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Wíaíattie   degll   Orecchi, 
Naso e Gola 

specialhta, ox-assistento delle 
cliuiclio :(U Parigl, Berllno e 
Vienim. Cons. dalle 2 nllo 4. 
Rua Libero Badarô, 153, sc- 

■ooudo piano 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medico-chlrntgo o ostctiicn delia 
R.a ünlversltfl (li Pisn, il<>ll'Ospp- 
dnle ümberto I. — Malattic delle 
siynorv c ãci "bamhini. —  Vencrcc 

c Sífilitichc. 
Cons.: llua Liboro Badárõ, 31. 
Tel.: 5780 Contrai — Dnlle 8 al- 
ie 5 — Resiilcnza : Eun S. Oac- 
«tno, 1-Sshr. — Tel.: Cid. 6151. 
Palio uro 7 alie 8 o (Ullc 1 alie 

2  112. 

D.ssa Carmela Juliani 
Medichessa,  S ignore, bambiui. 
Cura   moderna   e   rápida.   !>. 

Badarô, 07. Ore 15-17 

Dottor   Artmro   Zapponi 
Medico cMrurgieo e ostetrico, 
abilUato dal Governo Federa- 
le — Malattie delle siguore e 
dei banibiui — Analisi micro- 
s'popielie. Cura delle malattle 
veneree o sifiliticlie con méto- 
do próprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 l|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 0321 — Resi- 
denza: Av. Rangel Pestana, 
114, dalle S alie 9 e dalle 13 
alie   15 —  Telef.   155,   Brujs. 

Prof. Dr. E. Tramontí 
Docente nolla Facoltá (li Medicine 
dl R-oma — Módico Primário del- 
rOspednle Umborto 1.» e Direttorc 
doiristituto Flisioterapico delia 
(.'asa dl Saluto "E. Matarazzo" — 
Clinica Medica, MalaMe nervotie, 
Terapia física. — COUíí. : Piazza 
Republica, 18 — Dalle :) alio 5. 
Rosidenza: Rua Vergueiro, J3!). 

Tel.:   Av.   2231. 

Dott. Domenico Soraggi 
MEDICO - OHIRTJRGO OSTE- 
TRICO. — Dell'Ospedalc 
Umberto l.o — Coneultorio: 
Largo da Sé, 34 — 2,o piano. 
— Sale, 209 e 211 — Tutti 
i  giorni  dalle   oro  13   alie   10 
— Telefono Central, 1037 — 
Residenza : Rua São Joaquim, 
84 — Telefono Central, 2259. 

— Dl — 
Grande Fabbrica dl pas- 
te alimentari di tuette le 
qualitá,    preparate    con 
maechinari  e  metodi  1 

piu' moderni 
OLIVA & REGGiNO 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 
i-vr.pwww%ívu"^ívw.rtA/ví' 
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DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

VIB  URINAR1B 
ELETTROL1SI — ÜBBTROSCOPIA  AXTERIORE  E  POSTE- 

RIORE  — CISTOSCOPIA — CATETER1SMO idegli IJTEBI 
>       Consultório: Rua 7 de Abril N. 35 

Telef.: 4896 Cidade SAN PAOLO 
•Dalie Ó alie 11 o dalle 14 alio 10 

Dottor Giuseppe Tosi 
Delle R. Clin.iohe ed Ospedali 
di Napoli. Abiiitato per titoli 
e per esami In Rio de Janeiro 
o Bahia — Medicina o chinir- 
gia generale — Consultório: 
Lad. Sta. Ephigenia, 17-A -- 
Telef. Cidade. 4055 — Dalle 

8 alie 11 e dalle 3 alie 5. 

Dott. Prof. G. Brunettí 
Dirctotre dell'Ospedalle dl Ca-- 

ritá dei Braz 
LARGO  7 DE SETEMBRO, 2 

Telefono. Central 4220 

Dott.   Antônio   Rondlno 
Medico operatore -— Cliirm'- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureado per TAceade- 
mia di Medicina di Parigi — 
Consultório: dalle 2 l|2 alie 
4    ■—Rua Libero Badarô n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-0 — Re- 
sldeuza: Rua Frei Caneca, 155 
— Telef. Cida/le, 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico cliirurgo ve ostetrico, 
abiiitato dalla Faeoltô di Ba- 
hia, ex-chlrurgo degli Ospeda- 
li di Napoli. — Chirurgo del- 
rOspçednle Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 102 —■ 
Sob. — Tel.: 1075. Braz -- 
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott .TESUINO MACIEL - con lunga pratica neirantlco 
Tstitnto Pasteur di S. Paolo e neiristituto Oswaldo Cruz di Rio 
Reazione di AVassermann e autovaccini. - Esame completo di 
urina, feci, tumori e frammenti patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tutti i giorni dalle 8 alie 18 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA   —   CHIRURGIA   — 

Consulti: 1—.'! Telef. 
PIAZZA DELLA REPUBLICA, n 

PARTI 
Cidade ; 

RAGGI   X 
-1-7-9 
— S. PAULO 

ti-i-.f 

Si eseguisee 
qualunque   lavoro 

in ferro battuto   :: 
Applicazione in lumpa/lari di qualunque stille — 
Specilaitá.  in lampade origiuall per tavola  sof- 

fito, "grades" portoni e porte ondulate 
SI  ACCETTANO  RICHIESTE  DALLMNTERNO 

  ALFREDO & GIARDINA   
Rua Barra Funda, 120 — Tel. Centrale 2853 — S. Paulo 

Visitate l'esposizione dei lavori in  ferro battuto a 
R, Coneolaeão,  197 

Dott. Doméstico Defini 
Chirurgo delia Santa Casa. — 
Pratico idegli ospedali ortopo- 
dici di Vlenna. Heldelberg, 
Bologna e Milano. Specialitá 
disturbi delVapparecchio loeo- 
mulore ed elevatore e chinir- 
fiia Infantllf. — Consultório; 
Piazza da Sé, 94, tel. Centrai 
0529, dalle 14 alie 17 Resi- 
denza: Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida,   2219. 

TAPEZZERIA       ::   :: 
:: ::    J0SÈGHILARDI 

Rua Barão de Itapetíninga, 

Telefono, 4801 Cidade 

—  S.  PAULO — 

71 

DR. CORRÊA NETTO 
Maluttle urinarie, peUe • sllUidè. 
Trattamento delia gonorrea acata 
e crônica con método gpeciale ed 
altri metodi moderni. Diatermia, 
uretroscopla, dstoscopln. Eczema 
ed ulcerl. Raggl ultra-violettl. 
Utlnarc con difficoltft e restringi- 
mento. — Rua Boa Vista, 68. — 
Dairi alie 4 dei glorno e dalle 7 

alie  9  di  será. 

ÜVE E VIHI FINI 

Dopo 30 anui di studi 
ed esperienze, sono riusci- 
to a far produrre le uve 
piu' fine delle qualitá Eu- 
ropco sia da tavola, come 
da vinu. Glfi sono in vendi- 
ta tre qualitft dl vlnl fini e 
da tavola, ed analizzati 
dal Servigo Sanitário do 
listado de S; Paulo ,coi 
humeri 4*1^ Moscatcl Na- 
cional, 444 Vinho tinto 
Donalisio o 445 Branco 
secco Donalisio, e 'dettero 
i migliorl rlsnltali. Oift 
sono in vendita in San 
Paolo dai Slgg. Fratclli 
Tlnti, Uua Libero Badarft 
u. 3 ed alPlngrosso ed 
anche ai minuto dai Sigg. 
I.EONE (iRANIANiI & 1U- 
MÃO — Rua Barra Fun- 
da, «2, o ai Salto de Itu' 
dal  proprietário.   - 

V.  DONALISIO 

Dottor  Bologno Bologna 
Medico per 1'Universití'i di Ro- 
ma e per Ia Facoltá di Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medico-chirurgica" In ge- 
nerale, epecialmente por le 
Malattie dei bambini. -—■ Con- 
sultório: Rua Barão de Itaiio- 
tlninga,   05   —   Tel.    Cidade 
4416 dalle 2 alie 5 — Re- 
sidenia: Rua Ministro Godoy, 
3 03 — Tel. Cidade 3844. —. 
Alie ore 8. ^_; 
mttémmmifem.ilm. immêmmtmmt>mmi~t~ 
Dottor Roberto G- Caldas 
Spccialista per le malattie dei 
bambini — Ex-assistenfe dei 
.iloltor Moncorve di Rio de 
.Taijeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le 1 l|2 alie 3 l|2. — Resi- 
denza e consultório: R. MA- 
JOR QUEDINHO n. 7 — Tel. 

5403   Cidade. 

PROF.  DOTT. 
Annibale Fenoaltca 

OCULISTA 
Largo  São  Bento,   14 

(presso 11 Largo S. Bento) 
Orario:  9 -   11  e  l|2  -  4  l|2. 

TGENCIíâIíAFüTO^ 
Assortimento completo dei 

migliori fignrini eeteri, per si- 
gnore e bambini. Ultime novi- 
tá di moda ad ogni íirrivo di 
posto. Richieste e infotunazio- 
ni: ]{. Boa Vista, "5 — Tel. 

Central. 3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista delle vie urinarie (esami e cure elettriche o trat- 
tamento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e 
nnetra; cura delia blenorragia aeuta e crônica con i metodi piu' 

moderni) — Chirurgo specialista nelFOspedalle Umberto I. 
R. STA. EPHIGENIA, 3-A — Ore 13-17 — Tel.  6387 Cid. 

»' ___■ ■  4 EMPÓRIO AiDORNO 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Grignoiino fino e finíssimo - Freisa 
r    Bracchetto . Nebiolo - Barbaresco = Bianco Secco 

Moscato Spumante e Malvasia  DA  CASA 
ALESSANDRO ZOPPA  DE CANELLI   (ITÁLIA) 

MARIO CERRO 
SECCOS E MOLHADOS 

Rua Mauá n. 47 — Telephone Central, 3749 ,— SAO PAULO 
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000000000000000000000000000000000000000090000 

DOMANDATE 

Guaraná-Atlilela 
STIMOUNTE PODEROSO 

RINFRESCANTE SENZ'ALCOOL 

RAPPRESENTANTI : 

S. PAULO — Tel. Av. 365 e 1367 
900000000000000000000000000000000000000000000 

■À. 
í , 

Dotf. F. A. Dellapa 

Chirurgia — Parti 
Malattie genlto-urinarie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alleO e dali' 1 alie 2 
pom. - Telef. 2390, Hmz 

^ll^v^^#w^vvvvv^v^u^w^uvvw' 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO   E   OPERATORE 

Ohiínrgo clelle Benefl- 
cenza Portoghese — Pic- 
cola ed alta chirurgia — 
Malattie clelle «ignore — 
Consulti: dalle 14 alie 10, 
— Consultório e residenza: 
IMazza do Correio, 6 (an- 
golo dl U. Anhangabahu'). 

Tel., Cidade, 734 
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"Ho gustato  moltissimo 
k ciocolata  "FALGHI" 

<       Mascagni I 

Lloyd Sabaudo 
SOCIETA' Dl  NAVIGAZIONE 

IL RÁPIDO E LUS8UOSO VAPORE 

CONTE VERDE 
DETENTORE   DEL   RECORD   DELLA  TRAVERSATA 

DELL^ATLANTICO 
PARTIRA'   da   SANTOS,   nei   giorni:   11   Marzo  — 

aa Aprile — 3 Qiugno 

FINE TRATTAMJENTO — SERVIZIO Dl QRAN LUSSO — 
ORCHESTRA   —   QIORNALE  DELL'ATLÂNTICO   STAM- 
PATO A BORDO, CON INFORMAZIONI RADIOTELEQRA- 

FICHE  LE  PIU'   INTERESSANTI. 

IL VAPORE 

Pssa. Giovanna 
partirá   da   SANTOS   U   7 

MAUZO per 
RIO — NAPOLI e OENOVA 

IL VAPORE 
Príncipe dí Udine 

partirá  da SANTOS, por 
RIO — NAPOLI e GÊNOVA 

11 22  MARZO 
AI PASSEQQIERI Dl TERZA CLASSE 

TÜTTI 1 nostri vapori allogglano i passeggieri di terza 
classe in ampie ed arieggiate cabine di 2, 4 e ü posti, do- 
tate delia relativa biniicheria e buoue coperte, lavaudiuo 
con  acqua  corrente,  ece. 
SERVIZIO DA TAVOLA — Colazionc, Franzo e Cena, eono 
servlti da camerieri, in apposito grande salone, col massimo 
conforto di stoviglie, biancheria, ecc.t noncUê servlzio di 
cucina di prim'ordiue. 

PROSS1A1E PARTENZE DA SANTOS, PER: 

Vapore 
V.saa Oiovanna   . 
Principe di Udine 
VONTM1 VEUUIi . 
Principoasa Maria 
PONTE VERDE . 
Tomaiio di ÍSavoia 
2'.ssa Oiovanna  . 
Principe dl Udine 
CONTE   VEKJJB. 

Principeaíta Maria 
Tomaso dí Havoia 
CONTE    VEltÜE. 
CONTE   VEltÜE. 

Buenos Ayree 

28 Febbraio 
1 Marzo 

30 Marzo 
12 Aprile 
13 Aprile 

1 Maggio 
15 llaggio 
24 Magglo 

5 Giugno 
2Ü Giugno 

5 Luglio 
0 Settembre 

Gênova 
7 Marzo 

22 Marzo 
11 Marzo 
18 Aprile 
22 Aprile 
3 Maggio 

22 Maggio 
1 Giugno 
3 Giuguo 

21 Giugno 
15 Luglio 
24 Luglio 
lü  íáettembre 

Itio, 
Rio, 
Uio, 
Itio, 
Si», 
Rio, 
Ki», 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Klo, 
Rio, 
Kio, 
Kio, 

Nap., Gênova 
Nap,, Gênova 
Nap., Gtnova 
Barcel., Gen. 
Nap., Gesora 
Bar«el,, Gen. 
Nap., Gen»T« 
Nap., Gênova 
Nap., Gênova 
Barcel., Geu. 
Nap., Gênova 
Niip., Gênova 
Barcel., Gen. 
Barcel., Geu. 

PER RISERVA DI 1'ASSAGGI E MIGLIOIU INFORMAZIO- 
NI, CON D'AGENTE GENERALE DEL "LLOYD SABAUDO" 

NEL BRASILE: 

L. A. BONFANTI 
S. PAULO: RUA LIBERO BADARO', Num.  Il3. 

SANTOS: Rua 15 DE NOVEMBRO, Num. 182. 
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO N. 35. 

Indirizzo   telegrafico:  SABAUDO. 

Officina Mecânica e 
Caldeiraria 

fabricantes Jc caldoirna a vapor, 
de qualquer typo e de inotore» v«r- 
ticaes. Especialidade autoclav«s 
para qualquer  serventia  e deposito 

de   qualquer   mediía. 
Aeeeita-se  qualquer  serviço  pertM- 
ceute  a  este  ramo.    — — —  — 

SANTINO & FERRONI 

— Rua Rio Bonito, N. 257 — 
Tel. Braz, 894 — Próximo a eere- 
r— Ja do Pary, prédio proprie. — 
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:: ULTIME NOVITA' !í 

CAPPELLl Dl FELTRO B Dl 
CRINE   PER  SIQNORB 

RIFORMH -  VESTITI 
Rua   Ruy   Barbosa,   89 

Tel Av. 3160 
Mlíl MWMTi 

Insttt Instituto Saballina 

Cabeliina NAíMA' 
Fnvmulii   .11   pmlnDnte   »oi- 
i-iitisiu urgentino L>r.  FHUB-j 
(illd     í.ni;('«. -     (tarfllltij    n 
i-uia  ile  1 cilas  tu   molesit!ii( 
:::   iln  couro  eabelludo   ::: 
Tratamento esclusivo no 

Instituto 
R.  LIBERO BADARC 103 

1 Soljre-loja) 

XAROPE 

Myostin 
[ Desinfectante dos intestino» 
1 — Depurativo do sangue — 
!       [NCOMPARAVEL 
| Preparado no Labova- 

toiúo da 

•    Egreja de Santo 
| Agostinho 
1  GÊNOVA —ITÁLIA 
| Deposito: PharmaclR e 
I Drogaria "FARAUT" 
|         S.   PAULO  

cm  todas as  pharmaclfii •* 
clrosarlai 

m\ NAVIGAZIONE GENERALE 
ITAUANA 

Prossime parlenze da Rio de Janeiro  per TEuropa dei piu"  grande, 
lussuoso e i'apido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America: 

iulio Cesare 
9 Aprile — 24 Maggio 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Sorvizlo di tnrolH o cnclna tipo Grand Hotel di lussò—Sala di ginniiátiof)—cincmn- 
togi-afo — Orchestra üalll — Biblioteca — Glornale qiioti|i.11ano — Bottega d'ftttç 
e di moda —- Bárblere e parrucchíere iier signofa ■— Fotografo é tamera escura 
— Servlxlo sanitário e farmacoutioo — Aseensori — Cassette dl siçureaza In ca- 
mera "safe" — Modcrnc sistenmidoni di terna classe in oablnu con relativa biaiu-hc- 
ri«. — -Trattanjento tavòladei passogeri dl terza classe: Mattino: caffé, laUe. 
pane. — Mezzogiorno: minestra, carne guarnlla. vino, pane, friuta. — Será: mlne- 
•tra. platto guarnlto, formagglo, pano. Tino. — Servizio tarola fatio da catharíeri, 

taloni da  pranzo,  con  toYaglla w  tovaglloli. — Bagni,   bar.   clnernutografa. 

Si emettono biglletti dl  clnamata  valevoll tia Gênova, Xapoli. Palermo e Mea- 
sin»  per Santos « Rio,  con rápido d! nssii-miito Imbarco in  Itália: 

D. N.  I. T. —- VIaggi di placere 3n Itália  con Io wonto dei  50  o|o «ull» forrorie 
Itnüuue.  Si  rllasclano biglletti  terrovlarl   iior Io principal!  elttá  italitnt  od   ettfr». 

AOENTI (iENERALI PER 1L BRASILE: 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

Pr.   da   Republica,   36 
RIO  DE  JANEIRO 
Av.  Rio  Branco,  4 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLi DEL GUERRA 

La maggiore e plu' bene assortita casa dei  genere a S.  Paolo 
Completo asKorüniento di corde,  Kpngo,  filo crudo  per reti, 

filiper calcolal, cotone,  occ.  Aml  dl  qxialnnqjne formato  e ar- 
tk-oll per pesca. Ha sempre in deposito grande varietâ dl reti. 
Articoll  por   fumatorl  importatl  direitamente.   Pippe,   bocehlni 

dl tutti 1 prezzí.  Cartolerla  e nrticoli per  Caneellerio. 
RUA  FIvORÉNCIO DE  ABREU,   135  a   131 

_ Telefono: Central 3332 — S. PAOLO 
H<iiiic3!iiiiiiiiitit::iiiiiiiiiiiic3iiiiiiiiiiiic}iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiii[3iiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiiiÉ 

arsala      1 
Florio 

!     IL i 
1   MIGLIORE   \ 
"lllllllllilt3IIIIIIIIIIIIC3llllllllllll[3llllllllllliniilll IIHIIIIIII E3IIIIIJIIIII1K3IIIIÍ 

Madiadosliigre' 
1 migliori calzati, di acclaio 
puro. Fabbricaíone.delia Ciai 
Mechauícu e Importadora de 
S. Paulo. 

Fcrm» per calzatura 

• ver fur "polaiuís" cüm» pur» 
formlui per «llmi-ifar ecarii» »1 lu- 
cuntrauo nempre proutl per eompt- 
r« pleeole. SI BCcett«uo pui-» «rdi- 
uaalonl per gro»se pBrtlti, t)jB ▼«•- 
gouo eueiíulte con lu nmaslm» «ol- 
lfc-ltu(llni'. Bi nccettHiiu InJlnafdo- 
nl fli forme sopra misur» per pltdi 
pei-fettl <e dlfetto/íl. Per ognl COM 
dlrlglnil Ia rua Florenclo de Abre» 
N.u   ia   peoso  11 garage  S.   Bento. 

?•-*/ 
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IL PASQUINO 
COLONIALE 

■ 

TOSSE   ASININA 
E   TUTTE   LE   TOSSI 

DEI   BAMBINI 

SCIROPPO NECRI 
Dlrettore-proprictarlo:  ERMANNO  BORLA — Amminlstratore-gerente:   FRANCESCO   COSTANTINI 

Composto   e   ittjnpato   nella   "Typographla   Paulista"    dl    José Napoll & Cia. — Rua Asaemblfa, 50-58 — S. Paulo 

UALA   D'ITÁLIA 

La poderosa ala (Tllalia k» viuto! Ed ha, sor- 
volando rimmenso Atlântico, recato il saluto delia 
Madre ai figli, sparsi su quesle torre generose, clie 
vibrano di fede e di amorc ad ogui audácia e ad 
ogni vittoria italiana. 

II "raid" di De Pinedo é un'altra meravigliosa 
realtá delia potenza gloriosa delia nostra gente; é 
un'altra prova delFascesa mirabile delia Pátria In 
ogni campo; é ia consacraziono delTeroismo indo- 
mito delia stirpe! 

Nel poderoso cuore metallico dei "Santa Maria" 
noi abbiamo inteso il battito incessante- e vibrante 
d'Italia. Esso ei ha fatto fremere e ei ha fatto gioi- 
re. Un pó anche doloraro — per Tostilitá degli ele- 
inenti — ma piu' gioire! Che giubilo il giorno dei 
suo arrivo in terra brasiliana! 

De Pinedo continua Ia sua gesta gloriosa che 
ha dei miracolo. 

Egli fará ancora e sempre palpitare il gran cuo- 
re delia Pátria. Suite coste dei nuovo Mondo, lungo 
i fiumi inesplorati o sui mari che han giá saputu 

le sue audacie, il novello ícaro fará ancora vibrarc 
Ia nostra grande passione nazionale. 

Oggi e domani per Ia maggior gloria dltalia o 
degli innumeri suoi figli anelanti a sempre maggiori 
affermazioni italiche! 

W. De Pinedo! W. ntalia! 
II Pasquino Coloniale- 

ooocxxaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

JAMMÜ 'NNANZE JA'! 
Al  Cornmandante  Marchese  De  Pinedo. 

De Pinedo quetc, queto, 
é partuto e adda arrivá, 
vola 'nnanze, torna arreto, 
vola sempre a ccá, e a Há; 

vola e notte, vola e juorno, 
si ngé viento o nun gne stá, 
gira o munno attuorno, attuorno, 
senza manco ripusá.  . 

Jammo, jammo, 
Jammo 'nnanze Já: 
Pe De Pinedo é tutto ccá! 

Oi Brasi', vasalo nfronte 
chi a luntano vene a tté,... 
a purtarde deferente, 
de nu Popolo e do RRé, 

nu saluto assaie sincero,  . 
e n' augurio; chisto ccá: 
— che pe tutto o muno intero 
si sapesse chi tu si'- 

Jammo, jammo, 
Jammo 'nnanze já: 
Pe De Pinedo é tutto ccá! 

Italiano, avante, avante. 
De Pinedo giá stá ccá, 
alluccate tutte quante 
viva Itália, viva o RRe; 

e Guverno e Mussoline 
che cunoscere nge fá. 
Viva Napule, o giardine 
che sti sciure te sá dá. 

Jammo, jammo, 
Jammo 'nnanze já: 
Pe De Pinedo é tutto ccá! 

ANTÔNIO ROBERTI. 
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CHIACCHiERE E REALTA' 

   IL   PASQUINO   COLONIALC 

FRESCHISSIME 

!!**&fexf t&mambtsss** 

— Rinaldi ha dcitu clic Ia Banca 11011 c'é piu"', 
e invece. . . 

— E invece 1c chiacchiere passano, e Ia Banca 
rimane! 

FACCIA   TOSTA! 

Sc noii facesse pietá, ratteggiamento de] Sig._ 
Negreiros Rinaldi. iu confronto de] massimo Istiínto 
laiicario jialiano in Colônia,  farebbe riilcro! 

Avcva iavocato Tinchiesta. Orbene, rinclúcsla 
viena concessa; nou per sua sollecitazione, ma per- 
cbc ricliicsla rlalla stessa Banca clie metteva volcn- 
tieri, fino da allora i suoi libri a disposizione delia 
Gommissione clic il Governo avrebbe uorainala. 

11 Sig. Negreiros fa buon viso a cattiva sorte e 
stampa nelle sue melense puntate questa frase: 
fortunatamente sara aperta Pinchiesta sui libri delia 
defunta (aspetta... nu poço!) Banca Francese c Ita- 
liana: il risultato non potrá essere che quello da me 
preveduto, cioé Ia disonestá delia Banca! 

Ma non é ancora arrivato in fondo clic subi Io si 
pente o scrive, sapcle cbc cosa? 

Ghe i libri delia Banca sono stati "arrangiati"! 
Piu' faccia tosla tli cosi'. . . si muore! Piu' ola- 

stici di cosi', neanche ai Circo di Piolin! Piu' senza 
testa di cosi', neppure a Juquery! 

Cbe ne dicono i lettori? 

LA NUOVA DANZA 
IJBNINQRADO,   25   h-   Le 

autoritá   delia   Pubblica   Istru- 
zione hanno decretato  l'indice 
per  le  danze   dei  "fox=trütt", 
d^l "shimmy" dei "charleston' 
e di tutti gli   altri balli igno= 
bilmente   borghesi,    fissando, 
come  única  danza  permessa, 
una specie di variazione coreo- 
grafica  chiamata "Ia  maechi' 
na". 

La   nuova   danza   dovrebbe 
essere  1'eniblenia  dei   lavoro. 

Pisa, ê stato condannato per 
aver pubblicato un volume di 
versi sconci esaltanti Ia nudi* 
tá. 

Quando si é poeti, ma si 
é anche agenti delle imposte, 
si  vede tutto  nudo! 

UN VIGLIACOO 
GINEVRA, 25 — E' fuggito 

con Ia cassa Timpresario dei 
digiunatore Welly mentre que- 
sti si trovava rinchiuso in una 
cassa di vetro a digiunare. 

Ma guarda un po' dove 11 
lavoro va a cercare il suo em- 
blema! 

Non   conosciamo   Ia   nuova 
danza,   ma   certo   vi   saranno 
movimenti      di     stantuffi,   di 
bielle, spostamenti di eccentri- 
ei, ingranaggi. . . 

Ingranaggi sopratutto. 
E' da augurarsi peró che 

durante il bailo non avvenga- 
no rotture per mancanza di 
lubrificazione. 

UN POETA CONDANNATO 
TORINO,  25  —  II  poetaA- 

roldo   Bagnarelli,   che   fa   an- 
che  Tagente  delle    imposte   a 

Che vigliaccheria,  mangiare 
su chi digiuna! 

POVERO GIURATO! 
RIO, 25 — Si é risfabilito, 

solo oggi, in salute, il prof. 
Souto che era stato malme- 
nato dai soei dei Club Ciranda- 
Cirandinha, perché, in una 
festa carnevalesca, aveva loro 
assegnato   il   secondo   prêmio. 

Se il sistema, adottato dai 
soei dei Ciranda-Cirandinha, 
prende voga, chi avrá ancora 
il coraggio di accettare Ia ca 
rica di giurato nelle feste? 

.^•.•••••••"•••••••••••■•••••'•'•••••"i 

NELI^ESTREMO ORIENTE 

11 bollettíno cinese 
GHi avvenimenti cinesi si 

imbrogliauo malcdottamente. A 
malgrado fosso rlsaputo che 
AVhn-In-Mha-Lo-Rha, cTaccor- 
rto con Pful-OPfui avesso giá 
stabllito di dare Tassalto a 
roclüno, il geuerale- Chi-Sse- 
Nho non si é lasciato cogliero 
di sorpresa. Bgli, d'accordo 
col maresciallo Lo-Wha-Ihl- 
Dhlt ha mohilitato tutta l'ar- 
mata dei Snd, accampata sotto 
Ia grande muraglia, ma i due 
comandanti Wha-Pha-Llha e 
Wha-Pha-Qui, che si- copriro- 
no di -allori nella guerra dei 
1005 eontro il Giappone, han- 
no rinnovato Ia tradizione del- 
le nospole, aggirando le arma- 
te dei maresciallo Pa-Pha- 
Illui-Chió, che si 6 dovuto ar- 
rendere con tutte le faniose le- 
gioni comandato dal gen. Spa- 
Olie-Thong. E' stato questo av- 
venimento, indubbiamente, che 
ha detenninato il crollo di 
tutte le speranze di Pe-Pe- 
Ehon-Clu, che per far dispet- 
to ai gran ciainbellano In-Sha- 
Lha-Thin, si 6 súbito dato da 
fare, con un complotto di pa- 
lazzo, aiprendo le porte delia 
cittá alie truppp di AVhi-Ski- 
Al-Selz. 

La ripercusslone dl questi 
avvenimenti, in tutto TOrien- 
te, é stato molto grande, ai 
punto che a Shangai, dove so- 
no concentrate le flotte euro- 

pec, 11 generale cinese Whn- 
She-Lin ha sentito il dovere 
di fare delle dichiaraüioni, le 
quali non hanno tuttavia vie- 
tato ai maresciallo Che-Lha- 
Wha-Thív di proseguire irre- 
sistibilmente Ia sua mareia 
nella dlrezlone nord-nord-sud, 
dove sono le truppe dei gene- 
rale Glxi-Le-Tirhag. La battá- 
glia a qnesforn é giíl. forse, 
ingaggiata, iria le snrti di essa 
dipendono rtalVattegglamento 
che prenderá rarmata di sud- 
sud-ovest, enmandata da Dho- 
We-Mhi-Toe, ("oi qtiale il ma- 
resciallo Ko-Mhe-Õra-Thi-Ben 
dovrá fare i cohtl. Staremo a 
vedere. 

CIRURGIA,  PARTOS 
MOLKSTIAS  DH 

SENHORAS 

E 

Dr. Nazareno Orcesl 
OirnrjrlSo dn Sanatório de Sta 
Catharlna — Antigo Interno, 
por conenrso, de Clinica Gyne- 
noloj^ca, na Santa Casa. — 
Assietente-Extra da CUnloa 
Obstetrlca da Faculdade de 
Medicina. — Rx-asslstente da 
Clinica de Partos, annexa a 
Matemldade. — UeêlSencia : 
Rua Augusta, 547 — Telepho- 
ne: Av. 2867 — Das 0 6s 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rina — Telephone: Av 1087. 
— Consultório: Rua Direita, 
n.» 8-A (Sobreloja, Salas 14 e 

10)   — Das 2 fll  6 horaa. 

'■. :V 
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LA   CURA! Sol mediei  sono shiti  clettl <-on»igllei'i tlol 
Clrcòíò Italiano, 

(Crouaca  coloniale). 

ÍS) 

Riusciranno? 

tXXXXXXXXXXXXXXXXXITtTTTTTTTT' ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦>♦>.<«(♦ ♦ .♦:♦««»♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

i   e   no 
(Opinioni dei lettorí) 

'"'füsogna decidersi" 

Lu (.■lezioni tlel Consiglio dei 
Circolo Italiano rappresentauo 
uno suiacco ed un affronto ai 
Partito Fascista di S. Paulo. 
Chi ê Ia cansa dl tutto que- 
sto? Lo divo In seguito. In- 
tanto io souod'avviso che voler 
dare, ad un Circolo Italiano 
riereatlvo, un colore político 
(spcoiiilinente aU'estero) é un 
passo  sbagliato. 

La mossa fatta non pnó ser- 
vlre ad altro che a fomentara 
Ia discórdia fra noi Italianl. 

Perché, fra l'altro, si 0 pre. 
dicato dai caporlonl dei Par- 
tito che, se non si $ luscrittl 
ai Partito Fascista, non si ê 
"buoni italianl". 

B si 6 predica to puro eho 
non basta essere simpatizzan- 
ti  con le direttive dei Fascio! 

Errori! Intemporanze! Im- 
posizloni! 

11 pntrlottismo é un senti- 
mento che non si devo orga. 
nizzare. Se no, subentra Ia 
speculazlone política, con tut- 

ti 1  guai  che  é   faclle   preve- 
dire! 

Intauto vediamo che cosa é 
succcsso  ai   Circolo! 

11 Sig. Rocchetti, Delegato 
Generale dol Partito Fascista 
di S. Paulo. lia. con Ia sua 
Intninsigcnziii. provoeato dcgli 
attrlti clic si vanno aggravan- 
do fra italianl. facemlo delle 
"gaffes", a danno dei Partito, 
Egli ha fatto male a mettersi 
in nrto con moltl sooi dei Cir- 
colo, mentre poteva venire ad 
un accordo. facendo cntrarc 
nolla lista fasclsti e non fa- 
scisti, con dei nomi di perso- 
ne che godono le general! csti- 
mazioni, e cosi' evitava Ia 
sconfitta .che abblamo avuto! 
La sua lutransigenza poteva 
essere ammessa se ogli avesso 
potuto eontare con In maggio. 
rnnza ed nvesse sapnto dirigc- 
re le elezionl; ma ad onor dei 
vero, si 6 mostrato di una i- 
nettltndlhe   senza  ipari! 

I soei dei Fascio hanno da- 
to prova dl disciplina, votando 
alia deca Tintera lista; e. se 
a capo dei Direttorio ei fosse 
stato un altro nomo, Ia vitto- 
rin   era  nostra. 

La sconfitta fu quindi do- 
vuta ai non saper dlrigere le 
elezionl; quando nn uomo non 
sa dlrigere, non deve avere Ia 

pretesn di voler oecupare un 
posto di tiint.-i {'esponsábllitá. 

Noi fasclsti, o meglio Ia 
maggioranzii dei Fasclsti, che 
si sen tono pin' fasclsti dei 
sig. Rocchetti. ehiedono dl sig. 
Pr;iz Altieri che richiami ai 
dovere il sig. Rocchettr. Se 
questl provvi dimenti non sa- 
ranno presi. per 11 bene dei 
Fascio. noi ei dimetteremo in 
massa : le nostre dimissioni sa- 
rnnuo presentate ai Delegato 
dei Fascl airEslern di líoina, 
a cni solloniettcremo le nostre 
ragioni. 

'II sig. Rocchetti ê un nomo 
fliicco; non conosce In vita o 
gli nomini delia Colônia di S. 
Paolo  e  non  é alTaltezzn  del- 

wmmmwmmwmwmmwwwmwm 
Non  facciaxno  annunzi 

fantastici 

UTEROGENOL 
E' poderoso nelle raalat- 

tie  delie  signore 

SProf. Dr. G. MEUSg 
OCULISTA 

iHa trasferlto 11 suo consultóriol 
i&l Largo S. Epbigenla, 1-A. —f 
JTélet.: Cld. 2560 (dl front«r 
Jalla     Cblesa   e   ai     Vladotto), 

Irilovf   rlcove  dalle  9  alie  10    et 
Qj dalle  2  aUe  B. 

isEsasHsas^sasHsasasasasasHSfa 
Ia sua delicata missione! Noi 
vogliamo uominl di azionc. re- 
lazionati e influenti, per dlri- 
gere il nostro partito. Egll so- 
lo potr/i servire iper creare 
delie discordie. e nienfaltro. 
Abblamo olibedito. perché qne- 
slo é il nostro dovere; ma non 
possinmo permeltere che an- 
cora qnesto signore cl porti 
alia   disunion.p  completa. 

IJíI lista dei candidati a con- 
slglieri dei Circolo Italiano é 
stata compilata n casaccio e 
senza   alcun  critério. 

La prova dl quanto dico 
sta nel fatto ehe vi fnrono dne 
candidati fascisti che non solo 
non andnrono a vobare, ma 
si tennero in tasca le procure 
che avevano avuto per vota- 
re. 

Qnesto é suecesso perché il 
Delegato fascista non gode di 
nessiina antoritíi nel Partito. 
Dato qnesto stato di cose sa- 
rebbe salutare che 11 sig. Roc- 
chetti rassegnasse le sue di- 
missioni per lasciare 11 posto 
:i   jiersone eompetenti. 

Un  fascista tesseralo. 

IL CALDO 

— Bico, Testate impera! 
Sou mollo di sudore! 
TI caldo, ogni vigore. 
mi va togliendo. o ciei! 

E Bice. allor, severa 
risponde: Poveretto! 
Scordi che eguale effcüo 
ti foce pnre il gel! 

Fabbríca di Cúrdoni da Scarpe 
DOMINGOS    MEMMO 

Fornisce  cordoni  di tutte  le qualitá e  colori  ai  migliori 
prezzi   delia  piazza 

A   richiesta   fornisce   campioni   per   i   signori   clienii 
deirinterno 

  OTTIME    CONDIZIONI   

Rua Major Diogo, 48-A — S. PAULO 
>w%ftjvvv^^w^ufhn^wlwvyvwvwvwwvwwwv>r^^JWff^vu^%n. 



-r^B^r-1 .ilPjmTIlW" KW-1 "liTYí 
WBÊrr^^yVÊr' wwmme- msmmmmmmm JIPPBL.,.. ..,..,.  ., ^... II......Í.PP 

^■■■iia —m IL   PASQUINO   COLÒNIALE ~ 

I 

li' 

DOPOLEELEZtONIALGIRGOLO! 

Gome   sono   rimasü!   Etl   avcvauo fatio   aucho 
sfamparo come si sarebbero divise Io caiiche! 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

PIFFERI Dl MONTAGNA 
(Da cantarsi sull'aria:    *-,. ^. 

Cara Piccina, no, cosi' non vã!) 

E' Ia 11 (o tempo clie ti fo Ia corte, 
E lotto con crescente ayiditá: 
Sognai clie fossi  rispottalo o  forte, 
Ma assai diversa appar Ia realtú. 

No, caro Gircolin,  cosi' noh va: 
Tu m"hui fatio sognare ad oechi aperti, 
Ed lio perso Ia mia tranquillitá. 

Mi roslan solo i pifferi: lio perduto 
11 tempo e il fiato, e non ragiono piu': 
Alii! tardi Ia pruderiza lio conosciuto: 
Oh! Ia prudenza che rara virtu'! 

Circolo caro, no, cosi' non va! 
Scaccia monna política di casa 
Se vuoi riaver Ia tua felicita! 

Io spero che mi valga la(e)lezione, 
Ohe francamente non mi puó andar giu'; 
E fo pubblicamentc confessione 
Che alFelezione non mi pr^esento piu'! 

Gircolo caro, no, cosi' non va: 
Eacciam Ia pace, diamoci vm bacione, 
E pensiíim tutti alia tua dignitá! 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
MATERNITA' SANTA MARIA 

Avenida Lins Vasconcellos n. 58, prossimo nl 
Largo do ramlnicy. — Visite gratuite, tutti i giorni 
dalle 9 alie ÍO antiimeridiane. — Cvira ilelle malattie 
delle donne,  parti,  curativi e iniezioni. 

LETTERA APERTA 

A Francesco Pettinati 
Perché, caro Pettinati, ti 

ostiui a perdere il tuo tempo e 
a sciniMire il tuo incliiostro di- 
scutendo con lJjolin Tiippà?- 

Nou sei riuscito uel tuo in- 
tento, quando hai dimostrato 
cüe, essendogli andàto a male 
ii tentativo di ricatto che 
voleva fare coutro N. Puglisi, 
Piolin inizió Ia sua famosa 
campagnu? 

E allora?. 
Vuoi dhnotítrare che si puó 

''ouestamente" . discutere col 
piu' sfacciato fuuambulo che 
sia apparso nei cirehi e fuori 
dei Kjtpehi? No; non é possibi- 
le; e, secondo me, voler insi- 
stere è un errore. 

Lascia <;he Piolin abbál alia 
luna e che fnecia ia festa da 
sé e che faccia gongolare di 
gioia e sghignazzare quèl 
(liiattro "bobos" che gii stau- 
no attoruo. Non hai letto, tem- 
po addietro, sul "Pasquino", 
quel leggladro epístolario ira 
Tingegnere e rarchitetto, che 
C ia prova piu' evidente dei ci- 
nismo e dei. . . disinteresse 
con cui Piolin Trippa muove 
tutte le sue cainpagne? 

Non devi piu' insistere uel 
lumeggiare quella sinistra fi- 
gura, dal momento che tutti 
sanuo che Piolin Trippa è sta- 
to: 

— il volgare pugnalatore 
dei cav. Luigi Schiffiui; 

— il cínico martirizzatore di 
Paolo MazzoUli; 

— ii subdolo deuunziatore, 
nel 1917, delle relazioni fra 
Gluseppe Martiuelli, il Lloyd 
Nacional, il Ministro Mercatel- 
li, ecc.; v 

— Io spudorato denigratore 
deirietituto Médio; 

— il eostaute assalitore dei 
Counnissariato deIl'E!migrazio- 
ne, delVIspettore dei Patrona- 
to e dei Comm. Tomezzoli; 

— Temerito persecutore di 
S. E. Corinaldi; 

— l'àntipatriottico dlffama- 
tore di S. B. Oiovanni Giu- 
riati; 

— il iurido sabotatore deliu 
"Nave Itália"; 

— Io sfacciato calunnlatore 
di Oiuseppe Mastromattei; 

.    ■— il gratuito  dispregiatore 
dei poeta d'Annunzio; 

— il feroce dileggiatore dei 
poeta Nicolaj; 

— Tingeneroso    fustigatore 

che fugô il Console Zucculin; 
— Vindecente sfruttatore 

delle pia' anticbe e solide Dit- 
to italiano — Çreepl, Gambá, 
Pnplisi. Searpa, — tanto per 
citarne poehissime; 

— il velenoso attaccante 
deirinattaceabilo Conte Mata- 
ra üZO ; 

— il rifiuto sociale; 
— il fallito fraudolento; 
— il eondannato per calun- 

nia; 
— il ributtante aiitore di 

tutti 1 voltafaccia iinmagina- 
bili; 

— Vallegro inventore d'in- 
famie e di ricatti; 

— il buffone che ride di 
tutti i sentimenti. . . 

— Vinsaziabile sanguisuga 
di borse e di riputazioni pub- 
bliche e private; 

— il peggior elemento che 
si annidi nella Colônia ehe la- 
vorando, onpra Ia Pátria. 

Accetta un mio consiglio, a- 
mico Pett.iuati! 

Lascia che quel povero dia- 
volo si abbandoni agli ultiini 
(lolirii che gli provoca Ia spi- 
rochéta, e va per Ia tua st rada 
con quella slcurezza e con 
quella fidacia che haunn i tor- 
ti e gli onesti. 

('redimi, Pettinati, bisogna 
abbnndonare <iuel fungo mar- 
eio ai suo destino. 

E presto Ia spirocheta fará 
ia vendetta di moita gente! 

Di lui si potra giustamente 
ripetere Telogio tessuto all'a- 
retino: 
Qui giaee 1'Aretiii, poeta tosco. 
Di tutti disse mal fuor che di 

Cristo, 
Scusandosi col dir: non Io co- 

i nosco! 
Statte bono! 
11 tuo amico 

E. BOULA 

Dr. G. A.  PANSARDI 
Specialista  degii   Ospedali 

di Napoli e Parigl. 
Vie   urinaria — Sifilide — 

Palie e Malattie  delle 
Sígnore. 

Cur»      speciale     «lella    tlfilide 
e  cura  radlcalc  dolla   Wmorra- 
í/io  acuta   e  cronlcn   o  itl  qua- 
lonque   raalattia    fleirnimarato 
genUo-urínario  delln   dnnna,   se- 
condo   gli   ultiml   prncatil.   — 
Consultório    pnr  gli   uu/nlni    : 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 
1B  1|2;  per  sole  slsnnre  dalle 

16   alie   17. 
EUA    LIBERO    BinAKO',   67 

Telefono 1161   Cnotral 
.. 

DR.  MATHEUS  SANTAMARIA 
Operazioni. Malattie dalle signora e vie urinaria 

Trattamento delle InfiammazL^ni delle ovaie e utero con i 
piu' ni(v1erni processi elettroterapici, potendo evitare ope- 
razioni.  — Cura  delle blenorragia   a   complicazioni     — 
Elettricitíi   medica.    —   TJretroscopia   e    cistoscopia. 

Ra^gi   nltra-violetti.   —  Diatermorerapia. 
— Cons.: Praça da Republica,  15 - 

Tal.: Cidade, 7696. 
  Dalle 13 alie ore 18.   

Ras.:  Avenida  Hygienopolis,  35  — Tel.  Cid.  7483 

3.0 piano — 
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RENITENTIL RENITENZA! 
UN "€ASO" DA RISOLVERE ! 

&.l»ftUU>-Mi>WT6Pf.t3FEg»IM«.rt1Kvtr^ 

liana 

audie 
noi. 

so pin' bello 

feee,    quanto    rtisfece 

Alia viííiVr.i dMlr eíezlonl tlel imovo Consigllo Diretttvo 
dei Oiréolo rtiiliauo, l.i "Tribnna Italiana", rodutta da Guelfo 
Aiulalô, ha presa una cantonata maclornale aeeusanclo il Si},'. 
Pastore dl  essere  nn  renitente, mlentre non  Io  é. 

Noi confrontl dei Sig. Pastore, i SíK?! ftel Oireolo Italiano 
hanno fatto giiistizht, elfggiendòlo con Jbeliis.sima Ivotazione 
alia  oarica  dl conèlgliere. 

líesta ora da fleolveré il "caso Andaló". A dar credito 
alie sue parole, Guelfo Andalfi non solo non é stato renitente, 
ma  é stato  un. .•.   purlsslíno  eroe clelle guerra ! 

Dodici anni fa, ai teiuipo delia guerra. Guelfo Andaló era 
giovane e. . . liello: era giovane e... forte; era giovane e. . . 
gaglinrdo:   era   giovane  e. . .   saldo! 

Pin' giovane, — lasclairíb andare, 
piu'  forte,  pin' gagliar,!o,  piu'  saldo  di 

Chi  non  Io  ricorda? 
Eppure   ehi   non   rieorda    quanto 

quanto njonzó, quanto intrigo,  quanto argigogolõ per non andar 
soldato? 

* # * 
Caritd dl Pátria ei vieta dl rlèvoçare mui brutta pagina 

di storia colonialo.  Vi aecenniaino appena   di sfnggita. 
Kicordu il baldo Guelfo quali provvednnentl furon dovnri 

prendere dulle Autoritá Italiane a earlco di qualehe madieo 
troppo forrivo a seeondare il jilesíderlo <li qualehe "bono ita- 
liano", cUe voleva ad  ognl casto serbar lu panela ai  finhi? 

» » » 
Nel período delia,seiagura di Caporetto ogni italiano senti' 

il frêmito delia passione pátria. 
B noi vedemmo nelio file deirBserelto tutti i clttadln! 

ehe avevaao saldo 11 cuqre e artente Tamore per le sortl delia 
Pátria iu porieolo. Non dalle icittá, <lai vlllaggi, dai easolari 
d'Italia soltahtp eorsero gli uomiui alia difesa dei sacro suolo 
ínvaso dâllo straniero. Ma dalle lontane Colonie — e da San 
Pado — eorsero quanti, anche malferuíi in salute, anche se 
fisicamente defieenti, anthe se giá riformnti, sentivano Ta- 
nima vibrure dl comjmozioue di fronte ai porieolo ehe Ia Pátria 
çorreva. La seiagura di Caporetto fu il termômetro dei pa- 
triottlsono fiei cittadini. 

* * « 
Guelfo Andaló stava benisslmo; era in perfeita saluto; 

ma aveva altro da fare!!!! 
Aveva da stendere Ia famosa cireolare ehe mise ai nudo 

ia sua tresca col nomico. E di questo parleremo prossimnmente. 
» ♦ » 

Il "caso Audalô" é un caso ehe non dobbiamo risolvero 
noi. Spetta di dovere ai Fascio Looale, preché Andaló njilita 
nelle euo file e perché é "imagna pars" dei giornale fascista. 

Piu' ehe i dooumenti bugiardi »u una ",minorazione" o una 
"deficenza física" ché non esistèva — ed estortl chi »a con 
quali arti, — deve valere una visita medica fatta da mediei 
ehe abblano militato nelle file  deU'eserclto italiano. 

üáará molto faciie dimostrare — anche alia distanza di 
12 üiini! — ehe Guelfo Andaló non ha .mal sofferto una "ani- 
torazione" o una "deficienza fisica" clie Io impossibilitasse 
a  fare il soldato. 

Non il corpo era guasto ..."•■      | - 

CAPPELLE! Con   le   moüe 

Nel numero di lunedi' delia 
"Tribuna   Italiana"   si   paria 
dello   spettaeolo   delia   "Muse 
Itailche"  e, fra Taltro si leg- 
ge: 

Ia scuola delia signorina 
Biola lascia molto a desidera* 
re: crediamo tuttavia ehe stu- 
diando bene potrá fare qualco- 
sa di buono in avvenire per- 
ché ha ottime disposizioni. 

*  *   * 
II piu* beilo si ó ehe dome- 

nica será ia signorina Biola 
non ha cantatol 

Come abbia fatto Ia Tribu- 
na a giudicare ehe "Ia scuola 
delia signorina Biola lascia 
molto a desiclerare" é nn ml- 
etero ehe difficilmente i)otr{i 
essere  ohiarito! 

II giorno dopo Ia Tribuna 
ha cercato di spiegare il ml- 
stero; ma ei tacon f u, -come ai 
solito,  pez dei busol 

«II bello. stile. ehe ti 
fece onore" 

Capanga — sicario — vena- 
le — sfroutato —i bugiardo — 
maeellaio — faocla tosta — 
scompisciato i— incoscieute — 
ignorante — tollerato compa- 
tito — tana di un sieario e di 
nn capanga — spudorato — 
relenoso — riassume iu se i 
ipiu' nobili istinti e le bassez- 
ze   piu'   volgari   —   traditore 
— ignominioso   — truffaldino 
— insidioso —i bravaccio — 
Vlgliáeco — sfroutato — im- 
broglione — sporcaccione — 
carniceiro — ricattatore — in- 
solente — insidiatore — in- 
fame — farabutto — pérfi- 
do — ecc.  ecc. 

Vittorio Alfierl, quando fece 
il  famoso sonetto,  per glorifi- 
fieare 
"l'idioma   gentil,   sonante  e 

puro " 
non imaginava certamente ehe 
un giorno fosse venuto un 
Plolin qualunque, 11 quale per 
fare l'apostolo delI'onestíi e 
delia moralítá, avesse usato un 
linguaggio. .. 

Cosi' florito! 

À 11 cronista dei "Panfulla" 
écrive:      í 

"II feritorè, ehe 6 stato di- 
ehiarato in eondizioni dispera- 
te snbito dopo le prime cure 
rlcevute sul posto é stato rico- 
verato alia Santa Casa." 

Se cosi' malconeio era ridot- 
to il feritorè, figuriamoci in 

■quale statiTdoveva trovarsi 11 
íerito! 

• *   * 
Pronto soecorso.   — Un si- 

gnore C coito da un attacco di 
"congestione renale con intos- 
sicazione". Un amico fa chia- 
mare 11 proprietário dell'al- 
bergo; il proprietário deiral- 
bergo fa chiamare il Presi- 
dente delia Societíi Italiana; il 
Presidente delia Societá Italia- 
na "stabillsce" di far venire 
11 medico; il medico «hiama un 
infermiere delfospcdale; l'ín- 
fermiere deirospedale» si uvii- 
sce ai clinico, 11 quale "puó 
mettere súbito in opera il suo 
prezioso intervento". 

Questa verídica e lagrime- 
vole istorla 6 stata racconta- 
ta dalla Tribuna dei 22 cor- 
rente. 

La quale sa anche redlgere 
1 suoi telegrammi cosi': 

"La notte é stata "tempe- 
stuosa" (slc!) LMnsenatura S. 
Antônio é stata terribilmente 
agita ta e continua "tale" 
(sic!)". 

E tale, cioé "tempestuoso e 
agitato" cobtlnua Taugusto 
cervello dei focoso redattore 
capo delia Tribuna Italiana, 

• •   * 
Nel Fanfulla dl glovedi' 

scorso si 6 letto: 
"II prezioso astucclo conte- 

nente il necessário per ricamo 
—r sette pezzi di finíssimo ar- 
gento, come le sette pleiadi in 
cielo —, continua a star gelo- 
samente sigillato nella nostra 
camera di sieurezza". 

Camera di sieurezza ai Fan- 
fulla? 

E ehe? II giornale popolare 
delia nostra Colônia ê diven- 
tato una sezione delia polizia? 

DENARO- Sn vestitl nsatl e oggotti dl ueo domé- 
stico. — Compre e vendlte. — Maa, 
ílma dlscrezione • gerietft.  i 

Flliale: Av. Rangel Pestana, 115 -- Tel. Braz 8-3-3 
  S. PAULO   

Uatrlce: R. Rodrlg* Silva, 13.C — TaL Cent. a-3-6-a 



IL   PA8QUIN0   COLONIALE 

PREVISIONI AVVERATE! 

"Clichê"  pubblicato  dal  Pasquino  prima  dello 
elezioni dei Gircolo Italiano. 

UESITO DELLE ELEZIONI AL 
CIRCOLO ITALIANO 

POCHE, MA 8ENTITE PAROLE 

Avessimo hulovinato. . . un migliaio ai "bicho" 
come avevamo indovinato Tesilo dellê elezioni! 

I berettini, i põliticáhti, coloro che volevano faro 
dei Gircolo Italiano un . . . piccolo parlamento colo- 
niale hanno avuta Ia lezione che si merilavano. 

La parte migliore delia Colônia ha parlaío, con 
Ia volazione, mólto ohiaro. E quella você non va 
dimenticata. 

La lista dei politicaiiti é slala schiacciante, ed 
il buon senso ha trionfato uifallra volta. 

A nulla é valso il lavoro compiuto dai berrei tini 
in pnbblico e*in privato da oltrc un mese; non sono 
valse le armi d'ogni specie affilale i)er Ia. . . tre- 
menda battaglia; non é valso Io scandalo creato op 
positamente airultim'ora, sni pretesi insulti lanciati 
contro Ia medaglia d'oro. 

Dopo nna lotta forniidabile, combatluta tutlavia, 
airultiin'ora, con moita serenità da ambo le parti, 
Ia lista dei politicanti é rimasta soccombenie. 

» * •* » 
Non facciamo alcMmía di nnineri come fa Ia 

Tribuna dei Sahara-      ' 
Si tenga presente1 lípa cosa: il candidato dei ouo- 

re. . . di Rua Ypii^anga. responente dei sedici ra~ 
gazzi era quel giovincello sbarbaio che é rimasto ai 
penúltimo posto delta lista boceiata. 

E'Ama lezione bene affibhiatâ a coloro che vole- 
vano fare dei Gircolo Italiano il teatro delle piu" ste- 
rili lotte eoloniali. 

E, dqpo il nome dei Dott. Gomonale, portato nel- 
le duo liste, il maggior votato é stato próprio il Sig. 
Carmine Pastore nel conto dei qiíale i politicanti. 
strombazzati dalla "Tribuna dei papaveri" avevano 
inscenalo quel pó di can can che tutti ricordano. 

f.»XTT»TTTTT«»«««I«gTTTT»»»TTXX»X«»»»X»»«»«»r 

OFFICINA   MECCANICA   "GINO" 
A.    • Ia   m<a   distinta   clientela e possessori 
^VVISO     ■ di  automobili  FIAT,  che  dal  i.°  Feb-  tj 

braio  1937  ho  trasferito  Ia  mia  officina 
nella   Carroizeria   BARÃO   DE   LIMEIRA 
- situata airAIameda Barão de Limeira, 5 
     TELEFONO: CIDADE 7*59 

uai   x.     r~CD" 

FIAT 
tTiTrrxTxzx**vrxTix*r*Trxt**TZX± 

dei 
Slã qui' il valore delia vittoria dei vecchi e fe- 

issimi soei dei Gircolo Italiano: sta qui' il valore 
delia alfermazione di coloro che hanno visto nasce- 
re c progredire Ia solida Associazione intorno alia 
quale hanno sempre agi lato il sacro vessillo delFita- 
lianilá piu' pura e piu' bella, scevra delle mene o 

'degli intrighi  dei politicanti d^ccasioue. 
Sta qui' il significato delia vittoria! 
Vittoria che sarebbe stata anche piu' eloqüente 

se il Presidente dei seggio avessa fatto uso delia sua 
aütoritá quando, ad indicazione dei sócio Gav. Mu- 
rino, ha potuto constatare che un alJipo sócio, forte 
soslenitore delia scheda dei pettegolezzo, votava in 
nome dei maestro Gantu", Ia cui firma fu, dai pre- 
senti, riconosciuta "falsa". 

Di quante altre firme "false" si saranno vàlsi i 
moralizzatori? » * * 

Chiusa Ia lolla incresciosa speriamo ora che gli 
eletli fra i quali vodiamo con piacere anche qualcu- 
110 dei migliori e piu' temperanti elementi compresi 
nelLaltra lista, si accingano ad un lavoro profícuo 
per le sorti delia bella istiluzione che deve progre- 
dire per il buon nome delia Colônia Italiana e che 
deve esser lontana dagli oscíiri maneggi dei poli- 
ticanti di qualsiasi specie. 
rTT«T8««T»»»««»«tl»TIIIIllIXIIIgIlllIiriIXXIi: 

PRETESE. 

Dalle voei che civeolano in 
cittâ le pretese degll sconfitti 
sono íilquanto eccessive. 

Polchfi sono stuti batluti c 
poieUé sono eutratl a far ijur- 
le dei Consiglio dei (Jireolo 
ciuqne peiyáoue dabbeue, elie 
sono state votate dagli... al- 
tri, pretendono, per sê, uíente- 
meno elie Ia cariea di Presi- 
dente, dr Vice-1'ietiidonte e 
quella...   di Sogretavio! 

Adagio Biagio! 
Dovrauno fare i coati con 

gli eietti, elie uou vorranno 
farsi maugiare !.'i pappa in te- 
sta! 

Ma che cosa sono iineste 
lugérenze o a qív.ú titulo (pie- 
ste pretese'? G-eneralmente i 
vinti noa dettouo condlssloni; 
le accettauo! 

Serenità? Signcr»? 
«.0 con chi credevano 

di frattare? 

Avete letto quello elie in tre 
o qnattro numerl ha stampato 
Ia "Tribuna Africana" dopo le 
elezioni dei "Circolo Italia- 
no»? 

Che, ai disopra dl tuttd, al- 
rinfuori di tutto — sfido! 
non avevano altro di che ral- 
legrarsl... — Ia Colônia do- 
veva andara ongogllosa perché 
ai Circolo le elezioni si erano 
svolte con moita serenitó, con 
moita nobiltá. con moita si 
gnorilitá! Quasi con cordiall 
tft! 

E trullallero,  triillalallft! 
O cosa credevano i slgnorl 

delia "Tribuna": che 1 soei 
dei Circolo Italiano fossero 
stati tutti quanti educatl alia 
scuola di Gasparone? 

*   *   * 
Ma guarda un pó da ehe 

pulipito vien Ia predica. . . So- 
no loro a parlare di screnitá 
e di signorilitá. Se non ei sba- 
glianio son próprio loro che 
avevano ginrato ehe se avesse- 
ro vlnto avrebbero fatto "ta- 
bula rasa" di tutti coloro chp 
non si fossero piegati alia.., 
alalá! Avrebbero spazzato 
via ecc. ecc.  ecc. 

La sorenitá e Ia signorlllrâ 
—1 Io ricordino bene — sono 
doti dei buoni, dei veri italia- 
ni, delia falange di onesti eo- 
loniali ehe vogliono vedere 
prosperara Ia loro Associnzio. 
nc e Ia vogliono scevra dal- 
rintrlgo e dalla influanza dei 
politicanti di ogni oolore. 

Son próprio loro 1 slgnorl 
delia "Tribuna ottantotta" a 
dar lezione? Alia larga... 
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APEA... versus LAF 
Le manovre «ontiuuauo, uiíi 

11 Palestra tieu duro. Benone! 
Anclie Guilherme Gonçalves 

lia detto: 
A Santos non cl si pensa 

neppure a fare 1 "transfuga". 
La Laf dlstrugge le piu' belle 
tradizlonl dei nostro Sport. La 
lotta é Ingagglnta e si svolge 
íuribonda. 

I professlonlstl, Ineerti In 
principio, coruluciano a... mol- 
lare. 

Che suecede? Ma! Chi vi- 
vrá vedrá. 

LE OORSE ALLA 
MOOCA 

Ploveva! Oh! Come pioveva, 
mondo eane! Pareva 11 dihivio. 
Xon avevo 1 testoni iier il 
"bonde" e ho consigliato a Pe- 
nelope dl sallre sul eampanile 
di San Bento. Non si vedeva 
nnlla, ma fa Io steseo. 

A me premera sopra tutto Ia 
corsa dei caTalli Culiman, Cln- 
derella, Kabul e Karatan. 

La mia profezia era per Cu- 
liman o Tavevo fatto stampare 
su tutti i quotidiani; ma ha 
fatto cileeca, per un muso! 

Dl chi Ia colpa? Se non fos- 
se stata seudisciata cosi' vio- 
lentemente, «i sarebbe piaz- 
zata prima ; e io avrei guada- 
gnato Ia cena! Perché io alie 
corse gioco sempre Ia cena, 
perché Ia colazione Ia salto 
qnasl sempre. 

* 
Xel secondo tempo Cyspa 

ha dato un bel da fare a San- 
tillana: e fra tntte e due si 
sou fatie "passare Ia perna" 
da Salfate. Anche quel mio 
prognostico f' sfumato! Xon no 
imbiffo piu' una e non guada- 
gno piu' un testouc! B dlre 
che porto sempre con me un 
ferro di cavallo piu' grosso dl 
queilo che verrá offerto a De 
Pinedo! 

* 
Terza corsa. Avevo giurnto 

che Fanciulla avrebbe stravin- 
to; invece ha fatto rimbecille! 
S'C' confusa con Kuango e cou 
CorbelUe; e chi ha viuto 6 
stato próprio queilo che io a- 
vevo giurato che non si sareb- 
be mosso: Ba-Ta-Clan. Che 
templ birbonl! 

E' inutile; quando non va, 
non va. Anche 11', neppure uno 
chop o... doveva essore una 
pândega! 

«   *   * 
Quarta corsa. Avevo giurato 

che fino a che non tornava 11 
Commemlatore — Tunico del- 
ia famiglia che qualche volta 
si ricordi di me — Ia Scude- 
ria dei "graxvdos" ijella Mooca 
avrebbe fatto cileeca.  . 

Invece ho cileccato ior Iva- 
nohe dei Comm. Crespi s'6 
plazzato primo. Son corso ai 
rlparl: mi son presentato al- 
rufficio di rua Alvares Pen- 
teado ma... mi hanno detto 
"che un mi conoschln"! 

I>evo diria, Ia   mia? Ivanphfi 

CARNEVALE SPORTIVO 

ha vinto per caso: perché se a 
Horacio non fosse ícapitato 
queirincidente, teneva 11 co- 
mando, che aveva preso, fino 
in fondo ed io cl avrei fatto 
bcllíi  figura.  Invece, . . 

Snlle altre corse non mi pos- 
so pronuneiare perché ormai, 
avevo perso Ia bússola, 

Sor Ulisse 

Signore e signorine... 
si baHa! 

Al "Palestra" si baila e, 
ueanche a farlo apposta, Tor- 
ganizzatrice dei piu' gran bai- 
lo mascherato sara rafeana 
Elvira. La quale si é giâ fat- 
ta In quattro per organlzarre 

!qualeosa dl "monstre". 
Giíúietta e Mariasinha han- 

no voluto che Ia blonda Fahny 
(entrasse nella loro squadra. 
A. P. é arrabiatissima perché 
non l'han chlamata a far par- 
te delia "troupe" nella quale 
figureranno Willy Mignone, 
Narcisa  e Giacomino. 

La questione piu' grave sara 
quella di mettere d'accordo 1 
giovanotti. Izzo e Xicolino Pe- 
pe han glá litlgato, quattro 
volte. 

Guldo Pannain ha detto che 
egll si infischia dei bailo e che 
Ia sua sfida Ô ai Corso, II 
piceolo Perrone, per dispetto, 
non si fará vedere ai Corso e 
dlrigerá il gran bailo pale- 
etrlno. 

Cose e case palesirine 
SCOPPIA  LA   BOMBA! 

BUMM!   MEZZO  MILIONE ? 

LA   COXSEGXA  E'   DI 
RUSSARE! 

II Gran Consiglio dei Pa- 
lestra ha giurato solennemen- 
te una cosa; per il giorno dl 
San Giuseppe i palcstrini deb- 
bono  essere 

cinquemila 
messi in fila! 

E' stato impegnato, perciO, 
Tonore di tutti i piu' autorc- 
voli palestrinl. 

II Cav. Uff. De Vivo ha Im- 
pegnato Ia sua pancetta; Dan- 
te Isoldi Ia sua barba; 11 Cav. 
Giuseppe Perrone le sue paro- 
lette; Ângelo Cristoforo il suo 
sorrisetto; Alessandro Grazzini 
Ia sua parlantinuccia; Duilio 
Prugoli le sue pose grazioset- 
te; Fernando Frugoli 1 suoi .si- 
lenzi eloquentueci; Enrico 
Belli le sue economie che so- 
no pesantnceie; Atlolfo Izzo, 
1 suo oechiali che sono ele- 
gantueci; Pasquale Cozzi 11 
suo sigarino; Nutl Ia sua e- 
perienzina; Melagragno Ia sua 
bazza... n chi focea ; Benedet- 
tl il suo acume íorforescontuc- 
clo. 

Insomma tutti quantl han 
detto ed han giurato: per 11 
giorno delia Festa di Perrone 
— 19 Marzo — annunceremo 
iquello che gli altri non voglion 
sentire: i soei dei Palestra sa- 
ranuo mezzo mllione. 

011 scontenti, i siuistri, gli 
ultra centristl, quclll che 
stanno alio steccato airannun- 
cio delia formidabile "bom- 
ba" rhan ereduta una bomba 
sul serio ed han gridato In 
coro: bum, bam, bum! 

Xessuno cl crede, nessuno 
ei   vuol  oredere! 

Eppuro... s'é fatto avanti 
il sogretario ed ha affermato: 

— Xon c'é piu' dubbio! La 
cosa 6 fatta perché... abbia- 
mo gift comperato 11 libro sul 
quale le nuove migliaia dl so- 
ei dovranno essere iscritte ed 
abbiamo gift pensato ad iina 
apposita sala che, nel nuovo 
fabbricato, dovrft accogliere 1 
qnaranta voluml conteneny le 
generalitft, le fotografle, ie 
possibilita e le impossibilitft 
dl  tutti- I soei I 

L'affare delia casa... pa- 
lestrina é quél segreto dl pul- 
cluella che si sono imposti 
tutti i consiglieri. C'é un buon 
affare alie viste: é stato an^ 
nunciato in segreto: si sono 
fatte le prime pratiche, tutte 
in segreto: si sa che sarebbe 
un affnrone ma si mantiene 
il segreto: si 6 incaricata u- 
na commissione dl Ingegneri 
e, per mantenere 11 segreto, si 
é escluso Isoldi. SI é mormo- 
rato peró che neiraffare cl sa- 
rebbe Io zampino dello ietta- 
tore e per neutralizzarlo ei é 
fatta li} congiura dei silenzio. 

Qualcosa bolle in penteia: 
bollirft per tutto il Carnevnle: 
ma, poi, qualcosa scoppierá, 
Gual a chi garft troppo viçl- 
Poi , ,   ,. i J 

MIMÜMi i 
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IL VBGLIONE DEL CIRCOLO 
ITALIANO 

Si anminzia, per Ia será di 
luufdi' prossimo, un graiule 
veglione ai Clrcolo Italiano 
che, per splendore, riccliezza e 
grandiositfi, pare destimito ad 
essere segnato a caratteri dl 
oro nelTalbo delle festa dei 
nostro massimo sodaliziü. 

La Presidenza Provvisoria, 
clie attiialmente fa le veeí d< 1 
Consiglio Direttívo, eon una 
sollecitudine degna dei miglio- 
ri elogi, sta adoprundosi per- 
clié rorganizaazion? deliu fe- 
sta riesea perfelUmento be- 
ne. 

II grande salon-i .da bailo e 
le altre sale, none]iã ia faocia- 
ta dell'edificio o i! giardino 
che Io circonda, sarnuno pro. 
fusamente illmniiuUi <;on lam- 
padlne nuilticori e con itddobbi 
improntati  a  gnsto signoiilo. 

Diversi ricehi premi verran- 
no^ assegnati,   da   un'apposita 
Conimissione,    all^  maseliere-^ 
piu' notevoli. 

Alia maseberina piu' ele- 
gante verríi dato il primo prê- 
mio consistente in un ricco 
"necessaire" da toilette, dono 
di quello squisito gentiluorao 
che é purê una delle iplu' anm- 
te e stimate personalitá delia 
nostra colônia, l'ex Presidente 
dei Clrcolo CAV. uff. Raffaele 
Pertone. 

In piu', il pittore italiano 
Guido Viaro, un artista di bei- 
la fama, le fará il ritratto á 
pastello, 

Un fonografo Deca clie ê 
quanto dlre uno dei miglioil 
strumenti dei genere fornito 
di un álbum di disclii, gentile 
offerta delia Ditta Campassi 
e Camin, verrá asscgnato alia 
maschera  piu'   orlginale. 

La maschera piu' spiritosa 
sara premiata con una elegan- 
tissimn borsa per signora for- 
nita dalla Presidenza intoriua- 
ie  dei   Clrcolo. 

Si ê pensato anche ai bim- 
bi mascherati; Ia bimba che 
vestiríi Ia maschera piu' ele- 
gante avríi una magnflea bam- 
bola Lencij dono delia gentile 
signora I). Flora Giorgetti; e 
una bomboniera colma di pro- 
dottl assortiti delia Uitta 
Falchl, Papini & Cia., insu- 
perabili fabbrioanti di finis- 
simi cioccolattini, sara asse- 
guata ai piu' elegante luasclie- 
rlno. 

Un dono, che sara gradabi- 
lissimo, verrfl offerto alia :piir 
snggestiva maschei^a storica: 
una bellissima coperta di seta 
damascata delia fabbrica dei 
signor   Guglielmo   Giorgi. 

Come si vede le attrattiro 
per il prossimo veglione sono 
irresisibill; ed é facile preve- 
dere che 11 suecesso supererâ 
raspettatlva. 

SOCIETA'   DELLA   MOOCA 
Per stasera e per Ia será di 

lunedl' prossimo Ia dlrezione 
delia Societü It. delia Mooca, 
ha organizzato due Veglle Dan 
zanti Mascherate che promot- 
tono riuscire animate e pieno 
di  allegria. 

Avrauno inizio alie ore 21 o 
Ia scelta orchestra che forme- 
rü lii delizia delle famiglie che 
interverranno, suonerá oltre 
Torarlo prescritto delle altre 
feste. 

AMAR,   VERBO  INTRAN- 
SITIVO 

Iliceviamo una copia dell'l- 
dilio "Amar, verbo intransiti- 
vo" dei noto scrittore Mario de 
Andrade, edito dalla nota Ca- 
sa  Editrice Antônio  Tlsi. 

Xe parleremo prosslmameu- 
te. 

* 
IN   MEMORIAM 

Alia Ars Medica, nlla pre- 
senza di -un folto e distintej 
uditorio, il prof. dr. Ernesto 
Tramouti, con parola dotta ed 
elegante, ha commemorato 
Leonardo Biauchi, 1'illustre fre 
nologo spentosi or sono pochi 
gioríii laseiando un grande vuo- 
to nello studio e nella pratica di 
una fra le 'discipline ellnlche 
in cui fu soimuo ed ora rite- 
uuto maestro. 

II conferenzlero fu viva- 
mente felicitato. 

COMMBMORANDO 
Nella serata artística di do- 

meniea «corsa, promossa dalle 
Muse Italiehe, il prof. Rub- 
blanl eommemoró il poeta na,- 
poletano Perdinando Russo e- 
saltandone le floti di artista 
squisito e rilevando le sue do- 
ti  di cittadino e di patriota. 

II folto pubblieo, che gre- 
mlva il saloiie*del Conservató- 
rio, fu largo di applausi ai va- 
loroso conferenaiere, 

LE ALBE DELLA VITA 
E' in festa Ia casa dei sls. 

Giovauui Magliozzi e delia si- 
gnora donna Eloisa Nobile 
Chiarizia per Ia nascita d^n 
bimbo che ai fonte battesiiua- 
le rieeverá il bel nome di 
Montano, in memória ai de- 
funto nonno  paterno, 

V.  ROTELLINI    "> 
B' tornato dairitalia, e si 

lratterr.1 qualche mese in San 
Paolo, il sig. Vitaliano Rotelli- 
ni, fondatore e comproiirietarlo 
dei   "Fanfulla". 

II nostro bentornato. 
* 

!   LA MASCOTTE 
II signor Ernesto A.matucei, 

rinomato gioielliere, ha fatto 
una bellissima "mascotte" che 
regalerft ai grande aviatore Do 
Pinedo. 

Si é servito di un vecchio 
ferro di cavállo, molto usato 
ed anche in parto corroso dal- 
la rugglne e ad osso ha fissato 
a mezzo di chiodi in oro una 
targa purê in oro. sulla quale 
sotto I'aquila che porta nel 
beeco Ia bandiera íricoloré, vo- 
lante iid ali spisgate pei cieli 
dei mondo, é scritto; 

"A nome 'e Pio va sèmpe 
nnanze. . . — Funicoli — Fu- 
nicolá". 

Dono gentile edi orlginale 
che sara, iudubbiainoute, gra- 
ditissimo. 

DR.  ALFONSO  BOVERO 
Ha fatto rltonio fra noi. do- 

po un rápido viággio in Itália, 
1'illustre dr. Alfonso Bovero, 
professore deirUniversitá di S. 
Paulo. 

II nostro bentornato. 

Vi DA NUEVA 
E' il titolo di una nnova ri- 

vista che sarft edi lata a Bue- 
nos Ayres, nei primi giorni dei 
mese di marzo, e che sara dif- 
fusa  anche  a  S.  Paulo. 

Auguri. 

NOZZE 
II slg. Pasquale Lanza ha 

coudotto all'altare htiziale ía 
gentile signorina Jlarietta La- 
grotta, figlia dei sig. Geraldo 
Lagrotta, noto cominereiante 
paulistano. 

Fiuisero da padrini per Ia ce- 
rimonia religiosa il slir. Leoni- 
das Mendes de Castro e genti- 
le signora ed il sig. Fortnnaro 
Bruno e gentile signora; per 
Ia cerimonia civile i signori 
Umberto Farina e Guglielmo 
Loriechio.   Anguri. 

— Qnesta será si feallzze- 
ranno le nozzo dei sig. Clo- 
veland Carnicelli con ia signo- 
rina America Luzzi Galliano, 
figlia dei cpniugi Salvador e 
Filomena Galliano. 

Felkitazloni ed auguri. 



IL    PASOUINO    COLONIALE 

ii 

IL CARNEVALE Dl QUEST^NNO 

wm—* c—tf 

il Carnevale Avvicinati purê, cara Quaresi- 
mal Tanto fra rao o Io non c'é piu' differenza. . . 

DEL "PASIjlIll" 
BUONO, BEiLO, INTELL!QENTE? FORTE 0 RICCO? 

NON 4, MA 5 í     " 
Delle quattro virtu'. tutte scelgono Ia quinta! 

!L MOSTRO PREfVUO? BALTAZAR IN TOCA CARNE 
E IVIOLTE OSSA! 

Non c'é ehe dire; il nostro 
"concorso dei cinque" ha 
snp^rato quellü dei quftitro, 
imletto dal "Fanfnlla". . . 
Balta-sar, clie abbiumo ineon- 
trato ierl será, voleva niente- 
nu-iio fucilarei; poi si é limi- 
tato a lauciarcl mi occhiuta 
che pftreva uu fulmine ed ha 
rifintato nettameute dl bere 
con noi. 

Pazleaza ! Economia! Sara 
per un'altra volta, se gli pas- 
setó I 

Sapete, egregie e leggiadre 
lettriei, perclié Ualtasar si é 
offeso dei concorso dei Pa- 
eqülno? 

Perclié gli  abbiamo   rotto... 

1'iiicanteslnio.   QuaAdo si ê un 
poço  rasserenato.   si   sbottouó. 

(;i lia detto: col vostro at- 
teggiamento da cinici avete 
scombussplato il mio piano. E 
m'avet.e  rotto  le  nova! 

—i Questo poi  delle nova! 
— Kb! Si. Io volevo che il 

concorso si risolvesse nelfe- 
saltazione dei quattro attrlbuti 
che io riscontravo esattameute 
iu me; voi invece ãvete fatto 
incamminare Ia folia delle mie 
lettriei verso il gabinetto dei 
mio.. .  prinoipale. 

Toccare il tasto delia ric- 
chezaa ha voluto dlre rovi- 
narini  il suecesso. 

C'é troppa  gente piu'  rieca 

dl mo, perfiuo uella redazione 
dei Fanfulla. 

Dal iluuiflco a José tutti 
mi sorpassano facilmente. A 
coloro che parteggiavano per 
Ia "Bontá", io avevo abilmcn- 
te mostrato il lato oscuro del- 
ia mia miuchioueria; a chi mi 
voleva "bello" avevo inviato 
delle splondide fotografie con 
parrueche e senza oechiali; per 
chi mi voleva "Forte" c'era Ia 
(promessa deiresperlmento: Ia 
niia "Intelligenza" si discute.. 
Io ero quindi un uomo a posto! 
Ora, dopo il vostro Intervento 
sou   trilto. 

• • • 
Ci dispiace per lui, per 11 

povero Ualtasar, ma non sap- 
piamo chê farei. 

Le undicimila e trecento 
settantunove risposte che ab- 
biamo avuto son tutte per Tuo- 
mo rieco. 

C'é qualche eccezione, ma 
condita con qualche. . . rctl- 
cenza,   come  queste: 

"... potrel adattarmi anche 
all'uomo che possedesse una 
sola o tutte e quattro le vir- 
tu' decantate da Baltasar, a 
patto peró ch-e mi lasciasse 

'plena llbértíi dl batter. . . cas- 
sa altrovo. 

Amalfitana. 
* *     * , 

Ce n-é un altra che taglia Ia 
testa ai toro: pardon, o Bal- 
tasar: 

" . . .ruomo buono é cretino ; 
1'uomo bello é vanltoso; Vin- 
telllgente é noioso; il forte é 
un... toro. Fra tutti e quat- 
tro preferisco Jlartinelli". 

Lina Terzi. 
Che  no  dite  dl  quesfaltra? 
"non facciamo com;plimcn- 

tl e parliamoci chiaro: il mi- 
glior capriecio ô quello che fu 
.. .meglio pagato". 

Sandra Qalleani. * *   * 
Quesfaltra: 
Bellezza? Tro-lo-ló! Anche 

il   "burro"   ó  bello! 
Glovfnczza? Inesperienza ! 

Ra-ta-plan! 
Bontil? Zero piu' zero piu' 

zero! 
Intelligenza? Farofa piu" 

farofa! 
Danari? Ratacin-boum! boum ! 
Cene, lautomobili, brillanti, 
bungalow, feste, viaggi, rou- 
iette, caprieci, felicitai. Fari 
rossi! 

Devo dire ancora chi pre- 
ferisco? 

Donna Fifi. 
• * • 

E rultima : 
"Anche se Leopardl tornas- 

se ai mondo, io direi alia sua 
grande intelligenza e alia sua 
gobbetta:   grazie,   non   fumo! 

Se mi avvioinasse S. Fran- 
cesco, che ê stato Tnomo piu' 
buono dei mondo, gli direi: 
sahe,  pobreza! 

Se m'imbatlessi nel hellis- 
simo Hodolfo Valentino, gli 
ordinerei: vatti ad oeenpare 
delle tue cravatte! 

E se Raicevich, ruomo piu' 
forte dei globo, mi facesse Ia 

corte, Ia rifiuterei perché avrei 
paura che, ai primo abbrac- 
cio,  mi spezzasse le costole. 

Ma a Ford, che ha tantl 
milioni, aprirei le braccia e gli 
direi: "Caro, tu sei il mio i- 
deale"! 

Annita. 
* • * 

Che ne dice Baltasar? 
Queste sono le nostre pre- 

ferite: e hoi le vogllamo ipre- 
miare con Io stesso prêmio. 

Daremo alie scrittrici, vivo 
e bruttaccio come ê, Baltasar 

Baltazar 
In perso)ia."Ci  marchino Tora 
ed il  giorno. 

E BRAVO PIOLIN! 

Ploliu   ha   detto   che 
Borla 6 corapare dl Ci- 
rano. 

Conoscevo   due   compari! 
Conoscevo  Compare Alfio e 

conoscevo   compare   Turiddu. 
•    Adesso siamo iu tre! 

Compare Borla. 

Dotf. D. LAROCCA 
— MEDICO — 

Âiolstente deli» clinica glne- 
cologlca dei prof. Moraee 
Bsrros delia FacoltA dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
imrü delia Facolta dl Me- 
dicina ; delia Maternltá dl 

S.  Paolo. 
PARTI — OPGRAZION1 

Malattie delle Signore 
Trattamento delle Inflam- 
mazlonl dell'utero e annes- 
sl ed altre appllcazlonl cou 
Ia dlatermla. — Baggl ul- 
trt-vloleltl In tutte le lore 
IndlcazioDi. — Cone. Ea» 
Libera BadarA, 87, «obre- 
luja — Tel. • Cent. «40», 
Islle S tlle B Keild, T»»» 

t*K1      i'l,l«,l..    »»8« 

ir— i^ I^MI,  m^m¥» lf », «■» 

El 

«aw 
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IL CARNEVALE DELLA CRISL. 

» 

,o Ia crisi dei Gamevale? 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOeXiOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

CÂRNEVALANDO 

Oho xe dei povnri de spi- 
rito (naturalmente non abo- 
nai i ai "'Pasqnln") i (niali so- 
stien cli' 1 carneval no esiste 
phr. 

Le xe question do idee "snl- 
le rinali non ei si sputa" dixe 
1 Toscanl che, per rigieue e 
per  Ia  lengua,   Sf  faria  a  to- 
chl. 

*  •   « 
Carne-val manco, si', perclií, 

fortnnatamonte, Ia carne ri- 
ba ss a. , 

Manco Ia ckia de fierte sl- 

gnore abastanza alegre, cbe xe 
in  continuo rialzo. 

Ma ei Carneval esiste. 
No esiste anca Marte che 

nessun ga visto? 
Ghe  sarft manco pagiazzi... 

per le strade,  manco pantalo- 
ni...   dai sartorl, ipor via che 

•igh' ó   podie  banane   in  giro, 
manco   lustrissimi   perché    Ia 
patina costa e el tripolo xe... 
suol  d'amoro,   ma el  Carneval 
esiste. 

«  *   * 
Intauto   saluto   e. . .   enrne- 

valute! 
Tonin  Banana. 

La gíornata    , 
dei Presidente 

Com'é saiputo, non essondo- 
si ancora riunito 11 nuovo Con- 
sigllo dei Circolo Italiano, rog- 
gie provvlsoriamente Ia Presl- 
deuza di detto sodalizio 11 Pre- 
sidente dei Seggio Elettorale, 
sig. Qiovanni Oarini. Padrone 
di questa situazione, che é di 
poço tempo, il Sor Giovanni 
mena una vanto slngolare. I/a 
gioruata dei slgnor Presidente 
vale, quindi. Ia pena di essere 
illustrata. 

Ore 8 —i Sveglia. Dopo di 
aver sbadigliato con una certa 
compostezza,  il Presidente af- 

ferra un campanellone che ha 
messo sul tavolino da notte 
e... ila-Iau, da-iau, da, lan... 

Alia serva, che arriva di cprv 
sa, il Sor Giovanni ordina con 
solennità: 

— Portate il caffé ai Signor 
Presidente! 

Ore 9 — Flnita Ia toilette> 
il sig. Presidente esce di ca- 
sa. 

A chi io. saluta: buon .glorno, 
sig. Giovanni, rivolge uno 
sguardo fiero e, senza piegar 
ciglio, dlce: 

— Non si dimenti-chi che 
io   sono il  Presidente! 

Ore 9 l|a —- ore li \\í — 
Affari! Discussloni animate. 
tnterruzionl: 

— La prego! Lei ha poça 
memória. Sa, le sarei altremo- 
do grato, se volesse ricordarsl 
che   io   sono   il   Presidente! 

Ore 12 — Vermouth. Chiac- 
chiere di alta política colonla- 
le. 

— Quanto costano due ver- 
mouths? 

— Tre milrOis, sig. Giovan- 
ni. 

— Eccoli! Quando ml chla- 
merai  signor     Presidente,    ti' 
daró Ia  maneia! 

Ore 12 e ll2 — Pranzo fa- 
migliare. — Perpetua, ma 
questa minestra é fredda! 

— La colpa é sua! Lei vie- 
ne sempre in casa cosi' tardi, 
sig.   Giovanni! 

— Se ti dimentichi dl chia- 
marmí il sig- Presidente, ti 
licenzio senza dartl gli otto 
giorni! 

Ore 14 — In un uf f icio com- 
merciale. 

— Sa, ml rincresce, ma 
queiraffare non si puó fare. 
Scusi, sig. Giovanni, Ia crisi, 
gli  affari   magri. . . 

— Non m'importa di non 
conchludere Tafíare; ma, per 
iplacere, non si dimentichi che 
io sono il  sig.  Presidente! 

Ore 16 —i Al caffé. 
— Eccole 11 resto sig. Gio- 

vanni! 
■—i Per questa volta passi; 

ma per Tavvenire sia cortese 
di chiamarmi 11 sig. Presiden- 
te. 

Ore 21 — Entrata dei sig. 
Giovanni  ai  Circolo Italiano. 

Nell'atrio sono schierati tut- 
ti gli impiegati che dioono, In 
coro, inchinandosi: 

— Buona será, signor Pre- 
sidente ! 

— Buona será! Cosi' va be- 
no! Volete bere qualche cosa 
alia  mia  salute? 

Si fa avanti 11 segretario, 
tutto cerimonioso: 

— Signor Presidente, ha or- 
dini da darml? 

— No, vorrei peró sapere 
se il chiodo ai quale 6 appeso 
il calendário delia sala di iet- 
tura é stato ribadito. 

Perclu; ieri era 11 li per ca- 
dere... 

— E' stato fatto, signor 
Presidente! 

— Bene, bene! (Fra di sé) 
Ma che gente per bene c'é «, 
questo   Circolo I 
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BUITONI 
SANSEPOLCRO = ITÁLIA 

Pastine per diabetici — Pastine  per bambini  —  Farina  di  Avena — 
Biscotti  per  diabetici  —  Semolino   glutinato  —  Fecola  di  Patate  — 

Pastina alia somatose — Creme di riso —' Sagu' dei  Ludia    ::     ::     :: 
IN VEND1TA IN TUTTE LE FARMAC1E E NELLA: 

  CASA   DUCHEN  eCASA MIMI   

I SUGOESSI DEI... QUATTRO GATTI 
NEL PENSiERO Dl UH GIOVANE SOMMENDATORE 

Lo "Trilnmn ílelle tribil" IIíI idato In colpa dél fiasco delia 
lista ypirnnshiana ai ('ii-i-dlo Italiano alia dcffzidno di nna 
(inimlleina ili fásclsti. 

Piu' (.<ii!i;iti di cosi" si mitore! 
INiiclip l'acciisn ei é pavsá molto grave, nbbianW) rolnto 

abbonlart1 nn giovane prosslmo futuro coxnmemlatore por tlo- 
uinndiirgli  il   sim parere. 

—■ La ".Tribuna dei Sabara" ha ragione — ei lia risposto 
—  mu,  piu'  ragione,   banno  avnto  i  tinindloi...   defezionisti! 

F.-.i i qniuclicl, anssi frn i cUelasetfe tlefeszlonísti delia eche- 
tia imposta dal Duce dL-Rua Ypiranga, vi sono delle persone 
molto «erie, êlie vorrelibero cho il Pascio locale non fosse Uespo- 
nente, delia leggerezza infantil* di giovanotti inesperti e peri- 
patetiel. Quelle persone — ha prosegnito il giovane neo-fütnro 
Commenrtafaire — ha voluto far giustizia sommaria, diinostran- 
di) clic ó sinfíi di snliirc delle bislacche imposlzlunl da parte 
di gente che ha co,nie osponente nn nomo. . . morule come !o 
scribii   deliu  "Tribuna   dei Deserto". 

A qnesre dlchiaraaioni /lei giovane neo-fnturo eccetera', non 
agglnnglamo oommenti. 

corso 1 "cavadores" i):jri"'h(5 
lianno i denti troppo Innghl e 
troppo aguzzi. 

11 "Piccolo" ha indetto yn 
concurso acquatico. E' natu- 
rale. 

Visto che Ia barca fa acqua 
da tutte le parti, i colleghi dei 
"Piccolo" vogllono impararo a 
galleggiare. 

Piolin, spera che lo tengano 
a galla i capaci pantuloni di 
"Toni" che ha iudossati; il 
"festeiro" Serpiero galleggerá 
per Ia impermeabilitã delia 
sua pelle piu' dura di quella 
<li   nn  jacaré! 

II resto é zavorra; e andríi 
a fomlo infaliantemente 1 

Vedremo cosa resterfl, delia 
barca   dopo  il  concorso. 

LA mm DEI 

1L CONCORSO DELLE DEN= 
TATURE E QUELLO ACQUA- 
TICO   DEI    COLLEGHI   DEL 

"PICCOLO" 
Kiamo iu pleno período con; 

corsofllo; la ooneorsomania 
sembra  lu  malattia   dei  gior- 
JJÜ. 

Per domani alie 14 ai Ci- 
nemn Repubblica é indetto il 
concorso delle piu' belle den- 
taturu dei bambini. 

iVev martedi', ultimo gioruo 
di Oarnevale, alie 19, in Fiazza 
Antônio Prado noi abbiamo in- 
detto il concorso delle piu' 
belle dentature degli adulti. 

TI concorso é aperto a tut- 
ti. 

Ciascuno puú concorrere con 
denti propri od altrui. I<'espe- 
rimenlo delia resistenza sarfi 
fatto su di una torta preparata 
dal cuoco delia Colônia italia- 
na che c anche seCiCtario del- 
ia Ca* íca di Conimereio, clic 
é anche impiegato delia Ital- 
cable, che é anche impiegato 
dei Piccolo Marat, no dei Pic- 
colo  Serpent. 

Sono esclusi da questq con- 

Dotf. A. Boftlgiierl 
MEDICO 

Medicina In generale. Spe- 
dalifita   nelle   malattle  dei 
bambini,      delle      slgnore, 

Yeneree   e   Slfllltídi» 
Cons.: R. Wenceslau Braz, 
6 - 3.0 piano, dalle  1 alie 

3 pom. 
Telefono:   Central   4067 

Kes.: R. Piratinlnga, 85-ab. 
Dalls ore 3  l|2 alie 6 I|2 
pòm. - Telefono, Brai 1140 

SEMPRE NOVITA1! 

TTn grosso contrabbando é 
stato fatto da nn deputato 
italiano. 

(Oronaca locale). 

L'ultima   dei   "cavadores":   la   medaglietta 
depvitalo cho copre il contrabbando! 
ocioooooooooooooooooogioooooooooooooooooooo0000 

IHIEZIONI VEGLIA 
Si applicano iniezioni dl 

qualsiasi specie con Ia massi- 
ma perfezione e Ia piu' sem» 
polosa asepsia. sottocutanee, 
intramuscolari e endovenose 
con prescrizione medica, cura- 
tivi per qualunque ferita, acc. 
Enrico Latini infermiere for- 
mato nel Policlinico di Roma 
e degli Ospedali di S. Paolo. 
— Rua Quintino Bocayuva, 
32-A — Tel. Cent. 425. 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASi 

delle  Cllniche di Piu 
e Padova 

Malattie  delia  pelle,  vene- 
ree e sifilitiche — Malat- 
tie  delle  Signore   —    Vie 

urinarie. 
Gablnetto   moderno   e   completo 
per Clstoscopla — Uretroacopla 

— Elettricita     medica — 
Dlatermla. 

Conaultorlo:   Largo   Paysandu', 
48 - 2.» andar —1 Telef.: Cida- 

de   3088   —   Dalle   10-12 
e dalle 2-4. 

(Daile 2 alie 3,  escIaslTamente 
pei  Slgnore) 

II Prof. Dr. A. Donail 
Ha trasferlto 11 próprio 
prio Laboratório Olinlcò 
uella via Barão de Itapeti- 
ninga 37.A -— 2.0 piano — 
Tel. Cld. 6141 — Ileslden, 
M—Bua Consolação 165-A 

Tel.: 014. 468 

■cr 
La Regina delle Sveglle 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu* fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nel mu- 
scoll, resistenza alia táti- 
ca e respirazlone facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini delfelixir de inhaine. 
II vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima nensazione dl 
benessere. 
L'elixir de inhame 6 Tu- 
nlco depurativo - tônico 
nella cul formola, tri-io- 
data, entrino Tarsenlco e 
ridrargirio — ed 6 tanto 
gradito ai palato come 
qualunque llquore —^ de- 
pura —>  rlnforza  — IB»  - 
mu»,    ... _.._, ^   j 
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♦—" IL PA8QUIN0 COLONIALE 

ASDRUBALB — Se Ia rela- 
zione rtelle elozioui nl Circolo 
Italiano dovesse avere un tito- 
lo, si ~(lovrebbe adottare que- 
sto: Ia vittoiia dei bnon sen- 
so. 

Non dovete perõ credero 
che, nel passato, rammhústra- 
zione dei Circolo fosse compo- 
sta di persoue autifasciste. 
Tutfaltro! Non si faceva caso 
dei colore político degli arami- 
nistratori. porché 6 sempre 
prevalso il conceito che iu una 
socletft, con scopo ricreativo, 
non doveva far capolino Ia po- 
lítica. Semplicemeute! Peró 
per darei Ia prova che, nclle 
passate amministrazioni dei 

"Circolo, un largo posto era sta- 
to fatto ai fascisti, basta dlr- 
vi che ncirnltimo Consigllü Di- 
rettivo vi era no 8 fascisti: 
íFrontini (presidente?*, Porro- 
ne (vice-presidente)-; consi- 
glieri: Sacehi, Bosísio, Refi- 
netti, dr. Oomenale, dr. Pepi c 
Dino Crospi. Dl questi S fa- 
scisti. solo duo non erano tes- 
serati; ma le loro tondenze 
politiclie  erano  ben  noto 

Viene Ia mobilitazione dei 
fascisti e che cosa si ottiene? 
Che gll otto amministratori 
si riducono a cinquel E c'é sla- 
to qualcuno che ha proclama- 
ta Ia vittoria. . . morala dei 
fascisti! Peró se si continua 
di questo passo, il Fascio pnft 
aprire  una  bella  flasicheterla-! 

Questo episódio devo servi- 
re a dimostrare uu'altra vol- 
ta che abbiamo sempre avuto 
ragione quando sostenevano 
che airestero 1 fasci non han- 
no ragione di esistero, porchó 
non servono a nulla airinfuori 
di suscitare delle animositá, 
degli attriti c delle lottc sterl- 
11 fra  gli italiani. 

Si possono avere delle sim- 
patie politiclie; e sta bene! 

Ma voler fare delia política, 
che é dinamismo e che ha uno 
scopo, e delia ipolitlca all'esto- 
ro in un ambiente che deve 
essere logicamente ostlle a tut- 
te le manifestazioni politiclie 
degli stranieri i—i é, bisogna 
riconoscerlo, il plu' leggiadro 
degli assurdi. 

B Io stesso dicasi deirantifa- 
scismo che, airestero, é ancho 
plu' assurdo! 

Mantenersi italiani e con Ia 
fede che Ia pátria nostra rag- 
giunga sempre plu' alti desti- 
JIí — ecco rideale che dovreb- 
be essere in cima ai uostrl 
pensierl. 11 resto o 6 sogno o 
6  speculazione! 

AXDANTE — Non crodiate 
che Ia planta degli ingenui sla 
morta. Vive; anzi, 6 sempre 
plu' rigogliosa che mal! 11 
caso dl un nostro connazionale 
che ha sborsato tre "contos 
de rCis", che dovevano essere 
dati ad un rappresentante d1! 
nostro Parlamento, perchó gli 
fosse eoncessa Ia croco di ca- 
valiere. é recentissimo. Non 
diciamo il nome deli'... alleg- 
gerlto, per non aggiungcro ai 
danno Io scorno. 

PANOLOSS — Pare dl átàre 
a Giuevra, che dovrebbo esse- 
re Ia sede delia pace universa- 
lo! Dappertutto si sentono in- 
vocazioni alia concórdia, alia 
cessazione delle ostilitíi; alia 
consacrazione dell'annonia fra 
gli   italiani. 

Ma se si stava tanto in pa- 
ce, da far piangoro di commo- 
zioiie il bunu Barella quando 
si ricorda  dei  tempi  andati! 

MELÓHIORRE — Ha sol- 
levato Ia generalc ilaritá Taf- 
fermazione fatta dalla "Tribu- 
na dei Papuasi". secondo Ia 
quale le elezlonl dei Circolo 
hanno avuto per risultato (\i 
far eonoscere gli avversarl fra 
di loro. 

Infatti Tavv. Vlggiani 6 sta- 
to felice di fare Ia conoscenza 
dei suo compaesano dottor 
Bifano; Oiorgetti non stava 
piu' in. . . corpo dalla feli- 
cita per essere stato presen- 
tato ai fratelll Frugoli; l/ing. 
Isoldl era fuori di sé per aver 
conosciuto il suo concittadino 
Oanger; l'avv. Trlpoli faceva 
dei balletti di gioia per aver 
conosciuto l'avv. Sola; 11 capi- 
tano Magnonl ha offorto Io 
champagne iperohé gli 6 stato 
presentato Tavv. Rocchetti; 
Carlni non finiva di dire: 
onoratlssimo, quando couobbe 
11 capltáno Ronehl... 

Jla che "pândega" é Ia 
stampuecia seria delia Colô- 
nia! 

ADAMO — Avete perfeita- 
mente ragione; ma non c'f> 
da meravigliarsi perchê é Car- 
lievale! Avete visto con che 
díslnvoltura quel povero Pio- 
liu Trippa si difeude dall'ac- 
cusa dl bancaroltiere? Dico 
che C stato airalbergo dell'a- 
venida Tiradentes n. 5 soltan- 
to per villeggiare; e, per di- 
mostrare Ia sua innocenza, 
pubblica uiente pô pO di meno 
-•lie... il memoriale dei suo 
avvocato difensore! 

Cê da morire dalle risa! B, 
ciononostante, vi sono dei 
"bobos" cosi' rotondi, che In- 
sistono nel dichiarare che Pio- - 
lin ê Vnoxno plu' abile dei mon- 
do! 

Del mondo dei-"bobos", for- 
se! 

CALCATERRA — La bar- 
chetta dei "Piccolo" fa acqua 
da tutte le parti; ed C- Io stes- 
so "je sai tout" cbe Io con- 
fessa . Infatti giorn! sono Pio- 
Un Trlppa ha candidamente 
confessato svil "Plccolo" che 
ha consumato millc •"contos" 
— sono poobi. veh! Mettiamo 
il doppio e non se ne parli 
piu'! Tanto, ancho a parlar- 
ne. non rltornano nelle tascho 
di chi li ha sborsati — ed In 
plu' ha deito che un'altra co- 
splcua sonima gli verrfl pre- 
sto affidata por svolgero il 
suo programma che, come é 
saputo,  é  di  far nascere una 
0 venfuna bega ai giorno. 

Ma   che  Colônia   generosa  í 
Ia  nostra! 

Lesina i "tostões" per man- 
teiiere poche scuole; non dá 
il "sufficit" per fare gli am- 
plamenti necessari per TOspe- 
dale Italiano; ma snocciola, 
con giubllo. migliaia di "con- 
tos", perchê 11 piu' viperino 
uomo che sla piovuto in San 
Paolo possa avere i mezzl per 
tagllare 1 panni addosso ai 
suoi   benefatlori. 

Cose di Juquery? Nlenfaf- 
fatto! Cose di (iiiestn nostra 
Colônia che 6 Ia piu' allegra 
CHIOIèíJI   di   italinui   al!'estero. 

PESTAGIU' — Qualche ri- 
sultato si 6 già ottonnto, a 
fúria di criticare le arlecchl- 
nale ili quella gente di Rio. 
Tanto é vero ch(> Prosciutto 
ha ordinato ai suoi gregari dl 
presentarsi ai ricevlmcnto dei 
glorioso De Plnedo con le sem- 
pllci (lecdrazioni! 

TIMÓTEO — Volete fare il 
collezlonlsta? Benone! Peró 
se volete essere originale. non 
dovete fare colleziouo n6 dl 
pipe, nC di francobolll, né dl 
marchi "papel", né dl azioni 
dei  Plccolo 1 

FRANK BROWN —i Quel 
povero Piolin é in plena deca- 
denza. Colpa dei bacillo palli- 
do! Se no, volendo Inglurlare 
Pettinati, non gll avrebbo fat- 
io Tonore di ricordargli che, 
nella sua prima gioviuczza. 
ptr mantenere Ia sua famiglla, 
ha dovuto fare dei lavorl uml- 
11. 

E lul, che a Buenos Ayres 
ha fatto le scatolo di fiamml- 
feriV Sie- avesso contimxato, 
quanti spettacoll bufoneschl in 
meno, avrebbo sopportato Ia 
Colônia! 

PAXCRAZIO — Quando 
quel depulato italiano arrivô 
In S. Paulo, evito, con gran- 
de cautela, di far parlare di 
sé.  E' un uomo che ama piu' 
1 falti che le parole. E i fattl 
li inizió a Santos. Aveva con 
sê ben uudici bauli di mercê 

e brigo ed ottenne Tesenzione 
dei   dirittl   doganali,   accom- 
pando dei dirltti che é un ml- 
stero  che   slano    stati   tenutl 
in  conto. 

Poi ha fatto i suoi afari di 
camlclole, mutaudine, ombrel- 
11 e altri oggetti. e, pur aven- 
do fatio dei larghi guadagni. 
adesso sta inslstendo presso le 
nostre autoritá per ottonero 
quel "viaggio gratuito" che 
per (lisposizione di Iegg'e do- 
vrebbe essere concesso soltan- 
lo a chi si trova in speciali 
condizionl dl indigenza o di 
malaltia. 

E' un depulato fascista; iria 
6 stato espulso dal Fascio fin 
dal jiovembre  dei   1924. 

BONOMO — Vi possiamo 
assicuraro di questo; che fra 
eli elfineutl plu' seril che. 
bougré, malgrc.í han dovulo 
aderire ai... sodalizlo di rua 
Y.piranga si é maledettamente 
seccati delVarin da ínperuotrio 
che lia preso quel bel tomo che 
redige  Torgano. 

E' inutile: con delle pecche 
í-oínc quelle clie ha sulla cn- 
sclenza, non si puó parlare di 
patrlottlsmo e tanto meno dl 
moralltâ. 

II Commlssario per Ia stam. 
pa, nominato neirultima rin- 
nione dei Fascio. ha dctto dl 
volere avocare a s? Ia facoen- 
da. 

Indagherá o.. . prenderá 1 
provvedimenti  dei  caso. 

PASQUALUCCIO — Non 
volete credere? F, allora ve- 
nite a trovarei e vi faremo ve- 
dere In nota. arrivala di que- 
sti giorni, dalla quãle risnlta 
che Piolin Trippa deve alia 
Ubreria M. Çarra & C. di Ro- 
ma Ia bruttezza di lire 1.199 
e centesiml. 

Naturalmente lui üivà che si 
tratta dl un "chlodo" vecchlo, 
un pó arrngginito, e cl fará 
sopra  uu'altra plroetta. 

BANCHIERE— Quella cam- 
pagna contro Ia Banca delia 
Colônia é destlnata ad una fi- 
ne rldicola. Quando il pubbll- 
co saprá come si sono svoltl 
1 fattl che hnnno dato origine 
alia eontesa Banca-Rinaldi. To- 
nestá e Ia correttezza delia 
Banca rifulgeranno tli luco vi- 
vidissima. 

VI sono dei documenti iu- 
teressanti, che dovrebbero es- 
sn-e pubblicati. dal quali ri- 
sulta che il Binaldi affermava 
che Ia Banca non ó annnini- 
slrata da "gatunos", ma da 
gentilnomini ed amici di cuo- 
re, ai qnall egli si faceva un 
dovere di prestare, in lulte le 
oceasioni, i suoi omaggi e le 
maggiorl (liniostrazioni di fi- 
ducia, affidando lui, che figllo 
di italiano era. airitalianlssi- 
ma Banca Ia • gestlone delia 
sua azienda per tentare di sal- 
varia, se fosse stato possibile, 
dairimminente rovina, cul Ta- 
veva condotta Ia sua impre- 
videuza commerciale. 



- IL   PASQUINO   OOLONIALEi 

CANZONE RIMESSA A NUOVÒ LA GUARDIÃ CÍVICA 

— Bella moretíina, indovc vai? 
Vai ai Braz íu sul tramvai? 

— Morettina? Oh che balordo! 
puoi veder bene anche lu 
che di more a 'questo mondo, 
che di more ce n'é piu'! 

Bianca e rosa ei ho Ia pelle 
(Instituto di Bote) 
tutti d'oro ei ho i capelli 
(gran tintura biondo-henné)-. • » » 

— Bella morettina, indove vai? 
Vai ai Braz in sul tramvai? 

— Cosa vuoi che vada a fare? 
Forse ai Braz per hallá? 
Sono cose di andegari, 
cose di cento anni fa! 

Per hallarc, o pelabrocco, 
(scusa il termin poço fin) 
vo di glorno ai faivoclaceo, 
vu di será ai tabarin! » * « 

— Bella morettina, indove vai? 
Vai ai Braz in sul tramvai? 

—■ Sul tramvai?! Oh ehc bambano! 
Delia luna vieni giu'? 
Lo sai mica che a S. Paolo 
il tramvai non serve piu'? 

Sopratutto se ei hai pressa 
non chiapparlo, in carilá! 

II tramvai e'é per bellossa, 
il tramstai Ihai di chiamá. » » * 

— Bella morettina, indove vai? 
Vai ai Braz in sul tramvai? 

— Gossa dici? Sei tu pazzo? 
La moretta di oggidi' 
quando intorno Ia va a spasso 
Ia va al minimo in taxi! 

(Jaro mio, Ia morettina 
Ia va a teatro, al bailo, al té 
con un 1'ior di limosina, 
ud almen col landolé! 

II siienzlo dei "Plc- 
colo" sulla pluralitá 
de^e cariche. 

■Caro Pasquino, 
Ma sai che ú duvvero feuo- 

menale Ia facein tosta dcl Pie- 
colo che continua a far gU o- 
recclii da mercante nella cam- 
pagna da te ingaggiata sulla 
"pluralitfi delle cariche'"/ 

Ma non ricordi che fu lui, 
próprio lui. a scatonare QUel 
pó pó di subblsso quando, nel 
1923. si tratló di allontanare 
dalla S'egreteria delia Camera 
Italiana di Coininercio TAvv. 
Luigi Ricci gemplicemente iper- 
chí dedicava parto delia sua 
attivUil, nella collaborazione al 
"Fanfulla"? 

E non lia il coraggio di in- 
tervenlro oggi nella questione 
per Timbarazao ia cui si tro- 
va. I «i; 

L'attuale &egretai'io delia 
Camera di Commercio ha 1c 
mansioni di Eedattore Capo 
nel giornale di rua Anhanga- 
bahn": é il eompilatore di que- 
gli "Eclii" che fauno quotidia- 
namente c.aseare i... oordoni 
sulle scarpe, perclié sono un 
monumento di li alta política 
e di. . . buoua fede: perceplsce 
qnello stipendio che é eompa- 
tibile con Ia borsa dei " Pie- 
colo"; no percepisce nu torzo 
airitaloable o continua, im- 
IMrterrito. a pontifie.nre alia 
Camera dove fa il cnl<lo, il 
freddo, il buon tempo e... qnel- 
lo  ehe  vuole. 

Chi é ;pin' spndorato dei 
"Piccolo" che tace e fa gli o- 
recehl tia mercante? 

E i Consiglieri delia Came- 
ra. non fanno nnlla? Sono di 
accordo con chi non sa vi- 
chiamare Timpirgato all'08- 
servanza scrnpolosa delle dí- 
sposizioni statutarie e regola- 

Tl IUKJII "guarda" pregusta giá il suceesso 
che avrá sicuramente fra il bel sesso 

mentari? 
Scusa, caro Pasquino, cd nb- 

bimi pel tno 
Sócio delia Camera 

N.o 22. 

FORBÜGI E LANGETTE 

Nella mia camera da letto, 
fra Is' sóbria mobiglia. eslsto 
una "toilette" che ha nn am- 
pio cassetto entro il quale, re- 
ligiosamente, da parecclii anui 
a questa parte, vado ogni tanto 
vuotando le tasche di tutte lo 
carte che giudico degne di... 
pássaro   alia   storia. . . 

Da tre anni almeno non ri- 
muovevo quelle carte. Tre 
giorni f;i — era no circa le 
due di notte — tac, tac. (ac — 
un tnrlo ml sregllô. II rumore 
partivn dal cassetto delia toi- 
lette. Mandai un moceolo al- 
l'aniuialelio roditore e mi 
riaddormentai. 

Due uni li fa. alia stessa o- 
ra — tac, tac, tac — il tarlo 
mi ritornó a svegliare. Stavol- 
ta gli mandai parecchi moeco- 
li: mi riacldonnentai e mi ri- 
svftslin!  paroicchle volte. 

lia nottp scoi-sa —• accklen- 
ti a tutti i tarli deirunlverso! 
— alia stessa ora rlcomlncig 
Ia stessa musica, mi questa 
volta con una inslstenzn vera- 
mente esaspernnto. Ogni vol- 
ta che li pnlipobre ml si chin- 
devauo, tac. tac, tac. il tarlo 
mi risvegliava, Sembravn pró- 
prio  che  volesse Impedirnil  di 

dormire. . .   per rlebiamaré Ia 
mia   attenzionc. 

Vi riusel'. Ad un bel mo- 
mento, non potendnne piu', 
furibondo, mi alzai o<l andai 
direitamente al cassetto, a- 
prendolo. 

Tac, tac, tnc. II tarlo amd- 
ché impaurirsi sembrava es- 
sersi rallegrato tutto. Tac, tac, 
tac, era come un ricliiamo giu- 
livo... Ijá. neirangolo sini- 
stro. Misi 1c mani fra lo carte 
per scoprire il legno e cercar 
di vederc il buco dei tarlo per 
caceiàrvi qualebe sprnzzo di 
spirito. 

II primo pacchetto dl carte 
che tiro fuovi mi cadê in ter- 
ra od un foglio si aipre, . . fa- 
ceudomi   sussultare. . . 

II   tarlo,   Intanto,   come   se 
avesso   finito   il   suo   compito, 
tacque   al!'iniprovviso. . . 

»   •   • 
Sapete, lettnri miei, che 

conteneva qnel foglio? 
Nlentemono che Ia lista di 

coloro che mi hanno aiutato 
a fare 1! giornale dei mattl- 
no. 

Ouanti  sono! 
E che cifre! 2 mila contos! 

E poi c'è delia gente cli!- -dice 
che Ia Colônia ó composta di 
pitoechi! 

Pegnlare due mila contos a 
un tizio perchô si tolga un 
capriecio! 

*   *   * 
II male si ê ehe dei duemila 

contos non resta che... Ia 
"penhora"   delle   maechine! 

L'arrotino   Piolin. 

CONFEITARIA   Tel.: CENTRAL 1239 
R. B.o do Itapetininga, 03   VIENNENSE 
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PASTIFICIO MATTALIA 

L'UNIVERSITA'  DELL^MORE 

A Berliuo si sente Ia neces- 
sita di fondare tim'univorsi- 
tá deU'ainore. Non c'é che di- 
re; iu Oermania Ia pubblica 1- 
struzione é molto piu' cnrata 
che da noi. 

Sperando che l'esem:pio ber- 
linesc venga imitato. riprodu- 
ciamo qul 11 programina per 
Ia stzione fcmminile dl que- 
sta bella e utilissima scuola. 

PROLUSIONE 

Utilitá e bellezza deU'amore. 
Li'ainore é cousiderato nel suoi 
aspetti prolifici. Necessita di 
toglierlo alie improvvisazioni 
dei dilettantl c di affidarlo ai 
professionisti. Invocnziono di 
una legge che proibisca Tamoro 
a chi non é laureato nella ap- 
yosita  universlta. 

C»RSO PRIMO 

L'aniore   platônico 

Modo di comportarsl nel pri- 
mo incontro con nn uomo su- 
sccttlblle dl diventare Tama- 
to bene. Gradnazionc delVoc- 
chiata, da appcna sfioi-anto a 
ponotranto  in   cavitft. 

iGinnastica durante dl primo 
incontro: portamonto dei cor- 
po, flrssioni delle gambe con 
esposlzlone delle parti piu' at- 
traenti; proiczione dei potto In 
avantl; In servizio di avan- 
scoperta; atteggiamenti senli- 
mentali delle anche, maneg- 
gio distratto di un fiore e ca- 
duta ovanescente dei medosl- 
mo perchê venga raccolto. 

Esercizi pratici alia fiuestra : 
11 linguaggio degli occhi, il 
linguagglo delia mano, 11 lin- 
guaggio dei fazzoletto, 11 lin- 
guaggio delia bocca, 

Lettura e composizione: e- 
sercizi di leitura delle prime 
lettere d'amore; esercizi di 
composizione   delle   prime   ri- 

sposte. Florilegio di frasl ne- 
cessarie. Paragoni: vi amo co- 
me 11 fulgor dol creato; 11 mio 
cuore C' vergine come Ia broz- 
za mattutlna; se non ml ama- 
te io morro come un stelo; 
quando non vi vedo sono co- 
me il prigioniero nell'immen- 
sitA dei deserto infuoeato, ecc. 

■cce. 
Aritmética: calcolo a prima 

vista dei numero di gioielli c 
dl altre cose di prima necessi- 
ta, compatibili col prabablle 
stlpendio delVasplrante. 

Scuola di appuntamento e 
tiro: esecnzione rítmica dei 
paipiti dei cuoro norossnri nel 
primo apptmtamento. Prova 
dei medesimi col contachilo- 
metri. ÇVIodi di ottenere il pal- 
loro sul volto. Esercizi pratici 
di primo bacio, prima con nn 
fantoccio inerte, poi con l'in- 
seguante vivo. 

Doverl o diritti: doveri dei- 
la fanciulla durante il primo 
colloqnlo., Indicazioni semafo- 
piche dei ipuntl nei quall ó pe- 
ricoloso procedere. Esatta de- 
scrizione delle circoscrizioni c- 
piderrfjlche che possono essere 
affMate, nei primi Incontri, al- 
ia (disewBiono delVinnamorato. 

Economia; insegnamento tco- 
rlco-pratico delle cose che, per 
pnulenza, é opportuno riman. 
dare  ai  colloqul  suecessivi. 

CORSO SECONDO 

Pidanzamento   o  quasi 

Istruziioni che le fanciullc 
devono dare alia madre quan- 
do stanno per fidanzarsl e 
1'iuna.morato sta per presen- 
tarsi in casa loro. Arredo e 
decorazione delia casa per quel 
giovno. Descrizioni dogli angoli 
morti, per il tiro defilato. Di- 
sintezione dei sorriso delia 
futura suooera, allargamento 
deliu   scollatura.   Modo   di  se- 

lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfí 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale — Strettamcnte famigliare   —   Acqua corrente 

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

Rua Vergueiro, 229 
TELEFONO,   AV.   2092 

8. PAULO 
Hpcciale Itihhricazione dl: 
TAGI..IARINI K PASTE 
ALIVUOVO, DI SBMOLA B 
GLUTINATB   — KAVIOLI 

— CAITELLEXTI — 
GNOCCHI — BISCOTTI 
LIC1A — CIAMBELLA 
VIKGILÍANA _ GRISSI- 
NI USO TOKINO — Jmpor- 
tazionc direita di: FOU- 
MAÜGIO AUMIG1ANO E 
ROMANO — VIM PIE- 
MONTESI — ESTRATTI 
DF POMIDORO — Hervizio 

a domlclio pronto 

jvwssj,JmJ,JVJmsj'^jv^^m-.m,r*vjm*mjVmVj:'.-vwj-^^j:v^^^j 

NTJOVO PROPRIETÁRIO: 

JOÃO  SOLLAZZIN I 
Largo Paysandu*   Ter.  Cid.  6740 —— S.  PAULO 

%OOOOOOOOOOO»0&OOOOOQOOOOOO00OOOOOOOOOOOOOC& 

dere  con prospettiva  di  qual- 
clíe  "no man  's land". 

Modo di riceverc i primi re- 
gaii. Modo di ricevere i secon- 
dl. Modo di farsi fare i ter- 
zi. 

Cucito e ricamo. Ordinazio- 
ne dei corredo. Ilossore neces- 
sário quando si ordinano le 
ca mico molto corte alia ipre- 
senza dei fidanzato, modo de- 
licato, con relativo abbassa- 
mento d'occhi. di cliiedere ai 
fidanzato di che colore deside- 
ra i pantaloncini delia sua fu- 
tura signora. 

CORSO TERZO 

II   matrimônio 

Arrtdamenfo. Ampiezza dei 
letto matrimoniale socondo gli 
ultimi risultati delia scienza. 
QuantitA di lana che deve es- 
sorp posta nei materassi per 
agevolare Ia concórdia tra gli 
sposi. Modo di distender le 
icnzuola per Ia scorrevolozza 
dei rapportí famillari. 

Coutogno durante Ia cerimo- 
..na. Definizione dei momento 
in cui Ia sposa (lev'essere com- 
mossa. Descriziono dei punto 
in cui devo prendere un'aria 
rlsoluta. 

Esposizioue delle principali 
alUisioui che faranno gli invi- 
tati il giorno delle nozize. Mo- 
do di rispondervi. 

Modo di pronniuiare il si' in 
município o in chiesa. 

Esercizi di conversazione 
con Io sposo in trenó o nei 
luoglii suecessivi. Scelta di 
frasi interrotte clall'emozlone. 
Esercizi di emozione. Esempi 
di croismo (Muzio Scevola, 
(Pietro Mlcea, ecc. ecc.) per av- 
vezzare Ia sposa a non avrr 
pam-a di niente. 

Prove scritte di lettere d'a- 
more durante il fidanzamen- 
to. 

Esami orali di mafurita al- 
ramore, e rilascio alia candi- 
data di una patente che servi- 
ríi di titolo per Ia sua ammis- 
siono nella casa dei marito, o 
in qualche altra casa. 

RUBRICA 
NON PER SIGNORINE 

Una bizzarra moda furoreg» 
gia in Áustria: le. donne si 
fanno fotografare in costume 
adamitico. 

*      í:      * 

Dicono    che,     questa   delia 
donna nuda, sia una bella in 
venzione.   Ma   no!   La   donna 
nuda non é una in venzione: è 
una scoperta. 

* *   * 
Le signore, dopo essersi fat= 

te fotografare, esigono Ia ne= 
gativa. 

Cosi', in caso di dubbi e di 
domande  sospettose  dei   mari- 
to,   sara loro  piu'  facile  mau 
tenere Ia negativa. 

* *  » 
Un fotografo faceva, inva» 

no, da njolti mesi. Ia corte ad 
una bella signora. 

Finalmente, un hei giorno, 
se Ia vede venire nel suo stu» 
dio   a  farsi   fotografare. 

Esclamazione dei fotografo: 
— Finalmente ho raggiunto 

il mio obbiettivo! 

La corista di una compa- 
gnia di operette va a farsi fo- 
tografare. 

Ed esclama: — Fotografa* 
temi nel costume delia prima 
donna! 

• « « 
Considerazione di un foto- 

grafo : 
— Con questa bizzarrissima 

moda Io sviluppo mi riesce 
assai   piu'  facile. 

Considerazione delia lastra 
dei   fotografo: 

— Confesso rhe questa mo- 
da bizzarra mi ha alquanto 
impressionata. 

»  *  * 
Considerazione dei cane dei 

fotografo: 
— Ml sento solleticare sot- 

to Ia Kodak. 
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CARNEVALE 
Da stnsera si iniziauo i ve- 

glioni e le follic ciei Carneva- 
le. Che ansie, clie aifanrii per 
le nostiv belle signore c si- 
gnorlne clie vogliono il trionfo 
uei locall apoi-tl alie  clanze! 

Quesfanno triouferá Ia' can- 
zonetta   tli   Gáudio   Viotti,   nu 
brasiliano   che   hn   nollc   vene 
sangue  italiano   o   ehe     ó   nn 
Ibellisslnio    talento    musicale. 
La   cauzonctta  s'intitola   "Co- 
ronéis" ctl ha (lucsti versi: 
Que triste sina  a  da  mulher 
Quando ê bonita, 
E tem no olhar  fascinarão. 
O namorado é um Lucifer 
Que a põe afflicta 
Com a eterna perseguição! 
Se, por ventura, a passear, 
Ellu vae só, 
Um coronel hade encontrar, 
E o boccó 
Murmura a replsaçla, 
A mesma queixa  fervorosa, 

( apaixonada : 
— O'   "pardon,   ma clame", 
Nüo me julgue um atrevido. 
O  guarda  não  chame 
Eu lhe peço, eommovido, 
Uma  Hô palavra. 
Oiu.-n,   ouga,   meu  hebé 
E não íique brava, 
Nem "avec" e nem "fachê"... 
Rico eu não  sou 
E, nisso, peço acreditar, 
Mas c'um "bungalou" 
Pôde,  pôde já   contar, 
Um collar, um "Eord" 
Um   cachorrinho   "Loulou" 
Tudo,  "mon bijou"! 

IL CHARLESTON 
Questi versi sono dei poeta 

brasiliano Pedro Cabral e sono 
destinati a otteuoro un grande 
suecesso: 

"Muita gente estft crente 
Que o tal de Charlcstão 
E'  a dansa mais  moderna 
Desta  civilizagüo. 
Entretanto,  em Matto  Grosso, 
Numa tribu de Aymores, 
E' antiga  essa tal dansa 
De requebro e ponta pés." 

Ai  "Charlcstão", ai  "Charlcs- 
tão" ! 

O que í> moda, hoje, e nas sa- 
las, 

Jã foi moda no sertão. . . " 

y^ft^ft^wftfift^^tfwv^www^ 
STOMACO 
INTESTINI 

FEQATO — 
- RAQai   X 

31 Prof. MANGIHELU 
ha trasferlto II próprio con- 
Rultorio In rua Barto de Ita- 
petlnlnga, 37-A, 2.0 plano. 
Telefono Cidade 6141. ■— 
reaídonza; Bna S, Carlos ão 
Pinhal, T, Telefono Ave- 

nida, 207. 

jProf. Dr. Juan Fran 
i     cI$co Recalde 

Laureato  nella   facoltá. di 
Medicina di Firenze. Inter- 
no   e   operatore   delia   R. !| 
Clinica   Chirurgica   direttaj, 
dal prof.  Burci. — Opera-,j 
tore e prof.   delia   FacoltáJ 
di Medicina  di  Assunzionc 
(Paraguay)    —:   Chirurglí 
— Ginecologia — Vie url« 
narie   —>   Telefono:    Av. 
98i — Consultório: R.  do 
Carmo,   35 — Orario:   dalle 

2 alie 4. 

P cunanc "! 
REUMATISMO 

P HENIX 
Pf&SCRiTTO PS 

^TUTTS »mm® 

P R O S S I M A M E N T E 

AUTO SANTA IGNEZ 
J. TONCLET 

45—RUA    24    DE    IV1 A I O 45 
TELEPHONE, CIDADE, 7109 

-■"■-■"■"■"■■■■"■--»--t-t--T--T"T"T"t"T-flf -■■■■■■■■—"*—•■■"*■•——■f"———■•-■—■—■■——■■«■■■ 

RESTAURANTE EMPÓRIO ROMA 
II pifl elegante e cômodo restaurant 

paulistano, cucina prettamente italiana. 
Vini dei Gastelli Romani. Due grandi sa- 
loni; sei salottini riservati; 25 tavole il- 
luminate con abat-jours; loggetta airaria 

aperta. 
  APERTO GIORNO  E NOTTE   
Avenida S. João N.  143    (Largo  Paysandú) 

ísas* 

Olio 
Bertolli 

Olio dl pura Oliva 

IL   PREFERITO 
i. 
mv>mwwmmmwmi»H 

'» ACQUA NATURALE PURCATIVA "SILA 
Indlcatissima nei disturbl: gastro-intestinali, deirapparec. 
chio circolatorio; neiralterazlone dei fegato e dei reni; 
ocelusione Intestinale; neiremorragia cerebrale; itterizia; 
nefrite, obesitá; epllessia; gotta; glicosuria; arterioscleros.' 
I vantaggi derivanti dalle eue proprietá solfato-iodiche 
sono decanta ti dai migliori mediei contemporanel com- 
preso il celebre Idrologo Gauthier, onore e vanto delia 

medicina  moderna. 

Analizzata  dal D. N.  S. P.  n.   4005 
UNIC1 CONCESSIONARI: 

12-8-1925 

FRATELLI   SECRETO 
RUA SANTO ANTÔNIO 123 - Tel.  Centr. 5407 

SI  CERCANO RAPPRESENTANTI  PER GQNI  PARTE 
DEL BRASILE 

11 <IIW>II ^i^muriimini' 

mmm 
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Inalaiorio a secco :■ 

Primo implanto nel S. América 
€•« macchiimrln modernisslmò, 
di guesto miovo cisterna, assai 
cuncsoluto o consacrato lu Ku-- 
i*opa, per Ia cura dcllc Itrom-hi- 
ti t-ionlvhr, asma bronchialCj 
glanàole tracheohroiH-hlali, lin- 
Jutlsmo, aeido urico, malallie 
üel mino, gola, orwcchie, eco. 
AV. B. LUIZ ANTONM), 64 
— Dalle ore 2 alie 6. — 
N.    B, :   Nfirinnlalorlo   noa   ai 

accettano   tubercolotícl. 

|       CASA NERI 
l di   GIOVANNI   NERI 

-•^rJVJWj-j^nrj:-jv.'j'm'J'j-i< 

? Specialitâ in ealsatm-e per 
? uomlni, signofe e bambini, 
J| Si nccettiano cotuiuissüonl 

di searpe e saiwlali 

PREZZI   MODICI 

BUA    CANIN0E'    |N.    55 5 

SALI DI S. VINCENT 
  (VALLE D'AOSTA)   

LA    KARL8BAD    D'ITALIA 
PURGANTE   DISINTOSSICANTB   EPFICACISSIMO 

ENÉRGICO  SOLVENTE  DELL'ACIDO  URICO 

Insuperabile nella cura e prevenzione   delle    malattie di 
stomaco, intestino, fegato. ricambio 

SPECIPICI NELLA CALCOLOSI EPATICA 

Indispensabili ai temperamentl eanguigni, pletorici, obesi, 
artritici, gottosl; ai diabetici; a chi soffre di stltlchezza, 
di  emorroidi,  dl renella;   a  chi   ebbe   itterizia,   coliche 

epatiche 

IN TUTTE LE  FARMACIE E DROQHERIE 

Societá dei Sall St. Vincent — Milano — Itália  í 
4 

Ktxxixizrxxa:i«xriiiiiiiixixxxxxiixnxi«xxxy. 
,     DINAMI E MOTORI ELETTRIC1 

Abbiamo in grande stock dinapio e motorl el«ttrici 
di 2 fino a 50 cavalli, usati, garantlti come nuovi, che 
veudiarao a prezzo ridotto — meta dei prezzo dei nnovi. 
Effeouiamo eambl con dlnamo e motori minorl o con 
qualslaei altra maccbina. Abbiamo purê ventiatori da ta- 
volo, nelle stesse condlzloni, come purê altri materili elet- 
tricl. I motor! nuovi 11 posslamo vendere a prezzi plu' 
vantaggiosi  dl  qualslasl altro  concorrente. 

J. MARTIN & COMP. LTDA. 
Alameda Barão de Piracicaba, N. IO SAN  PAOLO    E 

txxxxxxxxxxcãxxxxxiixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxí 

VENDONSI 
ripette per vini nazlonali c stra- 
nieri, con fermentazionl e rapidi 
di uva nazlonale, che possono ga- 
utgglare con vini strnnlerl, utiliz- 
zando le vlnacce per Tino fino da 
pasto, con canna o fruttu e per 
gnarime   i   difetti.   —   Birra   fina 
— Liquori — Bibite Benza álcool. 
Aceto Benza ácido ncetico. Cltrato 
di magnesia, Saponi, Vini blanchi 
e altre bibite igieniche. — Catalo- 
go   grátis  -—   OLINDO   BARBIERII 
— Sua do Pavaiso, 23 — 8. Paulo 

Telefono,   153   Avenida. 

^IIIIIíIIIICIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIOIIIII» 

ELETTR1 CIT A' 
CASA VOLTA 

TREViSAN TASSO & COSTA 

AV. CELSO GARCIA,  õS 

Telephone Braz 405 
Stock  dl  motori,   materialo 

elettiico, Istallazionl di luce e 
forza. líiparazlonl dl motori. 

«lllllElllllUilllllI]lílllillllliHllllllimil& 

ACAMAPATENTE" CASA Dl M0BIL1 GOLDSTEIN 
    LA   MAGGIORE  IN   S.  PAOLO  

RUA JOSÉ' PAÜLINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1538 
GRANDE   ÜQUIDAZIONE   Dl   FIN   D^NNO,  CON   GRANDE 

RIDUZIONE  NEI PREZZI 
LETTI Dl FERRO — "COLCHOARIA" — TAPPEZZERIA — 

STOVIGLIE — UTENSILI PER CUCINA 
Ho rautomobile a disposizione degli interessati, senza compromesso di  cont- 

pera — Telefonare: Cidade 2113 e 1533. 
VENDITA SOLO  A DENARO 

 Xou lio Catalogbi, ma fornisco preventlvi e informazioni   HO  IN "STOCK"  LETTI Dl  TUTTE  LE 
DIMENS10NI 

VENDO A PREZZO Dl FABBRICA JACOB GOLDSTEIN 
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1JL, PKOFILATTICO IDKALK VEli h\ 
TÓILBTTB INTIMA 

SIGNORE 
USATK PEB IíA VOSTIIA IGIENIÍ INTIMA 

QUOTIDIANA 

OYROL 
y 

IN SCATOLE CON 20 CART1NE " 
DISINFETTANTE-DEODORANTE 

Curativo sovrano nogli ícorrlmenti fctkll, inflnmmazioni âeiruteío 
o flelle ovale, flolorl alie ovaie, rolielio aeirutcro, catarro uterlno, 
blenorragta delia donna, dolori rtellc mestruazionl, — L'uso glor- 
nallero tlel ÕYROIi dlslnfetta e conserva 1» vitalitft doiruTERO 

e delle OVAIE. 
PREZZO Dl SCATOLA 5S000 

IN   TDTTB   LE   BTTOXE  PAKMACIE   DEL   BRASILE 
Promiato con medaglla d^oro all^SPOSIZ, n\  SAN PAOLO 1024. 

■■■■■■■■■>■■■■■>■<■■■■"•"<•*•■—''•"••«••^"•''•"■"^•■"•'••"•"•"•"•"•"•"•"•"•""■•^•'•"•"•"•"•"•"•"•" 

Ao Gato Preto 
— (jligi, dove hai passuto 

Ia domenica, 0011 In famigliaí 
— AI RECREIO "GATO 

PRETO" dove abbiamo man- 
g.lato iwlll, ranc, caccia e ca- 
marão á Bahiana cucinate ot- 
limanionte ed a prezzl modi- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 42i=A — Telefono 
SaiifAniia, 5-7 — S. PAUDO. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione direita di stoffe 
inglesi.   Seorpre  novitá.  Lavo- 
ro sollcclto e perfetto. —r Il"f 

São Bento, 49 - ;Sobra,(lo - 
Sala 1 - Tel. Cidade, 8509 

S.  PAULO      . i     . 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOC CH}OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

IL MOBILE DEL DOMANI 
Trasforraabilo lu   letto Trasfíirmaliile in   lotto 

da  2  posti 
AUTOMÁTICO — Patente 14770 e 14997. 

ELEGANTE—  UTILE — ECONOIVilCO 
Due grandi comoditá, riunite in un solo oggetto. 

Diversi tipi - Prezzi modíci 
FABBRICANTE: 

F. m immn 
R. DUARTE AZEVEDO, 35-A 

TEL. S. ANNA, 07 

S. PAULO Trasformato   in  letto Trastonnato   in   letlo 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio  Siemens  -  Martins, il 
migliore   dei   mercto.   Fabbri- 
cazioni  delia   Cia.   Mechanicu 
e Importadora  de S. Panlo. 

s>ooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooooooc 

Olio 

puo 
CURPlMTÍTo-t' 
PUf?B OlivR 
fti*Jf>, f\(l\i 
onfccuft 

Preferi to in tutto il 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trínacría 
Antônio,  Salvador 
Messina   &   Contp. 

R. Aurora, 39-S. Paulo 

"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Finetti 
Cncina airitaliana n qualunque ora — Hi accettano pensionisti 
— Vini e l>i))ite di ogni qualitú — SpeciaWtá in tagliatelle ca- 

aalingbe — Colazioni e pranzi a domicilio. 
R. DO SEMINÁRIO,  14   S.  PAULO   Tel.  1966 Cid. 

ÁGUA DE L1ND0YA 
Recebida diariamente   da   fonte.   — Entregas 

a domicilio, com a maior »apidez 
RUA  DR.  ABRANCHES  N.  31  — TELEP.,  CID.,  197Q 

sasHHasasasasasHsaHasHSHsaHHSHsasasHsafiasssHSBSHsasssisásHa 

teip\ MOCí "Brasil" 
neHa preparazrone delle vivando 

é Ia migliore e Ia plu' ricca in sostanze grasse. 

■ ^«•«•■•••■••••••.^•■•■••'••••9"B->e<>8 

Fabrica de iâiki e 
Mosaicos Nacionaos 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM 

LADRILHOS TVPO CERÂMICA 
Officina de ornato — Cal,  cimento, azulejo e  marselha 

RUA CONSELHEIRO RAMALIIO,  238-A 
Telephone:  Avenida,  794 — S.  PAULO 

..nii>........ii.......»........«.....>.*a..»*i....M«.....«*..*»w............w«..«w«..«..#....i.iian.* 

CONFETTERIA FASOU i í 

IN VENDITA NEGU EMPORI DELIA CITTA' 

R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279 
II ritrovo "chie" delle rin- 

nioui famigliaí'!. Servizio ac- 
euratlssimo di The, Latte e 
Chocolate, bi.seotti, dolei finís- 
•simi, eec. 

Orehestrn giornalmente dal- 
le 14,30 alie 10 e dalle 20 al- 
ie 23,30. 

Salone completaimente e ric- 
camente rimordenato. 

BOCCE 
Artigo Italiano. Offerta 
especial: jogo de 9 por 
35$ooo. — Para porte 
mais 3|000. Pedidos dl- 
rectos aos Importadores: 
ADOLPHO DROGHET- 
TI & FILHO — Rua 
Florenclo de Abreu, 103 

S. PAULO 

S.Í 
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AGENZIA LIBRARIA "G. AMENDOLA" 
RUA 13 DE MAIO, 8S       CAMPINAS 
Bd.   Piccoll:   Ln   battaglla   dei   grano   ...... 4$000 
G.  B.   Shaw:   II  discepolo   dei   Dlavolo,     eommcdia   per 

1  purltani  7$000 
G.  B.  Shaw:   II   Magglore   Barbara  7$000 
G. B.  Shaw:  La converslone dei  Capltano  Brassbouhd. 7$000 
Almanacco  Lettcrario Mondadori,  1927  7$000 
CLAN   dl   Pltlgrllll           3$500 
E. Bamond: La vlta amorosa dl Rodolfo Valentlno, legato 5$000 
Massimo Gorkl:  I Barlmri  - Pifíerl  dl  Montagna    .     . e$00n 
Masslmo Gorkl:  La distruzlone delia Personallta   .     .     . (i$0()0 
A.   S.   Novaro:  II Dlo  é qul  10$00O 
A.    Spalllcci:   La   Maduné,   (in   dial.   Bomagnolo)      .     . 9.$00O 
M.   Saponaro:   Viagglo   in   Norvcgla       ...... ;!0$000 
M.   Saponaro:   La   Glovlnczza  81000 
A.  VIVANTI:  CIRCE      . 8$000 
Ada  Negrlí Le Strade  9$000 

Guido  da  Vcronn,  UlUmi librl 
Cleo,  Robe et Manteaux  4$.'J00 
L'Inferno dogli uominl  vivi  4?500 
MATA  IIARI,  Ia flanza  davanti  alia  Gbigiiottina     (70.o 

Wigliáio) — VI. l.o 4.$000 — VI.  2.o.  4$000 
Franco dl porto per tutta l^merlcü. 

^QggxxzixLtzxxxzxxxixiixxxiiyxxxxirxxsxs^^ 
UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 

di opere classiche e moderen, itaiiane e straniere, roman» 
zi,   novelle,   poesia,   acienzia  viaggi,   coltura   popolare   in| 

genere si avrá nei 

CATALOGHi DELIA UBRERIA ITALIANA 
— Dl — 

A. TISI & CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4Í 
S. PAULO 

P  CHIEDETE,  QUINDI: 
11  CuUUixjn  Tecnológico —   (Ingegnerlj,  Física,  Chimica, 

cltft,  Mcccanica.  Cosrtussionl,  Tecnologia,   Tessitura,   J*I 
p.  industrie  diverso). 

11 Catalogo d'Arte —   (Pittura,  Scultura,  Archltettura,   A 
plicato   ed   uriiaiueníall). 

11 Vaialof/o dl Lctfcrutitra — (Letteraturn clássica e m 
Romanzo storlco sociale, sènsazlo'nale, poliziesco, fai 
di  viaggi,   eco.,  Novelle,   Pnesie,   Storla,   Teatro). 

/( Catalogo di Solenae Storívhe r. Filosojii-hc, — (Dirltto, 
'íiá,    Sclenza,    Kconnmia,    .Sociologia,    eco.) 

L'clcnco dri fígurtíli e .dei gionuili di Úoie c Ricaini —  /. 
ticlle Itiiilste  lltilatrate  e  di  Oiornnli  d'JtaUa, 

Elettri-S 
raullca I 

rti   ap 

oderna, 
tastico, 

l^iloso- 

'elenco 
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INDOWSÀ-NTOS 

DENTATURE 
'   . MODERNE 

ANATOmiCHE 
Sieurezzá e etabilitâ gaiantitc. La com- 
binazione rosea dei "vulcánlteeellulolde" 
noderno eon Ia collocazione artística dei 
denti anatomici é — Ia pia' perfeita imi- 
tazione delia natura neWarte dentaria. 
— Nessuno avverte che é ^entatura o 

'   denti   artiíiclali. 

Si puó fare in tre giorní 
nel   consultório     dello     speclalista     DR, i 
UEODATO  DB   MORAES,   che  ha   officl- f 
ne  proprie   con   tutti   gli   apparecchl   ne- J 
cessarii.      ;:      PREZZI  MODICI ? 

DENTI   CHE    SI    MUOVONO     $ 
PYORRHE>A Í 

Per  Ia  cura  radicale  e  garantita  in   pochi  giorni  cercate  il 2 
DR.   MORAES,  a  rua   Sta.  Ephigenia,   N.»  25. < 

Tutte   Io   informazioni   su   questa   malattia   sono   fornite   —■ J 
gratuitamente —  dalle  9  alie  11.  Fuori  di  riucsto   orario   1 % 

consulti   su   Ia   "pyorrhca"   costano   30$000. f 
-,           RUA   SANTA   EPHIGENIA,   25    ::    H.   PAULO ? 

QRANDE FABBRICA 
DI   MANICHIN! 

L' !"AMER7CANA" 

Única   premiata   con 
medagjtia  *í'oro   ail- 

TEsp.  !nt. di  Rio 
dei   1922. ' 

Maeclalne da cuolre e 
da ricamo Singer ^— 
Mjiuidiiui. Veutlita 11 
rate mensiU, — Ülio, 
nghl, pezüi di ricam- 
blo, rlparuzloui, ga- 

rantlte. 

José   Nob.  de  üerard 

li. Q.  Bocayuva, 04 

Central  4-7-9   —   S. PAUIX) 

CALZOLAI 

Prima di faro acqulsto di 
forme per searpe, vieitáte ln 
fabbrlca 

E. QRIMALDI & IRMÃO 
Rua Washington  Luiz,  17 

ovo trovoroto  1111  vasto   slock 
dl   modelli  modcriM   por  ([iial- 
siasi  prdlnazlone 'di FOUM10. 

PIANOS A 
l:2OO$0OO 
Desde este pre= 
ço encontram» 
se  de facto 

A RUA TUPY. 59 
VENDAS  A   PRAZO 

TRIANON 

RESTAUKANT 
TEA-ROOM-CAFE' 

MODERN1TA' - LUS.SO 

E CONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA trit-ammmm 
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IL PASQUINO COLONIALE 

nèame* 

lOKaOHB lOEatoi 

Vendíta a vista n e a 
rate mensili 

o 

ipissi 
Camiii 

n o 
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AGENTE GENERALI 

PER SL BHASILE: 

D 
O 

S. PAULO 
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SANTOS  S 
o o IOE30E aocal 

Senza Esagerazione: — Tutto quello che leggete a favore delia qualitá e beilezza 
di quanti automobili si vendono ai prezzo dela "FIAT", e anche di prezzi maggiori, trove= 
rete riunito nella "FIAT". 

Le artistocratiche Hnee delia "FIAT" caratteristica di raffinato buon gusto, sono 
Tincanto di quanti apprezzano — dal profumo prediíetto sino alFarchiteítura delia pro= 
pria residenza — quel tono di distinzione individuale. 

La stessa individuaiitá nella fabbricazione di ogni pezzo é osservata nella costru= 
zione di ogni vettura che esce dagli stabilimenti "FIAT", 

Se il prezzo delia "FIAT" non é cosi elevato come dovrebbe essere per il suo alto 
valore reale é perché Ia vecchia tradizione delia fabbrica "FIAT" é basata su criteri strct- 
tamente artistici per cui hanno maggior valore le soddisfazioni morali che   i   compensi 
materiali. ip^ 

L^utomobile  "FIAT" vale piu' dei suo prezzo 
RS. 13:000$000 

UNICI AGENTI NEL BRASILE: 

INDUSTRIE REUNiTE F. MAÍARAZZO 
Visitate Ia nostra "LOJA" di Esposlzione in Praça da Republica, 13 
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