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VERMOUTH 
FERRERO 

MARSALA 
FERRERO P 
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CHINATO 
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Le due prime collocate ai concorso di Bellezza Brasiliano 
sono discendenti di italiani. 
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IL BRASILE: — Da brave figliuole, salutate Ia nonna! 

NZ ANO 



áh— IL    PA8QUIN0   COLONIALE  

IfílaiÉa Lorenzíní 
STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - 

REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 

PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E 
DELLO SVILUPPO - RINSANGUA E 
TONIFICA I MUSCOLI ED I NERVI. 

DOSE: Un cucchialno per I bamblnl, due 

oueschlalnl per gli adulti, due volte ai «lurns « 

mm enlezlone diária. 

Istituto Biochimico Italiano 
    MILANO     

{ IL SUCCESSO CONFERMA 
• LE QUALITA' 
A AGEIMTI GENERALI PER IL BRASfLE 

• CASA SOTERO | 

9 

I CAMPASSS,   CAMIN   &  CIA. 
• RIO S. PAULO SANTOS — 
J ARARAQUARA 

I LABORATÓRIO   Dl  ANALISI 
CJ dei Dott. JESDINO MACIEL, — con  lungi» pratica neirantlco Istl- 
re tuto  Pasteur di  S.  Paulo e nell'Iatituto Oswiüdu Cruz  dl Blo  — 
fO Roazione dl Wessermann e autovaccinl — Esame completo dl urina, 
Kl feci,  turaori e frainraeutl patologici.  — Ladeira  Dr. Falcão, 15  — 
K Tclef.: 2-5429 — Tuttl 1 giorni dalle 8 alie 18. 

(" 

| DOTTOR SALVATORE PEPE | 
^ DEGLI   OSPEDALI   Dl  PARIGI í| 
J]   Vie nrinarte — Elettrollsl — Uretroscopia Antcriorp e 1'osterlore — FI! 
Oj GIstecopla — Catetorismo degll  Uterl. tà 
TS    CONSULTÓRIO:  Hua   7 de  Abril n.o  35  —   Telefono:   4 4800  — "j 

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16   S. PATJIiO 0^ 

^^aSdSaSHSHHHSaSEHasaSBSHSHSHSHHESHHMasaSHKSHSHSESHffaSEsaÇj 
BEBAM A  PODEROSA 

ÁGUA RAOIO-ACTIVA 
DAS THERIVIAS DE LINDOYA 

Eecebida diariamente da fonte — Pegam ao deposito na   H 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. 5-1979 — Aprecia-   S 
Cõcs  em opusculo  do eminente  Dr. Celestino Bonrrol,  o   rÕ 

fO listas dos preços íimtis a pedido. K) 
tr,?5?.52.5EírHS25aS2Lrr£5HSaSSS"H5H5H5Z5HSHSE5H5HSHH5HSH5aSEre.íí5l 
^EHH5a5íLcrH5HSE5ES?Sa5a52SH5?IÍE£ra51SHSE5H5HSH5E5HSHSHSílHaSHi 

Si!      HOTEL   VICTORIA 
Centrale — Strettamente  famigliare  —  Acqua  corrente 

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

 — NUOVO PROPRIETÁRIO:  

JOÃO    SOLLAZZINI $ 
LAROO  PAYSANDU'   Tel.  4-6740 S.  PAULO   K 
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SCIROPPO 
PABLIANO 
dei Prof. Girolu- 

mo Pagliano, di 

Firenze. 

tn viiullta tal 
imi 

SOVRANO DEPURATiVO E RIMFRESCANTE 
DEL SANGUE. 

Concessionário «scluslvo par ii Brasil*: 

EMÍLIO AJROLDI 
SAN PÂOLO KÍO DE JÂiNÍIKO 

VENDONSI   rtcetta  per vlui  na- 
    ziüiiali    e   stranluri, 
con formentazlonl e r.ipldl dl uvu 
nnziuuale, che pussouo gurcKgiarc 
cun viui stnuiicri utilizzaudu le vl- 
uacce per vino tiuo da pasto, con 
canna o frutta e per guarirue 1 
dlfettl. — Uitra fina — Liquorl — 
Bibite aenza álcool — Acetu seuza 
atido acolico — Citrato dl magnc- 
EíR — fcíapoul — Vinl biancb) e 

aií.-e bibito Igieulcbe. 
 —    CATAI.üoo  QBAXIS  

OL1NDO   BARBIERI 
Rua Taraizo, 28 - Tel. 7-0158 
 S.  PAULO    

CALZOLÁI 

Prima di fare acquisto dl 
forme per scarpe, Tisitate ia 
Fabbrlca di 
EMÍLIO   GRIMALDI 

Rua Washington   Luiz, 25 
Ove trovereta un vasto stoek 
di modelli nioderni per qual- 
siasi  ordinazione   di  FOUME. 

"A   PAULISTA" 

ANTÔNIO EVARISTO 
OFFICINA DE  FUNILEIRO 

Tnibnllia-He e.m Bncanamantoi de Água, Oaz, e Klcctrlcl- 
daile  —  Kaz-se  UanlieiraH <le   todos os «ystemas e chu- 

veiros  — Obras   Dodernai   para   telhados.   Calhas 
di'   Cobre,   Zinco  e  Folha. 

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

PREÇOS   CONVK.VIKNTKS   -   TRABALHO  OAUANTIUO 

Telephone,   1499 

Rua General Câmara N. 176 - SANTOS 

Dott.   Fausto   Fioravantl 
Mcdlco-chlrurgo e ontctrlco delia 
R." Unlveraltâ dl IMaa, deirospe- 
dale Umberto I — Walattie delle 
slgnore  e dei  bamblnl.  —  Venerce 

e SlfUltlcbe. 
Oon».: Rua Libero Badarft, 31. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie 6 — 
Rcald.: Rua S. Caetano, 11-Sübr. 
Tel.: 4-6151 — Dalle ore 7 alie 8 

e dalle 1 alie 2 1{2. 

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

Largo   7   de   Setembro,   15 
Telefono :   2-4220. 

CIIIUT RfJIA,    PARTOS   BJ 
MOLÉSTIAS   DE 

BBNHORAS 
Dr.   Nazareno   Orcesi 
Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Catharlna — Antigo interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologlas, na Santa Casa. — As- 
Bistente-Ertra da Clinica Ob- 
tetrica da Faculdade da Clini- 
ca de Partos, annexa a Mater- 
nidade. — Reaidcnciu : Rua Au- 
gusta, 64" — Teleph.: 7-2807 
— Daa Ü ás 12 no Sauatorlo de 
Sauta Catharlna — Telephone: 
7-1Ü87 — Consultório: Praça 
da Sé, 3  (3.° and., Salas 19-20) 

• >' - - >oooooooooociaooooooaooa JOOOOOOOOOOOOOOQ 

LIQliORE AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAV.ER1 

di Milano 
di  effettl sorprendenti 

nella  cura deli' 
Asma Bronchlale 

e nervosa 
Istituto Scientifico S. Jorge 

ALAMEDA   ITÜ,   170 
In   veudita  nelle  principali 

Furmacie   e  Orogherle 

Chapelaria Brasil 

Grande e variado sortiincn- 
to de chapéos e guarda- 
chuvas, fa|birica(ão espe- 
cial de bonets, gorros e 

chapéos. 

J.   BARREUA 
Rua  Boa Vista, 31 

S. PAULO 
Telephone,   3-0523 

CASA Di MOBILI GOLOSTEIN 
LA MAGGIORE IN 8. PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO, N. 84 

Tel. 4-ÍS33 e 4-2113 

Grande esposizioue permanente di mobili fini e me 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbric 
di Sale di visita, iinbottite 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 stoek permanente di piu' di 
qualunque ordinazione; non si paga "engradamento 
 Prezzi oceasionali.   JACOB 

di, in tutti gli stili e qualilá  —   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 stoek di "Gama Pa- 
dimensioni; mobili di vimini. — I signori padri di 
fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, 
1:500$000, in mobili e loro congeneri. Accetto 
". Vendo a contati e facilito anche il pagamento. 
GOLDSTEIN   S. PAULO      
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Olio 

Preferito   In   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio, Salvador 
Messina & Comp. 
R, Aurora. 41-A - S. Pau!» 

Dr. Arturo Zapponi 
Medico chlrurglco e ostetrlco, abl- 
litato dal Governo Federale — M«- 
lattie delle elgnore e dei bambinl 
— Anallsl mieroscopiche. Cu « 
dalle malattle veneree e slíllltlche 
con metofla próprio. — Kua Süo 
Bento u. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
5 pom. — Tel.: 2-0321 — Kesid.; 
av. Raneel Pestana, 114 — Dalle 
7 alie 9 e dalle 12 alie 15 — 

Telefono : 9-0155. 

Dr. B. Rubbo 
Medico clilrurgo e ostetrlco, ubill- 
tato dallu Facolta dl Bahia. Ex- 
chirurgo degll Ospedali dl NapoII 
— Clilrurgo deirOspedale Ümber- 
to   I   —  Av.  Kangel   Pestana,   102 
Sobr.      Telefono:   9-1675    
Dalle   7   alie   9   e   dalle   1   alie   3. 

| DISEüNI      PER   RECLA- ! 
MEs   CARICATURE   È     j 

CLICHÊ' 
aell'  Ammiuitts-aziona  dei 

"PASQUINO 
COLONIAUB" 

Farmácia Romano 
ORE8TE  ROMANO 

FARMACISTA 
Caga Imii^rlnti i.,. fundlta n»l 1804 
Fabbrlcante   deirinanperablle    Inle- 
ilone    SMcatlva    "VRnTHRAUyN" 

Concessionário   esclualTc   delia 
-VRIBOLltlA" 

DE   S1MONI   NAPOL1 
Attende    chlamate     nottnrne     per 

mediei 
ÚNICA ArBBTA GIOBNO 

B  NOTTB. 
AVENIDA   S. JOÃO,  48 

TELEFONO:  4-3447 
(Largo Paysandú) 

ff""'"""""""""""""""""""^ 
Exames   de   Vista 

CASA   GABOS 
Officina   própria  para   fabrico   e  concertos   capeclaliaada 
em  Oculof,  Pince-nez,  Lorgnong,  Lentes ophtalmicaa  de   H 

todoa os formatos e qaalidades M 

iiua General Gamara, 124 — SANTOS g 
PxTTTTTTTTTTTTt«»arggTTTTTTaxrTaTHgTT»X-T*****d 

Prof. Dr. F. Talianl | 
Chirurgia generaie e «pe- 
ciale — Malattie dei reni 
Rua Clncinato Braga, 67 
T. 7-4047 - Ore lAVfi&Yi 

tem^ampamÊÊmmmmmimÊÊmmmÊÊmmm 

SHSHsasasBSHsasiHEsasHHHsasHS 
PENHORES 

ITEDESCO 
& PIERRic 

|Rua Sen. Feijó, 33f 
Telephone, 3511 

SANTOS 
35ESHSHSBSHSasaS2SHSHSH5HSHSa 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATOKB 

Specialista delle vle urinarle  (esaml e cure elettriclie e tratta- 
mento  e  chlrurgla  dellé  malattie  dei reni,  vescica,   próstata   e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodl piu' 

moderai) — Ohirurgo specialista nelfOspedaie Umberto I. 
RUA STA. EPHIGENIA, 5 — Ore 13-17 — Telefono: 4-6387 

CKXXiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
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Dr. P. Raia - Dr. R. Piccmi 
MEDICINA — CHIRURGIA — RAQOI X 

Consultório : PIAZZA DELLA REPUBIiICA, 11 — Ore 1-8 pm. 
Telefono:   4-5179 . 

Resid :. P. Rala - Tel. 4-8701 — Eesld.: E. Plceml - Tel. 7-2696 3 

<» í» 

Diretto  dal  suo  antico  proprietário  GIULIO  PASQUINI 

PASQÜINI & CIA. 
N.   49  --   Bna  rpirunga :: Telefono  4-10B1 

  SAO  PAULO    

Malattie Nervose c 
)       Interne 

(Cuore,   Stomaco,   Polmonl  e Reni) 

Pro. Dr. E. Tramonti 
CONSULTÓRIO : 

Rua   Xavier   de  Toledo,   8-A 
    DaU«   3   alie   B     

BESIDBNZA: 
Alam.  Franca,  48-A 

 Ore 13 - 14  
Telafcuo:   7-2281 

^■■.■■.■■.■i.,,,,,,,,, 

Dott.   Domenico   Define 
Specialista In Ortopedia e Cblror- 
gla infantüe, con pratica negll 
ospedali ortopedlcl dl Bologna, 
Vlenua e Ueldelberg. Paralial In- 
fantil!, pledl stortl, Irregolaritft 
delia colonna rertebiale e «Itre de- 
íormazlonl   e   frattnre. 
B. Libero liadarO, 23 - Sobreloja 
— TeM*n«: 2:682», OaUe 14 «Ue 
1T — UtaUL s Baa O Parala*, 8 — 

X«M«M: T-Ul». 

iinolatorio a secco 
ijPrlmo Implanto nel Sud Amerl- 

con maadilnarlo moderols- 
]slmo, dl questo UUOTO sistema, 
lassai conoscluto e consaersto In 
ÍBuropa, per Ia cura delle Bro»- 
ichitl oroniche, otmm, tronchiale, 
3í7l«n4ÍoIe traeheo-hronehiaU, Un- 
nfaU»mo, aoido urlco, malattie i 
jjdel «««o,  poía,     orccchic,     eoo.[ 

AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64[ 
ÍN.   B.   NcU'lnal»torlo     uou 

«ccettano tubereolotlcL 

jssasasESHsasasEHHSBSBSESisas 
^ Agencia Scafuto 

Assortlmento completo dei ml- 
gliorl figurlnl esterl, per signo- 
re e bambinl. Ultime novlta dll 
moda ad ogni arrlvo dl posta. 
Ulchleste e Informazlonl: Kua 
3 de »ezembro, 5 (sobreloja)— 
Esquina da R. 1S de Novembro 
      Tel.   2-3045.       

SSSHSHSasaSESHSHHaSESHSaSHSES 
FALLIMENTI 

E CONCORDATI 
Per Organizzazione di Bocietâ 
anonime — Cootabliltá avul- 
se — Eiorganizzazione dl 
contabilitá arretrate —; Con- 
tratti di societá    commerciall 
— Concordati   —    Failimentl 
— Dlfesa di crediti — Esaml 

dl librl — Blianci. 
Dirigersi  ai 

Rag. Ubaldo Moro 
UCÍielo: R. Libero Badaró, 52 

— Telef.: 2-1520 — 
Besid.:  Rua Allemunha,  36 - 

(Jardim Buíopa). 

1 
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i   yuiAfíio crooo» 
I fRAÇA ANTOmO PRAOO O 

j       IA(_ASADQtfL£GAftTES 
Filial.-   R.   DIREITA.   39-8 

COLPNIALE 
"Ool tempo e con ia pftflla  matnrano le nflapol*'... 

Dlrettore-Proppietario:    EIWIDIO ROCCHETTI 

Abtronaniento annuo 3n$ooo   VFVlClí R. DA QUITANDA, 2 - :i.» riANO 
Un ■J-.-mestrc   .      .      lofooo    Tclrf.:  2-5621  — r«li4i  2867  —  SSo  r»ulo 

Atto dí Fede 
''iiiniiiHHiiminiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiijiiiiiiii)iiiifi::iiim^ 

To credo cicianieiile e iu buoua  fede 
A tntlo qucllo che nessuno crede. 

Credo alia Societá delle Nazionl, 
E alie sue purê e tnlsticbe intenzionl; 

Credo alia pace che non }?iiiiige mai, 
Jí neirattesa agginuge guai a gnai; 

li a Marte elie si approssiiua alia Terra, 
Per comblnare iiu'altra grande guerra; 

Kd alia  crise, che sovrana impera, 
E che ei affllgge da mattína a será; 

K credo alia  Divina l'rovvideuza 
Che ei obbllga n far (aula peniíenza; 

li credo alia ginslizia che si hasa 
Wii ringoidigia dei padron di casa; 

Credo airantimiohil che caiiunina 
Airiinpaiszuta  e semina rovina; 

("redo aireroe da 32 e «quinheutu)) 
Che pose Ia sua panela a salvameutu; 

Credo a tutte le baile dei gioruali 
líd ai protesto delle mie canildali; 

Credo alie diatribe dei gioruali, 
Fonte funesta di cotanli mali; 

Cj-edo alie fesserie dei Siguor Frola, 
Ghe sovra gW altri come uu corvo vola; 

E eredo alie pa/.zie di  IJaltasare, 
Che, se s'iufuria, sou lagrime amare; 

Credo airidrofoblfl dei giornalisti, 
Ed airintegrilá  degli íiffaristi; 

Credo ai Fanlidla. ai Plccolo e ai Pasquino, 
Che sa dir pane ai cario e «pinga» ai vino; 

Credo allamor fraterno dei banchleri 
Ed  alie profezle dei faduccliieri; 

Credo degli ínibecilli ai folto atuolo, 
Ed airamor tra Frola e IMccarolo; 

E credo ai concordati e ai fallimenti, 
Clie famio tante vittinie innocenti; 

E credo, alii troppo! quando scade il mesa 
Al conto deli'eulrate e delle spese; 

Credo nell'acq«a che si cambia in vino. 
E nel cotone che diventa lino; 

Credo alia sorte grande ed ai «bicheri», 
E credo ai rossi. ai gialli. ai bianchi, ai neri; 

Cicdo nei sogni e nella jettatura, 
IM ai malocchio e simile lordura; 

Credo. — fin troppo! — alia mia mala sorte, 
Ai debiti, airinferno ed alia morte; 

to credo ai savi, ai grulli. ai merli, ai matti, 
E alie parole credo e credo ai falti; 

Credo alPonesto, credo ai farabutlo: 
Insomma concludiamo: io credo a tutto! 

Io credo fermameute e in buoua fede 
A tutto quello che nessuno crede: 

Peró non credo, anche se sia impiecato, 
In certo patriottismo interessato! 

»^^'»*>j»^^^-^'*'^^'*-^"-^t^'^^-^^~^»——■*-——r~~~- 

E 
USATE PER LA VOSTRA  IQIE-NE 

mmm DISINFETTANTE - DEODORANTE 

SCATOLA CON  2O CARTINB:    5$ 

I 
Curativo sovrano negli scorrimenti fetidi, infiamma- ' 
zioni deirutero o delle ovaie. coliche dell'utero, catar- 1 
ro uterino, blenorragia delia donna. dolori delle mes- ' 
truazioni. — L'uso ^lornaliero dei  QYROL disinfetta     1 
e conserva Ia vitalita dcITutero e delle ovaie. 
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LA GRANDE ESPOSIZIONE 
DEGLI ANIMALI 

IJI ({'"lide CSIKPHí/.IDIU» (!,'- 
KÜ iinliiiuli avveuiuuiiit<i ui(>- 
riivi^üoso ch»' Im riipecchiato 
In iMitenzii (K-l limslli» nKiii'"- 
ln. 11011 IMIICVH liiscimc indil- 
ferente in Colônia Itatinnn, 
iflie, íllce -Vinizio Oavo. ('■   vo- 

L'esposizione degli 
animali "Suini" 

n n n n r 

"Ciccio" e "Ciccia", due 
esemplari piu' unici che rari. 

nutti nua per alutave ii puese 
n diventar grando c, aggiun- 
gtaiuo noi, ancliP por furo plu' 
baioccbi che «ia possiblle! 

Paceudo scuotere Ia Colô- 
nia Italiana flguraterl voi se 
polova lasclare trauqnlllo il 
"Paseiuino"    che   c    rorsano 

plu'   aiitoily.r.alo  atila   Eolonlfl 
slossn. 

Sípl lauto per dare resein* 
pio alibiuino esposto aUMini... 
liei sojruftti zooloiiii-l ruiissi- 
mi e Che Torso doiioieino il 
futuro glardiuo Zoológico 
raulisl.iuo. Cno ó un ui-collo 
inilirovvisiiloro cliiainalo da 
colui (dio Io scopri' con 11 no- 
uio dl "Znnipodrus Tridcnti- 
nus" ilic Io accalappió alie 
RflfRentl dollo Zambosl. vici- 
110 a Voroua nionlro cantava 
ad una Irilm' cli groolnndosi 
affclli da nialaltia dei son- 
no. 

f/nltro ó un niarsupialo, u- 
niid fscinplaro vivento delia 
razscn dei "Vates borsosis'' 
che come Btranlssima partlco- 
larilá lia quolla che invece di 
portare Ini il marsnplo Io (a 
vonirc a quelli clie Io vnnno a 
sontirc. ir stato battozzato 
"Joaephns Cavallerus" e sem- 
brn dio appartenga nd una 
Hpecle oramni ostinta. 

()uosii iiiu> magnlfid cam- 
ploni di nostra assoluta pro- 
liriciá stanno a diiuoslraro 
l'lmmenso entusiasmo oU^ 
abbiamo provato por Ia mostra 
degli nniniali. 

A parto porfi Ia nostra par- 
tecipazlone come esposltovl 
abbiamo voluto dare una rá- 
pida ochiata alia mostra co- 
me frinrnalisti sopra tudo jior 
vodoro un po' rjualo ora Ia ve- 
ra partecipazlone degli Italiu- 
ni ai progresso zontecnlco dei 
pnese perché a noi non cl fre- 
gano     con  i  numori     speciull, 

Lo  stallone  "Franciscus",  uno dei  migliori    c  piu'    prolifkí 
riproduttori,  puro  sangue  italiano. 

ma 
no. 

vogiiaino toecare oon ma- 

L'Esposizione degli animali "Bovini »» 

"Angela", l.o prêmio, per Ia produzione dei latte. 

Appena onlrati nelI'ampto 
recinto colmo di ragli, nitriti, 
grugniti, belati eco. ecc. (per- 
dona teci quol colmi perché noi 
como Brasil Gerson apparte- 
niamo agli indifferontl e re- 
siiamo indlfferenti anche ai 
bello scrivore) abbiamo sen- 
lito il sangue circolnro con 
piu' forza nelle veije (era In 
você dei sangue che parlava) 
e dletro consiglio dl Pevlani 
che 6 si a Io di cavalloria ei 
slamo direi ti alia seüione a- 
nimali  nobill  cioé  agli  oi]iiii!Í. 

Primo prêmio nssoluto tro 
ncggiava lo stallone "Francis- 
co" puro sangue italiano, un 
pofi anzianotto ma vispo elie 
liarevn un poledro. Palia gui- 
da nbblnmo nppreso elie é ca- 
poslipite di una dlscendenza 
di polledrl di razza, un p,>' 
ombros! ina di classe tanto 
che In lute le corso vi pia:;- 
7,nii(i sempre ni primi iiosti. 
lionché gli ali ri cavalli alia 
sua olá siano gifl da tempo ai 
riposo il sangue di nuosto stal- 
lone ha permesso che egll an- 
che recentemente vincesse al- 
cune corse importantissime trn 
le (piali qnella dei celebro 
"Üorb.v do Assuccar" che ap- 
liassionó In stam]ia estora o 
iKiziouale In cui trionfô .11 
parecchle lunghezze lasclnntlo 
sfiaucali moltl concorreu'. 1 
che volevnno passargli Ia 
"lierna". Abiluato ai ellmn 
non risente affalto lo punture 
delle "inosche eavalllne" 
"ca ira iia li" ed ai Ire bestlole 
che non riescono a logliergli il 
soiino, Acaulstoto dal Brasile. 
malgrado    Ia    sua    origine, é 

couslderato come produto na- 
zlonale, 

Lasciatl gli cqutnl siano 
passnti ai  boviul. 

Non pratlci doirumore di 
(liiesli nobill animali ei siamo 
ipiasi spavontati alia vista dl 
un robustíssimo toro di razza 
Romagnola "Romnaldo" Im- 
liortato" da poço <> dl caratlere 
un po' brusco. Cl ba spiegato 
l'addetto ai reparto che "Ro- 
mnaldo" é un animiile ótimo 
ma che bisogna saperlo acco- 
staro. Se il visitante gli si uv- 
vicina con franchezza lul 6 
cnpace anche dl fargli ottima 
accogllenza ma se clii lo av- 
vlclua lo prende alia larga, 
cercando    di solleticarlo e fa- 

L'Esposizíone degli 
animali "Bovini" 

ROMUALDO: — Ardente 
toro di razza romagnola,   Xi 

~ ■-■  . ■ ■. .  .- ■..'.- 
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cendo II fnrho non In npnrupa 
nerchf' II toro pnrte e non d 
■ono Crlstl né Smitl, nó nbl- 
tiullul (liipjdinnliclic, dá (•«•rll 
colpl clif rhl 1! plRlln se tic 
ilüí>r(lH por tiittn In vltn. In 
Itnlln 6 Conridforato 'ittimo vl- 
pnxlutnre (n qtA,., pnre. N. d. 
r.> 

K«] boi vliino Bbblamo n- 
mlrato In "novilha" "An- 
icvlu" rti pnrn roz.iin olnmlcso 
bencfie nntn In Cuinlniii. Rs- 
«ii nvcrn atliiccnti nllo c-apiid 
inaminclle due tunerl vitelllni 
HB«IIncdo" o "Goetlna" nhe 
pionieltono  inolto   Iiene.   "An- 

L'esposizlone degll 
animali "Pesei" 

Un pesce che si trova in 
tufte le pinzze dei Brasile: 
"l'otario". 

gela"' guarda uu po' torvo i 
visitanti ma il guardiano ei 
tranqullllzza splegandod che 
ê una swn abltudlne perchõ ia 
fundo é Imouissinia, basta a 
non provocaria e purê con le 
bnoiio dá latlo por tllttl. Como 
latto ó di min produzlone fan- 
tástica tanto da inanteiiore da 
sola Ia famosa "Lattoria Fan- 
fulla" clie dá latto ottlmo 
per 1111'infiiiUii dl  bniubini. 

Nol nbbtnmo    eOMlgUfttO    1 
dirlgciiti dl provnro nn incro- 
do COn "IloiiiiiHido" per vc- 
dere cosa sorte  f uorl! 

Al reparto Ovlnl slanio iirri- 
vati In nn niomonto dt battn- 
glait dne ariptl dl fronte Bd 
nn ureKKo di pecorc Knpiditc 
cozznvnno d 1 s peratainentp 
contendendosi le prra/.ie dl nua 
pccorella nbbastanza losa'a 
clie rlsponde ai noine di "l)i- 
fessa". T due arieti "Itocca- 
peito" o "KroIIo" raievano un 
baccano (Vinferno ineulrc una 
(■npreMn "Isoldia" delia Tta;'.- 
zn doirislituto Medico li stn- 
vn n jjnardare. 1/incarlcato 
dei reparto d lia assicurato 
cbp qnelle due beatle pnsaano  ? 
tutlo 11   teiii)io a  litiLriirc c clie   | 
t loro proprletari appartenen- 
ti "Alia Sodetá    Allevamento 
Vecore" rpsidputi a Parlgi 
liauno giá dato online di ca- 
strarli. 

Al reparto suini prlmegfda- 
va 11 pin' grnn porco apparao 
fino ad oggi ai mondo di no- 
me "Glcdo" ma era tanto 
irrnnde 11 fetore emanatn dal- 
rimmenso animnie clie d sla- 
nio dovnti squagliare senza 
poter ecatnlnare il reparto. Ad 
ogni modo abliinmo protostato 
energicamente porchf' in un'e- 
sposizionp di cosi' grande im- 
portanza non si dovrebbero 
tenere animali clie omanano 
cosi' cultivo odore. 

Ancora pieno il naco dnl- 
forriblle puzzo d sinmo reen- 
H nl reparto "Avlcnltura" 
clie ei ha fatto dimentlcare In 
diseustnsfl visione. 

T.á era unMncanto: tutti gll 
nccelli eraun rappresentatl; d 
sono "pntl", "rubus". galliiic 
di razza, pnlcini, taccliini o 
una iiuantitá infinita di "a 
guias". 

Ver maguifica concorrenzn. 
spnza clio nessuno li abbla 
iscrilti    un    vero    nnvblo    di 
''oappagalli" é piovilto dnl 
ciclo, In questi giorni, sul 
giardlno dove 6 istallatn Te- 
sposizidiie e Ip graziose bc- 
stiolc cbc a rjnandn pare. so- 
no In (|nesto mose in piena ri- 

L'esposizione degli animali "Ovini" 

Coinbatíimento di montoni 

"Digestivo x^—-        -^^ ■auiijui^^^ 

FERNET-BRANCÃl 

produzlone, fauno un baccano 
dei diavolo. Tanto cbc d 
lianno deito clie dovrunno 
prendere provvedlmenti per- 
ciic 11 loro continuo arrivo to- 
(jllo Ia tTiini|iiillifá a molle 
(lelle pndfiche od ntilissime 
besliolo doniestiche. 

Visitando il reparte abbia- 
010 vodulo alcuni magnifici e- 
feinplnri delle "Galiiua Cre- 
-:i>ia" enorme produtrricp di 
nova come   puro ia "Gnmbin" 

LTSPOSIZIONE   DEGLI   ANIMALI "GALLINACEI" 

Un allevamento modello. 

"Ciorgia"      " .Martincllia"   occ. 
,■(•!•. tntte    razze fecondissime 

lie baimo un po' il difotto di 
strillare quanto d si avvicinn 
ai nido ma clie non cessano 
per quosto di produrre. A 
tntte provvedeva con amore Ia 
massaia incaricatu delle mo- 
Bh'e! Signoiina Serafina cou 
Ia iiuale d sianio rallcgrali 
per Ia pacc clio rognava nei 
l.ollaio. 

Alcuni galletti "da briga" 
che ancora sono in mostra sa- 
ranno presto trasmutati in sa- 
porili cappoui. 

In ultimo aU'iiscita delia 
seziono Italiana un magnífico 

nlvoaro simbolizzavn Ia colô- 
nia  tuta. 

In nn reparto specialo se- 
ninno "Ittiologlca" abbiamo 
visto "Totario" pesco comu- 
ulssiuio nelle acquo di Minas, 
che i panlistani pescano coa 
nn "paceo" legato ad uno spu- 
go! 

Nol congedarei dagli orga- 
nizzatori delia intorossantlssi- 
ma mostra abbiamo fatto loro 
i nostri rallegarmenti per Ia 
rinsçita deiresposizione ralle- 
gramenti che rinnoviamo ora 
da queste colonne! 

Don Ciuccio. 

lledattore zootecuico. 
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I>ROF.  JOSÉ'   MARTINS 
0ALL0RO 

ünn sorpr«sa gradevollssi- 
ma alibinmo avuto l^altro ffior- 
no in mJazione. Oi é stato ol- 
tremodo gradlto dl abbraccia- 
rt- rnttimo ert affezionato a- 
mico Prof. José Martins Cral- 
loro di Pederneiras, Proprie- 
tário di una iiiaRnifioa sarto- 
rln o direttore delia Sonola dl 
tagMn dei sistema (líl prof. 
Uiiffi-noni di Torlno, li prof. 
Oallnro, niairnifica figura dl 
Itnliniin ardente faseista. d 
ha fntto passare delle ore In- 
dinicnlica bill. 

Peccali" eíie trojipo breve 
sia stfltn 11 tempo cbe ei lia 
concesfto. 

Presentiamo ai prof, Gallo- 
ro 1 nostri rlngraziamenü per 
Ia enrtese visita. anu'nraiidooi 
di livederlo presto fra noi ma 
)ier nn período dl tempo plu' 
Inngo, 

I.e ditte che    onorano    Pltalia 
"A AMERICANA" 

Sul uingiiifieo speccliio elic 
sovrasta ranstorn e sóbrio ta- 
volo di lavoro di Arnaldo Sac- 
comannl, li Direttore titolare 
delia magnlflen fabbrlca di 
carauielle, bombona e clocco- 
latto "A Americana", si pa- 
pavonegelava collata In re- 
clame che In fabbrlca feee sul 
mimero speciale dcl Pasqtilno, 
Arnaldo come ai solito era In- 
tento ai sim lavoro,, ma con 
(|iiella cortesia clie Io distin- 
frne si é messo súbito a mi 
disposizione. 

EpII ehe da poço é ritorna- 
to da nn viasírio di pincero 
dalVItalia. mi lia in nua ven- 
tina di mimiti. fntto rivivere 
eon una discrizione calorosis- 
sima i Riorni maírnifici da lui 
passati In Pátria, Tntto 11 
Trentlno. tntta Talta Itália, 
ml é stntn dn Ini descrittn In 
in nn modo incisivo. Ma ejtü 
da nccorto ludustrlale, volle 
in Ttalia unire 1'ntile ai dilet- 
tevole, Le masrglori fabbrlcbc 
eongencri nüa sua. fnrouo da 
Ini vlsitate, I-Tnii;!, In fab- 
bricii Venclii . Ia Peruginn e 
dn ogiiuna di esse e;rli rltrne- 
vn le migliori luipressloui e 
íXW auimaestraiueiiti necessu- 
ri. 

Mi lia infatti liisciaio am- 
uiirare nua meravigUoBn mae- 
cbina per Ia fabliricazlone 
delle cnrnmelle. La produzin- 
ne  delia   luaeebimi   c  di   inille 

o dueoento chlli ai glorno e 
per il suo fnnzlonamento so- 
no plu" ehe sufficlentl un uo 
mo ed un ragazzo, quando 
pochi mesi fa per Io stesso la- 
voro ejíli aveva bisogno di 
sei  operai. 

Sono passato poi nel repar- 
to fabbriea di cioceolatto. 

Una eosa ineravigliosa. I- 
«iene. ordine, sveltezza sono 
i reiinislti necessari per un'ot- 
lima iiroduzione, e questi re- 
(inisiti si notano serupolosn- 
mente nella fabrica di Arnal- 
do Saccomanno. 

T^a fabrieazione dei cioceo- 
latto "Sublime" il gift tanto 
conoscinto e giustamente tan- 
to aiiprezznto prodotto delia 
Dittn. '• scrupolosamente con- 
trollata da Arnaldo stesso, il 
qnale dalia mattina alia será 
hn occlilo per tutti e per tut- 

CAMPO... LARGO 

LA CASA DEL REDUCB 

La coiiiinissione preposta nl 
eoneorso indetto dalia "Ass'i- 
ciazione Xazionale fra MllH- 
lati,     Invalidi     e     UedUei      Ü 
Guerra", hajcelto 11 progetto 
rtesli architetti Salfati e Rnc- 
Chlgnani, Fra breve TAssocia- 
zione indiní il eoneorso per 
1'agglndlcazlone dei lavori. 

Porse Ia posa rtelin prima 
liietra sara fatta dal R.o Con- 
sole Generale Ou. Mazzolini 
nel glorno stesso dei primo 
anniversario delTarrivo degli 
avviatori De! Preto e Ferra- 
rin in Brasile, 

BENTORNATO. 

E' rltornato dairitalla pin' 
roseo e pin' siinpatleo; ma 
ancora solteirilo, il nostro buo- 
no ainieo, Anchlse Gliiara di 
Piracicaba. 

Ben tornnto. 

II. NUOVO PRESIDENTE 
DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO 
TI cav. nff. Bllfl Belll, dei- 

la Pila 1'ieri St Belll, lia as- 
sunta Ia Presidenza Interina 
delia Caniera di Commerclo 
Italiana. 

La scell.n non potevn essere 
mlgllore, e tValtra parte fi un 
ginsto prêmio ai moiti meritl 
(ritalianitá dei cav. uff, Bel- 
ll. 

Pelicitazioni. 

I.UTTO 

T'na triste notizla é glunta 
daintalla airottimo amieo 
nostro Riasio Rosa, il decano 
dei vlagglntorl dei "Moinho 
Santlsta", In Torraca (Saler- 
no) spegnevasl serenamente 
e santamente come aveva vis- 
snto. ia sua bnona mamraa 
Dna. Maria Francesca Vig- 
siano Rosa, 

Airamico Binglo, alia sua 
distintíssima famiglla, le pin' 
vive.  sincero  condoglianze. 

GEOGRAFIA YUGOSLAVA 
•IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIÍ iiiiiiiiiiiitjiiiiiiiiiini 'iiiiiiiiiiniiiniiiiiii' 

Chi é  costui? 

Aninto e rísiicttato dai suol 
implegati e dai suol operai, 
egli é snperbo solo, ed a giu- 
sta ragione, delia, "sua" fab- 
briea che esli crefl o che cura 
con  affetto  paterno. 

Xel ringrazlarlo delle squi- 
site gentilezze nsatemi, au- 
guró — ad Arnaldo Sacco- 
manno i maggiorl trionfl per 
In sua fabbriea. 
DR. Q. FARANO 

II notissimo chirurgo Br. G. 
Favano. di ritorno dalVlnterno 
dello stato, ha rlaperto il suo 
consultório alTAv. Brig. Luiz 
Antônio,  04. 

Sangue, pugnale, coltello; 
L' jugoslavo se 'n' vive bel bello; 

lui coltiva il giardino a  mitraglla 
e ne crespe ben tosto canaglia. 

Tutti i prati non fan fiorellinl, 
son coperti bensi' di pallini. 

Lá non cresce il bel grano dorato, 
che ubertose ti fa le contrade. 
Tutti i fíumi son di sublimato 
ed innaffiauo campi di spade. 

Oli alberelli di pésche e di mele 
non fan frutti, ma fanno dei fiele. 

II sol frutto che dá quella terra, 
é, vi giuro, il frutto       di guerra. 

Pur gli augelli che volan contenti, 
lá non sono che bombe esplodenti, 

ed  i pesei che guizzan  nell'acquef 
son silíiri oppur mine subacquee. 

Lá fra il sangue, pugnale e coltello, 
1' jugoslavo se n' vive bel bello I 

GIFRA. 

-*"-" 
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(dal  nostro inviato speciale) 
RIO, 5 — Sono rhuuslo 

chiuso iu uu luugo sileuzio 
per poter meglio approfondira 
rattuule Hituaziuno deliu OOlO* 
nin italiuim di BiOi situa^Iuim 
tbe luiprcssioiiu i üubiuetti di 
J/oudru, New  iork e l^rigi. 

PtiitrDppo é oruiai provaM 
che Ia vitturiu dei laburlsü, 
nelle eleüloni Inglesl, é dovttta 
alÜftppogglo ciressi trovarun» 
presHo gll aiitifasui.sü dí Rio, 
dopo che fonuaroiio 11 furmi- 
tlublle blocco: "J^ega dei di- 
iltli (]elt'UOUloH (? 'Ilulla li- 
bera ". 

IAI situiizloiic ('■ grave. 
La poslsioue dl S. 13, Atto 

iiet> 6 scossa. 
SI vocifera ebe vi si,i staln 

nu colloqnlo violento nu TAni- 
basclatore d'ltallu o quello 
d'liigliilU'rra. 

Alia uostra Amliaseiata tni- 
11 Hinui iniili come iiesti. 

Mi sono recato colo lentaii- 
do d'iiitervi.staro 11 Comm. 
Guerial, capo dei ProtocoUo, 

— Ugreglo   Commendatore, 
gli ehlesl,   cosa peasa lei de! 
raccordo ira Umougi e li ca- 
po  dei iaburlstí iuglesiv 

— Nou penso nulla dal mo 
mento che nessuua pratica Hü 
qneirojrgetto venue protoculla- 
tu In guesti giorui. Seio a 
Grand'uff, Perego potrft dar- 
le precise iuformazionl. Qnan 
do si trutta di política inglesa 
ogli 6 sempre aggioruato. 

luutile dirlo, corsi tra£ela"to 
dal siiuputiclssimo Grand'üfí, 
Perego e dopo i conyenevo]! 
d'uso, ripetei Ia douiauda. 

— Caro Dotor Dente, mi 
rispose, Ia sitnazioue é com- 
plicatissima, riiigbilterra é a 
oriente e 11 Brasile é a occi- 
dente, dunque per orientarei.., 

— Perdoui, ma quando vi- 
vevo in Itália sempre mi dis- 
sero che 1'Inghllterra era po- 
nta ad oceidento. 

— Giá, é quistioue di punto 
dl vista. Ad ogni modo chi ba 
studlato a íondo Ia pratica e 
11 Grand'Utf. Magistrati, che 
6 sceso in questo momento do 
po un luugo colloquio cou Sua 
Kecellenza. 

Ringraziai      effnsi vãmente, 

a DUlUfl dei "Pasqnino" II 
(irund'llft. Perego, che vollc 
accompagnarmi  e  incscntarmi 
a Magistrati. 

II giovanc e brilliuite fun- 
zlonario con cortese vivucltí 
ml disse: 

•—• La rlngrazio delia sua 
cortese vlslla. ma biiili ch'io 
non s no fotogenico. 
   y 
— Caro Rignorc, io non BIU" 

metto che Ia mia efíige sia 
rlprodotta nel "Paaqulno". La 
mia linca dl comlotta 6 com- 
pletamcnte diversa da qnellu 
delia maggloranza dei fnuzio- 
iiai'i. 

Non ninmctto Ia pubbllca- 
ülnne iii softiettl e ritratti nel 
giornali, Io sono rini' per servj 
re ia Pátria e non per far 
carriera. jfs^ 

— (juestl seiiiimenii alta- 
mente Ia onorano, ma Io ven- 
"i qni per permettermi dl 
cbiederle Informáüionl siill'af- 
fare   labnristi     e  anti-fnsoistl 
(11  líio. 

— IO' nn'altra fiiceenda di 
alia política Intemasiionale 
io studlo ascolto, esegulsco 
ordinl e non parlo. 

li signor Consigliero d'Ain- 
basclata potrií Uluminarla, 
non fosse altro sul conslgll 
clfegli avríl prospetato a Sua 
]"ccell«nza. 

Ringrazi.ii profoudamente il 
OraiulTff. Magistrati per le 
preziose Informaüioni tornlte 
ml e tentai ifesser ricevuto 
dal ('onsigliere Mnrcbese 
Frauzonl. 

Bgll era assente .Cli telefo- 
nai alia sua resldenza e, 11 be- 
nemérito Cousigliore delln no- 
-tra Ambasciata, ml fissfi u- 
u'appnutamonto per In será 
stessa, appeua seppe che si 
tvattava tlel corrlspondente dei 
"Pasqulno". 

Ptmtuale, come un sovrnnc, 
ml recai da lul. 

— Mi perdoui, gli dissi, so 
i miei doveri professionali mi 
obbligano a cbiederle infor- 
mazioiti sulVavvennto aceordo 
stalin, Mae-Donald e Iilmon- 
gi. 

— Voi. giornalisti, correto 
Iroppo, Taccordo e'é e nou 
c;'é, ad  ogni    modo solo S.  B. 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURQO DEL POLICLINICO    ED OSPEDAL1    DI 

ROMA 
Medicina e Chirurgia in generale — Malattle delle Si- 
gnore — Vie Urinarie — Tlroide (Gozzo) — Oatotri- 
cin — Consultório: — II. Brig, Tobias, 3 (Esq. Lad. 
Sta. IQpblgeniai dalle 10 alie 11 e dalle 15 alie 17 — Sale 
2-3 — Telef. 4-0319 — Resldenza: — 11. Vergueiro, 32.S 

Dalle 13  alie  15  — Tel.   7-0400 

rAmbasciatore potrá dirle 
rultima parola. 

Mi sentíi quasi spinto ad 
abbracciare 11 Consigliere 
Kianzoni. Flnalmeuto ero in 
grado di conoscere Ia vera via 
dove potevo attingere Ia verl- 
lá vera e soddistar© Io mie 
brame giornalistiche. 

II mal tino dopo, alie il In 
punto, ora fissata per le u- 
dien/.e, mi trovavo in Via La- 
rangeiras, ai palazzo delTAm- 
"(asciuta. col vestito nuovo, le 
scarpe lueidate e il cappello In 
mano. 

Mi feci annunziare a S. V. 
da un valletto ambasciatoria- 
le, 11 quale, dopo poohi mi- 
miti torno e mi disse: 

— S. E.mi ha detto di dir- 
le che non c'é. 

Da una tale risposta de- 
dnssi che Ia situazione é com- 
plicatissima. 

Indagheró altivamente. 
Sara hene che II "PasquI- 

no" chieda urgenti Informa- 
zioni ai suoi corrispondenti di 
Londra e Mosca. 

A. C. Dente. 

rouv-õ 

mm 
^2££FlmBV^nF 

CIV. 

Col piu' sommo rispetto, accomodate 
gli vennero le redini e Tarcione: 
dove si va capitan? che mi portate 
un uomo non sono io per Ia tenzone! 

E Torrismondo che vedea celate 
nei spauriti suoi oechi l'intenzione 
delia paura, disse: non dubitate 
siete ali'ultima tappa, ultimo agone! 

Sicuro monsignor. La provvidenza 
il piucer ti dará certo d'entrare 
in   Napoli   trionfante  e  gloriioso. 

Han dunque i  popolani preminenza? 
non hanno vinto. ma son da lodare 
perebé ogniin, nel sacrifício 6 grandioso. 
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(Da  Botucatu') 
T,a visita dell'on. Maitollnl 

a Itotuontu'. é stato uu avve- 
nimento <ii ecceslonald im- 
portauza... A poço a poço 
niettereuio i lettori ai correu- 
to delia superba e patriótica 
cerimonia,    B    Inconündaino 
llílll(> 

Lagrime di Mansueto 
Siamo nelVAgenzia Fiat dei 

Kratelli Lunardi, plouleri d i- 
taliunitá, quando appunto ha 
tnlzio Mnaugnrazlone delia 
bellissima sede. Un Impiegata 
delia Casa sta pronunciando 11 
suo belílssimo discorso sul 
luiigresso delia italianisslina 
marca, ed n un certo punto si 
rlferlace ai "bacio ardente" 
rtella Fiat sul niolp generosci 
dei Braslle. 

Ma ecco ('lio l'oii, Mazzollnl, 
i-he scguiv.i attentamente 11 
discurso, si vol.so seccato wr- 
so il suolo per scoprire Ia 
causa Incógnita di uno specia- 
lo refrigerio ai pledi: i<> al>- 
iiondautissiiue e interminabill 
laorime di Mansueto il plu' 
roíuiuosso di tuta rassisten/.a.. 

Xou si meravigli, onorevoie 
— imirmoró dellcatamento 
Dinucci —■ ]•:•  "costume"    i!i 

 «^^^^'  

■2 

TOSSE.. 
BRONGHITE. 

[DOLORI MÜSCOLARI.I 
DOLORI 

ALLA SCHIENA.I 
PAPTReOORI 
IN CENERALI, 

IQUALUNQÜE DOLOREl 
PER IL CORPO 
APPÜCATE 

HIMPIASTROj 
PHENBX 

-áS£ VM*. 
^REGISTRAT»! 

5ISTE DA 50 ANNI 
DOWND/imO At 

l/OSrff/ A Al/C/ 

Mansueto piangeie e conso- 
larsi (iiiando .sento parlare del- 
ia Flut.  marca internaíiionale . 

— K' lei? — riprese sorri- 
dendo II simpático Gerarca... 

— "Mi me sono glíi "ac- 
ciisluinato" — replico rineí- 
fablle Zanotto delia Banca 
I'opc>lare. credeudo che a lul 
fosse rivolla In domanda... 
— "Capirá, slor Console Oe- 
neralel ("usa }{lie vole! Ticu- 
ta oto anui di Braslle e allret- 
tantl de bona condota . . . Trc 
frade! e che quasi phr de 100 
generazlonl... 

Ah.      Io   lescrá      sul   Plccolo 
dei ü4 Haggio,.,  co' nolaltri 
no se scherza.    no, ostreghe- 
In:.. . *   *   • 

R iiui por uu certo collegn- 
mento di Idee, dobblamo cor- 
rere uu poço, ma promettlamo 
:ii lettori ili rltorriare presto 
sll  tutto.. . 

Alia "cena delle beffe"... 
Largomento delia sern era- 

no le lagrime di Mansueto. 
Si discorrera anctae dei dl- 

scorsi ai buio di Delinant'>. 
ciei "burachi" di Ricci, dei 
"manganollo" di VA' Coppolni 
delia "fede" di Mansueto o 
Dluucci, ecc... Ma un po' ui 
pazlonzn, e le prossime volte 
sentirete il resto. . . 

Krano le 10 e giá erano In 
comlneiato i lungbi discorsi 
<-lu' si protrnssero fino alie 12 
e li- e plu'.. . 

Dinucci, che coii Dino del- 
rHotel Coppola, aveva trinca- 
to a plu' udii posso, ad un 
certo puuto sentivu riutrausi- 
gente blsoguo di uno svuota- 
mento. . .   spirltuale, 

E si capisce facilmente'. 
Con cjuel po' po' di "splrito" 
che aveva ingolato! Non ne 
poteva plu', Adolfiuo! Mu 
Mansueto che gll stava affiaii 
co, afferraudolo per le gambá, 
grimpediva cjualslasl via d'u- 
scita... 

—■ Ma Insciami audare, si! 
mansueto! Non ue posso pró- 
prio plu'!.. . 

— Ma sei "loceo", uscivo 
adesso?   Che figura ei faresti? 

—■ Ma che c'eiitri til? E' 
"atu'a"! Sono miei affari pro- 
pril,  porsonali. . . 

— "Agüenta firme" ancora 
un poço... 

Ma Ton. Mazzolini quella 
será era in venu e pronuucia- 
va una delle sue entuslasmnu- 
Li e meravigliose orazionl. . . 

Ma ad un certo momento e 
non só perché, acelgliato, rl- 
volge gli oechi verso il suo- 
lo. . . 

Mansueto, che é un "águia" 
fcd ebbe rapidamente Ia perce- 
zione dei pericolo e delia tra- 
gicitíi dei momento storico cui 
l'on. accennava, — tanto plu' 
che incomlnciava a sentlre uu 

leri ho chiesto a Ia strega: — Vecchia mia, 
perché non  me rlporti una vescica 
co'  li  sospiri ch'ho buttato via? 
— Va' lá, va' lá, risparmia Ia fatlea, 
— m'ha risposto Ia strega — dar momento 
che li sospiri sfumeno cor vento... 
— Allora — ho detto — porteme una boccla 
co' tutti queli pianti che versai... — 
Ma Ia strega ha sgrullato Ia capoccla 
e in'ha risposto:  —  Fijo, nu' Io sai 
che  perfino le lagrime plu' amare 
so' gocce_clie-se-perdeno ner maré? 

TRIUJSSA 

ilclicato  frescollnn     ai     pledl, 
luouó   fulmiueameute     in  pie- 
di: 

— "Dlo botucatnense é Ita- 
liano! Ma che sia ancora Man- 
sueto  ilie  piange?   B  che  deb- 
iin. sempre Io, lagrimare?" 

Diuncc! non mosse clglio, 
mn   pleg6 sua costa. 

— "Vi garanlisco che su- 
darn freddo — ebbe plu' tar- 
di a rlpetere Pietro Chiara- 
dia... | 

II cav. Virginlo, beuché si 
"costlpasse", non rise mni 
come In quella será, e tutte le 
volto che entra nelTÂgenzla 
Fiat ride di buou gusto, men- 
tre il fratello piange. . . 

Ma piaugi di coiumozioue e 
non di iiaura, non é vero, sim- 
pático e caro Mansuetone? 

"Attenti  alie  armi!" 

Aux armes, cltoyens! Siamo 
nel club aristocrático delia 
clttil in festa. Cerimonia si- 
gnorlie e mondana, In onorc 
delflllusirc ospite che vi 6 ac- 
colto, raggiante, tra applausi 
vivi e scroscianti. 

Momcnli d'lnteusa commo- 
zioue. .. 

— ])ov'c andato Dinucci? 
— chiede ad uu tratto Tou^ 
Mazzolini, clie non puó tare a 
meuo  deirarguto  toscano. . . 

— Credo, risponcle il cav. 
Virginlo — che sia andato a 
casa a portare il revolver.. 

— Ma, perché'.'. . . 
Ma fortunatamente 1'Inno 

Gioviuezza copri' l'interroga- 
zioue, e Mansueto che capl' ia 
lieta "antífona" porto le ma- 
ui in saccoccia e sorriso boua- 
riameute. 

O grande o magnânimo a- 
mico! 

II "manganello" di Coppola 
Siamo alio splendido discor- 

so dei teatro Esperia. I/on. 
Mazzolini parla delia rivolu- 
zloue fascista, e aíferma po- 
derosamente come Tolio dl rl- 
elno non ha ucciso uessuno, 
ma solo purifleato e lubriflca- 
to le coscleuze. Quadretto au- 
tentico I 

Una signora che dev'esser5 
antifascista recalcltra dlnanzi 
a tale dichiaraziono formale, 
e protestando pesta i calli dei 

plede     destro     dl zl'   Coppola 
che le sta afflanco... 

li simpático Luigl che giá 
si era scoccialo, perse final- 
mente Ia pazienza, e Invei' 
contro Ia dlsturbatrice: •— 
Cho te pozzlno aceire! l^o vejo 
si' che a te rum placo Toleo do 
rlglnol To' i)igllali sto man- 
ga neo. II. . 1" 

E loco fatio dl inanovrare 
faseisticamente il suo foríu 
bastone margentato. .• Tin- 
ta Ia fila, avanli o indietro, ri- 
se. . . Solo Dino rimase acel- 
gliato e disse a uu amico: Che 
Io faccia a me, che ó vinto 11 
concorso... 

<*^^> 
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Piace sentira, anche per Ia Becoii<Iii o terza volta, qu.i c-hn 
rumo Malaparte scrlre sulla Stampa a propósito dl anci lion 
noti glacobini delia nesta glornata, <U quel "leonl vegeturlnul" 
fli cni ognamo di m»! conosco ahneuo nn eâem.plare: 

"Onardatell uu po', come 
vaiuio ln giro saperbi, a testa 
alta e a coda ritta: se 11 ve- 
desse (Jlianifort! In ognl ceri- 
monia, ln ognl parata, in ognl 
consess.ü in ognl corteo, sou 
per loro 1 priml posti, son per 
loro gli osanna, 1 brindisi, i 
inlll dl tamburo e gli squllll 
ili tromba. I dlscorsi in ilo 
inaggiore cli'essi pronuuzlano 
eon gran lusso dl gestl, d'oc- 
chiate, dl contorclmentl e dl 
strizzatine d'occhlo, sou pienl 
dl minacce per i vlil quarta- 
relllstl, per 1 mlserablli autl- 
fasclstl, per gli spregevoll 
traditorl, dl cni facevano par- 
te ancli'essl fino a lerl. La 
fede che 11 consuma, e che es- 
sl consnmano austeramente 
senza bndare a spese, é asso- 
luta, intransigente, totalitária. 
Sono tuttl massonl convertltl 
da ventiquattr'ore; ma blso- 
gna sentlrll como tuouano e 
tempestano contro Ia masso- 
nerla! Manderebbero ai con- 
fine, se potessero,    ancbe    ie 

statuo dl Garlbaldl,     col pre- 
testo   che   Garlbaldl  era   mas- 
sone.   Che cosa?   Garlbaldl ha 
fatto ntallaV    Fandonle! esa- 
gerazloni!  basta  con  i  luoghl 
cornunl! basta con Ia retórica 
dei quarantoto! 11 vlncitore di 
Calatafiml e dl    Bezzecca,    (i 
vero,  nou si puó    uegare,     hi 
fatto ritalla:    ma   lia    fatto 
un'Italla  democrática   e mas- 
sônica.  La  vera    Itália l'hunn 
fatta loro: a modo loro. a cô- 
modo loro, a somiglianza    lo- 
ro.   Quando?      tlove?      come? 
IMo mio quaute demande ini- 
portune!    Ma nel    192(!, s'ln- 
tende! ma nelle plazze, si ca- 
plsce! ma col sacrifício perso- 
nale,   che  diavolo!     E'     cosi' 
cblaro!  Insonma,  hanno fatto 
tutto loro: a cose fatte, perô. 
E se qualcuno osasse dubitare 
delia loro fede e dei loro    di- 
sinteresse, ai traditore, ha me- 
mico  delia  pátria,  ali   vlle  fa- 
hinniatorel". 

(Dal "420"). 

PREFERiTE LE CINTURE 
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Semplice mente 

ECCELLENTE! 

LA   FIDUCIA 

l   | 

Li sogni quasi sempre so' compagni 
A certe idee poliliche che nascheno 

Seronno de li generi  che magni. 
Io, presempio, ció fatto osservazione: 
Quanno  me  fanno  er  baccalá   in  guazzetto 
La notte ció una spece d'oppressione 
Che me nizzico e nazzico pel letto! 
E m'insogno le cose 
Piu' brutte e piu' nojose... 
L'antra será, defatti, 
Che ne magnai tre piatti. 
Me parse de ved' che Nina mia 
(jlocava a acchiapparella in mezzo a nn prato 
Con  un tenente de cavalleria. 
Apersi Pocchi subbito e pensai: 
— Che brutto sogno!  Forse sara stato 
Er baccalá  in  guazzetto  ch'ho  magnato... 
Nina, 'ste cose qui, nu le fa mai... 
Ma disgrazziatamente, 
Quelta stessa matina, 
Vado a Pincio e  r'hi trovo? Trovo  Nina 
.1   spasso cor medesimo tenente! 
Ch'avrebbe fatto un antro ai posto mio? 
Se sarebbe arrabbiato! Cicche e ciacche! 
Du' sganassoni e... addio! 
Io, invece, chiusi foechi cor bisogno 
De crede' ch'era un sogno, 
E dissi: — Sara stato 
Er baccalá in guazzetto ch'ho magnato... 

TRILUSSA 

PLÁCIDO     D A L L'A C Q U A 
Eíigenere Civlle e Costruttore - Cimento Armato 
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Ia rubrica   ^ 
c/r/ 

vfogq/otfare 
Un'altra ottima iniziativa 

deirattuale Direzione 
l/uitimii rinnione dei Con- 

signo Hiivlüvo 6 .stntn niiiiu- 
to mal Irultuo.sissima. Fra lú 
altre deliberasiunl nua tmpor- 
üintissinui e<l ulilissima ú 
Reujsn dniiiiio cinella che ri- 
gnarda Ia uomina 'lei mediei 
iicirinteiiio. 

Ktilissima eil importnntissi- 
ma In Quanto che prima dl 
tntto facilita [miuensnmente I 
vinggiatoii chi' volendn esseve 
soei deirruioue "ou lianno 
liisoiíiKi li venire n San Pao- 
ln i i-i- Ia visita medica, ed 
in RI' >ndo luogo, perehé erea 
per i viaRglatori un método 
racUe ed econômico per po- 
lursl curare in caso dl malat- 
tia sulía zona. Possiamo in- 
tanto (lave una notizla che fa- 

vii piacorr n tnttl i cnll^jclil 
dellfl Scpiiualiana. II Prof, Tar- 
sia. il Dot. I^osso od ii l>nlt. 
l>cl .Manto. In triade miracolo- 
sa che dlritte Ia Casa ili Sa- 
Inte Sn! Panlisla di BotUca- 
In", liaiiioi accettato di ossere 
i mediei di fiducin de!!'l'nio- 
no per Ia  SiirocrtIia;i:l. 

Klpeto: r iimil" prescntn'"'3 
qncsfi Ire maestrl nl colleglil 
delln Boroenbann, molti dei 
qnall in Clltisa própria e molti 
per aver Ftentito illre, ne eo- 
iioscono il  valore. 

l/rnionc non potera essere 
iiiu' fellce In (|iicstn y.ona Btil- 
ln Bcelta dei mediei. 

Vada ancora nua voltn ai- 
rtinalo fonsiglio, il nostro 
sincero  voto  di   planso. 

LIBRI  RICEVUT1 
Kngcuio Orti —■ "O gargan- 

ta í*. 
Antônio D'Elia — "Chi pi i' 

di me? 
Oitaviano Dal Medico — 

Li'avventura di un tem])"- 
riuo. 

Eugênio Lavieri — I guai so- 
no come le eiliege. 

Ângelo Kuocco — U peggior 
sordo. .. 

Ivo Tortori — II tempo che 
fu. 

Krnesto Mnrnngoni — Josec- 
te, Xinettg, I.nln" e Frou- 
]'"rou. . . 

Adolfo Sabalelli — I/harem 
di Menelik, 

Gloranni Maglioüüi - "Mbruo 
giio aintnme. 

Antônio Branda —■ II Tororo. 
Romeo Anversn *— r^a legge 

secca. 
Glovanui  Croce — il  re    dei 

Ballor. 
Tontolini — 200 contos    por 

amanhã. 

Elio Sergentl — T<a  via    plu' 
lunga, 

Gino Del Papa — Sou vivo   -> 
morto? 

SOROCABANA 
ITARAUF/ — Caro Otta- 

viann ancora nua volta hai 
ceduto di fronte a Magliozzi! 
K role.'■.- 11 temperino mági- 
co, relíquia dl famiglia, poic- 
ché appartenno ai uonno dei 
tno blsavolo, é finito cosi mi- 
steriosamente. (" Corse giace 
lusepolto sul vagabondo letto 
dl una strada di ferro mam- 
bemba! Cche fine Inglorlosa! 
Almeno avessi fattô 11 bel ge- 
sto dl regalargllelo a Magüoz- 
zi, il nmile avrebbe pagato 
I>er te i 20 mazzoni dei Pa- 
sqnino, 

Xo: liai preferito perdere tu 
ed il Pasqnino. A!!'aiiima dan- 
natal Eppnre c'é chi assicuri 
che i Itemperino fn hella mo- 
stra di ,sé fra le mani di Ma- 
gliozzi. Otaviano, Ottaviano, 
nuanti guai jier non spntarc i 
venti mazzoni! 

Dr. COLPi G. o» 
ALTA   CHIRURGIA 

IVIalattie deile R!gnore — Parti 
LAÜRBATO NEUVUNIVBRSITA' 1>I PADOVA 

Rua Xavier de Toledo, 8 - dalle 2 alie 5 

COPPOLAi — E' inutile che aspettate: il numerissimo dei 

Pascjuino é esauritissimo! , 

SOROCABA — Xo egrégio 
Sig. Ângelo nonché RuOCCO. 
Cosi' non vá. Pincilé vi pi- 
gliate iier diverse diecine di 
volte Tindirlzzo e non mandatc 
1 dolci, finche fnte il sordo an- 
che agli appelli delle lettere a- 
perte, e dolci nieute, va bene 
siete padronlssimu a casa vo- 
stra di fare il vostro cômodo: 
ma il rifiutarsi di dormire nel- 
la stessa stan/a eon un collega 
come Magliozzi, per paura d.i 
questi mangiasse i dolci dei 
mostruario, via é troppo. . . 

BttrUOATU' — Egrégio 
cav. nonché degno rappreseu- 
tante ronsoiaíe Sig. France- 
sco Salemo, sappiate che :i 
Pasqninn scherza con le per- 
sone intelligenti, e fra queste 
uoi anuoveriamo voi. Quindi 
hieute seccature! Noi che vi 
conosciamo a fondo vi voglia- 
mo un mondo di bene, ma per 
amor di Dio uon arrabiatevi, 
poiché  sarobbe  peggio. 

AVARE' — Xon sappiamo 
nnlla di certo. 01 é stato tra- 
smesso che 1'altra será si rin- 
uironu Obini, Branda e Ro- 
meo Anversa, ma di che cosa 
trattarono non lu sappiamo. 
L'uuica notizia datooi da 
Branda. 6 che Romeo facendo 
uno strappo alie sue abltudini 
accettó rinvito a cena da 
Chiui e dietro moltissime in- 
sistenze si "zucó" du solo 3 
fiasclii  di Chlanti. 

SANTA CRUZ R. PARDO — 
0   lasciatelo      perdere   a   quel 
fe. . .   liee di Gino. 

Egli é nato fortunato con 
le donue. Qli si danno tutte 
per amore. Del resto é ua bel 

ragazzo. Doinandatelo n La 
i'aslinal  Sae  fedOr! 

IMUA.H" — No. questo poi 
no, caro Ercole, Uai voglla d' 
negare Cregorio é stato am- 
messo senza certificato medi- 
co nel clnb delia Sei e mezza 
e senza discussione. Del resto 
era   ginstissimo. 

Le infovmazioni giitnsoro 
da s. 1'aoio da persona degnn 
di fede e direitamente inte- 
ressala. Quindi é inutile che 
tu lo difenda. Eppoi tn devi 
sapere meglío di me Ia frase 
dei tno "collega" quando lo 
colse infiagrante! "Almeno 
fossi buono a qualebe cosa"! 

OURINHOS — Fra breve 
oi oecuperemo anche di Don 
Pnblo Espada nobre de As- 
qnenega e senhor de Ias Anti- 
Hás. Se egli appartiene ai club 
delle sei e mezza. Ilace mucho 
Mempo, amigo! 

P. PRUDENTE — Kld 
biiiiibino mio, mi dici cosa fai? 
Apri gli ochl. 

Ai padeiros cerca di vende- 
re solo Ia farina e laseia che 
il pane se lo impastino da sé. 
llicordati che non tutte ie 
ciambelle riescono col buco. 

^RN^! 

á^milM^ 

l 
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MOQYANA 
S. SKUASTIAO DO PA- 

RAÍSO — K lanclntelo faro. 
Del resto non fa nmle a nen- 
suno. Naturalmente egli per 
vondero i suol ritralti le sbal- 
la gtoné, Ah Pezzotti, Vex- 
zotl! 

RJRK1RAO PRETO —Onn- 
qne é tornato Totó Galasso. 
R' tornato   eii im tlftpcrto   iii 
sua accadomiii ili lingue. Af- 
fari ffor». K' tornato dairita- 
Ua aucho Panílllo Falchi eon 
fií) fauli d! artleoll dl seta. VI 
sono delle incniviRliose SJH'- 
clalltá per Signore. 

OTTAXÜPBP — Biamo eon- 
tentl anche nol delia pace fal- 
ta fia Plzzano e l>e M.isl. (1o- 
sl'  vn hene! 

•IAROINOPOLIS — Perché 
Cblomono Alberto (Joselli di 
"pnnolotto"? Q cosa volete 
che no sappiamo nolV 
AMICI.     * 

ivo, li galante, l'lrreslstl- 
liiie, raffascinatite [vo comi>- 
ilamentc sdraiato su di una pol 
trona nell/elegaute "recep- 
tion" (lell'lvspliiiiii(.lii. iu attes;i 
delia mngnificii creatura, se- 
.milva dlatrattamente le spi- 
rali dei fumo delia sua "pour 
Ia noblesse". Finalmente dopo 

una corto assídua, asslllaiite. 
esteuimnte, eru riusclto ad ot- 
tenere un tòle a tetí- COO Ia 
divina donna. Fra iiochl ml- 
iiiitl essa sarebbe apparsa, si 
sarebbe scduta vieino tt iul, 
ed egli avrebbe potuto dlrle 
intlo ció elie deslderava. 

PocU momentl ancora ed 
essa compurve. Semplicemen- 
te deliziosa. Frovocatlssinia 
Uel suo eleganl<" decollC. Ivo 
si alzó. Riieió le affii.sulate e 
Incide dita delPacciirata o 
liianchlssima mano. 

"Deslderava duuaueV" 
"Ecco" disse Ivo, riesideia- 

vo poterln conoseere, avvici- 
narla. poforlc dire tulto ció 
clie sento per lol. . . lei ciie 
(inimai é In padronfl delia mia 
vita, reterno Incubo dei miei 
SMftni,   1'nnlco  desiderlo,.. 

'•'alma, calma; nsiiettl per 
cortesia un minnln. tomo su- 
liilo". 

Dopo pnco si presentfi ad 
[vo un magnlflVo eninplone rti 
atleta. 

"Sniiii il innrlto delia si- 
gnoru x. Sono n sim disposi- 
zione jier fngare rincubo dei 
suoi so^ni <> i)cr snddlsfure 
(iiieirunico desiderlo... 

Ivo,,. svenne e si svegUA 
n  São Manoel. 

IL   FILM   SONORO 

Grande    Fabricação    de   «J  U  i* I O      T E R Z 1    Couros   e   Artigos   para 
Curtes de todas as SUOCESSOR  DE Sapateiros,    Selleiros 

qualidades TERZI     &     FREITAS Correeiros.   etc. 

RUA  ANHANGABAHU'. 24 _ Teiephone 4-2738 — 8AO  PAULO 

' 

Léfíerahira 
iMO-funa 

(Cuidado gom as falsifigação) 
ORITICO CELABRO 

Fazer tembo, venhir em 
gusa minhas uma moga gue 
tinhia studado blntura na Ta- 
lia. 

Uma noite, nols levar um 
guadro delia braô redasson de 
um famoso jornal de S. Baulo 
brfi mostrar elle brô o dlre- 
ctor, director este gue segun- 
do elie, ser um grltigo eelabro 
em todas as arte. 

O guadro rebresentar uma 
velio muito triste— era a 
tristeza bersonlfigada. 

Oeelnbro     grltigo   abrindo 
as berna e tomando uma   bo- 

sigão embortunte, oliar bru' o 
guadro e dizer: "O guadro ser 
muito bonito. Binceludas lar- 
gas e" 

Klie nSo boder agabar de 
faltar, bois o bal da bintora 
gue stabu bresente, dizer bvii 
o grltigo: "Mus Datar... is- 
so não bode ser binceludas 
bois o guadro ser feito a bas- 
tei !" 

O gritigo oliaudo novamen- 
te brá o guadro, esglumur 
gom  rara IntalUgenda. 

"Sim não ter duvida, o veiio 
Star triste borgue nfto gomer 
o bastei". 

Ao ovir uguela sbalavra, 
mim tombar no xão, e mim 
nilo morrer borgue mim star 
vivos ainda. 

Dr. Ketnal Nelkol 
(lutalligeucia    regonheci- 
dtt em   todos  os  tabellião 
de brotesto). 

Dr. B. BOLOGNA 
Clinica Generale 

Consultório   e   residenza: 

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

AlIeS — Dalle 2  alie  4 

INSALATA   RUSSA 
■ifiniiii ||$ iiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii' 

"Aliquando bônus dormi- 
tat... Xasonellus". Nasonelli, 
rievocando i tempi beati del- 
I'oro, In cui Ia sterlina costa- 
va 8$800 e Ia carne a 200 reis 
ai chilo, commenta: 

" I/implegato fortunato   che 
guadanhava 200 (duzento) 
milreis al giorno, faceva vita 
da  signore". 

Sfido io! Ma potrebbe far- 
ia anche oggi. 

II "Piccolo" — specialista 
in titoli Secenteschi — Saba- 
to seorso ha  stampato: 

"Inútlle delitto per     
12(>$0'00". 

Donde si deduce che vi so- 
no dei deíitti utili e fovse íor- 
sc  anche  necessari. 

*    *   * 
Dalla  cronaca dei  "Fanful- 

la": 
"Tutto seuro; gli nomini, 

Ia uotte,  Ia situazione". 
Di chiaro, forse, non c'era 

che rinehiostro delia penna 
dei cronista. 

♦   ♦   ♦ 

I/Ol-iniATORF. — E<'co... 
ora lei ideve huifursi gin' a 
capofii to. 

I/ATTfHii:. — Ma... non 
yedo sotto Ia solita rete elá- 
stica... 

L'OPEEATO!BB. — Niente, 
nientel Gol film sonoro si de- 
vo sentire il colpo delia têxtil 
sul selcinto. 

(Dal 420t 

Una nnovu scoperta su Gri- 
stoforo Colombo l'ha fata il 
FanfuUa di martedi' seorso, In 
simil  guisa esprimendosi: 

"La festa fu ruüegrata dal- 
la banda Cristoforo Coobmlo, 
che, vestito dei sacri paluda- 
menti, presenzlava e presle- 
deva Ia cerimonia". 

Se 1'avessirao saputo pri- 
ma, saremmo stuti curiosi di 
vedere Cristoforo Colombo 
vestito dei sacri paludamen :i, 
per intervistarlo sul serio e 
supere se é italiano, spagnolo 
Irancese, turco o cine.se. e :e 
era eanonico, vescovo o ear- 
dinale. 

"Quis  custodit eustodes?" 
I glornali riferiscono un i- 

nienissimo caso oceorso ad un 
lunziouario delia Polizia, si.:r. 
Benjaniiu <"iista, che é "sher- 
lock" e che s'eia nuturalmeu- 
te convinto che Ia sua cata 
era invlolabile e sacia. Peró 
si persuase che era in gravís- 
simo errore iinando si a vvide 
lunedi' seorso che eru scom- 
parso 11 serbatolo di scurico 
dalla privata. 

Egli penso 11 per 11' di    de 
nuuziare  11  fatto  allu   polizia; 
ma  pol,  rii ordundosi  che  egli 
eru un legittimo rappresentun- 
te delia stessa,  disse tra sê: 

— La polizia é giá infor- 
mata automaticamente: Pas- 
siumo aIl'ordiue dei giorno, e 
non parllamone piu'. 
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COMPANHIA ITALO-BRA- 
SILEIRA DE SEGUROS 

§ GERAES 
. - ■ ••- ■ ■ 

Capitale     interamenle     versato 
Rs.  5 OO0:00O$O0O 

D 0 "fuomo   ripara i suoi ffigli dal freddo, 
D dalla famc, dalle malattie: Tassicurazio- 

ne sulla.vita gli off re il mezzo di riparar- 
o •■'X 
Q li un giorno da una possibile miséria", 
o 

Rivolgetevi per Ia vostra assicurazione 8 
sulla  vila   alia  "COMPANHIA   ÍTALO- ^ 

^ BRASILEIRA DE SEGUROS  GERAES" 
i con ufficio In RUA 15 DE NOVEMBRO, 

24, telefoni 2-1428,   2-5890,   2-0225, Q o 
che ví potrá emettere una buona polizza 

o a còndizioni vantaggiosissime. 
IOBI0I lOBáÒl —mi-t^r- 

avrá trenta giorni,; e da fome 
degna di fede possiamo assicu- 
rare che dopo il trentesimo 
giorno,   entrerá   Luglio. 

Fino a prova contraria pos- 
siamo affermare che i suoi 
giorni sono contati; essi 
salvo canse impreviste e im- 
prevktibili ■— si alterneranuo 
con le notli. 

ao 

GIUGNO 
LE  NOSTgE  PREV1SIONI 

II mesc di Giugno, da vec- 
chio intfbno amico di casa, é 
entrato S»lla cheticliella, scnza 
picchiara alia porta o senza 
farsi aiiíiunziare. BenvenutO! 
Ed é efítrato di sabato: otti- 
mo indiOo! Qualche minuto di 
ritardo, xá entrava di venerdi', 
ed   era  iin  guãio    grosso     per 

Lrediamo di poter sapere 
clie    anclíéítj quest'anno    esso 

Non   possiamo   prevedere   se 
pioverá; peró    é    consigliabile 
tetur    sempre    pronto   Timper- 

. mcabile c rombrello. 
In  media,  vi  saranno 37  fal- 

limcnti ai giorno, comprcst 1c 
dotnèniche c le fcstc comandi- 
te; quindici investimcnti auto- 
m'otJiÍistici e 9 disastri train- 
viarii. Si vcrificheranno altri 
disastri, incidcnti, accidenti c 
sciagurc, che voi potrete leg- 
gcre con tlitta calma nelle cro- 
naclic  dei giornali cittadini. 

II sole sara visibilc ad occhio 
nudo, quando il ciclo sara se- 
reno c Giove Tonante sara a 
letto malato di febbrc gialla; 
Ia luna seguirá il suo corso 
regolarc mensile, e le stelle. . 
numera stellas, si potes! 

Non possiamo assicurare se 
vi saranno ceclissi totali o par- 
ziali di sole o di luna; ma se vi 
saranno, potrete saperlo con 
anticipo di mezz'ora e anche 
meno, telefonando alPOsserva- 
torio metereologico dcirAv. 
Paulista, dalle 10 alie 12 e dal- 
le  15 alie  18. 

S. Antônio, S. Giovanni e 
S. Pietro e ahri santi minori, 
di cui voi, per ragioni facili a 
comprendersi, sapete i nomi, 
se airultima ora non vi saran- 
no ragioni in contrario, festeg- 
geranno i loro onomastici co- 
me  negli  anui  scorsi. 

Dopo Ia 2.' quindicítia Ia 
luna sara piena, c le tasche 
saranno  vuote. 

Durante i 30 giorni dei mese, 
Martinelli avrá completato al- 
tre trecento stanze nel suo 
baciacielo; nella Cattedrale sa- 
ranno aggiunti altri trecento 
"tijolos" e i giornali coloniali 
avranno pubblicato piu' di tre 
'mila  baile. 

In complcsso Giugno — non 

faccio per vantarmi — sara ui 
mese   storico  apostólico  roma- 
no.  La 

Toh I 
animali 

ragionc f 
c'é   Tesposizione   deçü   . 

.    - 

Prof. Dott. Reoalde 
fiignore,  stomaco,  vie uri- 

narie, chlrurgia. 
Rua Q. Bocayuva,    54    — I 
(Oasn das Arcadas) — T. 
2-2363 -. Chlamate 4-07871 

JDtt. F. A. Dellape 

Ohirurgia — Parti 
Malattie genito-uri- 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana. 
422 — Dale 9 alio 
11 e dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Re- 
sidenza: T. 9-1214 

Dtt. Oomenico Soraggl 
Medico delTOapedale Umberto I 

Rcsiilenza e Oonsultortu : 
RUA DOMINGOS DB MORAHS 

N.» 18   Telef.:  7-3343 
Consulte:     dnUe    9   alie   11   e 

daUe  2  aUe  5. 

ãüãROGAMBAROTTA 
ÍHOI/PEN^BÍÍEAíOGMI FAMÍCtlÀ **ÉVIDil«ÍTt )^ 

A CONSTRUCTORA METALLICA Ltda. 
Escript.: R. DIREITA, 2 - 2.0 andar, sala 8 - Rhone:2.4899 
Officinas: RUA OSCAR HORTA, I9 — Phone, 9-2oo7 

Bnd. Telegr. "MUTAIíLIOA" 
    S. PAULO     

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS, PONTES 
QU1NDASTBS,   TORRES,   HANOARS,   GALPÕES,   ETC. 
OFFICINA    DE SKRRALHBRIA    OOMMUM B SEttlRA- 

LHERIA ARTÍSTICA — DEPOSITO DE FERRO 
REPRESENTAÇÕES B OOMMISSOBS 
Executa qualquer serviço em ferro de 
accordo com os desenhos aprefieutaJdos. 

FORNECE  ESTUDOS,  PROJECTOS DESENHOS 
E ORÇAMENTOS. 

»•' 

S. PELLEGRIN 
e' é> melhor refresca^U G dôsinfectanbe 

do astorrzago 6 intestinos. 

s- 
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r 
pròletalh 

Cfelentlssimo slniot Dlretorrc, 
SI vede uiesiuo che conil 

andazzo dei tempi il voiuo slu 
orltlnlace nelu cervicie e uuu 
riva mais a ('apire Ia lindeza 
di eertl ideaiali masomcno in- 
frautl di luiniera che iu d 
con fesso Ia mia flebila igno- 
rância a rlspeto dei VOMO 
lilUBEUO, porchC' eiavevo Ia 
fisima di lessere libbero an- 
che me a pesare che non po- 
Bü motere soto ai ottomobbilo 
cualco vlle piedone, a pagare 
solo caundo chero e altre si- 
meli licenze povetiche che 11 
poero povo non ciá. Pormme 
até ogie io uon sabia che a 
gostare dei faslsmo noé da 
vomo libbero (e desinbarazat- 
to) e che 1 verdaderi libbera- 
loni sonno i forossiti e cuell 
che pertensono ai partiti' a- 
vanzati, porca loca! di mi- 
niera che un partiro cuando 
chelé avanzato lê cuelo che 
presta mentre che poi nela 
mesa i avan/.i nun li voie ni- 
suno. Oueste palavre dun colo- 
re bastante scuro leo lete nun 
giornalucellaccio che vive so 
perla sculianbaziono dei fa- 
slsmo como, putta caso 11 ru- 
im' vive dl carogne morte 
senza sipultura. Perla cui 
euale unno che falia bene deli 
Talia, suva pattria, nu poles- 
sere un vomo libbero porchõ 
Ia verdadera liberdada lé cue- 
la dl avere 11 fígado di dare 
dela prostituta ala prôpia ma- 
ie senza flcare vermelio. An- 
co cuesta 16 mercaoria ciei 
seccolo vintesimo dele saie 
curte e nun sei porché anco 
il siniore nun mi bandise tan- 
bene un cuncorso, putta caso 
sobre le SIROLE CURTE che 
sarebe mais interesanto a 
sentire 1 svariopinti parerl de- 
le girle dele sobrotte e dl cue- 
le altre, bandire un cuncorso 
di cuesta stlrpa sarebe mes- 
mo un CUNCORSO BANDI- 
PO, no assa 11 siniore? 

Se, putta    caso    in    cuesto 

mondado ei foso un piacsclio, 
Indovo che mandassero le pa- 
neligne, le camoriue e nltve 
nobali stituzlonl sarebe scusa- 
10 dl predicarei il faslsmo. 

E se In cuesto mondo cano 
1   moratori  íossono  scuasi   tu- 
11 spertaliuni, goisti, íaraboi- 
toli, vlgaristichi passatorl di 
perue 8 di altri meubri dela 
nobbale societá, a predicarei 
1 Ifasismoife sarebe come a da- 
re  dela  prostituta  ala  volpe. 

Se poi cl fose una adelia di 
sliozinni, e malandri, in- 
dovo che 1 verdaderi patriliot- 
li galimtomini sarcbbono boc- 
colati o considerati farabuti, 
como farebe a pegarei 11 ía- 
slsmoV        ^^^   __^ 

ui ininlera che, voltando ai 
largomenlo mi parem di les- 
sere adivcnlato anco un po- 
cadigno cego imlove che ala 
conicmoruzione dela Capela 
Votivu go vista gnanco una 
cluzla üi baudere, inveci ti 
sonno chi na viste nua SEL- 
VA e chi un NUQULO adiri- 
tura in mezo a un cenünulio 
di pessoe che lerauo adiventa- 
te una íiumana di geuta uu 
tiuimondo. Io cl dico Ia pura 
verdada, se io insergo male 
ei pedo Ia consoveta disculpa, 
mas asso che il sitemo lé con- 
tra prodocente perla senplice 
raglona che misi iuflebilise il 
patriliotismo, porché se per- 
guati a una socciazzlona se- 
lera ala cerimonia ti arispou- 
derá che in mezo ala SEJLVA 
o ai NUQOLQ cera anco Ia su- 
va brava bandera socialle, e 
se adimandi a uu gravuto se 
ha conpiutto il suvo dovere 
indo ala comemoraziona dei 
caduti perla pattria, ti aris 
pondera bello fresco: lo ero 
nel bel mezo di cuela FIU- 
MANA di geuta chi mi poteva 
iusergare? Lia constatazziona 
lô un pocadiguo doloreuta, ma 
U medico pietoso fa Ia piaga 
verminosa dic« II provebio, e 
alora ga raglona 11 íamato l- 
talo cuando che slaució il fa- 
tídico motto che "Ia cologua 
gu uu patriliotismo che uon 
precisa che nisuno ceio inse- 
gni"í Alincoutralio io suono 
deliu sobordinato parere che 
precisa insignarci che il piu' 
sacro lé il culto per cueli che 
dettero Ia vidazza perla pat- 
tria senza pensare ai... lucro 
che cí veniva e guanco ale 
perceutnvali sobre i capitalli 
iupregati, sangue de Ia porca 
miséria dei seccolo vintesimo; 

Lé verdade che non precisa 
poblicare le leuco dei tervenu- 
tl porché, dopo tuto, noá Un 
portanzia  dun  bailo  masome- 

CONTO DO VIGÁRIO 

IL   "MINEIRO": 
comprar o vapor". 

—  "Comprei   o  bonde    e  agora    quero 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooç 

" Royal „ 
II piu* vecchio e il migliore 

dei vini da Pasto 
Dante Angeli & Cia. 
Rua Anhangabahu', 96 

S. PAULO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
no inascarato coni rilativi pre- 
mi In coppa, porché chi morre 
giacie e chi vive bene si da 
ala paza giolia o ala gozzo- 
vilia ma (cui' mi scaperrebe 
un volgare moceolo) e sarii 
piu' melio a chlafarcl il con- 
snveto e ziandio pietoso velo 
e sperare tempi piu' legiardi 
e meu feroci, coni cuali ei a- 
perto Ia gloriosa destra, ale 
piceole pugne avezza, e miei 
dico 11 suvo consoveto 

PROLETALIO 
P. S. Cuesto sé il mese dei 

fogheti e dele bonbe perll eui 
uon ei facia caso se 11 GRAN- 

DE RHCORDMAN DEOLA 
BASSEZZA (con licenza par- 
lando) F. S. Niti, e compilei, 
ne mollano dele grosse o di 
tamagno estra. 

alíor 
Slmzpfà ^.t 

>..«..,..f....«..«.... 

........^....fc.^^..,,.,.^..^., 

?' Usate a PO' 
>«I«II|I «iHiHiH.Hi.liilininiinniniitilil   l|)|»i.t..| Hi.l..l..«..ti.l.i«..«..» .■»tiitii«iilnt.iliiti.t..l..|i.t..|.it.il..t..l..«ii».»i.t..|..»..tii|..tM>ii|ii|ii|iit..|ii«ii>iilii|ii>.i>ii»ii|..>it.i|..»..lii|i|..t..»..>i.|..|i;|iltiiti.».i>ijtii|i 
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BALL 
INVIDIUZZE... 

^í2A^:--.^Eí=S 

I   5 a 0 AL SÍLEX E 
QUALCOSrALTRO 

ANCORA... 
(juci braTi íiuiioii rtoi siic^ 

si erano scntitl dire tantü 
volte, in quesli ultimi tempi, 
<lic in Hgnadra delia ^leatra 
i TíI . . . iiifsiKtcntc e " funda". 
cho lianno finito per convin- 
t-nraene par entrave in campu 
domenica Blcnrl che ia poreru 
liianod-verde wirebbp Btata per 
lnivp nn boceone faeile o. . . . 
i'iiasi. 

ferO. poveretli, sono stati 
nialanienle ntroppnti dal lorn 
(lolcc so,i;no e Ia rcallá ha re- 
Riilntp loyo nn ."i ti o iia fjir 
invidia a quello dei Flaineii- 
ffo. . . 

()iieslo  miia   vnol   dire     i-lie 
In Palestra <'i abbio uno Btina- 
dnme, veli I II Hilex lia anco- 
ra le ossa fiaeche e non il 
vuole firan che a scansarlo 
con nn bnffetto, dicendogll 
'Tirati in  lá.  ragazzol" 

ila... vi sono altri avver- 
sari che raica gll si pnô dnre 
nn bnffetto ché altriinenti ti 
rlspondono scaraventando oaz- 
zotti sacrosanti. . . Pensiamo 
p, es. ai Santos e ai Corin- 
tliians. Olielo date voi nn bnf- 
fetto a qnelli li'? Hanno del- 
ia "garganta", é vero, ma son 
duri da raorire e per non pren- 
derei nna "lavada" dl l.a 
rpialitA, sara hene ehe Ia Pa- 
lestra si convinca clie Ia vera 
sqnadra c ancora molle. inde- 
cisa, impreparata . . . Ci vuole 
energia e critério (sentite che 
tono paterno, 11 nostro!), sen- 
y.n dl cni non si va avantll 

SI', o signori! Plu' il tempo 
liassa, plu' raffare, delle 
squadre, si nuiiuoscia! 

Rlsolvere bisogua! 
Ala rlsolvere col cervello, 

nilea coi cUiodi delle scarpel 
1'crclié se ti salleranno fnorl 
ancora con una sqnadra sgan- 
gherata come Ia 2.a, in cui 
Ciglio, half, 6 improvvlsato... 
conter fonvnrd, allorn perdln- 
dirindiana, noi proporremo Ia 
seguente squadra: 

Seriiajdotl; Ossls, (iarrone; 
Tiiira. Nascimento, Kttore; 
Hiniico. De Vivo, Seraflni, 
1'ascarelli e Amllcare. 

H ihi non (ílocherft l)ene. . . 
liolte. eslendihlli airarbilro 
che dovrá essere 11 futurista 
•ferenevarios"   Marlnetli. . . 

IL PERICOLO 
DELLO SPORT 

Una  industria minacciata 

( 1 permettano le AutoritA 
dello Htato dl Jlinas Geraes Ui 
dar loro nn rlspettoso consi- 
tfUo per U bene di una florida 
industria dei vicino e nobllc 
Stato. Tale eonfdgtlo ci 6 im- 
posto dalTaver sentito in que- 
sti giornl, in S. Paolo, innn- 
incrcvoli frasi minacciose <-' 
significative. raceolte In ispe- 
<ial modo nei pressi dl Piaz- 
za delia Repnbblica e dei "vl- 
lino" (cosi' Cnssano non pro- 
testerá   plu').   Parco  S.  Jorge. 

Si conginra. Cloê, si é giá 
conginrato e molti dei congin- 
rati che congiurando lianno 
ordito Ia conginra dopo aver 
fato i debiti sconglurl per 
sconginrare il pericolo delia 
scoperta delia congiura, han- 
no giá messo in pratica 1 lo- 
rn...   a troei proposltl. 

(Jni blsogna che qnalcniio 
intervenga ed affincbé l'ln- 
tervento sia efficace nol met- 
tiamo i iinnti sugli i e preci- 
slnino; l'lndu8tria presa di 
mira é qnella dei "queijo de 
Minas" ed i conginrati sono 
i corintliiani ed i palestrini 
per cansa dei 4 a 2 dl Bello 
Horizonte e dei 2 a 1 dl Gua- 
xnpé... 

Si Iratta di nu boicottaggio 
in larga scala. capace di mi 
nacclare queU'lnduBtrIa e tale 
da farei gridare contro Io 
sporl se Io sport si ficea in nn 
campo nel quale non lianno 
niente a che fare I pallonl. 

(II seguito ai prossimo 
numero). 

CLINICA MEDICA GENERALE 
MALATT1E DEI  BANBIN1  E  DELLE SIQNORE 

Tratiainento delia blenorragia acuta e crônica e sue cora- 
plicazioni con método moderno — Slfiiide — Diatermia — 

Alta frequenza — Raggi nltra-vloletti. 
Dottori 

Isidoro Taddeo-Domenico Borrelli 
Consultório: R. Benjamin Censtant, 13 - (Pai. Gonzaga) 

Sale 7-8-9 — Sobreloja)  — Consulte dalle 2 alie 6 
Telefono 2-3985 

(Gosl c<ime Ia Palestra in GIIUXUIM'', 11 Oorin- 
ihinns é stato liattnto nello Sinto di Minas, a 
Hello Ilorifonte.) 

11   palestrino:   Sei   (ortunato   anthe   coi   "mineiros 
fino una  "razione dojppla"  delia  min, t'haiuio data... 

Per- 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

RUA RIACHUELO, 30    Telef. 2'6081 

í BAR    AMERICANO 
SPECIALITA' IN 

SANDWICHS DI SALCICCIA 
< ^t—IIIM^    li    ll-«|< 

La  (con)  fusione 
nella fase attuale 

.■€»«. 

—AUó? Si', cavaliere, buon 
gionio, siamo nol dei "Pa- 
sqnino"! Bh'í Giá! Appuuto! 
fn "bicho" lei! Quando ci 
azzecca, si indoviua sempre! 
No, non sliauio scherzando... 
le pare! Come diceV Toh! ma 
allora Ia fauno o non Ia fau- 
no ?'.' Mu si', appuuto per que- 
sto oe ne interessiamo tanto: 
per vedere se i nuovi augeli 
delia pace sapranuo faro me- 
glio di que! cho noii ha po- 
luto fare lei. . . Come? eh se 
Io sapplamo! Nol, sa, ce na 
siamo aceortl súbito che lei 
aveva a che fare con delia 
gente. . . poço lu buona fede, 
nemica delia fusione, e ci sia- 
mo anche súbito conviuti che 
Ia sua bella eorrettezza e Ia 
sua serietú di intenti e dl a- 
zioni sarebbero state nulle 
contro 1« mnnovre. ,,     sotto- 

marino dl quei due o tre che 
non vogliono lasciar le redi- 
nt, . , Allfi! minto! ah é lui? 
ci pareva che avessero tolto 
Ia comunitazione. SicchC ca- 
valiere, nessuna novitá da 
darei? 

l-divorano eh? má sono In 
alto maré, no? E ei resteran- 
no, nevvero? Bravo! se ne In- 
fischi, lei! íAIíU-í fare! Se non 
Tlia spnntata lui che 6 "coro- 
nel" come vuole che Ia spun- 
ti uu "major"? Cosa? lui 
liou é. . . e che vuole che Io 
siamo nol che non abbiamo né 
panela, né "careca", né quat- 
triui? Andlamo, Cavalié! Ia- 
sci stare le Ilzze, pensi alia 
Palestra, stia sano, dia un ab- 
bracclo... alia "dupla", ci 
voglin bene! Si' d'accordo, a 
sabnto prossimo, grazie". 

— Questa unilateral e con- 
versazione telefônica é una 
grossa baila; ma rispecchia Ia 
sltuazione attuale ed inoltre 
serve per "encher Unguija..." 
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Questa non ha bisogno di titolo... 

Dopo 11 l.o tempo dei gloco 
col SUez, allorché In sqiiadru 
palestrlna vlncevn stentatn- 
mente per 1 a O, era nua 
"squadracola". Alia fine, con 
una vlttorln di 5 a O, era dl- 
veutata una "squadrona". 

• »  • 
Dopo 11 l.o tempo ecc. ecc, 

dlceva uno dei pln'... "en- 
tendidos" dei sool: — "con 
quella sqnadra H'. manco In 
2.a dlvlKlone!" — Alia fine, 
Io stesso. . . padrotemo sbrnl- 
tava: "Veiifrn 11 Corinthlantfl 
VonCT II Snntos! Venírimo 
tutfe due Inslemc! E senti- 
ranno che nespole!" • * * 

Sono próprio cosi' I palü- 
Btrlni; nn lnsnccrsí>o II bntta 
a terra: una vitoria II porta 
nl 7.o clelo. 

• * • 
Rajrlon per cnl, slgnorl dei- 

la nirezlone. pensate a vln- 
cere sempre se no. . . son lo- 
lori! 

Faria f- dlventato Farina. 
Nascimento si ,-. trasformato 
lll. ..   Nasclto. 

Masralhaes (• stato batteü- 
üato Maíras:iinno. Se qnalcnno 
brontolerií. gU si potrá do- 
mandare: o Seraflni perclió 
diventn Seraphim? e Mele 
perehe d oamblato In Mello? 
Sliiinn  pari.  va ! 

* *   • 
Mnrlnettl,    rallenatore,  non 

jier nillln ha preso a prestito 
il nome di Marinctti fondato- 
re dei futurismo. Eo squadve 
stanno diventando. . . fntii- 
riste pnr non arendo. . . "fu- 
turo". 

« » ♦ 
Peró ora le cose «aranno 

futte sul serio: si aununela ü 
debutto — appena snrannn In 
forma — dl due ottlini c';1 

menti: Blaueo ed Bttore. Ter 
Amllcnrc semlira snrá fatta 
renlre una gambá dl rleamblo 
rtalVBuropa. 

* * * 
Faria vuol órganissüare una 

■•torcida" colossale. orlglnale, 
possente. perfeita, oapace ü 
mettere "groggy" qualunqne 
iivvcrsarlo. Forse finlreiuo ])er 
iiandere uu concorso con non 
contos di premi. 

* »  • 
I>icono che non blsognn 

parlare dello StMdio. "TTna 
ova"! I41 vlta é cosi' "perta- 
da" che próprio non ei sentúi- 
mo dl non oceunavei di co«(> 
állegre-... 

*   *   * 
Per cscmiiii) come farc n 

non accennnre alia "toiu- 
nee" In Itália? (Té ítalo cha 
sta giâ alienando, qnale    cen- 

ter lialf. II  suo mnschletto    dl 
ri annl. 

Auclic Amilcnre. lOttore, 
(!ufd«>s cd allri st;iniK> met- 
tenda a puniu l nnnvl élemen- 
ti. 

»   •   • 
Paleatrinil slnie prevlden- 

tll mettete da jüirte nn "te- 
stonc" ai frloriid c. qnanilo Ia 
Palestra partii;!, np avrelc 
íiiibiistann:! da poterla necom- 
pagnare, (almeno,.. col pep- 
slcro. ) 

• «   « 
1,'IIIí:. Cav. ITff. ellC non 

vnole 1'sscre nomlnato o che •• 
direttove delia blonco-verde, 
pnrte njfirl ner ritalln, Buon 
rlagglo,..   "pescecane"!,.. 

* # * 
Paoln Piitvlco sospira: "Fi- 

nalmente un postlcinn    nnehc 
iier mel"  Adesso non Io tiene 
pln'  nessuuo . . . 

— Ma se sono solo tre a Ia- 
vorarc iicr ia Palestra, dl a!- 
tri. . .  come fannn? 

— ...   Numero...   — 
* »  » 

Kttnre (rlnra che torneríi ad 
essere In formo : si ó girt dato 
nd nn buon allennmento, di- 
Finosto a perdere almeno O chi- 
li  (li  peso. 

II povero Guedes suspira: 
se II potesse acqnlstnr lul che. 
bcllezyfi.  pli? 

* «  * 
II mese venturo Ia Palestra 

gloeherfi col Bolognn. I pale- 
strini - italiani. dopo lungo 
pensare. hanno rosolto In va- 
rio modo 11 problema delia 
'•torcida": i! 50 o|o snranno í; 
fnvore dei Bologna: il 49 ojo . 
faranno forza iier nu paretf' 
srlo; il resto sospireranno lá 
viitorln palestrlna. ('outro nl 
tri elubs che non Ia Pale- 
stra, snranno tutti per II Bo- 
logna. 

* ♦ ♦ 
B rallenatore Marlnettl, 

che í un.írherese (si ehlamn 
Medglesey), come se Ia eave- 
rá quando Ia Palestra gioche- 
rfl col suoi "patrícios" dei 
Fcreucvaros? 

* w  * 

Ma gnardate che razza dl 
nome ha questo elul)! Fcren- 
evaros significa "clttA dl 
Fraucesco".   "Toca   o  bonde"! 

* »  * 
La grande bucn che hanuo 

fatto nl Parco Antnrctlcn? IO' 
ht buca delia futura piscina. 
Faria aveva proposto che Ia 
si riempisse di settaturn per 
Ia pratica dei saltl In lungo e 
deiralto, 

* » * 
Nlgro ei prega dl render no-.» 

l.o aviatore: Cocn sono tnlti quei buchl? 
2.o idetn: Qnel.., "huehl"? Sono Io "Stadio' 

mmmmmmmmmmmwmmmmw* 

to che ora e«ll ha beu poça 
cosa da cedere alia Cia. Ar- 
inonr. Tutto quel che si vede 
nncora 6. . .   "muqne"! 

* *  * 
Marrano d deve aver qual- 

che cosa per Ia testa. Voglia- 
mo andare In... Commlsslone 
n domandargllelo? 

* * * 
Sernaíriottl ha rioevuto !a 

mednglia, un sacco e mezzo di 
applmisl. flbbraccl di Amilca- 
re. Xcco. Rttore e dl altre fi- 
gure storiche. e si P oom- 
mosso tanto che il dlscorsetto 
dl ringraülamento niln "Oaze 
ta " si ('■ rlcordato dl andnrln i 
fnre solo II glorno dopo. Ma 
Io ha fatto. mentre tantl altri 
"p-randl" non cl hanno mal 
pensa to In  vlta  loro. . . 

* * • 
Per chludere. una novltíl 

seu-sn-zlo-na Hs si ma: 
"Píiolo Bntico, domenien 

«corsa, non ò andato. secondo 
il soiito. n fnrsl fotografarei" 
Incredlblle.  mn  vera. 

LAFEANERIE 

delia Palestr.i... 

11 Paulistano ha battuto il 
Paulista (dl .Tundiahv) per 3 
11  0.   Come si vede.  Ia...   de- 

sinenza dei nome dei club vlt- 
torioso ha avnto 11 suo    bravo 
valore.. . 

»   *  * 
TVTnternacional ha pareg- 

glato col Santista. Conünun 'i 
segnnre il passo, mentre '-í^i 
altri  avanzano. .. 

*  » * 
tTn slocntore delia 2.a squa- 

dra delVTnternaclonal ha pro- 
liositalmente ferlto un avvcr- 
sario con un cálcio. Non por 
imlla Ia Lnf In questi Ire suoi 
iinuo dl vitn ha lavorato a 
"rlgenerare" gll "abltos" 
sportivi. . . 

«  »  * 
IVTndependencla é stato 

(con linbcllo portiece) larga- 
mente battuto dal Oermanla, 

R che Importa?  B' o no un 
club dl "Amadores" che    fan 
uo    Io. . .     sport    per    Io. . . 
sport? 

*  » * 
Queiromarluo, ovvero [de- 

colo uomo, delia "Itallanada" 
eontlnun n "bancar" Ia IIPCO- 
va. Rd era pnrtlto come. . 
un leone, facendo sfoidio dei 
suo. ■ . virgineo carattere... 

'  *  »  ♦ 
Per i prlochl di domenica    fi 

nrerlsto uu incasso totale    dl 

TRAVAGLINI    ARTURO 
Tníarearnepe Arohitetto — OctoífMtitííA 

Rua Libero Badaró, 28-Sobr. 
Telef.  2-4970 
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CflllOSO — EvlcU-ntenien- 
te jie sni)i)lain«) osutt^imeut»» 
(innnto vol. Forse é per que 
sto chi- 11 Direttorc dei "Plc- 
oolo" non vi ha rlsposto. Ad 
ogni modo noi slnmo prontl a 
Hconnnettere ohe 11 Poeta nou 
ha voiuto accettare Dessinia 
rarica iiessnna oarlea accade- 
niloa come non ha accettato 
mal uessim incarlco da quan- 
do sí-C rolontariainente rin- 
ohlnsó a Gardone. 

CRITICO —N'oi slnmo d'ac-- 
oordo con vol: oramfli Kü ar 
tlciífí *n Cagdia non IntereaBR- 
no piu' nessuno nnche percbS 
ha fatto apparlre troppo evi- 
dentemente Ia sua mnlatede e 
sinino anche d'accopdo ohe é 
tempo e carta spvecati 11 rl- 
spondere alie sue Rciocohezze. 
Perfl esserc (Vaccordo con voi 
non siirnlfli-a mlca chc coloro 
cho soirliono rispondcre han- 
no tprto-! Pnó esserc che nb- 
blnmn torto nol! Ognimo rn- 
Klona eol suo cervello. 

PITOUUSCITO — 11 nostro 
hnpn 'iniii-o Pastafrolla parle 
In (piesti (cinrnl e rltorua. . . a 
Parisl. A far che cosa... non 
si s». T)H quelle parti non spi- 
ra buon vento per 11 nostro 
itranrle amieo. Ad ogni modo .. 
finou viagíílo e con Paugurlo 
clie se lornern In Brasile non 
In ((istrinsrano a scendere dal 
vapore. . . facendo acrobazle. 
Ora che pli é cresciuta Ia pan- 
«ia sarebbe un Kiialo. Sentire- 
te f|iinnto ne dirfi a Parigl 
contro 11  povero Boccapilo. 

CROCIATO — La Croclern 
vn a confie vede e forse cl sa- 
ra qualche soi-jircsn . . . in me- 
Klio. Ijasciateli dlre: piu' loro 
irridano e piu' dlmostrano cün 
ridea dl Colpi c slata geulale! 

("ITTADINO — Cosa dire- 
te voi se in un qualslasi pae- 
se insnltassero sui giornali 
11 vostro ambasclatore? Cre- 
do che non sareste contento. 
Altro che liberta di stanipa ! 
Sarebbe Io stesso che se uno 
vi incontrasse e vi dicesse un 
Raceo di insolenze invocasse 
davanti ai delcgato... Ia li- 
liertá  dl parola! 

CURIOSO — Oarlno il vec- 
chietto che si occupa degll. . 
amori dei consoli! Sta toc- 
çaudn un tasto falso perô ten- 
fando 11 rlcattuccio, perché 
noi sinmo capad di parlare 
degli... amori suoi, con le 
relative tristlsslme conseguen- 
ze famlgliari. 

L.0 strano é chj a queU'etli 

con   quclla   formldablle  erudi 
zlone  non  ricordl que!  provér- 
bio che dlce: Non  parlate    di 
corda   a  casa  dcirappiccnto! 

POLIGIJOTTA — Xon sap- 
piauio se 6 vera quella storiu 
delia tassa sulle lingne strn- 
nlere In Itália. Xon conoscln- 
mo Ia (|uestione. Sappiamo pe- 
ró bene che cl sono paesi in 
cui ie liiifçue straniere non si 
possono InseRiiare nello scno- 
le neppure pagando Ia tassa. 

XOVITA' — Xon vi laRiia- 
te se qualche volta non abbln- 
tno novltá da dnrvl. Ora che 
stanno per arrlvare Mariani o 
Ton. Ciriola. cl snríl dn emplrc 
veutlclnqne Pasipdnl. Sentire- 
te le fesserie. 

IXSROXAXTE — Sln per- 
ché arrabbinrsi perché non vi 
hanno messo ncl coinltato del- 
ia nnova. assoclazioue? Che 
illavolo iier cosi' |>oco é inutilc 
farsi 11 aangne enttlvo! Biso- 
gnavn penaarc iprima e avvi- 
sare noi. Noi avremmo dato 
una linita d^reccbl a Rnbbin- 
lli c ei snremnio raccomanda- 
ti a qiialcbe altro membro e 
vol... sareste enlralo nella 
lista. K imitilo anilco nostro a 
questo mondo... sempre di 
splacerl 1 

UFFICIO soei — Quando 
non si im nlcnte tia fare so 
ne trovano dellc belle come Ia 
vostra. Trovare un fatio 
straordlnario che il fonsolc 
vadn a Rio con Valzauia ei 
sembra próprio un colmo. Sa- 
rebbe stato strano ehe si fosse 
andato con Rocca))ilo queato 
si'! Ma se d va tiilli 1 mesi 
dali'Ambasclatore o questa 
volta anche Valzania é anda- 
to a  salutare S. K. 

11 fatto pol che qucl com- 
incndatorc si trovava mire lul 
a Ulo non significa nulla per- 
ché c'era da piu' di nua ser- 
timana per nffnri suol. Sc tro- 
vate a malignare su questo cc- 
sc pol reste domnni dlre hl 
sn clie cosa perché il Console 
ha detto a qmilciino "arrlve- 
derci"  invece di  bnonasera. 

RIBEIRÃO PRETO — Di- 
te a quei slgnorl che se anche 
raccontano favolc "nüo faz 
mal". II risultalo non muta. 
Una delle piu' iutclligenti per- 
sonalitá delia Colônia dl Rib. 

. Preto ei dlreva tre giorni fa 
che 11 Console Lo lueco ê ado- 
rato dalla colônia. Perché é 
un giovnne iutelligente cor- 
retto e che ha saputo fare. T/i 
stessa persona cl diceva    che 

mal a Rlbelrilo Preto é eslsll- 
tn tanta pnce nclln colônia. 

Certo quando arrlvô fu ao- 
Colto con un po' di dlffldenza 
ma qnl é. . . II dlfflclle: ai sa- 
jierla fare scomparlrc e sosll- 
tulrla con un sensn generale 
di stlma o dl affetto. In poche 
liarole: sono tnttl coutentl d! 
lul! B nl vostro paese... vi 
pare poço? Boba da fargli nn 
monumento! Del resto noi vc 
lo  avevamo  previsto. 

COMMEHCIAXTE — Qucl- 
le dlmissioni sono slate volon- 
tnrle e non i'é eutrato ill 
mezzo b) zamplno dl nessu- 
no. Voler dlre 11 contrario i 
pesiarc ncl torbldo. Questo lo 
vcdrele dcl resto in seguito 
perché crediamo che tutto rl- 
marn'i come prima I 

Ma fnteci 11 placere con 1 
vostrl tlmori di conquiste! Ma 
se tnttl orainai sono conquil 
statl... senza nessnna nzlo- 
ne... apontaneamentel 

POLÍTICO — L'lnterpre- 
tnzlone dl qucl telegramma 
sulla risposta dei Paim é sta- 
ta ai sollto fatta. . . In buona- 
fede. Ma se é una cosa chia- 
rissima. Stato e Chlcsa sono 
duc orgaiilsini ben distintl c 
(inesta polemica secondo noi 
ha servlto a far vedere che o- 
gnuno gode delia piu' perfei- 
ta liberta. 
Naturalmente qnalnnqne de- 

finizionc dlfciiomeni religiosi 
non approvate previamente dal 
Pontefice é dn questi dichia- 
rata:  "eretlca. 

l-T con questo. 11 Pnce non 
ha mlca mal preteso di essere 
1'lnterprctatorc aulonzzato dei 
dogma! Quello che é certo che 
regna Ia massima cordialltá 
ira i due poteri. Naturalmen- 
te gb. . . aniici interpretano a 
modo loro! Lasciateli fare! 
Tanto iier 11 malc cho fauno! 

SBAFATORB — Certo chi 
respinge 11 giornalc dopo cin- 
((H(> mesi: rnba. Iluba lavoro, 
carta, spese, trancoholll. Pe- 
rô cl sono tantl ladri in que- 
sto mondo e sono tanto poehl 
quelll che come voi cl lianno 
rnbntl che posslnmo fregarce- 
n c. 

I.'iilca scoeciatura che cl 
avele dato é che avevamo fat- 
io stampare le liste o ei toeca 
correggerlc. Del resto vi ab- 
blnmo messo nel libro nero. 
ITn glorno o Taltro ei capite- 
retc! 

AMKO — Anche voi cl slo- 
to amico! Beli! non veuite a 
trovarei perché nl mínimo vi 
geltiamo dalla finestra. Alia 
larga dagli amlci! Nol ne ab- 
blamo qualcuuo (pochl!) ma 
é stato provato nel niomenti 
"apertati". Uno dei giornl 
scorsi per esempio ne abbla- 
mo cullandato uno! Quello si! 
K non é    nn riecoue! 

GREGORIO — Vorrel che 
voi provaste a stare a quel 
posto! Cosa credete che es- 
sere "gerarca" significhi solo 
«tare alia destra dei Console 
e viceversa    gli omaggi. Pro- 

vai» a domandare a chi Io é 
stato e a chi lo é e vi pasae- 
rebbe In voglla. Sono sacriflel 
amlco mio e Colpl non scappa 
dalal regola! 8 saerlflcl tall . 
che chi U fa 11 fa jwr fede! 
Ed é una prova perché uno 
delia "savorra" dopo oito 
glorni seapperébhe ▼e lo ga- ■ 
rantlamo  uol! 

INTELLETTUALE — Se 
volete sapere CBatlninente II * 
programma dl lavoro dei nuo- 
vo Istituto culturale rlvolgete- 
vi ai suo Presidente. Nol non 
potremmo dlrvl dl piu' dl 
quello clie hanno pnbbllcnlo 1 
glonali. 

RIVOLUZIONARIO — Si', 
hanno detto anche a nol cho 
II nuovo direttore delPorganet- 
lo sta lavorando iier entrare 
In collnborazlone con gli ele- 
mentl comunlstl local! ma uol 
siamo in atesa dl dettagli. 

Si vede che incomlncln fa- 
cendo fesserie come ha deito 
Roccapilo. Perché qna se non 
scherzano troppo con i loro 
fignratevi con gli stranierl. 
Lasclntelo fnre: imparerA a 
sue s],ese e anche gli altri im- 
pnrcrnnno cho razza di mar- . 
Uri...   fanno sbarenre. 

MEBAVIGLIATO — Certo 
é cômico. Roccapilo che Ira I; 
acense contro 11 Pascio gli fn 
qnelln di... non essersi fat- 
io Ia casa! E robn da clilodi! 
IA» case sono slate sempre a 
sua ossessioue. infattl. beato 
lul. vivendo sempre di ideale.. 
se ne é fatie cinque! 

("OLLEGA — Vuol restare 
a Rio? . . scnsatecl ma a noi 
che ce nc... importa'.' Nou 
avele il  portlere? 

ASSICCUATORE — Si. ab- 
blanio saputo da fonte sícnrá 
che quello poderosa ("onipa- 
gnia, il glorno dodici corrente, 
eleggerô il nnovo Conslgllo 
d'Aniinlnistraziono. Nulla ])OS- 
siaino ancora dire. Rlloinerc- 
ino suirnrgoinento. Quello che 
posslnmo assicurarvi che dl 
esso faronno parle nomini sui 
quall si potrá fare assegna- 
mento per un magglorc svi- 
luppo delia Compagula, 

^demos a Preslações 
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locaoi tocaoi aoi 

MAC DONALD: — State quieti, ragazzi; tanto per quanto 
gridate, io con quel signore non litigheró mai! j, 

PIZZICATE 
Bcllucci lia intervistato THC- 

cisorc di mi bersaglicre italia- 
nci: si é introdotto furtivamen- 
te uel cárcere sotto inentite 
spoglie cd ha proceduto allMti- 
tervista. Ad un certo momen- 
to dice: 'Ttinino é balzato in 
piedi urlandoci; Viglíacchi I... 
aveva riconosetuto l'amico Gia- 
como Bonini, degno ccirrispon- 
dente   d'Italia! 

AU'anÍma che razza di... ri- 
Cdiioscimento. 

* 
Un tale... Icggcndo Tartico- 

lo di Piccarolo sulla crocicra 
g\\ lia mandato cento mazzoni! 

II professorc ha dimentica- 
lo di aggiungcre che il gene- 
roso lettore ha inviato Ia som- 
ma ai falto di non leggere piu' 
tanto  fesserie. 

* 
Hanno sequestrato il libro di 

Carla de Viti!,.. per oltraggio 
ai   pudore! 

Sara, ma noi abbiamo i no- 
6tri riscriti dubbi! Che non 
tia una manovra dell'autrlce 
per  smaltire  Io  stock. 

* 
11  Vesuvio. . .   sta  per  mori- 

re.   leri   il   "Piccolo"   ha  chia- 
tnato    reruzione:     Gli    ultiini 
conati dei gigante! 

* 
II  mondo  corre    un    grande 

pericolo   in  questi   tempi:  eru- 

nom, niaremoti, agitaziom po- 
litiche, malattic epidemiche <■ 
cnmc se ció non bastasse il 
"Fanfulla" annuncia niente- 
meno che... il Presidente Hoo- 
ver...   (liminuisce   di   peso! 

Treinate o popoli Ia noti/.ii 
c  grave! 

Poi   se   Ia   pjgliano   con   noi 
se...   elogiamo   Mussolinil 

* 
Un grande politico delia 

"Folha da Mnliã" dice, icri. 
che il traltato dei Vaticano é 
Btato fatto perche Mussolini 
era inquieto sulfesito delle ele- 
EÍoni che in quel tempo aveva- 
no Inogo in Itália. 

In quel tempo Io stessogior- 
nale diceva che le elczioni non 
avevano nessun valore perdia 
íl risultato era qucllo che .1 
governo  avrebbe  voluto. 

La si decida . dicono a Fi- 
renze... se le elezioni erano 
una farsa ei saluti 1'inquietu- 
dinc? 

V* ^^ ^ 

MOTI VETTI 
SI PUO' 

Li' doune possouo fuinave 
per Ia strnda como fumlamo 
noiiillri uomini? 

Per uie, fumluo puro; o HO 
gradiscono mezzo toscnno, €<;- 
eo qun, B questi sono i fimu- 
mlferi. 

A. A. BAKER & C. - L^çidon 
G 

D o 
Olasgow - Trieste - Bnrcol» 

'\     migliori     prodntti   R 

Õ   preferiti nel mondo :   A 
8   HARVEVS SCOTCH   ! 

WHISKY 

COQNAC  FINE 

CHAMPAGNE 

"BARER" 

NIOOER HEAD 

NIPOER  HEAÜ 

Concessionária  Esclusiva: 

CASA V. B. Dl LEO  8A0 PAULO 

o 
D 

CAIXA,  23:51:  

RI IA  AA1ARAL 

ila loro — lio capito — 111- 
tendono porre Ia questipne   se 
sia leclto alie donne, in    pub 
iiliou o sulla pnbblica via, fur- 
si   voilcro a   l'niiiarc. 

\A' rassicuro! lio scorso tut- 
to le leggi, decretl e rcgola- 
raentl pubblicati dalla "Gaz- 
zettn üfficlale", nonché 1 de- 
crcli prefetizi, o governatoria- 
li. lutli i regolanienti di tut- 
te le ripartizioni pubbllche e 
prlvate Ia Cuida Monaci, il 
Barbauera o il Libro dei Te- 
lefoni. 

In nossuna di queste pub- 
blicazioni ufficialí ó ooutenuto 
ooniio che vieti, disciplini o 
comunque lliuiti, uollo vie, 
pinzze, croclocbl, largbl,. stret- 
ti .eosl' o cosi" viooli. anolie 
cioclii. e Inogbl pubbllcl in go- 
noro. Ia facoltfl o liberta di 
tuinaro alie sigiiove, signorino 
o niasehlette ebe cl6 deside- 
rassero, a mono olie appositi 
carlelli siti in vicinanza fli 
polveriero. depositi di materic 
facilmente iuriammnbili. o 
sni veicoli di servlzio pubbli- 
co, o altrove, comunque Io 
vletlno por ragioni dl pnbbli- 
ca ineolimiitíi, è di altre cose 
pubbliche. conío    chi     dicesse 

- I-HONR  4-6327 

ÜURQEL, 43-B 

igiene e via ordlne,    dignitá 
dlcendo. 

Pérclô, signore mie belle, 
funiate purê, che nessun fun- 
zionario, grilloj "secreta", is- 
potore, agente o"guardio, po- 
tii'i iiupedirvelo a torminl dl 
leggo. 

Similniento, n seguito delle 
predetto ricerche, lio potuto 
constatnre che é permesso alie 
donne, vale a dirc non 6 vie- 
tato: 

a> andaro in. giro con lu 
scarpe da nomo. 

b) tingorsi !e labbra col 
•■erayon" degli ■ occbl e vice- 
versa. 

c) con lostesso crayon, e 
anche cton tníti c due, farsi dei 
leggerl baffi sul naso e snlle 
gnance. 

d) portarei Ia gonna dl so- 
pra (purchó co ne sia, bene 
intenso, una di sotto) appnn- 
tata alia falda posterlore dei 
cniipellino. Ktc., etc. 

Tanto per queste elencate 
liberta, eome per quellu di fu- 
mare, C solo questione di met- 
tersi d^tecordo con sé stesse 
circa  l'<qiportunitA  di   usarle. 

Eccâ tutto.    ■ 

ãíIãRõ CAMBAR O TTÃ 
ÚNICO APERITIYO-OIGE/TIVO VERAMENTE EirriC AC Cr1- 

»tf i»^* 0 ■ 

Lei, seduceute: — Bd ora 
ti suono 11 valzer dei "Flori 
d'arnnelo.!," 

Lul. -— Brava!. . . suona, 
cara!. .' ■ Intanto io vado a 
prendere «na boceata d'arla. 
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IL PREZZO Dl UNA MOGLIE 
■iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiitiiiiir flllHIMIIIIIHIIUIIillllllllinilllllllllllHllllllimilUllli' 

I ^lornali reeavano recen- 
temente una dl qnelle notizie 
dip si dlcouo strabtllnntl. SI 
lialta dl ([iiosto. In Macedo- 
ala. per iiotersi BmmogUare, 
{,'11 iniiamnratt In bolletta ul 
meterebbero a fare 1 brlfcanll. 
Imbracclato «n fuclle, In ta- 
RCa nu doisino dl cartucce, al- 
ia cintola un pugnale, essl 
s^appostorebhero alia svoltn dl 
una strada solitária per atten- 
derc 11 passante facoltoso o 
comnnqne capace d'avere In- 
dosso almenn 10 llre turche. 
K tntto dô percbfi 10 llre 
turclie sarebbe 11 modesto 
preaso dl unn mofiile In Mn- 
cedonla: soituna che 1 nostrl 
Inuamoniti In bollettii non 
hnnno. 

Bcommetto <'he I lettorl pen- 
seranno che si tratl dl una fa- 
vela. R totue si clilodeiaiuio 
sôrpresl; — Ma In che mon- 
do slamo? Du quando In qna 
le mogll si vendono e si com- 
pra no? 

Rlspondo súbito: Slamo — 
rosi" nlmeno asslcurano gli a- 
stronomi — nel piu' bello dei 
moiiili creatl dal bnon Dlo. R 
rnsnn/a dl comprare o <li ven- 
doro le mogli ha. per cosi" 
dlro. Ia barba., dei "re delle 
barbe". 

Precisamente. Si' é veríssi- 
mo cbe, nel nostrl occldentall 
paesi, una tale nsan/.a non c'ô 
ma. nel tempo dei tompi era 
In molto onore anebe tra noi. 
Leggfere le storie. 

1ERI ED OGQI 
Presso i romnnl per esem- 

pio, era principio indlscutibtlc 
<: indiscussfl che In donna rl- 
i-liiesta come moglie dovesse 
esser pagata o merltata dal 
suo spasimànte. Altrettanto ri- 
tenevaiiii l greci, K Omero d 
Tu snpere cbe. tra Ia sua sente 
"11 prezzo dl una donna fio- 
rente e Mliilc in qnalche arte 
era di almeno dl 4 capi di be- 
stiame". Presso tntü 1 popoli 
deiranlicliitíí, le mosll dove- 
viino essor comperate, e si pa- 
garano eon tantl capi di be- 
sliame. corrispondenti di sou- 
to a un terzo o a nn quarto 
degli nveri deiracqulrente. 
Ma c'é di piu'. Una simile n- 
sanza Ia trovlamo presso 11 
pnpolo di r)io. ossia Tebralco. 
Becovi quel cbe si lesse in un 
libro dei Vecchlo Testamen 
to. nel libro dei profeta Osen. 
TU. 2: "Io me Ia comprai (Ia 
moglie) ))pr 15 sicli d'ai'gento, 
per nn omer d'oi'zo c per un 
lethec d'orzo". 

Oggl, nel nostrl oceidentali 
pasl. le mogli non si compra- 
no. nõ si vendono, se non for- 
se in senso metafórico: ma 
non 6 cosi' in altre localitil 
dei mondo. 

NelVAfrica     centrale,     imç 

moglie vale 20 pnnte dl lan- 
da, 5 recipienli dl ferro e 2 
rotoll di fil (Tottone. Nel 
("ongo nieridionale. per eedere 
In sua bella 0 brntta figlluola, 
un papíi vuole non meno d'un 
pnccbetto dl cartucce e 12 
aghl da cucire. Piu' esigentl 
si é in Somália, dove bisogna 
pagare 2 aapi <li bestiame. 
Presso i Bnhnma. neirTTgan- 
da, basta dare un belTarco 
eon frecce e una certa qnnn- 
tltft  di fiammiferl. 

Fra 1 Pnpuasi. invece, il 
inarlto pnft portarsi via Ia mo- 
slie, solo dopo avor servito co- 
me semplice doméstico per un 
anno intero nella casa dei suo- 
cerl. Tin simile costume era 
anebe fra sü Kbrei. E Ia Ttib- 
bla d dice che Olacobbe dové 
scrvlre Hachele per 7 annl, 
prima dl poterla togliere in 
moglie. 

Xelle isole delia Polinesia, 
una moslie si pasa... a suou 
di conchiglie: se si tratta dl 
nna donnn in srado dl lavora- 
re alacremente per 11 suo sl- 
snore e padrone. sou necessá- 
rio 10 file di conchisüe. che 
possono rldnrsl anche a tre se 
Ia donna fosse attempntella 
nnzl che no. A Samoa, una 
glovane donna costa nna bar- 
ca o un porco, peró ei vuole 
.•inche nn fncüe se si tratta 
delta figlin di un capo tri- 
bu'. 

Fm gVlndu',    specialmente 
fra 1 poveri. il fidaiuato com- 
pra Ia sua bella prendendosi 
snlla coscienza tutti i peccati 
dei auocero. In Birmânia, in- 
vece, esll deve lavorare per 3 
annl e 8 mesi nella casa dei 
fnturi suocerl; perô, se ba dei 
denaro, pnô esimersi da tale 
obbllgo, pagando, 
PAGAMENTO  CON  COMOOQ 

Presso 1 Oalmuccbl, 11 prez- 
zo d'una moglie ê determina- 
to da apposite leggl: un pa- 
dre dl casta elevata, por esem- 
pio. puô pretendero per Ia sua 
fisliuola 10 eamelli o 15 ca- 
valli. mentre un padre di ca- 
sta piu' modesta si acconten- 
teril di li cavalli. I KIrghisi, a 
seconda  delia  loro    rlcchezza. 

Matrice: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, 5 . sbrloja 
Caixa Postal, laOo 
Telefono: a-1456 

pngnno eon un certo numero 
di cninmelll o dl cavalli op- 
pure dl buol p dl capre. Kra 1 
Samaledl baslano 2 o ,'l renne. 
Anebe I papá pelllrosse, jier II 
quale Ia loro "squnw non I 
altro che unn bestln da so- 
ma vogllono esser pagnti. II 
prezzo d'una "squaw" s'n;i- 
glra da 1 a ." cavalli. a cnl «I 
puô agslunsere nn bnrilotto dl 
"acqua dl fuoco": mercê ap- 
prezzntissima. polcbá, come 
sapete. rAinerlca é oggl pr 1- 
sciusata. Crll nboriseni delia 
Califórnia e dei Messlco eon 
siderano anche loro le proprie 
fislic come oscetti da vemU- 
ro e cosi' esigono o fnclli o 
cavalli. Presso sli abltantl 
delia Terra dei Fuoco. le mo- 
SÜ vensono pasate In naturn. 
sotto forma dl costruzlone di 
capanne o dibattelll. 

Osserverli il lettore che si 
Iratta dl popoli di clviltft pri- 
mitiva. P'nccordo. ma BCCO 
qlifl un ponolo di civilln avan- 
zatissimn : 11 rünpponc. ebbe- 
r.e. nel paese dl "Flor dl cilic- 
slo". i fldanzati debbono iin- 
sare ai fnturi suocerl il prex- 
y.n delia  loro anima  semella. 

Sapete girt quel clie stn ca- 
pitando in Maccdonia. >t;i Cr 
deirnltro. Di recente a Da- 
masco, aveva Inogo uno stra- 
no coiiiizlo di giovanotti dal 
20 anui in sn. I qmili lia" pre- 
so a protestare violentemente 
contro 1 capi dl fnmiglin dera 
regionc, perché. aumentando 
sempre piu' i prezzl delle rl- 
Miettivc figlie. mettevano sol- 
t.-mlo i riechi in grado di 
prendersi una mogllettlna. 
T/asscmblen si é sciolta cnn 
nu vibrnto ordlne dei giorno 
reclamante l'introduzlone nel 
paese dei sistema cnropeo. -1 
jier In meno che si perinettes- 
sc di pagnro n rate 11 prezzo 
delia  moRÜe. 

Si diceva piu' sn che. Oggl, 
nel nostri oceidentali e civilis- 
sinii imesi. le mogll non si 
comprann c 11c si vendono, 
Tniavia fra noi un valore In 
contantl, ancor oggl, viene 
nltrlbuito alia moglie. 

XcIUInslnlterra e negli Sta- 
li UnitI, per esemplo, una mo- 
slie che abbandonl il talaiuo 
é costretta dalla legge a com- 
pensare a suon di quattrini il 
dauno sofferto dal povero Me- 
nelao di marlto. Naturalmente, 

non é rElcna    fugglasca    che 

SARTORIA 

Vincenzo Papno 
lAlPORTAZIONE DIR-BTTA 

R. L. Badaró, 21 - 8/ 
S.  PAULO 

Tel. 2-8111 

paga. bensi' il suo Parlde. 
Ma. tempo fn, non avendo n' 
lei e nemmcno lui i quattrini 
furon eostretti a pagare i pa- 
renti delia moslie: e non s! 
trntló d'unn miséria: dl 6000 
sterline! 

UNMSTITUZFONE   ILLE- 

QITTIMA 
Tn America, si fa anche di 

pi"': In donna. moslie o no, ,-■ 
sempre 1111 valore in contantl, 
come se fosse nna qnnlsiasi 
merco. 

Sono ancirio dei parere de- 
gli nnierieani. Hnnno "" boi 
dire eerti' economisti clie nna 
moslie — e. In generale, una 
donna — é nn'entiti'l non in- 
casellabile fra le merci: che 
essa, alia pari dei vnlori spirl- 
tiinll — non Ô apjirezzabile -i 
suou dl nuattrini — molti -> 
pochi che slauo — ma sla di 
falto clie fra mia moglie e 
figlia io ml vedo volai via 
il 70 per cento dei mio reddl- 
lo nnnuo. fredo che altret- 
innlo capiti n tntti 1 marlti e 
i papft dei pncsi civill. Om pol- 
dn5 nua moslie o unn figlluo- 
la cosia denaro sonante 6 
ehiaro che valsa per Io meno 
il medcslmo, E. se cosi' é, 
lierebé non pretendere invece 
diil glovanotto di belle spe- 
rnnze, che ei viene a chie 
dere Ia muno delia nostra fl- 
gliliola, clie si sveni non sol- 
límto in sdoleiunture verso In 
Iicila iiia mettn mano ai por- 
tafoglio per rimborsarci delle 
spese sostenute? 

A. O. 

Filiale; 
SANTOS 

Rua Tuyaty, m 
Caixa Postal, 734 
Tel.: Ccnt.   1739 

AlBERTO BOMFIGLIOLÍX CO- 
SVIMCOLI   DOOANALI 

Scrvlzl rapiíii e perfezlonatl — Condlzlenl   vantaggiose 
PROVATE LA  NOSTRA  OROANIZZA/IONB 
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N o n bevete il 
vostro apcritivo 
senza il 

BITTER CAMPARI 
F.   CATANZARITI 
CONSIGNAÇÕES E CONTA PRÓPRIA 

Pensão lÉrnacional 
oon   ansoaso   ReMaunant 

Servèdo a Ia carte - Prauri 
modici - Cucina  Italiana S 

prim'ordine. 

Pasquale  Marotta 
Camere mobiliate • SI ac- 
cettana pensionisti externi. 
RUA ANHANGABAU' 22 
Tel. 4-6397 — S. PAULO 

"■T Ttttttt><l,. 

GRAN MOSCATO D'ASTI 
Vermouth — Olio — Conserva — Vino — Formajfglo 
Ale uni .dei nostri prezzi: Parmigiano stavecchio 
kg. 15S000 — Romano piecante 15$000 — Conserva 
kg. 9$000 — Burro fresco Kg. 8$000 — Olio italiano 

Latta 5$200 

Rua   Amaral   Qurgel,   32   —   Telefono   5-3440 

oooooo<xxxx>oooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Tappezzeria 
JOSÉ' GHILARDI 

Mobili di stile 
e    decorazioni. 

—   Telefono:   4—5104   — 
Rua Consolação, 315 

S. PAULO 

II Dottor 

De 
Comunica ai suoi ami- 
ci e clienti che ha tras- 
ferito il suo Consultó- 

rio e Ia Sede di S. 
Pauo dei 

ístituto Italiano dei 
Radlum 

alFAvenida São João, 
n. 123 - JII piano 

(ascensore) 
Palacete Padula. 

Al CAUOLAI 

' Dolt. Gluseppe Tipaldi I 
Medico  opeeatore 

Dalle 14 alie 17 ore 
Consultório: 4-S680 
Resldenza:  7-2040 

STOAIACO — FEQATO —1 
INTESTINI   —  RAQQI   X 

II Prof. Manginelli 
lia trasferlto II próprio con- 
sultório In rua Barão de Ita- 
petlulnga, 37-A. 2.» plano. Te- 
lefono : 4-6141. — Realdenza: 
Rua SSo Carlos do Pinhal, 1. ', 

7-0207 
i| Kua   Btto  Carlos  d 
|i Telefono,   7 

,iwwvwwwwws^wv%^ww^^ 

Dr. Filippo de Filippo \ 
MEDICO E OPEBATORB   ' 

Chirurgo delia Benefi- 
cenza Portoghese — Plc- 
cola ed alta chlrurgia — 
Malattie delle signore — 
Consulti e residenza: Piaz- 
za do Correio, 6 (augolo di 
R. Anhangabalm') — Te- 

lefono: 4-074 

risltate Ia PABBRICÂ DI FOBUB 
dl OIOVANiri FERRO, dove trove- 
rete forme dl qualunqne sistema, 
per pronta conbegna ai mlninl prei- 
r.i. Si fanno forme per pledl dlfet- 
tosl come purê forme per eappeUl 
d^ nomo e signora. — Matrlcl per 
capelll si trovano sempre In stocle. 
— RlTolgersi In EUA FLOR0NCIO 
DB ABREU N.o 13 — prima *i 
fare acqnisto di forme.       ::   ::   :: 

nimiHiiiiiiimioiiiiii HiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHniiii iMiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiííniiniiiiiiiicimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiKi 

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

| Banco di Napolil 
Fondato nelPanno  1539 

1      NAPOLI: 
A • ..• ™!ion* a2??,!a.,f 7~ Sede S- Qiacomo — Donnaregina _ Monte Cemrale di PieU — Spirito Santo — N. 8 
Agenzie di Clttá. — FILIALI: Alessandria — Altamura — Ancona — Adria — Aquila — Avellino — Avezzano — 
Barl —. Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano — Brindisi — Cagliari — Campobasao — Caserta — Cassino 
—• çasteilana — Cataiuaro — Cava dei Tirreni — Chieti — Cosenza — Cotrone — Pirenze — Fiume — Foggia — 
Foligno — Formia Francavilla Fontana — Qallipoli — Ge nova — Qioia dei Colle — Qloia T«wro — diuglian o— Cori- 
* ~ [f'li — i«wn>a — Isola Liri — Lagonero — Lan ciano — Lecce — Livorvo — Alaglie — Marcianise — Ma- 
tera — Melfi — Alercato Sanseverino — Milàno — Atola di Bari — Molfetta — Molilemo — Monopoll — Nlca»tro — 
«octra Infenore — Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a Maré — Ozieri — Paola — Perugia — Pescara — Piedi- 
monte d Allfe — Pisticci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli _ Putignano — Reggio Calábria — Rionero in Vulture — 
Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Sava — Se condigliano — Sessa Aurunca — Spezia — Stigliano — 
iMilmona — laranto — Teramo —^ Terranova Pausania — Torino — Torre dei Qreco — Trani — Trento — Tri«»te 
— Trlpoli — Venezia — Venosa — Zara. 
FILIALI ALL-ESTBRO: Chicago — New York. /    - 
f 

CORRISPONDENTI IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO E DELLTSTERO | 

laMHUlMUIUIlIUIlilUliHHimilHIIIIIIWIIIHIIIIIimillUIHIim^  lllílltJIIIIIIIIIIIlHmilllllülHIllllR 
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PAI^I^OPMaNE 
EJ' il disco <'ii(? ipossieds ii pln' Interessante <> nnovis- 

sium repertório dl canssonl o danze popolarl, Itallane, iira- 
sülane, argentlne, nord-amierlcane! eco. 

Troviisi presso tntte le mlgllorl Case dello Stato di 

G.   RICORDI   &   C. 
Distribuitori generali 

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 9-A 
S.   P A U L O 

Chiedere purê ovunque: 
le EDIZIONI MUSICAL! RICORDI M 

SaSBSHSlSHSBHKHSaSESlSESESBirESaSBSBSHSESBSaSSSiHESaSHSaK. 

GÍA? IN VENDITA I 
IN VOLO ALLÃ CONQUISTA j 

DEL SECRETO POLARE 
| dei generale NOBÍLE | 
l Rs. 451000 -- Edtzione di lusso Rs 75$0OI \ 

yrea 

LÍBRERIÁ  ITALIANA 
í Rm Florencio de Abreu, 4 í S. PAULO 

"Restaurant Romagnolo" - Marco Finetti 
  CUC1NA ALL'1TAUANA A QUALUNQUE OKA   

Si accettano pensionisti. Vini o Wbite di ogui qualitá 
Specialitá iu tagllatelle casalinghe. Colazioni e pranzi a domicilio 
RUA SEMINÁRIO, 14    S.    PAULO    Tel.: 4-1966 

LABORATÓRIO   DE  ANALYSES 
DR.   LUIZ    MIGLIANO 

REACQÃO DE WASSEBMANN — AUTO-VACCINAS. 
Exumes complutos de Urina, Escarro, Fezes, Sangue, Pus 
e  outros  —  Exudato,   Sueco   gástrico,   Leite  e  Tumores. 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.o  ll-A 
Expediente: Pas 8 l|2 âs 17 lioras — Tflephone! S-0428 

QBIOE: 

o 
D o 

i 

D a ■ 

Per tutte le vostre assicurazioni sia incen- 2 

dio, vita, Inforluni e trasportl, rivolgetevi ai 

Signor Ettore Gllii con ufflcio In Rua da Qui- 

tanda N. 2 - 111 andar sala 12 - telef. 2-5821 

Caixa portal 2867 che s'incarlcherá di colloca- 

re le vostre assicurazioni nelle migliori Com- f> 

pagnie sia nazionali che straniere fornendo 

quaisiasi informazione dei genere. 
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Ao   Gato   Preto   t 
— Gigi, dove liai passato 

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

PRETO" dove abbiamo man- 
giato polli, rane, caccia e ca- 
marão á Bahiana cucinate ot- 
timamente ed a prezzi modi- 
Cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria,  421 =A — Telefono 
4-Ü7Õ7.   —  S.   PAULO. 

i 

TRIÂNON 
BELVEDERE 

Aveniiiia   Oarloa   de   Cam- 
pos n.  67 

TODOS  OS  DOMINCiOS 
CHÁS   DANSANTBS 

ReunlSo  du 
ELITE   PAULISTA 

da»   21   horas   em   deantt 
RIQOROSiAMBNTB 

FAMILIAR 
Um      excellente      "Jais- 
f.and"    tocará    todo«    os 
lomlngos    no   íestlval   do 

TRIÂNON 

v•«l•rfw»rt.■v,••.'v>-^J%^■e•>,í■■,>vJ"^w"."^^. 

, Dr. G. A. Pansardi 
r Speclalista   degii   Oipedali! 
y       dl Napoli o Parigl, 
í Vie urinarie — Sifilide — 
r     Pclle   e   Malattie   delle 

Signore. 
t Cura spcciale delia sifilide e * 
'f cura radlcale delia blenorragla 
't acuta e crouica e di qualunque 
p nmlattia dcirapparat» geuito- 
f urinarlo delia donna secondo 
i gll ultimi iirocessl. — Consul- 
f turlo per gll uominl: Dalle O 
> alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2; 
j per sole signore dalle 16 alie 17 
\    EÜA   LIBERO   BAUAUO',   67 I 
Ferro laminado em 

barras 
Acciaio "Siemens-Martlns", il 
migliore dei mercato. Fabbri- 
cazlonl delia Cia. Mechanlca 
e  Importador;;   de   São   Paulo. 

::    P 1 A N O F O R T I    :: 
Lcl si deve ricordare gentpre, dei 

planoíortl dl 5 :Oü()$Ü0O e piu' ca- 
ri ant^íraV Iu uostra cana n Kua 
Ttipy, 03 l mcdeslml plaiioforti nuo- 
vi dl varie marehe costãno SOLO 
;í IOOOSOOO, prezzo questo ultra- 
buon mercato; piu' si offrono au- 
che con pagamenti a rate intnsill 
e lutto ciú dovuto ad essure questa 
casa senza lusso stahilita da 20 
auni iu stabllo próprio fuori centro 
In RUA TIJPY, 63, riverlendo que- 
sta ecoaomia a íavore dei compra. 
torl — RÁFVABLM MOItOANI, 
industrlale e importatore di planl 
Tedeschl. — Fone: 5-22(12. — 
Nota: La Rua Tupy si trova vi- 
cluo ai num. 153 delia Rua das 
Palmeiras. Frendere 11 1JOND 18 

(PHED1ZBS) 
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, Dott. Antônio Rondino< 
í  MEDICO E OI'ERATORE 1 
4 Libero   Badaró,   4 5 
í Telefono:   Ü-508G < 
ÍBesldenza:    Telef.   4-6218 í 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
JFRATELLi DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S.  Paolo 
Completo assortimento dl corde, spago, filo crudo per retl, fili 
per ealzolal, cotone, eco. Ami dl qualunque formato e artlcoli 
per pesca. Ha sempre In deposito grande varletfl. di retl. Artlcoli 
per fumatorl importati direttamente. Pippe, bocolimi di tuttl 1 

preizl. Cartolerla o artlcoli per Cancellarla. 
Rua Florencio de Abreu, 135 a 136 Telefono: 2—2.132 

  S. PAULO   

ym*^-**» 
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PER LA 
CURA 

DEI 
CAPELLI 
E QELLA 
BARBA 

USATE   SOLO 

TRIO CLÁSSICO 
D »:>:' i a i ft f J a t s 

VLOLIA 

CHININA-MIGONE 
I/acqno CHININA-MIOONB preparata con sistema specla- 

lo e con matéria dl iiriniissimn nmilitíl, posíiiede le mlgllorl 
I  virln' teTapeatlebe, le fiunll goltanto sono nn posaente P tenn- 

ce rigeneratore dt-l sistema capillare. Kssa ê un liquido rifre- 
scanto e límpido ed Interamente composto dl sostnnze vego 
talí. Non cambio 11 colore dei eapelll e ne Impedisce Ia caduta. 

1        Kssa  ha dato    rir<nltatl    iuimcdiatl    e    sodisfacentisslml 
i atielic qaando Ia caduta giornallera dei cnpelll era fortíssima. 
;        Tutti coloro elie banno 1 eapelll sani e robustl dovrebbe- 
i ro puro usare Tacaua CHININA■A1IGONE e cosi evitarc 11 pe- 

ricolo delia cvenlnale caduta di essi o dl vederil Imbiancblre, 
Una soia npiilicazione rimuove Ia fosfora  e díi ai eapelll 

uiiíi bellezza speclale. Iliassuraendo:   1'acguB   CHININA- 
AlUiONE rii)nlisce 1 CHIKIIÍ, dA loro forza e vigore, tof;lie Ia 
fosfora ed infine loro imparte    una    fragranza    deliziosa, 
l/acqua CllI\'!NA=MIGOiNE si  vende da tutti  i  farmncisti. 

perfutnieri,  droghieri. 
«-     -  DEPOSITO 
I 

BSCLUSIVO PBESSO 
i Casa Italiana Martini Leonardi & Cia. Ltd. 
|    15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 

| ajt—3 Mio - -4 ^JÈL 

' *    VF.GI.lErTA 
VEGL1A"M" VEGLIA 

URA.NüH  FABliRl- 
CA ÜI MAN1CH1N1 
^"AMERICANA" 

Única premiata con 
medaglla d'oro ai- 
TEsp. Internaziona- 
le di Rio dei 1922. 

Macchlne da cueire e 
da ricamo SINGER — 
Manichinl. — Vendita 
a rnte mensili — Olio, 
aglií, pezzi di rlcambio, 

rlparazicül garsutlte. 

José Nob. de Qerard 
K.   Q,   BOCAVCJVA,   64 

Tel.   2-UÍ79 S.   PAULO 

HiÉíia di Anionio Mu 
Importaslone uiretta dl stoffo 
Inglesi.  Sempre  uovltá.  LPTO- 

ro  sollecito e  perfetto. 
R.   Lib.   Badaró,   76-Sobreloja 
 Tel.   4-r!50!)    • 

S.   PAULO 

Dr   Roberto   G.   Caídas 
Sppilallsta per le malattle dei 
hamblnl — Kx-asalatente dei dot- 
tor Moncerve di Uio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite  dalle  1   1|2   aUe   3   1|2. 
— Heaid.: e Cons.: E.  Majcir Qne- 

dlnho,   7   —  Tel.   4-5403. 
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Confeitaria   Rosário 
E. VIMERCATI & CIA. 

Rua do Rosário, 8-10 — Telephone, 701 
SANTOS 

ESPECIALIDADE DA CASA: PANETTONE DE MILÃO, 
PET1T FOUR E B0MB0NS FINOS. 

ACCEITAMOS encommendas para casamentos, baptisados 
e banquetes. — Especiaes sorvete» para festas familiares. 

Olío 
Bertollí 

0L10DI PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

PREFERITO 



f 

t 

ti 
I 

——-^«■^«p ■■■ 

%& 

ti* 

IL    PA8QUIN0   COLONIALE  

D o 

o n 

n o 

I0C30C IOCIOE rrocaoi I0E30I IOBlCS=SaOESOI aocaox 

» 

Transatlântico 
ESTRATTO Dl POMODOROi 

II migliore "doppio concentrato nel vuoto 

P^ranceBeo Salvini él C. 
PAR MA   (ITÁLIA) 

Único rappresentante per il Brasile 

  Mario  Viola    
Cassetta Postale 1847 - R. 3 de Dezembro 12, 4.o and. - Tel. 2 - 1321 
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DISTRIBUITORI 

Grazzíní & CO- 
ROA IRMÃ SIMPLICIANA, 11   (Praça João Mendes) 

|  |    Telefono: 2-4757 S.   PAULO Casella Postale, 17 
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