7 Gennaio

DURATA DEL VIAGGIO 11 GlORNI

I FAM0S1 VINI

ervizio tli lavolu i" ciiLinu ti]"' Uraml Hotel di lusso s.r.i !li SííIIH!"
)grafo - - ürchestra Ualli
Bibllotccu - - üiornole quolidíaiiü
di muda
Barbloru e parrucchiore per si-ti<,i".-i Fotugra o «■
Sen
tanitarlo <■ farrauceutico Ascc-usori
Cas ei
• !.■■■ i '
Mpderue sist<'ina>4onl ili terza claset in cabim
;, ■
'J at ameuto tavola d<;i passcggipri di ti-rza i'Ui>s.si ; Mattino
u
AL^zxogiorno: mliicslra, cariu' Kiiarultíi, víno, IKIIIL*. ir,
utto guarnito, Coruiagpio, iiiiin-. \iiii.
s.-:-, /■. lavolu
aloni da prauzo, vov tovasüa e lovay oi
l---.

DEI

CASTELLi ROMâNI
iSI TROVANO IN
VENDITA PRESSol

jl Empório Roma?
AVENIDA

S.

JOÃO,

bigliftti di ohiamata vali
■ ■ Uio, ton rápido di assii

1 (.

VdHNTI OENERAL1 PER II

A R

o

SAN PAOLO
R. Alvares Penteado,43

P P:

OE —

Santo Agostinho | ,,
í,rf,paraclo 110 Lahornlorln da

1

GÊNOVA — ITAUA 5
I)( posilo : Pharmacia e "
Drogaria

««FARAUT"!

S. PAULO

GERILDO BIFULCO

Cascmiras e aviamentos para alfaiates e t<ni pa branca

^1
jj
il

I migllori calzati, dl accialc
puro. Falibrioazionu delia Cia.
Mechanica e Importadora .1

\(. VISCONDE lU; PARNAHVBA, 131

í|

S.

Tel. Braz,

(õ'>

S

MAGNES1A S. PAULO
dei Lah. Chimico ZENNARO
RIFIUTA

QUASIASI

ALTRA

MEDICINA

"BARATAS?,, ^^"PO
l^

J"aiilo.

Forma per caiiata

-

\ c-^m toíla^ as pli:ii !ii;ii'iít^
r- i^avias

HH) DE PANEIRO
Av. Ri" Branco, l

CHi USA LA

Bgrejá de Santo
Agostinho

Pr- da Republica, 26
SANTOS

CASA DE AVIAMENTOS

\

De siníectantc dos intestinos <
— Depurativo do sangue—\
INCOMIVMí WKI.

BR VSIU-;

ITÁLIA - AMERICA

OOOOOOOOOOOOOÇ

x

I

i5. N. 1. 1.
Italiano. S

S. Pauloi

i LKO. Paysandu'

>

:EZ_..
% prr far "polainj i' fome pare
rni-mini per allar^nr ecarpe si Jn^
coiítrano uempre pronti por ('(unpi'
^i
n'>
r'
hu/ioni per yroase parrilc, elio veiiPtono eseiíulte ^"n In massima aol!'■■ H udluc. SI accol tuno ordiiuizioi.i .]* forme sopra misura yer piedi ú
porfottl e dlfettosl, I'i3r Oí;Uí OüSU
'.liriyirsi in rua Florem Ia 'h- Abrru
X.0 13, presao il garn^e s. Bento.
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IL PASQUINO
COLOHIALE
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TOSSE ASININA

E TUTTE LE TOSSI
DEI Bft MB IN I

SCIROPPO NEGRI

Dlrottore-proprletarlo: ERMANNO BORLA -- Ammlnlstratore-gerente:

Composto e stampato nella "Typographla Paulista"

\

FRANCESCO COSTANT1N1

dl JoU Napoli & Cia. — Rua Assemblía, 56-58 — S. Paulo

Datlli ali' Italiano
Amaral xi é acagliato vontro f/li
ilaliani.
iCronaca íoca/e).
Finiamola una voltai E' un brutto VüKZU
(iucl che ha invaso, da tempo, il mondo intero:
Ovuifqiie il guardo io giro — fa ribrezzo '.—
Sentir sempre dall'uno alUaltro polo,
Come nci tempi dei romanq impero.
L'eteruo ritornello:
— iMó che di meglio dá l'ingegno umano
Porta sempre il Riiggello
Del nome italiano,
Ohe ovnnqttí! vuol regnar solo e sovranol
* * *
Ficcano il na.so ovunque, fanno tutto:
II santo, rinventor, l'industriale,
Lo scenzlato, il dottore, il farabutto,
11 poeta, il tenor, e lo spazzacamiuo:
^laeslri son nel hen, come nel maie.
(írattano il mandolino,
impastau maocheroni.
Fámelici nepoti
Delia grau Madre <Ielle Idade antica:
Son di bacco devoti,
Alzano altari a Cerere,
Hruciano incensi a Venero.
Fanno da Cicerone,
Da Tito e da Nerone,
Sciorinano sermoni,
Manesgiano il martello,
La zappa ed il pennello,
Usano il manganello,
San dirozzare marmi,
San fare lele e marmi,
Varcano monti e mari,
Sanno trattar RU affari,
Srrntan le stelle e i soli,
Scopvono il polo, fabbrican figlluoll;
(inali formiche, scavano Ia terra,
Aman Ia pace e símno far Ia guerra!

'0','i

^«-T

Seccan palndi. abbattono foresle.
Esplorano regioui ignote e infeste;
Piantan fabbriche, erigon monumenti,
Soppoi^tanu Ia fame ed i tomenti
Sempre prndenti e «aggi: Ammansano selvaggi,
Ogni lido lontano
impresso porta il marclüo italiano;
Si" elie, dove'inilerivano i leoni,
Le iene e le panlere.

Or s'ode il fischio delle vaporiere,
E fumlga Todor dei macehcroni;
E tra sli nrli degll orsi e dei daini,
S'odono risnonare i mandolini.
*

4

*

Non son iroppo scoccfanti?
Ma credon forse dVsscr soli ai mondo?
Non d turbano il sonno?
Zitti e quieti oramai restar non pouno?
Di questi pidoechiosi fannulloni.
\e abbiam piene le tasche dei calzoni.
L'ora é suonata: bastai tutti qnanti
Moviamo una crociata
Terribile, spietata
("outro ['ozioso, inetto italiano.
Troncandolo coi denti a brano a branol
+

*

*

("ansliii guerriera, muovi alia riseossa.
Meiitr'io scavo Ia fossa:
Diffondi i miei pensieri
Fra gialli, rossi e ueri;
\u nella Paupasia. e lá rimani.
Ma... liada che ei son gPItaliani!
PROF. PETRAKCA AMAKELLO-

S. S. PIO XIE L' 1

)!

— Rioniiüsca che siamo tutti o due infal-

lil)ili: io riguardo aireternilá; lu, o "INVICTA" riguardo ai tempo !
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I/a fíermnnla tifiie min coiulottu niubií,'"ii.
(Dal Rloniüli).

da imningluazlone di oronlsti
seusazionali, un Valentlno che
ba creato O poteva creare dei
portenti In ogni campo dello
scilille umano. quando. Invoce, II giovane artista Italiano
non aveva clie una medíocre
cultura letteraria e non si sarebbe mai gognato dl serlverc una poesia, e tanto mono
di scrivere nn libro.
H tutto queslo "can-can-'
fntto Interno nlln gélido Wrn
irnn morto, i-lie nvrebjjo nvuto dritto a quel rispefto che
non pnfl, ne (lev'e.ssere negatu
a tutti i morti. sianu <'ssl 11Instri o sconosidutl, ha (llP;gnstalo mui pocn tnt-to Io persone di Imon senso clie aminiravaiio sineeramente e dlsinleressafainente il grande artista Rcomparao,
Ma oramal Ia flwn dei dolin-c é liell'e finila.

Annunzi Bccnamici

LMtaliano — Fidiirsi 0 beue; uon fidarsl é megUo!

Cosi' passa ia gloria
de! mondo!
A PROPÓSITO Dl RODOLFO
VALENTINO!...
NUOVA YORK (Pascfi Duepuntl) — I glornali continunno ad occuparsl dl Rodolfo Valentiuo, il grande artista delia scena mula. narrando le sue
scappatelle glovanlll, 1 snoi amori, le sue avventure, i suoi
successi di artista ecc. ecc. <'f>ii
vivíssimo complaclmento dolle
lottrici.
Perclid si sa che Io donne
Uiinuo ndorato Rodolfo e sono
state folpite. dalla sua iinmatura. improvvisa fine, ll('ll(, tibre i)iir rlposte dei loro sensibilissimo cuore.
WWWWFVTWWVtl W

VEGLIA

hl
:

l

Chiedete ovunque Ia legittima Veglia

K' rUiaputo che interno ai
feretro di Valentlno erano In
uiaggioranssa donne. T^i posteilazionü delle sue amatrici e
dollc suo ammlratrlci — dattilografe, "hookeepers", sartlnc, stlratvlcl, levatricl, baile,
eamerlere,
serve.
portlnaie,
"eocottes, flappers" e ragazze
. . .allegre di o^ni rlsma — lia
spremuto su quel feretro tut("L' li; sue lacriine ed lia emplta ia Cappella funerária Campbell di tnttt i snoi sospirl.
E (iiiMiiti svenlmentll
Basti dire che in una sala
a planterreno delia Cappella
Campbell si O dovuto Impi'ovvisare uu apposito ospedalé,
per soecorrere prontamonto
tutte le donne che svenlvnno.
Vero 6 che molte di esso
svenivauo per. . . dare il loro
nome e il loro ludlrizzo ai
glornali e vedei- pubblieato il
glorno dopo il loro ritratto;
coih'é anche vero che molte dl
esse si eiiano niontemeno ehe
provviste di eipolle per poter
piauKevo con magglor facilitri,
ma ê anche vem che di sveuimenti ve ne sono stati uii'inCinitú e di pianto se n'é ver.^alo mi oceano.
K bisognn anche dire ehe il
doloro delle donne auiericane
é stato condlviso dalle donne
d'oltre maré.
I/atlrice
Peggy
Scotl di
J.oiidra. si 6 suicida ta. non potondo resislen — cosi' cila
lia laseiato scritto — ai dolorc
dell'eternii
sepnrazione
dalTuorno che l'nvevn affasclnatu.
tio lucontráta, glornl or sono, una slgnora mia amlca,

vestita in gramaglie e con sul
cnppello un fitto velo nero.
— Che? — le lio doinandato, pln' che mai sorpreso —
Una disgrazla?
Ed cila, scopplando In singhloazl:
— ComeV . . . Una dl.sgrazfa!... Ma lei vivo nelle nuvoleV Non Io ^.i ancora ch'ú
morto Valentlno?... Mi sono
vestita di Intto. per ia morte
dei mio artista predlletto,
ün'alti'a slgnora, mia vlclna
di casa. dopo Ia morte di Valentlno, si é rlflutatn di pr lidere cilio per tre giorni di KOgnito. Krn aceaselata, oppressa, affrantn, dal doloro, o poiclie era morto il suo Ídolo, volevn ael ogni eo.sto morlre anche lei.
— Ma pei-ché. perché non
vimi rnanglare. tesoro mloV —
le diceva il marito.
Ed ella, con gli oechi pleni
di lacrlme:
— I.asciami stare... Vai
plu' Ia pena di vlvere, ora che
Valentlno ê morto?

• • »

Pel Eunerali di Valentlno.
i glornali lia uno fntto delle edlzioni speciali.
Uno si é andu. intratlcnulii
lungamente sul frequenti sveiiiinenli di 1'ola Negrl. c sulln
sua rlcca serlea veste dl Int!o. d^ lia quale ha laliu supere
anche il prez/.o (trcmlla do!larll c sul grande tributo tloreale da lei deposto sul feretro ilelVamico morto.
Un altro giornnle d ha amnianito nn Valem iim poeta e
seriltorc, che esi.steva. probabllmente, soltanto nella fervi-

LEZIOM — Si danno lestioni di prudenza a prezzo módico. Método rápido per imparare a fare il sordo-muto,
quando sono in bailo le discussioni di nazionalitá e di política. Rivolgersi ai direttore
dei Fanfulla.
BROMURO — Cercasi grossa partita di bromuro a prezzi vantaggiosl.
Fare offerte ai direttore dei
Piccolo che si é prefisso di evitare 11 bis delle beghe suscitate fra i soei delia Lega
Lombarda.
CARTA — Grosso stoc di
carta da imbaliaggio si vende
a prezzi bassissimi.
Vedere
stoc e fare offerte alia Camera
di Commercio, che ha deciso
di vendeire a peso molti quinta11 dei manifesti: "Agli italiani" che dovevano essere incollati alie cantonate delle stra=
de.
AREOPLANO — Vendesi
d'occasione un areoplano in
buonissimo stato che é servito a "Fasso tuto mi" per il
viaggio di andata e ritorno in
Bolívia in pochi giorni.
INSONNIA — Cura radicale. Provare per credere. Spediscesi a domicilio, centro va«
le postale, volume contenente
le quattro conferenze francescane lette il mese scorso ai
Circolo Italiano. Indirizzare
Segretcria Dante.
FACCHIN1 — Occorrono
numerosi facchini molte robusti per portare, ai domicilie
dei "freguezes", il 12 Ottobre, il numero
straordinario
dei Piccolo, di 64 pagine e dei
peso di 68 k. o lia compres!
gli articoli ordinari e straordinarl.
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LE GRANDISCOPERTE

Lo spagnuolo Aguirre ba scoperlo cho Cristoforo Colombo é... ItalianoI
(Uni glornali).

veni pareri • conttatato ch*
tutti, pur essendo discordanti,
son giusti egualmente, ditnodoché nessuno ha torto e tutti
hanno ragione e viceversa, decide di vedere, con fraterna
cordialitá, se sia possibile mettersi d'accordo almeno almeno
sopra
un punto di capitale
importanza: quello di non essero d'accordo".
Ancora una volta a Olnevra
si é satvata Ia Pace.

GIORNALE

Evidentemente, do qualche
tempo n questa parte, il Fan
(ulln sta fncendo mm concorrenün spletata ai glornali nmoristicl, pubblicando <ii'iin
"rola" come questa. che 6 apparso nelln
sim
eronaca di
mercoledi' seorso:
" I" nota In rlconoAconza clio
rlncuotono i mediei d'ogni e]MIC;I o d'oy:iii paese. . .
L'nmmalato mnnro: ê quella
bestin
dei
medico che l'ha
ammazzato; l'ammalato guarisce: £■ Itldio che ha fatta Ia
grazda."

H
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Savori di Ginevra
(Nostra corrisponden/.a
particolarci)
SULLA BUONA STRADA
CiINEVRA — (di buon mat.
tino) — I lavori delia Lega
delle Nazioni procedono molto
bene.
Quella d'ieri, intanlo, é sta=
ta una giornata di lavoro veramente intenso e durante una
seduta plenária duiafa dalle
tre dei pomeriggio alie otto di
será, si é giunti, finalmente, a
trovara una formula mediante
Ia quale le parti in contrasto
riconoscono d'essere in comploto disaccordo su tutte le
quistioni alTordine dei giorno.
II che costituisce, sen/a dubbio, un gran passo innanzi
verso Tintesa finale.

r
*.

UN PO' Dl SOLLIEVO
GINEVRA (suirimbrunire)
— Per sollevare gli spiriti affranti dalle lunghe discussio»
ni é stato deciso di faro una
scampagnata.

M

PÂNDEGO

Sono attese, per domani, le
mogli e le figlie di tutti i rappresentanti delle Nazioni qui
convenute. Domenica, infatti
tutti i deldgati, con le loro fa.
tniglie, andranno a fare una
bella scampagnata nei dintor
ni di Oinevra. Ore di cammino 6: colazione ai sacco, te
nuta da montagna con smoking e zaino. Spesa complessiva per persona, sterline Soo.
Dirottore di gita: lord Cecii.

VISITE
UINEVRA (plenilúnio) —
Si sta discutendo il problema
piu' scabroso: se, cioé, il rappresentante delia Repubblica
di S. Marino ha diritto, se non
ad una poltrona, per Io meno
ad un deschetto.
E' stata fatta Ia proposta
di un posto in loggione.
Si aspetta da un momento
alTaltro Ia risposta dei Presi»
dente delia Republica di S. M.
NelPattesa, tutti i congressisti ai canto:
La nostra face
ê quéila delia pace
si sono recati a visitare una
fabbrica di proiettili. Ad ognuno dei visitatori Ia Direzione
dello stab.ilimento ha offerto
uno "sbraípnell" tutto intrecclato di rarni d^ilivo.
ORE DRAMMATICHE
GINEVRA (piove) — La
risposta dei Presidente delia
Repubblica di S. Marlno non
é ancora arrivata.
C'é molto malumore. Piove.
Lord Cecil, interrojrato dai
giornalisti, ha cosi' risposto:
"So continua a piovere in que»
sto modo e il tempo non si rimette ai bello, credo che sia
perfeitamente inutile restara,
oltre, a Oinevra".
I

ROTTURA EVITATA?
GINEVRA (IVa dei pranzo
di ieri) — Próprio airultimo
momento, quando tutto sambrava perduto, Torizzonte si é
rischiarato. Una Commissione
d'albergatori svizzeri si é presentata ai Qran Consiglio e

dopo due ore di discussione é
riuscita ad oltenerc che Ia rottura venisse
aggiornata, in
modo da impedire gravissimi
danni alTindustria alberghiera
svizzera preparatasi ad acco«
gliere i congressisti per diversi
mesi. Si ricominciano Io trat»
tative su nuove basi: alia Repubblica di S. ÍMarino viene of»
ferta una seggiola a dondolo.
IL COMUNICATO UFFICIALE
GINEVRA (ora di finirla)
— A tarda ora é stato diramato il seguente chiarissimo
Comunicato Ufficiale:
"11 Consiglio
delia
Lega
delle Nazioni, riunitosi in seduta plenária, esarninati i di =

* * ♦

])oi)n questa pubblicazione,
verranno aboliti i comunleatiringraziairif nto che i Riiariti
usavnno pubblicare nollíi SezIone-Annunz] doi giornali, per
Hngraziare il modioo cho li aveva curati.
D'ora
innanzi quando un
nmmalato gnarlsce — poichí.
come stampa il Fanfulla, — é
"T(l<lio che ha fatfo In grazin"
— .«i leggerarino nei siornali
doi Comnnleati di questo to
noro:
"II sottoscrltto, nnnostanto
le cure doi suo módico curante,
avendo rlcnperata Ia salute insidiata da grave morlio. invif:i i snoi amioi o conoscenti ai
"Te Deum" cho fará celehraIT ii' lia ohiesa dei Tale Santo, por rincraziaro Iddio che
gli ha fatto ia grazia.
Sf-Kne Ia firma."

PASTIFICIO MATTALIA

S. PAULO — R. VERGUEIRO, 229 — Tel. Av. 2093
Speclale

fabbrlcazione
di:

Tagliarini e paste
all'uovo
di semola e glutinate
Ravioli - Cappellettl'

-

Gnocchi - Bis(tatti Licia
Ciambella Virgiliana
Orissini uso Torino
IMPORTAZIONE
DIHKTTA 1)1:
FORMAGGIO
PARMIGIANO
E
ROMANO
VINI PIEMONTESI — ESTRATTI Dl POMIDORO
SERVTZIO A D0AI1C1LI0 PRONTO E ACCURATO
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I QUADRI CELEBRI

E' sorta min nuovii Induslrin: lUndiistrin (lei
faliiniciiti.
(Oronacu lociihO.

A Pnoln. (Ianque,
nnn si
narln piu' Itullnno!
si paria... portogheeel
Ma qnnntl Bcopritorl,
nati o (llíicendenti <Ia pente ^nnCrlittofora
|;i Del imese (II.
Culombol
II Niiniti hii patlttto nnehe
enl Papá, il 'inale (?11 ^ d''',,, clré "ntu-ni é iniiiti) rellglono estA lia RTiign (Ic Denb"!
Ora. essa!
ÍÇ
(juesta ê dl Caldirola.
Prima di partire un eslguo
numero (li amici gll offri una
.■enetta da Audreoui. Alia
Irutta si venne a parlare dl
teatro e Caldirola disse:
J,,e mie simpatie KOHO
tntle pei lavori (li R088O (li
S. Seeolldo.
,
_ E ipiai'é il lavoro ehe ti
piace di piu".'
— Una cosa di carne e mi
flnsco!

i
— To nou sono mfli fnlllto!

I reclami dei pubblíco
Egccglo si;:'. ras(|iiii!(i.
10 nòn lÒRgo né il "FanfiilIn" né il "Piccolo", perclié n m
mi píace né rimo né raltro. li
Fanfuila é un potente sonnifero con le sue '24 ore. le articolesse MI ia política internazionulc c i snoi interminablli
e ssaiiidierati dramimi passionali: il Piccolo mi ta scendere
il latir alie cavlglle e Ia bavba alie ealungnn con i suoi
scsquipedali Echi; le sue éter
ne polemlchu con Piccarolo e
il suo fascismo ultra trasctfudeutale. Leggo per6 K^OH piacere Ia Tribuna, breve, suscinta, suecosn, perfettamentc
aIl'unisoiKi co] secolo ilella velocitú. Un minuto P mezzo, e
il siornale é letto, e tu sei informato di cio ehe acende nei
mondo iutero compresa Tltalia. B il tempo é prezioso. E
pol siamo ginsti: "gPlndnstriali, íTü esercenti, i profossionisti, ere. debhono alutare
la'buona stampa e dare ad essa Ia preferenza. Non solo; ma
Ia Tribuna porta delle notizie.
clie non porta nessuu altro
giornale.
11 27 de! imese scorso p. es.
slampava su clue colonne, n
earatteri gras.wtti, interlineati
e lucornieiati:

— Io sono falllto venti volte!
"Polcbé il giorno di domani
é stalo diehiarato festivo, "LA
TUCBUXA" ilomaui nou si
pnbbllcheríi".
Quel beuedetto "giorno di
domar.i" mi teco rifiettere su
Ia veracitá delia peregrina no1 izia ; ma pousai tra me:
—■ Diamine! un glormile
tanto serio e cosi' beue informato non puõ prendere mai
una eantonata. E chi ha fede.
erede. non discute — Credetti. e il 28 iidii mi presentai alia Casa Commerciale dove so110 teipiegato; ma ii -'■). . . perdeu i Ia giornata e il posto.
Ma Ia fede. vivaddinl non Tlio
perdnta : essa é rimasta intattn.
A. Brozzi
ÍX. (1, l!.l

S. Michelnc-,

IL SACCO E LA SPORTA
I! sig. .loàn Nnoltl, direitore delia "Gazeta do Povo",
Ua fatto un viagglo in Itália
e narra sul suo giornale le cose ehe piu' rhanno cplpito.
Fra Faltre anche nuesta:
"Em Paola conheci um cunhado do dr. Losso. O medico
que residiu aqui em ('urityba.
— Sabe. disse-me elle, aqui
todos falam portuguez.
Como eu duvidasse, pediume que ehumas-se, ao acaso.
qualquer dos innnmeros transeuntes que comnosco cruzavam na rua.
— Chame qualquer um.
Fiz a experiência. Chamei
um desconhecido e perguntei.
— Fala o portuguez?
— Sim, aprendi no Brasil
— respondeu-me elle."

Apprirso negli nnnunzl econoinlcl dei "Knnfnlla";
HOUKATINO Xl'OVO
Afflttasl 'JlKlSddd. irallasi
ai L'.ir,,'(i Padre Adelino,
Sobratliin? ÍOeeo un nuovo
vocabolo di cui bisognerá arriceliirc Ia lluguii italiana I

DR . ÂNGELO ROMOLOJ
DE MASI
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LA POLÍTICA DEL FANFULLA

II Kanfuiia non risposc a.u'li uttacchi ehe Amaral tece contro gll ilaiiaui. iCnuuica c.oloniale)

Inalatorio a secco
Primo iinniiintn nd S.-Amoricn
con macchinaHo modernissimo,
di questo nuovo slsteznu, íISSíIí
conosciuto c consacrato in Europa, per Ia cura clcll*í Jtronehlti cronichi', numa hrono.hialc,
filandole traoheo-üronohütli, Hit'fritiftmo, ácido urico. malaitie
det nano, f/oln, orrcrhiv, eco.
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64
Dallo ore 2 jille 6. —
N. B.: Neirinajatorlo non
acccltauo tubGrcolotlcL

i
\
i
i
t
|

í

11

ílelle Cllnlche rll PlM
p Padova
attie delia pelle, \ ene-1
a sifilitiche — Ma latdelle Sisnore — Vie
urlnaric.
nettu moderno p eomt leto
CiKtoKcoph) — Urfttrosf epia
ElottrloitA
medica ■
Tliatcrmia.
ultorto : Largo T'íiysiii du*.
:.'." nndiir - 'felef. : ( ida
:{!I,SH — Dulle 10 • 1 '•■ dullc 2 ■ 4.
Ití '1 jillc '.'>. ,'Sfliisiviin ente
per Signoro)

üofita — Ricordatevi: un bel

taeer nou fu imii scrJU.u,;
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SENZA

CURA:
AmnrBl, Bt-rlvcndo pontro nii iiiiiiüiü. ha dlmostrato cho Kü manpii gualcbe vlte nel <,t,i'vello.

(Voei in «ir'))-

V

DENARO -

Hu vestitl uaatl e oggettl dl ueo domastleo. — Compre e vendlte. — Massima dlscrozlone e serletá.

FUlale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Bra» 8-3-3
S. PAULO
Matrlco: R. Rodrigo Silva, ixC — Tel. Cent. 3.3-6-J

II santo d'oggi: S. Amaral.
Vangelo: I^rdonato a lui
che uon sa quel cho si fa. 11c
quel che .si dice.

-

— T/unieo posto adatto ai
monumento — ha suggerilo il
Mtito — é 11 plazzale che fronteggia Juquoryl
ALUISTUTO PASTEUR
(Ultima ora)

• ♦ »

UNA DIMOSTRAZ10NE

Í.

II portiere — ('<ISII vuole?
La Colônia — Non. c'6 posto per quc-irAmiuul rbo hl
^tatnpato che i neri hanno tntto, pel progresso ili S. Paulo
plu' che gli italiuuiV
II portiere — Tutto òccupatol
tmmmvmwmmmmmwwwmwmwvwm
mmmmmmmmmn

UN'INTERVISTA CON L'AMICO
DEGLI ITALIANI
Tu uostro repórter 6 stnto
fortunato: é rinaclto a imbiiitersi cim queU'Amaral che ha
«oritto che i- ner! hniuio- falto, pel progresso di S. Paulo,
plu' dcgli itallanl — e l,:liu
intcrvistnto.
— Mi congnilulo per ia sun
franchezza I
I/uomo deve cssere cosi':
iüi delle idee; ie espone seny.u reticenze; zaz... voilíil
— Tante grazle! Me Io diceva anche il console Zuecolln, quello che sosteneva clie
le italiane devono sposare dei
neri.
Ah! Quello ora
un iiumo
c.he vedevn lontano. Ricordo
uhe un giorno mi disse: —
(Unindo vedo un nero, l'.inima
mia «1 commuovel qnanti preziosi ricordl; quello delhi giniu
di vivere, in un feeondd e cuniuue lavoro che' In ogni angolo poue un Meto sorriso e
in ogni animo dl cittadino un

O

Prof. Dr. G. MELIS|

I
OCULISTA
!
^Ha
trastorltu il RUO consultório ]
1
a] Largo S. Kphigpnia, 1-A. •— .
'ffelef. : Cid.- 2550 (Oi fronto ,
;,alla Chlesa e ai -Vladotto), i
itlove rieeve dalle 9 ajle 10 ei
i
dalle- 2 alie 5.
]

scntinicuto di valida efficaela; quello dei loro austero
rlspetto iiirordiue eostitulto,
come generale
garanzia
dl
tuttl <■ di ognuno; quello delia gentllezza. . .
Che uonu», clie numo quel
Zuccolin!
— Benone! Ma mi dica: di
chi sono li' mlrabill imprese
industrlali di S. Paulo?
— Dl neri!
— Di chi sono lanti e tan!i reputntl istituti conimcrcia-

li e bancárl?
— Di neri!

— CM dú Ia inaggidre produzlone ai giá poderoso organismo proletário paulistano?
— II nero!
— Chi «'■ che ha falto il Palazzo dei Museo dcirVpiranga ?
■—- Un archltetfo
nero:
João dòfj Santos!
— 11 Monumento deirYpirangaV
— IJO senitore Benedleto.
— K gli Italiani che cosa
fauno?
— Xiente!
Guardano gli
altri phe lavíirano!
— Ma <'he fortnnati. . .
■ü il nosiro repórter si cougedô.

' I
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CRÔNICA CITTADINA

.1;.,

'

Appeua si divulgo Ia noti/ia
che Amaral nveva stampato
in due giornali — uno di Uio,
l'altro dl S. Paulo — che il
progresso apportato dai ncii
alio Stato di S. Paulo é superiore a quello degli italiani. si
ritiní' un folto gruppo di neve:
e, recatesi aU'abltazione delIMllustrissimo uoino, gli fei-cr.i
una grandiosa dimostrazione a
base di "samba".
Amaral
da
una íinestra,
grudi' Ia mantfestazlonc, pronunciando in seguito un discorso improntato a nobllisslmi sentimeuti. ribattendo il
suo conceito che Ia "carcamanada não valo nada".
Passava in quel momento
"Palestra". Ia nora dei largo
Paysandu', c si mtse a gridare:
— Você é bobo!
UN MONUMENTO
ün gruppo di ammiratorl
dei grande giornalista Amaral,
che ha scritto un articolo pleno di sciocchezze contro gl'italiuni, intende di erigergll un
monumento. Si 0 costitulta u11a eommissione clie ha fatto le
pratlcüe presso Ia rainora
iMunicipale perchê venga concessu Tarea in una piazza pubblica; ma lia ottenuto un rifinto reciso.
Gli ammlratori
sono
In
grande imbarazzo!

AlTora di entrare In macchina, veniamo intonnati che
il geniale giornalista Amaral.
che si (■• sfogato a denigraro gli
italiani. é stato ricoverato di

nrgenza

airistituto

Fasteur,

perché stamane dava segnl evidonti di esserre affetto da
idrofobia.
1
IJO assislono ainorevolnient;
diversi neri, in ringraziameiito
deIl'esiiltazioiie falta da Amanii-aüa razza di Cam.
RI FORMA

DEL
CALENDÁRIO

La dlrezlone delia Tribuna
ha preseutato ai Governo delia Bepuibblica un progetto teu<leiite a modificare il calendário.
II progetto ê preceduto du
considerazioni
che abbreviá1110:

— Considerando cbe in questo paese le feste nazionali
sono scarse;
— Considerando che queile
religiose sono ancora piu' scarse;
— Considerando clie le feste delle varie colonle sono rarissime;
—1 Considerando cbe se non
si ^g^jo delle nuove feste si
lavora troppo
oon
evldent'.'
dunno deirorganismo umano;
— Proponiamo cbe venga
decretato festivo 11 giorno 2S
Settembre.

RICAMI FiNi

]

BIANCHERIA

í

fatti a mano
su misura

VESTITI, CAPPELU

per bambini e signore

LINGERIE MODERNA
liua da Liberdade, 20-11
Telef. Ctr. 27TÕ
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ALLE VISTE!
si sia organiEsando un gminde bBnchetto Ita-
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Ser Piero — Ragazzl. sotto!

I componimenti di
Pierino
TEMA
Descrivete un "five o cloc"!
SVOIAÍIMKXTO
luvece ili uno "svolgimento", avrei doviito fare "uno
soluzlone",
perchê il tema.
cnn quelle parole ostrogote,
per me ern un problema u due
incognlte. Ml ha tratto d'impa^clo mia sorelln, chp va alie riunloni eleganti, ha i calielli alia bebê ed un amlco inglese. Si scrive; "Five o'
clock" e si pronuazia, belando,
como le pecore "falvo cloc",
v significa il té delle cinque.
K ció senza dnbbio reca un
tributo non imlitferente alia
propaganda delia
língua italiana; ogni spiuta aiuta a
'camminare.
Mia sorella dunque mi ha
condotto alio cliá delle cinque
prima delle quattro e mezzo:
ma io alie due e dieci cro giá
pronto per usclre. Non c'era,
Io chá-mate. né Io chá di. . .
Pérsia : e poi io non Tavrei
preso, perché Ia mamma dice
che fa benc dopo il purgante.
Ma (-'era cioccolata.
dolei,
guaraná, acque rainerail e certa bacchette dure di pasta dolee che mi placciouo assai, ma
non so come si chiamlno! Non
importa. I/amico inglese, che
pagfi tutto. accarezzavíi con
le sue mnni lunghe me e min
sorella. sempre
"rldnrella"
Egli hn offerto un paceo di
boniboni a mia sorella:
— fosso offrlre. Signorina?
— Grazie!
— Grazie si', o grnzie no?
^lia sorella non ha risposto;
Vlio iire^o io. e lio risposto: Si',
si: grazie tante. E li lio manginti.
. Oh! come 0 dolce il tó ()e;ie
quattro e mezzo, benché Io si
chiami in inglese, e vi si pai'li
male dol prossimo in porrogliese! Io perô ho avuto uni forte

indlgestione e aili^ cinque dl
mattina lio doviito prendere
un purgante con Ire chá senza
biscottl! !
(PnbbUeato, come pveimlo,
nclla Tribuna dei 2.") Seitembre).
rwvmwmm

Come il Pupo erudisce
íl Papá
— Papai, il mondo é incoutentabile! Xon si sa plu' che
pesei pigliare
come diceva
quel bauibino che
attlngeva
con Ia mano uel. . . vaso di
Venere. I uegozianti alVlngrosso poi sono tipi marca 3 stelle come
il cognae
fraueese
fabbricato a S. Paulo. Sai cosa
pretendouo? Nieutemeno
che sia niesso un freno ai fallimenti. Come se tuttl non sapessero che i eolpevoli dei fallimenti sono loro stessi!
— Loro chi?
— I grosslsli paliai, i grossisti! Se loro non pretendessern che i commercianti pagassero nessuno si sognerebbe di
fallire. 10' tanto chiaro, come
diceva Tarrotiuo quando era
in gattabbuia e guardava Ia lana "engradada". Insomma non
si sa plu'' chi accontentare. Se
parli male di... Garibaldi le
camicie scure ti graftiano gli
occhi. Se no diei bene, gli uomini liberi ti tirano le orecchio col perieolo di farti diventare un... orecchonel Se,
come il marchese Colombi, tra
il si ed il no sei dl parere contrario, vedrai anche 11 "Sole"
che ti fará 11 bronclo, specialmente se ei sono le signore
"Nnbi" che gli fanno le corna. . . B gli italiani sono etati
sempre cosi'!
Potrá darsi il caso straordinario di vedere un portoghese
fare n meno dei "tamancos" o
delia " feijoada completa" di
vedere un americano che fa a

~—

mono di assisleic nd unn par.
tltfl di lioxo, unMnglesn che rilluta il wisUi. un tedoseo che
ripudia Ia birra, nu farncese
che fa a meno dei gnanti da
Ia " Ville l.umiére un lirolese
clie se n'iippipa deirAvemaria". un argentino che non beve il mate a Ia " Hombi.ja" ma
non vedrai mai e poi mal due
italiani i-be vadano d'BCC0rd0
In política. Se mio dicc bianco.
1'aUro per spirito dl contraddizione. dlce ni'ro, e qucstp non
sarebbe il peggio. II peggio sai
qiiaVé papai? ? . . .
II peggio é che se ai potere
mandassero un "trouxa" tuttl i coloniali sarebbero prontl
per aoplaudire purclié. si sá.
Ia "f" vcnga. Dalfallro lato
poi se meltesscro ai potere un'arca dl scienzn. nirintelligenSSa rara. PMiomo realmente
abile" per ilirigere ii timone
delia noMra "Itália" verso i
plu' fnlgidi destini. verso i
pin' sicuri "Porti" verso le
mete plu' agognate dal popolo
(Papai parlo sempre dei popolo sgobbone que 0 senhor
tanto aprecia) queiraltro lato,
dicevo. si ['ivolterebbe immantlnente
"fuiminelamporadiograficaiuente" (mia nuova paroln futurista 1 contro ròp.
pressione contra il déspota!
— Ma allora pupo cosa dobbiamo (are per mellerli d'aceordo?
— Salanii, papai, íarne dei
salami!
(I senhor não vede come vanno d'accordo le mortadelle
di Bolognn lauto rinomate?
Kppure papai, il porco c'é solo litografato snlia latta, mn
aUMuterno vanno d'amore e
d'aecordo asini. cavalli, vacche magro cani "capados e
gatti speiati. B vede papal
tntti vanno d^aecordo benclié
da vivi fossero Eleri nemici.
— E che conchiudl, pupo?
— Conehiudo papai col
cambiare
i
titoli;
cosi'
avremo
il
re
dei
"Salami". il presidente dei consiglio
dei "Salami", il ministro del)a guerra dei "salami". il sot-

tosogretnrln

"snlnmi". . .

rtello

sinto

nci

K coil ipiale vantag^io?

Co] vantaggio' papal !■( I;:, pivwln • . . Capirá. con quaiCMIC smorfln, si potrebbero .^nche... mangiare, rubando co.
si il mcstlore ai "Krancosi"
rhi' iinvclll "Sul arno" . . . I!'.
Pin8

La "Dante" a!l'estero!
In naa elttadlnn deifiutor.
no clello HtatO, non liudto dislanle da S .l'anlo. é stato reeentemente tllstrlbulto il soguente numlfesto;
in omilgglo alia fausa data.
Itallann dei 20 Seltembre, che
ricordii 11 üO.o nnno deirunificazlone tVItalln con le falicisslnin presn di Roma.
in oinngglo alln grande data Hraslllann dei 7 Settembre.
che rievoca 1 fastl glorlosl deil.i Sua iudipendenza (1S22).
In omngglo ai iniovi vessiili: Tricolor! e Onri-Verde, che
verrauno splegatl In sostit.uizione agi! attuali. resi inserviblü dairuso; In nostra Socielá dará nua festa danzante.
A mezzodr dei 2r> Settembre verraniin sparati. dalla sede. 2i colpi a salve.,
IH ,<• r.i. in luogo delia Sessione Magna, vi sara UN MINUTO dl sacro raccoglimento,
dopn il qunle verrauno spiogate le due niiove bandioro ai
snono delle prime otto battute
degü Inni Nazionali (con i dovutl perinessl delle rlspettlve
antorltá)
con Ia chiusura di
un prolungato evviva ai Brasllo ed aintalia.
Unn festa sempllee — Due
miiiut! di cerimonia — Tre omnggl — Cento presenti —
Mille felieitazioni — Un milionc d'nuguri.
Uno. due, tre cento, raille.
nn milione. . .
i: perché non anche un millnrdn di pern ... (napoletanl,
a vau! i. . , marche 11.
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U FunfiillM lia una nihrica
fissa : (U1 24 ore — e tnlii crodeviino, nol eompresi, che nc(íogllesso ii commento <lci fatti piu' notevoli delia política
italiana o delia política Intevnazlonale delle ultime 24 ore.
inveee niercoledi' abblamo uviitn Ia sorpre«a dl leggeve In
(lucila rubrica aueste parole:
"Anclie oggi, Io spoglio (lei
giornali che ei giungono d'Ita11a e dnirestero, ei peumette
di potere offrlre ai lettorl giurtizi insosijotti".
Ma guarda un po'! Ancbe
qnella rubrica 0 coiilatal E
allora perclié non battasizare
quel glornale; 11 Panfalla deilo forblel?
Povero vecchlo trate gtierrlero!
C'h(í pena, vederlo .lare un
cálcio allt) »])adone e braurtire
le forblel!
* »

♦

hn "(Pátria degll Ilaliani" dl
Itio ó affetta da un inale contagioso a.ssai: In Danloma
iiia. Poclii giorni £a ha stanipato un verso dl Dante; II 24
dei mese scorso, ba pubblleato in tono solcnne:
"... essendo nd essi pcrfel taiiH-nte appllcabllo (non si
tratta dl impinstri né di cerotti — X. d. R.) II verso d. Il'Alighieri; — »'lii é cansa dei
suo mal planga se stesso—"
Domani sara capaço di cltnr()
Ia "Vispa Teresa" o Io ''Spazzacamino" como versi dei Pa-

^M

radlso. B Ia Dante dl Ulo dorme? E non meile sotto processo qnci... dnntisti?

* * *

Un turco, nel suo ncgozilo dl
stoffe In liquidaziouo, ai Hrnz.
ha esposio questo cartello:
"Baixa de pregos'
Corto: ce n'é tale abboudnuza.
Jial capocronaca dei "Panfulla":
"i'; mentre il piu' sfolgoranle "solo paulistano" dardeglava tici suoi raggi ardentlssiml I
flori, ecc".
SI vede clie il capocronlstn
dei "Fanfulla" é nuovo di S.
Paulo; se no saprebbc che "11
solo paulistano" 6 st ato sempre "sfolgorante e ardentíssimo", mentre i soli "santlsfn o
carioca," — molto piu' piecoli
— sono opaelil. tiepidl e l<'uipernti come un lápisI
♦

*

notizia ê nppnrsa nel "Fanfnlla";
"Un Vescovo delia ColumKOMA. 28 (ü. P.) — II
Papa ha accettato In esonetaziime di Monslgnor,Call dnlla
(.arica dl vescovo di Colnmbla
nominando In sua vece i'arcivescovo Pompeopolls."
Xollanio: se Ia nnunzia puC
essere acceltala; Ia "esonerazione" é sempre imposta'.
* * *
J.a "Pátria degll Itallnni" di
Klo scrive:
"Delle camlcle nere, afferinando che Rodolfo Valentino
era "ipariglno" dei P,.'iscismo,
ecc."
lia come'.' Valentino non
era italiano?

Spiccioli di scienza!
I/americano (non ai Soltzl
prof. Heward, studla Ia fecondazione nelle mosche, Egli
ha potuto dimofitrare che una
coppla dl mosche, un maschin
e nna femina, venuta ai mondo il 1 õ aprile, pufi avere siá
ai 30 settembre una progeniturn ill 8 generazioni.
"Le Rappol" — da cui tol.
go ia notizia — con mal dissimulata invidia n con patrlottlca amnrezza commenta:
— Ah! Se Parlgl fosse...
Mosen I
Prof. A. P.

hákákMãbJBUÊkS

IL PASSAGGIO
Quesfanno moltl hanno passato 1
nuoto Ia Manica.
(Dal giornali).

-íf

11 "Fanfnlla" 6 sempre maestro insupurablie u-i giuochl
di prestigio, Glorui fa dl due
cittii delia Sicllia ne fece due
conlugi; mereoledl' scorso ha
trasformato In Vescovi due
ciilá. Infnttl ii telégrafo ha
riferito che 11 "I'apa Pio XI
lia accettato Ia rinun-cla di
monsiignor Perlanza dal Vescovato dl Call. nella Oolumlla. e che Monslgnor Perlanza
é slato nominato vescovo titolare dl Pompeopolls".
Ecco, inveee, come questa

— Ma, insoinmn, piceolo cretino, che cosa
a mia glacca?
— Voigillo provarml a.passare Ia maulca!

■IMl
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ANT1ASMATIC0
DR. CRAVERO

-T>ftS0UirMO
ESP0S1ZI0NE ARTÍSTICA
il valente iiittorp Augusto
Manelnii chp é rennto fru noi
preceduto da eccêllente fama,
ha inaugótato nn^sposlãlone
ileííli ultiuii suoi lavori ncl saloup sito ii%rUii S. Bento, n.
;?9. A.
Data l'importanzn
delVavvenimento, no parlcremo diffnsauente nel prosslmo nnme.
to.
,
*
ALLMSTITUTO L1EV0RE
Qucsta será avrá 1UOí;O. nei
s.iloiic Ocll'Istitiitfi liiovorp, Ia
coiisnota fwitfl Rpolasticn delia
preniiazinuc degli :iliiiiiii.
Sono state Invltato 1c íniiol'lt
HOStrP, il prpsidcnli' (llilla "Dante" ed altrc splceato
Ijpvsoiiiiiiiri delia nostvn toloiiia.
,
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F1DANZAT1
li (lisiiuR) ing. Kzin o. Martiuciii. ben noto UPI mondo
pommerclale paulistano, P C!IP
111 im valoroso ufficlale <lul nustro esercito, si ó fidanzato
i-on Ia sisnovinu Aurora Alti'.'ri. figila dlletta di donna AriiTlna Altiori e dei commenfTa
(ore Biaglo Alticri.
figura^
proeminente ilcllu nostra Colonill.
Felloitazlonl,
*
UN BANCHETTO
li Consiglío Direttlvo doJa
('amora Italiana dl Commerclo
su proposta delia sua presi.
denza. che con cifi na Iileso
di interpretare sienramente il
ppnsipro di tutta Ia ooloulll '•
tallana, ha ãellberato dl «ífrl.
rp, d'accoTdo con i mágglorl Psponentl dl essa, un liincliatlo in onore di S. E. il presidente pletto dr. Washington
l.uis. il (inalo fd é degnato dl
acoettare graziosamonto '.'.>.
mngglo,
11 bauchetto si renlizzerá
nella seeonda quindlclna dei
mese in corso.

ALLA "DANTE"
La nostra "Dante" aCÍO.
gliendo una dlsintoressata proposta di una gpntilc signora,
entusiasta cultrlce delia língua e dPlVartp italiana, ha (1Pciso di apriro nolla sua spde
un corso spralp gratuito di declamazione rocitazione.
Le lozioni arrnnno luogo il
martodi' o sabato dalle oro 7
alie !) di será o R'inizieranno il
giorno 16, Saranno datl sagüi trimostrali.
UNA CONFERENZA
Dtnanzl ad un folfo ed (■'.cito nditorlo il prof. Roccati Alessandro, delVUnlvevsilfi dl
Torino. ha tonuto. In s.>ra di
llinedl' scorso, ncl salon-' della "Dante", un'onteressante
eonferenza suilc risorse minerarie d'Italia.
I/argomento. per quanto vrido, fu trattato con grande
cliiarpzza, si ché IViratoro, pur
mantenendosi
nelle olevate
regloni scieutlfiche, rese accessibile Ia sua disserraxione
anche ai profanl.
Yenne
calorosamente applaiidlto.
*
CAV. CALD1ROLA
R' partito improvvlsnmenta
por ritalia, in viaggio di svago p di riposo, il nostro egrégio amico cav. uff. Pior T,mgi
Caldirola, iina delle pln' -impai icho o piu' tipiche ügnrc
delia nostra collettlvitA.
I nostri migliorj augnri.

*

LUTTI
Si p spento in Campinas, dove da moltissimi anni pra attivissimo corrispondente dei
Fanfulla, il collega Domonloo
Pnulino.
Era un lavoratorp iudefçsso
c un forvente patriota p godeva di larghe amiíizip; ia ?na
morto ha destato un vivíssimo
com/pianto. I funerali rluscirono imponpntissiml.

■

DR. MATHEUS SANTAMAR1A
Operazioni. — Malattie delle signore e vie urinarie

Í?

Tratlanipnto dpllp infiammazioni delle ovaie o utero con i
piu' moderni proppssi elottroterapici, iiotondo evltare operazioni. —■ Cura delia blenorragia e complicazioni. —Klottricitá medica. ■— Uretroscopia e cistoscopia. —
Raggi ultra-violetti. — Dlatormotorapia.
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.0 piano. —
Tel.: Cidade, 7696.
Dalle 13 alie ore 18.
Res.: Avenida Hygienopolis, 3$ — Tel. Cid, 7483

■ •■•#■••..•..t"»"»"»-»-»-!'"»"»"»"»"»"»"»-"-»"»"»"»

Per Ia aua eomposlzionc seientiflea aglsco onergicamonte
e senza cagionare disturbi, negli stati asmatlci di ognl
maniera e piu" particolarmente neU'ASMA BRONCHIALE,
nella DISPNEA degli ENFISEMATICI, dei PLEUR1TICI.
dei TISIC1. E' pnre indicato come OTTIMO SEDATIVO
nell-ASMA CARDÍACA e neirANQINA PECTORIS; e si
dlmostra molto efficace nelle TOSSI SPASMODTCHE
NERVOSE

IN TUTTE LE FARIHACIE E DROGHERIE

DR. P. EMIL10 CRAVERO & CIA.
Modena (Itália)
Alia famiglia in lutto le nostre condoglianzc.
*
Cinformnno da Itapirn d e
si é spentft in qnella cittá in
otá avanzata, Ia vcncraicla
signora D.a Lúcia Leuujüa,
consorte dei Sig. G. B. Lenuzza, presidente delia Societíí
Italiana.
Alia famiglia in lutto 1c
nostre piu' vivo condoglianze.

*

Vittima di nu ficro moebo,
ribelle a tutte Io cure, si ú
spento iori il dr. Acylino Jlangol Pestana, direttore dei iiaitaglipro giornalo "O Combate"
che godo di larga popolaritá.
Con Ia sua morto, Ia «tampa
paulistana perde uno dei MMI
migliori yipproscntanti.
Alia famiglia in lutto o ai
colleglll dei "Combato" Io :rstre condoglianzc.
Si c spento. nel flui-!! degli
anni, il ragioniere Mario itlortari montre a bordo :\t?\ "Taovmina" ritornava dairitalia a
S. Paulo. Ai funerali, roalizzativi lunodi' scorso. parteeiparouo nnmorosi suoi a miei ed
estimatori.
Ai congiunti in lutto le csprcssioni dei nostro cordoelio.
NOZZE
II noto oommorclanto
Arnaldo Azzi ha condotto alTaltaro nuzialo Ia gentlle signorina Giulietta Labarba, tiglla delia signora C.iovanr,ilna
De Pilla, vedova Labarba.
Agli sposl vennoro oíf orti
rlcchi doni: IP no«!*rp fellt•!ti
zioni.

CAPPELU
Dl FELTRO
PtBSWO»
WUAMBOBQ»

j
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NOZZE
Si sono crlcliratc le nozze
deliu signovina Filomena
Licursl coi sig. Luigl Zorzotto.
Kunsero da padrini, nel civile
il sig. Atalibn Kaiser p Ia sua
signora D.il Mlchela Kalsor, o
ncl religioso il sig. (iioacchíno
Briguento e sua sig. Maria
Brlguente. Agll invitati fu offerto un sontnosissiino lunch.
l.a corbeille delia sposa ora
ili-ia di preziosi regali.
l.c uozzc si sono colcliralo
in casa dcl padre delia sposa.
sig. Fellsberto Licursi.
Ai UOVPIII sposi augnri di vila fclirc.
*
PUBBLICAZI0N1 RICEVtTE
— La rivista degli italUni
— X. :■! — Contlcnc, fra Taltro, uno stivlio interossantissiini dl Ginvanni Papini su s.
Francosco.
— Novidades Pord — N. ti
— Pubblicazione interessante
per gli ainanli dello fiport dei
volante.
— II Carrocelo — n Don
Chisciottc,
— I/agonzia Scafuto ei invia, come di ponsueto, i pln'
tirillanti glornali unioristici che
si pubbllcano in Itália: Travaso delle Itlpp. II Guerin Moclilno e L'AttaccabottonI,

La SigRora conosce

UTEROGENOL?

Ebbene per i suoi incomodi é di effetto
meraviglioso
(Ap. D. X. S. P. n. 990
11-0-919)
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Offerta especial'.
3 apparelhos de Chá, Ca-

3

fe e Jantar:

s

108 peças por Rs. 35o$o00

♦

Crvstnos,

Porcel- =

La "Tribuna" ha duo sole rlsorüe.
(Cronacij coioulalu).

lanas e Baterias a preços |

reduzidos.

CASA
RUA

=
MIXTA

f

gÂo CAETANO, 33 □

TiitJiiiuiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitJiimiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiirjiiiiiiiiiiiicJiiuim-'"--

Con le mani nel sacco

FIORETTI

Xoiruitiino
n u na <■ c o
ü
"Trombone", con una dl^involturn mui coinunc, Im stumpnto:
"Non rubnrn.
— Ma se ti capita Toceasiono non fure compUnteatl.
(daretta nanni).
* * *
Dai u Ccearp quollo rhe G di
Cesare, tlopo che te ue sei
servlto ben«."
« • »
Non rubare; ma ue ti capita l^ccaslone...
K 1'occaslone il "Trombone" Tha novata in una viKnetta rtel "Travaso
dolle
idec" dei 20 OíUKIIO. rapiu'-. scntante: J fruttl delia i-ibertá. (C"é Ougllclmo Tell
che dlce ai Elgliolo: ficdno,
smottiamo di tedtare (|iif'sta parto! Mangla il frutto e
andiamo via!).
Si sa che roccasioue fa
l'uomo ladro; e il "Trombone" «enza tantl scrupoll l>a
fatta
sua ia vlünetta
dei
"Travaso" e l'ha pubblicata
nel numero dei -5 Settemlu-e!
Per dimostrare, perC, ancora una volta che non
ha
un briclolo
dl cervello,
ha
niesso questo titolo alia vignetta rubata: Cronaca ncrn
di Ribeirão Preto!
Che, con Guglíelmo Tell,
sta como i famosi cavoii deila non mono famosa merenda.,,

(Cont. V. n.o precedente)
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— Prima di ridiscendere il
l'onlol'ice bonedisse Ia cittá.
(Sicchó nel saliro. o jier Ia
prima volta, il Tapa era...
dlsceeo!)
■— Duo Komolli moiii in
mi terreno Incolto. (Pcccatol
Fossoro morti almeno tn un
terreno coltivato!)
— Ijista
dei
passeggcri
entrati col vapore Taormina
cntrato in Sanios. (Che poi
sono entrati In s. ['aulo, e finalmente sono pntrati in casa loroi.
— Chrdoso hn
arnlo un
moto nltero nella
sua tosta
(■anuiu di ses-santoniio. I Vortunnlo puO chlamarsl il aljí.
Cardoso; clié, se non avesso
possedutn "una testa cauula
di sossantenne" forso il "moto altero"
1'avrpbbe
avuto
alie enlcagna),
— 11 loro latino avrebbe
presto o lardi dovnio cedere
le armi. (Per Giove tohante!
Ho studiato parecchi anni 11
latino, o non nu sono mai :iecorto che fosse armato!)
11 firmamonto celeste
in terra
(K' ropposto delia
crosta terrestre in cielo).
— Ii'lstriittorIa
gludizlari:i. che dovrobbo coneiudoro
per Ia rimesslone
deli'iinpntato. i l/i rimessione dei peccati, in vita eterna: amen).
— La Kermesse si chiude-

mzmk
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i.a política sta turbando Ia vitu delle nostre
HOl.lOtá.
(Cronaca localo).

La Colônia— K ho iiredtuito .tanto che non blsogno far
delia política:

Cosi
rã con una rapjirosonlaziono
pirotécnica. (Blretta dal pro.
vetto maestro Marlnetti).
— Lustrascarpe si dlventa, non si nasce (K' cosa ri.
snputa: si nasce poeta, e si
divcnla oraloroi.
(('ontinua. se vuoi)

Signori

favorischino!

RETRATO GRAFOLOQ1CO.
Eu, o brofetssor que todo
mundo gonhece, vai resbondó
aos seguintes gonsulentes;
Cimatti — Balavra oura.
nunca bi gallgrafia feia como
a bossa.
Eli axar que bocfi
screbe com os bês. líocô golloca a caneta, entre o dedo
mais gordo do bõ e aguelc
berto dôlp o vai screbendo.
Eu descobrir que bocê é
jacobinus.
Borque vai fala mal bosea
Batria? Bortiue vai guer traza bossa Terra V
Boeô é um
orne do poça coisa. Eu não
gostar de gente assim,
eu
não gostar de gente que screbe com os bês.
Eu vai íica mal com bocfi
toda a vida o mais um mez,
Balavra con.
Rrutius — líocô gostar faüer bolemicas;
gostar fazer
boiemica.s gumpridas como as
barbas do guem stá sborando
a nova Gatpdral, i: gumpridas como os bês do meu melior frogupz — I>r, Muniphique.
BocG não saber
scrober;
sinto muito;
borem, xorar
nã() hosso.
Assim como o atleta vai
ganha record no lanço do
boso. na gorrida a bO, no ]nilo com o bausinlio etc.,, bocê
vai ganha todos record guaato a mudança de garater.
Lembrar meu
Brutius si*
:
nos guçr vai fica celebre, t>nhimos não mudar t:arator.
Brofessor Jorge.

E, T, — Broxlraa semana,
in nilo bode
vai
resbondu;
llito bode vai resbonde. bois
PU vai embarca bara a Turquia. Eu ir bara a minha Hatria. a minha gucrlda Batria
que me
deu-siencla,
goraSem e caráter. Eu \y baia lá,
bois receber telefonada teminha mulior dizendo ti r ti
do tres filhos de uma vez.
-- No
meu lugar
dexai
brovisoriaineiilo nio i irmão
interinal Bukal, ôtne sábio,
borem no tanto como eu.
Jorge,

Dr. G. A. PANSARDI

|
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Specialista degli Ospedali
di Napoli e Parigi.
Vio urinarie — Sif ilida —
Pelle e Malattie delle
Signore.
Cura
speclale dollu tifllide
c cura raüicale deliu hhuorruí/ia acum e crônica e di qualunque malattia dcirapparato
yçnito-urinaria ilolla donua, yocundo tíii ultimi processl. —
Conaultorio per gli uomiai :
Ualle 0 allp 11 c dallü 14 alio
1D l|2j per solo signore dalle
10 alio 17.
RUA LIBERO BADARO", C
Telefono 1151 Central

»
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CIRURGIA. PARTOS E
MOLÉSTIAS DE
SENHORAS

t
|
|

j Dr. Nazareno Orcesi !
Cirurgião do Sanatório rte Sta.
Catharlna •— Antigo interno,
pnr concurso, de Clinica Gyne.coiogiea, na Santa Casa. —
AsHÍstento-E«tra da
CUnloa
Obstetrica da Faculdade de
I Medicina. — Ex-assistente lia
Clinica de Partos, amiexa a
Maternidade. -— Retíãenoia ;
Rua Augusta. Õ47 — Telephone; Av. Ii'8li7 — Das 9 lis 12
no Sanatório de Santa Cathaidua — T.dephone: Av. 1087.
— Consultoria : Rua' Direita,
n." S-A (Sobreloja. Salas 14 e
1C), — Dai
IG),
Das.2 íis 0 horas.
.V..t"«..^..«..*.'«..ã..«..«..t.'.fl..»..«»f.»>.«.>»"«*,«*
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PER IL TITOLO FATE VOI...
Cl (IU:hiiU'iaiuo vinti: uou
rlasciiimo o trovare an titolo
uheji! mlíitti ai glooo (7 . .)
dl domenicu scorsa ira i seleüiouati di S. Paolo e S. Cathnrlua In pvosegulmento dei
('Miiiploiialu briisiliiiiiu di calei alie palie.
l'iia siuiilc coiifcssiom' ó per
nui ütitrcuuuiicutc
dolorosa
ma, cvlbblo!, ei fate ii favore
(11 direi come ee Ul sareiumo
l)otiita eavarev Kh?
•
Se si fosse trattilto lll uno
dei solltl glochl, v.-i bene: allora era "canja".
Ma quello di cul parliamo é
stato un {floco (V!V) cosi'...
fenomenale clie ue slamo .incora Intontlti,
A Cnrvela breve, vi diremo
ehe S. l^olo ha strabattuto S.
Catharlua per 10 :i 0. ComeV
sianiu pazzl? pazzo sara lei cgreglo lettore e pazzl sono stati i santacaterlnensl (si dice co
si''.') n metlersi "a sebo" cul
patilisti 1
Pazzi, sienro. La síiuadrn
cho ha glocato domenicu ai
Parco Antareticn uon era uu
Selezlonato (ammappela ehe...
selezioue! í) come saranno i
non selezlonati di lagglu'?...;,
ma appeiía appena nun squadretta secoudai'Ietta ili uno dei
nostri clubettl. . .
"Nossa Senhora da Pirapora" I Che. . . roba ... 1 santaeatarlnensi sauno glocare 11
foot-bnl! come noi (c vol'. . .)
sappiumo quando verrá costruito Io Sladio delia Palestra.
Xon salino eorrere. Non sanno "drlblare" Non sanno Intendersi. Non sanno calclare.
L'unica cosa ehe sanno alia
perfezlone é; plgllarle. Tanfíverò clie dopo il . . . massacro
ebbero a dlre: "Só de 10"? Eraiio inalcontenti, poverini, . .
Ad onore dei vero, dieiamo

PER
CURARE

9

m\
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che hi loro siinadia glocavn
(?...) per Ia l.a volta fuori
dei suo Stato e che era eomposta di elementl nuovissimi:

tminagluate che dxie glocato-

ri (...) avevauo 10 anni,
uno ne avevu 8, 1 ne aveva
2 1|2 e ad uno mancava ancora un mese per venire ai mondo.
Slamo glustl; potevano...
non fare «11 plu' dl (inello che..
non liaii fatto?

vo poai, Un Riocatore fniiinca.
tnrinense
("está
certo?")
svienp. II gloco é sospeso.
Qnando sta per essere lijiresn, svieiie llll altro saiitacnlarlnense. (Mu si dlrâ próprio
cosi'V ).
Flnalmeute si torna n K'0care. Qonl dei paulisti: Tllff.V
si corlea e scliiaccia un sonnellino. i paulisti segnano i goal.
Tutfy sogUH. Ancora 1 soai
dei pauli.-ii. Brlene nu santacatarinense (riim...). E' rlpresa Ia partila. I paulisti do.
niiiiano e selierzano. Eltore e
Feitiço glocano alia •■morra".
Amilcarc scrlve una leitora dl
affuri. lulanlo i paulisti segnano 1 goal. Tnffy si sveglln
e va a farsi rudere Ia bnrba.
Ettorb lia perduto e vuole In
rivineilu. Svengono 7 santaeatarineusi. Poi rltiTengono e
intnntn i paulixtl segnano 2
goul«. Amilcarc va un momento ai "Correio" ad impostare
rmmwwwwwwwvwm

IL "PAULISTANO" A LIMEIRA

collocato

u"!

camplonato dl

Baniery de cima.

• « •

E Mele ehe non é riitscitn a
fare ueanelie un ROlll? ... Si
crede cho tinirá per eedeiv aiIn dlsperazioue e spararsi.
Vedei e a idie cosa pufl COfldurre il font-ball!

• • •
Paulisti in gnmbnl col

riOCBB, p. es. siele sicuri
furete. . . 16! . . .

rn-

ehe

Anhangareide
"Anhanguera" í II pseudônimo dei noto e competente redattore sportivo delia "A Platea".
Lafeano ardente. Paulistanofilo "roxo". Ottimo finliolo.

Io giurlamo. Ma nntipalestrlno

fino cd oltre le midolla.
• • •
Anhangiiera parla dei Relezlonato paulista;
"Si. . . uon c'é male. . . Ma
se ei fosse Frledenreich eh? se
ei fossem Filo. Clndoaldo, Nestor a simlli glorlosl grandisslmi super eampioiiissimi!".

« » »

Idem come sopra: "Ettnre?
ha glocato pessimamente. Come'.' tuttl dicono cbe é stato
magnifico? Puntl di vista...
Io Ia vedo cosi'..." (Non ne
duhitiamo: ma se Ettorp fosse dei Paulistano...).
Idem con patatine: "BianCOV "não presta.
Mele? E'
fundo".
Seraflnl? Ubm... appena
discreto. . . "

• * «

Idem con verdura: "Xingo?
eh... eh si, 6 buono... ma
ha iniparato a glocare a Corltybn..."

» • »

Idem senzn contorno: "Amllcare? E' "um mestre"! Ma
perõ, . .
"se
fez no Corlnthians . . . ".

• • •

— Questa "limonata" non me raspottavo!
Aggiungete a tutto cló Temozlone dei trovnrsl Impegnati In uu gioco d...) contro
nlente JIIJ' po' di meno edie 1
paulisti! Era tanta e tale Temozlone ehe tine glocatori (...)
Rvennero. Non ei credeleV . . .
ve Io giurlamo sulia voslra parola (Vonore 1
1 paulisti si sono allcnati discretaineute a segnnre goals:
e uon ue vollero segnare 30
invoce di 1 (i perelu''. . . "ficava feio" . . .
E cosi' da una cronaoa delia partita : — Si inlzia il gioco (?i l paulisti attaccano e
fauno 1 gonl. Súbito dopo fauno un altro goal. Poi ancora
1 goal. Quimli poscia uu uuo-

la lettera e torna quasl suliito.
Ancora
una
sfllzeratu ili
goals paulisti, 71 svenimenti
dei sanlacatarineiisi ed il gloco ('.'... i termina " —

* » «

Non é una cosa seria, dito
vol? E che ei possiamo EaroV
He non é stala una cosa seria
in campo, volele che sia seria
próprio (|ui' ove di serio non
e'é nulla'-'

* * *

l>i i|iii a 50 anni i santaca.
tiirinensi una é siusto 11 dlre
cosi'?) potranno forse gloía.
re col paulisti. Per ora cousi.
gllamo loro qnalehe allenaineiuo con Ia ;j>.a squadra ciei
club dl O.a dirisione ultimo

Durante il gloco S. Paulo x
S. (Jatharlna svoltosi sul campo delia Palestra: "Come? ehe
veggou le mie fosche pupllle?
Perchd fra le bandlere delTApen e di S. Calliarina hanno
innalzata quella palestrlna?
Che c'entra? come mal? che
fu?
ehe sara?..." (Continua ).

• » •

11 giorno in cul Anhanguer.i
parlorrt bene delia Palestra, avremn :
o un terremoto.
o un dilúvio universal*,
o Ia eaduta dei sole.
Viviaino in paee; non correremo mal tale pericolo,
»

»

■»

II ginrnn in eni Anhangnera
parlerá male dei PanTIstano, avremn :
i Vedi sopra i.

« • •

E per oggi hasta.

'm*~mmi
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IL PASQUINO COLONIALE
rlcoln Mi fürvi manglare ii na coii non rltndraiino s cuicel*
» • •

LOHChtavO Riocherá ne| telOKlnnnto prima dei 1040. A
trcttnnto RiiccederA ai fljili «li
ítalo v di Ainilcai'".
("I

non

,]" vivo Cuvorn non svunlre:
ciiliiiu porehô lu notizio â senMiizlunalc,
* « •

Vciii^ti' próprio sipi-rlM?
■■ Nu vae ella " I
Si KIíI lavornndo per raccogllcre i imiili neoessarl a cosiüii-c lo Stadio,
Por oru si nunnnüln IDIü
grandiosa lotteria dl magnUlei terrenl e di magnifichti
"Fiat".
Tnlli .siilvi?
* * *
Quel De Vivo 6 terribilc;
qnundo ii si tnette Ia spunta.
Xui lo pnnzecchiamo e lui tnce. 10. ad mi truttn... molla
Ia sua.
* • *
La SM;I soiTiresa, beninteso.
Cav. üff. sempre cosi' e che
DIo vi conservl! Voi slete un
"bicho" cavaliere!
« « «
Al prosslmo numero m:!?giorl luformazionl; per iule«so
enore in pace ed nllegria.
* * •
Una ultima notizlti "ufflcla\r": ii> Stadio e Ia Sedo sarun110 prontl entro il l!)i'>7.

* • *

-rrivono

snrcbbc

chlcdendo

racgllo

[ai venire 1111 accidente seceo
ad Anhanguera. . .

Tedesco torna a galla. Avrá
una nuova poslzlone ove sembra nndarc hcnlssimo,
'

• * #

Ed ora . . . "nada mais".

LUIGI COLURI
DI BAURU'

j
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DOMANI

che ai

Oattivl! sarebbe come voler

Paequalr Coz/.i é In grande
Ia voro.
.\Iir--iiriir sjiccialissiina e dellcata. ("é di mr/.zo ia politiea. l>i piu' non si pnó dire.
Ma Ia bomba, quando scoppierã, fará ibd rnniore.

(Condoelianze, B spetlamo

che ora Anhangnera cl vofflW
bene).

se

catnpioDntO brasiliano si fuces.
si' i-oiworrero Ia 1 .a S(|ii:idia
paiestrina aliinanlo raflorzata.

Adolfo i/.zd x Anhangiiprn,
Mutcb vlnto dal l.o ai 10."
salto r)er fuga delTa vversa-

lare!
Sacrilégio!

E' pregato a presentarsi
con urgenza a R. Ruy Barbosa, 89, per affari che
lo riguardano.

Komani, o signori. grandiosi
giochl delia I>iif. (Badale bene
ch« é uno scherzo).

A itio

« * *
per il Campionato

brasiliano giocheranno 1 fluininensi centro gli spiritos (ab

nol dicianio súbito; giocatorl
dl Espirito Santo).
In s. Paulo gloctaeranno i
rlograndensi e i paranaensi.
Questa promette di essere
una bella partita:
perC non
facciamo garanzie.
iPrognostici? e perché? a
noi che vlncano gli uni o gli
altri poço importa...

I CATARINENSI IN S. PAOLO

» ♦ •

(lom'6V si
Anuo nuovo,
riué. Maga ri
Cristoforo

cambia ili sede?..
sedo uuova düiiper forza . . .
ô disperato.
* • •
Isoldl invece Ia piglla eon
calma : dicc : " tra poeo aviemo Ia nostra Sede.
Eterno sognatore . . .
* • •
l/ii crisl nelle industrie non
ncceuna ;i scompnrire. 1^\ pubbllcazioue delie calüe va maluccio. José Ambrosio se ne intischia: ha assicurato un certo implego :i Santos, alia Ilbrt
Porchat...
Non 6 vero Mathint^?

« « *

Blanco é stato "barrado.
Bon gli stn. Forse flnirannn
jun' averne bisogno e lo chiahierinino, í' Bbuvco, cbe é
p!u'. . . fosso di inii>i c-lii! credovamo, é capaco di andnro...
* » ■

Kttore sta glocando magnificamente nol Sele/.ionato: n"n
é 1111:1 bugia, ad unia di qnel
ctie dlee Anhanguora.

* « *

Set.rsegglano le novitá. Mele, clie pure non é riuscito a
marcare un goal, si erede un
grande (ílocatore.
* • «
Xingo sta eondncendo una
accanita e vana Inchiestn per
sapere chi sono i "HUOTí" KíOcatorl X. V. Z. di eul abblnmo
parlato. Garantiamo ehe cercherS. per un bel pezzo.

Come si credevano prima di

giocare!

Grlmaldi; "Se Ia
nostra
sqnndra extra avosse allenato
i santacaterinensi,
avremmo
viiilo per 30 a 0". Halo ride.

» » •

A propósito: si pnó sapere
se ítalo andrá In Itália con Ia
comitiva palestvina'.'
(Prevcdiaino mia arvabliiatnra ).

« * *

Carii.Miio di '_rila In Itália
nia non ne snpplamo nulln, K
forse non ne sn nidla nesauToió
Ortale é scomparso
dalln cllcolazlone. Per inforniazipnl rivolgersi alfing. Isoldi il quale — sin detto di
passagglo — vuol far eredere

a liiiti di

essere

azar'.) moribondo
In due mesi.

* « *

stalo

(sae

otto volto

(!li allenamenti delia sqaadra?
Domandntene qualcho
cosa a Manglante, salvo il ])e-

Come .sono stati giudicati dopi
il primo tempo!

Come sono rimasti aila fine
delia partita!

Sacrilégio! Sacrilégio!

Vatapá é bom mesmo...

Oli infâmia! oli duolo! oh
disperazione!
Ma ció fia mal possibile?
Ma non .s'ó aperta Ia terra
solto i piedi degli empi? Ma
su Ia lor testa non é cadnta Ia
eaiipa dei ciclo?
Ma non ei
sou dunque ea.sligbi orrendi
por cotanto misfatto?
\on pin' Uiluvi?
Non plu' fulmini?
Audael! Vili! (continuaroeu
questo tono per una inezz'ora : é favore).
— Si'. . . si'.. . il Paulistano, il glorioso, il guperbo, l'invineibile (nella Laf) é stato
battutoü... B sapete chi si
r- permesso di batterlo?
T!n
club deirinterno, un qualunque Internacional di una qnalunque Limeira!
Battuto il Paulistano! Oh
delitto! oh macebia che i se-

La terra dei "vatapá" é Bahia.
A Bahia cl sono anche le
bahlano e i cocehi. Alia domenlca
— un paio di volte
alTanno — vi si
effettuano
giochi dl calei alie palie per il
campionato brasiliano.
Domenica scorsa, p. ee., vi
hanno glocato i bahiani contro
1 pernambueani. "Gente valente" questa! gente delia terra
delle "facas" e delia "goiabada".
II gloco segnó Ia viUoria
dei bahiani per Sal.
Lá "goiabada" é fortemente diminuita di quotazione.
11 "vatapá" inveeo é andato
sn, i eoechi anche e le bahiane
pure. Ora i bahiani dicono ai
cariocas: "estou te espiando,
disgranhndo". . .
Inutile dire che i cariocas
hanno "fifa".

m^m*
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che Milano é in llalia...), e
no, Io "sportmans" piu' insoeoncla Ia -qimle Ia. I^Uestra
fuocate si fanno segretamciiItália avrebbe vlnto il Camte (?!) Bfcogflro le gambotto
plODOtO Brasiliano dei 192(V.
con Acíiua dl Colônia... nuoI<a notizia data -dalla "(iajevo método mtdiebro per maszi'tta" ó Ia seguente:
sapRi;
LA PALESTRA ITÁLIA ViNche per tale oceasione certe
CE IL CAMPIONATO BRAzltollüie (ool rispettivo dente
S1LIANO
dl Riudizio) .sfoggeranno per
"San Vaiün (Bvasile). 1! 1
l!er il glonió 12 e nijimncin..
Ia prima volta cappeliinl di
— ÍA. AJ.
tn nua grande rinnlone nplla
seta non Martincllnta e sverSenz.a riportare mai alenna
ipiiilr ;ivr('lll() OCCasionc (li sri isineraiiiio dei pennellini sofseonfitta Ia "Talestra Itália"
ue, ilollc enriné! Certo.
ílcl che non lasciano traccia d!
ha cnnqnistato nel Brasile. 11
ii'uvio princlpale sarA tva '■ piltnra;
jx-si iiiiissiim Joiè Santa "Cainarãi)" (portoghese, nl;'x/.a
m. 2.02) c l'argeiitlno u.ero IIL RE DEI CAZZOTTI
slas.
Pnr perdendo, Dempse; ha gnadaImpresarlo il notisslrao Kugnato dl pio' dl Tunney.
rico Pnlhares. (Questu "recla(Orònaca sportlva).
me" í grátis),
* * •
Dopo tanto rvimore üMI KI
purla iiuasl plu' delle botte
che Dempsey hn prese da Tminey. Si affenüa r:hc doutro
breve tempo ni avrá Ia -ivincit«. Dempsey giura eho villeerá. Tunuey se ne indsohiii.
ride, inaatica gomma, si tiene
iii eserciziii, sm Ipntiitio dalle
doiiiio (é mi virtuoso •> un
"tronxi\"V i e dlçe che nm accetteríi
combattlinenti per
li.em. .li 1 .(100.000 ai dollari.
* • *
.laek Marln ha sfklato Italc
per mi uombattlinento "sul surio" per il qnalc non viinlo es.
sere pagato.
Che vorrA dire cló? ■..
*

*

*

■

Itomolo Parboiti' non trova
avversaíl, Xessnno Io síida:
Ítalo, .laeh Marln, Hevia, Bcllini, Briekraanu,
Sebastião.
Crespo, Kernaniles.
Bianna,
.loliiison eec, stauno quieti.
Quasi (inasi ei assale il
dnbblo che abblano paura,..

* * *

Homoletto aspctta, tiiei> e
ride. E dlce; "mannaggia..,
ine diceveno che ero ■■fundo"
e íiilesso •■ninfíliím aparesse",.

Una gifa a Santos

m

Si dlce:
elie iver ia passegglata a
Santos, orsanizzalu dal C. R.
A, Ilalo-Brasiloiro, molte Rígnorine delia Tecelagem si
sòn falte radere i pell delia...
testa "u Ia Karçonne";
che .per allestlrsi alie gare
sportlvo indette per quel glor-

Do». A. Bottiglieri

MEDICO
Medicina In generale. Speclalista nelle malattle dei
bambini,
delle
slgnore,
Veneree e SIfmtlch«
Cons.: R. Wenceslau Braz,
6 - 3.0 piano, dalle 1 alie
3 pom.
Telefono: Central 4067
Res.: R. Piratininga, Ss-sb.
Dalle ore 3 l|2 alie 6 1|2
pom. - Telefono, Braa 1140

Tunney — Io ne ho "prese" di merio. . .
Dempsey — Ma io ne ho "prosi" di pin'1
che Ia Direzione Sportlva
ha messo a disposizione dei
sesso dolce im paniere di nova freschissime ed una seatola di aghi con crune strettissime, per Ia disputa dei giuochi
ineronti; materiale comprato
ai Mercato dei Turchi per non
ledere tanto le giil conaumate
scatole di Mario Caverni;
che con 99|100, probaibllitft
nn grnppo di socie non accompagneri Ia comitiva in omaggio ai compianto Rodolfo Valentino;
che tornoremo a relazionarc
ed a sgocciolare "a agna salgada" ohe prenderemo próprio
sul posto ove si bagneranno
Jo Sirene.
mwmmmmmmmmmwmmmmmmmmmi

LÈMCIA IN RESTA
Il battagliero collega "Anbangnera" delia "A Platea"
é iiartito — laneia in resta
contro una notizia pubbUíaía dalla "tlazzetta dello Sport"
di Milano (e qui il collega
sente 11 bisogno dt speeificare

eampionato dl foot-boll p(T il
1926.
La colônia italiana é esultanto per Ia magnífica prova
dei suoi giocatorl".
Bd eceo i... commenti dei
collega "Anhanguera:
XOs brasileiros somos coustantemente vietimas das phanlazias engendradas por coitos
jornaes estrangeiros. Jamais
dividamos uma noticia, um informo que nos seja agradável
ou nos elevem no conceito
mundial. No entanto tudo aquillo que nos p6do amesquinhar, humilhar taes orgams de
imprensa sempre, estão proniptos a dar publicidade.
lia casos que irritam e overnam quando com esse antipático intento falsenm a verdade
dos factos."
11 telegramma incriminato
porta Ia sigla di una agenzia
telegrafica, il che vieno a diminuire di molto Ia... gravíssima
responsahilitá
dei
grande giornnle sportlvo italiano che é tra i migliori d'.Kuropa, ma che non ha 1'obbligo
di conoscere a fondo Io sport
di tutti i Paesi e speeialmente

di quelli, ebe pur aveudo uno
sport molto sviluppalo o di
priiiiissimo online, come il
Rrasile, sono lauto lonlani. . .
Ma, Bd esserc .scbietti. non
crediamo ebe Anhanguera si
sia... arrabbiato per Ia notizia delia "Palestra Itália eampione dei Brasilo dei 1920".
bensi' por Quell'...atfare delia "colônia italiana esultnnte
per 1« vitloria dei suoi giocatorl".
"Affare" ebe non eorrisponde nffatto alia veritii! Ne conveniamo noi per i primi. per.
ché Ia Palestra pur avendo
lutlc 1c simpatie di numerosi
Itallani qui residénti (e buoni
residenti) é Club paulista ed
lia le simpatie o gli amori di
tanti — e tanti — brasiilani
legiltimi almeno quando Anlianguoríi. . .
Per ottenere una comple»
ta trasformazione nel vostro stato generale, aumento di appetito, dige»
stione facile, coiorlto rosco, viso piu' fresco, miglior disposizione pel lavoro, piu' forza nel muscoli, resistenza alia tática e respirazione facile,
basta usara alcuni flaconcini deirelixir de inhame.
II vostro fisico si fará piu'
florido, diventerete piu'
grasso e avrete una notevolissima sensazione di
benessere.
L'eilixir de inhame é Tunico
depurativo = tônico
nella cui formola, tri-io»
data, entrino Parsenico e
Pidrargirio — ed é tanto
gradito at palato come
qualunque liquore — depura — rinforza — ingrassa.

Dott. D. LAROCCA

— MEDICO —
Assistente delia clinica glnecologiea dei prof. Moraes
Barroa delia Facolta dl Medicina ; delia clinica dei
parti delia Facoltíl dl Medicina ; delia Maternita dl
S. Paolo.
PARTI — OPERAZ10NI
Malattie delle Slgnore
Trattamento delle Inflammazioni delfutcro e anne»sl ed altre apiilicazlonl cou
Ia dlatennla. — Ka^gl ultra-violettl In tutte le loro
ludlcazlonl. — Cons. Hua
Libero Badarfi, S7, sobreloja — Tel. Cent. 3453,
dalle 3 alie 5. Resld. Telefono : Cidade 28B2.

li Prof. Dr. A. Donati
Ha trasferito
11 próprio
prlo Lífboratorio
Clinico
nella via Barão de Itapetlnlnga 37-A — 2.o plano —
Tel. Cld. 6141 — Beslden.
za—Rua ConsolaeSo 1B5.À
Tel.: Oid. 468

•~~
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MAUKSCIALLO — L'avevamo previsto che siirobbe íinito bom'. Dapertfattl i reducl
sono gento generosaj ehe uon
ama le begbe e che delia vitu
hii un coocetto snperiore. li
fclice epüogo di quella iiiccolu
lotta ú stato visto con multa
simpatia.
COIUNÜA — Molti blnoccoii pnntati verso il Circolo italiano. Molte ambizioni, specialmente da parte dei nnovi
arrivati. Pare pcrómhe Ia voe.
chia guardiã vlglli e sia disposta ad acecttare ixualsiasl battaglla. Si (liee che esull, In mudo assolnto, Ia jiolitiea; ma i
plu' addentro alie segrcte cose sostengouo di uo.
GOTJOSO — Clrcu i raotivl
chi1 banno determinato il vlaggio di qnclla personalitíl In
Bolívia, corrono varie versioni.
Va scartato In modo assolnto
che abhia vlagglato con degli
ngrononii per stndiare Ia pos'
slbilltú dl reallzzave il programmu dcll'Icle in Bolívia.Se
dei programma dellUcie non si
parla in Brasile, dove purê Mí
sono sottoHcrltti molti milloni
di azioni (a propósito, dl positivo non si fiuó saper nullaV), volete próprio che si v«da a favorire qucl pacse dove
srli Italiani sono pochi e dove
si é sottoscritto quasi nulluV
I soliti bem1 informati S0stongono Invecn che quel viasgiü aitbia avilto soitanto nna
direita rclaziom; con Ia «olnzione di una controvérsia che
da tempo é sorta fra il governo boliviano e nn núcleo di euloni italiani. Tt'in[)o addictro
11 governo di quel paese, per
favorire riinnii^razione agrícola, aveva fatto una oonccssione di tcrre. in una zona
fcrtilissima, a nna specie di
cooperativa di coloni italiani.
In questi nltimi tempi si 6
trovato. in quelle tcrre, nua
ricchissima niiniera di oro: e,
poiché tutto 11 mondo ê paese,
si sono cercatl degli appigli
per dimostrarc chefia concesslone fatia era lllegale. Si voSTOMACO — FEQATO —
INTESTINI — RAGGI X

II Prof. MANGINELU

ha trasferito il próprio consultório In rua Barto de Itapetlninga, 37-A, 2.o plano.
Telefono Cidade 0141. —
residonza: Una S. Carlos do
Pinhal, 7,
Telefono Avenida, 20T.

leva perdft togliete Ia terra a:
coloni.
Per dirimere quel conflitto,
e pare che sia ntato facilmente appianato, non c'é stato biBOgno nd dl minaceie di far
sorgere dei conflitti internazlonali, né altro.
Kspletato il suo mandato, il
innzionariu ha fatto dietro
front. Beco tutto! E adesso
vcdrete che si dedieherá corpo e anima all'affare delTIcle,
anche perché chi ha versa to i
deuari ha purê il diritto di sapere qualche cosa.
SAIIAKA — Ma com'é forInnata quella Tribuna! DopO
linitins, 11 cni fascismo veuiva
da lontano. é cascata udesso
nelle mani dl Mnsfilnelll, 11
cni fascismo si perde nella piú
fosca notte dei tempi! Forse
tu in quella notte che ebbe,
durante il período delia guerra, quel colloqulo col Console
austríaco.
Ma guardatc nn po' che origlni hanno, alie volte, gli attegglamentl politici! Che pena, peró. fanilO col confe--.ir"
che. con tntti gli sforzi, non
sono ancora rinsciti a mettere
insieme quel soldini pr)inessl
a 1'ierino! [ncassare, si; claro. . . é nn allro paio di maniche. K eoin'é faclle rlníacciare
agll altri 1'appetito dei soldi!
Kh! Se bastassem le chiacchiercI
Ma nessnno jiotrá mai provare che abbiamo fatto il
ielisario degli ultimi anni! Le
nespoleV Potrebbc anche trattarsi delia ripelizione di quella gioconda farsa doi plfferi
di montagna . . .
TBMISTOCLE — Non si sn
ancora dove il banchettone (Si
parla nienteracno che di 400
copertl) vcrrá dato. Si é esclnso 11 Trianon e si é purê
escluso rilotei Esplanada; si
(liee che probiibilmente verrá
rtllto nel salone ilelle macchine
de] Palazzo delle Industrie.
Kppnre Ia soliizione sarebbo tanto facile! Xon ha forse
il Circolo Italiano il plu' grandioso e il plu' elegante salone
di H. Plínio? B qnefsta scetla
non avrebbe anche nu bei slgnificato? Lu Colônia che, in
casa sua. fa gli onori. . .
Ma vcdrete che, anche qn ■sia volta, le idee pin' sempliei
e plu' logiqhe verranno seartate!
Quanto ai servizlo pare che
verrá. affidato a.I
direttore
dei reslaurunt (ielfAutomovel
Cliib;
...
'.■■,'. '.:
(Juasi che. con -Uwsp, anzl,

con Btano, non Io potessero
fare tanto il Trlaon oppuro 1»
lUasserle Paulista, i cul propMetarl sono italiani!
DettagliV SI; mn hanno Ia
loro Importanza !
AM ICO — Xon nc abbiamo
mal imrluto. pprché non desideriauio juirlare dl noi. Ma.
poiché inslstete. eceovl accontentato. II Coinmendatore era,
In quel tempo, in fiero contrasto col direttore (lei PICOOlO e
desiderava dl ottenere .ina soInzlone dl quel elaraoroso incidente che {' ancora nella memória di tutti.
Venne da noi e ei offrlmmo
di buon grado per fare da \)aciere. Tre abboecameiui t',bbiamo avuto In quel giori.o, e
uno in casa sua, col Commendatore; ma non fu posSlbUe
approdare ad un'intesii,
Del resto Io stesso risilf-lo
•'■ stato ottenuto in segttito
quando vollero intervenire alcnne splccate personalitá leiin
Colônia. Quello che si dice í
puro ricamo delia fantasia di
alcnni sfaccendati.
PAU — si trattfl unicamente (11 promesse e contiamo specinlmente su quelle fatteci
dairavvocato corista.
PABBRO — 1/unico risulLatato che alia fine il PlccolO ha
ottenuto con quelle poteniiche.
é ((nento: di fare nna grande
reclame'alia "Dltesa".
In corte cittndine, dove non
si conosceva il glornale ãei
"Liberi"; vi sono adesso moltissimlabbonati alia "Difesa".
A Jahn si contano 70 ablioriat.
o si vende una clnqnantina dl
copie.
PACHIDERMA — Col Mnnifico arrlveranno purê diversi redattori per rinforzare il
corpo redazionale dei Fanfnlla. Ooeta andrá a riiioso P Cyrnno prenderá il suo posto,
Molto probabil mente quel due
redattori che sono a spas.90 si
uniranno con Maeslmino per
dare nuovo impulso ai Tapíno.
AHLECCHIXO — T^a campugna che 11 Pircolo ha fatio
contro ia presidenza delia Lega Lonibarda X" fluita come era
lógico che finlflse; col stiscitare degli attriti laddove n>n
ce n'erano. Uu'altra gloria in
Tilu' dei glornale - bomba!,..
Per aver dei risultatl siniili é
preferlblle il sordomutlsmo de!
Faufulla!
MAROCOIIINO — Xon
i
vogliono persuadere ehe quel
glornale non va, nem a pau!
DopO aver seeoato le. . . borse
dei sinipatizznnti delPidea, i
tribunizi adesso vogliono ínri
una ','eavação" in grande stile! Ma alie primo buseate a
quadri, si é risposto con !e
piCChe. Crcdete próprio che le

Prof. Dr. Juan Francisco Recalde
Laureato nella facoltá di
Medicina di Firenze. Interno e operatore delia R.
Clinica Chirurgica direita
dal prof. Burci. — Operatore e prof. delia Facoltá
di Medicina di Assunzione
(Paraguay) — Chirurgia
— Qinecologia — Vie urinarie — Telefono: Av.
O81 — Consultório: R. do
Carmo, 35 — Orario: dalle
2 alie 4.
smettano? Eh! Xon li connscete!
GOLDONI — La Moriella
degli spagnnoli e degli nmaggi airantoritá politlcn locale.
é nna pura fandonia. (Jiie!!'a.-tigianello deve aver preso Itnclole per lanterne, perché neí".
suno si sarebbe prestato a ítr
da "farol" perché un sido. . .
spagimolo si facesse onove. M
plu' bello pi é che quelle dieci
personc dei Triângulo ginrano
e... Rperginrano ehe ia
s'o.
riella lia un foado dl \vo
BISACCIA — Pare ímpi s-ibile; ma ê passata uni scltlniann senza che In Colonlii
sia stata moli statfl da qHestue
oer rlcosfruirc il cancello rtelTAsilu Infantile di Searieahr.rile o In cnpolUt delia parrocchia di Sulnicio Inferlore.!
FINOOOHIO — Quella deliu
"Dante" é stata una bella iniziatival Insegnnre a tantn
gente retitare é (leclamilíP vi
par riocn in nn paese dove. alia plu' modesta festa, lilsogmi
fare ib i dlseorsl?
II primo a Iscrlversl é stato
Trlppa, 11 quale ha declso. dopo aver conipiuto il curso di
declamazlone, di
faro
nna
"lournée" di eonferenze nell"inteiTiii dcllo Stato,
Naturalmente Io
seguirá
Plcearolo e, coi
bartibecebi
che faranim nel paesl di fir"vincia, non avranno jiiu' tetnpo di pnntlnuare queUa polemica sul
fascismo che sta
sfani-inido il coito e rinclita
ehe leggono i loro giornali.
Uopo Ia scuola dl recltazlone Ia '■Dante" aprlrá ceítamenti' nnn scuola di bailo.
<"ê troppa gente rhe alie
feste dei Circolo Italiano si
annoin perchí non sa baUare;
Bisognn bene rlempinj que-;
sta lacuna !
Per deti-rniinaie Ia ••Daiit""
ad aprire (ineslii seuoln di li ille, hanno inviato una calda
preghlern
nnmero.sd
cõnna-'
zl
''■: figiirano fra i prlrál
í'a''iil Ser Piero, Bareliii e
Mi(dip;lno.

Laureato nella Facoltá di Medicina di Rio de Janeiro —
Clinica Medica — Malattie dei bamblnl — Slfliide —
Vie nrinarie — Consultório: R. Libero Badarô, 67 - 2.°
piano — Tel. Cen. 1427 — Dalle 10 alie 12 — Dallé
16 alie 19 — Rei. R. Maraarida. 10 — Tél. CId. 7780.
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PARODIANDO .. .
Iii nostro lettore Olimplo
ünilhenne ii manda un'aitra
Krassiosn pnrodin <ii Quelln rubrica — "Perguntas do muIher" — che hn tanto sucesso nel giorualo "A (laseta":
Pergunta n. 6 — "'Powine
será que os homens querem ficar sempre por cimaV".
Sofá de vi me.
Resposta: — Mas, migna
fia, vossC> nu i.stá Inxergando
chi u che vossê istá dizendo 6
a mais grande iatupidaglne
che umnna bocen jamais falou?
Si vossê brlgft eu o suo marido é certo che chlgné chi
fico piir sinia P vossG mesma,
si n suo marido brigo cn :'
sua mfll, chlgné che fico pav
haxo í ello! Si aQtiello di.sgrassado du suo movido võ
príi caso depois du meia noite
ó sempre ello ehe rica pui' b:ixo iii vosseis duas gluutigna.
Kllo só Clca pur sima quando
nu ti" oh-o remédio si uó fic:i
mesmo.
Tambí prfi vossí Io vô cuntá una Istorln !).'■ In^rassada.
Nu tempo du onça. Isto é.
nu tempo in ché Io tlgua vinte ano (flccheno sabendo etc.
eíc.) a gente si divertia fazendo rlcostrussola isthOrlcas! Kra una ispecle <li concurso;

CASA

ncllo també tomavano parte
mosslgnas dl famílias. NaqueIo tempo tigna famílias dl verdado. uvlu?
(Poi.s bê, uma noite (ah! chi
noite I) pur un eaprlxo du destino tonió parte nu concurso
també a fia du curunello I5etito. a Frnuciscqulgna, ohe pur
sigual pesava ttõ kilos. 1 Io tigno nnn antipatia cn eila chi
nu ti digo nadn mesmo. 1 ello
tamt)6 nu dexava iwssíl ticeasiô prfl mi nianifrstá chi ÍO
lamlc nu oro multo cherido
delia. A ricostrussô istlióric;;.
aquello noite, ern
esta: —
"Chignfi chi Invento :i séllfiV "
A ri.sposta da Franclsqnlgna
foi esta :
— "Deus-nysle. rol de Sjreciiao?, le plus igrand forrlsto du seu tempo, iu una festa
á seiisation. avec le comporeclmcnto de luda Vhnute-gommr ei dans le regro coutempofainé. depois di avolr eir.rulido abondoul quontltí de bebidas, depois de avolr quebrado une quantltO rospectoblc do
porcelaine ei diversas dameji auua.s. falou aos seus corte■/,r<.-<: ".Celul qui inventer une
soceanage originei terá nn
prix encore plus originei"!
Une
extravagant
morena
propoz, alors. o seguinte: te
roi deveria, porn dar le hon
exemplo. Incliner so royol <*nbesso e servir de selle rase.

curunello Bento, chi faíla topara les convidados pular por
dos us gosto da tia, tigna nn
cima.
gêtto diagrassado dl convence
Os de cor-tezflos, riram; e le
n gente; era capais di fazfi
rol uccedeu. Assim encontrouuna frêra dansá u eliarlistrô.
M avec lu couronne debaixo de
Nuu tivemos otro rlmedio si
inundo.
t""' !,<llu'
noii oibaxnrmos as cabessas. I
1'omuie os convidados eram
a Indlabrndo Franclsqulgna, eu
muitos, le roi para se distrahlr
os .suo Uõ kilos, pulo pur sima
uu pouco, quando les mademoidi nóis tudo.
sellea da alta noblessei t»ulaMas onde istá u \ls da quisvam pour cima delle, espiava,
lí) ê qul ella qnnndo pulava
malicieusement, le coulcur das
ligas e os bordados. -Mas depur sima dus mlú euupanlidpressa desistiu pourquoi ficou
ro abln ben us uiòes, tjuando
xegO n migna vela de servir
logo tonto.
dl sêiia p'rnqnolla balela, ello
Quando pularam todos '<•
ea uno sorriso li sodlíifussO feroi gritou: Viva Ia saccanage
chou "S pugno i eiiüi/có (lios
de Io seiie rase! vivai resnas mlgmis pobreslgiiii custas
ponderam les courlisans.
l deu uma reviravolta nelios,
Le roi, alors,
chamou sn
qul iu m succoroln, quando u
dactylographe
favorite e dlpezo ístnvo ludo in sim;i dl
Ctou un decreto ainsi':
min.
"Mol, Deus-nysle, rol
de
També di ssa veis, uols, UoS.v-recusa'.' pour volmilé de lu
meus, vltimos |ircdestlnada
Nntiou et pour grace do Dleu,
flcanius pur baxo,
MANDO; - que a morena Safa Jliua seja nomeado Graml
i ■ .es-êi;. MIIHI.I si quexuno
AIaitres.se de In culto (lu selsi iilgninas i eis fíciuio pur baI rase; que tenha une quotn
xo V
de mil sestersos pour móis;
(iivmpio Quilherme,
revogam-se as disposições em
• « *
eontrario".
N. «(i -— Gostou, heln?
•Cumo era dl prevê a risposl-nisa .M. — 1 n ehe tem Ista do Fraucisquigua foi stll.-"'.' Iate purqilê n suo pai é
peuda. Purisso Coí ello doelofallido, vossO nu lê mais qui
rada vensedora, Ello nu ouge
si easAV
da sua alegria, exigiu chi nois
As fíillencla ogi eu dia sotndos, os vensld is. sirvissimos
no Inté uno titulo dl orgudl sêiia prá ella. Dl nada valerono us mio prutestos.
U ■ ih

RANIERI

IMPORTADORA DE MIUDEZAS

R. FLORENCiO DE ABREU, 149

P. DE RANIERI

SPEGIALISTA IN GAPPELLI DI PAGLIA PER GOLONI
Una delle tante rimesse 100 e piu' (fardos) di 2.000 cappelll ciascheduno
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COCÔ, BIRICCHINO MODERNO!
<•

9

.

Cocô non rinsciva a dormira; perciC rliicso lOCCorso ad
alcune
flalette di morfina.
Non appena fu In preda alio Btnpefãcente esclamO:
— Adesão caplsco perchâ
(luoiridiota ili ArPhinifdo non
lia mal Invi-ntata Ia qnndratura dei circolol...
l'*rchá
non ora morflnomane l.. .
K si addorincntó gognaudu
Jeannebte ehe faceva ii bidet
nelle opere complete dl Elnstelu,
l^l sounó nucora, e, nelfestaül delln morflnai
vide
Amlelo eli(> si l';i<-ev,i mi mü/ízolitro con Glrardengo.
All'lndomanl raattinn II p«.
<lre dl Cocô, sempre sbnlT.mdo ir.-i i gros<üi
baffl
tipo
quadrato ili VUlafranca, escl.i.
mó:
■— Jllo cavo Cocfi tu lüii
^'iá nove anui c stai voucudo su con nu.! tale Ignoran/.n ehe. andando dl qneâto
IIIIH.SO, finirai col dlsimparare porslno n prendeve 11 raftreddorc,. . Dai retta a me.
vai a seuol.-i I...
— Comi' sei idioia. caro
papá... Non ú piu' di moda
andare a Kcnola e studiare.
Nol moderni. nasciamo aulodidatti...
Nol non abbiamo
nessun
blsogno dl romperei
In te.sta sui libri... Basta Ia
pratica...
Per esemplo,
mi
bania faru nua bclln partita a

a

blgllardo, per imparare Ia
geometria, Vogllo studiare un
lió d-aritmetiea V... (iiiioeo nn
paio d'ore alia roulette e impam ['aritmética..! Anzi, oltre airaritinetiea. Imparo anelie 11 franeese... Se poi vogllo
iniHiarare ]e tjeo^r.afia.
mi

loggo i glornnll sportlTl...

IMIVIINENTE INAUGURAZIONE
DELLA

l. FIERA IIUSTRIALE
Dl S. PAOLO
PALÁCIO DAS INDUSTRIAS
INDUSTRIALI - RAPPRESENTANTI
IMPORTATORI

Le fiere industriali sono il mezzo piu' moderno
per aumentare e sviluppare i vostri affari.
Informazíoni e Iscrizioni, nel
COMIVIISSARIATO GENERALE DELLA FIERA
INDUSTRIALE

Praça do Patriarcha, 20 — Sale 8-E e 8-D
SAO

A

propósito.
papá, sal rinsílese tU? . . .
— Si, riio studlato,
— Allora dlmml cosa vuol
dlre questo brano,
E COCÔ mostro un peZiTO di
glornalé sportlvo,
II padre «li Cocô lesse:
— II retour-match d st ato
éclatant. (dstrei ti in corner,
rlcblamatl sovente In ofside,
11 noal Keeper dei team tia
fatto le sito proteste ai n.-feree per 11 troppo
dribblinj;
degll halfs avversarll
— Non solo non ei caplseo
nlente, ma ml 6 vomito
li
mal tosta.
— TJO vedi eosa vuol dlre,
caro papá. n nnn voier essoro ífutodldattaV
Cocô usei. Ern nua giornatn magnlficu; cielo blu'
su
llbretto di Gioucchlno Korzano o nn solo cosi <li prima
classe ehe Oswaldo se ne sarehbo fatta
mia
provvlstil
anelie
per i giorni cllspari.
AlVnngolo di una via.
Cocô
lucontrú Bibl, 11 suo grazloso

PAULO

eootaneo o eolloga delle SenoI» Klementnrl.
— Come mai non ti -oi
suicidato 1
— Caro Cocô non sono poi
tanto stupldo... 01 ho pensato megllO... Suieidarsl per amore non ne vale próprio ia
penal... Certo stuplâagglnl le
faeevano i nosfri nonui,,.
Nol no... Ma ti paro ehe a
(luesti chiari di luna uno pos.
sa duvvero «nicidarsi per una
donnn?... Captsco
ehe
uno
pensl dl suieidarsl per un motivo serio; per esemplo,
se
Bottocclíln arrlva secondo nelln corsa Internnzlonalc dl hiclclette, o se nel cross word
puzzle non rlesce n trovare In
parola dl clnque lettere ehe
vuol Mire: eittá glnpponese...
Mn snlcldnrul per nua donnn,
no!.... Sarebbe troppo stuiiido!.., E ai glorno d'oggl se
sei stupido. non puni faro nes.
snn niestiere. . . Non ti dlco
l'lngegnere. mn non puol fare
nemmeno 1'accendlsigaro automático.., A propósito.
liai
saputo i tltoll delle inove canznnl ehe verranno Innciatt
quesfanno?
— No, non li conosco. . .
Bibi lesse all'amlco i tltoli
delle nuovo cnnzonl:
— Ho trovato un bottone
automático, cnnzonetta onesiop con l'obbligo delia COMUinazione.
— Uai pagata Ia luce elettrica?, eanzone fox-trotl con
stiirnuto in moldo-vnlncco.
— Ehi, di, prestami cinque
'ire; cnnzone slilminy con protesto enrnbiarlo e notnlo con
soiiraeei.dia blu'.
— Elisabetta,
damml un
pó le forbici, cnnzone waltzer
con laneio di parndossi
dal
palcosceníco,
— Ti plncciono qnesti tltoli V -— domando Blbi.
— yíl plaeeiono inoltissiuio. commentõ Cocô,
j'oi sogglunse:
— T)io mio! . . Ciime si;imo intelligenti nl glorno tVoggl!.,
Mn tignrnti, se sinmo
ensi intelligenti nol giorni feHnli, eomo
saremo
intelli.
genti nlin domenlcn 1. . .'
Poi rutti duo andarono !i
easa di .To.inne!te.
l.a trovnrono nuda con un
néo In mano. , .
(II bello viene poi).

LA DIVISA
— La divisa, Ia divisa é
andata glu' un'altra volta !
II grido si é rlpercosse nolle
sale deserte, por Ia via affollata. come un allanne o una
mlnncela o 1'annuncio irreparnbile dl una diegrazla.
-— La divisa é andata giu'!
li giovlne banchlere Snnt,'Mmo nffieialo dei "Novara"' Cavallerln. intese — .inche egll — nel mattino sereno ia notizla,
Appassiouato e astuto gluo-

catort dl tltoli. senzn specnlaro ooeesslvamente, ma con
tatto sicuro. avova moltlplieato Ia fortuna
dei
padre,
Arnabuo. glá veecliio.
Apparontenente alia famiglla dei SanfKlmo —■ noblílBSimo easato dei Inogo —
egli avova oroditato dagli avl
11 senso econômico: da piecolo, un glorno. avendo trovato
duo eoldi per Ia stradn era
andalo dal padre a cíiiedorgli
cosa dovesso farne: mn pentlto ben presto
delia
sua
S()ri?\io|ositá avova iimparato
a fure come suo padre, cbe
que] glorno gll avevn detto :
"l,i
roba
trovata si porta
sempre n papá" e i^il aveva
fregnto 1 duo soidi.
Soldatn ili leva dello I. Calzoni prestava servlzlo in nn
reggimento dl Cavallerln con
altri noblil,
E si trovava nppnnfo In
lloenzu dl convalescenza per
iiuii lievo feritn riportntn cadondo dni cavnllo dei Caizonl
suiia pif-ia di Monza mentre
eercnva — gaioppnndo — dl
pettinarsi con In forcella di
una blcleletta,
Mn in questione delia divlsa ern grave. L;i será prima
egli non ora stato In borsa,
o non conosceva i prezzi delia chiusura,
Mn In fnntescn
Qertrude
fne aveva riconoscluto Ia voee i dando Ia notizln delia calatn delln divisa, avevn glft
certamente letto i giornali.
SnnfEImo — 'da galnnInomo — non aveva speculato sulin ilivi-a nostrana; avevn oomprnto il comprabile :
nentendo In novelln intui II
perleolo: si trattnvn di perdere venti o trentn milionl, piu'
!n lostn. piu' In posizione.
Salto dni letto o si buttô
fnorl rlella stanza:
Impréssionatissimo. (diiamó: nessuno rispnse; infiló gli stlvaloni d;i nfflcinle e scese le ecalo: nessuno: sul giornale dei
mattino, aperto sul tnvolo di
centro, nessun listino, nossun prezzo.
Mn — e allora? — il grido e In fimteseii? I/nnnuncio
trnglco; In divisa...
Si fece
animo. pToeodt'tHe: in íjuelrattimo s'udi Ia voee delia
fnntescn, nucora...
SnnfEImo trnsall:
stnva
jier
pnrlnve, per cliinmarla,
mn nuella con Io stesso tono
di primn, mn piu' bnsso, continuo:
— Presto I Glacomo, presto I Scendete In stradn clie é
andata giu' Ia divisa da nfflclale dei signnrino:
se si
svoglia (■ imn In trova, gual!
í

MALATTIE INFANTILI

Palie

3

alie 5.
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Che rido

I

1

Sinior Dirctorrc.

Fm il rlncarro <U tutl i genorl c sogri dl piiina o ilnltlmn nlclsaitái mi pftrese cho
sininn soeati a vere nn artigo baratlgnol Che sarebbono
i artiooli empi dl insulfi e di
fosscrilie contra Ia coitada dl
cologna taliana clie mi parcso adlventata il burro cho carega il vlno beve lacna e si
pappa dele sove dl legnatc da
macard i ossl. Traballa, tmballa coitado dl tiliauo, che
cuando chclé 11 momento ti
pappl dele bele gnole tipo
Amarallol Che ti fano g?lave
le rene e i polsi e cnalealtrn
cosa, senzn che iiisuno si toTIIí Ia briga dl adimaiularo a
cuesti talóffobi 11 porchô dl
cneste sforiate che min si sabe se souo scrite per incoinenda.
Perla cui cnale.
i;i asso
che snrebe piu' mlltore ti íar
conto che scriva Ia criada e
agueuta
coitado dl Fillppo
che Telvina giá ven.
Eco porché ciann fala per
Menlghetl Ia scconda edizion,
mentre I^anpiou noíi vtita
guanca Ia l.a edizion! Lü na
coisa cho fa conpasiõn. Io asso che il primo pezcnto inbriaco che si metese a gritare perla rnva cuindici 'ibaso
Musolini, il pegio che ei polerebe capltare sarebo un tcügrammo dl solidariet.l dela
difessa dei vomini liberl
v
che ciano Ia libertfi dl sfessare li Talia dlelro cõngrua
gorgetta. Per fortuna che ciavenio Ia semana dela galigna
indove che speremo che cene
rlvi almeuo una in casa per
ronpere il caldo dl Cegloni che
cnn euesto caldo ti fa certi
gas«i! Adeso cada bisso ciá
Ia suva brava semana, dl miniera che ciaveremo Ia semana dei galli cuela dele oche,
dei plru', dei patl etto cet-

tera! Ma i bissi che ciano
sorte che invecc duna semana clano lano interigno sono
le vacche e i burri. coltadi. T
mais felizardl
sono 1 cavali
che meli ano mesi nel ottomoblli mentrintanto che i piu'
disgrassnti sono Penprc 1 póeri piedoni che cada din mais
fica npertato dal progreso che
melo sta sofocando adiriturra.
In magini e calculi sinior dlretorre indove canderemo a
cabarre. Nun bastava il folti-ballo. il cinemo. Ia boxa.
rottomobilísmo.
I dirersi e
svarlati trololô, 11 fonogrifo,
che adeso ciavemo Ia rabiomania che mlti adivanta Ia
12.a plaga de Gltto. E poi ti
dlce chelé educadora, nossa
Hiniora! Cossa ml voi educarre con cuel fochitrottl. enei
tanchl, cuel simmi' c altri simill insettl? Mltl trasmettono
il fonogrifo in rablofonilia, dl
mlnlera che adiventa il fonogrifo fonogrifato che lÍ! lultima invenzione dei secolo. Ma
io ei adlmando cho cossa lano tutl cuel siniorl gelosi dela
nazlonalltá brasllera che lasciano edocare 11 povo cole
filme norte merlcane che ml
parese Ia scola dei dllitto, dela dolterio e dl altri slmili crimi perla concuista dei dolliro?
Indove va a cabaré 11 caratore nazionalo? Se i muuiiii flcano edocatl da cuele filme, dai spetacoli di cazotti
nela cana dei naâo, dl calei,
pugni, rivolverate per atacato, musica rabbiata di giaclbande, balll cuasi angelichi o
tuta Ia porcografia delo riviste perigine che si oliano in
tuti i cantoni ch(> mi stano
sculianbando Ia morala sociale ducadora dei povl?
Com
cui cuali mi ei pro fesso 11
suvo fessio nato
ntOLETALIO.
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ACQUA NATURALE PURGATIVA "SILA '»

Indicatlsslma nei tlisturbi: gastro-intestinali, dcirapparecchio circolatorio ; neiraItorazion*í de] fpgato e (lei reni; occlusionc jntestlnale; neiremorraeia cercbrale; Itterlzlaj ncfrlto; obpsitfi;
cpilesaia; gotta, gllcosurla ; artorloBclerosi.
I vantagRl dorivanti dallc sue proprietâ solfato-lodlche sonn docantati dai migliori modici contomporanei compreso ii colcbro
idrologo Gauthier, onore e vanto delia medicina moderna,
Analizzata dal I). N, S, P. n. 4003 - 12-S-1923
UNICI CONCESSIONARI:

FRATELLI

SECRETO

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

DEL PROF. GIROLAMO PAGLIANO - FIRENZE - IN VENDITA DAL 1838!
L'ottimo dei purganti, efficace depurifivo dei sangue, disinfetlando perfett»mente Tintestino: guarisce Ia stitichezza; di pronta azione. — GUARDARSI
DALLE IMITAZIONI NOCIVE E DALLE
CONTRAFFAZIONI.
Concessionário esclusivo per il Sraslie:

Emílio AJroldi
SAN PA0L0

RIO DE JANEIRO

CAH ITALIANA

MARIINI, LEOIIARDÍ í CIA. LTDA.
RUA GENERAL CARNEIRO, 15

SEZIONE DETTAGLIO - GRANDI RIQUZIONi
Dl PREZZS - CAIViBIO DEL GIORNO
TELERIE — BÍANCHER1E — TENDE — TAPPETI —
TOVAOLIERIE DELLA RINOMATA CASA
E. FRETTE & CIA. Dl MONZA.

OFFERTE SPECIALI:
CRETO.NNE superiore ritorto, italiano, per
leuzuola - Alto cm. 2,20, Metro .
IOSSOO
COPERTE di "piquet", per letto matrimoniale.
Articolo finissimo
55$ooo
ZEPHIR SAVOIRS. Colori «arantiti ai bucato.
Esclusivitâ delia Casa. Metro ....
3S000
MAQLIER1A di lana "L. Agrati". Deposito permanente. Orandezza:
■

2

.?

-f

Tipo leggero . .
20S000 22S000 24S000 26S000
Tipo pesante .
24.S000 1208000 28S000 .joSooo
QRAVATTE di pura seta italiana. Le ultime
noviíá in disegni e colori 7S000 io$ooo e isSooo
TR1COL1NE, BRILLANTINE e altri tessuti speclali per
camicie. - Pre/zi col 20 e 30 o o di riduzione.

SPECIALITA' PER FORNITURE ALBERGHI OSPEDALI - COLLEGI - Ecc.
CAMPIONI e LISTINI di PREZZi a RICHIESTA

üfrmm

-■■

——

m

'mm

IL PASQUINO COLONIAL!

Quer triumphar na vida
Tet riqueza, BCf folli! no Jo^n,
«Tnor, viagens,
i-nniincrrln. cxainns, easnmentus. mnizades ? Quer
conseguir tudo que ambiciona ?
Se Hoffrels. escrevei-nie, que vos
direi n"" faz*.'!', para mallüar
vossa aspiração, sem nada vos
cobrar.
Knvie um enveloppe sellado eom seu endereço. Pedir lio
Sr. A. Cunha. — 1'rnça Onze <lr
■Junho — UIO DB .lA.NElHn,

VISITATE LA

CASACARANI

ove troverete squisit! cappelletti, ravioli e pasta
alTovo, lavorati alia presen/a dei pubblico

Rua Anhangabahu', 20
Telefono: Cidade, 7943
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Restaurant "Cascata"!

,
,
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CASA NERI

Servizio à Ia carte

BRUNO & LIDO
Refczlonc caldc e frcdde a
qualunqtte ora.
Se voletp nmnKiíi rbene o u
buon pr^zzo andatu alia
"CASCATA" ancho se plove.
Bltrovo cle,t;ii Siirjtsmaus
l!. FREI CANECA X. H
SANTOS

~

di GIOVANNI NERI
Spceialitá in calsature perj
J uomiui, signore o bambini.
J Si accettano commlssionl;
5
üi scacpe e sandali.

<

PREZZI MODICI

I{ RUA CAXINDE' N. 55

*mmmmmt%mkmkmtmmmMnmitkmttt

VENDONS1

rleette por vini nazlonali e stranleri, eon íermeutazioni e rapidi
di uva nazionale, ehe possono iíareggiaie eon viui stvauieri, utllizzando Io vinacee per vino lino da
pasto, eon canoa o trutta e per
guarime i difettl. ■— Birra íina
— Litlliori ■— BIbite scuza álcool.
Aceto senza ácido acctlco. Cilrato
di magnesia, Sapoui, Viui bianchi
e altre bihite igieniche. — Catalogo grátis. — OLINDO BAUBIEKI
— líua do l'araizo, 25 — tí. Paulo.
Telefono, 13U Avenida.
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ELETTRICITA'

CASA VEROXESI, <U
TREV1SAN TASSO & CIA.
Ingegneri elettricisti
Avenida Rangel Pestana, 284
Eargu da Concórdia
Telephone líraz 4G5
Stock di motori,, material'.!
elettrlco, istallazioni di luce o
forza. Kiparazioni dl motori.

«iiinniiiiiiiiiiii:iim!!iiiiioiiii!iiiiiit

tummmr CASA Dl M0B1L1 G0LDSTE1N
LA MAGGIORE IN S. PAOLO

RUA JOSÉ' PAULI-NO, 84

—Telephone: Cidade 2113 e 1538

GRANDE ASSORTIME^TO Dl MODILI Dl TUTTI Gü STIÜ E
QUALITA' — LETTI Dl FERRO — "GOLCHOARIA" —
TAPPEZZERIA — STOVIGLIE — UTENSILI
PER CUCINA

PREZZI

HO IN "STOCK" LETTI DI TUTTE LE
DIM.ENSION1
VENDO A PREZZO DI FABBRICA

MODICI

Ho rautomoblle a disposizione degli interessati, senza compromesso di compera — Telefonare: Cidade 2il3 e 1533.
VENDITA SOLO A DENARO
.Vou ho Cataloghi, ma Eornisco preventlvl e informazioni
■—

JACOB GOLDSTEIN

—
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"FARELLO PURO DE TRIGO" Ao Gato Preto
— Oigi, dove liai pasaato
Ia domenlca, con Ia famiglia?
— Al RECREIO "(iATO
PRETO" dove abbiamo ninigiato poili, raue, caccia e ca-

IL "F.UUOÍ,!/) UE TRIGO" (juando ê puro, 0. un ottiuio aliinonto nutritivo, rlnfrescanto ed anclie pln' ECONÔMICO. —
li suo prezzo é PIO' MASHO di qualnnque altro alimento. Date ai vostro bestiamo anicamente FABDI/LO PURO se volete
fonscrvarlo sano. Ohledete a: S,OClEDA7)K ANONYMA

MOINHO
61-A

marfto íi Bahlana cutínatc ot-

timamente ed a prezzi mudlcissiml. — Rua Voluntários
da Pátria, 421.A — Telefono
SaufAnna, 5-7 — S. PAULO.

SANTISTA
S. PAULO

RUA S. BENTO, 61-A

Sul Americana

ITAIANI, ANDANDO A SANTOS,

— dl —
DI MANTOIILM
ANTÔNIO G-UTDA

Ricordateri di visitare

Premiata alTiEsp.
di Torino dei
1011

IL GRANDE HOTEL

"WASHINGTON"

— dl —
G1USEPPE LAURIT1
Tutto 11 "confort" moderno. Servizlo di "Resta urant" di prlm'ordlne. Cucina italiana.—
Praga da Republica, 08.
Telef. 419
Dirimpetto alia Dogana

Offlclna completa dl Biclclette e Motoclclette. — SI fabbrlcano Biclclette a rlchleeta — Accessuril In generale.
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 — Te!. Cid. 51o4
S. PAULO

í
I

I

D0TT. BECALDE

Marco Finetti

P
1

CHintJRGO
JStomaco, utero, vle urinarie. 1
^Di mattína Casa di Salílte Ma-^
ntarazzo, alie 14 rua do Carmo, [
íjiiü — Chiamate tel. Av. 081. Q
e..r..«..«..»..•..•..»..•■.O..

Desde este pre(o encontramse de facto

A RUA TUPY, 59

CALZOLAI

MONACCHI

J..•.-...

Prima di fare acqnlsto di
forme per scarpe, visitate Ia
fabbrica
E. QR1MALD1 & IRMÃO
Rua Washington Luiz, i7
ovo troverete un vasto stock
di modelli moderni per qualsíasi ordinazioue di FORME.
..!,..S.■!>..*■.
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Fabrica os ladrilhos a \ m /
v /
Mosaicos Nacionaes

PASTIFICIO ANTONINI
&

PIANOS A
1:2005000

VENDAS A PRAZO

Única grande íabbvlca dl paste con uova. — Fabbricazlone i
11 uova
Pasta
speciale — Pastine glutinato e con rosso di
u^.<i —
■ ....... =j
——- dl pura semola. Taglierini, Capellettl e Ravioli
!

LAVIERI

AVENIDA PAULISTA

Accialo Siemens - Martins, 11
migliore dei mercato. Eabbrlcazionl delia Cia. Mecbanicã
e Importadora de S. Paulo.

Cucina airitallana a qualunque ora — Si accettano peusionisti
— Vini e bibito di ogni qualitá ■— Speclalitâ in taigllatelle casallngho ■— Colazioni e pranzi a domicilio.
R. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. I966 Cid.

!

RESTAURANT
TEA-ROOM-C.AFE'
MODERNTTA' - LUSSO
B CONFORTO

FERRO LAMINADO EM
BARRAS

Casa"PickSPerotr

RESTAURA^ST RO^AO^OLO

Stabilimento •:
Rua Lavapés, 98
Tel. Centr. 1252.
Cas. ipostale 2052
La vendita é íatta
nolla stessa fabbrica. - Ouardarsi
dalle iniltazioni.

TRIANON

SALVADOR VITALE

^

RUA DO SEMCíARIO, 6 — Telephone 18005 — Cidade !
S. PAULO
I

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADRILHOS TYPO CERÂMICA

í

Otfficina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha
RUA CONSELHEIRO EAMALHO, 238.4.

■m

L

Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO
*..*..».■&■.»..ti»<
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00NFETTERIA FASOLI

Un chilo di questo prezioso grasso eqüivale a
due chili di grasso animale;
ECONÔMICA ED UTILE ALfORGANISMO

IN VEND1TA NEGLI EMPORI DELLA CITTA'

R. Direita, I5 - Tel. Cent. 379
II ritrovo "chie" delle riunloni famigliari. Servindo seguratissimo di The, Latte e
Chocolate, blscotti. dolci finisslmi, ecc.
Orchestra giornalmente dalle 14,30 alie 16 e dalle 20 alie 23,30.
Salone completamente e rkcamenta rimodarnato.

■ ^•.••■> ..-«.,«..«..o..,..o..».0'M*"a'.«..c■>•■■<

ALFAIATARIA
di Antônio Mosca
Importazione dlretta dl stoffe
inglesi. Sempre novitá. Lavoro sollecito e perfeito. — Rua
Sfio Bento, 40 - Sobrado ■ala 1 - Tel. Cidad», 3B09
«. PAULO
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aCAS

LONAS PER TUTTI GLI USI
mlgllore e piu' a buon mercato dl tutte le altre
eslstentl nel mercato.
Per certificarsl basta cliledere mostre e prezzl alia Fabbrlca
dl Tcssntl dl Lona "SANTA TH15UKZA", sita In
RUA DOMINGOS PAIVA Ns. 74-70 — Telef. 20:!0, Braz
LB

VICENTE DE LUCA & CIA.

VfflHO BltíSEMlCO
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UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS

tPOWTO:

di opere classiche e moderne, italiane c stranierc, romanzí, novelle, poesia, sclenza, viaggi, coltura popolare in
Kenere si avrá nei

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA

\mm

— DI —
A. TISI & CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4
S. PAULO
CHIEDETE, QUINDI:

11 Oataloto Teenologteo — (Ingocn^rla. Ifisioa, Chiralcu, Elottrlcltri, Meccanlca, Costruzioni, 'Xociiologln, TesHltura, Idraullca
e Industrie dlverse).
II Catalogo d'Arte — (Plttura, Scultura, Architottura, Arti applioate orl omamentall).
II (Uitalogn di Letieratura — (Letteratuta clássica c moderna,
Romanzo storlco soclalo, scnsazlonalo, poílzlesco, fantástico,
dl vlaggl, cec, Novelle, Pocslc, Storla, Teatro).
II Catatogo dl .Tcirurc Btoríohe n POotoftcho ■— (Dlritto, Filosofia. Sclenza, Economia, Sociologia, ecc.) .
ti I/elonoo dei Fii/nrini e dei gioriuili dl Mode e Ricnmi — Velenco
Á
dcllc liirisfr. Illnilratr e di OiomaH d'Ilalia.
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CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI

«

DEL

GUERRA

La maíç^iore e piu' bene assortita casa dei genere a S. Paolo
Completo assortimento dl corde, spago, filo crudo per reti,
fillpcr calzolal, cotone, ece. Aml di <|ualunque formato c artieoli per pesca. Ha sempre In deposito grande varietft <li reti.
Artlcdii per fumatori importati direitamente. Pippo. boceiiiui
d! Iiitli i prezai. Cartoleria e nrticoli por Cancelleria.
RUA FLOBENCIO DE ABREtT, 135 a 131
Telefono: Central 2332 — S. PAOLO

5.000:0()0$008
AÜTOKIZZATO .... SO.OOO-.OOOSOOO

SEOH CENTRALE — S. PAULO
Rua Alvares Penteado n.o 3i
Casseüa Postale 1<>I1 — Indirizzo telegrafico: "Ausonia"
Corrlsp. delln Banca Popolare Coop. An. di Novara

Ar.ENZIE - .Tiihoticabal — IMinssnnnnín — .Tahn' •— Botucatu'
Operagloni dl credito commerciale, industrinlr, agricolo
e popolare.
ojo (Sorteggio aníI IMccolo Itisparmio, interesse
DBPOSITI;
nuale dl premi).
In Conto Corrente, iutereasi 4 o|o.
a Scdaenza Fissa, intere?sl n couvenlrsi.
SERVIZI PTINTUAT.I ED A CONDIZIONI VANTAGG10SB
DI R1MBSSH IN ITÁLIA ED IN QÜAL3IASI ALTRO PABME.
— INCASSO DI BFPETTI CAMBIAEI E DUPLICATE IN S.
PAOLO F.D IN OGNI ALTBA PIAZZA DBL BRASILB E DBLL'BSTBBO. — AMMINISTRAZIONB DI VALOR! B BBNI IMMOBILl — COMPRA B VBNDITA DI VALUTB. — CUSTODIA
DI TITOLI.
E' tuttavia aperta Ia sottoscrlzlone dclle Azionl per Fintegrazione
dei Capltale autorlzzato.
Valore dl ogni Azlone Ra. 100$000 (con ajrgio dei 12 o|o).
Pagamento 20 ojo sul valoro nomlnalo alFatto delia sottoscrlz.ioue
Pagamento 30 olo sul valore nominalc a 00 ginrni dalla sottoscriz.
Pagamento 22 oío sul valore nominalc a 120 giorni dalla sottosc.

GRANDE FABBRICA
DI MANICHINI
L' "AMERICANA"
ünica premiata con
medagiia d'oro ai»
TEsp. Int. di Rio
dei 1922.

,
'■í,.:-;^;-:,' \r

INDO A SANTOS

Macchine da cucirc e
fla rlcamo Singor —
^lanichini. Vendlta ã
rate mí-nsili. —- Olio,
agbl, pezzi di ricambio, riparazioni, garantite.
José Nob. de Gerard
R. Quin. Bocayuva 61
Central 4-T-O

— S. PAUUO

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

"Guaraná Champagne"

delFAntarctica, é, sen za dubbio, il MIGLIORE.
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IL PASQUINO COLONIAL!

~

Cataloghi e dimostrazioni a richiesta

Vendite a vista e a
rate mensili

MWettl^

f

LA RAPIDÍSSIMA

LA MARCA CHE TUTTI DEVONO PREFERIRE
LA MARCA CHE OFFRE TUTTI I VANTAGGI
LA MARCA CHE DA' OGNI GARANZIA
Modclli (Ja 90 - riO - 160 4ç'-200 sjiazi. con e sonza tabulatore

CAMPAS#I & CAMIN
Agenti Qeneraü per il Brasile

S. PAULO

SANTOS

CONIZIOMLI, D1FF01EIE1PRODOÜI ITALIAi!

SOCIETA' ITALIANA P1RELLI, Milano — Cavi i fili elettrici, Qomme per Auto, Moto e velo, Articoli di xomma !II
senerale per chirurgia e industria.
ADRIANO LURASCHi, Milano — Calze elastiche, Cinti erniani.
FABBRICA PASSAMANERIE C. VIÍ30NI, Monza — Passamaneric in generale, seta e cotone.
ERNETO STORNA, Milano — Fabbrica di Tessuti Ciniglia. i*
FRATELLI OOQLIO Di PAOLO, Monza — Buste e sacchetti di carta, Specialitá in articoli d carta per involgere
cappelli.
S. A. ING. FERRARIS, Pella — Ferramenta per articoli di viaggio: cerniere, scrrature, guarni/ioni, chiodi, fonderia in ottone, bronzo e ailuminio.
ü. B. VALERA & RICCI, Monza — Pelo per cappelli.
L. AQRATI & C, Corte — Tessuti e maglie, pura lana, per uomo esignora.
LUIüI CHIAPPA, Milano — Manifattura guanti di pelle per uomo e signora.
LEOPOLDO ÇARMIQNANI, Settinello — Treccie di paglia per cappelli.
LENCI di E SCAVINT, Torino — Bambole "Lenci".
MANIFATTURA TESSUTI SPUONA, Milano — Tessuti spugnosi per bagno.
S. A. MICHELE SARTIRANA, Milano — Nastri e fodere di seta, satin e cotone per cappelli di feltro e paglia
N. J. CH1NI, Milano — Cravatte Fazzoletti, Pijaines e Tessuto di seta per camicie.
R. RADAELLI. Milano — Bronzi per iliuminazione e scnldabagni a gas "Cosmos".
SPUGNIFICIO ITALIANO, Miiano — Esportazione di spiigne marine.
S. A. BRBVETTI "ARDOR", Milano — Cucine e fornelli a gas (Fogões a gas).
VACCARI INQ. GALLETTO & C, Piacenza — Bottoni di carozo.
SOCIETA' ANÔNIMA S. A. R. A., Milano — Seta per camicie.
DEPOSITARI DELLA CONSERVA DI POMIDORO "ERBA" Dl CARLO ERBA
Milano.
PESSINA & SALA, Busto Garolfo — Busti elastici per calzatiire.

GR AZZI N I
RAPPRESENTANTI

& C.

RUA DO THEATRO, 9 e 11 — Telef. Centr. 4757 — Cas. Postale, 17

Tud. TeL: "GRAZZINl"
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