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ianieri 
Importatrice   tli   Minutezze 

Specialitá in cappelll di paglia per colont. Plpe í(H1íHIII. 
Cordo, SpaRo, articoli per pesca. — TipoRmCia. Carlolerlü. 
Libri in bianco, Catendarl o Cartolina poulali. — Mercerle, eco. 

R A N I E R I 

KUA FIíOBBNCIO UE ABRBU N.  J.'t7 — Tel.;   í-OHí» 

S.^ono Metüllargicn:   AVENIDA  CANT.AUKIKA,  N.  a» 
iK-poílto:   RUA TKKK IllOS. N. 55 

Inairixsso  tclegrofico:   UEKANIERI SAN   IMOU» 

DR,   G.   A.   PANSARDI 
SpccialinUi    drgli    Ospedali 

di Napoll e  Variei 
VÍE URINABIE - SIPJLIDE 

PELLE   E   MAI.ATTIE 
DELLE   SIGNORS 

Cura speciale delia sifilide 
e  cura  radtcalc  (klla   ble- 
norragia acuta  c- crônica e 
di  qualunquc malatUa  dc!- 
("ajjparato    genito-uriitario 
tlplla donna seoon<(n gli ul- 
liini   prooessi.  -  Consultó- 
rio   per   gli   tiomini;   l)alle 
!> alio 11 c dallt 11 alie 15 
12;  per solo signorc dalle 

16 alie   17 
UVA LIBERO BAUARO'   V 

DOTT. DOMENICO DEFINE 
Spfiiaiijta in Ortopedia e Chinir. 
eia ififantile, con pratica noirll o. 
^>edall Oíto»«aitl di Bolovua, Vi«it. 
na e Keklelbeiy. Paralisi infantltl, 
pl«)i slorli, irrefolariui delia ca. 
loima rcrteeltrale e alire dMornii- 
üicHii e fratturo. 
R.  Libero Baduró, 23  —  Sobreloja 
Telefono:   s-cr.ün.     dalle   oru   u 
alk- 17 — lies. «hia do Paraizo 9. 

DR. ROBERTO  G   CALDAS 
Slpscialbia per Ia nmlatlle dei biim- 
iniií - ■ Kx.iisslatenlo dei dottor 
Moncorvo dl Hlo de lanelro e cttj)0 
delia Clinica dei U*rnl)liii delia Siiu- 
ta Casa dl Misericórdia — Vlsll» 
dalle i i;-.' alie :i IjS — Resldenza: 
8 COns.; 11, Major tniíxllnho. 7 — 

'i KI.KIONO   .í-r.l()U 

SA R TO R I A 

Yincenzo Pagano 
—o ■ 

IMPORTAZIONE D1KETT.V 

RUA   L.   BADARO',   21 
     S. PAOLO      

TELEFONO 2-3111 

OHIRURCIA, PARTOS E MOLÉSTIAS 
DE   SENHORAS 

DR.    NAZARENO   ORCESI 
r inu^iá'.! do Sanatório de sia, Ce* 
lliariiia —- Antigo interno, imr con- 

eurso, de Clinica Oyneeoloiflca, na 
Punia Casa • ■ Aasistente-SKlfa •!* 
Uilnlca do Pario-i, aimexa a Mat^r- 
nldade —- Residsncia: K<ia MDCUHM., 
r.i • Teleiihone T-üSOT — nas 9 
á,-' lx* no Sanatório do SJUIU Calha* 
rlita --- Telc<)bone: 7-10H7 —• 
Consultório: Praça da Sé, :í (5* an- 
dar,  fc-ulaa  19-30). 

DR.    PROF.    G.    BRUNETTI 
    Dalle   ore   1»   alie   15     
LARGO    7    1)K    SETEMBRO.    1S 

Telefono:   2-1226 

Casa ái Moblii GoMsteln 
RUA  JOSÉ'  PAULINO,   N.  84      TELEFONÍ,   4-) 533   E   4-2113 
   LA  MAGGIORE  IN  S.   PAULO    

Grande esnosizione penuanenle di mobili fini e medi, iu tutti gli stili e qualitá — SALONIO: tlrande asaortimeulo 
di letti poc coniugl e scapoli, fabbricati "em madeira de lei" — SOBRE-I.OJA: DEPOSITO di Saio di visita, imbottite a 

semplici; assorlimento variato di "ternos estufados", In eu oio, panno-cuoio, gobelein e vellulo; divani d'ogui stile, 
completo assorllmento di tappezzeria in generale. — 1." PIANO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 
pezzi: ognuuo iu tutti gli stili. — 2.' PIANO: Grande assor timento di mobili sepaiaii, iu ogni stilo e qualitá; grande 
stock di "Cama Patente", letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni; mobili di vimini. — I signori padri 
di famiglía, i tidanzati e 11 popolo in geuere, prima di tare i loro acquisti, vlaitino 11 mio stabilimouto, dove troveranno 
uno stock permanente di piu' di 1:500?000, iu mobili e loro tongenen. Accetto qualunque ordinaziouo; non si paga "en- 
sradamento". Vendo a contantl e facilito auche il pagamento. 

Preai oceasionali  JACOB     GOLDSTEIN S. PAULO 
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II  disarmo Econômico 
Tutli i re cleiríndustria e delle Banclif 

dogni parte dei mondo 
gridano chiaro e tondo 

che le finanze sono molto stanche, 
e con un manifesto Manifesto 

dicon piu' o meno questo: 
Se il mondo non vuol fare un lombolone 
il disarmo econômico s'impone! 
Benissimo! Su lesli, cittadini. 

armati di quattrini, 
disarmiamoci tutti! 

Noi mandiamo in soffitta il portafoglio. 
facciamo il nostro spoglio, 

e ce ne andiamo coi taschlni asciutti! 
Disarmiamoci! E chi lavrebbe detto 

che un fogliettin da cento 
fosse un'airnaccia tal da far spavento? 

Chi nutriva il sospetto 
di quanto fosse micidial, mortaie 

un biglietto da mille? 
E tu Io serbi, o Pantalon? Pai male' 

Disarmati, imbecille! 
Non sai il male, che tu fai, o cretino, 
anche se armato sei d'un sol 'ventino'? 
L^ro nelle tue tasche é un grave guaio:' 

quel denaro che tenti 

d^ccumular, é peggio d"un morlajo 
da quattro centoventi. 

E quando vedi andar, con pancia doppia, 
un pescecane per le vie dei centro, 
scansati, o Pantalon, ché quello scoppia, 

tanta carica ha dentro! 
Che cosa ei chiedeste, 

o moglí, o amanti, o suocere, o figliuole'- 
Perle? Pellicce? Sete? 
Ah, vili tristanzuole! 

Voi non volete disarmare ancora? 
Voi tenete Ia terra 
quasi in continua guerra, 

Voi spendete nel mentre Tuorn lavora 
pel benessere eterno universale! 
Dunque, se il cambio spesso c ladronesco. 
se le cancellerie sono agitate 
Ia colpa é vostra che non disarmate! 
Lascia Tarma funesta, o Pantalone! 

II denaro é funesto, 
forse piu' dei cannone! 

E Pantalon, leggendo il Manifesto 
dei re delia riechezza, 

guarda !e proprie tasche con amore, 
le rovescia e poi fa, senza amarezza: 
— Piu  disarmato di cosi* si muore! — 

iMuaauannnmMMmmmnuMaaMaiMni 
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ÍL  PASQDWO COLDWALE 

LA "PICCOLA GUiDA PAULISTA,, 
XJn noslro vocchio collabo- 

ratore, che, per ragioni non 
facili a compronderi?!, vnole, 
fino a iiuov'ordine, cousorva- 
re rnnonimo, ei ha usato Ia 
cortesia rii farei leggere gli o- 
rlginaü di nn .suo originale la- 
voro: "La Ticcola Guida Pau- 
lista". Non faceiamo por van- 
tarci, ma il chiarissimo Autore 
lia con questo lavoro, ehe pre- 
Gto gcmerA sotto i torchl, col- 
mato paroccliie lacune, tanto 
ehe con nostra sincera soddi- 
sfazione possiamo allermare 
di avervl trovato tutto quello 
che puó eaaere utile a sapersi 
dai cittadini indigeni e dal 
forostieri, compresi i giappone- 
Eí e i lituani. 

Fia tanto comode, facili ed 
tsaurienti Indicazioni non man 
cano nella Guida tniclle ri- 
guardanti le localitá In cui si 
tengono le "fiere libere", e i 
negozi spiecioli dei venditori 
ambulanti. Cosi' da ogsi in 
poi anche gli analíabeti, le 
cameriore e 1 filosofi disoecu- 
pati potranno sapero dove si 
vendono le scope, i chiodi, i 
lacei delle scarpe e i cerottl 
pei calli. 

Completa çuesta Guida una 
serie dl preziosissimi consigll 
pratici, dei auali, per benigna 
concessione tlelVA. ei piace ri- 
produrre 1 piu' interessanli. 

PER SALIRE IN HOND 

Aspettare che passino le 
prime tre vetture complete, 
fumando un congruo    numero 

di sigarette e leggendo tutl! 1 
giornali  cittndinl. 

Correre     ali*  arrembagglo 
delia quinta o Besta vettura, 
rispettando il regolamento dl 
salire davantl e _ scendere di 
dietro. Ove, dopo il dodicesi- 
mo tentativo dl trovar posto, 
non si riesca, ô consigüabile 
prendere Tautomobile, se non 
si vuole andare a piedi. 

PER   TROVARE   AI.LOGGIO 

Se non volete fare tante 1- 
nutili "vie Cruéis" ed evitare 
di essere spogliati dai padroni 
dl casa, recatevi airAlbergo 
notturno, che trovereto aper- 
to giorno e notte. 

PER   TRAVERSARR 
PIAZZA DO CORRKIO 

Fare prima un corso prati- 
co di lezioni di salto a piedi 
pari o con Ia pertica. 

Camminare con Io specchio 
per vedersi alie spalle. 

Tenere presente ehe i "ca- 
marões" si fermano 100 metri 
prima o dopo Ia "parada for- 
çada". E' conslgliabile arram- 
picarsi su i pali delia luee e- 
lettrica e assicurarsi Ia vita 
contro gli infortuni. 

PER  COMPRARE 
UN'"ESTAMPILHA" 

Alzarsi alie quattro (alie 3 
se si abita fuori dei perímetro 
urbano). Aspettare in piedi e 
in gilonzlo il próprio turno. E' 
consigliabile portare con sé il 
pranzo c Ia cena e rultimo ro- 
manzo di Guido da Veroua. 

PER SUICIDAPSI 

11 suicídio econômico, in 
questi tempi di erisi cpavenlo- 
Ra, ó una trovala genlale, per 
Ia quale tutti gcncralmento 
dobbiamo esser grati ai nostro 
lllustre scrlttore. 

Basta buttarsl a capo íllto 
dal "Viaducto do Chá" o dl S. 
Ephlgenla, nelTora In cul non 
vi passa nessuno. 

N.   B.   —  Non   ó  prescritto 
Tabito  dl  rlgore. 

*** 

condudeudo: ei tratta di 
Hn'opera pratlcissima ed uti- 
lissima, alia quale non man- 
cherá certamente il piu' lu- 
singbiero suecesso. Peró per 
essere veramente perfeita non 
manca altro che Ia iudicazione 
di quei pochi angoll di strado, 
dove i cittadini potrebbero li- 
beramente dare sfogo alia ple- 
na dei loro sentimenti dl rico- 
noscenza verso il benemérito 
coinpilatore delia "Piccola 
Guida Paulista", 

PBR rotina. 
l/agenle matrimonlalc: 
— Non vi place Ia fotogra», 

fia dl nessuna dcllo mie can- 
didate? Ve nc moütroró anco- 
ra una, e se non vi pnMo ne- 
anche questa, non so próprio 
ehe altro fare peí rol. Dun,-- 
que:  come vi sembra qucstaT; 

II cliente: 
— Si', questo « il tip» dl 

donna che mi piace. f 
Vagente: 
— Allora, volete che pren* 

da  un  appuntamcnto con leiT, 
Cliente: 
— Dlsgrazlatamente, é Ia 

mia ex moglle da cui ho di- 
vorziato. , 

*** 
COME   SE  LA  CAVBRBBBE 

— Autf! Scrtpre creditorj, 
alie spalle! Vedl, in questo 
momento Io vorrel essere    ai 
Polo... ; 

— E perché? ;, 
— Perché Ia notte    polaç» 

dnra 141 giorni e Io potrei dl-' 
rc   a   quel   creditoro   tho     mti 
soguo:   "Abbia Ia bontá <li it»" 
passare domani mattina..."^ 

^ J~a Qocra dÕHa Vezitd 

CXXV1I 

Ognun cerco imitarlo o chi avea sorte 
d'abbattere un nernico,  ora in  diritto 
tingersi  il volto  por orror di  morte 
c  fare  onore  ai suo  coraggio  invitto; 

seguir con fede le indeciso scorte, 
con impeto Bcagllarle  nel conflitto, 
anuientaro il nemico <lelia corte 
per abolir quel  cVavevano  scrilto. 

Avvcnne allor che tutti i popolanl 
di sangue intrisi e coi berretti rossi, 
non avevano piu' sombianti umani, 

ma di demor.i  che sorgeau dai  fossl, 
armati  dl tridenti  nelle  mani 
in un  fragor di terra e In muri scossi. 

GIUSEPPE  CAVALIERS 

ÜSAXB PBR IJA VOSTRA IGIKNB 

1YROL 
SCATOLK CON 20 OABTINE: 6« 

DISINFETTANTE - DE0D0RANTE 
Curativo sovrano ncgll Bcorrimentl fetldl, Infiamma- 
zlonl dell'utero o deli ovaíc, collche delPuttíro, catar- 
ro utcrlno, blenorraRla delia donna, dolorl dcllo mes- 
trnazioni. — L'uso giornaliero dei GYBOL dtelnfctt» 
c conserva Ia vltalltá dell'ntero e delle ovale. 



1L  PASQUINO COLONIALt 

Che medesimo ai Casino! 
Stelle, (ucciole e...   lanterne. — Una tira Taltra e 

jtutte e due sono roba    vecchia. — Gallina vecchia 
fa buon bro do. — Una Lea ed un Leo, ossia Ia 

mancata "rentree" dei Lei 
'O quanto stelle su nel ciei" 

— dlce Pinkerton In "Mada- 
pie nutfeortly" ed a Butterfly 
...  appena    appena     dlvenuta 
Miulami'... 

O auante stelle ai Casino! 
ctuella   compagnia   é  dlven- 

^ata uu vlTaio di stelle:     La- 
bclftl« purê che    quella...   ra- 
iattlna.  delia  Carlotti afferml 
clie Invece di... vivaio si deb- 

ülre...   Mortaio,   data  reta 
Bttabüe  (e not per rispet- 

^rl;i  non Ia  diciamo)   di Cia- 
: Weias, ma é un fatto che le 

ifcbllc sono diventato come    Ia 

O ♦ ♦ ♦ »♦-»♦♦-»•♦-< 
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clliegie. Una ha tirato Taltra 
e tutte e due sono state... ti- 
rate in goal da una terza. 

Sicché ai Casino é successo 
un... medesimo, per abbondan- 
za di stelle. E dire che quando 
crano impresari Campili e Bo- 
ri3, non si trovava una, con rl- 
spetto parlando, cagna di grl- 
do che volcsae fare da stella. 

^'atfare é andato press' a 
poço cosi'. í 
Anita Orizona, ogni tanto ot- 

toneva il permesso di presen- 
tarsi alie scone e siccome chi 
Ia... veste (o Ia fa svestire dal- 
la sarta, ció clie  é Io slesso). 

Vi ^Sa? 

Semplicemente 
ECCELLENTE! 

í 

IJ.\ MADRK: — Figlia Indcgna! E quanto tempo 6 .hc II 
tUO amante Iin Tardlrc (1'iiitrodursi in  rasa nostra? 

LA FIGLIA:  — K' da quindlcl giornl appena. 
IJA MADRE: — Che miscrabilc! Ma non v'é scappatoial 

?ío?  Deve pagare In mctíV dciraffitto! 

♦♦-» »«♦♦♦♦♦ 

intende aver egli solo o pres- 
sa poço il diritto di svostlrla 
e siccome per Anita Crizona 
recitare vuol dire svestlrsl 
(anche perché non vuol dire... 
cantare) e siccome (e tre!) 
sono poche le oporette in cui 
si é obbligate a restar svestite, 
con contento di "lui" e seon- 
tento dei pubblico, l'Orizona 
poteva apparire solo di tanto 
in lanlo sul cartello. 

Per il resto delle serate, si 
squacquerava Ia Vcnusta e 
scodinzolava (ma bonino. pe- 
ró...)  Ia Oinotta Bianchina. 

Ora, eccoti che allMmprovvi- 
so ti capita (o manna dal 
cleio) Lea. La Lea delle Lee, 
Ia Lea di Leo, Ia stella delle 
stelle! 

L' impreaa te raociufta sú- 
bito e te Ia schiatfa in cartel- 
lone. 

■Sul piu' bello delia festa, 
che é che non é? II pubblico 
che giá si sontiva vonire l'ac- 
quoiina in bocea per Ia "ren- 
tree" sensazionale, (col Leo e 
senza Leo, che —• dei resto -—- 
lasció moltc simpatie fra Io 
donne) ti vede d'un tratto so- 
stltulta Ia Candini (ex-deli- 
zia degli "habitues") con Clara 
Weiss, simpaticona si', ma... 
troppa  Clara  Weiss  ormai! 

L' invidia ha generato Tin- 
vidia* Ia "rentrée Ia "reutrée" 
e... il prurito delia pubbllcitá, 
11 prurito dei successo. 

Si é partiti da Anita Orizo- 
na, per arrlvare a Clara Weiss. 

No» «^é dubbio che Clara 
Weiss fará furorl, tanto plu' 
che si presenta ín "SI", ma 
intauto si preannuncia una se- 

>- ♦♦♦♦♦♦♦ »■»-« 

rie   Interminabilo   di   riesuma- 
zionl. 

Paliai vuol riportar fuori Ia 
Melly Io stellone "piu' maggio» 
re", che solo Ia Carlotti po- 
trebbe oscurare degnamente ; 
Ferraiol spera di plantar Ia líri- 
ca per riscoprir ia... Magnoli » 
rlportaila alia ribalta; Bondo- 
ni pensa a far riassuger ai íir- 
mamonto operettistico Ia Ale- 
bardi; ia Galleano treme o Bo- 
ris le ha promesso una... com. 
pagnia, mentre da Buenos Ai- 
res Pipi Daniel telegrafa a 
vedere se ritrova un altro mer- 
Io, cosi' da buttar via un cen- 
tinaio di contos per farle fare 
due o tre recite ai... Municipa- 
le. 

La De Maria. dov'é? Ed II 
suo impresario che fa? 

Dio mio, Dio mio... Per un 
uomo come me, c'é troppa ro- 
ba da... studiare, troppe arti- 
ste di... primissimo pelo da 
criticare. 

"O quante stelle su nel ciei! 
Mi viene 11 dubbio, Maestro 

Alessio. Non Io chiedo a lei, 
Belardi, perché lei non capl- 
sce un... alessandrino di ope- 
ra. 

Dlce stelle o... lueciole, ia 
Madame Butterfly? 

Ora mi pare che dica luecio- 
le. . . 

Se dice lueciole... quant» 
lanterne ai Casino! 

Vir Glgllo Arzani. 

— Ecco, Io deaidero un lia» 
piegato che sappia tenere a po- 
sto 11 personale e farlo rigar 
drilto. 

— Allora non sono Io Ia 
parsona per vol... ma mia mo. 
Klle* 

.VAU» 
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li FASQUfMOC»tOMALE 

Nasofagia 
("é chi OBE iltr inale «legli 

tatropofogi; ma se si rlfletio 
the Bitnill cMari alligasoo m- 
«hc tra i popoli tivlli, senia 
l)iv»Miio (li andarli a tcrcare 
tra lo foioslc verglnl deU* A- 
trica ceutrale o aella isule di 
Balomone, dov.erno convcni- 
rc «he bisofíua essere piu' in- 
dslgentl jicr potersl rUianiiiro 
»oi. • uropel e 'ivíii. 

B' accaduto dnnque cho In 
un ameno pae.sello dl Pran- 
cia. duo iudividiii, per rivali- 
tâ amorosa, altaccarono lite 
í inuo pi nsó bene dl manglar- 
t:. ii IUI^O dolfaltro. 

ü naso — Tornamento 
piu' bel <!'iin uomo integro" 
— deli' uomo e deliu donna, 
debitamonle soffiato e pullto, 
•'Intendei divo avere un na- 
pore speclale se nolletica co- 
ei' fappetlto degli amatori. 
Lo caut&va anche 11 Guada- 
(cm ii. ehe aveva "dl tuttl 1 
IIK>! il l)iil)l)o": 

..."nr.oçlo  naso    foce    sempre 
fgola 

A   chi  seppe  comprenderue   il 
(valore: 

Ch'é iodlzlo 6 uu naso maestn- 
íso e bello. 

Di v;';in... e di ^ran che?— di 
(gran  cervello ". 

Se "a moda pega", avremo 
Itli appassionati dei nasl ca- 
niusi, i gustatori dl nasi gre- 
ci, romanl, dl ^tile corinto e 
di stilo baroeco, e si poíran- 
nr, udirc dialoghl di questo gc- 
nere: 

— Vol (.orne pieferite il na- 
so? 

— Amo quello che ha i bi- 
tvizoli di colore incarnalo. 

-— Eb, sa, io ho rabltudino 
•li   preferllo  sempre  airinsu'. 

Per Io meao però, quolll 
rhe hanno avnta Ia ventura, 
anzl Ia disavvcntura dl perde- 
re Ia prezlosa appendice, non 
ai-ranno piu' panra dl una lor- 
riMIa  notai     imella dei  raf- 
freddoi 1! 

Non tuttl 1 mall (inindi 
V( ngono per nnocere. 

Chi Tavrá messo In boeca, 
per staccarlo, otterrá, inveco, 
una você nasale! 

II curioso pol é che colni il 
aualo perde il naso, dovrcbho 
rimanero — per crudele iro- 
nia delia sorte — sempre con 
un palmo dei medesimo. men- 
tre dovrá ai contrario conton- 
tarsl di restarne addirittura 
privo. Ma fará economia di 
fazzoletti, 

Ma (-'é dl piu': chi perde il 
naso, avrá Ia consolazione di 
non piu' sentire il fetore <li 
eerte cloache colonial!: e v'é 
di meglio: se 11 paziente é u- 
no di quei pseudo giornalisti 
velenosl o grammaticati, sara 
il sollievo delia gentfc onesta, 
che non temerA piu' che quel 
naso graveolente si intrufoli 
impunemente negli affarl de- 
gli altri. 

llostand, il glorificatore dei 
naso, avrebhe iiotuto aggiMn- 
gere altri due magnificl ales- 
sandrinl per un paragono ga- 
stronômico e di attnalitíl, col 
naso di Cyrauo: 

Mon neü sur une assiette,    ali 
íditeg-vous,  pour  Eache 

no vous resseble pas un cuisse 
(d'abaclie? 

O poeti d'ogui razza, d"ogi)i 
sesso e d'0Kni condizione, l'ar- 
gomento ei pare degno di vol 
sotto tuttl í rapporti, anzi— 
per dir meglio — ei pare pró- 
prio  da   Par...naso! 

Fatevi sotto; e che Ovidio 
Nasone vi assista! 

<^^^^»»»»»»»'I--l'»*»»»'i.»»*»ti»{.»i.»i.»w<.»»4MM.<^<.4M 

O M 
Alia scuola. 

— Dioevo, ragazzi miei, — 
esclama il maestro — cho 
«mando In una meta dei glo- 
bo é giorno neiraltra meta é 
aotte. Cosi', per eseinpio, i ci- 

nesi si alzano dal letto quan- 
do noi andiamo a dormire. . , 
Uno scolaro: 

—  Kbbene,  signor  maestro, 
io  non  spoeeró  mal  una cine- 

se. . . 

— SignoriD», spoMToste mi idiota per il suo denart»? 
— Non Io so:  1« vostra proposta  mi t;iiiitg;e cosi' {)i.a.ip<;t- 

biUt' 

TJB clabattino inglese, soli- 
lo a far da piagnone nel fu- 
nerali, ando un giorno a tro- 
varc un amico suo o gli disse: 

— - Caro Tom, ml devi fare 
nn piacere. Oegi c'é un fune- 
rale grosso ed lo dovrei anda- 
re a plangero; ma non posso... 
Vacci tu per me. 

- E perché non vuoi pian- 
gere? 

—- 1'erclié finalmente, dopo 

tanlo   penaro.   queata   mattina 
é morta mia suocera. . . 

CelHoinini chlcdera a 'un 
contadlno che venlva dalla cl£- 
tá; 

— Cosa si fa lagglu'? Che 
si dice? Diromi qualcho bugia, 
E  !'allro: 

— Si dice che rol alole un 
galanfnomo. 

ãHãRõ CAMBAR O TTA 
.WKICO APERITIV0-DIG£/TIV0 VÈRÀMCHrE ErriCACC « 

^ÍIÍÕGAMBARaTTA 
MIRAV(CUO/0 AHTIHAURICO C CONTRO LA FEBBRI GIALLA : - 



IL PASQUINO COLOWALE 

UUNIONE AUSTRO-TEDESCA GIU'   IL   FUCILE 

- II pensiero  ileiritalia. 
»i 

Lutto in famiglia 
11 nostro amicissimo poeta 

«HT. (1. ('avnliere l'iiltio ieri ha 
«gginnto, Henza volerlo, un 
Bllro anno a quelli clie pltt' 
jion ha. Quauti? K chi Io sa 7 
ílli anni e ' contos di reis Ca- 
valiere, da buou filosofo, li 
itene gelosamcnte nascosti: e 
fa bene. Perché glí anni, fo- 
me peiiHava Napoleone. sono i 
neink-i deiruomo; e i denari 
— come ha appreso per dura 
tsperienza    Cavaliere cl 
procurauo uetuici e seccature, 

, Sessiintiiquattro. torsf. o 
lesaantaolnque e rottl, eo si 
Uene conto delia fedt? di na- 
f>ila; veutisette o trenta, NO 
ei (iene presente limpclo gio- 
vaolle e ia freschezza pro- 
fnmata delia sua vena poeti- 
í-U: certo nou plu' dei snoi so- 
Jietti fin^ora piiblilii'ii! i sn "La 
Hocca   delia   Verilú". 

Per ia fausta ricorreusso, 
qnest' anno — derogando, 
contro r aspettallva geaerale, 
;<d una vecchia e simpática 
tradizloue, — egii non ha da- 
to (este, non ha offerlo han- 
chetti né bicchierate, uon ha 
«iiclaniato ditirambi. Avveni- 
mento sensazlonale, da regi- 
Hlrarsi "albo Japillo" uegli an- 
Jiali  delia storia  coloniale. 

Noi  peusavamo  clie  íacesse il 
Jutlo  per Ia slrage degli Khrei 

in Palestina; ma ei slamo in- 
gannati. AI nostro redntore 
mondano, che *i era. recato al- 
Teremo dei nostro D'Ann\inzio 
coloniale, a prosentargli i no-, 
stri voti o i nostri augiirl, e- 
gli lia confidato che Don Cu- 
cubeo — uno dei porsonaggl 
piu' caratteristici delia "Boc- 
ca" - mortalmente ferito, ai 
trova in istato di coma in un 
o.spcdaletto da campo, ed egli 
dovrá tarlo morire fra tre o 
Ouattro Sonetli. — Non mi é 
sembrato giusto o umano —e- 
gli lia concluso —- fcsleggiare 
"iuter pocula'' un altro anno 
perduto, mentre le mie piu' 
simpalic.he e affezionate crea- 
turc gemouo e languono sul 
letto di morte! 

Percló noi non cl sentiamo 
In dovere di ringraniarlo, e 
sopratutto non abbiamo il co- 
ragTto di augurargli allri an- 
ui nefasti, come questo. 

A ogni modo: "nd muitos 
sonettosl". 

»♦♦«♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦» 

In  ferrovia. 
l']i vlngglatorc, saülo in un 

va.gone di seconda classe dov'cra 
una signorina, domanda ;i bassa 
voce ati UM siguurc clie fniua 
nn  sigaro: 

- La signnra  permeltc «Ire io 
fumi? 

li]  non lio coromesso rindi- 
scrczioiie   di   uhicdcrgllclo. 

CariMimi «miei c/ccfaUorl - 
( di nctelli, s'intende i fatemi il 
píacpre: bnltatc il fucile alie 
ortiche. H non vi meraviglia- 
te che l'esortazione vi venga 
da un vecchlo 8 tedelc segna- 
ce di Kembrol. Ho letto una 
•slnlistica che mi ha falto driz- 
zare quei pochi capelli clie or- 
nano ancora modestls.simli- 
mente, Ia  mia onorata fronte. 

Laiciato In pace gli uccelli: 
uon tirote agli uccelli: lascia- 
te che slano loro... a lirare. 
Sé crodiato cbe Io abbia vo- 
glia di scherzare; cou nuesti 
Inmi di luna non (5 próprio il 
caso di scherzare. Leggcte que- 
sta statistica, o poi mi direfe 
se  ho  ragíone: 

— Una civctta (sono esclu- 
se 1c donne) distrugge in un 
anno da 5 a G mila piecoli ro- 
slcchianti. Una rondino, Ia 
quale, come si sa, non fa pri- 
mavera, dlitrugge mllle mo- 
sche ai giorno; una pernice 
mangia, ogni anno, trenta mi- 
la vermi hianchi (larve); una 
famiglia di storni consuma 84 0 
lumaclie in un anno; una cop- 
pia dl passeri porta a! suo ni- 
do  trentamila   bruebi  per  set- 

tiniaua; una coppla di cingat* 
legre dixlruggc ogni giorno 3 
mlla pldocehi delle pianí.: (afl- 
dl). Per ben comprendore Ia 
importanza ilella cosa non bi- 
■OgOa dimenlicrac che nn v r- 
me dspone sr-ttecento nova nl- 
la volta: una termite no dtpo- 
nc oltastamlla ai giorno; <lia 
una coppla dl afidi delToltava 
genciazione - - in un atino —- 
purt produnv 441 quatriüonl, 
401 Irilioni, 10 mlliardl d'in- 
dlvidui delia sua, non invidia- 
bile specie. 

Ora io non mi sento cosi' co- 
raggioso da giurare sulla ve- 
rlcitá di questo cifre astrono- 
miche; ma pur accettandole 
con beneficio d'inveiitario, in- 
vito i signoii cacciatori a fa- 
re II sacrificio delia loro pas- 
sione. 

Dlsarmate,  disarmate! 
Chissá clie, col tempo, non 

nascano anche gli uccelli ca- 
paci di divorare certi rosic- 
cblanti e corti parassiti, <li9 
tutti noi conosclamo e che spu- 
doratamente e impunemente, 
sotto diverse forme, ei rendo- 
no sempre piu' dlfficilo I* 
vita? 

^HinunBnBHHHBHinBgiHHHHMnBBEaMIi. 
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Eics  tulti   i   giorni OIKETTORI Un    numero   Cont.   2-Arr«trata C. S 
MMttMU   I   aiícc53sivi   pilo   Fetle     Cecco di Batano  a G.   der Sartelloro    Abbonom.  annuo  L.  7-E»tero  L. 18 
  «  ' 

Retfaziono   e   Amminiatr&ziono 
Via   3.   Chiara   N.   6-Lucca 

lESINTASSION 
Dlco nu pi Indplo <li fisia 

efic n.T monrlo qnrv che ^é, 
tfé, Donca sp nissnn põle oroá 
nulla uu pole neanco disinig- 
ge nulla. IJS matéria resto. 
Anco se 1» i>h'M un foslio dl 
(trf« o !•■ brngl, ti 'fedi <V a- 
Vfllo (iis{-,;!ft<> invece t' ac- 
corfíi clic sol nn biscaro per- 
c\\6 ri riman Ia cendora c qucl- 
(n  un !a strnggl chi accel. 

Co^i' prcas'» l)ogo 6 sucres- 
6't deirQsartn <1<T Marchcse 
Bíjlfini   ei!-.'   ílopjio   tant'   anní 
dl vila morlttc (PKsarin be- 

ntnteeo ri<'> ':• RIarchese) e pa- 
rcv;) che un dovesse piu' risa- 
scitã. Inycce oggi i lucchesi 
posslno VOÚ6 come quarincnte 
onco vfsío simpatlo glomalin 
é rlsbuato fuori ç quor che 
piu* conta sotto Ia diresslon 
di Cccco di Batano e di Gliao- 
pin der Sartelloro: du' omini 
elie ut fiimino i 'ecorbclli c 
elic cognoscin Lucca alia per- 
fesslott. Itn 'olonia luechese 
(ui 'n 8. ('«iilo trascuralla sa- 
re!(?.>e una passia perclié é di 
siojto numerosa e quando c'é 
âa tira fuori de' quatrini ba- 
sta stfizKiinni Pocchio, un se Io 
(«  di'  du*   vorte. 

Noi ei oceuperemò d' ugni 
»sa porché sappiamo 'n duve 
*• gltíanlo fien Ia 'oda e siamo 
icguri clie a qnarcun ui s'ac- 
«tppona !a 'arne solo a peu- 
laeci. 

Dunque badiaino di sta 'n 
regola perchó oiuo avvisato 6 
mezKO sarvo. Vc Io' dlee 

CECfX> DI BATANO  i 

DATE FATIDIE 

4 SETTEMBRE: SANTA 'ROCE 
Oggi festa dl Santa 'roce, ir feston piu' grosso delia luc- 

chosla, nclla 'attidrale ô scoperto tutto 'r giorno 'r Vorto San- 
to. Ceiino i vespri 'antati in inussia o 'r mottetton dlretto dar 
Maestro Luporini. 

XeUa 'appella der Civitali c'é un gian via vai di gente che 
ni va a bacia'  ia ciabatfa. lerl será ei fue Ia prucissionc e Ia 
Iiunlnassion cor lampanlno in tutte le rughe principali. 

( Oggi n!Ie duo sur caanpaecio c'cniio le 'orso ar trotto, alio 
5 (•'('■ Ia tombola 'n sur Plussale Vitíorlo ICmunuelle e alie 8 ar 
Treotro der Glglio invece deirOpera sasá 'ntato 'r m.-iggio di 
Ariodanle dall.t 'ompagnla di S. Genr.aro der mleclo, dirctta 
di>.U'ai'tisia Fiordalindo. 

Fnor di 1'orta sur Giannotti pó cVnno le solite baraeche 
e <ioC': ner centro Tonde der maré rimesse a novo, da una par- 
te i cav.iiliui delia Nina, vlcino ar mulino der Giurlani, ir clr- 
colo eqüestre senza 'avalli, Ia toboga di quelle che si vieu giu' 
cor guancialc sotto 'r di dietro, oltre vari bersagli e fantoeci d» 
tr<! palie un  sordo. 

In Piazza S. Miele vorgarmente detta delle 'atene c'enno 
i famosl banchctti duve si vende dl tutto un pó ar doppio dl 
quello delle bottegbe, eseluse le ciarde e le noeellc che le ven- 
dino a pogo. 

Dalle inontagne sono vlenuíe a Lucca n compra Ia 'anapa 
corte 'ontadinotte flere, blancbc e rosse, zeppe come 'r muro 
rhe un essendo avvessnte a eaminã sulle pieti^e, ma sempre per 
le redole, fan certi baechi peggio deirominl c arsino le gam- 
be In tar maniera che quando aminino par clie treppln 'r mo- 
sto drento ar tino. 

E' questo 'r piu' ber giorno delia lucehcsia, quer giorno di 
santa divossion in cui tutti i lucchesi sparsi per ir mondo vo- 
rebbln esse sulle mura, magarl per un popoln, tanto per ve- 
de quarcosa di bello, 

B' questo  'r giorno San!o in cal  lutti i lucchesi vorebbino 
esse a l^ucca per canta come a'  ternpi der pellegrinaggio: 

O Lucca  fra  cento 
ti   seerse   ir  Signore, 
quer  Vorto  dV.more 
te sola beó. 

ínscmma ir 14 di settembre é un giorno che chi un é nel- 
la 'uccumeggia ei vorebbe esse, e chi c'é un si move. Eeco 'r 
motivo per cui 'r figliolo d'Ignassino uii'6 anco vienuto a 8. 
Paulo a trova su pa'. Prima ha voluto godessi Ia Santa 'roce. 
E clü sa che uu se Ia yogíi gode anco qnestartr'anno I 

C.  AZZI. 

I nostri poeti 

'ex Sindaco 
Ponte Grande 

4 i 

>towacale 

Colendiasimo sor Petri 
non se n'abbia próprio a maio 
se tirato pei capelli 
or  Io  metto sul  giornale. 
L'han voluto lanti amici 
che  Uevoti ai  Ponto grande 
ben sarobbero felici 
rivederla...  anclie in  rauíande. 
Perché   dmiQue   disertare 
si' notabile congresso 
ove  6 facilo  in^ontrara 
fln qualcun di Lei piu' fesso? 
11 Sor Giorgio, cho  peccato, 
squagllarsi   insalutato 
tralasciar Ia dipeussiont 
tralasciare Io partite 
tralasciaro Io acopono 
che flniva sempr© in lite. 
Quando Tesodo dolenti 
coustatonimo un di' di Lei 
Io mandammo tro accldenti 
che valevano per sei. 
Qua a S. Paolo, noa c'é maio 
Le dlró sol per Ia rima 
che va quasi como prima. 
Ma dal di' che Lei scappó 
siam rimasti fra 11 si' e il no. 
Tornl adunque ai giorni  belli 
tornl tosto dal D... elll. 

CISP. 



Ne' gironi der Cinema Rosário 

■ 

., Uu arebbl poiuto indi alia 
<nauBuraH3loii dei' cluoniato- 

rfáfn dor njl amlo Hopixi peirhâ 
Jla ml mogliis 6 guasi soprap- 
jparlo e nuu ml posso move dí 
,jása por esse pronto a chlamá 
ila balia 'uando ni 'niappino 
i 'IIKIni, ma nn potetti reai- 
'ste alia toutassion. 

Kppó avcvo uto Tinvito e a 
un'andaccl ebbl paura che cl 
rimaneasin male. 

Allora ml stiaffai Io smo- 
chltte, ml mlssi le scarpo dl 
pelle lustra, Ia 'amicla Inanil- 
data, o sonsa ponaacci su' du 
yorto mMnoaminal ai Cinema- 
Rosário. 

i Cho lusso, che prendove, chu 
bellesse! I-e signore 'uando on- 
.travin dreuto plochiavino er 
.«dorotan su e glu' du o tre vor- 
te per agglustassl sulla por- 
trona. 

Se ml fussi 'reduto peió ei 
fusse 'osl' plen dl luechesi sa- 
robbl rosto a casa. Son vieuu- 
to via da l.ucpa per un avec- 
ci piu* che fa nulla p 'invoco 
me ne son trovl fra piodi p'.u' 
dor doppio. 

Io a vedo tanti luechesi mi 
irlense in mente Daute e dissi 
tra di moo: "Qui c'é piono dl 
Àrgenti e dl Gentuccho. 

E sempre cor Danto alia ma- 
no incomlnciai a osamlaá Ia 
sala e rimasi stupefatto ner 
yedé como Ia Divina 'Ommo- 
aia e 'r cinsmatografo der 
mi paeaan indassino tanto o 
cosi' ben d'acc'or<lio. 

Difatti ner vede tutte quel- 
le bellesse mi vienso 'n men- 
te che  Martinelli 

Non disse . . . 
audate  o  predlcate  ai   mondo 

(ciancie, 
ma  diode  lor  vorace     fonda- 

(mento. 
Par. XXIX-109 

Davanti a meo c'cia quer 
pertlone dei Maestro Menesl- 
ni e subblto mi vieníío 'n men- 
te 'r segueute verso: 

Guaidaí in alio e vidi  le sue 
(spalle. 

Inferno I-1C 

Àccanto a lu stava il capita- 
no )rio Serena ir qualo rl- 
chiamó alia mi mente questo 
artro verso: 

Oma'  vodrai  di  si'  tatti  nfíl- 
(ciali. 

Purgatório II-r>0. 

In una poltrona di prima fi- 
ta ei veddi sdraiato Rago- 
gnetti llseiato, profumato, In- 
guantato, caramellato, e pou- 
sai; 

Allnr si mosso:  od in gli tonni 
(diotro.     | 

Interno 1-186. 

Po^o plu' In !á (;'era or 
poeta 'olonlalo (iluscppo 'ava- 
liere cho quando apriva Ia 
bocea... delia reritá pareva 
che dicosse: 

Io saro primo, tu .'íaral secon- 
(do? 

Interno  IV-14. 

In un camerotto (;'ora Ani- 
ta Arlzzona... fome poteva 
non vionimmi in mente 'r se- 
guente verso: 

Per che ml fece dei Venir plu* 
(presto! 

Interno   11-117. 

Nelle portrone riservate al- 
ia Stampa viddi 'r Comm. Ân- 
gelo Poei od escramai: 

Cnlui  dal maschlo naso... 
Purg.  VIM 13. 

II Comm. Caldirola ml tece 
ponsá ar verso che dice: 

E dopo II pasto  ha piu' íame 
(cho pria! 

Inferno  1-99. 

II collega Bellucd Io viddi 
ner mentre che si cercava da 
tutte le tasche per vede se 
doppo Io spettaulo rimediava 
i quattrini per beve un par 
di quarfueci di ver bono. 

Anche a avé letto Ia Divina 
'Ornmedia una vorta sola bi- 
rognava cbe vienlsse in mon- 
to: 
Meníre che Ia speronza ha flor 

(dei "verde". 
Purg. III-134. 

■   *$£.$ 

Ner sorti' dalla sala viddi 
appoggiato ar muro, próprio 
di faccia ar Cinematografo un 
luechese che un voglio nomi- 
aá che si mordova le dita dal- 
la rabbia, e mi dissi: 

"Laaci 'ore. Le lascl trova 
poso quelle povore dita, un si 
taccl di 'attivo sangue tanto 
che ei vor ta'? 

Viiolai cosi' cola dove si puoto 
cló che si vuole e piu' non di- 

(mandaro. 
Inferno V-23-24. 

DR. B. BOLOGNA 
Clinica Generale 

Consultório e  residenza: 

B.   DAS   PALMEIRAS.  86-A 
Telef.:   S-3844 

Alie 8 — Dallc 2 alie 4 

Mussia in Piassa 
Qursta scra alie ore 20.30 

in Piassa Napolcon ia Randn 
tinido Mônaco dl Bavlcra osc- 
guirá uno scelto progranuna, 
sotto Ia valida dircJiionc dcl 
M.o Baldl. 

"La Pidocchlosa" — atto 1* 
pot-ponrri; 

Wcra — atto 2o, cavatina 
in do minore; 

"La Oobba dei Mengoni" — 
mareia   (novltá); 

"Lurcan le stolle c olczza- 
va U pernglno — dei giovane 
coBiposltoro Bellano — gnlop- 
po finalo. 

Si progano I sigg. Randisti 
di non dimrntirarsi gli stru- 
menti, spccialniontc a fiato. 
Coloro c-lic per avventura 1' a- 
vessero impcgnatl ai Monte <li 
Pletá possono servirsi di qucl- 
li delia Randa di Tabaccliino 
previa doppia cd anche tripla 
razlonc dl  fagioli dalPocchio. 

IL UIRlíTTORK. 

MimM o proniío 
A     StXifiKTTO      LVCOHESE 

INCASTRO 

Non  "core"  i  "lati"  tu o cac- 
(ciatore 

quiindo Ia lepre luniíi sMnvola. 
"Tutto"  un  paese cho  nel ca- 

(lore 
estivo d'aure fresche consola. 

Norme. — Fra tntti coloro 
cbc non mauderanno Ia solu- 
zione esatta entro il glorno 20 
corrente, ai "Pasquino Colo- 
niale — Sezione Giuochi", 
verrá estratto a sorte un ma- 
gnífico bassorilievo In bronzo 
raffigurante Vitlorio Emanua» 
Ia  III. 

LA DEBOLEZZA. 
Un robusto facchino si svln- 

cola dalle bracola dl duo que» 
sturinl cho volevano arrestar- 
Io, li manda ruzzolonl per ter- 
ra, e va a consegnarsl da sá 
alia  questura. 

LMspettore gli domanda: 
— Perché avete maltrattato 

Ia forza? 
-- Signor ispettore —■ ri- 

spondo 11 facchino — avró for- 
se maltrattato Ia debolezza; Ia 
forza no dl certo. 

IN   FERROVIA 
Un signore, con dei piedonl 

enorml, si lagna perchó gli 
hanno  pestato  i  calli. 

Quello che glieii ha pestatl 
risponde: 

— Mi perdoni: non suppo- 
uevo che tutti quei piedi fos- 
soro suol. 

♦♦♦ 

Gelsomini entra In un ne- 
gozio di musica e demanda ai 
çiovine: 

-—Avete  Jei   pesai  di  pla- 
noforte? 

—■ Nosslsnore, vendiamo def 
pliinoforti  intevi. 

Coloro che non pagano 

— E' in casa II padrone? 
— E' uscito próprio adesso. 
— Solo? 
— No, con ma. 
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Mact^é "csngia,,! i t; 
e i paulisti à fato 

LETERE Dl UN CANPETENTE 

.«*" 

yua 
à virato 

brota indigestione... 
INDOVE Cl DICO LA MIA ALEGRE^SSA  COME 
PALESTRINO E TALIANO GRASSAS A DEUS ! 

Wio raro sinior diretorel 
Come ri po^o direi a lui Ia 

mia gatisfftgsJone ãi palsstrino 
▼elio rii cuera e dl taliano 
grassas n Deus?? 

Indovo le vado s ciapare 
me le palavre ehe dichtno tut- 
tuta Ia mia uloçrii ehe li CUB- 
Bl* graude ehe me ml paro di 
eeere Mel sétimo cielo e ml 
Kcuti» iiiu' alto e grosso me 
ehe il gratactelo di Martinel- 
II??? 

Paluvrn di oura clie me mi 
RDIIO cus^i' intontolito ehe 1^1 
peii!i mi geapa dei diti e o il 
cervelo ehe mi fa drento an 
barnllio iijiiale a (melo di un 
motoro  di  mile cavalil 

Bola di mi mondo filio da 
mai! Até (lie Inflne i! Bolo- 
Rna á <ori ponché sposto n 
cttelo ehe mo mi spetavo di 
lui e mi A fato ciapare du9 
íiboniic ehe non ei digo nada 
e ei hasta napere ehe cuesta 
volta mir. moslio m'á piehiato 
co Ia scopa e lei batova e me ei- 
iíiiva "Viva il Bologpa!' e lei 
faeera lii« e me "Viva il Pa- 
lestra!" e sono stato sito solo 
(liando mi á taltato il fiato o 
mi ('■ vegnuto nu sonuo e un 
ma! di caliessa ehe ee nc ó an- 
eora nu pochetlno ma sou con- 
tento... 

Col mio Palestroue lé anda- 
ta como Tolio: un paregio di 
4 a 4 cho mi & lasaiato propio 
eontento (iie cussl' non le A 
ciapate nó il Palestrone ué il 
Bologna e luti é rimasti rnn- 
tonti anca se có stati euell 
ehe á dcl.o clie lí stalo un 
"jogo em íamilia'' o non si é 
acorgiuti ehe i "rossoblu" ta- 
liani á voltato quá ben afladi 
e á giocato molto ehe se ave- 
«e avilto Ia stesa forma di gio- 

(Speciale   per   il   "Pascuino") 

care col Corinthia ce Io dlco 
me clie ai vedeva moita gar- 
ganta andare a ramengo!... 

La prova miliore ehe il Bo- 
logna á fato sul serio lé stata 
tersa fera euando ehe il Se- 
lessionato â avuto 1c nospole 
di 3 a 1 e tuto il mondo lô 
restato a boca sganaasata o 
me mi o sfogato a direi ai 
miei amiehi brasllcrl: "Ogi 
non é cangia bolonhesa n5o, 
ogi <?... sopa paulista" e cé 
manealo poeo ehe uno mi fe- 
sclasse un olho con un pugno 
ehe me I(i sehivato c 6 calato 
a boca ma dopo «5 tornato di 
principio perché Ia  fita 16 un 

afare ehe celô solo con nrTa 
molie euando vado iu casa 
piutosto... cole gamb» ehe fa 
giacomo giacomo... lei mi ca- 
piseie no? 

Che giornate (Vllsaiose ma- 
nagia Ia pipa dei sagrestan! 

Altrn che "caaja", "fun- 
dod" e "vae clamar Mussoli- 
ni!" Tie a uno li' na eabessa 
che lé stato una belessa e i 
tallani á oiostrato cuelo che 
me 6 sempre fermato: e eioó 
che In Itália il fnhol lé un ca- 
so serio e chi ei capita soto 
corre sempre il perigo di ve- 
dere le estrelle ai mezodia ! 
Che techiulca! ehe pasagll ehe 

sciuli! che rdoiitá! mi pare- 
reno dei drovolantl per Ia Co- 
pa Schneldcr. ruela che ei A 
r:uel sumo safado che lé una 
jrula  fatiea a dirlo.. 

Me, franchesu no caso. il 
Uologua ml aveva piaiiuto 
anca dominiea col Palestrone 
mio ehe á giocato un pedaaso 
íaltro ehe... "jogo em famí- 
lia"!) ma - - Ia vcrltá prima 
di tuto auche se ml coata Ia 
vital — che ha fato flmpate 
.sonsa merltarlo parrhó il Bo- 
logna á glocato melio e dl plu' 
0 se non era un poeo il giuiz 
— ehe i! Palestrone mio non 
é culpado lera una derrtta 
jia certa! 

Ma che i tallani dasse lo ba- 
toste ai íclessionato e l>'!r  " u 
1 e In cuel modo ehe lori A 
fiioeato, ben... me ei eon^e^o 
the próprio non me lo apela- 
TO! 

E Invecie the lavada" ?i f!- 
gnri Ini sinior dlretoro che 
me non ho gnanche avuto Ia 
foraa dl far Ia torcita e son» 
rimanuto )i' che parevo un 
toro (con tuto rispeto a mia 
molle) che avese ciapato una 
massata >:iil scatolone    cran!- 
eo... 

Dopo lé venuta Ia reassioue 
e alora nlssuno mi á segurato 
o me mi ó perfino rebessido 
ehe,.. insoma... modéstia a 
paiie... me sono un uom.j con 
una posisBione, un techjniro a- 
balisato, uno Inflne che non 
deve bandnnnrsl ai suoi stin- 
ti nel mi u, dela tola! Ml di- 
splego? 

Maginl  lui   sinior     direlure 

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦-♦ ♦ ♦ ♦ ♦ «♦♦♦♦»♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦ ♦♦ « <  ^  x<^ ♦ •  t^» » » ♦ « < 

Ride bene chi ride rultittio 
11 Bologua si é preta una bella    riviu- 

cita battendo i paulisü di 3 a 1) 

Bonivindu í ~ fino, "nmigo" 1 
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»UP nif ml ô t«)»ftlo vi( Ino II 
celebre Nhanghfir», il chrori- 
m.i delo "Plateii" P lul a»nva 
Ia i-HbeKHa íIIB< ladn i AiceTa 
fh*" lera una Tergonha e (.lio 
i pnulisli 'fAJift dp perposito 
a punhai", chp "o splp^pionn- 
do noa valia nailu" 8 allrorn- 
bfi rh(. lé mflio faio rnmo 11 
ROllto; passarei sopra e non 
tora ria   che   HR   no   spiisss... 

Mancava ellrnienlf nrl «P- 
lefisionato? bfn. e lul Tlolo- 
çnu non ce ne mancava anca 
)i p <1Pí niiliori p i altri rra 
tiili strachi e sfinili dl tanli 
Klochi e invecfi 1 panlisli era 
rlpo.sali e tranfiuill comfi dele 
rofp di madrngata? 

Ma vamos iboral caesta dl 
pro<uirar disi-ulpo citando ari- 
▼ano lp "palatc" non !(■ mira 
■na  liela  roha TOh! 

Piiitosto \i mrlio confesa- 
rc che tuti rredeva che i la- 
liani fosse propio "canela" e 
invecle i lalfani iion é''can- 
içia": é... "macarfio-' che lé u- 
na comida che se uno non é 
bituato P.  abusa un poço ti fa 

una hnita Indipcstion»- eon re- 
lativo mal dl <>(omaKo... 

Basta. Non mi sdilmiRo SP 
no fomincio cote disciissioni 
leehlBlche e alora <i mole lu- 
to  il   1'aKciiino e ainda  í poço. 

Me mi contento con cueata 
vitoria rtip lé propio bela B K 
ú un dfaptMsere li cnelo dl 
pens-arr cha Be non lera par- 
chí 1 capi dei Bologna » falo 
le CORSO In una ntanlera... 
limitara, il lime era nuno can- 
satf) e alora si' che dl alegrlo 
pomp cuele di domenlca no VH- 
Riicva pia" di cualchc nna cho 
ce Io  dlcn  me! 

In tnti i modl «aplamocon- 
tentarei: rale pln' cuela dl- 
sftfra   H'  che    lute le vitorie 
dei   mondo! ! 

K   il   TPtto...   V-   farofa. Cola 
oialo tnío alegro ei Btrucala 
mano II <-MIO beatíssimo 

Gfici  VolPiitino. 
TV   S,  -      Adeso  per  3   mesi 

nela mia  casa í camhiato    il 
menu':   si  manpla   "sopa  pau- 
lista"! 

G. P. 

Dal díre ai íare, ecc. 

Pace in fiimifiia! Mono ma- 
le! Quel pnrpvçio col Bolo- 
gna é veuulo próprio (Oino il 
proverbiale cacip sui maeche- 
roni. Kh si", perché se Ia Pa- 
lentra arease vlnio o perdulo 
Qualohe sunio ei sarebbc sin- 
to. . . 

Invece tosi' tuttí sono    ri- 
masti contentl. 

♦ »» 

Maoché "combinazione" un 
envolo! Certe cose liisogna !a- 
«íiarle dire ad AnhaiiRuera o 
■* quelTaltro cronista di nu 
giornale dei matino il tjuale 
ka scritto che Ja Palestra ha 
falto un "papel degradante" 
(caspitaü) perchí ■'non ha 
▼«luto" viDcere... 

Giá come se per vincere ba- 
stasíe... "volere!" Ed il Bolo- 
gna non c'era anche lui in 
tampo? 

*** 

Quando il Bologna ha gio- 
rato Ia prima volta col sele- 
ílonalo, hanno detto che 1 
glocatori paleshini non si e- 
rano sforzali (all'aul«ii>! e il 
."çboi-o" ili Arollcare?)  atfine 

d; uvitare Ia sconütfa degli i- 
tallanl, 

♦♦♦ 

Martedi non c'era nessiUl 
paleslrino nel selezionato che 
le Ua buscate di 3 a l e... 
hanno deito che Passenza e- 
ra nna... viRliaccala vislo cha 
si roleva con essa indebolire 
Ia squadra paulista e... favo- 
rlre il Bologna! 

*** 
Oirala p rigirala si conclu- 

dt sempre ad uii modo: che 
Ia Palestra sla sullo stoniaco 
a  moita gente... 

,..   Purgante!!... 

v\ assale IüI fiero dubbio,.' 
ehisaá se il selezionato non si 
é   falto   battere   apposta???.,. 

*♦* 
T.a Coppa che era in palio 

domenlca é stafa offcrta in rl- 
eordo ai Bologna. Se Io viene 
a sapere Anhanguera,... chi ti 
salva o Palestra nonché Itá- 
lia? 

4 + * 

Quel "caso" di Mttore é 
stato próprio bruttino, non c'ó 
che dire... E ha fatto henissi- 
mo il Conte ISdoardo a inlei'- 
venire energicamente ed impe- 

i II Panlisiiiiio    lia     giocato cól Vlctorifl 
per far far liiutla fiL-ura alfApya e si í 
salvuto eon  un  mlracoloio paregRio... 

Dai glorualii 

lli PORTOtJHKSi: 1>KI, VlCXORIAi — K dizer q«c en tinha 
medo pois "plnsava" qm- pile fosse perigoso... 

O ditilM» vein "fetto" mas ora só "vainlbo".... 

dire che il veterano camploue 
fosse vlttima di nna immeri- 
fata porcheriola... 

♦♦♦ 

Del resto che abbia fatio 
beiilssimo Io ha detlo il pub- 
bllco con Ia sua vibrante c 
iunga ovazione. Sai come ei 
devono essere rimasti gli idea- 
lori delia "hella e simpática" 
...  manovra! 

** + 

Cos'é suecesso Ira Capoda- 
glio e il dottore allenatore dei 
Bologna? Niente di grave: un 
attacco di «luegli a colpi di 
mitragliatrioe o bombe a ma- 
no centro il cronista... colpe- 
vole dl aver detto Ia veritâ: 
e cioé che i capi delia comiti- 
va roBsoblu avevano badato ai 
tiuattrini e no ai risultali spor 
livi... 

Pascarelll lo giuriamo! 

=■1 

— é divcntalo un ragazzo 
modello: beve solo acqna e 
rincasu alie otto di será. Se 
contlnna cosi' sara il raso tli 
i hiamario...  "S.  Miguel!" 

*** 
Nascimento ei prega <li no. 

mlnarlo, anche se sla persfnt- 
ferio. 

Oggi no. Lo faremo sola 
auando "engulirã" taeno di < 
goals. 

♦♦♦ 

Sernagiolii — efc« non hs 
mai fatto goals melte ullimé 
numerose paitite    imteraazlo- 
uall, ne ba segnati dne cem. 
tro il Bologna. 

"Jogo em familia"... dtcono 
quel  lall  che sapplatno  noi... 

♦♦• 

Xou sari stato "em familia" 
anche auello tra Paulistano t 
Victoria? 

Com Cheques de 

2 $ O 6 O 

até 

1:000$ 000 

ktíSigSET" 
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Spunti   a   90  Tora 
La "specit" <!i tônico climi- 

lia(ario" di sabato scorso é 
•tato vluto dal Corlntblau 
clio porfl, iicl fiiodietto fina- 
lo, 6 stato doniiniílo dalla Por 
tii^ueza!!'. 

Ali ae noji fosse stato qnel 
piovvidenziulo arbitro llov- 
landa... 

*♦» 

li(.>!"> lale... vlttorla i corln- 
tliifiii — a coloro che 11 fa- 
cevano oggetto di geutilc... 
sfdiii'! — Hí stogarono a dirc: 
"Venga il Palestrai dov'é 11 
Palestra! Ah il Palestra! Se:n- 
pre il Palestra!" ecc. cce. 

E' iuutile... Se non ei fosse 
Ia blanco-verde scomparirebbe 
anclic   11   Corinthlans... 

II Santos ha sosposo Sirlri e 
•Uminato Bllu' — colpevoll dl 
avor giocato nolla Laf — e 
ciú aCCtne di "prestigiar a 
Apea". 

I/Apea, che é "camarada", 
ha a Hora messo nel seleziona- 
to che le ha pigliate dal Bo- 
logrjn, cinque elementi dei San 
tos... 

Capito? 
♦♦♦ 

1! Victoria F. C. si afíitta a 
1|500   per   partite   internazio- 
nali con  qualunque  "Juvenil" 
di   S.   Paolo  e  dlntorni. 

*** 
La Portugueza di Sautos ha 

battuto il Victoria (a 1?500 
«gni ora e mezza)  per 4 a 0. 

11 Paulistano ha preso  tale 
Tittoria per "uma  aífronta"... 

*♦* 

Certl giornali hanao defini- 
lo "giocatori secondari" Tuffy 
Grane, Del Debbio, Nerino, 
Feitiço, Petronilho, Camarão 
e Cia. 

Ma allora... quall sono i 
eiocatorl... "primari"? 

*♦» 

No. Quello che a Rio le ha 
Preso di6a0e2al non é 
etato U "Torino". E' stato un 
".VitelUno". 

Non 6 vero, Generale? 

Come i ccieliri 
pifferí... 

Ma  brava  Ia  Laf!   Con   Ia 
sua smanla dl metter 1'Apsa 
nel ridicolo ne ha commessa 
una che... francamoiilo, non 
le ha fatto troppo onore... 

II Victoria, come ogun sa, 
(e chi non Io sapeva, Io ap- 
prende ora) ha, tempo addio- 
Iro, avilto Ia fortuna di—nion 
temeno! — pareggiare col se- 
lesionato apeano, 

La Laf allora, visto che il 
Victoria é squadra... "de alu- 
guel", si é falta sotto ed ô 
rluscita a combinarc un gioco 
col portophesi. 

Immaginate che gusto suo- 
narle ai Victoria a mezzo dei 
Paulistano! che... vergognn 
per il selezionato delTentitá... 
nomica! che gustosissimo dl- 
spetto! 

Sabato passato si é effettua- 
to i! gioco. E quella che do- 
veva rlsolversi in una "lava- 
da" ai portoghesi, si é invece 
ridotta ad un fiasco dei Pau- 
listano che, facendo 11 "testa 
di turco", ha súbito un pareg- 
glo, Immeritato poiché 11 Vic- 
toria é stato nettamente il mi- 
gliore in campo!! 

La delusione é stata feroce 
cosi' come sono state feroce- 
mente ironiche le risate alio 
indirizzo di coloro che vole- 
vauo "vingar o bom nome do 
verdadeiro futebol paulista". 

Anhanguera — protótipo 
dei "lafeano-paulistano roxo" 
— é scomparso dalla circola- 
zione. Si continua a ridere e 
si teme che se Pilantá non 
scemerá, almeno un poço, si 
avranno dei dolorosl suicidi da 
parte di quelli che han fatto 
come i famosi pitferi che "an- 
darono per suonare e furono 
suonatl"... 

i****»***» ♦-♦-♦-«-♦-«- »-♦-»-» ♦ « » 
— Slgnore, mi dia qualcosa 

perché io possa comprarmi un 
pezzetto di pane. 

— Eccovi due soldi pel vo- 
stro pezzetto dl pane; bevete- 
lo alia mia salute. 

L' ULTRA VEGGENTE 
La tribu' viveva felice sul- 

lo rlvo deirAkuas-poiIí.i dan- 
do Ia caccla agli Ippopotaml 
azzurrl. Dl quando In quan- 
do le festo delia trlbu' voni- 
vano alllotato da qualche e- 
sploratoro disperso nello soli- 
ludiui oquatoriall o nllcslUo 
pol con tutte le rcgole del- 
Tarlo   culiuaria. 

Brutto-ceffo, il temuto od 
amato capo di quei buonl ne- 
grli arriechitosi cou IMndu- 
stria dei kakalva sotfolio, a- 
veva pubblicato un apprczza- 
to manuale: "I cento modi dl 
cucinare le planto... dei pie- 
di" frulto dl lunghl studi dal 
vero. 

Un giorno giunse sulle rive 
dolPAkuas-porka un missioná- 
rio protestante il qualo comin- 
clô a spiegare II vangelo. Quo- 
sto missionário pos.-edeva una 
vasta barba, cio che gli diede 
subHo un corto ascendente. 
Era un formldabile oratoro e, 
quando, agltandosi frenetica- 
mente Bcagllava le sue predl- 
che dalTalto dei suo croc- 
chlante púlpito di bambu', tut- 
tl gli astanti avevauo 1'acquo- 
lina in bocea. E allora In tut- 
tl quegli oechi passava un lam- 
po inequlvocabile di fede e 
di speranza: di speranza in 
una zuppa di poipacci o di co- 
stolette con Ia cleoria. 

Una será, dopo un lungo e 
commovente sermone. Brutto- 
ceffo chiamó in disparte il 
predicatore per farai spiegare 
una complicata parábola ed i 
due uomini scomparvero as- 
siomo nella foresta mezzo ver- 
glne fosforescente di misterl 
protumati. II capo ritornó ver- 
so Talha; ma il missionário 
non era con lui: Puomo bian- 
oo, 11 camminalore nômade, 
dalla bella barba incipriata di 
lonlananza era scomparso per 
sempre nelle vertiginoso sin- 
çhiozzanti profonditá dei "Ke 
mister". 

II giorno suecessivo Brutto- 
ceffo non si mosse dal tukul 
dove  rimase  sdraiato  su   una 

biouda BtttOiB dl cocoo o ÍU 
seutlto monnorarc: "Non ml 
va B'ii'. non Io posso digeri» 
rc!" Tuttl i tuluilisli credeva» 
no naturalmente che il capo 
volosso alludere ai sermone dei 
giorno prima o qnindi non cl 
focoro  caso. 

In seguito poro si mauifest* 
una cosa inaudita: Brulto-cot» 
fo poteva vedere anche alia 
próprio spalle senza uemmena 
voltare Ia testa, vlrtu' quest» 
che prima non gli si era mal 
rivolata. Tuttl grldavano ai 
Dtiracolo e da tutte le tene- 
broso bosca^glie accorrevano 
Bciami dl negri per ammlrare 
il fenômeno. Lo stregone lo« 
cale, dairinvidia, si suicido fu- 
mando un intero paechotto dl 
sigarette "macedonia". Intan- 
to Brutto-ceffo se Ia rideva 
sotto i batfl, occhleggiando ia 
giro come un semáforo, senza 
rlvelare  11 suo  segreto. 

— Ma come fai, mio vec- 
chio raandrillo — gli chiesa 
un giorno una vergine suda- 
nese carczzandogli Peplgastro 
.— come fai a vedere da tutta 
le parti senza nemmeno vol» 
gere  Ia testa? 

Brutío-cefto sorrise guar- 
dandole i seni dardeggiantl 
strali  di voluttá  translúcida. 

— Uh!  — risposa. 
— Ah! 
— Certamente? 
— E come mal? 
— Ebbene, mio piceolo cioo- 

colattino purgativo, — lo spie- 
gó Brutto-ceffo dandole un a- 
morevole "plzzik-otto". — Ti 
ricordi  dei  missionário? 

•— Si, caro, era una buona 
persona. 

— Buonissima, seppur du- 
retta. 

— Oh!   lo   hai   mangiato? 
— Si, mio plocolo dattero:' 

ma il missionário aveva cn 
oechio di vetro. 

— Ebbene, quello li' non ho 
potuto... assimilarlo: ecco per- 
ché posso vedere anche alia 
mie spalle, senza voltare Ia 
testa. 

La "italianada" dei Bolo- 
£tia, ha reso un omaggio ai 
Brasile partecipando alia gran 
de parata dei giorno 7 e de- 
ponendo fiori sul Monumento 
delia Indlpendenza. 

Gli "Irmãos" dei Victoria 
invoco se ne sono Infischiatl 
(Utameate. 

Somma e— tira via. 

Matrice: 
SAN   PAOLO 

Rua B. Vista 5 • sobrei. 
Caixa Postal, 1200 
Telefono 2-1450 

Filiale 
SANTOS 

Rua Tuyutyi 731 
Caixa Postal, 734 
Tel.!  Centr. 1739 

AIBERTO BONFIGUOUX CO 
úVÍNCUU DOGANÂLI 

Servizi   rapidi   e   perfezlonati  —   Condizionl   rantaggioHe 
PROVATE IA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 
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CALZOLAi 

Prima di lare acquisío di forme 
per   searpe,   visilatc  Ia  Fabbrlca 

EMÍLIO  GR1MALD1 
RUA WASHINGTCW LUÍS. 25 
Ove trovírete un vasto slock di 
nodelli     moderni >pcr  qualsiasi 
ordinazlone di  FORME. 

PIANOFORTI 
Lcl si dove rlcordare sempre, dei 

pianofortl di 5:000t000 o I>lu' ca- 
rl aacora? In nostra casa a nua 
,Tupy, C3 1 modeslml planoforll nuo- 
vl dt vario marcWie costano SOLO 
1:000(000, prczzo questo ultra- 
fcuoii mercato; plu' st orrrono an. 
ctH! con pag^unontl t rate mensüi 
• tutto cló dovuto ad essere quest» 
casa sonza Tusso staibiuta da 20 an. 
nl In staiblle próprio fuorl centro 
In IlUA TUPY, 03, rlverteodo que- 
Bta economia P favore dei compra- 
tore. — RAFFAELB MORGANI, In. 
dustrlale e Imiportatoro dl planl te- 
descblil — Fone:  5.^2Oi — 

Nota: La Rua Tupy si trova vl- 
elno   si   num.   iü3   delia  nua   das 
ralmelras.   prendero    11    BOND    19 

(PERDIZES) 

Das CARMO D'AHDREA 
Alia chirurgla — Parti 

Malattie  dellc   Slgnoro  —  InfermitA  venerce  e  sKllllJcbo 

Cura  dellc  variei  ed  emorroidi  senza  operazione 

APPLICAZIONI   DEL  MÉTODO   ASUERO 

ContiDlt.:   Praça  da H6  04, dallc   15  alie   17  — Tolef.  Í2-0507 

Ilesld.  Avenida  Pompela   16  —  Telef.   6-6664 

' t !■ t»t1 *************************************** 

A. SALFATI E M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTl 

RUA R1ACHUELO, 30 TELEFONO 2-6091 

DR.  ALFIO  GRASSI 
CHIRURGO   DEL   POLICLINICO   EO   OSPEDALI   Dl   ROMA 

Medicina e Chlrurgia In eenerale — Malattie delle Sl- 
gnore — Vle Urlnarie — Tircide (Gozzo) — Ostetrlca 
— Consultório: — R. Brig. Toblas, 3 (Bsq. Lad. Sta. 
Ephlgenla), dalle 10 alie 11 e dalle 15 alie 17 — Sale 
2-3 — Jelef.: 4-6319 — Resldenza: R. Vergueiro, 328 

Dalle 13 alie 15 — Tel. 7-0406. 

PLÁCIDO   DALL'ACQÜA 

Ingegnere Civüe e Costmttore — Cemento Armato    j 

ALFAIATARIA 
— DI — 

ANT0N10   MOSCA 
jniportuzionc   dircltu   di   sl'/tí» 
inglcsl.   Sempre   novilâ.   Lav«r* 

sollccito   c   pcrfctl* 
n. LI;;, BADARO' 76 • sui.r»i 

TELEFONO  4-35«9 
BAN   PAOLO 

STOMACO  •  FE6AT0 
1NTESTINI   -   RAGGI   X 

IL PROF. MANGINELLI 
lia Irasfcrilo il proiprio 
consultório in rua Barão 
de Itapctininga 37-A . 3.' 
piano. Telefono: 4-6141 - 
Kcsidenza: Rua S. Carlos 
do   Pinhal   7.   Tel.   7-0207 

* 

I 
■ 
I 
■ 
1 
I ■ 
i ■ 
I 
I ■ 

PROF. DR. F. TALIAN1 
Chlrurgia       generale   e   epeciale 

—   Malattie   dei    reni   — 
BUA   CINCLNNATO   BRAGA,   67 
Tel.   7-4047   -   Ore   14   112-18   111 

PROF.    DOTT.    RECALDE 
Signore,   Btotnacoi    vie   urlnarie 

Chlrurgia 
RUA   QUIN.   BOCAYUVA,   54 

(Casa   das   Arcada?)   —   Telef.f 
2-2363 — Chiamalc 4-0787 

I   INDUSTRIAS  REUNIDAS F.  MATARAZZO   1 
CORRISRONDEMTÍ UFFICIALI DEL 

BANCO DI NAPOLI 
j 

a a 
§ ■ S i ■ ■ 

i 

NAPOLI: Dlre/íonc Genorale — Sede S. Giacomo — Donnarcgina — Monte Centrale di Pletó — Spirito Santo — M. a 
Agenzic dl Clttá   PILIALJ:  Alessandrla — Altamura — Ancona  —  Adrla —  Aqulla — Avellino  —  Avezzanoi — 
Bari   Barletta  Benevcnto — Bologna — Bolzano — Brindisi  —  Cagllarl  —  Cainpobasso  —  Cascrta  —  Cassino 
  Casíellana Catanzaro — Cava dei Tírrcnl — Chieti —    Consenza — Cotronc — Firenzo — Fiumo — Foggia — Fo- 
ügno   Foimla Prancavilla Fontana — Gallipoli — Gênova — Giola dei Colle — Glola Tauro — GiugUano — Gori- 
zla   Iisina   Iserniu — Isola Liri — Lagonegro — Lanciauo — Leccc — Livorno — Maglle — Marclanlse — Ma- 
tora   Melfl  Mercato Sanscverino — Milano — Mola dl Bari — Molfetta — Molíterno — Monopoll — NIcastro — 
Nocera Infcriore   Nola — Nnoro — Oristano — Ortona a Maré — Ozieri — Paola — Perugia — Pescara — Pledl- 
monte d'Alifo — Plstlcci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli — Putignano — Reggio Calábria — Rionero in Vnlturo — 
Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Sava — Sec ondigliano — Sossa Aumnca — Spezia — Stigllano — Sn!- 
mona — Taranto — Teramo — Xerranova Pausania — Torino — Torre dei Greco — Trani — Trento — Trlcste — 
Tripoli — Veuczla — Venosa — Zara. — FILIALI AIiL'ESTEBO:   Chicago — New York. 

CORRISPONDENTI   IN   TUTTE  LE P^AZZE DEL REGNO  E DELL'ESTERO 

abBBBBBBBBBMHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBlIlBBBBnaiBBI 

Mnu*.;. 
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14 IL PASOi/lNO ÍÍOLONIALÈ 

BANCO   /TALO-BELGA 
CAPITAM  (InU-rainentc  vcranto)!     FUS. IDO.000.000       UISEíUi-: KHS.   On.OOO.OtKi 

CAITIALK IM-ít  tt,   BH ASII.K:  12.(KXI:(HM>»í><Hl 
.SOCÍETA' ANÔNIMA — SE 1)K   ROCIALEl     ANVEUS v 

1 MI.  I'.!,',! — I.nudia — lUo de   Janeiro — Sunlos  -- Campinai  - -      Montevidvn    c    Hdoirns    Ayrc., -• 
Corrispondcnle   ufficiatc,   per r.AnuiicA <K1 Sa(l dol 

II. TESORO  ITALlAífO - dell^itltnto   Na/ionalo pol  Cambl  con  TEstero e   dol   BANQUE   NAT.   d,.   BBLGIQUE 
V"-!!1,.   citoluslvo    per    l'.\inerlCfl    dil    SIKI   dcl  Croriifo Ilaliano,  Milan»   c   dclld Soe. (Jen. de lfi'l^i,|ii.-   Bru.XMlei 

i;M,\.\ri;Tj: I:.M 81 J*I: .\(í<>ST«> I»K JSS» DAS BVCCVUBABS Jftí RKASII, 

S:    llrvttllil    i|lKi' 

. . -.i   ..ju'ra/hiii, 

1; 'i.,i c M' rii-lii.. • 
llia, in |p.irli.- diii 
mu Ui,   rallenjiioiie 
ik- lia   í,!.II..\TI:I.». 

liM,i'.V\. suHe 
s, ffiali fueilitaz' i- 
lil clu l'ls<itu'u 
ulfit   per il 

SKUVIZIO    DEI.>43 
UIMESHE   IN 

ITAUA 

o |i<r queJU upe- 
r;./"',!ii; ííhc pi»3Hí»- 
BO   tlijreilamente    e 
in.ijrví: .ir.ifiltc m- 
lcr( ss.irt 1 c K- 
S !■ li P.T A /. I O N i 
D-J-i/iTALlA ciai 
f i D a u / ! a meitl-. 

Camlli . sconti 
Mrvixiu  iratlc   eee. 

A  C  T I  V O 

5 5. M | -. 

:j.!.::;•.' 

3».a 17 
r.T.!i| í 
Sil.SSB 
13.881 
3.0111 

s g:; 
1.031 

13.3«ij 

3 i.83i 

ii ;o-103 
Letras   •   Effeitoj   a   receber: 

IíII   hiiorJor           ..   v,   ., ■S. inO:9l>9t;S9 
!!5.f.!»):104»i!.'.« no exterior  i   unr.'» 

1081 ;:,< 
«iHJilSI 

■noíoui 
:O30$333 
'i i 1 *.' i i 
703(m3l) 
(00f000 

vniores   cauclonado.H  
s':il PI --    ht-po-ifatlos  
I;Ií\.I   'luiri/.  Agr^ncia^  c  l^llscs   ..   >• 
coiTeftpondfntofl  úo   Bxtraovelra   ,,   ., 

Titulou i   fumlos pertencentes no Banen 
CAIXA: 

Kín    rnoetlíi   ron ente  
JSm  ouli as  moedas > ,■   .. 
Ko ii iii... lio Brasil ,.   .. 

í.043:1: i •>:;■->••, 
■?'>:'>": ííiiO'! 

i .it-Jt :0 17Í ir: 
•í .0.'.:i:ii39*'."..s 

115. 

501»1«7 Ulvo^at   Contas ■. .■   ,. 

Síü.if.ir. «■-■iíg.-.í 

PASSIVO 

Capital declarado para as Succursaesno Urasll  11.000: i00*0l)« 
Drpoeitoi  em   Conta   Corrente: 

Conta**   Correntes  18.093:3908373 
Mmltailaü  1.339:7608000 
liepo.-ito-  II iiiazo  livo  *<.;),).';íoo?r.:>ii íí.ílHJ; 5*8Ti 

'Utnlos oui Catji;3o e ."m DPIIOSííO ., 
Calxn Matriz, Agencias e Pltlaes .. ,, 
correit|Hindentc8  do Estrangeira   ..   ., 
rorrespordentes   do   Inteilor  
Diversas   conta'  

1 I8.3«3:1398i33 
•li ..-,.-,(;!>HlJ9il5 
9,851:009f448 

:il :5*18í33 
31 . ii-.7:0í«0$itl.j 

3JS.895:83i8SS9 

S, faitlo. o d'- Setembro *•  i»?». 
8AMCA   ITALO-BELSA 

(K.lo;     PATBRROT-VRRIUáT 

Ai privali sj a. 
prono CONTI I,I. 

M1TATI, facendo 
nsolniirc dcl lasío 
eecezIuDalc ilei to 
1 l per ,M) A.V.VÜO 
fino a l:000f000; 
forDtndo <ioi lia 
brcltl chéciues eil 
appUcanda u lali 
coi%y lc mcdeslma 
t-'*iuli/í')iii per ver- 
saincnli o prele- 

VJCIKIIIÍ riservato 
ai contl di movi- 
mcnlo. 

AGBN2IA  DEL 
BRAZ 

Aren.    R.     Pettan*, 
175    —   Tel.    9-^05» 

rK-i>„siii — CIIUIM 

—   Ijicasüi   —   Con- 
ti  conreati   spccfo- 
li limltatJ. 

In!ere»»i   5   (»(« 

AI   CALZOLAI 

VEGLIETTA 
VEGLIAM" VEGLIA 

AGENZIA SCAFÜTO 
AMíortiineulo conaptelo dei 
migliori figurini csterl, per 
signore e banibini. intime 
aoviM di nKKia B<1 ogni ar- 
rivo di posta, llieliicste c 
iníormazioni: liiu S de 
IX/.embr.i 5 (sobrelojaj — 
Aníolo di Hua 15 de No- 

vemtbso, Tel.  ^-Ü515      ^ 

— *■  »   —  »  ■» i—. -.», 

Dott. Antônio Rondino 

MCimCO K OPBRATOUK 

K, l<lboi«>  Biularó, 2 

Tel<-f<>ii(.:  2-50H« 

Residenza:    TeleC:    4-6218 

vlsa.ii,.. li PABBWCA l>\ fOBME dl 
(;io\'\.w.Nf FSRHO, dove troverete 
forme cll qiiiUunnue    sliii-ina,    per 
IHUUl.í    COÜSe^HU    .li    Itlillilfli     |l|-|j£7.i, 
SI 1'siino rornie per mpiiülli da un- 
ino o sonora. — Matrlel per cup- 
pelll si trovano sempre In "sloelt" 
--• aivolg^rsl In Jll V IXOREWClo 
DE ABREU -V" 13 — ninia di fura 
acqulsto dl ronne,   —:;—   —::—. 

Do». F. A. DELLAPE 

Cliirurgia   —  Parli  —  Ma- 

lattie  genito-urinarie. 

Consultório:    Av.    Rangel 

Pestana 422 — Dalle ore 9 

ille  II  e dalle 3 alie 5. 

Telefonü 9-2W —   Resi- 

Jctua; Tel. 9-1214. 

GRANDK   r.lBItIUCA 
1»!  MANIGHINI 

^•"AMRIIICAMA" 

Unlca premlata cou 
metlsgrllt a'ow> alta 
Cflposlxlone interna- 
zionaic di nio dei 
(033. — Macehlne d« 
nuclre e (Ia ileamo 
SI.Nfiürt — Maniehl- 
nl, — Vcndita a rat» 
meoslii — OKO, agiu, 
P-ail di rieainbtó, ri- 
parMioni, 
Jo«é   Noò.   dt   G«r«rd 

títllXTWO   80CAIIYVA,   «4 
3-0(70 s,   PAÜM    i 

1!. 
Tel 

Pensão Iníernacional 
con   atmesso   ftesUui-ant 

Serviaio • 1*  carte- Preacl 
modiei - Cacina italiana di 

prim'ordine 
PASQUALE MAROTTA 
Caraere nabiliate - Si ac- 
cettana penaionlati eateral 
Km* ANHANGABAHU' íí 

Tel.   4 «97   ^-   S.   i'AOM> 

< 
• I 
I • 
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IC  PASOWNO COl.ONIAEi; IS 

Olio 
Sasso 

PREFERITO IN TÜTTO 
IL MONDO 

RAPPRESENTANTI 

CASA TR1NACRIA 
Antônio, Salvador       l 
Hessina & Comp.       ( 

Koa Aarora 41-\ S. PAOLO i 
MALATTIE NERVOSE E 

INTERNE 
(Tnon,   Slomaco,   Palnionl   c   nf»i> 
PftOF,    DR.    E.   TRAMONT1 
CONSULTÓRIO: 
n.   XAVIER DK  TOLEDO  8-A 

nalle .•! iii!" 5. 
llh>H)KNZA: 

ALAMEDA  PBANOA, 48-A 
 Oro  13  alli>   1 1  

TELEFONO:    T-V.-ll 

■SORTtMèNTOCOMPLETO HA ^-,1 

^LASAÍ^IUDEZÂS      ^ 
^ FRATELU DCiiUCIlRAin 

R.yí.OPENCI0DrA3REU.113Al19" 
~a ^. TELEPH 4--91^2. -V— t**- 

^^ ».«*-» «♦«♦»»» «-♦> ♦-»-♦ ♦ ♦ ♦ ♦-♦-♦ ♦ ********** *-*-* 

í IL DOTTOR 1 

Anyeio Romulo 
Üe Masi 

'   Comunica  ai si:ui  .imici e 
i   ciiejiti   che ha tra>fcrito  11 

sim Consullorio e  Ia  Sede    i 
1 di San  Paolu i     ' i 

DR.    ARTURO    ZAPPONI       j J^     p     R^A   - DR.   R.   PÍCERNI 
MedMO «hlrurgo e. oalelrlcn lUiiliia- 
-lo dal Governo Petlorale - Malattle 
dello sigiiore c úH bamblni — A- 
iialj.-l microstoyiith'". Cura clelle 
in&lnttlo veneree c üinutiHic cou 
irii'i(><Jo próprio. - - Itua M"IU IIOIüO, 
ti. AU — nalle t i\i alie n pom. 
— Tal S.6321 -- HBSld.: AY. nan- 
KM roslana 1U - - nalln 7 aile 9 
e (InllB ia alie ir, — Toei.!  0-0155 

D R.    B.    R U B B O 
Ncslir.o chirurgo o ostelrlco, ablll. 
talo dana Facoli* ui H»iti«. rix-chl- 
ruriro deg-U 0.s|i«luli <li .Naipoii — 
i.Mvutiga (leirOspmMli' ( niberto I 
Av. Usníjfl festim», lOí .sobr — 
Tt-lf-lono  U-1075. 

Itallc 7 alio u e iliin ali 3. 

WEDICINA — CHfRURCIA — RAGGI X 
CoiiillUorlo;   PIAZZA   DEIXA  HEPÜBBUCA,   II   —  Oro   1-:!   pom. 

Telntono:  4-51T9 
Resid.: P. Raia — Tal. 4-8761 — Raaid.: R. Ploarni — Tel. 7-2696 

Dott. Giuseppe Tipaldi 

MKDICO  OPERATOBE 

Dalii-   urc   l   lallc  ore  17 
Cnr.sullorio:     I-OWK) 
llcsidi-nza:   7-3040 

V 

Direito dal suo  antico  proprietário Giulio Pasquini 

PASQUINI   &   CIA. 
Telefono, 4-10."»I 

» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »-»♦-♦ 

"AESTAÜRANT  ROMAGNOLO" — Marco Finetti 
CUCINA   ALI/ITAÍJANA  A   QUALUNQUB   ORA 

Hl nccettano penalonlstl. Vini c hlb\u- <1i ogni qunlitá. 
Specialitá   in   taflliatella   caaolingh».   Colaiioni   •   pranzi   a   domicilio. 

RUA   SKMIVAIUO,   11    S.     P A U li O     Tel.:   4.1ÍM16 

híHuto   Italiano  dei 
■ —     ladium      — 
i < 

Dott. FAUSTO  FIORAVANTI 
Medlco-chlrurgo  f ostatrloo     rtPlli 
ii.> uiilvorslta di Pisa, dolfOspeda- 
ís uniberto i — Malattle delle si- 

ifnoie c dcl ijairkbliil — Venereo 
o ftiriinidi ■ 

Cons: Av. S. Joio, n( - s;ioja — 
Tel.; 4-181:  — liallo S alie 5 — 

j\    Resid.:     Bna   S    Caetano   H-S(*r. 
■ Tel.! 4-Glõl — liallo ore 7 alie 3 

e dallo 1  alie S  118 

J>,  ili'.\venida   S5o  JoSo,   nu-    ! 
\ mero  123 - ).' piano 
J (ascensore) 

•      PAI \'.i 11.  PAUl LA 
* ttm mm 

VENDONSI i-leetl« per vinl n« 
íir.naii e stranierii <.'<in íe.men- 

tn^innl c rapidl di uva nazio- 
iia:e. che possoníi g.irc^gíare 

con \i!i! slranicri ulilir./nnda ic 
vinaivc per \irio rin-j tia pasto 

CIMI fauna o frulta c per íu»' 

rirne i difelli — Birra flua - 
Ltquori — Bibüe senzn álcool - 

Acctu se n/a ácido aceliru - 
Citralu <li magnesia — Sapot» 

— \iiii bianclli e a Ido liiliK 
isicniclic 

 CATALOGO   GRÁTIS   — 

OLINDO BARBIERI 
Uua   Paraizo,   28   _   Trl.   7-Í15.' 

—   SAN  PAOLO   — 

•   INALATORlÕ  A TECCO'" 
i fiimo  impianto     nel     Sutl 
1 America     con  macebinario 
J luodcrnissimo,    <li     questu 
I nuovo   sistíma   assai   cono- 
■ sciuto é consacrato  in Ku- 
\ ropai      per   Ia  cura      tlelle 

Bronchiti   cronichr>   asma, 
brnnchialei      trlandole   ira 
cheo-hronchiali, linfatismo, 
ácido urico, malattic dei 
nau». go!a< orecchie ecc. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 61 
N. B. Neirinalatorio non si 

accettano   tubercolotki 

Dott.  Domenico  Soraggi 
Medico   dclTOs.    UmliciHo I 
Kesidenza  e  Consulorio: 

R.   DOM.   DE  MORAES   18 
Tílef.   7-3343   -   Consulte: 

.lallc  9  alie 11  c dalle 
2 alie  5 
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18 K PASQWNO COIOWALE 

Fondería ei Offícina Meccaniclie 
—• DELXiA — 

H ■ 1 
■ ■ 

COMPANHIA MECHANICA E i i 

f IJ»B()RATÍíÍ"DrAÍIAíLÍÍ 
A*i   *l^<t      trmtumin   9cnr~:- t mmm   " ■       -    ma^ãÊMm   MAU*, .«i^^.   t.> d»l RbU. jesUINO MACIEL — con lung« pratlM MlfMrtlM (atM 
tulo Paateur dl t. Paulo o ncirictltuto Oawâldo Cruz dl Rio —• 
Reaiiono di Waatapmann c autovacolnl — laamt completo dl urina, 
foci, tumerl • frammantl patologlol — Ladeira Dr. Faloloi 1C -r 

Talaf.: S-B428 mm Tuttl I glernl dalle 8 ali* 18. 

m& m s. PAULO WÍÍÜ 

Kü ; Monsenhor Andiade, 119 
frficlo Cr ;íralc: KVA nOA VISTA í e 8 

(Pnlmrfc próprio) 

B 

Ri cspguiíce gaalasgne laroro inerente a questo ra- 

mo di Industria. — Foncicria di ferro e bronzo in grande 

ecala,   Specialitá   iu   coloune   per   tutte   le   applicazlon), ^ 

Portonl,  CaoccJlate,  lastre per  fornelli,  Battcnti, Seale, IK 

Purbicl,  Ponti  Turbine, Macine,  Pompe,  Cillndri metal- E 

lie', Compressori, ecc. * 

HOTEL  VICTORIA 
Centrale — Strcttamcntc famigliare — Acqaa corrente 

c  tolcfono  In ogni stanza — Appartamcntí 
Cucína Italiana —■ Rcstanranto 
  NUOVO PROPRIETÁRIO:    

JOÃO   SOLLAZZINI 
lARGO PAYSAXDU* — Tel. 4-6740 — 8. PACJXiO 

PREZZI RÍDOTTI 

§ CHiEDETE   PREVENTIVI g 
tf B 

MEDICO-OPERATORE 
Spocialista delle vie urinaria (esaml e cure elettriclie, e tratta* 
mento e chlrurgia deliu malattie dei reni, vescica, próstata o 
uretra; cura íelia blenorragia acuta e crônica con i metodi plu' 

moderni) — Chirurgo spocialista neliéOspedale Umberto 1*  . 
RUA STA. EPHIGBNIA, 5-A Ore 13-17 Telefono: 4-0887 • 

T 
DEGLI   0SPEDAL1   Dl   PARIGI 

Vlo urinaria — Elelirolísi — Uretrc,copia Anterlore e Poalorloro   ■ 
— Gistacopia — Catetsrismo dcgll Uteri. 

CONSULTÓRIO: nua 7  de Abril n. ;I5 — Telefono,  4-Í806 — 
Dalle 9 alie  n  e dalle 14 ali  18 — S. PAULO 

►-»-» ♦♦♦♦»-< 

TOSSGL,    , 
, BRONOHITE., 
DOLORI HUSCOLftRI. 

&Qiom 
ALLA $CH3gNAa| 

IN GENERALE, , 
ouAumQUE Doume 1    PER II. CORPO E 

APPLICATE 
IMPIASTRt 
PHENIX 

CLINICA   MEDICA — Malattie dei bambini 
Sciatica — Reumatismo acuto — Nevralgis — Ulcere 

varicose — Kmoiroidi trattatc con metodi modcrnissiml. 
Blenorragia acata, crônica e sue compllcazlonl. 

Sifilide — Malattie delle signorc 
DOTTORI: 

Isidoro Taddeo - Doniemco Borrelli 
i>iat<i itiin/i — Ata frequenza — Raggi ulra-violettl 

Cana.: R. Banjamin Constant. 13 — (Pai. Gonzaga) — Onlo 7-E-9 
—  Sobreloja  —  Consulte dalle 2  elle 6 — Telefono  2-3SS3. 

I MARCA 'BíOISTRM*! 

5ISTE DA 50 ANHI 
DOMMDfiTiLO Aí 

VOSTRí AM/Cf 

MOUNI   EL  SILOS 

sulla banchina dei porto di SaiVt'■,-; 

MOLÍNÍ   IN Joinville 

Grande Fazenda di Caffé in Francisco Soclré 
SEDE 

S. PAULO - Rua Alvares Penteado 45 

Telgr. SILOS — Telef. 2-1423 

RINSY 

II     VESCiCA, 
EUMÍMA UMaSÔ 

umeo S 
ilL-AnTRITiSHa 

DIUSIETÍCO: 

CURA 
IHPAUipiLE 
IOPO w.vmm 


