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PER LA 
CURA 

DEI 
CAPELLI 

E DELLA 
BARBA 

USATE    SOLO 

CHININA-MIGONE 
I/acnun CHININA-MIGONE preparata con sistema specla- 

le e con matéria di prlmisslma qualltá, posslede le mlgliori 
vlrtn' torapeutlche, le quall soltanto sono un possente e tena- 
ce rlgeneratore dei sistema caplUare. Essa 4 un liquido.rifre- 
scante e límpido ed Interamente composto dl sostanze vege- 
tall. Non cambio U colore dei capelll e ne Impedisce Ia caduta. 

Essa ha dato rlsultatl Immedlatl e sodlsfacentlssiml 
anche quando Ia caduta glornallera dei capelll era fortíssima. 

Tuttl coloro che hanno 1 capelll sani e robustl dovrebbe- 
ro purê usare l'acqua CHININA-MIGONE e cosi evltaíe il pe- 
rfcolo delia eventuale caduta dl essl o di vetlerll Imblandilre. 

Una sola appllcazlone rlmuove Ia fosfora e dá ai capelll 
uoft beilezza speciale. — Riassumendo: racqua CHININA- 
MIQONB rlpulisce 1 capelll, dá loro torza e ylgore, toglle Ia 
fosfora ed Inflne loro imparte una tragranza dellzlosa. 
L'acqua CHININA-MIQONE si vende da tutti i farmacisti, 

perfumieri, droghieri. 
DEPOSITO  ESCLÜSIVO PUBSSO 

GRANDE FABBRI- 
CA DI MANICHINI 

L"'AMERICANA" 

Única nrominta con 
medaília d'<)ro nl- 
TEsp. Intcrnazlonii- 
le dl Rio dei 1922. 
Maoihlnc da ouclre e 
dn rlcamu SINGEK — 
Miminhlnl. — Wndita 
a rale menalll — Ollo. 
aghl, pezíl dl rliamblo, 

rlparazloni garantlte. 

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

■ 

|      Tel.   2-0479 S.   PATTLO 

Casa Italiana Mar tini Leonardi & Cia. Ltd. 
15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 
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JDtt. F. A. Dellape 
Ghirurgia — Parti 
Malatlie genilo-uri- 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dale 9 alio 
He dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Re- 
sidenza: T.  9-1214 

RINSY 
icimiCMunrii 
KIRCNlKDELLA 

VÍ.5CICA. 
iUMINA UAOIO 

URICO E 
L'ARTRITI5Ma| 

OIURETICO: 
RICONQKIUTO DA 

1 TUTTI I MEDKIJ 
PUUSC£ I 

1 LOHCANIfnO OAUlI 
IMPUREZZE  E 

[iNTO»ICnZIONI 
CURA 

INFALLIBILE 
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eOMP'' PRODUSTOS CHIMICOS. 

M>AUL0-RIO 
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Confeitari a   Rosário. 
E. VIMERCATI & CIA. 

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

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

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

Olio 
■ trmimmu ,■- ,!■■■■ •■ -f,   y 

Bertolii 
OLIO DI PURA OLIVA 

FINÍSSIMO 

PREFERITO 
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SQUiSífO APERlTiVO, XOWCO 
C RJCOSllTUEMfc  Oa SANGUE! 

Guorrtarsl     dnüe     imitazloni,     sempre     Imperfette, 
spesao noclve. 

VENDONSI   rioette  per vinl  na- 
    zionuli    e    straulevl, 
con fenneutazloul e rspldl ai uva 
nazlonale, chc pusaono garegglare 
con vinl stranieri utilizzando le vi- 
uacce per vino fino da pasto, con 
canna o frutta e per guarirne i 
ãifetti. — Birra fina — Liquorl — 
Bibite aenza álcool — Aceto senza 
«cldo «cetlco — Citrato armagne- 
Bla — Saponi — Vinl blanchl e 

aitre bibite iglenicbe. 

     CATALOGO GBATIS    —  

OLINDO  BARBIERI 

Kua Paralzo, 28 - Tel. 7-0158 
   S.  PAULO   

CALZOLAI 

Prima di fare acquisto di 
forme per scarpe, vlsitate Ia 
Fabbrlca dl 
EMÍLIO   QR1MALDI 

Rua Washington  Luiz, 25 
Ove troverete un vasto stock 
di modelll moderni per qual- 
siasi  ordluazione   di  FOUME. 

n "A   PAULISTA 
ANTÔNIO EVARISTO 

OPFICINA DE FUNILBIRO 
Trabalha-se em Encanamentos de Água, Gaz, e Eleetrlcl- 
dade — Kaz-se Banheiras de todos os systemas e cha- 

veiros — Obras modernas para telhaidos.  Calhas 
de  Cobre,  Zinco e Folha. 

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

PUKCOS  CONVENIENTES  -  TRABALHO  GARANTIDO 
Telephone,  1499 

Rua General Câmara N. 176 - SANTOS 

Dott.   Fausto   Floravanti 
Meãlco-chlrurgo e ostctrlco delia 
K.' Unlversita dl Pisa, delVOspe- 
aale Umbcrto I — Malattle aeile 
signore  e dei bamblni.  —  Veneree 

e Slfiltttcbe. 
Con».: Kua Ubero Badar6, 81. — 
Tcl.: 2-5780 — Dalle 8 alie B — 
Rcsid.: Kua S. Caetano, 11-Sobr. 
Tel.: 4-0131 — Dalle ore 7 aUe 8 

e dalle 1  alie 2 1|2. 

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

LARGO  7  D»   SITEMBKO,   N.»   2 
Telefono :   2-4226. 

CHIRURGIA,   PARTOS   E 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 
Dr.   Nazareno   Oroesl 
Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Catharina — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologlas, na Santa Casa. — As- 
alstente-Hxtra IIK Clinica Ob- 
tetrlca <lu Faculdade da Clini- 
ca de Partos, annexa a Mater- 
nldaae. — Reêidenda: Rua Au- 
gusta, 54" — Teleph.: 7-2867 

?- — Das 9 fis 12 no Sanatório ae 
Santa Catharina — Telephone : 
7-1087 — Consultório: Praça 

■ da Sé, 3 (").<■ and., Salas 19-20) 
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Chapelaria Brasil 

CORSO Dl PIANO 
ECANTO 

Maestro Alfredo Sarda dei 
R." Conservatório dl iS. Pie- 

tro a Maiella di Naipoli. 

R. Dr. Siqueira Campos, 34 

»«^fr—w»^|f «s^V** <**^f 

Grande e variado sortimen- 
to de chapéos e guarda- 
chuvas, faJbrlca$ao espe- 
cial de bonets, gorros e 

chapéos. 

J.   BARRELLA 
Rua Boa Vista, 31 

S. PAULO 
Telephone,   a-0523 

CASA DI MOBIL! GQLDSTEIN 
—  LA MAGGiORE IN S. PAULO - 

Grande esposizione permanente di mobili 1'ini e me 
assortimenlo di letti per coniugi e scapoli, fabbric 
di Sale di visita, imbottite e semplici; assortimenlo 
cuoio, gobelein e velluto; divani d'ogni stile, e com 
l.o PIANO: Grande quantitá di Sale da pranzo com 
8.0 PIANO: Grnade assortimento di mobili separati, 
tente", letti in ferro sepaplici e smaltati, in tutte le 
famiglia, i fidanzati e il popolo in genere, prima di 
deve troveranno uno stock permanente di piu' di 
qualunque ordinazione; non si paga "engradamento 
    Prezzi oceasionali.  JACOB 

RUA JOSÉ' PAULINO, N. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 

gli stili e qualitã SALONE:   Grande di,- in tutti 
ati "em madeira de lei" -- SOB-LOJA: DEPOSITO 
variato de "ternos estufados",    in cuoio,    panno- 
pleto assortimento di tapezzeria in generale.     
plete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gii stili.   
in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Pa- 
dimensioni; mobili di vimini. — I signori padri di 
fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, 
1:500|000, in mobili e loro congeneri. Acoettn 
". Vendo a. contati e facilito anche il pagamento 
CQLDSTEIN   S. PAULO  

mm— mmmm 
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Já coílaboraram para maior desenvolvimento 
commercial  do  Brasil 

CASA    SOTERO 
CAMPASSI   &   CAMIN 

RIO — SÃO PAULO SANTOS 

r 

R 

í 

Vitamina Lorenzinl 
STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - 
REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 
PROCESSi DELLA NUTRIZIONE E 
DELLO SVILUPPO - RINSANGUA E 
TONIFICA I MUSCOLI ED I NERVI. 

DOSE: Un cucchlalno per I bamblnl, dus 
ouoohlalnl per fgli adultl, due volte ei flern» • 

une eniezlene diarle. 

Istituto Biochimico Italiano 
    MI LANO     

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei Dott. JKBUINO MACIEL — con lunga pratica nell'antlco Isti- 
tuto Pastcur dl S. Paulo e nciristltuto Oawaldo Crua dl Ilio — 
Reazloue dl Wesuermann e autovaccinl — BSname completa dl urina, 
teci, tumori e frammentl patologld. — Ladeira Dr. Falcão, 15 — 

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

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI   OSPEDALI   Dl   PABIGI 

Vie urlnarle — Blettrolisl — üretroscopla Anteriore e Poateriore — 
G-lstecopla — Catetorlsmo degli Uterl. 

CONSULTÓRIO:  Rua  7  de Abril n.o 35  — Teleíono:  4-4896  — 
Dalle 9 alio 11 e dalle 14 alie 16   8. PAULO 

rtíSiSi51SiSiSSS5SiSiSZSSSiSiSZ5iS2SiSiSlSÍ5iSiSiSiSSSSSÍ'úi 
BEBAM A PODEROSA 

ÁGUA RADIO-ACTIVA 
DAS THERMAS DE LINDOYA 

Kecebida diariamente da foute — Pegam ao deposito na 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. 5-1979 — Aprecla- 
CSes em opusculo do eminente Dr.  Celestino Bourros, e 

listas dos preços grátis a pedido. 

^SESHSHSasaHESHSESHSESHHHSaSHSHSESHSaSHHHSaSHSHSaSESHSSSESEi 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale —  Strettamente  famigliare —  Acqua corrente 

e telefono in ogni stansa — Appartamenti — 
Cucina italiana — Restaurante. 
 NÜOVO PROPRIETÁRIO:   

JOÃO    SOLLAZZINI 
LARGO PAYSANDU*   Tel. 4MÍ740   S. PAULO 
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HBAI 

«/EaAnpto QIíO&I   í 
PRAÇA AT^TOmo PRAOO li  I 

mui:   R.   DIREITA.   39.8 

CO L® NI ALE 
"Col tpmi»o o cnn U p^íiia auttarano IP neapol**... 

Direttore-Proprietarlo:    EMIDIO ROCOHETTI 

Abbonamento annuo aoSooo 1     irFFICI: R. DA QUITANDA, 2 - 8.» PIANO 
Un semestre  . lo$ooo Telef.;  2-B621  — Caixa 2867 —  SSo P«ul« 

L BOLLETTINO , 1 

La settimana scorsa é assai notcvole, 
Perché c'6 stato un grande avvenimento: 
Di carattorc mile c assai piacevole, 
E' entrato senz'alcnn stromliazzamento 
E' entrato....  Ma chi 0 entrato? E' entrato AprileI 
(Alméno cosi' é entrato nel Brasiie) 

E' entrato senza rose né viole, 
Come, oscuro emigrante, alia carlona; 
Non ha fatto saluti né parole, 
Com'é costume di gentil persona: 
Ma aveva in un fardello, su Ia spalla 
Un gran regalo. E che? La fehbre gialla! 

lTn regalo insperato, che da Roma, 
Che le arti porta ovunque e le dottrine. 
Insieme con Ia fame ed il tracoma, 
Con relative droghe e medicine, 
Ci manda Mussolini. in qnesti liti, 
J^r ammazzar, che cosa? i fnorusciti! 

E' gialla, ma 6 una febbre assai benigna, 
Tanto che attacca sol mosche ed insetti, 
E diventa, alie volte, un pó maligna, 
Con quelli che a morire son costretti: 
E 'invece dei velen, che spesso falia, 
E' certa — e costa meti — Ia febbre gialla. 

Un'altra novitá ci porta Apiile: 
Un tal Pietro Fa lovo — o Ia gallina — 
Ch'é un grande italiano dol Brasiie, 

I 

Ci annunzia, ahinoi 1 una prossima rovina: 
La luna, ch'era lin astro giallo e tondo, 
Abbraccia e stringe ai seno tntto il mondo. 

Si' che noi, stolti, per nostra sfortuna, 
Non slamo in terra, come ognun credeva, 
Ma abitiamo nel mondo delia luna, 
Dove Uacquero i nonni Adamo ed Eva; 
Perció siamo lunatici e bandiera 
Cambian, come Ia luna. in ogni será. 

E Ia terra  cos'é? — E' una "fazenda". 
Una  "chácara",  un  bagno di  tortura, 
Dove abitiam per fare qualche ammenda, 
Od una spiaggia di villeggiatura. 
Non piu': Abbai alia luna! — E' un'eP6sia, 
Che fa a cazzotti con 1'astronomia! 

Andiamo avanti. Aprile é generoso! 
Ci sposeremo ormai a termine fisso! 
Tu, o marito, non piu' sarai geloso, 
Pur se tua moirüe cada  nel]'abisso: 
Alia scadenza, eeuza piu' rancori, 
Vergiue ognun ritorna  a nuovi amori! 

Un giorno, sei, otto mesi, anche due anni, 
Oredi purê che presto passeranno, 
E tutti i tuoi  dolori od i tuoi affanni, 
Oeleri, come un lampo, cesseranno; 
E mi dirai — fatto che avrai Ia prova — 
Ch'6 una cambiale che non si rinnova! 

"BARATAS?" &* PD' AZUL 
|ui5E5S5H5ES2JreSE5ES2SHSE52SE5ESM2^^ 
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Elchi delia Crociera 
K' veuuto a trovarei lerl In 

rednzlnnp II nostro ottinio n- 
mlco e collnbornforp Slffnul 
Plnro Mnrhlí, per protestnrc 
a yoce, 

— Non   oi   si   necapena 
piu', diee Inl, eon questn stimi- 
pn coloninle e volevo. . . lu- 
mi dn vol. 

SK-IISIUO, ei ha detto, Io so- 
no, per Kra/.in dl Dlo. ciltadi- 
no senza tessera. ossla Tani- 
male pln' protelto delia erea- 
zione, perchf- (iiielli che haimo 
Ia tessera debbono obbodire e 
prender macari ealci «ei pre- 
terito per via delia disciplina ; 
mentre nol posslamo fare 
(inello che cl pare, ché tutto 
ai piu' d pnô accadere di an- 
dare a finire dlrettori di qnal- 
che giornalc fascista. 

Ora — 6 sempre Vinco che 
parla — Io come cllíndino 
penzn tessera. volevo f.ivo il 
"bagno dl Italinuitíi" e an- 
darmene a zonzo un po' per 
l'Italia a prczzo "barattissi- 
mo"! 

Colpi aveva avuto Ia lumi- 
nosa idea di buttare il gaugae 
per metterti insieme una cro- 
ciera, e io ne approfittavo! 
Qwel Colpi deve ossere nn 
pran bravo ragazzo, sapete! 
ma ingênuo! Vuol lavorare fi«l 
serio! sapete! ma ingênuo! 
Vuol lavorare sul serio! Senti- 
rete poi! Anche se li manda 
n sbafo, fanno eagnara come 
diavoii i  colonlali! 

Ora io sono abbonafo alia 
"Fanfnlla". benché da un po' 
di tempo In qua mi piaccla 
meno per via di quel "I. v. g." 
che ti scrive certi articoli fa- 
scisti, che fanno perdere Tap- 
petito ai mio bunu amico 
(Roccapilo) e tornai a casa. 
tutto contento, quando lessi 
ohe se Ia crociera non era pró- 
prio In porto almeno navigava 
n venti nodi alTora! Muito 
bem! Perfi trattandosi di roba 
mezzo fascista, quel giorno 
lessi anche il "Piccolo" che 
compero sempre perché mia 
moglie ha incominclato sol 
nnnl fa il romauzo di Pardail- 
lan e bisogna Io finisce. e ap- 
pena ti apro II Piccolo, leggo 
quel "cuidado" che ti ha scrit- 
fo Greco che mi ha lasciato 
perpiesso! Ohç! ragazzi p'6 da 
restare eon 1'animo sospeso ! 
"Fanfulla" fi "Fanfnlla" ma 
Greco non (• inica solo il Di- 
rettore dell'organo Mezzo-Uf- 
ficiale Luigt XV.... é anche 
li Capo deirtlfficio Stampa, (I 
fimico delVAmbasciatore, inti- 
mo di Orandi, si díl dei tu eon 
Mussolini e come se tutto 
questo fosse una briscola da 
due. ê anche membro deU'As- 
sociazione Brasiliana deirim- 
prensa! 

Oi-a sto piu' tranquillo, per- 
ché il  "Fanfulla"     ha     detto 

che il "negocio está certo" 

perché Oreco ha detto cüo lui 
nveva lanciato queir"olha a 
direita!" solo per ahitare Col- 
pi il qnale — ma guardnte 
cosa significa fare dei bene! 
— so ia era iiuasi presa a ina- 
le. 

Perõ,   (í  sempre  Plnco  cho 

artkolo non solo ti ha messo 
lu moto quei lettorl "inteili- 
gentissimi" a tre ai kilome- 
tro, ma ti ha mezzo "scu- 
gliambato" quel gran numero 
dl lettori fessi che hanno Ia 
dabbeuagglne di credere ai 
glornali! 

■mmmmmmmmmm» **mmwwwwiMwmmmmmwwwwwmmwwm 

IL TORSOLO — Bada a quelli che ei sono sopra, Qreco. 

parla) dica una cosa: non ei 
lia ir telefono Greco? SiV e 
a Hora? se voleva dnre quel 
consiglio a Colpi poteva be- 
nissimo dare una telefonata a 
quattro — meia dúzia dois 
dois nove — e dargllelo secco 
secco, perchô    quel po 'po' di 

Ora io aspotto che tornjr 
Colpi e gli dieo: Ia fa o non Ia 
fa Ia crociera? Si? ebbene di- 
ca a Greco che, essendo orga- 
no deve rigar diritto anche 
lui; che prima di stampare 
qualunque cosa, venga da lei 
a prendera ordini. 

Siamo o non slamo In regi- 
me dl defunta liberta? 

B allora forza, porca Toca, 
perché altrlmentl si ritorna 
alia llbertíl dl stampare, alia 
democrazla, ai sncri prlncipl 
e bisogna che avvislno, per lo 
Iddlo, che anche Io e Rocca- 
pilo cl facciamo fasclstl! 

B a propósito: ditecl un 
p6; 6 vero o non é vero queijo 
che dica Danleli sulla "Folha 
da  Manhã"  che   il  "Combate, 
10 stampano ai  "Piccolo"? 

Cl mancherebbe purê que- 
dta. non vi pare? Sarebbe 11 
caso dl dire eon il profeta: 

"Non Impastellare oggi co- 
lui che ti puó stampare do- 
ma ni"!— 

In quel momento Pinco Ma- 
chlé si é guardato interno; il 
Direttore si ejp. squagllato, 
Oostantinl idem, il Viagglato- 
re era andato in un^ltro po- 
sto e a sentir lui non era rl- 
masto che Tumlle sottoscritto, 
che rldeva dl gusto alio sfogo 
Ingênuo e ehe H ha    liquldato 
11 povero Machií eon questa 
frase Goetlana: Chi si impic, 
cia, muore ammazzato! 

II che tradotto In verbo 
squadrista significa purê: Io 
me ne frego! 

II Filosofo 

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

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

FIGLIOLANZA ! 
Da ogni parte sorge un grido 

che provien da lieti cuori: 
— Qiovanotti, fate il nido 
de' piu' santi vostri amori. 
H'  1'etA  delia baldanza... 
Figliolanza!   Figliolanza! 

E vol tenere donzelle, 
sorridenti   alParvenire, 
gaie, fresche, rosee e belle, 
non lasciatevi avvizzire... 
Combinate un'alleanza... 
Figliolanza!   Figliolanza! 

TORTELLINO. 

DUCE 
Bellinsimi    ritratti    dl    S. B. 
MUSSOLINI   si  trovano  pres- 
so  Ia LIBRERIA  "S.  JOSÉ',, 
in   via   da   Gloria,   34 , 
    Telefono:   2   -   2131. 

Matrice: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, 5 - sbrloja 
Caixa Postal, laOo 
Telefono: 3-1456 

Filiale: 
SANTOS 

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

ALBERTO B0IMFIGLI01I Üü 
■VINCOLI   DOQANALI 

Servlzl rapldi e perfezlonaíl  — Condlzlenl  vantaggiose 
PBOVATE  LA   NQSTRA   OCOANIZZA/IONR 

íi. 

V« 



Tg^PPWWjBiWPPT— ■ ■      ■■ 
■P 

:—   IL  PASQUINO COLONIALE -::—: ■::—8 

ui calli dei prossinno SOFFQEIS OO 

iheumafmo? 
LEGI0NAR1 ! 

Balthaaar c'6 Tha un po' 
ron II ICpfçimp; e gnlle capnol 
colonne dolla "Folha" sfotte 
vnlnrosnmpnte padrp etornl e 
vlco-padre eternl con un fe- 
cntn licTempntP Inferlore a 
qupllo che oi voleva per farp 
Ia... cômoda mareia sn Ro- 
ma! 

Perft Panleli serive bene. e 
nnche quando dlce feaserle le 
mptte frln' ehe paiono cose 
vere! 

Por psemplo: D'Annunzlo... 
prlRlonlero! 

Qnesta f prazlosa: T)'An- 
nnnzlo prlKloniero con canno- 
nl, lUnrl, mltraglintript, mas, 
nove colpi II venerdi, IR il sa- 
bato. tredlci c mczzo il mer- 
cnledl! 

Poi PKH. cosi' furbo, si £ 
fatto prcndprp tn giro da (riie- 
rln che (ili ha perslno dato 
da intendere che. . . bazzica 
Ia   Suburra! 

Non gli credere, Balthazar; 
(riierln non bazzica niente. 
Abbiamo chiesto informazioni 
a Mliani, che ei ha piurato dl 
non averlo mai incontrato 
"abaseio o piechese"! E' "fa- 
rofa " quella! Lni, alia será, 
va a casa e dorme con le brac- 
cia  in  croce! 

Pereló é bene che Baltha- 
zar lasci stire certi sfottrt! 
perché a "italianada" di qna 
ride a tutte le prese in íriro, 
ma si arrabbia qnando le re- 
de  sni   ciornali   non   ttallani! 

Tntto, o epregio Danleli. é 
cômodo a questo mondo, se- 
condo 11 verso come Io pigli! 
Cômoda Ia Mareia su Roma, 
per quelli che llhanno fatta 
da S. Paulo! Cômodo il me- 
stiore dl^ lejíionarlo. fntto in 
un lífflcíó! Cômodo Io sfarfal- 
ipRKiare tra leglonarl e fasci- 
sti a Torino! Meno comode le 
stansate prese da fasclstl e 
da legionari! Scomodissime le 
cambiali in scadenza! 

Tlrlnmo a campare, o Bal- 
thazar, p non rompiamo le 
nova ai prossimo nostro, tan- 
to piu' che ora 1 tempi sono 
negri e. . .  non "pega mais"! 

E lasciamo da parte anche 
le vallRip dlplomatiche e cer- 
chiamo di eavare Ia vlta, ché 
tntto é "cavasSo" in questa 
boiata dl mondaccio cane! An- 
che Flume si 6 prestata a fa- 
re "cavaQüo" perché noi ne 
abbiamo visti di. . . fiumani 
da queste parti! 

Ce ne era uno che era te- 
nente, faceva ({iornali specla- 
li, álbum con firme, palme 
alie R.e Xavl, aveva 11 diiilo- 
raa firmalo da n'Ann\in7.io 
ed,., era sempre stato in Ar- 
gentina! 

Cavava pnre lni, povero dia- 
volo! Pol.... "desappare- 
een"! 

lTno solo di leglouario é 
stato qua, ehe non era amico 
di D'Annnnzio, non interpre- 
tava 11 penslero dl D'Annun- 
zio, non scriveva in glornali 
stranleri,   non   diceva    che  Io 

I'lffer  era  Icglonario? 
Ilailaiu» era, oli qnello si, 

e... non seppe mal "eavare" 
In  vlta! 

Ed f" mogtlo plantaria; per- 
ché noniinamlo IMffer. . . i)as- 
sa per forza Ia volimtíi di 
schprzare! 

* 
SUSCETTIBILITAM 

Petroselli sp fé prpsa con 
noi per via dei  Travaso. 

Qua si respira ária di spoc- 
ehia ora! Lo dicevamo noi, si 

immmmmw* 

LA MÁRCIA SU ROMA 

Come era in realtá Come Ia... raccontano 
vwwwwwwwwwwwv 

spirito dei giovani è anti- 
presentlsta ed pra grande a- 
mico di Guerin perché Ia pen- 
savano alia stessa maniei-a ed 
ha fondato lui, almeno splri- 
tnalmente, il Fascio di S. 
Pinilo. Era Piffer! 

Ma, e qui ei prende uu dub- 
bio (perché prendendo come 
vero il verbo dei leglonarl at- 
tuali Lui era tanto distante 
da loro!). 

O no, che il "Pasquino" é l'u- 
nico giornale che deve esser 
preso sul serio dai confratelli 
cosidettl  seri? 

B non é mica uno schcrzo 
pssere eitati  dal  "Piccolo"! 

Dunque rltirlamo 1'accusa: 
le forbici ai "Picolo" non esi- 
stono: Petroselli é chie In tut- 
ti; i tagll se 11 fa tagliare mi- 
ca, li taglia lui! Oibó! Peró 
dal   risentimento   sono   saltate 

Em/tlàifroThenix 

APPLIP 10 LUGAR BA DUl 

fuori notizip interessantissi- 
me! 

Lo sapevate vol che Petro- 
splll in pochi mpsi e rotti ave- 
va tirato quasi seicento frec- 
ciatp nuovc di zpeca, meno 
tre o quattro frecce usate? 
Noi no! 

Lui perô le h;i contate e per 
rlsponderp ai "Pasquino" ha 
tirato fuori il suo librlcino e... 
uno, due. tre, 506 - 507 - 598 
ecc. écc. fino a che non é ar- 
rivato  a  669  numero     esatto! 

Bravo Petroselli! Noi non 
ti ei facevamo! Ora voremmo 
domandarp nl collega : Scusaci, 
dove ti servi di archi tu? 
l'hai comperato qui o rhai 
porta to di fuori? 

Perché noi ne abbiamo bi- 
sogno di uno nuovo, ché qnel- 
lo di redazione a forza dl 
usarlo  si sta  animosciando! 

Per forza che 1 glornali bra- 
siliani ce Phanno con 11 "Pic- 
colo" chiamandolo "perigo do 
Brasil"! E' nn deposito dl 
frecce quello! 11 personale é 
composto, per Ia meta,... dl 
areieri! 

Roba da chia maré Rondon 
per vedere se qnello é un gior- 
nale o un accampamento di 
Bororós! 

Qnello che é perô buffo é 
uotare che. . . i frecciatorl 
non vogliono spntire ncmme- 
no le punture ili una spilla da 
balia. . . chp si arrabbiano 
súbito! 

Che rliavolo, freccia e rl- 
frppcia. qualche volta "o tiro 
pode sair pela culatra" come 
nel caso dei "Travaso" non é 
vero o. . . italiani che cl 
ascollate? 

T T T T T T 

II colmo delia potenza me- 
diana : 

— Bvocare lo spirito di an 
imbcciilel 

i —»———■————— ~T~ i«f——-———*i—— "-n»r—~i——■)!——r-—————■—■———————-—■ 
_ USATE PER LA VOSTRA IQIBNE DISINFETTANTE - DEODORANTE 

Curativo  sovrano   negli   scorrimenti   fetidi,   infintnmn- 
zioni deirutero o delle ovaie. coliche deirutero, catar- 
ro uterino,  bleuorrugia delia donna.  doiori delle nies-        > 
truazioni. —  L'iiso giornaliero dei  QYROL dislnfetta       \ 
e conserva Ia vitalitá deirutero e delle ovale. ' 

mm QYROii I 
SCATOLA CON aO CARTINE:    5$ 
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prolefalio 
F«ssio nato Slnior Dlre- 

torre 
Guando co leto ia copa ai 

Pleolo (che parese si sta fan- 
do gramltcelo dl 7 anl) Ia fare 
deí BAGNO Dl TAL1A>ÍITA', 
mé venuto in menta il giorno 
dl S .Lonrenzo, che cl sonno 
Ia tradlzlona che cada bagno 
dl marc tomato in cmel çiorno 
val« per 10, di mlnféra ciia 
cuell che non ciano Bgungheri 
per farcT uno banita stagione 
ala splagia, ei vano cuel gior- 
no a darei wn pullo e Ti toma- 
no 5, 6, 10 bagni nuna vecc 
só di modo cíe ti fanò no una 
stagiona ma una anata adi ri- 
turra. 

Bsea agora sinior direttore 
mlti adlmanderá che cossa che 
dncentra cuesto conll largo- 
m(MIto. Indove chio cl artepon- 
do logo che ei precisaria urf 
dia di S. I/rarenzo anco perl 
BAONI DI TADIANITA' e fa- 
bricarei acui' il rllatlvo sta- 
biiiment boalenarlo,' porché io 
ollo (anco aenza 1 ôculi) come 
cualmente cada dio mais, H 
talianitA (cuela verdadera) 
miti adiventa flebila come Ia 
ranzona dela rondinela pell- 
grina. Indove che se un pro- 
doto todeslo fica mais barato 
dun solo testone dt cnelo talla- 

no 11 patrlllottlsmo nun clA Ia 
forsa morala e mnBcolara dl 
darei Ia preferenzla e alora 
mela salnta lei Ia talianltá xe 
deve lessére mais barata, o se 
mlcl fnl Ia consneta speeolar.- 
zlona In eoppa 11 sentimento 
patrlilottlco melo meti nnl 
RAONO? 

E!co porchô nele tuoradíe to- 
desche, mericane, inglese ecc. 
cl arltrovl I HUOí prodotl, II 
gTisto dei suvo paieBe_ctte cet- 
tere, mentrintanto che sonno 
polne le case taliane conll gn- 
sto tallano. 

Cl arltroverai 11 plano tode- 
sco (11 pln' miliore) Ia sevro- 
letta (mais barato delalfia- 
romelo) Ia rlvtsta franzesa 
(pln' mate slcche dela tallana) 
n stllo Dovlgl 15 (porehfi 1 
atlll taliani nun prestano) II 
Htrato di» Wagne porché Ia 
musca tallana non vai. I me- 
stri dl fabrica todeschl. 1 temi 
inglesl, e via sinfl sega il pa- 
pale, di manera che dl tniiano 
ti aresta Ia feda di naswtta ee 
nun teVano divorattn le ba- 
rate. 

Perla eul cuale, 11 siniore 
tanbene olia como eiwl mente 
mm segarebe gnanco 11 dio <li 
S. Ixiurenzo perla tomara dei 
BAGNI che prenisada pote 
arinfrescare In memória di 
cuell cano !h»do dandarre .ni 
Talia indove ••"hr ' strozJnni, i 
zecagarb.iiçM o conpai;nls b-ia. 
meli «JsaaiSCdUo ai co:i ilno, 
cbi tira un moceolo vnUi fauo 
Ia mui'a, e elil dA dei bclla ai 
governo son  dolori. 

Acui sonno fl paiese dl ben- 
godo. tutl 1 mezi sonno boni 
per rangiarre sgungehl a custa 
dei poeri patrizi e lartisto ta- 
llano telo vorebe veder<í rn- 
mengo andare ale smola rielu 
dela Inslstenza Civila che non 
teu rei-ba. 

Nono gostato tambeno muito 
dela soradera dei "Picolo" «ulo 
capela dela "Danta", porehí, lô 

verdade che chi semlna no ra- 

AIUTI...   INSPERATI! 

IL ROMANZIERE — Tencte duro Ragaízzi.  son qua Io a 
darvl  una manol 

coglle. ma 10 tanbene verdade 
clie a non serainare If mnls 
rllfielle a racogliere. Agora mi 
paresse dl sentirre 11 siniore 
a perguntarmi indove che che 
ro acabnrre ora cuesto prlan- 
bolo. e io ei acabo logo nel 
eonsoveto nritornelo che a se- 
mlnare niiiscoll. si pole arico- 
gltere 7loi eosseottl e d<'i pun- 
tapledl, um mioa dei libri per- 
la WhliotofK^a, o lé porlsflo che 
a organlzarre dei eoneerti per 
fuesto sooplo. adimostra di 
le«sere in-genova mica In San- 
pavolo, a pesare dei afastado, 
zinndid sprofondo patrlllotls- 
infi ecc. ecc, ConoertI, Dante. 
Biblioteca, Arte e altre slmlll 
fesserie. «enza 11 nudo artísti- 
co, o i! fottlballo, sonno como 
inacnronl senza Ia pomarola In 
copa, 0 mi cacho dl bannne 
senza le medesime. V) cuesto 
non si saneva giil. tralalalern 
e tralalalá ? 15 depois, unn veee 
che ia blbliotecca cel^ le "Mu- 
se". porché cene vole unantra 

Ia "Danta"? Ml parese qnel 
menlnl che fann Ia gara perchl 
cift un bonbone dl plu". e aco- 
ei' tiremo vantl conll eonso- 
veto e zlflndlo fntnle andnzzo 
pera dimostrare «enpre mais 
<'>ie Ia fnre de) libro tallano 
noé negozzTo comereialo ma 
denende daln OTtalltá dela 'fa- 
zienda. e non fado per svan- 
tarmi. uja mi parese che eue- 
stn veee ml stpia soicato h^n- 
ne. porchC'. se nun me'! legl 1 
llvrl pntriliotichi como fal a 
limentare Ia fé sagrada' nel 
dlstlni  dela  nattrln? 

Patrilinticlie adWenterano le 
harate che ti rosTehlano I li- 
bri taliani! Acuf ei anderebe 
bene un moccollno, ma sara 
pln' milioro adversarei In eop- 
pa In consoveta nonch? forti- 
va lacrlnia. e tiotlamo flcare 
sOMegattl che caberá porlsso 
inesmo. perll eul Ia saluto e 
':nono   II   RUTO   fpsio   nato 

PROLIOTALIO. 

f» Pastificio "MIRA 
IRMÃOS    CUMER LATO 

IL PASTIFICIO PIU' MODERNO E IGIENIGO 
Paste alimenlari airuovo, glutinate e di seraola, Ravioli. Oappelletti, 
Agnolotti, Gnocchi, Taglierini airuovo, Parmigiano stravecchione, 
Vini e Liqüori- Dolci. Conserve Alimentari — I prodotti piu" fini e 
perfetti. ■íí4í 

II Paradíso dei Bttongtjstaí 
Phone: 4-7942 - Rua Anhangabahu* N. 20 - São Paulo 

■s 
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U%TR.SC0ANE II nuovo direttore d'orchestra 
LA TEORIA  LUNARE 
DEL SIONOR PIETRO 

FALOVO 

Quando    abbloino    l«tto    il 
CUpOtltOlO,     Hlllllin       rilllll.li       dl 
HUSUO. Abblanio sgiunato ({II 
occhl, « abblamu letto dl uuo- 
vo: Una rlvoluzlouo! — Una 
rivuluzione! 

Per chi C- stato sotlo lê pal- 
ie, neirinfausto '24, non t- 
una bagatella da plgllarsl a 
gabbo. — Siamo frittl, que- 
sta volta — ahblamo ppnsu- 
to — 

Mormorlamoci  uu   regulem, 
Benza tantidlscorsi. 
Quando abblanio flulto di 

leggere anclie i sottolitoli, ei 
si é allargato il cuoro; é una 
rivoluzloue nellu lima; e 8ic- 
come Ia luna é un po" plu' in 
lá dei Messico, prima dl arri- 
\1tro a nol, dovrft fare I conti 
«■oi 0«neralc Bscobar. 

Si tratta dunnue di una ri- 
voluzione astronômica; cloó 
a dlre, parecchl astrl, scon- 
lenti dei governo dei Re Sole, 
Kl sono rll)ellati  per abbattcr- 
10 e creare un nuovo Re, con 
un governo democrático Ubc- 
rale. 

Gll astri rivoluzionari sono; 
Mercúrio, Venere, Marte e 
Glove; i legalisti: Saturno. 
Urano c Nettuno. Sono rima- 
ste neutrali le NebulOHC, e non 
si banno fino ad oggi notizle 
certe su le Comete. II campo 
di battaglia ê Ia Luna, che \ 
— secondo il corrispondente 
di guerra,  sig.  Pletro    Falovo 
11 centro dl tutto il movimen- 
to e tutto si trova nelia Luna. 
Ci6 che a noi pare un mondo 
planetário e siderale, non 6 
che una prolezione luminosa 
dl continenti che si trovano 
nelVorbita lunare. 

1'OCI: — St nino 1 i suonatori sono gli stessi, gli istrumenti 
quelli di  prima e Torchestra. . .non  si riconosce plu'! 

I primi scontri sono stati 
favorovoli ai rivoluzioni, che, 
sotto ia guida dei Generalissi- 
mo Marte, attraverso VAcqua- 
rio, TAriete e 1 Oemelli; ban- 
no OCCUpato il Toro e 11 Sagit- 
tarlo. 1 legalisti si sono ritlra- 
ti, con gravi perdite, ai dl 1^ 
dei Pesei, dove si sono trin- 
cerati dietro all<' uuvole, e si 
difendono disperatamente a 
lampi 6 u fulmini a mano. 

I mitraglieri, sotto il co- 
mando diretto dei marescial- 
lo Giovo Tonante, fanno nii- 
racoli di valore. Tutto Io zo- 
díaco ê arrossato di sangue. 
Fino all'ora di andare in mac- 

china, giacciono sul campo 
plu' di !)000 stelle (numera 
Htellas, si potes IQ e circa 7000 
satelliti  di diverso grandezze. 

ULTIMA  ORA. 

LUNA, 13 e mezza — (Ur- 
gente) — Tre quarti man- 
canti. II Sole é stato terito da 
una saetta ai pollice dei piede 
sinistro. II suo stato desta se- 
rie preoecupazione: il poiso 
segna 37 trlilonl dl calorie. E' 
assistito ' amorevolmente da 
sua nipote Venere, Iscrltta al- 
ia Croce rossa. 

ULT1MISSIMA ORA 
LUNA — (urgentíssimo) 

— Un quarto crescente. Un 
pallone gigantesco, tipo "Fa- 
L^u-vo", ultimo modello a 
47 motori e mezzo, si é Innal- 
zato dalia terra e si é sgonfia- 
to a 87 centlmetrt di altezza 
sopra Villa Leopoldina. Non 
vi sono vittime. 

PER   RADIOTELEPATIA. 

Venere ha ricevuto una 
palia nella mammella sinistra: 
11 suo stato é dlsperato. 

Lugete, Veneres I 

mmmmmmmmmmmmvmmmmmvimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Come si acchiappano certe... mosche ! 

dl puríssimo CACAO e LATTE 
in libbre, tavolette, "croquettes" e in polvere 

PRODOTTO DELLA FABBRICA 
A   AMERICANA 

RUA DO GAZOMETRO,   101   e   101-A 
IL TORSOLO — TI sbagli, amico non 6 con Io strumento 

che dlci tu che ti acchiappano certl Inaettll E' con questa car- 
BSHsisHsasasasasasasHSHsasHsasHsasasasESEsasíisHsasBsasas^ ^ v^i 
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GIORNALI... INFLUENTI! 
Mal(rrn<1o sH attacchl rtl 

^ortn «tnnipn 11 (íont*1 Mntn- 
m/./.u ó stnto rlolctto uiruna- 
nlmltA Presidente <U'l ("■enlni 
degli  Induatriall. 

IL   CONTE  —   Vi   ringrazio   dell'onore. 
questa cerimonia pesi suilo stomaco di  certi 

ma   temo   che 
romanzieri. 

jwmwmmmmmmmmmmmwmmmv^mwww mmmvwmmvwwww* 

CONCORSI 
II "Fanfiilla" si do ai eon- 

corsí di nuovo. Quando c'cra 
Balthazar faceva succedere il 
finimondo! Ora era il coueorso 
sul nome piu' bello, ora sulla 
virtn' piu'. . . virtuosa, ora 
suirainore,  ora  sul souno! 

Oggi lavora  sul  colml! 
Quale il colmo per Vita De 

Carli? 
Dar via tutto... il Wlsky 

e rimanere. . .   soda! 
(Uá, UA, TJA! Ma che ride- 

re!) 
* *  * 

Quale é il colmo per chi ti- 
ra  frecciate? 

Esser diretto da nu... irreco! 
(Basta mio dio! Qui si sof- 

foca!) 
* •   • 

Quale é II colmo per un bec- 
co? 

Avere. . . una serata di 
onore! 

(Badate che questa,. , non 
c'í male!) 

* *   * 
Quale é il colmo per Petro- 

selli! 
Mlrare (con 1'arco) ad un 

uccello In testa e... vederlo 
volare via! 

(Oh tfhe credevate cüe di- 
cessimo? !) 

»   *   • 
B se volesslmo seguitare 

non avremmo che. . ,  acchiap- 

pare cinque o sei pacchi di 
tagii che abbiamo sempre a 
dlsposizione per 1 momenti 
"apertadi" e continuarei 

Ma non vogliamo fare con- 
correnza ai "Fanfulla" benché 
oramai, come giustatnente ei 
scrive un nostro amico, biso- 
gnerá per forza arrlvare Ai 
ferri corti perché. se seguita 
cosi', chi vuol ridere bisogna 
che comperi i giornali seri e 
chi vuol sapere seriamente 
come va il mondo bisogna che 
comperi il  "Pasquino"! 

E tanto per fare uu primo 
dispetto incominciamo a risol- 
vere due colml dei "Fanfulla" 
rinunciando ai prêmio: 

— Quale é il colmo per un 
poeta? 

Toh! scrívere "I-* bocea 
delia Veritá"! 

— Quale per una donna in- 
namorata? 

Innamorarsi di Rocchetti, 
("arinl e Puteri. . .  in solido! 

— II colmo per un violini- 
sta? 

Prontl: Violinare 11 console 
quando é presente e. . . quan- 
do non c'é dire che i suol dl- 
scorsi sono. . . parapán, para- 
pán, parapán! 

Invece di due ne abbiamo 
per oggi risolti tre. . . tanto 
per dare un avviso ai "Fan- 
fulla". . . che non ei venga a 
rubare il pane dl hoeca! 

E per oggi basta! 

LA VOCÊ DEL 
PUBBLICO  V  

Caro   "Pasquino": 
"Mala têmpora currunt", o 

megllo: "O munno é malamen- 
te e onestamente non se põ 
chiu' campa", come diceva 
Maldacea! Non ti sei ancora 
aceorto delia sleale oncorren- 
za che Ia stampa, cosldetta 
séria, sta facendo ai porero 
"Pasquino"? 

Se si doveeaero eitare tutti 
gli esempi, ei vopebbe un vo- 
lume tutte ie settimane; ma 
per mancanza di spazio oc- 
corre eitare 1 piu' esilarantl; 
ed oggi ti presento questo, 
Mlito dal "Diário Nacional'; 
dei 2 c. m.: 

"B' terrível a sltuaciío do 
"mercado — diz-nos um chpo- 
"nista parisiense: — e se as 
"cousas     continuarem     como 

"vflo, nilo tardará muito tenha- 
" moe eecriptorea vendendo cai - 
"xas de phosphoros pelae ruas 
"á semeibanga dos padres na 
Itália". 

Questa 6 di quelle che, ad 
uu glòrnalo sério, non dovreb- 
bero scappare, quautuuque 
vonga dalla "querida" Fran- 
cia; ma siceome qui' si pub- 
blicano le "balas" dl Nitti e 
iii tutti i Conta Frotola; po- 
trebbo pasaare se avetwe uluic- 
uo Tapparenza delia veritá. 

E' vero che Io manco da 
inolti annl dairitalia, e non 
posso saiH>re se, dairépoca del- 
ia mia partenza, i PADHI, (o 
le MADUfT, si siano dedlcatl 
ul uoblie mestiere dl vendito- 
ri ambulauti di fosfori. 
avrebbero  fatti  affari     magri 

In ogul caso sono certo che 
assai se avessero potrto in veu- 
dlta il "fósforo fleblle" dei 
cervelio   di   certi   crouteti. 

a. s. 

Asslcurazionl General! 
di Trleste e Venezla 
Oompagula   fondata   nel 

1831 
ASSICURAZIONI    SULLA 
VITA a condizionl di pollz- 
za ie piu' liberali ed ai pre- 
mi piu' convenienti. 

ASSICURAZIONI CON- 
THO GLI INCENDI, AC- 
CIDENTI INDIVIDUALI, 
RBSPONSABILITA' OIVI- 
LE, FURT1, TRASPORTI 
MARITTIMI B FBRItO- 
VIARI. 
FOND1 DI OARANZIA ai 
3I/12/937: —piu* dl cln- 
quecento mila contos di 
réis. 
SINISTRI PAQATI dalla 
fondazione delia Compa- 
gnia: — piu' di un milione 
e quatrocento mila contos 
di réis. 
ASS1CURAZIONE   SULLA 
VITA    in    vigore    ai  
31/12/37: — piu* dl  due 
miiioni di contos di reis. 

RIO  DE JANEIRO 
Rua do Ovidor n.  158 

S.   PAULO 
R. 15 de Novembro, 23-Bob. 

Tei.  2-1583 

1 Olio . prodottl Indíspensabilli Cbiaoti 
Adorní per ognl   buona  mensa   HOVãl 

DANTE ANGELI     i í   c. 
RUA ANHANQABAU', 95         : - S. PAOLO 
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TviórwfWO -BBgS 

RUBRICA SPECIALE 
PER I COLLABORA- 
TORI A PAGAMENTO. 

Un cuore, mi flore... 
e  una  guardiã ' 

ün   maftlno, 
ml  rlcordA, 

, 4 (ah !   rhc>  aplpndldo  nmttlno...) 
in  un  pnhblico  glnrdlno 
sola,   sola   flncontral!. . . 
TI oedcstl, e nel spdcre 
ti  flasal...   tu  sosplraBti... 
Sosplrai...   tu mi fl«ia»tl... 
(Porsc fu  una...   fissazlone!...) 

Guardíi  un  po*: 
couibinazloiip!.. . 
Ml  chlnal, 
strappando  un   fiore 

(e  un   bottoiio alie  bretclle) 
dalle aluole frcsche e bolle 
che  parevjmo  dlplnte 
come 11 tuo vlslno bello !... 
11  bel flore  ti  mostrai... 
pol  tossll, m'avTlclnal 

' e pol f ecl uno scossone !... 
Guarda un po'; 
comblnazlone 11,,, 

f Una  guardiã 
zitta,   zltta 

ml plcchlfl sopra una spalla... 
La mia faccln «1 fe' glalla 
ed 11 flore cadde in  terra !. .. 

»• Tu   fugglstl   allegramente, 
ma Ia guardiã mi  gridõ : 
"Coglier flori  non  ai  puõ... 
pagbl   Ia   «ontravvpnzione !!!". 

  ALLA SOCIETA' 
"S, VITO MARTIRE" 

Con crnndo eonconHi <ll IOCI 
e (U invituti. nabato icorto 6 
stnto   offprto     mi      IIOIIÍSSíIIKI 
«iiiiidro fotografia nirOn, Maz- 
zoiiui. n qnadn 6 opera artta- 
tlon dei    polIgnane«e   .algnor 
Vlto   Antônio  De     l'"rnnrcsclii. 
Iliinuo   parlato,   applandltlaal- 
mi.   1   sifjnori   Pnolo  Colella  e 
Olaeomo OUvo.    Mapoae, rin- 
grazlando,  Ton.  Mnzzollni con 
uno (UM suoi dlscoral, rlboccan- 
ti   (li   entnsinsino     o   (li   fede, 
che nvvingono e coninuiovono. 
Da  ultimo,   rlpetntamonte   in- 
vitato,   parlo 11 Dr.  Co\pi,  Se- 
grotarlo  dl  Zona  <lei  Fasci  dl 
S.  Paolo, il (inale annnnziô hi 
prossima  Croclera     In  Itália, 
TOlnta dal Pascio, assicurando 
che le  Associazioni  benemerl- 
te,   come  Ia  S.   Vito   Martiro, 
avrnnno   in   essa   alonni   posti 
grataltl.     T-^t   prrata   notizia   (5 
statn  accolta  da  applansi  ge- 
nerali. 

Guarda  un  po': 
comblnazione!!!. 

Comm.   Sccchi. 

Gli Amici dei 
'Pasquino" 

>á^^^ 
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Américo Sammarone 

S. A. COMPANHIA IM- 
MOVEIS & CONSTRU- 
CÇÕES. :: 

Con gentile penslero ranii- 
co Antônio Ventnri ei ha in- 
vlnto il relatório presentato a- 
gli azionistl di questa pode- 
rosa Compngnia, neirassem- 
blea generale ordinária dei 18 
marzo u,  s. 

Relazione chiara o meravi- 
gliosa nella sua semplicitá, I 
dirigenti delia Compagnia 
hanno affrontato Ia soluzione 
dei diversi e diffieill problemi 
e ne sono nsciti magnifica- 
mente. Clli azionisti possono 
essere ben soddisfatti dell'o- 
pera svolta dagli Amministra- 
tori. 

La relazione porta  le  tlrmc 
d^i   tre   eomponenti   dei. Con- 
siglio  Fiscale che approva    il 
bilancio   presentato   ai   31-12- 
28 con le seguentl ossefvazio- 
ni: "I sottoseritti. membri dei 
"Conslgllo   Fiscale   delle   S|Â. 
"Compagnia Tnimoblli    e    Oo- 
"strnzioní.   avendo   esaminato 
"il  bilancio   di   questa   Societá 
"riferentesi  nll'esprcizio   102S, 
"e gli altri con ti. sono dei pn- 
"rere* che il detto bilancio de- 
"ve  essere     npprovato,     visto 
"che   corrisponde   alia   realtft. 
"conforme   abbiamo   veirifica- 
"to dopo minuzioso ed necura- 
"to esame. 

"I conti e rinventarld stan- 
"no  a   dimostrare  Io  scrupulo 

"c 1,1 dedlcazlonc dei dlrettorl 
"nella dilesa e neirammini- 
"stiazione degli inleressi so- 
"clali. — (F.ti) Dr. Antônio 
"Mercado — Cav, Qerardo 
"Qoagllottl — Lulgl Pierl." 

ün bravo di cuore alTamico 
Venturi, ai Dr. Vincenzo Uao, 
rlspettivamente Direttore Ge- 
rente e Direttore Presidente 
ed ai contabüe L. Aullcino. 

NOZZE CARN1CELLI» 
CIAMPAGL1A. 

Hunn.o avuto luogo con una 
Blmpatlclsaima festa le auspi- 
cate nozze delia gentile signo- 
rlna Norma Carnicelli, figlia 
dei Slgnor Michele e delia Si- 
gnora Camela Carniceli, con 
l'cgregio glovane slgnor Artu- 
ro Clampaglia, 

Furouo padriui per Ia sposa 
il slgnor llichele Carnicelli e 
Blgnora Mercedes Carnicelli; 
per Io sposo signor Nuuzio 
Clampaglia e slgnorlna Lulza 
Clampaglia, 

Alia giovane coppla augurl 
di  pereune  felicita. 

Cav.  L. A. BONFANTI 

Col "Conte Verde" lia fatto 
rltorno    a Blo    il cav. li, A. 

SARTORIA 
  ■   "   " ■' 

Vincenzo Pagano 
JMPORTAZIONE DIR-BTTA 

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

Bonfantl. Direttore dell'Agen- 
zia dei Lloyd Babando In Bra- 
sile.   Menlre  era   in   Itália     il 
cav.  Bonfantl  é Btato    eletto 
Presidente delia Societá Ita- 
liana di Beneficeuza di Kio, 
come attestato delia stima e 
delia simpatia di cui egii é 
dreondato nella uostra colô- 
nia, Facciamo votl che, sotto 
Ia sua oculata direzione, 11 
mn.ssimo sodaiizio italiano di 
Ifio possa raggiungore Ia paci- 
ficazione degli animi, da tuttl 
ardentemente   desiderata. 

II nostro cordiule bentorua- 
to. 

allor 
ÍÊFmti& 

A. BONF1GLIOL1 & C. 

La Dltta Alberto Bonfiglio- 
11 & Cia. che si oecupa di 
svincoli doganall, con una fi- 
liale in Santos, ei comunica 
che ha trasferito 1 suoi uffici 
nella stessa Rua Boa Vista, 
numero 5,  sobreloja. 

MOULIN   BLEU 

Settimana spagnuola In 
questo simpático ritrovo crea- 
to e amorosamente curato dal 
simpático Tom Blll, 

Gonzaljta, Triana, J/nanita 
e Lucinda delia Torre presen- 
tano In un modo meraviglioao 
ed irresiatlbile Salero di Spa- 
gna. 

Arruda, il duo Caiafa ed 
Argo in continuo suecesso. 

Tom Bill. . .   basta II nome. 
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VITA ÍTALO - CARIOCA 

(Dal   noutro   invialo   gpeciale) 

RIO, 10 — M'ero posto in 
tenta (Vlntervlatare il grande 
collega carlooa, Mario Kodrl- 
gnes, riiomo straordlnario cUe, 
con Ia sua formldabile pennn, 
domlua Ia sltuazlone, plu' di 
cento bocc-Ue rotonde dl cau- 
uone. 

Considero Mario Hodriguee 
uno dei magglorl genil delia 
latínltíi, dotato dl una larga 
vislone _sul futuro dl questo 
grande pàese, plu' grande del- 
1'Europa, plu' grande dl qual- 
«lasl altro Stato dei continen- 
te americano. 

Mario Rodrigues é 11 rivo- 
luzionarlo che demolendo co- 
strulsce; é ruomo che flnora 
manc6 alia grande democrazln 
sudamericana. 

Ml presentai a lul, nel suo 
studlo, convlnto d'incontrarml 
con un clássico tipo dl rlvo- 
luzlonario, barba Incolta, ca- 
pem lunghl, cravatta svolaz- 
zante. 

Nnlla dl tutto clô. 
Mario Rodrigues é il plu' 

períetto tipo di almofadinha 
carioca, come 11 euo correli- 
gionário Maurício Lacerda, 
elegantíssimo, unghie lucidls- 
slme, lleve strato dl copria sul 
viso, taglio dei veetito Impec- 
cabile, 

Tall dettagll dlmostrano, 
una volta dl plu', come si pos- 
sa essere dei veri democratici 

rivoluzlpnarl    senza.   apparlre 
sudlcl e transaudati. 

i;uli ml accolse con ogni 
cortesia dlchiarandosi bcn lie- 
to dl poter dlvulgare le sue 
Idee tra 1 lettorl dei "Pas- 
quino", espressu uella bella 
liugna di Dante, quella d'un 
tempo, percbé l'attuale língua 
italiana lul Ia dieprezza dal 
momento cbe é usata da Mus- 
soliui, suo nemico personale. 

Mario Rodrigues non am- 
mette cU eun giornallsta delia 
sua época sia cl4 capo dl un 
grande governo, mentre lui 
continua a non essere altro 
che 11 dlrettore d'un glornale 
in un paese dove flnora non 
«i vuol fare cló che a lul pare 
e place. 

Naturalmente Io ho cercato 
dl calmare le sue ire, esponen- 
dogll Ia mia couvinzione sul 
di lul avveaire. GU dlssl: lei 
earà 11 grande e futuro presi- 
dente, o imperatore, o dltta- 
tore, dei Braslle. 

Queste mie lusiugblere 
espressionl lo'ooTiuiii)»Kev() pra- 
fondamente. 

Ció vi dlmostri Ia mia abi- 
liiA dl glorualista. 

Riuscll dl porml abilmente 
in condizione d'ititervletarlo a 
fondo. 

— PerchO, gli chiesi, lei íà 
una cnmpagna tanto spietatn 
contro gli  italiani? 

— Non é vero, io combatto 
indistintamente tutti gli stra- 
nieri   che  vengono   qui'   e   as- 

MATERIALE RESISTENTE 

PINCO MACCHIB" — Hai voglla a battere amico mio, il 
martello si è arrugginito! 

sumono po«izloni di comman- 
do. 

11 Rrasile abbisogna di brac- 
cla e non di menti direttlve. 
Per dlrlgere cl slamo  nol. 

Uli stranieri devono lavora- 
rc e tacere. K' su questo prin- 
cipio che si bnsenl 11 mio fu- 
turo governo. I lavoratorl a 
qualsiasi razza appartengono, 
Lio vera uno sempre, nella nu- 
«•iim democrasta, dovizia di iii- 
scorsl e dl articoli dl giornale. 

11 benessere materiale non 
ha importauza quando ingegni 
eletti, come 11 nostro, poesono 
largamente distribuire 11 pan'e 
delio spirlto col viornaio. col 
cinema e cou rincomparabile 
belkv.za  delia nostra baia. 

letfemf&?& 

FEITIÇO 
Fozer muito tembos mim 

tiuhia embrestado brá meu 
grande amigo — Politezza 
Limpeziza De La Maison 
tdescendeute dos antigos No- 
bre — Bassouras) a gostoea 
guautia de duzimto gontos 
de  reaee. 

Ou te De La Maison vir vi- 
sitar eu. No mellor da gon- 
verap. mim bedir oa duzento 
goutos gue mim tinhia em- 
brestado. 

Elle figar bastante indi- 
guenhados e dizer brá eu: 
"Stá bem. Mais tarde mim 
vai manda os duzento gontos, 
e guem vai trazer elles eeríl 
o feitiso". 

Ho demollto Matarazzo. 
prossimameute demollró Ia 
Light, pol Herman Stolz. 11 
City Bank, 11 Credlt Foncler, 
Martinelli. 

I glornall, le Bcuolo stranle- 
re devono scomparire. L'unlco 
glornale pérmesso sara 11 "Pa» 
quino Coloniale". 

Abbracclal, commoeso, Ma- 
rio Rodrigues. 

Quando gli "Immortall prln- 
cipl" sono in mano ad un uo- 
mo come lul, é possiblle, do- 
inaiulo Io, che ia democrazla 
liberais debba flnlre? 

Quantl e quantl popoll dei 
mondo invldieranno ai Braslle 
un uomo come II Rodrigues? 

A. C. Dente. 

Ao o vir a balavra "feitiço" 
mim gomeyar xorar e ajoelha- 
do de joelho no xão, mim fa- 
lar brii elle: "Ter beua mim! 
Se bocê não guer vai dar du- 
zento gnntos não fazer mal, 
borem bor amor de Samuela 
não   mandar   feitiço   brá  eu". 

A grande amigo oüar brá 
mim, e talar gom galma nar- 
voza: "Nãol mim Oje vai 
manda os duzentos gontos 
juntamente unido gom o fei- 
tiço". 

Elle sahir. Mim tombar no 
xão sem santldo. 

Ao aggordar mim ovir to- 
gar a gambainha. 

Mim abrir a horta gue 
staba fexada,'ê'uma ôme di- 
zer: "O Sauhor De La Mai- 
son mandar os duzentos gon- 
tos". 

Dizendo essa balavra elle 
mostrar uma galxa de fó- 
sforo e tirar de dentro delia 
a a  gostosa  guantla. 

Mim oliar brá a ôme e di- 
zer: "O Sanhur saber se elle 
maudar o feitiço?" 

A Orne dar uma grande ri- 
sadas e esglamar: "O Feitiço 
ser eul" 

De factoe eüe era o Feiti- 
ço, o celebre celebrado e 
gráhdanhudo jogador de fute- 
bolas, gambeão de todos os 
beso de altura e bolo gom o 
bausinbos. 

DR. KBMAL NELKOL. 
(Ôme feltlcerlo) 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRUROO DEL POLICLINICO    ED OSPEDALI    DI 

ROMA 
Medicina e Chirurgia in  generale — Malattle deUe Sl- 
gnore —  Vie  Urinarie —  Tirolde   (Gozzo)   —   Ostetrl- 
clie-   Consulte daile 8 alie 10 e dalle 2 alie 4   — 

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

UNieO-APERITIVQ-ÕIG£/TIV0:VERA>IEHtE:ÉrriCÀCr' 
fc > è ,ii,i i.t t>èiÉmt>tt*iiiiiAiti.....x...A1...t^>..... 
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Le scoperta di Enrico Ferri 
Kiirfoo Ferri ha afíermato 

cho MuRRolint ha una glando- 
In TlroWe nccezionale. 

I  
DUE   TELEGRAMME 

• *«- 

L DVCE: 
HA VM/V 
CiL>C\ND0OC\ 
TIROIDE 

Í?VILVPPX\- 

'Ngopp' 'o "Fanfnlla" e Vunneoa, 
go' state pabbllcate, 
din' 'a seconda pagina, 
accanto U'ano e iratc, 

<lae teleeramme;  mane''a  '(farl''apponta, 
pe puterla chiammft l>otta e rlMitontu. 

O primmo 'nge fa rldere. . . 
dloe aceussi',  sentlte: 
— Pe chesta vota o Itália, 
vullte o nu vullte, 

si cuntr6 'a nnaie mm steva a 1'ulizla, 
e jucature vuoste, che alleria, 

A casa mm turnavano. 
Sapite e che se tratta? ... 
E na partlta e cauce, 
vlnt' 'aceussi a ntrasatta; 

pecché i'Austriece, sempre  signurlle, 
se so' purtate comme puorce e vUo. 

II. 

Iil'ato, perO, e ia chlacrnere.., 
ipecché ao torueo e acherna, 
che s'é tennto a Napule, 
c' 'a valuntá tsraferma, 

so' rlmaste cumute e paliaee — 

Ao primmo posto Itália, 
po" Belglo e l'Uníherla; 
a chillo posto 11'Áustria, 
che ten'a malatia 

pe nu scblattâ cercart' 'a caritA, 
ma che sta sempre pronta m'urrar na zzá. 

IL TORSOLO. — Scusi professorel ma quello ne ha altre 
due di glandole piu' forntidabill ancorai 

LA BOCCA DELLA VERITA; 
CVH 

Mascaniello si dice é in ritirata, 
il corpo deirAnnese gU annleatato, 
di Monteleone il Duca ucciso 6 «tato 
Ia popolar legione ripiegata. 

verso Ia cittá ch'avea Uberato, 
Ia flotta e Ia rlserva incoragginta 
ausilio porta dai cannonl armata 
ai fier nemico ch'era sfiduciato. 

Ma il recupero dei feriti e le nuove 
disposizionl di ordinamento, 
portaró alie schiere una gran perdita 

d'un tempo prezloso lá ed altrove, 
cbe rinforzati da nnovo elemento 
li trascina in lotta piu' accanita. 

OIUSEPPE CAVALIERE. 

Chi sá si mm se credono, 
Ml quatto magna si ve, 
<y 'a guerra se <& a cauce? ... 
Quanto 86 lava tive. , , 

A guerra cari miei, se 16. ch'é &olabole, 
comm' '6 pruvato eu Vittorio Veneto — 

S. Paulo, 11 Aprile — 1929 — VII. 
Antônio Roberti 

«■■■«■■■■■■■■■■■i 
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Florln di rosa: 
Se "OLIO Dl FONTANA» port,! a casa, 
U moglle ti dirá; "Ch« Mia comi» 
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ior rubrica 
dei 

vfogqivtore 
RINQRAZIAMENTO 

B1 n nomo di tuttl i coIleKlil 
di tutti> le zono, clie du (itieste 
colonos io porgo nu pnbbllco 
o doveroso rliiKraziinmMito u 
Luigi Coppols cd n suo gênero 
Dino. proprietnvi deirilotel 
Ooppola dl Botncatu') per To- 
pera veramente grande ed o- 
mnnii clie Imiuio splcgaln nol- 
roecasione flel dlsa.stio dpi po- 
voro collega  Cavalli. 

Conoaceramo lc doti dl ani- 
mo dei bnon amleo Luigi, mn 
ai dire di tuttl 1 testlmonl, 
qnello che egii ha fatto nelia 
dolorosa occaalone 6 «tato ve- 
romente eccozionaie. 

Bravo Coppolal A te ed al- 
ia tua famiglia 11 plnnso di 
tuttl 1  viagglatorl. 

De  Rosa. 

LIBRI   RICEVUTI 

Augelo Carozzn :  Simpatia. 
Adolfo Sabntelll; San Be- 

nedicto. 
Brnelsto lUTarangonl: Veni' 

Cherj'. 
Eugênio Ijavieri: Adone. 
Matteo Sabetta: Vendetta 

tremenda vendetta. 
Mario Xotar!: Dolorosa 

sconfitta, 
Eugênio Urti: Arte Poética. 
Alfredo Tostl: Io voglio Ia 

Mimi. 
Caetano dol Pozzo: Fra Cia- 

volino. 

Bernardo De Martino: O 
pae  da criança. 

Ângelo  Etnocco: Castitá. 
IOIIO Bergentl: Papá a San- 

tos. 

LA POSTA DEL 
VIAGGIATORE 

SAN  PAOLO 

PUESIDKNTE — l'oti6 au- 
chc sbagllarml, ma Io credo' 
ctae    blaognerebbe    rltorbare 
sulla tiuestione delle tarlffe 
ferroviário, qaeattone che Ven- 
turi molto opportuuamente lia 
rimesso sul terreno delia di- 
scuaslone. Oggi clie giá sono 
stati spesi dieci contos e che 
Ia maggior parte delle prati- 
clie sono fatte, rluscirebbe 
plu' facile otteuerc qualclie 
cosa. Del resto il tentar non 
nuoce. 

SEGKETARIO — Mono ri- 
gore rlguardo alie ellmlnazlo- 
ni. RIcordati che il sócio, che 
non 6 In regola con lc meusa- 
lltá, í' per legge sospeso da 
tuttl 1 diritti, il che é giá una 
pimizione  grave.   Quindi... 

A V VOC ATO — Certo che 
trovarsl alie sette dei mattlno 
In iiuel paraggl é strano, ma 
alie volte vi puô eRsere rinten- 
zioue dl áccertarsl delia fe- 
deltá ed allora. .. 

FABBKICANTE — Orazio 
InfluKamoiite grHzlc. Avete 
superato tuttl. R clie slgnnrili- 
ti1. !«■ caiamello ottluie, 1 
bomboiiH magnlfici. ma Insu- 
perablle il Cioccolatto Subli- 
me. 

INSIXITATORE — Sarebbo 
ora di fluiria! Ângelo Gnroz- 
za é Btato n Poços de Caldas 
ma non per le ragioul che vol 
dito. Per Ia sua salute egll 
non lascln Ia farmácia Ro- 
mano. A Caldas (»gll 6 andato 
per dlstrarsi — ronlette, bclle 
donne, gran vita. Kd ha la- 
Bclato delle "saudades' — II- 
dialmente rossel 

f^RN^ 
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DU. LOFRATE — Ricevete 
per eiuque mesi il gioruale, e 
poi vi rifiutate a pagare Tab- 
bonamentol Non c'é da aspet- 
taral altro da un Esculapio 
che vuolo guarire 1 suoi clien- 
ti in cambio di "ladrilhos" per 
costrolrsl una casa! 

* 
SOROCABANA 

AVAKE' — EU abblamo sa- 
puto súbito. Cl hauno prima 
telegrafata Ia notlzla e poi d 
hanno scrltto dandocene i det- 
tagli. Paollno .sembrava il 
portiere deirilotel ExctXsior. 
li che severilá. Kiguratevi che 
non ha fatto entrare Romeo 
che come ai solito non ave- 
va comprato, per dimentlcan- 
za, II biglietto. 

SOROCABA — Eppure é 
cosi'!  Purtroppo!  Abbiamo  a- 

MANFREDO FIALDINI che 
fornisce di carne tutta 

Botucatu' 

vuto 11 piacere di stringere ia 
mano a qnasi tutti i colleghi, 
meno Ottaviano, C'é chi dice 
che egll ei sfugge, ma nol 
non crediamo. Specialmente 
per 11 fatto che egll ei tiene 
a mostrarei le cravatte che 
gli ha regalato Magliozzi, ed 
a pagarei raperltlvo pei venti 
contos guadaguati alia lotte- 
ria. Xon ha pagato nemracno 
rabbonamento, Alfanima dan- 
nata e come é duro! Sa solo 
scrlvere: isto acaba mal! Pois 
é, isto acabará mesmo mal se 
não  chegam  os vinte paus. 

PIRACICABA — E volete 
darne ia colpa a nol? B per- 
ché  se 6 lecito?  Nol  abbiamo 

</ 

ki 

\ 

ViaggiB io ti ! 
RACCOMANDATE SEMPRE ED OVUNQUE 

km We S. tnplica 
DOMENICO PECCERILLO i Cia. - Sorocaba 

: 
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scrltto qnello cho cl hanno 
detto, nnzl tnono, qulndl se 
OroRorio hn preRo le botte, 
oolpn Biin. Del reHto IRRCIB pur 
phc II mondo dica... 

•otmiNnoa — chi & f«f.»o 
BP ne stla In casa. Se Ferdt- 
nnndo Lorenzettl ha trovato 
11 modo dl farsl pagaro Ia diá- 
ria col "Cunca" o col "Trento- 
clnqne" vuol dlre che é una 
persona intclllgente. 

TIETÊ' — Qnesta volta 
Eugênio íia rnglone. EUo si C 
ríncitrullito! Flguratevl che 
flnanche Io chefe dei trcnp 
voleva Ia iparte dei  "bolo". 

TATUIIY — Tnmmaso ha 
fatto furore. Hn Infestata In 
Sorocabann   dl   mnecheronl. 

Ma dove ne ha vemlnto dl 
piu' ft atnto a Tatnhy ai Res- 
tnurant Olympla! E' stato un 
successo! 

Bravo   Ttimmaso! 
S. ANASTÁCIO. — Blso- 

gnava .prevederlo, e noi Io 
avevamo previsto. 

II duello frn CJhinl o Bran- 
da é ormal incvititblle. IJI 
causa? Ma!... Nol nbblnmo 
Bolo potuto sapere 11 luogo 
dello scontro! Ln Tenuta Mo- 
desta. In tuttl i modl faremo 
11  possiblle  per evltarfo. 

BERNARDIXO DE CAM- 
POS. — Ií^O í garganta, seu 
Eugênio! Lo smacco 6 stato 
enorme! 

Mu come: perehé lei disse 
che pioveva (?) tu hal credu- 
to? Marameo! Bppol i mac- 
cheroni ai pomodoro sono 1 
migliori: domnndalo ad Er- 
nesto. 

ITAPETINIXCA — No, a- 
mlco mio: non cl caschlamo. 
E' inutile venlrcl a contare 
baile! Magllozzi <5 innocuo, é 
presidente a vitn dei Club, 
quindl le avventure che lul vi 
conta,  sono sognl. 

PIRAJU' — Calma Romo- 
lo! Hal visto che fignraccia 
hanno    fatto    Tummasiello & 

Cia.  nella kermcsse dl dome-fine dl un  glorno crudo, che 
nica   7   corr.     Hanno   confuio      crudel   destino", 
grazla, spirito    c    dcdicazlone 
dl una siguorina con preda da 
conquista!     TummA   ard  vale 
co' clucciol 

ALBEliaATOUE — Clrazle 
delle belle e non meritate pa- 
role! In quanto ai resto, tu 
che come me, purtroppo, co- 
noBcl quanta DISUMONE o 
maldicenza alllgna nella no- 
stra classe, nou ti devi mera- 
vigliare deiraccaduto. A Oio- 
vanninu gli si puô rimprove- 
rare tutto, meuo perõ nobilt& 
dl animo. Eppol é napoletanu 
e ti«ne, . . o' core mmano! 

• 
NOROESTE 

UNS — E' stato un colpo! 
Ma come Salvatore Cornac- 
chia, Totore, ammeBso ai Club 
delle sei e mezza senzu cer- 
tificato. Uh mamelia mia! 
Tot6 e comme va «tu fatto! 
Ch'e succieso! Kppure é Ia 
verità! 

PKNNAPOLIS — E che 
volete farei? E' Tultima pol- 
vere dei Cav. 11 quale avendo 
blsogno dl almeno due ore per 
prepararsi ulla conferenza, 
preferisce sempre che tutto 
siu di colore UBCUI-O: ia stanza 
e Tuditorio. 

ARAÇATUBA — Armando 
Fabbri ha fatto società con 
Ernesto Morangoni. Hanuo 
aperto una tintorerla in Pen- 
napolis e riiauno denomiuata 
"Tinturaria do Sueco Preto". 
Fanno affari d'oro. 

* 
PAULISTA 

JAIIU' — Perchó non par- 
liamo piu' di Giovannino Cro- 
ce? E amico mio. Dop.o che 
abblamo avuto fra le mani 
rultima lettera, abblamo de- 
sistito. Flguratevl che Ia let- 
tera  finiva  cosi: 

"Nella cruda mia stanza, di 
fronte  alia   cruda   realtá,   alia 

Uoba da  manicômio! 
BROTAS — Cosa volete 

farei? Sono guui che capita- 
nu u chi vuole MdbliaL Euge- 
ulu frtl lia upeso 3:5UU4iUUU 
ai lilibii per potersi piepuru- 
re lu couferenzu per ia fiue 
dei mese. 

Ecco i priuclpali librl ciio 
ha, comprato: A. B. C. — 11 
Sillabario — Mauuale per ia 
prima elementare. 

AlCARAgUARA — Solima- 
ni é un bicho! Ha venduto 
treulu casse dl _Feraet Ballur! 
Muitu bem. Ahi colosso! Se 
tuttl facessero cosi' I 

PEDBRMBIKAB — Vulete 
viucere alie corse? Basta se- 
guire i palpites di Ângelo Riz- 
zo. E' na certa! Figumtevi 
che in uua corsa di quuttro 
cavuili, egii ne sceise ire e 
guadagüõ. . . quello i-lu; lui 
non aveva  giocato! 

MOQYANA 

RIB. PRETO — Che diavo- 
lo é successo ai Casino? Qul 
6 arrivato un telegramma alia 
Itipurtizloue d'lgiene chieden- 
do l'invio immediato di, una 
grande quantitá di disinfet- 
tante. 

Dleesi che un fetore iusop- 
portablle di iodoformiò impe- 
stava tutto li Casino e che 
provenisse dalla stanza di u- 
na figlia deiriberia, Rivelli, 
Bernasconi e Falchl ne sanno 
qualohe cosa. . . 

S. S1MAO — Dite ud Ân- 
gelo Basile che uoi scherzia- 
mo con tutti, senza intenzione 
di offendere nessuuo, quindi é 
inutile che lui vada dlcendo 
che  non   legge  11  "Pasquino". 

Tanto siamo certi che lo 
legge e come! 

A M I C I 

Lalgl Cojipola, snhe diabo, 
11 simpático zi' Eulgi. oompro- 
prletarlo deirilofel foppola dl 
Hotuentu', tira o chapéu fleu 
Otlavbino, malgrado 1 dlversl 
anni che gli gravano sulle 
Ipalle (dente u na bliona sa- 
lute!) si dA ancora delle arie 
da don Olovannl. Pochl glorní 
fa In compngnia di alcunl a- 
miei, all'aiigolo dei s:uo hotel, 
osservava ed apprezzava tutte 
le belle ragazze che passava- 
no. Ne pass;6 una che inipres- 
sion6 tuttl, cru magnífica, bel- 
la. meravlgllosa. 

Zi Luigl apjiizziilp 11'uoechie 
e disse: "Me f.iccinrrie nuovo 
nuovo". La ragazza che era 
nupoletana, si fermõ e sorrl- 
dendo disse: "Signor Coppolo, 
"sapete che vi voglio molto 
"bene! Ognl volta che vi Tedo 
"ml ricordo dl mio nonno". 

— Oli rassomlglio? — dis- 
so  Coppola. 

■— No, disse Ia slgnorlnn, dl 
faccia no. ma per TetA si! 

Zi Lulgi ei rimase male! 
»   •   • 

Carllno Orsl. 11 simpático a- 
mlco di Tntuhy, in una delle 
sue sollte venute a San Pao- 
lo, fu invitato a colazione da 
Romeo Anversa. 

Romeo gira. gira to lo men6 
in uno dei piu' oleganti risto- 
rantl di San Paolo. celebre per 
1 prezai cari. Mangiarono o 
bevvero divinamente. Quando 
E'omeo chiamó 11 conto. not6 
che avevano speso 93$(>00. Si 
torse un po' sulla sedia e poi 
disse a Carllno: Prestam! cen- 
to  mil  reis? 

— E perch?, disse Cariino. 
— Per pagare 11 conto, ri- 

spose  Romeo. 
— Lascla stare, pago Io — 

sogglunse Carllno. 
— Beh! paga tu, ma non 

andar dlcendo che lo non vo- 
levo pagare. 

>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXJOOOOOOOO 
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COLLEGHI, 
IN OGNI C1TTÁ DELL'INTERNO DAL CALZOLAIO 

PIÜ DI MODA CERCATE E TROVERETE LA SCARPA 

ALHAMBRA 
LAUREANO FARUOLI & IRMÃO 

SPECIALITA'   IN   SCARPE  FINI  PER   UOM1NI 
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"Le Campane di Dalmazia"        BOXEURS DILETTANTI 
Ir campane, dei cielo dl Dalntazia 

davan rintocchl ne Ia dolce «era: 
era Io você di chi chlede grazla 
In un arccnto d'iunile pregfaiera. 

I. pol l'onda dei planto di Dolmazia 
passava 11 maré ne Ia  notte  nem: 
11 duolo era d'un cuore che si strazla; 
ma ne Tamata Madre ancora spera. 

Qui c'érano campane In dolce attesa, 
In tirtto i campaniii de Tltalia 
nmolscro quel duol sopra ognt chiesa. 

Cosi, quando suonaron  a distesa, 
In tutte le campane de Tltalia 
Ia vose dl Dalmazia abbiamo intesa. 

Col marito a scuoia. 
li fuso lipk-o di quellu ni- 

Rnynua sludculetitia dl gluiiu- 
sio, lu (iiiua-, a Vienua, La 
Uovuto müectaro uu permcnso 
tiiietuaiu ai Pveiiil«i pei potev- 
Bi recare a preuUer inariio od 
Intraipronãtire un breve ei' mu 
noa ülspiauevoie viaggio di 
nozzie, apre le porit alie piu' 
iliiliicUl complicazioui. 

11 permenso, prévio parere 
favorevoie <lel Ministério, Ê 
stato accordato; cosi' ia eigno- 
rina diveatata signora ritorne- 
rá dopo il viaggio di nozze ad 
ultimare il corso. B avrá im- 
rarto beJio Ia moltlplicnziione. 

Ua cosa ê bellissima In llnea 
aemografica e cl auguriamo 
anzl cbe un tale esempio veu- 
ga ovunque imltato. Qualcuno 
teme cbe debba soffrirue Tiu- 
timitA conlugale, per il fatto 
che ai marito compUmoinoso 
dispiaoerá di vedor* Ia mo- 
gllettina troppo atworta col 
Uiuiio Cesaro lu niano. lia 
y\iesto uarfi affare da accomo- 
daral bonarlamente -pertlií 6 
oerto che ai marito una cosa 
sola premerá: cbe Ia moglki dl- 
venti matura per il liceo e 
qulndl per 1' oniversltA. 

In caso di parto, il marito 
potrá trastullure 11 rampollo e 
Ia moglie potrá ripassare Ia 
lezione  p(?r  l'LUdomani  . 

Che cosa accadrebbe, per 
Memplo, di uu biglietto dl 
punlxlone mandato dal Presi- 
de ai marito? "Ho sospeso 
per tre gíorni datle lezioni sua 
moglie, perché sorpresa a fare 
chiasso troppo smodato con 
gli studenti dei corso superlo» 
re". 

Una tlratiua d'orecolii. , . o 
pegglo? 

E se 11 marito fosse uno 
studente, como ei pareggereb- 
bero le parti te? 

— Ml sembra, professore — 
egll direbbe alVlnsegnante dei 
ramo clássico — che, lei In- 
lerrogbl troppo spcsso mia mo- 
glie su dei puntl difHclll... 

—Capirâ, signore. . .  é ne- 

EBE  ROMANO 

cessarlo srolgere tutto li pro- 
gtamma, 

— Ma lei non deve svolge- 
re  nuila, perché cl penso  io. 

Ire di Dlo a luglio e ad ot- 
tobre, qunlora Ia moglie pas- 
sasse e.<l il marito restasse In 
tromba,  o  vice-versa. 

— Credal — esclamerebbe- 
ro disperati i professor! ai 
Preside — si otticu un migliov 
profltto dalle ragazze clie non 
ilalle spose. QmimVuna ha da 
allattare un flgliolo. dimentica 
troppo    spesso    Dcmostene    e 
Senofonte. 

Dal "420""7. 

Chlromanzia 
ln unn conversazione, uu 

tale si vauta di saper leggero 
11 destluo dcgli uomini (e dei- 
lo  donne). 

uü si presenta una glovlne 
sposa e, stendendogli Ia sua 
manina binuca e mórbida gli 
dlce: 

— Quanti bambini avrô? 
— Duo, signora. 
Poço dopo gll si presenta 

un signore che Io invita a leg- 
gere nelle Unee delia sua ma- 
no quanti bambini nvrti: 

— Voi ne avrete uno solo. 
Movimento di  sorpresa nel- 

lu riunioue. 
Quel signore era 11 marito 

delia   bella   sposina. 

Trn   donnlne. 
— Francamente io.  gll uo- 

mini  non  11 curo! 
— Do so, Io so. . .  Tu li. . . 

ammall! 

V 

— Basta Ciigi!. . .   Mi  hai  fracassata Ia  mascella! 
— Poço male!...   Non sai che per noi dilettanti ei vuole 

almeno  una  congestione ai  cervello se  vogliamo  far  carrieraV 

-•.^.^.••.^■^-•"••^..•■^•^.^.••.^..•.^..•^«..•.^■^.•♦"•"•.••■.•. 
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Proprietá di 
linguaggio. 

II flgliolo di un amlco si 
vuole istrulre. Quando, duran- 
te le sue letture luíantili, tro- 
va una parola nuova, ne esige 
súbito Ia spiegazlone. I/altro 
giorno, alzando gll occhl da 
un  libro  che  gll  era   capitato 

per caso fra le mani si rlvol- 
so alia mamma e le domando: 

— Un bigamo. . . Mamma 
cbo cos'é un bignmo? 

—• Un uomo che ha due 
mogll! 

II mio amlco, che assistovn, 
alia sceua, credette bene di 
intervenire.   Disse: 

— No, bimbo mio; un uo- 
mo che ha due mogil non é 
un bigamo.  E' un Idiota 1 

Qrande    Fabricação    de   «J U L 1 O        1    E R. Zr I    Couros   e   Artigos   para 
Cortes de todas as SUCCESSOR DE Sapateiros,    Seileiros 

qualidades TERZI    &    FREITAS Correeiros.  eW. 

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



!' nm mmm mm 

'—   IL PASQUINO OOLONIALE   ::—:: : -tt—18— 

IL COLONIALE 

CHE PROTESTA 

Illmo. Slg. Dlrettore. 
Ml perdonl Be sabato passa- 

tn non 1e ho mandato Ia «olitA 
mia ma ho dovuto scrlvere ai 
ralo vecchlo aralco Lilmoniitl 
phe ti ha fatto un gesto da 
rlvoltartl  pcrslno  Tlntestlno. 

Oggi poro le serlvo con II 
pnore In mano per via dl qnel 
plebiscito che 11 tnice Musao- 
llnl ti ha fatto In Itália e che 
ha portato tantn dolorosa me- 
ravljflla nelle noRtre file dl 
nominl liberal 1! 

Offgl bIso£;na ohe dica Ia ve- 
rit/i anche se ml scotta per- 
ché oramnl é Inutlle tapparfi 
II sole con xm corbello e blso- 
Kna affrontnrf; Ia sltuazlone 
come é! 

1*1, cl icommetto una "ba- 
tida" contro nna scorza dl 11- 
mone, lefrgerfi netrll orcanl e 
In qualcbe ploruale brasileiro 
che 11 plebiscito "nSo tem Im- 
portância !" 

Non cl credo slg. Direttore 
che non cl credlamo nemme- 
no nol! Ho sentlfo Io Plccaro. 
10 dlre a CImnttl ohe non tut- 
te le speranze ernuo morte 
che se 11 popolo oppressr) ti 
schlaffava nelle nrne. sette o 
otto millonl dl "no", 11 Fa- 
scismo se ne andava a farsl 
benedlre e nomlnavnno mini- 
stro delle Flnanze Pnstafrolla 
e si bevevn tnttl! 

Invece, bola deliu miséria... 
cl sono statl paesl dove anno 
messo nelle nrne un "no" solo 
che quel fpsso poteva mette- 
re "si" che cl faoeva plu' bel- 
la figura! 

Dove Io protesto slg. Dlret- 
tore é nel trucco delle elezio- 
ni! LI si che 6 una birbonata! 
Noi, quando ce Ia slamo vista 
persa, speravnmo che le elezln- 
n! fossero state fatte a você e 
con almeno una mltragliatrlce 
nelle costole ed Invece te !e 
hanno fatte nclla cabina con 
le buste che nemmeno durante 
Ia "dittatura" delia bnonini- 
ma <11 Glollttl! 

Cosi' non si fa slg. Dlret- 
tore! O Mussoliní fa 11 dltta- 
tore feroce oppure se ne vatla! 
Perché se si va avantl dl quo- 
sto passo un po' con 1 pleW- 
seltl, un po' con 1 lavori pub- 
bllel, un po' cou 1 dlscorsl dl 
Mazzolinl e un po' con Ia 
"carcamanada" che va in Ita- 
Ha e rltorna contenta come 
Pasqua, si flnisce    dl mcttere 
11 mezzro nlla strada un sa';co 
di poveri dlavoli dl glornallstl 
che se levate loro 11 Fascismo 
non sanno dlr plu' nlente e cl 
tocca andare a vendere Io ca- 
stagne! 

E questo slgnor dlretore a 
lei che vive dl frescacce stam- 
pate ei pare gluatol? 

Del ml dlrA ohe certa gente 
Invece dl dlre tanto fesserle 
potrebbcro anche stndiare un 
po' quello che si ia In Itália 
ma io cl rlspondo che lei si 
vede che 6 giovane e che co- 
nosco poço Ia zona. Perché, se 
Dio ne scnmpl, queste brave 
persone Incomlnclassero a pur- 
lar beno dl qualcbe cosa che é 
Ituliano cl sarebbe pericolo 
che gli venisse fuori Ia tosse 
convulsa ohe DIo ne scampl e 
liberl! 

Ad ognl modo se lei conosce 
qualcuno In Itália che cl po- 
tesse scrlvoro una lottcra, ma. 
gari per rldere, per tllrel cbe 
almeno una "meia dúzia" dl 
mortl cl sono statl ml faccUl 11 
placere dl avvisarml che ve- 
dríl che lei si fa un snceo di 
nmloi e si conquista Ia gratltu- 
dine dl tanta gente! Senza 
contare ohe Io pngherebbero 
anche bene! 

In attesii mi crede suo 
devmo. 

PInco Mnchiê 

Decorazionl 
I)n capitauo di fauteria en- 

tra In un salotto e suscita 
ranimirazlone generale per le 
moltlssime decorazionl al va- 
lore che fregiano Ia sua glub- 
ba. 

Usando un'espresslone mol- 
to comune neiresercito, un el- 
gnore esclama: 

—. Che bel petto quell'uffi- 
ciale! 

Ma un altro, attratto delia 
vista delia sienora che é en- 
trata Inslemc co! capltano, oe- 
serva: 

-— Io preferisco quello dl 
sua  moglie! 

La ffreddezza dei Co- 
lonlale  verso  Ia 

"Dante" maestra dl 
itallanltá 

II  battagllero "Pasqulno"  de- 
ve   ctitlcare    coloro    che 

dlsertano II Concerto 
pró Biblioteca 

Al  Toncerto  che Ia   "Dante" 
Offri' aTalta  SocletA. 
Cerri  un  vuoto desolante 
Che faceva  Inver pletft! 

Kssn, ahlmé, cim fèce tante 
Onrp  d'ltallnnitrt, 
R'ebbe un  fiasco nltltonante 
Cho plnmmal scordar potrA! 

Oh   vergoena!  dopo  tantl 
Dolcl   Invltl   nel   glornall 
Fittl a tnttl 1 benpenaantl, 

P««a vide  I coloniall 
Rlmanere  ben   dlntanti 
Dal  suol  noblll  Ideall! 

n. 
lí-blloteca,  ti  consola, 

Perché  certo  in   avvenlr 
Oinlche   evop   delia   parola 
Pietá avrâ dei tuo soffrir! 

Povrina!   otcfá  tu  sola, 
Hol  cnelone  dl   aonnlr 
Per colul che tien Ia scuola 
Deiritalíco   sentir! 

BlbMoteca,  i  Uhri  amatl 
Quanto prima  tu 11 aWal 
Da   quel   soei   affezlonatl 

Che  ti  vogllon   bene  assai. 
Diinnue nspetta  I dl' beatl 
In cui plu' non piangerai. 

ANTÔNIO  ZAMPEDRI 
7   -  IV  -   29. 

Tra  a miei i 
— Ho trovato uno spl»ndl- 

do Implogol Immnglna che 
ml permetto dl dormlro Ia 
glornata Intera! 

— Oh dlavolo! Che razza 
dl Implego é questo! 

— Guardiã notturna! 
« 

Un povero dlavolo cerca, 
ron un rloco matrimônio, dl 
Üherarsl dei credltorl, e per- 
dO fa Ia corte nlla flglla dl 
un   multlmllionarlo. 

— Ah! — dlce un glorno 
alia fanclnll-i. prcndendole Ia 
mano — questa mannlna po- 
trebbe fnre tanle persone fo- 
liei! 

— Tanto? ! —■ rtomanda lei 
meravlgl lata — io credevo 
fose una sola! 

— Brava! — rlsponde Ta- 
mlco... o I miei credltorl do- 
ve II mettl?! 

li 
— E" stato tuo fratello eh! 

che ha legato imella latta al- 
ia coda dei gatto! Clrt é ent- 
üvo, rngarzo! Txi farestl tu? 

— Io? Mall DIo me ne li- 
berl I 

— Bravo! Ma oorch*1 alio- 
ra non hnl Imnedlto a tuo 
fratello  dl  farlo? 

— Imposslhlle! Avevo le 
manl oecupate a tenere II gat- 
tol 

* 
— Basta. Asdrnbale! SU 

r^^lonevole! BmPttl dl bre! 
Tnttl I mediei ti hnnno per- 
messo dl bere un solo Iilcclile- 
re dl vino e tu sei giA al... 
nulnto! 

— Plano, amor mio. . . io 
ho Interroarnto clnnne mediei 
~d oennno ml ha dato II tier- 
inerso  dl  bere     un  blochlerel 

Qulndl non si orft divo che 
non  osserti le preserizionl! 

SUSCITANDO INVIDIE 

ROCCA PILO — Vede Santitá che diversltá di trattamento: ai 
vostri tempi nemmeno se Ia chiedevate ve Ia davanol 

ÃSÃWi GAMBÁRQTTA 
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Sn peto quanto verrá a co- 
stnre ai sfvoio palostrino IMn- 
gresso ad un gloco ammcsso 

■ohe non passi ancora un me- 
ge?  Qua-ran-ta-sel "mazzonl"! 

• *   • 
Cl splegano: 10$000 ai mo- 

»e, piu' 6$noO per Ia partita 
col Botafogo. . . 

"Vida apertada" non 6 ve- 
ro? 

• •  « 
I buonl palestrini perô sono 

dispostl ad aspettare fino a 
che si giunge a 4r.0$000. (Me- 
daglia d'oro a chi    giureríl dl 
predere a ci6) • •  • 

Al Parco Antarctica 1 lavo- 
ri vanno a rotta dl collo. In 
quesfultlma settimana é stato 
asportato ben un metro cubl- 
co dl terra. 

• •  * 
A Merlo gll hanno dato 11 

brevetto dl avlatore. Cloê Io 
hanno fatto. . .  volare. . . 

• *  « 
II nuoTO allenatore é un un- 

gherese competentisslmo che 
perô ha un nome 'ch'é un di- 
sastro. Afflne dl non "engas- 
gar"    Io      hanno     battazzeto 
"Marlnettl". • *  « 

Speriamo che 11 nome dei 
celebre futurista sla un. . . 
augurio per 11 "futuro"... 

• «  * 
Nell'allenamento     dl  dome- 

ni<B, un "salame" ha offeso 
Seraflni allorché questl uscl- 
va dal campo. 

B. Seraflnl Io ha messo 
K. O. • *  * 

Benone. Se continua cosi', 
farfi mtgllor carriera nella bo- 
xo che nel foot bali- • . 

• *  • 
Kntro breve tempo, gioca 

col Club xmgherese Ferenc- 
varos. Era ora! T soei non pa- 
(fheranno Tlngresso. . . E3ra 
ora! 

II 19 maggio gioca col Fla- 
mengo (c botte ai inedeslmo). 
1 soei non pagheronno. . . eco. 
— Era ... ecec. • * « 

La Palestra glocherá anche 
con una squadra Italiana: for- 
se col Bologna. Faremo un re- 
ferendum per sapere per chi 
"torcerá" Ia "Itallanada"... 

* 
Ah ma voi dunque credeva- 

te che Ia Palestra davvero 
non pensa ai suo soei? Era 
una "brincadeira" nostra! • • • 

La l.a pletra non solo non 
é stata posata: ai suo flanco 
se ne vedono ora altre clnque 
o sei. . . Ma che sta sueceden- 
do? 

• * * 
La Dlrezione? tiene magnl- 

ficamente 11 suo posto: sta fa- 
cendo una serie dl grandl co- 
se. Per ora. . . "água na bo- 
ca": ma sentlrete 'che roba 
appena sara tolta Ia censura! 

• *  * 
L'ing. Cav. Uff. ch« non 

mol essere nominato, ha per- 
duto altri 4 capelll. Troppo la- 
voro! Ancora due. . . colpl co- 
Bí' e addlo pátria 1 

• * » 
Amilcare ha    deciso:     gio- 

'"herü  solamente   altri 7 anni. 
Troppo poço! 

w  « * 
II Cav. De Vivo (cav. uff. 

si intende) si sta meritando 
un monumento, una fotogra- 
fia. R se no,  uno nchlzzo. • * » 

Magari a olio. 
• * « 

Rabello... quasi fu. On& 
sembra aver messo giudlzlo. 
Ohf! ma stanno facendo sul 
serio. . . 

• * • 
Poehi giochi? iu sela te pre- 

imrnre Ia squadra eppol ve ne 
Btancheréte. 01 stanno certe 
"sorprese"! 

Tudo carol 
mmmmmmmwvimmmmmmmmi 

Borti ha ehiesto il "passe" 
per giocare ai Crespl F. C. 

Gllefhauno dato, lui l'ha 
preso e tutti sono contentl. 

Ciao caro! • *  • 
Da bordo dal "Giulio Cesa- 

re" Nicollno Pepi cl ha man- 
dato un radio salutando tutti 1 
palestrini. 

G-razie, altrettanto, non é 
vero? 

« •  * 
II conte Edoardo continua a 

farsi vedere In sede. Anzi in- 
tensifica  le visite. 

"Estíi  pegando. . . " • •  * 
Marrano sta in Rua Asdru- 

bal Nascimento. B come mal 
per andare ai cinema   va fino 
alia Mooca? • •  * 

NovitA sensazlonallssime 
delia settimana: Paolo Butie- 
ro ê erescluto dl 2 millimetrl; 
Guedes é aumentato dl 20 
gramral; Primo sta glocando 
bene. 

• *  « 
Frugo. . . 1', ma non ti ve- 

do! 
(Questa 6 buona veh!) 

• *  • 

mwwwmmmmmmmmmmmmwwmmmmmmm 

Tnnto buona che non ab- 
blamo 11 coragglo dl scluparia 
con delle cattlve...    viclnan- 

Palle neiracqua 
ovvero, In inglese, (badate 

che erudlzlone!)  water polo. 
Dl water polo si disputa an- 

nualmente un campionato ohe 
é chiamato cittadino perché vi 
partecipino anche dei sautistí. 

L'anno scorso tale titolo é 
stato con,quistato dal Club 
Esperia. 

Quest' arino. . . 'Soppletta! 
1'Esperia ha tornato a vincere, 
nonostante 11 parere contrario 
(che non Io ê plu'.. .) dl un 
glocatore dei Tietê, giornalls- 
ta di un quotidiano dei mat- 
tino. 

Felieitazionl ai vincitorl. 
Ma no ai Club nonostante 

che a questo vogliamo un gran 
bene: gll 6 che dicendo club, 
diciamo «iperioti, quindi dlret- 
tori, percíó anche presidente e 
nol non desideriamo eesere 
fraintesi come é glá suecesso 
recentemente, facendoci perde- 
re rappetito. . . 

A CONSTRUCTORA METALLICA Ltda. 
Escript.: R. DIREITA, a - 2.o andar, sala 8 - Phone:2.4«99 
Offkfnas: RUA OSCAR HORTA, I9 — Phone, 9"2oo7 

End. Telegr.  "METALLICA" 
    S.  PAULO     

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS. PONTES 
GUINDASTES,  TORRES,   HANGARS,  GALPÕES,   ETC. 
OFFICINA    DE SBKRALHBRIA    COMMIJM E SERRA- 

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

FORNECE  ESTUDOS,   PROJECTOS  DESENHOS 
E ORÇAMENTOS. 

lÃnÃRÕ CAMBAROTTA 
IM&l/?|NyABILE.-4B06Hl FAMICMA ^ítEVJDIHTE   — 

PREFERITE LE CINTURE ADDONIINALI 
££ 

99 
Le Ginture italiane Reduttiví Clr sono le mi- 
gliori. — Nelle principali Case e nell'Uffiocio 

di Ftóppresentanza: 
R. Barão de Itapetininga, 18 - Sala 218 

Telef. 4-1083 
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Spunti a 90 Tora 
IJü Jj&t — iiovcrettn! — ha 

onnai 1 nlornl próprio contn- 
tl. .. 

Fondüta dal Paulistano, 
■tanco dl premlnrlo nelVApea, 
ha visto rintornnclonal vlncl- 
tore dei camplonato dcirnnno 
scorso. 

Domenica pol, Ia Portueue- 
za dl Santos ha vlnto il Tor- 
nco  Inlzlo. . . 

Pn6    reslsterc    molto    una 
LiPKa   ove  11   Paulistano     non 
faceta  Ia  parle  dei  leone? . . . 

* 
II Corlnthlans Rioeherft do- 

mani col BotafoRO. dl Rio. 
Brutto "osso" per 1 camplonl 
dl S. Paolo eul non servono 
certo di raocotnandazione Ia 
batosta presa dal Syrlo e l'a- 
nemioa vittoria contro il Gnn- 
rany. . . 

* 
II Corinthinns aveva un 

center-half. No ha voluto un 
secondo. 

...E' rimasto senza nossu- 
no... 

Chi troppo vuole. . . ecc. 
ecc. 

* 
Moltissinia cento alie oorse 

ipplehe dl domenica In bene- 
ficio delia Santa Casa. 

Spirito  di  caritft?   üatela   a 
intenderc ai Kaiser. . . 

* 
La corsa podistica di Cam- 

pinas 6 stata vlnta largamen- 
te dai campinori. Coram^nto 
di un osperiotn rimasto a boe- 
ca asclntta: "Sarebbero stati 
fessi se non si fossoro arrnn- 
íriati per 'vincere. . .). 

Che     vorrnnno     sisnificarc 
tali misterioso narole? 

* 
II vice console Spalazzi si 6 

recato una será di queste nel- 
la sede delia Palestra, iier un 
allenamento dl sciabola. 

. . . Oli altrl stunno corrorN 
do ancora. 

* 
Domenica si sono disputatl 

i prlmi cinriue gioehl flefçam- 
pionato  carioca. 

Ah si?  ma guarda un po'!... 
* 

In mageio Oampolo partirá 
per gli Stati Unitl. 

CondoRÜanze. 
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Palie corinthiane nel 
cesto delia Palestra 

Cera una volta e c'6 anco- 
ra) mm squadru forte forte, 
una squadra camplone, una 
squadra . "grailda", dl quelie 
che isplrano tirnore e terroro 
a  qualnnque avversarla. 

E ce n'era una (e c'(5 an- 
cora) di qnelio fatte da poço 
tniypo, giovane glovano, senza 
Iireteso, entusiasta si', ma 
mtxsa li' da parte, di quello 
insomma cul tutti sembrano 
dire: "Aspetta che ra6 "chega 
a   tua vez"... 

Se non hal capito lottore. Ia 
prima í niente p6 pfi dl meno 
che  Ia  Palestra  Itália. 

La seconda il Corlnthlans 
Paulista. . . 

Ma si', i due voechi ami- 
coni, queili dei foot bali, si- 
curo! Próprio loro! Ora, let- 
tore amico, tu sal certamente 
che quei due Ti' stanno, nello 
sport delia palia ai cesto, co- 
mo Dempsey sta a Paolo Bu- 
trreo: ovvero Ia Palestra é 
(ma To 6 ancora e Io era dav- 
voro?) il Bempsey e il Corin- 
thians il  Paoluccío. 

£'ana non dava "confiança" 
alTaltro. E tutti trovavano che 
eií» fosso giusto. 

Da domenica perfi l'opinio- 
ne é cambiata: partecipando 
nl tornoo inizio di palia ai ces- 
to, il Corinthians rlusci' ad 
arrlvare sino ai gioco finale 
con  Ia Palestra. 

Rissero i "sabidos": "Agora 
vae  a lavada!" 

Valati.   capitano  bianco  ne- 
ro.  diventrt solo bianco: Oscar 
Paolilio,    ^srenerale"     bianco 
verde, sorrise, e. . . 

* 
. . .Vinso il Corinthians, si- 

gnorí mioi! 
Oscar (liventfi solo verde, gli 

«1 ammoscirt Ia "garganta" e 11 
resto, il resto cioô dei compa- 
gni dl snnadra. .'. 

* 
Chi l'avrebbe mai detto. eh? 

Perft, dott. Tipaldi. aspettl a 
gndorsola tanto. . . Aspettl un 
".íoviinho no dürõ", a tempo 
completo, eppol. . .   vedremo... 

Per ora... "pôde ficar por 
cima". . . . 

BAR    AMERICANO 
SPECIALITA' IN 

SANDWICHS DI SALCICCIA 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCH1TETTI 

ROA RIACHUELO, 30     Telef. 2-6091 

J!k  Jj 
IL CORINTIANO: — Per il foot-baal... behl... lascia- 

mo perdera ma per Ia palia ai cesto é meglio., . che cresça 
ancora  un  pocol 

W 
Stasera, a Buenos Ayres, 

Michelone Bonaglia (taliano 
di razza). fará a cazzotti con 
Delfino (taliano. . . cosi' cosi', 
anzi tutto argentino) che re- 
centemente é stato "fatto 
vincere" contro Roberti 11 
qualo ha commosso le fesserie 
di presentarsi poço preparatov 
in menomate condizioni di sa- 
lute e... (che merlo!) fidu- 
cioso nei giudici "criollos". 

QuoIIo fu un grosso dispia- 
cere per nol, non c'c che dire. 
Ma stasera Bonaglia    si Inca- 

STASERA 
MICHELONE 

MENERA' 
DELFINO 

richerá di farei avere — a 
tutti — Ia rivincita. Delfino 
le buseherá e dovrá ringrazia- 
re Dlo se resterft sulle zampe 
sino alia fine. 

Sara in tal modo dlmostra- 
to che Roberti ebbe una gros- 
sa "disgrazia" contro Delfino 
e che se c'é un italiano "bom" 
ce n'é sempre aimeno un al- 
tro  "melhor". 

Col quale tantl bacl a Mi- 
chelone il Ciclone e "pêsa- 
mes" a Delfino. 

"Temos  dito"! 

PLÁCIDO    DALL'ACQUA 
Ingenere Civlle e Oostruttore - Cimento Armato 

Uffici: Rua Direita, 2-3.© — Tel. 2-4899 

Dr. COLPI G. B. 
ALTA   CHIRURGIA 

Malattie delle Signore — Parti 
LAUREATO NELLUNIVERSITA' DI PADOVA 

Rua Xavier de Tolode, 8 - dalle 2 alie 5 

TRAVAGLINI    ARTURO 
Ingegnere Architetto — Gostruzioni 

Rua Libero Badaró, 28-Sobr. 
Telef.  2-4970 
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CAMHRATA — Mah! cosa 
vol«fe farei? Molte volte Ia 
(lii-icl-plinn pesa. .. ma <'■ srm- 
pre disciplina! Abblamo ob- 
bedlto! Amk-lzla! "Uma ova" 
cane scottuto rtairacqua calda, 
ha pauro delia fredda! 

Hiete nfiito soldato? Rlcor- 
date Ia definizione che I fan- 
t« dava dfllii «erarchla? 

— K' qnella linea retta 
che, parteudu da S. E. U Ge- 
ucrale Comandante In capo va 
a fInlre dirltta in... tasca ai 
aoldato! Perô. . . « necessária 
o bisogna rlspottarla! Per 
sfog-o. . . d scherzlamo su. 

ASSICPRATORE — MegUo 
tardl ohe mal. T/nbblamo sa- 
puta l«rl solo! Convlncetevi 
che quando si fa nua bolata. 
se non é oggl sarft domanl, si 
sempre. 

In questo caso per "bola- 
ta" intendlamo rlferlrcl al'af- 
fermazlone vostra verso quel 
dlrettore dl Banca che un for- 
te correttore dl assicurazloni 
o un dlretore dl una grande 
casa si. .. Ulvldevano le com- 
missioni. 

Voi sapevate e sapete che 
cl6 non 6 vero; tanto che spe- 
rate, maguri luvano, dl pren- 
deme qnalcuna purê voi! E 
allora jíerché Pavete detto?... 
Occhio, amico, non sfottete 
gll amlci nostrl perohé altri. 
menti va malè per voi! 

MAIíINONO — t/lnteuzione 
dl mancare dl rispetto ai ge- 
rarca. o comunque dl ostacola- 
re 1 suoi progettl vi posslamo 
asslcurare che non c'era asso. 
lutamente! Spessa. ei sono 
dol momenti dl "4écca" In cui 
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andemos a Preslaçfie» 

un glomallsta si scervella per 
trovare un argomento e quan- 
do Vha pescato non Io molla 
plu' anche, se come in questo 
caso, 1 consigli cd i suggerl- 
menti potevano essor scam- 
blatl per ostacoli e bastoni tra 
le mote! 

Perô sarebbe disonesto dire 
che é stato fatto Tarticolo per 
questo scopo! 

Dove c'era Ia . . . puntatlna 
per il gerarca era nel ...««- 
condo artlcolo quelln dl. . . 
chiarlmento. 

Ma anche 11 si trattava di 
una rlsposta ad uno scatto... 
molto sonoro! 

FIUMANO —■ Quegll attac- 
chi larvatl. quellc punzecchla- 
tnre continue, qnelle insinua- 
zionl nascoste sono frutto. . . 
di un posto andato a monte. 

Prima quet slgnore scrive- 
vn, e dl gusto. per l'odiato re. 
glmo! 

Coisas da  vida! 
Perfi se quel slgnore si in- 

formasse bene, vedrebbe che 
da parte dei Console non c'é 
stato 11 mínimo atto dl ostlll- 
tft contro dl Ini e che é quindi 
poeo simpático 11 suo atteg- 
glamento verso Tonorevole co- 
si' come é poço. . . legionarlo 
attnccare e sfottore chi é le- 
gato da una carua di immen- 
sa responsabllitft. 

Poço simpático e. . . aH'e- 
stero anche poço italiano! 

Se Invece dl andare a Fiu- 
me, D'Anmiiizio e 1 legionari 
si fossero. . . contentati di 
scrivere nel giornall non ita- 
llani... Fiume sarebbe iugo- 
slava ! 

Se non vogliono 11 regime, 
vadann in Itália e Io rovesci- 
no! B' Ia maniera plu' pratica 
—i oi «embra — tanto plu' che 
'n caso.. . dl insnecesso non 
si farebbe mal Ia figura di... 
sfidare uno schermitore ad 
uno scontro alia spada alVTil- 
timo sangue... a venti passi 
di distanza! 

15 quando non si ha questa 
attltndlne. . . si sta zltti! Ci 
sono tanti argomenti per un 
giomalista che non é necessá- 
rio sfottere il próprio paese! 

ROMANZIBRK — Non sap- 
plamo çe Ia nostra Uletta 
sia. . . grávida! Voi che Io sa- 
pete dlteci un po' se questo 
Inconveniente non é mal ve- 
nnto a quella tal Iiisetta che 
freqüentava "tm Scala" ac- 
eompagnata dal uno.. . amico 
cbe Ia presontava     . ..agli a. 

inici. . . e si trovava puntuale 
ai mattino a prendere. .. ia 
commlssione! Se incomincla- 
mo a cantar noi! 

OIORNALISTA — II "Ro- 
ma" morl'! Si. andava male 
assai, non Io neghlamo, ma.... 
voi lo sapete. . . per colpa dei 
grande vostro amico! Rlcor. 
date? 

Noi rlcordinmo anche che... 
senza autori/.zazlone di nes- 
suno, egli sovvenzlonava II 
vostro giornale o aveva Vlnge- 
nnitA dl segnare 1 sussidi su 
nu libro epeciale che sta an. 
cora in ammlnistrazione. Fu 
nno dei tanti motivi per cui 
fu espulso, quando fn scoperto 
questo truceo che vi permet- 
le di afíermare dl aver fonda- 
to un giornale cou. . . 200 
mazzoni soli! 

Dnecento mazzoni... vo- 
í<tri... forse! Ma gl ialtri •- 
rano... non di chi ve 11 da- 
va! 

FUORUSCITO — Si il ua. 
setto é stato. . . carino. La 
concentrazionc si era adnnata 
per partorire quelle. . . for- 
mldabili decisioni che Picca- 
rolo íitrombazza neirorgano. 
Pol... salvnto 11 mondo... 
una bevnta non fa male!. E 
quindi tutta . .. 1'Italia op- 
pressa... si rocô da Barsotti 
a 11. Bariio de Parassapiaca- 
ba. 

Bevi che ti bevi, 1'ideale fu 
inesso da parte o i martiri si 
misero a far cagnara tra dl 
loro, cagnara tale da riobia- 
mare Pattenzione delia poli- 
zia. che invió sul posto una 
"Vedova Allegra" che coiulns- 
»e. . . gli apostou... in poli- 
zla. 

Figuratevl cho tra i viag- 
giatori si trovava no anche 11 
Presidente delia Lega che ó 
anebe venerabile dl una Log- 
gla e il Segretario! 

Per gente cho lotta. . . per 
Ia libertil non v'é male! E' 
che qui ancora non c'é Ia 11- 
bertfl di prendere delle., , 
sbornle rumorose! 

IDBM — Sisslgnore! Pa- 
stafrolla é stato scoufessato! 
Lui ora 6... zero a sinistra! 
Lo chefSo í Piccarolo! L'han- 
no fregato povero dlavolo! La 
comnnicazione Thanno uffi- 
clalmente data alPultlma as- 
sembloa delia L.  S. B. U. 

Dlcono che 11 Conte sia 
"fnlo de raiva"! 

COMBATTENTE . . . libero 
— Chi sa perché quel tipo- 
grafo fa parte dei Consiglio 
delia L. I. D. V. va    dlcendo 

un BftCCO dl inale dei vostro 
segretario? Flguratevi che ha 
detto ad un noutro amico inti- 
mo che ancora doveva rlceve- 
re I bnioechi dl quel manife- 
stl che attaccnrono ai pall 
delia Lalght! 

E' pol va dlcendo anche 
che. . . cl vorrebbe unMnchie- 
sta ammlnlstrativa! 

Noi siamo rednci.. . legati 
e perciô non ne sapplamo 
nulla! PerA informntevi e. . . 
vedrete! 

SCR1BACCHINO — Non 
sperate nulla! Qnell'ordlne dl 
Turati che "1 postl dl respon- 
sabllitft política dovranno es- 
sere affidati a glornallsti fe- 
deli camicle nere" crediamo... 
che riguardi solo 1'Ilalia. 

Ci nianchcrebbc altro che 
lo estendessero anche aU'este. 
ro! 

Del resto fatta Ia legge, tro- 
vato il rimedio: qua uno cbe 
vual essore in regola, si com- 
prebbe una camicla nera e... 
í a posto. Riguardo alia. . . 
fedeltA... sono fesserie! Chi 
Ia misura? II Padre Eterno! 

INFORMATORB — Siete 
próprio sicuro cbe quel riechis. 
simo proprietário bn. . . rega- 
lato quaranta contos a quol 
filibusüere? 

Quanto ci dite pnô essere 
veroslmile; ma. . . perdonate- 
cl. . . noi non ci possiamo cre. 
dere! 

Ad ognl modo indaghere- 
mo! 

RAGLI NETT1 — Sape- 
vamcelo — dissero (iiiei di 
Pisa. Hai collnborato in tutti 
i giornall, — itallani e brasi- 
liani — dl S. Paolo e di Pirl- 
tuba. Uai perô dimeuticato un 
piceolo partirolnre, che rlcor- 
rtiarao noi: fo.sti eaeciato — 
a bem do interesse pubblieo 
— per idiozia incurabile, 

Quanto pol alia tua "one- 
stezza", essa 6 nota at cin- 
uno venti: da Piedlgrotta ai... 
Pnstifieio Mira, dal quale 
comprasti a fiado 2li;0O0 di ra- 
violi; ma ai ricevore il conto, 
dicesti: To pago solo con an- 
nunzi. . .   non autorizzati! 

Plu' onesti di cosi'. , . so- 
lamente a Carandlru'! 

FINANZIERE — Roccapilo 
fará presto una conterenza ai 
"Corso Elementarc di Econo- 
mia Política". ParlerA sul 
tema: "Lo scambio. Ia raoneta 
ed 11 credito". 

In matéria. ... se ne inten- 
de. .. . domandatelo a Cimat- 
tl! 

4* 
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IL PASQUIM MLMIALt 

Fondería ed Officina Mecchanlch» 
— DELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 
IMPORTADORA DE S. PAULO 

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

(Palacete próprio) 

SI esegulsce qnalunque lavoro Inerente 11 questo ra- 
mo dl industria. — Fondería dl ferro e bruuzo in grande 
scala. Spcclalltá In colonne per tutte le appllciizloni, 
rortüul, Cancallate, Lastre per fornelli, Battenti, Scule, 
Furblcl, Ponti Turbine, macine. fompe, CMlindrl metalll- 
ci. Compresaorl, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE   PREVENTIVI 

VWWMVWWWW*^*WW^ft^ 

GIA' IN VENDITA 
IN VOLO ALLA CONQUISTA 

DEL SECRETO POLARE 
dei generale NOBILE 

Ri. 451000 — Edizione di lasso Rs 75$000 
presso Ia 

LIBRERIA ITALIANA 
Roa Florcncio de Abreu, 4 S. PAULO 

rw^^fmM^^TM+^Si^WFt^m^^^^^^^nn^n^^^^^^^^v^^MV 

"Restaurant Romagnolo" - Marco Finetti 
  GUCINA ALLUTALIANA A QUALUXQUE ORA   

Si accettano penaionisti.         Vlnl e bibite dl ogni qualitá 
Speclalitá in tagllatelle cusalinghe. Colazioni e pranzi a domicilio 
RUA SEMINÁRIO, 14    S.    PAULO    Tel,: 4-1966 

LABORATÓRIO   DE  ANALYSES 
DR.   LUIZ    MIGLIANO 

REACQÂO DE WASSERMANN — AUTO-VACCINAS. 
Exames completos de Urina, Escarro, Fezes, Sangue, Pus 
e  outros  — Exudato,   Sueco   gástrico.  Leite  e  Tumores. 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.o 11-A 
Expediente: Das 8 1|2 áa 17 horas — Telepbone: 2-0426 

OESOI I0C30I tocaoi IO^O 

Induslriali! Comtrcíanli I a o 

o 
D o 
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Per tutte le vostre assicurazloni si* Incen- 9 
dlo, vlta, Infortuni e trasportl, rlvolgetevl ai  fi 
Signor Ettore Qilil con ufflcio In Rua da Qul- 

g tanda N. 2 - 111 andar sala 12 - telef. 2-6621 
0   Caixa portal 2867 che sMncarlcherá dl colloca- 

re le vostre asslcurazionl nelle migllorl Com- 

pagnle sfa nazlonall   che   straniere   fornendo 

qualsiasl informazlone dei genere. 

(OBOC s 
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Dr. G. A. Pansardi'. 
Speclallsta    degll    Ospedali 

dl  Xapoli  e   Parigl. 
Vie  urinarie  —   Sifilide  — 

Pelle   e   Malattie   delle 
Signore. 

Cura apeclale delia slflllde e 
cura radicale delia bk-norragla 
acuta e croulca e dl qualuaque 
malattla deirapparato genito- 
urlnarlo delia douna aecondo 
gll ultlml prooessl. — Consul- 
tório per gli uomlnl: Dalle 9 
ali.. 11 e daUe 14 alie 15 1|2; 
per sole slgnore dalle 16 alie 17 

RUA  LIBEBO  BADABO',  67   - 

Ao  Gato  Preto 
— Gigl, dove bai passato 

Ia donienlca, con Ia famlgliaV 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abbiamo man- 
"glato polli, rane, caccla e ca- 
marão ô Bahiana ■cucinate ot- 
tlmamente ed a prezzl modl- 
clssiml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SnufAnna, 5-7 — S. PAULO 

TRIANON 
BELVEDBEB 

Avenida   Oarlos   de   Cam- 
pos n.  67 

TODOS  OS  DOMINGOS 
CHÁS   DANSANTES 

Reunião  da 
ELITE  PAULISTA 

das   21   horas   em   deante 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
Um excellente "Jaia- 
Band" tocará todos os 

domingos    no   festival   do 

TRIANON 

Dott. Antônio Rondlno 
MEDICO E OPERATORE 

Libero   Badar6,   4 
Telefono:   2-5086 

Residenza:    Telef.    4-6218 

Ferro laminado em 
barras 

Acclaio "Siemens-Martins", il 
migllore dei mercato. Fabbrl- 
cazioul delia Cia. Mechanica 
e   Importadora  da  São  Paulo. 

::    PIANOPORT1    :: 
Lei ai deva rlcordara aemvre, dei 

ptauoforti dl 6 ;000$Ü00 e plu' ca- 
n ancora? Ia nostra casa a Boa 
Tupy, 63 1 medealml planofortl uuo- 
vi dl varia marche oostano SOLO 
3:0OOt(H)O, prezso questo ultra- 
buon mercato; plu' si ottrono an- 
cho con pagameutl a rate menalll 
e tutlo ciô dovuto ad essere queata 
caaa Benza lasso stablllta da 20 
annl In stabile próprio íuuri centro 
In BUA TÜPY, 63, rlvertendo que- 
ata economia a favoro dei compra- 
torl — SAFFABLE MOBOAXI, 
Industriale a Importators dl ptanl 
TedescbL — Fone: 5-2262. — 
Vota: La Bua Tupy ai trova vl- 
clno ai num. 153 delia Bua das 
Palmeiras. Prendera 11 BOND 19 

(PBBDIZBS) 
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CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S.  Paolo 
Completo assortlmento di corde, spago, filo crudo per reti, flli 
per calzolal, cotone, ecc. Ami di qualunque formato o articoli 
per pesca. Ha sempre in deposito grande varietft di retl. Articoli 
per fumutorl importati direitamente. Plppe, bocchlni dl tutti 1 

prezai. Cartolerla e articoli per Cancellarla. 
Roa Florencio de Abreu, 135 a 136 — Telefono: 2—2332 

 S. PAULO     .  . 
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N o n bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

B1TTER CAMPARI 
ARTISTI   ITALIANI 
FAVORITE I PRODOTTI ITALIANI 

LA LIBRERIA D'ARTE "S. JOSÉ" di Rua da 
Qloria, 34 ha ricevuto. dalle Carliere Pietro 
Mlliani, Ia rinomata carta "F A B R i A N O" 
per disegno a lápis, a inchiostro, a sfumlno, ad 
acquarelio, a pastelio, ecc. — Le cartiere di 
Fabriano, rlsaigono ai 1450 eJ i suoi prodotti 
sono universalmente apprezzati e preferiti, 

dagll artisti, come i migliori. 

con   iiiinoHso   Restaurant 
Serv itio a Ia carte - Preai 
modici - Cucina italiana di 

prim'ordine. 

iPasquale   Marotta 
Camere mobiliatc - SI ac- 
cettuno pensionisti externi. 
RUA ANHANflABAU' 22 
Tel.  4-6397 — S. PAULO 

Tappezzeria 
JOSÉ' GHILARDI 

Mobili di stile 
e    decorazioni. 

—  Telefono:   4—5104  — 
Rua Consolação, 315 

S. PAULO 

II Dottor 
Ângelo Homulo De Masi 
Comunica ki suoi ami- 
ci e clienli che ha tras- 
ferito il suo Gonsullo- 
rio e Ia Sede di S. 

Pauo dei 
Istltuto Italiano dei 

Radium 
ali'Avenida São João. 

n. i2S - III piano 
(ascensore) 

Paíacote Padula. 

Al CAI.ZOLAI 

I Í i Dott. Gluseppe Tipaldi;, 
Medico  op«nUore í 

Dalle 14 alie 17 ere J 
Consultório:  4-9680 S 
Residenza:  7-IÍ040 5 

STOiWACO — FEQATO — 
1NTESTIN1   —   RAQQ1   X 

II Prof. Manginélllj 
ha   trasferito     il   próprio     con-]i 

i sultorlo   In   rua   BarSo   de   Ita-,' 
' petiuinga,   B7-A.   2.°   piano.   Te-11 

^ lefono ;   4-0141.   —   Beeidenza : i' 
C Rua   São   Carlos   do  Pinhal,   7. í 
Jj Telefono,   7-0207 

.  \ \ Dr. Fiüppo de Filippo 
MEDICO B OPBBATORH 

Cblrnrgo    delia     Benefi- 
cenza   Portoghpse   —   Plc-' 
cola  ed alta   cblxnrgla - 
Malattie   delle   signore  - 
Consnltl e residenza; Plaz-2 
za ilo Correio, 0  (nugolo dl J 
H.   Anhaugabahu')   —  Te-J 

lefouo: 4-074 5 

viaitate Ia FABHRICA Dl FOKMB 
dl aiOVAMil FERRO, dore trov»- 
rete forme di qualunqne glstem», 
per pronta consegna ai minint preí- 
il. St fauno forme per pledt difet- 
toal oome purê foime per cappelll 
da nomo o elgnora. — Matrlci per 
capelll ai trovano sempre in stoek. 
— Rlvolgerel In RUA. FLOR0NCIO 
DB ABREU N.o 13 — prima di 
fare acquUto dl forme.       ::   ::   :: 

11——i ■— 

BMNCO ITALO-BELGA 
CAPITAUí    (internmeiite   versato) :   Frs.     too.ooo-ooo — BISEBVB Frs. 90.000.000 

CAPITALE PER IL BUASILE:    12.ooo:ooo$ooo 
SOCIETA*    ANÔNIMA    —    SEDE SOCIALE:   ANVERSA 

Fiiiaii:   Parigi - Londra - S. Paulo - Rio de Janeiro - Santos - Campinas - Monteyideo   B. Ayres - 
Corrlspondente  ufficiale, per 1'America  dei Sud,  dei 

R. TESORO ITALIANO — deiristituto Naíionale pei Cambi con fEstero e delia BANQUE NATlONALE DE BELGIQUE 
Agente esclusivo, per 1'America dei Sud dei Credito Italiano, MUano, e delia Societé Qenerale de Belgique — Bruxellea 

BILANCIO AL 31 MARZO 1929 DELLE FILIALI NBL BRASILE 

A   T   T   I   V   O PASSIVO 

SI effettua qualslasl 
operaelone dl Banca e si 
rlchlama, in partlcolar 
modo, l*attenzlone delia ' 
CLIENTELA ITALIANA 
sulle speciali facilita- 
zionl che riBtituto ofíre 
per Ü 

SERVIZI0 DELLE 
RIMESSE IN ITÁLIA 

o per quelie operazlonl 
che possono dlretta- 
mente « imdlrettamen- 
te lnteres«are le BSPOR- 
TAZION1 DALL' ITÁ- 
LIA, cioé: flnanziamen- 
ti, cambi, scontl e ser- 

vlzlo  tratte, ecc. 

QnmbiaU seontate     17 714 :305$89.,i 
CmnViali ed efjctti a 

ricevcre : 
l)all'In- 

terno.     8.640:437$714 
Dali' B- 

atero .   30.857 :068$082 3» 503 :500$29e 

Prestitl   in     conto     cor- 
rente     37 611 ;010$820 

Yaloti   cauzionati      59 805 :374$180 
Valori  depositati     27 044 :70B$884 
Sede Soeialc,  Agcnzie    « 

Filinli  10 
3 

022 
.245 

:129$711 
Oorrispondenti Ester!   .. :B27¥980 
Oorrispondentl      deU'In- 

terno      507 ;050$400 
Titoll   e   fondl   di   pro- 

prieta  delia  Banca   .. 1 115 ;440$000 
Cotia: 

In moncta 
corrente.   5.682 :047$544 

In     altre 
monete .       29 :583Í417 

Nel Banco 
do Brasil 1.572 :861$541 

I n     altri 
Banchi  .  5.500 ;882$553 12 

46 

7U2 

584 

275*055 

085$917 

Re  202 016 317$122 1 

Cnpitale   dicbiarato   per 
le Filiall dei Brasilc  .     12.000 :000$000 
Depositi in Conto 

corrente: 
Cunti correntl . . 21.500 :836$279 
Lünltatl,    1.724:274$995 
Depositi 

a   scad.   19.447 :622$930    42.072 :7345!204 
Titoli   in   Cauzionl   e  In 

Deposito       120.f|!7:789$431 
Sede   Sodale,   Agenzie   e 

FUlall          30.501 :18«$234 
("onisponilenti  Bsterl   ..       7 .575 :499}i:;87 
Oorrispondenti      deirin- 
., t0"'»      52:329.t905 

Conti   dlversi          42.200:777$9fll 

Al priva ti B 1 aprono 
GONTI CORBENTI Ll- 
M1TATI, fucendo usn- 
fruire dei tasao eccezio- 
nale dei 4 l|2 o|o AN- 
NUO, fino a 10:000$: 
f ornendo dei librettl 
chéquee ed appiicando a 
tali couti le medesime 
oomlizioni per versnínea- 
li e preievamenti riser- 
vate ai conti di movi- 
mento. 

flGEHZia DEL BR6Z 

Av. Rangel Pestana, 173 
Tel. 0-2056 

Rs 262.016 :317$122 

S.   Paolo,   6   Aprlle   1929. BANCA   ITALO-BBLOA 
(F.to)   Paternot — De Preter. 

Depositi — Cambi    — 
Incassl — Conti corren- 

tl   speciali  limitatl. 
Intei^essi S o|o. 
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Preferlto   In   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTl 

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

«■ 

Dr. Ariuro Zapponi 
Medi™ chlruralco e ostetrlco, abl- 
Utnto rtol Governo Federale — Ma- 
lattle   delle   sígnore   e   dei   bamblnl 
— Analisi mlcroscopiche. Cura 
delle mnlnttie veneree e sifilitiche 
cun met'w]o próprio. — Rua Sâo 
Bento n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
5 pom. — Tel,: 2-0ail — Restd.; 
av. Ransel Postnna, 114 — Dalle 
7   alie   í)   v   dalle   12   alie   15   — 

Telefono: 9-0155. 

Dr. B. Rubbo 
Mediou cbirurgo c ostetrlco, ablll- 
tato dalia K.uoltft dl Bahia. Bx- 
chirurgo   dcyli   Ospedall   dl   Napoll 
— Chirurtfo deirOaiiednie Umber- 
to   1   —   Av.   Itaiiijel   Pestana,   162 
Sobr. Telefono:   0-1675     
Dalle   7   alie   9   e   dalle   1   alie   3. 

DISEüNí      PER   RECUA- 
ME'.   CARICAIURE   B 

CLICHÊ' 
aciV   Amin)ulatrazk>n«  dei 

"PASQUINO 
COLONIALB" 

Farmácia Romano 
ORE8TE  ROMANO 

FARMACISTA 
Cosa  Importatrice fondatn  Ml lítU4 
rabbrlcantc    rteirinsupernldle    Inie- 
«lone    aeccatlva   "VnETURAhVS" 

Conceialonarlo  eaoIufllTo    i  iw 
- U RISO UVA" 

DE   SIMONI   NAPOI.I 
Attende    chlamatv     oottiiru>- 

medlel. 
p^r 

U-NICA APICRTA  GIÜU.SO 
B  NOTTB. 

AVENIDA  S. JOÃO,   48 
TKLBFONO:  4-3447 

(Largo Paysandú) 

atllT«IHmTITT»Tg»TTTTr«»tmTTt«l«l»«llgg 

Exames   de   Vista 
CASA   GABOS 

Officina   própria   para   fabrico   e   concertot   especiallaada 
cm  Óculos,  Pince-nez,  Lorgnons,  Lentei ophtãlmicaa da 

todos os  formatos e qualidades 

Rua General Câmara, 124 — SANTOS 
OmXIZ^tXXXXXXTZXJIJCXZrrXXXZXTTTTTrTTTTVgTggTi 
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Prol. Dr. F. Talianl 
Chirurgia generale e spe- 
dale — Malattle dei reni 
Rua Cincinato Braga, 67 
T. 7-4047 - Ore I4^j-i8,,4 

Allaialaria di Inlonio Mosca 
Importazione  direita  dl stoffe 
Inglesi.  Sempre  novltil.  LPYO- 

ro  sollecitu  e perfetto. 
R.   Lib.   Badar6,   76-Sol)reloja 
   Tel.   4-3509  

is S.   PAULO 
PENHORES 

3TEDES00 
& PIERRI[ 

jRua Sen. Feljó, 33[ 
Telephone, 35II 

SANTOS 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-01'KUATOKE 

Specialista delle vle urinarie  (esami e cure elettriche e tratta- 
mento e chirurgla dellc  uinlaltie dei reni, Tesclca,  próstata  e 
uretra; cura delia bleoorragia acuta e crônica con i metodi piu' 

modernl) — ühirurço specialista nell'Ospedale Umberto I. 
RUA STA. EPHIGENIA, 5 — Ore 13-17 — Telefono: 4-6387 

Dtt. Domenico Soraggi 
Medico deirOspedale Umberto I 

RetUema e Consultoria: 
RUA DOMINGOS DE MORAES 

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

dalle  2  alie  5. 

Dr. P. Raia - Dr. R. Picemi 
MEDICINA — CHIRÜRGIA — RAGGI X 

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

Rosld :. P. Rala - Tel. 4-8761 — Resld.: R. Plcernl - Tel. 7-2695 

RESTAIANTE "SPADONI" 
Diretto   dal   »-ao  «ntlea   proprietário  QIULIO  PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
N.   4S Rua   Y;iJran?ra Telefono  4-iail 

SÀÜ  PAULO  —- 

Malattle Nervose e 
J        Interne 

(Cuore,  Stomaco,  Polmoni  e  Reni) 

Pro. Dr. E. Tramontt 
CONSULTÓRIO : 

Rua   Xavier   de  Toledo,   8 A 
    Dalle   3   «lie   5   —— 

RESIDENZA:   Alameda   Jabu',   49 
  Ore 13  - 14   

Telefono:   7-2231 

.•■.«-.»...«..fc. .,..»..,„ '.•-.•■.•....■«.•..*..*.., 

Dott.   Doínoniao   Define 
Specialista In Ortopedia e Chirur- 
gla Infantlle, cou pratica negll 
ospedall ortopi-dlcl dl Bologn*. 
Vlenna e Heldelberg. Parallsl In- 
fantlil, pledl storti, Irregolaritft 
delia colouna vprtebrale e alt.re de- 
tormaülonl   e   fratture. 
8. Libera BadarO, 23 - SohreloJ* 
— TeWonfl : 2 ;í»2», d«il» 14 «11» 
11 — R*«M.: Rnc it P«r«lM, 8 ~ 

CÍK<.<t\ 

■v/e /irw- àtmê?  et0MtMfMe\ wBfí 
<*{#./#/{/./s/á''' 

':/'ir////f?■'/■' Oi' métmft 

^tmüv-W/.'<t> tÇy'fy*Yá «•«! 

llnalatorio a secco| 
■iPrlmo Implanto nel Snd Amerl-| 
=ca con maccblnarlo modemls-i 
Jslmo, dl questo nuoTo sistema.: 
lassai conosclnto e consacrato Inl 
■lEuropa, per Ia cura delle Bron-[ 
^c/UM croniche, (uma, bronchinle.r 
Jglanãole traeheo-bronchUiH, Un-ji 
Ifattem», ácido uríco, malatUeli 
■\dH naso, gola,     oreocMe,     eee.[ 

AV. B. LUIZ ANTOMO, 64[ 
j.V.   B.   Neirinnlatorlo     non     «11 

nccettano tubercolotld. 
ÍSHSaEH5(152SE5a5HSH525H5H5í3l 

Agencia Scafuto 
1 Assortimento   completo   dei   mi- 
Jgllorl flgurlnl esterl.  per slgno- 
Jre  e bnrablni.   Ultime  norltâ  dll 
]moda  ad   ognl  arrlvo  dl  posta. [ 
iRichiestc   e   iiifornmzlnnl:   Ru«f 
■13 de Dezembro, 5   (sobreloja)- 
JEsquina da  R.  15  de Novembro! 

In      'J'0'-    2-3r>45.      L 
.■SSBSaSHSESESaSESESHSHSHSZSES 

FALLIMENTI 
E CONCORDATI 

Per Orpauizzazione dl societíi 
anonime — Contabilit.1 avul- 
se — Riorganizzazione dl 
contnbilitá arretrate —; Oon- 
tratti  di socletá    commerciali 
— Concordati   —    Fallimenti 
— Difesa di credlti -— Esaml 

di übri — Cilanri. 
Dlllgcisi   ai 

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

— Telef.: 2-1320 — 
Rosld.:   Rua  Alletnanha,   36   • 

(Jardim  Europa). 

SHSEEE5E5S5H52SESH5E5HSH£rHSa 

Dr   Roberto   G.   Caldas 
Specialista per le malattle dei 
bambinl —t Ex-assistente dei dot- 
tor Moncerve di Rio do Janeiro 
e • capo delia Clinica dei bambinl 
delia   Santa   Casa   di   Misericórdia. 
— Visite  dalle  1   1|2  alie  3   112. 
— Resld.: e Cone.: H. Major Qne- 

dlnho,  7  —  Tel.  4-6403. 
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D o 

LUSSUOSISSIMO 

Moulin;!D' OR 
IL   VERO 

CABARET     MUSIC-HALL 
con 
Grande numero di artisti 
con 
Diversa orchestre 
con 
Effetti di luce meraviglíosi 
con 
Decorazioni adeguate e originali. 

Direzlone 

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

cittá di S. Paulo. 

S o 

o e 

o 
0 o 

o 
D 

locaoc 

PLONDOH E.C.  ' 
Filial* TRICSTK •■ARCOU 

O. Bater 
& Co. 
London 

Distllleric: 

Glasgow 

Trleste 

Barcda 

Imitatl sempre 
Superati   mal 

COGNAC FINE CHAMPAGNE 
' "BAKERM 

!       CALIFORNIAN   COGNAC 
ESIGETELI 

CONCESSIONÁRIA  ESCLUS1VA: 
CASA Dl LEO — S. PAOLO 

■ 

■ 

r 

BANCA FRANCESE E ITALIANA PER L'AMERICA DE SUD 
SOCIEDADE ANONYMA — CAPITAL, Fr«. 100.O00.0 oo.Oo — FUNDO DE RESERVA, Frs 138.000.000,00 

Sede centra: PAR1Z — SuccurBaes: AQEN, REIMS, SAINT-QUENTIN, TOULOUSE — Brasil: Araraquara, Bahia, 
Barretos, Bebedouro, Botucatn*, Caxias, Coritlba, Eíplrito Santo do Pinhal, Jahu', Mocóca, Ourinho», Paranaguá, 
Ponta Grossa, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto —Rio de Janeiro, Rio Grande, Rio Preto, Santos, Saw Carlos, 
SSo José 4o Rio Pardo, SIo Manoel, Sio Paulo — ARGENTINA: BUENOS ATRKS, ROSlARIO DE SANTA FB' — 
—  CHILE:  SANTIAOO,  VALPARAISO  — COLÔMBIA:  BOGOTÁ'  — URUGUAY:  MONTEVTDEO 

Situação das contas das flllaes no Brasil em 31 de Março de 1929 
A  C T  I  V  O 

I*tras  «lesoontflflds 
Letras * efffiton a rrrebvr; 

T,ptrn«i   fio   Exterior 
Letra»  do   Interior 14:i..,í2S:9n5$2.Sn 

BtnpresHmo.i  cm   OanUm   Oormites: 
Saldos   devedores   em   moedi    nadonnl    . 
Saldos  devedores por  créditos  abertos  no 

estrangeiro  
Valores   depositados      . 
Agencias   e   FiHaea  
Correspondentes    no   KtitranReiro    .... 
Titulos e Fundos pertencentes ao  Banco   . 

CAIXA : 
Ein    moeda    corrente 

Um   0\C  n  n\   /)i»po»is(ío : 
No   Banco   do   Brasil 
Nos   outros   Bancos 

40.132 :234$080 

12.r)4,S:336$8B0 
10.210 ;645$900 

Diversas contas 

Rs. 

159.406 :774$030 

203.12r>:325J400 

145.720 :030$230 

4.275 :477$OnO 
273.05B:740$270 
222.075 :729$B90 
80.856 :510$940 
14.027:4361420 

62.980 ;216.Í920 

60.632 :519?520 

1.235.197 :760$420 

PASSIVO 

Capital declarado das  Filiaes na  Brasil   .   Rs. 
Deposito»  em   Óontas  Conrutr*: 

Contas  Correntes   .     .     13K.489:8B7$8S0 
Limitadas    .... 7.944 :190*426 
Dep.tos   a   Prazo   Fixe    155.080 ;602f400 

Depósitos  em  Conta   de Cobrança 
Títulos   em   Deposito 
Agencias   e  Fiiiaes      .... 
Correspondentes    no    Bfltraugelro 
Casa   Mal ri/.  
Diversas  contas        

15.000:0001000 

298.514 :465$650 

220.750 :46ft$S70 
273.056 :740$270 
210.693 :690$750 
96. SOI :205$400 
52.162 :965$770 
08.215 :222S1710 

.\ 

Rs. 
A Directoria : APOLLINARI 

1.235.107 :760?420 
SSo Paulo, 9   de Abril de 1929. 

•'■'^ V'í ^      M    D^   OJg.  HíTEHNATIONALM   PDS WàmSB-UTS UT DEB ouA^Dri-x^elTmROPmNB. 


