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HflS/TORE 
ANNO XX - SAN PAOLO   (Bratíl •) 1 OENNAIO 1028 -  NUM. §12 

«TAçA Airronto PRADO O 

ACASA-DQS-FLíGAnTES 

««Ne, «    «... 

Ool tempo e con Ia  paglia  maturnno  le nespole".1^^. ■,      ..• :-i^^ 

Ábbonamento  am 
Um semestre l , 

Sistema planetário agitato! 

151000 
8$000 

UFFICI: R- Três de Dezembro, 1-1 .* «i 
Teleph.    2-2890   —   Caixa 2867 — S. PAULO 

(Antlca Boa Vista) 

Si vunno (acendo tcsi í rapporti fra il Oiap- 
Iioue e 11 Nora America. 

(Dal giornall). 

Uamericano - 
II giapponese 

Ti faro vedere le stelle. . . 
• Ed io ti faro vedere il sul levante! 

L   CINZANOo 

\ 

< 

^ 5\ 

or. 
o 
0) 

o 
>c 

M^: 

< 9 i 
<    ÜJ 

iinnni      ,->■---  .      .^w.- -■■■  1^-       T *-^**--*>*:< 



~?~    IL PAtQUIRO OOLONIALI 
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ADAMO 
,*tA***i****lllt************ 

Prima di fare qualsiasi  acquisto  non 
dimenticare di fare una visita alia 

GIOIELLERIA   ADAMO 
Ia Regina dei buon gusto, Ia domina- 

trice dei mercato. 
Rua São Bento, 35 - A 
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«alattl*   d«fll   Oraoohl, 
NMO • Oola 

speclalista,   ex-asslstente   dclle   cli- 
nlchc dl   Parlgi,   Berllno  c  Vienna. 
Cons.   dalle   2   alie   4.   Rua   Libero 

Badnrfi,   153.  socondo  plano. 

Oottor Fausto FloravanU 
Mcdlco-diirurgü e ostctrlco deliu 
R.« Dnlversita di Pisa. deirOspe- 
dale Umberto 1. — Malattle delle 
slgnoic  o  dei  bàmblnl.  — Veneree 

e Sifllitlche. 
Cons.: Rua Libero Badarô, 31. — 
Tol.: 2-57S0 — Dallo 8 aUe 8 — 
Residcnza : Rua S. Caetano, 11, 
Sobr. — Tel.; 4-0151. — Dalle ore 

7 alie  8  e dalle  1  aUe 2 1|2. 

Dottor ftrtuco Zappont 
Medico eliirurgieo e nstetrico, abi- 
Utato dal Governo Fcderale — Ma- 
lattie delle slgnore e dei bambini 
— Annlisi mlcroscopiche. Cura 
delle malattle veneret1 e sifilíticbe 
con método próprio. — Rua Sfto 
Bento n, 40 — Ualle ;i 112 alie 
5 p. — Tel.; 2-6321 — Kesideuza : 
Av. Rangel Pestana. 114 — Dalle 
8 alie !) e dalle 13 alie 15 — 

Telet. ;   8-150. 

Prol. Br. E. Tramontl 
Docente nella Facoltfi dl Medicina 
■i   Roma   —   Medico   Primário   del- 
TUapedale Dmberto !.• e Dlrettore 
leiristltnto      Flsloteraplco     deli» 

«M dl «alate "H.   Matarairai»" — 
-kiiilca    Medica,    Malattle   nervose. 

Terapia  f Utca.     —    Con».:  Plaau 
'lepnbbl.ea,   15   —   Ualle   8   aUe   b 
— Besidenia!   Rua  Vergueiro, 138 

Tel.:   7-2231. 

DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
DEGLI OSPEDALI DIPABIQI 

Vle   urinarle   —   Blettrollal   —   üretroacoplá   Anterlore   e   Portertore   — 
Clatoscopla  — Cateterlsmo degll üterl 

Consultório : Rua  7 de Abril X. 35  — Telefono : 4-4896 — Dalle 9 aUe 
11   e  dalle   14   alio   lli  —   S.   PAULO 

Qott. Antônio Rondlna 
Medico operatore — Chlrurgo del- 
ia "Bi-neficeneia rortugueza", lau- 
rento per rAcoademia di Medicina 
di Parlgi — Cons.: dalle 2 112 al- 
ie 4 — Rua Libero BadarO, n, 4 
— Tel. Centr. 2036 — Resid.; 
Rua Frei Caneca. 155 — Telefono 

4 -  6218. 

DISEGNI    PER    RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
ncir   Amminlstrazione   dei 

1 'PASQUINO 
COLONIALE" 

Dofí. Prof. G. Brontitl 
Dlrettore    deirOspedale    di    Carltii 
dei Braz —  Largo  7  de   Setembro. 

X.°   2   —   Telef. :   2-4226. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrlco. abill- 
tato dalla Facolta di Bahia, ex- 
clnrurgo degli Ospedali dl Napoli 
— Chiurgo deirOspedale Umberto 
I — Avenida Rangel Pestana. 162 

Sobr. — Telefono : 9 - 1073 — 
Dalle  7  alie 9  e  dalle    1  alie    3. 

LABORATÓRIO  DI  ANALISI 
dei dott. JHSDINQ MACIEL — con Innga pratica nelTantlco latltnta 
Paetenr dl S. Paojo e neiristltuto OswaMo Cma dl Rio — Beazione ál 
Wassermann e antovaccini — ÜBame completo «11 nrlna. fccl, tnninri e 
frammenti putòloglcl — Ladeira Dr. Falcão. 15 — Telef.: 2-3439 — 

Tuttl  i giorct dalle  8  alie  18 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PIGERNI 
MEDICINA  —   CHIBÜBOIA —  PARTI  —   BAOQI  X 

Consultl:  dalle  13  alie  15 —   Telefono:   4-5179 
PIAZZA   DKLLA   REPUBLICA,   11 SAN   PAOLO 

RE STA1ANTE "SPAD ONI" ■ 1L<< 

Diretto 

Lf 11 lUlll 111 1 li         Wl  1 BBJ 

dal  suo  antico  proprietário QIULIO 

PASQUINI & CIA. 

Ulll 
PASQUIM 

N.   4!)   - —  Rua  Yplrniiga :: Tele fono 4-1031 
  SAO  PAULO   

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MHDICO-OPBEATOBB 

Speclalista delle vle urinarle (esaml e core elettrlche e trat- 
tamento e diimrgla dello malattle dei renl, vesclea, próstata e 
uretra; cura dalla blenorragla acnta e crônica con 1 metodi plu' 

modeml) — Chlrurgo ipeclãiljita nell'OapodaUo Umberto I. 
RUA STA.  EPHIQENIA, 5   Ore I3-17   Tel. 4-6387 

Doit. Domenlco Define 
Chlrurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedali ortopedlcl di 
Tlenna. Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Specialitã dlstnrbl dell'eppa- 
recchlo locomotore ed elcvatore e 
chirnrgla infantlle. — Consultório: 
Plazza da Sé, 94 — Telefono: 2 - 
6529, dalle 14 alie 17 — Kesid.: 
R.   de   Parnizo.    11.   Tel,:    7-2219. 

litlaterlo • teeee 
Primo implanto nel S. America 
con macchlnarlo modernlsslmo, 
dl Qliesto nuovo sistema, assai 
co^ndsciuto e cousacrato iu Eu- 
ropa, per ia cura delle Uronchi- 
tl croniche, asmu hroiichiale, 
fflanãole tracUco-hronchiali, lin- 
fatísmo, nci(ío urioo, muattie 
dei iiaso,    ijola,    orcechie,    cec, 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
— T>«11<» ore 2 alie 6. - 
N.    B. ;    Neirinalntorio   11011    si f 

accettanõ    tubercolotlci. i 

II Pref. §r. A. DoRtü 
Ha trasferlto 11 próprio" 
Laboratório Clinico nella', 
via Barão de Itapetlnlng*,' 
37-A — 2.0 plano — Tel. 1 
OW.   6141   —   Hesldenza 

Boa ComolaçSo, 1C5-A 
Tel,;   4-46S 

'JWJWWJWWWV.'. wv<S 

Dottor Boiogno Bolef na 
Medico per ITuivcrsitá (li Roma 
e per Ia Facoltfi dl Medicina di 
Rio de Janeiro — Clinica Medico- 
chirurgioa in genérale, speelalmen- 
te per le Malattle dei bambini. — 
Cons.:  Rua   liarão de  Itapetinlnga, 

n." 88 — Tel. 4 - 4416 — Dalle 2 
alie   1   —   Resld.:    Una    Ministro 

Godoy, 103 — Telef. 3-8844 — 
AUe   ore   8. 

Dottor Roberto G. Galdai 
Sr^elallsta nnr le malattle dei 
bamlilnl — Bx-asslstente dei dot- 
tor Moncrvo dl Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bambini 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite   dalle  1   1|2   alie   3   1|2, 
— Eenld.   e Cons.!  R.   Mnlor Que- 

dinho,  7 —- Tel.  4-3403. 

PROF. DOTT. 
Annibale  Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo São Bento, 12 

(Casa   Armbrust) 
Diariamente   dalle  9   alio  5 

pomeridiane. 

AGENCIA  SCAFUTO 
Assortlmento completo dei ml- 
giiori flgurinl esterl, per siguo- 
re e bambini. Ultime uovltft dl 
moda ad ognl arrlvo dl posto. 
Hlchleste e informazlonl: Rua 
3 de Dezembro, 6 (sobreloja)—r 
Esquina da R. 15 de Novembro 
      Tel,   2-3846,       
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LA MAGGIORE SGOPERTA SCIENTIFIGA PER 
LA CURA DELUASMA : 

A base di estratto di adrenalina e Iposifl cerebrale. 
Una o dne iniezioni, ai masslmo, sono «ufficlentl per 

gnarire dagli attacchi asmaticí. 
Approvato dal Dipartlmento Nazionale di Salute 

Pubblica nel 27 Marzo 1927, sot^o il N.o 186. 
Possiodc i mlgliori attestatl delle maggiori notabilitá 

mediehe. 

Cassa con  ic ampolle i5$ooo    —    Per Tinterno    posta 
franca. — Laboratório  Opoterapico SAQONE & CIA. — 

Palermo — Itália. 

CONCESSIONARI  PER  TÜTTO  IL BRASILB: 

COZZO ROMANO & CIA.      t 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 59 - C. Postal 2113   j 

Tel. 4-7318 — 8. PAULO 5 
Si prega di citare il "Pasquino Coioniale" 

It.  RÁPIDO   VAPO 
BB DI LD880 

CONTE 
VERDE 

partirá da San- 
tos il 97 Qennalc 
e 9 Marzo per 
Gênova con scali 
fissi e regoiari a 

Barcellona e 
Villafranca. 

Trenó ipeclale dK S 
Paulo alia bancliloa 
dei porto dl Santo» 
per TiaggUtore, ha 
gt(Uo • 

CABBO  EISTADBANT 

IL  VAPORE 
PRINCIPE88A   GIOVANNA 

Partirá il  16 Qennaio per: RIO, NAPOLI, QENOVA. 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Vapore        Baenos Ayre«        Gênova 

Pr.íta  Oiovanna 
OONTB   VEBDB 17 Gennaio 
Prssa. MARIA       31 Gennaio 

CONTE   BOSBO    .   31   Qennaio 
CONTE VERDE 28 Febbralo Or«»o.  OIOVANNA   .  11 Marzo 

18   Gennaio 
2T Gennaio 

iO Febbralo 
10   Febbralo 

9   Marzo 
27 Marzo 

Rio, NapolI, Gênova 
Elo, Barcel., VUlafr., 

:   Gênova. 
!Rio, Napoll, Gênova 
Rio, Barc. Villfp. Gênova 
|Blo, Bar. Vlllfr. Gen. 
i Blo,   Napoll,  Gênova. 

Blgllettl dl chlamata per 1 vtporl CONTE VEEDB e Tipo PBIN- 
CIPBSSB eaclnalvamente adattatl per Ia terza Classe 
  TDTTI I PABSBGQB1E1  IN  CABINA    

Dai Qennaio 1938 Ia linea Sud America — Itália, sara 
effettuata dai due grandi eapretsi 

CONTE R08SO    1:    CONTE  VERDE 
Nel Marzo 1938 viaggio di turismo dei grande 

e lussuosissimo 
CONTE   BIANCAMANO 

Paisaggi dl chlamata daUMtalia e dalPEuropa 
LLOYD   8ABAUDO    (Brasil)    8.   A. 

RiO  DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono 
Norte, 4303 — S. PAULO:   Rua Libero Badaró, 113 — 
Telefono    2-3651        iSANTOS:    Rua    Ig    de    No- 

vetnbro, 183 — Telefono Central, 1080 
Indirizzo telegrafico: SABAUDO. 

VENDONSI 
rlcette per vlnl nazlonall e etra- 
nlerl, con fermentailoni e rapldl 
di nva nailonale, che poanno ga- 
ragglare con vlnl stranleri, ntlll»- 
lando le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con eanna o frntta e »er 
gnarlme  1  dlfettl.   —  Birra  tina 
— Llquorl — Blblte aenza álcool. 
Aceto «enza addo acetlco. CItrato 
dl magnesla, Saponl, Vlnl blanchl 
• altre blblte Iglenlche. — Catale- 
go gratli —  OLINDO   BiBBUiai 
— Rua d» Paraiio, 23 — B. Pmul» 

Telefono :   7-153. 

CALZOLAJ 

Prima di fará acqnlato dl 
formo per acarpe, vleltate U 
fabbrlca 

E. ORIMALDI & IRMÃO 
Rua Washington Luiz, as 

ove trovereté un vasto   stock 
dl modelli modernl per qtial- 
siasi ordlnaalone  dl rORiiK 

^^ftf^SA^^i^^^^^^^^^^i^ftif^^ft^^n^^Hff^^^ffiW^Wiffiff^ffift^ff^i 

BAR E RESTAURANT A LA CARTE 
PIAZZA DB. JOÀO MENDES, 4 

Cuclua  famlgllare con tutto 11 conforto — BI accettano penaloni- 
■tl — Auortlmento dl vlnl atranlerl t naalonall, a pruil modlcl. 
Aperto fino alfl dl notte. Le Socletí, uacendo dalle loro rlunionl, 

trovcranno  In  queato  Bar  tutte  le  eomodltfl. 

"> 
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Pr«r*rlto In tutu li 

mondo 
RAPPRESENTANTl 

Casa Trínacria 
Antônio,  Salvador 
Mossina  &  tomp. 
R. Aurora, 39-8. Paulo 

Dott. F. A. Dellapo 
Ohirnrgla — Parti 

Malattie   genito-nrinarte 
Consultório: AT. Rangel 
Pestana,   422   —   Dalle 
8 alie 9 e tlall'1 alie 2   í 
pom.   -   Telct'.   9 - 2399.    > 

Dr. Filippo de FilippoJ 
'  MEDICO E OPERATORE f, 

Cliipnrgo delle Benefl- S 
cenza Portogbese — Pio-- 
cola ed alta chlrurgla — 
Malattie delle gignore — 
Consulti: dalle 14 alie 16. 
— Consultório e residenza: 
Plazza do Correio, 6 (an- 

i golo dl B. Aahangabaha*) 
5 Tel. 4-0734 "{ 

Prof. Dr. G. MEUS 
Oculista —■ Ribeirão Preto 
Cura  rápida  dei  tracoma  i— 

Biama  delia  vleta,   ece. 
Beald. e Cone.: B. Gen. Ozorlo, 

N* 160 — Dalle 9 alie 10 
• dalle 14 alie 17 

— EIBHIEAO PBBTO — 

N^l NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossime parteaze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
lussuoso e rápido pirosoafo in servizio sulla Linea de\ Sud-America: 

Giullo Cesare 
7 GENNAIO — 25 FEBBRA10 — 9 APRILE 1928 

La PIU' LUSSUOSA e ia PIIT GRAHDE MOTONAVE dal MONDO 

AVGVSTVS 
LA NAVE IMPERIALE 

Dislocamento: 35.000 toim. — Stazza íorda: 32.500 tona. 
Prossime partenze  da Rio  per BARCELLONA e GÊNOVA -  4  FEBBRAIO — 

18 MARZO — s MAQQIO — 16 QIUQNO 1928 
LE   PIU"   MODERNE   E   SUPERBE   SISTEMAZIONI   PER: 

343 passeggerl di classe dl lusso I      318 passeggerl dl classee intermediária 
a80 passegerla di a.a classe | 934 passegerl di 3.a classe in cabine 

AOENTI OENERALI PER IL BRASILE: 

ITALIA-AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

Pr.   da   Republica,   a6 
RIO  DE  JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

ç ^ ^ as asíSEHHsasaHHSESHSBSHHHHHsasBSEHESEsasBjJbasHSBEEsasasHsssHsasasasaHHSESESHSHsasHsasa^ 

2.a Feira liiÉíal de 3. Pai 
r^^^"^' 

f3 Sara inaugurata nel Giorno   25   Gennaio  in 
COMMEMORAZIONE DELLA FONDAZIONE 

DI S. PAOLO 
«irf ^i^"1^ ^fc 

í nJ 

Gli interessati possono dirigersi per informa- 
zioni neirüfficio Centrale 

Praça do Patriarcha N, 20 

• ■ 
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IL PflSQIIlHO 

GOLONIALE 
Dlrettore-proprletario: ERMANNO  BORLA — Ammlnlstratore-gerente:    FRANCESCO  COSTANTINI 

Compo«t«  e  stampato nella   "Typographla  Paulista"  dl  José Napnll & Cia.  — Rna  Assemblêa, 56-68 — S. Panlo 

—* 

PATERNALE AL SOLE 

Vil 

Auff! II sol cocente batte con foga pazza 
Su le sudanti nuche e le cucina a lesso: 
Ed il "Pasquino", chiuso dentro Ia sua corazza, 
Bolle come Ia macchina per fare il Gaffé espresso! 

Ghe zaffate di fuoco nol petto, su Ia schiena, 
Nei piedi, su Ia testa; che tortura crudel! 
Beato le dnnzelle, coperte appena appena 
D'uii reggipettn e d'una spanna di lieve vel! 

Ma almeno, o sol crudele, tu avevi Fuso un giorno 
Di placar Ia política, astiosa,  atrabliare, 
E sul giornal faceva Tatteso suo ritorno, 
Snodando le sue anella, il Serpente di mar! 

Or se n'andó perduta Ia buona usanza antica 
Ed il serpente in qualche museo fini' in pension; 
Ed anzi tu mantieni  (Iddio ti benedica!) 
I cuori e le polemiche in plena ebollizion! 

Si sbraita, si discute- si grida, si minaccia, 
Lanciansi a destra e a manca le folgori indefesse: 

E l'uno airaltro, irato, dá una spietata caccia 
Con Tarraa avvelenata di bolse articolesse. 

Dunque piu' non ti basta di cucinarci il crânio, 
0 sol crudele. e imponi una sorte piu' trista. 
E, ribelle persino ai precetti d'Uranio. 
Ti sei forse tu fatto un astro bolscovista? 

Non pcnsi. o sconsigliato astro, pieno di stizza, 
Ghe ti assumi una triste rosponsabilitá? 
Se neppure 11 Dio Sole, cribbio! ei tranquillizza. 
Ghi mal, chi mai, mio Dio, ei tranquillizzerá? 

Ed 11 "Pasquin" vorrebbe ad ogni suo lettore 
Fare 11 regalo forse piu' utile che esista: 
Aprir su Ia Colônia; un gran ventilatore 
Ghe spanda in tutti 1 petti un'onda pacifista. 

Una ventata allegra. un'amabil frescura 
Diffonder da per tutto. cosi', di cuore in cuor, 
E fare di quel soffio d'un'aria un po' piu' pura, 
II sommo rinfrescante, il pacificator ! 

USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

QYROL 
SCATOLA   CON   20   OARTINB:   5$ 

DISINFETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo sovrnno negll scorrlmentl fetldl, Inflammnzlonl 
deirutero o delle ovale, dolori alie ovale, collche del- 
Tutero, catarro uterlno, blenorragia delia donna, dolori 
delle mestrnulonl. — L'uao glornallero dei GYHOL 
illaliifetta e conserva ia vltallta dell'utero e delle ovale. 



IL PA8QUIN0 OOkOMIALE 

SENATORI COLONIAL!? 

—• 

In Itália si discute Ia pos- 
sibilita dl creare 1 senatori 
coloniali.  (Dai giornall). 

i ■ 

Nuovi tormientl,  e miovi tormentati! 
í"^wvflJ%í^Jww^rtrtrtJ^fl^•,,v^',^"w•«-^»■ 

Fresch issi m e 
 ©  

I MATTI BALLANO 
VIENNA, 6 — I mediei a- 

lienisti hanno permesso rhe si 
realizzasse una festa da bai- 
lo fra i ricoverati ai Manico. 
mio. 

Vi pare strana una festa da 
bailo fra matti? No, no; é una 
vecchia usanzal Quardate i 
soiiti locai! dove giovanotti e 
signorine bailano le pazzesche 
danze odierne... 

Non sono manicomi purê 
quelil? 

CONTRO LA PIOCMJIA! 

BERLINO _ 6 — Le so- 
cietá dl assicurazione hanno 
adottate una forma nuova: 
Tasslcurazione contra ia piog- 
gio. 

—■ Io mi trovo assicurato 
giá dai Fatol 
Chê, ai postutto, 
posso dir per vecchie prove 
cirio, perfino quando piove, 
sto airasciutto! 

ALLENAMENTI! 
MONTREAL 6 - Un tipo o. 

riginaie ha scomimesso una 
forte sotntna che riuscirá a 
fare 16o chilometri, canimi- 
nando a carponi. 

-estante tutto, non vende dei 
fumo come fanno tanti noKili 
di nostra conoscenza che ini- 
brogiiano e scappano! 

CHIUDERE   UN   OCCHIO... 

ROMA, 6 — Un muratore 
ha sorpreso Ia moglie con Ta- 
mante e si é gettato a.'2drssn 
ai colpevoli bastonandoli fu- 
riosamente. 

Ma ha avuto, in ricambio. 
Ia testa rotta e un oechio pe- 
ste. 

TERMÔMETRO 

II MUTO, che a tempo per- 
ao 6 poeta, ha commentato 
questa notizia cosi': 

Camiminare a carponi? Bi. 
sognerebbe che si ailenassero 
cosi' tutti i cittadini di S. 
Paulo per riuscire ad attra- 
versare le vie delia cittál 

LA TABACCAIA 
BUTAPEST, 6 —Una prin- 

cipessa delia vecchia nobiltá 
absburgica si 6 adattata a fa- 
re Ia tabaccaia. 

In circostanze simili — di- 
rebbe un cavaliere che abita 
alPAvenida C. C — é pruden- 
te chiudere un oechiol 

Settimana di caldo asfis- 
siante. 

DairOsservatorio Astronô- 
mico deirAvenida Carlos de 
Campos ei telefonano: Calma 
no  Brasil! 

I nostri reporters ei comu- 
nicano: gli antiflascisti hanno 
diminuito ii tono delia loro vo- 
cê; i fascisti d'azione conti- 
nuano a festeggiare, con be- 
vute notturne. Ia pace con- 
chiusa col "Fanfuila". II ter- 
mômetro segna 38. 

Un telegramma, spedito da 
rua Anhangabahu', ei reca: 
temperatura fredda ai "Piceo- 
lo" e alia Moóca. 

é 

Eceo una decaduta che, non 

HOTEL   VICTORIA 
Centraie — Strettamente famigiiare   —   Acqua corrente 

e telefono in  ognl  stanza — Appartamenti  — 
Cuclna italiana — Restaurante. 

 NUOVO PROPRIIOT ABIO:  
JOÃO SOLLAZZiNI 

Largo  Paysandu'        Tel.   4-6740  ——   S.   PAULO 



IL   PA8QUIN0   OOLONIALI    — 

I   DONI   DELLA   BEFANAI 
Li'amba6ciatore ha proniegso che, 

in questo mese, vlslterá Ia colônia 
italiana dl S. Paulo. 

^ La Colônia — Custou... ma, alfine, ha promesso di venire! 

immwwmvwmvmwmmmvmmwmmmmmmmmmmwmmwwimmwmmwmm* 

A Capodanno oi furono le 
consuete cordlall visite di au- 
gnrlo. 

II conte Frola ando dnll'av- 
vocato Delegato R. Occhotti. 
Ii'in<!ontro fu, naturalmente, 
festoso e aífettuoso. 

—■ Come va, signor conte 
— chiese ravvocato. 

— Bene! B lei, singor De- 
legato? Sempre sopraffatto 
dal lavoro? 

— Ah! Si. Ma un glorno o 
1'nltro, verso rautunno. voglio 
concederml 24 ore di vacan- 
za. 

— Mi avvisi in tempo. An- 
dremo a cogliere le banane 
insleme. 

— Piacciono anche a lei le 
frutta? 

i— Ne vado matto! 
— Abbiamo próprio gli 

stessi gusti. 
— E1 una cosa che fa vera- 

mente piacerel 

DR. G. A. PAN8ARDI 
Specialista    degll   Ospedali 

di  Napoli e  Parigi 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle e Malattie delle 
Signore. 

Cura speclale delia «i/IHdo e 
cura radlcale delia blenorragia 
acuta e crônica e dl qualunque 
malattla dell'&pparato genito- 
urinaria delia donna Becondo 
gli ultiml procesei. — Consul- 
tório per gll uomlni: Dalle 8 
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2; 
per sole glgnore dalle 16 alie 17. 
RUA LUilORO 6ADAB0', 67 

Telefono: 2 - 1161 

— Ma sa che andiamo d'ac, 
cordo In un modo incredibi- 
le... 

— E' vero! Scommetto per 
esempio che lei é come me: 
non prende caífé! 

—| Infatti, il caffê non mi 
piace! 

— Cl rassomigliamo come 
due gemelli. 

— Lei il vermouth Io pre- 
ferisce certo col selzt... 

— No. JJO preferisco sem- 
pliee. 

— Ma davvero? Mi dlspia- 
ce. Questo é 11 solo punto sul 
quale non andiamo d'accor- 
do! 

— Ma un slmile dlssenso 
non guasterA Ia nostra amici- 
zia. 

— Guardl, da oggl In pol 
voglio farle In cortesia di be- 
re il vermouth al seltz! 

— No! Lasci a me 11 piace. 
re dl entrare nel suo ordine 
di Idee e di berlo senza selzt! 

i— Bene, bene! Non perdia- 
moei in discussioni. E tanti 
augnrl pel nuovo anno! 

— Grarie.  Contxaccambio... 
*  •  • 

TI poeta Zampedri non ha 
voluto lasciar trascorrere il 
primo glorno deiranno senza 
recarsi dal suo intimo amico 
Leopoldo De Rocchl. 

— Ave Poeta, esclamO l'au- 
tore deirlnno a Dante. 

—- Prego —i rispose Tauto- 
re deirAla Ignota — Poeta 
«arete vol! 

—■ Lo slamo tntti e due! 

Piolintripp che non gli capiti 
mal piu' di calar le brache, 
come ha fatto nel Luglio dei 
1927! 

PIOLINTRIPP 
desidera al suo amicisslmo il 
Muuifico 1 glornl piu' lieti e 
gli augura di non Irritarsi 
quando gll ricorda che il sole 
nasce per tutti! 

» •  * 
11 comm. Risottino ha visi- 

sato 1 " grandes" delia Colônia 
cou questa clrcolare: 

"Salute a voi, pel 1928! B 
non dimenticatevi, se volete 
vivere felici, che bisogna rea- 
]izzare il mio programma: 
comprare tutti 1 giornali ita. 
liani di S. Paulo e fame un 
bel  falo! 

Fuori i baiocohi e stattevi 
bonol". 

»  •  • 
Vambasciatore ha diretto 

alia Colônia un proclama, con 
questo nugurio: 

—i Bisogna costituire il 
"fronte único"! 

Un reduce ha commentato: 
— B che? Siamo in guer- 

ra ':' •   *   • 
La Contessa Prei ha visita- 

to Ia redazione dei "Piccolo". 
Entrando disso con enfasi, 

scuola dolla Duse: 
— Buon anuo. signori! Ah! 

Come qui si sente un'aria dl 
pnrozza che mi va al cor per 
vie    non conosciute! 

E, rivolgendosi a Piolin- 
tripp : 

— LPí é il direttore? 
—■  Sissignora! 

—■ 11 suo nonje? 
—-  Trippa. . . 
— Trippa al sugo. . . i! mio 

piatto preferito! 

Camera  Italiana  di   Commercio 
SONO  PROSSIME  LE  ELEZIONI  DEL 

NUOVO   CONSIGLIO ! 
Poiché sono pmssime le elezioni prc*lflen7.iali delia Came- 

ra Italiana di Commercio, é bono che i soei leggano e facciano 
tesoro delle oonsidorazioni cbe sorgono spontanoamente dalla 
lettiira iflel seeuente telegramma apparso nel giornale "A Noite" 
di Rio de Janeiro. 

Beco. col testo dei telegramma, il titolo e il sottotitolo che 
sono  molto significativi: 

EM NADA INFERIORES AOS ESTRANGEIROS 1 
O  Presidente da  Câmara  Italiana  de  Commercio  optimamente 

impressionado coirt os produetos riograndenses do sul. 
Porto Alegre, 17   (Serviço da A NOITE). 
Regressa hoje a Süo Paulo o Sr. Luiz Melai, prefiidente da 

Câmara de Commercio Italiana de Síío Paulo o qual velu ao 
Rio Grande do Sul conhecer da sltnaçfío "do commercio, da in- 
dustria e  da agricoltnra. 

Entrevistado pelo correspondente da A NOITE, o Sr. Melai 
manifestou-se exeellentemente impressionado com tudo que ob- 
servou nos municípios de Caxias, Bento Gonçalve*! e Garibaldi, 
declarando que nunca esperava encontrar Industrias tflo flo- 
rescentes, como as de metallurgia, tecidos e vinicultura. Achou 
o vinho branco riograndense e os produetos suínos em nada In- 
feriores aos produetos da Itália. 

Lamenta que os consumidores brasileiros não dêm o devido 
apreço a taes produetos nacionaes preferindo os estrangerios. 

»    »    • 
E questo lo dlce 11 Presidente di una Camera di Commer- 

cio che dovrebbe favorire le esportazlonl italiano! 

—i Oh! Zampedri, icher- 
«ate? 

— No, no! Slamo poeti e 
grandil 

— Ma voi síete piu' gran- 
de, caro Zampedri! 

—■ No, síete piu grande voi, 
caro Leopoldo f 

— Mio caro Zampedri, 
Tlnno a Dante é una tal co- 
sa. .. 

— Caro Leopoldo, e dove 
metteto l'Ala Ignota? 

— Io Ia metto sotto. . . 
— E io Ia metto sopra... 

A se io sapessi faro dei versi 
come 1 vostrl! 

—•- Zampedri, voi non do. 
vete dir male dell'opera vo- 
strn próprio in casa mia! Non 
sta bene... 

—i Voi dite bene del^opera 
mia in casa vostra. Non é o- 
spitale! 

— Mi aceusate di mancare 
di ospitalitá? 

— Mi aceusate di mancare 
di correttezza? 

— Ah, viva 11 cielo! 
— Ah per 1 Numi! 
— Qui finisce male. 
— Qui Ia nostra antica a- 

micizla si crepola. 
— Vi prego dl assentarvi, 

Zampedri. E se volete ancora 
tornar qui, snperate Ia vostra 
innata modéstia e riconoscete 
cho Tlnno a Dante é un capo- 
lavoro. 

— Pluttosto Ia morte, Leo- 
poldo. 

— E nllora addio! 
— Addio per sempre! • • • 
I (Trettori dei due giomnlo- 

ni itnliani si sono visitatl con 
questi bisrlietti dü visita: 

IL MUNIFICO 
augura al suo grande    amico 

'«-.■-sBírwwrí 



IL PASQUINO OOLONIALI 

IL DONCHISCIOTTE PAULISTANO 
Nbnostaute i colpi <J1 Rinaldlno Rlnaldi, 

In Banca é rlmastn piu' solida di prima. 
(Cronaca loeale). 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MA8I 

Dclle  Cllnlche dl Pisa 
« Padova 

Mnlattie  delia  pelle, vene- 
ree e sifilitiche — Malnttle 

delle  Signore. 

   Vle  urinarie  —— 
Qablnetto  moderno  e  completo 
per Cist«scopla — Uretroscoplà 

— Blettrlcltâ medica — 
Dlatermla 

Consultório: Largo S. Ephl- 
genia, 12 - Sobrado 

Telef.     4-3988 
Dalle   10-12  e   dalle    2-4. 
(Dalle 2 alie 3,  cscluulvamente 

per Signore) 

SBORNIETTE 
LETTERARIE 

-o- 
o 
o 

Rinaldi — B' doloroso, ma mi devo ipersuadere che "oi tiro sahiu pela culatra"! Dopo il "reveillon" 

nwmnMnnnmw^nMnnn^^Mnr^yv^u^^^&^w^^^nnnnn^^^^m^w^n/w^nww^M* 
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Nel "Fanfulla" dei l.o Gen- 
naio: 

— "Cerimonie religiose a 
Torino-Roma, nella Chiesa dei 
Gesu'... ". 

— "Cerimonie religiose a 
Roma-Torino, nella Cattedrale 
si é celebra to... ". 

E 1 religiosi insegnano: ne 
confundar in aeternum! 

* *  * 
Nel "Piccolo" dl ieri: 
"Lloyd George é favorevole 

ad un fronte único, per un'u- 
nica azione, diretta da un úni- 
co capo". 

Próprio come IVimbasciato- 
re nostro! 

I grandi uouiini, come gli 
«■stremi,  si   toccano! 

* *   * 
Sul "Fanfulla": il pigiama 

viola (novella quasi sentlmen- 
tale). 

Sul "Piccolo": il camiciotto 
azzurro dei Pilota delia Tem- 
pesta (salcicclotto italo-ingle- 
se, poço raccomandabile a chi 
ha Io stomaco dcbole). 

* *   * 
Sul "Fanfulla": il calendá- 

rio dei mese di Gennalo (uti- 
lisslmo pel gioruo che é. . . 
stato pubblicato). 

* *   * 
Sul Piccolo: "L/loyd George 

cessa o fa cessare il suono dei 
pianoforte alie quattro dei po- 
merigglo". C'é da rlmanero dl 
sale, come Ia moglie di Liít! 
Che  cose. . .   espalhafatose! 

Durante Ia festa delia Be- 
fana ai Circolo Italiano: 

— Signorlna, voi avete un 
tipo spagnuolo spiecatissimo, 
Vostro padre ê forse madrlle- 
no? 

— Nossignore! E' professo- 
re di trombone 1 

* *  • 
Dai concorsi dei "Fanful. 

Ia ": 
"Vien voglia anche a nol dl 

una bambola dagli occhi tri- 
colore, dalia gola gardênia co- 
me un petalo bianco, dalle 
labbra color pomodoro maturo, 
dalle scarpe grigio-perla-latte 
d'asina. . . ". * *   • 

Dal  "Piccolo": 
"Certi giorni tutte le donne 

brutte invadono Roma, tanto 
brutte e in tale schiera inter- 
minabile. da non bastar Ia 
magia di Roma a perdonar 
loro  quella  bruttezza." 

Certi  giorni! 
* «   * 

Lut — Ml sai dire per qua- 
le ragione 1 "peccati grossi" 
si chinraano  "capltali"? 

Lei — Pertfhé molte volte 
costituiscono. . .   una  rendita! 

LE MOSTRE GRANDI 
NOVELLE 

IL DOTTOR POLIDORO 
Lo conobbi a Bahia 11 gior- 

no deirEpifania. 
La prima volta che Polidoro 

(da non coufondere col Poll- 
doro dannunziano), un bravo 
e buono ragazzo, che aveva 
studiato medicina airUniversl- 

tâ di Salamanca, e B'era sta. 
bilito, come dottore, in un 
paesetto delia Paulista, ando 
ad assistere una giovine spo. 
ea 1— Ia quale doveva avere 
un flglio — non fu, purtrop- 
po! molto fortunato. Dovette 
far uso dei ferri chirurgici e 
sacrificare il neonato. 

Non solo; ma ia madre 
stessa mori' dopo Toperazione. 
E il padre, poi, per 11 dlspia- 
cere, s'and6 ad affogare nel 
Tietê. 

, — Cominciamo male! — 
penso fra sé il Dott. Polidoro. 

La settimana dopo il Dott. 
Polidoro dovette accorrere ai 
ietto d'un'altra partorienter 
Ma fu disgraziato come Ia 
prima volta. 

Mori' il piccolo e mori' Ia 
madre. E 11 padre, a sua volta, 
preso da un accesso di colle- 
ra, se n'and6 alValtro mondo 
per una congestione fulminan 
te. 

— Santi numi! — gemet- 
te Polidoro — se continuo co. 
si', m'impiccheranno. 

E fu per questo che quando 
il mese dopo vennero a chia- 
marlo per un altro parto, si 
senti' venire i brividi delia 
febbre. Anche Ia sua veechia 
genitrice tremo per lui e stet- 
te in ânsia, finchê non lo vi- 
de, da lontano, rltornare tut- 
to gongolante di gioia. E gli 
gridô, allora, con ia commo- 
zione nella você: 

— Dimmi, flglio mio, é an. 
dato tutto bene? 

— Benissimo —1 rispose, 
ragglante, il dott. Polidoro — 
questa volta, se Dio vuole, 
sono riuscito a salvare 11 pa- 
dre! 

P. L. Cal dl Rola 

Un sonetto sul "menu". 
Se é vero — e me ne ap- 

pello ai chiarissimo coliega 
Cavaiiere —che "carmina non 
dant panem", 6 pur veríssimo 
che "carmina dant.. . ner- 
bos". E nel nervi mi ha dato 
veramente il parto poético di 
un certo "quidam, sotto for- 
ma di sonetto, seritto "sopra 
Ia lista dei clbi" dei Termi- 
nus. A immortalare Tillustre 
incógnito, basterebbe il primo 
verso insipido e sciancato, 
con un piede di mono: 

"Tre dame. Tre cose. Tut. 
te bclie". 

Un bottone vale per sagglo 
—1 come dicono gli Spagnoli. 
Ma c'é di piu' e di peggio: 
"fiaba" — secondo il nuovis- 
simo poeta coloniale — fa ri- 
ma con "strada". Non solo: 
il sn lodato vate apposta u-' 
n'altra ardita innovazione nel- 
la struttura dol Sonetto: fa 
dne quartlne indipcndentl, cloô 
non legate tra loro da due ri- 
me, alternate o baciate. Que. 
sto, diciamo, per Ia métrica; 
per ia poesia poi, Ia caritil let- 
teraria ei obbliga a non par- 
la me. Non possiamo peró fu- 
re a meno di notnre un'imma- 
gine molto buffa, cho potrá 
far ridere anche l'illustre au- 
tore: "una chiara strada fat. 
ta d'az/,urro". 

Non mi sarei oecuparo dl 
questo mostricciattolo, se il sl- 
gnor Quidam, buttaudo le ma- 
ni avantl, non si fosse rivolto 
"ai critici arcigni e billosl" 
per far loro sapere che i suoi 
versl "sono stati scritti di get- 
to, alie due di notte, sotto ia 
ispirazione dello "champa- 
gne". 

Perciô molto € perdonato, a 
chi. . .  molto ha bevuto! 

L. d. R. 

4' 



     IL PA8QUINO OOLONIALE  

Istantanea  delia  festa delia  Befana ai Circolo Italiano 

I bim.bi  premiatl! 
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M La Befana ai Circolo Italiano ^ 

^ 
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| r 
Mentre lasciamo 11 Circolo, Ia festa delia Befana é nel 

suo apogeo. 
Nugoll dl bimbi rosei e dl bimbe agghlndate, come tante 

fate irresisiiblli e adorablli, invadono tutte le sale c portano, 
col frastuono dei loro grldl, eou le note delle loro trombette 
e col rullo dei loro tamburinl, Ia nota chlassosa e, dieeva Tavv. 
Cusano,  spassosa! 

Quesfanno Ia Befana lia fatto Ia sua graditissima apiw- 
rizione sotto le spoglie dl un^vvenente e gentllissima signora 
ed ha portato Ia gioia e ia felicita ad uu esercito dl bambini 
dai 6 auni ai 66! 

Gran cerimoniere e stato anche quesfanno BosLsio, coa- 
diuvato da Pangaro che vestiva una redingote, stile 48; col lo- 
ro aiuto, ia Befana ha regalato, generosissimamente, coi dolci 
e cioccolattiui Falc^hi, una quantitã piramidale di giocattoli di- 
lettevoli ed utlli. 

Nella confusione sorta per Ia distribuzioue dei giocattoli, 
si  verificarono  delle sorprese  graziosissime. 

Oosl'  toccarono In dono: > 
— ai presidente dr. I^riore, una zanzariera (per difender- 

si dagli iusetti ehe Io vogllono morsicare, perché lui nelle sue 
idee 6 incrollabile  qual  torre ecc.) ; 

— ai vice presidente Tastore, una toga di gludice di pace; 
— ai dr. Rubbo, un grazloso cavalluccio (dopo 11 cavallo, 

verrá un  boi giorno Ia croce); 
— a R. Occhetti, un leggiadrissimo piffero di montagna; 
— a   Miquelin,  un   elegante  mangauello; 
— a  Barrella,  un robusto paio di  "tamancos"; 
— a  Cusano,  una bolüssima  "pasta"  asclutta; 
— a   Giorgetti,  un  sottomarino   (ultimo  modello) ; 

-   — a I-Soldi, un salvadanalo; 
— ai  tenente  Robba,  un  areoplano; 
— a Plastino,  un fasclo di garofani rossi; 
— a  Fri-oli-olé, un  elegante  costume  di  Console di  Piri- 

uba; 
— a  Borla, un mazzo di carte, senza Ia "matta"; 
— a S. M. IJO Re, un ritratto dei Conselheiro Neblas; 
— a   Giovanni   Carini,  un   "biberon"; 
— a Caldirola, un minuscolo  "fogão" in alluminlo; 
— a  Milani,   una  spazzola   per  capelli; 
— a Gino Frugoli, una "sordina" per poter parlare a bas- 

sa você; 
— airarchltetto DeirAcqua un grosso pallone di foot-ball 

(di buon augurio-per Ia costruzione dello Stadlo dei Palestra); 

— a Balthazar un pettine dl tartaruga (buono per Ia sua 
"careca") ; 

— a Belli Sgorlon, una capretta in "blsquit" (per tener 
compagnia alia sua Nina) ; 

— a César dei Fanfulla, Ia romanza deiroperétta Eya: 
Sei mia  felicita; 

— a Cervone. una poinata per far crescere i capielli; 
— a Kinaldi, un pupazzo delia Casa Lenci raffigurante: 

II gobbo di Parigl; 
— a Guido Aliberti, Ia collezione dei glornale "L'Attacca- 

bottoni"; 
— airavv. Costabile, Ia collezione delle canzonette di 

Nhonhô Dos Coccos; 
-—■ airavv. Tripoli, una copia delia romanza: "Siam pie- 

cini, ma cresceremo"; 
— ai coronel Serricchio, 11 libro: "La regola dei 3 per 3 

— sempre 9!"; 
— a Santocchi padre, una "burra"; 
— a Palma, il libro: "Come si pettinano i capelli alia 

garçonne"; 
•— a Carieítò Boilani. un megafone (per farsi sentire 

quando parla); 
— a Costantini, 11 trattato di Chitarrella per perfezio- 

narsi nel tresette; 
— a Stanzlone, una rieca dama antica (guai a chi ô 

solo!); i;|jy 
— ai maestro Murino, una carozza con cavallo (non dirá 

piu' "o a S. Paulo in carrozza o a S. Bernardo a far Ia le- 
gna!") ; 

— ai maestro Menesini, un grosso autocarro per portare 
a casa tutti 1 bottiglioni dei suo spirito; ' 

— a Ernesto Cocito, il libro "La cura  per ingrassare"; 
— ai dr. De Mas! un cannoncino per sparare contro gll 

scocclatorl; 
— ai dr. Comenale una fisarmouica per accompagnarsi 

quando  canta:  Giovinezza.  Giovinezza. . . ; 
— ai conuinendatore Socchi un "buono" per fare Ia cura 

Voronoff  dal  dr.   Com|panito; 
— ai capitano Locullo un vostito dl velluto per indossare 

quanrlo fa La parte dl Scarpla; 
— a   Belll  Elia,  un'elegante  reggi-paneia; 
— ad Alcide Pertica,  una  folta  parrueca; 
— ad Antônio Tisl, un tubetto dl pomata per far star su 

i suoi baffi alia cinese; 
— ad Argante Fannucchi, un "carro de boi" carlco dl al- 

fafa; , ^^fülH 
— © a Virgílio Arzani, Ia cantata:  "Vecchlo,  finganni".   , 
E' facile immaglnarsl Ia gioia di questi regali; fu un'esplo-   ■ 

slono assordante dl evvlva festos! alia gentile e benéfica Be- 
fana e di auguri  per le prossimie feste dei Carnevale. 
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IL   PA8QUIN0  COLONIALE 

Teatrinog Coloniale ! 
■niminiiiiiimiÉiiiiiiniMniC 

pubbli-l 

Calco sulle orecchle 11 suo 
multlcore berrettino da gioco. 
liere, intinse Ia perma nol ca- 
lamaio e scrisse: 

Bisogna che facçia ancli'io 
11 mio bravo bilancio dl fine 
d'anno! 

II mio é molto sempllce: 
non vi sono partite In sospe- 
so, né Uquidazionl labonose 
da condurre a termine! 

C'é appena nna ^onstata- 
zione da fare. 

Consultando Ia "follinha" 
olandese nella qualo, scrupolo- 
samente, durante Tlntero un- 
no, Io sono venuto segnando 
una croce, accanto ai giorni, 
tutte le volte cbe io ed 11 
Piccolo dovevamo morire, ora 
sotto questa tremenda cam- 
■pagna commerciale, ora sotto 
quella offensiva coloniale, ora 
schiacciati dal peso di forml- 
dablll avversarl, ora polveriz. 
zatl dal concorrenti, etc. etc. 
e tal, consultando ia "folli- 
nha" olandese, dico, e som- 
mando tutte le crocl ml sono 
trovato dl fronte alia spaven- 
tosa cifra di 1.095 preannun- 
zldi... funerall ed inviti di 
messa. 

Una media di tre ai giorno! 
Vlceversa oggl, 31 Dicem- 

bre, mi palpo, mi accarezzo, 
ml guardo alio specchio, stlro 
le braccia, allungo le gambe 
e... e mi pare d'essere piu' 
vivo di prima. E, nello stesso 
tempo, sento le linotype plc- 
chlettare in ritmo allegro, co- 
me se tutti quegli annunzi, 
funebrl le avessero rianimate, 
ed ascolto Io strillo degll ap. 
parecchl per ia stereotlpia cbe 
preparano le pagine per Ia 
possente Marinoni. 

Ed allora concludo cbe 11 
bilancio si chhide In attivo — 
e che attivo! — anche se non 

é possiblle distrlbulre alcune 
centinaia di migliaia di con- 
tos di dividendo a d ognl no- 
stro azionista. 

* *  * 
Poi soliloquiô: 
—i Ma crederanno próprio 

alie parole che scrlvo: che, 
cioé, 11 bilancio si chiude In 
attivo?. Cancello? Non can- 
cello? 

Bah! Ci sono tantl "bo- 
bos" in questa benedetta co- 
lônia. . . Crederanno, crede- 
ranno! 

E so si faranno avanti >,Fli 
azlonisti che vogliono il dl. 
videndo? Beh! Dirô loro che 
il contabile non ha ancora tl- 
lato le somme. . . 

* • « 
Pochi minutl dopo, Piolin- 

tripp si attaccô ai telefono: 
— Por favor.. . Mooca.. . 

9-0. . . 
— AUoo. . . Pronto. . . Con 

chi parlo? 
— Oh! Lei stesso, in per- 

sona, ai telefono! Quale for- 
tuna per me! Buon giorno, si- 
gnor marchese.. . 

— Non ancora! Non anco- 
ra. . . 

— Non fa nientel Lo faran. 
no, lo faranno. . . 

— Che cosa vuole? 
— Prima di tutto augararle 

buon  fine e buon  principio... 
■—i Grazie; altrettanto! 
— Pol.. . 
— C'é anche un poi? 
— SI; ho chiuso 11 bilancio, 

signor marchese. . . 
— Non ancora ! Non anco- 

ra.. . 
—i Lo faranno, lo faranno.. 

Specialmente se contlnuerá ad 
essere 11 sostenitore dei glor- 
nale, che a Roma gode... 

— Lascl stare... Ml dice- 
va che ha chiuso    il bilancio. 

. . .  Ebbene 
— Ebbene domani 

cherô che il bilancio si chlude_ 
In attivo... 

— Nessuno ci crederá! Si 
metteranno a ridere... 

— Le persone come lei.. . 
Ma gli altri? Eh! Conosco 1 
miei polli... 

— E allora pubblichi 11 bi- 
lancio ! Ma io che cosa. cen- 
tro se il bilancio é attivo? 

— Attivo? Dico cosi', per 
dire... Ma dopodomani c'é 
una cambiale per fornitnra di 
carta e ml mancano 30 con- 
tos di réis. . . 

— Eh! No! Basta, basta. .. 
lie ho detto che 11 pozzo di S. 
Patrizio é chiuso e per sem. 
pre... 

— Ma eia buono... Ancora 
una volta sia buono signor 
marchese. .. 

— Non ancora! Non anco- 
ra. .. 

— Lo faranno! Creda a 
me... Dunque, signor mar- 
chese. . . 

— Bah! Non lo vog.lio di- 
sgustare! Canterô come nella 
"Traviata": Conosco 11 sacri- 
fício . .. B dar6 ordine ai mio 
segretario... in giornata a- 
vrá il cheque! Ma si ricordi... 
Sara l'ultlmo.. . 

—i Per quesfanno, che 
muore stanotte!!! Grazie! 
Buona uscita e buona entrata, 
signor marchese... 

— Non ancora I Non anco- 
ra... 

i***-^*- 

STRENNEI 

La notte di sabato scorso— 
ultima dei 1927 — Rotelllni 
telégrafo da Roma: 

"Muniflco, S. Paulo. 
Uniformandoml alia mia 

teoria che quando va bene por 
me, va bene per tutti — ti 
prego di abbondare nelle 
strenne ai nostrl collaboratori. 
Poi mandaml un milione di li. 
ie, perchê ho un piccolo con- 
to arretrato col mio fioralo". 

• • • 
II giorno dopo il Muniflco 

rispose con questo telegram- 
ma: 

"Rotelllni — Osteria dol 
Gambero, Roma. Ho fatto Ia 
tua volontá. Ho distribuito 
500 contos dl reis ai redatto- 
ri,  cipografi e spedlzionieri. 

1 TI ho fatto un cheque di 
'un milione; e adesso vado ad 
impegnarmi Ia camicia per tl- 
rare a campa". 

• • • 
Sappiamo che, appena rice- 

vuto ia strenna, N. A. Goeta é 
andato dairingegnere Dall'Ac- 
qua e gli ha versato 200 con- 
tos di reis per incominciare Ia 
costruzione di un grattaclelo 
piu' alto dl quello dl Marti, 
nelli. 

Ferruccio Rubbiani si con- , 
tento di andarsi a comprara 
un "bungalow" ai Jardim 
Paulista; Cirano impiegô tut- 
ti 1 danari delia strenna nella 
compera dl un chllo di "cape 
e cuollo"; C. C. Magnone si 
limito a comprarsi una cinghia 
par far star su 1 pantalonl; 
César ando a comprare una 
bottiglletta d'inchiostro per 
scrivere "La tragédia delle 
strenne"; Bruttuccl ando a 
pagare un acconto sul conto 
dei vinaio; D'Amato si com- 
pro una mezza dozzina dl cra- 
vatte e 11 Sor Tlllsse, mettemlo 
insieme alia strenna qualche 
soldo dell'anticipo dei mese dl 
Gennaio, riusci' a conprare 
quattro sandwics di cacio. 

« • • 
Al Piccolo Ia tragédia é sta- 

ta piu' atroce. A mezzanotte 
di sabato, nello stanzino dei- 
la redazlone, comparve Piolin. 
tripp piu' pallido dei sollto e 
pronuncio queste poche pn ro- 
le: 

— Compagni, Garibaldi of- 
friva ai suoi soldati fame, se- 
te, ferlte! Io sono piu' gene- 
roso. Io offro a ciascuno dl 
voi, come strenna, mille azlo- 
nl dei "Piccolo". Mi spoglio, 
lo so! Ma lo son fatto cosi... 

• • • 
Tutto festoso, Mir spezzô Ia 

penna e disse: 
— Adesso che sono milio- 

nário, non lavoro piu'! 
Ser Piero svenne dalla glo- 

ia; lo dovettero portare a casa 
con l'ambulanza delia Pubbli. 
ca Asslstenza. 
Balthnzar era perplesso; pen- 

sava : 
— Chi sa se, con le mille a- 

zlonl, posso pagarmi Ia cena 
da Spadonl! 

Doria si Umltõ a domandare 
a Bonelli: 

— Vendendo le mille azlonl 
ai lasso dei giorno, posso com- 
perartnl un basloncino elegan- 
te come quello di Baltha.-.-ir? 

Jlinillllt3lll!llllllliE3l!Illlliminil!IIIIIIIIIC3llilllll!lllL3llilIIIIIII!C3ini!!IIIIIIC31lllli. 
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Sul Fanfulla dl glovedi 

scorso si parla dei "primo ca- 
pello bianco"; e, fra Taltro, 
vlene stampato: 

"Ricordo con rammarlco 11 
glorno In cul anche Tultlmo 
capello bianco che ml era ri- 
masto un po' sopra 1'oroechio 
destro, se ne ando. Era Jin 
pkcolo capello corto e fine 
.su cul amavo passare, non vi- 
sto, or 1'uno or Taltro dito; 
era per me uno svago ed una 
consolazione". 

Guardate un po' 1 gusti dl 
certuni! Sentirsi tutto. . . con- 
soiato perché si passava —i 
non visto — or l'iino or Taltro 
dito su. . . un piccolo capello 
corto! 

E 11 Fanfulla ha bimdito vn 
concorso     per snpere     In  cbe 
consiste Ia foliei tá! 

•  •  t- 
Sul Piccolo dl merco! \U' 6 

stato putblicato: 
"I diversi legnami possono 

pol essere unitl uno con l'al. 
faro, 1 plu' tenerl con 1 piu' du- 
ri, cioé "compensati", otte- 
nendo una notevole economia 
o moltiplicazione di matéria 
prima, mediante un procedi- 
mento che ricoróa quello del- 
l'innesto, e che somiglia un 
po' ai matrimônio". 

Avevamo letto, nei llbrl sa- 
cri, il miracolo. ... delia mol- 
tiplicazione dei pani e dei pe- 
el; adesso impariamo dal Pic- 
colo che c'é un nltro miracolo: 
quello delia. . . moltlpllcazlo 
ne dei legnami! 

Evvlva Marincttil 

DR. 
BARBOSA CORRÊA 

Assistente de CliniGa me- 
dica da Faculdade de S. 
Paulo — Moléstia do cora- 
ção, pulmões, rins e fígado. 
Oons: Rua Direita N. 35 

Da« 1 ás 3 — T. 2-5033 
Res.: Rua Vergueiro, 19-4 
Tel.    7-1047 — S. PAULO 

IL VICE CONSOLE  Dl 
RIBEIRÃO  PRETO 
E' stato nomiuato a regge- 

re Ia carica di vice console di 
Ribeirão Preto, 11 dr. Camillo 
Santamaria Nicollni, valoroso 
reduee di guerra, decorato ai 
valore mllltare e promosso sul 
campo di battaglia. 

E' anche uno studioso di 
lottere e dl filosofia ed ha 
vlssuto molto tempo alVeste- 
ro, dedicando il suo briliante 
ingegno alio studio dei piu' 
importanti probiemi che ri- 
guardano gli emigrati. 

II nostro saluto. 
* 

CONFERENZE 
La professoressa' lolanda 

Corso continua a tenere le sue 
conferonze dantesche sempre 
davanti ad un pubblico folto 
e ottenendo entusiastici suc- 
cessi. 

1—Giovedi' scorso 11 dr. Fer- 
rucclo Rubbianl, nel salone 
delia "Dante" ha fatto una 
bella conferenza parlando del- 
ia "Religiosltá dl Eleonora 
Duso". 

* 
BORSE DI STUDIO 

Alie sei borse di studio gra- 
tuite, instituite nel 1924, pres- 
so Tlstituto Médio "Dante A- 
llghiori" a favore di studentl 
poveri, vanno aggiunte altre 
quattro borse dovute alToffer- 
ta dei signori Conte Alcssan- 
dro SiclUano, Comm. Ângelo 
Pocl, Cav. Lodovico Lazzatl e 
Car. Ferdinando Maggl. 

Felicltazlonl ai generosi of- 
ferentl che hanno a cuore Vl- 
deale delle coltura e deU'edu. 
cazione dei giovanl stndiosi. 

UNIONE VIAQQIATORI 
ITALIANI 
NelVultima assemblea ge- 

nerale dei soei deirünione 
Viaggiatorl Italiani, hanno a- 
vuto luogo le elezionl dei nuo- 
vo Consiglio Direttivo; Tesito 
delle votazioni fu 11 soguente: 

Consiglieri: 
Franseico Ferrari, Ângelo 

Rizzo, Jacopo Berti, Giovannl 
Galló, Giuseppe Do Angelis, 
Giuseppe Nasti, Ângelo De 
Ciccó, Felice Cecchl, Giovannl 
Croce, Domenico Padúla, Ovl- 
dio Stefani, Uraberto Musso- 
linl, Giulio Terzi, Ollnlo Ar. 
rivabene. 

Consiglio Consultivo: 
Equülo Ricco, Cesare Ber- 

nacchia,   Antônio  Venturi. 
Revisori: 
Elia Belli, Marcello Voc- 

chiatti, Zanobi Zanobini. 
Suppienti: 
Battista Bruno Ventre, Ne- 

lusko Gallettl. 
<¥ 

NOZZE 
Si sono realizzate le nozze 

dei distinto signor Cesars Ma- 
rengo, figiio dei Signor Fran- 
cesco Marengo e di D. Emilia 
Marengo, con Ia gentile sl- 
gnorina Zilda Braga, dlletta 
flglla delia vedova, signora 
D. Elvira Alves Braga. 

Furono padrini nelVatto ,"i. 
vlle, per Ia sposa, 11 signor 
Pedro BayrSo e signora e par 
Io sposo, 11 singor Armando 
de Almeida Mello e signora. 

Nelia cerimonia religiosa 
furono padrini, rispetdvnnvíMi- 
te, per Ia sposa e Io spoio, 11 
signor J. Silva Pinto e Sono- 

ra e 11 signor Bttore La.itlerl 
e signora. 

Le cerimonie nuziall si 
svolsero nella "Chácara Ma- 
rengo" e vi intervennero nu- 
merosi amicl e parentl, ai 
quall fu offerto un ricco "lun- 
cheon". 

Agll sposi, partltl In vla,j- 
glo dl nozze, le nostre feltol. 
lazloni. 

"ÜENNARIELLO" 
é 11 primo giornallno in scrit- 
tura Braille per 1 ragazzinl 
ciechl -che si sia publlcato nel 
mondo. Allieta Teslstenza dl 
questl bamblni, ne favorlsce 
Ia formazione deirintelligen- 
za, ne stimola Ia curiositá di 
sapere. 

"Gennariello" si pubbllca 
sotto gli auspicl delia Federa, 
zlone Nazionale delle Istitu- 
zionl pro ciechi. Chlunque pnô 
rendere felice nn bambino 
cieco facendogll invlare 11 
giornalino, per una annata, 
inviando airideatore e fonda- 
tore Cav. Oreste Pogglollni 
(segretario dl detta Federa- 
zione) In Piazza d'Azeglio, 13 
— Firenze (22) Ia quota dl 
L. 25. 

PUBBLICAZIONI  RICEVUTB 
Revista Feminina — Nume. 

ro di Natale; belllssimo pel 
disegni e attraente per 11 te- 
sto varlato e briliante. 

Correio do Povo — Questa 
rivista settimanale lllustrata 
mareia a grandl passl verso 11 
plu' completo suecesso; fellcl- 
tazioni e augnrl ai giovanl 
compilatorl. 

Ceres — Blvlsta paulistana 
di agricultura, con Interessan- 
ti studi suile roltivazlonl lo- 
cali. 

.^^í»^^» 

Dott. Domenico Soraggl 
Medico Chlrurgo Ostetrico deirO- 
spedale Umberto I.« — Cona.: Lar- 
go da Sé, 34 - 2.» plano, sale 209 
e 211. — Tattl i glornl dalle ore 
13 alie 19 — Telefono 2 - 1037 
— Reald.: R. Stto Joaquim, 84 — 

Telafon»  2 -  3290. 
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D^ANNUNZIO E IL CLERO ! 
II vescovo dl Cremona ba proiblto 

«1 euol fedeli dl assistere alie rap- 
presentazionl dannunziane. 

(Dal glornali). 

Io, que aquelle semanário dis- 
tribuiu eutre os seus assl- 
gnantes. Sao tíabalbos graphi. 
cos muito acceitaveis, embo- 
ra não constituam obras pri- 
mas, e correspondem perfeita- 
mente aos fins que tiveram 
era vista. 

Appellamos, pois, nSo mais 
para o Pasquino Coloniale, 
mas para o próprio artista sr. 
Delia Latta. Pelo amor de 
Deus, poupe-nos o nosso a- 
migo íi propaganda que de S. 
Paulo amavelmente quiz fa. 
zer e que resultou num de- 
sastre artístico de tiío grossas 
proporções. .. 

•  • ♦ 
Chiarito cosi' 1'equivoco, 

non ei resta aitro a dire. 

— Frate D'Anmin'zio é sempre originale: Predica ben,  ma 
razzola assai  male! 

PER DELLE CARTOLI- 
NE  POSTALI ! 

Venerdi' scorso il "Diário 
da Noite", brillantemente dl- 
retto dal nostro vecchio colle- 
ga, dr. Rubens do Amaral, ha 
pubbllcato: 

O Pasquino Coloniale, se. 
manarlo italiano que aqui se 
publica, editou uma série de 
postaes com vistas da nossa 
Capital. Evidentemente, o seu 
intuito, foi fazer, eom esses 
postaes, -um negocio. N5o vi- 
sou, por certo, servir á propa- 
ganda da terra paulista. Nem 
terá pensado, acreditamos nós, 
em nos deprimir perante o es- 
trangeiro. Mas a verdade é 
que, sem o querer, prestou, 
nos um notável  desserviço. 

Tivemos em mües a colleo- 
ç3o completa dos postaes do 
Pasquino. Desenhou.os um ar- 
tista apreciável, o sr. Umber- 
to Delia Latta, de quem conhe- 
cemos paizagens paulistas 
multo razoáveis. Entretanto, 
força é confessar que os de- 
senhos est5o horríveis... S. 
Paulo,    visto    atravez desses 

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica de Tu- 

rim. Ex-prlmarlo de Cirurgia. 
Operador e Dtrector do Gabi- 
nete de Radlo-flsiotberapia da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças dos pulmões, coração, 
(igado, estômago, ossos, tumo- 
res, doença da pelle, Rheuma- 
tlsmo, sciatica. eezema, para- 
lisias, etc. Diagnose e trata- 
mento com Kdios X, Diatrr- 
mia, Phototherapia, Electro- 
therapia. — Rea.: Rua Ver- 
gueiro, 358, das 12 fia 13. Tei. 
482 Av. — Consult.: Rua do 
Tbesouro. 11, das 14 ás 18. 

Teiepbone 2 - 585. 

quadrinhos , parece uma cida. 
de muito menos bella do que 
na realidade é, parece feia co- 
mo nunca será. . . 

O Pasquino, para ser bom 
amigo do Brasil, de S. Pauio 
especialmente, devia recolher 
sem maior demora a sua emis. 
são de postaes. Ainda que fa- 
bricados na melhor das in- 
tenções, a execução ,não cor- 
respondeu aos desejos dos 
seus editores. E francamente, 
o S. Paulo que ali se vê é um 
S. Paulo de caricatura, da ca- 
ricatura que deforma, dando 
do original uma impressão la- 
mentável. . . 

«  *  • 
II gioruo dopo Io stesso 

glornale ha fatto questa do. 
verosa  dichiarazione: 

Esteve em nossa redacção, 
hoje de manhã, o sr. E. Bor- 
la, director do Pasquino Colo- 
niale. Veiu explicar ao Diário 
da Noite que o seu semanário 
nada tem que ver com a edi- 
ção de postaes que por ahi 
appareceu com o rotulo de e- 
dição Pasquino. Trata-se de 
obra do pintor Delia Latta, 
que lhe deu esse nome como 
lhe poderia ter dado outro 
qualquer. Foi o que fez o 
dono do restaurante Pasqui. 
no, o que fez o fabricante da 
massa de tomates Pasquino, o 
que têm feito cidadãos, a- 
proveitando a popularidade de 
que goza, entre os italianos, a 
memória de Pasquino.. . 

Para nos demonstrar que o 
Pasquino Coloniale não seria 
capaz de dar á estampa pos- 
taes tão mal fabricados, exhi- 
biu-nos o sr. Borla dois tra- 
balhos da sua empresa jorna. 
listica. Um é o Álbum Ricor- 
do, da Exposição do Centená- 
rio. Outro, o Álbum de S. Pau- 

LE COSE CHE 
DISPIACS10N0 

Essere seduto, in un salotto, 
a fianco d'un gnercio e rispou. 
dergli quando parla ad un'al- 
tra persona. 

• * « 
Infilarsi ai dito, cosi' per 

ischerzo, un anello con un 
magnífico brillante che una 
signora vi aveva dato p""!'hC> 
Io ammiraste. L'aueilo non si 
puô piu' toglierc dal dito. 

Bisogna correre a farlo to- 
gliere daU'oreflce piu' vicino. 
E Ia signora vi fa accompa- 
gnare dal suo doméstico. 

• • • 
Vedere sopra 11 pan?'ietto 

d'un venditore di libri usati 
un volume di versi, dl eul si 6 
Tautore, segnato "200 reis" 
ed é ornato di questa dedica: 
"Al mio mlgliore amico". 

##* 
Esssre l'amico d'un autore 

fischiato ed essere eostretto 
ad accompagnarlo a casa Ia 
será dei suo fiasco. 

« • « 
Andare a visitare il villino 

dei Piccolo, e ritornare a mez- 
zanotte, con Tautomobile scon- 
quassata, e con le carni lace- 
rate dai "mosquitos" e dal 
"carapatos". 

« • » 
Presentarsi con 25.1000 in 

mano alio sportello dei Fan- 
fulla per fare un abbonamen. 
to in cittá, e vedersi rilascia- 
re una ricevuta di 455000. 

• «   • 
Vedere in bianco iin bi- 

glietto delia Lotteria dl S. 
laolo, pagato 280.$000. e ri- 
cevere nello stesso gioino una 
citazione dal sarto, a cul non 
avete pagato il vestito che in- 
dossate. 

• *  • 
Avere tin dolore dl denti il 

glorno delle nozze. 
• • • 

Assistere ad una   conferen- 
za che duri un'ora. 

« • * 
Andare a letto senza cena. 

• • * 
Sapere che eslste il "Pa- 

squino", e non avere 15$000 
per abbonarsi. 

SEMPRE NOViTAI 
SEMPRE C0M0DITA! 
 v— 
I   TELEFONI    AUTOMATIC1 

Quanto prima saranno istl- 
tuitl a S. Paolo i teiefonl cosi' 
detti automatici. I quotidianl 
ne hanno giá spiegato 11 £un- 
zionamento; ma a richiesta di 
moltl nostrl lettori, che non 
hanno trovato abbastanza 
chiare quelle spiegazioni, tor- 
niamo ben volentieri su Tln- 
teressante argomento. 

II modo di servirsi di que- 
sti apparecchl é semplicissi- 
mo. Basterá introdurvi una 
moneta da 200 reis, Ia quale, 
cadendo neU'lnterno senza 
farsl gran male, provocherá 
11 movimento rotatório di uno 
speciale dispositivo, 11 quale, 
mercê un sistema ben combi. 
nato di leve, le quali si inse- 
rlscono in un disco, il quale 
ha un dente, 11 quale ingrana 
una rotellina, Ia quale gira su 
un perno, stabilirá il contatto 
con Ia linea urbana, Ia quale, 
essendo collegata col circuito 
dei microfone, 1 quali, cloé no 
il quale, (dato che noi ei ri- 
feriamo soltanto ai microfo- 
ne,) ma potrebbe anche trat- 
tarsi benissimo dei circuito. Ia 
quale, (ma cosa c'entra Ia 
quale? non c'entra un acci- 
dente), qui si tratta dei cir- 
cuito, anzi no dei microfoiio, 
peró questo o quello fa Io 
stesso, il quale, non diciamo 
stupidagglni. Ia quale, ma non 
dia rctta, le quali, o pluttosto 
delle quali, o, meglio ancora, 
alie quali, insomma ei siamo 
capiti perfeitamente e non é 11 
caso di insistere. 

Fatto questo, chi desidera 
Ia comunicazione non ha or- 
mai da far altro che sehiac. 
ciare un bottone In alto a si- 
nistra, ecco, quello li', preci- 
samente, premere un pulsante 
a destra, non questo, Taltro 
un poço piu' in basso, ma nep- 
pure, sembra di parlare con 
dei cretini, oh, finalmente, li- 
berare il gancio d'arresto, 
staccare 11 ricevitore, aprlre 
un dlaframma, comunicare il 
numero che si desidera, vede, 
lei 11 numero Io ha combinato 
presto, torni, da capo, santa 
pazlenza, cominci a staccare il 
ricevitore, llberi 11 gancio, r;ioé 
prima 11 gancio e dopo 11 rice- 
vitore che per questo c'6 sem- 
pre tempo, ora combini il suo 
bravo numero per benino e se 
con tutto ciô non sente U ru- 
more caratteristico degli ap. 
parecchi automatici, tanto 
peggio per lei, che, oltre ai ic- 
sto, per questo bel risultato ha 
speso anche 200 reis. 

Per6, se non cl fossimo co- 
si' spiegatl troppo chiaramen. 
te, i nostri lettori non devono 
disperare: siamo prontl a tor- 
nare un'altra volta su Tinte- 
ressante argomento. 

*-*■ 
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PROGRESSO  NEL  FOOT-BALL 

Qli inseguitori: Pega! Pega! Marco um gol! 

SOCIETA' ITALIANA DELLA 
MOOCA 
La festa delUnltímò del- 

1'anno, alia Socictá Italiana 
delia Jlooca, riusci' brillante- 
mcnte per mérito specialmen- 
te <lcl programma artístico 
cho si realizzõ sotto Ia (lire- 
zione rlel maestro dl musica 
Marino  Mariui. 

Meritatlssiml applausi sa- 
lutarouo tnttl gli esecutorl, 
Amélia Borzani, Elisa Plerot- 
tl (soprani) . Simoni o Bas. 
ton (tonori) Olianl (basso) e 
Laurino (barítono) assieme ai 
loro maestro M. Marini. 

II "Quartetto" dei Rigolet- 
to e il "Sestetto" delia "'Lú- 
cia" ebbero l'onore delia ri- 
chlesta di bis, cho furouo con- 
cessl.Piacqnero in particolar 
modo 1'Oliaiil nel "Simon 
Booeanegra", Ia Borzani nel 
"Mefistofele" il Laurino nel 
"Barblere di Siviglia", Ia 
Pierotti nell'" Africana" o 1 
tcnori Siiuoni e Bastou in 
"Rigoletto" e "Mnttinata" dl 
Leoncavallo. 

L'eiioTme pubblico ehe sti- 
pava il salouo delia Societá, 
asccltó atteutameute ogni nu. 
mero dei non leggero pro- 
gramma e ricompensõ con vi- 
vacl applausi 1 bravi artistl ed 
il loro maestro. 

Trf^<^^* 

PAOIFISAZIONE! 

OU! che barba! 

NEO  DOTTORE 
Ha superato brillantemente 

gli esami di medicina, conse- 
guendo Ia laura a picni voti, 
il slgnor Pietro Filizola, figlio 
dei noto indtistriale signor 
Vincenzo Filizola. 

Rallegramenti. 
O 

35 GENNAIO 
E' il giorno commemorativo 

delia fondazione delia cittA di 
S. Paulo ed é 11 sif|i-'io fissato 
por rinangurazione delia se. 
conda Flera Indnstriale ai Pa- 

-lazzo delle Industrie. Sappia- 
mo clie 1 preparatlvi per que. 
sfimportantissima Ficra fer- 
rono intensamente si' che tnt- 
to lascia prevedere un succeso 
superiore a quello ottenuto 
con Ia prima Fiera. 

Dalle informazioni rlcevute 
ei risultn che avremo que. 
sfanno delle novltá. 

Le sezlonl di meccanica e 
metallurgia presenteranno un 
interesse specialo, poichõ le 
maechine saranno presentate 
in movimento per mostrare 
con maggior precisione le in- 
novazioni utili introdotte nel 
campo delia meccasica. 

Le sezioni di chimica indn- 
striale e chimica farmaceuti. 
ca saranno largamente rap- 
presentate, ossendosi iseritt."' 
numerose grandi Case produt- 
trlci nazionali e pareochie ca.. 
se straniere. 

L'industria dei freddo avKV 
ancho quesfauno nua larga 
rappresentanza alia Fiera. spe- 
cialmente negli apparecchi e- 
lettrici per Ia produzione gior. 
naliera dei ghlacclo per uso 
famigliare e nei grandi appa- 
recchi frlgorifiei per uso in- 
dnstriale. 

Le sezioni di arte industria, 
le, di materiaie elettrico, ia 
radiofonia avranno degli 
"stands"   interessantissimi. 

L'arredamento delia casa e 
deirufficlo occuperA tnttl i 
vasti saloni dei piano superio. 

LA 

Paga ai miGLiOR CAMBIO le cedole dei 
Consolidato Italiano 5 
Prestito Littorio 5  % 
Italcable 
i. C. L. E. 

% (cedola N, 
(cedola N. 
(cedola N. 
(cedola N. 

22 Lit. 2,50) 
2 Lit. 2,50) 
,3 Lit. 6.25) 
3 Lit. 2,25) 
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re,  insieme   airindustria    dei. 
rabbigiiamento. 

Per quanto quesfanno sia 
stato aggiunto alio spazio dl- 
sponibile un nuovo grande sa- 
lone riecamente decorato, pu- 
rê il Palazzo delle Industrie 
non é piu' sutficiente ai rapi. 
do sviluppo di questa utilissi- 
ma iniziativa che ormai pro- 
cede vittoriosameute verso un 
luminoso avvenire, dimostran. 
do ancora una volta, se pur 
ce ne fosse bisogno, come S, 
Paolo proceda vertiginosa- 
mente sullo vie dei progresso 
econômico ed industriale. 

Sappiamo che ^ar i prossi- 
mi anni si sta elaborando un 
grandioso piano di amplia, 
mento che, con l'appoggio dei 
pubbiici poteri, sara gradata- 
mente eseguito e nou sara ec- 
cessivo ottimisnío prevedere Ia 
parificazione delia Fiera In. 
dustriale dí S. Paolo alie gran- 
di manifestazioni internazio- 
nail similuri. 

O 
DR.  QORRASI 

II dr. Gerardo Gorrasi, dopo 
essersi laureato iu medicina 
,all'Universiti'i di Xapoli, ha 
ottenuto, con distinzione, ai- 
TUniversitá di Rio, Ia ri valida 
dei suo titolo. 

Ai dr. Gorrasi, che ó nipote 
di un vecchio uostro amico, il 
sig. Domenico Gorrasi diret- 
tore dei magazzini dtlie I. R. 
F. Matarazzo, di rua 2;"! de 
Março, siamo lieti di porgere 
le nostre felicitaziom. 

O 
VISITA 

Cl ha usato Ia cortesia ;ll 
una sua visita in Redazione 
II sig. Alessandro Zaramellíi, 
noto 'Capitalista e costrutlore 
di Araraquara. Grati. 

FIDANZATI 
La siguoriua Annita Reale, 

figlia dei noto medico Dottor 
Biagio Reale e di Jj. Felicita 
CUiuradio Reale, si ê fidauza- 
ta con il uostro connazionale 
sig. Aifouso De Cicco, ausiua. 
re delia Fabbnca di dolci Fal- 
chi. 

«rf^»»^^ 

FIGURE SPORTIVE 

Martinelli,  dei   Club   R.  Tietê 

\   M. &. UROCGA 
S MEDICO 
.t A-jalstfúte delia clinica glne- 

W\>I'\KA dcl prof. Muraec 
Barras delia Facoltâ dl Me- 
d.-li.a; delia cllulca dei 
ln.il delia Fccoltê dl Me- 
itlclaa; dellt. Maternitti d) 

8.  Paolo. 

PARTI — OPERAZÍOM 
Malattie  delle   Signore 

Trattaiuento delle Inflam 
maziuui (ii-iruiero e annea- 
i-l ed altre appllcazlunl con 
Ia dlatermla. — Eaggl nl 
tra-vlolectl In tutte le lore 
lotllraitonl. — Cona. Una 
Lllíero Bsiarô, 87, sobre- 
ilaiic 3 aUl 6. Kesld. Kua 
CLTIB. Br-i.T. 66. Tel. 

4   -   3S52. 
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Non bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

Blíl CiPARI 
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IL PASQUINO COLONIAL! 

RIMORSI ! Ün giornale di Rio ha dimòstrnto 
che   il   console   Dolfini   nveva   ifre- 
quentl contatti con Ia pollzla locale. 

(Dal   glornall). 

Piolintripp  —  K<1  io  che  Io  csaltavo  tanto! 

=ffl——~———~je—> 
f^La Pace in Colônia!^ 
  tA^«.„_«.—..,_.—,^_,A A BA.^ 'W m^a^ÊHfí» 

Que!la mattina Pasquale 
Mastrocinque, appena gettati 
gll occhl sul giornale, halzô 
dal letto gridando: 

— Goncotta, ei siamo: 
IVambasciatore ha parlato! 
Da oggi Ia concórdia si rista- 
blliscc in Colônia! 

E, smanioso di assistere al- 
io spettacolo dei colonial! ri- 
conciliati, si vesti' in fretta e 
si diresse in rua 15 de Novem. 
bro. 

Trovo, davanti ai Bar Mi- 
ml, ,1'avv. Sola che liorbotta- 
va contro gll antifascistl e gll 
disse: 

— Da oggi, signor avvoca- 
to.. 1 nostri dlssensi sono ap- 
pianati! I/augusta parola dei. 
Tambasciatore ei addita 11 do- 
vere di consacrarcl fraterna- 
mente alia Pátria. Fronte nni. 
co; tendenza única. . . 

— Io purê — e da molto 
tempo! — Ia intendo cosi' — 
disse l'avvocato — Tambascia- 
tore ha ragione da vendere; é 

ora dl darei un taglio con tut- 
to queste beghe. Gli antifasci- 
stl Ia devono smettere di fare 
Ia política e i fascisti devono 
inantenersi calml! 

Evvlva ViKib.iSv tore, por- 
co il gesso! oi ha un bel diro, 
ma si stavn megllo quando... 
si stava peggio! Prima, si era 
tutti dello stesso parere: 1*1- 
talia era in cima dei nostri 
pensieri o le nostre beghe era- 
no roba da ridere, mentre a- 
desso sono roba da piangere! 

Passa in quel momento il 
Muto —i e fu un incrociarsi di 
sguardi minacciosi. 

Pasquale Mastrocinpue 
strinse con forza Ia mano ai. 
Tavvooato e si diresse alia 
Brasserie Paulista, dove trovo 
Barrella. 

— Si, caro cumpft, 6 venu- 
to il momento di smettere le 
discordie dilanianti Ia Colô- 
nia! 

—■ Hai ragione, caro Pascá; 
bisogna essere tutti dello stes- 

TTTTrTVTTTTTTTVTTTTTTTTTTTVTyyy^TVTT V"V-r-y* •" 

LA  "TiNTURARIA  COMMERfilAL" 
Lava e tinge chimícamenté — Impresta denaro sn abltl 
nsntl e oggetti di uso doméstico — Affltta abltl dl rlgore 

— Compra e vende vestitl usatl 

MATRIOE:   R.   Rodrigo   Silva,   12-C  ■ 
FILIALE:   Av.   Rangel   Pestana,   I15 

Tel.   2-2362 
-   Tel.   9-833 
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so parere. Itallani e... ba- 
sta! Abbasso Ia politlca che cl 
disunisce. Ma Io voglio stare 
col governo, anche senza Ia 
sporanzlella di venir fatto un 
boi glorno cavaliore! 

Altra stretta di mano e giu' 
per rua S. Bento, quando, dl 
fronte alia Camera dl Com- 
mercií), trovft Gluseppe Ro- 
meo. 

— Era tempo! IJO stesso 
ambasciatore 6 porsuaso che 
cosi' non si va avanti! 

— Ah! si, Ia concórdia! Ma 
dovrebbero incomlnciare a 
sopprimore 1 glornall che so- 
no Ia fonte dl tutti 1 gual. 

— Mentre, invece, 11 brutto 
esempio ce Io danno i "grau. 
dos" che appoggiano i glor- 
nall che accarezzano le loro 
ambizioni e che seminano le 
beghe! 

Abbnsso 1 giornali! E ab- 
basso chi li sostiene. . 

Pasquale Matrocinque, tor- 
nato a casa ,trovo Ia suocera 
che leggeva 1 commentl dei 
Fanfulla e strepitava a gran 
vooe: 

— Concórdia, concórdia! 
Bisogna volorsi bene: Io ha 
detto anche ai suo! tempi Ge- 
su' Cristo! 

Se cl fosso- un po' di reli- 
gione, non si vedrebbero le 
risse dl oggi! 

Se Rocchetti e Frola fosse- 
ro religiosi, si vorrebbero be- 
ne; cosi' purê, se fossero re- 
ligiosi, si vorrebbero bene Pio- 
lintripp e 11 Munifico! E ces- 
serobbero le lotte. . . 

Qni Pasquale Mastrocinque 
ebbe 11 torto di non rlcordarsl 
che, infine; tanto lul che Ia 
suocera erano membri delia 
stessa tribolata Colônia e ob- 
biettô: 

— Non ml parli di questi 
indecenti connubii! 

—• Indecenti connubii? Ma 
che dite! E tu, Concotta, per- 
metti a tuo marito di parlare 
cosi'? Signore, voi slete un 
nemico delia pacificazlone! 

Voi rinnegate Ia religione. 
Ia parola delfambasciatore e 
calpestate Ja Pátria! 

E, protestando che mal, co- 
me in quesfora, Ia Colônia a- 
veva bisogno di pace. Ia rl- 
spettabile signora demoli' ai. 
cune suppellettlli e cacció dl 
casa  Pasquale  Mastrocinque. 

11 quale, scesa Ia notte, tor- 
nara pensoso ai tetto coniu- 
gale, quando ad un tratto tro- 

FABBRIOA 
Dl CORDONI 
DA 8CARPE 

ÚNICA in cor- 
doni di seta per 
uomini e signore. 
Rotondi   e   piatti. 

DOMENIGO 
MEMMO 

R. MAJOR DIOQO 
N.0 4 8-A 

— S. PAULO — 

vó un tizio, munlto dl basto- 
ne, che gli chlese: 

— Quaii sono le sue opi- 
nioni polltlche? 

— Io sono per Ia concórdia, 
signore. 

IValtro, dopo avergli rlglra- 
to sotto 11 naso il bastone, sog 
giunse: 

— La concórdia 6 un dove. 
re. Lei pertanto ê tenuto a íar- 
ml noto il partito ai quale ap- 
partiene. 

— Non ne ho —1 replico 
Mastrocinque. 

— Non ne ha? Molto male. 
Bisogna avere una fede! 

B qui Tinterlocutore gli as- 
sestô una legnata. 

i— Ma non importa che lei 
non ce l'abbia. Io Ia fede ce 
l'ho! 

E bisogna imporia. B ei 
vuole il sistema enérgico: 11 
bastone! 

Ha visto come han fatto ai 
Fanfulla? Legnate da orbi! 

Bastonare, bisogna; vivere, 
non! Questo é 11 motto di chi 
ha fede! 

Pasquale Mastrocinque eb- 
be un momento di incertezza, 
dei quale Tignoto interloeuto- 
re approfittô por lasciargll an- 
dare alcune legnate e conclu- 
dere: 

— Spero di averla convln. 
ta delia necessita dl condivl- 
dere le mie convinzioni! Co- 
me, infatti, puô in Colônia re- 
gnare Tauspicata concórdia, se 
Io penso in un modo e lei no? 

»   «  » 
Recandosi all'Assistenza 

Pubblica, Pasquale Mastro- 
cinque si disperava di non riu- 
scire a trovare ragioni altret- 
tanto logiche per demolira 
quel slllogismo. 

B intanto borbottava: 
—La concórdia... che bai- 

la parola! 
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CORINTHIAKS   VERSUS   GUARANY 

Corinthiano — Toroa  ai tuo paesello 
Ohe é tanto billo. . . 
Torna ai tuo casolare 
Torna  a   oantare. . . 

In arla, cioé stava facendo Jl 
tntto per far rlnasccre le co- 
se... tale e (inale'. M« né 
Ângelo, né Giacomelli hanno 
abbolcato all'amo. Ahil no du- 
ro! O piglia o lascia! Ció «he 
voleva dire: o Ia fate oppnre 
Ia facclamo! 

Infatti Ia stauno facendo; 
ma se dura ancora. . . comin- 
cer.l a  puzzare! 

»  »  * 
C'é ancora delia (íente che 

si domanda: come va Ia squa- 
dra? B ciô, colTaria dl dlrsi: 
si fará,  Domenica,  11 bis?     ' 

E' stata, infatti, modifica- 
ta un po' Ia squadra, passan- 
do Ettore, cbe dá segnl di 
stanchezza. . . a center.half, 
dove deve lavorare di piu' e 
ove Gogliardo faceva un'ottl- 
ma figura. 

Al suo posto, in linea, han- 
no messo Del Bianco, che ha 
moita voglia di far carriera! 

Si ha cosi' una linea di pe- 
sl-minimi: Ettore — Carrone 
i— Del Bianco — Lara — Me-, 
le. 

II piu'    alto:.!  metro e 50 
centimetri. Hanno,  per ,1o me- 
no, buona voglia;    e speriamo 
che Ia conservlno I 

»  •  • 
Le prove non sono state 

moito soddisfaconti. Al primo 
tllenamento (40 minuti) pa- 
reggio col secondo team, che 
aveva in isquadra . . . Feitiço 
o Rabelio! 

Preso coragglo, si sono ml. . 
surati cogli Spartani; e, mi- 
racolosamente, ne sono usclti 
vincitori di 1 x 0. . . in grazie 
dei gindice. . . Feitiço, anche 
questa volta! 

II prossimo ailenamento sa- 
ra cogli Ateniesi e poi col Ma- 
cedoni; indi, duce Spartaco, si 
misureranno col Romani, par- 
don col Vascaini! • • • 

E con ciô, con questi segnl dl 
stanchezza, e cattiva volontá 
dei ginocatori dei caldo, é 
moito tonfortevole vedere l'en- 
(usiasmo dei loro compagnl dl 
palia ai cesto e dl atletismo! 
Cosi' 1 mali non sono gene- 
rall! 

Benché trascuratl, con cam- 
po péssimo e allenamenti ar. 
rangiati, €ssi, snpplendo colla 
buona volontá, e entusiasmo, 
tengono alto 11 nome dei loro 
Club! 

Domenica, Insperatamente, 
gli atleti dei "Palestra" ag- 
giudicarono per 11 loro Club 
Ia coppa delia Qazzetta. 

Oscar vuol riservare una 
sorpresa uguale per ia fina- 
lissima dei Camplonato dl 
Palia ai Cesto. 

Nel momento di andare In 
macchina si avrá Tatteso gluo- 
co Palestra x Esperia. Le due 
squadre avversarle son degne 
Tuna deiraltra: e una disfat- 
la non umilierá nessuna delle 
duo squadre in lotta! 

ECHI   E   COMMENTI VITTORIA  PALESTRINA! 

11 Consiglio delia Palestra si riunisce in privato 
— Queüo deli' APEA in segreto — 11 giuo= 
co nelia várzea e altri píacevoli allenatnen* 
ti — Palestra x Vasco — La pacificazioné 
a prestações! — Viva gli atíetil — Palia 
ai cesto. 

La Glunta esecutiva delia 
"Palestra" si 6 ricordata che 
vi era purê un Consiglio, 11 
quale, appunto perché compo- 
sto in gran parte di elementi 
novissiml, fremeva di entrare 
In funzlone. 

E allora, come regalo di ca- 
podanno. Ia Glunta ha regala- 
to alia Societá un Consiglio a 
scartamento ridotto. O meglio 
ha tenuto un Consiglio, che 
non era un Consiglio, poiché 
non era disposto a ricevere 
consigli, né tampoco a darne; 
ed in mancanza di consigli in 
un Consiglio, riunitosi senza 
tener Consiglio, poiché si é 
spiegato che, riunendo 1 Con- 
slglieri In Consiglio, non s'in. 
tendeva riunito 11 medesimo 
Consiglio, Ia Giunta delia 
"Palestra" ha-tonuto... pale- 
stra: buon fine e buon princi- 
pio! 

Ma in riconoseenza delia 
buona    condotta    tenuta    dai 

■conslglleri nel predetto e non 
avvenuto Consiglio (come si 
diceva, per regalo di Capo- 
danno) si terra per Ia, Befa- 
na aspettata con dolce desio 
dai regazzini un vero, próprio, 
effettivo e definitivo Consi- 
glio! 

« « • 
In fatto dl novitá l'A.P.E.A. 

non ha voluto esser da meno 
delia "Palestra"; Invece che 
in privato, ha tenuto consiglio 
in segreto. Cosi' non é trape- 
lato niente di tutto quello che 
hanno fatto; ma si é saputo 
tutto ciô che non hanno fat- 
to; ciô che vuol dire che si 
é saputo tutto! 

Risultato: alia pacificazioné 
sta crescendo una barba feno. 
menale; o, come ha spiegato 
11 collega Leopoldo, stanno e- 
mettendo Ia pacificazioné a 
prestações. 

Si é che moita gente atava 
lavorando  per     mandar  tutto 

Cíli atleti palestrini 
vote  seguire! 

— Ecco, eari compagni. Ia via che do- 

•'■ ■■ ■ ^tti-Üfc. s=—BwH airiii"i"r    -" ^  
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Costa|ancIie que^t^anno 

Soltanto 15$000; per leslero 25$000 
Tutti gli abbonati, ai corrente coi paga- 

menti, hanno diritto ad um prêmio 
GRANDE, GRANDÍSSIMO, GRAND1SSISSIMO 
SUNTUOSO, MERAVIGLIOSO, PRODIGIOSO! 

■ ^■w» <** 

BRUTTA     ABiTUDiNE ! 
I leítori dei giornali — PASQU1NO COLONIALE compreso — sanno Ia bnitta abitudine di pagare Timporto 

deírabbonamenío,    soltanto quando   vengono    sollecitati    dagli eíattori. 
E' iin'abitHdine che bisogna perdere! E Ia devono perderc specialrcente g!i abbonati degli fitati lontani, deve 

invJare degli esattori é impossibile perché rappresenta una sp?~a insostenibüe! E' cosV facile mandare il denaro 
deirabbonameíiío per  mezzo  delia  posta o delle  banche;   perché non  approfittarne? 

'—mei. 
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17 diplomadas da Aca- 
demia de Corte Ch!= 

quinha  deirOso 

Nosta única aoreditartissima Aca- 
demia, no dia 24, foram diploma- 
das  as   Beguintes : 

lida Gulomar de Almeida, Tau- 
baté, rua Dino Bucno, 2; Maria 
José Santos, Bocayuva, Chácara; 
Carolina Claudino do Nascimento, 
Itapolis, Fazenda Santo Antônio; 
Ophelia Niero, Jaboticabnl, av. Tin- 
to ; Maria Krmínia Teixeira, Cara- 
col, rua Coronel Oliveira, 8; Es- 
meralda Henrique, rua Conselliel- 
ro CoteRlpe, 108; Annita Mazzonl, 
rua  Benjamin  de Oliveira,  18;  Kr- 

nestlna Borini di M' ria, Villa Prn- 
<lente, rua da Paz, 8; Armlnda da 
Katividade, rua ,1 ãí- Theodoro, 
20S; Osmlra Munhoz, rua Antônio 
Fonseca, 86, Villa Maria; IRMCZ 
Vali, Collina, Fazenda S. Josfi; 
Perpetua Ira,'ireUi, São José do Uio 
Pardo rua Américo de Campos, 
lõ-A; Licinia Araújo, Birigul. I^a- 
zenda Jaeutinga; Maria do Lour- 
des Marcondes de Carvalho, Silo 
José das Antas; Maria Adela Pe- 
rez, ru:i Senador Feijó," 18; Eurl- 
dyco Crispin, rua Duque de Ca- 
xias, 70 ; Antonina Granato, Tau- 
baté,   av.   Dino   Bueno,   2. 

Já ha tempo autorisada pela Dl- 
rectoria Geral da InstrucQão Publi- 
ca a funccionnr e nunca fez recla- 
me disto, porque se torna desne- 
cessária para elia a pompa deste 
simples titulo diante das provas 
patentes de todos os requisitos que 
ella possue, tanto mais que este 
titulo mio abraça a responsabili- 
dade   da   competência     technlca     o 

pratica das professoras. E«ta aca- 
demia possue um methodo que mi- 
lhões de escolas que surgem como 
cogumelos no mato. procuram en- 
sinar ; uma inigualável e incumpa- 
ravel competência das professoras; 
um patrimônio de uma directora 
com 24 annos do pratica e 14 de 
ensino; de um credito que gosa 
por todo o Brasil; de uma serieda- 
de que se tornou modelar o exem- 
plar. A directora desta Academia 
é professora de corte por direito, 
porque fez e criou um methodo e 
mio se improvisou. Esta Academia 
jíi diplomou milhares de ahunnas 
e diploma mais ella só do que to- 
das as outras do Brasil reunidas, 
fossuo mais de 500 cartas de 
agradecimento. A confiança que 
todos os pães depositam nesta Aca- 
demia é completa, mio somente 
porque as filhas vão aprender real- 
mente, como pela correcta condu- 
cta e pela responsabilidade moral 
que  assume. 

Tem machlnas de todas as espé- 
cies que uma grande officina de 
primeira ordem necessita para a 
alumna receber as necessárias ins- 
frucções, para ser uma perfeita mo- 
dista. Ensina-se a cortar vestidos, 
Müleurs, manteaux, roupas branca», 
chapéus, terninhos para mocinhos, 
touqnlnhas,   etc. 

Acceitam-se alumims do interior, 
dando-se-lhes quarto, cama, pensSo, 
roupas limpas, etc, e em um mez 
certo garante-se habilitar a alu- 
mna. Assumem-se todas as ivspon- 
sabilides moraes e materlaes. 

Cortam-se modelos c criam-se fi- 
gurinos a capricho das 'Mentes. 
Plisse, ponto fl jour, correntinha, 
cadeia, bordado em aberto, etc. 
Vestido de noiva de crêpe da 
China, com veu, grinalda e todo o 
preparo, por lõ0$000. Prof. Mme. 
Chiquinba DelPOso rua Riachuelo, 
n.»  12-B. 

"M 
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CAPORALÈ — Non spa- 
ventatevi; nnn c'ê uii'ultra 
guerra In vista! Per lar Ia 
guerra ei vogliono dei baioc. 
chi <; moltl; e, purtroppo, 
TEuropa, per aver voluto fare 
Ia .matta, é piu' squattrlnata 
dl coloro che hanno tentato Ia 
speculazlone delia vendita dei 
terreni a "prestações". 
- I/invito, rivolto dal Console 
agll ufficlall dl S. Paulo, non 
rlsponde che ad una deüe 
tante formalitá  burocratlche. 

ESPOS1TORE — SI annun- 
zia, per 11 mese dl Marzo, l'E- 
sposizione delia Casa. VI figu- 
reranno 11 quadro: casa mia, 
per picclna che tu sia... tu sei 
megllo delia Capanna dello 
Zio Tom dei Plccolo; 11 qua. 
dro: Ia casa delle tre ragazze; 
alVentrata un grosso fono- 
grafo canterá Ia romanza: non 
Ia sosplrl Ia bianca casetta... 
delVAlto da Mooca! Ma diffi- 
cllmente quella sard. . . a ca- 
sa da moeda! 

Dopo TEsposizlone dei Caf- 
té e rEsposizIonc-Fiera, non cl 
saranno che delle ossa da ro- 
siechiare! 

FANFULLA DA LODI — 
Si; é vero! I collaboratorl del- 
le offlcine dei Fanfu'la han. 
no letto chi due, e anche chi 
tre volte, 11 comunicato appar- 
so 11 primo di Gennaio e che 
suona cosi': 

"RINQRAZIAMENTO 
Gll operai delia fabbrica dl 

Glovanui Ciitelau e Cia., sita 
spazzole penelll delia Casa 
In rua Anhnia 142-A. ringra- 
grano sentitamentu Ia sud. 
detta «asa per avere   ricevuto 

andemos a Prestações 

le ferie in danaro e in piu' 
una gratlficazlone. Tuttl uni- 
tl cl professiamo riconosclu- 
tissiml. 

GLI OPERAI". 
Ma quelll dei Plccolo non 

hanno avuto nerameno questa 
fortuna I 

RATAPLAN — L/aumento 
delle tariffe postali ha casti- 
gato tutte le ammlnistrazioni 
dei glornali; poro quella che 
ha avuto il danno maggioro é 
stata l'amministrazlone dei 
Plccolo dovuto ai peso delia 
carta che, per il difetto delia 
maechina Sorocabana . Mari- 
nonl, deve essere piu' pesante 
delia carta dl tuttl 1 glornali. 
Sapete che si paga per peno. 
Sommate 11 costo delia carta, 
11 costo dei francobolll, Ia p-r* 
centuale dei viaggiatori, 11 co- 
sto delia spedizione, Ia percen- 
tuale di perdita dei cattivl pa. 
gatori e. . . avremo presto U- 
n'a!tra "debacle" come quella 
dei Lmglio delVanno scorso! 

Ció non toglio che 11 g!o "o- 
liere - mor eoutinul ad urln. 
re: siamo ai pareggio! siamo 
ai pareggio! 

Fa ricordare Pu!cinella clio, 
quando era bastonato, grida- 
va: sento rumoro. . . 

MEGAFONO — AU'atto 
deU'imbarco, il nuovo consolo 
si é dimentiento di mandare 
un altro messaggio dl saluto 
alln  Colônia. 

Al Plccolo, pel dispiaeere di 
non potor buttar glu' nn'altro 
mezzo giornale di parole fe- 
stose. si sono versate moltc 
lagilme. 

POLITICOTTO — S'ern 
parla to dl tenere. ai Circolo 
Italiano, una conferenza per 
mettero in risalto le lieneme. 
renze dei governo nostro a 
propósito delia stabillzzazlone 
dei valore delln lira; e il Con- 
siglio Direttivo aveva dl buon 
grado annuito alia richiesta di 
coloro che avevano sollecitato 
Ia cesslone dei salone. 

Ma airultimo momento si 
é saputo che II "chefüo" R. 
Oechetti mand.O a monte Ia 
conferenza,  dicendo: 

— Al Circolo noi entreremo 
come padronl, o nlente! 

CONTABIL.B — Cé stato 
anche un altro che ha fatto il 
bilaneio a fin d'anno ed e sta; 
to quel povero Rinaldo, quello 
che ha Ia flssazione di demo- 
lire Ia Banca   degll Italianl. 

Dopo aver sommato paren- 
chle centinaia di contos, spesl 
per le pubbllcazionl dei glor- 
nali e per l'lnchlostro dei suol 

consiglierl e scriba,    niormoró 
trlstemeate; 

— Poveri denari miei, but. 
tu ti ai vento! 

PORTOGUARO — Scatto- 
lin, dopo aver visto quel sof- 
fietto . mantlce dei Plccolo, 
comnientó   melaneonlcamente: 

— E, adesso, aspettiamoci 
le sorprese! 

ACIIILMNI — La malattia 
dei Piceolo sta comunlcandosi 
anche ül Fanfulla! Avete visto 
Che commento ha fatto 11 
Fanfulla per l'augurlo manda- 
to dairambasciatore alia Co- 
lônia? Che prosa barbosa! 
Cera soltanto piu' da ngghm- 
gere:   "Orate  fratres"! 

II piu' bollo si ê che, ron Ia 
wcusa dl far dei complimenti 
airambasciatoro. 11 Fanfulla 
ha fatto un grande flltlrambo 
ai   Reggente  il   Consola to. 

In slmil gui^a esprlmendo- 
si: "Se é apparso evidente, 
tanto da meritaro gli elogi, Io 
sforzo compiuto per costitulre 
quel fronte único che sola- 
mente puó difendere II sacro 
patrimônio delia nostra tradl- 
zione splrituale. buonn parte 
dei mérito, per Io sforzo. é do- 
vnto ai Comm. Fransoni. T^a 
sicnrezza delia fede non é mai 
andata In lui disgiunta daira. 
mabilltâ che comprende e, nel- 
la comprenslono, non rlgetta: 
ricongiunge tuttl coloro nel 
quali Ia buona volontá dl ope- 
rare e di collaborare, per !a 
realizzazionD dei comune Idea- 
le, 6 manifesta e 11 fa fritelll 
veramente in nna magnífica 
battaglia. 

Nei pochi mosi da cni regge 
il Consolato generale di San 
Paolo egli ha fatto quanto m- 
tri non ha futto in anni!" 

E, allora. vien voglia dl 
grldare: 

—- Abbasso tutti i consoli 
passati. Che hanno mangla- 
to...  il  pane a tradimento! 

E pol. il Fanfulla monta 
ancora  sni trampoli  e grida: 

"II Reggente il Consolato ha 
preparato 11 terreno sul qualo 
l'ardore e Ia esperienza dei 
nuovo Console potranuo eo- 
struire le  opere attese. 

La Colônia italiana di San 
Paolo deve essergliene grata 
e trovare nel suo augnrio Tln- 
eltamento   per   perseverare. 

E' Ia risposta piu' degna nel 
rnmmarico eh-^ trema in ognl 
cuove." 

II rai)in'"",'eo in ognl cno- 
re? P.eh I Vlen voglia di dire 
come il Muniflco: 

— Cameriere, un altro 
wlsky! 

ROMANO PE ROMA — 
Aveto ragione! II vice Re dei 
Kitarrinl. diplomático dl Sler- 
ra Paposcia, vlce-console ill 
Kon-Dnros, ce Tha fatto come 
un  pisello! 

Lo lllustreremo appena avríi 
fatto un diseorso o scritto un 
articolo sulla política mondla- 
le. 

CORISTA—Si; quella ban- 
da di se-dlcentl artisti dovreb- 
be essere sorvegllata dalla po- 

Ufficio 
di Conf abilifá 

Per orsanizzazlone di con- 
tabilitá. esmi di Ubri com- 
merciali. Inventarl. conta- 
bllltá arretrate e confuse. 
bilanci. reeistro dl firme, 
distrattl sociall. ecc. dirl- 
eersi airufficio dl contabi- 
litá dlretto dal 

Dr. N. Coli 
R. S. Theresa, N. a 

Sale  611-612—Tel.  2-1961 

iizia, perché quando recita o 
canta usa 1 gestl e le parole 
delle case di tolieranza. Ma 11 
puhblico 'ha fatto ginstlzla; 
disertamlo i suoi spettacoli, 
ha dato il castigo merltato. 

PATRIOTA — La prosa 
deirambnsciatore é stato anzi- 
chenó infelicetta. Ci sapete 
dire che cosa ha voluto dire 
col "corsl e ricorsl" di Giam- 
battista Vlco? E le "azioni e 
reazioni", che le abbia scrit- 
to per un riguardo ai chlmlco 
delia farmácia Romano? B 
dove mettete 11 "fronte úni- 
co"? Col reticolati o senza? 
II commendatore Risottino de. 
ve essere fuori di sé dalla 
gloia! 

ABBONATO — La Clara 
Welss é un po' anzianotta; 
ma f- nn'artista di razza. VI- 
vaee, spigllata. originale. spi- 
rltosa: ia vera "sonbrette"! 
E che piaccia a tutti, basta 
dire che ognl será 11 suo teatro 
(i affollatissimo. 

Slddlvô, se avesso un po' dl 
você, sarebbc superlote a Ber- 
tini. 

I-TILITE' — L'ex-im"resa- 
rio teatrale continurt- íilinqull- 
lamente a eoltjvave le sue ba- 
nane. Giorni sono un amlco 
gli   ha    eh:psto: 

— X«n senti Ia nostalgia 
dei  teatro? 

E lui rlspose come Xapoleo- 
no quando ora a  S. Elena: 

— Nunca mais! 

A 

/ 

VEGUA 
iíaüani, ricordatevi che I'u- 

nlca fabbrica di sveglie vera- 
mente italiane é Ia Casa F.IU 
Borletti — Milano. 

ií. 
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ENTUSIASMI l La etampa italiana lamenta che, 
nonostante Ia nuova legge sul cell- 
ibato, moltl sono gli scapoli e le na- 
scite vanno decrescendo. 

(Telegrammi  da  Roma). 

Blsogna dir loro: "Provate, 
carl, a lare tutto queUo ■ehe 
volete, e vedrete che un gior- 
no o l'altro ve ne pentirete". 
B' questo il mlglior mezzo 
per eonvlncerli, perché In tal 
modo  si convlncono  per pró- 

prio conto. Oioô, prima prova- 
no, e poi si convlncono. Qual- 
che volta idovranno provara 
tre, qTiattro, cinque e passa 
volte, ma pol finlranno cer- 
tamente per convlncersl. B 
allora 1'affare é ifatto. 

,mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Le tragedie deirautomobile 

Le nubili   (non troppo belle)  — A chi i marlti?  A noi! 

II problema dera 
nataütá 

Parole fiere... 
I nostri quotldiaui haimo 

pubblicato, giornl or sono. le 
flere parole seíitte dal "Popo- 
lo icTItalia" dl Milano contro 
Ia dlmimizione delle uascite 
ehe si va verificando in Itá- 
lia. 

"Nascono — dlce 11 giarnale 
sucdtato — meno bambini, 
«alviamone di plu'. Cessando 
le nascite che cosa salveremo? 
I/andamento dei fenômeno é 
questo: nel 1924 Teccedenza 
dei nati era di 511.394; nel 
1925 dl 486,788; nel 1926 di 
455,300; nel 1927 di 410.338. 
Questo dimostra che fra nn 
ventennio cessando Teccedeu- 
ea delle nascite incomlncerrb- 
be Ia decadenza demopraflca 
contraísegnata da un progres- 
sivo Invecchiamento delia po- 
polazione, nonostante le ,;lan- 
dole  di  tutte  le  sclmmle  tro- 
picall". 

*   *   « 
Su questo argomento abbla- 

mo voiuto conoscere il pensleio 
dei Cittadino che protesta, il 
quale ei ha detto: 

— Si srida contro i codardl 
e gli egoisti che non prendono 
moglle. 

Ma costoro non hanno tuttl 
i  torti! 

La generazlone uuova pren- 
do il matrimônio troppo alia 
leggera. E Ia colpa plu' grave 
ranno  le donne  da  marito. 

Una volta le signorine cura- 
vuno con passione Ia loro mo- 
déstia : adesso invece non ia 
curano piu', di modo che Ia 
modéstia piglia idelle pieghe 
eontroverse, e assume un an- 
dnzzo   perigiioso. 

Dove sono quei tiel templ 
ingenui e candidi nel quali le 
brave figüole coltivavano con 
diligenza 1 fiorl d'araneio, In 
modo che ai fatal momento 
desiato di salire ai talamo nu- 
ziale ne avevano sempre un 
bel mazzo? Ora Invece colti- 
vano tanti altri flori — i tu- 
lipani, le orchidee, i cactus, i 
giacinti — ma 1 fiori d'aran- 
cio gineciono miseramente in 
íibbandono. cosieché spesso 
nmmuffiscono. 

Bisogna ricondurre Ia no- 
stra gioventu' sulla buona 
strada, facendole toecare con 
mano i dispiacerl ai quali va 
incontro. Ma per far questo, 
6 necossario convincere le 
glovani e i glovani con siete- 
ml  piacevoll. 

AHO   ÚNICO 
Personaggi: AMILCARB, pro- 

prietário di un empório 
dl "seccos e molhados" 
SOFIA, sua moglie. 

PRIMO QUADRO 
AMILCARB    (alia    moglie, 

col gjornale in mano) —i B tu 
vorresti comprare Tautomobi. 
le! Ma sei pazza! Leggi quaií» 
ta gente investita, "machu- 
cada", ammazzata. 

In queste feste, poi, di Na- 
tale e Capodanno hanno lavo- 
rato di piu' i mediei che gli 
albergatori che hanno sbor- 
ninto 1'iimanitá col loro vini 
adulterati! 

SOFIA —; Ma non 6 mica 
detto che tutti quolli che van. 
no in automobile debbano mo- 
rire! 

AMILCARB — (trágico) 
Tutti. Anche il "pedreiro" 
deirAvonida Celso Garcia, il 
nostro amlco che aveva com- 
pra to una maechina otto gior- 
ni fa. é morto! 

SOFIA — B' morto dl ap- 
pendicite! 

AMILCARB — Ma ê mor- 
to. 

SOFIA (fra sé) — (E pen. 
sare che sono 'einrnio anni che 
vivo con un Imbocille dl que- 
sto genere). 

AMILCARB — Senti: 
(mostra il giornale) non pas- 
sa giorno che non avvengano 
soiagure automobillstiche. An- 
che oggl due sul Caminho do 
Mar. quattro a S. Amaro, due 
a Tucuruvy, due all'Agua 
Branca. . . 

SOFIA — Si potrebbe 
comprare una maechina pie. 
cola . . . 

AMILCARB Mai  piu'! 
Le piceole maechine si rove- 
sciano facilmente e basta Io 
scoppio dl nn pneumntico. . . 
Logfd: oggl vlcino a Jundia. 
hy per Io scoppio dl un pneu- 
matico. . . 

SOFIA —B allora comprla- 
mo una maechina grande. 

AMILCARB — Peggio! Le 
maechine grandi oggl arriva. 
no a fare oltre cento chilome- 
tri aU'ora e Tebbrezza delia 
velooltâ conduce a sicura mor 
te; leggl: oggi vicino a Ca- 
landuva, una maechina spin- 
ta a velocltá eccessiva. . . 

SOFIA — Dio mio. questi 
glornall sono una disperazio. 
r.e! Ma perché non li seque- 
strano? 

AMILCARB (solenne) Non 
esageriamo! Lp sciagure av- 
verrebbero Io stesso! 

SOFIA (in uno scatto di ri- 
bellione). — Senti, sono quat- 

tro anni che vado in automo. 
bile e anche a 100 all'ora e 
non mi (• mai suecesso niente. 

AMILCARB —i (prende le 
lenti con Ia sinistra e guarda 
Ia moglie) — Quattro anni 
ehe vai in automobile? 

SOFIA (si riprende)—Si'... 
in taxis. 

AMILCARB — B 1 taxis 
fauno 100 all'ora? 

SOFIA — Se caplti di notte 
airavenida S. JoSo o a qua.. 
lunque ora in strade un po' 
eccíntriche tu assisti a certi 
cirruiti da fare impallidire 
Bordino! 

AMILCARB — Ma non sa- 
ranno mai i 100 ali'ora. (con 
intenzione). I conto airora 11 
fa il nostro glovane amico 
Cario Prosciutti ehe ha lu 
maechina appunto da 4 anni... 

(Un  lungo silenzio). 
Insomma io non voglio Tau- 

tomoblle. DMnverno si jrela, 
d'estate ei si impolvera, in 
maechina ■ ehlnsa si soffoea, 
no e poi no! L'andare a piedi 

.é Vidoale! 
SOFIA — B tu vai a piedll 

Ma Ia tua é tntta paura! 
AMILCARB — Sicuro! 

tengo «lia mia vita e t-gi 
sciagure automobillstiche 
no troppo freqnenti. Io 
d6 Ia mia vita in mano a 
chauffeur che pufl abriacarsi 
o addormentarsi, o impii/.zire 
imprnvvisnmente. . . Vado a 
comprare i giornnli delia será 
per leggere le sventur-í auto- 
rrobllistiche delln giornatn 'l- 
gni eiorno il numero ingressa. 

SOFIA (fra sé) —Toc-chia- 
mo qualoho cosa contro Ia iet- 
tatnra. domani devo appunto 
andare con Prosciutti... A- 
vossi un eornetto da toecare... 
Ah!. . . (fa una carezza sulla 
festa di Amílcare che esce fe- 
lice), 

QUADRO   SECONDO 
In prazza Patriarca. 

AMILCARB — Che felicita 
camminare a piedi. Cl si fer- 
ma davantl ai negozi, si sente 
raltoparlante. . . € próprio u. 
na grande felicita... (a que. 
sto punto il "grillo" dá il sc- 
gnale di libero passaggio ai 
pedoni). 

AMILCARB (passa; un au- 
tomobile Io investe) 

— Ah! se avessi creduto... 
avrei    preferito 

sopra . ..   piuttosto 
. .   (spira). 

Io 
!e 

non 
:ino 

a questo. 
morire. . . 
che sotto. 

La signora Sofia telefona a 
Prosciutti: "Rimandiamo Ia 
gita a Santos a dopodomanl, 
perché domani ho 1 funeral! 
di mio marito. . . 



T"- 

—   IL   PA8QUIN0   OOLONIALI 

ir 

/.. 

.%* 

L 
LE GRANDICACCEL 

Un nostro abbonato, 
che Bta rlleggendo sul 
Plccolo, le avventure 
dl Tartarln, si é rlcor- 
dato delle cacce che ha 
fatto In África, e cl In- 
vla 1 suo! rlcordl di 
caeclatore Infalliblle. 
Ma TUOI conservare 
Tincognlto; peccato! 

E' Indescrivibile 11 fascino 
deirAfrica selvaggia. I/uomo 
cbe ha lasciato dietro di sé in 
Europa gll splendori delia cl- 
viltá, gira per chilometri e 
chilometri nella savana mono. 
tona e paurosa non incontran- 
do che qualche centinalo di 
scuole, una clnquantina di 
universitâ, una dozzina dl ac- 
cademie scientifiche, lá tren- 
tacinque ospednli con tuttl 1 
perfezionamenti delia scienza, 
qui uno stabilimento termale 
coi bagni di luce, il massaggio 
tnrco e Ia doccia zululandese. 
Piu' In lá un grande albergo 
con jazz-band, piu' in lá an- 
cora un lustra scarpe brevet- 
tato che langue solingo ai pie- 
di di un palmlzio; a destra un 
ufficio telefônico, a sinistra 
un implanto di radiofonia. 
Sempre cosi', nella stermina. 
ta solitudlne dove 1 giornali 
non escono che tre volte ai 
giorno. 

Meno male che c'é il com- 
penso delle grandi cacce. 

LA    CACCIA     ALflPPOPO- 
TAMO 

Chi non ha provato le gran- 
di emozioni delia caccla al- 
Tippopotamo puô andare a 
nascondersi. Io ho sparato a 
tutte le bestie, persino alie pi- 
pe nei baracconi di Oarnevale, 
ma dichiaro ad alta você, per 
iscritto, che Ia caccia airippo- 
potamo é Ia piu' belfa. 

Stamattina ml sono alzato 
all'alba e sono usclto nella sa- 
vana con venti negri e set. 
tanta fucili tuttl carichi. Per 
indicazionl precise avute da- 
gll Indigeni    che se ne inten- 

dono ml sono recato In un po- 
sto dove Tlppopotamo c'é sem- 
pre, immancabilmente. 

Per un caso singolare invece 
non c'era. 

Si', Ia terribile belva, gran- 
de come una montagna pic- 
cola, con un muso atroce che 
pare un mucchio di cenci e 
degli occhi che sfavlllano di 
ferocia, non c'era. Ma io ml 
ero portato un libro dove l'lp- 
popotamo é disegnato molto 
piu' in plccolo ma con una 
somiglianza assolutamente im. 
pressionante, e cosi' ho avuto 
1'idea adeguata dl qnesto sin- 
golare animale. In ogni modo 
per non aver nulla da rimpro- 
verarmi sono rimasto ad a- 
spettare 1'ippopotamo mezz'o- 
ra dl orologio. Zmi non 6 ve- 
nuto e allora me ne sono an- 
dato io perché avevo altro da 
fare. 

Avevo cioé da fare. 

LA CACCIA AL SERPENTE 
BOA 

Non consiglio Ia caccla ai 
serpente boa alie persono sen- 
sitive. II serpente boa non é 
una bella bestia come il ca. 
narino o i cagnoüni pechinesi 
ed é, di sua natnra, restio alia 
convivenza sociale. Ha una 
forza muscolare enorme. 
Quando afferra nelle sue spire 
un corpo, sia esso umano o di 
altro genere, é inutüe cercare 
dl allontanarsi. La morte é 
certa. Perciô chi va a caccia 
dei serpente boa deve astener- 
si dairaver paura. 

Mi sono addentrato nella 
savana imperterrito colle mie 
sollte tre mitragliatrici. Un 
serpente boa ml era assoluta- 
mente necessário per Ia mia 
collezione di bestie impagiia- 
te. Perciô ho deciso di ucci- 
deme uno. 

Saranno state le tre pome- 
ridiane quando, sotto un sole 
torrido, uno dei miei portatorl 
negrl ml disse -con un filo dl 
você: 

— Ii'anno scorso  in questo 

B I S COTTI 
AVIRGIUANA   AVIRGJUANA 

FINOS, itviyiVfíwg- 
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punto preciso ho incontrato 
un cacciatore che ml ha det- 
to dl aver veduto un serpente 
boa in un serraglio d'Buropa. 

A queste paroie io non per- 
dettl un minuto. Puntal il 
mio fucile e spnrai. Non presi 
11 serpente perché non c'era, 
solo per questo. Soddisfatto 
me ne anclni a pnrtecipare a 
un 

TERRIBILE    EPISÓDIO    DI 
CACCIA AL LEONE 

M'ero addentrato sempre di 
piu' nella savana e stavo 
pronto a tuttl gli eventi. A 
un tratto sentü un terribile 
rugglto.  I miei negri dissero: 

— Ecco il leone. 
Dl fatti un leone passo a 

cento metri da me. Era una 
grande bella bestia, un ma. 
schio con una crinlera foltissi- 
ma. II mio cuore sussultó per 
l'emozione. Mi assicurai che 
11 mio fucile fosse carico e ac- 
cesi una sigaretta per far ca- 
pire ai leone che Ia sua pre- 
senza non mi iirpresslosava. 
Poi sparai. 11 leone si allon- 
tané vivo. Ció mi dispiacque 
alquanto. 

Fortunatamente poço dopo 
rlapparve a trecento metrt da 
me. Ci6 mi diede modo di fa- 
re un bellissimo tiro. Dopo a- 
ver presa con grande precl. 
sione ia mira. scarioai Ia mia 
arma. infalliblle. II leone si 
volse a gunrdarmi, come per 
dire: — Scusl, mi ha chta- 
mato? —i Poi se ne ande nel 
folto delia savana. 

Lieto deiresito delia mia 
caccia ai leone, rivolsl le mie 
cure alia 

CACCIA ALLE ANTILOPI 

Non é possibile immaglnare 
che bestie graziose sono ie an- 
tilopi. Io confesso Ia mia de- 
bolezza: ho sempre avuto nna 
simpatia ípecialo per questo 
abitatrici delia savana. E se 
non prendo una antílope ai 
giorno non  sono contento. 

Percií) dissi ai miei negri: 
-— Andiamo in cerca delia 

mia solita antílope. 
Non avevo ancora flnito dl 

pronunciare queste paroie che 
sentü un rumore. 

—■ Antílope! — dissl, e 
sparai. 

Ma nn negro mi fece nota- 
re che qnel rumore non era 
una antílope, ma Io sternnto 
dei mio portatore d'acqua. 

— "Va bene, — dissi con Ia 
mia profonda esperienza, — 
sara per un'altra volta. 

Difatti ecco súbito un altro 
rumore. 

— Antílope! — gridal, e 
sparai. 

Ma non era una antílope 
neppur quella. II rumore era 
di un bottone che mi si era 
staccato dalla giacchetta ed 
era caduto per terra. 

— Non Importa — conclu- 
si. — Aspetto 1'antilope ai 
momento buono. Al momen- 
to huono, come   avevo   previ. 

kVi^wvs^wiv^Aftn/wsAftrtft^i 
Falllimiitl 

e Concordai! 
Per:   Organlzzazlone   dl 

aocietá anonime — Oonta- 
bllltá avulse — Blorifanlx- 
zazione di contabilltá (ure- 
trate — Contratti dl socletá 
commerclall — Ooncordt- 
tl — Ualllmentl — Dile- 
«a dl creditl — B«aml dl 
ilbrl — Bllancl — —dlrt- 
gersl ai 

Rag. U baldo Mor* 
Ufflclo: Rua Libero Ba- 

dara,   146   Telef.    2- 
1520. Hesidenza: Rua Bo- 

j Hvla. 6  (Jardim America).' 

sto, un'antllope venne fuorl 
dalla savana. Dlsgraziatamen- 
te in quel punto non avevo il 
fucile carico. Perciô non ia 
presi. Ma se 11 fucile fosse 
stato carico, povera bestia! 

Stanco di ammazzare antl- 
iopl, perché non bisogna mal 
abusare di nlente, decisl dl 
svagarmi tirando qualque coi- 
po alie 

SCIMMIE ROSSE 

Devo dire ia veritá: quando 
cerco delle scimrnie rosse, Io 
ho sempre il vento in poppa e 
le trovo immancabilmente. Di- 
fatti, poço dopo, volgendo a 
man dritta, dietro nn sontuo. 
so garage che si trovava nel 
bel mezzr, deli'África tenebro- 
sa e deserta, vidl un branco 
dl scimrnie rosse. 

— Cl siete! —1 esclamai 
con nn riso alquanto beffardo; 
e mi acclnsi a sparare dne o 
tre dei miei infallibili fucül. 

Ma in quel momento squil- 
16 11 telefono dei garage. Era 
il dlrettore delia vicina fab- 
hrica di cinti erniari che, vo- 
tendo reearsl alia non lonta- 
na "Maison de Paris - robes 
et tnanteaux". oliíedeva un'au- 
tomobile. T^e scimrnie. spa, 
ventate dalio squillo dei tefe- 
fono, scapparono via. Cosi' 
non potei ucciderie. 

Intanto era venuta será. 
Tornai ali'albergo, indossai Io 
sraoclíing e andai a pranzo 
lieto delia mia avventurosa 
giornata e dei mio pingue 
bottlno. 

p. I. c. 

CIRURGIA,   PARTOS B 
MOLÉSTIAS  I>E 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcasl 
Clrnigiao do  Sanatório  de St« 
Catharlna   —   Antigo   Interno, 
por  concurso,  do  Clinica  Gyue- 
cologlca,   na    Santa   Casa.    — 
Aselstente-Eítra      da      Clinica 
Obstctrlca   da    Faculdade      da . 
Clinica   de   Pirto8,   anneia    a / 
Maternidade.    —   Kesidenoia    : í 
Rn«   An?ii«ra.   547  —  Telepho- 

íne:  7  - 2867  — Das  8  fts  12 
J no   SanaMrlo   de   SantJt  Cath«- 
5 rlna  —  Telephone:   7   -   1087. 
? —   Comultori» :   Boa    Direita, } 
^ n.«   8-A   (Sobrei»ja.   Balai    14 / 
{a  It)   —   Raa  1  U  6   karaf. ? 



IL PASQUINO COLONIALE 

ER CAVALLO E I^AUTOMOBILE 

Mentre magnava plácido er cavallo 
er fieno ehe Je área dato er padrone, 
1  automlobile se fewnô a frnardallo. 
La bestla ehe ciaveva  educazzione 
sospese un momentino de magna 
e je fece: "Commare, cnmtne va?" 

— "Commare un corno — je rispose quella — 
Sta confidenza a me poço me piacc. 
Oh  mm sia mai cb'io  faccia  communella 
cou gli animali. E tu fatte capace 
ehe ppe Tanlma, cumme ppe le forme, 
tra noí ce passa na distanza enorme. 

"Io  min  ció rabbitudine indecente 
de  magna 1   Cumme  vodi   nun   cló panza! 
Son  mancante  der tubo  díggereute, 
e,  se  magno,  me magno  Ia   distanza. 
Nun ció Ia tua codaccia, e, ppe di piu', 
quer bucio — sarv'ognuno — ehe ciai tu! 

"Quer bucio  ehe te serve a mette fuorl 
er fieno  ehe hai magnato poço prima; 
quer bucio pleno de eattivi odori 
cho insudicla  Ia strada  e Ia concima. 
Son  sóbria,  son  pulita,  nun   ció  fame 
e  corro  senza  spandere  er  letame". 

Er cavallo nitri':  "Volta er dl dietro, 
e   lassate   guarda,   commare,   un  poço. 
Checld'6 mai quel bitorzolo de vetro 
tutto  pittato  der color  der foco? 
Arriluce se er sole je  da un botto, 
eppure dice ehe ciá er mareio sotto. 

"Dice  ehe  ciá.  'na  speclc  de  odorino 
c,he se  sente  lontano  quarche  metro, 
ehe, ar pargone, paro gersomino 
er vento ehe me scappa dar dl dietro; 
e ehe guai pel chufforre, si, ppe caso, 
da  quella  parte lá ce avesse er naso. 

"Si — nun sia  vero — er rlflettore rosso 
é  un  sintomo  do brutta  malattia, 
embé,   vol  di'  ehe tu  te porti addosso 
cr sudicio ehe, invece,  Io getto via. 
Quanto ar magnü, nun magnl, Tho appurato; 
ma  c'é chi,  su quer vetro.  eiá  magnato!" 

TRIBUSSA 

IFf IN FOLVl FM 
IDEI MIGLIORI, IL MIGLIORE] 

Falchi, Papini & Cia. 
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Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro st.^to generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
seo, viso plu' fresco, mí- 
giior dispôsizionc pel la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resistenza alia fatl- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deirelixir di inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'elixir de inhame é l'u- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino Parsenico e 
ridrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — ln- 
•{rassa. 
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LIQUORE AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

di  Milano 

dl effettl sorprendentl 
nella  cura  deli' 

Asma Bronchlale 
o nervosa 

In  vendita   nelle prlncipati 
Farmacie   e  Drogherie 

Istituto Scientifico S. Jorge 

PIAZZA   DA  SE',   46 

AL QÜI SI SANA RUA   il   DE   AQOSTO,  76 § 
TELEFONO     2-4336 C 

TUTTI  1  ÜIORN!   PIZZE ALLA NAPOLITANA | 
=      Vinl   Barbera.   Grignolino,   Calabrese.   Castelli   Rom.nnl,   Bianco '— 
%     e KOSSü. — Formagal,  Provolunl,  Conserva.  Pomldoro ai  natu- j= 
tí      rale — isinnchetto — Polipi — Sepple — Uoacardini — FuHghi Q 
=      airolio e alio  stufato —  Tartufi  — Calamal    con    tinta    — S 
=                                         PlselII —  Salclceia, ecc. s 

I             J. GRADILONE | 
=MIIUIIIIIIC3IIIIIIIIMIIE3MIIIIIIIIIIE2IIIIIIMIIIIC3IIIIIIIIIIIIC]lllll!IIIIIIUIIIIIIIIilllE]||Íi>' 

PASTIFICIO MODERNO !! ! i 
ALDERANI & CIA. 5 

DOVE SI FABBRICA LA VERA PASTA < 
  ALL'UO¥0  V 

Pasta   di  semolino  -  EAVIOLI   -   Capiielletti  fabbrlcntl  con   vero í 
scrupolo  seeondo  le piu'  rlgorose esigenze deirigiene. 

Importazione  direita  ãcl  vero   Reogianú êtravcccMo  e 
Pecortno   Romana. 

 CONSEGNA A  DOMICILIO ■  

~* 

Rua General Carneiro. 42 -   Tel.   2-2942 

Wl 
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Con l'uso delia 

jo^gg^tj^ 
IFORMULB DO SftUDOSO 5R6I0 DH.LUIZ PEKEIRfl BWRHETTO 

Si nota, dopo nver usato due o tre bottiglie: 

l.o — £>IiminaKione completa deliu forfora e di tntte 

le affezioni dei cuoio capelluto; 

2.o — Tonifica il bulbo capillare, facendo cessare 

immediatamente Ia caduta dei capelli; 

3.o — Ka nascere nuovi capelli nei calvi; 

4.o Rende i capelli lindi e morbidi. e Ia testa pulita, 

fresca e pvofuinata; 
5.0 —  DislrujíííP   tnt;  i parassiti. 

La LOÇÃO ANTICASPA 6 una formula dei compian- 
to scionziato Dr. Luiz Pereira Barreto, che & una garau- 

zia per chi voglia usaria. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie. 

Si puó anche farne richiesta alia Cagella Postule 299o. 

  S. PAOLO — 
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZTXaXXTXTZXXXXZXXXi 

É | avele, spra? 
SCEQL1ETE LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl R1SP0NDERE 

E cio consiste appena nel mostrare un'ec- 

cellente pelle, che é indizio di gioventú. 

U8ATE PERCIO' LA 

jtefoADft. 

iUIOSA   GESCOS 
m mmmM 

usata ognl giorno da migliaia di signore delfalta socieeá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana, che sono 

ammirate per Ia loro seducente bellezza. 

I massaggi fatti con Ia "Fornada Ouken", nclla fac- 

cia, nelle braccia, nel collo e nelle mani, fanno scompart- 

re le rughe, le spine, per quanto ribelli ad allre curo. 

In tutte le farmacie, drogherle e profumerie 
Potete anche farne richiesta alia Cassetta Poatale 3996. 

  S. PAOLO   

INDOA SANTOS 
ôklndív me/mo que ehovâc! 

GRANDE PABBR1CA 
DI  MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medagüa    d'oro    aJ> 

l'Esp. nt. dl Rio 
dei 193a. 

Maechlne da cuclr» c 
da ricamo Singer — 
ManltMni. Vendlta a 
rnte mensili. — 011o, 
iighi, pezzl dl rlcam- 
blo, riparazloni, ga- 

rantlte 
' José Nob.  de Qerard 

R. Q. Boeayuva, 64 
Te).   2-4TÍI S.   PAULO 

——prwMa 

CASA Dl M0B1L1 GOLDSTEIN 
LA MAGGIORE IN 8. PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO N. 84 

Te!. 4-1533 e 4-21! 3 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stüi e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbrica ti "em madeira de lei" — SOB-LOJA: Deposito di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", ia cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Grande quantilá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili. — 2.o PIANO: 
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Cama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e il popolo in geiiere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
ranno uno stook permanente di piu' di 1.500:$, in mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 
niuue; üOD si paga "enaradamento". Vendo a oontanti e facilito anche il pagamento. Prezzi eooeziona- 
U ~ JAOOB âOLDSTEIN ~~ S. PAULO. 

Uri 
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Attltor dt Costura 
BOA LIBERO BWDAEO" 18, 

SALA 10 
ConfíElonl dl qu»lunqne tipo 

ai vestitt femmlnili — Lavoro 
npldu — Prezzl modedl — BI 
modernUzano   veatltt   uatl. 

Machados'Bugrt' 
I mlgllorl calzatl, dl acclalo 
puro. Fabbrlczlone delia Oia. 
Mechanica e Importadora <i' 
8. Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

-a maggiore e plu' bene aiiortita caia dei gênero a S. Paolo 
Completo assorümento dl corde, «pago,  filo cmdo  per retl, 

fili per ralKolín. cotou*, etc. AmL di tinaluiniuo fonmato e ar- 
tlcoll t)er pesca. Ha sempre In deposito grande varletá di reti. 
Artlcoll per fumatorl importatl dlrettamente.  Plppe,   bocchlnl 

dl tuttl i prezzl. Gartolerla e artlcolt per Gancellerla. 
RUA FLORENCIO DE ABBBU,  1'35 a  131 

Telefono:  2-2332   S.  PAOLO 

Ao Gato Preto 
— Glgl, dovo Uni paitato 

Ia domenlca, con Ia famlgUa? 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abblamo man- 
glato polll, rane, caccla e ca- 
marfto & Bahlana cucinate ot- 
ClmamMte ed a preexl modl- 
cisslml. — Rua Voluntarios 
da Pátria, 42I-A — Telefono 
SanfAnna, 6-7 — B. PAU1.0. 

FERRO UMIMDO EM 
BARRAS 

Acciaio Siemens - Martins, 11 
mlgllore   dei   mercto.   Fabbrl- 
cazionl delia  Ola.  Mechanica 

e Importadora de S. Paolo. 

nio Misca 
Importadone diretta dl stoffe 
inglesl. Sempre noidtfi. Lavo- 
ro solleclto e perfetto. — Rua 

Sfto Bento, 49 - .Sobrado - 
Sala   1 — Tel.  4-3509 

S.  PAULO 

PIANOS A 
l:200$000 
Desde este pre- 
(o encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY. St 
VENDAS A  PRAZO 

TRIANON 
RBSTAURANT 
TEA-ROOM-CArH' 
MODBRNITA' • LÜ88O 

D CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

'RESTAURANT R0MAGN0L0" - Marco Finottl 
Uneina airitallana a qualunque ora — SI accettano pensionlstl 
— Vlnl e Wblte di ognl quailtá — Specialltá in tagllatello ca- 

sallnghe — Colazloni e pranzl a domicilio. 
RUA  DO SEMINÁRIO,   I4   S.  PAULO   Tel.  4-1966 

CE aoi aoi 3 

SALI DI S. VINCENT 
(VALLK D^AOSTA) 

LA KARLSBAD DMTALlA 
KNEBaiCO   SOLTB1ÍTI1    nELVACWO   VRICO 

PURGANTE    DISINTOSSICANTB    BFFICACISSIMO 
Ineupfrahüe   nclla   cura   e   prevenzione   áetle   malnttlc   di   itomnno, 

intintine,    fegato,   rlcambio 

8PKCIFICI    NELLA    CALCOLOSI    EPATICA 
Indlspensablll  ai  tempcraraentl  sangnignl,   pletorld,  obesl,   artltrld, 
eottosl;  ai   diabetlc1;   a   cbl   BOffre  dl   stitlchezza,   dl  emorrnldl.   dl 

renella;  a   cbl   ebbe  Ittcrlzla,   collcbe   epatlcbe. 

iy   TÜTTB   LB   FARMAOIB   E   DROQBBBIB 
SOCIETA* DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere clasalche e modcrne, Itallane e Itranlere, lomanal. novell», 
poesia,   aclenzla,   vlaggl,  coltnra   popolare  In   genere   ai   avrft   nel 

OATALOSm DELLA LIBRERIA ITALIANA 
A. Tltl A CIA. - Ruã Florenclo de Abreu N. 4 

S. PAULO 
CHIKDHTB,  QUINDI: 
/l   Oatalag»  Tecnologioo —   (Ingegnerla,  FUlca,  Chlmlca,  Elettrl- 

cltft,   Meccanlca,  Cofltrnalonl,   Tecnologia.   Teasltura,   Mranllca 
e Industrie dlverse). 

íí  Oataltgo «'Arte —  (Pittnra,   Scnltura,   Arcbltettnra,  Artl  ap- 
pllcate ed onramentall). 

71  Oataltgo  éi Letteratura  —   (Letteratnra  clássica   e  moderna, 
Eomanio   storlco   scolale,   secsazionale,   pollzlesco,   fantástico, 
dl   vlagRl,   ecc.   Novelle,   Poeéle,   Storla,   Teatro). 

71 Catalogo di 8cieme Storiche e Filotoffohe — (Dlrltto, iniüHufta, 
Sclenza,  Economia,   Sociologia,  ecc.) 

7/elence- dei figurini e dei giornali di Moáe e Bioami — L'elmoo 
ielle Bivitte Illuatrate e di Oiornali ã'ItaUa. 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA   DIREITA,   15 TELEF.   2-279 

II ritrovo "cüic" delle riunioni famigliari. Servizio accu- 
ratissimo  di   Thé,  Latte e  Chocolate,  blscotti,  dold 

fiuissimi,   ecc. 
Orchestra giornalmente dalle 14,30 alie 10 • dali* 30 alie 
23,30. — Salone completamente e riccamenta rlmodaraato 

.-•.'.«^U.-. 



-*»1. 

IL MtQUIRO OOLONIALI •«# 

PaitHItlo "Walli" 
OLIVA « REGQINO 

—  Dl — 
Orande Fabbrlcn dl paste 
tllmentarl dl tutte le qoa- 
lltfl, preparate con macchl- 
narl e metodl 1 pia' modeml 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. 7-3160 

TAPEZZERIA 

JOSÉ QHILARDI 

Rua Barão de Itapetlnlnga, 71 

Telefono. 4-4891 

.,___-___.^.__^^^™- — B.  PAULO — 
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Marsala 

A5CRIAWÇA5 
DE PEITO 

UJA5 MÃES OU AMAS SE TOdlFlCAM COM 0 

ViMHOBlOGEÍIlCO 
DEGIFFOWI 

AUGmiiTAMotPtSÒefíCAM BtLLÂS. 
ROBUSTÂSt DtStjtmMMÔ. 

fl VEnOA nAS60A5 PtlftfiMACiASt DROGARIAS 
"DtPOôlTO: 

DROGARtftfRAnCtôCOGIPFOni&C* 
RüATOL nWÇOM-eiODtJ/intiPO. 

twmmmwmwmmmmmmmmm^twwmw* 

IL 
FlO TIO |  [Cafc-Restaurant dos Artistas 
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FABBRICA   Dl   SPECC 
VETRI 

ABERTO DIA C NOITE 
1 Especialidade em Chocolate, Leite, Oemmadas etc. 

PUNCH A TOSCANA  

rrrj .|    ASSAB CASELLA 
■"^     I       [  AVENIDA S. JOÃO.  137   Teleph., 4-.2352 

AV. 

CRISTALLI 

I.AP1DAZIONE 
e 

IfKoortazIone 

TIRADENTES  N.  96-A 
TELEPHONE   4-Q024 

AURÉLIO BANDINI A CIA} 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RAD10-ACTIVA 

DAS THERMAS DE UNDOYA 
ia -Hariameate da Fonte — Peçam ao deposito na 
r. Abranches. 21 Tel, 4-1070 — Apreelagõe* 
nsculo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas 

dos preços grátis a pedido. 

£}OOOOOOOOCf 

Mobili e piü Mobili 
['O   « AVENIDA    CELSO    GARCIA        m    50 

La FABBRICA Dl MOBILI BRASIL vende Ia sua produzlonc dii-ettamonte ai 
consumatore. Proviene tntto le persone che hanuo blsogno dl faro acqnisto di mo- 
bili, di ceroare senza perdita di tempo i famosi mobili delia FABBRICA BRASIL, 
iustallata aU'Avenida Celso Garcia, n. 50, dore tioveranno mobili finl, buonl e a 
lirezzo modleo, in tntti gli etili, moderni. solkli, in Icgnaral "de lei" e alia portata 
di qualsiasi bor.<a,  come piotranno rerificare dalla lista «eguente. 

I prezzi constanti da questa lista, sono per le compre a denaro, Ber le compre 
snperlori  a   õ00|000  carretto  e  iinballaggio   grátis. 
Guardarobba  85$ 125$ 210$ 
"GuardalouBOS"  65$ 90$ 185$ 
Lettl per conlugl  90$ 115$ 140$ a        165$ 
Lettl per  scapoll  60$ 68$ 75$ 
"Crlados-mudos"  32$ 45$ 75$ 
Toilettes  con   uno   specchlo  250$ 280$ 310$ 
Toilettes   con   tre   Bpecekl  300$ 360$ 410$ 
Commodc con 6 cassette  90$ 120$ 180$ 
"Ouarda-casacas"  300$ 380$ 400$ 
"Guarda-comlda"  65$ 70$ 145$ 
Buffets  200$ 250$ 340$ e        400$ 
Etagers  200$ 260$ 300$ e        350$ 
Oriatalllere          195$ 255$ 300$ e        350$ 
Tavole   americane          125$ 165$ 200$ 
Tavole   comiinl  30$ 38$ 45$ e          60$ 
Sedle  americane  50$ 55$ 
Dormltorl  per   scapoll,   con   5   pezze  850$ 
Dormltorl per conlugl. con 6 pezze  1 -320$ 
Idem, ovali, e letto Maria Antonletta  1:750$ 
Sala da  pranzo,  con   10 pezze  1:250$ 2:600$ 
Sala   dn   visite,   con   12  pezze  220$ 290$ 350$ e        680$ 

Si richiama l'atteuzione dei signorl sposi, perehô facciauo una visita alia FAB- 
BRICA DI MOBILI BRASIL, poiché sarft per loro conveniente e econômica, potrau- 
110 guadagnare dnl 20 ai 30 per cento, confrontando i prezzl di questa fabbrica con 
(inelli delle numerosa oongenerl di questa Capita!.'. — La FABBRICA DI MOBILI 
BRASIL, «ituata alrAvenida Celso Qarcia, n. 50, lia semlpve iu stoels: materassi, 
guanciali, congolenms, tappoti e "pnssadeiras". — Si uttende con Ia massima sod- 
dlsfazione e assolnto Berietfl. — si vende purê .1 termine facilitando i pagamenti, 
- Si fonüscono calCSEíii dl mobil d questa Eabbrica a chi 11 richiederft. 

■§■^■■■0000000004 

f, 
V        La Signora  conosce 

UTEROGENOLY 
Ebbene per i  suei inco- 
modl é di efíetto mera- 

viglioso. 
(A. D. N. S. P. n. 990 

11-8-1019) 

Forme per calzatura 

• per far "polalnas" com» pnr« 
fotminl per allargar scarpe ai In- 
contrano sempre prontl per compe- 
re pleeole. SI accettano pare ordl- 
aailonl per grasse partltl, che T«B- 
gono esegulto con Ia massima sei- 
lecltodlne. SI accettano Irdlnaila- 
nl dl forme sopra mlsnra per pledl 
perfettl e dlíettosl. Per ognl cais 
dirigirei In roa Florencls de Abri 
N.s  1S, pessa 11  gange S.  Be>' 
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AMIer da Costura 
BDA LIBERO BVDABO' 18, 

SJLI^L 10 
Contezlonl dl qualunque tipo 

«11 rustltl femmlnili •— Lavoni 
rápido — Prezzl modestl — 81 
modernUzano   vestitl   naatl. 

Machados'Bügre' 
I mlgUori calzatl, dl acclalo 
poro. Fabbrlczlone delia Oi». 
Mechanlca e Importadora d* 
S. Paulo. 

tmmmmmmmmmmmmwmwwmmmmmwwmmmmmmmmvmmmmmwmvmimmm 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

,a magglore e plu' bene aiiortita casa dei gênero a S. Pado 
Completo assortlmento dl corde,  apago,  filo crudo  per retl, 

fili por oalzolni. eotowe,  ece.  Aiui dl  qualuntiue fonmato  e ar- 
rlcolf  oer pesca. Ha sempre In deposito grande varlefA dl retl. 
•irtlcoll per fumatort  importatl  dlrettamente.  Pippe,   bocchlnl 

dl tuttl 1 prezzl.  Oartoleria e articoll per Cancellerla. 
BÜA FLORBNOIO DB ABRHU,  1'35  a  131 

Telefono:  2-2332   S.  PAOLO 

Ao Gato Preto 
— Qlgl, dove hal paíiato 

Ia domenica, con Ia famlglla? 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abblamo man- 
glato polli, nine, caccla e ca- 
marão A Bahlana cuclnate ot- 
Uinamenle ed a prozzl modl- 
cissiml. — Rua Voluntarioi 
da Pátria, 431-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

lliaiataria di Antônio Mosca 
Importazione dlretta dl stoffe 
inglesl.  Sempre novltá. Lavo- 
ro BOllecito e perfetto. — Rua 

SSo Bento, 4» - Sobrado - 
Snla   1  — Tel.  4-3609 

8.  PAULO 

FERRO UMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio  Siemens -  Martins, 11 
mlgliore   dei   mercto.   Fabbrl- 
cazionl   delia   Cia.   Mechanlca 

e Importadora de S. Paulo. 

PIANOS A 
l:200$000^ 
Desde este pre- 
so encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY. St 
VENDAS  A  PRAZO 

TRIANON 
RBSTAUBANT 

TBA-BOOM-OArB' 
MODBRNITA' - LUSSO 

B CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

CAPELLI 

VESTITI 
Ultima novltá 

R. Ruy Barbosa,  89 

Tel. 7-31C0 

IOC : 31=301 IDE IOE 

'RESTAURANT R0MAGN0L0" ~ Marco Finettl 
Oncina airitaliana a qualunque ora — S! aecettano pensionistl 
—• VInl e blblte dl ognl qualitâ — Specinlitá in tagllatell» ea- 

sallnghe — CoUzionl e prnnzl a domicilio. 
RUA  DO SEMINÁRIO,   I4   S.   PAULO   Tel.  4-1966 

CE IOESOI I0E30C 

SALI Dl S. VINCENT 
(VALLB   D'AOSTA) 

LA   KARLSBAD   DMTALIA 
ENERCIICO    BOLVENTE    nELVACIDO   VRICO 

rUKGANTB    DISINTOSSICANTB    EFPICACISSIMO 
íníuefraKIc   nfllo   cura   e   prevemione   áeün   malattie   U   ttomnro, 

tnientíti',    feçnto,   ricambio 

SPKCIFICI    NELLA    CALCOLOSI    EPATICA 
Indlspensablll   «1   tempi;r«mentl   sangulgnl,   pletorlcl,   obesl,   artltrlcl, 
gottosl;   ai   dlnbetle1 ;   a   chi   «offre  dl   stitlchezza,   dl  emorroldl.   dl 

renell»;   a   chi  ebhe  Itterlzla,   collehe   epatlche. 

IN   TDTTB   LB   FARMAOIE   B   DROQHBBin 
SOCIETA' DEI SALÍ ST. VINCENT — Milano — Itália 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere claesíeho e modeme, Itallane e atranlere, romanil, novelle, 
poesia,   Bcleazla,   vlaggl,  coltnra   popolare  In   genere  si   avra   nel 

eATAlüaHt DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— Dl  — 

A. TISI A CIA. > Rua Florencfo de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CHIBDETB,  QUINDI: 
/( Oatuiefl» Tecnológico — (Ingugmerla, FUlca, Chlmlca, Elettrl- 

cltft, Meccanlca, Coatruilonl, Tecnologia. Teisltara, Mranllca 
e Industrie diverge). 

XI CataUgo d'Arte — (Flttnra, Bcnltnra, Arcbltettnra, Artl ap- 
plicate ed onramentaU). 

71 OataUgo ti Letteratura — (Iietteratnra clássica e moderna, 
Bomamo storlco scolale, secsazlonale, pollzlesco, tanUstlco, 
dl   vlaggl,   ecc.   Novelle,   Foeüle,   Storla,   Teatro). 

U Catalogo dl Scieme Storlche e Filosofiche — (Dlrltto, Pllosofla, 
Sclenza,   Economia,   Sociologia,   ecc.) 

I,'r,U:ncD- áei Fígurlni e iei giornaU di Moáe e Rlonmi — L'tUnoo 
ielle Riviate Illuatrate  e di CHomall  d'ltalia. 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA   DIREITA,   i5 TELEF. 2-279 

11 rltrovo "chie"  delle riunloni famigliari. Servizio aceu- 
ratissimo di  Thé,  Latte  e  Chocolate,  blscotti,   dolcl 

fiuissimi,  ecc. 
Orchestrn giornalmente dalle 14,30 alie 16 « dali» 30 alie 
23,30. — Salone completamente e riccamenU rimoderaato 
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m IL PAtQUINO OOLONIALl 

Pattmclo "Italta" 
OLIVA A REQQINO 

—  Dl  — 
Grande Fabbrlca dl paste 
alimentar! dl tutte le qua- 
lltâ, preparate con macctal- 
narl « metodl 1 pln' moderul 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. 7-3160 

TAPEZZERÍA 

JOSÉ GHILARDI 

* 

Rua Barfto de Itapetlninga, 71 

Telefono. 4-4891 

— B.   PAULO  — 
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A5CRIAMÇA5 
DE PEITO 

^UJAS MÃES OU AMAS SE TONIFICAM COM 0 

IvVINHO BIOGEHICO 
mL\        DEGIFFONI 
'ii*ty ÁUGMMTAMoc PESO ef/CA/1 BULAS. 
IQ * T       ROBUSTAS £ D/SE/IVOlVIÜAÔ. 

.. c      \Jtt Á VEUDA MAS BOAS PHARMACIAS í DROGARIAS 

^-OROGARlAfRAflCtôCOGlFFOni&C" 
' RUA TDt mWiüM-QlODt JAhtiQO. 

Fl =       t 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRÍSTALLI    CURVI 

LAP1DAZIONB 
e QRAVAZIONP 

Itn^ortazione      ——«  
 e Bsportazioi 

AV. TIRADENTES   Ti.  96-A   (fondi) 
TELEPHONE   4-0024 

AURÉLIO  BANDINI &  CIA. 

r»» 

ICafè-Restaurant dos Artistas 
ABERTO DIA E NOITE 

| Especialidade em Chocolate, Leite, Oemmadas etc 
 PUNCH A TOSCANA  

ASSAB   CASELLA 
AVENIDA S, JOÃO.  13"; epn.,  i •2352 

i^iv^ii^jajfcj^fcjfc^jMajMa^ia^sjuMaJMX^MMaotáfc^j^a^^ 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Recebida diariamente da Fonte — Peçam ao doposlto na 
Rua Dr. Abranches, 21 Tel,   l-l!i7!» — Apreciações 
em opusculo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas 

"} dos preços  grátis a   pedido. 
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Mobili e piu Mobíli 
o . AVENIDA    CELSO    GARCIA 50 

"A- 

J*. 

SÁ 

La FABBRICA Dl MOBILI BRASIL vende Ia sua produzlone, direitamente ul 
consumatore, Previene tntto le persone ehe Iianno ;l)iso,çiin di fare iicqnistn dl mn- 
hili, di cercare senza perdita di tempo i rumos! mobili delia FABBRICA BRASIL, 
installata nirAvenida Celso Garcia, n. gO, dOTe Uoveranno mobili fini. buoni e a 
ju-ezzo módico, in tntti gli stili. moderni, solidi, In Itsnanij "de lei" ( nlla portatu 
di  qualsiasi boiva, come  protranno verificaro dalla lista ^efrnentc. 

I prezzi constant! da qnesta lista, sono per le compre a denaro, Per le compro 
superiorl a  ."00*000 carretto e imballagglo grátis. 
Guardarobba  
"Guarda louças"  
Lcttl per conlugl  
Lettl   per  scapoli  
"Crlados-mudos"  
Toilettes   con   uno   specchlo  
Toilettes   con   tre   speccbl  
Commode con B cassette  
"Ouarda-easacas"  
"Guarda-comldn"  
Buffets  
Etogers  
Cristalllere          
Tavole   amerlcane          
Tavole   comunl  
Sedie  amerlcane  
Dormltòrl  per  scapoli,   con   5   pezze   ..'..'. 
Dormitorl per coniugi, con (i pezze  ,     .     .     . 
Idcm, ovali, e letto Maria Autonletta   .....' 
Sala   da   pranzo,   con   10  pezze  
Sala   da   visite,   con   12   pízze  1 

85$ 125$ 210$ 
65$ 90$ 165$ 
90$ 115$ 140$ e 165$ 
60$ 68$ 75$ 
32$ 45$ 75$ 

250$ 280$ 310$ 
300$ 360$ 410$ 
90$ 120$ 180$ 
300$ 380$ 400$ 
65$ 70$ 145$ 
200$ 250$ 340$ e •100$ 
200$ 260$ 300$ e 350$ 
195$ 255$ 300$ e 350$ 
12B$ 165$ 200$ 
30$ 38$ 45$ c 60$ 
50$ 55$ 

850$ 
1 t320$ 
1 :750$ 

230$ 2 ;600$ 
220$ 290$ 350$ e 650$ 

facciauo nua visita alia FAB- 
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La Signora conosce 

UTEROGENOL? 
Ebbene per i  suei inco- 
modl é di effetto mera- 

vlglioso. 

(A. D. N. S.  P. n.  990 
11-8-1919) 

Forma per calzatura 

,J?:;- 

Si richiama l'attenzioue dei signorl sposi, perchC 
I5RICA Dl MOBILI BRASIL, poiclié s.-u-á per loro conv; niente e econômica, potrau- 
no guada.anare dal 20 ai 30 per cento, confrontando i prezzi di questa fabhrica con 
tinelli delle nuuierose eongenerl dl (juesta Capltale. — l.a FABBRICA DI MOBILI 
BRASIL, situata alTAvenida Celso (iarcia, n. go, lia sempre iu «tock: inaterassi. 
guaneiall, eongoleiuus, tappetl e "passadelvns". — Si attende con Ia massima sod- 
dlsfazione e assolntn sei^letá. — si vende purê n lermdne facilitando i pngamenti, 
— .Si forniscono cal       'li dl mobil d questa Eabbrica n chi li richlederfl, 

» per far "polalnai" come par* 
formlnl per allargar Rcarpe ai In 
contrano sempre prontl per compe- 
re pleeolc. SI accettano pare ordl 
nazionl per grosae partltl, che YOB- 
gono esegolte con Ia massima Ml- 
iecitndlne. SI accettano Irdlnail» 
nl dl forme sopra mlsnra per pledl 
perfetti e dllettosl. Per ogul eoia 
dlrlglrsl In rua Florencio de Abre 
N.o   13,  pesso  11   garage  S.   "Bar* 
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tgile come ua f 
volo di rondini... ^ 
•ampassl e Camin 
RUA DIREITA N. 47 

S. PAULO 

ANCO OE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 
S. Paulo: MATRIZ — R. da Quitanda, 6. 

Telefono    2=4405,  4406.  4407 e  1240   Casella 
Postale 3813. 

índUlrto telegrafico: "Bancredlto". 

P I L I A L I  : 
SANTOS: Rua 15 Je Novembro, 16a — Ca», Postale 88S 

———^ Telefono a^o   
SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 

SAO   BERNARDO:   Rua  Olycerio,  M.o   3a. 
"ÃO  ROQUE:   Rua  Sete  de  Setembro,   N.o 36 

MRO,    CAMPINAS,    CEDRAL,   CATANDUVA e 
CONCHAS. 

AGENCIA DO BRAZ     , 
'r»leph. 9=1218. 

,NA,  268  (Largo da  Concórdia) 
su qualunque piazza dei Paese — 

•ro ai miglior tasso áel glorno — 
.<perazloni cambiarle'. 

0 
SGIROPPO 

PAGUANO 

dei Prof. Girola- 

mo Pagliano, diml ^ 
Tíl I 
iy i 
I Firenze. 

In vendita dal (j 

1838! 

WOVRANO DEPURATiVO  E RINFRESCANTE 0 4 -1 
0 ' DEL SANGUE. H» 

1   ' m Concessionário escluslvo per il Braslle:       [y 

i Emilio Afroldi 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO l 1 

=saootfwjl itotaoí aosasoi 

[[ RISSE IM KiiNIl 
hanno coslituito il principalo proiüema tra. 
quelli ehc sono stali Irattati dal Gonsiglio 
Superiore d'Emigrazione nella sua recente 
riunione di Roma. II Gonsiglio ha stabilito 
che lasoluzõine piu' pratica ed utile sta nel 
oonsigliare gli emigranti a sorvirsi 

dei vasliü dei BANCO SI NRPQti 
che, a S. Paolo.   é  unioamente   ra]ipresentato 

dalle 

íUDUSTRIE mmm F.MATARAZZO 
le quali per UBMISSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPO-. 
NE DI GORRISPONDENTi IN TUTTE LE OIT- 
TA' DELL^NTERNO, INGARIGATI ESGLUSI- 
VAMENTE   DELLE  RIMESSE  A  MEZZO   DEI 

VAGLIA DEL 

BANCO DlNAPOLI 
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