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La cura deli" "idroplsia" fascista, secondo il sistema Colpi 
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PER LA 
CURA 

DEI 
CAPELLI 
E  DELLA 
BARBA 

I60IV& USATE    SOLO 

CHININA- MIGONE 
Vacquu CHININA-MIGONE preporata eon sistema spocln- 

le e con matcriu dl priniissima iinaütA, possiode le migliorl 
vlrtu' terapeutiohe, le qunli soltanto sono un po^sente e tona- 
ce rigenenitore dei sistema capillare. Essa é un luinldo rifre- 
scante P UmptdO ed Inleramento composto dl sostanzo vego- 
tali. Non cambio il colore dei capclli e ne impcdisce Ia caduta. 

Essa ha dato rlsnltatl immediatl e sodlsfacentissiml 
anche quando ia caduta giornaüera dei capeill era fortíssima. 

Tuttl coloro chc hanno i capeill s^inl e robustl dovrebbe- 
ro purê usare i'ucqua CHININA-MIOONE e cosi eviture 11 pe- 
rlcolo delia eventuale caduta dl essi o di  vederli imbiancliire. 

Una sola applioazione rimuove Ia fosfora e dá ai capelli 
una bellezza speciaie. — Riassumendo: racqua CHININA- 
MIGONE ripuiisce 1 capeill, dá loro forza e vigore, togiie Ia 
fosfora ed iufine loro imparte una fragranza deliziosa. 
L'acqua CHININA-MIGONE si vende da tuttl i farmacisti, 

perfumieri,  droghieri. 
  DEPOSITO  ESCLUS1VO  PÍÍESSO   

Casa Italiana Martin! Loenaidi & Cia. Ltd. 
15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 
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GRANDE  FABBRI- 

CA Dl MANICHIN1 
f^MERICANA" 

tlnica premiata con 
modaglin d'oro al- 
TEsp. Intcrnazlona- 
le dl Ulo dei i !•-';;. 
.Mnrchliin dn cnrlr.' •! 
dn rlcnmo BIMOHR -- 
Miinlclilnl. — Vcmlilii 
n rntc mpimlll — Ollo, 
iiíttil. PMBri dl rlnnnlil.i, 

rliuiraülnid Knruntilc. 

José Nob. de Oorard 
U.   Q.   BOCAYUVA,   64 

Tel.   2-0479      S.   PAULO 

JDtt. F. A. Dellape 

Ghirurgia — Parti 
Malatlie genito-uri- 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana. 
422 — Dale 9 alio 
11 e dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Re- 
sidenza: T. 9-1214 
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RINSY 
iCÜRÜLfNAUHíík 
DEJ REHlE DELLA 

VtSCICA. 
EUMINA UACIDO 

URICO E 
L^ARTRITIJMO. 

OIURETICO: 
RICONQKIUTO DA 
TÜTTI   I MEDKI. 

puusce 
|L'OHCANIfMO OAUE 
lAtPUREZZE  E 

[lNTO»lCAIiOHI 
CUPA 

INFAUIBIIE 
00PO ILfVEÍRO • • 
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Confeitari a   Rosário 
E. VIMERCATI & CIA. 

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

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

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

Olio 
Bertolli 

OLIO Dl PURA OLÍVÂ 
FINÍSSIMO 

PREFERITO 

-•;■• 
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SCIROPPO 
PAGLIANO 
dei Prof. Oirolt' 
mo Paglianu, di 

Firenze. 

In vendlta dal 
It3l! 

SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE 
DEL SANGUE. 

Concessionário escluslvo p«r li Brasil*: 

EMÍLIO AJROLDI 
SAJN  PAOLí) RIO DE JANEIRO 

VENDONSI   rtcette  per  vlnl   im- 
— zionall   c!    Btranlerl, 
cun íermentazioni e r:ii)lUi Ui uva 
nazlonale, che posaono gareggiarii 
con vlui Btranlerl utilizz.nulo Io vi- 
nacetí pur viuo fino du pastu, c-im 
canna o írutta e per guarlrne i 
dlfettl. — ISirra fina — láquori — 
Blblte senza alüool — Aceto aeuza 
utido acotlco — Cltrato di magne- 
sia — Saponi — Vlnl blançhl e 

aítre blblte Iglculcbe. 
 CATALOGO QBATIS      

OLINDO   BARÜIERl 
Itua Paralzo, 28 - Tel. 7-0158 
   S.  PAULO ■ ■ 

CALZOLAl 

rrima di fare acquisto di 
foruie per scarpe, visitate Ia 
Fabbriea di 
EMÍLIO    ÜRIMALDI 

Rua  Washington   Luiz,  25 
Ovo trovorete un vasto stock 
di modulli moderai per qual- 
siat-i  ordiuazione   di  FORME. 

"A   PAULISTA" ; 

ANTÔNIO EVARISTO 
OFFICINA   DE  FUNILEIRO 

Trabalba-u em Bncanameutoi <le Água, Oa?,, e Kiectrici- 
dado —  Kaz-se Banheiras de  todos os eystemas e chu- 

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

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

FRBCOB   CONVKNIENTKS   -   TRABALHO GARANTIDO 

'   Telephone,   1499 

Rua General Câmara N. 176 - SANTOS 

LIQUORE AVE; 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI í 
    di   Milano   i 

di effetti sorprendentl     í 
nella cura  deli' 5 

Asma Bronchlaie 
;! e nervosa 
f Istituto Scientifico S. Jorge ' 
í     ALAMEDA ITU1 n. 170 
f In   vendita  nelle  principali', 
',      Farmacie  e   Drogherie 

í CHIRTJRGIA,   PARTOS   E 
5 MOLÉSTIAS  DE 
í" SENHORAS 

Dr.   Nazareno   Orcesi 
Cirurgião <lo Sanatório de Sta. 
Catharlna — Antigo interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologias, na Santa Casa. -— As- 
aistente-Extra da Clinica Ob- 
tetrlea da B^culdade da Clini- 
ca de Partos, anncxa a Mater- 
nidade. — Residcnoía: Rua Au- 
gusta, 54" — Telepl).: 7-2867 
— Das 9 As 12 no Sanatório de 
Santa Catliarina ■— Teiephone : 
7-1087 — Consultório : Praça 
da Sé, 3  (5.° and.. Saias 19-20) 

DIABETE — ÁCIDO     URICO 
RISULTATI    MERAVIQLIOS1    CON    L'USO    DELLE 

ACQUE   VIRTUOSE   Dl   ARAXA> 
Entro il correute mese saranno terminati i restauri deli' 

Hotel Radio (antigo dos Estrangeiros) 
PROSS1MO ALLE FONT1 SOLB^OROSE E RADIOATTIVE 

L'HOTEL RADIO é eitnato sulla cima di una collina 
prospiciente alie fonti. ai centro di una vasta proprietá. 
Amplo ffiardiuo, parco, bosco, con varie chllometrl di 
strada rotabile, fonti proprie. Acqua corrente in tutte le 
stanze. Servizio d'automoblle sempre a dlsposizone delia 
clientela. Per gli ammalati, cucina secoudo le prescrl- 
zioni mediche. 

Per informazioui e prenotazioni per Ia prosslma sta- 
gioue di 'marzo-aprile-niagfio «crivere a 
Hotel Radio — (E. F. Oeste de Minas) — Araxá 

CASA Dl MOBILI GOLDSTEIN 
 LA IV1AGGEORE IN S. PAULO - 

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

RUA JOSÉ' PAULINO, N. 84 

Tei. 4-1533 e 4-2113 
di, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
ati "em madeira de lei" — SOB-LOJA: DEPOSITO 
variato  de  "ternos estufados",    in cuoio,    panno- 
pleto assortimento di tapezzeria in generale.  
pleto, con 18 pezzi: ognuno in tutti gü stili, 
in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Pa- 
dimensioni; mobili di vimini. — I signori padri di 
fare i loro acquisti, visitino il mio slabilimento, 
1:500|000, in mobili e loro congeneri. Accetto 
". Vendo a contati e facilito anche il pagamento. 
GOLDSTEIN   S. PAULO      
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Já collaboraram  para maior desenvolvimento 
commercial do Brasil 

CASA    SOTERO 
CAMPASSI   &   CAMIN 

H      ' 

RIO — SÃO PAULO — SANTOS 

»••< 

Vitamiiia Lorenzini 
STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - 
REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 
PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E 

DELLO SVILUPPO - RINSANGUA E 
TONIFICA I MUSCOLI ED 1 NERVI. 

OOSE: Um cucchialno per I bamblnl, dua 
auoohlalnl per gll adultl, due volU ai giorn« e 

■iii» «nlazlona diária. 

Istituto Biochimico Italiano 
    MILANO     

ii^aüiafiJCfiKjn 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei Dott. JESÜINO MACIEL — con lunga pratica neirantlco Isti- 
tuto Pasteur di S. Paulo e nciristltuto Oswaldo Cruz dl Elo — 
Keazione dl WeBBermann e autovacciai — Bsame completo dl urina, 
feei, tumori e frammentl patologlcl. — Ladeira Dr. FaloSo, 15 — 

Telef.: 2-5429 — Tutti 1 glornl dalle 8 alie 13. 

JSHSHSHSB 

I DOTTOR SALVATORE PEPE 
Pr DEGLI  OSPEDALI   Dl  PAEIGI 

Vle urinarie — Elettrollsl — Uretroscopia Anterlore e Posterlore — 
Gistecopla — Catetorlsmo degll üterl. 

CONSULTÓRIO:   Euu   7  de  Abril  n.o  35  —  Telefono:  4-4896 — 
.„ Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16  '■ S. PAULO 
iBsBasasíSBsasasasasasHSiasasBSHsasHsasHHasasssasi 
^«yasdsasHsasasasESBSHHHHHHiasasHSHSHSBSHSHHEsasasasasasHsasEÇi 

BEBAM A  PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Recebida diariamente da fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. 5-1979 — Aprecla- 
Qões  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. 
 NTTOVO PROPRIETÁRIO:   

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

■3S25E5i!SHSa5HS5SH5HSESHSHS2SESa5a5HSE5E5EnSiSH5ESB5252Sat-sl 
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TOAI 
'CALCADOS 

^ERAmio 01100» 
_ ra^çA ANTonro PRADO O 

^   lACA^DQS-FlEGAfnFS 
/        FOIal:   It.   DIREITA.  39-B 

Anno XXI - S. Paulo (Brasile) 6 Aprtto 1929 - Vil E. F. - N. 1034 

"üygüiNÕ 
COLONIALE 
"Ool tempo e con Ia pagna matarano le nnapole"... 
Dlrettore-Proprletario:    EMIDIO ROCCHETTI 

Abbonamento annuo 30$ooo 

Un semestre   . Io$ooo 

ÜITICI: E. DA QUITANDA, 2 - &.• PIANO 
Telef.: 2-3621  — Calia 2867 —  SSo Paulo 

ET EV TERRA PAX! 
Bi suol di Pasqua festeggiar Ia pace, 
In caaa e fuori, perdonar le offese, 
Mettero sii ogni guaio un "qui si giace" 
E dar per terminate le contese. 

E in colônia succederá Io stesso: 
Martinel bacia Poci con sollazzo, 
E questi con nn fare sottomesso 
Bacerá sulla fronte Matarazzo. 

A Tonei scriverá di certo Greco 
Pace chiedendo in nome dei Messia, 
Peppin dirá a Donati: vieni meco: 
Oiacché chiederá pace a Valzania- 

Anche Andaló verrá chiedendo pace 
Kelegando in eoffitta il folie arciere; 
Con Strummel, che ferito oramai si giace, 
Fará ia pace il poeta Cavaliere. 

Andrá gridaudo ob, pace! Kaglionetti: 
Deli! pace accordate ai mio Trombone: 
E pace accorderá il buoa Kocchetti 
Ma il Coute non dará ueauco un testone. 

Pace offrirá di certo Petroselli 
A chi dié per Ia nera una frecciata, 
E noi vedremo allor il buon Kivelli 
Pace accordargli dando nua risata. 

Ma una pace ahimé male aggiustata 
Sara quella tra Frola e Piccarolo 
Ché lottando arabcdue per Ia pignata, 
AvranUo pace in bocca, ma in cuor dolo. 

• 
Ma passata Ia Pasqua state certi 
Pace alia lotta il campo cederá 
Ed il Pasquin, che gli occhi ha sempre aperti, 
Su le beghe di tutti riderá. 

DE ROSIS. 

;; IFERNET-BRANCA 
IMM^íIIIIII7~~        - S-fnm-ir "iti   *r=z> 

ãMãRõ CAMBAR O TTA 
ÚNICO APERlTlVO-DlGE/TIVO VERAMEMTE ErriCACC — 
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Quel povoro Conte Mata- 
ra zzo 6 nato aotto nemlca 
stclla: non ne indovina una, a 
pagaria nu mlllone! E' sfortu- 
nato "mesmo", per non dlre 
dl .pUi', nltrlmentl sareramo 
coBtrettl a dlrRli nu sacco di 
male parole, slcurlsslml delia 
noftrn pellaccla, p.erché nbbla- 
rao letto sulla "Folha da Mn- 
nM" che "A Lei Infame 
morreu" e qulndl un bravo 
Klornallíitíi puô mandare a 
morir trucidato chi gll pare. 
perché in galera non d ya 
plu'! 

Ora Matarazzo, come tutti 
voi sapete, ha comperato tem- 
po fa qualche chllogramma dl 
zucchero. e hn incominclato a 
farlo andar su. plu' su'. anco- 
ra piu' su'. tanto che Ia stain- 
l)a, che é Ia vera amlca dei 
popolo. si 6 measa a gridare 
come 11 Com. Pocl. quando si 
arrabbia, e ti ha detto ai po- 
vero Conte un sacco e mezco 
dl maio  parole! 

Ma il Conte, duro come un 
sass». con Ia scusa che esrli 
con 1 suol quattrini fa qncllo 
che vuole. ha fatto stampare 
sulla porta dei suo ufficio Ic 
fnmose parole di Orazio Coe- 
llte: — Vendi caro e pesa 
glusto. . . e chi voleva "as- 
sucar" doveva tirar fuorl 
moltl  baiocchl. 

In queato grave frangente 
intervenimmo nol. che aveva- 
mo sino aliora difeso 11 pove- 
ro Clbnte MataM^zo con' Ia 
nostra poderosa autorití. e Io 
mlnacciammo che se non ri- 
bassava Io zuchero. . . nol gll 
avremmo levato 11 nostro tm- 
torevole   appogglo! 

Basto Ia mossa! TI Conte 
di fronte a questo tremendo 
pericolo. chiamó 11 capp dl 
tutto questo affare e gll diede 
ordine di ribassare Io zucche- 
ro ralca di duecento reis, mn 
addirittura di dieci ricelii 
mazzoni  ai  BIICCO! 

Contenli come Parqna e fie- 
rl (11 aver una volta dl plu' 
constatato Ia effettiva forza 
delia noftra indisentibile in- 
fiuenza, noi rtndnnnio a letto 
e dormimmo 11 soniio dei giu- 
sto! Sfido! avevnmo difeso 
con suecesso splemlldo gll in- 
teressl "do povo"! avevamo 
tutelato i casolari squallidi, le 
famiglie macllente, i poyerl 
denfraudati, il proletariato In 
catene, ecc. ece.! 

Cera o non c'era motivo di 
fare una bnona onda di 
"inuffaV      Cera.     sissignore! 

Speravnmo quasl dl esser 
fattl soei onorari dei Blocco 
Operai e Contadlni! 

Invece. immaglnate 11 nos- 
tro terrihlle «gomento, quan- 
do leggiamo nel "O Jornal", 
che 6 un organo "amigo do 
povo" e che ti aveva dato In 
testa persino a S. B. 11'Presi- 
dente delia Repubbllca, per- 
ché non aveva spalancato l 
porti alio zucchero forestiero 
per "dar na cabeça" ai Conte 
Matarazzo. che 11 Conte Ma- 
ta razzo hn fatto una bolata 
perché. . , ha dlmimilto 1 prez- 
zl! 

VI giuriamo che slaino tl- 
masti male assai! 

11  "Jornal" giustlsslmainen- 

SEMPRE LO ZUCCHERO 

Qua mi bd irrnppctlo dl gen- 
te "granda" parente strette 
di moltl che giidnvnno contro 
rincettatorc fiiscisla. ha cré- 
dulo che Io zuccliero arrlvassc 
a 120 iiiazzonl ai quintale e... 
ha comperato (imilcosa come 
mezzo milione di saechi... 
sperando. . . che il trace fasci- 
sta. . . non si fosse commos- 
so ed avesse segnitato ad af- 
famare il  popolo! 

Quel maligno dei Conte, che 
ha uu cnore dl pictra, che 6 
un uccello di rapina, un avvol- 
toio ecc. ecc. Invece. . . si é 
commosso ísfldo! aveva nvu- 
to paura dei "Pnsiiuino"!) ed 
ha. . . calnto i dieci mazzoni 
nl  sacco! 

II  "povo" c salvo ma  i po- 

Alcuni giomali lianno jiro 
testato perché Io zucchero tli- 
minuisce di  prezzo. 

IL CONTE MATARAZZO: — Dimmi una cosa: per farti star 
'zittc, cosa ei vuole.  che cresça o che cali?I 

te sosteneva che gll "usinei- 
ros" sono "povo" e qulndl se 
Io zucchero cala, Matarazzo é 
contro "o povo" se cresce. . . 
também! 

Non c'é male come raglona- 
inento! Non hanno mie» tor- 
to! Perché Matarazzo non fa 
come noi, che comprlamo 
"meia arroba" ai mese e Ia 
facciamo segiiore nel libretto? 

II bello é st-ito quando ab- 
biarao telefonnto a Rio per 
farei mandare qualche moc- 
colo per rlschiarnre Ia situa- 
zione. 

II nostro corrispondente ei 
ha risposto; Vólete sapere 
un'alti'a   "boiata"   dei   conte? 

veri diavoli dei suol auiici... 
riianno avuta In tasca me- 
taforicuinento parlando di un 
qualcosa come clnquemlla 
"pacotes" che speravauo di... 
nvere in tasca seuza metá- 
fora ! 

Da qui! Taracin, Taracin, 
Taracin!   Musica,   maestro! 

— E o "povo"? — abbiu- 
mo chlesto? 

— Fa come diceva Trilussa 
—    cl    ha    detto    ramico... 
"Alagna  le noechie e strilla 
Evviva!   Evviva!   Evvivu! 
E  guarda  In  fregnta 
Sul   maré   che   sfavillu!" 

I^ró che "bicho" (A. Ma- 
tarazzo e che... grSldl uo- 
mini...   gll  ami(M dei  popolo! 

Asslcurazlonl Qenerall 
dl Trieste e Veneila 
Compagnla   fondata   nel 

1831 
ASSICURAZIONI     SULLA 
VITA a condlzionl dl pollz- 
za le piu' llberall ed ai pre- 
mi  piu' convenlentl. 

ASSICimAZIONI CON- 
TRO OLT INCENOT. AC- 
CIDENTI TNDIvmUALT. 
RESPONSABILITA' CIVT- 
TiE. FTJRTI. TRARPORTI 
MARITTIMI E FERTIO- 
VIART. 
FONDI DI QARANZIA «I 
3I/13/937: —piu* di cln- 
quecento mila contos dl 
réis. 
SINISTRI PAOATI dalla 
fondaztone delia Compa- 
Kllia: — piti' di un milione 
e quatrocento mlla contos 
di réis. 
ASSICURAZIONE    SULLA 
VITA    in     vigore    ai.... 
31/12/27:  — piu'  di  due 
milioni di contos di reis. 

RIO   DE  JANEIRO 
Rua do Ovidor n.  158 

S.   PAULO 
R. 15 de Novembro, 33-8ob. 

Tel.   2-1583 

Raccontino arabo. 
ün pretenzloso erudito s'im- 

barcn su dl un battello per 
travcvf-nie un braccio di ma- 
ré, ('aiuuiiu fncendo domanda 
ai barcalnlo: 

— Conoscl   Ia   storia? 
— No. 
— La   poesia? 
— Ncanclie. 

allor^ 
Süomm 

T*^^** 

— Aliora hal perduto meta 
delia   vlta, 

II presuntuoso erudito ave- 
va nppena pronunziato tali 
parole, quando uh colpe dl 
vento  capovolge  Ia  barca. 

— Sai uotare? — gll do- 
manda  il  barcaiolo, 

■— No, 
— Aliora tu liai perduto 

liitla   Ia   vita. 

E 
USATE PER LA VOSTRA KÍI.BNE 

QYROL 
SCATOLA CON aO CARTINB: 

OISINPETTftNTE  -  DEODORAWTJE 
Curativo sovrano negü scorrimenti fetidi, infiainma- 
zioni dcll-utero o dclle ovaie. coüciie dciPutero, catar- 
ro utenno, blenorragia delia donna. doiori delle mes. 
truazioni. — fuso giornaliero dei QVROL disinfetta 

5$  e conserva Ia vitalitá delfutero e deile ovale 
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Consigli a Roccapilo 
U pomo Uoccniillo, come 

era dn prcvodersl, é anitato 
fuorl dnl Memiuato per 11 Pie- 
bisuito e pei quelTanalfabeta 
Oul nostro Console che, sen- 
zn sapore né lejrgere n. scri- 
vere, ti fa nndare in brodo dl 
KiiiííKlolc qnattro o cinqueml- 
la persono. Dlo ne liberl ohe 
cosa avvebbe fatto ae<:adere, 
se gli avessero lusegnato 11 
slllabnrio! 

Solo 11 povcro Roccapilo 
che confidii a Robba che egll 
fa raiilifascismo perché. . . 
so Io sente nciranitno (badate 
che, a queiretá, sentirselo nn- 
cora maírarl nelVanlmo é un... 
record! (X. d. II.) é natnral- 
mente diventato Idiofobo per 
iiuella i>i()BKÍa 01 "SI" che gll 
ha rovinato Ia lampagna. 

Senza badaro qnlndi a quel- 
la fesseria delia lógica (tanto 
— egli diee — "verl itallani 
lii>erl" comprano li "itlsorgl. 
inento" per dorere mica per 
Icggerlo!) ha Incomliiclato a 
dirti In un posto che Taffare 
dei plebiscito ora una baila, 
perché era impossibile ';he vo- 
tasse il !)() o\o dl quel fessl 
tVltaliani ed In nn'altro posto 
che ti avevano fatto una oa- 
bina per due: una era 11 truce 
fascista con Ia bottigliu del- 
l'olio, l'altra Ia pecora del- 
Telottore! 

Professo! facclamo nn'ac. 
cordo! o non haiino votato, e 
vol levate ii fascista! o hanno 
votato, è ce Io ineltiamo Insie- 
mel Perché cosi' "a coisa vae 
ficar feia!" 

Piuttosto, Invece dl fare 
tanto bordello con le elezioni, 
venite da noi con le buoue e 
vi raceonteremo Ia verltá. 

Voi sapete che in Itália c'ê 
Gubrielli, anelló che ipnotizza 
Ia gente! Mussolini si 6 fatto 
tpuotlzzare, si ó fatto prestara 
Ia poteuza inediaulca e poi ti 
ha mandato alie ume gll elet- 
ti>rl minacciandoll telepatica- 
inente cosi': O votate "si" 
o io facelo una logge che im- 
pone ai gênero dl tenero Ia 
suocera in casa!" Sfirto! con 
qnella mlnaccia hanno votato 
"si" anche gll anarchici! 1 

■pvetl meravigliano purê noi... 
mu li' (■'('' eotto Io zam- 
plno deU'odIato pónteflce! U 
bello ó che "quel tiranuo ha 
fatto questo scamblo con (la- 
brielli sette anui fa; e quando 
(labrielli é uudato a ripren- 
dersl il suo sistema di ipnotiz- 
zave il prossiino. il terríbile 
Duce non gli lia voluto ridare 
nicnie e per conipentwrlo l'Ua 
fatto. . .   commondatore! 

Ora che sapete questo. e- 
greglo professore. (ilantatobi 
con Ia storia dei fascista ncl- 
la cabina e piuttosto Inlliate 
una dotta pubbllcazlone sul... 
furto dl facoltfl altrul ai tem- 
po dl Kiuanuele Kiliberto! 

Itiguardo pol a Maz/.olini. 
(|uello í un "caso perdido"! 
B' pleno dl parole oscene: <ll- 
ce: rospl, ranocchle, conlgli, 
capronl cosi'! senza manco 
.íarsi rosso! Ció vi scandaliz- 
za, é naturaie, percln"' vol sic. 
te pudibondo tanto, che deste 
dei cornuto e dei rutriano ad 
uno che scrlveva In nn gior- 
nale fascista e gllelo dicesle 
senza...   girl   dl  parole!     Ma 

cosa volcle farol? QuestI glo- 
ranl sou fatti cosi'! Parlano, 
Ia gente II va a senllre. bat- 
te le manl come pazzla e ai 
caplsce quello mlca d crede a 
noi quando gli diclarao che 
l'unico Intelllgente siete voi 
e quelll qtM vi vanno a sentire 
dlee che sono pazzl o «cerni! 

Plultosto invece dl badaie 
B queste fesserle badate ai so- 
lo: iiuelle sottoscrizionl van- 
no "moscle" assai! Che dia- 
volo uno con l$õ00 vuole at- 
terrare Mussolini: uuallro con 
Ire mazzoni pretende nientepo- 
podimeno dl appoguiare Nil- 
ti! (cl vuole altro! almeno 3 
contacci ai mese N. d. R.) un 
terzo con diecl testonl si com- 
pra ravvonlre nugurando II 
rltomo di Pasta    l*roUa    alia 

L'URAGANO 

t^ 

PROTESTO E" ^3 

ROCCA  PILO:  —  Ammaz/ali,   quanti   . . .goecioloni!   Si   vede 
próprio che é pioggia fascista, governo ladro! 

quelle erano parole.. . pudi- 
ehe in bocea vostra! 

Mazzollnl dunque, o illu- 
stre e venerando apóstolo. . . 
non si ripiglia piu'. Ogni tan- 
ti tira fuori dei dicsorsl che 
avete raglone voi. . . non ser- 
vono a niente! Tolto quelfen- 
tuslasmo, quella commozione, 
quel po' po' dl Ira di Dio, cosa 
resta di un discorso deirOno- 
revole Serafino? 

Nulla! Nulla! Nulla! Vol in- 
vece quando pariate, fate ces- 
sare perfino 11 dolor di denti! 
.\U'ultlino discorso vostro au- 
«he le sedie si addormentaro- 
no, e II bldello delia Lega tion- 
gobarda dovette cantare per 
mezzora "Bandiera Rossa" Ia 
"Trlonfera" per poterle por- 
tar via! 

Se faceste discorsl In pU- 
lole. voi, o aniico nostro. non 
vi vcnderebbe piu' nn gramino 
dl Verouol né Rnbbiaui scri- 
verebbe piu' uua parola ! Perô 

Camera dei lavoro dl Toriuo! 
K' li' professore egrégio che 
bisogna gettar Tocchio voi 
che cl avete esperlenza altri- 
nienti  "a  freguezia"  va  male! 

Xoi vi avvertianio! Badate! 
Robba Achille va dlcendo che 
Mussolini sta cambiando e 
che presto fregherá 1  fascistl! 

Brntto segno questo discorso 
professo! 

Quello si vuole iscrivere! 
lia comperato un blglletto dei- 
la lotteria dl S. Catharina e 
spera diventar millonairo! 
Occhio professo! Se fanno co- 
si'. . . le colonne flguratevl il 
resto! Perdó pensate alia sa- 
lute e non pariate di "plebi- 
scito".© di '•Mazzollnl" perché 
sono capaci di undare a vede- 
re cosa sono questi "bichi" e 
(lojio. . . restate solo, quanto é 
vero Dlo! 

MARIO MARIANI 

Mo. si', che estornos ben 
arrnglatos. ngora chega otro 
oamblone dos antlfasclatl, 
chega nada mais nada menos 
o  grande  Mario  Marlanl. 

Aqulllo (pie scrlven dudos 
aqulllos llbrl Immornll e que 
caria dl llbri senzn flcâ vlr- 
capessa de legire nqnllla por- 
I;II moA .nn noq «nosjod vn 
mellio  na  enrn. 

Klle r-hega prí tiv/.fi razza 
con nnnille otro galantommo 
dl Pasta Moscla. Junto con 
ellp vão dlzé na porzlone de 
malcrla^oii contro n noatra 
terrn 6 contro o nostro Pucl; 
que venha este otro desgra- 
çado, este otro rinnoirato. ve- 
iriM n vomitar nn saeco dl 
ninlpp parole contro tntto as 
nnstra coisa, venha depressa 
antes che Pasta Monda acea- 
ba con tulto o stneeo do vi- 
nho: e se ainda flefi nn poço 
dl vinho pro dois si hrincií: 
aceusst possono melhor vomi- 
tii offele c raninia dannata e 
nera que elles tem. 

Certamente o nrttono do 
pnrtito ve fetiente. vão come- 
çar a (lizé. che o coitado te- 
niva che fugi' dell'Italia. pec- 
ché Ia cestfl o manganlello e 
folio di rlcino. mn si caplsce 
que pnrn estes fitidos. ce van- 
no qnesti areomentos. Certa- 
mente Pasta Moscla e tutto 
quilli quatro fitlenti. dos eol- 
Ipgas delles. vilo dizé che por 
cansa do T)uci quilli bnonl ir- 
mãos fracisi di Pnrls. n tocea- 
rono con una lata animarrado 
no rabo e disserano você va 
ammolâ outro Ia na oti;a par- 
te ro mondo e hon viagglo: e 
o coitado do cachorro senza 
dono. a "ora va trovanno. no 
paese che ce possono dar un 
noco (le abrigo e certamente, 
trovar'! logo o grande Pasta 
Moscla " fia. che o vanno ap- 
presentá como un Cristo pro- 
seguitato dos judeus, Xfi faz 
mal anui neste paese ospitalie- 
ro p bello ícomo costuma dlzC; 
Xnnzio Orecol cie posto para 
todos. 

Ma sperlamo che onillo ga- 
lantommo di Pasta Moscla ti 
fassn acha qualqne garaffa di 
Barbera. assim tuttp os dois 
fra na garrafa e otrn podene 
dizé nn sacco de male parole 
a tnttl i loro paesani. per og- 
gi basta no outro artigo di 
fundo vó diz»'» a vita e mira- 
coli deste otro figlio da Puli- 
tica. 

Carminiello. 

"BARATAS?" yS PO' AZUL 
suss sssna 
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CHE PROTESTA 

Egrégio SIg. Direttor», 
Dio mandl a morlre am- 

nazzati gll argentlnt. gll In- 
glesl, 1 france«l e truttl gll altrl 
"blsd che per ria dl quattro 
"moschlttl" vagnbondl ti han- 
no armato una cagnara tale 
da far dubUare che qtwistl 
"moBcbltl" slano piireloro ita- 
Uanl e, salvando dove ml 
toeco, fasolstll 

SI flgurl Ijel che mia sno- 
cera dovcva partlre par 11 
Portogallo e quando ha «aputo 
delia qnarantena, non cl eono 
statl né Crlstl nc Santl! non 
é volatB partlve phi'! 

Óra, nignor direttore, Io 
uon ce Vho tanto eon 1 "mo- 
schlttl" oho povcre l>cstlolc se 
Dlo 11 ha creatl e mpsal ai 
mondo, qualche cosa dcbbono 
■mangiare purê loro e dato che 
Io stomnco loro non é fatto 
per succhiare broccoll, Wsopnn 
puro che sncchlno le personel 

Qnello che mi fa rabbla f 
Ia stampa! 

Slsslgnore, anzl megllo Ia 
liberta dl «tampa! 

Ml pare giá dl «enttrlo rl- 
dpre dloendo: Toh! PIuco ila- 

chlé dlventa fascista c truco 
purê lul!". 

No, signor direttore; Io re- 
sto tale e qualc, com'era pri- 
ma! 11 cittadiuo'seuza tesscra, 
anche perehé 6 piu' cômodo; 
che con Ia tessera devi obbe- 
dire; e senzia tosseva, ti funno 
nn sncco dl complinientl e fai 
II como tuo, ma pur restando 
afascista protesto Io stesso, 
per via delTa febbre amarei- 
la! [ 

Ora dico Io; che ml ha 
scrltto uno dl Rio che questa 
droga  dl febbre-   "amarella" 

■^miÊímÊMmã 

>Ç\ *-'V IL t^» 

di puríssimo Ca e Latle 
in libbre, tavolette, "croquettes" e in polvere 

wvwwvw^/wvwuvn. 

PRODOTTO DELLA 1FABBR1CA 

A Americana 
RUA DO GAZOMETRO,   101  e   101-A 

í2SZ5ZSiSE525ESZSZSZSB5BS2SBS2SZS£52SBSZSB5E5SSZ5Z525eS2SZ5£ 

PRETENS10NI   MAL   FONDATE! 

L'EX:   —  Ci   vuol   altro. . .   o  Infelice. 
cintola! 

per  arrlvarml  alia 

era una fesseria qualslasl, tan- 
to che 1 "carlochi" seguitano 
a atare a Rio senonché In 
quel tempo certi giornall nou 
ci avevano nlente da scTlvere 
e dagll oggi, dagli domanl 
gll "estrangeiros" hanno íl- 
uito per avoro una paura mat- 
tn e giu' quarantene, che é 
un'ira dl Dio! 

Lei ml dirá che tutta qne- 
sta^ roba, í roba fascista iicr- 
ch6 i fasclsti hanno sostenuto 
che 1 pamii sporchi si lavano 
in casa e che coloro che fan- 
no i fuoruscitl dicendo male 
dei proplo paese, sono dei pa- 
rauinfi. Ma a me non Inte- 
ressa-se queste leggi eono fa- 
sciste o n6, perehé io so solo 
che se c'erano puro quá ia 
febbre "amarella" non cl sa- 
rebbe stata e mia suocera sa- 
rebbe glá_ in Portogallo che 
mi pare un sogno solo a pen- 
sarei ! 

E    visto    che parliamo dl 

"amarella" ml dica un p<5, se 
10 sa, dl che colore é quel 
coso che ha scrltto glornl fá 
su un giornale che 1 plroscafi 
Itallanl hanno portato quá 
solo tracomatosl o si ramma- 
rica dl non vedere plu' quelll 
lussuosl che sono frantesll 

í!e Io conosce, gll dica di 
farmi 11 santíssimo placere dl 
non dlre fesserle che i plro- 
scafi nofitri ti hanno sc-arlcato 
quá eerte pala di braccia, da 
far paura e certe pala di altro 
che ti hanno emplto di flglloll 
cesi   continauno   a   ecarlcare 
11 Braslle mentre quelll tran- 
"carrate" di slflllde che tuttl 
quel rega7/zlni ce 11 consuma 
che paiono candele. 

B tanto per non dlre dl 
plu'. 

Dopodlchô, fatto questo «fo- 
go, ia prego dl scusarml e dl 
credermi sempre 11 suo devmo. 

Pinto  Mnchl*. 

A CONSTRUCTORA METALLICA Ltda. 
Escrlpt.: R. DIREITA, 3 . 2.o andar, sala 8 - Phone:2-4899 

Officinaa: RUA OSCAR HORTA, Iç — Phone, 9.2oo7 
End. Telegr. "METALIJICA" 
   S. PAULO    

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS. PONTES 
GUINDASTES,  TORRES,  HANGARS,  GALPÕES.   ETC 
OFPIOINA    DR SERRAI.HERTA    COMMUM B SBRRA- 

LHERIA  ARTÍSTICA — DEPOSITO DE FERRO 
REPRESENTAÇÕES E COMMISSOBS 
Executa qualquer serviço em ferro de 
accordo com oe desenhos apresentaidoa. 

, FORNECE ESTUDOS, PROJECTOS DESENHOS       | 
E ORÇAMENTOS. 
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OOMPLEANNI 
Cav.  Dott.  OJorgio Spalazzi 
Ha festogglato Mart«Kir 2 

u^, 11 suo annlversarlo i'ei;re- 
glo Dott. Cav. Giorglo Spa- 
lazzl, Reglo Vice Console rtl- 
talla in qnesta capltale J che 
resse 11 Consolato durante Tas- 
senza dei tltolare. 

Le sue ottlme qualltá dl 
funzlonarlo, Ia sua innata sl- 
gnorllltá, ed U euo savolr íalr 
hanno fatto si che egll abbla 
saputo conqulstarsl Ia stlma 
e Ia simpatia per quantl Io 
hnnno conoscluto. 

Al moltl augurl unlamo cor- 
dialmente I noatri. 

* 
Dott. Tito Tucclmei 

II glorno 3, mercolodi' ha 
compluto un altro anno delia 
sua XelUie eslstenza 11 Dott. 
Cav. Tlto Tucclmei direttore 
dei R.o Patronato degli Kml- 
grantl presso 11 R. Consolato 
trenerale d'Italla. 

Agll augurl moltepllcl Invla- 
mo 1 nostrl che sono slncerl e 
cordlall. 

* 
MOUL1N BLEU 

Úãgntflco 11 programma dl 
queeta settlmana. Oramal 11 
iloulln Bleu si é imposto e 
basterebbe a dimostrarlo 11 ple- 
none dl tutte le sere. 

Tom Bill ne ha sempre delle 
uuove e che Arruda ed 11 duo 
Caiafa hauno cattivato le slm- 
patle dei pubblico. 

Oraslosa Ia Gonzalito nelle 
sue caratteriatiche danze spa- 
«rnuole. 

* 
FUNEBRI 

II nostro caro amico Dott. 
Nicola Pessolano ha avuto Ia 
grande sventura dl perdere 
Mercoledi' 3 u.s., 11 «uo ama- 
tisslmo padre che In un cln- 
quantennlo  di   vlta  colonlale, 

8 A R T O R I A 

Vincenzo Pagano 
IMP«RTAZIONB DIRiETTA 

R. L. Badaró, 21 - 8/ 
8. PAULO 
Tef. 2-5111 

si era creato un enorme cam- 
po commerciale per operosltfi. 
e correttezza. 

Al caro amlco nostro In 
qucsfora dl doloro immenso 
per Ia Irreparabile perdlta, 
glungano le esprcssionl dei 
nostro   sincero   COtdOgUo, 

* 
DOTT. NICOUNO PEPI 

Col vapore "Glullo Cesare" 
parte oggl per ritalia, accom- 
pagnato dalla sua gentile el- 
gnora, U dott. Nicollno Pepi. 
Figura slmpatleiesima dl pro- 
fcftsionista e di sportivo, egll 
gode In S. Paolo di iargblüsi- 
ma stima o di numincrevoli 
umiclzie, dei ch6 si 6 avuto 
una lampante prova dei gran- 
de banchetto offertogll mer- 
coledi' scorso ai Restorante 
dei   Parco   Antarctica. 

Airegrogio amico ed alia 
sua signora, che si tratterran- 
no iu 1'atria aicunl mesi, por 
giamo slncerl augurl di buon 
vlaggfo. 

* 
SAN G1USEPPE 

11 giorno 19 ui. se. ha fe. 
steggiato il suo onomostico 11 
Sig. Gluseppe de Angeiis no- 
stro caríssimo amico, Impie- 
gato di alta classe delia Ditta 
Gvtndts Maluhos Gambá. 

Al buon Peppino augurl 
tervldlsslml. 

Mh ^zm 
simity0*mity0maityiÊtMitytm0itity0Êi0mtílfmi*t1lf0mmí' 

BENVENUTO 
E' In San Paolo da pochi 

giornl 11 glovlne Blagio, flgilo 
delia Signora Angiolina Nigro- 
Ija Terza e dei Sig. Antônio 
La Terza. 

Al distinto amlco il cordia- 
le benvenuto ed augurl dl ot- 
timi affarl. 

♦ 
MOUL1.N DONR 

Questo elegantíssimo ritro- 
vo, 11 primo dei genere In San 

Paolo, sara inaugurato   Saba- 
to 30 corr. 

La Dirczlone ha dlramto 
numerosl inyitl alia stampa. 
Sara una festa meravigUosa. 

Parte oggl col "Glullo Ce- 
sare" per Tltalla, Ia famlglla 
dei nostro caro amico ed ab- 
bonato Manfredo Fllardinl, di 
Botucatu'. 

Augurl dl buon viaggííT e 
Ueta permanenza In Pátria. 

nnnnm»mmmmt »mmmmm 

TRAVAGLINI    ARTURO 
Ingegnere Archiletto — Gostru/ioni 

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

Photo graphia tirada dias dei>ois da geada, nos terrenos do sr. JOSÉ* COGITO, em 
Sabaúna, vendo-se esse sr.  entre aquella iherva. 

Diversos competentes calculam que com o assombroso crescimento, no Brasil, desta 
foirragelra, eüa poderá dentro em breve constituir uma fonte do rlqueía qu«, 

rivalize com a do café. 
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A  LAITE TER RAZÕES 
Mim ser sembrp inimigos 

da   I^aito. 
Mini não ser .ironilinnhero 

deliu liorRiip pila ser nralto 
nmntirosn. 

Kliii fllzer: mim ser T^aite 
Bo«-er liorem mim sülier gue 
elln  ser muito ricas. 

Blla ser liiinliem mnilo exi- 
gente. 

Otro dia mim vinliin nn 
lionfle Bonte Granflf, e mim 
gneriM vai desce rua Floren- 
cto «Io Bren. Borem a bonfle, 
Korrfa tnnlto debressa e ir 
Irarar somente beito da Sta- 
,ão  das Llízes. 

.Afim fitrar indisnenliado e 
iiersnntar assim brfl motoi 
iioiro: 

"Qne borgnera sev isto'? 
Mim gnerla vai desce l)erto 
Rasa Imtricio Jorge e bonde 
harar aRiií?" 

Mim não saber borjvnc. o 
motorneiro dar bastantes ri- 
sadas e ir embora. Mim ligar 
mais narvozo ainda, borem 
debois. bensando bem, mim 
nxar gue bela lei. a Lnite Bo- 
bre ter razões. 

Os garido laitor nilo gredl- 
tar?   Mim   vai   exbliga:     Nfío 

estar Mgrlto em cima tle to- 
dos o,< bonde — esberar alé 
o garro banir? 

De nianiera gne as bessoa 
de genles bode vai desce so- 
mente guando 0 garro banir, 
bois  antes  ser  brohibidos. 

Isso ser um besurdo! O bo- 
vo ser uma esgravosl Mim. 
Ipso solfato de sódio: brotestar 
energign mente. 

A dia da Tiiberdade e da 
Tustlca vai xegar: vai bastar 
bertar   nina   botfto   e   a   bonde 
vai entra até na gasn do fro- 
gnez! 

UNA  SOLUZIONE   POSSIBILE 

O   DIA   DE   BALMARIA 
Guando mim era grianças. 

mim era na sgola. 
Naguelle tembo os brofes- 

sor gostninar dar  na  gentes. 
Todo os dia mim banhava 

brofessor. borem o sabbado 
staba  reservado brá  todos. 

O sabbado era xamado 0 
"Dia   da   Halmaría". 

A gentes virava as mões e 
uma regundas maxucaba as 
nossa  lialma. 

Um sabbado borem 0 bro- 
fessor guerer ser bondosa e 
dizer: "Oje mim berdoar a to- 
dos. Bor isso ninguein vai ba- 
nha". 

Dia  seguinte  ser  Domingos. 
t"m rel)olif;a existir na ci- 

dade. 
Mim berguntar a um bessoa 

de gente, gue significar lauta 
gentes de 'bessoa assim na 
(Jreja. 

EUa resbonder assim: "Oje 
ser em todo os Mundo desta 
Terra Universal o Dia da Hal- 
maría". 

Ao ovir aguella balavras 
mim gorrer gom os bês de 
baxo brá gapa, e esgonder en 
em cima da minha fatura ga- 
ma  matrimonial. 

Debois bensando bem. mim 
dizer brá eu mesma: "Bro- 
fessor meu não fazer nada de 

CALIES: — Senti presidente, 
rimedio  6  questo! 

per finlre con qucsti guai ■'linlc.O 

gracns, Klle berdoar sabbado 
de dar balmadas, borem'trans- 
terlv no domingos o terrível 
gastlgos", 

Dia seguinte mim ir Urá 
sgola, e ti>'io os gollegn ber- 
guntar n eu se tenhia ido 
busgar  as   balmas   na   Oreja. 

Mim muito galmo liorem 
nnrvozo resbonder: "Não xe- 
gar as balniaila gne a gente 
ganhar agui nesta sgola bor- 
gnera? I" 

Dr.   Kemal   Nelkol 

i Orne balmlsta I 

— Xel salotto una slgnori- 
na declama da raezz'orfl una 
poesia noloslssima, che ha 
questo  ritornello; 

"Se  Io fossi un  uccello!" 
U.   Moro.  clie  come  é noto. 

é  un  emérito  cacclatore, sec- 
cato. grida: 

— Ah! se avessi un  fucile! 
• • * 

Mentie un tenore provava 
r"Alda" in presenza dl <Jiu- 
seppe Verdl. gll scappfi una 
sfecca cosi- atroce. ché non 
pote fare a meno dl lanciare 
una esclamazione moUo livor- 
nese: 

— nio ean! 
■— No, caro. no — corresso 

ilolcpniputp Verdl — 11 cane 
é lei! 

»  *   » 
N'«ll.i redazione dei "Plc- 

eolo": ■ 

— Sc 11 Direi tore non rili- 
rn le parole che mi ha detto 
Miipsla mnttlna, saro costrct- 
fn a presentare Io mie dimia- 
sloni. 

— Ah si? E che vi ha det- 
to? 

— Mi ha detto di cercarmi 
nu   altro  posto! 

Pastificio "MSRII ff 
IRMÃOS    CUMERLATO 

IL PASTIFICIO PIU' MODERNO E IGIENIGO 
Paste alimentari airuovo, glutinate e di seinola, Ravioli. Gappellelti 
Agnolotli,   Gnocchi,   Taglierini   airuovo.   Parmigiano  stravecchione 
Vini e Liquori- Dolci. Conserve Alimentari — I prodoUi  piu'  lini c 
perfetti. 

11 Paradíso dei Buongustaí 
Phone: 4-7942 - Rua AnhangabahiT N. 20 - São Paulo 
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IL GIUDA DITALIA       — 

LA BOCCA DELLA VERITA' 
OVI 

Lunga fu  Ia processione  dei morti 
ch'erano forse, piu' di mille e cenío — 
ii príncipe di   1 rento,  un degii accorti. 

-rentusiasmo lasció di quel momento, 

ed ordinó che stessero  piu'  forti 
e vigili a guardar con ardimento, 
e noii mirar le cose ad occhi torti 
se KI vuole riuscire ai buono intento. 

Questa vittoria parziale avuta 
le Borti non decide dei momento; 
per le notizie che ei son venute: 

da piu' messi a cavallo, si confuta 
che le migliori truppe nel suo intento 
si stieno pel momento sostenute. 

QIUSEPPE CAVALIERE. 

E ME NE VANTO... 
Dal df che i Fascl 
lian  trlonfato, 
sentli nel cor 
ch'ero fascista nato. 
Di ncro incamiclato 
il primo maggio 
marcial per TUrbe 
con  leonln  coragglo. 
Mi dlssero: Sll sagglol 
.Ma dispregiando 
ogni  titnor, 
salutal camminando 
romanamente ognor. 

Quando mi vidi 
iii  piazza  Barberlno 
di lá dei Quirinal 
airombra  d"un   fanal 
mi fermal per. . .  pon^ar. 

üiovinesaa. . .   Qiovinessal 
Che  tríatessa 
A   ripensar. . . 

D'una   flnestra 
Tutfad  un  tratto 
Sulla  mia  te 'sta 
Venne gettata 
Una   minestra. . . 

Forse era brodo 
Ma forse no, 
Eran  fagioli ? 
Próprio nol  so. 

Avvilito. . .   sbollentato 
mi  rídUssi  in  casa allor 
dei pericolo scampato, 
resi  grazie ai  mio Signor. 

La  tnedaglia dei  valore 
non mi  vollero donar; 
ma  portai  con  onore 
Ia  camicia  ad  asciugar. 

E canto e me ne vanto: 

Nel  ventotto 
VI iianuo   cotto 
Son   fascista 
lienemerito 
Nclla   lista 
froponetemi 
Dei, dei Duce 
Successor. 

PENTOLIN VICARM) 
—  novo  fascista  — 

rj -i a^aoi i^t^,^^—^^^-^^r-T^, saoEaoeaaaa ■^«t*»^   i      «^^^^n.    i    unam      ■ ■ '»««* 

Cmcoiaiorl BispaiiÉ 1 vostro deoaro! 
o 
D o- 

8 

L OI 

comprando le cartuece caricate 

F. N. C. M. 
Le macchlne piu' moderne. Gli apparecchi di controllo piu* perfezlonatí; 
11 dosaggío perfetto piu4 adatto ai nostro clima; 
La polvere di fama mondiale "DIAMOND" usata nella carica 

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

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

>Browiii ii ''   noiaoiau—1«—iQBJQ 
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E greggio sinior Dlretorre, 
Perto dei largo Dasé cl 

soiuio una taboleta In copa a 
un volgure botechlno cUe dlce 
CASA CATEDRAL, o PINGA 
SPEZIAL — che vale un po- 
rema dela moderna ducazzlo- 
na perll poero povo chè ti lege 
pol nun glurnale, a letere con- 
cabltall che Ih POVO SMA- 
OARA' IA CXJRIX) DELA 
CHJLBSA CXJN IL STATO 
fata dal nosso grande Museo- 
llnl, e cl tiro logo Ia euva bo- 
nita morale dimocratica nol 
cul Ia religlone dei protetaliato 
deve lessere cuela dela barl- 
ga, 1« suve chiese, leo sterie 
1 auol santi, 8. Grignollno, S. 
Barbera, Sa. Casaza e Cia. « 
deve avere per ideiall, aò Ia 
liberta dei vominl libberl dl 
sculiambare cuelo cbe íano i 
altri, In maglnl e caicúll che 
ini Talla nun cl sonuo guauco 
piu' Ia liberdad» dl bestom- 
miaxe, che lera una beleza, e 
sara íorsi porisso cbe il povo 
noô piu' logro commo prima? 

Lé mesmo una cossa vorgo- 
niosa a ducare 11 povo ala re- 
ligiona, ai rispeto dele légie e 
dei doveri socciall e poligra- 
fichi! Onde si vlo una cossa 
mais gorda di cuesta checui? 
E alora li stituzzioua dela de- 
magogüla indove mela schlaf- 
fi? La spirltualitá dei povero 
devessere il eplrito dl alcol e 
Ia suva catedrala, un bonito 
boteobinol Poero povoi che 
mi parese una bola di fottibal- 
lo che tela calciano da una 
parte e dalaltra fintanto che 
miei fano farre dei goalli che, 
pucha! 

Ma cuando che o oliata Ia 
filma dela eignaura dela cui- 
siona Romana, alora mi é ve- 
nua Ia sperauziela che un bo- 
nito dia si aritomi ai splen- 
dori de larte di San Giuvon 
In Lateron e dei Vaticôn. Nos- 
sa siniora cbe papelo che cifft 
larte moderna dl fronta ai 
freschi di Bafaiello e hi Mi- 
chelanglo 1 

II splenoore dela feda crl- 
fltlana di cuele basillche, che 
ogl, per tirare avantl Ia co- 
stroziona duna catadrala, ei 
precisa fare un carnavale 
Btraordlnalio che sarebe «orno 
chi diceee u cMamare 11 dia- 
TOlo. In aiuto di Dio, che pa- 
Tf9 w» íol* tom» çwit ch« 

stanpano i íoro«lttt cho ban- 
cano da martirl deli delale in- 
franto; e lé poriaso che 11 po- 
vo, nun sabendo che pessi 
manglare, acaba cola suva 
consoveta fegioata, e sio cupa 
dei mhscoio e dela nergia e Ia 
cultura dela cervlcie lé pro- 
tegita dal capelo; indove che 
ml era venuta una vaca ape- 
ranziella che Ia cuestiona dei 
LIBRO TALIANO acabasse 
nun REFERENDO como un 
cualuncuo problemo moscolare, 
invecl lé cabata a rabo dl nu- 
lo como Ia lamala foderazione 
dele eocciazioni talianc. 

'Se acul nou ven una boa 
suvarada di crocie como le so- 
cesso a Rio, Ia fare si ia se- 
rioso mesmo, dorché 11 naso 
dei rilativi sospirauti ml vu 
tomando dei tamagnl sustado- 
ri perla stetica dele ílsonomie, 
auzi flsonosue, che parese In 
crivei, 

La etampa doverebe lessere 
ducadora, como ia Radio; ma 
ogi mesmo o leto Ia biliografia 
dun GRANDE) patxlzio che se 
ruugiato conun saietto dei 
BiStiO, e o deto ira io e me, 
eco ia moraia dela fola, VALB 

-CllKN TKN, e non chen «abe, 
Coswa vale, putta caso, il com- 
padre Giuca ca logoratta ia 
euva ritaza a stodiare larte 
che Boleva 11 spirito indove 
che ogi il spirito ai soleva cola 
saulgua cou o seu batida? âi 
falia di chi niento couti cottl- 
díuiil, che sonno sanguo dei 
povo, che vano a cabarre nel 
bolfio dei lustri bisseri, lato 6 
duna clase cheio forl dela le- 
gia morula e pollzlala e miei 
fai ia bibliografia como se si 
tratase dun misionalio cualun- 
cue, porca ia mastela! 

B 11 mondo camina a passi 
spiantati e a iarghe falde ver- 
so il muterialismú e nou mi 
ti fa, semplo, un cuncon-o 
mundiale per Ia muliera mais 
intoligenta, ma elo cupa dela 
bonitezia lisica, e matemática, 
con una disiuvoltura che pa- 
rese di bere un copo di água 
a giugare atova Ia boniteza 
piu' granda dei mondo. E cl 
dieco chelé bastante omiliante 
perla clasa feminila cuesto 
concurso che si fa anco per 1 
casorrl, chele tnto dlrrel 

A io nela mia pechena iguo- 
ranzia mi parese che sarebè 
piu' lógico un cuncorso mun- 
dlalo fra pltorri e acultorri 
per cuelo che mi pintase o ml 
seulpisse Ia muliera mais bo- 
nita; ma chen eabe alora se 
Ia Camera cl darebe 10 conti. 
Le acui che mi casia 11 burro, 
e nun si vole levantare nem 
a pau, porché ml lembro che 
una volta fu fata, ala Came- 
ra, mobiliata, di Comercio e 
pol anco d'Arti Ia proposta dl 
farre una susizlone darte ta- 
liana shl tippo di cúela fran- 
zesa che facette socesso, ma 
sabe il sinfore como ando a 
cabarre Ia linda proposta? I« 
patrillottica etUiwion», a scao- 

CON LE MANI NEL SACCO I 

«o dl equlnozl, couuna dell- 
berazione, num meno patrillot- 
tica, mando a tirare logo dala 
taboleta Ia crimlnata palavra 
ARTE, forsl pera nlmostraro 
le nobblli tradizionl dela no- 
«tra stirpa, o chiatta, como 
dlcono 1 povetl. E so 11 ei- 
niore nun ride diclo, di che 
rider suoia? come dise Meta 
.Stasiol 

Ma Ia storla colognata le 
enpla dl cuestl néddoti sifilo- 
patrlolittlchi dei cui lé piu' 
miliore a calarei Ia bocea. 

Per lessere boni taliani eco 
Ia riceta che ma dato cuel 
bel tipo dei compadrei Giu- 
ca: 

Palacete di stilo bungalot- 
to, mobília stilo ingleso, me- 
stri dl fabrica todeschi, otto- 
mobila mericana, cuadri e 
statouo  frenaese,   temi  iugle- 

si, criadl pretl, biblotec<« em- 
pia dl vinl dl Burdô e di 
Banpagna e boicotagio ai pro- 
dotti taliani e a tuti i tuol 
patrizl. 

Con cueetl docomentl vai a 
farre un baleto ai Clrcolo e 
ala comemorazioue dei Fníisi 
e ti adiventi un patrioliotta dl 
marca maiore e 11 pegio che 
pote contessere lé cuelo che 
ti caschl fra copa e colo, una 
croecla con 1 sbecchi. E claia 
volia dl bacaliare ma 1 ver- 
daderi taliani mi parese che 
slpiauo polui e se miei fai un 
stampo novo Ia foderaEione 
dele socclazionl lé un milagro 
che nun me Io fa manco una 
coperatlva di Madone piu' 
milagrose dei mondo, cole 
cuall mele pro íesso 11 suo 
consoveto. 

Proletalio. 

^I>>HIIXXIlIIIIIIlIXII»«tTT»im»«»TTrTTTX 

Exames   de   Vista 
CASA   GABOS 

Officina   própria  para  fabrico  e  concertos  especialisada 
em Óculos, Pince-nez, Lorgnons, Lentes ophUlmicas de 

todos os formatos e qualidades 

Rua 6enera! Câmara, 124 — SANTOS 
VTiriiriTiiiiimg»Ttiiii.j.TTTTT1111„„TTT^ 

Dr. COLPI G. B. 
ALTA   CHIRÜRGIA 

Walattie delle Signore — Parti 
lAURBATO NELL'UNIVERS^TA• DI PADOVA 

Rua Xavier de Tolode, 8 - dalle 2 alie B 

V, 
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BISOGNA ESSER BRUTTE 
(Speciale per "II Pasquino") 

"Una bella donnk é un 
oatut bclH, un delltlo fla- 
grante". 

V. Hcoo. 
Bembra nn paradoseo ele- 

gante o uu soguo <l'iuferino, 
eppure é Ia pura veritá. Ogifl 
ce troppa bellezza: e 11 trop- 
po, ancue se bello, storpla. 
Tutte le donne (ed lu eono, 
BTeuturatameute, dei bel nu- 
mero uuuj bon diTuntate bel- 

jle; e poiché rabbondanza ge- 
nera Ia náusea e Xa nbassare 
11 prezzo sul merca to, anclie 
se dl bellezza, beata Ia douua 
che possa Ulre a se slessa:— 
Io sono brutta!— 

Üggl 1 templ sono cambla- 
tl, e uon regge piu' — o reg- 
ge appena per Ia meta — Ia 
seuteuza dl messer Ludorico: 

"A donna nou si fa maggior 
dlspetto. 

Cite quando    o    veccuia    o 
brutta le vien deito." 

Bouo iuUulte le benemeren- 
ze cbe puó acíiulstare ia don- 
na brutta, perene essa 6 Ta- 
nimale piu' Inuocao cUe esi- 
sta tra Ia fauua terreute. tíe 
Dominedio inveee di una Kva 
üormosa e atlascinante, aves- 
BC piasmato un'arpia deíorme 
e nbuttante, U uostro proge- 
nitore non avrebbe fatto que! 
pastieciotto che íece, e noi 
pronlpoti non sconteremmo le 
colpe dei nostri nouni. U cosi' 
dite di Klena, di l^enelope, di 
Cleopatra, di Josepliine tíuker 
e di tutte le íatali bellezze' 
cbe banuo seminato in tuttl i 
tempi  lagrime e sangre. 

Ifi ben a ragione meditava il 
Leopardi, cbe di bruttezza se 
ne Intendeva parecebio: 

"GU uominl sono amici e 
pareuti, anzi sono civiii e wo- 
mini, non fino agii aitarl, 
giusta il provérbio antico, ma 
fino ai deuari o alie donue: 
quivi diventauo selvaggl e 
bestie". E intendeva parlare 
deile donne "beile". E il Leo- 
pardl aveva certamente pre- 
sente il testo deirEcciesiasti- 
co: "Propter speciem mulieris 
multi perieriunt". Le donne 
beile piu' invaniscono e fanno 
di piu' spropositi, perché so- 
no piu' lodate, piu' ammlrate 
e piu' cortegglate. 

Se avete Ia rara fortuna dl 
avere una moglie bruttai po- 
tete dormire eonnl tranqullll: 
nessun don Glovanni avrá U 
coraggio dl attraversa^e Ia 
via delia vostra domestica fe- 
licita, e Cupido vi fará esenti 
dalla sopratassa delia gelosia. 

Potete crociarvi ed andare 
a dlfendere U Santo Sepolcro; 
potete andare nlla conquista 
del"VeUo d'oro e fare un'odis- 
sea piu' lunga dl quelia di 
UIIWH», e laaciaro Ia voetra fe- 

dele nu.tá libera dalla cintu- 
ra dl castitá: perché Ia voetra 
Penelope, anebe senza tessere 
e dlsfaro Ia tela, terrft a ba- 
da tuttl 1 Procl (preto, ml 
raccomaudo dl non manglarti 
Ia erre) deirunlverso. Queeto 
vale naturalmente per le blan- 
che; per le altre, bisogna 
guardarsl da qualche importu- 
no cbe — come 11 Greco e 
l'Israel.. .ita — hanno una 
speciale predilezlone per le 
donne — beile o brutte, gio- 
ranl o vecchle, non Importa 
— che hanno 11 colore e 11 
sapore gradevolisslmo delia 
Cloccolata "Sublime". 

La bellezza apparisce agll 
oechi degll ingenul come ot- 
tima lettera dl raccomanda- 
zlone; ma 11 suo credito ê dl 
breve durata. 

"Une beile femme est le 
pAradls des yeux, Tenfer de 
rfimc e le purgatolre de Ia 
bourse". 

DR. ALFIO GRASS1 
DI CHIRURQO DEL POLICLINICO    ED OSPEDALi 

ROMA 
Medicina  e Ohlrurgia In  generale — Malattle deile  Si- 
gnore —  Vle  Urlnarle —  Tirolde   (Qozzo)   —  Ostetri- 
che.   Consulte dalle 8 alie 10 e dalle 2 alie 4. — 

Rua Vergueiro, 328 — TeUf.: 7-0406 — S. PAULO 

airultlma moda. nô cure In- 
tenslve dl arsênico e ferro, né 
ginnastica avedese, né danze 
esotiche, né thé deile 61 Con 
tanti risparmi potrete, a dir 
IM)co, mantenere agevolmente 
ed educare convenientemente 
un'altra famigiia. 

Non solo; ma col tempo Im- 
plegato ad impiastricclare, a 
lucidare, a lisciare, a iiu>o- 
matare e a profumare le Wte, 
le iabbra, gli oechi, le uughle 
e 1 capelli, voi potrete, o for- 
tunate, cucinare con le vostre 
mani le tagliatelle ai sugo e 
attaccare un bottone ei calzo- 
nl dl vostro marito. 

Voi dlrete: — E noi uomi- 
nl come ce Ia spieceremo? — 
Voi nomini farete di neceeai- 

PROTESTANDO! 
Un glornalteta paultetano 

ha protestato preeso 11 dlret- 
tore per Ia collaborazlone dl... 
una oollaboratrice. 

IL PROTESTANTE1: — Io non cl scrivo piu nel suo glomalel 
Rivolgetevi a Rocchetti e a Carinil 

La bruttezza alVopposto é 
una fortezza. Ia quale, anche 
senza merli, senza traboechet- 
te, senza ponti levatoi, eenza 
palie e*6cnza cannonl, diven- 
ta, col tempo, piu' impenetra- 
blie e piu' forte. 

Dal morale scendendo pol 
nel campo, materiale, é senza 
dubbio rilevante I'economia 
che apporta Ia donna brutta 
nel bilancio doméstico. Non 
"Institute de beauté", non 
massaggi, nou ondulazioni, né 
ciprle, né bellettl, né rossettl, 
né carminlo, né carbone, né 
OBslgeno, né creme, né flgnrlni 

come le beile d'oBgl, u.. cagua 
belll, un deiitto flagiaiuc. 

Per tuttl gU errori e le 
omissioni di questa mia ci- 
calata, ricorrete ai Dlretture 
dei "Pasquino", cüe con ia 
sua Llletta sono 1 progenitorl 
prototipi dei prossimo futuro 
regno  delia  bruttezza. 

Vita De Carll 

LIBRI NUOV1 
Glovanni Dolcetti — LE ORI- 

GlNl STORICHE DULLA 
FAMIüLIA  MUSSOL1NI 
Pubblicazioue artística dl 

stlle quatuoeentesco delia Ca- 
sa Editiice 1'. Brasollu di Ve- 
nezia. Volume dl liü paglue 
con illustrazionl di Cvrgon 
Tanozzi e Tav. Genoalogica. 

In veudita presso ia Libro- 
ria "Sflo José" in Kua da Glo- 
ria,  34.  Tel.   2-2131. 
»—PWWW «»■■■■■ waimi»! 

Farmácia Romano 
CRESTE  ROMANO 

FAEUACIBTA 
Casa Impunairi™ íoadata nel 1801 
Fabbricaute   deU'iubU|ieiablle    lule- 
«ioue   SMcaÜTa   "VHSIURAhiU" 

ConcwBlonarlo  esclnaivo  d»Ua 
'UMSOUÍ.A." 

DB   SIMUNI   NAPÜLI 
Attende    chiamate    noitum»    s«r 

medlcL 
ÚNICA APERTA GIOBNO 

E NOTTB. 
*      AVENIDA S. JOÃO, 48 

TELEFONO:  4-3447 
(Largo Paysanilú) 

tá virtu': quando saranno 
scomparse tutte le beile, vi 
contenterete deile brutte Ben- 
za alcun Bacrlflclo. GU oslni 
si contentano dl manglar pa- 
glía, e non deslderano un 
piatto dl epaghettl, perché 
non 11 conoscono. Anzi, slcco- 
me voi uominl non slete mal 
cosi' Imbeclill come quando 
trattate con le donne, Io glu- 
ro che, per qnel senso innato 
dl orlglnalitá che fa parte In- 
tegrale delia vostra Imbeclllat- 
giné, farete a gàra per sce- 
gliervl le piu' brutte, le quali, 
col volger dei seeoll, earanno 

Chapolarla Braail 

Orande e variado sortimen- 
| to   de   chapéos   e   guarda- 

chuvas,    fa^n-ica(ão    espe- 
cial   de  bonets,   gorros   « 

chapéos. 

J.  BARRELLA 
Rua Boa Vista, 31 

8. PAULO 
Telephene,   apoias. 

— Queeto é un mio quadro 
glovanlle: "La Battaglla" — 
dlce Oavallere — VI dlco Io Ia 
guerra é una cosa orrlbllel 

-—< Ohl ma non é cosi' ter- 
rlblle come fa 81 dlptaiget   : 
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PER   LA   VERíTA1 

Strascico penoso. 

-Ali dlsplace ilovero da que- 
KIP colonne ancora nua volta 
dcUBmare l' attenzioue <ii 
qnalche colléga o per megllo 
ilire di diversi collcghi, í qua- 
11, io aiiuuetto anche In buo- 
ua fede, con una leggeMssa 
uitfaitro che lodevole, si dl- 
vcitiuo a Bpwgere delle noti- 
zic nun rlsppndentl a veritá, 
pregindicando n biion nome e 
I.I moralltd degH iiiti-i. fome 
se inilla fosse. 

Pocbl uionii ffl tu 11 oaso 
Tranchese. Oggl Ia notízw 
nparsa 6 moltQ plu' grave, In 
quanto che Intaccberebtfe l 
sentlinenti    piu'   alti    dl    un 
n i. cloé 11 dovere verso    11 
próprio colléga. 

Si dlce ehe nel trenó, sotto 
ii qualc trovo morte cosi' or- 
renda 11 povero Cavalll, vlag- 
glasse un collegn 11 quale in- 
vece di fermarsi a Vittoria e 
prendere i provvedimenti dei 
caso, sepultasse tranqúiíla- 
mente il vlagglo. 

Cló, ripeto, non risponde a 
veritá, e chi ha messo In gi- 
ro tale você, ha fatto inale, 
inolto male^ 

Jl colléga in questione era 
veramente sul trenó, ma era 
occupato con un cliente snl 
vagonè ristorante. 

Quando s'accorse che il tre- 
nó fermava ed udi' delle gri- 
da, egli domando cosa fosse 
successo e gli dissero che UN 
COMO era eaduto sotto il tre- 
nó. 

Bgll corse a redêre ma rl- 
mase iuorrlditp davanti ad un 
nmmasso dl carne ínsagulnato 
e non ebbe coraggio dl star a 
guardare. Torno In trenó, e 
solo fiunndo questo si rimise 
Ia moto egli domando ai ca- 
po trenó se il morto era eo- 
nosciuto. Gli fu risposto che 
era un viaggiatore. Natural- 
mente indietro non jpoteva 
tornare,_ma alia prima ferma- 
ta, Alambary egli si affrettó a 
lelefouare a Vittoria ai Sig. 
Blssacõ ed a Botucatu'. A 
Vittoria prego il Sig. Bissacó 
di fure tutto il necessário sen- 
za badare a spese, ma gli fu 
risposto che da Botucatu' era 
giá stato  provveduto. 

Questa é Ia veritá, e, ripe- 
to, é male, molto male che si 
creino delle situazioni odlose 
solo per il gusto di fare delia 
maldicenza. 

ia rubrica 
dei 

vktqqioitóre 
Iticordiainoci che slamo rol- 

leghlj e tuttl imrtroppo sog- 
gi lli ad incldentl dl ogni sor- 
te. Qnlndl aintianioci. alineno 
fra noi. Áempre e come pos- 
sinino. 

De Rosa. 

LIBRI  R1CEVUT1 
Ore||Mo  Malerbi ■— La bato- 

sta. 
Tonimaso de Angelis    ■—    La 

valigia pesante. 
Lnigi Tortori — Adies miicha 

diasl 
Oino dei Tapa — O bobo ale- 

gre. 
Cnv. Sabatelli —- il colore seu» 

ro e  le  sue  variazioni. 
Ernesto Mnrangoni — Viva Ia 

Francia. 
Paolo Siml — Dai colleghi mi 

guardi   iddio. 
De MMSí — I iieti di' che fu- 

rono. 
Romen   Anversa   —   idrotera- 

pia. 
Ottaviauo  dei   Medico  —  Isto 

acaba mal! 
Alberto Coselll    —    Don Chi- 

sciotte. 
Oaetano Del Pozzo — Divaga-: 

zioni   su   Voronoff. 

S. PAULO 
COLLÉGA. — Sentite a 

me, 11 diavolo non é tanto 
brutto come Io si dipinge. 1 
viaggiatori di quella Ditta, 
possiamo dire senza esitazio- 
ne. Ia prima dei Brasile. sono 
degll ottimi colleghi e quella 
che a voi ed a qualcun altro 
senibra alie volte superbia, 
non é ehe stato di animo dl- 
pendente da stauchezza e re- 
spousabilitA. Vol sapete che 
io ho vlaggiato moltlssimo e 
li conosco tuttl, e tuttl sono 
ottimi amici. Come anche sa- 
rebbe ora che si sfatasse Ia 
leggenda dei gerente spaurac- 
chio, ed a ció basterebbe ii 
fatto che i viaggiatori iu tiuel- 
la casa, malgrado le dlcerie, 
rlmaugono nnni e sono tut- 
tl contenti. Ed é cosa assoda- 
ta — e voi Io sapete — che 
se il gerente spauraechio vo- 
lesse, potrebbe fare e disfare 
perché ha carta blanca. 

Gome sou picevuti iieirinterno i nostri 
"sciminidllulori" 

Qnlndi...   Dloerle,     nlente M Al.CONTENTO.     —     E' 
altro  che dicerle. iiatnrale,   per   II   Tonte   flam- 

(•AVAI.IEUE.  —  QnellO  dei       bil   surá   fatto   Io   slesso.   Hap- 
discorso in toscano dl Grego. 
rio fu un pesce d^prile. Ore- 
gorio fará 11 dlsoorso mn nella 
llngna  dl  Cosenza,  polchí    i! 
ealabrese. come dli-e liti. é il 
re degli Idioma, 

I ialelo  che  alTT-iilone  non   vi 
sono   particolMiitá. 

SOROCABANA 
SOKOCAIiA. — Esnllnle, o 

(tentl. Allelnla, Alleliiial In 
nltn i cuorl e le bandiere.  Pre- 

«| 

IL    CAPO    CUOCO: — Dopo acenrate e minuziose 
esperien/.e.   bisogna   rlconoscere  che 

UOLIO ROSITO 
E*    IL    M1GLTOHE 

DEPOSITARI: ROMANI. SIMONINI & TOSCHI 
 ::    S. PAOLO    ::  

Grande    Fabricado    de   JÚLIO      TERZI   Couro,   e   Artigo,   para 
Cortes de toda, a. SUOOESSOR DE Sapateiros.    Selleiro, 

qu,.yade8 TERZI    &    FREITAS Corr^   etl 

RUA ANHANQABAHU'. 24 — Telephone 4-2738 — SÃO  PAULO 
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imrate muslclu" • flori, appre- 
«tntc hnnrliptti. .stinliato dl- 
scorsl: il gran pnsso 6 «tato 
dnto, Tonininao de AIIK<'1IS ó 
rltorniild siilln zona. Non plu' 
coiiu- viaKglatoro a pafUnen- 
to. ma come sócio dl una dcl- 
lp plu' grandl fobbrlche «H 
mncclu-roni. 

KKII c partlto il glonio dne 
niallinii insicmc u ICagUoSSl 
ai qnalc, prPghiamo non loií- 
gpre, iivpva mandato In antP- 
ccdcnza B casse dl macchero- 
nl. Perclií1? oh bclla. ^er te- 
nerselo amleo. 

IíAHANJAIA — Adesso Ot- 
(aviano  é  contento.   MftgUoEBl 
KII ha Ngalato nua magní- 
fica rallgia <ii cnolo dl Boa- 
sla, eon borctal d'oro, mono" 
gramina e cappa dl teia d'0- 
landa. Cosi' vallfíla nuovn, pa- 
plietta imova. omhrello nno- 
vo... no «inesto no. romlirel- 
lo  0 eimello  dl   famiglla. 

BOUUOATU'. — ^r»Kliozzi 
clie sempre li.i vlagglato con 
nua plccola vnliuia u mano, ne 
porta adesso una irnuidissi- 
ma?? E vi ineravlülinte? Oli 
Dlo. come slete Inífenuo: 6 
toinato  Tummaso. 

AVAItK". — fovero Mario! 
Fa pena : se avessi sapato clie 
se In pigliava lauto sli avrei 
dato Ki.doo votl. Fignratevi 
che ad Avaré volevn pagare 
20(t$noo per nu voto per po- 
lerne avere almeno due. Ma- 
rio, Mario, percliê non 11 sni- 
cidi? 

- Mon clieri'. . . 
mon trésor!. . . 

.   Ma chi éV  T'n 
Ernesto Maran- 

PIRAJU'. - 
mon petit!. . . 
mon coeur!. . 
franeese? Xo: 
goni, 

STA. CRUZ — Percbé La- 
vieri ha vinto il concorso dl 
bellezza'! Oh bella! perchê ha 
avuto plu' voli di tutti. Da 
iiuando banca Ia madame An- 
cfin, é un caso serio. 

OURIXHOS. — Come sie- 
te maldicente!    Ma    se c'ero 

ancirio. (Wiliii é entrato Io 
stesso. solo ha (lovuto banca- 
re II coronel per siustificare 
II   fazzolpllo  blanco  alia   (tola. 

ASSIS. — Scemo plu" rim- 
bamblto é nguale ad Kllo Ser- 
gentit   Se lo dite  voi. . . 

S. ANASTÁCIO. -- No, rol 
esagerate sempre. Dl vero vi 
é (pipsto: Alcpstp Henini par- 
lava con W sua bella e nella 
foyo dei dlscorso le dleeva: 
-- "Quando io ])arlo con te, 
"mi rlcordo dl Paolo e Vlrgl- 
"nla, Romeo e (iiidb-tta, San- 
"sone e Dalilla . . ." 

—' No, quesfultlmo para- 
Konp non regíre — rlspose Ia 
ragnzzn. 

— "K perelié?" — chiese 
Aleeste. 

— Oh oio! Banaone avevn 
tanti capelll e tu. . . 

Aleeste. . .  svenne. 
SAO UOQUK. —    Reco    Ia 

leltera di Tommaso a Branda: 
"Caro   fetente, 

Io nió non vlagglo cchiu-, 
pecebé sonso noclo i na fab- 
brica e maccaruno. qnlndl 
songo industriiild. Mu tu non 
essere fetente e (|uaiino vieni 
n San Panlo fntte vede pec- 
clié e vennere e maccaruno 
miei. 

Addio fetente. 
Tummaso. 

nessuno. 

PAULISTA 
,TAHl". — Pnrtroppo Alfre- 

do Tosti õ innamorato, tragi- 
camente inniiniorato. B sieco- 
me Tamore combina dei brnttl 
gcherzi, cosi egli si ó messo In 
testa di scrivere un romanzo. 
II tltolo: Mimi Bluette... ove 
sei   tu? 

•   •   • 
AUARAQUAltA. — E co- 

sa volete farei. Domenlco Pa- 
squale era tropeiro. Adesso 
vn di "Chevrolet" cd ê siusto 
che si creda un Dio. Lascia- 
telo  fare. .-.   non  fa  male     a 

MOGYANA 
RtBBIBXO PRETO. — R 

cosa volele che ne sapplamo 
noiV Oluseppe Kahdil mentre 
fa Ia raullsta, si é riservato 
Ribeirão.  E cosa c'é dl maleV 

Ecll f' chefe e fa quello che 
vnole. E pol. . . donne. . . 
dotine. . .   eterni  dei. . . 

CASCAVEL.  — Ed a     nol 
ce  Ia   raccontate?   Scrivete  Ri 
Veseovo.   Cosa   volete  che  im- 
porti a nol, che Bernardilo va 
dicendo  che  PRII   ê  ancora   in 
funzlone?   Certo si  é che  egll 
0  stato  ammesso  senza  cerli 
ficato  medico  ai     club     delle 
sei e mezza, nello stesso gior- 
no  In  cui   fu  ammesso   Ame- 
deo  Mollnari  e  Paolo  I'ueci. 

* 
A M  I  C  I 

Oiovaunino Cacnce, Napoli 
In Sorocaba Hotel fanlieéa, f- 
un appasslonato. per quanto 
BChiappa cacciatore. Ogni tan- 
to egll imbraceia il fucile lu- 
jra 1 suoi due niagnifki cani e 
via per diversi giorni. Cua 
volta stette fuorl tre giorni. 
Torno II terzo glorno a mezza- 
notte, mostrandosi stanchissi- 
mo. Ci salutfi e poi con uni- 
ria da grande cacciatore. svno- 
tó  Ia  sua   borsa   snlla   tavolo. 

Caddero pernici. quaglie. 
passerini. un vero ben dl Dlo, 
Tutti ci congratulavam/) con 
Inl, quando Ottaviano dei Me- 
dico, prese un pernice e no- 
t6 che vicino ad una gambá 
(•"era attaccato un cartellino 
con  scrltto su:  Rs.  lf>$800. 

—  Che  cosa  vuol  dir  que- 
sto? — domando Ottaviano. 

»   » "» 
G-lovannino   non   ha   rlspo- 

sto   anepra. . . 
Oiovaunino Torre, chi non 

Io conosce?, il solerte e bra- 
vo vlaggiatore delia importan- 
tissima   Ditta   Virgílio   Lunar- 

dl & Irmão di Botucatu' ai re- 
Cli dal Dr. Del Mantp per; 
eM aecnsava dei dolorl agll 
artl. 

Alcsslo lo 1'KHiniiió gerupolo- 
samente e gli disse: "AcldO 
urico". .ij^ 

Oli prescrlsse un rlmedlo e 
gll   proibi'  Tuso  dell'aIcool. 

Passato un pfi di tempo 
Alesslo che non aveva piu' 
rivlsto Olovannlno da molto 
tempo, lo incontrO nel Bar dei 
Colosao seduto davantl ad un 
fiasco di Rnffino che era qua- 
si  vnoto. 

"Ma come", esclamô II Dot- 
tore, "ti aveva proiblto Tuso 
deiralcool!" 

"E* vero" disse Giovannino, 
"ma Ia medicina ml ha fatto 
lauto bene che non ho potu- 
to fare a ineno dl celebrare Ia 
guariglone con una bevuta!". 

•  •  • 
Questa (> una dl Romeo: 
Tutti sanno che egli quan- 

do pufl fare a meno di j)aga- 
re é tutto felice. Pn giorno 
andd a Rio ed appena sceso 
alia Stazione s'lnfiI6 in una 
grossa automobile snlla qna- 
le vi era un cartello con que- 
sta Iscrizione: "Ti-asporto gra- 
tuito per gll ospiti dei Rio 
HoteJ^. 

Al termine delia corsa pe- 
rô, quando Ia vettura si fer- 
ino, Romeo scese, guardo 
rilotel e i)oi disse ai portie- 
re: 

"E' troirpo di lusso per me 
vado a quelValtro che é pi"' 
a   buon   mereato". 

E non pago l'automobile. 

CONCORSI   DI   BELLEZZA 
Risultato finale: 

l.o prêmio: 
Eugênio  Lavieri   .     11.854 vt. 

Ultimo classificato: 
Mario   Notari   ... 1   voto 

(11 suo) 

:oooooooooooooooooooooooooooooooo 

I colleghi, che oltre ad avere delle scarpe eleganti, fortissime ed aceuratamente 
fInite, volessere usufruire di un prezzo d' oceasione, non dimentichlno  dl  servirsi 

 presso Ia  

FABBRICA   DI   SCARPE 

ALHAMBRA 
LAUREANO FARUOU & IRMÃO 

SPECIALITA'   IN   SCARPE  FINI   PER  UOMINfl 

RUA BRESSER, N.  114    SÃO PAULO 
(000CX>OCKXXXKX}0OOOOOOOOOOOOOO000OO0000O00O0OO0000O00000OOO000 



-**-:.—.:—Ü—i: ü ;: ;!- |L PASQUINO COLONIALE —:: M ■'- 

VITA ÍTALO - CARIOCA 

(Dal   nostro   invlato   spoclale) 

RIO, 3. — I buonl certocas 
amano, sognano, agpirouo a 
Pnrlgl cotne 1 mussulmanl 
non sognano <? non vedono al- 
tro che Ia Mecca. 

Hnnno perfeitamente raglo- 
M, 

Pnrigl é II centro plu* hi- 
mlnopo dei mondo tf 11 plu' 
Intellettuale che si conosça. I 
grandl sartl femmlnltl e 1 
grnndl glolelllerl sono quasl 
tuttl In rue de Ia Palx, men- 
tre 11 centro veramente artí- 
stico é Ia colllna dl Montmar- 
tre con 1 suol Innumerl "ca- 
baret". 

Qnesto svlscernto a more per 
Parlgl dei buonl carioca, 11 
fece decidere n scegllere un 
grande archltrtto urbanista 
Monsieur Agache. 

Egll si é mostrato degno 
delia grande fama che Io pre- 
cedeva. In pochl mesi ha tra- 
sformato 1 glardinl pubblicl rti 
Rio col moraviglloso motlro 
eetetlco formato dal lamplo- 
ne, dairalberello e dalln pan- 
chlna dl legno a sedlle doppio 
e epalllera tinlea. 

Peccato che a Rio ma-.ioíhl 
Ia paffuta, roBea balia delle 
Ardenne e 11 caporale dai pan- 
talonl rossl, entrambi Pedutl 
Bnl duro e pubblteo sofíi. 

R quadro sarebbc plu' pari- 
glno e perciô plu' carioca. 

Ml pon fatto eoragRio éd ho 
Intervistato 11 grande urbani- 
sta Agache, 11 quale venuto 
qul ha disposto per opere co- 
lossall; é glá tornato In Frau- 
da e nel Belgio. Ora eccolo 
dl nnovo qnl'; é nn nomo 
straordlnarlo, veramente dinâ- 
mico. Io Tho sempre detto: R\ 
pn6 essere dinamlcl eeúza cs- 
Bere fasdstl. 

TI grrande Agache In Kran- 
ela ha pnbbllcato le sue im- 
presslonl snlla capltale brasi- 
liana e enlle opere da lul com- 
ipiute In 3 settimane. Ha spla- 
nato Intere montagnee rlem- 
plto enorml ostenslonl dl ma- 
ré. 

1,'antleo prefeito: Cario 
Sampaio ha protestato asse- 
rendo dVgser stato lul a spla- 
nare II Morro dei Castello, do- 

po anni dl lavoro o dl dlspla- 
cerl. 

Agache si é prontamente 
spiegato. Dice d'aver splanato 
moiti morro* con Ia matita 
rossa, sulla carta topográfica 
dl Rio, e riemplto parte dei 
maré con  Ia  matita  nzzurra. 

Venlamo  all'lntervlsta. 
Agache ha Io studio In una 

elegante palazzlna posta a sua 
dlsposizione dal governo delia 
cittá. 

Ml son recato da lul alie 11 
dei mattino. Vennl Introdotto 
da un severo valet de chant- 
re In mm hall tappezzata dl 
damasco fiorentino; adornata 
da due tripodl pompeianl e da 
una cassapanca veneta. Nella 
parete v'é un'acquaforte del- 
ritaliauo de Caroli rlproducen- 
te il 1'artenone. 

Dl francese, dl pariglno 
nulin, se si toglie una targUet- 

BAR    AMERICANO 
SPECIALITA' IN 

SANDWICHS Dl SALCICCIA 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

RUA RIACHUELO, 30   Telef. 2-8091 

Agache ha 1 capelll ^unghl 
e ia grande cravatta jvolaz- 
zante alia Lavalllére. 

Evidentemente egli 6 uno dl 
quegli aftistl che per essere 
credutl tali abbisognano delia 
montura, le grandl idee lo 
serbano nella testa, trattenu- 
tevi dalla fluente zazzera. 

Avauzal timidamente con 
un:  bonjour monsieur. 

— S'accomodl caro signor 
Paasquino — ml rispose 11 
maestro, in italiano, con per- 
feito  accento  romano. 

Vedendo   Ia   mia     sorprpsa 

'Wa>.>-Hiiiii'tilliuuiiiiuf. 

O   "agachamento"  di  Rio 

ta di bronzo con le solenni, 
parole: Liberte, Fraternité 
Egalité. 

DIfattl nn graudo entro, 
mezz'ora dopo di me e ven- 
aé súbito ricevuto; a me toc- 
c6 di faro anticamera per 
ua'altra  mezz^ra. 

Finalmente vennl introdot- 
to presso 11 grande nrchltetto 
che non é quello doiruulverso, 
Intendiamocl  bene. 

Anche Agache usa Ia squa- 
dra ed 11 compasso ma In 
plena luce dei sole. 

PREFERITE LE CIPÍTURE ADDOlHINALi 
££ C Ê R 99 

Le Ginture italiane Reduttive Clr sono le mi- 
gliori. — Nelle principali Case e neirUfficcio 

di Rappresenlanza: 
R. Barão de Itapetininga, 18 - Sala 219 

Telpf. 4-1093 

agglunse: si' mio caro, sono 
francese, ma studíal sempre a 
Roma, sono un laureato di 
Villa  Mediei. 

MI sentii felice. Non oceor- 
reva piu' 11 mio sforzo lingüí- 
stico   franco-fuscnldese. 

— Come vanno 1 suol stn- 
dl  e 1 suol  progetti? 

— Ottimamente, quaudo 
spiego verbalmente 1 miei pia- 
nl edillzi uso 11 piu' spiecato 
accento pariglno e tuttl re- 
stano a bocea aperta. Tutto 
sta nel trovare i danarl per 
resecuzioue dei progetti. Ma 
11 Brasile é immensumeute 
rieco e i prosliti che lancia al- 
l'esteio si coprono in pochl 
secondl. 

Fortunatamento qui' non vi 
sono fascistl o Eocialisti e 1 
danarl si possono spendere 
bene. 

— Dl tuttl 1 vostri proget- 
ti quaré 11 plu' Importante? 

— Innalzare 2000 altisslme 
colonne abbinate di puro stile 
delia riuasceuza francese, per 
sostenero una immeusa    rote 

metalllca capace dl dlfendere 
Ia dttA dalla zanzare... 
       ' A Una nube nera mi passo 
sugll occhl. Quando mi sve- 
gllal ero steso su dl un ta- 
volo operatorlo dell'Assl8ten- 
za Pubbllca. 

Agache, accanto a me, dl- 
ceva ai mediei: Ohl Ie« H«- 
HensI II iTout j>a« de charme, 
com me nous! 

A. C. DBNTB 

FESSERIE 
ROCCAPILESCHE 

Popolo che ha súbito tuttl I 
talloul: tedesco, spagnuolo, 
saracineseo e francese, del- 
1'impero e dei papato. 

Di chi ô quosto capolavoro? 
dl un francese? dl un tedesco? 
dl un.. . clnese? 

Xoseignorl! Dl un brasliüi- 
no...   naturalizzato! 

L'íllustre prof. Plccarolo che 
vuol... I/Italia Libera! 

* 
Lo stesso dlce II Re le trln- 

cee non le ha vlete mall 
Perché non lo domanda a 

qualcuno dei suol. . . reducl 11- 
berl... che glle Io dica In se- 
greto. Se S. M. andava o no 
in trincoa, mentre lul stava 
qua a grldare armlamoel e par- 
tlte? L'etá? Anche S. M. non 
aveva mlca venti anni! 

* 
■Sempre Tamlco noetro si 

meraviglia per Tautomoblle 
dei papa e dlce che... S. 
Pletro non ne aveva una 
uguali. 

S. Pletro professo era pes- 
catore ed aveva qulndl nn ca- 
notto automobile! 

* 
Blsogna perô rlconoecere 

che Roccapilo ha come sotto- 
ficrlttori personalltá di cartel- 
lo beuché pare che anohe ai 
mondo di Ift stlano In bolletta: 
Oiordano  Bruno   ....     3|000 
Saronarola         3$0OO 
Giovannl  Huss         3$00O 
Galileo Galilei      3f000 

Cl meraviglia che Glovanni 
Huss non abbla pagto in mar- 
chi e che Galileo Galilei abbla 
Invlato solo tre mazzonl 1 Che 
dlavolo con quello tsraodo di 
brevetto sul pendolo poteva 
inviaro almeni diecl mazaoni! 

* 
Soffrite di Insonnla? 
Andate a sentire Rooca Pilo 

quando  commemorerá  Bovlol 
Cora garanUta. 
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SOPPRIMIAMO   LA 
STAMPA "ESTRAN- 

GEIRA" I 
Come tuttl 1 moTlmentl cbe 

•1 rIsp<>ttano nnello per Ia sop- 
preoslone dolln Atnnpa "es- 
tranftelra" «I dellnea pnre lull 

Un brlllante RlornallRta 
paulistano no fa una qneBtlo- 
ne  "fertinda"! 

Naturalmente questo morl- 
mento fa correre brlrlrtl àl 
eelo per le onsa dl Porl e dl 
Oreco. mentre n nol dei "Pa- 
Bqnlno'' non ia n6 caldo ne 
freddo! 

La Tolete Boonrlmere? B 
BOTwrltnettela! Nol ce ne ptro- 
pleelnmo. perché 11 "Pnsqul- 
no" uBclrft Io stessol 

Infattl Ia proposta oolplsee 
I plornall «crlttl In llntnia Ita- 
liana e da nol. trra^le a Dlo, 
frente cbe sappta serlvere In 
ítallnno non ce ne entra! üo- 
mandntelo art Andalrt. «e non 
cl credete! (Lnl rt* cbe si TO- 
de strozznre 11 sno "Merlo" 
rhe é nn glornnle lettorarlo. 
V.  rt. r.). 

Nol ai masslmo poti-emo 
Bonorlmere "La Bocca delia 
VerHft" cbe f Tiinlcn cosa let- 
temrin   cbe pnbbllchlnmo:  ma 
II nostro Cnvallere cbe fi nn 
nomo versatlllsslmo te le pnb- 
blIcberA In portoprbcse e In- 
vece dl dnre s bere a Stmm- 
mer 11 "cordlnl cbe borcvan 
Io Sablne" KH soblafffrft In 
corpo nn bnon blccbicre dl 
"cannlnha do O'" e ancbe Ca- 
vnllere snrA nnzlonnllzzato! 
Addlo "Lnisladns" dopo! Obl 
resreerá ai parieone delia 
Bocca delia Verltft? 

Appena nol nbblnmo visto... 
dellnersl 11 movimento ríamo 
corsl nd Intervlstare (rll Inte- 
ressati: Pocl cbe, cbeech^ ne 
dlenno 1 mallajnl, é sempre 
grande amlco nostro, era al- 
quanto preocenpato: 

— Cbe dlavolo cl ha dptto 
"emor^are" "lia ranfnlla" 
non 6 mlca cosa da ridere! 
Soecle con qneffll strnnl dl 
dlvldendl cbe da alia fine del- 
Tnnno! Io, cl ha detto 11 sim- 
pático commendatore — sto 
facendo  1  miei  passl,  perchê 

L'AFFIORAMENTO   DELLE   GALEE   ROMANE 

1 jlíl 
lIBMlff 1 

1 1 

m 

Q'/l SI VS/>^ 1 
\<&í. í 9   11 
KOMTANAl 

li'11!!!! W 

\ m. 

L'ANTICO ROMANO: — Tohl io credevo che dopo tantl annl avvesiero camblnto 
lf dl piu'l  Levatl  1 vestlti, l'animo é tale e qualle:  quello  dei ntlel tempil 

nlmeno mi facclano «sclre con 
1  poli   nnnuiicl! 

Se rlesco a "cavare" qne- 
sta concesslone sono a caval- 
lo! Del resto me ne frcjro! 
Perrt sopprlmere nn rt^rnale. 
come 11 "Fnnfnlla" soTo... 
pprché dicono che ^ scritto in 
llncrua italiana (ma Kunrdato 
che razza dl calunnie! N. d. 
R. > non ri pare che sla un^ 
bolnta? 

Nol pll demmo tntte le ra- 
plonl do! mondo, anche per- 
cbí^ aveva ancora vlelno 11 
mancanello che ba messo In 
«so per 1 "tncrlintori" dl reda- 
r.ione e cl snnaprllnmmo per 
correre In  cerca dl  Greco. 

TJO strovammo merzo fnrl- 
hondo: non ?ll era pinchito 11 
dlrcor.so dl Colpl alVAntarcti- 
ca! 

— Ebbene. o lllnstre dlret- 
tore ed alto fnnzionario. come 
va qnesta storia delia soTvnres- 
sione delia sfampi italiana? 

— Non me ne parlate! E' 
una misurn che feriseo I senti- 
menti noblllsslmi dl una classe 
benemérita che ha contribui- 
to potentemente airaffrutella- 
mento. .. 

— Beh! ml ero    dlstratto; 

allora vi dlr6 che me ne stro- 
ploclo, chiuso 11 "Piccolo", 
torno a Rio a faro 11 Capo del- 
TUffido Stampn; o dopo, se 
aneeedono cairnare loro, chi ti 
"Impastellano"? Manco que- 
fite comoditá sanno apprezza- 
re! A me dlaplace per Petro- 
selll che ora a for/?V di scrl- 
vere "sfottô" é líscito di for- 
ma o non pu6 manco sostene- 
re un match con Rivelli! Per 
II resto meno giornali cl sono 
e mono fesserlp vi scrlvono! 
Domandatelo nl com. XTpllen- 
go,  se non  cl  credete! 

Rlcnpltolamlo a nol sembra 
cbe 1'oricine dl nuesto movi- 
mento sla nl solito 11 com. 
Pocl! Ouoiruomo ti ba riempl- 
to dl tantl annuncl 11 suo 
jriornale che, si sa. ba deata- 
to corte invldiezze! Morta "I>a 
Fanfulla" 1 restanti trovano 
molto pln' carne interno al- 
1'OFIPO ! 

B allora se í cosi' doman- 
diamo nol perebé non si fa 
una  legee press'anoco  cosi': 

E' prolblto ai (riornall scrit- 
tl in llngflin straniera pubbll- 
care annuncl a pagamento. 
Sono revocate le dlsposizlonl 
In contrario. 

In questo modo «arebbero 
contenti loro, contcntl nol, e 
Tunlco che non earebbe con- 
tento Karebbe II nuovo amml- 
nlstratore dei "Fanfulla": Ni- 
no Augusto Telemaco Goetal 

GALOPPATE 
PEL MONDO 

Questa non istarebbe nelle 
"galoppate pcl mondo", ma, 
acusasse, si tratta assai plu' 
che di un galoppata. 

LTamico poeta Zampedrl In 
nnó dl quel dne sonettlnl al- 
Tosso buco neirultlmo "Pa- 
quino" pollmetrlnl, brevlnl e 
tanto carlnl che destano "l'ln- 
vidluzza Ignoblle" ha questa 
quartlclna: 
"Corsl'qual automoblle 
per far.te queirinchlno 
col canto che oggl Immoblle 
rlsplendo nel Pasqulno." 

Canlrí, sono quasl trentino 
anchTo. e "ei sangue no 8C« 
aqua, clô!" 

Son corso a vedere se U 
Prof. Znmpedrl non si fosse 
rotto qnalche... gambá, o. 
Pio non fosse, ancbe Vosso 
dei collo. Pico Io: con quella 
corsa! 

Ma Zampedrl che era vivo 
e sano. e stava componendo 
nn poema tutto fatto dl sonet- 
tlnl In versl ternarl sulle cam- 
pane dl Rovereto ml accolso 
mále e ml apostrofft: "caro 
lei, caplrft, qnando ei mole 
fare Un Inchlno a Mazzolini 
col canto Immoblle, blsogna 
correre a perdlflato t>rima che 
11 canto-- perda Pequlllbrtô • Io 
splendore. 

leiiiiiâMiMOTTA 

Florin dl rosa: 
8o <<OUO Dl FONTANA" porti a casa, 
La moglio ti dirá: "Che bella cosa!" 

PLÁCIDO    DALLVACQUA 
Ingenere Olvlle e Costruttore - Cimento Armato 

Ufflci: Rua Direita. 2 ■ ã.^ — Tel. 3-4899 
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In ogni "canja" cl 
puó essere un 

"osso" 

Eh cosa volete! Son (çunl 
che snccedono a tuttl! A tnt- 
tl. slcnro. anche ai Corinthians 
e specialmente ai forinthlans. 
se il dott. Tlpaldi "dll Hcen- 
ça". .. 

Chi é Campione si monta 
sempre un po' Ia testa: sente 
dl essere "alguma colsa"j 
vruarda gll altri un po' dalfal- 
to In basso, "nííõ vê ninguém 
na sua frente" e quando me- 
no se 1'aspetta ti trova un 
Syrio qualunque che sembra 
Cnr le fusa e che sul plu' bello 
ti allunga una gratfiata da 
farti veder Io stelle ancbe se 
In pleno pomerigRio, nel "vi- 
cino" Parco S. Jorge. 

Avete visto domenica? H 
"leone" corinthiano ha sclier- 
zato un po' col "gatto" so- 
riano, cioê siriano: gll ha da- 
to due buffetti, poi s't' messo 

La Palestrina alia 
Palestra 

OVVERO 
"Voi Io sapete o 

mamma" 
A' Sra. D. Palestra Itália 

Praça dfl  Republica, 50 
—  S.   Paulo — 

Bello Horizonte. 2-4-2!). 

" Querida " mamA! 

Sento próprio il bisogno di 
scriverti sai. per coniuiiicarti 
un mio dispíacere e pregarti 
di  vendicare — appena Io po- 

a leccarsl 1 baffl In attesa d.l 
fare II boccone. 11 gatto, hce 
mlca t fesso, ha coito il mo- 
mento buono: zaf! traf! zumj 
bum! ed "era uma vez" 11 Co- 
rinthians. 

Xel prenderle non c'f' nlen- 
tc dl male .va bene: In que- 
sto caso perft c'ó dl cômico 11 
fatto cho sono state delle 
botte Incnssate unicamente 
per colpa dei "convencimento" 
che ha fatto si' cbe 1 corln- 
thlanl ritenessero I siriaci una 
"canja", e non si ricordassero 
che In ognl "canja" ei puÇ 
essere un osso. . . 

•  •  • 
Domani,   "matcb"   col   Gua- 

rany  dl Campinas.  Augurl e... 
nlente prosopopea    se    no. . . 
addio  seuffia  eh! 

»  *  • 
Petronilbo. dei Syrlo, lia 

fatto 4 goals contra Tuff.v che 
é di razza síria: II portlere 
non ba capito "arabcscbi" 
dell'attaccante.„ [Quetsa non 
ê nostr.i. ma 6 biuma). 

trai — II mio onore: O im- 
magina. mama, tíhe domenica 
é venuto qui' il sig. ? Santos 
e per ben 7 volte mi ha toc- 
cato II fondo delia rete sen- 
za darmi 11 tempo di muover- 
mi plu' dl 3 volte! Cna vera 
brutalltái non é vero mama? 
Tanto plu' che Io sono cam- 
pione di qui' e con nespole 
simlll tutto II mio prestigio 
va a finire malamente, , . 
Vendicami dunque tu mama. 
che ei hai plu' pratica a non 
fartela troppo sfondare Ia re- 
te. 

II sig. ? Santos con te, non 
fará mlca tanto 11 matto, no? 

Acchiappalo dunque. strin- 
gllo  bene,   mami'i,  per 11  collo 

PROMESSA 
(1! Santos ha vinto Ia I'!<- 

ll«stra llaüa dl Hello 'Hori- 
zonte). 

QUELLO  DDE S.  PAULO: 
mi  sfogo  io. . . 

e (Uigli una lezione tale chv- 
gli Inipnrl per sempre a ri- 
spettarc tlltti i nienibri delia 
raiiilglla. 

Tantl bacionl dalla 
tua  addolorata 
Palestrina  Italietta." 

LAFEANERIE 

("é chi gluru che bi Laf 
sta benlsslnio di salute. che si 
mnntleue ottimamente sulla 
breccia, cbe tutto va n confio 
vele   PCC,   (,'(■(•.   ecc. 

K allora come va che do- 
menica non é riuscita a far 
realizzare il s<uo Tônico ini- 
zio? 

B aliorn come mal aveva 
cscluso dal sudetto i clnbs 
iieiriiitcrno. naturalmente per 
ragionl dl economia? 

E allora come mal Tlntcr- 
nacional va dlcendo che é 
stanco di. . . "amamentar" 
1'entitA dissidente ed alcuul 
clubs che di essii fanuo parte? 

E  allora  con>'é che  (lualche 

Sfogati  coi  "filhotes" che poi 

Klornale lafeanlasimo í obbll* 
gato a eonfesaare cbe "exis- 
tem     novidadea    deüaggrada- 
vi'is"V 

* *   • 
li Torneo, aalvo. . . sorpre- 

se deirultlnia ora. si ( ffeltue- 
rá doiuanl con tuttl i clubs, 
i-diuiiiesi quclli (IciPiutcruo. 
Ciú dopo II fiasco e dopo cer- 
li (■iiiiiiiieiitl di glornall c co- 
me chiudere Ia stalla il po che 
1  buol  slano  scuppatl. . . 

* *  * 
La Laf sta airApeã (dove 

(•'o Ia Palestra) come un 
"mosquito" sla ad un leone: 
questo é un assloiiia di facile 
dlmostrazione: basta ai^pllca- 
ic il principio di Arcliimcdc. 
megliü noto cume li "princi- 
pio delia fine". 
''•▼'TTTTTITTTTTTTTTT 

SOFFDEIS  DC 

(heumafimo? 

•„-J"--^^^^J,\^J-.'VJ^^»". 

ífR^iGAMBARQTTA 
HiRAVICUQ/OANTIMALARICO cÍOHTRO tWl'ii|ll|fe^Jàtl.Â^v 

Matrice: 
S.    PAULO 

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

Filiale: 
SANTOS 

Rua Tuynty, m 
Caixa Postal, 734 
Tel.: Cent,  1739 

ALBERTO BOMFIGlIQtl C € 
•VINCOLI   DOOANALi 

Scrvlzi ntpidl e perfezlonatl  — Condlzleni   rantt.ggiose 
PROVATC LA  NOSTRA   ORÜANIZZA/.IOMB 

APPLIljüE NO LUGAR DA DÜB 

CORSO DI PIANO 
E CANTO 

Maestro  Alfredo  Sarda  dei 
'í." Gonsorvutorio dl S. Pie 
tro  a  Maiella  di  Napoll. 

R. Dr. Siqueira Campos, 14 
JsnaisvansBaadHBi 
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I-a Klla In Itália?  Ma ave- 
le  visto  che  razza  dl  "azar" 
contro 11  Flameiiífo?   Uoba ila 
liou  credere!.. . 

* 
I   lavorl   ai   P,   Antarctlca? 

K chi mai    avrebbe    pensata 
che   11   Syiio   potesse   "suoiin- 
re"   11   CorinthiansV 

* 
Tutto 11 resto va beue, gra- 

zle a Dlo meno 1c eqimdre 
che non c'é verso Ui tarlo fl- 
lare  a  modo. 

* 
Sfimpre allegrl dumiue, chC 

gente ullegra 11 ciei l'aiuta 
come ilice Krtello uel "Tro- 
vatore". 

* 
Brontolare 6 fadle; ma but- 

tar KíU' alcunl alberi per fare 
il posto dove "sara" costruita 
Ia piscina, c uu pó meno fu- 
cile.. . 

* 
E  trovar qnattrlnl     poi... 

"■ão te digo nada!" 
* 

Peró (e qui' parliamo sul 
serio) uieute panru: dar tem- 
po ai tempo: (|iiello che non 
si fa iu un mesc o iu un anuo, 
10 si fa eicuraiuenle iu uu se- 
colo. 

* 
- I sociV aumentano "spaveu- 
tosamcutc" (Questo agigettivo 
é dl Guedes che vede accre- 
scersi sempre piu' 11 lavo- 
ro...) 

Ma non.... Nieute dl gra- 
ve. . .   K' stata una "fitinlia". 
11 " nou ue voglio piu' sapere" 
é Sfoiuparso dl colpo qjiaudo 
il Cav. nonclié Uff. De Vivo, 
ha fatto supere che "tuttl 
servono; nesüiuio 6 iudispeu- 
sabile. . ." 

Se resterá?  crcdiamo di si'- 
"O homem é bom": basta che 
brontoli menu. . . 

* 
Nicoliuo Pe^l, dott., barone 

e futuro Cav., parte oggi per 
ntalia dove, secondo quanto 
ha "promesso", farA moltc 
cose 'per ia ralestra. 

Buon vlaggto pescecuue! 
Buou vli^ggio e presto rltoruo 
se no come facciaino acl au- 
dare avauti con questá iusa- 
latiiia settimanale? 

* 
11 banchetto di mcrcolcdi' 

será a Nicollno? 
Un succe«sone! Cento Inter- 

venuti, eiitusiamo, mauifesta- 
zioni di simiiatia, flori, ^cham- 
pagne", discorsi! Roba da 
lJresideiite deilo Statoü Si 
sono registrati 42 casi dl "in- 
vidlite" acuta. 

Mercoledl' — se 1 graficl Io 
permetteranno — 2.o niimeri) 
delia UI vista. Capodagllo ha 
perduto altrl 4 clilll di peso e 
257   capelll. 

* 
11 Cousiglio cínicorrciA ai 

foudo pró Stadlo con una som- 
ma assai forte. "Fattl e non 
"farofa": qucwto é 11 motto dei 
.'50 "batutas". 

* 
La Light costrulrá igratis 

una linea tramviarla tutto in- 
toruo alio Stadlo. 

AIl'uopo ha dellbcnito dl 
usufruire di una jiartc dei lu- 
cri  dei  2ü;{!). 

* 
A Ulo, Amado, ora medico, 

si affannava a parlare di me- 
dicina a Seruagiotti. A un cer- 
to momento questi non ne potó 
piu' e produppe: "Vamos fal- 
lar um pouco de sapatos? Eu 
nunca estudei "giografia". . . . 

(Questa ce l'ha raccontata 
Xingo; devo dunque essere 
nua  lialia. 

* 
Oscar abbaudona lu sport. 

Va a viagglarc iier conto di 
una grande ditta. E mó, come 
si faV c megliu disclogllere ia 
1'alefítra. . . 

* 
Marrano   é   stato   tre   sere 

senza     andare  iu  sede.  Dio! 
che gli  sara  mai  suecesso? 

* 
Quel portiere delia 2.a? 

Pare clie l'abbiamo mandato 
a comperare un certo libricluo 
di   Monsignor   Bellà   Casa. . . 

—•-•--•■-•■. 
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Pazicuza ei vuole] Si gon- 
fia... "ügoüfia" gli iiitri, fa 
il pavoue, ma In fondo mica 
ô cattlvo... Avrebbe dovuto 
nascera genei-ale messicauo o 
rojnS irriiaii'!. . . 

* 
K per oggl basta: ue abbiu- 

ino un» voglia d! buttar giu' 
baile!. . . 

Prof. Dott. Recalde 
Signore,   stomaco,   vic   m' 

narie, chirurgia. 
Rua   Q.   Bocayuva,   54   - 
(Casa das Arcadas) — 1 

Utantanea  dei   "Pasquino"  dei  grandi  lavori   palestrini  per  Io 
Stadio. 

SPUNTI A 90 L'ORA 
II cavallo Pene, delia acu- 

deria Crcspi. ha vinto dome- 
nica 15 contos compiendo, 
tmnquÜllanientc. senza alcuu 
nvversario. i B.000 metri dei 
percorso. 

E a nol che CS ne importa? 
* 

II club paulista Elvira F. 
('.. di .Tacarehy. ha vinto un 
gioco   a   Pernambuco. 

Come sopra. 
* 

TI club uugherese Fcrenc- 
varos verrft a gloeare con Ia 
Palestra. 

Povero Tarbitro! 
* 

Sembra che il Torlno ver- 
rá a dlspntare alcnne partlte 
Iu  Braslle. 

Per  chi   "toroerft"   Ia   "ita- 
liauada"   delia   Palestra? 

* 
11 Barracas ha concluso ia 

rua amara "tournée" iu Euro- 
i<a íamarissima In Itália...) 
con due vittorie iu Portogallo. 

" Dulcls  iu   fundo. . . " 
* 

Xei mesc seorso gli italiaul 
hanun disputato quattro glo- 
eiii Internazlonall di foot bali 
e li hanuo vinti tuttl e quat- 
tro: totalo 18 gonls a favore ■ 
(> 4 contro. 

Anche  nello  sport  il   fasci- 
smo é. . .   imperialista. . . 

* 
A Itio 11 Vasco da Gama lia 

vinto II  Torneo Inizio. 
Ahl si?  Oh che giolaü. . . 

Olio 

Preferlto   In   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTI 

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

I prodotti indispensabilli 

HUllllll     per   ogni   buona   mensa   llU|ul 

D ANTE    ANGELI    &    C. 
RUA ANHANQABAU', 95    _:—    8. PAOLO 
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CAMERATA. —i VI rln- 
prnrJnmo delia vostra eollda- 
rlptfl affcttuosa. PerÒ ahbla- 
mo d^clso dl non .rispondere 
plu* nulla, D6 ojrel. n6 In al- 
tré occaslonl. Snbafo »cor«o 
ron avevamo notato Tlnslmia- 
zilone eporca e vlle — che non 
arrlrn a aflorarei Ia sottosno- 

. Ia dello dabatte. Vol, e con 
TOI tntta Ia colônia sapete cW 
é queirindlvlduo e sapete 
chi slamo nol. Cl é dlapla- 
cluto BOIO II fatto oh« nino 
a lunedl', uol avevamo Hem- 
pre sensato ed appoggiato 
Tlndlviduo, ■elie Ingenuamente 
nv^vnmo crednto sempllce- 
mente nn nevrastenico, men- 
tre é nnche un vlgllacco, T^a- 
sotatolo dlro e froeatevene. 
I/offem non era dlretta ai 
frlornallsta. ma ai gerarea; e 
f-nlndi nl>b!anio fatto ohlesto 
nnMnchipfta sul nostro opera- 
to nlle superiorl gerarchlc o... 
basta! 

Non perchP ot abbla fatto, 
n TIOSSB farol dei male, cbé 
trll Inanltl di tina canaglia 
nno-nno tin galantnomo, mn 
'>or 11 fatto che cl hanno sec- 
•">to gl! Innumerevoll: ■— 
"Hni vednto'?!" —i rtie pur- 
tronr.n trlnstnraente cl hanno 
ooT«v'fito ehe slnmo statl fos- 
oi ftqflal... a flnre 11 nostro 
(inno^Mn a<l "na figura dl 
"-"n  marca! 

rTTJArTf-ATUVO. — Era 
"i-^^o rlT^niTri loMco «clo- 
ç-iV^o '1 ■PnflMo. fome abbta- 
mo semnre detto. folnl non é 
•■imo oho esltn. Coando 1© 
"Oflp   non   ranno   e  dlvengono 

»^- 

Wíndemos a PnstogOf» 

arruffate. egll tronca 1 nodl 
e non sta a dlscutere. Cosa 
sálterá fuorl? Mah! Certo 
qualebe colplto andrá dal 
inandaiitl e U pregherá dl as- 
sumere le loro responsabilltá, 
ohe non é... simpático cava- 
r» le cnstagne dal fuoco c-on 
1c zauipc dei gatto! 

OIORNAIíISTA. — Oreco 
deve. . . spremere tutta Ia sua 
Ilnfa. Oramal II "Fanfulla" 
fila dlrltto. Qneirartlfolo con- 
tro Nlttl era nn capolavoro.. . 
Benza iin'insolenza. . . senza 
uno «catto di rabbla! Cosi va 
fatto! B 11 commento sul pas- 
sagio dl I^abrlola? 

CURIOSO. — Avete raglo- 
ne. Ci siamo meravlgllntl an- 
che noi perchf nueefanno 
'fKstado" non abbla pubbll- 
cato 11 sollto grafico In cnl dl- 
mostrava che. . . tirava pln' dl 
tnttl gll altri giornaü messl In. 
sleme. . .   tome  11  "Fanfulla". 

Forse se ne saranno dlmen- 
ticatl! Per6 c^é Valtro grande 
glornale che sta facendo passl 
gigauteschl! 

I 
FICCANASO. — Cl hanno 

detto Infattl ctie due collabo- 
ratori sieno andatl a protesía- 
re per via delia. . . collabora- 
trlce. 

Tutto clô perché ha scritto 
che eM uomlni brntti sono In 
camba! E' che loro sono... 
belll! Se nuella. . .. scrlttrlce 
sentiva 11 parere dei "Pasqiü- 
no" Ia cosa era diversa! 

Ancbe II direttore nostro 
sono trenta annl che sostlene 
Io stesso coneetto, e ha Ia so- 
Udarieta dl Cariníf 

FORBIOI. — Queata rolta 
■"etroselli bisogna che... si 
nasconda. Egll, che efotteva 
coloro che... ai Ispiravano, va 
a taellare. .. dal Travafio delle 
Idee! 

Sfldo che onalche volta 
sfrizza. :r splrito! 

CIRCOI/INO. — U) spettaco- 
lo a prô delia blbllotheca delia 
"Dante" sara veramente una 
bella cosa! Ija fllm che prolet- 
tanno é interessantisalma. 

I 
FUORÜSCITO. — Malgra- 

do le cortesle apparentl 1 
due... organl si vedono con 
Toechlo dl dnc canl attorno ad 
un osso magro,  gettato    dal 

Fliruratevl che anche Roc- 
captlo ha Inanmirato Ia r«a- 
«etta delle elemoslne! e per. .. 
abhattere II fascismo, 11 ha 
mpflHo Inslemc una lista dl lm- 
plegaM dl banco, che ha fnit- 
tato trentwel e "nulnhentos"! 
Mlca f«ro... . uno spettacolo 
eosl'  Interessante! 

MALIOXO. — Se dnte retta 
a loro, state fresco. Ma date 
un oechiato ai "Posqulno" 
hombre! Vedrete che 11 75 % 
dei nostrl onnuncl provengon» 
da dltte e da commerclantl 
non Iscrlttl ai fascl! 

B volete clíe nol ce Ia pi- 
gllo«slmo per queste. .. fesae- 
rle! 

TRBPTWTINr. — Slsíilgno- 
■ ve, qnd Dottore ex-fnscista é 

passato a far    pnrte    Taltro 
glorno  delia  loggla   "Tiraden- 
tea"'. .. 

Che male cV"? I B lasclatelo 
fare! 

UOAIANZIFRR. — No, ainl- 
co nostro, delle vostre Inso- 
lenze nol non ce ne plgllnmo, 
perebé ln fondo vol fnte li vo- 
stro mestiere: non vi abbiamo 
fatto ní 1>ene n^ male: e. se 
tentate dl stnugnre chi cre- 
deto vostro concorrente, . , 
pazlenzn! Sc non nltro aveto 
ia sneninza dl qualohe van- 
(a gelo! 

Nol ci siamn Intc^tatl inve- 
ce contro chi fia nol ha rice- 
vuto fiolo favorl e tenta farei 
male tanto per farcclo. . . 
senza nessnn rnntna-glo! B 
costoro... cl troveranno sn 
tntte le loro strade... anrhe 
sii qnelle che non cl Interes- 
sano! B' dlventnta una que- 
stione... personnle; e Ia no- 
stra qualltít princlnale í quel- 
la dl essei-e persistentl negll 
odl come nella rlconoeeenza! 

Chi vlvrá, vedrá! 

LEANDRO GALLT. — An- 
date dicendo che facciamo II 
glornale... tropno fascista, 
perché volete portare annunel 
ad nn altro glornale e poi pro- 
testate perché Alves fa Mus- 
sollnl con II riedo! 

Amlco Oallo, 11 troppo fa- 
s^smo       non  esiste,  ae- 
condo nol almeno! O si é —• 
o non si é! 

Nol deí "resto non preten- 
dlamo mica che dlate annunel 
a nol! Dateli a chi vi pare... 
e a coloro che vi sono plu' 
vlelnl splrltualmente. ,.. noi 
non vi diremo nnlla.... ma 
non rompete le scatole a noi, 
perché altrlmentl facciamo 
erescere II riecio anche a vol! 
Avvieato? !! 

LIBERALE — Non vi stm- 
bra che sla stata... una bel- 
la trovato pnbbllcare tutte 
qttelle rlsposte... snlnte anche 
se qualcuna era scritta iu nn 
italiano apppoBSlmato? 

Scritte in nna manlera o La 

hn'alfra tntte volev»co tlgni- 
flcare II senso dt «chlfo ch« 11 
foglletto produce su ognl lla- 
ilnnnl 

Ora mal per andaru «vantl 
enntano solo sugll alui ntra- 
iiierl sl:ite slcnro! 

ATTTOMORTLTflTA — Ouel- 
la grande cnsa frnncese dl 
automoblll che mnndi qna 
delle "cime" n coneederc In- 
terviste a pagamento dlceprto 
male delle case Itallnn'» e fft- 
cendosl naladlna dcirindnstrln 
enronei ha fatto rldcre anch^ 
le ealllnel 

Per prima cosa dovrebbe far 
fare Ia sallta    di 9. Anua adj 
linn sua maechina! 

Flnché parlnssero dl manu- 
fattl dl gomma heh! potrem- 
mo ammetterlo snlvo ! pneu- 
matlcl ma di automoblll via! 
é cosa da rldcre I 

SfRlTTOUE — TI povero 
Xíarlanl sembra Jetfato! Pal- 
ia Francla ho mandano via! 
Qni, manco é ancora nrrlvato. 
e Io presentn "A Critica"! RI 
pnA essere plu' sfortnnatl dl 
cosi"? 

POTjTTim — TV) stesso che 
giornl fa ha scritto che gll 
nnici itallani ln gnmba erano 
niielll che bnnno votnto "no" 
hn scritto II giorno dopo cbo 
il Vaticano. . . nreva fntto 
male n fnr xotnre II clero. Pe- 
vc ctopre nn eríinde nomo. . . 
per due conaisll ai Vaticano 
che tutti sannn. . . che ia sa 
luncra, E' una mnpria come 
nn'nltra tanto plu' giustifica- 
bile in quanto anche ouardo 
z\ 6 n costo dl areomentl. . .. 
liisipna nur scrirere qiialcosa 
cri é prndentt scrlvere sn co- 
se. . . lontnne che pochl cono- 
scono. 

Fa male Oreco a nrenderse- 
la snl serio. Del resto quel sl- 
gnore dlmcnflcn che In Bra- 
(Mie ci sono Vescovl senn- 
ton e noi non cl vediamo 
nula di male. Che nn uomo 
lier esser sacerdote debba per. 
dere i dlritti civill ei sombra 
troppo. . . measicano! 

SANITÁRIO — M-ettete Ia 
parola Fascismo dove ora qua 
scrirono "Febbre Oialla" e 
pol vi persuaderete che quan- 
do c'é di mer.zo Ia passlone 
política sorgono delle eaage- 
razioni che ftalscouo ad arre- 
car dei male nl paese. 

State tranquillo: nn amlcp 
venuto da Rio ei assieura che 
II perieolo e Ia dlffnslone dei 
male non sono nemmeno Ia 
metil dl qnello che stmbrn leg- 
gnulo ia "Critica", 
1MM 

DUCE 
Bellinsimi ritrattl dl S. E. 
MUSSOLINI si trovano pres- 
so Ia LIBRERIA "S. JOSÉ',, 
In  via  da  (Horta,  34    
  Telefono:  2  - 2131. 
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Fonderia ed Offlclna Mecchanich* 
— DELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 
IMPORTADORA DE S. PAULO 

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

(Palacetc próprio) 

81 esegulsce qualunque lavoro Inerente a questo ra- 
mo di Industria. — Fonderia dl ferro e bronzo !n grande 
seala. Speclalltã In colonne per tutte le applleazionl, 
Portonl, Cancellate, Lastre per forneUl, Battentl, Scale, 
Furbkl, Pontl Turbine, macine. Pompe, Clllndrl metalll- 
cl. Compressor!, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE  PREVENTIV1 

ípw%i%nd%rtrtn^w^jvíwv-^v-«-vs,-^v-^wv 

GIA' IN VENDITA 
IN VOLO ALLA CONQUISTA 

DEL SECRETO POLARE 
dei generale NOBILE 

Ba. 451006 — Edizione di lusso Rs 75$0M 
pr«flso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
Rat Rorencit) de Abren, 4 S. PAULO 

"Restaurant Romagnolo" - Marco Finetti 
  CUCINA ALL'ITALJANA A QUALUNQUE ORA   

Si accettano pensionisti. Vini e bibite di ogni qualltá 
Speclalltá in tagliatelle casalinghe. Colazioni e pranzi a domicilio 

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

LABORATÓRIO   DE  ANALYSES 
DR.   LUIZ   MiaLIANO 

RKACQAO  DE WASSBRMANN    —    AUTO-VACCINAS 
Exames completos de Urina, Escarro, Fozes, Sangue, Pus f 
e  outros —  Exudato,   Sueco   gástrico.   Leite  e  Tumores, t 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.o 11-A [ 
Expediente: Das 8 l|2 áa 17 horas — TelBphonf: 2-0425 [ 

owoggBaa ■■iccaoc noraci 

Industriali! CommercÉii I § 
o i Per tutte le vostre assicurazioni sia incen- 2 

dio, vlta, infortunl e trasportl, rivolgetevl ai  g 
Slgnor Ettore Qilll con ufflclo In Rua da Qui- 

g   tanda N. 2 - III andar sala 12 - telef. 2-6621 
°   Caixa portal 2867 che sMncaricherá dl colloca- o D 

re le vostre assicurazioni nelle mlgllorl Com- o 
pagnle sia nazlonali   che   stranlere   fornendo 

S   qualslasl Informazlone dei genere. 
1 ■     ,:, iiofcioa—i-asaaogaoi ■ KHUIOI^—aiS 
^iiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiniiiiiiiiiiiiciiiiN 
Ao  Gato  Preto 

— Gigi, dove hai passato 
ia domenica, con ia famlglia? 

— Al RECREIO "GATO 
PRETO" dove abbiamo man- 
giato polli, rane, caccia e ca- 
marão á Bahiana cucinate ot- 
timamente ed a prezzi modl- 
clssiml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna,  5-7 — S. PAULO 

TRIANON 
BBLVEDERB 

Avenid*   Oarloa   de   Cam- 
pos n.  67 

TODOS  OS  DOMINGOS 
CHÁS   DANSANTES 

Reunião   da 
ELITE   PAULISTA 

das   21   horas   em   deant« 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
Uan      excellente      "Jaii- 
Band"    tocará    todos    os 

domingos    no   festival   do 

TRIANON 

TTTTTFTTTTTTTTTTTT» 

i Dr. G. A. Pansardi 
Specialista    degll    Ospedaii 

di  Napoli  e  Parigl. 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle   e   Malattie   delle 
Signore. 

Cura specUIe delia glfillde e 
cura radlcale delia blenorragla 
amita e crônica e dl qualunque 
malattla deirapparato genlto- 
urlnarlo delia douna secondo 
gll ultimi processl. — Consul- 
tório per gll uomlnl: Dalle 9 
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2; 
per sole slgnore dalle 16 alie 17 

RÜA  LIBERO  BADAEO',  67 

Dott. Antônio Rondlno 
MEDICO E OPEBATORB 

Libero   Badaró,   4 
Telefono:   2-5086 

Residenza:    Telef.    4-6218 

Ferro laminado em 
barras 

Acciaio "Siemens-Martins", 11 
mlgliore dei mercato. Fabbri- 
cazioni delia Cia. Mechanica 
e  Importadora  de  Sao Paulo. 
i WM ii IMII ii M i  mm i — , — i i— i mm 11— 11 IIM i  i 

::    PIANOPORTI    :s 
Lei si deve rlcordare sempre^ dei 

planofortl dl 5:000$000 e plu' ca- 
rl ancora? lu noetra casa a Kua 
Tupy, 63 1 medcslml planofortl nuo- 
vi dl varie marche costano SOLO 
3:000$000, prezzo questo ultra- 
buon mercato; plu' si offrono an- 
cbe con pagamentl a rate mensill 
e tutto clõ dovuto ad essere questa 
casa senza lusso stabllita da 20 
annl In stabile proprio-fuorl centro 
In RUA TUPY, 63, rlvertendo que- 
sta economia a favore dei compra- 
torl — BA.PFA.ELE MOROAXI. 
Industrlale e Importatore dl planl 
Tedeschl. — Fone: B-2262. — 
Nota: La Rua Tupy si trova vi- 
cino ai num. 153 delia Rua das 
Palmeiras. Prendera 11 BOND 19 

(PERDIZES) 
.y&iiefWwmmm*W'ii*w»w*K!Vtw*-»vivr<imi*iiHt-s>wfwK^^ 

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, fill 
per calzolal, cotone,  ecc. Aml dl  qualunque formato e articoli 
per pesca. Ha sempre In deposito grande varietâ dl reti. Articoli 
per fumatorl importati dlrettamente. Plppe, bocchinl dl tuttl 1 

prezzi. Cartoleria e articoli per Canceilaria. 
Rua Florencio de Abreu, 135 a 136 — Telefono: 2—2333 

 S. PAULO  

/ 
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N o n bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

IL PAtQUINO OOLONiALt   ~——- .■*a — i — .M.»i-i.——'■*i'^'»4 

BITTER CAMPARI 
E'   ESPRESSAMENTE   VIETATO 

A(iLI 

AMATORI   D'ARTE 
Dl APPROFITARE DELLA LIQUIDAZIONE CHE 
PER MOTIVO Dl PARTENZA, E' 8TATA GIA' 

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

Quadri,  bronzi, stampe, tricromie, quadricro- 
mie, profane a religioso, biscuit d'Arto, cornici 

fiorentine, cromolltografie su tela, eco. 
Rua da Gloria, 34 - Sala Interna - Tel. 2-2131 

Pensão Intcmacional 
oon   anneoso   Bestaurant 

Scrvizio a Ia carte . Prtxzi 
modici - Cucina italiana di 

prinrordine. 

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

Tappezzeria 
JOSÉ' GHILARDI 

Moblli di atile 
e    decorazioni. 

—   Telefono:   4—5104   — 
Rua Consolação,  315 

S. PAULO 

il Dottor 

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

Pauo dei 
Istituto Italiano dei 

Radlum 
ali'Avenida São João^ 

n. 123 - III piano 
(asoensore). 

Palacete Padula. 

Al CAI.ZOLAI 

Dott. Gluseppe Tipaldi 
Medico   operatore 

Dalle 14 alie 17 ore 
Consultório:  4-9680 
Kesidenzn:   7-2040 

>--'"-"W-.^^^^VJW^.-JV"WWV- 
j 
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í STOMACO — FEüATO — 
1NTEST1NI   —   RAQQI   X 

II Prof. Mangineilí 
i ha trasferlto II próprio con- 
i sultorio In rua Barão de Ita- 1 petininga, 37-A. 2.» plano. Te- 1 lefono : 4-6141. — Resldenza : 
| Rua Sao Carlos do Pinhal, 7. 
I Telefono,   7-0207 

Dr. Fillppo de Filippo 
MEDICO E OPERATORE 

Chirurgo delia Benefi- 
cenza Portoghese — Pic- 
cola ed alta chirurgia — 
Malattie delle signore — 
Consulti e residenza: Piaz- 
za do Correio, 6 (angolo dl 
R. Anhangabahii') — Te- 

lefono: 4-074 

} 

Tlsitate Ia PABBRICA DI FOEMB 
dl OIOVANNI FERRO, dore trove- 
rete forme dl qualunque sistema, 
per pronta consegna aí mlnlnl prea- 
íl. SI lanno forme per pledl dlfet- 
tosl come purê forme per cappelll 
da uomo e slgnora. — Matrlcl per 
capelll si trovano sempre In stoole. 
— Rlvolgersl In RUA FLORONCIO 
DE ABREU N.o 13 — prima i\ 
tare acquUto dl forme.       ::   ::   :: 

jMiiiiHiiiiiiiimiHiiimiiiiiiniiiiimimuiiniiniiiiaiiimiiiiiiciin 

t INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO t 
|                            Corrispondenti ufficiaii dei | 

I Banco di Napolil 
|                  Fondato nelPanno 1539 | 
5 1 
= NAPOLI: Direzione Qenerale — Sede S. Qiacomo — Donnaregina — Monte Centrale di Pietá — Spirito Santo — N. 8 = 
= Agenzie di Cittá. — FILIAL1: Alessandria — Altamura —   Ancona — Adria — Aquila — Aveiiino — Avezzano — S 
= Bari — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano —   Brindisi — Cagliari — Campobasso — Caserta — Cassino S 
Ç — Castellana — Catanzaro — Cava dei Tirreni — Chieti —   Cosenza  — Cotrone —  Firenze —  Fiume —  Foggia — JJ 
=j Foligno — Formia  Francavilla Fontana — Qallipoli — Ge nova — Qioia dei Colle — Gioia Tauro — Qiuglían »— Cori- = 
S ziia — Irsina — Isernia — Isola Liri — Lagonero — Lanciano — Lecce — Ltvorvo — Maglie — Marcianise — Ma- = 
= tera — Melfi — Mercato Sanseverino — Milano — Mola di   Bari — Molfetta — Moliterno — Monopoli — Nicastro — S 
u Nocera Inferiore — Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a   Maré — Ozieri — Paola — Perugia — Pescara — Piedi- g 
g monte d'AIife — Pisticci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli   — Putignano — Reggio Calábria — Rionero in Vulture — s 
= Roma — Rossano — Saierno — Sansevero — Sava — Se condigiiano —  Sessa  Aurunca  —  Spezia —  Stigliano  — = 
S Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova Pausania —   Torino — Torre dei Qreco — Trani — Trento — Tricste = 
□ — Tripoli— Venezia — Venosa — Zara. g 
= FIL1AL1 ALL-ESTERO: Chicago — New York. = 

l 
CORRISPONDENTI IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO E DELLTSTERO 

IIIIIIMIE3IIMIIIIIIIIE3llinillllllCllllMIIIIIIIC]MIIIMIIIIIC]|IMÍIilllllC]||||||||||||llínilE]linilllllll[]inillllllllC]||||||||||IIC]|^ 
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-     IL FASQUIIM MLMIAU 
OOOOOOOOOOOOOOOCXXIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

CAFFÉIN POLVERE FALCHi 
DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE 

FALCHI, PAPINI & CIA. 
zc&x^suooc&oooaotiooovoooooooooooooooooooooooc 

Clinica Medico-Chirurgica e Oatetrlco ainecologica 
Vf\ Medicina ■ Chirurgica —  Ma 

Ia n n ,n|tle <1,,lle aipn"^ V,E Víitm 
\í     A NARIE,   —   Ipedallata Odta 

_   jy   Q Majauie   deU.^pei.e.   Veneree 

Gnblnotto moderninslmo tll Elcttrlcltl ppr appllcnílonl mwll- 
ohi', Chlrnrclrlif- e OlnomloRlchc Altff frMiuenra. Dlptfnnla, Bag- 
gl nllra Tiolctti. I<ngK> Sullux, Ozuiiot<!rfipla. MasHaggl, Bagnl dt 
raeOi Galvnniz7.;iz)()n(!, Kuradf^aziuDc vcc. DÍHpo»itlvo di Bcerner- 
Hiint.is por In nirn delia Blcnorrngla e cumpllcazlunl. 
Cura garantita e rápida dcila lilenorragia 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 

í 

■\ 

\ I oppodi|S. Âgostino 
. SU PURIFICA RINFRESCA IL SANGUE.GUiRISCE 
hlTICHEZZA. ACIDITA' Dl ST0M1C0. CATARRI 
ÍRONCHIALI E INTESTINAL!. SFOCHI DELIA FELLE. 
DOLORILOMBARI. REOMATICI. NERVOSI. - 

UBORATORIO FARMAC. DELLA CHIESA Dl S. AQOSTINO 
CENOVA 

Deposito Ptiarmacia e Drogaria FvaoL • & PAULO 

Dott.   Fausto   Floravanti 
Medlco-chlrurgo c ostetrlco delia 
R." Uníversitfl dl Pisa, deirOspe- 
dflle Umbert» I — Malattle delle 
siglíbre   e  dei   bnmhini.   —   Veneree 

e Slfilltlchc. 
Cont.: Rua Libero Badar&, 31. — 
Tel. : 2-5780 — Dalle 8 alie 5 — 
Reaid.: Rua S. Caetano, 11-Sobr. 
Tel.: 4-6151 — Dalle ore 7 aUe 8 

e dalle  1  alie 2  1|2. 

Prof. Dr. F. Tallanl 
Chirurgia generale e spe- 
ciale — Malattle dei reni 
Rua Cincinato Braga, 67 
T. 7-4047 - Ore i4I/4-i81

/4 

I 

PENHORES 
1TEDESC0 

& PIERRI[ 
ÍRua Sen. Feijó, 33! 

Telcphone, 35II 
SANTOS 

ISHSHSHSHSHSESaSHSHSHSHSrHSHSH. 

Aliaíaíaria di Aotonío Mosca 
Importnzlone  diretta  (11 stoffe 
inglpsi.   Sempre  novltft.  LPVO- 

ro  solleclto e perfotto. 
R.   Lib.   Badarõ,   76-Sol)rel<ija 
    Tel.   4-3509     

S.   PAULO 

Dtt. Oomenico Soraggi 
Medico deirOspodale Umberto 1 

Besiiema e Consultório: 
RUA DOMINGOS DB MORAES 

N.»  18   Telef.:   7-S34.") 
Consulte:     dalle     9   alie   11   e 

dalle  2  aUe  5. 

.VS-^^-V^JV.-JV 

Dr."Artu™íapp«nT    DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
Medico chlrurglco e ostetrlco, abl- 
Iltato dal Governo Federale — Ma- 
lattle   delle   signore   e  dei   bamblnl 
— Anallsl microscoplche. Cura 
delle malattle veneree e sifilitiche 
con método próprio. — Rua S5o 
Bento n. 40 — Dalle 3 1|2 aUe 
5 pom. — Tel.: 2-6321 — Resld.: 
av. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
7   alie   9   e   dalle   12   alie   15   — 

Telefono : 9-0155. 

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

IíAROO    7    DB    SBTSMBBO,    N."    2 
Telefono:   2-4226. 

■.-.-./■-'■•-."■..---.JW.,WUVWW.-. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chírurgo c ostetrlco, abill- 
tato dalla ITacolta dl Bahia. Ex- 
chlrurgo   degll   Ospedall   dl   Napoll 
— Chirurgo deirOspedale Umber- 
to   1   —  Av.   Rangel   Pestana,   162 
Sobr.       Telefono:   9-1675    
Dalle   7   alie   9   e   dalle   1   aUe   3. 

MEDIOO-OPERATORB 

Speclallsta dolle via urinarie (esanu e curo elettiiche e tratta- 
mento e cbirurgla delle malattie dei reni, vescica, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crouica con 1 metodi piu' 

moderni) — Ohirurgo speclallsta nelVOspedale Umberto I. 
RUA STA, EPHIQENIA, S — Ore 13=17 — Telefono:  4-6387 

Dr. P. Raia - Dr. R. Picerni 
MEDICINA — CHIRURGIA — HAGQI X 

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

Resld:. P. Rala - Tel. 4-8761 — Resld.: R. Plcernl - Tel. 7-2696 

D1SEÜN1      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   B 

CLICHÊ* 
aeii'   Ammiuiatrazlono  dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

í" 

Diretto  dal   suo  antlco  proprietário  QIULIO  PASQUIM! 

PASQUINI & CIA. 
—:: Telefono 4-16»! N.  49  —   Rua  Tplranga 

SAO  PAULO 

:EtÊlTtôPtAIS 
Nji 

Malattle Nervose e 
1       Interne 

(Cuore,   Stomaco,   Polmonl   e  Reni) 

Pro. Dr. E. Tramonti 
CONSULTÓRIO : 

Rua   Xavier   de  Toledo,   8-A 
    Dalle   3   alie   5   — 

RBSIDENZA:   Alameda   Jalm",   49 
  Ore 13 - 14   

Telefono:   7-2281 

"«■*   ■     ■      ■      ■   UM...... 

Dott.   Domenico   Define 
Speclallsta In Ortopedia e Chirur- 
gia Infantlle, con pratica oegll 
ospedall ortopedicl di Bologna, 
Vienna e Heldelberg. Parallsi in- 
fantlll, pledl stortl, IrregolarltS 
delia colonna vertebrale e altre de- 
formazlonl   «   frattnre. 
R. Libero Badard, 23 - Sobreloja 
— Teletana: 2 :<S2», dalle 14 aU« 
1T — Beald.: Bna 4* PatalM, í — 

t^Mat»- r-tll*. 

é\';.^ A .-•. 

Inalatorio a seccol 
j 
j Primo Implanto nel  Stid Amerl 
jca   con    macchinario    moílornls-i 
J.simo,  di   questo  nuovo  sistema, 
lassai conosciuto e consacrato in 
j-Europa, per ia cura delle Hron-' 
•chiti croniche, duma, hronchiale.r, 
| fílanãole   trachco-hronchtali,   Un- : 
fatiumo,   ácido   urtco,     malattie . 

I dei nnso,   gola,     orecchtc,     eco. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 

N.   B,   Neirinaiatorio     non 
accettano tubercoloticl. 

sil 
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Agencia Scafuto 
i Assortimento completo dei mi- 
jgliori figurlni csterl, per signo- 
J re e bambini. Ultime novitft dil 
] moda ad ogui arrivo di posta. [ 
iRlchieste e informazioni: Ruar 
i3 de Dezembro, 5 (sobreloja) — r 
j Esquina da R. 15 de Novembro f 

ir,              Tel-    2-3545.        

FALLIMENTI 
E CONCORDATI 

Per Org;anizz!izione di societá 
anonlme —■ Contabilitá avul- 
se — Hiorganizzazione dl 
contübilitá arretrate —: Con- 
tratti  di  socletã     commerciali 
— Concordati   —     Fallimenti 
— Difesa dl crediti — Bsaml 

dl librl — Biltinci. 
Dirigersi  ai 

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

— Telef.: 2-1520 — 
Resid.:  Rua   AUem.mha,   36   - 

(Jardim Europa). 
SHHHSHSaSHHHSHSBSHSHHHHHSara 
Dr   Roberto   G.   Caldas 
Speclallsta per le malattle dei 
bambini — Bx-assistente dei dot- 
tor Moncerve di Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bambini 
delia   Santa   Casa   di   Misericórdia. 
— Visite  dali»  1   lia   alie  3   1|2. 
— Resld.:  e Cons.: R. Major Qne- 

dlnho,   7   — Tel.   4-6403. 

TILABO 
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I0C30I locaoi IOBOI 

LUSSUOSISSIMO 

IWoulin D'OR 
Ü IL   VERO 
0 CABARET     MUSIC-HALL 

con 
Grande numero dí artistí o 

D con 
0 Diverse orchestre 

con 
Effetti di luce meravígliosi 

5 con 
D Decorazioni adeguate e originali. 

o n o 

D o 

Direzione 

di LUIZ DE BARROS | 
D e TOM BILL o 

che dedícano questa nuova casa dí di- 
vertimentl alPartistica e meravigliosa 

cittá di S. Paulo. 

jt.H.-BAKERgç, 
PLONDON C.C.  ' 
Filial* TRICSTC •■ARCOU 

U. Baker 
Uo. 
London 

Distiílerie: 

Glasgow 

Trieste 

Barcola 

Imitati sempre 
Superati   mai 

COUNAC Mi>t: crlAMPAGNE 
' "BAKER" 
CALIFORNIAN   COGNAC 

ESIGETELI 
CONCESSIONÁRIA   ESCLUSIVA: 

CASA Dl LEO — S. PAOLO 
OE IOBOI locaoe locaoi 
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IOCIOE IOBOI aoexoc IOBÍOE saocaoc aOEaoi 

££ Beriolii 
** 

10° n 

i 
I migliori Olli d'Oliva che si producono nel mondo sono gli olii d'ltaiia. 

I mlgiiori olii d'itaiia sono quelli   di Toscana. 

I migliori olii di Toscana sono quelli delia Província di Lucca. 

II miglior e piu' fino olio di Lucca  é quello esportato dalla ditta   Minn" 

GESGO BERTOLLI - «»da. i»s. 
< 

II nome BERTOLLI, é garanzia di  un ottimo prodotto. Esigete qulndi dal 

vostro fornitore ora e sempre 11 prelibato    ULIU    U  ULlV A       ÜLIII ULLIfi    § 

»*BOB: locaoi 30EI0E IOBOI 30BOI IOEZOX IOBOI aocao* 
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