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IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

E  DELLA 
BARBA 

USATE    SOLO 

CHININA-MIGONE 
IVacqnn CHININA-MIGONE prepnrata con sistemn specla- 

le e con matéria (li primissima nnnlitá, posslpde le migliorl 
vlrtu' terapeutiche, le quali soltanto sono un possente e tena- 
ce rigeneratorc dei sistema capillare. Kssa é un liquido rifre- 
scante e limpido ed interamente composto dl sostanzo vege- 
tal!. Xon cambio il colore dei capelli e ne impedisce Ia caduta. 

Essa ha dato risultatl immediati e sodistaeentissimi 
anche quando Ia caduta giornalicra dei capelli era fortíssima. 

Tnttl coloro che hanno i caprlli sinii e robustl dovrobbe- 
ro pnre usare Tacqua CHININA-MIGONE e cosi evitare 11 pe- 
ricolo delia eventuale caduta di essi o di vederli imbianrfiire. 

Una sola applicazione rimuove Ia fosfora e dA ai capelli 
una bellezza speeiale. — Itiassumendo: l'acqua CHININA- 
MIGONE ripulisce 1 capelli, dá loi-o forza e vigore, toglie Ia 
fosfora ed infine loro imparte una fiagranza deliziosa. 
L'acqua CH1NINA=MIG0NE  si  vende da tutti  i  farmacisti, 

perfumieri, droghieri. 
  DEPOSITO  ESCEfSIVO  PRKSSO  

Casa Italiana Martini Loenardi & Cia. Ltd. 
15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 

twwwwwwww*&ww<mtWÊfitwwwwwwwwwwmww% 

GRANDE FABBRI- 
CA DI MANICHINI 

L*" AMERICANA" 

Única premiata con 
medaglia d'oro al- 
TKsp. Internazlona- 
le dl llio dei 1922. 
Maechtna rtn cuflre * 
da ricnni» BIMGBB — 
Uanlcbial, — Vendtta 
a mto mcnslll — 011o, 
Aghl, ponl (li ri'-aml)io, 

ilpiiriizionl ^nrnntitp. 

José Nob. de Gerard 
II.   Q.   BOCAVUVA,   04 

Tel.   2-0479 S.   PAULO 

JDtt. F. A. Deliape 
Ghirurgda — Parti 
Malattic genito-urJ- 
narie.   Consultório: 
Av. Rangel Pestana. 
422 — Dale 9 alio 
11 e dallo 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Re- 
sidenza: T. 9-1214 

sasasHsasasasHSHSHsasasisasas 

>A6TILHAS 

RINSY 
ÍCURALEmumfc 
KIRENUDEUA 

VE5CICA. 
EUMINA L'AC1K 

URICO E 
L'ARTRITI5M0. 

OIURETICO*. 
RlCtNQKlUTO  DA 
TÜTT1   I MEDKI.j 

f^UUSCE 
, LO^CANIIMO OAUEl 
IMPUREZZE   E 

[lNTOi>ICnZIONI 
CURA 

INFAUIBILE 
OOPO nymm] 
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JCMP 

Confeitaria   Rosário 
E. VIMERCATI & CIA. 

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

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

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

Olio 
Bertolli 

OLIO DI PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

PREFERITO 
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SCIROPPO 
PAGLIANO 
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dei Prof. Oirolt* 
mo Pagüano, di 

Firenze. 

in vtndtta 4al 

SOVRANO DEPURATiVO E RINFRE8CANTE 
DEL SANGUE. 

Concessionário cscluslvo per II Bretile: 

EMILiO  AJROLDÍ 
SAN  PAOLO R50 DE JANEIRO 

VENDONSI   rW''iU'  i)('r vini  !in- 
 z.ionali    e    stranliTl. 
eon termentailonl B rnpliJl <li uva 
nazlonale, che posçono garcseiaro 
con vlnl straulor) utltlzzando le vi- 
naoce per vino fino da pasto, eon 
canna o frutta c por guarirne i 
(lifctü. — líirra fina — Liquorl — 
BIbite senza álcool — Aceto senza 
aeido acetlco — CUrato di"niai;iR'- 
sla — Saponl — Vlnl blanchl e 

altre  bibite  igieniche. 

     CATALOOO  GRáTIS  

OLINDO   BARBIBRI 
Uua Taraizo, 28 - Tel. 7-0158 
   S.  PAULO   

CALZOLA1 

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

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

"A   PAULISTA" I 
ANTÔNIO EVARISTO 

OFFICINA  DE  FUNILEIRO 

Trnbalha-sp cm Kncnnamentos de Affna. Gaz, e Klcptrlcl- 
f\lu\e —  Fnz-se  Banliiiras <le  todos os eysteraas e chu- 

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

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

PREÇOS   CONVKNIENTKS   -   TUABALHO  GAKANTIDO 

Telephone,   1499 

Rua General Câmara N. 176 - SANTOS 

'LIQUORE AVEJ 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

Nr.-.nJ".rvAr.v./w^^.vjVrfV 

í  \ 
di   Milano 

di eftetti gorprendentl 
nella  cura  deli' 

j; Asma Bronchiale 
í e nervosa 
í istituto Scientifico S. Jorge i 
•|     ALAMEDA ITU' n. 170 
Jj In  vendita  nelle  principal] \ 
i     Farmacie e Drogberie 

CBIRüBOIA,   PARTOS   E 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 

Dr.   Nazareno   Orcesi 
' CirurglSo   do   Sanatório   do   Sta. 
j Catharina — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Uyue- 
cologias. na Santa Casa. ■— As- 

i sisteute-Extra     da     Clinica   Ob- 
J tetrica   da   Faculdade   da   Clini- f 
P ca   de  Parto»,   annexa  a  Matei- ij 
,' nidade, — llcsiúnicid :  Uua Au- i 
ígUStaJ   Õ4"   —   Teleph.;   7-2807 
í — Das U ás 12 ao Sanatório de 
í Santa  Catharina  —  Telephone: 
í 7-10S7   —   Ciinsultorio:   Praga 
S da Sé, 3  (5.» and.. Salas 19-20) 

■.-.w--.-.,w.r--.v.-, 

DIABETE — ÁCIDO     URICO 
RISULTATI    MERAVIQLIOSI    CON    L'USO    DELLE 

ACQUE   VIRTUOSE   Di   ARAXA' 
Entro 11 corrente mese saranno termlnati i restauri  deli' 
Hotel Radio (antigo dos Estrangeiros) 
PROSSIMO ALLE FONTI SOLFOROSE E RADIOATTIVE 

L'HOTEL RADIO é sitnato sulla cima di una collina 
prospiciente alie fonti. ai centro di una vasta proprietá. 
Amplo giardino, parco, bosco, con varie ehilonietri <li 
strada rotabile, fonti proprie. Acqua corrente in tutte le 
stanze. Servizio d'automobil6 sempre a disposizone delia 
clientela. Per gli ammalati, cuclna secondo le prescri- 
zioni mediche. 

Per inforuiazioni e prenotazioni per Ia prossima sta- 
gioue <li marzo-aprile-maggio ecrivere a 
Hotel Radio — (E. F. Oeste de Minas) — Araxá 

CASA Dl M0BIL1 GQLDSTEIN 
  LA MAGGIORE IN S. PAULO - 

Grande esposizione permanente di mobili fini e mo 
assorlmionlo di lolti per coniugi e seapoli, fabbric 
di Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento 
cuoio, gohelein o vellnio; divani d'ogni sülo, e com 
l.o PIANO: Grande quantitá di Sale da pi-anzo com 
2.o PIANO: Gniade assortimento di mobili separati, 
tente", letti in ferro semplici e smalíati, in tutfce le 
famiglia, i fidanzali e il popolo in genore. jn-ima di 
dove trovoranno uno stock permanente di piu' di 
qualunque ordinazione; non si paga "ongradamentq 
     Prezzi oceasionali.   JAC03 

RUA JOSÉ' PAULINO, N. 84 

Tei. 4-1533 e 4-2113 

di, in tutii gli slili c qualitá —   SALONE:   Grande 
atí "em madeira de lei" — SOB-LOJA: DEPOSITO 
variato de "ternos estufados",    in cuoio,    panno- 
plcto assortimento di tapezzeria in generale. 
plete, con 18 pezzi: ognnno in tutti gli stili. 
in ogni stile e qualitá; grande stock di "Cama Pa- 
dimensioni; mobili di vimiui. — I signori padri di 
fare i loro aoquisti, visitino il mio stabilimento, 
1:500$000, in mobili e loro congeneri. Accetto 
". Vendo a conlati e facilito aiiche il pagamento. 
GOLDSTEIN   S. PAULO     —— 
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Já collaboraram  para  maior desenvolvimento 

commercial  do  Brasil 
CASA    SOTERO 

CAMPASSI   &   CAMIN 
RIO — SÃO PAULO — SANTOS 

> 

I    ( 
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Vitamina Lorenzini 
STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - 
REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 

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

OOSE: Un cucchialno per I bamblni, du» 
oucchlaini per gll adultl, due volte ai f lorne « 
una enlezlone dlarla. 

Istituto Biochimico Italiano 
    MILANO     

LABORATÓRIO   Dl  ANALISI 
dei Dott. JKSHINO MACIEL — con lunga pratioa npll'nntlco Isti- 
tuto fasteur dl S. Paulo o neiristituto Oswaldo Oru/. dl Rio — 
Reazione dl Wessermanu o autovacclul — Ename completo dl urina, 
fecl, tumorl e frammentl patologici. — Ladeira Dr. Falcão, 15 — 

Telet.: 2-5429 — Tutti 1 glorni dalle 8 alie 13. 
sasasHSHHasasasasasHSHSHSEsasHSHsasHfic 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI   OSPEDALI   Dl  PARIGI 

Vie urlnarle — Elettrollsi — Uretroscopia Anteriore e Posterlore — 
Gistecopla •— Catetorismo degll Uterl. 

CONSULTÓRIO :  Rua  7  de  Abril n.o  35  —  Telefono :  4-4896. — 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 S. PAULO 

1HHSH5HSE 
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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  Bourros,  e 

listas dos preços grátis a pedido. 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale —  Strettamente  famigliare  — Acqua corrente 

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

NÜOVO PROPRIETÁRIO: 
JOÃO    SOLLAZZIN1 

LARGO PAYSANDU' Tel. 4-6740   S. PAULO 
"'JHSaSHSüSESESESHSasasaSHSHSBSESasaSHSESESHSaSHSlHHSaSHSE,^ 
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rCALCADO: 
«/tRAfWO OlIOOa 

»IUçA Armorno PRADO O 
A-(ASA-DOSJl£GAnTB 
Filial:   R.  DIREITA,  39-6 

Anno XXI - 8. Paulo (Brasile) 30 Marzo 1929 - VII E. F.- N. 1033 

>; COLONIME 

M 

B 

"Ool tempo e con Ia gngiiH natnnno le neapol»"... 
Direttore-Proprietario:    EIMIDIO ROCCHETTI 

AMranamento annuo 20$ooo '    UFPICI: R. DA QUITANDA, 2 - 3.» PIANO 
U« lemertre   . lo$000 '     Telef.: 2-5621   — Caixa  2867  — SSo  Paulo 

IL CONTE EQIDIO PINOTTI QAMBA ha compiuto ieri felicemente un'altro anno di sua laboriosa eststenza. — All'uonio, che onora 
alTestei-o il nome d'Italia, il "Pasquino", che gll 6 particolarmen te rlconoscente, presenta i suoi omaggi devoti e sinceri. 
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La commemorazione delia fondazione dei Fasci 
rT-T T TT T T T TI 

(ivirid dl qnanto ta sempre, si 
stn   liando dnlle    iiriaccel    a- 
vremmo    rolnto    awiclnario, 
um llli ha 11 ciuiHiiltorio col 
prof. Donnli e nol... Ia pelle 
In tentanio catai 

Pol Colpl, oltro (iitestl elogl 
pabblid, ti ha unche afferma- 
to che 1 fnscistl paguno dl per- 
sona e mui si fauno pagare 
per tlir inale deirifalia! 

Brava lull N<m ne poteva 
penmre uii'altKl! Sfldo cho cl 
danno poi dl fessi! o che cl 
(iovrebbe esset venuto a ?ar« 
in Hrnsilc ^nstafndla? a cam- 
blarè a ria? 

Pol che Colpl ehbc finlto 
cccnti il Console Mazzollnl; 
Kírli. si SH. 6 nn trnee manga- 
nelllsta, analfabeta, pegRlore 
dl Bpallazzl. fcroce come una 
onQa ma... a sontirlo iparlare 
non si (lirelilie! TI ha fatto nn 
discorso che, cl dlsplace pef 
vol, o Uoccapllo, c'erano dei 
fessl che plangevanol B mlca 
leg^e (forse che non saprá 
leggere?)    (iiiolVanlmale fero- 

La com' "inorazlone deiran- 
nnale dei fasci é stata uatu- 
ra aunte un'in8uccesso! (Sle- 
te contento, professo?) 

11 DOStro repórter infatti, 
che si reco ul Teatro Colombo 
tíovô Ia sala vuota! Al Itc- 
pllbhllca idem! Al "Coliseu" 
non se ne parla nemnieno! 

Uu'insuccosso,  amici  miei! 
Eccezione fntta per li Ca- 

nino Antarctica. che era ple- 
no, come mi novo... nejíli 
nltri teatri non e'era un caue 
n pagarlo un milione! 

Un fiasco colossale! 
I maligni diranno che era 

ul Casino Antarctica che era 
indetta radunata ma... sono 
opiuioni prezzolate quelle! 
(Professo,  andijimo bene? ) 

Visto dtuique clie tuttl i 
tealrl  erano     vuotl,     bisogna 

per  forza    che    ei oecupiamo 
deli'Antarctica! 

Li, o amici nostri, non si 
respirava! Ammappali, iiuantl 
sono gli italiani a S. I'aiilo! 
Tre, quattro mila? e chi Io sa? 
Pleno, pleno da far crepar di 
Invidltl mi inipresarlo, di rab- 
bi.i ii nostro aluico prof. Koc- 
(.ijilo ili nialinconia lutti i 
fidsofi. (lie tliinostrano che 
manca...   il  consenso! 

I>!i sednta fu aperta da 
Colpl! iitiesto Dottorc, oltre 
■ he le ipaucle, ha Impara to ad 
aprire anche le sednte! Con 
Ia stessa rapidità! Dieci mlnu- 
tl di discorso, e ti ricuce II 
paziente ridiventato sano co- 
me un lisca! 

B clie discorso! Discorso 
che avrá leniblli conseguen- 
ze! 

ner    Mancra e 

inipru- 

TJ ha fatio uno ntracclo di 
violinata a quel fesso di Itoc- 
clietti, clie mo' senti Hagllo- 
netl'? ! "Entra no pau" il po 
vero  Colpl 1 

Poi,    Idem 
Munginelll! 

Mo'  senti  Andaló 
dente gerarca! 

Di piu' con Kocchetll OggK 
non ei si comuatte piu': se Vé 
presa I^J! serio: racconta baK 
le e si dá un'lmportanza tale, 
che qui In redazione se Ia du- 
ra facciaiuo sciopero tuttl! 
Sostiene perfino che i fasci In 
Uraslle li ha tondati lui e 
Ronchi flngeiulo di Ignorare 
che prima di lui c'era Bruno 
Puterl con il suo "fascismo 
che vlene da lontáuo"! 

Da  indlscrczioni     saiyplamo 
che anche Manglnelll,  ai coli- 

locaoi IOB I0E30E lOEaoEsssssaosao: 

o 

1 o 

o n o 

acaoi 

Cacciaiori Bispariniale il vostro taro! 
comprando le cartuece caricate 

F. N. C. M. 
Le maechine piu' moderne. Gli apparecchi di controllo piu' perfezionati; 
11 dosaggío perfetto piu' adatto ai nostro clima; 
La polvere di fama mondiale "DIAMOND" usata nella caríca 

GARÁNTISCONO UN TIRO RÁPIDO, PRECISO E S1CURO 
In vendita nelle migliori Case 

FABRICA NACIONAL DE CARTUCHOS E MUNIÇÕES S A 
Caixa, 2698 — S. PAULO 

1 o 

1 o 

IOC aoEaoi =aOE30E 
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CP, (Uce Riu' e k'li  KBPPMIO    le Itnlliili;iilu"      si   fiilllslilsiiió    e 
psirole mui  dletro    Tiiltru rim gH ei  lnirimi fullo mcili-re nl- 
scmhiH rhi' ei iil)l)iu tu falibri- mena IIII'<II;I  prima 'ü HIIíMI- 
fii dratrol ><' nirnotiiiiMíblle e KII Umino 

In SXSIIIIIUII Im ili-iio clu'... me/,/,., siurciiii, MU braciMu, 
blaognu niNsf^rmrsi, chc 1.1 \i- 

La Reale Accademia Coloniale 
Strascichi dolorosi delia 1." informata 

ta ('■ uuiii iiiii dato "'lio quel 
IHIMTí iliiliiini vogliunu íl Fii- 
srisiim, runici) eru liisuiiirld 
ütare e non occapitriil ncmnic. 
im... dei riiiidcciii; rvnino 
in pinica qtiftttro i> chique tl- 
hi, i-lic IIIUUMIO banno sentito 
parlure <H ranocvbi sou dlven 
liili  I iii-hinl! 

lia alichc ilclln cbe duiue- 
iii<!i nifiitri' nol lo mtavamu n 
scntire In Itália votavano (con 

11 voto segreto! X. A. r.) e 
cbe uoi ilo'-evamo votara con 
lo spirito! 

A iniesli) piiiito suutlmmo 
Xiinxio Greco mormorare; La- 
solá passare il min progetto e 
lo vüdral se saranno schede 
iuirlu- in Colônia! 

Pol ti im I-IIíIISI> con mia tli 
ciuelle suo inTora/lmii elie    "a 

11 iiosiio Couaole voleva o- 
uni iiiiiin dlre pnre "o Italtani 
(•lio mi asníllato"; ma si vede 
ebo ripen.-ava ai Pusqnlno per- 
cbô 11 "che ml aücoltate" «i^ni 
tanto faceva capiiliiio. mu efíli 
le lo rlflceavfl dentro 1 

(inepto fatio i-i é dixpiaclu- 
tu  Itlólto,  plTcllé     not   nnii   vo- 
íriiamo gnaiitare    il tepcrtorlo 
dei  nosti-ii  simpático   Console! 

l'oi ia riuiiione si 6 sciolta! 
lii'ailuiiala come ipiella dl 

domenlca merita un comnien- 
to, 

Nol, lo salino tuttl, slamo 
assidni lettorl dei "Rlsorgl- 
mento" e si Sü n l'oiv,a dl leíí- 
Lievc il slamo persuasi purê 
ui)l cbe Uocca filo ha ruglo- 
lie. 

Ora. se lni ha ragloue, se ç 
vero cbe ia gente vn In Itália 
ni <-oiiii/.i sotto Ia minaccia 
dclle baiouette, come dtavolo 
avrunno fatto ii'11' •' portare 
tntla qucHta gente ali'"Anlar- 
etlca"? 

<<tiii sotto c'6 qualebe segre- 
to! <-lie si sieno messi d'accor- 
ilo con 1 inici governi locallV 
cbe ei fosse anche qua ia pau- 
KI dclle baionette! 

Nol slamo "estrangeiros" e 
non possianio occnparcenc mu 
alilpiamo >;iá scrltto a Mario 
lioilviüiies pregaiidolo dl sco- 
prlrcl rpialcosa lni d'urgenza, 
pevclic Dlo ne liheri se viene a 
sapere clie tnttn nnella ^ento 
c  andata   alia   coinmemornsiin. 
ne iierclic "gostava" c una 
fregutura grosmi per timti 
raartlrl de11'ideale! 

R     A HI E R i C 
SPECIALITA' IN 

SÂNDWICHS Dl SALCICCIA 

A. SALFATI e M. BUCHIGNAN1 
ARCHITETTI 
 _  Telof. 2-6091 A UA RiACHUELO, 30 

I^' Immortalessc. dopo 11 
«Indl/.lo  dei   'Tasiinlno"   nu  lu 
Croce dei Nord-Bit. sono a 
posto,  o  uieRlio,  nrebbero a 
posto, se non d fosse dl inez- 
10 In fieni cd enérgica pro- 
testa dl nirallrn IntelliMInale. 
Che aspira ad nu segglo per- 
niiiniente. per a ver dato alia 
ItlCfl una "Soda limonada", l.n 
dimcnllcata sconlenla Infattl 
Cl serlve: 

"Slgnorl   Pnaqnlnacel, 
(ünro su ronore c Ia rep"- 

la/.lone dl tntll 1 ini< I perso- 
naKKi — maschi. femniine e 
nentrl — elie non vi avrel mal 
ritenntl tanto Intílustl e cretl- 
nl. Avele il barbara cnragglo 
dl assesnai-c 1 prlml iiosti art 
liinsti-i incngnlte medlocritá. e 
gettate nel dlmentlciilolo chi 
con Ia paroln. COn hi penna. 
con Ia carta, con rinciiiostro 
e eol lápis, in Ttalla e fiiorl. 
fece onore all"aite. niritnlln o 
ai suo pnese nntlo? Aveto for- 
se serhato 11 mio posto per 
Ia vostni adoratn T>ilcttft? A 
questo mondo tntto ê posslhl- 
le. e vol slete capael dl tntto: 
nuebe dl far telegrammi fal- 
sl da Roma su 1 d-ue soli, e 
farll pnbblicare In tuttl 1 glor- 
nali   seri  coloniall. 

A ogni modo, se vol r'iin- 
plppate di me e dei miei par- 
ti romanzeschi. lo m'impippo 
altamente dl vol tuttl e dl tnt- 
te le accademie pasisate. pve- 
sentl  e  future.  Ho detto. 

Carla De Vltl." 
Né qul finisee 11 gnalo. II 

poeta e inuslcista tridentlno 
— dei verso Imrharissimo as- 
sassino — ei serlve protestan- 
do fnribondo eol piedl tdei 
versl, sMntende) e eon le ma- 
ni. porebé "invidiosl maligni" 
1'abbiano messo sotto sinistra 
luce per 11 famoso Tnno alTOn. 
MaKzoItni; o. a dispetto dei 
suoi gratnitl persecutorl. sea- 
vavenla d'uii colpo nltri dne 
inni. non meno alíiti p "im- 
mobill" dei primo, contra il 
povero Maüzollni. che giá Vn- 
vevn perdonato. Xoi prudente- 
mente, per evltare suai posr- 
giori, ei affrettiamo a pnbbll- 
carli e ee ne laviamo le ma- 
ui e i piedi (dei versl. si sa) 
come Pila to. 

Anehe 11 nostro pacifico e 
rassegnato Oavalierc, dopo 
tre notti insonni, é ritornato 
su i suoi passi, ed ha cam- 
blato parere. Si sa. Ia notte é 
madre dl buoni consigll. K' 
venuto a trovarei ieri. tntto 
triste e mortlfieato. p.illido e 
tremnnlc. elie sembrava un 
cadavere ambulante. 

— Ti é morto forse jillMm- 
proviso. tia un verso e 1'altro 
il   generale  Strummer? 

— Kh ! — rispose sosuiran- 
ilo — non é morto, e non do- 
vrebbe ancora morire; ma 
sou oostretto mio malgrado a 

üierificarlo   dentro   pochi   so- 

padre 
fauei 
so.   é 

nelll. 
— TI im falto forse qual- 

Cbe   bolala? 
— Olból Tn iiomo. (in ini- 

lltare. mi generale come 
Slriniimer se uc trovano po- 
chi; cd a lul devo il crescente 
e Insliiiílilero snecesso dei mio 
IHiema. Ma dovirc aspcttarp 
nove aniiiil per liiimorlalarnil, 
inenlre pofrel morire da un 
irlorno airallro. creilete purê. 
(' seecanle parei^chlo. Dunque 
é meirllo cbe nniola lul cbe 
to: mors tua vits mea, come 
cantava  Zaralustra. 

C'6 ora nua bnona oecaslo- 
ne per levarmclo dal iiiedl: Ia 
fcbbre amarelln: se non ap- 
profitto ora. ipiel diavolo é 
capace dl camparc piu' dl Ma- 
tusiilemine. 

Qnl laeiiue, coiuniiiKflo, Si 
HBcIngA dnc lagrlmonl ealdl 
eol doiso delbi mano. e rlpre- 
se: 

■— K' ben diiloroso per un 
gettare un fiírllo nelle 

delia morte; é mostruo- 
lucrcdibip-: ma inolto é 

perdonato a ebl inolto ha 
amato; ma tntto é lecito ai 
pittori e ni nneti. e necessitas 
non  habet l-eem. 

— Ma lutti 1 nostrl lettorl. 
cbe sono i tuoi. ehe sono i 
ciniiue terzi deli'orhe terrá- 
queo, che eegunno eon interes- 
se sempre pln' vivo e eon 
aihore sempre piu' sincero Ye 
traglcbe vlcende dei tno poe- 
ma, snputa Ia ferale nntizla, 
li Innltrernnnn una domando 
dl graxla. 

— Soonslgllatelt: sara trop- 
po tardl: Ia Rentenaii (' Klá 
passata In sindicato: quod 
scriosi, scrínsi: 
Verbo di Cavaller non si  i-an- 

celln: 
Morirá  Strummer     di    febbre 

amarella! 
Tn   velo  di   tristezza   ei  av- 

volse  raiiina  liemcbonda.  e  il 
cuore trepldante chi use   porte 
e finestre alia speranza.  V, in 
seirno   dl   lutto  ehiudiaino   an- 
ebe questa cbiaceblerata. ab- 
bassando Pasta. . . delia pen- 
na. 

SOFFQEIS  DO 

lheumafimo? 
jmÊÊÊF* 

AfPLipE KO LUflAR DA PpB 
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VITA ÍTALO - CARIOCA 

HIO. 28. — Sono rluscito 
a pnrini Blfocchtello 00 dl" 
stintivo    fascista  p,  CONI".     lio 

pottrto    Intrafitlarml    ndls 
grande adnnáta  farcirta    i>or 
1H fomnieiiioiuzionc dei pHnio 
dopeniinli'     (lolla      foiiilnzionc 
ili-l  Fnscio. 

OU intcrvonuti. tuttl fnscl- 
«H in cnmlcin nem. erano <la 
«00 n 6000, 

Neaanno rlcofdava ano rln- 
nlone colonlale coloawi come 
qucsfultimn. 

Parlarono diversi oratorl. 
In nn tnccnino sopnai i diver- 
gi nomi o un rinssinito «lofili 
aitl concettl espressl nollc ma- 
pnifiche orazioni. 

Ma mi ca-plt(t un Incidente 
nel qnale perdettl ii taccnl- 
no. cli occhlnll, un clondolo e 
tuttl i  pendentl. 

Ecco come andarono le co- 
se. 

Domandnl    In    parola. Ml 
venne  conoess;).   Da   tutto le 
parti   si   sridava:   ma   chi 6'! 
F^uori  il  nome! 

Iniziai il mio dire. con ele- 
vati detti, sul patto Kelloír. 

Ero convinto d'aver convin- 
to Tuditorio sulla concórdia 
umana con.sidorata Ia pln' ci- 
vlle delle vlrtn'. 

Profittai por invitaro tuttl 
n seíruire le belle e fiorite vie 
dolia concórdia coloniale. col 
non distruírperp una delle pln" 
lielle Intelligenze colonial!: u- 
no dejxli uomlui di Kenio che 
onorano, non una nazione. má 
Tintera umanitá : un alto fme- 
tri 1.33) conduttore di folie: 
un carattere d'accinio: nn 
eroe con le mocli dei richia- 
mati in guerra: un onesto 
funzionario di aziende priva- 
te; un giornalista che non si 
vende ma si compra; uno 
scopritore di fanfro puro; 
un. . . 

Tutti gridarono:  ma rtii  6? 
II cavaliero repubblicano! 

risposi  io. 

Non Vavessi mal detto. Cen- 
to pugni si alzarono e si ab- 
bassarono sulla mia Incida te- 
sta, duecento pledl mi fecero 
provare tutte le pmozioni che 
devono provare i palloni dei 
foot-ball. 

Torço. vigliacco, fetente. 
furono le parole píu' frentili 
che mi toecarono. 

I miei ocehl si dilatarono 
quando vidi due atleti venire 
verso dl me e portare In trion- 
fo una damiglana colma dl un 
liquido diafano e siropposo. 

Era Ia dose destinataml di 
olio dl riclno! 

V'é un Dio nnche per 1 cor- 
risponilenti seri dl giornali u- 
inoriHticl. 

Il mio DIo fu il Conaole 
fensi che intervenne o mi sal- 
vo. Qli aerberd riconoacenn 
per tutta Ia vltn e non Io 
Bttaccherd mal nel miei artl- 
coli. Tuttl nliliidirouo il Con- 
Bole, Viva Ia disciplina fasci- 
sta! 

Tremante e nmlo venni la- 
sciato   in   messo   ai   salone. 

Tutti ridevano. Pcró delle 
mani pletose ml coprirono 1c 
parti deboli con un numero 
dei  glornale  "Critica". 

Venti fotografl delle rivi- 
ste carioca mi fotoirrafarono 
alia   luce   delia   matruesia. 

Snnnd Ia sqnilla deiratten- 
li. Ri fece un profoudo silcn- 
zio. iTu avangnardlata conae- 
snfi un dispaccio ai Begreta- 
rlO. II telccramma venue letto 
ad alta você você. Io tremavo, 
temevo clie fonse nn tclegrani- 
tnn con fordlne di condannar- 
iiii  a  morte. 

Non fn cosi', li telegrnmma 
dlceva sciuplicenieute questo; 
Acaba de se matar o ex-cava- 
liero Limonsçi. 

TI dlrettorlo non snpcva che 
nesci pipliare. non sapova se 
parteclparo. o mono, ai funo- 
vali dol  defunto. 

Si deciso di mandaro dei 
messi per raccogliere notizle 
pln'   precise   dei   dramnia. 

I messi  tomarono  trafelatl. 
II sniciílin ora fifrnrativo. 

dovnto ad una notizia dei glor- 
nale   "A  Critica". 

I^e cose andarono cosi'. Il 
r.imon);!. glornl addletro re- 
spinse 1c iiiseíiiip monarchi- 
clie e si pose In testa il be- 
retto repubblicano. Quella se- 
rá dovcva tenere un grande 
diecorso alia Lega antifasci- 
sta, ma. ai momento di com- 
plere  Ia     promessa.     res|>inse 

UINTERVISTA Dl GRECO CON REGINA 
Dl  BELLEZA 

LA REOINETTA — Dica su S 
scultura? 

(1RECO — Non saprei maestá 
dcirAbbissinia. 

ig. Qreco cosa gli pare delia mia 

io mi intendo solo di Regine. . . 

m n I>I tii>inii» i 

sdeguatq il beretto repubbll- 
cano e si pose In testa un pi- 
tnle  dlchiarando  ai   familiarl: 
adesso si' che mi sento con 
Ia  tcst.i  ai suo  posto. 

II glornale "A Critica" nel 
iniovo cd erolco gesto dei suo 
collaboralore vide un Iradi- 
mento o por vendetta annun- 
cifi il suicidio morale dol Li- 
mougi. 

Meglio cosi'. Lui col iiitalc 
in tosta ed Io con Ia "Criti- 
ca"   per   foglia   di   fico. 

In tali tenute ei íotografa- 
rouo Insieme. 

VI manderó una copia delia 
fotografia por provare come 11 
Fascismo continua a fare del- 
le vlttime. mentre ronde cie- 
chl quegli 8 milloni o mozzo 
dl elettori che votarono per 
il   SI. 

A. C. Dente. 

STORNELLATA 
SQUADRISTA 

La Francia non dá prova 
di senno e di coscienza... 
a lei scappano i rei 
a noi scáppa Ia pazienza 

Bim... bom... bom, ecc. 
I  Galli  voglion guerra, 

e  pur son tanto allegril... 
Sfido! Chi si fan scuri 
saranno.  in  caso.  i  negri... 

Bim... bom... bom, ecc. 
Chi 6 nato in Francia, é un 

di nome... solamente;      [gallo 
Io sanno le galline 
che non é buono a nientel 

Bim... bom... bom, ecc. 
\V   inutile,   Marianna, 

che tu ei mostri gli artigli, 
mentre tu fai le chiacchiere. 
ntalia fa...  dei  figll... 

Bim... bom... bom, ecc. 

MARCO SYLVÁ. 
(Dal  "420"í. 
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AMARO GAMBAR0TTA 
MiRAVIGUO/0 ANTIMALARICC ctOHTRO UA PCSBRE GIALLA ! - 

Matrlce: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, ia - sob. 
Caixa Postal, I2O0 
Telefono: 3-1456 

Flliale: 
SANTOS 

Rua Tuynty, 111 
Caixa Postal, 734 
TeJ.: Cent.  1739 

ALBERTO BONFIGLIOLI t CO 
«VINCOLI   DOQANALI 

Scrvlzi  rapldi e perfezionati —  Condizloni  vantagglose 
PROVATE  LA  NOSTRA  ORÜANIZZAZIONE 
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Precauzione. . . contro Ia Febbre Coloniale   KtxxMxxxixiiiixiMiiiixixiixxiiiiiiiiiimn: 

MAZZOLINI: — E' necessário estinguere gli insetti nocivi! 

l.o APRILE 
"Cave pisces" 

Lmuedr Becondo 1'alinaiiac- 
co (11 Gotha, 11 Barbanera e 11 
calendário uftlciale che pub- 
blicherü 11 Fanfulta, se aU'uI- 
tima ora non vi sanno compli- 
cazioni, sarft il l.o dl Aprile. 

Aprile! salutlamo Aprile, 11 
mese dei dolce dormlre e dei 
pesei, con giovanile baldanza, 
anche se dl glovaniie non ei 
rimane che. . . Cavaliere! A- 
prile é un mese simpático e 
simbólico, che nasce tra un 
pesce dl cioceolato, uno scher- 
/.o piu' o meno spiritoso e un 
cielo piu' o meno piovorno e 
uggioso, a seconda dei nervl 
dei Munitico calabrese. 

Noi, sempre previdenti, pre- 
veggentl e prelungimiranti, 
vogliamo mettero in guardiã i 
nostrl lettori, e le loro rlspet- 
tive signore, suocere e figli, 
dando loro consigli ipratici e 
gratuitl, perehé non cadano 
neila rete, come pesciollnl no- 
velll. 

— Grazie, grazie, obbliga- 
tissimi. - 

— Oh non c'6 dl che: si fa 
quel che si pu6. Dunque ascol- 
tate. 

JV^/wu^ív^u^ArtrtA^/vFJv^-JVUVh/^J^rt/^íW^^w^rtrtftrt^^^Jwv^. 

A CONSTRUCTORA METALLICA Ltda. 
Escript.: R. DIREITA, 2 - 2.o andar, sala 8 - Phone:2.4899 

Officinas: RUA OSCAR HORTA, I9 — Phone, 9-2oo7 
End.  Telegr.  "METALblCA" 
    S.  PAULO     

VIOAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS, PONTES 
GUINDASTES,  TORRES,   HANQARS,   QALPÕES,   ETC. 
OFFICINA    1>E SBRRALHBKIA    OOMMUM B  SERRA- 

LHEUIA ARTÍSTICA — DEPOSITO DE FERRO 
REPRESENTAÇÕES E COMMISSÕES 
Executa qualquer serviço em ferro de 
accordo com oa desenhos apre«entJMlos. 

FORNECE ESTUDOS,  PRiOJECTOS  DESENHOS 
E ORÇAMENTOS. 

IjiiueiU' mattina, prima di 
levarvi da tetto (se non avete 
passata una nottata bianca 
sul tappeto verde, assicuratevi 
bene se sia giorno. Non date 
ascolto alia monótona você dei 
pendolo che vi balte le otto, 
né ai sole, "ch'entra direito a 
saettarvl 1 luml"; potrcbbe es- 
scre un solito scherzo delia 
natura matrlgna, Fatévi venl- 
re ai capezzale un Tabellião, 
11 quale, alia presenza di quat- 
tro testimoni maggtorenulj in 
legltttmo possesso dei diritti 
civiii c delle facolti\ fisiche e 
morali, rediga un atto, con 
tutte le formalitá volute dalla 
legge, col quale afferml che 11 
sole é apparsg realmente su 
1'orlzonte, vivo, rutilante, in- 
fuocato: il sole di Copernlco e 
di Galileo, non 11 sole dell'av- 
venire. 

Ademiiiuta (inesta prima 
piceola necessária formalitá, 
vi siete libernto da un grave 
pericolo: voltatevl dalTaltra 
parte, e sebiaeciate un altro 
sonnellino. 

Verrá Ia dolce meta a por. 
tarvi il caffé: uh! e se fosse 
una tazza di cicuta, che vi 
volesse somministrare, per 
farvi piu' immortale di Socra- 

Exames   de   Vista 
CASA   GABOS 

3    Officina   própria   para   fabrico  e   concertos   especialisada   f 
"    em  Óculos,  Pince-ncz,  Lorgnons,  Lentes  ophtalmicas  de 

todos os formatos e qualidades 11 
M 
>• 
H 
K 

Pxxx 
uua üeneral Câmara, 124 — SANTOS 

xxxxü ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦• 

Bevete ii Fernet-Branca 
ieV  In dublis, abstine. Non c'ô 
nilro scampo che maiulare ia 
droga ad un laboratório chi- 
mico dl vostra fiducia, per 
faria analizzare. Se Tesnme 
sarfi negativo, prendete Ia 
tazza con Ia sinistra, aprile 
Ia finestra con Ia destra e bul- 
Uite via tazza e vnííè; non si 
sa mal; Ia pnidenza non é mal 
troppa. A pranzo e a cena ri- 
peteto ia slessa operazione. 

Intanto passa il gioinaiaio. 
Diffidale di tutto e di tutti; 
ma non lidatevi dei giornali, 
mal. Se tuttl i giorni sono pie- 
nl úi baile, 11 l.o di Aprile c 
tutto  mi  pallone colossaie. 

Uscendo di casa, attenti ai 
primo passo, che non deve e.s- 
ser falto né col piede sinistro, 
nô col destro; ma con un sal- 
to, a pié pari.   Incontrando   11 

voslro compare, egli vi dlrâ: 
— Huon giorno! — Non gli 
cradete, peretaé vi augura ia 
mala sorte. Se incontrate un 
debltore (il caso (• impossibi- 
le, ma C verosimlle) che vo- 
lesse pagarvi, scacciateio via, 
perchí vi burla. Se uno chauf- 
feur vi avverte di non attra- 
versarc ia strada, non ti cu- 
rar di lui, .ma guardate e pas- 
sate. Se poi disgrazialamente 
restate sotto le ruote delí-au- 
tomoblle, e vi rompete tre eo- 
stole, fatevi una risata: ft un 
pesce d'Aprile. 

E ricordatevi Inflne che 
(inesli preziosi avvertimentl 
non valgono solo per 11 l.o di 
Aprile, ma per tuttl l giorni 
delfanno, non eccettuata Ia 
Pasqua. 

Dr. COLPI G. B. 
ALTA   CHIRURGIA 

Malattie delle Signore — Parti 
LAUREATO NELL'ÜNIVERSITA' DI PADOVA 

Rua Xavier de Tolode, 8 - dalle 2 alie 5 

Conseguenze dei Fenômeno dei Due Soli 
- | 
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Che-rkli) sinior  I>iiotone. 
Io  non     sei se  serA  bt  "iiu 

picola   isnorauzia.    ina 11 fato 
lí ehe non rivo a capine por- 
eW  per tarre    11 Kiurnallstico 
non ei precisa    11 suvo bel ili- 
plomo,  conll  suvo  esame aueo 
dl Oalateio,    Indove ihe certl 
Kiacâ dl fesserilie    e   li feten- 
tessze    iii>ii    doverelifi    les-íere 
serite  peril  dlcoro  tlelo  tnani- 
tá.  Nuu  sonno to un ren/.ioia- 
lio.   e  dlcCO  ehe  Ia     CRITICA 
lé necessaüa    como. piltta ca- 
so, ia f<>bra mareia, le aodaz- 
zioni.  i  reremotti e a'trl síral- 
11 iiemli ilio. e enaado elin le- 
go cerre CAMPAONB fnte   In 
('ITA'  mi scapa   dl beno.lr.v i 
iiulios Bitcatnbi che cia no    Ia 
sorte grande    di     no a vero  II 
flagelo    dei    glnrnallsmo e 'i 
darehe nn Macio in na ochlo a 
Mossolini porebí   ciá mesn   II 
morso come ai  cavad     porché 
non si móllino ala  scapata pe- 
ril perigo    dei volgari piedonl 
clie sarebbono iioi ii poero po- 
vo,  poreta    io asso    clie se ei 
sonno    nn limite    ai dlritc cl 
deve  lessere anco  i)eril   atorto 
e non sei se mi sonno siiiúa- 
to. porché 11 lantifasismo nnn 
sln cômoda    di nada. Ciá qnel 
idoco di monolita    di niilc tn- 
nelatte   di   marmolo che melo 
dano  di  presente a    Mossolini 
clie sarebe    nn i>el peseto nel 
stomego di Agnenta   Filipe   e 
lui agüenta  e nnn si cômoda, 
adeso ei sgnaccano cuel  popõ 
di  vnotazzione  plebisitalia     di 
S  milioni  e  chi   niento  dl   ler. 
torl clie ano provato il regimo, 
e lori    duri    come    i-rolle clie 
non tnrva,    K    alorn  Io dieco 
che il lantifasismo le como    11 
gatto che st nnn  Imte il  naso 
nnn crepa ne a pao, 

Ma 11 feiomeno pln' mais 
strondoso di ouelo dei dnve 
soll, mi parese 11 griAido se- 
sto di cnel ral Colradln Limo- 
ni di Rio che mina carta spa- 
lancata dirigitn ai Consolo a 
deto che passava il RCBICO- 
NK como mi Ginlio Cesare 
ciialnncno. E cnesto nnn ia- 
rebe nada se cnel snlordato si- 
niore nnn si aritrovase a Rio. 
Indove clie ei sonno una certa 
falta di RÜBJCONI apesare 
che ei sipla coita água, e lé 
acul' che cê cascato 11 burro, 
porché avendocl    tlrato il ca- 

valo le stato brigato n rlsti- 
tnvire ia crocia dl cavalero e, 
a cavalo dei burro, lé cascato 
nel rio Macacn' che perla 
slxnnia Ia veva toniato perll 
RÜBICONE. Ma no era plu' 
melio clie si fose arltirato In 
COppa ala serra do CALABO- 
('A como facettero i idioti de- 
la  VentinoV 

Povareto cuel slor Colradlo 
di Limoni-bravl. che mi fn il 
triluino dela pleblm e i Irlim- 
blicano in rlpnbllca con nn 
coragio. porca loca. fhe fa 
■^pantare. coitadignol I.i Talia 
prinnna di pensarre r.la rijui- 
blica precisa dl tallaiii e lé 
cnelo che sta fnndo il faslsmo 
che sta indirettando le cabes- 
se sculianliarte cavevano cri- 
doto 11 Taila nm. galoia dl io- 
chi mina torra di babtlle. eon 
grando solauo e rllatl-a gozo- 
vilia dei nossi che ridi aniic- 
chi delin teriore e ziando cole 
sreriove. 

Cnalora   ciiainlo  clie  I   ten;)i 

nu grande fa~io taliano,  perla 
miséria. 

Ha ulio üala cara, clie 11 si- 
ntore, fica iirocupatto dela 
sorta dei arllativl iiresideuti e 
liresidentini, ma le pretese io 
a-^so ihe nnn sonno sagerate e 
se il Consolo sperluienta a 
cmciaatgna dl encomenda per 
irsene iu bora, In fare si deve 
runglane atova. 

l'nii socdazioiia si arico- 
inanda lanima ala concórdia: 
caeialtra nuiiuln nua vela ai 
Madona dela Pegna perebé 
arangl dei soedé unantra c\à 
Ia tlsi che non 'le acorda che 
pocbe ore como ia Traviata di 
Verdi: otra per rangiam? le 
senbleie generali fica conten- 
ta dei 1(1 o|o dei abltauti dela 
lima: e cnesto, il sinior Ita1^ 
dei Picolo. melo apella, stron- 
doso e sprofondo patriottiamo 
e dlcce (;he non precisa clie ni- 
suno ce Io inse^ni. Alora. an- 
co iui Talia, nnn precisava 
Mossolini, Ma cl dteo che se- 

GRAN     FACHIRO 

perla  fine dei ano, ceue man- 
derô  un  glacá. 

B ei fesso Ia presenta con 
una granda scoperta fata per 
nn grando llteratto e tanbene 
grando libernlo, indove che & 
vuto il tigado e Ia mil/a di 
dlrre che, pera cabrire conll 
lasismo. si deve soprlmire Ia 
stanpa laliana nel straugero 
che lé faslsta, e lasdare cne- 
laltra porché cl pol tssere un 
camonlsmn brasilero e nunca 
nn faslsrao nel brasilio. Mo 
racchlamelo qnel gegna dei li- 
beralismo, porca loca '■ Nnn si 
pole manco ridere soto i bl- 
godl porché Ia moda nierica- 
na celi A tirali anco cindi. 
uinnti colo barba, onor dei 
niento. che lera enasi Inrilco 
onort che cl nrestavn, 

Poremme In asso che cnesta 
discolierla sipia Ia pln' mais 
dcslonliiiinta floppo cneal dei.. 
pendoln, eol citnle miei prn 
fesso  !l  suvo consoveto 
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sarebbono segali li Talia, per 
farsi In snva rlpnbllca, nnú 
precisa ue di I.inicmi e «nan- 
co di mlslriccbe, pude flcnre 
susegatto, e nnn faeln ridere 
i frangbi nono íano i dlversl 
e svariari fonisiui che favebo. 
no nn papello mais bonito se 
inpianterebbono un clrcolo di 
cavalini da farei le idriette 
pulitichc . sngie che fano In 
copa ali glnrnali, che parese 
ranri  IMolinl sen geito. 

rnanrra cossa che nuu vi- 
vo a sgnnecarmi nela eervicin 
(forsi porché falta il bnrneo) 

1C> che le socclaztoni tallanc 
vami a far festa ai faslsti, t;ri- 
taim, e tirano vanti n darre 
un eolpo ai cerchlo e laliro 
ala bote como 11 botefice dei 
Bocado, e mm enplscono che 
sonno COLPI che no adlnnta- 
no. 

Semn o non semo patrillot- 
ti? 11 faslsmo é o no é patrl- 
liottlsmo? 

E alora che femo, li giochi? 
Tutl ghmti sarebbono uuantra 
cosa (como ene Ia di far la- 
more In canpagna). K    femo 

ne sente carta nnn! che pare. 
se enasi  duas. 

CavuiTo no era mica un fes- 
so cnanrto ehe mnlõ Ia stovlca 
frasa inrtove che disse "adeso 
envemo fata li Ttalla precisa 
tazere i Tallanl" il eui In pa- 
lová vol dlrre inasomeno (die 
i tallanl fano dogn! erbn mi 
fasio e inved precisa fazer un 
fasio só e ben apertado. 

E sento inolto se non clõ 
pesa li (leia e se nnn mi son- 
no splicato henne. porché, de- 
srte clie favo i.i prlmera 11- 
nienlare. Ia proflsora ml fa- 
eette cnestn fatídica profezi- 
lia. e (lise, "carro Proletário, 
tu sarai un patríliotta nato. 
ma nunca tlcarai un litterat- 
to" perla cni qnale d pedo di- 
si-nlpa se d amanca enalea 
virgoia:    ma ei prometo    che. 

Olio 

puo 
CMnHTtTo-l' 
PURR OUvfii 

» 

Preferlto   In   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacria 
Antonfo, Salvador 
Messina & Comp. 
li.  Aurora.  41-A - S. PauU 

AWÃSf CAMBAR OTT 
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IL PLEBISCITO 
Qu^st^ffnro fiel "si" «> dei 

"no" dello elezionl In llalln, 
C un ipo' duro <ln liit;lil<'ttlri' 
per tanta gente. 

Speplnlmente oon quel dl. 
Invlo dl "si"! QnesfJinno é 
iin'annatn nora per l povcrl 
dlavoll dalVidoalo Infranto! 

Prima qnella "brincadeira" 
delia soluülone delia Questio- 
ne Romana; ora <niesto sclier- 
7.11 dl otto milionl e mèno dl 
"si"! 

C'é da strapparsl 1 pell del- 
ia barba: DOS "VI" pare. prof. 
Roccapilo? ! 

Nol, <| mi ml.. " abblamo ac- 
chlappato i)er Ia ooda II plc. 
olone vlaííRiatore clie cl por- 
tava Ia notlzla siamo rlmasti 
stnppfalll  e...    ruribondl 'per 

•Jnestji o grossa, amlol miei, 
grcissa e... dura. Almeno a- 
vessero mandato a passegglare 
per Ia strada qwücbe dozzlna 
dl milltl! Cera alineno In scu- 
sa delle..^ balonette clie ti 
facevano votare per Conui! in- 
veje (juel "bicho" dl JIusso- 
lini non II lia nemnionn ninn- 
datl  fnori! 

Crudele e (errlbilc déspota, 
ebe, non contento dl levargll 
II iiotere, levo Bi povem JIV- 
veisarlo anobo qneslu straccio 
dl soddisfazbmej 

Otto milionil Cl s<-lierí!ate! 
Qnesta noticia lia gsttilta 11 
lutto nel etunpo defrideaie In., 
fogllette! 

A (|nai'lo cl costa. Ia lega 
dl Piccaroio    Rembra    che si 

annil Regani miei. rtiecl nnni 
non sono 1(1 nilnntl, specle per 
nn fascismo condannato n 
morte almeno da nove anui B 
nndlcl mesi e inezzi! 

Che 1 mediei abblano sba- 
gllalo Ia diagnosl!? 

Nol, che non posslamo par- 
leclpare alie rliinlonl. i)er"lif' 
il Console non vuole, InviaTio 
per6 II segnente conslgllo ai 
envalieri dellldeale" I/nnloo 
é nnlrsi. affiltare un pirosen- 
to, sbarcaro a Oivltnveccliia 
ed Invadere Uornal 

Perclie, se segnitano a 
chiacchleiare e a scilvere bai- 
le anclie COn II rinforzo dl IJÍ- 
niongl e con Tappoggio delK^ 
"Critica" (II Uodrlgnez cl sem- 
bra un po' (lifficile clie Musso- 

la notizia e, non poteudo sfo- 
garcl con nessnno, ei siamo 
mangiati 11 pleeione alia cac- 
eiatora! 

Per fortuna ora (agoia scrl- 
verft un beirarticolo sulle ele- 
zloni ristabilendo Ia veritá e 
dopo otto igiorni non se no 
parleríl nemmeno píu'! 

H Ia fregntura non é sido In 
quegll otto inillonl di "si", 
che hanno fatto venire diclot- 
to milionl dl accldentl ad un 
infinito numeroadi fuorusclti; 
ma anehe nelta notiziola clie 
per le strade non c'era nem- 
meno fodiata Mllizia Fasci- 
sta! 

aiiuuerá tTurgenza e che dopo 
Inngbe dlsexisslono II eompllerfl 
nn ordine dei giornó dl prote- 
sta ordlne che,   nattiralmente, 
snrá vibrante e ebe sarii ar- 
cliivato per far eompagnla a 
qtielfaltro eonfrò 11 Trnttato 
dei Laterauo. clie lia fatto sa- 
Iiere clie a star solo si annoia. 

T/altra lega, qnella di Pa- 
Ptafrolla, sombra ehe orgn. 
ir.zzerii una liiccliieratM dl pro- 
testa coutro 1'atlentalo alia 
libertíi e poi... nttendorú gll 
eventi e qnalclie fesso ebe 
uianderá un inazzone per pro- 
testare, ecc. ecc. 

Certo In cosa incomiucla a 
diventare un   po'   lúnga!   10 

lini abbandoni 11 potere! 
IVunica, secoudo nol, é nn- 

darc lá; altrinienti: miíore og- 
gi! muore doinanl! muore tra 
tre mesi! muore tra tre anni! 
quelin gente non muore nem- 
meno se gll propinate una do- 
se intern dl "Uisovgimento"; 
In "freguezia," loenle si stufa 
e quando passa II "cobrador" 
é anclie cnpaee di plgllarlo o 
calei nel... sole delPavvenl- 
re! 

V. o non õ, prof. RoccapiloV 
Forza a:ilora, porca Ia mntol. 
Ia. armatevi e partite! 

Nol provvisonnuiente rp- 
stiamo qua, per scrlvere ia 
vostra storla! 

^•VW"»--"»/".--..' '..'■«■ JV^W"»".,'»".-.^.'.''.-. 

ãMãRõGAMBAROTTA 
ÚHÍCO APERITIVO-DIGE/TIVO VERAMENTE CmCACC —^ 

La "Manteiga Vege- 
tal de Coco Brasil 

II.    CONDIMENTO    (IRASSO 
DELfAVVENIRE 

Mentre gll igienisti sono 
seriamente preoecupati 
delia dlffuslone delle 
malattie risultanti dali' 
uso delia carne e dei 
grassi di porco nell'all- 
rnentaiione dell'uomo. 
■'industria é riuscita ad 
offrire ai consumo, in 
quantitá illimitata ed a 
prezzi vantaggiosissimi. 
un grasso vegetale che 
rappresenta um v e r o 
trionfo delIMgiene nella 
nostra alimentazione. 

Con Ia "Manteiga Ve- 
getal", non plú pericoli 
di cisticercosi o di Iri- 
chinosi- non piú pericolo 
di transmissione di ma- 
lattie infettive terribili. 
come suecede con l'all- 
mentazioni con carni 
suine. ma 1'economia. Ia 
facilita di preparazione, 
Ia digestione e Ia assimi- 
lazione rápida e perfetta. 
Ia salute assicurata. 

I mediei pie autorevoli. 
Ia stampa ed il pubblico 
accorto sono unanimi 
nel riconoscere che Ia 
"Manteiga Vegetal de 
Coco BRASIL" é un pro- 
dotto di grande avvenire, 
una felice trovata deli' 
industria nazionale, ed 
un progresso delIMgiene 
alimentara fra il popolo 
di questo grande paese. 

E' um prodotto di prim' 
ordine, che entra nella 
composizione di moitis- 
simi piatti. 

Non ha sapore carat- 
teristico. é ormai prefe- 
rita anche all'olio di oli- 
va ed é ricchisslma dl 
matéria grassa, eqüiva- 
lendo ad una quantitá 
doppia dl strutto dl ma- 
lale. 
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FORMAGGIO SVIZZERO        ANTI - URBANISMO 
II Vresldente <lel Cnutone 

<li Bnsllea qualifico dl mo- 
struosa Ia ■ePtenw emaunta 
dal Trlbuuule speclule bwdata 
«•ontro 11 comunista Hofmeycr. 

Caro Signore, presidente emérito 
dei  cantone basilico, 

«e Ia sentenza contro 11 comunista, 
é mental puro svlrzero, é fascista 

capisco ben che le ha dovuto prudere 
Ia bile a il gran simpático, 

scaraventando fulmini e saette 
dei truce  Dittator fin  sulle ghette. 

I 
Vede, Eccellenza, un di' 1'olio dl ricino 

era  tênue  bazzécola; 
e per Ia santa causa ag:gruinto a quello 
ei volle appena un po' di manganello. 

Eppure  a tanta. . .   tirannia  fascista 
lanciarono scomuniche 

teutoni,   russi,   svizzeri   •*   francesi, 
di  grande  amore  umanitario accesi. 

E oceorsero dieci anni di santíssima 
pazienza cenobitica 

per ispazzare Tidra sovversiva 
con  un baohetto e un  poça di  lisciva. 

E sa cos'é? quelPorco macrocefalo, 
Mussolini   il  cannibale, 

glielo dico a un orecchio:  é un  generoso 
forse un pó troppo buono e buttiroso. 

Ma adesso "chega": a chi rompe i... santissimi 
sou  fesseria gli scrupoli. 

Dica un po' basilisco: a Lei le piace 
che in  casa isua le turbino Ia pace? 

\  noi  per contro sembran  mostruosissime 
quelle sentenze galliche 

che a chi sopprime una camicia nera 
affibbian  solo  un'oncia di  galera. 

Oso  darle un  consiglio o eccellentissimot 
sono rognosi e inutili 

gli apprazzamenti;  quello che facciamo 
in casa nostra a Lei non Io contiamo. 

Lei  Io  conoscet /vuissolini?  é  un  discolo 
sa,  quel  ragazzo e ai  sónito 

di  mille  burri  di  mareia e non  si piega: 
tanto e poi tanto ê un sócio delia Lega. . . 

Quindi... muei, Eccellenza: é un vano sperpero 
dei  fiato  prezioslssimo: 

e perché lanciar contro ai maecheroni 
le corazzate svizzere e i cannoni? 

Ergo... mostruoso sara Lei, Ia bischera 
di sua nonna, Ia suocera, 

Ia domestica, il fatto. il can barbono 
tutta roba ch'é posta  in  un. . .   cantone. 

MORDACB 

'Bisogna ritornare in campagna".  (A. TI'HAT li 

I 

LA  M.OQLIE    —     Uai  sentito?   Vedremo nella prossima 
estate se agirai secondo quanto dice Ton. Turatil 
—■—*■■*■■*■■*■—- tmmmmmmmmé 

LA BOCCA DELLA VERITA' 
cv 

Imraenso numer di popol s'unlva 
esaltando le gesta ed 11 valore 
ed 11 sincero affetto e grande amore 
che per Ia pntrla adottlva ei  sentlva. 

Vincan o perdan gli altrl e  vlncltore, 
e a valorar Ia sua bella offenslva 
senza che Io sapesse Io seguiva, , 
dei Lermlna 11 cadavere In suo onore. 

Venivan flor, gettatl ai suo passaggio 
e fazzolettl ancora profumati — 
e lul cominosso in cló mandava bacl. 

a quel bei vlsi che faceano  omagglo 
le lagrime asclugandosl formanti 
agll occhl che sembravano   due   facl. 

GIUSBPPB CAVALIERE 

PLÁCIDO    D A L L'A C Q U A 
Ingenere Civlle e Oostruttore - Cimento Armato 

Uffici: Rua Direita, 2 ■ a.o — Tel. 2-4899 
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DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURQO DEL POLICL1NICO    ED OSPEDALI    Dl 

ROMA 
Medicina  e  Chlíurgla  in  generale  — Malattie  delle  Si- 
gnore —  Vie  Urlnarle  —  Tiroide   (Gozzo)   —  Ostotrl- 
che.   Consulte dalle 8 alie 10 e dallé 2 alie 4. — 

Rua Vergueiro, 328 — Telef.: 7-0406 — $, PAULO 
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"La Francia non sguainerá mai Ia spada contro I'Itália! " 

:—Ô — 

LibrI delia "Passione' 

• 

Hv 

»    *■ 

E va bcne! Ma bisogna impedire, anche, che si estragga Ia rivoltellal 

La catastrof iche con- 
dizioni deli'Itália 
I gravi avveniiiicnti che 

•convolsono Ia vita nazionale 
Italiana   sono    acéurataments 
tenuti nascosti. Ma airestoro 
Ia veritft é conosieluta. Slcco- 
inc 6 bene che gritaliaiü sap- 
piano 1 fattl loro, uoi riproilu- 
ciamo «lal «'""'"ale inglese 
"Diiily News" Ia segncnte 
seusazionalc e iloeumentata 
corrlspondenzd dei suo inviato 
spcciale: 

"Gl'industilali Itnliani sono 
addirittura furibondl contro 11 
Uegiiue perchó in vlrtu' dei 
nuovo ordinamento corporati- 
vo vi é una sola legge in Itália 
a cni tutti i datori di lavoro, 
gli operai, i commerciantl, i 
professionisti debbono ubbidi- 
re con eguale disciplina nel- 
rintoresse supremo delia na- 
zione. 

"Sono imminenti, in Itália, 
Ia carestia e Ia fame. Posso 
darvi Ia mia parola d'onore 
che ieri un vecchio ml ha 
Chlesta  1'elemosina. 

"Per ora gPltaliani mangla- 
no ancora. Ma tra qualche 
mese che avverrft? Figuratevi 
che ho girato in lungo e in 
largo Ia penisola e non ho vi- 
sto ancora nei campl neppure 
una sola spiga di grano. Si ca- 
pisce che Ia coltivazione é ab- 
bandonata In segno di prote* 
sta. Per incúria e per dlspe- 
razione atônica, fino a pochi 
giorni or sono, in tutta Itália 
si é lasciata cadere a larghe 
falde Ia neve Non vi parlo 
delVuva, che é sempre stata 
Ia ricèhezza d'Italia. 

"Dal primi di febbraio ad 
oggi, ho visltato i piu' celebri 
vigneti. Non ho trovato né un 
graippòlo né un aeino d'uya. E' 
impossibile deíscrivere Io 
stiuallore dei campl. 

"Posso assicurarvl che or- 
mal il cavallo é 1'alimento a- 
bituale dcgli italiani. A Roma 
questi generosl quadrupedi de- 
vono essere stati divorati qua- 
si tutti. Lo prova 11 fatto che 
11 Govematorato, impensieri- 
to, ha introdotto le automobi- 
li pubbliche ai posto delle car- 
rozze da piazza".    i., 

Ann 
1  .Dal. "Travaso delle Idee"- 

GALOPPATE 
PEL  MONDO 

Nella libera Alblone le de- 
pulatesse — due laburiste, 1 
liberale e 5 conservatrici — 
sono riuscite ad abolira Tob- 
bligo tradizlonale di tenere il 
cappdlo In testa — anzl di 
conficcaraelo ben bene sugii 
orecchi —neiratto che un de- 
putato rivolge alio Speaker 
una istanza,o una domauda 
<iualsiasi. Ma guardate per 
líacco, a cosa non riescono le 
düime che in matéria dl cap- 
pelli hauuo un maneggio che 
non vi dico quasi altro, e in 
matéria dl capelli con un p so- 
lo se li strappano s^esso a 
viceuda! 

Frattanto ecco un luogo — 
Ia Camera dei Comuui — dove 
nel calore delle discussioij] 
non si potrá piu' "prendere 
ícappello". B dire che qui da 
noi le stesse donne senza es- 
sere deputatesse ti obbligano 
a levarol perfino negli ascen- 
levarlo  'perfino     negli  ascen- »  »  » 

A Villa Coublay é caduto 
"in parafuso" un altro areo- 
plano. A. . . non so dove é 
sballato un altro tentativo di 
battere 11 record di dista aza, 

A... idem. A... idem ecc. 
ecc, — Fuor d'ogui scherzo, 
ei disi)iace, specialmente per 
Ia Francia che. . . attenta a 
non romperti le giarretiere 
nello sforzo! Ma. .i. Dio... 
parafuso, questi signorl ei 
vugllono ricordare che Ferra- 
riu ê un levriere veneto dalle 
«ambe lunghe. A valer correr- 
gli dietro si va sempre a ri- 
sehio d'incontrare una buecia 
dl banana e... patatrfts per 
perditá dl velocitft. Peccato 
iclie non ei sia sempre Lin- 
dembergh a.manovrare colla 
sinistra! »  *  » 

Ne abbiamo letta una di 
próprio carina: le poltrone dei 
cardinali che dopo il '70 In se- 
gno di protesta    erano rlvolte 

collo spigolo alia parete nellu 
sala di ilcevimenti), riprende- 
ranno adesso Ia loro posiziouc 
uormale. Questa niagarl era 
un 'pochettiuo grossa, e cl ri- 
corda con certa analogia Tiu- 
chino di Bertoldo: avendo 11 
Ke abbassata dl molto Ia por- 
ta perché 11 villanissimo Ber- 
toldo fosse costretto entrando 
u inchinarsi, il betfindo corli- 
glauo entro nel salotto dei lie 
piegaudo forte Ia schiena, ma 
camminamlo a... retro cari- 
ca. 

Bom: ad ogni modo ei ab- 
biamo gusto per via. . . delle 
sedie, perché vedremo dei ca- 
taclisml curiosi. Ciccio Oago- 
ia, gli autlsoluziouisti, frau- 
cesl o no, e slmill cataplasini 
adesso rovescleranno le sedie, 
11 letto e perfino Ia pentola 
delia minestra. Spirito ã'iini- 
tiizione. Ah!. . . Pastufrola, 
sempre in segno di protesta, 
continua a rovesciare. . . 1 fla- 
schi di barbera. 

»  ♦  » 
Anche ai Polo Sud gli orsi 

bianchi, o chissfl. le focbe o i 
pidoechi marini, guastuuo un 
poço 11 mestiere a queU'eroi- 
Cisslmo di Byrd e le cose van- 
no cosi' e cosi'. . . 

Ma. . . porco il gesso, non 
Isbucherá mica neâüun gaz- 
zettlere a farne ie crltiche a- 
cerbissime in grassetto sulla 
prima colonna dl certi gioniii- 
11? 

Ah no, bestia che 40110: non 
puô essere. Mi dimenticavo 
che Byrd non è italiana, ep- 
pol lui é un demopmtlco che 
consola, e non pu6 inien esse- 
re. . .   nohile, cásp';ta! 

Adesso sianio giustl: que- 
ste benedette galere dei lago 
di Nemi si fauno pregare un 
po' troppo per uscire dalla 
pentola. 

Ohe, coraggio diamine! Non 
sono altro che delle... galere 
e hanno tanto pudore a 11J.0- 
strare le poppe! 

TRAVAGLINI    ARTURO 
Ingognere Archiletto — - Gostruzioni 

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

"Sotto Ia croce dei 
Sud" 

Siamo persuasl che Ia gen- 
lildonna Contcssa C.liisepplna 
Pacl non avesse, fino a pochi 
giorni fa. Ia sua "Croce"; ma 
giacché negli elernl destini é 
scritto che "tutil portan ia 
croca (iiiagglu"'. Ia ("ontessa 
se Té fabbrlcata da sé: ha 
presa Ia pemiii ed ha scritto 
■,111 libro dl 4(10 pagini. con nu- 
nicrose llliistrazioni tnorl te- 
sto, e se Té caricata r.iragglo- 
namente su le non piu' glova- 
nissime Bpalle, 10 lia preiS Ia 
via dei Calvário — lunga e 
dolorosa — che va dalla Ba- 
hia delia (litaiiabara, attra- 
vorso Santos, .luquer.v, Arara- 
qnara e AppaTecida, íino ai 
Mcssaggio dl S. E. (íiullo Pre- 
stes. 

In iincsla spinOSB Via (,"ru- 
cis, che ella ha saputo supera- 
re COM virile coraggio e con 
fede di apóstolo, 1'. 1 Uiusep- 
pina non ha avuto — come 
serebbe lecito suppore — un 
Cireneo che Talutasse a porta- 
ra ia Croce, pesnnte, non ha a. 
vuto una pia Verônica che le 
ascingnsse il sudore. Ma tutta 
sola -— Orazio sol contro To- 
scana tutta — ha trionfato su 
rimlirferenza dei farisei e Ia 
derislone dei gludel.       : 

E dallMnunane fatica dl iun- 
ghe escursioni e peregrlnassio- 
nl, di stndi, di osservazioni, dl 
ricerche, che ella ha raccolto 
ed ordinato con pazienza di 
certíssimo, é venuto fuorl un 
libro, che potrebbe chiamarsl 
Ia Quida lll-ustrativa deilo Sta- 
to di S. Paolo. Non rivela, é 
vero, grandi novitft (se si ec- 
csttna quella che cl fa supere. 
come qnnlniente esista in S. 
Paolo un "Pasqnino. Colônia-. 
le" e un calpb;ese "giornalista 
di vasta cultura") ; ma ei trat- 
tlene, In compenso, su cose 
vecchie con uno stile nuovo 
fresco fiorito, scintillanle, a 
volte poético a volte filosófi- 
co, sempre pugnaee per l'idea- 
le fenuninista, che alletta e 
persuade. 

Cl dispiace solo che tra le 
Assoclazioni Itallane di S 
Paulo non abbia trovato un 
Fascio! Ma siamo sleurl che 
quesla lamentevole lacuna sa. 
rk colmata nella prosslma edi- 
zione. 

Ea chiarissiina Autrice non 
ha, como tanti altri scirttori, 
rubato 11 mestiere ad Alvares 
Cabral, scoprendo il Brasile; 
ma ne ha, niostrato e illustra- 
to le bellezze e le rlcchezze 
naturali. e il progresso indu- 
strlale, coramerciale e intellet- 
tuale. E questo é un gran me. 
rito, di cul tutti — italiani e 
I)rasllianl — dobbiamo esserle 
grati. 
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IL   VINCITORE 

"Come lé stato que il Flamengo..." 
Fncciiuno flntn (ma Rnnrdn 

phe franchezzn!> (li ricevero. 
p pnbblichlamo: 

"Carro Sinior Diretorc. 
Círt mi deve permetere a io 

(i' direi cnalche cosa ml gio- 
• > «lei Palestra eol Flamengo. 
noa per Tarei dispeto nl suo 
grandioso redatore ehe A lo- 
nore dl tuta Ia mia stimas- 
j ione, ma pnrclié me 0 an- 
dato a Rio sfidanrto Ia febre 
.narella —• elie \itn nou ló 
■. aanctae vista — pnr dl farei 
nn servissio a lei ehe enesta 
Té una eosa elie mi piaeie tau- 
So, 

Ml concedo duncne ospitaii- 
■.i ehe io non ei ó peli sula 
longua e ei ggnacoo KíU' dele 
r."rilA anehe se mi fano ma- 

J ■ il quore ehe lé enelo di un 
]i:i]estrino di rnzza. II Pale- 
i-trone velio di guera. come lei 
sa á ciappato le bote di 1 a 0 
in uno maeteh (ml pare M"'' 
si sdirive eosi') ehe mi á 
'ito stnr male fino ogi tanta 
ia rabla ehe ml ê vegnnta per- 
' \it; ciapiiarle sta bene siamo 
undiei eontro nndici ma miea 
'■nando si domina porca Ia pi- 
pa dl gesso! 

I ragassi hano fato cuelo 
iiUe hano iiotnto e se non 
aanno concnlstato Ia vitoria 
In colpa lf' miea poi tanto di 
lori cuanto dela belíssima 
idea ili farei fare dne viagi 
in una setimana sensa trn 
alenamento e permeterei dl 
• atrare nel gramato coi ossi 
rotti come cueli di uno ehe si 
:iiitti dal grataileielo dell'aspí- 
'ante  raarchese Martineli! 

Sim siniore! Propio cussi' o 
sl no me non sono piu' cuol 
teehinico competente intendi- 
'ore que — modéstia di par- 
'2 — tuto S. Paulo stima e 
apressa! 

Sfianeati come era no. í Yn- 
i ssi hano fato ató 1'lmpossi- 
nile per darei le nespole ai 
enriochi: hano taccato sempre 

come diraoni  ma ai momen- 
i dei cui' ti volio ei manca- 

va 11 fiato nele gambè e nlo- 
' a o iltiro nel gõl non ei era 
per gnente o se ei era lera nn 
'ro anêmico o storto elie i 

ílamenghi potevano tirarei dej. 
fl.rnti isuspirl  dl solievo! 

Per cuesto non nbiamo vin- 
to sa, solo per cuesto e ce Io 
dieo me e basta, e enche par- 
ehé ia scnlonlia filia da mai 
ei á tonnentati ehe lé stato 
una eosa da cavarsi tuti i ca- 
pei! dala 7,ncn anehe se sono 
piutnsto poehi come cneli dei 
("av. üff. De Vivo, dei Oav. 
Domlni e dei barone Nieoli- 
no! 

Mágini lui, sinior diretore, 
ehe 11 Flamengo ift fato nn 
gol eol gioolho di un gioeatore 
ehe si eiama Nono e ehe in- 
vecle lé stato Si-si e ciao be- 
la ! Abiaino perdllto almaue/i 
20 oeasiouí stra-ordinarie e 
perfiuo il pabblico earioeo di- 
eeva:      "parosse     impusivel!" 

üna danasslone, ml creda a 
io, ma noi voliamo Ia rinvinei- 
ta e ei taccheremo le susine 
perché i uostri non saranno 
miea piu" straehi dei trenó e 
sensa  Intrenamei'*o! 

"Oh si' vendevn. tremenda 
vpndpta!" emne canta Desde- 
mona nela Aiila. e yendeta 
sara. Xon eulpiamo i gioeato- 
ri ehe BP sono stnli fundi ei 
hanno una eolpa relativa: 
mandlamo giu' ramaro. boeo- 
np e Ia lesslone serva per Ta- 
venire. Va benel Col cnale ei 
dia una oeliiata se iné seapa- 
to cualelie erore p ereda ala 
devossione e slneeritA di cue- 
sto testimonio culare. 

Suo  lepsionatissimo 
Gigi Polentina." 

FESSERIOLE IN 
BIANCO-NERO 

(In poeo piu" dl una «ettkmana  Ia  Palestra  ha 
eompinto  due   massaeranti   vlaggl   a   Hlo) 

11 Çorlntbians aveva gioca- 
tn (5 volte eol Vasco da Oa- 
ma di Rio; una volta ave- 
va pnreggiato e le altre qnat- 
tro aveva  perdnto. 

Domenlca il Vasco é venuto 
a S. Paolo e di qui' ha intra- 
preso un nuovo viaggio fino 
ai eampo eorinthiano ehe — 
dott. Tipaldi ei sensi ma ei 
lasci sfogare! — é situates 
lontano lontano lontano come 
eantano neiropera "Carmen", 
di Verdl. 

Giunto lá il Vasco le ha fi- 

IL  TORSOLO: — Vedi, caro   merlo?   ecco li  il  vincltore 
delia  Pale-tra:   il  sig. ...   Troppo Trenó... 

salto il  portoghpse Cruz. 
Cru/?   ma  ehi  é?     Oh  ehe 

snperba vittoria! 
* 

Corinthians      e     Spartanos 
hanno disputato Ia preiiminare 
di  domenlca passatn. 

* 
Corinthiani   eontro   Sparta- 

ni  dopo  tante  migliaia   d'an- 
ni. . . 

* 
Un  giornalp dei pomeriggio 

ha  scrltto ehe 11     "Flamengo 
surrou o Palestra". 

"Surrou"?  Não diga. . . 
* 

Fn  colmo  per  nn   gioeatore 
di   water-polo:   nffermare     di 
essersi   sforzato   tanto...   da 
sndare.. . 

* 
Fn   altro   giornale  ha   detto 

elie  il   pubblieo  di  Roma     ha 
dimostrato   "ferocidade"   eon- 
tro   i   gioeatori   dei   Barracas. 

Quanti   sono  st«ti  i   morti? 
quanti I  feriti?   Ma  va lá... 

* 
I^e (lebolezze dei "Piceolo": 

jier una  vittoria  dei  Palestra 
titolo  di     pagina:     per     una 
seon.fitta   titoletto  a   2   colon- 
ne. . . 

* 
finque interstatali in due 

spttimane: "Vamos dar uma 
folga nisso?" 

* 
Domani   corse   alia   Moôca: 

bnon divertimento. 
* 

Feitiço. Ilffa! 

nalmente prese.  IM  4  a  2. 
"Parabéns"   dott.   Tipaldi! 
II gioco? come gioeo... 

francamente... ei é piaciuto 
di   piu'   quello   seeondario. . . 

Tx- squndre hanno gioento 
malnecio: nel 2.o tempo il 
Vateeo "deu o prego" anehe 
perché cominip;' alenui gravi 
errori nel sostltnire  gioeatori. 

Qneste son cose ehe non ei 
riguardano, i>er6. Dnnqne vi- 
va 11 Corinthi:i!is. K' contento 
il nositro Direi tore ehe é co- 
si' araico dei  dott.  Tipaldi? 

• •   • 
Peró... Dio quel ocrlmo- 

niale! Corteo, trombe, remi. 
Imbarcazloni, 'bombarde, mi- 
tragliatrici, bandiere, diseorsi 
evviva, fotografia... nffaü 
11 pubblieo é rimasto a fi- 
schiare durante 50 minuti, 
sotto Ia pioggla. . , 

Sappiamo ehe il Vasco ver- 
r;í in S. Paolo pontro il Co- 
rinthians solo se questo gl! 
pagberâ una indennitA pel 
"rald" alia "Fazenda", se a- 

■bolirá il eerimoniale e farii un 
oontratto eon Glove Pluvio 
eontro  Ia ipiogsia. 

"Apoiado", 
* *   • 

A dornas! gioco pon l'Amp- 
rica? Benone. Noi siamo — 
per <lomani — corinthiani, E 
speriamo ehe Ia vada bene. . . 

SPUNT1 A 90 
Pnolino  Uzcudum   (salnte!) 

ha battuto per K.O. nl l.o as- 

"BARATAS?" yüEilPOAZÜL 
isfe _— 
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ATROCE INCERTEZZA 
(Domralra Mor^a banno Klocato (V)rinthlnn3 

t'    VilUCO). 

Bene per Olovel VíVH ii 
trono! Vivn In innnciin/.n <li 
"treino"! Vivn n nagglarel 
Andlaino nviinti cosi' che si 
vn  hciic. . . 

«   »  » 
Afn — (lico MIMIO e C'la, — 

ii Plamango ê atato domina- 
to.•< HPíIV e con elftl non si 
é fone iicrduto? 

• * * 
Ma —• ãgglnnge ['oatlnato 

— abbiamo nvuio afortuna... 
eppol l'arbitro... o pol nn 
Bonl che Dlo ce ne aoampl >• 
lilicvi... c pol.. . Betai e 
rjnpatn ciincclln forae lè ncs- 
polcV 

• *   • 
Occhio npertn por l'iivvciii- 

ic c  i>iii'  giudizio! 
• »  * 

La Palestra hn In tre sct- 
tiniane, dlapntatn tre gioctal 
con i'iiil)s cnriociis: e ne ha 
perdntl flne. Mnrotn fimebve, 
maentro... 

• •   » 
Soei   nnovl?    Sono   íiiinili   n 

oltre 2.r)iHi In cirea no glor- 
ni. K i'nrriiisso coiifiiniti! Cnv. 
Dp Vivo, nl 20.(10(1 ii fermla- 
mo.  no? 

• *   • 
Al Parco Antaretlca le in-i- 

inc Rqnndre <li lavorntorl sono 
srin all'opern; posslamo nssi- 
ourar  eche  i   lavori     sarnnno 
CÕndUBl   entro     il   «ioino      18 
tnarzo ilei 2931. 

«  * * 
11 Conte Edoardo ei si.i pl- 

gllando    sempre    pln'    gnsto, 

KOIV.H I iiic se "o neguclu pe- 
ga" <• «'OSH  fnltu! 

Una noviln slniliillnntc: 
Rlnmental,  entnaiaamato     da 
nn suo stcsso recente diacor- 
so. si é niesso n Invornre snl 
serio. 

«   *   * 
(ínedes é stinito: troppo In- 

roro. ((iinrinnio dl pmliire snl 
serio l Mu tien ilnro per fure 
nnore niln nusza... Non per 
iiniin é portogtaeae. 

• •  • 
Mercoiedi', ui Itistorunte 

dei Parco Antaretlca, grande 
banctaetto a Nicotina Pepi. 

S. Paolo vibra dl entusiíi- 
»mo. Sono in vinfíglo onrovíi- 
ne da It'io. lUienos Ayres, Per- 
aambnco, Pirltuba, Bosque dn 
Snnde. Consigllamo dl eleva- 
ce i pinlecipunti nl numero dl 
5000 e di rldurre 1 discoi-si ti 
non   pln'   (11   100. 

Xldolino   parlerá   solamente 
dmiinte dne oro. 

• *   * 
PtlOlo      Hnliico     fliip      volle 

membro e capo deiic delegn- 
^ioni pnlpstrine nmlatv a ttlo, 
ê toniiito dniin secondn . . . 
lietn. . . gltn In condizioiil 
tremende: Immaglnatoyela al- 
to  m.  1,281! 

Cosn jíli é suecesso? Nien- 
le...   "A  raiva  encolhe...". 

• «-   « 
Mnrrnno é s(ii(o próprio,,. 

mnrrnno: "uma vez,., vae, 
mus dinis... espera n:lii'.'' 
''Sen   plratn 1" 

li.  PORTOQHBSe: 
(luein  torecire... 

Raio  me   parta,  si   eu   sei   para 

R' inutilp. . • Dove va ipifl 
tnlp mtoniletto rotondetto, va 
ancho In scnlognal (Qnestn 
nbblamo avnto ordlne <li scri- 
\ cria (. 

11 GlorloSo, di Santos, non 
ha voluto Ia visita delia ■■Ü.a" 
siiuadra delia Palestra. Ali ■ 
ali!   ah! 

Se nol fosslmo (llrettorl, ar- 
iMiiRpremino nn inatcb In prl- 
valo; e spntlrebbe II Olorioso 
i v i   che   ftnslup!   Non   é   vero 
X Ingo? *   *   * 

Sc  Xigrn cedesse  nn   po'  dei 
sno a Imparato 1 IMeapan 1 sn- 
tclilie rislabilita In \egge dcl- 
rei|ttilil>rio. 

•   *   * 
r/ing.  cnv,   nff.  che   non  si 

nomlnn   peretaí   non   vuole,   é 
lln   boi  tipo   veli ! 

PASQUA ! PASQUA ! 

K U G URI 
La grande tradizionaSe data alia quale il culto religioso Im- 
pone il "magro" sara lietamente trascorsa e senza pertur- 
bazioni gastriche usando esclugivamente rinsuperavel Olio 

FONTANA 
come condimento in tutle íe vivande. 

Prodotto genuíno delia 
"Societá Anônima Lucchese !0!lii e Vini" 

L U C C Ã ' í T A L B A 
a Rioonoscíuio indisciítíbihníüle II miglçore. 

10 quando ne parlerá In Stn- 
tia . . . 

Sernifglotti ee l"liii con A- 
mndo: é stnto di vederselo 
ilavanti   e  di   vedersi     softiare 
dei goals,. . 

«  *  » 
('lie iniezioni ei vinde a Se- 

raiini per fargll rlprenderc il 
sno gran gioco dl un  tempo? 

• •   • 
Vogliamo offrire una me- 

ilatília almeno (foro airarbitro 
Sgarzi che domenlea é stato 
nn 12.o magnífico fiamen- 
gtalata? 

• «  • 
T.a Palestra é nndatn a Uio 

onplte dei Flamengo: e le gen- 
tllezze le ha ricevnte rtaira- 
micissimo aristocrático Bota- 
fogo !. . . 

• *  • 
Ora sperlamo che si pensl a 

fie nn po' rlposnre le equa- 
tlre e a metterle In condizionl 
di   "fazer bonito". 

11 Campionato si'avvipina... 
• *  * 

ím  gitn  In  Italin?   Ah giíl! 

m 

fttega^ftsciBs^Mftwwsigii^g^g l^^^fsw^WwsswiAí*^ ^àmo$à Pretíaçõe» 
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yfoqq/offcre 
L1BR1  R1CEVUTI 

Mario Monti — "Ku Ml tudo" 
Alberto   Coselli   —   "II   super 

uomo a spasso" 
José (ialnssi — "Totó tli quel- 

le signore" 
Domenico Nastl — "Trenó dl 

lusso" 
De  Masi  —  "NevrnHteniu" 
Salvatore  Tricarico  —   "520: 

KíU' ii cappeUo" 
E.  Marangoni —  "('urti(;ilo" 
E. Lavieri — "Polônia" 
(i.   Magliozzi      —      "Tiiinuiíi 

vienotenne" 
R. Anversa — " La legge soc- 

ai" 
G. Torre    —    "lis go&t trois 

nns  que  nons  somines  ma- 
ri«u" 

Michelc-   Caserta   —   "Lo   <li- 
lueuticanze dl Romeo? 

Q. Croce — "•Grudo ricordo" 
A.   Bodra  —  "i   máçcheroui 

cd altri fnrinaccl". 

^RN^: 

^£«111^5 
SAN  PAOLO 

BAIt MUNIÒIPALB. — Ho 
una notizia interessautissima. 
11 giorno l.o Aprlle Gregorio 
faríi un discorso ma in. . . to- 
scano. Lucchese puríssimo. . . 
Msce dalla scuola dl Belli- 
Venturl-Liibaldo — qulndl sa- 
ra un suecessone. 

COLLiEGA. — La vendita 
dei Fernet Ballor vá a gou- 
fie vele. 

Sfido! con quolla reclame 
fatta  dal  "Pasquluo"! 

CAVALIERE, — Bisogna 
convincersi clie non c'é peg- 
glor surdo <li chi non vuol 
sentire. Ma ricordateví che 
fra i pesei il piu' duro a cu- 
cinarsi 6 11 ipolipo eppure íi- 
nisce per cuclnarsi con Tac- 
(jua  própria. 

SOROCABANA 
OUH1NHOS. — Dite ad Ar- 

mando Fabbrl che compri una 
cintura per Ia diminuizioue 
delia barrica, e si ricordi che 
egli ha un eomprome^o dl 
"compadre" con Ângelo lliz- 
zo. Quindi fattl e non chiac- 
clüere. 

SAO MANOEU — Si": n 
Snn Paolo vi ê una lettera 
per Ernesto Marangonl. f"i ê 
stata conspgnata personal- 
nienfe a bordo dei "("onte 
Uosso". Chi ce Tlia consegna- 
ta?   E via  f>  tanto  facfle! 

SOROCABA. — rurtroppo 
non pottô piu' parlare dl Ot- 
taviano. E' stato ammesso 
senza certificato medico ai 
Club di Piracicaba — (inin- 
di. . .   parce Hepulto, 

AVAUIC — II dnello fra 
Lavieri ed Angellno 6 stato 
evitato aIl'uItim'ora grazie ai- 
1'interveiito di Elio, il (inale 
ha usato uno stralagenima 
magnífico, e dl sicuro effetto. 
E' diventato Ini r.iffittnario 
delia Villa ed bn messo tutti 
f nori! 

S. ANASTA(.'IO — Che vi 
dicevnmo n<ii? Avete visto? 
GHiini lia fatto colpo ad Avn- 
ré. E' giií stato nominato 
aiutante dei cuatode dei cl- 
milVro, vice-snardiano dei 
glardino pttbbllco o censore 
deliu moralltà pubblica. 

Vedrete che carriera che 
fnrfl. 

ASSIS. — E che male ei 
trovate? Era naturale che 
Romeo come per distrazione 
non pagava quando beveva vi- 
no o birra, non pagasse oggi 
che beve solo acqua e bibite 
senza álcool. Eeco perché lui 
si (< fatto nominaro propagan- 
dista dei Lnperbn e deirAc- 
qua  Tônica  da  /anotta. 

SAO ROQITR. — Antônio 
Branda oramai si f' spagnoliz- 
zato. Si dice che adesso apri- 
rA il Bnr Modesto dove tutto 
sanV spagnnolo — finanche Ia 
cassiera che Q^itiiralmente 
chiamerA Modesta. Dove 
troveríi? Indovinila grlllo! 

PAULISTA 
JAHII' — Almeno cosi' 

riianno rnecontata. Oiocavano 
n scopone i campioni delia zo- 
na e eioís: Bodra. Rizzo, Soli- 
mani e per 11 quarto fu invi- 
tato TTrti che gioca a scopone 
come. . . parla 1'italiano. Ur- 
ti era compagno di Solimani. 
Alia 00.a fesseria falta da 
TJrti. Solimani scattó e Io co- 
pri'   di     improperil:     e     TJrti 

si 
Ia 

ce 

senza scomporsl eseiainfi: "O 
Imbecillo, .t\i saio che eu ag- 
gio appreso a Jacaré... gli 
aotantl   svennero. 

BROTAS. —■ Accidempoli! 
e non ei dieevate nulia. Avc- 
vate fra vol un tenore delia 
forza di Laprega e stavate zlt- 
ti. Dltegli perfi che egli non 
si deve scinpare nlòn. Fra 
breve vi saril un concorso per 
11  teatro di  Pindurassaia. 

RIO FRETO. — Bodra ha 
manginto due ('lilli di mac- 
cheroni? E vi meravigliateV 
Si vede che non conoscete nf' 
Marrano nf' Miiceaferri. A 
qnesti due é preferibile con- 
dnrli dai sarto e fargli un 
vestito pinttosto che iiagnrgli 
ns pranzo. 

MOCiYANA 
RHiEIIíAO — K lasciatelo 

Tare! Oel resto non fa inale 
a neaannol Si crede un super- 
uomo? Ebbene dittegli cosi': 
Alberto,   deixa   de  ser  trouxa! 

AMPARO — T/abbiamo 
sapuío. Congratul.r/ioni. Be- 
rardo é stato nominato depo- 
silario esclnsivo (lelTOlio Ma- 
tarazzo. 

Agüenta  rapaziada! 
CASCAVEL — E' próprio 

cosi. Domenico \asti potrebbe 
essere   chia ma to     il      "Fetro- 

lOumezzA 

CORSO DI PIANO 
E CANTO 

Maestro  Alfredo Sarda  dei 
R." Conservatório dl S. Fle- 

tro  a  Muiella  di Naipoli. 

R. Dr. Siqueira Campos, 34 

nius" dei viaggiatori. Del re- 
sto non fa che segnlre le or- 
me dei fratello Fepplno che ai 
Blipi tem pi snlla Sorocabana 
era il "Monsieur Bemair", fra, 
di   noi. 

* 
A M  I  C I 

Antônio Mascaro, olhe que 
a crapa te mozzeca, il re de- 
gli    albergatorl,    arrendatário 

II collega ARRIVABENE in- 
tenuta di gala alia manifes- 
tnzione     per     decennale     dei 
I asei. '4IÉ 

dei Grand Hotel Central dl 
Ribeirão Freto, un giorno det- 
te ad un cliente abbastanza 
Iscoeciante una irisposta me- 
ravigliosa. 

Per chi non Io sappia Ma- 
scaro ha una passione per i 
cani, e ne ha due chê sono 
magniticl. 

11 cliente in questione era 
uno di questl artisti iucom- 
presi, tutta boria, molto fu- 
mo,  e  nlente  dl  fatto. 

Tutte le mattine in attesa 
deU"'estrea" che non veniva 
mal, egli stordiva gli ospitl 
con delle modula zioni piu' o 
meno  scordate. 

Mascaro scoeciato una mat- 
tina .libero 1 cani e questl co- 
mineiarono ad  urlare. 

11 tenore si affacció alia fi- 
nestra  e  gridô; 

"Che poreheria é questa! 
"Io  non   posso  piu'  vocalizza- 

U 11 0    ' prodotti indispensabilli 

Adorni 
Chianti 

per   ogni   buona   mensa   llU|dl 

DANTE    ANGELI    &    C. 
RUA ANHANGABAU', 95    —:—    S. PAOLO 

Grande     Fabricação    de   «J  O  L« i O      T Cá IV JLi i 
Cortes  de todas  as SUCCESSOR DE 

qualidades TERZI     &    FREITAS 

RUA  ANHANGABAHU'. 24 — Telephone 4-2738 

Couros   e   Artigos   para 
Sapateiros,    Sclleiron 

Correeiroí,   etc. 

— SAO  PAULO 

■•m 

--«*. 
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"re!  Slg.  Mascaro  fucela  7,lt- 
"tlre i canl." 

E Mascaro calmo: "QUelo 
<Uca lei, tanto fra Bimlll s'ln- 
tendono   mcglio! 

•  •  • 
Jnan Camnrpro, nobre de 

Kapafía, cabnllcro dei Gran 
Cordftn, prIn<,iiK» do Ias Astn- 
rinR. e non so coS'altro, é 11 
príncipe degli Albergatori del- 
ia Araraquarenso. Nel suo al- 
bergo In Rio Preto si vive di- 
vinamente. Kgli períi ha mi 
difctto:   é  nervosíssimo. 

Un giorno Ângelo Uizzo per 
Isdherzo, mentre manglava 
dei pollo, gll disse: "O Cama- 
"rero este frango parece uma 
"sola! quantos ann)>s elle 
"terA?" 

H Camarero pigliando Ia 
posa dl nn espada rlspose: 
"Ombre, nsted plensa que yo 
"tiengo obligaciíin de pergun- 
"tar loa afins a todos los anl- 
"males que vlenen luinll A 
"usted quiuulo ha venido na- 
"die le pergunta!" 

QucSta é snceessa Taltm 
scra ai Olnb delle Sei e Mez- 
za. a Piracicaba. ISrano pre- 
senti   tutti  I  soei. 

Apri' ia seduta MilpiJozzl 
che aveva come segretiirio 
Iro. Si disenteva i'ammissione 
di  Ottaviano  dal  Medico. 

Paoio Pncci non volevn 
íimmetterlo senza ccrtiflcato 
medico. Magliozzi sosteneva 
che era inntile date ie mani- 
feste condizloni dl Ottavinno. 
Ivo appoggiava Magliozzi. Ma 
Pncci duro. Voieva 11 certifi- 
cato.   , 

AiTuitim'ora visto che ia 
cosa andiiva per le Jiinghe, 
Slagllozzi  disse: 

"Ma come si puô negnre 
'Tevidenza. To per seienza 
"própria  posso   gnrantire. . . ". 

Ottaviano fu ammesso ad 
nnanlmltíi. 

IL    PA8QUINO    COLONIALE    :—:: :> 

"li Trotskl dV>ggl  0  Bronstein,  IVbreo  tcdescíi 
d'lorl,  che  nifsificrt  li   suo  nome". 

(Dai  Kiornali) 

.::_1S— 

L'Ebreo   errante. 

CONCORSO Dl  BELLEZZA 
Dunque li concorM 6 flui to 

e  queilo  che  piu'   vaie  i  pre- 
mi sono  giá in Rodiizione. 

Im settlmana ventura pub- 
blicbiamo li nome dei vincito- 
re e Io Invlteremo a rltlrare i 
premi. 

CONCOBfSO Dl BBLIiBZZA 
La sitaazlone a tutfoggi: 

Bugenlo  Tjiivierl     .      .     778õ 
Ernesto  Marangoni     .    G9-10 

Kllo Scrgenti 6857 
Matteo   Sabetta 3000 
Adolfo Sabatelll    . 2876 
Oiovanui  Magliozzi 2500 
Qaetano dei Pozzo. 1904 
Ângelo  Piacco. 1712 
Toininaso  de Angelis 981 
Llonello  Cecchi 981 
Giuseppe Soplmanl 879 
Alceste Benlnl . 2 
Ângelo   liuoceo. 2 
Mario  Notarl   . 1 

(11 suo) 

S A R T O R I A 

Vincenzo Pagano 
IMPORTAZIONE DIREITA 

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

Farmácia Romano 
ORESTE  ROMANO 

KARMACISTA 
Casa Impurlutrlcp fondata  II«í 1894 
PllbbrlCAntfl    clfílVinsaperablle    luif 
zluue   «iM-oatlva    "VRBTIIKALYX" 

CuliRenlonarlo   escluaivo   delia 
■■ÜRIHOLIXA" 

DE  SIMO^'I   NAPOLI 
AttPUile     chUDiatfl     notturue     p«r 

mediei. 
DN1CA  APICUTA  GIORNO 

K   XOTTE. 
AVENIDA   S.  JOÃO,  48 

TKMÍPONO:   4-3447 
(Largo  Paysandú) 

DUCE 
Bcllisslmi ritratti di S. E. 
MUSSOLINI si trovano pres- 
so  Ia  LIBRERIA "S.  JOSÉ',, 
in   via  da   Qloria,   34     
    Telefono:   2   -   2131. 

Prof. Dott. Recalde 
Signore,   stomaco,   vie  url- 

narie, chirurgla. 
Rua   Q.   Bocayuva,   54   — 
(Casa das Arcadas) — T.: 
2 1363 .. Chiamate  4-0787 

l 

Pasfificio "MIRA,, 
IRMÃOS    CUMER LATO 

IL PASTIFIGIO PIU' MODERNO E IGIENIGO 
Paste alimentari airuovo, glutinate e di semola, Ravioli. Gappelletti. 
Agnolotti, Gnocchi, Taglierini airuovo, Parmigiauo stravecchione, 
Vini e Liquori- Dolci. Gonserve Alimentari — I prodotti piu' fini e 
perfetti. 

II Paradíso dei Buongustaí 
Phone; 4-7942 - Rua Anhangabahu' N. 20 - São Paulo 
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BUONA PASQUA! 
A  tutti   i  nostri  anticM     e 

fedel) abbonati, lettori, anium 
zianti,  amici  e  nemici,  miRu 
ri amo   di   tutto   cuore   pace   e 
felicita. 

PROF. CIPRIANO 
DALL'ACQUA 
Seompnre con Clprlanq Uai- 

1'Aoqua uno rlogli apos^l>ii iltl- 
Tinsegnamento Italiano. 

Colpito Improvvisaim-nlo 
mentre nn«ora Ia sua fibra ro- 
busta resisteva aa;ll tttlacchl 
dei tempo, mentre ia sim pas- 
slone per Ia seuoia e per rita- 
lia Io tenevano ancora ^gile 
ai suo posto di lavoro, si é pie- 
Kato In piena attivitft come il 
bnon soldato cbe Btramazzg 
mpntre correva aU'attaceo. 

Mlgliaia e migllala fli gio- 
vani che furono «'.ioi ahmni. 
che, nati lontani daintalia. im 
pararono da lul ad amaria, di- 
cono oggi con il loiro cordogHo 
molto meglio delle misere ri- 
she di un modesto giocnalieta, 
quanto grande sia il vuoto la- 
seiato da questo sereno, mo- 
desto, ardente soldato deirita. 
Uanitfl.! 

E' morto nella sua piena 
attivitil di lavoro fiero dél suo 
passato e dei uno presente. O- 

nestá.  fe<l('.    patrlottlltUOI  l/e '■      — 
grandi virfn' delia razza eraii) 
rivissule tntte in (juesto lot- 
laloro silenzioso che uella 
sciiola, nella famiglia. nella 
vita sociale aveva saputo de- 
gnamente rappresentare Io 
fortl vlrtu' di nostra gente. 

Italiano piirissimo senza re- 
strizioni e senza ribellioni 
quando ritalia chiamô 1 snoi 
figli alia lotta volle per i suoi 
figliuoli il posto (1'ònore nella 
trincea! E mentre il suo cuore 
di padre palpitava per Ia sorte 
dei suoi egli, lontano non KaA-J^Ê& 
se il suo tenace lavoro e non 
contento dei sacrifício giá 
grande altri ne aggiunse per- 
chó Topera deli'Itália iu armi 
fosse valoiizzata  e apprezzata. 

Del dopoguerra funesto e 
vile egli senti' tutto Io strazio 
c Ia vergogna e fu (ra i primi 
In colônia, bencbê gli anni JIP- 

sassero e henché i servizi resi 
pntessero dargli 11 dtrltto di 
restarsene a parle, a dare Ia 
sua adesione significativa alia 
grande rivoluzione delia gi i- 
viuczza   italiana. 

Senza csibizionisuii. sen/.a 
vinibombanti •profcssloni di le- 
de, silenziosamenle ma ferma- 
mentel 

fon lul scompare oggi una 
iieiie figure piu' tipicamente 
rappreaentntlve dl  quella vee- 

^..•..•.••..•.>«.^... -.«..a-*»* 

AirOn. Mazzolini dopo il suo suc- 
cesso oratório nel Teatro 

Casino Antarctica 
i 

La  Tua splendida Orazione 
Che Ia folia entusiasmo 
Sara   ognor   consolazione 
Per chi  attento fascoltó. 

Con parole dolci  e buone 
11  tuo  labbro  c'inebrió, 
E Ia pubblica opinione 
L'eloquef>za  tua  lodo. 

Sempre  avanti,  o  Mazzolini, 
Pel Fascismo, Ia geniale 
Creazion  di  Mussoiini, 

II  Qran   Duce,  rimmortale, 
A cui  gll  animi latini 
Onor  rendou  trionfale. 

II 

Io  fonorai   col   nobile, 
Bel   verso   mio  trentino, 
Che  Tinvidiuzza   ignobile 
Os6  chiamar   meschino! 

Corsi   qual   automobile 
Per  farti   quelfinchino 
Col   canto   che   oggi   immobile 
Risplende  nel  "Pasquino". 

Ben  compatisco   i!   matto 
Che il  mio  devoto Omaggio 
Ritenne un gran  msifatto! 

Io ti  rispetto,  o Saggio, 
Ché qui  gran  bene  hai  fatto 
Col   raro   tuo   coraggio. 

San   Paolo,   25-3-929. 
ANTÔNIO  ZAMPKDRI 

■•..••.•..••••,.•..••••"•-.•"•..•.>•••••.•"•■••"•.••.■•"•.••• 

chia geuerazioue di eiuigrati 
i-Mc alPestero seinie costrulru I 
niiuiunieuti grandinsi delia ge- 
nialitá  italiana. 

Oraudi plonlerl Ias iann al- 
ia loro xeompavsa industrie co- 
lossal!, rici-hezze Envoiose, 
nommercl nuovl, egli lascla 
Invece mi enorme mominiento 
innralo che 6 Indlstruttllillp 
nevcbé foudato suirauiiu.i di 
nilgllaln di glovnnl! Egli (• 
ncr qnesto grande come I phi' 
grniull I 

í 

Nou posslamo certamente 
noi In qnesto cantneclo mede- 
riD di un glomaletto selierzoso 
ucrivere in modo degno di lul 
ne delia sua opera: ce ne man- 
ca Ia capacita ed i inczzil ma 
vogliamo solo cbe anelie Ia no. 
Htra você modesta si unlsea ai 
coro di cordogllo ciie le Auro- 
látá. le Associazioni. gli ila- 
liani tutti hanno eleva to sul 
mio feretro: sentimento una. 
aime che se nou \\wb lenlre 
ouó giustameule empire di 
•doloroso orgogllq ranimo dei 
suoi earl cbe Io vedono uarti- 
re per il grande viaggio segui- 
lo dalVaffetto e <lal complan- 
lo di tutti gli Itallanl: 

COL "GIUL10 CESARE" 
(!ol transatlântico "Giulio 

Ci-sarc". avrlvatn marlcdi a 
Santos, sono giunti gli egvcgi 
glovani Giuseppe c Alberto 
Kráccaroli. figli dei signor 
<iiovanui_ Fraccaroll, compro- 

rprletárlo dei Grande Hotel 
"Porque Balneário", i quali 
fanuo  rilorno  in  famiglia  do- 

.•.■••••..••^•.••■•"•-••-■•"•"••••"•"•"•■■»"» ■•*•••••••• 

po   aver   coinpletatl   a   l/oiidra 
i  loro studl, 

* 

PHR  LMTALIA 
noman), n Santos, col 

"Conte líosso" parlirá per l'I- 
I ilia il nostro caríssimo aiui 
Co, Tegregio Dott. Antônio 
Grlsi, ehc Im esercitato a 
Francn per tnoltl anui ia sua 
professioue. ricoprciido Ia ca- 
rien di lio Agente Consolpre, 
\:\ a godersi in pai ria 1111 nic- 
IíI itn rlposo, tornanda poi a 
siabilirsi   In   questn   '-illá. 

1 o Rccompagnino     i     nostri 
!iii".liori auguri. 

* 

DOMENICO CAVALL1 
Xd   dare   Ia   noti/.la     delia 

morte   dei    ipltlllto   Doj.lieill- 
co Cavalli. viaggi.itore delia 
Casi Frateíli Del Guerra, sia- 
mo caduti iu un Involnntavlo 
errore, affennando che aveva 
famiglia,   iueiiti''ei-a   eelibe,   II 
si;;. O, T>al Medico ei scrive 
e \ nole cbe ral tlflcüiaino; cc- 
culd   necoutentato, 

* 

MOULIN BLEU 
Tom BUl - Tom lüll - Tom 

lüll — ed iusieme a Ini il sim. 
paticissimo Arruda, fottimo 
l>!io ('aiafa. Enroregglano ogui 
será in questo simpático ri- 
t rovo. 

Ottieme     debutti   in  questa 
sctlimana,     distaccandosi     A- 
zucena,   magnífica " cantatrlc"' 
di Santos. 



IP1   ' 

IL   PA8QUIN0   COLONIALE 

FASCISTA - - Sarete con- 
Ipnto orn! Sperlnmo di BI! 
Non si ern mal vista tanta 
(;pnto e tanto enttulaainol Pe- 
r6 anclie nolle Rrandi inanlfe- 
ctazionl cV' il lato oomico: 
nrotp visto (incll'oinetto gras- 
so p tondo. t-Tin si pra auto- 
Incaricato di rpcolarp le en- 
trate? Appena KÜ doinandaro- 
tio; Ma lei chi í?. . . se Ia 
BqnniíliA p rimasp qnleto per 
11   rerto   delia   tnaiilfcRtaüioiip. 

TTCCETXO — Tolpi hrt 
gtangato In pleno ia vostra 
tpsl, amico mio! Elogio a 
Mniifrinertl P Manem! Cosa 
vi avevamo sempre detto nol? 
Ora bisoftna clie abbozziáte! 
Rd é stato jíinHto! A critica- 
re si fa presto: ma kse T>ren- 
dessero vol p vi flccassero in 
rjnel posto, sentireste ehe gu- 
sto c'6 ad oocnpare cariohe di 
responHabilitá e sentirsi tsfot- 
terc da Rente, che non ha da 
far  altro   che   eritieare! 

KI-ORTIVO — Sfido ehe le 
lia prese! Con qnello atraecto 
di icttatore in caramella. che 
Kí ernn portati díetro! Siú de- 
slderemmo supere se 0 1111 
pezüo grosso nel Palestra qnel- 
lo li'! 

Lo chlederemo a De Vivo! 
Perehé. . . se lo ê. . . essendo 
nostro snporíore gerarchico,.., 
non potromino sfotterlo piu'! 

BAXCHIKRB — Tanli lno- 
iiü... tanti lampll... In sn- 
crosanti catnpagna!. . , mori- 
remo snlln hreeeia !. . . e I'AB- 
spmblea delia Banca Popolare 
Ô andita liscia como nn olio! 
Hanno rieletta Ia veeeliia dlre- 
zione e con nn voto di plan- 
so! E non con nn assemblea 

addomefetlcata! Tutfaltro! 
70.000 azioni rappresentate! 
Quindl se In . . . democrazia, 
Ia volontfi diella magg|ovan- 
za . . . i sacri principi. . . sono 
pose vere... Ia maggioranza 
ê con Iieonflrdl e Alessandrl- 
ni! 

T)i i>ln': sapete chi fi entra- 
to? il T)r. R.vlvio de Campos! 
Se le cose non andavano bene, 
Jnfl  ei  entrava! 

Chi ha preso nua fregatu- 
ra In qnesto "negocio" sono 
stati quegli ex amicl dei Ban- 
co che hanno tirnto fnorl 
balocchl per sovvcnzionare Ia 
cnmpagnn c per rltlrare le 
cambial! in protesto ed ora 
restano... con ia catupagna 
e con le cambiali! 

Poveri diavoU! 

SE.MfUCIOTTO — Come 
volete che faccia nn (piotldla- 
no dei mattino quel cosino li? ! 
Fará una cavarão. . . dei mat- 
tino che dnreríi cinqne nnme- 
ri! Per .fare nu mattutino ei 
vogliono centlnnia dl contos, 
sapete, mlca baile! E... chi 
gli 11 affida!? Qnei nomi che 
ei fate sono di gente ricca si', 
ma . . .   intelligcnte! 

Dl pin' credete che non sap- 
piano ehe nn quotidiano in 
mano di queiroinetto siuelilie 
nn'edlz!i)ne italiana deliu 
"Criticn" di llio? Non vi pa- 
re! E allora... lasciatelo fa- 
re! Qnalche numero si ptirt 
tirar fnorl sempi-e! Con 2 o 3 
contos si rimedia! Ma dnra- 
re?  Fateci 11 favore! 

REDATTOUE — (íerto il 
nnovo Direttore 6 nn nomo 
che «a qnello che fa e. . . co- 
nosce 1 tmoi polli! 

Per qnesto qnalcnno giá fa 
11 viso neco e qnnlclio altro... 
prognostica . . . incompatibili- 
tA di carattere con il proprie- 
tário. 

Plcnrdatevi per5 ehe il pro- 
prietário ed il nnovo direttore 
=0110 amicl da anui che si co- 
nosconn e gtlmano da nnni e 
pol...   lasciate  pnro dire! 

FI-1T — Avete vnglia a far 
plzzlcare ia nnstra T,lllett:i dal 
vostro merlo! E' vecchio, ami- 
co mio, e non ei niTlval E 
I.illettn con i merll. . . ei 
scherza! 

CARIOCA — Per radnnare 
qnnranta persone hanno do- 
vnto ehiamave a raeeolta al- 
meno cinqnanta associazioni! 
Poveri diavoli! Se vogliono 
veder gente, quando vlene a 
Rio Mazzolini, facciano fare 
una confereaza 
vedranno come 
pire nn teatro! 

FEMMINMSTA — Noi sla- 
mo poço tenerl per il feinml- 
nismo períi... nmmettlamo tnt- 
lo! Quando iierft nna donna 
scrive... si trasinntn in nn 
essere pnhblico e qnlndl deve 
sotfostare alie critiche che 
non vanno alia donna ma al- 
1'antrloe. Sarebbe perclft stu- 
pldo che chi vinde i... dirit- 
ti delfnomo si offendesse dei 
glndizl dali alia snn opera al- 
legando... Ia cavnlleria ver- 
so 11 sesso (lebole! Non vi pa- 
re? 

Ffoitrscrro — Qneirex- 
vei'attore, ed cx-camplono, ex 
PCC. ecc. é nseito dalI'orgni)et- 
to. 

Rrano in troppl... a man- 
glare e In mlsnra ern scarsa. 
Ora (' ispettore di nn quotidia- 
no Brasiliano, clip forse non 
sa con ehl ha da fare! Peró 
col  tempo. . .   Io saprá, 

OATTOLICQ — Andate a 
vedere le fllm e dopo venlte 
a direi che manca... II con- 
senso ! 

Basta nn'(icehiala per per- 
iiaadersl dei valore dl corte 
cninpagne! 

I^DEOXAUI — I/organet. 
to denuncia Ia Banca Popola- 
re perebé ha conceaso crediti 
a firme come Krngoll. Biola, 
• ihllardi, Palma ecc. tntte BO- 
ildlssime ed importantissime. 

Perehé non si seandallzza 
per i crediti eoncessi u qnal- 
che parente prossimo. . . non 
troppo solido? Forse perehé 
erano stali eoncessi dalla pas- 
sa ta   aninilnistrazlone? 

Fortuna che...  attendeva i 

a Ini.  e     poi 
si  fa  a  riem- 

—     (ílá:   tntti POIJITIOO 
qnei "si" sono aiulati loro per 
trnverso. SI son niessl a grl- 
dnre che "non c'era Ia iibev- 
til". 

Ma se pin' di centomila 
persone hanno votato "no" e 
nessnno ]mí) sapere chi sono! 
Se alia maggioranzfl 11 regime 
non piacevn i "no" potevano 
diventaro sei miiionl e II Re- 
gime dovcva cadere, So non é 
awennlo é segno che Ia mag- 
gioranza lo vnole (e che mag- 
gioranza!) e bisogna lahciar- 
lo   stnre. 

Almeno. , . Ia democrazia..; 
insegna cosi I 

risnltati   delVassemblea   geno, 
rale! 

PIRACK^ABANO — Non 1^ 
Indetovl: chi ha Ia eosclenza 
pnlltanon ha panra dl iuchle- 
ste Improvvise anche se mi- 
sterK)s«. Tanto pin' che le ge- 
rnrchie sanno perfettainente 
dove fi li mareio e. . . nou '> 
lasclano impressionare. 

AVIATORf] — II pin' gran. 
de ralé dei mondo? E va be- 
ne! Qnello di Ferrarin e Do! 
Prete é stato solo. . . piu' lun- 
go! Dei resto attendiamo an- 
cora qnalche giorno per sape 
re se qnelle note scrittrice fl 
spiegherft se qnesto 6 un erot- 
smo sportivo o no. 

FBROCE — E' inutile f S> 
ciate il gradasso, , . senza fir- 
mare. Per vostra norma da 
ieri é entrato a far parte AslL, 
redazione nn grande schermi- 
tore, degli nltri redator! 1M 
tira di box chi di .in'-]nt8n tit' 
ti pol se nc fregano. 

Quindl se venite con deli'.' 
arie state bene arrangiato! 

INSETTO — E lasciatel.. 
dire! vorreste arrabbiarv! pe* 
no!?! Fortnnatamente Ia r o. 
stra vitn privata Ia conoacona 
tntti anche gli avvcrsari 1 . . 
conoseono anche Ia sua! )'"r- 
clô qnelle fesserie non ei fanr 
no nemmeno solletieo! 1 tC 
snnno ir.vpce che qnello che 
dlciamo noi é sacrosantemenie 
vero! E poi da che palpito 
vlene ia predica! Se ancht g i 
alberl delTAvenida S. João 
sanno che quel slgnore í t* ■ 
(iiiei luoghi che estrae ' ' uol 
magglori guadagni. . . elio iui 
chiania. . ,   letterari! 

IL    CAPO    CUOCO: — Dopo aceurate e uiinuziose 
esperieuze.  bisogna   rlconoseere che 

UOLIO ROSITO 
E'    IIJ    MIÜLIORB 

DEPOSITAR!: ROIVIAWI. SIMONINI & TOSCHI 
 ::    S. PAOLO    ::   
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STRADOLOGIA 
r,:i atrnda é Brgonmtto   dl 

iniliilliiiilisslnui iillunlllii... Sfl- 
do iol Snlone doirnutomoblle, 
códice (U"lln strndu, centenário 
dei iiinr('iiii)iedl. . . . Argomentl 
dl   primlselma   importanza. . . 

Ogtxl annn Hnlta fuori "" 
(•cntciinrio ((M1 uno sarebbe 
poço inale, ma il male 6 che i 
<cnt<>iiarl sono come le cille- 
gie: mio tira Taltro!). C'é 
ntnto ipiollo dei faffC e glu' 
cDlonne su colouno dl fílorna- 
le per vedere se 11 cattO facela 
male o fnccla bene. . . . Ckune 
so ai giomo d'Oggl eelstessero 
ancora bevitorl dl caffé! Tnt- 
fnl pin' bevono cltorla, Infusi 
dl ghlande tostate, o che so 
io.. . Tol é venuto íuorl 11 
centenário delia ferrovia, quel- 
lo dei pianoforte. . . . Oggi l 
giornnli d informano che il 
maiTiapiedl ha — beato lui, 
:iu;;\iii c flgll maschi! — com-' 
pinto nu secolo.... Non so 
so si Iaranno grandi onoran- 
ze c se, data Ia festivltá spe- 
ciale, san'i Impedlto dl battere 
per mi pó dl tempo 11 pove- 
liim. . . 11 falto sta che Taltra 
notte doe agentl scovarono un 
iiullviduo ehe In attegglamen- 
lo «ospelto camminava a quat- 
tro jsauipe e sombrava avesse 
nttaccato una Interessantíssi- 
ma dlscussione con 11 marcia- 
piodl.... Le guardie gll fu- 
rono adrtosso e Io pregarono dl 
segrulrle i>er "ubriachezza mo- 
lesta etc. etc.".... II dlsgra- 
ziato proteatõ: 

— Ubriacoü Ubriaco, io??? 
Ma nossignori: 6 11 centenário 
dei marciapiedi ed io gll dico 
quattro  paroline ,d'occasione!! 

11 snlone dell'Aiitomobile, 
poi, lia presentato molte inno- 
vazioni, . . sono in istudío in- 
vonziionl pratlche a tutto be- 
neficio dei pedone. C'é chi 
propone dl mettere dinanzi 
alia macchina una specie dl' 
|i;ila paruurtl clie mediante un 
movimento doleisslmo afferre- 
robbe il pedone investito e Io 
tnusporterebbe cortesemente In 
nno doi sedill deirinterno (do- 
vrobljo quindi pagare 11 pofsto 
o lUngresso), altrl propongono 
clie gli "arti Investitorl" siano 
cliiiiiicamente. dislnfettati ac- 
clié 1'investito non abbia a 
tenioro alcuna conseguenza o 
oomplicazlone. Altri ancora 
propongono un dispositivo spe- 
ciale "scavalca podonl" (aulla 
base deile zampe dl lepre) dá 
nppllcarsi alie mote delia mac- 
china. Come si vede rumanitá 
automobilística penea ai poveri 
reletti che sono costretti a con- 
snmare se non Ia gomma dei 
loro copertoni,  qnella piu' de- 

mocrática. .. .   dei   tacchl     dl 
KomnM.... 

1 ptdonll Ma fhl sono 1 Jie- 
donlV? Non sono corto qm^lli 
che porlnnl II nnmero 73 di 
scarpo como don Stnrzo o Ma- 
r'.B Hygier: sono bensi' coloro 
che vaniid a piodl ".pedibus 
calciintllnus", o col "cavai dl 
San Kranccwco". ITnn razza 
•tipo polllnissa: dc«<tiiiatn a 
sciniparro ed a flnlre con 1 
snol nltimi osemplari In qual- 
clie velrlna di qualcho mn- 
seo.. , , 

Infattl sino ad ierl 1 podoni 
ed 1 canl si credevano 1 re delia 
Htrntia. Dra una oropriotft cn- 
iniinc. un diritto dl padronanza 
non impugnato nei socoli e, po- 
voraecl, si illudevano dl i>os- 
sedere qualcosa ai «ole. . . od 
alia ploggla, a eeconda delia 
«tagione. 

Trotterellavano, andavano 
sotto le auto (clascuno 6 pa- 
drone dl iindarseiie sotto ohi 
gll pare o piaoe), sclvolavano, 
so/nivano Io sciilettrottolanti 
mmlistlne. . . 

Oggl non pin". Anche il IH»- 
donr. ó calalognto o regolato 
come una pedinn dl Hcn<;chl.... 
Ha I snol ipindratlnt e dl 11' 
non pnó nniovorsl: doutra, si- 
nistra, avjinti, inarcli. nlt!!! 
Oggl 6 pin' dlffidlc fare 11 pe- 
done ('lie II medico allenlata! 
PorcM a tare male il medi- 
co. ... si corre 11 rlschlo dl 
mandare airaitro mondo ü 
prossimo, montro a fare maio 11 
pedone si corro fl rischlo di 
inandare nlTaltro mondo se 
stossl...   II che (■ molto  piu' 

(Dal   420). 

Una passeggiatina 
da Marte 

(Dal   nostro  ulíraspeciale 
inviato). 

Dato «'ho in (inesti iiltiml 
tempi si (• tanto parlato dl 
Minto, iicr soddlsfare Ia eu- 
riosilA dei lettorl, sono stato 
inviato sul posto por vedere 
cosa c'é dl vero sn tutto quan- 
to (• stato detto fiuora. To ve- 
ramente avrel preferito vlslta- 
re Venero, ma gll ordini ernno 
preclsi e cosi' dovetti russe- 
gnarmi   ad   ubbldire. 

Partil od arrival. 
Con  qualo mezzoV 
Sempilcissimo! Mi feci sve- 

lare da quel famoso Invento- 
re inglese che ha trovnto 11 
modo dl fregarseno delia for- 
za dl gravita, il suo segreto, 
e cosi', fumandomi tranquilla- 
inonte  un  pacchetto  dl     "Su- 

dan",  In  poche  oro   vi   gjinisi. 
L'accoglienza, nd onor dei 

vero, non  fn troppo cordlalo. 
SI presontó prima dl tutto 

una coinmissione dl maritl 
che mi pregarono caldameiitc 
di invitare 11 prof, Robinson 
a sinetterla dl amoreggiare 
con le loro mogll. 

Quindi si preseulõ una se- 
conda conunisslono composta 
dl notablli personalitá, che ml 
lessoro una vibrante protesta 
indirizzata a quei famoso 
Mascbe che ha doscrltto 1 
marzianl como gente dl facl- 
li costuml, deditl ai gloco ed 
ai vizio. 

— Sapplate — mi dissero— 
che Marte non vuol ossore 
scambiato per una seconda 
Parigi! — ne per un planeta 
A7onereo. 

Dopo di che potei interes- 
sanni nn pochlno dei loro nsl 
e costuml. Ho sapato cosi' che 
in Marte nou esistono iunedi', 

morcolodl'. glovedl'. «abato e 
domonlcn, eslste solo II... 
maitedl'. 

I mnrzlnnl camniliiaiio tirt- 
ü con passo ferino o rogoln- 
re; con nirandatnra marzinlo. 
insomina. 

In Marte regna Ia pace iiln' 
completa; non vi Mulo dlssldll, 
no ilvolnzidiii.      , 

('16 ó spiogaliilc (|iiando st 
(■ saputo olio da Mario non si 
ó ancora pensato ad Istitnlre 
nua   Soclotá   dell(>  Nazloni. 

I marzianl sono seni|iro dl 
ninoro nn po' nero; od 6 chia- 
ro! Xon 'iianno nommeno nn' 
.Tiigoslavia che ponsi a far far 
loro  nn   po'   di   Inion   sangue. 

Per motter fine a qucslo 
stato dl coso le antorltá mar- 
ziano Iianno dociso dl indire 
anciresso una battaglia dei 
riso. 

E por rngginiigore con si- 
onrezza Io scopo sono stato 
prega to di inviare loro nn ml- 
miglialo di copie dei nostro 
" Pascinino". 

Non ho visto noppnre nn u- 
brtaco lll Marte; ciô 6 dorulo 
ai fafto che in Marte non c'é 
il   regi mo  secco, 

inaomma In Marte non vi 
ponp rivoliizionl, non vi sono 
guerre. non esisto neppure un 
caso Poci-Mntarazzo nó un 
nnalsiasi Nnzio fíroco. Un 
paese monótono, parola d'o- 
nore! 

Dott. G.  Nocchio. 

Chapelaria Brasil 

Qrande e variado sortimen- 
to   de   cliapêos   e   guarda- 
chuvas,    fabricação    espe- 
cial   de   bonets,   gorros   e 

chapéos. 

J.   BARRELLA 
Rua Boa Vista, 31 

S. PAULO 
Telephone,   2-0523 

S&omytí: 
"•'"   -—-     tmtm 

USATE PER LA VOSTRA IQIiBNE 

GYRQD 
SCATOLA CON aO CARTINE: 

OISiNrETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo sovrano negli scorrimenti fetidi, infiamma- 
zioni deirutero o delle ovaie. coliche delPutero, catar- 
ro uterino, blenorragia delia donna. dolori delle mes- 
truazioni. — L^so giornaliero dei GYROL disinfetta 

5$  e conserva Ia vitalitú delCutero e delle ovaie. 

r"., ..  1      ,     .-n..!.^ 
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Fonderia ed Offlcina Mecchaniche 
— DELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 
IMPORTADORA DE S. PAULO 

Rua Monsenhor Andrade, 119 
Officio Centrale: RUA BOA VISTA  i e .j 

(Palacete próprio) 

S! esogulsce qunlunque lavoro inerente n questo ra- 
mo UI industria. — Fonderia di ferro e bronzo iu grande 
st-nla. Spoelalitá In colonne per tntte 1c applicazionl, 
Portoni, Cancellnte, Lastre per fornelli, Bnttenli, Scale, 
Kurl)lci, Ponti Turbine, maeine. Pompe, Cilindri metalU- 
ci. Comprossori, eec. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHÍEDETE   PREVENT1VI 

GIA' IN VENDITA 

IN VOLO ALLA CONQUISTA 
DEL SECRETO POLÃRE 

dei generale NOBILE 
Rs. 45$00U — Edizione di lusso Rs 751090 
presso ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
Roa Florencio de Abreu, 4 ™ S. PAULO 

"vfUVWW.ÍWW.i"».' ^■N^'V%.,V%JVn.%rvNy^A^V\^JVS."VÍ'JVfVWSnrf^SíyVV. 

"Restaurant Romsgnoio" - Marco Finetti 
  CUCINA ALI/ITALIANA A QUALXJNQIJH ORA   

Si accettano pensionisti. Vini<wo blbite (U ogni qualità 
Specialltá in tagllatelle cnsallngUe. Colazioni e pranzi a domicilio 

RUA SEMINÁRIO, 14    S.   PAULO    Tal.: 4-1966 

.*.<*..*..* .*.^..*.-»^.-i—i.j,.Ju.*. k. J^ i -A-*I*JLMA >—A. J wX^-V^A-J 

LABORATÓRIO   DE  ANALYSES 
DR.   LUIZ   MiGLlANO 

KEACÇJAO DE  WASBEKMANN    —    AX7TO-VACCINAS. 
Exames completos do Urina, Escarro, Fezes, Sangue, Pus 
e  outros  —  Exmlato,   Sueco   gástrico,   Leite  e   Tumores. 

RUA JOSÉ'  BONIFÁCIO N.o  U-A 
1   Expediente: Das 8 l|2 às 17 hora» — Telephone: 2-0426    j 
MafKfàaxxxxs 

IOC aocnox 

Industriali! Conimerciantí! 
o 
D o 

o 
D o Per tutte le vostre asslcurazioni ala Incen 

dio, vita, infortunl e irasporti, rlvolgetevl ai ] 
Signor Ettore Gilil con ufficio In Rua da Qui- 
tanda N. 2 - III andar sala 12 - telef. 2-5821 
Caixa portal 2867 che sMncaricherá dl colloca- õ 
re le vostre asslcurazioni nelle mlgllori Com- P. 
pagnle sla nazlonall   che   stranlere   fornendo 

S   qualsiasl informazione dei genere. 
o  

o 
D o 

ícaoc aoi 
:]iiiiiiiiiitii]tiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiiic]tiiiiiimiiE]iiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiin!iiit 

Ao  Gato  Preto 
— Oiííi, dove liai passato 

ia domenien, con Ia famigliaV 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abbiamo man- 
giato polli, rane, caccia e ca- 
marSo íi Bahiana cucinate ot- 
timamente ed a prezzi modi- 
eissimi. — Rua VoJuntarios 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO 

TRIANON 
BBLVBDEBH 

Avenida   Oarlos  de   Cam- 
pos n. 67 

TODOS  OS  DOMINGOS 
CHÁS  DANSANTES 

Keunlão  da 
ELITE  PAULISTA 

das   21   horas   em   deante 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
Um excellente "Jaw- 
Band" tocará todos ca 

domingos   no   festival   do 

TRIANON 

Dr. G. A. Pansardi: 
Specinlista   degli   Ospedali ', 

di  Xapoli  e  Parigl. 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle  e   Malattie  delle 
Signore. 

Cura «pedale delia nifillde e 
cura radícale delia blenorragla 
acuta e crônica e di qualunque 
malattia deirnpparato genito- 
urinario delia donna secundo 
gll ultiml processl. — Consul- 
tório per gll uomini: Baile 9 
alie 11 e dalle 14 alie lõ 1|2; 
per sole signore dalle 16 alie 17 

RUA  LIBERO   BADARO',   67 

KXV 11 fjt%ji^.-rr.imj^(j3-íLM.f!UurjjS. 

Ferro laminado em 
barras 

Acciaio "Siemens-Martins", il 
migliore dei mercato. Pabbri- 
cazioni delia Cia. Mechanica 
e Importadora  de  São Paulo. 

II  ■■!! I Ml II Ml IIIMI     ■■IIMIIIMI      mi      — I IM I ■ 

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

planofortl dl 5 :000Í00Ü e piu' ca- 
rl ancorai In nostra casa a Rua 
Tupy, 63 1 medeslml planofortl nuo- 
yl dl varie marche costano SOLO 
3:000{pOO, prezzo questo ultra- 
buon mercato; piu' si oflrono an- 
cbe con pagamentl a rate menslli 
e tutto cl6 doTUto ad essere questa 
casa senza lusso stablllta da 20 
anni In stabile próprio fuorl centro 
in RUA TUPY, 63, rlverteudo que- 
sta economia a favore dei compra- 
tori — BAFFi-ELE MOROAtlI, 
industrlale e importatore dl planl 
Tedeachl. — Fone: 6-2262. — 
Nota: La Rua Tupy si trova Tl- 
cino ai num. 163 delia Rua das 
Palmeiras. Prendera 11 BOND 19 

(PBRD1ZBS) 
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CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo assortimento di corde, spago, filo crudo per reti, fili 
per calzolal, cotone,  eco. Ami di qualunque formato e artieoli 
per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá di reti. Artlcoll 
per fumatori importatl direitamente. Plppe, bocchinl di tuttl 1 

prezzi. Cartoleria e artieoli per Cancellarla. 
Rua Florendo de Abreu, 135 a 136 — Telefono: 2—233S 

 S. PAULO —-— 

' | Dott. Antônio Rondlno 
MEDICO E OPBRATORE 

Libero   Badaró,   4 
Telefono:   2-5080 

Besidenza:    Telef.    4-6218 
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GAFFÉ IN POLVERE FALCHI 

52S!SiSZSSS2SÜS2SSSÍS2S252SiS2S2SZS2SÍS2Sa 
Clinica Medico-Chirurgica e Oatetrico Qinecologlca 

Medicina - Chirurgica — Ma 
Del       II    Vnlfl ,anle (h'Uct Siw>Te- V1K ,lk|- NARIE. — Speclnllsta delle 

Malattie delia pelie, Veneree 
     e Sifilitiche     

•  li 

n 

|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE| 

FALCHIf PAPINI & CIA. 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

SciroppodilS. Agostino 
PUBCA PORIFICA RINFRESCAII SANGUE. GUARISCE 
STITICHEZZA, ACIDITA' Dl STOMACO. CATARRI 
BRONCHIALI E INTESTINAL!. SFOGHIDELLA FELLE. 
OOLORI LOMBAR!. REUMATIC1. NERVOSL - 

LABORATÓRIO FARMAC. DELU CHIES» Dl S. AGOSTINO 
> DEMOVA 
Oepojllo Pturraada e Drogaria Ftrant • S. PAULO 

Dott.   Fausto   Fioravanti 
Medlco-cblrnrgo e ostetrioo deliu 
K.» DnWenltA 41 Pisa. ãéU*Ospe- 
rtfllc Umlwrto I — Malnttlp dclle 
signore e dei  bnmbini.  —  Venereu 

c Sifilitiche. 
COTIH.: Rua Libero Badar(>, 81, — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie 6 — 
limid.: Rua S. Caetano, ll-Sobr. 
Tel. : 4-0151 — Dalle ore 7 alie 8 

e dalle 1  alie 2  1|2. 

Dr. Arturo Zapponi 
Medico chlrurglco e oetetrico, abl- 
litato dal Governo Federale — Ma- 
lattie delle signore e dei bambinl 
— Analisi microscopiclie. Cura 
delle malattie veneree e slfiliticbe 
con método próprio. — Rua Silo 
Bento n. 40 — Dalle S 1|2 aUe 
5 pom. — Tel.: 2-0^21 — Resid.: 
av. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
7 alie 9 e dalle 12 alie 13 — 

Telefono : 9-0155. 

Prof. Dr. F. Tallani 
Chirurgia generale e spe- 
ciale — Malattie dei reni 
Rua Cincinato Braga, 67 
T. 7-4047 - Ore IAYI-ISYZ 

Dr. Prof. G. Brunetti 
      Dalle   ore   1S  alie   15     ■  

LAUUO  7  DH   SETEMBRO,   N.»   2 
Telefono :   2-4220. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrlco, abill- 
tato dalla Pacoltft dl Babla. Ex- 
chlrurgo degli Ospedali di Napoll 
— Chirurgo deirOspedale Umber- 
to   1   —  Av.   Rangel   Pestana,   102 
Sobr.       Telefono:   9-1075     
Dalle   7   alie   9   e   dalle   1   alie   3. 

DlSBQNl      PBR   RECUA- 
MB,   CARICATURE   B 

CLICHÊ' 
nell'   Animiuiitrazione   dei 

"PASQUINO 
COLONIALB" 
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PENHORES 

TEDESCO 
& PIERRI[ 

Rua Sen. Feijó, 33[ 
Telephone, 3511 

SANTOS 

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
MBDICO-OPERATOKE 

Spccialista delle vie urinarie (esnmi e cure clettriclie e tratta- 
mento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodi piu' 

moderni)  — Chirurgo specialista nell'Ospedale Umberto I. 
RUA STA. EPHIQENIA, S — Ore 13-17 — Telefono: 4=6387 

Gabinetto modernlssimo di Klettricitá per applicailonl medl- 
che, Chirurglche e Olnecologlche. Alta frequenza. Dietermia, Rag- 
gl ultra vlulettl, Raggl Solluz, Ozonoterapla, Masaaggl, Bagnl dl 
luce. Galvanizzazione, Faradlsaaiione eçc. Dispositivo dl Beerner- 
Santos per Ia cura delia Blenorragia e complicazionl. 
Cura garantita e rápida delia Blenorragia acuta e crônica 

(Pagamento dopo Ia cura) 

Rua São João, 35 - (p. p.) 
Telef. 4-0491. Dalle 9-12 e 14-18 — Caixa postal  1914 

Resid.:   RUA  VERGUEIRO,  429 
SHSBSESEsasHSHSESHSHsasHSHSssasHsasHsssEsasíSEsasasasasHsasi 

lllfeíalaria di Inlonio Mosca 
Importazlone diretta  di stoffe 
inglesi.  Sempre  novitá.  Li1 yo- 

ro  sollecito e  porfetto. 
R.   Lib.   Badaró,   76.S()brel()ja 
   Tel.   4-8S00     

S.   PAULO 

à fiT ^ 

DU. Domenico Soraggi 
Medico deirOspedale  Umberto  I 

Rcsidcma e Consultório: 
RUA DOMINGOS DE  MORAES 

N.o  is   Telef. :   7-3P.4S 
Consulte:     dalle     0   alie   11   e 

dalle   2 alie  5. 

>"*• •  •   »  T   - » ^ 'Triy.Tf^ 
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Dr. P. Raia - Dr. R. Picerni 
MEDICINA —  CHIRURGIA — RAGGI  X 

Consultório : PIA55ZA DELLA REPUBLICA, 11 — Ore 1-3 pm 
Telefono :   4-5179 

Resid :, P. Jlaia - Tel. 4-8701 — Resld.: R. Picerni - Tel. 7-2095 

U I»' 

Dlretto   dal   suo  antlco   proprietário   QIULIO  PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
N.  49 —   Bna Yplranga      ::     Telefono 4-1611 

  5A0 PAULO   

Malattie Nervose e 
1        Interne 

(Cuore,   Stomnoo,   Polmoni  e  Ronl) 

Pro. Dr. E. Tramonti 

"•..■..-..*..«..•■••..•.. 

CONSULTÓRIO : 
Rua   Xavier  de   Toledo, 
    Dalle   3   alie   S   ■ 

RBSIDENZA:   Alameda   Jahu', 
  Ore  13 - 14   

Telefono;   7-2231 

8-A 

49 

Dott.   Domenico   Define 
Specialista In Ortopedia e Chirur- 
gia infantile, con pratica negl) 
ospedali ortopedld di Bolo^na. 
Vlenna e Heldelherg. Parallsl In 
tantlli, pledl stortl, IrregolarltA 
delia colonna vertebrale e altre de- 
formazlonl   e   frattnrè 
H Libero Badarfi, 23 - Bubrelola 
— Tel«foo«: 2:8021», dalle 14 «lie 
" — MMêU.: Rua 4» ParaU», » — 

tMtf*M: T-U19, 

^#á/w-w/á/(fy/sf"";? *'£ 

Inalatorio a secco! 
Primo Implanto nol Sud Amerl- 
i-fi con maechinurio modprntH- 

Ivlmo, di questo nuovo stsfuniiii 
iaua] cpnoBclnto e consacrato i"! 
ziEuropa, per Ia cura dellfl Hron-\ 
Ichiii cronichp, asma, hronchÍnlet\ 
] f/landole trncheo-bronchiali, lin- 
Xfatistno, (iddo mico, malattiei 
[dei  71(180,  gola,     orecchie,     ecc.í 

AV. B. LUIZ ANTÔNIO. 64| 
B.   Neirinalatorlo      non 
accettano  tubercolotlcl. 

Híl 

Agencia Scafuto 
Assortimento completo dei ml- 

{gliori flgurini esterl, per aigno- 
Irc e bamblni. Ultime novitft dil 
Jmoda ad ognl arrivo di posta. [ 
iRicbleste e Infurmazioni: Ruar 
iS de Dezembro, 5 (sobrcloja) — r 
j Esquina da R. 15 de NovembroJ 
       Tel.    2-3545.        

rásasHsasHsasESHSHSHsasHSHsas 

FALLIMENTI 
E CONCORDATI 

Per Organizzazione di soeietá 
anonime — Coutabilitá avul- 
se — Rlorganizzazione dl 
coutabilitá nrretrate —; Con- 
tratti  di  gociotfi     corajnerciali 
— Concordatl   —    Fallimenti 
— IHfesa di crèditi — Esauii 

di libri — liilanci. 
Dirlgersi ai 

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

— Telef.:  2-lí)20 — 
Uesid.:   Rua  Allemanha,  36   - 

(Jardim   Europa). 

■SBSHSaSHKSHHHHHSHSHSESBSHSH.' 

Dr   Roberto   G.   Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bambinl — Ex-assistente dei dot- 
tor Moncerve di Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bambinl 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite   dalle   1   1|2   alie   3   1|2. 
— Resld.: e Cons.: R. Major Oue- 

dinho,   7  —  Tel,   4-8403. 

.—_í ■— 
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N o n bevete il 
vostro aperítiyo 
senza il 

IL PA8QUINO OOLONIALE   — ~-» 

B1TTER CAMPÂRI 
E'   ESPRESSAMENTE   VIETATO 

AQLI 

AMATORI   D^RTE 
Dl APPROFITARE DELLA LIQUIDAZIONE CHE 
PER MOTIVO Dl PARTENZA, E> 8TATA QIA' 

INIZIATA   NELLA GALLERIA  D'ARTE 
Dl RUA DA GLORIA, 34 

Quadri,  bronzi, stampe, trlcromie, quadricro- 
mie, profane a religiose, biscuit d'Arte, cornici 

fiorentine, cromolitografie su tela, ecc. 
Rua da Gloria, 34 - Sala Interna - Tel. 2-2131 

■ ■nu   auneMsu   Uestuurant 
Servizio a Ia carte ■ Prezzl 
modici • Cucina italiana di 

priin'ordine. 

Pasquale   Marotta 
Camere mobiliate - Si ac- 
cettuno pensionisti exferni 
RUA ANHANQABAU' 22 
Tel.  4-6397  —  S.  PAULO 

Tappezzeria 
JOSÉ' GHILARDI 

Mobili di  stilc 
e    decorazioni. 

—   Telefono:    4—5104   — 
Rua Consolação, 315 

S. PAULO 

II Dottor 

ilo ílomulo De llasi 
Coiuunicu ai suei arai- 
ci e clienli che ha tras- 
ferito il suo Consultó- 
rio e Ia Sede di S. 

Pauo dei 
Istituto Italiano dei 

Radium 
allAvenida São João, 

n. 123 - III piano 
(ascensore) 

Palacele Padula. 

Al CAI.ZOLAI 
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Dott. Giuseppe Tipaldi; 
Medico  operatore 

Dalle 14 alie 17 ore 
(^onsultorio:  4-9680 
Residenza: 7-^040 

STOMACO — FEQATO — J 
INTESTINI — RAQQI X [ 

II Prof. Manginelll; 
ha trnsferito 11 próprio con 
sultorlo in rua BarSo de Ita 
petlninua. 37-A. 2.» piauo. Tc 
Itfono I 4G141. — Resldenza : 
Rua Silo Carlos do Pinhal, 7 

Telefono,   7-0207 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO E OPERATOKia 

Chirurgo delia Benefl- 
(.•enzn Portoghese — Pic- 
eola ed alta chirargla — 
MalaUie clelle slgmore — 
Coiisnlti o resiih-nza: PlaZ' 
za do Correto, 0 (angoto di 
K. Anlian^abalm') — Te- 

lefono:  4-074 

7lsUntc In F&BBBICA DI FOBMB 
■li dlOVANIII FKItltO, dove trove- 
reto form»' dl quslnnqnc glstem», 
per pronta runHenna ai mlnlnl prez- 
r.l. SI fanno fi.nne pM piedl dlfet- 
tosi come purê funue per eappelll 
dji uomn ç- Blgnora. — Matrlel per 
eapolll si tt.ivano sempre In «ioek. 
— Rlvolgersi lu RUA FLORONCIO 
DB ABBBD N.o 13 — prima dl 
fare acquisto dl forme.       :;   ::   :; 
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j INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO j 
|                            Corrispondenti ufficiali dei | 

| Banco di Napoli | 
ü •                 •                                          ■          ''' — |                  Fondato neiranno 1539 | 
a 5 
= NAPOLI: Direzione Qenerale — Sede S. Qiacomo — Donnaregina — Monte Centrale di Pietá — Spirito Santo — N. 8 s 
= Agenzie di Cittá. — FILIALI: Alessandria — Altamura —   Ancona — Adria — Aquila — Avelllno — Avezzano — = 
= Bari — Barletta — Benevento — Bologna — Boizano —   Britulisi — Cagliari — Campobasso — Caserta — Cassino s 
S — Castellana — Catanzaro — Cava dei Tirreni — Chieti —   Cosenza  —  Cotrone —  Firenze —  Fhiirté —  Foggia — g 
f| Foligno — Formia Francavilla Fontana — Qallipoli — €e nova — Qioia dei Colle — Qioia Tauro — Quigliaü 6-^ CóH- = 
3 zia — Irsina — Isernia — Isola LW — Lagonero — Lanciano — Lecce — Livorvo — Maglie — Marcianise — Ma- s 
5 terá — Melfi — Mercato Sanseverino —! Milano — Mola di   Bari — Molfetta — Molitemo — Monopoli — Nicastro — S 
□ Noeera Inferiore — Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a Maré — Ozieri — Paola — Perugia — Pescara — Piedi- n 
5 monte d'Alife — Pisticci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli — Putignano — Reggio Calábria — Rionero in Vulture — j| 
H Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Savá — Se condigliano — Sessa Aurunca — Spezia — Stigliano — 
= Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova Pausania —   Torino — Torre dei Qreco — Trani — Trento 
□ — Tripoli — Venezia — Venosa — Zara. | 
S FILIALI ALL'ESTERO: Chicago — New York.                        V 

Trieste     = 

| CORRISPONDENTI IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO E DELL'ESTERO 

iiiiiiiuiiítiiiiiniiiiiiHiiíiiiiiiiiiiiiHnHÍiiiiEiiiiiininiiciiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiinniiis:!!!^ IIHIIIIMIIIIIICJIUIIIIIIIIK 
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LUSSUOSiSSIMO 

Moulin D'OR 
IL   VERO 

CABARÉ T     MUSIC-HALL 
con 
Grande numero di artistí 
con 
Diverse orchestre 
con 
Hffetti di luce meravigliosi 
con 
Decorazioni adeguate c originalí. 

PER QUALUNQUE MACCHINA,   AUTO | 
O TRASMISSIONE « 

Preferitc  sempre  I  CMCÍnettl  •  tfere e  rulll 

O 
D o 

o 
D o I 

Direziorie 

di LUIZ DE BARROS 
e TOM BILL 
che dedicano questa nuova casa di di- 
vertímentí airartistica e meravigliosa 

cittá di S. Paulo. 
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Sono perfetti, economici, resístenti  e... 
sopratutto 

ITALIANI 
OFFICINE VILLAR PEROSA S/A. 

TORINO 
Dlstribuitore per gli Stati di S. Paulo — Paraná 

Matto Grosso 

ZANOBI ZANOBINI - R. Sen. Feijó, 2S-a 
S.   PAULO 

Í 
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^TlNíSSl7A^.s. 
eHõeoLAi E-SI 
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I PITTORI che desiderano presen- 
tare un lavoro perfetto e di bella appa- 
rencia, devono preparare le tinte con 
materiale genuíno. 

XN*. •»• a,*y 

11 puríssimo Cacao e Lalle 
in libbre, lavolülle, "cuoqueltes" e iu polvere él 

VrfWWWWVJVsT^i 

PRODOTTO  DELLA IFABBRiCA fa 

A Americana 
tf 

é garantito puro. 1 
n] "      •        ""        H Industrâas Reianidas F. Rflatarazzo 
;:| RUA DO GAZOMETRO,  101   e   lOl-A Rua Direita N. U - S. Paulo 
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