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BIBMOTHBCA DO ESTADO 
Práco   I>r. Joílo  MOIHIPS 

VERMOUTH 
FERRERO 
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MARSALA 
FERRERO 
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CHINATO 
FERRERO 
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LE FRECCE DEL MARÉ: í4TRENTO" E "TRIESTE" 
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LE NOSTRE AMICHE: - Sempre dispiaceri per noi: in cielo, in terra e in maré ! 
.-- 
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SQU1S1T0 APERÍTIVO, TOMCO 
E RICOSTITÜENTE  OEL 

Ouardarsi     dalie     imitazioni,     sempre 
spesso  noclve. 
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SANGUE 1 
Imperfette, 

VENDONSI   ricette   per   vini   na- 
    zionall    e    strauiorl, 
cuu fermeutazioni e rapldl (11 uva 
usziouale, che possuno garengiare 
oon viui straniirl iitillzzando le vi- 
naí.-ce per vino fiüü tia pasto, con 
canna o frutta e per guatlrne 1 
rlifetti. — Birra fina — Uquorl — 
Hlbite senza álcool — Aceto aenza 
acldo  acetlco — Cltrato  dl magne- 

CALZOLAI 

ala - Saposl   —   Vinl   blanehl 
altre  bibite  Igleulche. 

- CATALOOO GBATIS      

OL1NDO   BARBIERI 
Rua Paralzo, 28 - Tal. 7-0158 

S.   PAX1LO 

Prima dl fare acqulsto dl 
forme per scarpe, Tisitate Ia 
Fabbrlca dl \ 
EMÍLIO   QRIMALDI 

Rua Washington   Luiz,  25 
Ove troverete un vasto stock 
tli modelli moderui per qual- 
siasl  ordinazione    di  FOKME. 

"A   PAULISTA" n 
ANTÔNIO EVARISTO 

OFFICINA  DE  FUNILEIRO 

Tnibalha-se em Enoanamentos de Água, (Jaz, e Eloctrlcl- 
(]a(ie — Faz-se Banheiras de  todos os systemas e chu- 

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

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

PREÇOS CONVENIENTES - TRABALHO GARANTIDO 

Telephone,  i499 

Rua General Câmara N. 176 - SANTOS 

Dott.   Fausto   Fioravantl 
Medlco-phlruriro e nstetrlco delia 
K.« Unlversltü dl Pisa. delVOspe- 
dale Umberto I — Malattle delle 
slguore  e   dei   bnmhlnl.  —  Veneree 

e Sifllltlche. 
Cons.: Rua Libero Bndnrô, 31. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie 6 — 
Resld.: Rua S. Caetano, 11-Sobr. 
Tel.: 4-6151 — Dalle ore 7 alie 8 

e dalle 1  alie 2  112. 

CHIRTIRGIA,   PARTOS   B', 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 
Dr.   Nazareno   Orcesi 

] ClnirglRo do   Sanatório  de  Sta. 
] Catharlna     —     Antigo  Interno, \ 
, por   eoncurso.   de  Clinica   Gyne- u 
i cologias, na Santa Casa. — As- / 

j slstente-Bitra     da    Clinica   Ob- ? 
J tetrlca  da   Faculdade   da   Clinl- K 
J ca  de Partos,   anneita  a  Mater- í 
? nldade. — Besiieneta: Rua Au- í 
? gusta,   54"   —   Teleph.:   7-2887 J 
r — Pas 9 As 12 no Sanatório de '■ 
\ Santa Catharlna — Telephone: J 
C 7-1087   —    Consultório :    Praça f 
\ da S«, 3 (5.° and., Salas 19-20) ? 

;JC0^OC>!X»OCOC-&^XX}OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX3OOOOO 

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

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

' liQOORE AVE 
dei Dr. ATT1LIO CRAVERI 

di Müano 
dl effetti sorprendentl 

nella  cura deli' 
Asma Bronchiale 

e nervosa 
Istituto Scientifico S. Jorge 

ALAMEDA   ITÚ,   170 
In   vtndilu   uelle principal! 

Farmacie   e  Diogherle 

Chapelaria Bra«ii 

Qrande e variado sortimen- 
to   de   chapéos   e   guarda- 
chuvas,    faibricação    espe- 
cial   de   bonets,   gorros   e 

chapéos. 

J.   BARRELLA 
Rua Boa Vista, 31 

8. PAULO 
Telephone,   2-0523 

CASA DI MQB1LI GQLDSTEIN 

m 

  LA MAGGIORE IN S. PAULO - 

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

RUA JOSÉ' PAULINO, N. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 

di, in tulti gli stili e qualitá —   SALONE:   Grande 
ati "em madeira de lei" — SOB-LOJA: DEPOSITO 
variato de "ternos estufados",    in cuoio,    panno- 
pleto assortimento di tapezzeria in generale.     
plete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gii stili 
in ogni stile e qualitá; grande stock di "Cama 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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N o n bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

BITTER CAMPÂR1 
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F.   CATANZARITI 
R. AMARAL QURQEL N.o 34 

Consignações e Conta Própria 

GRAN MOSCATO D'ASTI 
Vermouth — Olio — Conserva — Estratto — Pro- 
vole — Cacio-Cavallo — Formaggio Romano — Par» 
migiano — Qran Vino Lambrusco — Barbera — 
Acque Minardi — Antipasti Italiani — Frutta alio 
spirito — ACliquore — e alio sciroppo — Qran Lusso 
— Carciofin! — Punghi AlPolio — Chianti — Ecc. 

'JVlc. 5-3440 — Por 1'interno Chiedero Prezzi. 
OOOOOOOOCKXXXJOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOQOOOOOOOOOOO 

Dott. Giuseppe Tipaldi; 
Medico  ojyeiatore 

Dalle 14 aU« 17 ore 
Consultório: 4-8680 
Residenza:  7-2040 S Resi 

STOMACO — FEQATO 
INTESTINI   —  RAQQI   X 

II Prof. Manginelli 
s ha traaferlto 11 próprio con- 
\ Bultorlo In rua Barão de Ita- 
J petlnlnga, 37-A. 2.» plano. Te- 
f lelono : 4-6141. — Hesldensa: 
/ Rua SSo Carlos do Pinhal, 7. 
í Telefono,   7-0207 

Pensão lÉnwciml 
oon   aunoHHo   ReotauMnt 

Servido a Ia carte - Preui 
mocHci - Cucina italiana ái 

priirTordinc. 

Pasquale   Marotta 
Camcre mohiliate • SI ac- 
cettano pensionlstl extcrni. 
RUA ANHANGABAU* 22 
Tel. 4-6397 — S. PAULO 

Tappezzeria 
JOSÉ' GHILARDI 

Mobili di stile 
e    decorazioni. 

—   Telefono:   4—5104   — 
Rua Consolação, 315 

S. PAULO 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO E OPERATORE 

Chirurgo delia Benefi- 
cenza Portoghese — Pic- 
cola ed alta chlrurgla — 
Malattie deüe signore — 
Consulti e residenza: Piaz- 
za do Correio, 6 (angolo di 
R. Anhangabalm') — Te 

lefono: 4-074 

II Dottor 

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

rio e Ia Sede di S. 
Pauo dei 

Istituto Italiano dei 
Radlum 

ali'Avenida São João, 
n. 123 - III piano 

(ascensore) 
Palacele Padula. 

Al CAUZOLAi 

Tlsltate Ia FABBBICA DI FOEMB 
dl OIOVÁlim FERRO, dove troye- 
rete forme dl qnalunqne sistema, 
per pronta consegna ai mlnlnl prei- 
il. SI tanno forme per pledl dlf«t- 
tosl come purê forme per cappelll 
da nomo o slgnora. — Matrlcl per 
capelll si irovauu sempre In «toofc. 
— Elvolgersl In EUA FLOR0NCIO 
DB ABKKÜ N.o 13 — prima «1 
fare acqulsto dl forme.       ::   ::   :: 

Trani Trento 
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I INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO | 
| Corrispondenti ufficiali dei 

| Banco di Napoli 
| "             Fondato neiranno 1539 
S NAPOLI: Direzione Qenerale — Sede S. Qiacomo — Donnaregina _ Monto Ceroralo di PietA — Spirito Santo — N. « 
1 Agenzie di Cittá. — F1LIALI: Alessandria — Altamura —   Ancona — Adria — Aquila — Avellino — Aveazano — 
= Bari — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano —   Brmdisi — Cagliafi — Campobasw» — Caaerta — cassino 
K — Castellana — Catanzaro — Cava dei Tirreni — Chieti —   Cosenza — Cotrone — Fireia» — hmtmt — l-oggia — 
1 Foligno — Formia Francavilla Fontana — Qallipoli — Ge nova — Qioia dei Colle — Qloia TíMiro — diuglian o— ««- 
= aia — Iraina — Isernia — Isola Liri — Lagonero — Lanciano — Lecce —- Livorvo — Maghe — Marcianise — ma- 
S terá — Melfi — Mercato Sanseverino — Milano — Mola di   Bari — Molfetta — Molilerno — Monopoli — INicastro—• 
g Nocera Inferiore — Nola — Nuoro — OrUtano — Ortona a   Maré — Ozieri — Paola — Perugia — Pescara —■ neai- 
= monte d^Alife •— Pisticci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli   — Putignano — Reggio Calábria — Rione*» in vuiture - 
| Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Sava — Se condigliano  — Sessa  Aurunca —  Spezia  —  Stigliano  — 
S Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova Pausania —   Torino — Torre dei Greco 
•3 — Tripoli — Venezia — Venosa — Zara. 
S F1LIALI ALL^ESTERO: Chicago — New York. 

Cori-     £ 

Triesta     i 

| CORRISPONDENTI IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO E DELUESTERO | 
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PER LA 
CURA 

DEI 
CAPELLI 

E DELIA 
BARBA 

USATE   SOLO 

CHININÂ-MIGONE 
l/acqun CHININA-MIQONB preparata eon sistema specla 

le e con matéria di prlmlsslma qualitâ, possiede le migliorl 
vlrtu' terapeutiche, le quall soltanto sono mi possente e tena 
ce rlgeneratore dei sistema caplllare. Essa ê un liquido rifre- 
seante e límpido ed interamente composto di sostanze vege- 
tall. Non cambio 11 colore dei capelll e ne impodlsce Ia caduta. 

Essa ha dato risiMtati immedlati e sodisfacentissiml 
anche quando Ia caduta giomaliera dei capelll era fortíssima 

Tuttl coloro che lianno i capelll sanl e robusti dovrebbe- 
ro pnre usare I'acqua CHININA-MIGONE e cosi evltare II pe- 
rícolo delia erentuale caduta di essl o dl vederli imblanclilre. 

Una sola appllcazione rimuove ia fosfora e dá ai capelli | 
una bellezza  speclale.  — Riassumendo:   racqna  CHININA- [ 
M1GONE ripulisce 1 capelll, dá ioro forza e vigore, toglle Ia 
fosfora ed infine Ioro Imparte    una    fragrauzn    dellziosa. 
L'acqua CHINÍNA-MIQONE si vende da futti  i  farmacisti, 

perfumieri, drogbieri. 
- DEPOSITO ESCLUSIVO PRESSO   

VEGLIETTA 
VEGL1AM" VEGJLIA 

Casa Italiana Martini Leonardi & Cia. Ltd. 
15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 I 
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GRANDE FABBR1- 
CA DI MANICHINI 

^"AMERICANA" 

Unlca premlata con 
medaglla d'oro al- 
TEsp. Intemaziona- 
le dl Rio dei  1922. 
Mscchlne da cuclre e 
da rlcamo SINGBK — 
Manlcblnl. — Vendlta 
a rate menslU — OIlo, 
aghi, pezzi dl ricamblo, 

rlparazlonl garantlte. 

José Nob. de Gerard 
R.   Q.   BOCAYOVA,   64 

Tel.   2-0479 S.   PAULO 

Hlíaíaíaría di Ánionio Mosca 
Importazione dlretta dl stofto 
inglesi.  Sempre novltá.  LPTO- 

ro  sollecito e perfeito. 
R.  Lib.   Badaró,   76-SobreloJa 
   Tel.   4-3609    

S.   PAULO 

Dr   Roberto   O.   Cajdas 
Speclallsta per le malattte dei 
liamblnl — Bx-asBlatente dei dot- 
tor Honcerre dl Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa  Casa  dl Misericórdia. 
— Visite dalle  1   1|2  aUe  8  1|2. 
— Besld.: e Cens.: E. Major Qno- 

dlnha.   7  —  Tei.  *-S<03. 

Olio 

%^BP^ 
eoMP'? PRODUGTOS eHiMieos^fe^ OLIO 

SPflULO-BIO 
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Confeitari a   Rosário 
E. VIMERCATI & CIA. 

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

ESPECIALIDADE DA CASA: PANETTONE DE AIILAO, 
PETIT FOUR E BOMBONS FINOS. 

ACCEITAJWOS encommendas para casamentos, baptlsados 
e banquetes. — Especiae* sorvetes para festa* familiares. 

^~~~~~~———-^^ —   —i r -   — ■     i 

Bertolli 
DI PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

PREFERITO 

■ 

I 
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Anno XXI - S. Paulo (Brasile) 22 Giugno 1929 - VII E. F. - N. 1045 

jyõyjNo 
COL9NIALE 

t   yt^Afino ouço* 
1 VRAÇA ANTOniO PRADO 6 

lA-CASA-DO^FlíGAmES 
^ il:      R.      DIREITA,     39-B 

"Col tempo e con Ia paglia maturano le netpole".., 

Direttore-Proprietario:     EMIDiO ROCOHETTI 

Un semestre lOSOOO [ UFFICI: R. DA QUIÍTANDA. 2 - 3° PIAXo 

Abbonatncnto annuo   20S0f;U | Telef. I  2-5'i2I  —  Caixa  2H<i7 — Sãn   Psilta 

I La lauda de Ia Pizza da Sé nmmmrn 
-v-^ -v^ 

Lauãato «/« ti buco h- i'iijii. i rriunli, i vdcihnini entro siioi min difesi; 
il forámine Io scosccndiinento cJir  sor<l'r fé   ro/irn   f/c   ruoiuo e, da Tingiiinaia falsa. 
Ia ãolinu arlda iu piazzii de 1 /iiiouin. uxcirono i fedltorl. 
Vaiifrattiwsitá dirupata l.fi reggla fu consunta 
In  Unia  et  il poxzo * dii'l roggio foco de i areei. 
Ia bolgia In cnrnin li alti palagi crollarono 
In dogaia di scolo et il hoexo rJ'rhr da  le ruiu porte Ira Vorror de lc ueci; 
In znnrlla r Ia fossa; gineque con sue. mura rirerse: c .s-/( / greniho de. Ia terra 
laiirlatn Ia turra amosHd cadde Babilônia, Micene, pesarono infrante le utoli 
IHnoiaiiipicamento de i pi< di ne VArgolide. ursa, de i templi c de, i portici. 
il gesto de Io scavatore é mia petraia sparsn Cosi' il sente di 1'riaiuo, 
il gesto de VaUucqueatovv uniriilahi  d'incesto in cento talaini estrutto, 
il soecararr, sterrare c di f mu ido sangue', ím  le roriur  fu douto. 
soggrottare,  raliare, fiscliinuo  il cóluhro  e  runifUC '■ Tróia  fu, simile iu tutto 
pettugiürc, jodirej su  Sodoma   folie a Iu piuzza de 1 Duomo, 
Imidntn sio lopra  de luotno r su Goniorra Ia rossa: 
In piuzea dcl Duomo. dirocento é il templo, che ohió 

<li cedri <• d'ori c d'arori 
* 

* il huon  Xnlouiour. che ascese rintosso da essa ognl estranlo 
i letti di cento spose ingombro, redrcmola conte 
barbuto c sapiente; Tlrinto Mu presto, per opra de Vuomo, 

Laudata Ia pietra é il ciclopico ossario il terso da ittitlili ohiome 
di dum grana (l'uun ciltn; e uua rovinu nitente mio crânio. 
greggia o taf/liatn é, quella che sórse si' bella Rintosse le mille funiose 
a canto vivo, ne 1 mito raggiante. auto, nclVora vcsperale, 
il ciottolo corrivo Tróia, di 1'rinuio c (Vl-U-úbn; /iiirrn ttl  vile pedestre 
il cógolo liscio Tróia che nccolse In douua ttu pnmdiso lirresfre. 
con sue venatwre e siwi d ifieei. de /'. 1 tride eornifero. 
In scheggia, Ia seuppia, il petrisco, /•'//  Imito il rnrnllo, niuhii/uo Príncipe di Monte Piovoso, 
1'aãunazion de i inuciyni, come renuafrodito. DON (ÍABRÍEL 
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1 SCATOLA CON 
SIGNORE 

USATE PER  LA VOSTRA JOIENE DISINFETTANTE - DEODORANTE 
Curativo sovrano negli scorrimenti fetidi, infiamma- 
/ioiii deti'iitero o delle ovaie. coliclie dell'utero, catar- 
ro uterino, blenorragia delia donna. dolori delle mesa 
truazioni. — L'uso giornaliero dei QYROL. disinfetta 

aO CARTINE:    5$   e conserva Ia vitalitá deiruter* e delle ovaie. 
mmms 
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S u i   cal li   dei   prossimo 
BEQHR IN FAMIQUA 

(Thi ravrebbe mni dctto che 
tra gll eifettl flellR crocleta 
apre« dl Bnlbo e De Plnedo 
vonlsse fuori quello dl redere 
i  fuoniecltl    contro t contintil- 
stl? 

Kppnre. . . anchc n qnesfo 
slnino arrivatl! 

I*'organetto dl Roccapilo é 
fnorl dellH grazla dei jçrande 
Archltetto, per 11 setnpllce mo- 
tivo ohe in Rússia Balbo ha 
)>assato ln rlvlsta le truppe 
rosse! B grlda phe fascismo fi 
bolscevlsmo o. . . vlceversa! 
Porza, professo, questa tesl 6 
Ia plu'. . . allegra delia vo- 
stra trlbolata eslstenza! 

Vol dlmentlcate nn partlco- 
lare e noi, da Vostrl buonl   a- 
rolcl... vi alnteremol Qnoi laz- 
aaronl  di rnssl,    non  oontentl 
(11  ;u-er fatttv passnrp ln  rlvl- 
sta 1P truppe da S. TC. Balbo, 
prima rho questl arrivasse. . . 
hanno sohiaffato dentro    qnel 
qnattro fessl  dl  fiKirnsciti ita- 
Hani dip volpvano fare baccn- 
no! rhi sa so c'era pnre   Mi- 
slano  tra  qtiellp    bellp    mac- 
chip?  Fossimo con vol profes- 
sor? nol adnnerémmn 1P tven- 
Incinqne sesionl dPlla  IJ, T.  D. 
TT.   (a3 nn soelo Vuua)  e ...fa- 
'ommo nn    bpl    dllscorso!    E' 
rnntcal perchf se ve ne state 
quieto qua Ia  cosa Incomincla 
a niptfprsl male. 

Non vedete cbe ancbe 11 
"Diário Nacional" vi sgnacca 
in prima pafrina, prima colon- 
na un tltolo "Bom fascismo..." 
con fotografia dei Dnce e re- 
lativi rallegramenti agll Itá- 
lia ni che. . . via professo. . . 
cose che fauno venlr Ia pelle 
dl gallina! 

Ora Túnica, secondo nol. 6 
che Incomlnciate nn ciclo dl 
confer«nze soporlfere, per eal- 
roa,re gll animl e che raeco- 
mandiate a Pastore di farne 
altrettante sulla paulista! Non 
c'ó nltra via! 

K plantatela con Ia Crocle- 
ra. pcrchP tanto o nnlla si tn 
Io stcsso e a vol... scoccla 
pnrccc-hio Io sapnlamo! 

Forza contro 11 comunismo, 
professo, se no sarebbe carina 
vedere che il Direttorc delia 
"Difesa" che vol sapete é co- 
munista elogiasse il "Pnsqui- 
no" e poclamasse che il «ostro 
dircttüro ha delle pcrle in bo.- 
i-a  inveee <li  denti  mavcil 

A uyopfisiii) come si regole,- 
ríl ora qnel povero diavolo con 
questu atíare delia rivista di 
VarnaV Se grida, "entra no 
pau'" perché Ia disciplina co- 
munista non "brinca" se a))- 
pqgjgia IMtlea "até logo"; mar- 
tlrlo, mártir! e compaguia 
bella! 

Noi — imrola (Vimore -~ 
siarno preocçapatlssimi per 
I utlc (jiicstc storle! 

Oonvenlte i>er6, professor*» 
nostro, che Mussollnt vi fa 
perdere Ia testa: oggl ta pace 
col Papa, domanl va a faro 
una visita ai Sovlet.l; Nlttl 
sftrlve che ahblamo 45.000.000 
dl dollari di chlodl e quello líi 
ti dlmostra che alVestero sla- 
mo "pari e pattl"... ognl 
glorno (■• un  dlsplacere. 

Nol sapnlamo che vol nn- 
Irlte Ia secreta speranzella che 
11 Fascismo facda pace con 
11 Orande Oriente! Perft anche 
qui profpssore . . .sono dl- 
splaccri. . . perché ft passato 
11 tempo dol "fltelros" e qucl 
pnverl diavoll delle logge so- 
no rldotli cosi' male che non 
vale piu' Ia pena dl dare loro 
nemmenn un caldo nel preté- 
rito. 

Ti dato che slamo ln argo- 
tnpnto profesofl npl Pptroccbl 
"polizlalp" non c'f'! Sarft sta- 
ta una fllmentlcanxa ma non 
co 1'hanno  messo! 

Perdó scrlrptp a Parigi e 
protestnte perché d sembra 
che anche il vocabolario si sla 
messo in  testa  dl  sfottorvi! 

crcnchl"    por Ia    stradn, nná " 
Fiat   per   csemplo,   comprata 
Ia macchlna  d plazza au una 
bella mltragllatrice e "vae   n 
procurar freguezla". 

Cassleri, esattori. direttori 
dl banca, indnstrlall hasta, 
che abbiano Ia borsa piena 
tutto é buono. 

Tncontrato. . . 11 pazlente si 
apre 11 fnoco. si acco)>pa. si 
te. . . bdip ragazze per rAnic- 
rpescano i soldi p si rlparte non 

PALLONI DI s! 

Tna bellezza! Uuomo CITI- 
llzzato é pleno dl liberta ln 
qnel paese beuedeto; esce alia 
mattlna e si Incantra con Ia 
moglle "sbornla" con l'amlco 
che Ia rlporta a Casa, leirge 11 
siornale e apprende che 11 fl- 
gllo ha "mltragllato" j una 
mezza dozzlna dl <aaHierl • 
quando torna a casa trova Ia 
flglla che gll comunica cha 
lia camblato marito per Ia tra- 
iliceslma volta! 

Tina bellezza! Un'lncantol... 
Ma c'é Ia liberta; e quando c'é 
(ludla. . . chi se ne stroplccla! 

Altro che 1'ltalla . . . paese 
lairliaro dove ancora usa aver- 

JOÃO 

CÍVILTA' 
Nord America! Paese delia 

libertfl. dei dollari, delle hellR 
rasaz^e! 

Se sentite Boccapilo vi dirA 
rli certir onello é un paese! li 
si", clv r"é Ia vera democra- 
zla! T/i'-n'in' va bene che 1 
nreti non comandann e si pnO 
stampave quello cbe uno vuo- 
le! 

Viva il Paesp dl 7io Sam! 
Pprfi. nno che se ne inten- 

de, perché Ifl c'é stato nn pez- 
zo. e d ha fatto carrlera. nn 
tal Hoover che fa attnalmen- 
te ln professione di Presiden- 
te, ha fatto sapere a nol tuttl 
miserl mortall che anche Ia.../ 
"o negocio vae encrencado". 

Tn nn bel discorsetto. radio- 
telegrafato a tutto 11 mondo, 11 
bravo Presidente d ha fatto 
sapere che ln professione piu' 
sieura e piu' redditizia degli 
Stati Pniti é quella dl accop- 
pare 11 prossimo, 

Bisogna bene inteso pren- 
derei Ia mano ed nsare l plu' 
inoderni sistemi, altrimenti si 
va a flnire dentro con compli- 
cazloni di sedta elettrlca, co- 
me suecede qua per quelll che 
vbgliono Eregar iiaiocclii: se 
chiedono il fallimento uessuno 
dice nulla : ma sj» fregano iu 
qualche altro modo, vanno 
dentro  come  tailti  fusi! 

IMmque lá, nella pãtrla del- 
ia. Liberta iie! ralto Kellog, 
dei 14 piuíti. e dei. , , debiti 
di guerra, 'lie iilsogna pagare 
mi oliesto í;'assatore deve 
cornprare una iiella automobl- 
le, ma uiraulomobllo elie cam- 
mini  sul  serio e no che    "in- 

Uno spettatore: Se Io vede Ia polizia sta fresco! 
L'altro:  Ha  un  permesso  speeiale  gonfia  i)allonl innoCTii, 

senza prima avere ammazzato 
nno o due dozzlne dei poli- 
zicftti accorsi! 

Poi, , , s>i cento ne pescano 
die-ci, su dled ne condannano 
tre! IiUnteresse dei cnpitale é 
buono: S o|o di rischio su 70 
olo di guadagno... "é nego- 
cio" torna molto di plu' che 
giocore ai bicho! 

Hoover é Rcandalir/.ato! Al- 
tro che "mentalidade ealabre 
Ba" come scriveva poihi gior- 
ni fa nn glornallsta locale... 
In arretrato nella uovltft... 
"mentalidade norte-america- 
na" duvova dire. 

Di piu" Hoover díee cbe non 
sa spiegarsi il fenômeno che. 
da quando hanno proibito dl 
bere roba aleoUca, non hanno 
mal visto lante "sbronze" agli 
Statl IJnltl. 

(lhe sia Varia'.' ("hissft! K 
poi dice puro che da quanto 
hanno messo sn il divorzio 
non si erano mal viste tan- 
rloa dei Nord! Pare di esser 
rltornati ai tempi di... Trola! 

d nn marito solo e dove (Inor- 
ridit.M sono ■capacl dl mettere 
ai fresco quelll che si permet- 
tono di prendersl 11 divertl- 
mento Innocente di dare una 
misc ■ revolverata ai prossi- 
mo. i! ve c'ê Mussollnl 'che 
dice i he Ia gente deve far fi- 
gli ed amare Ia Pátria! Alia 
larga ! Simlle eresie nel secolo 
XX,? Ha raglone Cagola... 
siamo Indletro! 

Evviva 11 Nord America! 
Andateci ragazzi e dá che ora 
sorge Ia luce. , . nol stiamo 
uni a aspettarvl perché. . , co- 
sa volete 1. . . Ia clvlltft é una 
bella cosa ma per delle be- 
stie come nol quella storia dd 
0000 oniiddi all'anno solo ifi 
una ciltS... fa un certo ef- 
fetto... e preferiamo restare 
ancora nn pochluo incivili! 

Poi quando avremo passato 
Ia novantina e il medico ei a- 
vrá assiemato che piu' di un 
mese... non dnreremo... al- 
lora chi sft!... tome verremo 
a trovarvi! 
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CHE PROTESTA 

Egrégio  Sig. Direttore. 

Eccomi con lei ancora una 
volta, per dirne quattro a mo- 
do  mio. 

Mi scusi lei, che vede tutte 
le cose dal verso buono; ma 
io non le posso tener dentro 
quando mi paiono troppo gros- 
se. 

Incomincio próprio con lei, 
chc sombra che abbia fatto Ia 
cura dei bagni di camomilla. 
Che roba é questa, signor Di- 
rettore? Stangate ei vogliono, 
p sode, altro che belle parole. 
Altrimentí, glielo dico io, Dio 
per ora va bene perché ancora 
non Io conoscono; ma se se- 
cuita di questo passo, addio 
Pasquino! 

Certa gente bisogna trattar- 
la come é abituata perché, se. 
putacaso, lei mi ti incomincia 
a darc dei cavaliere ad un ca- 
fonc, egli se Io rrede sul serio 
e poi quando glielo dice per 
scherzo, crede che lei faccia 
una parte deirobbligo suo e 
non gli dice nemmeno grazie! 

Tnfatti, se Lei vede, quando 
si é trattato di togliere gli an- 
nunci a qualche fjiornaletto di- 
sgraziato. tutti si sono messi a 
gridare chc non era possibile e 
che c'crano contratti di mezzo; 
ma se ei andasse Lei starebho 
fresco; Io cacccrehbero vil, 
perché quelli sanno bene che 
Lei non sa raccontare Ia vita 
loro! 

Ci vuole energia, sig. Diretto- 
re! Guardi íl giornale "II Po- 
polo d'ltalia" di Rio. il qualc 
stampa che i fascisti sono tut- 
ti lazzaroni ed anti-italiani < 
sopra ci ha Tatinuiizio dei 
I-loyd Sabaudo c delia Naviga- 
zione General! I 

Qua, Sig. Direttore. alia gen- 
te piace sentirsi rhiamare "co- 
runni", fifrli "de boi mai'. 
"ruífiani" e via dicendo e 
Lei... ce li chiami. Vedrá co- 
me corrono a dargli quattrini 
"a torta c a direita" per far- 
lo stare zitto. 

_ Ha voglia Lei a dire che non 
é Imono, chc é una "boiata'' 
chc    si vergogncrebbe!    Allora 

invece di fare il giornalista, 
vada a fare il sacrestano a S. 
Bento I 

Ha ragione queiramico suo, 
il quale dice che chi va con il 
pugnale in mano. gli danno le 
caramelle e chi va con Ia buo- 
na fede, se le rimettono in ta- 
sche; tanto dicono chc non ce 
ne é bisogno e che é meglio 
lasciarle da parte per il primo 
ricattatore che si presenti. 

Intanto il risultato c che 
nemmeno spunta da una ca-i- 
ca se Ia sciroppauo tutti, menu 
quelli delta parte vostra e co- 
loro che sono stati stangati. 
vanno dicendo per il mondo 
ché loro se ne íregano e chc 
comandano loro e che non c'é 
barba di uomo che puó rovinar- 
lil 

E lei, sig. Direttore, ci fa '.a 
figura dei fesso e se invece di 
averci in mano un giornale che 
ha ventiduc anui e che, male o 
bene, vive discretamente sta- 
rebbe in mezzo una strada co- 
me ci andrá a finire, se segui- 
terá di questo passo glielo di- 
co io. 

Chi pecora si fa, il lupo Ia 
mangia, dicono delle nostre 
parti, e Lei dia rclta ai pro- 
verbi e "ponha o (iau" in que- 
ste carogne e mi sappia ridirc 
se va beneI 

E tenga le brache stretto. 
perciié chi cala le brache pre- 
sto a tardi va a finire male. 

Con  il  quale  ci    stringo     Ia 
mano e mi crede suo aff.mo 

Pinco Machié. 

::—::—8- 

"Anzitutt* Ia !»■<■• •ptritna- 
I»" — ha dichlarato IWbft. 

tku. 

LA (iERMANIA: — Qua non si tratta di roba spirituale... 
finché quella non arriva. é bene tTiere in online i ferri dei 
mestiere. 

IL ROMBO CHE 
UCCIDE 

Soprattnto     H     gigantesco 
fonflitto di quindicl anui fa, 
ha insegnnto agli uoinini che, 
con 1c vibrn/loni aeree \>vo- 
(lotte d:il proiéttlll (li imissi- 
tnn portnta, non 0*0 dii scher- 
saare; m». da questa consta- 
tnzlone ai preconizeare addl- 
ritturíi una prosslma frupvra 
tondnijfi su Tarinit deii puri 
siiuni.   lr(iiij)o   ci  corre. 

tino scieuziiito francese assi- 
iiiiii <he. con una data di vio- 
lino si  puó spezzarp nu  vetro. 

Basta formulare. su questa 
base nn tnntíno di proporzloni 
appro.sHlmatlve, por capire 
come non dovrcbbe ruiscir 
(lifficilc — possedendo il se- 
greto dellp sclenzlato fiei 
snoni — sfondare nn muro 
con un aeuto dl clarlnetto; 
caeciare nella testa di Fran- 
cesco Saverlo Nitti e di tutti 
i suoi seqnacl in bnona e in 
um ia fede. da Piccarolo fl 
Scarrone, l'Idea ilelhi  stnhllltfi 

Matrict; 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, 5 . sbrloj.i 
Caixa Postal, laOo 
"""elefono:   j-1456 

Flliale: 
SANTOS 

íua Tnyuty, 111 
:aixa Postal. 734 
Tel.:  Cent.   1739 

IBERTO BOlilEIGLIOU 6 CO 
«ViNCOLI   DOQANAti 

S«rvUI  rapldt e pcrfedonstl  —  Condizlsni   vantaKKlos« 
MtOVATB LA NÔSTHA OQdANIZZAZIONB 

nwm^ja 

dói retrinie fascista mediante 
un semnlice colpo di granoas- 
sa; e deraòllre di un "fiat" le 
fortificazioni di Malta, o di 
Otbilterra, con un'esecuzIone 
orchestrale  deirAuírusteo". 

Semlbra che per 11 momento 
il fertilp inventore. Ia cni fan- 
lasia possipdp una velocltfi 
perftnn Rnpeflore a quella dei 
suomi iirodotti dal sno appa- 
recchio (una sppeip di gram- 
mníonino fitpri iisol -;! llmiti 
ad pmpttprc dpi rumori nulla 
piu' chp tediosi, appena c«paci 
ciof- di  nimoere. . .   1P soatole. 

— Ma, datciv' il modo di 
prodlirli sopra una scala mag- 
giorp - - Pírli psclama - ed 
io vi uciidpió airistante nn 
intero espreito, riserbandoml 
poi, in nroeesso di tempo, di 
distrugerere le nazioni... n mi- 
gliala di chiloraptri di distan- 
:<a, mediantp IMnnocente pres- 
sione  di   un   tasto   elettrico. 

L'attnale -e divertente Mün- 
chauspn delia guerra acústica 
non deve. perfi, riporre nella 
própria scoperta Ia fiduria 
risseifltfl n parole, SP acfarpxza 
il propósito di offrirla alia 
Lega delle Xazioni, afflnebí 
pssa possa servirsene come di 
un tpiribilp "flagelluni Dei" 
eontro i Paesi. belligpri p nro- 
tervi. tiasirrpKsori dpi snoi de- 
cicti. 

Tpmiamo CIIP tuttn dphba 
'■;'liirsi a nmilcbe irioffcnsivo 
s(rfflo di vento notr mpno ef- 
fiiiiero di quelli provocati dalle 
dlscordie e d«!rli ordiui dei 
giovno chp eontrnssepnann. da 
anni. resistenza di quel nobilp 
Miuspsao,   • 
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S. Giovanui! Palloni <■ mov- 
tanltil   Bonibe!   Rumoril 

Era cosi» awntho un tempo, 
oggi calma c pace primo per- ■ 
clié coii questi chiari di Uma 
Uitti vanno a casa rascutando 
i muri i pensando alia "dupli- 
cata que vence amanhã" e se- 
condo perché Ia polizia lia 
proibito i palloni. 

Con Ia scusa dei iialloni qtia- 
hinquc bravo negoziante di 
quclli per benc dava fuoco al- 
ia bottega e poi foi o balão I 
1". le compagnie di assicurazio- 
ne  andavano per Io mczzo! 

Ora bisogna trovare altri íi- 
stemi. 

Con ttltto questo (|iia1cbc 
pallone é stato falto volarc so- 
lira Ia "PauHcéa" e ei sono 
per ária mille inchieste per sa- 
pere gli autori dello scandalo. 

Se ne é visto nno enorme 
con una bclla figura , di gril- 
lo disegnata sopra che si é al- 
zato alIMmprovviso quando nes- 
suno se Io aspettava. si é libra- 
lo nelVaria e si c diretto de- 
cisamente dalla parte dei ma- 
ré, verso Ia vecchia curopa. 

Una moltitudinc di bim- 
bi, in massima parte luccbesi 
con qualche napoletano in mez- 
zo, Io hanno inseguíto con gn- 
da.. giulive (non tanto! N. 
d. R.) :na... piglialo quello; 
chi Tlia fabbricato Tba fatto 
da maestro e a quest'ora scom- 
inettiamo che naviga ancora . 
se   non  é   arrivato! 

Dove? Tn Portogallo? Tn 
Francia?   In  Germania? 

Alah! Quello crediamo che 
balterá il record di durata tra 
i   .    palloni liberi. 

Anchc Roccapilo ne ha al- 
zato uno, fabbricato a Parigi. 
ma Ia matéria prima era sca- 
dente. Si é gonfiato bene ma 
poi si é ammosciato súbito ri- 
cadendo mezzo bruciacchiato 
snlla testa dei poveri diavoli 
che Tavevano fatto alzare. 
Una perizia fatta da un pallo- 
naro fuoruscito ha stabilito che 
nei giornali che avevano ado- 
perato c'erano nientemeno che 
un articolo di Roccapilo sit 
Emauuele Filil)erto ed un'altro 
purê dello stessn sulla Questio- 
ne Romana c quindi il pallouc 
era riuscito troppo pesante! 
Sfido, ha detto il pallonaro. 
per quel peso li ei voleva uno 
Zeppelin! 

Un altro palloncmo ha ten- 
tato   di   alzarlo   anche   il   no- 

stro amiCO 1'aldassare, ma 'a 
sfortuna ha voluto che appcn.i 
in ária é andato a battere sul 
tetto deiristituto dei RadiQ 
sfasciandosi   miseramente. 

Pochi giorni fa gli agenti in- 
caricati delia sorveglianza han- 
no scoperto il pallone di Pa- 
stafrolla e rhanno sgonfiato 
definitivamente ma Io zelo dei 
tutelatori delia legge non ba- 
sto a tenere a freno i vari pai • 
lonari clandestini: infatti man- 
cq avevano sgonfiato Pasta- 
frolla che arriva da Parigi uit 
altro celebre pallonaro tal Ma- 
riani con Ia speranza di im- 
piantarc qua addirittura una 
fabbrica ma il povero uomo 
non sapeva dei decreto che. per 
far piacere a Roccapilo, chia- 
meremn poliziale ed é rimasto 
molto male tanto che sembra 
che voglia piantare Ia sua fab- 
brica in Argentina, dove que- 
sto genere di divertimenti é 
permesso! 

Tn Itália il Senatore Mosconi 
ha sgonfiato di colpo un co- 
lossale pallone gonfiato, bat- 
tezzato Cagoia, il quale era pie- 
110 di un gas talmente pertilen- 
to che benché sgonfiato puz- 
za ancora e seguiterá a puzza- 
re chi sa quanto! 

Quello che é certo c che a 
S. Paulo di palloni gonfiati ce 
ne sono ancora moltissimi ben- 
ché ogni tanto se ne sgonfi 
qualcunol Xell'aniliiente com- 
merciale si teme che in questi 
giorni ne scoppieranno molti e 
ció prcoecupa perché spesso 
qualche " balão vagabundo " 
andando a fuoco fa scOppiare 
anche le piu' solide aereonavi 
che gli passano vicino! E con 
i tempi che corrono ei dicev.i 
ieri TAvv. Sola. Ia piu' piceola 
perdita di idrogeno fa perico- 
lare Ia piu' grande aereonave 
perché le piu' grandi fabbriche 
di idrogeno dei Brasile; Com- 
mercio. Estado de S. Paulo, 
Francese-Italiana, Italo-Belga, 
Brasil e altre non forniscono 
idrogeno a nessuno se non 
hanno esaminato tutto Tinvolu- 
cro con Ia lente d'ingrandi- 
mento, Perció ognuno sta at- 
tento ai fuoco e non si imbar- 
ca in nessuna avvéntura a 
meno che non... si imbarchi 
per   cambiare   ária! 

Kd ora, dopo queste saggie 
riflessiont basta perché si cor- 
rerebbe il rischio seguitando 
di.,. sgonfiare tutti i lettori 
come  fa  Roccapilo! 

Un   sistema   pratico  e   semplicissimo  per  saldare   i   propH 
impegni. 

CXVI. 
(iiusto conVeran, le disposizioni 

giunsero,  ai   ponte  delia  Maddalena 
i popolani, trattenuti appena, 
é   sguinzagliati   in   massa   quei   pedoni 

come leonl, nella adusta rena 
lottavan   che   sembravano   demoni, 
senza piu' guida, nê restrizionl, 
ma pari  ai  gladiator d'epica  scena. 

Chi  inai   narrar   potrá,   quel  fatto   d'armi 
e quel che avvenne in quel funesto giornoV 
don Cucubeo che appena si reggeva 

in scongiuro recitava i suoi carmi, 
mentre l'Anniene  Io guardava interno, 
con parole e coraggio Io teneva. 

G1USEPPE CAVAL1ERE. 
11 denigratorc, ha da fare i conti, prima alia sua morale, ed 

ai  suo  sapere,  e  poi  insozzarc  gli  altri. 
Se vi fossero mille Ragognetti di monoculo, che Museo di 

rangotanghi   non   si   vedesse  gesticolare   attraverso   quelle   lenti? 
0. C. 

ãM^RõGAMBAROTTA 
MCRAVlGlIO/O^NTIHALARICCcCOHTRO UriBBRÉ GIALLA.I^ 
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TViOrHDÍ^PSO 
COMPLEANNO 

II 24 p. v. festeggerft 11 suo 
compleanno Tegrepio glovlno 
Ing. Olustlno rnvolioro, flgllo 
dei nostro nmloo cnrisslnio 
Oav. Gluspppe ('uvulicre, ij 
quale <lar<i per 1'ocíailone miM 
hiochiernta agll ainlci. 

I nostrl piu' terrldl ongtiri. 
MOSTRA D'ARTE 

ITALIANA 
B' sempre vlsituta con mag- 

giore interesse Ia mostra (Tur1 

te Italiana clie 11 i)ittoro Ple- 
tro Morando hn aperta nel sa- 
lone rosso (lelPIIotcl Ksplami- 
(la. 

Lo mostra resterá aperta 
luttl i giorni íino alie ore 2;?. 
LONDATA Dl FREDDO 

Se 11 termômetro non é sce- 
so In questl giorni a 9 graili 
sotto zero — come pubbllcava 
11 proto sbaduto dei Fanfulla, 
ehe voleva fare dei Brasile 
una zona delia Sibéria — é 
arrivato perõ a 8 gradl sopra 
zero. Per premunlrsi eontro 
(inesta ondata di freddo, fate 
uso dei maglioni di lana, con- 
fezionati e vendutl a prezzi ri- 
dotti dlrcttamente ai cliente, 
dalla fabbrica Santa Magda, 
rua Martinho Prado 3-A. Uo- 
mo av.visato... freddo evita- 
to. 
SAN GIOVANNI * 

Fra i molti che dopodomait^ 
1'esteggeranno 11 loro onomá- 
stico, notiamo il Cav. Glovan 
Battista Scuracchlo noto in- 
dustrlale, figura di spiecato 
rillevo nella nostra collettivltfi. 

I  nostrl  augnvi     dl prospe- 
ritâ! 

*   *   ♦ 
Kesteggeranno dopo doraani 

il loro onomástico 1 signori 
Olovannl Magliozzi viaggiato- 
re delia dltta I. R. F. Mata- 
razzo,  11  sig. Giovanni    Croco 

tmmmmmm— 

vlagglatore delia Dltta  Domin- 
gos de Ijuca, e<l il slg. (Movan- 
ni Cacace, il re degli    nlbergn- 
torl.  Anguri. 
ORAMAGLIE 
Col.   Luigi   íVlinii\ iim 

Napolitano. 
II gionio 1 (> p, j). dopo lun- 

gfl e iieiiosii malattia lia ces- 
sato di vivere il colonnello 
1/iúgi Minervino Napolitano, 
iiiuno assai noto negli amlmo- 
ti comnierciali e bancari, c co- 
noscliitissimo nella nostra col- 
lettlvit. 

Kgü fu tondatore delia pri- 
ma banca Italiana e poi delia 
casa Bancaria Minervino tut- 
t'ora in fiorente attlvltá. Rra 
consigliheve dei CifCOlo Ita- 
liano. Nel suo testamento ba 
disposto ^perché 50 contos 
fossero divisl fra diverse ope- 
re pie. 

Ijaseia nel lutto Ia vedova 
signora Marianna, l tratelll 
Tlberio e Haffaele, 1 figli Olo- 
vannl, TTmherto, Eugênio. Ma- 
rio, Liiicio, Nelson, le figlie 
Antonietta maritata Orlstlnl, 
Áurea maritata Tnissardl. A 
tutti le nostre sincere condo- 
glianze. 
IL 370 COMPLEANNO 

DEL FANFULLA 
11 giorno 18 corrente ha ini- 

ziato 11 suo 37.0 anno di esi- 
stenza rantlco e glorioso col- 
lega "Fanfulla" II decano del- 
le pubblicazioni italiano In S. 
Paolo. 

Il nostro buon nonno, tln 
uomo serio qual'é, non ha vo- 
luto celebrare Ia data, ma Vh.i 
semplicemente annotata in 
una breve notizia di eronaea. 

Alia famiglia dei Fanfulla, 
a tuti coloro che ad esso dan- 
110 Ia dluturna fatlea con a- 
more ed entusiasmo, il nostro 
penslevo augurale —■ A(l maio- 
ra! 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

RUA RIACHUELO, 30     Telef. 2-6091 

PLÁCIDO    DALL'ACQUA 
Ingenere Olvllè e Costruttore - Cimento Armata 

Per s\mm lap^lilo 
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"LA   VOCÊ   DELLA 
STAMPA" 
A Torino, sotto i piu' alti 

auspici di Enti e personalitá, é 
sorta Ia "Você delia Stampa", 
alio scopcj di concorrere valida- 
mente alia maggiore difftisio- 
nc delia stainpa e contempora- 
ncainonte avere uno scrupoloso 
e rigoroso controllo sulla stes- 
sa. Questa pubblicazione, for 
mta da sistetni moderní e di- 
reita da personale técnico, 
vuol essere il vero orientamen- 
to dei lettore per Ia ricerca 
piu' scrupulosa degli articoli e 
uotizie, e Ia immediata tra- 
smissiouc, in qualunque locaü- 
tá, agli interessati. 
[)A   RIO  DE    JANEIRO 

Alie ore 21 ebbe inizio Ia 
festa con proiezioni di fihns, 
tra le quali Ia maggiore cho 
impressiono il pubblico fu il 
"Carosello Storico" delia ca- 
sa "Universal" 1'ambiente era 
ricolmo di gentile signore, si- 
gnorine e uomini di alta consi- 
derazione. La festa benché ri- 
mandata a causa delia recita 
ai Municipale, delia filodram- 
matica dei dopolavoro, non 
perse miente di brio e di con- 
curso  di pubblico. 

Dopo Ia proiezione ebbe llto- 
go Testrazione di una lott/ .1 
per il prêmio offerto dal R.o 
Console, che fu vinto dalla leg- 
giadra sig.na Giannina Frannet ■ 
ti. 1111 bellissimo porta cipria di 
argento   massiecio. 

Poi ebbe Ia vendita all'asta 
di un magnífico servizio aa 
thc che ebbe molti con- 
correnti e una lotta vivace al- 
ia quale prese parte anche il 
Console. 

Poi ebbe luogo il bailo, mol- 
to animato che si protrasse fi- 
no  alie 3  dei  mattino. 

Maguifica organizzazione, 
sempre per opera dei nostro 
buon amico Prof. Solopcrt.i, 
sempre  ranima  di  tutte le  fe- 
ste. *    *   * 

Sarebbe beríe notare che Ia 
biblioteca dei Dopolavoro si 
sta arriechendo di molti buopi 
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volumi, ed in special modo 'li 
una rieca collezione Alpes, re- 
gaiata  dal   Fascio. *    *   * 

11 giorno S Inglio di invece 
Ia suocera dei Cap. Bianchint, 
sig. Carmen (iarcia Sereno a 
solo 18 giorni dalla morte dei 
suoecro sig. (jarcia Sereno eb- 
be funerali imponenti tra le 
presenti notavasi TAmbascii- 
tore c signora e quello di 
Francia, il Console Censi c Ia 
Legione   francese. 

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Sjiiegazione. 
— ('he (ros'é resperanto'.' 
— Una língua universale. 
—E chi lo parla? 

— Xessuno: in nessun po- 
sto. 

»   •  ♦ 
Una será Vittorio Emanue- 

le II era a teatro e, prima cho 
si alzasse il sipario, stava a 
discorrere col gentiluominl di 
corte, quando dietro una por- 
ta a vetri opachi vide Tom- 
bra dei colonnello Gallettl che, 
standogli un lume dietfo, si 
disegnava nitidamente In pro- 
filo. 

—Bongia nen, OaletI veuio 
féte 1' ritrat — disse il Be, 9 
cavando dl tasca una matita 
disegBó sul vetro il protllo 
dei colonnello. 

La será seguente, alio stes- 
so teatro. Sua Maestá vid(> 
che Io stafflere di servizio era 
intento a cancellare con mia 
pezzuola qnel  disegno. 

—■ Che faiV — chiese il Re. 
—• Maestá, pulisco quesco 

vetro perchO un imbecllle si 5 
òivertito a imbrattarlo con nn 
('isegno. 

— lObbeue, lascia stare; 
queirimbecille  sono  io. 

DUCE 
Bellissimi ritratti di S. E. 
MUSSOL1NI si trovano pres- 
BO Ia LIBRiERIA "S. JOSEV 
in via da Gloria, 34 —-—— 
  Telefono:   2  -  2131. 
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Da una rápida inchiesta, or- 
dinata e fatta dai hostri solle- 
citi corrispondenti dei diversi 
rioni delta Cittá, ei risulta fi- 
no airora di andare iu maechi- 
na (ore'2 3'4 di mattina) quan- 
to   segue: 

— Dal corrispondente dei 
Bexiga: 

Oggi siamo in festa: non é 
giá Ia festa dei calabresi o dei 
cerignolani: é festa generak-, 
perché fino airora in cui io 
scrivo — otto di mattina — 
non si é registrato nessun in- 
vestimento dinanzi alia mia 
ibhazione. Vi terró informali 
di quelli clie avverranno nel 
corso delia giornata. 

— Dal corrispondente di Villd 
Marianna : 

iScte piizzir Pe riníormarnii 
degli investimenti il?l prossimo, 
volele che mi esponga ai pc- 
ricolo di essere investito art- 
ch'io? Ali nf> I Vi posso farp 
nn articolo di tre colonne, mu 
di casa non esco. 

— Dril corrispondente di Ha1- 

ra  Funda: 
Sinu alie 11 e 1|2 nc ho re- 

v.istrati solo 7.    Pochini,    dav 
\ cro; ma Ia serie continua. 

— Dal corrispondente dei l!e- 
lemzinho: 

Mi contento di segnalarvi 
per oggi grinvestimenti. . . <li 
casa mia. 

Siamo sette in famiglia: cin 
que sono stati investiti durai 
te Ia seltiinana scorsa: due j.i- 

no salvi: mi cane poliziale, che 
é sempre legato alia catena, e 
mia suocera che giace paraliti- 
ca a letto, da tredici annil 

— Dal corrispondente dei 
Cambucy: 

Cpntarc grinvestiiiu nti? Fos- 
si mattn! Sono parte troppo 
interessata :   sono  cliauífeurl 

— Dal corrispondente dei 
Centro: 

"Numera stellns, si potes!" 
E' piu" facile forte contare i 
non iuvcstili. 

Per oggi vi segnaln: Ia nuo- 
va Cattedrale. il Teatro S. E- 
lena, il Monumento delia Fon- 
dazionc di S. Paolu, e qualche 
altro di minore importanza di 
cui, per comniozione mal re- 
jjressa.   mi   sfugge   il   nume. 

— Dalla moglie il>-i corri- 
spondente dei   Bom   Retiro: 

Scherzi próprio da "Pasqui- 
no"! Ma come! Mio marito é 
a letto con una costela rotta, 
a causa d'mi investimento, e 
vo ivolete rimettere il coltello 
nelle plaghe? 

— Finalmente a lusa Verde, 
dove non alihiamú corrispon- 
dente, distaccamnio domenica 
scorsa, in missione speciale, un 
nostro cronista mondano, 

Come Ia colomba di Xoé, non 
ha íatto, sino a iiuesl'ora, ri- 
torno: e forse e senza forno, 
mm ritornerá inai piu' 1 

Presentiamo íin d^va le no- 
stre vivissime coiuloglianze al- 
ia vedova sconsolata. 

»**i<Mmmiim*mmm0nnm»»mmn:-irntAu***>i*irma - —— ■-■■~^—■-■~~-~~"- 

tefferatora 
LtíSú-fctrca 

(guidados gom as 
falsifigação 

'•os ixviaiVKiiv 
Unantns nãi) ser as bessua 

de gente que não creditar ni> 
sbivitismos? 

No Rio de .Tanehiis existir 
um sociedade gue sç xamar 
"Os invisíveis". Otro dia mejj 
batrlcio Matar Amald Elleh, 
me gontar gne gom os "inri- 
siveis" não se briugar. % 

Dizer batricio gne dois do» 
iaTisivei» brigar e a» desafiar 
•m duello; due!Io esse que ti- 
ubia bor arma oi balltos igle- 

nieos "Aliaz dos Monte" Mi- 
le.s travar o dnello de dia e em 
hiena  Avenida  Klo Branco. 

Um dos duellista, sahlr fe- 
rido gom uma balira da ua 
oreia esguerda. 

O mais eugrafiados ser gue 
niugueni viu os duellisias bois 
elles ser invisíveis. 

Ueanle destf Cacto realis- 
teiro mi uifigar goiu muito 
medos. 

Oult* mim stalia nu bonde 
"macarrão". Xo momento em 
gue el!e liilava na gnrva mim 
notar gne en não tinhia mais 
o ralogiu os bringos e nem as 
minha liga  de bratas. 

AtC gne ser o raiogio e os 
bringo, mim agreditar gn-e ser 
um ladronis guaiguer o ator 
do furtos, borem guanto as 
minha liga de brutas gue não 
bodiam ser vista por ninguém. 
mim axai' gne ser somente ''o» 
invisiTeis". 

Esta minha h.vpolesla aar 
reforçada guando mi inbeusar 
gue existir uni ditado em la- 
tiniis gue dizer: " Simiüs gom 
similis g<iml)iiiorum Amen" ou 
seja: Invisibilis gom invisibi- 
lis Igualatem a non ter maisc 
relogius, bringues e ligues bra- 
torum. 

Dr. Kemal Nelkol 
(ôms IriTislT»!) 

L'N  BOLSCEVICO:  — O che  sono francesi  quegli aereo- 
ani? 

l.'ALTRO: — Sono  italiani, fesso!  Se erano francesi, sa^ 
rebbero arrivati in trenó! 

A CONSTRUCTORA METALLICA Ltda. 
Bscript.: R. DIREITA, 3 - 2.o andar, sala 8 - Phone:2*4899 
Officinas: RUA OSCAR HORTA, I9 — Phone, 9-2oo7 

Etad.  Telegr.  "MBTAX.LIOA" 
    S. PAULO    
 xxi  

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS, PONTES 
(1UINDASTBS,  TORRES,  HANOARS,  GALPÕES,   ETC, 
0PF10INA    DE SBKKALHER1A    COMMUM E SBRRA- 

IJIER1A ARTÍSTICA — DEPOSITO DE  FRRRO 
REPRESENTAÇÕES  E COMMISSOES 
BsccutA  qualquer serviyo  Mu  ferro de 
aecordo coma o» deaeobos apreaentajdos. 

TORNECE  ESTUDOS.   PROJBCTOS   DESENHOS 
E ORÇAMENTOS. 

PREFERITE LE CINTURE 
ADDOMINAU 

"OI Et " 
Le  Ginlure italiane Redutlive Cir 
sono le miglion. — Nelle principa- 

li Case e neUUÍTicio di 
■a—,.».—»..■. Happreseiílaii/.a: 

R-. Barão da Itapetininga, 18-Sala 219 — Tel. 4-1093 
Scoiita   dal   10  o|o  a   chi   presenterá   questo  anuunzii) 

neirUfficio  dei  Rappresenitante. 

CIR 

? 
1 

lo. ca ri lettori, senza essere 
na astrônomo né astrologo, 
posso assicurarvi in modo cer- 
tissimo ehe anche Giove • 
Xettuno sono abitati. 

Anzi »o dirTi con noteTol» 
eaattezza Ia loro popolaaione: 
Siore fi appena 26900    abl- 

tanti. e Nettuno stfpéra dl po- 
ço i 5.500... 

Come, restate inereduli? 
Bppure ei vuol poço a control- 
lare Ia notizia: consultara- 
TAnnuario tVItalia: GíOT* in 
província dl Pmgla,' • Net- 
tuno In província di Rema. 

^ 
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In OcrinaniR un bec-chino 
facovR dei mobill con le cassu 
da morto, dopo BT«rne tlrato 
fnorl  i  oadaTerl. 

LA QATTAlo  LA ZITELLA 

Volete ridere, ch'é BUi-ceuso 
con qualla diaboUcu dl ratta- 
rella? utft é smuiumaUí da 
leri, «d 6 munira (irlliuir, cliu 
Tutta sua má, Ia benedlca! 
paro    imandata    ullu    íK-UUIU. 

lersera, siamo iiiloruo alia 
tarola, ool fundelifre accesn; 
io con uculdiiio sotlo Io gou- 
nelle, e Ia colona in mano a 
recltare 11 mio rosário, e il 
sonuo cüe mi calava negii oc- 
chi; quella pupa dl mia 11- 
glla con Tago tru ie dltu a 
cueir pezz« per 11 suo corredu 
e perderei lu vista. 11 corredo 
se Io fa, e come, clie non iA 
iia.stano soltil di lele e fiio t 
ricami, ma intanto il inaritü 
uon spunta mal c liu yaura 
clie ml facciu le filiggini in 
casa. Noa so clie sia <li ijuesci 
temi)i, ma uu pe/.izo ili luaritu 
e piu raro dei viceré, e prima, 
d'amvarci tun le buuuu o vou 
le cultive Uevouo luie ia sclii- 
uma UUH boceu, iine.ste pove- 
retle  senza  rlcetto. 

l)'ua traiiu ebtí stavo pei 
appisolanui, (juella gttttina .sal- 
ta sul tavolo, e a bocea strc.ia 
softiu, e gniu gnau ta moine, 
sclierzi e muliüie, arrloeiando il 
pelo e con le orecehle diiiie 
come spi«di. Prima, m'eio av- 
vistu cbe uon c'era airiuforuo, 

H giocLerellure ai solito suo COU 
hi mia fakletta o a starmi iu 
gr^mbo a ronfare, e Taveru 
intesu a rimenarsi iu cuciua e 
sotto il forno, e tutto potevo 
pensáre füor di cotestq. Apro 
gil oechi, e do silbito un \ial/.o 
vedeiidola, clie mi ti specie; 
aveva uu sortvito iu bocea, 
aucor vivo, che mescltiao ciui- 
sce e trema cume una foglia, 
sentendosi Ia morte addostio. E 
clie fa, colei? I-iiuia di mun- 
giarsedo ei vuol giocare e preu- 
dersi spasse cume loro ualiua; 
aprela bocea e Io lascia, e con 
Ia granfia do tieue a tiro; e 
lui, cbe gli pare di esser libero, 
vuol fuggire, il meschiuo, e va 
tiua   e   là  intoruo   paz-zo,   non 

.supendo cotue e dove. Ma 
quella, torrendo, gli 6 avanti, 
Io stratfaglia con ia granlia 
pronta, e uon gll dfi sc«mpo. 
Aliora, cbe v'ho da dircV noú 
potél tenerml plu', <• grido: 
■•chlssl!". 

iiia figliu, ab'eia i:oi capo 
cblno sulia sua pezza senza 
murito e nou 8'eiu atvorla dl 
uulia, ul/.a gli occlli, c vedendo 
di botto Ia secua, da tino squli- 
lo lungo un miglio, gctta via 
tela, ago, e filo, e di corsa va 
a cãdere sul leito, e stride e 
mia: "Mamniu miu! ", da lar 
correre i vicini; dimêuundosi 
tutta, con le bruecia, le gam- 
lie e le íiouuelle in ária cbe 
liareva assallaia dai briganti. 
(jneste Hchiétte nrralibiatei Io 
sapete come sono: un topolluo 
gll pare uu drago cbe vuol 
uiaugiaiHCle vive vive e strii- 
lano e si fauno venir le con- 
vulsioui; non sia mai, gli an- 
dasse invec-e un UOJHO dl noite 
a Irovarie nel lello, fingcieb- 
bero di (lormire, e zille per 
vedete che 6 e ehe fa, 

.\. quello spavento, duiniuc, 
Ia gatta lesta riprende in boc- 
cil il sdicio, e con un salto spa- 
lisit»; io corro a colei, e tencu- 
dola   le   Io,   per   calmaria: 

— O clie liai, locea, da 
siiuiUare cosi? Non vedi cb'é 
im sorcetlo plu' picoolo <lel tuo 
uiignoloV Nou C Povso clie ti 
mangia. 

SÂRTO RI A 
-   .-       -      ■-■ i        . - 

Uincenzo Pagano 
IMF©RTAZIOisa DlK)ErTA 

R. L. Badaró, 21 - S.' 
8.  PAULO 
Tel. 2-5111. 

IL MORTO: 
mia  cassa! 

— Non ti spaventare:  credevo di stare nella 

QueMa, cbe batteva i denti, 
i- piu' biaueca dei di cbe si 
niuiiie.  grida: 

— Sacciatclo, gcacciatelO) 
cbe   muolol 

— Non  cl pensare  — tlico 
—che ora prendo un basioue, 

e Io xcaccio. Ma cbe mincl.io- 
ua sei? modo é cotesto di Far 
tanto spavento e morire per 
un sorcio di nienteV ijévati, 
clie nou c'6 piu' e a quesforu 
é uella panela delia gattarella. 
O che paura avovi, cbe li man- 
giusseV 

B lei, loccauflosi peito e 
gambe,  come lavesse  lá: 

— Mi pareva cbe mi sal- 
tasse dl sopra, e mi s'iuíilasse 
dentro, e giá me Io sentlvo cjua 
sotto. 

Mi metlo a ridere a tutte 
quelle smanoorie, e dico per 
burlaria: 

— S'ei ti s'in£ilava dentro 
quel  sorcio   a   cul  tu   pensi   e 

glorno   e   noite,   cblssá   aliora 
cbe allegrezze e  feste! 

Si mette súbito un palmo di 
broucio, e alloutanandosi sde- 
guata  mi  fa: 

— Sempre lá, ve n'andate 
voi: e perebé non fate nulla 
per  procurarmelo? 

— Brava rinnocentina! — 
rispondo io. — O tu che sei 
morta, oppure brucia a me do- 
ve ti cuote? Io ai miei tempi, 
uTarrabattai da me, senza 
aspettare Taiuto dl mia ma'. 

Calo gli oechi a terra, non 
a veado piu' anima di parlare, 
e il contrasto flni. Muta, lei 
i.spose pezaa e filo, e io scal- 
Uino e rosário. 

Dopo, Ia gatterella venne a 
mettermisi come ai solito In 
grembo, e si ieccava le labbra, 
sazia e tranquilla corne se il 
fatto non fosse suo, ia bri-' 
gante! 

E tutto cotesto per un sor- 
cetto cosi. 

Ú 

5. PELLE6RIN 
Q o moÁhor refrescante G desinfôctantô 

do estômago e intestinos. 
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VITA  ITALO-CARIOCA   p 
i 

Dopo il díscorso di Hoover sulla orlmlnalltá 
nord-americana 
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(Intervista dei nor.tro inviato 
speciale) 

Mi s(>nro ancora conunosso 
per rtnatteao rtcevlmento n- 
vuto üi fiorente CSrcolo "Sa- 
vciin". 11 Presidente, muno 
pnergico e tü poiso, sablto 
N'inipone per li BpigUateszo 
CIP! SUO parlara o Peloquensa 
itratoria. 

Sono veramente rlmasto im- 
prcsslonaro, ancora ml souto 
Motto vincuiiii delia vergogna, 
Ivovinuloiui iti fronte ad mi 
nomo cho sfpggla iVintelli- 
gonssa e devo rlconoscerlo, So- 
no stnto completamente bat- 
tuto... 

Interrlstandolo per sápere 
iiiuirt'' il programma ehe il 
iiuovn Conslglio Dlrettyo in- 
lende avolgere, rlsponde: 

— "Xon volevo asaumera il 
iiottTo... perché Io sono un 
nomo che non lascio che nna 
niosoíi si ])iisi sul mio naso. e 
perció, se mi vogllono, derono 
ubbidire decamente, e ben co- 
me hn sentito, lio fatto suo- 
uaro "Glovlnezza". 

Sono contüniuto du mi í;ni|i 
i>o di siiieillti pln1 o meno in- 
lelliirenti. che risiiomlono In 
liieno nl movimento di questn 
unovii "Leglsladone" -— 6 In 
min opera S«I-A Intensa, specle 
ili solidurielú con l:i S. 1'. e 
diciiiiircró ia gnerra "aos mo- 
squitos". Insominii siumo sln- 
tt   eletti   nd  uu:uiiiilil:'i.   QnéSta 
(• Ia vevn rolontd ili Popolo!,., 

(B parlando dlmostrava lii 
confusu emozlone) ed Io se- 
Frnltnl; —Slg. Presidente (dei 
('onsigllo, bene Inteso) (jnalc 
ii suo programma sportivo? 

Qltesto 6 il "bnsillis". Xon 
intendo fare degll sports, sal- 
vo qualclip ple-nlc, perché non 
vorró iniii menomaro 1** forze 
dei Dopolavoro, e pol'nianca- 
no fiii elementl e pln' non per- 
melevó mnl il inlscnglln dei 
"eloceolato" con il latte.— 

Tntto commosso, corre nella 
sala por Imporra ia sua auto- 
ritá in nn principio dl iimiili- 
smo. e mi lascia con una calo- 
rosa ütretta dl mano, invitan- 
ilomi por Ia prosstma festa. 

Tutto il male non vtene per nrocere 
Una volta un sovrano 
sedutosí  sul trono 
disse ai (irau Ciambellano: 
— Oggi   fa  tempo   buono.   — 
L'altro   cli'cTa   toruato 
/.iippf)   come  un   pulcino 
rispose   rassegnato: 
— Sire  il tempo é divino! — 
II  re   tacque  annoiatu 
da tanta  iprucrisia 
e  penso:   "Nel   mio   Stato 
chi  regna   é  Ia  l)\igia". 
Poscia   ordiuó;   —  Domani 
tiltti   i   miei   Cürtigiani 
si   trovino   alie   tre 
dinanzi ai loro re! — 

Infatti il gioruo appresso 
couvocati   da   un   messo 
venueru   in  quattrocento. 
11  sovrano  scontento 
comando :  —  Pccoroui, 
gettatevi  boceoni!  — 
e gli altri in un baleno 
haciarono   il   terreno. 
Soltanto un cortigiano 
pallido c malandato 
resto  dritto impalato 
dinanzi   ai   suo   sovrano. 
II  re  guardo  sorpreso 
queiruomo di coraggio 
che  non  gli aveva reso 
il  pecorile   omaggio 
e  disse:  — Bravo!   Bravo! 
Ti apprezzo, non sei schiavo 
delia   vil   compiacenza, 
va.  ti  íaró  eccellenza, 
anzi  poiché  ti   stimo 
rigido   e   iutemerato 

■' ia, ti  nomino  primo 
ministro  dei  mio  Stato.  —; I 
Dopo tin mese il Sovrano. 
s'accorse  con  stupore 

che  il  nuovo  ciambellano 
chinava  a time  Toro 
e  sen;',:! una ragione 
Ia   testa   ed  il  groppone 
per cui  gridó : —  Ma   dunque 
sei un ministro qualunqueil! 
La   tua   rigiditá 
fu un trueco, fu una  scena! ~ 
Ma   Taltro   senza   pena 
disse:   -     X.,.   Macstá 
in  un   reunia  nella   schiena, 
ma   non   glicl'ho   nascosto 
c   Lei non  me Io ha  chiesto 
e   in   l.ase  a   tutto  questo 
ora mi  trovo a posto. 

Esopino 

FATTI  E  NEFASTI 

Tatto d: sangue. 
Xel banchetto che sara of- 

lerto da un gruppo di amici e 
di ammiratori ai nostro amico 
e collaboratore Cav. G, Cava- 
liere per Ia sua prossima ven- 
tura nomina a commendatony 
il cuoco si coprirá di gloria, 
con uno squisitissimo pastiecio 
fatto  di  sangue  di  porco. 

L'OMBRA   DBL   BRIQANTE:     —     Credimi,   presidente, 
quelle scene nela mia Calábria non si sono mai vedutel 

Gente seduta in grembo alio 
chauffeur, e in piedi. Fra i 
passeggeri in piedi e stipati, 
una graziosissima minorenne, 
dagli occhictti furhissimi e dai 
capelli alia garçonne, si ap- 
poggia quasi completamente sn 
le ginaechia di un irreprensibi- 
le giovanotto, che le mormora : 

— Senta, signorina, se vuol 
sedere, faccia purê; tanto, é Io 
stesso. 

Fingcndo di non farlo appo- 
sta, Ia minorenne siede. Ma 
cinque minuti dopo, si alza, 
sussurando ai giovanotto, con 
imlecifrahile rossore: 

— Scusi, devo íarle malc, 
perché lei ha qualche cosa In 
tasca! 

II giovanotto nostra moita 
premura di frugarc in tasca, 
ma non di toglierne Ia mano: 
esclama  tuttavia : 

— Ah!   scusi  é  Ia  pipa! 
Un vecchio signore, che so- 

lo allora sembra avere ascolta- 
to il discorso, si rivolge alia 
piceola garçonne, e addidando- 
le le proprie ginoechia, dice: 

— Scusi, signorina: se vuolc 
acconjodarsi qui... Sono piu' 
di dieci anni che non fumo 
piu'! 

impressionante investimento. 
11 noto capitalista Antônio 

Zampedri ha investito i suoi 
capital! in una azienda indu- 
striale locale, che é bene av- 
viata verso Ia  societá anônima. 

Uno sfregiato. 
Xel salire sul bond il neduce 

di guerra ['asquale Decoratis 
ha perduto le decorazioni, i na- 
strini ed i distintivi che fregia- 
vano Ia sua giacchetta. 

* 
Le   tragedie   delCadulterio. 

]■'-.' stato condannato a paga- 
re Ia multa di 500?000 il ncgi- 
ziante Pippo Acquarini perché 
adulterava  il  vino. 

La  caduta di  un  campanile. 
II muratore Procopio Cam- 

panile, meutre era intento a 
demolire una casa a Pirituha é 
caduto ai suolo, slcgandosi il 
dito  médio  dei  piede  sinistro. 

LA   PIPA 
(Scenetta dal vero) 

SulTautobus che fa il... di- 
servizio tra Piazza do Correio 
e   S.  Anna.    Ressa  incredibile. 
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UN MARTIRE... 
DIMENTICATO! 

<iiiiiiiii|^itiiit:iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiu 

Trosky malgrado gli avvisi 
inessi su tutti i giornali non 
puó trovarí un padrone di ca- 
sa che Io accctti come suo in- 
quilino. 

Bussa da tutte le parti c da 
tutte le parti sente rispondcre: 
Non  c^  posto I 

Se Ia memória non ei tradi- 
sce qualche anno fa quando il 
Fascismo dette una bella pe- 
data nella sede dei sentimen- 
to a una dozzina di rinnegati 
italiani e li mando a farsi be- 
nedire deve meglio credessero 
fu un'ira di Dio! 

Tiranni! Assassinil Lazzaro- 
nil Crudeli! ed altri simili er- 
baggi. 

Oggi... Mosca tutti quanli... 
períino   Roccapilo. 

Oh, ragazzi, famo li giochi? 
Chc (orse Trosky non é purê 
lui   figlio  di  mamma? 

Gridate, porca Toca, in nome 
delia umanitá delia "saudade" 
dei paesello natio... dcir"ani- 
maccia di nonno paino" ma 
gridate perché altrimenti ei fa- 
te una brutta figura presso 
['umanitá I 

Vi ricordate quando quel bel 
mobile di Turati Pippo si im- 
barcó per Ia Francia tanto per 
fare il  martire a buon merca- 

Mac Donald e le minoranze 

IL FASCISTA: — Le parole sono belle, ma se dessi un'oc= 
chiatina a quelli che hai solto, canteresti meno. 

gior- 
fece 

■2 

rosseL. 
BRONCHITE. 

IDOLORI HUSC0LARI.1 
DOLORI 

ALUA SCHIEHA.l 
RAFPREOORI 
IN CENERALE, 

IOUALUHQüE DOLOREI 
PER IL CORPO 
APPLICATE 

lUMPIASTROj 
PHENIX 

I MARCA ^tülJTRMAl 

5ISTE DA 50 ANHI 
DOM/IND/imO Ai 

VOSTRJ AMtCf 

to   che   nessuno    Tavcva     mai.; 
toecato? 

Ci fu ai "Fanfulla" un 
nalista Príncipe che gli 
gridare Pátria, Anna, mamnia 
c... addio fichi! E tutti si mi- 
sero a lacrimare come vitelli 
tanto che uno scivolo sulle l-i- 
crime alia Avenida S. João ed 
ando a finire slittando sul pre- 
térito fin dntro ai "Correio" 
sulla cassetta delle lettere per 
il Giappone! 

Ora Troscky, gira, piechia, 
supplica, Io cacciano di casa, 
non Io vuole ncmmeno Mac 
Donald che é secialista, Io ri- 
fiuta Ia Francia che é demo- 
crática, Io respinge il Nord 
America che é il paese delia 
liberta  e nessuno piange! 

Badale peró che, boia delia 
miséria, quesla é una cosi 
stravagante  per davvero! 

Che ne dite prof. Piccarolo"' 
Abbiamo o non abbiamo ra- 
gione noi dicendo che siamo 
un gran popolo perché se un 
italiano stranuta tutti dicono 
che a Posillipo ci sono gli orsi 
bianchi e quando qualche altro 
grida come un pazzo perché Io 
scannano tutti fanno finta di 
non  sentire? 

Voi che siete piu' autorevo- 
le di noi e parlate in nome del- 

rla liberta perché non date una 
Ivoce a questa gente? 
' Perché se questa "droga" di 
liberta csiste sul serio bisogna 
serviria calda calda a tutti 
quanti, non vi pare? mica solo 
quando si tratta di italiani! 

«•♦•♦••«>-»■•«>■•<«►♦♦♦♦♦♦♦ •♦ 

— Mia suocera é qunsi 
niorl.-i a forza di riderc per le 
vostre rtpiriUmaggini. Spero 
che presto tornerete a íarei 
visita c  vi tniitterrete di piu'. 

il 

FERNET-BRANCÃl 

PIZZICATE 
<iiiitiiii@iiiiii:]iiiiiiiiiiiic3iiiiiiiiiiiu 

U t.'ougresso Ilepubllcano 
Italiano cou sede uaturale a... 
Psrigi, ha emannto un ma- 
gnífico ordlne dei glorno iu 
eui: invia, constata, ritiene, 
rileva, invita, approva, o Invi- 
ta nii'altru volta. B scusate se 
ft pocol Come se clô non ba- 
stasse, le sezionl Brasillane 
dei 1*.  H.  I. approvano. 

Noi in ngglunda mandlamo 
congresso o eongressisti. . . n 
(piei paese! 

Che dlavolo tra amlcl, bl- 
>;(i^im niutarsl! •  *  • 

II monumento ai Coloniale 
Ignoto, che Immaglna Uocca- 
pllo. ô profondamente simbó- 
lico. 

La banana ruol rn.ppresen- 
tarc lul! (prosuntuoso). E le 
duo "mangas" ehe saranno vi- 
ilno nl motivo principale raf- 
tlgnreranno Clmnttl e Isoldl... 
In rappresentanza dl uu'in£inl- 
tíi dl martlrl deirideale. 

Almeno noi... che slamo 
dei comltato l'lntendlnrao co- 
si'! 

♦ ♦ » 
Dalla sottoscrizione delVor- 

gnno: 
"V. Ragghiante repubbllca- 

namente: 20$000". 
Peccato che non sentano 

Ia sua você. . .  in Paradiso! 

—■ Laiinaa siguom non puo 
rleovere In questo momento: 
si   trova nei bagno. 

— Anzi é próprio il imo- 
mento buouo: sono commies- 
so vlagglatore in saiponette 
proíumate. 

— lii si aceusa, slgnor 
Conumissavio, di uvef rubato 
uu orologlo d'oro. Anzitutto 
non "ho rubato, o poi non era 
nífatto d'oro. 

— ('ume si fa a sapero che 
mondo é rotondo? 
— Bnsta guardare un tmiip- 

pa mondo. 

RINSY 
icuRftUMunrn 
BB RCNUDEUA 

VESCICA. 
BiMiNA UACIM 

URICO E 
I/ARTRITISMOL! 

DIURETICO*. 
RICONQKIVTO DA 
TUTTI   I MEDKI. 

PUUSCE 
|L*Of|MNI|MOOAttl| 
IMPUREZZE  E 

|lMT0»ICnZIONI 
CURA 

INFALUBILE 
00PO IlHOTRe! 
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CONSIGLIO GRÁTIS 

í   L LA PALESTRA VITTORIOSA 
(MORALMENTE) 

•IIIHIIIIIIIHIIICÍ^IIIIIIIHMEIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIIEIIIIíIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII' 

(Lettera-sfoga di Gigi Polentina) 
Caro Siuior Dirstore, 

Mi fucei il piacerc ai darmi 
a me i Ispassio nel suo glorna- 
le dl Ini parclií cussl' cí pos- 
so fare uu sfogo (\\w 1C ouelo 
di nu anima, (li palestrlno » 
HO ojo, ratristattd dala' aven- 
tura, strassiata dal sdeuho iper 
lu soalcmlia filiü dn mal que 
inoora una volta ei B fato apa- 
nhare cuando pi'01)lo non me- 
ritevaiiio que di viuciere! 

Mi perdoni Ia frase lunga, 
niii ne manco mi sento di ti- 
rare il fiuto tanto mi pare a 
ine clie le i-ose le vano stolte 
que TO uu Dio éi accudall 

Lrni, siuior diretore, ml dirá 
che tute    le  volte    clie il mio 
Patantrone velio di guera ciap- 
pa le "sgnesole" me salto fuo- 
ri eon Ia falta di sorte, ló mi- 
oa veritá'.'  Ma me ml permeto 
di farei  dele    iusistense,  par- 
oUéi seusi, non    sono miea    il 
colpato me se lu sealogua    ei 
á taceato a  dosso    In    euesta 
nianlera que  lé una. . .     bar- 
baritudine!    Si    alembra    dei 
l.o "luaclitc" col Baraca    che 
lé stato iiu   Impatte di 2, a 2 
cuando    il Palestrone    doveva 
vincere di (5 se non fera   cuel 
disgrassiato  di     asar?     Ben! 
domenlea,    porca    Ia pipa,  lé 
mulata   piu'     ipeggiore  perché 
ablamo eiappato le bote dl 2 a 
O contro i ruguaiani dei   Ram- 
pla che se non fosse stato    Ia 
sealonhu   i  piriquiti   dovevlno 
vincere come gente grande!! 

II Palestra, siuior diredore, 
a domiuato 11 gioeo e me ce Io 
giuro sula mia parola che 16 
una cosa che mica cl permeto 
a nessuno dl seherssarci. 

I ruguaiani ano (oh se... 
auo!) rivato a diveutare tontl 
ma cuela filia di un eane dl 
pala non cé stato verso di far- 
reia eutrare e loro iuvece, con 
una fortuna dá seandalisare, 
<e ne ano sgnacato due ma di 
cuele che ei vuolé' una sorte 
da. . . non ei dico altro se tio 
mi scupa cualehe parola gros- 
sa ! 

Me sono un uomo perbene, 
sincero come il vino fato con 
luva cuando non «'é Tacua e 
per cuesto riconosco anca che 
il Palestra ã perduto piu' oca- 
sionl lui In 90 mlnuti che un 
eualunque giuvenil di Plrituba 
in 90.v; mêATir 

Mu, bruto il porco apluo, co- 
sa nveviuo nele gambe 1 plri- 
qúlti ilie rivuvuno sempre nel- 
lu urea dei ruguuyani e li' non 
BApevlno taecuici guanca uno 
di euei "seiuti" elie non ei 
'•golkipe" chç tengaV Opure 
liravnno fuori, o ineoutro ai 
piede di un "bee" o nele ma- 
ni dei suddeto "golkipe", <> sul 
puli... Le pule buone cl sono 
stute, si', signori, mu li ei in- 
tervegniva Ia seulognu e ti sa- 
indo seuffia !. . . 

OItre di cuesto. cnuleniio u 
giocato multo evissi' cussi'... 
Per esemplio Milcare e Farina 
che cé stttto dei momentl che 
pareva gnunea ei fossero nel 
grammato, parclié Tuno ei ú 
liiu' di. . . IN ani e poehisinio 
leuumento e staltro ei a dosso 
ancora In fiaehessa dei tlfo... 

I ruguuyani pol ano giocato 
eon una brutnlita -filia da... 
tia e dopo aver raaselueato nu- 
merosi aversuri ano fiuito per 
romperei un bruecio a Etore 
che atava giocando próprio co- 
me un leone! 

II gindlce lé stato Keilissio; 
miea infainemente cativo saV 
ma peró ft fato due o tre. . . 
eapelle che non ei digo nada e 
i ruguuyuni, visto elie Tanda- 
vu bene, uno eontinuuto a dar- 
ei dentro anca eon le maui... 

Acua passata eecietera co- 
me che dice 11 provérbio, va 
bene? 

11 dispiacere lé stato grosso 
mu nela vita non cê cosa gros- 
sa che non pussi. . . Sono nun- 
eiati ultri giochi internassio- 
nali. 

Ml seolti a me, il Palestra; 
ei dia una mano alia senadra, 
trovl un sistema dt fur "selut- 
ture" uel "gol" (niu bene pe- 
ró! e dia un geito di far be- 
ncdlre i piriquiti per vedere se 
cl lontanu Ia "mandlnga" che 

" cuell ei ano nel corpo che se 
no lé melio che si ehinde le 
porte parché apagna ogl, apa- 
gna diinani e apagna. . . sem- 
pre, non cé. .. resistensa che 
resista seu compadre! Col 
cuale grassie tanto e ei dica 
ai Corintiá di non ridere tanto 
elie un giorno lé dei coeglio e 
uno dei caciatore e cuando lui 
cl capita soto, rideró me! 11 
suo amlco « criado. 

"QiKi Polentina" 

(Pur giocando assai meglio 
e   dominando,   Ia   Palestra   ha p  « 
pcninii. dal    Uampla'   .luniora 
per 2 a 0). 

r~rí 

IL "PASQUINO" presenta alta Palestra qtíesto progetto di 
lotta contro r"a2ar" per prima dei giochi specie internazionali 
E  non "cobra nada"... 

LAFEANERIE 
11 Paulistano le ha suouate 

grosse ai Ponte Preta dl Cfam- 
piuus (uhe nn arbitro aveva 
gliV fatto perdere contro il S. 
Bento |. E' qulndl rimasto so- 
lo soletto in testa alia classi- 
liea. Clô signiflea che per ora 
uon si parlerá   piu' di    fusio- 
ne. . . 

»   »   • 
Túlio i(ii('i po' po' dl giochi 

internazionali delTApea sou 
tali da fur... nioiire di invi- 
diuV Munco per sogno! La Laf 
é ben eupace di anangiare un 
gioeo eon     Ia. .     Metropoliti- 
ua. . . •  »  • 

Tedesco é ritornato ai San- 
tista. E 11 Santista le ha bu- 
seute dairAutaretlea. 

...   "Campeão é só mesmo 
no  Palestra. . . " 

« » ♦ 

I/lnternaeionul sta passan- 
do runimu dei gnai. La Laf Io 
perseguila. Ben gli stà! ('!ii 
gll lia dctto di permettersi di 
dlventar camplóne scordando- 
sl che esiste il  Paulistano?... 

UN "MiSTERO" 
SVELATO ? 

'Hiiinttf iiiiit.itimiimioiiiiiiiiiii- 

Xel recinto delia stampa, il 
Parco Antaretica, il dott. Pau- 
sueius Pinto da Bocha Almei- 
da Rego Freitas Miranda Ba- 
bello Ayres Netto Júnior Sê- 
nior e Qualquer Classe, faeeva 
(lomonica una. . . entusiástica 
"torcida" contro ia Palestra. 

Qualcuno dei ipubbllco se 
n'é accorto e sono seiiss'altro 
purtiti degil. . . aniichevoll av- 
vertimeutl che hanno avuto 1» 
vlrtu' di quletare completa- 
nicute 11 bollente... "pau- 
lista"  (?) • *  • 

11 giorno snecessivo, Tantl- 
palestrinisaimu "Tribuna" dl 
Santos, si é espressa In modo 
dei tutto favorevole alia Pa- 
lestra. .. 

* *  « 
Toh!... Sara finalmente 

scoperto 11 "famoso" misterio- 
so eorrispondente da S. Pao- 
lo? . . . 

Dr. COLPI G. B. 
ALTA   CHIRURQIA 

Malattie delle ^'gnore — Parti 
LAUBEATO NELLi'lJNIVIíBSITA' m PAI>OVA 

Rua Xavier de Toledo, 8 - dalle 2 alie B 
■   -.-;■■    :'■ ■■-    -  ■-: :• 
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MATCHES"   AMICHEVOLI 
iSi é giA int/.uiin lu grauUt! 

nerle dl    Infontrl    ujuitrheroll 
iuteriiaüloniiU). 

Come si dovrebbe syolgere un Incontro ■mlihc\ole ai 100% 

2 a 0. Accldentl! Megllci 
obe fosse st ata davrero unn 
domenica dl "rlposo" «orne 
nol uv«vaiiio scrltto sabato. 
"N'egt paa?" (queata ce Vha 
liíseguuta Xlng-o). 

],ii s(|Uíi(lra ha giofato bp- 
neV Ubm... Speriamo — 
(•hecché ne dlcu "II Plccolo" 
— ché non glochl «empre be- 
ut> cosi' se no si va a fiuire 
nella divisione inniilcipalc. 0 
quasi. . . 

* 
II difettu delia    gcopa    non 

»ta nel    manico,    non  t'-  Yei'« 
Oav. Eírnesto? non 6 yero dott. 
lJaolo Butlico? 

* 
Pauta RotH non scmbin 

portav fortuna: proponinojo 
<-he Io si canibi ammendcttâ 
non si deífda ad impnrtire 
nnii benediziono di quelto, ., 

* 
Kttore ha ricovuto durante 

Ia settlmaua 1P pin' «hiave 
prove dl affetto e dl stlnia da 
parte dei ipalestrinl. H grande 
camplone — ... scalognato 
plu' degll altri — si fomenta, 
perebé '"mesmo agora que es- 
tá bom e (.'om vontade de mos- 
trar a letra" gli toeca starse- 
ne con un braccio ai collo a 
far da spettatore.. . 

* 
Grlacchó ei siamo, atfermia- 

mo che Ettore, eontro tutte le 
apparenze e malgrado 11 suo 
ineslstente menetreghlamo é 
nn vero e grande palestrino. 
Sentlte questa : nel camerino 
egll ebbe un dellquio mentre 
gU apprestavano le prime cu- 
re: poi, rlmessosl, rimase qílle- 
to, inerte, e si scosse dal suo 
torpore solo per domandare — 
a match flnlto — "quem ga- 
nhou?" Pensava alia Palestra 
e non ai braccio fratturato. . . 

Fate U favore dl rlcovdarvl 
dl ciô per l'ayveníre. . . 

* 
Paulo  Butrioo     non     vuole 

che In nomiuiamo. 
* 

1 due ruglnl José Del G-rail- 
d» banno decisn di andare a 
staro magarl a casa dei dia ro- 
lo (sairo ac.jal perehé Rua S. 
Caetano é dlveutata troppo 
stvetta per 11 passagglo delle 
loro fantastlch« "cabeças In- 
chadas". . . 

* 
Dopo Ia vittoriíí dei podisti 

nella corsa dei "Fanfulla" non 
»1 puô plu' parlaro a Marrano. 

"O homem" gi dà delle ii- 
Ht... 

*  * * 

11 ('av. De Vivo hu avuto, 
lunedl', una giurnata dl gran- 
de nervosismo. Ghe brutta co- 
sa le "paechere" nevvero C'n- 
vallere?""" 

♦   ♦   ♦ 
Benisslmol Arclbenlsslmol 

"Apoiado": Viva Ia Dlreaio- 
ne! (.'osi' si deve íare! 50, 
100, 150, 200 mazzoui! Dl 
che si trata "Vala": (anche 
questa ce Tha iusegnata Xin- 
go) ; c'é moita gente che a- 
íipetta, jier farsi sodo, che sla 
giá fatto Stadio, Sede, piscina 
BOc, Costoro vugliono Irovare 
— come si usa dire — Ia 
"pappa cotta". 

Elbüène Ia Dirozioue (ove 
"nigclqno é tenso) ha man- 
giatü Ia foglia eil ha stablllfo 
che in luglio i niiovi suei pa- 
ghlno SO$000 di lassa di am- 
missione (jóia i In agosto 100. 
in Rettembre 150, lu ottobra 
200. 

Dopo   nttobre. . .    vedrassi; 
* * * 

ijueile  luipalcature dletio   i 
goais?   sono     trllmne "provvi- 
sorie",  per Ia durafa massima 
di...   fiu  quando si fará    Io 
stadio. . . 

* •   * 
Nel frattempo si contiuiia a 

scavare Ia bucu per Ia piscina. 
E'  giá  qualche cosa... 

• »  * 
Di quella... famigerata 

"andatit" ê beii« non parlarne 
per adesso. 

• •  « 
.lôanln". l'uomo de» bar, 

plu' botte ai piglia piu' é 
"garganta" I 

B'. . .   ludomabile quello 11'! 
• »  • 

Durante il gloco col Ilam- 
pla, 1'aUevatore Marlnetti non 
ha fato altro che gridare "vol- 
ta linha"! "volta linha!" 

E Ia linea... "voltava" 
quando stava davanti alia rete 
uruguayana!... 

»  *  • 
Amilcare sta scrirendo un 

libro: "Come glocavo nirepoca 
di Xerono". 

* *   * 
Blaneo glura ebe Ia Pale- 

stra ha bisuguu di elementi 
uuovi. 19 perció il alienei^ a 
dorere.*.. 

IVultima, i)er oggi: stiamo 
preparando nn "concorso" di 
cui ecco Ia base: "Quale sara 
11 mínimo "score" delle bato- 
»te che -si plglieranno nel pros- 
slmi glochi iuternaziouall?" 

,..  Sara un «mecessone! 

Come ha Inizio Pamichevole partila. 

. . .o piu'  cavalieri di cosi si crepa!   . 
mvmmm<timwmmmmmmmmmmmmmmmmmi<m%-wmi»mmmimmmmmmmmmmm 

Due trionf i palestrini 
frtTtTTTfTTTTTTT 

Aceipiccbia. che tltolo sug- 
gestivo! 

E come i palestrini hanno 
siá lanclato 11 loro sguardo, 
assetati dl notizie tall da dar 
loro un po' di dolcezza fra tan- 
ta. . .  amarezza! 

Peccato perfi che i 
Irionfi palestrini siano delia 
Palestra Itália, dl Bellb' Hori- 
zonte, che ha battuto il C. A. 
Mineiro per Sal (11 Mineiro 
ê quello stesso che le ha date 
recentemente ai Corinthians..) 
e delia Palestra Itália, dl Cu- 
rltyba, -che ha battuto 11 cam- 
rx>OOOOC)OOOOOOCC«X>0000«>50<X)OOOOOOOOOOOOOOOC)0|Ç 

plone Curityba  P. C. per 7  a 
3. . . 

. . . "Solo Ia Palestra Itália, 
dl S. Paulo,... niamma dl 
tutte le altre Palestre, é Inca- 
paee di simill prodezze..." 
brontola Barone. .. 

Inverno cane! 
— II rapporto diee che a- 

vete introdotto Ia mano nella 
lasca dl un passante. Confes- 
sate. 

— Ecco. signor commlssu- 
rio. aarrt franco. Avevo le dita 
gelate. ..ei miei mezzl non 
ml consentono dl comperarmi 
nn paio dl guantl. 

" Royal „ 
II  piu' vecchio o il migliore 

dei vinl da Pasto 

Dante Angeli & Cia. 
Rua Anhangabahu', 95 

S. PAULO 
000O0OOOOOO00OOCXX)OOOOOOOOO0O0O0O00O0O0OOOO0O 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURQO DEL POLICL1NICO    ED OSPEDALI    Dl 

ROMA 
Medicina • Chirurgia in generale — Malattie delle Sl- 
gnore — Vie Urinarle — Tiroide (Oozzo) — Ostetrl- 
eia — Consultório: — II. Brig, Tòbias, 3 (Esq. lAd. 
Sta. tvphigenia dalle 10 alie 11 e dalle 15 alie 17 — Shúe 
2-3 — Telef. 4-()3l9 — Resldenza: — R. Vergueiro, 328 

Dalle  13  %lle  16 — Tel.   7-Ó40Ô 
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STORIELLE 
SICILIANE 

IIIIIIICI@IIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIt]ll(lll> 

II pinzKeiie ;   ' 

II plazzese con^uu pane iu-.    . 
t«ro (Inrnntl e "una forma    dí 
rlcotto,  tagllava  fette e mau- 
giava, come nu     plazzese che 
era. 

Intauto il gattOi <;Ii'era plu' 
affamato dl lul, g\i girara 
intorno facendo mino ralao i' 
con ia zampa Io tirava per 11 
glubbone, ma ejíH non se ue 
dava per inteso, come se 1! 
fatto non fosse suo. 

La madre, cli^rra IA davau- 
tl, Infastldlta da tuftl qn«l 
mlao, gli fece a nn punlo, 

Ma che ti caiea Ia mano, 
se gli dai un boceone di pane 
o una erosta di ricotla ai gat- 
to? 

O forse che lui ha parlato? 
— risposa rjuello con Ia bocea 
plena. 

O nou lü aenti che ê uuV 
ra che fa nilai.j miaoV 

E lul, gêttftadogU una bri- 
ciola dj pán«í: 

— Ahbó, j quando sV- detto 
a Piazza che mlao mlao rnol 
dire pane e ricotta? 

La caropipana 
Lu caropipana aveva un 

petto quanto l'altar maggiore. 
e ogni mlnna come una clara- 
mella, che rlenipivn Ia casa e 
ei poteva allattare una pari- 
glia di ciuchi. 

Or quando trovo il flglluoJl- 
no, bcllo pasciuto come un an 
giolo, dlnaiizi a tutti uellu 
strada, in chiesa o alia pia:- 
za, tirava fuori queirabbeve- 
lutoio í-ol cannello, che pare- 
va il mondo che ha Gesu' 
Bambino uella -mano, e glielo 
dava a succhlare. I<e donne a 
farsi ia croce, e gli nomini 
che se ia godovano, a mirar 
quella grazla di Dio che face- 
va veuir Ia tentazione. Quel- 
la, fresca senza rossore, co- 
me facesse vèdere una zuecit 
o non fosse carne sua. 

Siía ma' nou ne poteva 
liiu', e una volta cho Ia mette- 
va tutta fuori, Ia henedica, gli 
tece: 

—■ Ma che pulizia é cotesta 
di sbattéré Ia mlnna sul muso 
a chi non Tuole, che pare una 
botte? Non Io sai come si d4 
ton gràzia evdecoro, che basta 
niettèrne füóri un pezzettino 
c sopra Ia mano a coprirla? 

•  K quella, come una rosa: 
— O che fa, me Ia rubano'.' 

Sempre inia resta. 
II palermitano 

11 palermitano, per bere non 
avea nessuno davanti; e quan- 
do entrava alia taverna, allo- 
ra era sazio che gli arrivava 
alia uasche. 

Una será, che ne aveva nel- 
le budellà un flume Intero, u- 
sci' piu' 'mbriftco dei sollto, e 
bailando Ia taraiitella se    ne 

andava a placere dcl plcdl Ia 
cercn delia sua casa, che non 
si rlcordavn piu' ilove Tavcs- 
ae lasclata. 

('(iiiimlnCi quanto parve^jt ' 
lui, un passo avnntl e due ií- 
dletro, c flnalmeine non po- 

-tendo piu' feggersi caddé n 
terra quanfera lungo; e goi- 
gogllnndo e nittando natava 
con te mani e 1 pledi con.e 
fosse a maro, che c'era aldtun- 
lo. 

A un punto, si trovo a pas- 
sare dl Ift un zoccolanle, e 
vedcudolo a que! modo nlzó le 
mani con sdegno, e esclamó 
In língua di messalc: 

— O têmpora o moresI 
K  quello,  MOCa  sconiporsi. 
— Muolo, ma non Io tempe- 

ro! 
La mancanzella 

11 nicosiano era gelisissiipi 
delPonor suo, e quando s'nl- 
lontanava dal paese per an- 
dare ai monte alie sue faccen- 
de, diceva alia moglie: 

— Moglie mia, non mi falo 
uiancanza. menlie non p| so- 
no, che ai ritornn Io so. e no 
vogllo ragione. 

Quella giuravu ehe non ern 
cosa sua, e stesse sicuro e 
contento senza pensarei nep- 
pure, che II pane che aveva 
In casa le bastava: ma ogni 
volta il tempo perduto le cuo 
ceva, p temendo clie per To 
zio non le si arrnglnlsse, nu 
giorno se Ia fece col compare. 

Quando il mnrlto torno, su- 
1 Ito nltra cura non ebliero pa- 
rentl e vicini che di fargltelo 
supere; e lui so Io prose il 
diavolo, e strlngendo Ia mo- 
glie in 'tm pugno ne voleva 
conto e una ragloue, 

B quella: 
— O che volete, mari o 

mio? Tutti facciamo le man- 
panzello: non cl peusate quan- 
do voi perdestp il falcett) 
comprato nucvo alia fleru, e 
io non yi dissi nulla e ve Ia 
perdonal? 

Francesco Lanzu 

A MAU ESTREMI... 
A i!ii(iii|H.'si una douna ha 

nececato 11 -marlto, per^hí non 
g,i»Rrd(ií<f»e te donne. . . 

SHsisasasasasasEsa.. 

*í 

^ 

. . .ed  io le  ho reciso  Ia testa,  perché  non  avesse dei  cattivi 
pensieri! 

Dtt. Oomenico Soraggi 
Medico deirOspedale Umberto 1 

Krsldrma  e  Oonêultorio : 
RUA DOMINGOS DE MORAES 

N.o  18   Telct.:  7-3343 
Consulte:    dalle    9  alie  11   e 

dalle  2  alie  6. 

Dr. B. BOLOGNA 
Clinica Generale 

Consultório  e  residenza: 

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

Alle8 —  Dalle 2  alie  4 Alle8 —  Dalle 2  a 

TRAVAGLINI    ARTURO 
Ingegnere Architetto -— Goatruzioni 

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

:. F. A. Dellape 

Ghirurgia — Parti 
Malattie genilo-urj- 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dale 9 alio 
He dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Re- 
sidenza: T. 9-1214 

sasHSHSHsasESHsasasEsasHsaSBSu 

ri.KivsiMO - 
eHOeoLAí F 

OBLIMÉ 
Ki<,V-It»y* 

di puríssimo CACAO e LATTE 
Prof   Dott   Recalde   Sr^ '" ^^^I,e) tavolette,  "croquettes" e in polvere 

signore", stomaco, vi* uri-;IS PRODOTTO-DELLA FABBRICA 
narie, chirurgia. ÍK j. *% kJCD I /* ^'M *it 

Rua Q. Bocayuva,    S4    —ilg M       MlVItllf I O MüN M 
M^^^^f nM1!? RUA DO GAZOMETRO,  101 e 101 -A 2'23o3 — Cniamate 4-070/1,11} 
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ASSIÍ'I7KATORK - Ades- 
so ftarete contento ohe vi han- 
no nomlnato consljcllere. 
Seouunpttinnio che ora qnella 
socletft vnle tntte le nltre mos- 
»e Insieme. 

Se tntto le socletA (iiinmas- 
HPVO tutti 1 sool: consiRllcri o- 
nornrl, noi slamo eerti ctic non 
rimarrebbe plu' nesBimo n ori- 
ticare le assoplnzionl. 

CIUCCIO — I.aRpintplo di- 
rc: raprll d'nslno non nrrlvnno 
in ciclo. Se próprio i fntti no- 
strl vi interessano. andato dfl 
qnol <lottore amioo nostro, o 
(lotnandate a lui se, quando 
era 11 ftiorno dl ruiella seaden- 
za. era o no a nello-IIorizonto. 

rOMMKUCIANTR — Saln- 
tel Se seírnltn di qnesto paí?sii 
nuelll che... pagnno i lovo 
impefrul. . . li fiocheranno in 
salera! 

Ornmal altro clio SocielA 
per ia Protezione d(>i Com- 
inercio! CM vorrelihe Viniporta- 
/.ione di nn battaglione dl pa- 
rnbtnierl! 

H noi prediamo plip sp ng 
vedranno ancora di plu' hel- 
le! Oramai é diventíitn di mo- 
da nnpsta maniern Rplccla .. . 
dl fare VAineripa. K il bello f- 
phe qnesti signori trovano cre- 
dito in ocni  parte! 

FASCISTA — Lfl storia di 
qucl ãlssenal 6 un^ltra bella 
trovata per daria a hpre ai 
fessi: Ia veritft 6 che qnelle 
due persono vanno (Vacpordo 
alia perfezione. Sono gli nlti- 
ini raeli. 

INORKBULO — Domanda- 
tPlo nn po' a qnefrli onerai co- 
mo sono stntl trattnti ai Con- 
Kolato! YJ dopo dite pura che 
raccontino storie. Mal da che 
mondo {' mondo 1 bisnuni deeli 
nmili sono statl cnrati di plu'. 
R badate bene che qnesto che 
dicianio noi 1'abbiamo sentito 
dlre da antlfnsclsti. Perfi era- 
no di quelli. che dovrebbero 
amlare a vedero ritalia d'oR- 
sri. cioó di qnelli in buona fe- 
de! 

■DIPLOMÁTICO — Potele 
«•fticare chi voletc. Sn tntto 
cnn Ia bnona volontft si riesce 

a  trovare 11  ponto d'Appofótn 
l)er Ia critica. lTn fatto perfi 
lndlsc\itibile é che solo da mj 
l>aio dl annl Tltalia si sta in- 
teressando veramente per ij 
Brasilc. Le prove sono Io svi- 
Inppo dl azlcnda italiana co- 
me: Ia Xlstrl, 1'Azlenda Ta- 
baecht, Ia Fiat. ed altre che 
verranno c che stanno stn- 
dtando rambiente per concor- 
rera con capltall e con opere 
ai procressn dei Paese. Mérito 
di chi? Nostro non dl sicuro 
ma precipnamente di chi bn 
Napnto antoievolmente pro- 
ipeflare In Tlalla Ia possibill- 
(A dei paese. Qnesto !;ll nvver- 
sarl tingono dl Ignorarlo, mí 
vi assienriamo che ei son mnl- 
1i l)rasilianí che fanno i con- 
fronti. 

FRFDOFRISTA — Qunlc P 
Tanlinale che mette pin' pan- 
rn ai Incchesi? 

Tflh! Ohe domanda! F/ fa- 
cilissimo:  11 Orlllo! 

niriUSTA — B' vero: in 
Ttalla ei sono leírsii severissime 
per cbi dlchlara falllmento; 
perO <l"nltra parto é bene an- 
ohe che rifleitiate che 1 com- 
mercianti yeri sono aintati nei 
limiti dei possibile ed essi 
stessi si dlfendono contro 1 
pnendo-eomnierclantl che pra- 
ticamente non possono resi- 
stere. Qna invece ei son certe 
perapne che falliscono. . . pri- 
ma  ancora  di incominciare! 

OTBOOIíINO — TI ritorno 
dclTex gerarca aveva ravvlva- 
to multo snevanze invece. . . 
quando ecli seppe che ária. . . 
"prompta" tirava si sf gnar- 
dato bene (InlTandare in sede. 
Dimodoché snl tavolo verde... 
sta  crescendo Terba ! 

APTOMORTLTSTA — Ades- 
so speriam.0 che ei üarete 11 
favore dl andare a dare nii'oc- 
cbiata alVTOsposlzione delia 
Fiat e esaminave Ia 52.". 

Poi faleci Ia cortesia di far- 
ei sapere qnale marca pu6 da- 
re una vettnra dl gran lusso 
come qnella. con qnel materia- 
le cnn qnel mollepraio per qnol 
prezzo! 

Credetc purê che uno che si 

BAR    AMERICANO 
SPECIALITA* IN 

SANDWICHS DI SALCICCIA 
fiecn dentro una 525 sla piire 
"sbafando" come P snccessb a 
noi, guarda II vllc pedone per- 
suaso dl essere nn íimn slgno- 
re. anche se sta in bolletta! 

OIORNALISTA — SI', ca- 
ro, sappiamo bene che slete 
vol n dare le notizie... vere 
a qnel bel mobile: come purê 
sappiamo che slete vol che 
siclc andato a raccontare di 
nrer nsslstlto a litl fnrlbonde.. 
Noi, che vol raccontlate baile 
sal nostro conto, ce ne fre- 
ghlamo! ei disDlacerebbe se 
qnella che andate dicendo fos- 
se vero ma fino a che non Io 
c... tlrlamo a campft. Perfi 
non vi meravlgliate se... pèr 
rlcompenia vi metteremo (pial- 
cbe basloncinii tra 1c rnote! 

mOfTATO — T.usclatell 
clirc: prima dlcevano che se 
ne parlara tronpoi orn dloono 
che se ne parla troppo poço. 
Tra 11 troppo e il poço f mi 
fatto che pontlnuano a plorere 
adesioni  e che rinscirá  roagnl- 
ficamenle 

fAMFRATA - Certo qnei 
Htolo in qnel glnrnale accanir 
to maiu'ia-fascisti ei ha a tut- 
tn prima meravlgllnto. Poi d 
siamo ricordatl dei deito dol 
<':ni. Honchl; l'nnlpo calan- 
tuomn é il tempo, e cl siamo 
ncvsmsi che anche i nin' ac- 
cmlti avvevsari onando sono 
In bnonji fedi» flniscono con 
i' nersuadersl T/unentarsi poi 
del'n rlsiervn cnntenntn alia fi- 
ne delia notizia ei sombra esa- 
orerato: che diavolo! contenta- 
levi. Se rinensate a onanto dl- 
cevn nochi mesl or sono. c'(' 
da rimanere a bocen aperta. 

POLÍTICA — Cbo Ia pena 
sia stata nln' prossn ner co- 
loro che pur essendo stranieri 
hanno partedpatn a rlvolte 
non ó Lrinsto. f- irlnstisslrno. 
Che uno dei naesc faceta IMra 
ili T)lo. é cosa che vitrnarda lui 
<> le lecei dei sim paese: ma 
che. min stranlero, ner amore 
dl avventnvn, si nnisca a lut. 
é una cosa che nessuna na- 
zionp tallererebbe! 

EHTTDITO — Abblamo let- 
to perfeitamente Ia notizia dei 
In scambio di nrofessori tra 
Fiancia e Brasilc e siamo 
d'accoi'do con vol cheé nn 
mczzo efficacissimo. Anche 
noi perd abblamo avuto qual- 
cosa dl simile ed illnstrl perso- 
nalitá   nostre     hanno lascinto 

tracce prnfomle ncgll amblen- 
tl sclentiflcl local! ed « da 
ftiiKnrarsi che questo scamblcn 
intellettuale si Intenslflchi an- 
che tra Italin e Braslle. 

PSICÓLOGO — State pur 
certo che quel collcgn che scrl,- 
ve in qnel giornale brasiliano. 
ó nettamente antifascista. Ba- 
sta che legíriate 1 snoi articoli 
per vedere quanto astio c'.£ 
tra le rlghe.        ,       i 

Lnl posa a. . . «orno supe- 
rlore, ma. . .   non dice di pin'. 

ÇtRNÇJt 

ÍSeRnW* 

perchC Ia direzione dei gior- 
nale non vnole. Del resto pej 
il uiale che f a. . . si pu6 anche 
lasciarlo fare. 

TELEGRAFISTA — Anche 
il  povero  Guglielmo     Marconi 
. . . non ha inventato nulla? 
Che ce vulite fa? B' Ia vlta! 
Da Cristoforo Colombo In giu' 
... gli italiani in matéria dl 
invenzioni    sono statl próprio 
disgrazlati!  Per6. . .   fin     che 
c'é Ia  salnte! 

andemos a Prestações 

......^.....^^.....•....^.^..•.••.■••»"»" i.Hi.»iHiH..tirt ....,.....„.-...,.................»..^.>..»..». .....••..« ty.<.,^.it.n..>..tmi.»,.y,tl,:..,»i,». 

BARATAS?' Usate il PO' AZUL 
>■■■<.■«.■«.^..».^..»..»..«..a..»..«.^«»M»..til>.^..»..<.^..>,^*»M«»«»«..«^.f. i«i.»..»..>..t..»^.^..«..«..»..>.^..».«..».^.^..«..a..»..«..»..«..»..<|M>..»..»..«..»..>..».^w»..«..>M>.^.^..>..>..>.,>,■>■■>■,>..i..<.,>..>..a..>.t>..t.l>..l 
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Ui tuhrfca J* 
dei 

Lettera in ricposta ad una do- 
manda a você. 
St, caríssimo amloo. Hal ra- 

jrloii*'. completameuto ragione. 
Ho rlletto 11 numero dei bol- 
lettlno da te lndl«atoml ed ao 
trovato qnello che tu ml taaí 
detto: (|iilndl ti rlpeto hal 
uom]iletn mente ragione. K ti 
dirfi dl plu'. Ho avuto occaslo- 
ne dl parlare con uno dei no- 
strl diri^enti 11 quale natural- 
mentí» hn anche lui trovata 
loplra e íflustlssima Ia tna ri- 
chii sta. Quindi per diritto. tu 
deri osacre fatto sopio onora- 
rlo. Ora fhe vi sla o non chi 
a questo si opp^nga. a te non 
dpye interessare. Tu quando 
sarai perfettamente In regola. 
quando rioé tuttl i clienti ai 
quall tu liai renduto 11 Fernct 
Ballor avranno pagato, aranzn 
Ia tna domanda, bnsandola sul 
cnmunicato dei Consiglio, e 
vedrni che nessuuo potrA an- 
da rti contro. 

Bravo! Hai dato unu bella 
risposta  ni    tuoi    denlgratori. 

Ora non potranno dire pin' 
fhe tu pregiudichi col tuo ope- 
lato Ia Societn. Bravo, conti- 
nua sempre cosi', ricordandoti 
e ri^ordando a parecchi che 
fnnno gli intransigenti, che ai 
disopra dl qualsiasi passione 
di partito. ai disopra dl qual- 
siasi bega pprsonale, vi f Tin- 
teresse collettivo. che soltanto 
é eurabile. <-<in Ia tutela de- 
pli intercssi delia nostra So- 
cietâ. 

E tu sta slcuro. perchê i 
tuoi dirittl saramio rispettati. 

LIBRI RICEVUTI 
Francesco ííhlni — La ipaura 

fa novanta. 
Eugênio Lavieri — Tanto 

Ia gatta ai lardo. . . 
Krnesto Marangoni —• Perdu- 

to nel buio. 
Adolfo Sabntelli    —    RimenX- 

branze angeliche. 
Ângelo Ruocco — Porola d^o- 

nore. 
Giovannl Magliozzi — Coltelil 

e forbici. 
Ottaviano dal Medico — Chi 

Tavrebbe mai deito. . . 
Francesco TJngaretti — Regi- 

stro di ipoteche. 
Gregorio Malerb; — Mentre II 

trenó filava,  filava. 
Vincen/.o de Stefanl — li 

hiondo. 
Ohiseppe Solimani — II re dei 

vini. 
Alfonso   Orlaudi — Jabotica- 

bal, terra fatale. 

va 

Alfredo  Tostl    —    Questa     a 
quelia per me pari sono. 

Nicola Pilatro    — Perehó    In 
spendo  iroppo. 

Kiigenio  fiti — Fuori uso. 
Gn^tano Del POZEO — Io, Io ' 

poi Io. 
Alberto Coselli — TI  fumo... 

negli oechi. 
Alberto  Mclger   —   Raniarada 
Ancelo   Basile   —■   Aciiua   cal- 

da. 
Bernardo De Marti no - - Vel- 

leitá. 
Domenico Oc Angolls —■    Che 

brutto numero. 
Ainedeo Mollnarl — mimi a- 

nelltl, 
Qinseppe Marrnno    - li cloc- 

colattalo, 
Oiuseppe Tiancliesp.    —   Bn- 

gni...   (Velettrecitá. 
Saverio Smllari — II  redivivo. 

LA RUBRICA DEL 
VIAOQIATORE 

SOROCABA — InfntH é vc- 

curo che 6 un regalo dl Ma- 
gliozzi. Sperinmo che questa 
volta 1 venti mazzoni arrl- 
vino. 

TATPHy — Non     so cosa 
dirvi. Ângelo Ilnopco 6 <li  una 

CLINICA MEDICA GENERALE 
MALATTIE DR!  B^^'B!NI  E  DELLE SIONORE 

Tratíumenlo delia Menorragia acuta e crônica e sue com- 
plicazionl con método moderno — Sifilitle — Dlatermia — 

Alta frequenza — Raggi ultra-violetti. 
Dottori 

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

Sale 7-8-9 — Sobreloja) — Consulte dallc 2 alie 6 
Telefono 2 3«>3S 

ro. Mi sono direitamente iu- 
tcressftto presso Magliozzi. af- 
finché il teinperino, rollquia di 
famiglia di Ottflviano, ritor- 
uasse nel'e mani di qnestl, ma 
(■ stato tutto inutile. Maglioz- 
üi giura che il temperino f 
rimasto sul ramal di Itararé. 
Ottaviano piange ed ha ra- 
gione. 

LA  CROCE   (salendo):  questa  volta lá  in  cima  ei arrlvo, 
anche senzn  il  cireneo  Beppino. 

vmmmwwmvuvmmmmmmmmmmmmmwmiwwmmm 

ITArRTIXIKGA - Nicola 
Glordano é anniclillito. B n« 
ba ben ragione. Figuratevi 
che sono veuuti a raicontarcl 
che poche gero fa, ad alta ora 
di uotle, riiaimo visto vngare 
ncr le strade dl Itapetininga, 
Intto  solo.  canlarellaudo: 

Adios mis farras. 
BOTüCATr' — Via non 

dite sciocchezze. Non cl cre- 
diamo ueamlio se lavessimo 
visto coi nostri ocehi. Caso 
contrario dovieunno gridare n' 
mlracolo. Massimo Flosi c Gio- 
vanni Magliozzi haniio. . . via 
non í possihile. . . ma hanno 
ehiuso ia porta? come siete In- 
gênuo. . .  para o inglez ver. 

AVARIO' - La netizia 0 
esnlla. Romeo Auverba dietro 
cunsiglio dei medico ha rico 
minciafo a far uso di vino e 
birra. Anche per economia: 
perchê 1'aequa Ia pagava lui 
mentre. . . . 

«• , 

* 

faccia piperulua única. Figu- 
ra te vi che Taltro giorno si < 
falto regnlare un pajo di scar- 
pe con Ia promessa di nianda- 
re 1 bombons. Aspetla cavai... 

f^RN^I 

íimzti& 
Magliozzi perfi ha promes- 

so ejie per rifarlo in parte gli 
regalerá un cappotto. Aspet- 
tlamo. Voi dei resto quando 
vedrete Ottaviano con un cap- 
potto nnovo, potet« essere    si- 

1 

Raccomandafo   e   dífffondete ^em^re 
Ia celebre ed ottíma CANNINHA 

marca 

L_ E: Ã o 
prodotto di 

R. MAZZONETTO & IRMÃOS 
Villa Rezende - PIRACICABA 
Pella quale é rappresentante 

VINCENZO DE STEKéNO 
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PIRA-TT^' — Non íO dlrrl 
nnllit in propósito. Certo M ê 
ch* «IIMBO chp Mnlerbt fre- 
qii«ntR Vnlhpro rtl Ereole,' que- 
stl »l f nmmntuUto. Che Orp- 
corlo TnhhlR ftrumpatn bella 
rinosto (* certo. EitR non man- 
perA pln' pesrc In vlta sua. 

R. C. RIÒ PARDO — Er- 
nesto Maranitonl oramal va h 
fronfle vele. Hn hnttnto Cecíhl 
p Benlnl sn tutta Ia Unea. E' 
rimasto padTrtfie açsoTato dei 
rnmpo. Artesso íIB fatto aocle- 
tft con Tnmmaslello ed ha PO- 
mlnolato anrhe Ini ad nsare In 
frnse:  Cft  omnannamo nnle. 

PRERtnENTE PRPOENTF 
— Misericórdia. A coisa foi 
preta mesmo. Donmndatelo i 
Ohln) ohe dovette oorrere al- 
1'nlberpo a enmblnrsl le mn- 
tíinde ohe si erano gporoato 
ppr. . . Vlmpresslone. Re non 
era per fMvItnrro. o tal sen 
.Tonqnim fny.Ia Afl liarrlca íln 
sen Engenlo uma panella fo- 
rnrla. 

fHiinl si ammnlft II glorno 
dopo dl "fifito aonta", e En- 
eenio dlmovtrô ai nresentl co- 
me si possn In tre socondl cor- 
rcre clnqncento mctrl. 

RANT'AXASTASTO — T 
VM$1 che ei sono statl invlntl 
portano Ia flrmn dl Tíranda. 
ma non snppiamo se siano snoi 
o no. 

EccolI: 
TM Rpagna essa era In hella 
Regina ora  d'nniore 
Per mo essa era nna stella 
^lortcsta.  ma   plena   (Vnrdore. 

BAFRT" — Xon doveto 
mnravlpllarvi, o dovetc essere 
sicnro che nol non scrlvlamn 
se non cose rerc. Ohe Interc-i- 
se nvcvaino nol n scrlvere ch»1 

il car. Adolfo ^ amante delle 
nntichltíi se c|ft non fosse sta- 
to vero? VI slete adesso per- 
snaso? 

Del resto A srlnstlficato. O 
ramal egll lotta per mantene 
re Ia nomea acqnlstata e slc- 
come nnn pnft andare a cac- 
cln di selvagsçlna giovane per- 
che 11 fucile quasl sempre fa 
filecca. egli va in cerca dl nrn- 
'«ús, pniccbã qnesti anche se 
non ooliiito finge di esserlo 
ner pavonegginrsi. Mi capite? 
NTn. Fatevelo spiegare da liü. 

TTT.TTMT TBTíEORAMMI — 
— Elio Reritenti e Oino dei 
Papa. sono statl rlntracclati. 
II primo ern nnscosto a Far- 
tura, ma tuttt I gioml si reoa- 
va a Plraju' si chlndeva nelln 
sna stnnza e si sdralava an dl 
nn'otomana a fnmare 11 nar- 
gllf. 

TI seeondo f atato rlntrac 
dato a ttararC dovp sta facen- 
ilo nnn enrn dl pastlna. 

PAULISTA 
JABOTT^ABAIJ — Eh! ca- 

ro amico. Pnrtrpppo In vlt êl 
questa. Non v'f rosa senza 
splne. Tutto sorrldeva ad Al- 
fonso Orlandi. .Tabotlcahal. Ia 
cittA delle rose era Ia meta 
dei snoi sogni. Ma un bel glor- 
no. anzl tm brutto glorno, 
scopplfi In bomba, e venne 11 
veto. Mqnidnre .Tabotlcahal. 
Alfnnto si vcndlca cosi'. Ognl 
volta che passa per qnfilln clt- 
tft egll mette Ia testa fnorl dei 
fluestrlno dei trenó e con você 
tonora  canta: 

O dolce clttft min 
Xon ti rivedrí plu'. 
^tal pln'. 
■pio. plrtfi! Pel mio soffrlr 
BIO PRETO — Non pos- 

Klamo pln' s^herzare con Al- 
fredo Tostl. Flgnrntevi che 
l'altro glonio mi son visto ar- 
rivare in redazione nna do/,zi- 
na di donne. Semhravan le fn- 
rie. 

Grirtavnno come mattc: To 
sono Mimi. Io Mery, Io Lld, io 
Marpot occetern. Mi son visto 
preso dai tnrehi ed ho ginrnto 
per Ia pnnra di non Interes- 
sarmi  pln'  dl  Alfredo. 

JAHU' — Caro Ângelo Riz- 
zn. tn devi farmi wn favore: 
devi dire ai tuo compare Man- 
zo che sia pln' prudente. B' 
moltn ginsto ch^ egll faccia Ia 
reclame necessária ai snoi let- 
ti. che dei resto sono vera- 
mente ottimi. Ma dlgli che non 
f simpático 1'nffare che egll 
per vemlcre dei letti vnda dl- 
cendo ai snoi clienti: Poman- 
date a vostra inoglle se Ia co- 
sa principale In casa non f 
mi hnon leto. 

RTO PRETO —To piglio no- 
ta, perô vol dovrete comunlca- 
re 1'apertnra delia succursale 
dei clnh delle sei e mezza alia 

■OB 

In ogni casa ei sono parecchie famigüe. 
Ogni famiglia é composta di parecchie persone. 
Ogni persona.porta sempre in ogni stagione piu' di un 

indumento di  maglia. 

Venite da me e saneto sicuri di avere indu- 
menti oonfezionati sn misura,  con  filali  di 

prima qnalifá  od  a  buon  prezzo. 
Gonsegnfl rápida. 

Tndiwienti  sportivi     —     \Ti>stltl   ner  Sivnorc.  modellJ 
ovtelnall, mioivi. ipratici. ndntt.l ed íntonati a tutte 

le figure ela fuftl gli nsi. 

P.    S E N S I 
Malharia Santa Magda 

Rua Martinho Prado, 3=A (OoníidliiçKol 
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COMPANHIA  ITALO-BRA- 

SILEIRA DE SEGUROS 
v   GERAES 

Capllale     Inleramente 
Rs. 5.00010069000 

"fuomo ripara í suoi figli dal ffreddo, 

dalla fame, dalle malattie: Tassicurazlo- 

ne suUa vita gli offre il mezzo di riparar- 

li un giorno da una possibile miséria". 

Rivolgetevi per Ia vostra assicurazione 

sulla vlta alia "COMPANHIA ITALO- 
BRASILEIRA DE SEGUROS GERAES" 
con ufficio in RUA 15 DE NOVEMBRO, 

24, telefoni 2-1428, 2-5890, 2-0226, 

che vi potrá emettere una buona polizza 

a condizioni vantaggiosissime. 
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matrice in Piracicaba. La 
scelta dei presidente nella per- 
sonn di Costahile Antico. o 
quella dl secretario nella per- 
sona di Amedeo Molinarl. non 
poteva essere mlgllore. Roci 
ne trnverete e moltl. Ângelo 
Rizzo. Prti. Rollmanl. dei Poz- 
zo sono glft candidati e cosi' 
di seguito. 

PIRAPTCABA — Brfcsilio 
Fontana. Pomenlco do Ange- 
lis e Cregorio Malerbi hanno 
fatto rloinnnda e sono statiac- 
cettatl ai clnh. Io mi meravl- 
glio dl Fontana. 

AMICI 
Pochl glornl fn DInuccI (chi 

nnn Io conosce?! venne in S. 
Pnoln ed ad6 a far colazione 
dal Barese. Redavnno alia tn- 
vola Insleme a lul 11 cav. 
Mnnsueto Tmnnrdl. l'Tng. Ric- 
ci, 11 Dott. Alessio Pel Manto, 
Pomenlco Pavesi eil il cav. Sa- 
lerno. Dopo nn'ottlma cola- 
zione Innafflata da un magní- 
fico vino pngliese, Ia cover,- 
sazlone Incomlnciô spigllata. 
Pinuccl contava Ia sua ultima 
avventnra. quella delia será 
precedente. 

Flguratevi, dlceva, che uscii 
dalla stauza. come nn pazzo. 

Ma iierche? chlese 11 cav, 
Salenio. 

Era minorenne, disse Pv; 
liMcel, aveva solo 16 ani. 

"PI servizlo,    commentô   il 
cav. Mansueto". 

Romeo Anversa, d tlene a 
che si perda In fama che egli 
gorle dl non-pagaremal quan- 
do si heve.    . 

Adesso ehe ha finito Ia cura 
delle aeque Incontrato un 
giorno Tjavieri ad Avarí gli 
disse: TMmrni una cosa hai da 
fare stasera? No. disse Ijavle- 
ri. E dono . domanl será? 
Neanche. rispose Eugênio. E 
mercoledl'? segultó Romeo. 
Mercoledl'. disse Lavlerl. sono 
oceupatlsslmo  con  un  cliente. 

Ecco, esclamfi Romeo, pol 
dicono che Io non Pfigo mal. 
Mercoledl' será volevo Invi- 
tartl a manglare con me e 
uronrlo que! giorno sei ocen- 
nato, The disdetta! — liavle- 
rl  divenne un  pezzo dl gelo. 

TTna helllsslma artista ai la- 
mentava ufi giorno con Tlrre- 
sistlblle Ivo. delVavarlzla dei 
íUO Imprésarió che Ia pagava 
molto mlserániente. 

TMca lei slg. Tvo, disse Ia 
liella. non trova ohe -valgo por 
io meno cento mil reis? 

Oerto, disse Ivo, ma dopo 
Io spettacolo, — tai diva... 
sorrlse dl complacenza. 
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LA FATA Dl VALLE NERA 
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NOVELLA 

Mina, delta Ia "fata di Valle 
Nera" per Ia sua supcrba bel- 
lezza, sposó otto anni or som 
il professor ingegncr Laurenti 
e tutti si stupirono di questa 
imionc. RRIÍ aveva allora cin- 
qiiant'anni od cila nc aveva 
ventidue. II professorc era poi 
caRioncvoIe di saiute, e si era 
stabilito in Valle Nera in qucl- 
le pinote saluberrime per con- 
SíRIíO dei medico: un amico di 
collegio che da tempo era me- 
dico condotto in qucl meravi- 
plioso  angolo  dei   mondo. 

Mina conobbe il Laurenti in 
un tristíssimo período delia vi- 
ta sua: Ia famÍRÜa in rovina, M 
padre sfinito dalle lottc, Ia ma- 
dre ammalatissima. Occorreva 
denaro II dottor Ressi, il 
medico condotto, Ic parlo, le 
disse deirammirazionc cbe Ta- 
mico suo Laurenti nutriva per 
lei; delia gioia che RIí avreb 
be prdeurato se Kü avesso por- 
messo di aiutarla. Egli ora ric- 
co. solo, c lei poteva accottare 
senza nuocere ad alcuno. 11 
professore, — le ripoté il me- 
dico, — Ia prima volta che l'í- 
veva incontrata nella pineta. 
aveva creduto a un'aIIucinazio- 
?ie dei suoi oechi, o da quel 
momento il suo pensíero fu II- 
no solo: renderia felice. Ma 
aveva cinquant'anni. e come a- 
vrebbe osato chiedorla in mo- 
glie? Ella si commosse, pianso, 
e, dopo infinito titubanze, dis- 
se ai suo vecchío dottoro cbo 
non si stancava di assediaria, 
convinto di compiere un'opera 
buona: 

— Ebbene, accotto, accetto 
di diventare Ia compagna delia 
vita sua ; le mie cure l'aiuteran- 
no a guarire. In veritá, io bo 
tanto amato un giovane pitto- 
re che ogni anno veniva qui T 
ritrarre i nostri boi panorami, 
poi scoppíó Ia guerra... e ora 
sono passati parecebi anni sen- 
za che egli mi abbia dato sue 
notizie. Son sicura che é mor- 
to, non Io posso dimenticare; 
ma Ia tonerezza dei professor 
Laurenti saprâ mitígare Tama- 
rezza dei mio ricordo. Accet- 
to di diventare sua moglie, ma 
desídero che egli non sappia 
delia mia oramai lontana pas- 
sione: che sarebbe un'inutile 
nube  sulla  nostra  unione... 

E il matrimônio fu celebrato 
senza ritardi. La loro vita s'i- 
nizió serena, benebé Ia saiute 
dei professore si facesse sem- 
pre piu' cagionevole. Spesso 
Mina accompagnava il marito 
in pineta, dove il povoretto ri- 
maneva parecchie ore solo su 
di una poltrona a sdraio, coi 
suoi inseparabili volumi scien- 
tifici. Poi Mina andava a ri- 
prenderlo, e lungo Ia strada 
cantava per lui vecebie canzoni 
delia  montagna. 

Egli s'appoggiava a lei con 
tonerezza e le, ripteva il suo 
amore sincero e il suo rimorso 
di aver fatto di lei Ia moglio 
di un malato. 

— Saí. Mina, nelle lunghe ve- 
glie doloroso e affannose, 'e 
percozioni sono  piu'  arnte. 

E poiebe Ia dotlIM si schor- 
miva egli spiegava: — Ancbe 
stamane, durante quella speCU 
di sincope, quando tu spaven- 
tata mandasti per il mediei, 
nulla mi sfuggiva ; Ia tua etno- 
zione, il tuo palloro. SoffrivO 
ancbe di vederti  sinceramente 
soffrire. 

*   *    * 
In un pnmoriggio BUtUnnalíi 

Mina. sdraiata come di con- 
sueto presso il marito, cantava 
una dello sue predilotte canzo- 
ni. quando, d'un tratto. una 
bolla você tenorilo rispose <d 
suo melódico ritornello. Ella al- 
libi', credette di morire d'cmo- 
ziono. II professore. che ora 
nuasi asso|iito. cnn gli OCCni 
chiusi. disse: — Mina. bai sen- 
tito?  Senibra reco' 

—■ E' vero, —- halbcttó ia 
donna, o tento di rialzarsi: ma 
le gambe mm l;i Borrcggcva- 
no  . 

— Mina, canta, canta anco- 
ra! 

Ella non rispose. vide avvici- 
narsi Taltro, tremo o .. sven- 
nc. 

TI professore si spaventó, 
cbiamó aiuto. II pittore Guido 
Renati si presente a lui. e Taiu- 
tó nelfincrescioso frangente. 

Un mese dopo. Tartista era 
diventato Tamico preferito dei 
professor Laurenti. E chieso o 
ottenne di faro il ritratto a oüo 
drlla soave "fata dolla valle''. 

E ora il dipinto ora giá quasi 
ultimato: non mancavano che 
poche pose. Un lavoro merávi- 
glioso. assomiglíante, parlaute, 
La bellezza di Mina ora stata 
idealizzata dal pittqro Renati, 
Egli, che per anni pareva aves- 
so dimenticata Ia donna, ora, 
con Ia vicinanza, ora stato ri- 
proso violontomonlo dalla pas- 
siono. L'amata lottava, lottava, 
implorava, si dibatteva, non vo- 
leva subire il fascino di qnol- 
ruomo, pur sentendo il suo 
cuore sempre piu' acceso por 
lui. Implorava, corto volto Ia 
liborazionc   delia   morto. 

II pittore ormai dovcva par- 
tire. Erano airultima "posa" 
airultimo toeco, e con questo 
Mina aveva deciso di mettere 
Ia parola fine ancbe ai suo ro- 
manzo d'amore  proibíto. 

II professor Laurenti Ia ba- 
cio in fronte quella mattina o 
le disse : — Como di consneto, 
t'attendo in pineta. Vieni pre- 
sto. iVeni con Renato dopo Ia 
posa. Oramai é finito. finitis- 
simo il tuo ritratto. cd é me- 
raviglioso, un'opera d^rte de- 
gna  d'un  grande  maestro! 

Mina .confusa, rispose che il 
pittore doveva dare ancora I'ul- 
timo toeco ai lavoro. 

—■ Qualo toeco? Non sono 
mai contenti questi artisti! A 
fra poço. 

*    *    * 
Mina, appena sola, si coper- 

se il viso con Io tnani e pianse, 
pianse  dirottamente. 

Dopo pochi istanti entro Re- 
nato, le rovesció il capo e Ia 
bacio lungamcntc sussurrando- 
le  parole  brucianti  d'amorc. 

Uno scriechiolfo lieve li ri- 
rondusse alia realtA, un gri- 
do .. un tonfo sordo li resc 
immobili. aterriti. Poi, come 
pazzi,  corsero  sul   terrazzo. 

Laurenti era piombato in 
terra per non rialzarsi mii 
piu'! II dottoro immediatamen- 
te accorso non cbbe bisogno 
di molte informazioni, per ca- 
pire. Fu pronto a intuire ogni 
cosa. Esclamó t 

— Voi parlaste senza sape- 
re che egli era lá dietro e 
ascoltava e vedeva. Aueurismo, 
losione  ai  cuore. 

E aggiunse. tra sé: — Que- 
st'accidento di pittore se Io 
poteva risparmiaro. l'ultimo 
toeco. Cdi costa troppo caro: 
una vita! 

NINO D'ARCO. 
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IL  SOLITO 
SCANDALO 

In  Franolii  O Rcoppiato. . , 
—• Uno Bcondatol — dirnn- 

no súbito 1 miei piccoll letto- 
ri. 

— Próprio cosi': qnests 
riianno azzeccaia, perciô pra 
troppo faoilp! sp avpssi rtrttn: 
Tn Francia S nato. . . 

Tjuro mi avrebbero rlsposto; 
— Un bcl bambiuo!. . , 

E avrebbero fntto fiasco. 
K'  iiat(j    dnnque uno sonn- 

dalo medlco-nillltnre, 
lia un pezzo i bnoni Parlai - 

nl si nüledevnno con nnsietíi. 
cosa n'ora ncenduto dei finnn- 
ziori. dei Depntntl, dei rtirpt- 
tnri (li gioniíili o dolle Signo- 
]-,. elegantl, che da moltlssl- 
nlo tpiii])n giravano indistur- 
batl e a lesta alta ])pr le vie 
dpliii capltale. 

T drcoll di Tinrsa n'erano 
nnclip Impresslonati e 11 fran- 
co calava, nonohp VEstero di- 
mlnillva Ia sua sthna verso 
l'aniblente político  francese. 

Finalmente nn módico mi- 
Htare certo Leon, Diretore di 
Ospcdale, ha provveduto n 
caimare tall leglttlme appren- 
sinni, 

II colonnelln Leon, é stato 
coito in flagrante reato di 
ammazzacristianl, neIl'ambito 
dello sue fnnzlonl. 

Per esempio, nn snldato ae- 
cusava dolori ni pledi, Cosa 
faceva allorá Leon? Non cer- 
to gli sommlnlstrnva dne on- 
ep di olio di rieino, come pn6 
avvpnire anche da nol, 

No: prendeva il soldato, Io 
portava in sala operntorla, Io 
senartavn per vedere se il fp- 
gato era sano — poi, sen/a 
ricucirlo, andava H prendem 
nn aperitivo alia mensa, 

TTn altro accnsnvn malp al- 
ia gola?... 10 Leon gli sega- 
va Ia carótide. TJn altro aceu- 
sava lui di maltratamenti? .., 

B II medico ee Io mancltTa in 
un boceone! 

Coei' via discorrendo — «u- 
»1 — tagllando, nquartando, 
nmimtando. 

Testlmonlanzc vc ne sono, 
inn poche. Molti ebe potrebbe- 
ro parlare, non Io fanno per 
mlsura.. . delia cassa da mor- 
to ove si trovano. 

11 Colonnelio preferlsce ta ■ 
gliar corto e non mettere 11 di- 
to sulla plaga per   mlsura. . . 
di P. S.  

I poehi sopravlssuti nllo dl 
lui crndeltíl, fra 1 qnnll uu, 
talo che In guerra fu ferlto 
leggermente da una ennnona- 
ta nello stomaco, si sbotonano 
pln' che possono. . . per farsi 
vedere le unghlate dei. . . 
Leon. 

Ad ogni modo 1'nutorltá 
francese indaga e per il mo- 
monto ha provveduto a far 
Bospendere da ogni attlvltá il 
terrihlle medico, nonebó n 
farlo snrvegllare perehf no» 
tagli ancbe. .  Ia corda. 

— 15' nn lavoro che ei ani- 
mazza. questo "Caso Leon"! 
— ha esclamato un questurl- 
110. 

E non poteva dir mpglio! 
— Ha parlato nessun gior- 

nale di qua di questo casetto 
veríssimo? 

— No! 
— Se invece che in Fran- 

cia fosse avvenuto In Itnlia a- 
vrp.ste sentito voi che bacca- 
no eontro ii Fascismo. . . a- 
vrebbero ritirato fuori per Io 
meno Menelik. 

mmmmmmmmmmmww^fmmmmmwv 

— íCapitano, voi siete un 
profomio conoscitore tFuomi- 
nl. 

— ("amo? 
— .Tuaiido mia moglie é 

caduta in imare, voi avete su- 
'bito gridato: "Fn nomo iti 
maré!". 

— La nostra ainioa é nn' 
aippasiouata mnsicista: Tho 
seni.ita suonare dei pezzi dif- 
fieilissimi di IJacli. di Chopin. 
dl  Beethoven. 

— Ma non ha quaianfan- 
n i? 

— Sienro, e anche quelll li 
ha snonatl. . . 

Tonio a Ceceo ai quale é 
sc-ijipata Ia moglie: — Ti 
qompatisco   tnn.to,   caro   mio! 

iCecco. — Dunque, Io sai 
anolip tu eliP (' gift ritorna- 
tn ? . . . 

— Vetturino, quanto volete 
por portare-ime o questo rnio 
amlco  alia  stazione? 

— Cinque lire. 
~ K SP fossi  solo? 
-■- Lo stpsso pvezzo. 
— Vedi. imlo caro, cosa 

conti n questo mondo? 
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PARXJQPJHOX 
E' il disco che possiede il piu' Interessante o nuovis- 

slmo repertório di canzoni e danze popolari, italinne, bra- 
siliaue, argentine, nord-amerlcane, ecc. 

Trovasi  presso  tutte le migliori  Case dello Stato di 

G.   RIGORDI   &   C. 
Distribuitori generali 

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 9-A 
S.   PAULO 

Chiedere purê ovunque: 
le EDIZIONI MUSICALI RICORDI | 

í 

GIA' IN VENDITA 
IN VOLO ALLA CONQUISTA 

DEL SECRETO POLARE 
dei generale NOBILE 

Rt. 451000 — Edkionc di lasso Rs 75I00§I 
presso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
Rus Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

"Restaurant Romagnoio" - Marco Finetti 
 CUCINA ALI/ITAUANA A QUALUNQUE OEA - 

Si accettano pensionisti. Vlnl e bibite dl ogni qualitá 
Speclalitá In tagliatelle casalinghe. Colazioni e pranzi a domicilio 
RUA SEMINÁRIO, 14    S.   PAULO    Te!.: 4-1966 

K 

LABORATÓRIO   DE ANALYSES 
DR.   LUIZ   HIIGLIANO 

REACQSiO DE WASSBRMANN — ADTO-VAOOINAS. 
Exames completos de Urina, Escarro, Fezes, Sangue, Pus 
e outros — Bxudato,  Sueco  gástrico,  Leite e Tumores. 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.o U-A 
Expediente: Das 8 l|2 ia 17 horas — Telepbone: 2-0425 

8 
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Per tutte le voslre assicurazioni sia incên- 

dio, vlta, infortunl e trasportl, rivolgetevi ai 

Signor Ettore Qilli con ufficlo In Rua da Qui- 

tanda N. 2 - lil andar sala 12 - telef. 2-6621 

Caixa portal 2867 che sMncarlcherá di colloca- 

re ie vostre assicurazioni nelle migliori Com- 

pagnie sia nazlonali che straniere fornendo 

quaisiasi informazione dei genere. 

jiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiniifiiiiliníiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiicsiiitiiiiiiirEjiliiiiiiiiiiuiiiii 
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; Dr. G. A. Pansardi: 
Specialista   degli   Ospedall', 

di  Napoll   e  Parigl. 
Vie urinaria — Sifilide — ^ 

Pelle   e   Malattie   delle 
Slgnòre. 

Cnra  speclale  delia  sifilide  e 1 
. cura   radlcale  delia   blenorragla ^ 
■ acata e crônica  e dl qualunque 
• malattla    deirapparato    genlto- 
■ urlnarlo delia     do^na    secondo "J 

gll   ultlml prooessl.  —  Consul- 
.  torlo   per  gli   uominl:   Dalle  9 . 
L alie 11 e dalle 14 alie 15  1|2; J 

per sole Blgnore dalle 18 alie 17 ^ 
RÜ4.   LIBERO   BADAKO',   67 

Ao  Gato   Preto 
— Gigi, dove hai passato 

Ia domenlea, con ia famigüa? 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abbiamo man- 
giato polll, rane, caccia e ca- 
marão á Bahiana cuciuate ot- 
timamente ed a prezzi modi- 
oissirai. — Rua Voluntários 
da  Pátria, 421.A — Telefono 
4-i)7õ7.   —  S.   PAULO. 

TRIANON 
BBLVEDERE 

Avenida   CSarlos   de   Cam- 
pos n.  67 

TODOS  OS  DOMINGOS 
CHÁS   DANSANTES 

Reunião   da 
ELITE  PAULISTA 

das   21   horas   em   deante 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
Um      excellente      "Jaaa- 
Baud"     tocará    todos     oa 

domingos    no   festival   do 

TRIANON 

Ferro laminado em 
barras 

Acciaio "Siemens-Martins", 11 
migllore dei mercato. Fabbri- 
cazioni delia Cia. Mechanlca 
e  Importadora   de  SSo  Paulo. 

::   PIANOPORTI    :: 
Lei si deve rlcordare sempre, dei 

pianofortl dl 6 :OüO$ü00 e pln' ca- 
rl ancora? In nostra casa a Bua 
Tupy, 63 1 medeslml pianofortl nuo- 
\ i dl varie marche costano SOLO 
8:000$000, prezzo qnesto ultra- 
buon mercato; plu' si offrono an- 
che con pagamentl a rate menslll 
e tutto clô dovuto ad easere questa 
caaa senza lasso stablllta da 20 
annl in stablle próprio fnorl centro 
In EDA TUPI, 63, rlvertendo qae- 
sta economia a favore dei compra- 
torl — BÁFFABLB MOROANI, 
Industriale e Importatore dl planl 
Tedeschl. — Fone: B-2262. — 
Nota: La Bua Tupy si trova vl- 
clno ai num. 1S3 delia Baa das 
Palmeiras. Prendere 11 BOND 1» 

(PBBDIZBS) 

i Dott, Antônio Rondino i 
MEDICO  E  OPEUATORE 

Libero   Badaró,  4 
Telefono:   2-5086 

Resldenza:    Telef.    4-6218 

TTtttrTTyTTttTtTtTTTtTTtt»  »  >VTTTtTTTTT»T»»' 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortíta casa dei gênero a S. Paolo 
Completo assortimento dl corde, spago, filo crudo per reti, fill 
per calzolal, cotone,  ecc. Aml di qualunque formato e artlcoll 
per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá dl retl. Artlcoll 
per fumatorl importatl direitamente. Pippe, bocchlnl di tutti 1 

preMi. Cartolerla e articoli per Cancellaria. • 
Roa Florencio de Abreu, 135 a 136 — Telefono: 2—2332 

 S. PAULO  
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Farmácia Romano 
CRESTE ROMANO 

FARMACISTA 
Casa Importatrice fondata nel 1894 
Fabbrlcatíte   dpirinBUperablle    Inle- 
iilone   seecatWa   "VKBTHRAlíYV" 

Conceagionarlo  «BclnaWo  delia 
"VRISOIAyA" 

DB   8IMONI   NAPOLI 

<<aBíKg 
Preferlto   In   tutte   II 

mondo. 
RAPPRESENTANTI 

Gasa Trinacria 
Antônio, Salvador 
Messlna & Comp. 
R. Aurora. 41-A - S. PanU 

Dr. Arturo Zapponi 
Medico chlrurglco e ostetrlco, abl- 
lltato dal Governo Federale — Ma- 
lattle  delle  slgnore   e  dei  bamblnl 
— Anallgl mleroseoplche. Cna 
delle malattle veneree e slfilltlche 
con método próprio. — Kua Sao 
Bento  n.   40  —  Dalle  3   1|2  aUe 
6 pom. — Tel.: 2-6321 — Reuid.: 
av.  Rnngel  Pestana,   114  — Dalle 
7 alie   9   e   dalle   12   alie   15   — 

Telefono : 9-0155. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrico, abili- 
tato dalla Facolti di Bahia. Bx- 
chirurgo   degll   Ospedall   di  Napoli 
— Chirurgo deirOspedale Ümber- 
to   1  —  Av.  Rangel  Pestana,   162 
Sobr.     Telefono:   9-1675    
Dalle  7  alie  9  e  dalle  1  alie  3. 

DISEGNI      PER   RECUA. 
MB.   CARICATURE  £ 

CUCHB' 
uell'  Anunlulstrazlon* dei 

"PASQUINO 
COLON1ALE" 

àttende chlamate    notturne 
mediei. 

per 

ÚNICA  APERTA GIORNO 
B NOTTB. 

AVENIDA  S.  JOÃO,   48 
THLiEFONO:  4-3447 

(Largo Paysandfi) 

TT»TTITTT««»«««»«g"««»»«"«TT»XT»XI«»mXjrL 

Exames   de   Vista 
CASA   GABOS 

Officina  própria  para  fabrico  e  concerto»  e«peçlall»ada 
3   em  Óculos,  Plnce-aez, Lorgnon», Lentes ophtalmlcas de 

todos os formatos e qualidades 

3 Rua General Câmara, 124 — SANTOS 
?rT»»«««igTTnnxTxxiii»iiit»iiiiixxxxxrcimrM 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

Prol. Dr. F. Tallanl 
Chirurgla generale e spe- 
clale — Malattle dei reni 
Rua Clncinato Braga, 67 
T. 7 4047 - Ore I4í4-i81/i 

^^•.-.-•-^j*.-.-.-.-, 
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PENHORES 
ITEDESCO 

& PIERRIf 
|Rua Sen. Feijo, 33[ 

Telephone, 3511 
SANTOS 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista delle vie urinarie  (esnmi e cure elettrlche e tratta- 
mento e  cliirurgia  delle  malattie  dcl reni,  rescica,  próstata   e 
uretra; cuia delia blenorragia acuta e crônica con i metodi plu' 

modernl)  — Ohlrurgo specialista nelTOspedale Umberto I. 

RUA STA. EPH1ÜENIA, 5 — Ore 13-17 — Telefono:  4-6387 

Dr. P. Raia - Dr. R. Picemi     \ 
MBDICINA  — CHIRDRG1A  —  RAGGI X 

Consultório: PIAZZA DELLA REPUBLICA. 11  — Ore 1-3 pm 
Telelono :   4-5179 

Eesid :. P. Raia - Tel. 4-8761 — Resid, : R. Picernl - Tel. 7-2696 

mimmi mmw 
Diretto   dal   suo  antico  proprietário   (IIULIO   PASQUINI 

PASQÜINI & CIA. 
4» —  Bua Tplranga ;:— 

  SAO  PAULC 
Telefono 4-iesi 

Malattie Nervose e 
!       Interne 

(Cuore,   Stomaeo,  Polmoni  e Reni) 

Pro. Dr. E. Tramonti 
CONSULTÓRIO : 

Rua   Xavier de  Toledo,   8-A 
    Dali*   3   alie   5     

RESIDENZA: 
Alam. Franca,  48-A 

  Ore 13 - 14   
Telefono : 7-3281 

.^.-o..«..a..«..s..«..u.' .«....■•........«..$.. 

Dott.   Domenico   Define 
Speclalleta In Ortopedia • Chirur- 
gla Infantile, con pratica negll 
ospedall ortopedici dl Bologna, 
Vienna e Heldelberg. ParaUsl In- 
fantlll, pledi storti, Irregolarlta 
delia colonna rertebrale e altre de- 
fonuazionl   e   frattnre. 
K. Libero Badaró, 23 - Sobreioja 
— Telefona: 2 :«529, dalle 14 alie 
17 — BeaM.: BB« d* Parais*, 9 — 

taíeían»: T-Sll». 

sasESBSHSHsasESHSESHsasasasa.1 

linalatorio a secco| 
}|l'rlmo implanto nel Sud Amerl- 
uca con macchlnario modemls-L 
nsimo, di questo nuovo sistema,l 
nassai conosciuto e consacrato ln[ 
^JBuropa, per Ia cura delle Bron-t 
Jcíiiíi croníche, aêma, ironchiale,r 
Wglandolc tracheo-branchiali, lin-v 
n/atismo, ácido «rico, malattit] 
sdcí naso, gola, orcechie, ecc.\ 

AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 641 
■\S.  B.  NeU'Inalatorlo     non     s;[ 

accettano tubercolotlcl. 

Agencia Scafuto 
1 Assortimentu completo dei mi-r 
jgliori figuriul esteri, per .signo-J 
] re e bnmblui. Ultime novita di[ 
] moda ad ogni arrlvo di posta.J 

i lUchicste e infunnazioui: Ruai 
ti3 de Dezembro, 5 (sobreloja)- 
jEsquina da R. 15 de Novembro! 
      Tel.    2-3545.        

ffisasHSHSEsasasasasHsasasHSB? 

FALL1MENTI 
E CONCORDATI 

Per Organizzazione dl societá 
anonlme — Contabilitá avul- 
se — Riorganlzzazione dl 
contabilitá arretrate —; Con- 

• tratti  di societá    commerciali 
— Concordati   —    Fallimenti 
— Difesa di crediti — Bsaml 

di libri — Bilanci. 
Dirlgersi ai 

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

— Telef.: 2-1520 — 
Resid.:  Rua Allemanha,  36 • 

(Jardim Europa). . 
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Fonderia ed Officina Mecchanich» 
— DELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 
IMPORTADORA DE S. PAULO 

Rua Monsenhor Andrade, 119 

Officio Centrale: RUA BOA VISTA i e 3 

(Palacete próprio) 

Si eseguisce qualunque lavoro inerente a questo ra- 
mo di industria. — Fonderia di ferro e bronzo in grande 
scala. Specialitá in colonne per tutte le applicazioui, 
Portoni, Cancellate, Lastre per fornelli, Battenti, Scale, 
Furbici, Pouti Turbine, tnacino. Pompe, Cilindri metalli- 
cl. Compressor!, ece. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE  PREVBNTIVI 

J)liVettU 

1L SUCCESSO CONFERMA 
LE QUALITA' 

AGEPCTI GENERAL! PER IL BRASILE 

CASA SOTERO 
| CAMPASSI,   CAMIN   &  CIA. 
• RIO S. PAULO SANTOS — 

2 ARARAQUARA 

LABORATÓRIO   DI  ANALISI 
dei D.)tt, JESUINO MACIEL — con lunga pratica nelVantlco lutl- 
tuto Pasteur di S. Paulo e neiristituto Osvaldo Cruz di Elo — 
Rpaíione dl Wessermaim e autovacclnl — Bsame completo dl urina, 
leci, tumori e trammenti patologlcl. — Ladeira Dr. Falcão, 15 — 

Iclcf.: 2-5429 — Tuttl 1 giorni dalle 8 aUe 13. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI   OSPEDALI   DI  PARIGI 

Vi» urinarle — Elcttrolisi — Uretroscupla Anteriore c Posterlore — 
Glstecopla — Catetorismo degil Uteri. i{] 

IJj    CONSULTÓRIO:   Rua   7   de  Abril  n.o  35  —  Telefono:   4-4896  —    fj] 
(iJ Dalle 9 aUe 11 e dalle 14 alie 16   S. PAULO Cj 

BEBAM  A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

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

listas dos pregos grátis a pedido. 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale — Strettamente famigliare — Acqua corrente 

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

NUOVO PROPRIETÁRIO: 

JOÃO    SOLLAZZINI 
LARGO PAYSANDU'   Tel. 4-6740   S. PAULO 

i<!5a5BS252SH5E5H5a52SaSH5H5HSaSESE5ESBEH525a3asaSHSHSH5ESc. 
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11 rilmvü preterik) — lutoressanle program- 
mu — (Iramliuso suceesso tlollio "OOMME- 
DIE  LAMPO''  cun   leccollenlc  trio  CDIíIíCO: 

TOM BILL — G. ARRUDA 
CAIAFA 

Nubvi cd iivteressanti ([uadri di 

NÍIDO ARTÍSTICO 
COH licllissiinc doiinc 

Tutti ai MOULIN BLEU 
' [mproprio por minori u sigiiurint') 

nHnn i A. A. BAKER & C. - London w^m 
Glasgow - Trleste - Barcola ilffÊP^ f 

a o 

I     migliori     prodotti 

O   preferiti nel mondo 

p   HARVEVS SCOTCH 

WHISKY 

COQNAC  FINE 

CHAMPAGNE 

| "BAICE«" 
0        NIUQBR HEAD 

NIPOER  HEAD 

D o 
Concessionária  Esclusiva: 

CASA V. B. Dl LEO  SAO PAULO 
CAIXA.  2352    PHOMB 4-6327 

m m 

r 

OISdE 

RUA AMARAL GURQEL, 43-8 

aocaocaa    i   lOKaoi lOESOI 
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Grazziní & Co. 
RUA IRMÃ SIMPLICIANA, 11   (Praça   João  Mendes) 

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


