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II passante lejíK1-'"1!0 l", giornale di questi  ultimi x'or"i: —   "Próprio   \ero:   una   volta   Rli      emigranti      siungevano      in 
Brasile   sporchi,   laceri,   analfabeti.   OJíSí,   in\ece,   arrivano    ben  ordinati cantando  };rinni dei  Brasile". 
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New i, 

jOliVettU 

IL SUCCESSO CONFERMA 
LE QUALITA' 

AGENTI GENERALI PER IL BRASILE 

CASA SOTERO 
CAMPASSI,   CAMIN   &  CIA. 

RIO S. PAULO SANTOS — 
ARARAQUARA 

Fonderia ed Officina Mecchanfche 
— DELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 
IMPORTADORA DE S. PAULO 
—iMWI   —III —Mi HMIW ■!■—■■!■—IO—■!■ 1—■IT-I  

Rua Monsenhor Andrade, 119 
Offlcio Centrale: RUA. BOA VISTA i e 3 

(Palacete próprio) 

SI eseguisce qualunque lavoro inerente a questo ra- 
mo di industria. — Fonderia di ferro e bronzo in grande 
scala. Specialitá in colonne per tutte le appUcazionl, 
Portonl, Cancellate, Lastre per fornelli, Batteuti, Scale, 
Furbici, Poutl Turbine, macine, Pom]ie, Cilindri metalll- 
cl. Compressori, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE  PREVENT1VI 

LABORATÓRIO  DI  ANALISI 
dei Dott. rESUINO MACIEL — con lunga pratica nellantico Istl- 
tuto Pastem- di H. Paulo e noiristltuto Oswaldo Cruz dl Rio — 
Reazione di Wessermann e autovaccinl — Ksame completo dl urina, 
feci, tumorl e frammentl patologlcl. — Ladeara Dr, Falcão, 15 •— 

Telef. :  2-5429 — Tuttl 1 glorni dalle 8 alie 13. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI   OSPEDALI   DI  PARIGI 

Vie urinarie — ElettroliBi — Uretroscopia Anteriore e Posteriore — 
Glstecopia — Catetorismo degli üterl. 

CONSULTÓRIO :   Rua  7   de   Abril  n.o  35  —  Telefono :   ■4-4890  — 
nl Dalle 9 aUe 11 e dalle 14 alie 16 S. PAULO 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Recebida diariamente da fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. 5-1979 — Aprecia- 
ções  em  opusculo  do  eminente  Dr.  Celestino  Bourrol,  e 

listas dos preços grátis a pedido. 
jBSHHSE5HSZSESa55£i!5ESHSHírHSE5H5H5HSHSE5HSE5HSHS2SHSa£iBSai'! 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale — Strettamente famigliare — Acqua corrente 

e telefono in ogni stanza — Appartamenti — 
Cucina italiana — Restaurante. 

NUOVO PROPRIETÁRIO: 
JOÃO     SOLLAZZINI 

LARGO PAYSANDU'   Tel. 4-6740   S. PAULO 
jasasaHSSHSaHaSHSHSaSESESHSaSEHEHHHasaSBSaSiHEHHHHHSSHSffit 
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ç^siiOPiiaNE 
E' il disco che possiede il piu' interessante e miovis- 

sirao repertório di canzoni e danze popolari, italiane, bra- 
siliano, ai-fientine, nord-aniericane. eco. 

Trovas! ivresso tutte le miRliori  Case dello  Statn di 

G.   RICORDI   &   C. 
Dístribuitorí generali 

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 9-A 
S.   PAULO 

Chiedere purê ovunque: 
le ED1ZIONI MUSICALI RICORDI 

íãSHsasasasasasasESisssHSHSBHasisasaHasasasHsasESHSHsasasaSs: 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooocxjooooooa 

"A   PAULISTA" 1 

ANTÔNIO EVARISTO 
OFFIC1NA  DE   FUNILEIRO 

Trabalha-se em Eneanameatos de Água, Gaz, e Electrlcl- 
dade — Faz-se Banheiras de  todas os systemas  e chu- 

veiros  — Obras  modernas  para  telhados.   Calhas 
de  Cobre,  Zinco  e Folha. 

Bahus, Latas de todos  os tamanhos, etc. — Concerta se 
qualquer   trabalho   pertencente   a   esta   arte. 

PREÇOS  CONVENIENTES   -   TRABALHO  GARANTIDO 

Telephone,   1499 

Rua General Câmara N. 176 - SANTOS 

GIA» IN VENDITA 
IN VOLO ALLA CONQUISTA 

DEL SECRETO POLARE 
dei generale NOBILE 

Ri. 451606 — Edizionc di lasso Rs 751661 
presgo Ia 

LIBRERIA ITALIANA 
Roa Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

"Restaurant Romagnolo" -. Marco Finetti 
  CUCINA ALL-ITAIJANA A QUALUNQUE ORA  
Si accettano pensionistl.         Vini e bibite di ogni qualltó 
Speclalitá in tagliatelle casalinghe. Colazioni e pranzi a domicilio 
RUA SEMINÁRIO. 14    S.    PAULO    Tel.: 4-1966 

LABORATÓRIO   DE  ANALYSES 
DR.   LUIZ   IflIGLIANO 

REACQAO DE WASSERMANN — AUTO-VACCINAS. 
Exames completos de Urina, Escarro, Fezes, Sangue, Pus 
e outros — Bxudato,  Sueco  gástrico,  Leite  e Tumores. 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.o ll-A 
Expediente: Das 8 1|2 ás 17 horas — Telephone: 2-0426 

::    P1ANOPORTI    :: 
Lei K1 deve rlcordare sempre, dei 

planofortl dl 5 :0O0$00O e piu' ca.- 
ri ancora? In nostra casa * Rua 
Tupy, 83 i medeBimi pianoforti nuo- 
vi dl varie marche costano SOLO 
3:000|000, prezio questo ultra- 
boon mercato; piu' si offrono en- 
che con pagamenti a rate menslll 
e tutto cló duvuto ad essere questa 
casa senza lusso stabillta. da 20 
anní In stabile próprio fuori centro 
In RUA TUPY, 63, rivertendo que- 
sta economia a favore dei compra- 
torl — RAFFÍELB MORálflI, 
industrlale e importatore dl planl 
Tedeschl. — Fone: 6-2262. — 
Hota: La Rua Tupy si trova vl- 
cluu ai num. 153 delia Roa das 
Palmeiras. Prendera 11 BOND 1» 

(PERDIZES) 

Ferro laminado em 
barras 

Accialo "Siemens-Martins", il 
migliore dei mercato. Fabbri- 
cazioui delia Cia. Mechanica 
e  Importadora   de   São  Paulo. 

Dott, Antônio Rondino 
MEDICO  E OPERATOBE 

Libero   Badarõ,  4 
Telefono:   2-5086 

Residenza:    Telef.    4-6218 

Dr. G. A. Pansardi 
Specialista    degli    Ospedall 

di  Napoli e  Parigi. 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle  e   Malattie   delle 
Signore. 

Cura speclale deli» sifilide e 
cura radicale delia blcnomagla 
acuta e crônica e di qualunque 
malattla deirapparato genito- 
urinario delia doona seconda 
gU ultimi prooessl. — Consul- 
tório per gll uominl: Dalle 9 
alie 11 e dalle 14 alie 16 1|2; 
per gole slguore dalle 16 alie 17 

RÜ4.  LIBERO  BADARO',  67 

MASNESI 
S. 
G o melhor refrcscaRle G desinfectarctô 

do Gstonzago Q intestinos. 
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PAGLIANO 
dei Prof. Qirola- 
mo Pagliano, di 

Firenze. 

In vtRdtta dal 

ItMl 
SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE 

DEL BANQUE. 

Concessionário «scluslvo p*r ü Brasil*: 

EMÍLIO ÂJROLDI 
SAN PAOLO    RIO DE JANEIRO 

o 
Q o 

COMPANHIA ITALO-BRA- 
SILEIRA DE SEGUROS 

GERAES 

Capitale    interamente    versato 
Rs. 5  O00:OO0$00O 

íWS^usíVwn^Jvuv^A^íwuv^^vr^J■ 

"l/uomo ripara i suei figli dal freddo, o 
d alia fame, dalle malattie: rassicurario- o 
ne sulla vita gli offre il mezzo di riparar- 

Q 
Q li un giorno da una possibile miséria*'. 
0 . .        o Rivolgetevi per Ia vostra assicurazione g 

sulla vita  alia  "COMPANHIA  ÍTALO- ~ 
^ BRASILEIRA DE SEGUROS  GERAES" 
8 con ufficio In RUA 15 DE NOVEMBRO, ^ 

24, telefoni 2-1428,   2-5890,   2-0225, D 
che vi potrá emettere una buona polizza 

j a condizioni vantaggiosissime. 

aaaogaoB IOE IOC 

yXTTTTTTTTTTXTXTTTTXTTXTT- 

VENDONSI   ricette   per   vlDi   na- 
 zionall   e    stranierl, 
«m fermeDlaziuni e rapldl ai uva 
uanionale, che possono garegglare 
vun vlnl strauierl utillzaaudo le vl- 
uacce per vlno fiuo da pastu, cuu 
jinna o frutta e per guarlnie l 
Jitettl. — Birra fina — Liquorl — 
Bibite sensa álcool — Aceto Benza 
ácido acetico — Citrato di magne- 
uia — Saponl — Vini blanchl e 

altre bibite igieuieUe. 

♦ ♦>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-♦♦♦♦♦ TTTTTTTTTXXXXXXXTTTXi: ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

CÂLZOLAÍ    Dott'   P*"810   Fioravantí 

CATALOGO GBATIS 

OUNDO  BARB1ER1 

Rua Paraizo, 28 - Xel. 7-0158 
  S. PAULO   

Prima dl fare acquisto di 
forme per scarpe, vlsitate Ia 
Pabbrica di 
EMÍLIO   QRIMALDI 

Rua Washington   Luiz,  25 
Ove troverote un vasto stock 
di modelli moderni per quai- 
siasi  ordinazione   di  FOllME. 

Medlco-chirurgo e ostetrico delia 
R.« Unlversitft dl Pisa, delVOspe- 
dale Umberto I — Malattie delle 
signore e dei bambini. — Veneree 

e Sifllltiche. 
Cone.: Rua Libero Badar6, 31. — 
Tel.; 2-5780 — Dalle 8 alie 5 — 
licHid.: £ua S. Caetano, 11-Sobr. 
Tel.: 4-6151 — Dalle ore 7 alie 8 

e daUe 1 alie 2 1|2. 

Dr. Prof. G. Brunetti 
     Dalle  ore 13   alie 15       

Largo   7   de   Setembro,   15 
Telefono:   2-4226. 

CHIRURGIA,   PARTOS   B 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 
Dr.   Nazareno   Orcesl 

i Clrnrgiao do Sanatório de Sta. 
i Catbarlna — Antigo Interno, 
i por concurso, • de Clinica Gyne- 
1 cologlas, na Santa Casa. — As- 
1 alstente-Bxtra da Clinica Ob- 
! tetrica da Faculdade da Cllnl- 
, ca de Partos, annexa a Mater- 
, nldade. — Reaiienoia: Rua Au- 
i gusta, 64" — Teleph.: 7-2867 

- Das 9 fis 12 no Sanatório de 
i Santa Catharina — Telephone: 
7-1087 — Consultório: Praea 

1 da Se, 3 (5.* and.. Salas 18-20) 

CASA Dl M0B1L1 GOLDSIEIN 
  LA NIAGGIORE IN S. PAULO - 

Grande esposizione permanente di mobili fini e me 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbric 
di Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento 
cuoio, gobelein e velluto; divani d'ogni stile, e com 
l.o PIANO: Grande quantitá di Sale da pranzo com 
2.o PIANO: Grnade assortimento di mobili separati, 
tente", letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le 
famiglia, i fidanzati e il popolo in genere, prima di 
dove troveranno uno stock permanente di piu' di 
qualunque ordinazione; non si paga "engradamento 
    Prezzi oceasionali.   JACOB 

RUA JOSÉ' PAULINO, N. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 

di, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
ati "em madeira de lei" — SOB-LOJA: DEPOSITO 
variato de "ternos estufados",    in cuoio,    panno- 
pleto assortimento di tapezzeria in generale.      
plete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gii stili 
in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Pa- 
dimensioni; mobili di vimini. — I signori padri di 
fare i loro acquisti, vissitíno il mio stabilimento, 
1:500|000, in mobili e loro congeneri. Accetto 
". Vendo a contati e facilito anche il pagamento. 
QOLDBTEIN   S. PAULO     
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'LMSUINO 
COLONIALE 

I Pff^ÇA AHTORI0 PRADO Q 

lACASA-DQVÍLEC-AnTES 
Filial:      R.      DIRRITA,     39.B 

ITn gni|>|ii) il'amicl che s'i!- 
hulono sul mio conto ha volu- 
in turml nn regalo perlcoloao 
iiel mio giorno onomástico; 
Mictlcrmi in mimo il mazzo 
dei fili (Vnn gruppo di pupi 
iiccatastati contro le tiulnte 
ii'1111 tontrino polvoroso e pre- 
UMIITIí ili farli miiovcic v par- 
Inre pel solln/.zo rti questa no- 
~ir:i  brava g«nte    d'ItaUfl  cnl 

"fOI tempo c con Ia paglia maturano lf nespote", 

Reapontabile:    PIETRO PETROSELLl 
(ierente:     BUOENIO   (ilORA 

I Un semestre JO$OCO | 

Abbonamento aiinuo   idSOi.) 
ÜFFICI;   RUA  AXHANGABAHL" 

Tilcl'.:    l-OSmi       -   (':iixii   280 
X."   12 

S I P A R I O r.-.-.w^.-.-.-. Wi 

ulie. pondncendomi ml uno 
maturitíi che non conclude, 
mi ammnnisce ormal che il 
üiuriiino dciio mie llluslonl 
non li;i In portti che ilfl sulln 
Hcala che ascende. 

Sarú bene che nvvlsl che 
nnii vi si atteiula molto fla me. 
Non sono In il medico che pre- 
tende gnarlre l'nmanltft col- 
faffondnrt1    Hpietntanicnte    il 

commovente, dl degnn d'orgo- 
gllo. Xc — come sempre nella 
min vlta - in mia penna s:i 
Icmnsi ml antlpatle, precon- 
rciti, denaro. 

Ml propongo dl combattero 
sí.in li' Imtngllr deirorgogllo 
coniiinc, dl iin-scnt.irc — In 
snperficio |iiu' che In profon- 
ditíi «li aspettl    lleti deliu 
viin.  deliu cose, degll uomlnl; 

per fnislMle (listrilniili' scn/.a 
raglone, rlMollevarp iMitindasníl 
spcnli ilnl laneiunri' Implaca- 
bile  (rinsistcnzc   Ingluste, 

Ci rio 
1'opei'n 
o  molto 
iinesto 

5 che ml 
m  mnltn 
cornggln 

iiMiucro 

icclngo   n i- 
entuslaama 

tanto che 
'sce     D   soii 

iiuiiiiro glonil dl dlstanza   da 
(jneltii    In  cni mi é stalo affl- 

I 

le preoccupuülonl d'unn vitu. 
Iinrniscosa linche dopo rag- 
plunin Ia meta, non tolgoao il 
dono divino dei sorriso. 

Alfopem, diinquc, sebbeue 
ln min snldíi volontá d'iiUri 
liniiii silo Impelagantlüsi nol- 
lo stagno dei deslderio di tran- 
liuillilá. e mettlamoci lu mn- 
scliera delfallegrla, necessária 
dopo clie il mio biiounmore ha 
pcrso ln Ereschezza a torza di 
tare a spintoui cou una    vita 

lilslnri nella carne dul próprio 
simile, nó mi tenta il faclle 
suecesso di aprlre Ia pieglio 
nascoste deliu vila dl coloro, 
che parlano lu mia sicssa lin- 
gua, Sou troppo rirgoglioso di 
essere italiano jicr uon aver Ia 
convinziono Incrollablle clie 
in ognuno dei uostrl che vive 
in questa Terra, per ognl de- 
clino dl cattlvo, di ridicolo, dl 
nuinchevolc, eslstono nove de- 
cinil di buono,     dl  grande,   di 

contento se potró fare sorri- 
dere, pago se riusciró a uou 
l'ar nascere risentimenti né 
Cur sghignaz/.nre alcnno alie 
spaiic dei próprio fratello, 

"Riusciró? 
K' difficih', polché. Ira Tal- 

tro, mi par che sia necessário 
risvegllare gusti sottili ln pa- 
la li affocati dal Ia pimenta, 
viiu-erc prevenzlonl di gente 
divenulii scettlcn a forza dl 
pspcricn/.a,      miligare  bruciori 

dato 1'incarlco. ÍOd é ciuesta 
una cosa che debbo dire affln- 
chó i lettori trovino Ia iiazien- 
za necessária per attendere, a 
giudlcare il "Pasquino" ln 
questa ennesima trasforma- 
zione, ch'lo abbia avuto il 
tempo di dipanare quesfarruf- 
Eata matasso che mi é stata 
messa. da nn giorno alTaltro. 
snlic braccla glil earlche. 

Pietro Petroselli 
!vwwwwvftrtJ^v^M>JVwwwwvywwvwwwvwwtfwyv WWW%WWV1 ."-■-■^^■-Vi--■-■v-v-.ww.%■^^-wvw-J^iV--■w.', 
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IL    PA8QUIN0    COLONIALE 

TRE  SEC0ND1  Dl EROISMOCOMUNISTA 

,/ 

(I ferrovieri comunisti francesi rimproverati per aver 
sconquassato un trenó di malati italiani che rimpatriavano 
hanno risposto: "Per noi KU anrmalati italiani c le bestic 
sono Ia stessa cosa". — (Dai giomali) 

•Jd  X    1 

1 x . . .0 

DIFFERENZE 

LMng^iilterra, alio scopo    di 
dimostrare  Ia  sua  buona  ami 
cizia verso il Messico, ha proi' 
bito    Tesportazione    di    armi 
per queía Repíibbica. 

Perõ si dimenticata di farc 
.iltrettanto coi "bondes" pel 
Brasile. 

DIST1NZ10NI 
Un avviso di una Banca ter- 

mina ncl modo seguente: 
— Per Ia giusta soluzionc 

òcgU affari delia Banca non 
sono necessari intermediari 
ínfluenti. 

Evidentemente questa spe- 
cie d'iiitermediari serve solo 
per le soluzioni ingiustc. 

RIMED! 
U medico, alia signora. In 

íinlicanicni. prima di conge- 
darsi: Soffrc di sete suo ma= 
rito? 

I,a moglie ileiraroraalato; 
'n principio soffriva. Peró, do^ 
po che gli ho dato da bere due 
o tre volte. Ia sete é sparita 
d'incanto. 

COMOSCERE   I   PROPRI 
P0LL1 

Una "soubrette" che ha un 
«orriso che vale venti contos 
mensili, domando airimpresa« 
rio fre poltrone di orchestra 
per una sua premiére. 

— Mi occorrono separate— 
drce. 

— Imposüibile   —   risponde 

Pimpresario — ne ho tre in 
questa fila, ma sono una ac» 
canto alTaltra, veda. 

— Che sfortuna! — mor» 
mora Ia soubrette. 

— Capisco, capisco — r.i 
azzarda a dire Timprísario — 
si tratta di tre "coronéis" che 
non debbono trovarsi assieme 
né nelle poltrone né in casa. 

— Certo — risponde Tirre» 
sistibile — se riescono a co- 
municare fra di toro sono per- 
duta. 

Pensa un istante e poi, con 
un sorriso, aggiunge: 

— Bah! Ad ogni modo    mi 
dia  le tre  poltrone.  Mi  arran 
gero. Siccome non ho necessi- 
ta di guardare in  tutti gli an- 

goli    delia     platea,    sorrideró 

sempre verso Io stesso punto... 
e loro crederanno ciascuno che 
sorrida per lui. 

ItiNORANZA 
Dimmi, tu che sei  un buon 

amico. Potresti    darmi    infor- 
mazioni   delia   Signorina   l.tii 
sa?  Sai che sto per chiederla 
in  matrimônio... 

Che     posso     dirti,     vecchio 
mio? So che ha una voglia di 
caffé suirombelico ed un por= 
ro nella coscia sinistra, ma ai 
tro Iü preciso non saprei dirti. 

ALfESPOSIZIONE DI 
PITTURA 

Lu Sismorn. ammirando il 
rltralto delia marcliesa Mel- 
chiorri in abito da será: "Che 
bellezzal Che meraviglia! Se 
potessi conoscere Tautore di 
questo quadro! 

II pitore, pronto: Oh, Signo- 
ra. Permetta ch'io mi presen- 
ti da solo. 

I,n Signora: Molto piacere 
Signore. Potrebbe darmi Tin» 
dirizzo delia modista che ha 
fatto il vestito? 

COdUERE fATTIMO 
II raarito, che ha condotto 

Ia mofílie a farsi un ritratto, 
■■hiama cia parte jl fotografo 
prima che fa<ccia scattaxe l'o- 
Mettlvo; "Senta, mi faccia il 
favore di awisarmi quando 
avvisa mia moglie di sorride 
re. E' dieci anni che non mi 
riesce veder questo..." 
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IíE HOSTKE 
JÍ^N 

I! "Pflftquino" ê un fogllo, 
mi foglio. . . — come <llreV... 
—■ un foglio umoristtco. MR 
IIOII por qttesto puô fare a me- 
nu <li occuparsi dl (|ue};li "as- 
snuti" di cui son jjicne le co- 
lonne il<'i confratolli colonlali, 
e non •-•oltanto nnelle. Ohc dia- 
mlnel Rldere sta bene; sino 
ad  nn t-ertti ))unto. 

VI son cose sulle (inali non 
si puô far dello spirito Benza 
sovvertirc Toidine tlelle «ose 
dei mondo, e delle «luali non 
vuõ non occuparsi nenimeno 
nn setümanale che come il no- 
Im é — beato chi ei crede! — 
umoristlco. Sono queste le co- 
se huslche delia vita quotidia- 
na, quelle per cui si pensa e vi 
ponsid e sulle quali non s'inta- 
voln polemica perchê non ai 
vn  mal cosa puô suecedere. 

Xni ei siamo assicurati Ia 
eollaborazione di tina delle 
mU-liori ix>nne dei ^iornaUsiiin 
nostrano, che vnol mantenere 
ranonlmo per via delia pa- 
uiKilta. T/autore non firma i 
siini capolavorl; ma Ia pttrez- 
xn delia língua P dello stile. 
rivnportanza deuli ariiomenti 
In prnfondití delle osservazio- 
ni. Ia sifiirezza con cui egli 
mette In evidenza lacune e 
suffjteiisce rlmedl, fan si' ehe 
nnche ü meno Istruito def;li a- 
nalfabetl possa appuntare con 
siciirezza i! suo dito su uno 
dei oislri liin' celehrl confra- 
lelli. 

Eu penzavo che nunca irais 
eu escrevia para os jciornale 
colonial!, perché me queria re» 
tirare in vlta pirvata; ma vi ■ 
sto e considerato, che tutti li 
amici ml hanno ammolato, c 
disEcrono che se eu non colla 

boravo para O Pasquino Colo- 
nialc. as coisa sarebbono an- 
date male, e forse se sarebbero 
trovato na» condisson de non 
publlcare mais o p;'orna'e- Ora 

eu che son amico e patriotta 
roxo non podia deichar que 
por mia causa desapparesesse 
o tanto querido "Pasquino". 

Por isso de ojçgi endiante 
eu escrivarei um o mais ardi- 
gos de fundo trattando di tut- 
ti OB assunti que riguardono 
as coisas "ítalo Brazilera". 

Vndo a comineiar con trat- 
tar de un assunto muito sen- 
zazionnle. vade e mettore ao- 
Ine o papel a queston dos eor- 
rettore nel mercadoria que nilo 
cstanno dl aecordo, con Ia mu- 
(hinzn que flzernno da Borsa 
tias 'Mercadorias dn Tina S, 
Bento para o larjín d i Palacjp. 

Klles dlcono (ine o prédio da 
nova seda do azar. non se fan- 
fanno uepoeios e se continua 
d'este passo os coitados se 
vendono obbrlgfldos cíunbiavç 
mestiere perche elles estavano 
costumados a panhav bastante 
o se potevano levare tntti os 
eaprlclios d'este mundo. 

Mas nos novos    Ingale o dn 
sta a  Borsa     não  ô a   niesmn 
cosa; as coisa ando muito    es 
treitas e não se sabe como vai 
accabar. 

tV isto é verdade a borsa 
de Mercadoria e como qual- 
quer ncRocio, quando estfi In 
nn hiprar faiz neROzlo, se per 
combinazioue se ninndá CO 
mesmo lumno de neirozlo é cn- 
nnce de non dar nada. come é 
ueeondessuto con a Borsa de 
Mercadorias. c' si spleíín. 
iiuando atava na Una R, Tlen- 
to  estava     escondido     in   una 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURGO DEL POLICUN1CO    ED OSPEDALI    Dl 

ROMA 
Medicina e Chirurpia in generale — Malattle delle Si- 
gnore — Vle Urinarie — Tiroide (Gozzol — Ostetri- 
eia — Consultório: — R. Brig. Tobias, 3 (Esq. liad. 
Sta. Bphwreniai dalle 10 alie 11 e dalle 15 alie 17 — Sale 
2-."5 — Telef. 4-6.'?10 — ResWenza: — R. Vergueiro, 32S 

Dalle   13  alie  15  — Tel.   7.()-10fi 

ru» strettn » iinn (fi^n quosi 
escura e cert» cose non dsv.i- 
no nn vista, mas BROn nss 
norns lugares o prédio fi nuo- 
vo a saber estA con moita la- 
ce e teno nn frente una pra<;a 
muito grande e da na vista, e 
pol credo che o que mais atra- 
palha fí certamente, porque Ia 
por perto Mtá a Polida ''cn- 
Irale. 

Kntão. como os correttore 
so gente intelllL'ente. fanno 
0 pregib) de obrigarão na nova 
Borsa e depoN facene le rlu- 
nioni no larfronhn diiimpetto 
;io Molino Santista e In elles 
oodenc difendi' mlfrior os fei- 
ifío e se lembra no dos tempos 

■lie     furono    «    non     roltano 
mato, 

PerA isto non ivode conti- 
nuare porehé a praça donde «e 
rcnnlRcnno glA e pleeola por 
nnlnrezza e pol eon tutti que- 
«tl signorl non pote passft plu' 
ninguém, e speclalment* os 
Milindrosos. 

Sabemos che os uegozlante 
de Ia perto vnnno a fare n« 
icclamai.-ão as autoridades 
competente, para che questl 
~ignori si vanno n rennlne o 
na rala da Nova P.orsa o na 
praQB      Patriarca      debaixo   do 
lotnbione, di qne eonoordaiBop 
con ia riolntnnzione. 

LUNA DI MJELE INGLESE 

Lloyd Cieorge, sornione; A.si>ettii  un inísníento, ve<*í'hif» mio. 

XN <_ \^ fC *^» 

di puríssimo CACAO e LATTE 
in libbr.e, lavolette,  "croquettes"  e in polvere 

PRODOTTO   DELLA  FABBRICA 
A   AMERICANA 

RUA  DO  GAZOMETRO,   101 e 101 -A 
ãsHsasHSHsasHsssHsaffasEsasHSEsasBsaHHJSísasasBsasasHsasEsasEsaí. 
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TIRITERA SU LA TIRATURA     ER CONGRESSO DE LI CAVALLI 
'■lllllllltlllllllllllllUllllú ^lllinilllllllllllCJIIIIIIIIIIIIClIlllllllllllClIlllllllllllClIlli' 

Chi liin iiiirv   —   ün mo- 
IMPllUi. 

gui IKUI si trultn iif1 dl ber- 
-vsjjfiin. ur dl toscanl; na ;ii 
cioriuiil, i qnnli IKUI vojfiioiin 
ppranadcral dio. n fúria ili (l- 
rnre, ia corda si irpecsa, e si 
SIICZZíI nnche ia paiienía dei 
IIPUPVOIO lPttoi<>. 

Direte: — B il "Pasqulno" 
clu» (''entra? 

EScco: prima <ll tntto per- 
ehê non pnfi mancnro alia sua 
alta ultravcntpiiiialo missiono 
dl inodora toro priulonte dollo 
Inavatc iucoiiRiilto do' suo! 
1'ratclll: o pol, porclió Ia lim- 
ira csperioiiza o'iiiso,í:iia r-lio 
RpeHHo olii taco. . . non dioe 
milla. 

I-asoiamo da parto, por oa- 
ritá di oarta o dMnoliiostrn. Ia 
Iirnlla parola "tiratura". per- 
ilió por Injrtca  associaziono 
(!'idoo — so si trntta di "tira- 
rc". una poppln di Imoi. anche 
so analfahoti. tira pln' di dioci 
Ktornnll o di clngnanta frior- 
inlisti mossi insiomo. o.... 
tirianio l'acqna ai nostro mu- 
lino. , 

cni  si pnbblica >l 

% 

11 Mbato in 
"Paaqnlno", 

l,a DomeAicn roparoaa    Oo- 
lonia, in iiias>iii dopoiio i fcr- 
ri liei mostiiiro ídalla caz-ziic- 
ln alia topa. dnlla soiça alia 
tvnogUa oavadonti, dalla zaii- 
ini alia ponnii | o si podo i! 
nioritato rtpoao liapuato col 
sudoro di tutta Ia sottiniana o 
con (inattro i.'(>tfi di vin cnla- 
liroso. 

AI Salmlo avvicno (pialclio 
cosa di similo: Ia vita colonin- 
le resta paralizzata. II ninra- 
toro non coslrulsce pin'. per- 
clié leiíne il Paaqnlno; il clien- 
te dei dentista riniano a bocca 
aiierta sin quando il dentistlj 
non abliia aporia sin ((liando 
ii dentista non abliia iinito di 
lopRere il Posqulno; i enm- 
nioreiantl non pagano Io dn- 
plleato. porelié leggono il Pa- 
sipiino; negll llfflcl il lavoro 
snbisco un arresto, porolié lut- 
ti irrimpiesrati leggono il Pn- 
s(|uino: i nialrinioni non s) 
cilelirano. perché Io pntibonde 
sposino dovono attondere. per 
Ia ronsuniazioiio (s'inten(le Ia 
ciuisiiniaziono dol pranzo nn- 
zialo) che il novollo sposo ali- 
bia finito di leggero il l'a- 
squino. e i Iiinibi non nasco- 
nn. perché levatrici e ostetrici 
sono occiipati a seonipiseiarli 
dinanzi alie ameno pagine dol 
Pastjulno; clio pin'? i treni 
fnnno nn regolare ritardo dl 
due ore. o nolla centrale av- 
lieno resolarmonto un disn- 
stro ognl Sõchllometrl. 

Di fronto a tanta iattura. II 
l'asqnino — causa prima o di- 
reita — tira "qauntum satis": 
se tirasse di pin'. sarelilio il 
flnimondo. 11 Pasquino In 
somma é come corti veloni 
potenti; 20 gocoie dánno t'or- 
ZM o aiipetitn: 20 gocce 0 12 
ililmio il dolor di panza. il ca- 
poglvo, i calli o il mal di ma- 
ré. 

Tir.ino dnnque sli altri co- 
me, finando o eió clio voglio- 
no — nnche 1P euoia so eredo- 
no —: noi da seolti tiratori ti- 
rianio ai nostro. bevsagllo, 
sonza curarei delia tiratura, o 
voi, o lettori, tirato un sospiro 
di suddisfíiziono. perché avete 
lotto il  .Pasfiuino". 

CLINICA MEDICA  —  MalatUe dei liamliini 
Sciatica —  Ueniuiatisino acuto —  Nevralijie — ITlccrp 

varli-osc  —  l'Jmorroidi.  liai lati  oon metodi 
'mordernissimi, 

Blenorragia   acolá,   crônica   e  sue   complicazioni 
Sifilide —i Malattie delle  sipnore 

DOTTORI 
Isidoro Taddeo - Domenico Borrelli 
Itiatennia Alta   rri^inenza  — TÍRírgi   ullni-violelli 

Cons.:   R.   Benjamin   Constant,   13   -   (Pai.  Gonzaga) 
Sale 7-8-9 — Sobreloja — Consulte dalle 2  alie  6 
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— So putacaso — non si 
imliblioassoro i jrraudi giorna- 
li, clio maio no verrebbe nl 
prossimo? Xossnno. TI lunodl' 
non escono, o pnre il solo esoo 
Io stosso. noi useianio Io stoR- 
so di casa. i "honds" irirauo, 
il prâttacieln AfartinoIIi rosta 
sompro in piedi o a mezzosior- 
no mangiamo con pin' nppeti- 
to. Kfido io! Risparmiamo di 
buon mattinn dneconto reis. 
non ei spavontann i frrandi 
rallimonti. non ei rattristano 
ranima glMnfiniti fatti di 
sansuo, non ei proocenpa Tal- 
lalena dei cMinhi o Talto nroz- 
zo dei fafiioli o non sontiamo 
vprgognn dinanzi ngli amici. 
s(> nella doineniea Ia nostrn 
(lolco inetü si fosso dimonti- 
cata di tornaro ai losrittimo 
leito poningaie. T" apnditticn 
— dirobbo Bonodotto Crnoe. 

AlVopposto, provato a non 
Taro nsclre il "Pasquino". B' 
nu lutto colonialo, Kceo per- 
ché noi Brasilo vi sono duo 
giorni fostivi:  Ia  Domenica   o 

(Dialetto Romanesco) 
Un giorno li CavalH 

Stnfi  de  ia' cr  servizio 
Tienncra un grun coraniizzio di" protesta. 
Prima  parlo er  cavallü dnii  cirrctto: 
— Compagnil Si ve sete messl in Ic.ita 
Uo niijorá' Ia classe 
Bisogna arivortasse a li padroni. 
Finora  semo  stati  troppu honi 
Solto Ic stanghc de Ia borglicsia! 
Famo un complottol Queslo iptl é cr momculc 
D'arubbaje Ia mano e fasse solto! 
Morte ar cocchícrcl ICvviva ranarchm! 
— Colleghi,  annate  piano, 
Strilló  nn pollcdro giovine 
IJ'1111  príncipe  romano — 
Ché si scoppiasse Ia rivoluzzione 
to resterebbe in mezzo a uu vicoletto, 
Perché  nranimazzi rehhcro  cr  padroilC, 
Io direbbc piuttosto 
De presentá' un proggetlo nc Ia qualc 
— Odia mlcchl «ras tibbi, é uaturalc! 

— Disse un morcllo che da veiituu^nno 
Strascinava er landó d'tiii cardinalc. — 
Ma si ce  fusse un po' de rcüggione 
I". saiit'Aiito',iio nostro c'esaudÍ5se .... — 

L'Oino, che intese, disse: — Va benonc! 
Fintanto che 'sti poveri Cavalii 
Vanno aceusf d'accorflo, 
Io íaccio cr sordo e seguito a frustalli! 

1'rilussa 

COMUNICATI 
TíTULOS PROTESTADOS 

Si ricerca il luechese ANTÔNIO  BINDOLI, resosi irreperibi- 
le. di cui fu protestata una cambiale di reis 800SOOO. 

Antônio Bindoli, deito pur Nino, 
I'"' il cavaliero ben delicato 
Che da San  Paolo s'é allontanato 
Portando in  tasca Taltrui quattrino 
Deve  couosccrlo ogni  oiiest'uomo 
Quella líran perla di galantuomo. 
SANTOS e   LUCCA, rendete onorc 
A Nino Bindoli il frepatorc! 

ANTÔNIO ZAMPEDRI, 
rua 24 de  Maio. 67. San Paolo 

AlCignoto signore che protesto un'altra 
cambiale di ANTÔNIO BINDOLI 

O  tu, che ai  par di  me   fosti   fregalo 
Da   Bindoli   ['esperto   cavalier..., 
Dinimi: chi  sei?   Io bramo, o svcuturalo, 

Parlarti di quel srande inenzosner! 
Bindoli,   sai,   col   suo   parlar   melato, 

Pcrfino ai  preti  Ia  sa dar  da  her... 
Ri veste benc, gira profumato, 
li  col  baioechi  altrui  cerca  il  piacer. 

Abi,  giunto  il   di'  delia   fatal   scadenza, 
Invan Io si cerco, ché  il gentiluomo 
Scelse   una   nuova,   isnota  residenza !. . . 

Ma  noi  Io  scoveremo  il  galantuomo. 
E per  premiar  Ia  sua  alta  intraprendenza 
l.o  nominiamo:  FREQATOR dcIPUOMOÜ! 

AXTOXK)   ZAMPEDRI 

Sahato  prossiim 
BINDOLIANA, 

Ia barcarola  che  tutti  i giorni, in  sul  calar  ciei  sole,  canteranuo 
lc helle Sirene,  i bagnanti  e  i poscatori osiiiti di SANTOS. 

Auiorizzo  Ia   piibblicazione  sul   "Pasquino Coloniale'', 
Reconheço a firma supra de Antônio Zampedn. 
S,  Paulo, 25 de Junho de 1929. 

H111   tesf."  da  verdade 
Alcides de Oliveira 

,.'   12,° Tabellião interino 
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CONFRONTI 

I giornali locali si sono ri- 
cordatí, airarrívo (ICKIí immi- 
granti giapponesi, che, alfepo- 
ca dell'immigrazione italiana, i 
coloni arrivavann scalzi. lacc- 
ri. sporchl, analfabeti. II chc, 
naturalmente, ha fatto ricorrta- 
iv ai nostri itnmigranti chc, 
quando giunsero <|ni, trovaron i 
che nemmeno i lavoratori lo- 
cali portavano stivali di pellc 
<li búlgaro, indossavano vcstiti 
di s^ta. si (accvano Ia barba 
tutti i giorni ed erano tutti 
dottori in lettere. 

Ocd resto rinimigrantc italia- 
no sa dar tempo ai tempo e 
sa attcndere qnanto é necessá- 
rio per osservare i risultati al- 
trni. E, se i nuovi iinmigraufi 
sapranno fare pel bene dei 
Brasite quanto ha fatto rimmi- 
grante italiano, nessuno sara 
piú contento dei nostri conna- 
zionali. 

Sempre restando in attes.i 
che anche 1c nuove generazio- 
ni brasiliane si convincano che 
Ia razza italiana é vennta qui 
a costruire, non a demolire né 
a  portar  via. 

LACUNE 

II ritrovamento di Ramon 
Franco ha portato Tallegria in 
tniti i cnori. Ma a costo di 
portar Ia nota slonata sara be- 
ne ricordare che il vero salva- 
lore degli sfortunati aviatori é 
stato rapparecchio, dei cantieii 
"Dornier" di Marina di Pisa, 
il quale é quello che piít di tnt- 
ti ha compiuto il próprio do- 
vere aminarando solo per man- 
canza di benzina e sopportan- 
do le tempeste di nna scttima- 
na senza Ia mínima avaria, 

Ma airinfnori di Ranujii 
Franco che ha sentito il bisi- 
gno di riconoscerc nel suo rap- 
porto che apparecchio e moto- 
ri hanno funzionato perfetta- 
inente, nessuno s'é ricordato 
di mettere in luce questo im- 
portante dettaglid. 

::-IL   PA8QUIN0   OOLONIALE 

RBALTAj  KOMAN7J-SCA 

Xel  Mcüiiicd ^i £ Htaliilitn Ia 
pace, 

AkMl MODBRNB 
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I giornali paulistani coinbat- 
tono In queiti giorni un'accaiii- 
ta pugna cartacea ]>er impor- 
re,   a  base  di   slatistiche   c     (li 
grafici. Ia própria diffusionc, 

llattaglia di asfissianii coni- 
battuta coi palloni. 

1'RRCISIONE 

l.a   Paris   l.von   Mediterranée 
ha  sentito  il  bisogno  di  annul 
lare   Ia   concessione   delle   ridi- 
zioni    íerroviarie   alie   comitiv ! 
chc si recano in Itália próprio 
il giomo in cui dovevano par- 
lire   i    figli   d'italiani   che   rin;- 
patriavano per le colonie estivo, 

Chi non puó battere il cavai- 
Io  batte  Ia  sella. 

CENERE SULLE CHIOME 

II príncipe   e Ia   principessn 
lüscasi, delTalta aristocrazia 
siciliana, dopo Io scandalo in 
cui mesi nr sono si vídero coin- 
volti, si ritirano nel chiostro. 

II diavolo, quando íu vecchio, 
si   fece   roínito. 

NON SI  SA  MAI 

M entre  comunisti   svizzeri   c 
íuoruscili italiani fanno brava- 
te in Svizzera contro qualche 
fascista isolato, un deputato 
comunista propone alia fanr- 
ra Federalc una legge per enia- 
nare disposizioní restrittive sul- 
rimportazione dell'olio di rici- 
no, 

CR1STOFORI   COLOMBI 

Folco Testena sta scoprendn, 
pezzo per pezzo, Tltalia. Aden- 
so ei racconta che v'é un i 
"Gênova sconosciuta". 

Sconosciuta da chi? Da lui, 
probabilmente. 

MAESTRI  E SCOLARI 

I footballers argentini han- 
no presentato alia loro T.ega 
una mozione tendente ad im- 
pedire che si rechino nella Rc- 
pubblica platense squadre eu 
ropce coi pretesto che "i calcia- 
tori dei Vecchio Mondo non 
hanno nulla da insegnare a 
quelli argentini,'' 

Ottima idea, Anche perché i 
footballers argentini che si sou 
recati in questi ultimi tempi 
in Europa hanno fatto vedèrc 
ai loro colleghi dei Vecchio 
Mondo qualcosa d'intcressante , 
come si  fa a prenderia, 

Senza bisogno per questo, 
dei resto, che in Kuropa si sia 
vista   Ia   necessita     di   opporre 

Semplice mente 

ECCELLENTE! 

ad un club ospite un seleziona- 
id nazionale, come invece av- 
viene   in   Argentina. 

FENOMENI 

Lloyd  Gcorgc c, in  una  sta- 
listica  inglese,  Vuomo  piú   |)"i 
jxdare  dei   mondo. 

Dopo di lui vengono subi!", 
in questa lista di fenomem, 
Charlie Chaplin e Gene Tun- 
ney. 

REFRATTARI 

Alcuni ammalali che il me- 
tido Asuero non é riuscito e 
non   riuscirá   a   íar   inarcian-: 

F.  S.  Nttti   verso  Ia  veritá. 
l.a crisi finanziaria verso Ia 

soluzione. 
II Comra. Poci verso d 

Comm,   M artinelli. 
l.a crociera dei Fascio verso 

Tltalia. 

;!   Prof. Dott. Recalde   1; 
í Signore, slomaco, Tie uri- Ji 
5 narie, cWrurgia. í 
'j Rua Q. Bocayuva, 54 —? 
í (Casa das Areadas) — T.:V 
í 2-2363 — Chiamate 4-0787 £ 

COMUNICATO 
Dovendo dedicarmi ad 

altri affari, lascio da og- 
gi Ia Direzione de! "Pas~ 
quino Coionlale". 

Agli amici, agli abbo- 
nati, agli annunziantl e 
a quati mi furono larghi 
cJMncoraggiamento e di 
aiuto, 1 miei plu' vivi 
ringraziamenti. 

-Avv. Emidlo Rocchetti 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

La nuova famiglia dei 
"Pasquino" saluta il va- 
loroso coilega che si ri- 
tira dalPagone giornaM- 
stico, augurandogli il 
piu' lusinghiero suecesso 
nella nuova fase delia 
sua attivitá. 

fc^A^^^^i^^^^^^^^^^^^^^^^^<irii*t^^<fc^AA^^^^^^^^^^^^*^A^A',fc<*'a 

iSIGHORí 
USATE PER LA VOSTRA  IQIBNE 

QYRCM 
SCATOLA CON 2O CARTINE: 5$ 

DISINFETTANTE - DEODORANTE 
Curativo sovrano negli scorrimenti fetidi, infiamnia- 
zioni delCutero o delle ovaie. coliche delfutero, catar- 
ro uterino, Menorragia delia donna. dolori delle mes- 
truazioni. — L'IISO giornaliero dei GVROL disinfetta 
e conserva ia vitalitá deíTutero e delle ovaie. 
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Linvadenza femminils ;n ogni "luogo" 

IL COLONIALE 

CHE PROTESTA 

Elgreglo  Siy.   Diietlore. 

Io ei doiuuiiüu e üico ladoVU 
ubbiu.s.simu glUOglUtll 'lua .se 
■ ivu uvuuti üi (jueslu paBMu tu 
Lno ue libeii si iUL-unUa uii 
uugo/.iuule tüe uou sia "nue- 
brato" te Io schiaííoraunu 
dentro per utteululo ai pudo- 
re. 

loper ÍOCtttUa mi sono rili- 
ruto dagli allari e vivo dl eu- 
tratu tome uuarti.sla di varie- 
Lá qualsiasi; uia Cl yiuro c&e 
i^uaiclie volta mi viene Ja lan- 
Lasia cli i-imeueinu iieyii ai- 
lan e di üiveutate muioiianu^ 
IU int mesi. 

J^'i uu dlrú clití i-.<ii i^ueutl 
L-luan ui uuiii . Uliiuu nuv./.o <li 
uiveutare ...n rkciu .u lioke- 
teiier li ijueilo di arrau^iare uu 
"oiin. . ..> ' dl flOtebU ihi- iu 
riufíiii iiiesi "üregue/.ia ao.i 
uianUerebbe; ma iu, une sou.' 
"iierimouLo, coiue uiuuuu qua 
ei Btosteugo cia- ULIL-IIO UOJI Ul) 
altro Coiumerclu ei tiro iuoi-i 
iigui beiiu di l>io. 

hi 1111 .spiego uon un osem- 
plo: jt>aio eiie gr&zm a uio, 
eredito ce ue üo 10 mcoiuiucio 
tiú apnre uu iiegozio Ul stíCCOS 
e UlUlUauocl iu quaiuutiue par- 
le, LOU 11 credito, curo blg1. 
mreloie, cr compro tuiiin ul 
queua roba da íuno ruiereti- 
iiire. l'oi vi .souo gll uuiu-i clic 
naturalmente mi aiutauu o cai 
mi mauda questo em nueiio. 

Xutto sta u resistere uuuitro 
o ciinjue mesi. Cjuando iu gen- 
te iueomiiicia a credere sul 
serio che io sono duro come uu 
maeiguo iu uu bcl giorno ciiiu- 
ilo bottòga, piauto sulla poria 
(.per uou dore bugiej uu car- 
lello coa Ia SCritta "O proprie- 
tário esta de viagem" íilo a 
Santos, acciuííü uu vapore e... 
ciao "torra abeuKoada" mi a- 
vete visto; uou mi vedrete 
piu'. 

Ueuinieso sig. Direltore elie 
prima Io avrft veuduto tutta lu 
roba che mi hauuo dato maga- 
ri cou uu bello scouto tuuto 
per quello cüe devo pagaria! 

Le    couseguonzey     Ma    mi 

ifacclu il piaeere! lutlo sta 
nelfimbarcarHl o teiapu pur- 
ebé ijuelll che rlinanguua bru- 
diiti griUiiuu come luani i pri- 
lui oi io giorui poi ei liaiuio da 
peusure agli altri e. . . se io 
rltornassi mi verrebbero in- 
eoniro con Ia musica alia sta- 
ziouo delia   Ijiice!    / 

irei UU) su Uirettore Ia 
che é cosi'! Lei ml pare di 
voilerlo che dlríi che nuesta é 
scinpluouieiit/e nua grande bo- 
iaiu e che se i'ineu Machic fa- 
cesse una parle snuile lei uou 
Io gnarderebbe piu" sul muso! 

Queslo lei In dice, mi perdo- 
iil fespressione. perchô é un 
Cesso a IN carati che crede 
che luiii deblmuo huuare il 
sangue uaiii' oreeehlo a forza 
dl sgobbare per mettere da 
parto quel tanto da comi>erar- 
si un terreno airAragá. io ei 
dleo invece mi perdoui lloc- 
eapilo. se uou metlono ia pe- 
na di morte per quel li che f re- 
ga no il prosslmo qua si arri- 
verá ai puntu che ei dieevy 
che un uomo oneslo che passa 
per Kua XV Io guarderaniio 
come se ei passasse una ra- 
"a/./,n di 18 anui con le sotta- 
ue luughe. 

K dalo che ei siauio sig. Dl- 
rettore, se ei ha intenzioue di 
inettersi In eommercio mi av- 
visi che ei veugo Io atl iuse- 
gnarel  li  mestiere. 

Cou 11 quale ei strlugo Ia 
mano e mi dico suo aifino. 

Pinco Machié 

flMPliBUATO  DISOCCUPATO. — \ uoi scommettere che 
c .   una  signorina anche qui?!... 

(Dal  "420") 
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ÍL Royal,, 
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dei vini da Pasto 
Dante Angeli & Cia. 

Rua Anhangabahu', 95 
S. PAULO 
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PLÁCIDO     DALL'ACQUA 
ingenere Civile e Costruttore - Cimento Armam 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

RUA RiACHUELO, 30   ^  Telef. 2<«091 

FRA AMICHE 
— Alio marito si é sposato 

con me soltanto per Ia mia 
dote. 

— Ah si? Allora non é co- 
si' scemo come pareva. 

DONNE 
L'iinica volta in cui Ia mo- 

glie  presta     veramente atten- 
zionc sui discorsi dei marito é 
quando questi parla sognando. 

1RREPRENS1B1LE 
Un     assassino     che     aveva 

strangolato una vecchia, e che 
ebbe Ia sfortuna    ch'ella    riu 
scisse  a  chiamare  aiuto  men 
tre egli le prodigava le ultime 
carezze,  é  interrogato  severa- 
mente dal giudice istruttore: 

— Avete mai avuto che fa- 
re con Ia QiustiziaV 

— Si una sola volta; ma da 
allora é passato tanto tempo. 

— Quanto? 
— Venfanni. 
— E da allora    non «vete 

avuto nulla da rimproverarvi? 
— Nulla, assolutamente. 
— Dove avete vissuto in 

questi venti anni? 
— Al bagno penale. 

P0P0LAR1TA' 
Dimmi, Daisy, come ti ve- 

stirai pel bailo mascherato dei 
D'Anzoletti? 

— Con Ia minor quantitá 
di stoffa possibile. 

— Ma allora tutti ti cono- 
sceranno... 

CATENE 
Maria — dice i! marito — 

non farrabbiare in questo 
modo. Quarda come dormono 
abbracciati anche il gatto ed 
il cane. Perché non dobbiamo 
viver cosi' anche noi che sia- 
mo marito e moglie? 

— Perché noi siamo legati 
Tuno aH'altra. Prova a legare 
per Ia coda il cane ed il gatto 
e vodnri come va • flnlro. 
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RESURREXIT: NON EST HIC! 
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(Dal nostro inviato generale) 
OAUDONK, a (Accelento) 

— Quando questu seru mi su- 
uo recato, come il solito, sul 
cavai dí S. Frauccsco, allu so- 
litária villa Miraljclla deli'ui- 
fUitetlo Maronc, nuscoslu Lia 
i mirti luccicanti cume Ia le- 
sta dei Poeta Auacoieta, per 
attlngere le ultime notlzie dei 
glorno, lio visto con meravi- 
glia, su Ia porta centrale, nu 
gran cartello, sosteuuto alie 
due estremitá da due pafíutt; 
angiolesse, il quule ixirtava a 
lettere gotiche nuosla epigraíe 
«pocalitUca: 

Resurreit:   non est hic! 
Calava Ia uotte, e Io aeque 

d«l lago si addoiuiiiiilavauo, 
cullaudosl dolcfinciile ai can- 
to lontaau ãella vaae e dei- 
griUl. 

IJH villa era sepulta nella 
sran pace vesperale e Ia cima 
dei Monte Sacro scompariva 
In una gloria ili Uu-i e di co- 
lori. 

— Non est hic? Dove sara 
dunquoV Sara uelfArengbV 
Sarft su Ia PagliaV Sul Montu 
Xevoso? Silentium! iVlyste= 
riuml 

Torno su i miei passi e mi 
appresso cautamente ai con- 
vento dei Vlttoriale: tendo To- 
recchio, mantengo il respiro: 
sileatium! mysterium! 

Tiro con mano tremaule il 
"funiculum triplex" dei vigi- 
lante campano, e atteudo: si- 
lentium I mysteriuml 

Finalmente dopo uuaitesa 
irepidante, sento uu loutano 
tlc-tac di /.oceoli, i' dletro ia 
duplke inferriala /uixisiccia 
dello spioncino appare, come 
iu sogno, Ia pallida Figura d'u- 
ua suwa, che susurra : 

— Pax tecutn! 
— Et cum spiritu tuo! 
Mi arriva intauto Peco I011- 

tana dei salmodiauti che reci- 
lano il vespro. Oisiinguo Ia 
você, come d'ugula melodiosa 
greca, dei Risorto: 

— Magnaficat anima mea 
Dominum! 

♦   *   * 
Dopo i trentatre minntl re- 

golanientari dí medita/.ione 
sul tulo olivastro delia Maiel- 
la, su cui 6 scolpitu; Poeniten- 
tia,  Ia suora incomincia: 

— Fratello, se desio ti pre- 
me di saper Ia vera e commo- 
vente istorla, pailare e lagri- 

mar  Veüral  insieme,     Cosi-     11 
Signoie ne assista. , 

Da tempo ormai il SMIIüBSí- 
1110 Padre nostro non useia di 
sua celta, dove 6 uso lavotaN 
Ogni di' due volte oito on;. 
IVnsHvaino noi luili che, a 
iiiiitaíiioue dei Poverello dAs- 
sisi, vulesse, per suo diletto. 
diglunar quaranta giorni e 
cinnranta uotti, La lucerna vo- 
Uva urdeva sempre su Ia por- 
ia c il passero solitária ripe- 
teva i Biiol lamentl ognl di', 
sul  far delia    será,    nascosto 

nelle grondaie affuniigiile.    — 
(Tre colpi dl camiom ). 
recchio  galeotto:  —     Ap|)eu- 
dice!— 

S.   Antônio  ringra/.iat»   Mia'. 
— 1<Í dissi —    II nostro sere- 

níssimo Padre Poeta avia fal- 
ta   un-appendice alia   Flglla  di 
lorio      e ne fui plena   tutt.t 
dl santa letizia; perché — 
detto sla seny/ombra di terre- 
na avunitá — io sono tiglia 
di uu figlio delia Fíglia dí lo- 
i io e lontana parente dí Oi- 
gllnla. (Üue lagrime tiepide 
Irrorauo gli oceb delia suora: 
mi  allro colpo di eannoue). 

- Tre giorni dopo, airora 
dl vespro, tra due file di tor- 
cie, avvolto iu sindone can- 
iiissima. fu traiportato lonta- 
no. Allora solo (singhiozza» 
non   Iraltavasi di   uirappendi- 

:—::—7 — 

solo  allora     Io compres!     cbe 
toreimeuto,  né un sosplro. 

Nel silenzio solenne, il Mar 
toiiato upri'  Ia bocea e disse: 
Sitiol   Una spugna pregna    di 
aequa  delia     Pescara  e  imbe- 
vuta di aromi, dissttO le arlde 
labbra.  Invoco    Talto  patroci- 
ulo di S.  Donato,    chiuse    gü 
oeclii lauguidi, e disse Improv- 
visamente: , 
"gfoderate ogui  ferro ed  ogni 

[ordigno 
(hé non    avrá    paura il Ualdj 

(clgno: 
Se iu  gueiia     non  moril, pien 

[di ferite, 
Per Dio.  inorír non  vo'  dl ap- 

[pendicite!" 
R  taci|iie. 
(BxpÜL-it    tragoedia    — II 

cannone continua  a  tuonare). 
BWWi y^WWWywwtW^WWWJWWfy i.iuwuiwwwwwniwiM u^wwu&wmn 

LA  BELLE   FAMIGLIE   ITALIANE   IN   BRASILE 

Come  Nunzio  (ireco  sogna  di  contribuire  alia soluzitme  dei  problema demográfico. 
mmmmmmwmwmmmmmvtmmvwmmmn 

L'aiitivigilla (11 S. Antônio 
da Padova (benedetto e rln- 
gvnzlnto sia i gioruata memo- 
rundu — albo signanda lapillo 
—ossorvammu uu insólito at- 
fiuir d'iguoti cavalieri, tutli in 
faccemla. che andlivano e ve- 
iiivano e confahiiluvuno, eon 
urin di niisteru solenne. 

11 ríluale ei vicia d'iinml- 
schiarsi negli aftari moudani, 
e soffocar nella urassione Ia 
curiositá tentutora. Pero una 
parola mi feti' piu' volte    ro- 

ce alia Figlia di lorio, ma d'u- 
nappendícíte ai suo corpo ga- 
gliardo, non fíaccato né ma- 
cera to da lie preghíere e dal 
digiuno. (Píange sommeasa. 
In altro colpo dí cannone. 
Medltazlone). 

— Sopporló, come un mar- 
tlre cristiano su Ia graticola o 
lia le ruote, il crudel íerro dí- 
laceratore; non un gemito. 
non  un lamento,  non un  con- 

■sac 
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Dopn   li   villdriii   ile]   palvliltorl   ausiriMci   sui   calclatoi'1   ilslinni. 
(Dal   '•420) 
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Cé un confratello, in que- 
si.i dinâmica San Paolo, ch'é 
un edificio, anzi un grattacielo 
di buone intenzioni per le co» 
se dMtalia. Ma, come si sa, le 
buone intenzioni sono quelle 
mobili pietre di cui é laslrii .1 
to Pinferno, cosi' che se il pa- 
lazzo costruito con tutte le re- 
gole d'arte, si trasforma da 
un i^iorno alTaltro in un coso 
sbilenco come quelle capannc 
di "barro e pau" che ogni tan- 
to sentono il bisogno d'incli- 
narsi sulle ventitré tanto per 
dar un'aria sbarazzina ai pa- 
norama e per intonarsi con 
Tallegro e vicino ciuffo di 
banane, non v'é da costruirvi 
su una tragédia. Sono gli 
scherzi (íel diavolo. 

E, per Ia stessa ragione, se 
Ia "Folha da Manhã" — poi = 
ché si tratta próprio dei sinté- 
tico ed efficace quotidiano de! 
mattino — non ne imbrocca 
una, come par che non ne 1111 
brocchi, per quel che é nostro, 
non v'é da serbargliene il mí- 
nimo rancore. 

Per esempio, tempo fa, inizió 
nelle sue colonne unacollabora- 
zione italiana, che ha vissutu 
suonando una misteriosa diana 
di battaglia fino a che le ghian- 
dole hanno continuato a se- 
cernere umori acidi in quel 
bizzarrissimo Daniele che, da 
quando s'é infilato Teimo di 
Mambrino, non ha ottenuto 
altro risultato che quello d'ac- 
celerare spaventosamente Ia 
própria calvizie e di crearsi 
Tillusione di  poter     un giorno 
— con un po' piu' di barba ed 
un  po'    meno    d'impermeabile 
— ottenere una scrittura ad 
Hollywood per impersonare, 
anche "intus et in cute", 
quel Cavaliere delia Trista Fi- 
gura che Cervantes — roma- 
gnolo per volontá di Beltra- 
melli se non per quella di suo 
padre — ha plasmato col pol- 
lice irônico. 

Un'altia volta Ia "Folha da 
Manhã" ebbe Ia disperata idea 
di aprire un concorso fotogra- 
fico ira i suoi lettori italiani 
alio scopo di illustrare le bel> 
Iczze delia Penisola. Magnífi- 
ca idea ed ottima intenzionc. 
Se non che Messer Io Maligno 
fece si' che non una delle il- 
lustrazioni che furono pubbli- 
cate sino a quando non venne 
meno il coraggio, potesse as- 
sumere altro aspctto che quel- 
lo dei panorama deirinterno di 
un tunnel ferroviário preso a 
mezzanotte, in una notte sen- 
za luna e senza stelle, da un 
obiettivo cui non era stato 
tolto il coperchio. 

Lultima é recente, ed in 
quetta, piu' che nelle altre — 
poiché v'é di inezzo Tacqua 
santa — fa capolino Ia coda 
dei diavolo. E' apparsa ieri, 
infatti, nella prima colonna 
íella prima pagina, con tutta 
Taria di voler essere un "fu- 
ro", Ia fotografia dei Comm. 
Camillo Serafini, Oovernatore 
dea Cittá Vaticana, nonché 
padre dei Cav. Ciiorgio Serafi- 
ni, il giovane Vice Console dM- 
talia di San. Paolo. 

Ottima intenzione anche 
questa. Se non che il Oover- 
natore Vaticano presentato 
dalla "Folha da Manhã" ha 
tanto di zucchetto rosso, di 
collare e di anello cardinalizio. 
Cosi' che é necessário ded«r- 
re — consigliando ai benin- 
tenzionato confratello di apri- 
re Tocchio pel futuro — che, 
invece dei Comm. Serafini, il 
personaggio le cui sembianze 
sono — meno male — apparse 
chiaramente nelle colonne del- 
ia "Folha", sia il Cardinale 
Serafini, fratello dei nuovo 
(iovernatore Vaticano e zio 
dol  nostro  simpático  amico. 

Inezie... 
Peró:  che "scarogna"! 

rpas 
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Economia, íniziativa, rassegnazionc 
II xiorno in cui — dopo le terribili settimane del- 

r"encrenca" — Ia nuova rotativa «li quel fenômeno dl 
carta e di risparmio che é il "Fanfulla" cominció a 
funzionare sul serio, il Comm. Ângelo Poci, ruomo dal 
pelo elettrico come quello dei Ratti che fa scintille a 
non lisciarlo pcl verso, senti il bisogno di smontare dal 
sua leggendario e monumentale piedistalio di calli per 
sedersi, accasciato, su di una sedia e grattarsi melanco = 
nicamente   Ia  pera. 

Poiché, in qi:el momento, ravveduto noechiero Ji 
tutte le caravellc giornalistico-coloniali si era accorto 
che nella mischia furibonda per Ia "battaglia delia ro- 
tativa" era morta, uccisa dalle luecicanti armi dei pro- 
gresso, una delle piú solide tradizioni dei 'Fanfulla": 
il "clichê". 

*  ♦  * 

A molti cui nel vivere frettoloso avviene di passarc 
senza accorgersi di nulla vicino a coloro nella cui vita 
suecedono i piú terribili drammi, potrá sembrare un'ine- 
zia, questa delia morte deiriilustrazione a trenta usi 
come  i temperini  "utilités"  dei  "pic-nic".  invece  . , 

Nei giorni segnati dal destino, quelli  cioé in cui uti 
coloniale non in burrasca col padrone compiva gli anni, 
od üii sottomarino affondava repentino, od un terremo» 
to  scrollava  i  grattacieli  d'una  metropoli,  od  una  can- 
tante   celebre   dava   Ia   sua   serata   d'onore,   un   frêmito 
correva  in giro a quella  specie    di    Terme  Diocleziane 
senza piscina che formano Ia redazione dei  "Fanfulla". 
"Oggi  "va  su"  il  clichê",  si  udiva.  E  odor  di  polvere 
si sentiva neiraria. E quando Mastro floeta tirava fuori 
dalle cavernette dei suo "fifaus" il rettangolo polveroso 
che era stato di luecicante  met-illo  e,  pernacchiettando 
Tebollizione  dei momenti  di  buon umore,  vergava  con 
Ia penna  che sa  Io  scrivere  a cinquantamila    reis    Ia 
parola le poche righe dcila dicitura, persino Bellucci ed 
il   sor  Ulisse,  i  piú   "mansos"  de!  gregge,  assumevano 
i!n'aria   marziale.   Poiché   in   quel   momento  si   compiva 
uno dei  riti  piú  simbolici  delia  vulcânica    loggia    delia 
fraternitá fanfullina: si legava Tasino esaítamente dove 
desiderava  il  padrone. 

=!=   *  * 

Lasciamo andare: era una bella cumbinazíone gior^ 
nalistico-finanziaria quella di poter con un único "cli" 
ché" illustrare infallibilmente uomini e cose diversi. 
Poiché sarebbe stato tempo perso, quello speso neU'ar= 
rafanarsi a tentare nuove avventure: Ia cigolante "So- 
rocabana" delia tipografia avrebbe dato sempre idêntico 
risuitato: un quadrato di nero con vaghi fioechi di gri- 
gio a casaccio. 

E — sopratutto — il "clichê" a trenta usi aveva i) 
pregio di non costare tin testone. II Commendatore gon- 

golnva Irionfante, airindomani, nel ridolto dcIPinespu- 
gnat.T cnssaforlc, ed il remoto Vitaliano, conscio dei- 
l'affarc falto, truformava immediatamente in bevanda, 
nei queti pomeriggi dei "viecce a trova", Ia sua parte 
dutile. 

Ormal  —  ahimé!  —  tutto    il  quadretto    georgico, 
prezioao attimo di pace nel quotidiano e vertiginoso suc- 
cederal  dei  tre  simboli   poceschi  —  cerbottana,  banana 
e campanelli — veniva cancellato dal coípo di spugna dei 
latto nuovo. La fiammanle rotativa "dava" abbastan/a 
per  poter   permettere  di   differenziare     Ia  siluetta    dei 
Comm.   Caidirola   da   quella   dei   Maestro   Menesini.   li 
bisognava altrontare Tassiilante problema dei conciliare 
il iiammante "clichê" di tutti i giorni con Ia sanguinosa 
"facada"  alia  tasca destra  dei  pantaloni  dove  il   Com- 
mendatore  ha  impiantato  —  piú   sicura,    piú     pratica, 
piú commovente di sacrifício  nel gesto — Ia succursalc 
Uella cassaforte. 

sj;    :;;    il: 

Non so se sia stata preceduta da molte di queile 
combattllte adunanze nelle quali Poci, Uiovannetti e 
Uoeta sogliono tentare ia combinazione chimica delle 
tre virtü rispettive — economia, iniziativa, rassegnazione 
— pel bene dei "Fanfulla"; certo ê che Ia soiuzione é 
stata i.ovata in mouo ineccepibiie. II padrone puó fre- 
garsi le mani dal punto di vista dei baioechi, il direi' 
tore puó esercilare ogni giorno Ia própria miopia su 
molte iliustrazioni, il "Saneio" puó asserire che tutto 
continua ad andar bene: ancora una volta Tasino é 
stato legalo ai punto giusto. 

Vê soltanto il lettore che puó rammaricarsi perebé 
il "Fanfulla", il vecchio e tradizionale — nonostanle 
tutti i temporali — diíensore di tutte le cause d'italia- 
nitá, si sia trastormato, per una questione di una non 
indispensabile economia, in un giornale ilalo=>inglese. 
Poiché Ia soiuzione delle illustrazioni dei quotidiano é 
stata risolta aprenUo le braccia ad una o due di queile 
persistenti Agen/.ie di propaganda bntannica che man- 
dano pel mondo, grátis o per vil prezzo, valanghe di 
"matrici" di cartone che, senza nessuna spesa per 1 Am 
ministrazione   di   un   giornale,   permettono   di   illustrare 
abcondantemeiite qualunque pubblicazione  

Naturalmente le suddette Agenzie mettono in circo» 
iazione — con Ia marca di fabbrica stampigliata in un 
ungolo — soltanto  le illustrazioni di  uomini ed avveiu 
menti  inglesi,  o  esprimono  il punto  di  vista inglese su 
uomini e cose straniere. 

Cosi che i lettori saranno obbligati, col passar dei 
tempo, a conoscerc "de visu" tutte le piú sgambettanti 
beilezze bntanniche, i proíili piú o meno angolosi degli 
uomsni politici delia vecchia Albione, le metamorfosi 
ed i capitomboli dei Príncipe di (ialles, le ricchezze in- 
finite deli'impero Britannico, le dentature degli sporti- 
vi di Uxford e Cambridge. E, talvolta, ma di rado, an- 
che una, piú pittoresca che interessante, raccolta di 
fotografie dei Duce, con tanto di dicitura nella língua 
di Shakespeare. 

Ma il giorno in cui il Papa uscirá per Ia prima 
volta dalla sua Cittá Vaticana e benedirá il popolo per 
le vie deirUrbe, ce Ia farete ammirare — nevvero Com- 
mendatore? — una bella visione delFentusiasmo 
italiano I 

Costa pochi "mazzoni" e capita una volta sola 
ogni sessanfanni...        '.. í- *<, 

•>■'■., 

iflí --V-;, 
m 
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prolefalh 
Fatlstlco sinioi' Diretorte, 

(!i) leta Ia curta dei Billior 
Xiitale ehf ti aiibato il prego 
liei- sculiaubure le mentire dei 
tüUtiÍBsUmu, «-lie ciai volia di 
battere ala  puna dei sordi. 

Ciuiiido che si falava dela 
liropagamla dela migraziunu 
ai dieeva che il piu' iiiiliure 
in-opagaudisticu lera il franco- 
bulo, di miniera ehe min c-y 
Natale ne Cupo dane che se- 
ghi a persuvadere i interesatl 
a fure i autiifasistii-bi, In ina- 
gíui e ealculi che il fasismo se 
di ve suiagare il furubotolismo 
L-on tuti i suei socedanei uessi 
eouessi e seouessl, >.i precisa 

pi>eadignu 
sarebe eemu 

orten^ie nela 
Culndlci, Per- 

.; Xalia '.a gio- 
per tuti le un 
teli '.'he ia vo- 
ro, <e ia Uber- 
i Limite, nun 

putta caso 

uu aubieuto 
praperatu, sim 
semiuare dele 
calzada di Rui 
.a cui cuale ^ 
stizia U iguale pe 
disastro per c lei 
liouu solo per Ivr", 
dade ciá il suvo 
presta per cueii, 
che roliono i aupure conil nob- 
bale commerclo dei a corda in- 
saponatta, per cueli che go,- 
stano di pescare nel torvo, 
perle paueligue, le cazze role 
e alui pieroli uteusili di culi 
naria. Dogni tanto ü legi che 
il Utieii' sta «cassando Ia ma- 
tla, Ia camora e altre simeli 
prulettili e pois >! vole che si 
dicca che ei smiiiii Ia liberda- 
de. La ei sara cola induve che 
possouo fare 1 sui suino cômo- 
do seirza che uisuuo iin conio- 
di. 

11 fasismo ta smagate tüte 
|p camarile secrete e palessi, 
mi sgnacca in calabuco i sper- 
tallonl, i rofiani e i suoi ma- 
uotengoli e poi cuesÜ dovere- 
hono calare Ia boca o batere 
lu mane; mi scoliauba i sfro- 
tatori deio peralio, mi smaga 

i cecagarbOgli, mi manda ul 
lioineciliu covalo nun solo 1 
pemlcanl ma uucu i pesslgut- 
li, e poi mi zonpu luori il sl- 
Ulor Xulule a direi che il uos- 
su regliiiü sulino li deiale. Sa- 
ia li deiale dei galantomint 
ma se porra caso ei fose uu 
aldeia indove che cuesta razu 
tose SCBraa, sarebe un tireno 
sterilo períl fasismo, porehé ai 
moudu ei sonno laubene eueli 
che li iano Ia puliticu dei 
guarda libra che oüa se i con- 
ti arilornano sino ti volta Ia 
pagina e li atudia Io faieu/.a 
i ipimi nun paiese di sventureri 
che pareserebe Incrível se nuu 
foso verdade. 

ilu cueio che iu asso che 
atraga uoupietamente il nego- 
zio le, cutno dite il coupadre 
liou Cicllio, Ia fare dela sopre- 
siona dele earte di recomenda- 
ssioua, peril cui il coitado ei gi 
i inesmi diriti dei gravuto, e 
ulora lé rerdade che il fasi- 
amo miú mercatorla dle apor< 
iiizziuna e prima ei precisa . ia 
suva brava cliniatazione siuú 
se initi uipianli una borto e 
poi  melo     voli  indiretare  comi 
pruceso lacônico dela elimina- 
ziunu, ti aresta nele mane UU 
pugnado (li nmsche dieeva on- 
te il cunpadre Uluca cuando 
che legeva il soricidio di cuel 
L-uua%ioualo che sé fate salta- 
re le cervele per ária inveci 
che nela padela e a lasialu 
una carta ai deligato per direi 
che ie un viitimu de sperta- 
giui e ealculi che strazza ji 
saltumeuto generaio di cervell 
che sarebe se tuti i vittimi 
dei passapernisti si sovicide- 
rebhouo, nossa siniora delól 
lionl e dei gargantudi; in ma- 

Xel cui si olia como cual- 
meuto il legoismo ti smaga 
tuti i nóbali sentimenti e ciai 
volia di predicarre il lamore 
di pattria che suono un sauti- 
inenio atroistico generaio, se 
liou ei fai ai corasene emano 
ia trapanazionu dei crânio ola 
puratouíu dei ventre iupoüíco 
lier stirparci il paciafichismo 
dei vintesimo seecolo dogin- 
giorno, 

Dl miniera che io asso che i 
culpi nou segano a indirettare 
11 negozio e se ei fai ia rabbia- 
smopía dela massa incefáliea 
dela cervicie di certi safadisli, 
ficará porisso mesmo, e il si- 
niore fichi sabendo che io cc- 
ne a verei dele ingrassate da 
ricoutarci, malé piu' miiiore 
a calarei Ia boca e ziandio Ia 
peuna,   indove     che     ciavemo 

SPOSINI 

Dr. COLPI G. B. 
ALTA   CHIRURGIA 

MalaUie delle s-gnore — Parti 
LAUiBUATO NELL^NIVERSITA'  DI PADOVA 

Rua Xavier de Toledo, 8 - dalle 2 alie 6 

I liiiiiti per 11 matrimônio 
sou» atati flssafi a II anui 
per Ia dmina e Itt per 1'HIMUO 

LA SUOCERA: — Andate a ietto, ragazzi, e non litigate, altri> 
menti  domattina vi lascio senza caramelle. 

perdito il reeord mondialo di 
alteza, mu cene avemo uno 
i-he nun ei sara todesco, in- 
gleso e strugoto che ceio tiri 
ali Talia gnanco cou landazzo 
dei seccoli, e sarebe cuel 
Ktruudosu reeord dl bassezza 
dei forusilismo spaliulo peril 
mondo per fare schifo ala ca- 
pella dei stomego dun struzzo. 

vacca dela miséria, e io nela 
min scuulida teligenzia nun 
sego a capirre como nuu co- 
rassoue omano tau picheuo «d 
liossa ficare nua cuartola di 
nicuitá concentratta ne voto 
como una massa di tomate 
cualnncue, cole cui cuali miei 
pro fesso il suvo consoveto 

PROLETALIO 

^r^ 
XBBOCc^^tfyEgjT^, 

CXVII. 

II piu' íorte núcleo dei popolani 
che per Peta oran tutti  fenici, 
in Portici unironsi ai montani 
dei Vesuvio; invadendo le pendici: 

disarmaudo  per le  vic  i  catalaui 
fufígenti ed avviliti per gli amici 
morti c feriti, e per i lor lontani 
che restavano in pensiero ed avviliti. 

Piu'   si avauzava, udiasi da lontano 
airorecchio il  tonare dei moschetti 
dclle colubrine e del!'artiglieria. 

Don  Cucubeo cou Ia croce in nian» 
svelava per Ia paura i suoi difetti, 
mentre rAniene gli apriva Ia via. 

QiuMppe Cavallert 
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Due novelle di Jeno Heltai 
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25-3 1 
Qoeato, pregOi uon i; tm 

numera dl telefono, ma UUH 
«torlellii caballBtlca che ti<i 
portato u casa da Sfontecarlo. 

Prima iii iiurtirp, un mio 
nmico mi lia {•onsc^iuito un 
"inlíri" d'oro c ml ha detto: 

—■ ijuamlo tu metterai ipte- 
de Ia prima volta nellu sala 
da K'UOCO, fennati (luvauli alia 
prima tavola di "rouleltc" <; 
giuoca con qucsti venli frun- 
cbii il uumero 25. 

—' Va bene. A patto peró... 
— A patto'í 
— Che tu mi dica perchf' 

devo giocare próprio il 20. 
— Non f' un setçreto. 1/au 

gelo cho amo ha compinto ie- 
ri 25 anui. Quenta 6 una ca- 
bala infalliblíe, e se sei un uo- 
mo saKfjio. glocalo anche tu. 
(ínadaguerai! 

— fossa davvero aver for- 
tuna! 

Mi uiisi In tasca Ia inoneta 
(l'oro, annotai il numero e rao- 
ccintai (jnestn storia ai mio 
compagno di vlagglo, II mio 
compagno dl viagglo era uu 
gran glocatore e ascoltó con 
ária molto seria Ia mia storia. 

Si annotó il numero anche 
lui. 

A Montctarlo entrammo in- 
sieme nella sala da giuco. li 
fu próprio lul a ricordarmi: 

— Non dimentieate il    25. 
—• Si" si*.  II 25 —■    ripetei. 

aprendo  il   cuore  alia  speran- 
ZA. 

Ci mettiamo insieme alia 
tavola delia "rouletle". Get- 
tai un pezzo d'oro sul 25: ij 
"lulgi" dei mio amieo. 1*01, 
dopo una breve esitazione, uu 
altro pezzo doro. . . sul 20. II 
mio compagno di viaggio ri- 
flettô per uu minuto, poi puu- 
tó dieci pezzl sul. . .  31. 

U "crouiiler" miso Ia palli- 
na sulla "rouletle" pronuncio 
il sacrameutale "rieu ue va 
plus" e dopo alcuui seooudi Ia 
palllna, fatta uua ipazza cor- 
sa, si arresto sul 31. 11 mlQ 
compagno di viaggio aveva 
vinto coi suol dieci pezzi d^ro 
una bella somma. 

Sbigottito, Io guardai. Quol 
colpo di mágica fortuna ml a- 
veva sbalordito. 

— Oitemi, — gli domaudal, 
(inasi ansluiando — come vi é 
veuuto In mente di puutaro il 
31  invece dei 25'í 

-— Prima riapoudelenii vul 
perché avele puutato il 20 in- 
vece dei 25. 

— Mio Uio — lisposl un po' 
Imbarazzato. — lio peusáto 
che trattandosi di uua donna 
di 25 anni... Corse ne avrii 
26. 

—- 11 principio i buouo — 
sorris*    il mio    compagno    dl 

viaggio  —     \i\,i      In      lOKica   é 
■cana, 

— - Non capÍRCO. 
— No? Qoardnte dunque... 

Hncb'lo, Inicialmente, ho ra- 
Klonato IOSI'. La donna ba 
2fí   anni... si é Hbngliata   di 
mio, B fa 20. . . Uno non osa 
cunfessarlo. . . c fa 27. Uug 
lie nega , . . e con questl fa 
20. . • Per incerti. . . •".(). . . 
Insomina. a buon conto, ho 
liuntato il 31. c come vedete, 
i'  uscito. 

Sono rimasto scottato e ho 
sirilto una lettera mribonda 
ai mio amico di BudapOSt che 
mi aveva dato In cabala dei 
numero 25. 

"1)1 lauto poi non si deve 
sbauliare — gli ho scritto: — 
devVsHere un l)piran„el(i il 
tuo,   ihe   si   toglie  sei   anni...'' 

Rlcevettl Ia risposta a vol.- 
tn   di corriere: 

"Ti comunico una lieta no- 
vella. In questo frattempo ho 
sposato fangelo. In possesso 
dei suo certilicato dl nascita 
autentico posso dichiararti che 
Ia tua accusa é infoudata. La 
mia caríssima moglle nou si S 
loltu sei anni. Solo uno. Ha 
32 anni". 

Ninna nanna su una 
sveglia 

Sul crepuscolo delia mia av- 
vcuturosa gioventú, anch'io — 
come tuttl gli uominl per bene 
— abitai nel riono Giuseppe, 
presso Ia vedova Ilornyicsak, 
In una stauzetta d'affitto a 
mese, nel vlcolo Civetta. 

Quando vi feci il mio in- 
gresso, raffittacamere mise 
sul comodlno da notte, uccan- 
to ai letto, una sveglia. 

— Q-nardl    questa    sveglia, 
— disse con orgoglio — cam- 
iniua L-ome uu fulmine e batte 
come uu caunone. 

Ju v<!ritá Ia sveglia faceva 
magnificamente il suo dovere. 
Ogni mattiua aveva le migliori 
intenzioni di svegliarmi, e se 
io uou ml svegliavo, era colpa 
mia, non sua. Mi voleva sem- 
pre destare iu ore nelle quali 
io ero ancora fuori, iu giro, 
per i caffé. 

Dopo quattro o cinque glor- 
m 1'affittacamero capito da 
me,   tulfaiTanuata: 

— Non avele montato bene 
lu sveglia. Si é guaslata. Bi- 
sogna aggiustarla. 

Guardai Ia sveglia, che n- 
veva veramente qualche male 
segrelo. Era fernia, malinco- 
nica: le sue lancette non fi 
movevano; e inutllmeute Ia 
scossi. Nou voleva marciare, a 
nessun  costo. 

— Va bcuo. Portal cia    al- 
Torologlaio, fatela riparare. 

Ii'orologiaio    abitava    uella 

n tutte le buone oro- 

logerle delia    cittá e 

deirintcrno   e   presso 

Ia 

Casa Masettí    < 

Igenia    'I 
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'V'm~^j-m'j;.'-rjvj-jvj'j:m^^^Jv^j-m'V^jvj^rjvjw-í%r^j'S-j-jv* 

slessa casa e fischietlava tut- 
io ii gioino. Nou aveva altro 
da fare, perebã In vicolo Oi- 
vetla gli oroiogi si guaslano 
una volta sola, ma quella, per 
sempre, 

li gioruo dopo lu sveglia em 
npaiata. (Jaiuminava di nuovo 
ci/mu un fulmine e balleva co,- 
me un caunone, Pagai lie 
"peugõ" par lu riparazioue. 
l'er sei giorni Ia sveglia la- 
vo, ò; u seiliuio gioruo — co- 
me moiii aurl prima üi iei — 
npusu. .>i niuio e inutlimeuUj 
cercai uístiganu; uou vole- 
va pui luuoveisi. iti>;zuva le 
oreceme come uu mulo tesiar- 
uo, e, quando leulai dl peue- 
uare con uu aüacciaüolloui 
ueiiu sua viia intima, comiu- 
cio a scncchloiare c a slriucre 
ai uiouo cosi' mmaccioso, che 
io, impauruo, smisi quesie 
'.uuliueuze. 

uuiauuu  laiiiliacamere. 
—' uruardaio, queolo orolo- 

glo si e guaslaio ui uuovo. 
— Ahi, ahi! — esciamó !a 

VGKioVU. — LUe maie polrá 
mal a verei 

tí tcuieuuaudo ií capo, por- 
ló ia svegua dairoroiogiaio. 

cjuesta voita pagai ciuque 
"pougõ" per Ia riparazioue, 
perciiú ia sveglia era ancora 
liiu' guasla delia prima volta. 
-Ma, per io meuu, poi audó di 
uuovo beuc. Non uogo che 
aspcllai con una certa ausia il 
critico     seltimo     gioruo,     ma 

questo, con Ia mia piu' gran- 
de gioia, trascoiso senza iuci- 
denti. ha sorte raggiunse Ia 
sveglia solo ai noho gioruo, e 
allora si fermarouo entrumbe, 
Ia sorte coiue Ia sveglia. 

Andai lu stesso dairorolu: 
giuio, il quaic, secondo 11 soli- 
lo, lischietlava aiiegrameutc. 
per suo uso e consumo. 

— Guardate, caro siguor 
urulogiaio, — gli dissi affabil- 
n.cutc —  che    cos'lia     questa 
muttaccbloua   di sveglia?    Sj 
6  guaslata  di nuovo. 

—. Di che sveglia parla li 
siguoreV — mi chiesu sospei- 
cosamente I'orologiaio. 

—• Delia mia! Voi laveie 
giá riparata due Volte. . . 

— loí . . . 
1 suoi oechi si bagnarono di 

lagrime. 
— Siguor mio, vi giuro sul 

mio onoro di orologiaio, che 
dal terremoto di Messina iu 
poi, io nou ho riparato nessu- 
na sveglia. 

B cou le lagrime agli oechi, 
riprese a fhschiettare. 

U qui fluisce Ia storia. 
La vedova lavorava con due 

sveglle uguali; uua buona e 
uua rotta. Lo cambiava sul 
mio comodino da uotte. E sui 
comodiui di tuttl gli altri suoi 
pigiouall. El In capo a non mol- 
to tempo si compro uua casa 
iicU'elcgaute Gily Leopold; e 
sposó Torologlalo. 

Jeno Heltai 
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In ogni casa ci sono parecchle famiglie. 
ügni famiglia é composta di parecchie persone. 
Ogni persona porta sempre in ogni stagione piu' di un 

inditmento di  maglia. 

Venite da me e saneie sicuri di avere iudu- 
menti oonfezionati su inisura,   con filati di 

prima  qualifiá  ed  a  buon  prezzo. 
Gonsegna rápida. 

Indumenti sportlvi     —     Vestitl per  Slgnere, in«delU 
orlginall, nnavl, ipraticl, adattl ed iutonati a tutte 

le figure ed a tuttl gli IIBí. 

P.    S E N 8 I 
Malharia Santa Magda 

lítia Martiiiho Prado, 3-A —-  (Consolação) 
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Per tocare lappelilo 
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Qui avrebbe Uovulo arere 
ilegno posto una sciuüllante 
l>oesia di uno dei nostri piu' 
inesauribUi e tocondi vatl cc- 
loniali. Antônio Zmnpedvl. Rra 
uiiii poesin magnlficante — 
ml pare — lo vivtu' di un fali- 
bricante dl pianoforti. 

Ma é audata perduta. l/lio 
visUi ma non l'ho letta e non 
so qulndi se Rli assidui dei 
"Panqwlno" abbtamo avuto 
una disfíiaziii od una tottuna. 
Ail düiii modo si trntla soltan- 
tu dl "pastie remlse" polchô 
apero che il 31g. Zatnpedvl — 
i-lio sartS bene nomlnare sen- 
z'BUro Mito ufficialc di quasta 
rubrica che raceoglie tutte le 
elesanzo o le piu' delieate stu- 
mature ooloniali —• me ne 
faooia avere una seconda edi- 
zione pnbblicablle nel numero 
prosslmo. 
TRIONFI   COMMERCIALl 

üomenlea scoraa, il com- 
merclante Daviâe isuiu, rap- 
presentante pel Urasile dei 
prodotti In scatola "Klux", ha 
offerto alia sua clientela un 
pic-nic nei prati di San Cae- 
tano alio scopo di far gustarc 
11 prellbato sapore dei suoi ar- 
tieoli e di dare una dimostra- 
zionc pratica delia couvenlen- 
za de!l'uso dei prodotti in sca- 
tola per le scampagnate do- 
menioali. 

La giornata é passata lieta- 
mente fra l'allegria degrinter- 
venutl, Dopo Ia colazlone i'As- 
sistenza, prontamente avverti- 
ta. hn trasportato alia Santa 
Casa diclotto gitanti cho pre- 
sentavano Insignlflcantl sin- 
loini di iievl dlsturbl gaslrici. 
Dieiassette sono mortl du- 
rante 11 viaggio. 1'alti'o prima 
di partire. 
BANCHETTO 

i-cr festeggiai'e In trentesi- 
iua uscita da Regina Coeli del- 
rilluslre Inventoro delia sega 
clrcolarc, Ing, Matteo Scassi- 
uanti, gli amiid gli hanno of- 
1'erto, 11 piu' airaperto possibi- 
lo, mi banehetto di cento co- 
perti. 

Alio spumante ha purlato il 
Blgnor I^estofanti, mettendo 
in  rlllcvn  II  grande contributo 

dato dal festeggiato alia mec- 
canica  pratica. 

La policia ha posiia operato 
centonno arresti. 
MODBRNI UOMINI 

D^AFFARl 
Btamane alie «ei é iiartito 

alia volta delPUruguay. a bor- 
do di un aeroplano dei Conãoi 
Syndlcat, Rápido Velod, il 
noto eommerciante dl queata 
piaz/.n. molto conoacluto negll 
ambieuli flnanzlarl per l'au- 
(lacia delle sue spoculazioni. 

si roca nella Repubblica   • '- 
ricnlalc  per     sistcioarc  alcuui 
affnri uiw.nil. 

Kufficiale glndlzlario dei 
quarto dlstretto ha posto 1 
suggeili falllmentarl alia sua 
caBa coniniercinU- prima li 
mezzogiovno, 

VISITE  ILLUSTR1 
E' passato dal nostri ufflci 

a salutarci prima (Vimbarcarsi 
sulVAngustus, diretto alie 
varzee d('ll'Ypirauga, 11 nostro 
caríssimo amico Qiacomo Leo- 
pardi. 

IVillustre farmacista si reca 
In quellc latitudlnl aveudogli i 
mediei consicliato Taria 1} 
moutagua. , 
C0MPLEANN1 

leri ha cumpiuto il suo ven- 
tiquatlresimo mese quel lúci- 
do amore di bimba, flglia di 
uno dei nostri piu' preziosi 
eollaboratorl, ring. Sebastiano 
dos Santos, capo-iuauovratore 
dell'ascensorc dei "prédio" dei 
"Pasqulno". 

Al  padre,     aila  madre,  alio 
suiritosanto   i   nostri   piu'   slu- 
oeri auguri. 
"PROMESSE" 

.11 connazionale Arturo Mez- 
zabotta ei comunica di aver 
ricevuto daintalia una lette- 
ra in cui gli .si aununzia che 
sua liglia ventinovenne Ilosal- 
btt, che da otto anui studia 
con grande snccesao e consola- 
zione dei suoi professori all'l- 
stituto dl Santa Cecília in Ro- 
ma, lia Taltro giorno superato 
1'elicemente gli esami di ma"- 
gisterio riuscendo a suonare 
con un dito solo ia nona sin- 
fonia di Ttpetboven in una tra- 
scrizioue ppr plnnoforte a 
quattro tnanl. 

r\ m 
m 

TRAVAGLINI    ARTURO 
Ingegnere Arohitetto — Go-struzioni 

Rua Libero Badaró, 28-Sobr. 
Telef. 2-4970 

D ESE RTO 

Alia brava bambina cosi' 
giovane e pnr tnnto suonatrlce 
1 piu' siuceri auguri dei "Pa- 
squlno" che speru di apprez- 
zare in lei una degna conti- 
uuatrlce delle tradlzioui inusi- 
cali delia grande organista 
svedese (Ireta Qarbo. 
ULTIMA ORA 

Poço prima di andara* in 
maechina abbiamo fcrovato ia 
famosa poesia degli entusia- 
smi sonori di Antônio Zampe- 
dri. 

BCCOIH con tutte le sue 
genime. 

A   ISIDORO    NARDELLI 
ii   fabbricante   ammirato 

L'ologlo lusingliier che    MAZ- 
[ZOLIN1 

Pece ai tuoi rlnomatl piano- 
[forti. 

Prova  (lie Itália 11 suoi non 
[é dei mortl 

Come in    passato    dissero 1 
[meschini! 

Tra i bravl fabbrieanti triden- 
[tini 

Dtt. Oomenico Soraggi 
Medico deirOspedale Dmberto I 

Retüenza e Oonsultorio : 
EUA DOMINGOS DE MORAES 

N.« 18  Telef.:  7-S343 
Comulte:     daUe    9   aUe  11   • 

dnlle  2  alie  0. 

AUMímlero, tu sei un de' plú 
[forti. .. 

(Juosfo,  o genial Nardelli,  li 
[conforti, 

Or clie Ia Pátria foffre ono- 
[ri e inchlni. 

IJ» lua modéstia, o nobile Isi- 
[doro, 

Xoa piro    eelar    alie anime 
[intendenti 

('lie sei  esempio d'onestá   e 
[lavoro. 

Lodo 11 rtrnsilo Topre tne   po- 
[tenti, 

M 1'ltalla    ti porse il degno 
[alloro 

Rlsavbato    a' suoi figli    in- 
[traprendenti. 

Antônio  Zampedri 

BAR    AMERICANO 
SPECIALITA' IN 

SANDWICHS DI SALCICCIA 
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turisti: Dica? Si pn6 itnaiHcinre (jiialcotia iu tiuesto vlUaKKto'' 
II villico, scandalÍ77.ato: Certo,  S^Miiprc qualCüNfl  'li  |ilu' i hc ncl  villagsio ilü  cni 

lov signori vcn-gono, a qucl ctie pare. 
■«rr o i r-7 » ; í: ' ^ 

DOMANDA 

— Gü dobbo confeMare 
i-lie notl sou liiu' una bambi- 
na.'... O debbo lasdarfltelo 
eredere? 

ALTRUÍSMO 

•^A" &$**§ 

— iStanotte ho sognatu vlae 
unia suocera era morta. 

— Ma so non   sei sposatol 
— "Lu SO.  Perô. nonostants 

(jiiesto. In cosa in'liR fstlo pin- 
cnve  In fitesso. 

PRECAUZIONI 

La  spettatrlc*   íal  giuocatore   d'íla  chc   ha      faccla     da 
bulldog):   Scusi;   non  le farebbe   niente <--amblar   di  posto  con 
ffiiel  glovane tanto simpático ohe sla  nel centro? 

TRANQUILLIZZANTE 

-^y-^   '], 
La sposa dei cannibale, premurosa: Vuoi <he met.tn iu 

jicnlolu i due euochi dei (plroscafo russo uaufragato ieri? 
Lui, insinuante: No, tesbro. Bíusta uno, Ho patira elie 

Iroiiiii  euochi gnasttno Ia cuclna. 

V 
II passeggero: Seusi. Troveremo altre curve come 

questa Hingo il viaggio? 
Lo chauffeur: Stia trauqiiillo. Ve u'ò soltauto una 

in eui il radiniore tocea il ía^iait.' posteriore. 
SjWi^i'vwvwvwwwvw^^,^.-.vn.-u-^w-u%--- ^rtWV^/vjw.-.-Jwjvjwj 



-14—::- -::-IL    PASQUINO   OOLONIALE 

FCD1 
v>— *••••   í,- .   ,., 

COLLABORAZIONE 
Indove ei dimonstro che lé mica vero que il 
"futibol sulamericano é il mürcr do mundo" 

Mo. come lul vede da mesta 
mia. mi fnoio vivo sollnitiente 
pnando ei sta un grande ve- 
tiimento, dl ■cueli che me ml 
Tiene il dublo che 11 suo reda- 
tore non sit mlrn capaoo dl 
farei nn artleolo di cuell che 
cuando mio li rlvato In fondo 
ei taea di dlre: "Ostla! cue- 
sto cui' Ri' che K" nn bisoio!" 
Per euesto, sono sicuro clie 
lui, sinlor dlretore. si sfrethe- 
rA le mnni dala contentessa e 
cl rtniá una folpn ai titolare 
dei sport che c-nssi' gnnda- 
nharft il suo stlpendlo sensa 
sudare e se non lé nn sucoone 
profitarfl dele disinteresaate 
lessloni di nn tecliinlco come 
sono me. Cl «crivo elapiwndo 
il snnnfo dal "mntce" dei nn- 
írari dei Frencvario 1 ciiali cl 
ano taecatn le sR-nesoie ai pao- 
listi rlinionstrando nn poço 
rispeto  dela   malot-n   ner  il  fu- 
tibol    sulamericano    11 male. 
"povarlno. IC' o non le 11 milio- 
re d"l mondo c <c si come VIJ 
che venfhinn cni' i inclesi P 
anca i nneari a farei faro di 
cneste fisníre che son cnpaci 
di far pensare che i nroi>ei 
sono anca lori dei batuta fn 
cnesto nfare rií manaslare le 
bale? 

Me ei confesso che 6 rima- 
vin nntrefnto dal Rtnpore 
enandn o visto che il futibol 
si crioca coi niedi e con ia te- 
sta, perfi tirando vln da cnesta 
ia "crnrírantn".., A forsa di 
«entirlo erridare In tnft i tnni. 
me, cliç «to qufi da .".o ani e 
nassa. mi eco persnnso che 
nissnno sarobe 
batero 1 paolisti. 
che 1 rnernavani 
— campioni 
Cimnicbi  — 

•rinncrlnto » 
specie dopn 

e i arcentini 
e vice-eamplonl 

avevino   cni'   en- 
trato nela lenha meno che 
contro il Palestrone vello di 
.Ernera 11 enale,    coitadl.crno,    ei 

n nn azar filio da mal che lui 
frioca semiire benone e domi- 
na c poi cl toca far 11 lesta dl 
turco sensa alnslonl ai Sirio 
che se no cnelo dele prestas- 
slínii arrlvlene In casa fare un 
scandalo, 

Invecie domenica mi a to- 
caio vederp che il iieru' non a 
niente da farc con ia farofa e 
che il futibol dei nneari lé un 
caso serio p che i uropel sono 
11 peru' e 11 tlltlbol sulamerica- 
no ia  farofa . . . 

A lul. slnior dlretore. ei pa- 
rerfi nn popo arriscato cuesto 
mio narecerc ma me so cuelo 
che dico. . . 1 iiifriesi dei Chel- 
sea non •■■(>r\n andati In Arsren- 
tina indove essl (che sono un 
clubi dp'la 2.n dlvlsloneüO le 
ano tnecate dne volte ai seles- 
sionato nrcrentlno e dopo ano 
snrrato anehe dei bnoni ehibi 
dl líi tra i enali il clnbc cam- 
pione che 16 i! S. fiorenzo de... 
Amargo? 

E i nrírentlnl non nvevlno 
forse detn che ''era mello di- 
sfare ü enutrato narehé 1 in- 
prlesi eracaniaV K come si 
soiopa cnestp derrote? Se un 
clube dela "a divisione si 
manírln i! seiessionato argenti- 
no ir ca.sn dl eneste. cossa su- 
cederebe se i ariventinl andas- 
se glocare In rníthllterrn col 
seiessionato dei naese dei 
princine di Oalle? Kh? me Io 
dice lui slnior dlretore? Dopo 
ano vcnntn cni' i unjrari e ano 
"iipdnnbalo dai pnolisti. dnn- 
doci una lesslonp di technica 
che Vfi rolia da tirarsi 11 capei- 
lo e iii direi "Sim senhor! sta 
ben!" narché i nntrari mica 
ano gnadnnhato ner bamba 
sn, ma narcb<' nel campo lé 
stati 1 miliori e Fcitissio, che 
!'é "o artigllero", a tirato dne 
naloni cnmria cuando i aver- 
sari.  sensa     far barnslio.  ano 

(11 "grido di  guerra" e di saluto degli un- 
gheresi vincitori dei paulisti é "Ui!  Ul! ) 

/ O// O//O/} 

^tw 

II  paulista  —■  (►  mundo cslá  mesmo., 
apanhou  fui  eil e  ;!le é quenn  grita   "td ui". 

virado!  Quem. 

Tratw^-íii l 
Matrlcet 

S.    PAULO 
Rua B. Vista. 5 . sbrloja 

Caixa Postal, I3O0 
Telefono:  3-1456 

tirato cerle panouflte che Fci- 
tissio lé mello che si va 11 
sconderc c Tuffi cl lano anco- 
ra tnale le mugneehe? 

Me ni dispiace che i paolisti 
pntrlno nela lesna; ma cus- 
sto fato mi fa vegnlre nn. . . 
ijrividino parebé sta per rivn- 
re i italiani dei Bolonhache i 
nngari nTuno detn che sono 
dei liavoü scatenntl e che lo- 
ri, i niifrarl, mica se Ia senti- 
rehcro lantn di giocarci parche 
i bolonheNl ichc sono palrissi 
di me. porca Ia pipa!) sono 
r.>rti e cognossono il Entllml 
che sou perfluo capacl di ia- 
carcele a essi 1 Senta, slnior 
dlretore, Io sconcludo dicendo- 
ci a !ni cli(> adeso sono persua- 
dulo che anca i liropel sono 
dei "biscios" ntd futibol e che 
cnesta dei "futibol sulameri- 
cano milior do mundo" me 
non Ia mando glu' pln' gnan- 
che se me Io ordlna il Duce e 
che lé il raio dioü Col cualr 
che venga il Bolonha, viva II 
Bolonha e ei strinco le mani. 

11  suo  criado 

"(ÜS;!   Polentina" 

niiale: 
SANTOS 

Riis Tnynty.  m 
Ciiixn Postal,  734 
Tel ;  Cfnt.   r73Q 

liiBti«OíB0iraiiiitií«isf 
«VINCOLI   DOâANALt 

^ervizi  raptdi e pertezionatl  —  Condlz)e>i 
PROVATE  LA  NOSTRA  ORQANIZ?: 

i   vantuçKtoiie 
ACIONE 

LAFEANERIE 
T<a l.af, benché non uffl- 

clalmentc, lia fatio pulddicare 
che... avrebbe Mfldato il Fe- 
rem-, uros per... vendicare 
1'onore dei fool-bal paulista.... 
maechtato (?) dnlla sconfltta 
deU'Apea! . 

La, "cosa" é sinta cosi'. . . . 
Portnidablle che i dne orsi dei 
Jardim da Acclimação sono 
morti  a   fúria   di  riderel 

Per fortuna (...dei Feren- 
cvarosli lnl(> sfida resterá dei 
tnlto platônica perché i la- 
feanl, da hravi dissidenii. non 
potranno.. . plgliarle che dai 
cariocas   delia    MfilropolÜana... * *   • 

l.a Laf non é filiala alia 
"F. I. F. A.". Ma di fila ne 
avrebbe una infinita se il Fe- 
rencovaros trovasse (Apca... 
lK'rmeftendo) il modo dl dirle 

in nughercse .— "vamos, o 
legittlnm representante da 
rnndura!" 

• * » 
Liiuciir scorso, alia l.af. 

Inmno consumato mia enorme 
qnautitã di bromuro per cni- 
maré 11 tesoricre coito clil una 
crisi di fnria nel saperi che 
il "match" dei Parco Antar- 
ctlcu   aveva   reso  15,S  contos... 

♦ *   » 

II. . . furore é stato laie 
che é stato lanciato nn "grldo 
(1'allarnie"; ia Polizin non de- 
ve nerniettere che vada tanta 
gente «d un gloco! possono 
crolüire le trlhune!. . . Si'. , . 
•• pnó magarl sprofondáre il 
terreno. . . 

Barracas. . . líampia .... 
Fercncovaros .... Bologna . .. 
Ohoísea, . . Victorla . . . Boca 
.Tuniors!  Ah   jaivera  Laf!... 
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— I* uai perohí nlla Pale- 
stra faraniio Ia Hezlonp lp- 
I>ipa? — 

— Perché    c'f mia  Infinita 
dl '•oavallorl" . . . 

* * * 

altrl...  fiappipnosl  facilmsnte 
vlciiiinsclhlll. *  •  • 

Ala che Icflin ifneRta hniK" 
stufiio mllo stadiol (ObhH- 
Itntorln rldcre), 

* 
Dironi) chp 11 onv. De Vivo 

stla slii parlam'.! — qnasl 
herve —■ Hiníiheresr e che In 
vojfllaiui nrpmlnare membro o- 
norarin delia Oolonln maprla- 
ra. Paolo Bntrloo. cihe 6 plc; 
foUno ma sraii(li'mentp invl- 
dioso, si é dato Ki>n8'altro ad 
eserci/j rti linjxiia i)pr "pas- 
sar a porna" ai suo superiora 
írnrarchieo. 

* * • 
Oiwden non (• ancora Itfgras- 

sal.o. * .• • 
Pedro, uno dei "Diretorl 

delia Reírreterla". si ('> fatto 
fare.un abito nuoTO. R mo' 
f;h'P diventato "almofadinha" 
sta nuasi dandosi delle arie. .. * *   * 

La T.ight da Innedi' in pfii 
Inlülerd uno speelale servizio 
tranviario: T-argo do Thezou- 
ro-Penha p vlceversa, riserva- 
to ai pal«í?trini che si reehe- 
ranno art acoendere eandele 
ed a pregare perché il Ferenc- 
varos non Io din dl IJíU' di fi ai 
'oro plub.... 

* * * 
■Rarone 6 uno dei ca pi dei 

pellecrinajrírio. Ha perfin 
smesso di tirar mopeoli! (Q)ie- 
sta devVssere una baila tanto 
plu' eho ce l'ba rnccontatn 
Xinfro. . .) 

* *   * 
La Sfiuadrn? Davvero! nhe 

bella «iornata  dotnenlen  seov- 
sa, eh? 

«   ♦   * 
II viagglo in Itália? Peccato 

ehe il lunedi' il tempo abVAjl 
eomincialo a  fure il matto... 

• • • 
T,,, Stadio? TI nostro parere 

é «he doraani ü selezionato 
debba battere il riielsea... 

• •  • 
Scnsateci se    non    abbiamo 

•iiotiitn rlspondeve alie smlettp 
:! domande: <i hnnno otilesto 
il Biasfílor risèrbo. Sono alio 
studio ^-randl cose che certa- 
mente saraiiiKi risolte r'rima 
che il primogênito di Serna- 
triott.i .— che forse si sposecâ 
entro ."> anui — sin maggio- 
icniie. . .) * * * 

Meno male! Si annunciauo 
alcue modificanl nella squadra 
che sara ringlovaaita con l'in- 
cliisione di n.uovi elementi 
quali Ocnallb, Traclima, Brot- 
te, Elem, Omirp, Otnrapmi ed 

Paria snrCi firoclnninln eam- 
plone nssoluto dei "«loco fan- 
tasia": Va^HiriPiito. ema del- 
ia   partltn   delia     " mista"  fnll" 
iro cll iVrnguajraiil s:irá nomi' 
nato piimandante delle fonte 
'li dlfe<a eontro "aerel". 

A propósito di Nasiimenlo. 
ai posto dei ipiale avrehbe do- 
vnto ülocare Moreno, cl lia 
Npiegatn ''arrone: ".TOROU O 
NMscImiMitii iinriiuc Iiva van- 
taitem; elle é Naoclmento e no 
inemnn tempo C'. . . moreno". 
I.:ira.  cbe era   riclno, svcnne. 

UN Pó Dl ROSSO... 
—  The    ne    diei    tu delia 

strabiliante    vittorla  dei com- 
hinato  Palestra   -   S.vrio con- 
tro il Tlampla .Tuniors? 

-—■ Mah ! sono cose che ca- 
pitano. . . Ne sono rimasto 
athplto eceo, tanto piu' che ho 
assistlto ai "match": 1 "mi- 
sti" — malgrado nbbiano se- 
gnato •'! soais — hanno fatto 
Bforzl eroiei per resistere al- 
Toffpnsiva degli uriiKua.vani. 
é  vero.  ma  iiaiiiio  anclie avu- 

— K te Io deblio dirc pró- 
prio Io? Fm-se i' ppr via dl 
(|ueI colore clie f'Q nelin mn- 
j;lla dei slriaci p che mama 
in qnella de) pnleRtrtnl... 

— Ciof'? — 
— Cloi'' il rosso. iimlco bel- 

lo! II blamn-venlc 6 decisa- 
iiipntp entrnto In periodo, . . 
di "ieila": 

Cou     mi   po'     di  rosso  si   fa 
iiianco-rossci e  verde v redrai 
come le cose aiidranno    hene! 

II sriio — (Sele bLlestrillo? 
rio  iiui'  uon   tem  a/.ar. . . 

In  nran   fortuna     "nue    nãn  le 
diíri) nada !" 

— Fortuna? e come hauuo 
fatto ntl aver fortuna sp c'p- 
rano dentro sette giocatori 
delia... "scalognntlssiina "Pa- 
lestra "'/ 

— Clá l iidii d avovo pen- 
sato... Si vede che ad anunl- 
lar r"aíiar" ed a portar fortu- 
na (' siahi  Ia  maglia  usnla . . . 

— Si caro mio, hnnno iríu- 
i-alo con Ia mnslia dei Sy- 
rio. . . 

—•  Beh?  u che  vuol direV 

Sim . gamise era «le Sv- 

Altro che scongluri, beuedlzlo- 
ni, amuleti e simili storie! 

T'n po' dl rosso. amlcol Coii 
'utto quel verde sara una P- 
íerna . . . bolletta dl vittorie I 
ílosso! e gli avversari farnn- 
no come i. . . tori: ei daranno 
dentro  furiosamente e. . . 

—e?   — 
— coucludi tu. ... salame I 

Cotae fintscono i torl? Male. 
uou c vero? Tu vai in sede ti- 
ra? Ri? ed allora vn a sufiíre- 
rire l'unleo mezzo per vince- 
re!  Ciao! 

Oh finalmente! ITanno crea- 
to a S. Paolo 11 Madison Rrpia- 
re! 

fcrfi si tratta dl un Madi- 
son Square installato in nn. . . 
ex circo... Dicono ehe tale... 
Installazlone sia provvlsoria • 
che tra breve snrá costruito 
un npiiosito locale con postl 
per 10.000 persone. 

Olft. . . ma anplie il camno 
delln Palestra f- provvlsorio da 
almeno dlpcl anni. . . 

* *  * 
Banta, il Inngo (o basta...! 

campionp portoichese ha di- 
sputato nl medíocre Pierre 
Charles II Utolo di camplon» 
Ptiropeo. V.. naturalmente. 1» 
ha presp Lnngl Tiprfi dallo sco- 
raegiarsl. II "colosso" si pre- 
parerll orn por II campionat» 
mondlale. DP HarollR, Tslas. 
Pliarlps? pleeoli incidentl ia 
una grande carriera . . . 

* * ♦ 

Vogliono per forza che íta- 
lo vada a battersl con Justo 
Suarez campione argentino. 
Xol porrt erediamo che per ar- 
rivare a tanto. II "menino de 
ouro" dovríV prima passare at- 
traverso a "minha gente boa" 
che ha nome Venturl. fíamiii. 
Marfurt. Rayo. Pernandez. 
Taluso ece. 

* •  « 
La boxe paulista rifioris'*. 

nffermano. Tnfatti si anmn- 
ciano sensazlonall debutti 
quali nnelli di Valentino. Te- 
ter Johnson. Tavares Cresoo. 
TTarrv. Adolnho, Oelatinav e 
fia. 

'"sasasasa.ça.çasHsasasasHst^. 
j^tt. F. A. Dellape 

Chinir^ria — Parti 
Malattie penito-uri- 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana. 
422 — Dale 9 alie 
{,i e dalle 8 alie 5. 
Telef. 9-2399. Re- 
sidenza: T. 9-1214. 

iHSHSHSaSESHSHSHSaSBSHSaSH 

Dr. B. BOLOGNA 
Clinica Generale 

Consultório  e  residertza: 

R. DAS PALMEIRAS, 86.A 
Telef. 5-3844 

Alle8 —  Dalle 2  alie 4 
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AVV. BANTALUOIÂ — "O- 
^'11111111 snlntii con rmiüliie 
mie", Lei in'ha menso hi mano 
Io («'hloppn, il primo eolpo é 
per Lei. 

Co8'C xnccessu dello "Dnii- 
te" i-lu' Mim se ne   sente   plu' 
1 iil ri.•ire? 

Coraggio, sotto nnche Lei a 
larorare per In glorin 1 

PELO NELLTOVO — T,c 
rlspondiamo nntíclpatamon- 
ti' percbê non ri glamo ocenpa- 
ii in i|iic<i(i numero iii molt.1 
trn i iinsifi (•i.iniM/.iiiiiiili MíIí- 
*iiiiti — ei rnssegnati? — da 
tempo íI fornire mnterln iivi- 
inii iirr Ip piibbllcaxionl nlle- 
prc — ii •■siiidisMiilcs" - dei 
nostro nmtitente. fíli ('• ehe tut- 
in qnestn hrnrn RPiite In quo- 
ii uinnii — che iml sapplamo 
— non ha fntto nltro clie com- 
piere resolarmente nucllc fim- 
ziiini — mnnfrinro, tlormlre. 
lnvorni'e. fure iiirnmore — ed 
iiltre nelle nnali ri spmbra (lo- 
vere ili non inic rvenlre per 
rnfíidiii di (llsnvesíione. ill nln- 
sto. se nspetta Phe ei mot- 
stn. se Rspettnte r-be (i mot- 
linino n Incidnre pnl pfivnnino- 
rliic mui i "PIIPIIPS" strupaü- 
znti ilalVnsn e (laU'abuso, a- 
rrfl  Icniiiii ili  shiidhvliarc. . . 

COMir. ALTIBRI — Cniia- 
miMiic pel plnppre i!i salntnrln 
ii'i i|iii pprpbp non onpitfi nnii 
nuclln di vcdcrla frn ili ndi, 
Haili bpue che, se non si Ta 
mi po' piu' vim (•dii In Colô- 
nia,   inciicclicrcnid   anclic     iicr 
i,i'i    iinii    strale    nirnreo.  r.c 
srnsc  non   oontnno. 

AVVOCATO — Quella ban- 
ca. . . 

CRITICONE — L^nniversa- 
rin dei volo transatlântico di 
Ferrarin c Del Frete ei lin tro- 
vato nel ruzzolante fervore 
rlclle poche ''ore in cui abbiamü 
imbnslito questo gelato fuor di 
stagione che va oggi pcl mon- 
do solto il torsolo dei "Pasqui- 
no Coloniale", Non abbiamo 
potuto preparare alcunché che 
potesse ricordare degnamente 
Ia superba gesta delle âquile 
d'ItaUa, 

Oh Dio, é anche perche, fin 
che c iiiissihile ei piace evitare 
cattive figure. Se avessimo a- 
vuto meno scrupoli avremmo 
potuto Ear nulla di i>iu', ma 
nulla di meno, di quel ehe ha 
íatio il "Fanfulla" il quale 
neirannivcrsario glorioso, na 
rreduto bene unire l'utile ai 
cülettcvolc pubblicando — chi 
sa poi perché? — un grande 
ilisegno ripescato nei baratri 
dei solitu archivio, e riprodn- 
cente il tracciato di un volo 
Lisbona-New  York! 

T.c    confossii     ibc    ho Iplln 
COMM,  rOLTENOO — At- 

Iciidianin dnc IíLOíC dl rlnirríi- 
zinuipnto per non avor atten- 
tato in qnefitn nnmern alia sua 
inidilidiida mudcslla. 
pento \(illc. da ddiid che sen 
vcnntd a sbnllcrc In ((iipsld 
naesc. Ia Btoriellll Plie ciiniin- 
cia   edil   nu   "Qnelln    banca...". 
ma ehe non smi mal riusclto 
ad Interessarml per sapere   dl 
(pialc banca si iralli. Ancbc 
ncndic IMinlen liniien PIIP mMn- 
teressa—per via dpi I65$000 
che   anriiva      vi   fljnirntio      nel 
mio ponto norrentp 0    In 
üani-a Italiana franpese ehe, 
iidiKistante pliMn non nbbln 
mal avilto I'onni'p dl supero 
(dii ne regge Io sortl (ma blsi- 
Biin clie njMnforml pprphP f 
niid dei tradiziunail doveri clie 
m'lnipnnp iiiiesta bgnata ci- 
'liialaini frn capo p colidi. 
nTIspira Ia pln' tranqnilln fl- 
diicin. 

Ad ((■;(ii modo rpstn flssafn 
clie di "Qnelln banea..." IIP 
farpiiin a menn in qnpsta ru- 
brica. 

SARTOR 3A 
^m—    iri~i li     - 

líincenzo Pagano 
IMPORTAZIONE DIRBTTA 
R. L. Badaró, 21 - S/ 

S.   PAULO 

Te!. 2-5111 

altor 

II riiruMi proferito — Inlorossíinlp, program- 
rnn — (liwiiiilidsn suecesso dello "0OMME- 
DIK LAMPO" con Poccellenle Lrio cômico; 

TOM BILL - G. ARRUDA 
CAIAFA 

Xiiuvi etl inleressanli quadri di 

ii M ARTÍSTICO 
con bellissiiue donne 

Tutti ai MOULIN BLEU 
(Impróprio pci' minori o signorine) 

BBI——1   I  —      i    MB I —i^————pr 

m 

mmm 
m m /-.. '':/■ 

-zo hína 

(V c 
WBmmmumaÊÊmm 

«Ãi&i, 
L APERITJVO 

UNÍCI  CONCESSIONARI  PEL BRASLB 

Casa l?osíto 
RQIKANI, SIMONiNi, TOSCHI & C. 

RUA 25 DE MARÇO, 107 Tel. 2-1811 

■   - 
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PER LA 
CURA 

DEI 
CAPEiXI 
E  DELLA 
BARBA 

IMW^IGOJYE.usATE so1-0 

CHININA-MIGONE 
I/acqua CHININA-MIGONE preparata con sistema specia- 

le e con matéria di primisslma qualitá, possiede le migliori 
vlrtu' terapeutiche, le quail soltanto sono un possente e tena- 
ce rigeneratore dei sistema capillare. Essa £• un liquido rifre- 
Bcante e límpido ed Interamente composto dl sostanze vege- 
tall. Non cambio 11 colore dei capelli e ne impodisce Ia caduta. 

Essa ha dato rlsultati immediati e sodisfacentissimi 
anche quando Ia caduta giornallera dei capelli era fortíssima. 

Tutti colorr che hanno 1 capelli sani e robustl dovrebbe- 
ro purê usare l'acqua CHININA-MIGONE e cosi evitare 11 pe- 
ricolo delia eventuale caduta dl essl o di vederll imbiancbire. 

Una sola applicazione rimuove ia fosfora e dá ai capelli 
una bellezza speclale. — Riassumendo: l'acqua CHININA- 
MIGONE rlpulisce i capelli, dà loro forza e vigore, toglie Ia 
fosfora ed infine loro imparte una fragranza deliziosa. 
L'acqua CHININA-MIGONE si vende da tutti i farmacisti, 

perfumieri, droghieri 
DEPOSITO  ESCLUSIVO PRESSO 

«Casa Italiana Martini LeonardI & Cia. Ltd. 
|    15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 

II Dottor 

Aíijelo taulo De Masi 
Comunica ai suoi ami- 
ci e clienti che ha tras- 
ferito il suo Consultó- 
rio e Ia Sede di S. 

Pauo dei 
Istituto Italiano dei 

Radium 
ali'Avenida São João, 

n. 123 - III piano 
(ascensore) 

Palacete Padula. 

com   annesso   Kestuuranl 
Servtzio a. Ia corte - Prezzi 
modici - Cucina italiana di 

prim'ordine. 

Pasquale   Marotta 
Camere mobiliate - Si ac- 
cettano pensionisti externi. 
RUA ANHANGABAU' 22 
TeJ.  4-6397 — S. PAULO 

Al CALZOLAI 

vlsltate Ia FABBKICA DI FOEMB 
dl OIOVÁVlfl PB&teO, dove trove- 
rete forme di qualanque sUtema, 
per pronta consegna ai mlnlnl prei- 
«1. 81 fanno forme per pledl difet- 
tosl come purê forme per cappelU 
da uomo e «Ignora. — Matrlcl per 
capelli ei trovano sempre in atook. 
— Elvolietsl In RÜA FLORONCIO 
DE ABHHÜ N.o 13 — prima «1 
tare acqulato dl forme,      ::   ::   :: 

Dr. Fiilppo de Filippo 
MEDICO E OPERATORE 

Chirurgo    delia     Benefi- i 
cenza   Portoghese   —   Pic- 

I1 cola   ed   alta   chirurgia   — 
' Malattie   delle   signore  — 

Consulti e residenza: Piaz- 
za do Correio, 0  (angolo di 5 
B.   Anhangababu')   —  Te- í 

lefono: 4-074 > 

Ao   Gato  Preto 
    Gigi,   dove  liai   passato 

Ia domenica, con Ia famiglia'.' 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abbiamo mau- 
giato polli, rane, caccia e ca- 
marão á Bahiana cucinate ot- 
timamente ed a prezzi modi- 
clssimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
4-9757.  —  S.  PAULO. 

,--^.      TRIO CLÁSSICO 
^A-J       VECUA 

'■10   V^)   2'^ 

/ 
' *     VEGL1ETTA 

VEGLIA-M" VEGLIA 

GRANDE  FABBRI- 
CA DI MANICHINI 
L"'AMERICANA" 

Única uremiata con 
medaglia d'oro ai- 
TEsp. Internaziona- 
le dl  Rio dei   11)^2. 
Macchlne <la cuolre e 
da ricamo SINGER — 
Manichini.   —   Veadita 
a  rate mensill — OUü, 
aghi, pezzi di ricambio, 

riparazioni garautlte. 

José Nob. de Gerard 
K.   Q.   BOCAYUVA,   64 

Tel.   2-0479 S.   PAULO 

miaialaria di Antônio Mosca 
Importazione  diretta di stotíe 
inglesi.   Sempre   novitíi.   LHTO- 

ro  soilecito  e perfeito. 
R.   Lib.   Badarã,   76-SobreloJa 
    Tel.   4-3509     

3.   PAULO 

Dr   Roberto   G.   Caldas 
Speclallata per le malattie dei 
bamblnl — Ex-assistente dei dot- 
tor Moncerve di Rio de Janeira 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa   Casa   dl  Misericórdia. 
— Visite  dalle  1   1|2  aUe   3  112. 
— Besld.: e Cons.: B. Major Que- 

dlnho,  7  —  Tel.  4-6403. 

"J 

Olio 
Bertolli 

0LÍ0DI PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

PREFERIT0 
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Olio 

^ttPgfi 

Preferi to   In   tutto   li 
mondo. 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio, Salvador 
Messina & Comp. 
R. Aurora. 41-A - S. Paul» 
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loduslriali! Eommercíiíi! 
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Dr. Arturo Zapponi 
Medico chlrurglco e ostetrico, nbl- 
lltato dal Governo Federale — Ma- 
lattle  delle  slgnore  c  dei   bamblul 
— Anallsl mlcroscoplche. Cu a 
delle raalattle veneres e sifilltlche 
con método próprio. — Bua Süo 
Bento n. 40 — Dalle 3 X|2 alie 
5 pom. — Tel.: L;-8321 — Resid. ; 
av. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
7   alie   9   e   dalle   12   alie   1S   — 

Telefono : 9-0135. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrico, abill- 
tato dalla Facoltá di Babia. Ex- 
cbirurgo   degii   Ospedali   di   Napoil 
— Chirurgo deirOspedale Umher- 
to   1   —  Av.   Rangel   Pestana,   182 
Sobr.       Telefono:   9-1675     
Dalle   7   alie   9   e   dalle   1   alie   3. 

Malattie Nervose e 
!       Interne 

(Cuore,   Stomaco,   Polmoni   e   Reni) 

Pro. Dr. E. Tramonti 
CONSULTÓRIO : 

Rua   Xavier de   Toledo,   8-A 
    Dalle   3   alie   0    ■ 

ÍIBSIDENZA: 
Alam. Franca.   4S-A 

 Ore  13  -  14    
Telnfouo : 7-a»31 

O 
D o 

o 
D p 

Per tutto le vostre asslcurazioni sia Incên- 
dio, vlta, Infortunl o trasporti, rivolgetevi ai ^ 
Signor Ettore Gilii con ufficlo in Rua da Qui- 
tanda N. 2 . III andar saia 12 - telef. 2-5621 
Caixa portai 2867 che sMncaricherá di coiloca- 2 
re le vostre asslcurazioni nelle migliori Com- 
pagnie sia nazionali che straniere fornendo 

S   qualsiasi informazione dei genere. 

a o 

IOESOE: saci 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo assortimento dl corde, spago, filo crudo per reti, fill 
per calzolal,  cotone,  ecc. Aml di  qualunque  formato e articoll 
per pesca. Ha sempre In deposito grande varietà di retl. Articoll 
per fumatori importati dlrettamente. Pippe, bocchlnl di tutti 1 

prezil. Cartoleria e articoli per Cancellarla. 
Rua Flcrenclo de Abreu, 135 a 136 — Telefono: 2—2332 

  S. PAUU)  
CXX>0(XX>00000000(3CX}(300000000CX)OOOOOOOC)OOOOOOOC 

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
MBDIOO-OPERATOItB 

Specialista delle Tie urinarie  (esami a cure elettriche e tratta- 
mento e chirurgia  delle  malattie  dei reni,  vescica,  próstata   e 
uretra; cura delia blonorragia acuta e crônica con i metodi piu' 

moderni)  — Chirurgo specialista nelTOspedale Umberto I. 
RUA STA. EPHIGENIA, 5 — Ore 13=17 — Telefono:  4-6387 

Dr. P. Raia - Dr. R. Picemi     3 
. v-VV IT-V 

MEDICINA —   CHIRURGIA —  RAGGI X ; 
Consultório ; PIAZZA DKLLA REPUBLICA, 11 — Ore 1-3 pm 

Telefono :   4-5179 
Resid :. P. Raia - Ttl. 4-8781 — Besld.: R. Plcernl - Tel. 7-2696 

RESTAURANTE "SPADONI" 
Direttc   dai   suo   antlco   proprietário   GIULIO   PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N. 4ií —   Una Xptranga :: Telefono 4-10(1 

—~  SAO  PAULO —— 

DISEOKü      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE  E 

CLICHÊ' 
ncll'   Arnnsíuiítraxlon»  dei 

"PASQUINO 
I COLON1ALE" 

Prof. Dr. F. Talianl 
Chirurgia generaie e spe- 
ciaie — Malattie dei reni 
Rua Cincinato Braga, 67 
T. 7 4047 - Ore i4I/x'iSI/2 

Farmácia Romano 
ORESTE   ROMANO 

FAKMACISTA 
Cana Imçortatrlcc fondata ne( 1894 
Fabbrlcante   dell'lnsuperabll«   iule- 
7,lon«    aeccatlva    "UKBTHRALYN" 

ConcesBtonarlo  eüclnslvo  delia 
"URISOLVINA» 

DB   HLMON1   NAPOLI 
ittende    cblamate    notturne     per 

mediei. 
U.NICA APERTA GlORNO 

B NOTTB. 
AVENIDA  S.  JOÃO,  48 

TELEFONO:  4-3447 
(Largo Pay»andú) 

íaSHSESHSHSHSHSHSHSasasaSHSBE 
Dott.   Domenico   Define 
Speclaltat» In Ortopedia e Chirur- 
gia infantile, con pratica negU 
oepedall ortopedlcl dl Bologna, 
Vlenna e Heldelberg. Parallrt In- 
fantlll, pledl stortl, IrregoUrltâ 
delia colonna vertebrale e altre de- 
(ormazlonl e frattnra. 
K. Libero BadarO, 23 - Sobreloj* 
— Telefon. : 2 :«B29, dalle 14 alie 
17 — K«cM.: Ko» 4* Parau». 9 — 

•r«lW.M: T-Ul» 

FALLIMENTI 
E CONCORDATI 

Per Organizzazione dl societá 
anonime — Contabilitá avul- 
se — Riorganizzazione dl 
contabilitá arretrate —; Con- 
tratti  di societá    commerclali 
— Concordati   —    Fallimenti 
— Difesa di crediti — Esaml 

dl libri — Biianci. 
Dirigersi ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufficlo: R. Libero Badar6, 52 

— Telef.: 2-1520 — 
Beaid.:  Rua Allemanha,  36  - 

(Jardim  Europa). 

HHSHSHSESaSHSaSHHHSHSHHSSaSt!,! 

llnalatorio a secco[ 
:Prlmo Implanto nel Snd Amerl-I 
Jca con maccbinarlo modernls-p 
]sImo, dl questo nuovo sistema, 
nassal conoscluto e consacrato InL 
■ Europa, per Ia cura delle fíron-\ 
ichtti croniche, asma, brunchiale,n 
^glandole tracheo-broncMali, ün-jj 
í\fatitírno, ácido «rico, malattieb 
*del nano, gola,    orecchie,    eoc.f 

AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64[ 
TN.  B.  NeU'Inalatorlo     non     alC 

accettano tubercolotlel. 

^ Agencia Scafuto 
Cj Assortimento completo dei ml- 

^gllori flgurlnl esterl, per signo-' 
Jre e bamblnl. Ultime novltii di[ 
jmoda ad ognl arrlvo di posta, f 
iRichieste e Informazloul: Ruar 
•]3 de Dezembro, 5 (aobreloja)- 
j Esquina da R. 15 de Novembro l 
      Tel.    2-3545.      — 

«'I BARATAS?' Usate il PD' AZUL 
Mt.^i^fMt..ti.»»«M«.l1l>»«ll»»»li».»Owt«i<'»^'»——■■—•"•—■'•«»>»"■ iM».»l>M«ll»lHlH.» nOWWWWWwi t>»i»HN»i1»Oy in .».■■.leil»..«i.<.„..1..t,.,..>i.,..,M>,.tl^w,.^w,.t>.<„„„„1,„„l 
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TOSSE.. 
, BRONCHITE. 
[DOLORI HUSCOLARI.I 

DOLORI 
ALIA SCHIENA.] 
RAFPReOORI 
IN CENERALE, 

?ÜALUNQÜE 00LORE 
PER IL CORPO 
APPUCATE 

1L1MPIASTR0I 
PHENIX 
SISTE DA 60 ANN1 

DOrtáND/imO At 
l/OSTR/ AM/C/ 

N o n bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

BITTER CAMPARI 
OCKXXXXXXXXXXXXXXXX>OOOOOOOCK)OOC»0000000000000 

F.   CATANZARITI 
R.  AAlAlfAL  QURaBL   N.o  ,14 

Consignações e Conta Própria 

GRAN MOSCATO D'ASTI 
Vermouth — Olio — Conserva — Estratto — Pro- 
vole — Cacio-Cavallo — Formaggio Romano — Par- 
migiano — (jran Vino Lambrusco — Uarbera — 
Acqne Minareli — Antipasti Italiani — Frutta alio 
spirito — AHiquore — e alio sciroppo — (Jran Lusso 
— Carciofini — Funghi AlTolio — Chianti — Ecc. 

Tele. 5-3440 — Per ^interna Chledere  Prezzl, 
IJOOOOOOOOCXXJOOOOCKJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKMXJOOO 

1^ STOMACO — FEGATO —í 
if INTESTIM   —   RAQQ1   X í 

\\\ Prof. Manginelli^ 
í ha trasfurlto II próprio con- { 
5 eultorlo in rua Barão de Ita- t 
{ petinlnga.   ,'i7-A.   2."   plano.   Te- 5 

fjv^jHr^^j-j-^j-^^^m-j-^-^.-^ 

ff Dott. Gluseppe Tipaldi ;l 
5 Medico  operatore ^ 

Dalle 14 alie 17 ore       jl 
Consultório:  4-9680        J 
Residenza:  7-2040 J 

2."   plano.   Te 
Kesldenza ? iefono f 4-6141 

? Rua   Suo   Carlos   do   Pinhal,   7 
jl Telefono,   7-0207 Í 

RINSY 
ícmuiUMunrii 
OEI REHItOEUA 

VE5CICA. 
BiMINA CACIM 

URICO E 
UARTRITÜMa 

OIURETICO: 
IRICOHOX^TO DA 
TUTTI   I PiEDKI. 

PUUSCE 

IMPUREZZE E 
IMTO^ICnZIONI 

CURA 
INFALLIBILE 

'oopoiiymRe! 

^■IIII" miiioim niu iimiiiiii HIIII IEI HUIIIII iiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiniKii iiniiniiiii EJIíIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIU 

j INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO | 
| Corrispondenti ufficiali dei                            | 

| Banco di Napoli { 
| Fondato nelPanno  1539                  | 
B NAPOLI: Direzione Generale — Sede S. Qiacomo — Donnaregina — Monte Cenxrale di Pietá — Spirito Santo — N. 8 
= Agenzie di Cittá. — FILIAL!: Alessandria — Altamura —   Ancona —  Adria — Aquila — Avellino — Avezzano — 
S Bari — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano —   Brindisi — Cagliari — Campobass» — Caserta — Cassino 
Ç — Castellana — Catanzaro — Cava dei Tirreni — Chieti —   Cosenza  —  Cotrone —  Firenace —  Fhime —  Foggia — 
= Foligno — Formia  Francavilla Fontana — Qallipoli — Oe nova — Gioia dei Colle — Qioia 1>uro — Uiuglian o— Cori- 
= zia — Irsina — Isernia — Isola Liri — Lagonero — Lanciano — Lecce — Livorvo — Maglie — Marcianise — Ma- 
S terá — Alelfi — Mercato Sanseverino — Milano — Mola di   Bari — Molfetta — Molitemo — Monopoli — Nicastro — 
u Noccra Inferiore —- Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a   Maré — Ozieri — Paoia — Perugia — Pescara — Piedi- 
Ü monte d'Alife — Pisticci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli   — Putignano — Reggio Calábria — Rionero in Vulture — 
= Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Sava — Se condigliano  —  Sessa Aurunca  —  Spezia  —  Stigliano  — 
= Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova Pausania —   Torino — Torre dei Qreco — Trani — Trento — Trie&te 
C — Tripoli — Venezia — Venosa — Zara. 
Í FILIALI ALL'ESTERO: Chkago — New York. I r:  

ae 
S 

CORRISPONDENTI IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO E DELUESTERO 
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60$000 

£ 

m 
66 PICCOLO 99 

da oggi ai 31 Dicembre deiranno   1930   (diciotto   mesi) 

i*s 

Tutti i nuovi e vecchi abbonati, che avranno rinnovato rabbonamento pel 1930, po- 
tranno partecipare  gratuitamente ai  sorteggio di bellissimi  e   ricchi premi, dei 

quali il maggiore é costituito da un   MAGNÍFICO TERRENO situato nella 

"Chácara Ingleza,, 
IL PUNTO PIU' PITTORESCO Dl VILLA MARIANNA 

Coloro perció che debbono airAmministrazione dei giornale o il corrente anno,   o 
parte di esso, hanno Ia convenienza di   mettersi súbito in regola se non vogliono    '    , 

i 
rimanere esclusi da questa  bella   combi nazione. I dettagli dei sorteggio e gli altri   i • 
premi saranno pubblicati quanto prima,   cosi purê i nomi di.quegli   abbonati  che 

potránno concorrere ai sorteggio. 

■^—Jfr»» M^,' ^ 

:±^. 


