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CHIANTI  MUFFINO 
"aBGA DO ESTADO 

<,      ií .Toilfl    Mcinlrs 

VERMOUTH 
FERRERO 

MARSALA 
FERRERO 
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CHINATO 
FERRERO 
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ANDAR PRAT. 

EST. N.o de CRD. 

LA PACE: — Ho paura che quel "chiffon de papier" mi 
rompa Tuova nel paniere! 

CINZANO : 
f 
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PER LA 
CURA 

DEI 
CAPELLI 

E DELLA 

CKWli^ieOlyl OSATE   SOLO 

CHININA-MIGONE 
L'acqua CHININA-MIGONE prcpnrata con sistema specla- 

le e COD mntcria rli prinilssimn qiialltft, poasiede le migltorl 
.irru' terapeutlche, Io quall soltanto sono un possente e tcna- 
ire riRenenitore dei sistema capillare. Essa é nn liquido rifre- 
-icnnte e límpido ed internmente composto dl sostanze vege- 

( fali, Non cambio 11 colore dei capelli e ne impedlsce Ia cadnta. 
Essa lia dato risultati immediati o sodisfacentissiml 

anche quando Ia cadntn giornaiiera dei capelli era fortíssima. 
Tutri coloro che hanno i capelli s.inl e roVmstl dovrebbe- I 

ro imre usare l'acqna CHININA-MIOONE c cosi evitare il pe- 
ricolo delia eventualc cnduta di essi o di vederli imbiancliirc. 

Una sola appllcàzlone rinmove Ia fosfora e dá ai capelli 
ma bellczza speclale, — ntaganmendo! Tacqua CHININA- 
MIOONE Hpulisce 1 capelli, dá loro forza e vigore, toglie Ia 
fosfura   cil   inline  loro  impartc    fina     fragranza    deliziosa. 
Uacqua CHININA-MIGONE si  vonde da tutti i farmacisti, 

perfumieri, droghieri. 
   DEPOSITO  ESCLUSIVO PRESSO    
Casa Italiana Mor tini Leonardi & Cia. Ltd. 

|    15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 

GRANDE FABBRI- 
CA DI MANICHINI 

L"'AMERICANA" 

Unlca premlatn con 
mcdaglia d'oi o al- 
TEsn. Iiiteriiaziona- 
le dl Uio dei 10^2. 
MaccUno dn cuclre e 
dn ricnmo KINOER — 
Miuiichlnl. — Vondltn 
a rntp mtmslll — Olio, 
;i::li;. pc/.zl fli rtcamblo, 

rlpnra/.lonl carnntite. 

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

Tel.   2-0479      S.   PAULO 

]Dtt. F. A. Dellape 

Ghirurgia — Parti 
Malatlic genito-uri- 
narie. Oonsultorio; 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dale 9 alio 
11 c dallc 3 alie 5. 
Telcf. 9-2399. Re- 
sidenza: T. 9-1214 

SãSaSc!SaHa52SáSH5HSaSH525aSÊ£ 

RINSY 
iCWHAlfMWtTTIi 
BURENIEDULA 

VE5CICA. 
BiMIMA UAOK 

URICO E 
L'ARTRITlSMal 

DIURETICO: 
RlCfNQKlUTO  DA 
TUTTI   I MEDICI.j 

PULISCE I 
I L'0f^MNIfM0 OAUt! 
IMPUREZZE  E 

[lNTO»ICnZIONl 
CURA 

INPALLIBILE 
00P0 II^VEÍR?! 
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Confeitari a   Rosário 
E. VIMERCATI & CIA. 

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

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

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

Olio 
Bertolli 

OLIO DI PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

PREFERITO 
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SGIROPPO 
PAGL1AN0 
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dei Prof. tiirola- 
mo Pajçliano, di 

Firenzc. 

In vtndtta ial 
Itttl 

SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE 
DEL 8ANQUE. 

Concessionário «solutlvo p«r II Brasil»; 

EMÍLIO  ÂJROLDI 
SAN PAOLO   RIO DE JANEIRO 

VENDONSI   rlcette  per vinl  na- 
.    zlonall   e    8tranl»ri, 
con fermeutazloni e rnpldi fll usa 
nazlouale, che poasono garegglare 
eon vinl stranierl utlllzaando le Tl- 
nacce per vlno fino da pasto, con 
canna o frutta e per guarlrne 1 
dlfettl. — Birra £lna — Liquorl — 
Biblte senza álcool — Aceto senza 
acldo acetlco — Cltrato armagne- 
gia — Saponl — Vinl blanchi e 

altre  biblte  igieniche. 
     CATALOOO GHATIS ■ 

OL1NDO  BARB1ER1 

Rua Paraizo, 28 - Tel. 7-0158 
   S.   PAULO    

CALZOLA1 

Prima di fare acquisto di 
forme per scarpe, yisitate Ia 
Fabbrica di 
EMÍLIO   OR I M ALDI 

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

"A   PAULISTA" 

ANTÔNIO EVARISTO 
OFFICINA DE  FUNILEIRO 

Tmbnllm-Be em Encanamentos de Água. Gaz, e Electrlci- 
dnde —  Faz-se Banheiras de todos os eystemas o chu- 

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

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

PREÇOS   CONVENIENTES   -   TRABALHO .GARANTIDO 

^ Telephone,   1499 

Rua General Cama. a N. 176 - SANTOS 

Dott.   Fausto   Fioravantl 
Medico-chirurgo e oatetrico delia 
K.* Universita di Pisa, delFOspe- 
dale Umberto I — Malattle deile 
slgnore e dei bambinl.  — Veneree 

e Sifilitiche. 
Cone.: Kua Libero Badarft, 31. — 
Tel. : 2-5780 — Dalle 8 alie 6 — 
Resid.: Kua S. Caetano, ll-Sobr. 
Tel.: 4-61Õ1 — Dalle ore 7 alie 8 

e dalle 1  alie 2  1|2. 

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

LAROO    7    DE    SBTK.MÜUII,    N."    2 
Telefono :   2-4226. 

CIIIRTRGIA,   PARTOS   K ', 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 
Dr.   Nazareno   Orcesi >' 
Clriirglüo  do   Sanatório   de   Sta   ' 
Calbarlna     —     Antigo   Interno, ' 
por   concurso,   de  Clinica   Ojne- , 
cologias, na Santa Casa. — As- 
sistente-Extra     da    Clinica  Ob-1 
tetrica  da  Faculdade   da  Clini- 
ca  de Partos,  annexa  a  Mater- 
nidade. — Residência : Rua An-1 
gusta,   54"   —   Teleph.:   7-2867 ' 
—- Das 1) fts 12 no Sanatório de ', 
Santa  Catharina — Telephone : ' 
7-1087   _    Consultório:    Praça '. 
da Sé, a (5.° and., Salas 19-20) , 

*» *^'*>oi**JOvvaooejooqoooi^^ 

LIQÜORE AVE 
dei Dr. ATTILlO ORAVERI 

di Milauo 
dl effetti sorprendenti 

nolia cura deli' 
Asma Bronchiale 

e nervosa 
Istituto Scientifico S. Jor^e 

ALAMEDA   ITÚ,   170 
In  veudlta  uelle  princlpali 

Farmacle  e  Drogherie 

Chapelaria Brasil 

ürande e variado sortimen- 
to   de   chapéos   e   guarda- 
chuvas,    fajhricas&o    espe- 
cial   de   bonets,   gorros   e 

chapéos. 

J.   BARRELLA 
Rua Boa Vista, 31 

S. PAULO 
Telephone,   3032,5 

CASA Dl M0BIL1 OOLDSIEIN 
  LA MAGGIORE IN S. PAULO - 

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

RUA JOSÉ' PAULINO, N. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 

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

CASA    SOTERO 
CAMPASSI   &   CAMIN 

RIO SÃO PAULO SANTOS 

I 

■ 

Vitamiiia lorenzini 
—i —    i — ri~w—    ii      -    i     . ".. •   i   . _.—i  r.~ ~~ •      -_   - r _—■ 

STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - 
REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 
PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E 
DELLO SVILUPPO - RINSAN6UA E 
TONIFICA I MUSCOLI ED 1 NERVI. 

DOSE: Un cucohialno per I bamblnl, diitt 
ouochlaini per gll adultl, due volte «1 flerne e 
una enlezlene diária. 

Istituto Biochimico Italiano 
    MILANO     

LABORATÓRIO  Dl ANALISI 
dei Dott. JBSUINO MACIEL. — con lunga pratica neirantlco Isti- 
tuto Pasteur di S. Paulo e neiristltuto Oswaldo Cruz dl Elo — 
Reazione dl Weseermann e autovacclnl — Bsame completo dl urina, 
ftci, niniurl e frammentl patologld. — Ladeira Dr. Falcão, 15 — 

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

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI  OSPBDALI   Dl  PAHIGI 

Vle udnarle — Elettrollsl — Uretroscopla Anterlore e Posterlore — 
Gistecopla — Catetorismo degll üterl. 

CONSULTÓRIO:  Kua 7 de Abril n.o 36  —  Telefono:  4-4896 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16   S. PAULO 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LiNDOYA 
Recebida diariamente da fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. 5-1979 — Aprecia- 
ções  em opuscuio  do eminente Dr.  Celestino  Bourrol, e 

listas dos preços grátis a pedido. 
«ÜSHSESBSaSUSHSiSESHSaSESHHHSHSÍSHSaSHSEHHSasaBESESHSESiSHhl 
^H5E5H5H5HEE52SE5ZSia52SHSHHE5E5aSH5HEBSESHSHSHHHSHSESE5E5H^ 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale — Strettamente  famigliare — Acqua corrente 

e telefono in ogni stanza — Appartamenti — 
Cucina italiana — Restaurante. 
 NUOVO PBOPRIBTAEIO:   

JOÃO 
LARGO PAYSANDU' 

SOLLAZZINI 
— Tel. 4-67-40   S. PAULO 

/t 



Anno XXI - 8. Paulo (Brasil») 27 Aprila 1929 - VII E. F. - N. 1037 

í   ytAAnno oaooi 
I WAÇ A AimoR» PRADO a 

Filial:   R.   DIREITA.   39-B 

*CM tempo e con U pagua  matnrano le nfl«pol«".. 
Dlrettore-Proprletarlo:    EMIDIO ROCCHETTI 

Abbonament» amino 2o$ooo 

lln semestre   .      .      lo$ooo 

UFF1C1: R. DA QUITANDA, 2 - 3.« PIANO 

Tolef.:  2-5621   — falia  2867 —  S&o  Paulo 
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Passa un giorno, passa Taltro, 
Ma non viene Baltasar: 
Xo, i)orch'egli é troppo scaltro 
E si spasaa ad abbaiar. 

Giornalista  assai giocondo, 
Seuz-a niacchia né paur, 
Egli sfida mezzo mondo, 
Sempre in cerca d^ivventiir. 

Egli stida futto il mondo 
E Io stampa sul giornal, 
E minaccia andare a fondo 
A cavallo d'un cavai. 

Sfida il Consolo e il «Pasquiuo» 
Con un'aria trioufal, 
E divora il suo cammino 
Senza farsi troppo mal. 

A cavai d'un sangue puro, 
Mette il mondo a gran rumor, 
E va impávido, sicuro 
Bi tornare vincitor. 

Posta giâ Ia penna in resta, 
Che sa tutte le tempest, 
Fa  due miglia, e poi  s'arreMta, 
—Perché—dice—é troppo prest! 

Qiiand'é l'ora, ad ogni  costo, 
Lo so io quel che faro: 
Come mangio uu pollo arrosto, 
Gli avversari mangoró! 

Mangerolli anche con Fossa, 
Con  il  fegato ed il  cor: 
Oh scavatevi Ia fossa, 
E tremate, o traditor! 

Come il  prode Daniele 
Nella fossa dei leon, 
Saro impávido e crudele 
Nclla trágica tenzon. 

Legionario ardito e fiero, 
Sfido il ciei. Ia terra, il mar: 
Trema e fugge ogni  guerriero, 
Se entra in Uzza Baltasar! 

Se mi salta il grillo in testa, 
Pur TVAnnunzio qui verrá, 
E vedrete allor che festa, 
Se i cannoni porterá! 

(Perché — a diria qui fra noi — 
Son tutfun con Gabriel, 
Che scolpito ha fra gli eroi 
Anche Nino Daniel.) 

Verseran lagrime amare 
(inei che il guanto mi gettar: 
Oh chi mai potrá scampare, 
Se s'infuria Baltasar? — 

Passa un giorno, passa un mese, 
E filam stufi d'aspettar: 
Se ne é andato a quel paese, 
E non torna Baltasar! 

IOE 301 SOI 
A ri-. 
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ÜMBEBTO SOLA 
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i   dei  prossimo 

mmv 
Vrpo-a 4 írottiíent: Si tr-- 

sano \fm' inaniri ■ »;<»►«»  ii» 
«jieiíli  teiup;    assaissiiji. 
-aitifcaJS In wadenBB: 

Mar.iri a P«n?L a Broi^l- 
<««. a iModra. a UJ". a ?- 
J^a-/ ■; Ai temi.: anticLi i«^r 
fare i; mártir'- biMVühta ^ • ■ 
ar-i ;<! i^!]a';<-ia: ■•«« iareec 

en Ia clTiitá ixi mar-.a. i 
inartirj pOMOBO beiiissimo a- 
jirire UM ?i<aíc:'j di j-ali e ta- 
Uacchi o ou neçozio di "«u- 
sraiíit^" a rmoiitS .-"riiza i«r- 
dere...   Je   qnaiiíkie. 

II FtUefeflM      .a     ':r<-  t«  di- 
renf »pe«Ji ! 

íT* il manirt di ma^-a. 
'jueUo classk-o. cbe in priii<^- 

•;.:^... v/n d ba crednto e 
«jnaado re ue í aceorto, ha ta- 
Kliato Ia torda « **? ne stâ ai- 
restero a iirendere d<-iJe í-^r- 
uie e'! a íreçar'- i soHi ai 
proarimo. 

CTé ]'aHr<j pare dl marca 
'.■iie íD Itália Lon c'é mai sta- 
to, cbfe si t- nataraiizzato. ma 

í-íJ<í &jífT'- Io steseo, [lercbé ba 
il ooore tenero e non pa4 ve- 
.dere gli altri j^uare... gotta 
le  i^e^anti catení-: 

1'oi <:'{■ il martire "estran- 
geiro" ob* a fúria di pensarei 
,-u. Mí é peranaso ehe se egli 
si foss"- ttorato in Itália a- 
vrebb^ sofferto Dio sa quanto 
e í)(íi':if). . . é martire purê 
iui; 

roi C'é una Bottogpeeie d: 
i/iartire. . . legionano, cbe sof- 
fre di manie: <íç!í í- terto üi 
interpretare il pensiero.. . del- 
;a ^ióventu" ribelle. . . e r^r- 
sua.sissimo cbe ei mole un fe- 
^ato da crociato per Bc^i^ ere 
fesaerio eontro qnalcbe autori- 
tá. e<l í tutto soddisfatto íjuan- 
do racconta ehe le antoritá 
(ehe se ne fregano di luil) 
Jo ijerseguitano gtomb e not- 
te, mattina e será 1 

Questi i rnartiri... di pri- 
ma   categoria! 

'^ra invece, abbiamo geoper- 
ta tin'altra categoria: quella 
dei rnartiri ehe banno sofíer- 
to i>er il fascismo, banno sa- 
erificato i momenti pln' belli 
delia loro gioventu', rengono 
da lontano, e i fascisti fessi 
e crndéli fanno finta di non 
accorgeral... dei lunso cam- 
mjno da loro poreorso e li la- 

•<-iaB«i foorí. Bentre Torreh- 
t»er'.  i *mei u)»»*! dentr^i 1 

li -apo t«M»la di <!U<*«a 
.•.«■vá sibiníi di iBfe'lci Tab- 
btamo pcopeno Paltra ««ra a! 
'Fanfu: .":  il'  I-uteri: 

A Pntert tanno fatto ^n 
!»a«-o di boi*»* < Ia eatpa é na- 
tnnlacatt di Boecbetti): i-z'-- 

■ -rtrare ii<-: íasci e 'jue: 
feaai di iá deDtr<-.. . . non ei 
-<-njo^o o íanní. f;nta di  non 

L^altra 'era era trigico! 
«íiovaunetti. Pi 'íjovanni. Bel- 
j-i-.-el hann-. fatio rimpoaalbni 

drammatlca (• Io gte«HO «fio- 
vcnnetti  rimase perplenno! 

J'er/) In tutte le «itua/.ionl 
-enireneate-1     101(6    r"iioiiio 
de: deatlno" • ii»fínflin«ita ai 
'Kaijfullu" l^uomo dei desti- 
Ií-I". ee Io perdoai il com. Po- 
<•'. .-. é «tato e ^ará MÍrpre 
uiiu solo: Nino AngiiKlo Tele- 
piacn  poetai II  SBKíííO'. 

N<-! momento ín enl le la- 
Krime incominciavano n neor- 
rere sul pavimento. Goeta bal- 
ia dalla sua serivania, dove 
^tara tagllando alcuni dei suoi 
foriuidabili artieoli    e    fulml- 

■ g     -»-.»      !•      '»l      >. 

PRIGIONI  DITALIA 

IL  POETA:  —  Se  non  ei  fosse  Baldassarre  ehe  Io  dice, 
non  ei  crederei  nemmeno io. . .   a!Ia   mia  prigionia! 

per  oonaolarlo   ma  lui...   du- 
ro: Protestava! 

— Io — diceva — ho pas- 
sato Ia mia giovinezza a dlr 
bene di voi, ho sofferto fame 
e sonno, ho persino avuto 
(inorridite!) cambiali ai pro- 
testo, posseggo un fascismo 
ehe viene da lontano, tento da 
fare Ia domanda di iscrizione 
e... Rocchetti mette il veto! 
"Onde se viu  isso!" 

Di fronte a questo sfogo 
doloroso Ia situazione divenne 

naiuio con an'occhiata lam- 
pegglante il povero Roceliet- 
ti, ehe' stava sprofomlato in 
una poltrona, abbracoia Puteri 
tra Ia commozioue generale, e 
gli   grida   cntusiasmnto: 

— Bruno! tu sei il Tiraden- 
Gli spettntori rimasero sen- 

tei dei Fascismo in Brnsile! 
za parola! 11 dlrattore com- 
mosso fino alie lagrime, pro- 
clamo Ia frase tina dello piu' 
formidabili frasi dei mondo, 
una scoperta superiore per fi- 

ÃriÃRÕQAHBAROTT 
WNICO AP£RITIV0-0lGE/riYO VERAMENTE EmCACE ^ 

no alio atcMO motto goetiano 
baM e fondamento dei "Fan. 
fulla": Cbi ãt linpiccia maorc 
atnma^zato! 

K dopo cl6    ne    11 capitano 
Ronehi   i«sptnK«râ   ancora   Ia 
domanda dl Puteri bèb! allo- 
ru Tarrà da íare con nol! 
 ««»■■«. 

LETTERATURA 
LUSO-TURCA 

TRISTE  OONFERENCIAS 
(l>«gritü  «•-bres^ameii:.-  brj 

"Ba» guino") 
Gomo oo parido iaitor dever 

Kaber,  mim   ser  gontrario aos 
dizere de muito»  broverbio. 

Mim vai gontâ uma fato 
gne vai d«no«trá guanto ra- 
/.ftes ter mim. 

lOm tembo minha infantibi- 
lidade, mim iinbia gomo bro- 
fessor o celabro — Ballsico 
Balisicadü, marido de Dna. Ba. 
lisica e bae de quatro Balisas. 
IClle tiuhla nascido na grande 
cidade de Balisicõ. Gabital do 
Kstadf>e de Ballsicamento. El- 
\e, gouvidar . todos os alumno 
brá assistir uma gonferencias 
cujo temas ser o broverbio 
seguintes: — Desta água mim 
D9O   beber. 

A gonferencias ser feita em 
Balisicd. O brofeíwor sgolher 
lira fuser disgurso um lugar 
muito bonitos onde uma fonte 
xorava uma água limbida: 
uma agna limbida gomo o go- 
rarão dos animae, uma água 
limbida .gumo as gamisa gue 
mim mandar brá lavadeiras! 

Todos bebiam aguella água. 
borem mim, bessoa de gentes 
muito esberta, antes de beber 
gnerer examinar lugar donde 
vinhia a água. Jlim andar um 
trezentoa metro guando mim 
vir um sbectagulo fúnebres: 
lin meninos staba tomando 
banliu e fazer otra gousas sa- 
fada no lugar onde bassavi^ 
aguella água. 

Mim voltar brú ovir a gon- 
ferencias e segar no momen- 
tos gue a brofessor staba di- 
zendo: "Xunga se deve vai di- 
ga : — I>esta água mim não 
beber — bois agulllo gue se 
desbreza um dia, a gente vai 
gosta notro." 

Ao ovir aguella balavras 
mim dizier: "Brotesto gom 
cnergidade, bois mim bode vai 

. diga — desta agoa mim nílo 
beber — ôje e nunga na vi- 
da." 

Todos axar gue mim staba 
dizendo um besurdo, borem 
guando mim fallar o gue ti- 
nhia visto Ift em cima todos 
figar guieto. 

A minha iutalligencia enor- 
ma, tinbin brovado gom bou- 
gas balavra tudo gontrario 
gue gueria dizer brofessor. 
Goitado brofessor! Klle tinhia 
etudadoe deis... ânus brá fa- 
zer aguella goulerencias... 

Dr. Kemal Nelkol 
(Brobagandista «igravado da 

Lei Seccas). 
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BALDASARATE 
■líninii ^ iiimiHitiimiiiitniiiHiiiiii» 

Cl ha messo «inalche minu- 
to dl plu' dl quarnntotto ore; 
perô Danleii 6 rttoruato aiia 
carica! 

E che caricn! Qnesta volta 
ia faccemla si intori)l(la, por- 
ché prima Baidasarc attacca- 
va 11 Console attraverso 11 Ta- 
Ktpiino, orgauo nrficlale, ma 
senza propositi troppo belii- 
cosl: ora invene — Dio ne 11- 
berl!— 

Porchô, o martiri rti tntio 
II mondo. mlHe! Baldasare ei 
fa snpere: primo che egl| ha 
dei cornRíilo íe chi ha niiü 
messo in dubhio i^roismo bai- 
dasariano? (N. d. I{.) sccondo 
che 6 "intrattahilp" (ammap- 
pelo!) : terzo che 11 KU(J CO- 
raRKio é basato niUa forsa 
(«pia MBOgna assnmere. ma- 
pari con un sacrificio. Petro- 
seüi come rodattore dei Pa- 
sqnino); quarto che egli, 
quando si batte, scettlie ii ter- 
reno ravversario e Tora; 
quinto che á Kift in guirdia: 
sesto che é pronto ad andarc 
a fondo e settimo Che... 
"non ti avviso piu'!" (Cru- 
dele! Avvlsaio, Baldasare; 
facci ia raritií!) Ti sensato se é 

poço! Se dopo queste dichia- 
razlonl noi... ce Ia sqna- 
KÜnmo, non andate dlcendo 
che í. . . paura ma che TO- 
lete? . . . pelle t palie e si pnO 
essero "ufficlall" o "mez/.o 
ufficiall" quanto volete ma 
Ia pelle t una ed una volta 
che co rabhiatno lasclata non 
ce ia rldíi  mica Mazzoiini! 

Perfi dato che. per quando 
usclrú il Pasquino. noi glft d 
saremo Bquagliati in quel dl 
Molhourne, per qnesta volta 
prendlamo il çoragglo a (|uat- 
tro manl ed osiamo rispondere 
ai profeta! 

Per prima cosa é supérfluo 
che Baldasare <H cridl-"fissi- 
írnori". come a Fiume, squa- 
drtsti nnovi rlcchi! (con ehi 
Tha, Costantini? N. d. R.) 
perché sappiamo perfeita- 
mente (ce Io ha detto Giiii 
che c'era!) che Baldasare a 
Fiume c'é stato per ben. . . 
otto Biorni, con Vincarico. . . 
pcricolosissimo dl corrispon- 
dente delia "Gazetta dei Po- 
polo". e che se dopo se ne 
and6 li a due passi. . . a To- 
rino, era perché non ííll pia- 
cevano... pii "scarapi": ma 
a Torino eRli mica se ne stette 
quieto. . . ai contrario. . . die- 
de l'ora. ii luogo e scelse Tav- 
versario che era certo sip. 
Pnolo  Hatta.  legionario.     pnre 

GLI APPUNTAMENTI Dl BALDASARE 

SCHERMA COLONIALE 
IL TORSOLO: — Bada, Ba'da.:sarre, va b.-ne che tu scegli 

Tora, ma quarantotto ore sono. . .  passate! 
vwétwmvMwmmmv* 

lui, e si bnscf) un tal saeco ili 
stangate, che ancora ne por- 
ta ii  segno suila  licciutn   ca- 
poecia ! 
Per seconda cosa osiamo nv- 

visare il nobile paladino, che 
non si scaudalizzi e non testi 
dl suscitare l'lndlgnazione 
delia "Folha da Manhã" pev 
ché Tabliiamo chinmntn "es- 
trangeira"! Noi sappiamo be- 
ne, ce Io conceda Baldasare. 
che in Brasile '"estrangeiros" 
fdamo noi: mi per Io stesso 
motivo rlspetto a Baldasare 
un giornalp Brasiliano non é 
precisamente nn giornale ^na- 
cional' dato che lui si procla- 
ma "campione" deintaliani- 
tá! 

Questo Io sappiamo noi. Io 
sn lui e Io sa Ia "Folha" quin- 
di. . .   não pega 

tenta ai próprio paese; e non 
si preoccnpi tanto iier gli in- 
cidenti <J'ie. . . potremme far 
nascere. . . Noi. Kgiegio pro- 
fetüi siamo veüebl delia zona 
ed 6 appunto percifi che rico- 
nosfiamo a volo. ., certi mar- 
liri. . .   "sfi cheirando!" 

F ei mettiamo in... guar- 
diã purê noi. . . con Ia diffe- 
ren/a che... prima di anda- 
re a fondo... dato che il saluto 
romano Io irri+ereldie. mette- 
remo In mano sinistra snira- 
vamliraccio destro e faremo a 
Baldasare 11... sainto nazio- 
nale! 

QENNARO: Baltassá, addó vaie có ciuceiol 
Addirizzate 'o tuppo! 

Per terza cosa lasci perde- 
ra ia "sconfessione" dopo 
che... i gas erano usciti al- 
rinsaputa dei Console e "fi- 
que sabendo" che noi, fessi 
che non rappresentiamo nes- 
suno, preferiamn fare 1 lacclié 
nl console anzlché prendera 
dei mazzonl dai "nazionali" 
(va   bene   cosi'!)   per  dare  in 

F Io pregheremo anche dl 
salntavci qual... gruppetto 
di... scienzlati che Io stanno 
pigllando per fesso, facendo- 
gli dlre tante.( .   scemeiize! 

R quostn Cia... terza e ul- 
tima . . . presa In giro, per- 
ché va bene diee lui. . . i tem- 
pi sono da "Pasquino" . . . ma 
ei sono certe belle maechie ai 
mondo che non poasono .esse- 
ro trattate senza rovlnarsi Ia 
smetá dei nome nemmeno 
da . . . un giornale umoristi- 
co! 

"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■~^~-"^-^^^'»^^^^^»*>^^^^^^'>^^'»^»~^^^^^«>^^<>J^*>»-J"»^^^^^^^^^^^^^-————————■^— 

SIGIIORE 
i ( 
A» 

USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

GYROIi 
 SCATOLA CON aO CARTINEi 6$ 

DISINFÈTTANTE - DEODORANTE 
Curativo sovrano negli scorrimenti fetidi, infiamma> 
zioni deirutero o deite ovaie. coliche delTutero, catar- 
ro uterino, blenorragia delia donna. dolori delle mes- 
truazloni. — L'iiso giornaliero dei QYROL disinfetta 
e conserva Ia vitalitá deirutero e delle ovaie. 
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CONCORSO Dl BELLEZZA MASCHILE 

H "Palz" ha Indetto • un 
cüncorso dl bellezza masctilel 

Km ora! Nella nostra rcda- 
zionc alergia Ia glola dclle 
Krandl glornate perobê... mo- 
déstia a pnrte... qua dentro 
slamo tuttl belll! 

II noetro dlrettore si 6 gl4 
autodlchlarato... fuorl concor- 
80! 

Malgrado che Carla de Vltl 
so<8tenga che gll uominl belll... 
n!to prestam pra nada! e ben. 
chê nol in fondo... le dlamo 
un saeco e mezzo dl raglonl 
purê questa notlzla ha recato 
immenso placere ai "Pasqul- 
no" perché come tutte le Idee 
che si rispettano vlene a col- 
mnre una lacuna! 

Naturalmente 11 eoncorso de- 
ve obbedlre ad un critério dl 
rlsda imparziaiitá por Impedi- 
ra che avvenga quello che 6 
uvvenuto per 11 eoncorso fem- 
uiinile e cloê che quando ue 
luiunci eletta una gll ammirato- 
ri delle altre si son messi n 
grldare eubito: Camorra! Ca- 
movra! 

Qua bisognerá fare le cose 
puilfine, e per benino peretaé, 
altrimenti giíi si sâ come an- 
drá a fiir.re! 

Mazzolini dato ehe C console 
c per giunta scapolo sarebbe 
certamente proclamato plu' 
bello dei Com. Poci, cosa as- 
solutamente nou con-ispomlen- 
te alia realtá e naturalissima- 
mente 11 vice-Cousole Serafini 
fãiebbe tngiustamente cadere 
ia candidatura dei com. Ou- 
gna«ca nonostante Ia sua chio- 
uia tlzlanesca. 

Perché In questo giudizio 
sovrano i giudici sarebbero na- 
turalmente donne giovanl, bel- 
le è amanti delVarte! E con 
le donne c'é poço da fidarsl: 
esse sarebbero capace dl tro- 
vare Ia gobba ai Maestro Me- 
nesinl o a Murino solo perché 
preferiscono gli oechi languidi 
di Minelli o il portaraento 
marziale  dei cav.  Glolitti! 

Invece  niente  dl   tutto  ció! 

alto 
^ORCW^ 

Bi dovrauno mettere gll uoiui- 
ni in riga, in mutandiue, mi- 
surarli, pesax-li, far fare loro 
mezzora di ginnastlca svedese 
e poi, a parte le preferenze 
slngole e a parte rinfluen/.a 
i';;orcilala dal tipo dell'ultimü 
roniinizo dei "Faníulln" appro- 
vare e- proclamare colui che 

,ç,i accosta di piu' airopera di 
scnltura  presa  come base! 

Al Moro dl plazza Navona 
per esemplo! 

Certo che ia scelta dei col- 
legio delle gindlcl dovrá esse- 
re rigoroso perché da 11' di- 
penderá Ia serietá delia acei- 
ta: perchí se centra dl mez- 
zo... Ia pawsione addio fichi! 
Chi resisterebbe a Nunzlo 
Greco? 

Per nol Túnica é Vlta de 
Caril che puô essere... al- 
Taltezza delia situazlone per- 
ché essa preferlsce gll uomi- 
nl briitti e qulndl giudicherü 
i belll senza prevenzloni e 
seuza simpatle! 

perta contro Mazzolini sfldan- 
dolo a slngolare tenzone per 
via deiringulsti/.la !rlrovnta! 

E Ih quel caso avWV 11 "Pa- 
equlno" ai sno flanço tanto 
per fargli vedere dhc anche 
nol sapplamo noi inomenti gra- 
vi lasclare 11 pacifico mestle- 
ro dl "lacchó'' per proteggere 
i profetl! 

Uiraltra bellez/.a sino ad 
oggi ascosa (piai pudlca mam- 
moíetta e che sana... "lan- 
clata" dal "Pasqulno" sarú 
Guerln il quale brlllcrft nel 
"eertamen" oltre che per Ia 
bellezza delle forme per Ia 
sovrana eleganza deirabblglla- 
mento. 

B non parlamo pol di Bel- 

I TRE BELLISSIMI FUORI CONCORSO 

MAZZOLINI: Ah! Se io fossi bello come voü. 
Holliwood I andrei n 

Qnl in colônia, non faccia- 
mo per dire, c^ un vlvaio dl 
bellezze: se di questo se ne 
occupasee Petroselli sarebbe 
anche capace dl riesumare... 
le virtu' delia razza e tirare 
In bailo Gnlllco e Attilio Re- 
Rolo! 

Deve trovaro per esemplo 
un profilo plu1 elassicamente 
greco dei cav. Tonanni? E do- 
ve scovare un portamento plu' 
aggraslato dei  com.  Riso? 

E Ia figura apollinea dei 
cora.  Secchi? 

Che Ercole Farnese d'Egit- 
to! 

E Danieli? Ascético, Ia chio- 
ma fluente quale figura piu' 
ailatta per fare a scelta o 11 
profeta   o   il   paladino? ... 

Certo che se íanuo ii eon- 
corso Daniuli se non piglia 11 
primo prêmio almeuo il se- 
cundo <je io sbafa d sicuro, 
salvo poi a scrivere sulla "Fo- 
lha ila  Mauliã" una lettera a- 

lucd e dl Carinl e di Pnteri 
e di Gilii clie coiicorrori'i solo 
por 1. . . plefll e. . . stiaraoci 
izitti su Sprovlerl e Rubbiani 
o sul consolo Loonini ex gra- 
natiere a ri poso e su Sola, 
dairOrso e Grudo ognuno dei 
quall lia in sé nua bnona por- 
zione di quel famoso fuoco 
divino che procuro a Gnnime- 

S0FFOE»S OO 

heumafümo? 

'^& .... 

Empfaitrofhemx 

mWl 10 Mil DA 
»^^»* 

de un  posto  di cameriere inj 
paradiBo! 1 

rorclõ,     o lettorl,    airerta," 
fatevl   faro   Ia   barba,   datevl 
nn   colpo  di  rossetto e  aspot- 
tato  ehe. . .   Io  aprano! 

Tanto por farvi un piacere 
vi oomninnichiamo che 11 "Pa- 
Siiuino" por autarvi ha elimi- 
nato dalln futura tenzone 1 
tro piu'  ton-ibili concorrenti! 

Infattl, grazie ai nostr 
sfnrzi... Roochetti, Carinl • 
Ptlterl  non   concorreranno! 

Perclfl, o amici, é questione 
di sapersl presentare! 

—   i        i  ■■■ i 9 

1 Canctva e un giura- 
mento 

Xella sodnta inaugnrale dei- 
ristitnto Nazlonale fondato in 
Roma nol 1798, i repubblicani 
Invltafono Antônio Canova a 
rlpetere il sacramentale giu- 
rnmento: "Giuro ódio ai So- 
vranl". 

Ma il sompllce e mlte Ca- 
nova osclamô: 

— Mi non ódio nissuiil 
E cou una scroliatina dl 

si>alle se ne ando. 

Dr. B. BOLOGNA 
Clinica Generale 

Consultório  e  residertza: 
R. DAS PALMEIRAS, 86-A 

Telef. S-3844 
Alies — Dalle 2  alie  4 

UIIQ    > prodotti indispensabilll   l|||3IIII 

HUlinil     per   ogni   buona   mensa   llOfUl 

D ANTE    AN G ELI     &    C. 
RUA ANHANGABAU', 96    —:—    8. PAOLO 
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LA REALTA' 
.      ROMANZESCA 

TRA 1 LAURI  DEL 
VITTORIALE 

Quosta çe Vhà rflccnntnlii 
ml «àipitano autentico, nmlco 
di. D'AnnunzlO, e con una mez- 
y.a ^Joazlnn dl medatrllc ai va- 
lore. 

II Bosco dei Vitloriale tan- 
to per non fare rorlíduale 
stormiva purê lui, gli zeffirl 
prlmaverili Io imbalsamavano 
reftolarmente e Ia natura, per 
non esser da meno degli al- 
trl, Bi risvegliava ul bacio dei 
sole d'aprile! 

Una plccola comitiva di le- 
glonarl saliva Ia china clie se 
non era addlrittnra erta purê 
per Ia sua etá faceva (juello 
che poteva! 

Abbiamo detto comitiva dl 
legionnri o abbiamo detto ma. 
le! I legionarl erano due e 11 
reeto delia comitiva era com- 
posto di un "galetto sciame 
femminile" clie era alie... 
«lipenden/.e dei capltano gran 
cacciatore dl pulzelle ai co- 
spetto di Dio! 

Lo sciame femminile ren- 
deva fiero 11 capltano mentre 
rendeva triste 11 suo compa- 
gno nn tipo curioso di pensa- 
tore pelato, adatto piu' a fare 
11 profeta e Taposlolo nelle 
zone tropicali che il conqui- 
statore dl cuorl! 

La fortuna deiramico lo 
rendeva triste! Che gli vale- 
va 11 suo fare distratto di fi- 
losofo orlglnale, Ia sua arla 
sarcástica di umorista annoia- 
to, 11 suo craneo lucente da 
"profeta vagabondo" se i'al- 
tro, senza tan te "frescacce" 
aveva per se due belle ami- 
chette (perché se non ve l'a- 
vevamo detto prima sap.plat€- 
lo ora: erano due) tutte per 
sé?  B lui nulla! 

A mezza china questo stato 
d'animo aagoscioso... tra- 
sbordó! (Ma che bella parc- 
ial N. d. B.). 

Ohlamato Tamleo... Torigl- 
nalissimo uomo, con brutalitá 
leglonarla espose Ia sua sltua- 
zione...   angosciosa! 

L'altro... generoso (oppu- 
re sicuro deil'innocultá delia 
sua proposta) si commosse e 
dopo un enérgico "lascla fare 
a me!" parlo a lungo, appas- 
slonatamente, commosso con 
una delle due ninfe.,, dei 
bosco! 

Conclusione: anehe 11 pro- 
feta ebbe vicino a «o ia sua 
compagna! 

AVANGUARDISTI 

Contro  qtiesta  raz/a  di   argomenti.. 
il monda dica! 

lasciate  purê  che 

wwmwmwmtwmmwwwmÊmmmmtwmwm 9mmmmmmmmmiimmvimmmmmmmmmmmmmmm9mmmmmmwmmmmmu 

E fin qui le cose vauno be- 
ne: adesso incomineia a farsi 
serio. . .   1'affare! 

La china eontiuuava a cre- 
scere e tra le írasche di allo- 
ro (oli 1 divina nostalgia del- 
Tanguilla alio spiedo con 1 
crostini di pane!) un usigno- 
lo cominció Ia sua cunzone 
fineudola, ai solito, con un 
getto... di perle rimbalzanti 
sui vetri deila oriimai famosa 
armonica! 

11 filosofo «1 scosse e, sia 
per via delfodore di alloro, 
sia per via dei cauoro ucceiii- 
no   senti/   d^izsarjrii   bul'Jpíra- 

nio. . . i tre mezzi capelii pet- 
tinati alia Masoaignil 

"Andiamo o eletta", ruggl 
"nel bosco delia gloria a sen- 
tir cantare rusignuolol" 

E andarono! 
11 capitauo, hurlone come 

tutti 1 militar! anche di com- 
plemento, capi' il tono... dei 
rugglto e. . . si mise di na- 
scosto a segulre Ia coppia per 
veclere  ia  scena...   silvestre! 

Qua aprlamo una parentesi 
che chiudiamo immediatamen- 
te diceudo che, dopo un bel 
põ di tempo, il faceta caplta- 
no ritornava sul suoi passi ri- 
dendo come un  pazzo! 

rTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTtTTTrTTTTTTTTTTYT- -VTTTTTTTTTTTTTfTTTTTTTTTTTTT 

Agli amici ed abbonati delia Sorocabana 
Armato di tutto punto, pronto a tutti gli aventi, é partito ieri in giro di riscos- 

sione di abbonamenti sulla zona Sorocabana uno dei piu' simpatici fra tutti i viag- 
giatori, e cioé niente meno che  il bello  Alceste  Benini. 

I nostri abbonati, i nostri amici sono avvisati, quindi. .. niente scuse. Paghino 
gli abbonati, chi non lo é faccia súbito, altnimenti,,. Já sabe, come dice Tum- 
maso, o pessoal entra no pau, Siamo intesi? 

--.,.: „,.  ..', ^AMMINlSTgAZipNE. 

Dal bosco Intanto 11 profe- 
ta e Ia sua ninfa rltornavano: 
lei...  Inferoolta, lui avvilito! 
  Beh! come é andata?— 

fu Ia demanda burlona! 
— Beuisslmo, rispose lui, 

cose da pazzi, ardori inauditi, 
fremitl folli! Queiruslgnuolo 
é un maestro! 

—^ Di cappella... — ag- 
giunee Ia liimba! 

La china continuava a cre. 
scere! Non Ia finiva piu'! 

Vedl, disse 11 soldato ai fi- 
losofo, come cresce il duro 
sentiero! 

Beato lui! rspose per il pro- 
feta ia sua compagna e... si 
rimise sotto braccio ai capl- 
tano! 

• • • • L*. • * • * 

Questo avvenlva sul coile 
sacro dei vittoriale quando 
stormivano le foglle e gli zef- 
firl facevano il loro dovere 
imbaleamandole! 

E se non ei credete... vi 
portiamo 1 testimoni! 

Pm LM» 
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ESEMPI  Dl BELLO  SCRIVERE CONCORRENZA SLEALE 
<iiiiiiiiiiitiimiin liuiiiciiiiiiiiiiiiicimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiciniiiiiiiniciiiiiiiiiiiiu 

H cronista capo «lei "Plcco- 
lo", PetroselU, in giro d'isp€- 
zione ai corrispondeutl dcl suo 
glornalt", uugll Statl (11 S. 
l'aolo, Ulo Grande e Matto 
lirosso, ha rimesso una corri- 
spomlenza, intitolata cotn' t 
"J>alla iliiliu Piracicaba". Nol 
conovnrflBio solo il motto: 
"Bolonia docet"; cl voleva Ia 
dottrlua petrosclliaim i>€r far- 
ei impamre i'altro: "Plhtcica- 
ba docet". B sara una novilú 
per gll stossl do'tti piracicuba- • •  • 
nl, che come ad esempio: 11 
prof. Paolo Paoci dottore In 
culnaria, spet-iálista in "pan- 
noocíiié" alia turca, 11 dottor 
límilio. prof. Bertozzi specia- 
ÜKta di gran fama in "macca- 
ronLsmo", il celebre teólogo 
Anchise GUiara, studiosissimo 
dei fenomenl dgl "trenuuiu- 
(iue" e dulcis in fundo il gran 
umestro neirurte "calzatorla" 
prof; France«;o Mauita, acQIll- 
steranno una cog&lziõne dl 
piu'. 

«  *  * 
Abbiamo letto uel "PlccO- 

Io": 
"Oou le espressionl delia 

nostra protonda stima e di- 
stinta eonsiderazione, ei «otto- 
scriviamo   delle  S.S.   VV.   ami- 

11 prof. Pedatella, consulta- 
ei attentl e obbligati, eee." 
to in propósito, ei lia dichia- 
rato, (e cl ha autorizzato a 
pubblieare) che o 1 traduttori 
dei "Piccolo" faranno ouore- 
vole ammenda dei loro mislat- 
ti, o egll fará dei (üircolo Ca- 
labrese una    Academia    luso- 
turca. »  »   » 

Notizie da Campinas cl han- 
no fatto saibre che il yice- 
Console Cav. Ijeouini lia fat- 
to un discorso nella puríssima 
lingim di Camões. ííoi eteute- 
vamo a crederlo; ma cl sia- 
mo arrosi dinanzi airevidenza 
dei fatti. Legsetc e giudicate: 
rosordio: 

"iSenhores e senhoras, pa- 
dres e filhos, mo<;os e mocas, 
crianças e criancinhas, italia- 
nos, brasileiros., campineiros, 
camaradas!". I^a peroraalone: 
"iSurstun corda! Bandeiras ao 
vento! Os olbos no sol! Os 
braços no ar!  AlalSs,  Bjas, a 
nos!" 

• *   * 
Abbiamo sotto gli oechi il 

dlscorèo commemoratlvo dei 
Natale di Roma, che il nostro 
chlarlsslmo eollega Com. Prof. 
Dr. P. Itublilanl hã tènufo a 
Curit.vba. 

Ksso consta di non pia' di 
tre periodl, concisi, complessl 
e compatti. 

11 primo lyerioão é di 970 
righe; il sccomlo di 1013, il 
terzo (cres^it eundo!) di 
13.1!»: in tutto: 3308 rlgüe. 
Un nostro rcdaltorc, speclaliz- 

zato In statlstica comparata, 
M'6 addossato riucarico dl coti- 
tare le parole; vi faremo sa- 
pere 11 numero esatto 11 24 
inaggio, se, per (inel giorno, 
il nostro compaguo avrú por- 
tato a termine l'immane fa- 
tlca. 

liecovene un saggio a tito- 
lo di curiositá: 

"Uouiolo e Kemo erano due 
rratclli non solo biriechini ma 
anche gemelli siceome studia- 
vano poço specialmente 11 la- 
tino dei Carme secolare di 
Orazio pro Natale Komae 11 
padre li voleva fare calzolai 
ma essi avevanu inclluazlone 
alia muratura e in un bel gior- 
no 11 21 Aprile mentre il sole 
indorava i tetti dei castelli 
romaiii e 1 mandorli in flore 
profumavaiio i setti colli e gli 
uccelli cantaviuio tra le íra- 
wclie i loro amori noveili ma- 
rínarono ia s(1iola e andarouo 
a spasso verso il Tevere al- 
lora disse Bomolo che faccia- 
ino rispose ilemo facciamo 
una clttd detto fatto comin- J 
ciarono a prendere dei traver- 
tiuo romano e pietra su pietra 
ecco che sorge 11 Colosseo poi 
il Poro Troiano Costel S. Ân- 
gelo le Terme di Caracaila 
l'Ara delia Pátria e i monu- 
menti a diordano Bruno e a 
íiaribaidi rimirando Ia titanlca 

Ilubbianl   lin <'oin.inemorat() 
il natale dl  Roma a  Curitiba. 

(Dal  giornall) 

ROCCA PILO: —/O felloni fascistil Anche Tesclusivitá di 
addormentare il prossimo volete levarmi? 

LA BOCCA DELLA VERITA' Sr 

ÇtRNçJt 

SPimivi* 
opera perfeita disse Remo 
slamo a Roma rispose Roíiio- 
lo e ei resteremo peró veune 
Garibaidi entrO per Ia breccia 
di Porta Pia e 11 cacció via 
(licendo Roma 6 fatta hisogna 
fare i romani ma poço dopo 
arrivó Vittorio Emanuele II e 
disse Iddio me Tha data gual 
se non l'accetto an-ivó Musso- 
llnl e gridó Remo e Romolo 
rhan fatta e vol Ia distrugge- 
te (tlriamo il fiato) a me Ia 
gloria  di ravvivarla. 

Per Ia cronaca dobbiamo 
aggiungere che Tillustre^ ora- 
tore alia fine di ogni período 
ha avuto tre iniezioni dl olio 
canforato. 

wMze. 
C1X 

OI tre temporeggiar non  si ipoteva, 
ed ordinó, clie (juella cnopinc folia, 

per le  pendici   dei  Vesuvio aveva 
da  scompiglian"  i   fianehi  come .molla, 

ed arreslar Ia 
andara como totre 
e nella  foga   tutto 

masela iche  voleva 
che non crolla, 
trav(í1geva 

e  per   abbuso. rim   dairaltro   insolla. 

11  maggior iinal  per lni certo non'era 
avventurar  Ia  vita   oimiai  inerenciosa 
or che sposnto oon onore aveva 

ia causa delia 'lotta moistraosa 
che iper lor tutti Vera giusta é vera 
e hruciava nol peito o in corei ardeva. 

Qiuseppe   Cavaliere 

Grande    PabricaçSo    de   «L5  4J JL^ JL %J       M.   JCL K A> M   Couros   e   Artigos   para 
Cortes de todas as SUCCESSOR DE Sapateiros,    Selleiros 

qualidades XERZI     OÍ     FREIXAS Correelros,   etc. 

RUA ANHANGABAHU'. 24 — Telephone 4-2738 — SAO PAULO 



! ::— IL PA8QUINO COLONIALE -::—T 

>    -.' 

NEL  REGNO 
DELI/AGO 

TviorHi>«riO 
Kbbl poChi (rlornl fn U pia- 

oere U conoscore II Si(;. Vito 
Scilpiori p dl visitnrn Ia sar- 
toria cbe opcupa tntto il pri- 
mo plano In via BOa Vista n. 
38. 

Vojílio prinin rtl tutto a- 
(pMiiniprp dçi nn doverr.    Kin- 

fatto iu mosco alia colônia 
poliuMimiosc per roccasionc 
iiciia vennta cíelVAmbaidatoe 
c i)pr ia festa dei ("onaole. 

Ma Topera sua (li italianitá 
é (irande nnclie In inezzo al- 
raito elemento brasiliano^ 

Artista  di  tatto,     con  una 

I maghi delia moda 

Oltre alia sndiicitii sartorla, 
il SíK. Seripicri é anclip pro- 
prietário dl nn atellicr ponr 
ilamcBi montato neirAv. Bri- 
gadeiro Tiniu Antônio  180. 

Fondatrlce B dlrettrlce dl 
esso í1 Ia Kenlilissima e distin- 
tíssima    SiKnora    Pasqnalina 

graziare cioé il Sig. Vito di 
tutte le gentilezze usatemi e 
di tntto 11 simpático interes- 
samento pel Pasquino. 

Anima sincera, italiano ve- 
ro, il Sig. Seripieri non lascia 
sfngglrsi nessnna occasione 
per onorare  Tltalia. 

Se non fossi sicuro di of- 
. fendere Ia sna modéstia, vor- 
^«íei dire  tntto cló che egli ha 

sartorla ln8saosan.<ente mon- 
tata, il Sig. Sevipie.-i che per 
ben anattordicl annl é stato 
contra maestro dl Lattuchel- 
ln. annovera oggi fra Ia sua 
clientela Ia fine fleur brasi- 
liana. Senatori, deputati, ma- 
gistrati, avvocati etc. Rd é in 
qnesto elemento che egli con 
fine tatto. fa Ia sua propagan- 
da. d'ltallanltft e dei regime. 

iPedote   Seripieri.      vem   maga 
delia   moda. 

Col pnbblicare le fotogra- 
fie delVamlco Seripieri e dei- 
la sua distinta Slghorn cre- 
diiinio di rendere nn omagglo 
ad una coppla che molto coo- 
pera per 11 buou nome d'Ita- 
lia. 

Parôle di fede 
IVamico avvocato Arrigo 

dei baroni Sprovieri il fine o 
simpaticlssimo cronista mon- 
<lano dei 'Tlccolo" ei lia con 
gentile pensiero, invlato una 
copia delia pubblicazione "Pa- 
rôle di fede" Rlegante volu- 
metto, in esso 1'amico Spro- 
vieri ha raccolto parte dei di- 
scorsl dell'On. Mazzolini. 
Parte, poieché come fa nota- 
re neirindovinata prefazione 
ramico. Ia maggior parte dei 
discorsi dei nostro Console 
non sono state che improvvi- 
*azioni dettate dal suo cuòre. 

"Par-oie di fede" é in ven- 
dita nella libreria Tisi e pres- 
so il  Sig.  avv.   Sprovieri. 

(írazie dei  gentile pensiero. 

ranta di  S.  Pnolo,  a fare una 
conferenza su Ia storiea data. 

I^a    cerimonia,    grazie    al- 
raffluenza dei nostri patriot- 
tici coiiiiMzionnli, e alia elo- 
(inenza delPorhfore, 6 rluacita 
oltremodo solenne. Ti Prof. 
Quaranta, conoscitore profon- 
do delia storia antica e mo- 
derna, ha rievocato con felice 
sintesi gli episodi piu' salieu- 
ti e le glorie romnne fino ai 
giorni nostri. In eni per mé- 
rito dei Ducp rivive Ia poten- 
zn  delia  Capitale  dei mondo. 

Itinnovo ai Prof. Quaranta 
i miei piu' vivi ringraziamen- 
ti per Ia visita dl cui vuole o- 
norarmi. accompagnnto dai 
Signori Nicoln Panacciulío e 
Giaeomino  Longohardi. 

stvo mezzo tutti gl! amici e i 
liarenti che presero parte ai 
funerali e assistettero alia 
messa dei 7.o giorno in suf- 
fragio delfanlma dei lóro indl- 
mcuticabile congiunto. 

SARTORIA 

Vincenzo Papno 
1MP©RTAZI0NE DIRETTA 

R. L. Badaró, 21 - 8/ 

8.  PAULO 

Tel. 2-5111 

CASA  FORNASAR1 

II sig. Arislodemo L^ornasa- 
ri. proprietário deirEmporio 
"(':isa Foniasari" a r. Briga- 
deiro (ialvflo 86, ei comunica 
che. con gli ullimi vapori 'ha 
riceviilo díiiritalia una gran- 
de rimessa di vini, olii e con- 
seive delle mlgllorl marche 
Italiano, che vende a prezzi di 
vera   reclame. 

IL NATALE: iRoma ripete 
il suo nascimento CEPÍTANA- 
KIO. Ma io chiedo chi di fron- 
te a lei puó RIPETERE L/E- 
S EM PIO. 

Ciascuno E' IN OBBIJliO 
Dl R1NASCERB. 

Chi nasce una sola volta E' 
DSGNO Dl NON ESSBRE MAI 
NATO. 

Voi nascete ed Midi VI 
ORUPPATE nel vostro fere- 
tro, dicendo: IL MU) CAM- 
MINO E' FATTO. 

Sorgete dal feretro e pro- 
seguite iici sentierol Ogni fe- 
retro SiA CULLA, se non vo 
lete che ia vostra CL*C1CA SIA 
FERETiRO. E cioé: vivete 
DiOPO MORTE se non voiete 
esser morti AVANT1 LA NA- 
SCiTA! 

TITO LIVIO 
CIANCHETT1NI. 

DA SOROCABA 
11 Sig. Augusto Mecozzi ei 

scrive in data dei 22: 
leri, per commemorare In 

fausta ricorrenza dei Natale 
di Koma, 11 Oircolo Italiano 
Gabriele T)'Aiinunzi() ha invi- 
tato 11  Sig.-Prof. Nicola Qun- 

1L DI. ALFIO GRASSI 
Cl comunica che ha aperto 

il suo consultório a Ttna Brig. 
Tobias. 3 (Esquina Lnd-. S. 
Rphigenn). 

RINQRAZIAMENTO 
Ra famigla dei complanto 

Angelantonio Jlartuscelli. de- 
ceduto nella scorsn setlima- 
na, ringrazin vivamente a no- 
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, VlTA ÍTALO - CARIOCA DISGRAZIE...  FUORUSCITE 

RIO, 25 — leri era U gloi- 
ii" ittabiilto per Ia fumusa au- 
dafa a Canossií, dl cul vi ac- 
oennal nella mia ultima cor- 
rispoudenza, ed io. uella mia 
UiialitA dl padrino, per ia fau- 
sta eerimuui» avevo sfodera- 
lo il mio uipe<A-'al)ile "stife- 
IíUB" m(Hleiio Blçorgimeiito 
auandu, .due ore prima i-lit' 
ia cerimonia avesse iuiziu, en- 
tra nella mia eamera, fome un 
hoüde, ü penitente Uomm, U- 
mungi. 

Ali si planta dinnanzl inen- 
tre stavo vezzeggiandomi din- 
lumzíi alio specclilo, asflnme 
una posa Napoleonica, mi 
planta addosso uno aguardo 
imperativo e, con voee dnl 
sen fnggita esciama: "Nou «e 
ne fa piu' nullaü" 

Jnntile dirvi che a tale di- 
chtarazlone cad-di, comi' cor- 
po morto onde, sulla poltrona 
ehe avevo accanto, rldncendo 
in stato pietoso il ciliudio che 
vi avevo deposto con tanta re- 
ligiosa cura. 

Pazienza per il cilindro; a- 
vrei potuto rlmediare con 
un'altro, ma ia cerimoniaV 
Andava a monte quella ceri- 
monia che con tauto amore ed 
abnegazione aveyo preparam 
con Taiuto dei Oomm. Penta- 
gna e dei Comm. Pacileo. 

La notlzla, invero, era tale 
da . provocare un'accesBo dl 
convulsioni ad altrlclie non 
avesse ia mia costituzione fi- 
«ica. , 

Passato li primo momento 
dl stupore seongiurai il fra- 
teilo Limongi di spiegarmi 
Tarcano, ed ecco    Ia teii-ibile 

verltá QOttle Io lio appressa 
dalla sua stessa  bocca, 

iStanotte, mi ha spiegato 11 
fratello, un terrlblle sogno ha 
destato in me degil scupoli; 
ml é apparso S. M. 11 Ue, In 
alta uniforme, elrcondato da 
liittl i Ministri, dnirAmbasciii- 
lore e dai Console. II Ke, fa- 
cendo uno atrappo ai cerlmo- 
ulale d'uHü mi ha rivoito di- 
reitamente Ia paroia suppli- 
(amlomi di accettare 11 Grande 
rfflciulato e ia crooe dei Ca- 
vnlleri di Slalta In cambio dei 
Cavalierato che gll avevo re- 
stltuito. 

fSlanuuie per tempo, impres- 
«ionato da tale sogno, ml so- 
no recato a consultare 11 tra- 
tello Uodrigues che, chiamato 
a coneigliò 1'emlnente Dr. Ja- 
(nrandá, sputó ia seguente 
sculcnzii: "Agnenln firme 
Kellppe", Dfl quelle poche e 
iiaggle parole argnii Ia verltrt 
vera, <■ cioé che il Regno, do- 
po Ia mia rinun/.la, stú attra- 
vcrsando un período di aouta 
crlslj che il Re, vedendo av- 
vlciuarMi a passi glganteschi 
In Bepubbltca, non tarderi\ a 
fare onorevole ammenda e 
mi offrirá cariclie ed onorl a 
che Io desista dalle mie belli- 
che intensioni e rimetta In 
suffitta il berretto frisio". 

Dopo che il fratello limon- 
gi mi ebbe fatto queste tragi- 
cho rivelazloni, per essere 
niaggiormente convinto, mi re- 
cai a mia volta a consultare 
ia celebre "Feiticeira-Curan- 
deira" Mme. Comidas, che mi 
confermó il verdetto. 

E' dunque ormai deciso; 11 
fratello Comm. Limongi conti- 

Prowedimenti...   igienici 

' À Rio ifuoniscltl <"he rloor- 
sero allA gliistl/.ia iper ma- 
scheraro una batosla hanno 
perduta  Ia oMn. 

..  .    ÍJ):il glornali) 

IL   FUORUSCIJO:  — Anche  questo  paese  "não  justa"! 

IFERNET-BRANCãI 
*» 

mierá fermamente nel suo at- 
teggiamento ed attender«'i con 
rassegnata pazienza Tavverar- 
si delia iirofezia; che l'amba- 
sciatore, il Console, Ia Colô- 
nia tutta gll vadano a ehiede- 
ro ufficialmente perdouo per 
gll affronti da iui si' inglusta- 
mente e atoicamente patiti. 

Nel trattempo, tauto ali'Am- 
basoiata che alia Beneficen- 
iza, avvertite por tempo dei 
prossimo avverarsl dei "feiti- 
ço",   stanno   procedendo     ala- 

cremente i preparativl di ad- 
dobbaraento per le feste che 
saranno date, durante tre 
glorni, in onore delTincom- 
mensurnbilmente erolco fra- 
tello Limongi. 

In quanto a me, ho rimesso 
aceuratamente neiFaímadlo io 
stifelius Rieorglmento, e mi 
riservo di acquistnre a tempo 
opportuno \in altro fiammante 
cilindro. 

A.  C.  DENTE 

BAR    AMERICANO 
SPECIALITA' IN 

SANDWICHS DI SALCICCIA 
mmmtmmmÊÊÊÊmm^ÊmmaammmÊmmÊmmÊmiÊiÊmmÊÊÊmimm 

A. SALFATI e M. BUCHIGNAN1 
ARCHITETTI i 

IL DBCB: — Colpi, copri quello zuechero, se no certi insetti 
non creparanjip raail 

■•>■■-. 

RUA RIAOHUEUO, 80 Telef. 2.6091 
n* - tf^^ri; ■  ',       vív'»*» t 
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ãNãRõ CAMBAR 0TTA 
IHDI/PEHyABILÊABOgHI FAM(CLIA   PRtVIOfNTt   — 

PLÁCIDO    D A L L'A C Q U A 
ingenere OIvlie e Cotlrultore - Cimento Armalo 

Ufficl: Rua Direita. 2 • a.» — Tel. a-4899 

1 ^ 

S. E. WASHINGTON  LUIZ Io statista insigne, che il  l.o 
Maggio  Icggerá   il   Messaggio  presidenziale   ai   Congresso. 

GLORIA AL MAESTRO CALLIA 
iniMoiiiniiiiiiiiuiiHíiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiw^^^  i 

leri será alfin fn dato 
I.MIí  uri  grau Municipale 
II concerto musicale 
Ch''ebbe   il  pubblico  inebriato. 

Callia il fine artista amato, 
II comitositov geiiinle. 
TJn snccesso trionfale 
Ha ottenntn assai invidiato. 

Tei snoi "pozzi" molto fini 
Egli lodi eil alti onori 
S'ebbe pur da Mazzolini. 

Delia Pátria ai salvatorl 
Callla offerse i  bei quattrini 
Che intascõ coi suoi sudori. 

PAROLE   Dl   FEDE 
Le "PAROLE Dl  FE'., che Mazzolini 

Offre   stampate  a   tutti   gl'ltaliani. 
Sono i discorsi convincenti e «ani 

Ch'Ei tenne qui' fra noi, con alti fini. 

Seguace  dei  gran  Duce  Mussolíni, 
Egli disprezza i DISCORSUCCI VANI. 
E ei  parla di fede in  un domani 
Assai   miglior  per   gritali   destini. 

Sia dunque  Iode  ai  battaglier fascista 
Che, con Ia forza dei suo dotto accento, 
Nuovi  elogi   invidiati  ognor conquista. 

Forte   oratore   dal   genial   talento. 
E   funzionario  dalla  lunga   vista. 
Ei serve e onora II pátrio »uol contento. 

Cev. A. ZAMPEDRl 

Dr. COLPI G. B. 
ALTA   CHIRURQIA 

Nlalattie delle ^'gnore — Parti 
I.AURKATO XELL.TNIVRRSITA' Dl PADOVA 

Rua Xavier de Toledo, 8 - dalle 2 alie 5 

.üü*- 

Pastificio "MIRA H 
IRMÃOS    CUMERLATO 

IL PASTIFICIO PIU' MODERNO E IGIENIGO 
Paste alimentari airuovo, glutinate e di semola, Ravioli. Gappelletti. 
Agnolotti, Gnecchi, Taglíerini airuovo, Parmigiano stravecchione, 
Vini e Liquori- Dolci. Conserve Alimentari — I prorlotli plu' fini e 
perfetti. i 

II Paradíso dei Bttongustaí 
Phone: 4-7942 - Rua Anhangabahu* N. 20 - São Paulo 
-. :. ■   ■■■.. w.. »sn 
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OTTAVIANO : 

/or tuhríca 
ctei 

ZsÁviágqiQifore 

LIBRI RICEVUTI 

Romeo Anversa —i 'O Ncl>iiun- 
miitore. 

Eugênio  Urti —  IMoliIemi  fi- 
losoflcl. 

Mario Notari — Ornvp (liibl)io. 
Alfredo Tosti — Mimi. tu pln' 

non torni. 
Oregorio Malerbi    —    Bconto 

ool .sangue mio. 
Ottaviano Dal Medico —l/om- 

bra dl Giovanni. 
Eugênio   Lavieri  —  Accidenli 

;il  «igiior   Marcbcse. 
Ernesto Marangoni    — 

iimour c'<íst  Ia  Francc. 
Oino dei   Papa  —   Sei? 

mio  numero. 
Cav. Sabatelli — Xosni, 

ro!   (Tango) 
Angplo Rizzo — 11  Total izzii- 

tore. 
Qiovanni   Magliozzi   —i   Ottn- 

viauoV   Chi  era   costul? 
Paulo  Simi  —   II   easto   Giu- 

seppe. 
Luigi Tortori — Astlnenza! 

* 
SAN  PAOLO 

CAVALIBRE — H dagll! 
Poi il maligno sono io! Üh 
che forse non ê possibile che 
queiravvocato consulti amlic 
dl mattlna presto? Si vede che 
di  giorno é molto OCCUpato. 

CIUFFI — Pammi il pia- 
cere di <iire a (iregorio che al- 
meno rispettasse Ia "robn" 
(iegli   amici.   Che   diavolo!   Si 

Mon 

v: li 

(JUIO- 

rispetta  il  cane  per  11  padro- 
ne! 

(J-RKGOIUO — Bravo! ri- 
cordati che vero sangue cala- 
brese non mente I Teró ascol- 
ta nu consiglio iramico: lasciu 
stare Ia (íermanla, rUugheria 
cd il PortOgallol Contciitati 
"do artigo iia<,'ioiial"! Ti pla- 
co  tanto! 

SKUKIOTAUIO —, 0'é chi 
si iagna dei tono <leirultiiiiu 
circolaiH». Quol período dote é 
«prifto "non c degiio di fár 
parlo, ccc." c troppo sccco, 
non  ti  paro? 

PRBÉTDBXTK — B' giusto 
cd c Imlovole da parte tua cbc 
sping.-i Ia vendita dei Fernct 
Ballor, sla pcrché l'articoio Io 
merlta, sia per l'intcrpsse ma- 
teriale delia Societó. 1'crõ bi- 
sogna clie non dimenlichi che 
vi sono molti colleghi i quali 
nuche volcndo. non possono 
interessarsi delia vendita díi- 
to 11 loro ramo di mercê tut- 
to differente: gioie, scarpe, 
stoffc ccc. c questl non pos- 
sono essere peroió critlcati. 
Quimll Ia cireolare doveva es- 
sere meuo "feroce". Non ti 
pare? 

SOROCABANA 
SOROCABA, — Questa vol- 

ta, caro Ottaviano, devi pro- 
(•urarti nu ritratto di Maglioz- 
zi, portarlo sempre con te ed 
ogai sern  metterlo sul  como- 

IOE losaoi lOBOE 

4 

Questa  bella cravatta 
Che  Maglíozzi  mi dié, 
Insieme ai suo pijama 
Kvsíi  ognor su me. 

rarwumvnwmmwmwr^mvtBwtmwmmvtmmmmmwmwmwmmmmmmm* 

dino  da  notte  e     accendergü 
una   candeia  ogni  será. 

'Sfido! questa ê amicizia ! 
Appena ha letto che era tua 
intenzione fra tre mesi di 
eomprartl un pijama, te ne ha 
icgalato uno magnífico di se- 
ta giapponese! Adesão non 
venr  fuori  a   dire  che  non  é 

venir fuori a dire che non é 
vedere ia fattura e^o scontri- 
uo di spediizone! 

Adcsso puoi deciderti a 
maiidare i venti mazzoni. 

1TAPETININOA. 4r. E' ve- 
ro : potete dare Ia notizia. E' 
ufficiale. Michele vende THo- 
tel   perché   chiamato  alie  alte 

IOE 

E' INTERESSE 
Di ogni viaggiatore che si rispetta, vendere articoli che siano di prima 

qualitá — Vendendo e racco mandando a tutti í clienti 
L' E S T R A T TO     Dl     POMODORO 

SCAFATI 99 
(PRODOTTO Dl S. GIOVANNI A TEDUCCIO — NAPOLI) 

il viaggiatore sa di raccomandare un  prodotto che gli fa onore. 
RAPPRESENTANTE 

LUDOVICO    GUARINI- 
S.     P A U L O 12 — Rua I3 de Dezembro 
■—■—i 6.° Andar - Sala 7." 
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nfere dei Mollno. - Inflne dei 
rontl Io uiorlta. E' 11 giusto 
prêmio a tuoltl anni dl lavoro 
profícuo 0d onesto. Braro Ml- 
(.'liele! 

TATUHY — Dite a Oarllno 
ni-si che non fnocla 11 gargaii> 
tal M persuada che nol qul 
íil''>rn4«<indno" «applanio tnt- 
to e uou aliliiniiMi pell sulla 
liaguft! Qnlndl nlente guela 
nltrlrapntláiitra no páu! 

BOTUCATU' — Esreglo 
amleo, se (^nppola hu por- 
tato In diária a 14$()00 cosa 
voletc fhe cl facclamo nol? 
Se io fonsl all^rgatore farei 
pRgftrc 20$0Ò0! As coisas an- 
dam' pretas I Tutto 6 caro o 
dcftwté conipreudcre che nn al- 
iKírtçatpm iiou^sl sacrifica so- 
lo p^f-Ja bella faccia dl Ma- 
rio Notarl. (uu voto solo, ohe 
vergogna) né per quella dl 
Kufeenlo Luvlerl! Siamo Inte- 
si? Pague e não buffe! 

AVAUB' — Amico 'Chlui, 
non é a nol che devi rlvol- 
gertl. Scrlvi a MnglioMl, che 
t' il l^esiilente. (;erto una suo 
cursnle dei Club delle sei e 
mezzn ad Avarô é quasl ne- 
cossarla. Potrewte nominare 
presidente (X'sure Roberti e 
segretarlo 11 dr.  Evangelista. 

Quali migllorl elementl! 
Trova. 

PIRAJU' — El-n fatale, 
meu filho! Presso Ia banca dl 
Ello Ia ♦ira turca 6 In ribasso, 
raentrc é In rialzo presso Ia 
banca dl Lavlert. E' naturale. 
EUo ndesso C in período dl 
digluno! SI prepara ai gran 
passo. 

BERXAÜINO DE CAMPOS. 
—■ Aeqna! caro Eugênio! 
Quella ecusa non serve. Ep- 

■i-s poi a meta mese! (ricordati 
che ne avevamo 18) Viu, con- 
fessa, meu bem! Per non dir- 
tl dl no, trovo Ia scusa ba- 
nallssima dei resto, poiché tu 
avrestl potnto "imbarcare" 
Io stesso e poi  cantare: 

Mi trovai con aniici e poi cou 
loro 

ho mangiato 1 maccheroni   ai 
pomodoro! 

S. C. DO RIO PAUDO. — 
Coragglo lírnesto! Non ti ab- 
Imttere molto. Dol resto Ia 
colpa é tua: dovevl snpcre che 
Sabatelli di notte, quando tut- 
to gli sembra oscurp, 6 perl- 
coloso. Perchê Thai coiidotto 
teco? Agüenta agora! Ho ri- 
<;«vuto i tuoi versl e 11 pub- 

«     blico.  Eccoli: 
Era uma noite de farra! 
friste   recordação... 
■Ornei  separação!    • 
A  mulata  que eu  amava 
Mo abandono 

'       Por um homem do qual eu níío 
gostava   (Sabatelli) 

Sei   contento? 

A M I C I 
Nel magnífico salone del- 

TEspIanada, interno alia bel- 
la signora,    facevano    circolo 

dlversl amlcl, ognuno dei qua- 
li cercava di tener fronte al- 
ia conversnaione interessantis- 
«Ima, nel migllor modo poesl- 
blie. IJII signora era veramen- 
te bella, lElegantissima. Por- 
tava con gran disinvoltura un 
ablto "dernier-cri", clie dell- 
ncandolf niernvigliosamente le 
glnuonlche forme, l€ lasciava 
scoperto fino airestremo po«- 
aibile 11 bianclilRslmo e - BCUI- 
toreo seno. Da un catenina 
quasl InviMlblle che le clnge- 
va II eigneo collo pendeva un 
ricfhisslma croce dl brillanti. 
Mansneto Lunnrdi si era fls- 
sato su quella croce. La signo- 
ra se ne accorse e con una 
grnzjia da Madonna domando 

— Ecco. risipose ManauetQ, 
—■ Le piace tanto questa cror 
ce? 
mi piace Ia crote, ma molto dl 
piu' il Calvário! 

, » • • 
•Bmilio Bertozzl, il garfagni- 

no che único ai mondo, 6 rin- 
scito a rubare II eegreto del- 
ia fabbricazione dei macche- 
roni di Gragnano e che quindi 
molto giustamente é cond- 
sclnto col nomignolo di "Re 
dei maccheroni", parti' da Pi- 
racicaba alia volta di S. Pao- 
lo insieme ai noto capitalista 
(bento lui) ed amico Anchise 
Uhiara. 

Scapolo Puno e vedovo sen- 
za prole Paltro; moltl quat- 
trini in tasca: immensa vo- 
glia  di   divertirsi. 

irna osservazione che va a 
propósito: i aue amici su no- 
mlnati sono in trattative per 
entrara nel Club di Piracica- 
bii   (sei  e  mezza). 

Di «era si reenrono nl Mou-_ 
Uu D'or, relegantissimo e 
sinipatco cabaret di Tom Bill. 
Luce, musica, flori, sciampa- 
gna, donne. AI tavolo dei due 
amici sedettoro due meravi- 
gllose fíglie d'Iberia. 

La conversazione resa piu' 
animata dalla naturale conse- 
iruenzn dei fumi dei vino fran- 
cese fu Interessantíssima. O1- 
ni di uscita. 1 due campioni 
delia femminilitá spagnola ei 
avvolscro nel loro meraviglio- 
sl sclallü 

Ore tre dei mattino! AlPin- 
vito gentile e voluttuoso An- 
chise ed Emílio si guardaro- 
no. Poche frase garfagnine e 
poi Eniilio disse, rivolto alie 
due  signore:     "Es   «na  pena 

Pizzi e Sihio Sliifllifl 
* 

AVVERTONO I LORO AMICI E CLIENTI, 

CHE CONTINUANO A SERVIRLl 

INELLA 

STESSA VIA N. 14 

"Restaurant Orlando,, 
SERVIZIO RÁPIDO 

PUNTUALE 
ALLITALIANA 

nos otroa no pueder-les aocom- 
panar. El mi compafiero sue- 
Cre ia noche de alucinación, e 
tiene que dormir eó." 

— Intiendo, rispose una 
delle due, es ia allucinación 
de Voronof f. Adios. . . mucha- 
ehas! B con una risata ax-gen- 
tina   piantarono  i   due  amici. 

* 
UN AMICO CHE Cl LASCIA 

Con 11 lussuoso piroscafo 
"Duillo" parte oggi per Tlta- 
Ila 11 nostro caríssimo e buo- 
no amko Ângelo Carozza, uno 
dei piu'  "brillanti" colleghi. 

II buon Ângelo va ,in Itália 
a rlabbrücciare il veeèhio pa- 
píl che non vede da molti an- 
ui. Ritornerô? Noi ce Io au- 
guriamo, poiché gli vogliamo 
benc, e Ia sua assenza ei la- 
ecia un vuoto nelfauima. Par- 
tlre è un po' morire... 

In  tutu i modl nol gli au- 

guriamo di cuore ottimo viag- 
glo e lieta permanenz-a in fa- 
miglia. 

Vorremmo solo sperare che 
non ei dimentioasse e che o- 
gni tanto c'inviasse un salu- 
to. Oliene saremo grati. 

Un gruppo di amici Io ha 
accompagnato a Santos ed 
egll gentilmenie ha voluto of- 
frire Ia colazlone. E per esse- 
re "in famiglia", Pha offerta 
da Chico Bola, il quale, ed era 
inutile segnarlo, come sempre 
con un servizio Inappuntabile, 
ha confermata Ia sua fama di 
"Re dei cuochi". 

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

Matrlce: 
S.    P A 1' L O 

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

Fffiale: 
SANTOS 

Roa TBynty, 111 
Caixa Postal, 734 
Tel.:  Cent.   1739 

ALBERTO BQMFIGIIOU L CO 
tVIMCOLI   DOOANALI 

Servizi rapldi' e perfezionatl — Condlzieni  vantaggiose 
PBOVATB  LA   NOSTRA  ORUANIZZAZIONB 
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IL   PROLETALIO 
Che rido slnior Dlretorre, 

Anco cuesta le da contarre, 
in nfingini e oakiiH clié fá àpe- 
aia a oliare cualfa c-uitado In 
(renovo fht' rtú Io sue dhnen- 
«•ioni da profissore OCX&tt Ia 
Kiiirfa cia fata una iiigloetiz- 
ziai Ma, prostituta duna misé- 
ria, indove andassimo a caba- 
ré se g pobllcherebe tute le 
lOKiostizzie omane in cuestep- 
pc>ca di spertalionl? E poi lin 
prensa si lamenta, si lame, 
ohe Ia Comisiona dei Bsperti 
min rangia nada; ma se avre- 
liero lominati certl spertalioni 
dl marca maiore dl migna co- 
uorticnza, Io naso che sarebe 
«fat»   plu"   miliore   dei   mondi. 

11 galantomo se nun si arl- 
tira inun incliirtstijo lí" bele 
che frito é mi fa il papello di 
un earnerigno glogato nniia 
};ai<ila di giaearé. II strondoso 
progreso indove che ogi si vo- 
la como 1 passarini, si scnle 
a cnntare a mi! emilia di di- 
stnnzla, tano aritrwato il sie- 
ro perla varíola, perla drofo- 
bllia ette cettera, ma un spl- 
cifU'o per faiti dele ingiezioni 
di glòstizzia, ainda non tcn na 
rarmácia, porchã MO nun c«lai 
nel sanguo cia! vólia di ba- 
caliare di giòstlzzla, coreteza, 
rattítnllfl o daitri simeli nu- 
mismátiche! gnanco se mi fa- 
rebbi una pacie Vaticana tuti 
i giowi. 

. La religiona che dieee nun 
farre até cnolo (.'he non vore- 
hi che farebbono ai prossimo 
tuvo come te tsteso, fica poris- 
so mesmo, indove che io assa- 
vo che doppo Ia solozioua dei 
afamata cuistlona dela iSanta 
Sedia, il mondo Mí trocase un 
pocadigno e Ia frate-lanza 
omana farebe un passa vanti 
senza farre cuelaltro indietro 
como 1 caranghegi. 

E   16  .porisso   che  io   sonno 

adlveutattu uu IHHXO inuettico, 
iwrchô olio como cualmento 
nun si rangia nada; putta ca- 
so 11 slnloro mitl tira íorl Ia 
fratelanza latina solo cuando 
che d sono un copo di sanpa- 
gna da inguliro, ma indove 
lera ia stirpa latinna ala co- 
morazr/.iona- dei Natale (e Ca- 
liodano) dl Uoma,? Se lé ver- 
dada che Komma suoun ia cu- 
ia dela latinidada, comoK' che 
mi fano ia festa de! 1,0 Ma- 
glo di «tirpa todesca o fano 
flnta di schessirsl dei conple 
ano dela mal? 

E cuel Profisore ml dá le 
dimonsioni porch£' inveci dl 

■preniiaro il meresimento lé 
stata premiatta Ia sinpatüia! 
Ma se nnn si polo glwlgare dl- 
reito una sassino clie oi son- 
no il códice cho falia claro, 
porchó una giuria initi da 80 
ani e poi unantra meli arldu- 
cte a «, e poi mitl oorrono 
atras dele mericanate de! con- 
COMO mnndialo di bonitezza 
feminila. Socondo Ia mia mo- 
desta ignoranzia In plu' bela 
de! mondo hé Ia trovata dei 
concorso-pandega, como cuela 
di chiamare nudo 'artístico 
cuelo natmale per pasare Ia 
poma ala polizzia dei costu- 
mi síostnmali, che parese in 
crivei   mesmo. 

Nnn mi facia ridere sinior 
Dlretorre, sino io rido, porchí 
a jiesare che ei posa teseeree 
una porcentagine di forzattl 
io no acredito nela bona té dei 
noti Nitti nati e poço netti 
che con dei articeoli scril co- 
ia penna forugiatta ciano Ia 
físima di smagare 1! fasismo, 
como se fose brinchedo a de- 
rubare 8 milioni e chlgnento 
di andividuvi che, di rlffi odi 
raffl, ano deto che gostano 
di Mossolini. Ciai volia dl 
scrtbacare dei articeoli, me- 
retrícia duna miséria! 

Ogi 15 mila vanguardistl- 
chi, onte 20 mie alplnni, an- 

Un'occhiata ...nel futuro delle Assicurazioni 

Cosa avvcrrá quando arrlvanno a Trieste cbrte notizie! 
sasasajasHsasEsasHsasasasasHsasHsssasHSHSHsasHsasssHsasasHr 
tionte 50 milla grari; puesa! 
con cuesti miglialia di figudi 
sani c sonno poço da briucare 
porché se, ilale chiachere, ti 
svenlse il tirchio di pássaro 
ale cosidete vle di fato, sa- 
rebe sova di pau, e (.■he stir- 
ipa d sova, nossa «iniora! 

Perla cui cnale Io suono de! 
insobordinato parore che cuei 
poeri coitadi oi farebbono un 
papello meno feio a darei le 
suve dimensioni da casorini 
che baiano ala luna, e ficare 
calati, porchC Ia luna nun sin 
comôda para nada. 

Ma mentrintanto che 11 po- 
vo taliano mitl sta fando un 
grando fasírione, acui' sorgi- 
scono i fasslni como 1 cocu- 
melli,  dl  miniera  che cuando 

che il conpadre Giuca a oliato 
il nascimento dei novo circo 
Venosiuo oé venuta Ia volia di 
farre 11 circo Locchino, por- 
clió in! ó nassito a Lee^o. Poi 
ei sarano cnoli di ('hiavari, 
cuell Monaggio, di Cuneo ette 
cettera, di miniera che ciaive- 
remo a posto tauti altri sospi- 
ra.ntl a farre 1 prosidontini, 1 
segretarini o reiativi insetti- 
cidi, poria uniona dela cologna. 
vacca loca! Aco«i' ai nosso 
CAUfiolo precisará dl alugare 
11 Lodeone e 11 Culiseio se ei 
vole metere giunti tutl tuti 1 
circoli e i triangoli tailani 
giunti cola Inslstenzia Civila 
cola cui quale mele professo 
il suvo  consoveto 

PROLETALIO 
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Viaggiaiorí! 
RACCOMANDATE SEMPRE ED OVUNQUE 

l km Fonte S. Angélica 
r     DOMENICO PICCIRILLO  - Sorocaba í 
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11  corrlspondente dei  "Plc- 
colo" da Piracicaba merlta Ia 
temera    "ad    honorem"    dei 
"Pásqulno"! 
i kDeve essere   un    gran    bel 
tip^j.:. -t 

In qnel dl Piracicaba sono 
plombatl Petroselll 11 grantlc 
e qnel "cavador mestre" dl 
Uobertl In giro dl propaganda 
per 11 "Plccolo" dopo ayer vi- 
sitnl.o regolarmente Ia . colu- 
na dei Chlantl Brasiliana... 
senza aver visto una vlte! 
(Dlceva Ia biion'nnlma dei 
nonno dei Oonte Matnrazzo 
che 11 vlno volendo si puO fa- 
re anche con ruya!) 

Una visita dl  questo genc- 
re merltava naturalmente una 

í buona cronaehetta! 
W     Bd   Infattl  11  bravo     corrl- 
(   «pondente,   umorlsta     non   dl- 

clamo plu'  dl nol  perché  Da- 
niel! d ha messl a terra, ma 
addirlttura  plu'  dl     Petroselll 
che  ê  quello  delle   069   frec- 
cate ti ha comunlcato Ia lista 
novella   ai   glornale   con   quo- 
sta frase clie trascrlviamo let- 
teralmei(te:.   • 

"Quali avvoltoi sulla preda 
Ia settimana scorsa mi sono 
visto piombati qui, in que si a 
belta cittá gli atletici amici 
Pfetroselli   e   Robertil" 

Non so «e mi splcgo, disse 
«inel tale che appioppo una 
stangata sulla testa alia suo- 
cera! 

Cé  chi  paragona   qualcuno 

ad un'aqulla, ad un clgno, ad 
un usLguolo ad una v.t>l garis- 
sima oca ma. .. avvoltoi <S 
cosa "feia" o Itallanl che cl 
ascoltate. 

Perô quel povcro corrlspon- 
dente si £ visto piombare ad- 
dosso quel due farfallonl e 
non avendo un'aUro' uccello a 
'portata di mano 11 ha para- 
gonatl a due "umbus"! Co«a 
volevate che scamblasscro un 
campione dl box e uno dl 
lotta greco-romana i)er due 
"plnta-sllva"? 

Per6 o collega pirucicaba- 
no rhal detta grossa Io stes- 
so. Per prima cosa prenderi' 
ItobertI (che ê un pezzo gros- 
so deiralta ammlnistrazlone) 
per un avvoltolo non sta bene 
e secondo quelll... "águias" 
via,... pud dnrsl, ma avvol- 
toi nemmeno per 11 formag- 
gio! 

Perchó gü avvoltoi quelll 
che si (U-biiono pnppare aspet- 
tano che oreptno memtre quel 
due. . . uccellin! li... se li 
■pappaiid   vivi! 

Senza contare che se se 
ne accorge Piccarolo di quci- 
Vappcllatlvo é capace dl scri- 
verci su un articolo di tre 
colonne per dlmostrare che Ia 
inasso popolari lavoratiicl so- 
no contrarie nl Fascismo sino 
dal tempo di Emanuele FUi- 
berto e, por diria con il profe- 
ta,   sono...    antipresentisti''. 

B qneirartlcolo li ee Io dob- 
blamo sorbettare nol perbhC a 
Piracicaba forgMiio di Rneca- 
pllo non cl anival 

DOVE CÉ LA DEMOCRAZIA ! 

TRAVAGLINI    ARTURO 
Ingef?ncre Architetto — Gostruzioni 

Rua Libero Badaró, 28-Sobr. 
Tclof.  ?-4»70 

OSPITI ILLUSTRI 

Uin dcpututo francese ha 
protestato alia Camera p«r 11 
modo bárbaro con <n»l     aono 

IL FRANCESE: — Lavorate, canaglie, e ricordatevl che 
avete Tonore di appartenere ad un paese democrático! 

trattatl 1 negri  nelle colonie. 

í          II vice ispettore delia Banca  Francese-italiana    Sig.    Dr. 
SErnesto Vãiighaii. •    '"'*•'   .       '      ' "  

Per Ia diffusione dei libro d'Arte 
Per accordl speciflll eoií Ia Socletá Italiana di Edizionj. 

Artlstiche di Torno, ia LIBRBRIA I>'AKTE "SAO JOSÉ";" 
lia inesso In vondita tutte le ipuibllcazionl dl detta Casa 
Bditrice ai puro pi-ezzo dl cataloeo calcolato ai cambio dl $450.> 
ABOHPTIHTTUÓttÁ — SCPTJTURA — FBRBiI — BATÍIJTÍ 
— MOBTT/TA   —   ARTE   FUNERAIIIA   —  DBOORAZIiONtí 
— OI.T STIEI NEIiTiA FORMA B NiBIi COLORE, ecc.  ecc.; 

Á sevnplke richiesta «i «pediscono elenchl delle pubbli- 
'•aziónl. por ■ogni singolo ramo. 

iTARTIEI FABRIANO per disegno, acquarello, ipaetelloj 
.sfnín^Q. ('oc. ecc. 

r ^ÜBRERIA D^RTE "SAO JOSé" 
RUA  DA  GLORIA,  34 TELEFONO:  2-2131 
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"CANJA" PER LA PALESTRA 

COLLABORAZIONI 
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"L'impate dei Palestrone velio dl guerra coi 
argentini -l- piú "azar" -l- Fetício" 

S.   Paulo,  un  giomo 
cualauue. 

Caro   elnior   diretore! 

Cl dica, per plnssere, ai suo 
sinlor redatore dl lasslar gin' 
Ia caneta che ogl me 6 biso- 
nho dl sfogarmi un poço la- 
nlma dl sinciero passionato dei 
mio Palestrone vello di gue- 
ra e di scrivere quatro paro- 
le con cuela falta di peil sula 
lengua che me lé il mio mi- 
lior   dote! 

I/assunto lé ■— cé bisonho 
dl dirlo? — cueio dei incon- 
tro di doinenica nel Parco 
Antarctica, Indove 11 mio Pa- 
lestrone velio dl guera ancora 
una volta lé stato un colosso 
che se non fosse stato i ar- 
gentini, 11 "azar" e Tarbitro, 
a cuesta ora me e 1 altri 3 
millonl di palestrlnl si stare- 
bero ancora gratando Tlmbe- 
llco  dl   tanto  dare rlsate! 

iJIondo birbante! Si', e do- 
po mi venghino a dlre a me 
che \é proiblto dl tararei giu' 
un moeolo magarl dl cuell da 
100 lire di  multa! 

Lei non cl era ai "mahtch", 
(si wrive próprio cosi', In 
froncese? . . .), non é vero si- 
nlor diretore? Una coisa bar- 
bara lé stata sa! Se avesse 
vcduto che belessa! Tutl era- 
iii) andatl nel campo con Ia 
fouvinssione — ... come 
mo. . . — che si avrebe clap- 
pato bote da orbi e che il 
Palestra' avrebe finito per di- 
ventare egll un... barraca dl 
gól. . . 

Guando A scominciato e me 
ó Mcntito il fis-cieto di fétlcio, 
mi ha paruto di svenire! Pol 
dopo 6 aperto, i oehl e 6 visto 
che I argentini mastigavano 
duro e jilu'  passava  il  tempo 

galantuomo   plu'   mastigavano 
durlsimo! 

Parcela corta, 11 Palestro- 
ne lé andato come un rnso- 
gllo che ce Io dlco me, con 
Ia difesa in pamba e con ia 
llnea che nela complesslone 
Ia ei dava dentro che fava 
píassere vederla! O che intu- 
siasmo boia d'un mondo «tor- 
to! Nel secondo tempo pol nol 
abiamo domminatò che 1 ar- 
gentini manco 1 sapeva plu' da 
euale parte stavano di  casa... 

2 a 1! e giu' dai, e giu' a 
tale, e giu' pesta, maché! ia 
boli non é voluta entrare plu' 
di cosi' ma Intanto si erava- 
mo tutl conetntisimi Io stesso 
cuando che é che non é Feti- 
cio ei sgnaea un fallo contro 
dl nol, che mica lera un fallo 
e ce Io digo me, e adio pá- 
tria!, r argentini ei Scapa fuo- 
ri il gol dei Impate e noi cê 
tocato vegnlr fnorl dei cam- 
po ala pari con una scuadra 
che ee cl capita soto un altra 
volta sensa ehe ei abiamo Ia 
scarogna e sensa Fetleio ce 
Ia magniamo melio che ei fo- 
se cangla bruta Ia cagneta de- 
la portlnaia!!! 

... Cl domando scusa sa, 
destino e feseerie dl arbitri 
ma ei sono inguistlssie dei 
(per non dlrcd altro) ehe fano 
girare etecetera anca ála gen- 
te plu' tranqüila dl cuesto 
mondo! 

II mio Palestrone lul meri- 
tíiva dl gagnare di longe e 
proplo non cl voleva un féti- 
do a darei 11 colpo dl gras- 
sla! In tutl 1 modi, paslensa: 
tanto tutl Ano visto que r"a- 
ziar" lé stato feroce e che 11 
mio Palestrone vello dl guera 
IS un leone, un tigre, un aqul- 
la e chi ei capita soto le 
sgrinfie   in   un   gloco   dl   Im- 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURQO DEL POLICLINICO    ED OSPÉDALI    DI 

ROMA 
Medicina e Chlrurgla in generale — Malnltie dello Sl- 
gnore — Vie Urinarie — Tiroide (Gozzo) — Ostetri- 
cia —- Consultório: — R. Brig. Toblas, 3 (Esq. Lad. 
Sta. JEtphigeniai dalle 10 alie 11 e dalle 15 alie 17 — Sale 
2-3 — Telef. 4-6319 — Resldenza: — R. Vergueiro, 328 

Dalle 13  alie  15 — Tel.  7-0406 
ií_£_ 

(hn T^Iestra in glornata 
magnífica í stata Ia domlna- 
trlce afisoluta dei fortunato 
Barracas). 

(Dai glornall) 

IL PALESTRINO: — E dire che contro tutto quel  pé pó 
di roba li per me é sato. . .   canja! 

portnussa, puó farse 11 senho 
dela croce e racomamlarsi ala 
fortuna, ai pali dei gól o. . . 
a 1 arbitro! 

Viva     11    Palestra,     sênior 
diretore! 

Adeso  e  sempre!   Amcn ! 
Col cuale,    Io .«aluta    11 suo 

fessio natlsslmo 
Qigí Polentina 

(palestriuo  com   muita 
honra!)". 

#  *  * 
N. B. —i Se a cualcuno cl ca- 

pita dl comblnare Ia "rl- 
vanche" col Baraca, avanti 
purê! 

«   «  « 
P. S.: In cuesto momento rl- 

cevo un  dispacio    dei    mio 

radio «pedale che il Santos 
á vinto de 1 a 0. 

Solo? Con un arbitro In 
gambá, senza il "azar", con 
Fétido a favore e con tu- 
ta cuela terlbilissima llnea 
dl ataco?? Solo un gól? 
Bali! Che vegnia Ia "rivan- 
che", porco 11 pesse spino... 

G. P. 

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

narie, chlrurgla. 
Rua   Q.   Bocayirva,   54   — 
(Casa das Arcadas) — T.: 
2-1363 » Chiamate 4-0787 
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AL   MICROSCÓPIO 

Nicnti' rti vorumoiitc nuovo. 
Al Parco Antnrctlfii si lavorn, 
1 soei luuiifntniii). duvu l'on- 
liislasnío. 1c wluailrc vanno 
benc. cY' In salntc. Ü che li 
imft volere (li i>iuV 

I/nffarc    dei    jttkniglo 
Hnmicas?     Ulvulfiorsi     nl 
stro  ciillalioratorc     ilolt. 
Iciitina. . . 

ÍOl 
lio- 

líeh!. . . glnccbé ei Hiamo... 
bravi ptgazsi i nostrl! Avetc 
visto chi' icziono nl RarrncnsV 

...TI pnregglo? Ma qnolln 
ó statn sfortmin (lolla pltl. . . 
brnttB acqual Quoi che vale é 
In prova data In campo iiu- 
rante no minutil 

m ■ »   • 

Larfl  f-  aiulnto   nll'lii(U't>en 
(li-ni-iaV     Bravo! iá  si troveWi 
in  buona    coinpngnia.    Tunti 
saluti! 

•  « • 
Ija nnovn eampngna ilella 

Dirèzlone d Ia Béffuente: CSihi 
soclo faccia un solo sooin 
nuovo". 

Vamos! 
• «  * 

Si. Foitlgo ê sócio delia Pa- 
lestra. Se Io faranuo sócio... 
benemérito?     .. .Crodiamo (li 
uo. . . 

• *  • 
Amiicare? Bli. . , atando a 

come ha glocato doinenlca de- 
ve avere almeiio un 18 anui 
compiuti. 

• *   « 
No... su certl argomeiítl 

c'é Ia Censura. Ed ecco per- 
ché rinsalatina odierna 6 
pinttosto. . .   anêmica... 

Ma ne sapplamo di buone c 
per sabato. chissft. . . • *  • 

II 2.o numero delia ItivistaV 
Ottlmo! Ne parleremo in un 
apposito numero speciale. 

• •   • 
Abbiamo intenzione d? lan- 

cinre un     "referendum"     per 

sapere a favore di chi ondrá 
Ia "torcida" ncl «iochl coi 
Holofrna  F.  C  

*   •   • 
!■; còmlnceremo dal Direito- 

ri... 
* 

«'Mi trovasse un buon ferro 
di cnv.illd lo portl alia sede 
per veder se ;;Tiin|iief;ati snii'l- 
IOüO di animalarsi a turno e 
a " prestações" . . . 

* 
Faria   va     sempre     megllOi 

Parla  sempre    dei  Vlaggio in 
Itilia.    Si rede    ciie    é stato 
inolto ammalnto. . . 

* 
(Qnesta   ô   buona:   D   sia 

dnnque Fultima...) 

HlllIlUlIllllllllIlHIlllilIlllll»^,,,,,,, 
r-% — 

SPUNTI A 90 L'ORA 
n!ll\iiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiii? 

II Corinthians gltfcherá do- 
maui col Barrkcaa ai Parco S. 
•loríre.- T>ott. Tlpaldi, auglirl! 
IO... teiifra gli occUi apertl 
suírli arliltrl. .. 

* 
Dicoiio  che  Friedeureich  ia- 

scierá il iPaWIstano. 
IJO    diano    a  Intendere ai 

Kaiser. 'li 
* 

l/Iiidppeiidoncia.   delia   Laf? 
Oh!   tutti   "amadores"   tutflü 

* 
Palln   ai   cesto:   Ia   Palestra 

le ha     sMomile    alPAthietica. 
Tncidenli.   Minaccie.   I/ira     di 
Pio! Paulo Blltlco é stato ve- 
ramente  uno   dei  pin'   "valen- 
ti"? 

* 
Al primo  gloco con FAthle- 

tlca   andrrt  tuttn  Ia   "torcida" 
palestrina. Bastáno 40O0 per- 
sone qnale. . .   aperitivo? 

mmmmmmmmmwmwwwvwwwmmmmmmwmmwwmwwiuwwvJvmKJmm 

A CONSTRUCTORA METALLICA Ltda. 
Escript.: R. DIREITA, 2 - 2.o andar, sala 8 - Phone:2.489Ç 
Officinas: RUA OSCAR HORTA, le» — Phone, 9-2oo7 

End. Telegr.  "MBTALPIOA" 
    S.  PAULO     

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS. PONTES 
GUINDASTES,   TORRES,   HANOARS,   GALPÕES,   ETC. 
OFFICINA    DE SERRALHERTA    COMMIJM B SERRA- 

I.HBRIA ARTÍSTICA — DEPOSITO DB FERRO 
REPRESENTAÇÕES B OOMMISSOES 
Executa qualquer serviço em ferro de 
aceordo com o» desenhos apresentados. 

FORNECE  ESTUDOS,  PROJECTOS DESENHOS 
E ORÇAMENTOS. 

• r • r * ■ c 

Nei «luoco Col Barraca» ii 
plccolo SernaKiotti f otato en 
'ixirtento. 

(Dal glornali) 

— Ma che osservi, che non vedo niente sotto Ia lente? 
— Ziíto!  c'é  Sernagiotti. . .   Voglio scoprire  cosa diavolo 

ha  incorpo! 

.wwwwvwwwwwwww* 

Al  gloco    Internacional     x 
He^panha,  Incidenti. 

. . .  Laf! 
* 

idem ai    Paulistano x An- 
tarctica.   Come  sopra. 

* 
Cli   isperioti   hainio   ottenu- 

to una bella vittoria nelle ga- 

re  dl nuoto. 
Che ne dlce ü super uomo 

Levy? 
* 

11 club Boqueirão do Pas- 
seio, di Rio, non 6 venuto a 
competere   colFEsperia. 

La ragione? Semplicissi- 
ma :  fila a 90. . . 

srs^rsv^wsvw* 

..ZINISSÍMO- 
CHOCOLATE 

^ÜBtlMÉ 
X\*- N^tt.»-»* 

1 di puríssimo CACAO e LATTE 
iu libbi-e, tavolette, "croquettes" e in polvere 

PRODOTTO  DELLA FABBRICA 
A   AMERICANA 

RUA  DO GAZOMETRO,   101   e   101-A 
IsasaSHSESHSÍSüSESaSHSESaHHHSSESBSEHHHasasaSHSaSHSaSiBHSHHS 
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SCOLARO — Avete torto 
mnrclo dl aver preso 11 no- 
stro apimnto úv\ numero pns- 
sato come un'attacco verso 
qneí dlrettore. 

Era setnpllcemeote \in pnn- 
to dl vista che non abblamo 
affatto nbbnndonato. 

Per nol, dato che le leggl 
braslllane stablllscono che co- 
Inl che é nato In Itália, é Ita- 
liano nnn c'era nulla dl male 
che wn bamblno Italiano por- 
tasse airocohlello 1 colori dei 
suo paese. Non solo, ma siamo 
certl clie questo fatto non a- 
vrebbe urtato 11 nazlonali- 
smo dl nessuno .Quella sciio- 
la é frequentata da Italianl e 
da braslllani e non vediamo 
nulla dl male che sia gll uul 
che gll altrl abblano Ia facol- 
tA dl portare un segno visibl- 
le che faccla caplre Ia loro 
nazlonalitft! 

INDIONATO — Ma che, 
anche vol slete come Greco 
che prende sul serio anche 
gll scherzl! 

Quello 11 s-cherzava e ha flr- 
mato Menellk. . . perché non 
gll piace... Tanonimo! Toh! 
che ognuno non possa a casa 
sua firmare con 11 suo nome? 

ASSICURATORE — Quel 
nostro commento ha fatto spe- 
dire in Itália un mondo dl 
"Pasquinl". Abblamo dovuto 
fare nn'edizione straordiiijvia. 
Non Io fate sapere perô ai Di- 
rettori dl quella compagnla, 
perché sono eapacl dl mandar- 
ei un conto. . . per Ia pubbli- 
citíl. 

Son certe macchie che per 
un baiocco sono capaci di far 
fare tre figure barbine ai gior- 
no ai povero L.eone! 

Fluo a che... Ia durerâ! 
PROFETA — E' vero. C'é 

dhl dlce che canta per cajita- 
re e e'é chi afferma che can- 
tl. . . perché c'e chi Io carica! 
Forse anche costoro non han- 
no torto! Li'uomo é alquanto 
ingênuo e se gli dicono che é 
un nadre-eterno ê capace dl... 
crederci e gli altri sono cer- 
te. . . "águias" di quelie ul- 
tra  fine! 

Certo é che almeno a noi Ia 
storia serve perché ei scher- 
zlamo su mentre poi non... 
fa male a nessuno e potríi mui 
farlo perché tutte le voei 
méasé In giro sono baile! 

In ogni caso tutto questo 
serve per passare qualche 
momento    allegro!      V4    pa- 

re poço? I^asciatelo dlre: spe- 
ele quando assume quella po- 
se donchisciottesttie é impa- 
gablle I 

SAXTISTA — QuelVesclu- 
laplo quando seppe che l'assl- 
curatore si voleva Iscrlvere ai 
fascio gll serlsse una lettera 
In cul si rammaricava perché 
Taltro era cadnto. . . nella re« 
te di coloro che costltuiscono 
Ia famlgerata (Assoclazione 
a dellnquere). Questa assocla- 
zione. per lui. sarebbe 11 Fa- 
scio! Povero dlavolo! cosa vo- 
lete che faccia? TJO hannn 
messo da parte lul che é. . . 
oratore nato dVlezione! Dn- 
veva per forza arrabblarsl co- 
si' ! In compenso si consola 
con Io scamblo dl splrituall 
corrispondenze con una genti- 
le scrittrice. . . amica... a- 
cerrima dei nostro paese! E 
in questo ognuno e libero dl 
fare  quello  che vuole! 

Non legge il Pasqulno?! 
Non dategli retta: é il primo 
a comperarlo e... ei soffre... 
quando non gll dlclamo nlen- 
te. 

IDEM — TJC nubl stanno 
dlradandosi con soddisfazlone 
di tuttl. malgrado 1 restl di 
quello che fn una delle plu' 
formidabili schiere di fessi 
dell'universo. tenti di intorbl- 
dare le acque 

Come avevamo preveduto. 
11 tempo é galantuomo e Ia 
buona fede e Ia purezza del- 
1'ltallanitá dl quel gentiluo- 
mo sono state plenamente co- 
nosciute. 

Ci6 senza contare che il. vo- 
stro Viceconsole oltre ad es- 
sere un Signore. é anche un 
giovane molto Intelllgente che 
sa quello ctie vuole 11 Fasci- 
smo alVestero: XJnlre. e ap- 
proflttare delle energle ml- 
gllorl! 

GIORNAEISTA — II duel- 
lo per quel posto é tuttora vi- 
vo, benché. . .  sotterraneo! 

A nol 1. . . sotterranei non 
piacciono e perciô, benché 
qualche volta ei siamo trova- 
ti con rattuale direttore non 
precisamente nella posizione 
di amico, noi "torciamo" per 
lul. 

Tanto piu' in quanto siamo 
perfeitamente convlnti che 
ha tatto, savoir faire, cono- 
scenza dell'ambiente, e che sa 
dlrlgere un glornale, cosa che 

PREFERITE  LE CINTURE   ADDOMINALI 

99 
Le Ginturo italiane Rcdullive Olr sono le mi- 
gliori. — Nelle principali Case e neirUfficoio 

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

Telef. 4-1093 

(lubitlamo abbta II suo con- 
corrente. E con noi quasl tut- 
tl sono dello stesso parere! 

GARGANTA — Quel glor- 
naletto grida é serteplta che.. 
fascista puro come se nessu- 
no Io couoseesse! 

Invece é né piu' ne meno 
che... antifascista! Non fa 
inale alia causa, prima perché 
tuttl sanno. . . che pelle ve-< 
ste: e secondo perché... Io 
leggono In poohi. Egll Bbraitfl 
susli ainti che cl danno (?!!) 
Qnali? Basta dare un'occhia- 
ta agli annunci nostri per ve- 
do"» ('lio di anuuncl di fascl- 
wli ce ne sono ben pochl e ba- 
stercbhe ehlederc jicr saiicre 
che nessuna ditta fascista é 
stata  dn  noi  sollecitata. 

Ci vuol nltro che dire ognl 
tanto che Mnssollnl é un gran- 
de uomo. per potorsi chiamn- 
re fascisti! Ci vorrebbe anche 
nientemeno che: disciplina e 
come oonspguenza perdere Ta- 
bitndtne dl tontare ricatti! 1)1- 
ciamo teu tare. perché credia- 
mo che oramal non riesca 
piu'... n portavli a termine! 
Purt ilarsi perô che su questo 
ultimo  puuto  cl  sbagliassimo! 

FrORT'SCITO — Quegli 
attacchi contro quel Direttore 
dl glornale sono. . . come tut- 
tl gli attacchi di quel pove- 
retti... baile di prima quall- 
tá! 

Figuratevi che Io (.•'liiainano 
"decurione" mentre non é 
stato mai Iscrltto alia Milizin. 

In quanto a quelie altre sto- 
rle. . . sono cosi' evidenti cre 
. . . son degne delia fonte ca- 
rioca da dove le hanno attin- 
te! Senza contare che é un 
pezzo che le rlfriggono: da 
quando quel tribuno carioca 
tente nn ricatto a Martinelli! 
5fa fiiteci il piacere: chi vole- 
to che scrlvesse lettere simili! 
Un feaso di certo! E allora lul 
non é di  sicuro! 

FASCISTA — Avete letto 
il coiminicato? Brano due o 
tre nnnieri che "sfotteva" 
Colpl perché non faceva co- 
mnnlcati e Colpi Io ha... con- 
tentato. 

Gll effettl?... presso a 
poço... Ia stessa situazioue 
di prima iperché ornmai basta- 
va leggere il glornale per ve- 
dere che era antifascista: In 
plu'  cl sarft     che. ..   grider.l 

come un pazzn contro Colpl! 
ma tanto... le sue grlda la- 
sclano II tempo che trovano! 
Quello 11 é temuto solo dalle 
signore che hanno ramtco o 
dai maochl che hanno Tamlca 
e non Io vogliono far sapere 
perché se lul 11 scopre o ven. 
gono quattrlnl o lul denun- 
cia tutto... ma per 11 resto 
dei gencre umano non fa né 
caldo né freddo! 

Ad ognl modo quel coinnni- 
ento ha servito per stabilire 
una veritá magari glá notissl- 
ma e per qualche italiano del- 
rinterno che, non essendo ai 
corrente delle gesta dciroml- 
no, poteva credere a quanto 
diceva e prenderlo per un fa- 
scista! 

«rf^»^^' 
IN  MEMÓRIA   DEL 

Prof.   CIPRIANO 

DALI^ACQUA. 

Per lodevole iniziativa dei 
sig. A. Cuccato, é stata aper- 
ta una sottoscrlzione per of- 
trire una lapide in memória 
dei compianto Prof. Cipriauo 
DalPAoqna, T^e adesloni — 
anche in uiodestissime cifre— 
devono pervenlre esclusiva- 
mente dagll ex-alunni dei vec- 
chio maestro, e «i ricevono 
anche neiramministrazione dei 
"Pasqulno", 

W+^^+>' 

andemos a Prestações 
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Fonderia ed Offlclna Mecchanlch* 
— DELLA — 

CpMPANHIA MECHANICA E 
IMPORTADORA DE S. PAULO 

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

(Palacete próprio) 

81 eseguisce qualunque lavoro ineronte a questo ra- 
mo dt Industria. — Fonderia dl ferro e bronio In grande 
seala. Speclalltá In colonne per tutte le appllcazioui, 
Portoni, Cancellate, Lastre per fornelll, Battentl, Scale, 
Fnrbkl, Poutl Turbine, macine. Pompe, Cilindrl metalli- 
cl. GompreHuurl, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE  PREVENTIVI 

..•WVlVWWV^WW1^'WW,^WWV 

GIA' IN VENDITA 
IN VOLO ALLA CONQUISTA 

DEL SECRETO POLARE 
dei generale NOBILE 

Rt. 451000 — Edizione dí iosso Rs 751000 
presso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
 S. PAULO Rui Florencio de Ábren, 4  

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

Si accettano pensionisti.          Vini e bibite dl ogni qualltá 
Specialltá In tagllatelle casallngbe. Colazioni e pranzi a domicilio 

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

LABORATÓRIO   DE  ANALYSES 
DR.   LUIZ   MIGLIANO 

REACQAO DE -WASSEBMANN — AUTO-VACOINAS. 
Exames completos de Urina, Escarro, Fezes, Sangue, Pus 
e outros — Exudato,  Sueco  gástrico,  Leite  e Tumorea. 

RUA JOSÉ'  BONIFÁCIO N.o li-A 
Expediente: Das 8 l|2 6B 17 horas — Tetaphone: 2-0436 

OSOB aoi 

liÉstriali! Coniniercíanti! 
o o 

o 
D o 

D o 

o 
D 

Per tutte le vostre asslourazlonl sla Incên- 
dio, vlta, Infortunl e trasporti, rlvolgetevl ai 
Signor Ettore Gllll con ufflcio In Rua da Qui- 
tanda N. 2 - ill andar sala 12 - telef. 2-5621 
Caixa portal 2867 che sMncarlcherá dl coiloca- 
re le vostre asslourazlonl nelle mlgliori Com- 
pagnle sla nazlonall che stranlere fornendo 
qualsiasl informazlone dei genere. 

o 
D o 

o 
D o 

imaoc aoi 

TRIANON 
BELVBDBRB 

Avenliíia   Oarlos   de   Cam- 
pos n.  67 

TODOS  OS  DOMINGOS 
CMAiS  DANSANTES 

Reunião  da 
ELITE  PAULISTA 

das   21   horas   em   deante 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
Um excellente "JEM- 
Band" tocará todos m 

domlniros    no   festival   do 

TRIANON 

T T T T * T   F ■ 
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Ao  Gato  Preto 
— Glgl, dove toai passato 

Ia domenica, con Ia famiglia? 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abblamo man- 
giato polli, rane, caccia e ca- 
marão ü. Bahiana cucinate ot- 
tlmameute ed a prezzi modl- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S.  PAULO 

Dr. G. A. Pansardi: 
Specialista    degll    Ospedall 

dl Napoll e  Parigl. 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle   e   Malattie   delle 
Signore. 

Cura speclale delia alflllde e 
cura nullcnle delia blenorragla 
acuta e crônica e dl qualunque 
malattla deirapparato genlto- 
urlnarlo delia donna secondo 
gli ultlml prooessi. — Consul- 
tório per gll uominl: Dalle 9 
aUe 11 e dalle 14 alie 16 1|2; 
per sole slgnore dalle 16 alie 17 

RUA  LIBERO  BADÂKO',  67 

Dott. Antônio Rondlno 
MEDICO E OPERATORE 

Libero   Badaró,   4 
Telefono:   2-5086 

Resldenza:    Telef.    4-6218 

Ferro laminado em 
barras 

Accialo "Siemens-Martlns", 11 
mlgliore dei mercato. Fabbri- 
cazioni delia Cia. Mechanlca 
e Importadora  de São Paulo. 

::    P I A N O F O R T I    :: 
Lei si deve rlcordare sempre, dei 

pianofortl dl 5 :000$0Ü0 e plu' ca- 
rl ancora? In nostra casa a, Rua 
Tupy, 63 1 medeslml pianofortl nuo- 
vl dl varie marclie costano SOLO 
3:000|000, prezzo questo ultra- 
buon mercato; plu' si oftrono an- 
elie con pagamentl a rate meneill 
e tutto ciõ dovuto ad esser» questa 
casa senaa lusso stabillta da 20 
annl In stablle próprio fuorl centro 
In RUA TÜPY, 63, rlvertendo que- 
sta economia a favore dei compra- 
torl — RAFFAELB MOROANI, 
Industriale e Importatore dl planl 
Tedescbl. — Fone: 6-2262. — 
Nota: La Rua Tupy si trova vi- 
clno ai num. 153 delia Rua das 
Palmeiras. Prendere 11 BOND 19 

(PBRDIZBS) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S.  Paolo 
Completo assortimento dl corde, spago, filo crudo per retl, fill 
per calzolal, cotone,  ecc.  Aml dl qualunque formato e artlcoll 
per pesca. Ha sempre In deposito grande varietfi dl reti. Artlcoll 
per fumatoti Importatl dlrettamente. Plppe, boccblnl dl tuttl 1 

prezzi. Cartoleria e artlcoll per Cancellaria. 
Roa Florencio de Abreu, 135 a 136 — Telefono: 2—2332 

 S. PAULO  



p^wt^**" iiu       w^ iu..V  i    .-■ -■^ «■MMgl 

N o n bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

IL PASQUINO COLONIALE 

BITTER CAMPARI 
ARTISTI   ITALIANI 
FAVORITE I PRODOTTI ITALIANI 

LA LIBRERIA D'ARTE "8. JOSÉ" di Rua da 
Gloria, 34 ha ricevuto. dalle Cartiere Pietro 
Miliani, Ia rinomata carta "F A B R I A N O" 
per disegno a lápis, a inchiostro, a sfumino, ad 
acquarello, a pastello, ecc. — Le cartiere dl 
Fabriano, risalgono ai 1460 ed 1 suei prodotti 
sono universalmente apprezzati e preferiu, 

dagil artisti, come i migliorl. 

• Dott. Gluseppe Tipaldi 
Medico  operator© 

Dalle 14 alie 17 ere 
Consultório:  4-9680 
Besidenza:  7-2040 

STOMACO — FEQATO — 
1NTESTINI   —   RAQQI   X 

II Prof. Manginelll 
i ha traaterlto 11 próprio con- 
> sultorlo In rua Barão de Ita- 
i petininga, 37-A. 2.» plano. Te- 1 lefono : 4-6141. — RMldensa : 1 Bua São Carlos do Pinhal, 7. 

Telefono,   7-0207 

Pensão lÉrnal 
con   anne«.so   Beataurant 

Sorvtzio a U carte - Prezii 
madici - Cudna Italiana di 

prim'ordine. 

Pasquale  Marotta 
Camere mobiliate - Si ac- 
cettano pongionisti exteml. 
RUA AMHANaABAU' 22 
Tel. 4-6397 — S. PAULO 

Tappezzeria 
JOSÉ' GHILARDI 

Mobili di stile 
e    decora/.ioni. 

—   Telefono:   4—5104   — 
Rua Consolação, 315 

S. PAULO 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO B OPBRATORE 

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

lefono: 4-074 

11 Dottor 

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

Pauo dei 
Istituto Italiano dei 

Radium 
ali'Avenida São João, 

n. 123 - III piano 
(asoensore) 

Palaoete Padula. 

Al CALZOLAI 

vlsltate Ia FABBEICA DI FOEMB 
dl OIOVANNI PBRBO, dove trove- 
rete forme dl qnalunque sistema, 
per pronta consegna ai mlnlnl prei- 
«1. SI fanno forme per pledl difet- 
tosl come purê forme per cappelll 
da nomo a slgnora. — Matrlcl p«r 
capelll «1 trovano sempre In êtocK. 
— Rlvolgerel In BUA FLOB0NCIO 
DE ABEBU N.o 13 — prima él 

fare acqulito dl forme.       ::   ::   :: 

JIIMIIE]||||IMIIIIIE]IIIIMIIIIIIC]IIIIIIIMIIIC]ll1inMIIU[3llllllllllll[]|inilllllllC]IIIIIIIIIIIIE]||[llllllllltllllllinillE]IIIIIIN 

I INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO I 
I Corrispondenti ufficiali dei                           | 

! Banco di NapoliJ 
| Fondato nelPanno 1539                  j 
- 5 
= NAPOLf: Dtrezione Qenerale — Sede S. Oiacomo — Donnaregina — Monte Centrale d) Pietá — Spirito Santo — N. 8      = 
5 Agenzie di Cittá. — FILIAL1: Alessandria — Altamura —   Ancona — Adria — Aquila — Avellino — Avezzano —       = 
= Bari — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano —   Brindisi — Cagliari — Campobasso — Caserta — Caasino        = 
B — Castellana — Catanzaro — Cava dei Tirreni — Chieti —   Cosenza — Cotrone —  Firenze —<  Flume —  Foggia —       n 
= Foligno — Formia Francavilla Fontana — Gallipoli — Oe nova — Gioia dei Colle — Qioia Tauro — Qiuglian o—> Cori- 
S asia — Irsina — Isernia — Isola Liri — Lagonero — Lanciano — Lecce — Livorvo — Maglie — Marcianise — Ala- 
3 terá — Melfi — Mercato Sanseverino '■— Milano — Mola di   Bari — Molfetta — Moliterno — Monopoli — Nicaatro — 
|j Nocera Inferiore — Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a   Maré — Ozieri — Paola — Perugia — Pescara — Piedi- 
H monte d'Alife — Pisticci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli   — Putignano — Reggio Calábria — Rionero in Vulture — 
s Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Sava — Se condigliano —  Sessa Aurunca  —  Spezia —  Stigliano  — 
1 Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova Pausania —   Torino — Torre dei Qreco — Trani — Trento — Triest» 
3 — Tripoli — Venezia — Venosa — Zara. 
| FILIALI ALL'ESTBRO: Chicago — New York. 

q 
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CORRISPONDENTI IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO E DELLTSTERO 
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i r ~~     IL PASQUINO COLONIALE 

1 Olio 

Preferlto   In   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTI 

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

Dr. Arturo Zapponi 
Medico chirurglco e ostetrlco, abi- 
Iltato dal Governo Federale — Ma- 
lattle  delle   slgnore   e  dei  bamblnl 
— Anallsl mlcroscoplche. Cura 
delle malattle veneree e slfilltlche 
con método próprio. — Eua Sao 
Bento n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
5 pom. — Tel.: 2-6821 — Resid.: 
av. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
7   alie   9   e   dalle   12   alie   15   — 

Teleíono : 0-0155. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrlco, ablll- 
tato dalla Facoltl dl Bahia. Hx- 
chlrurgo   degll   Ospedall   dl   Napoll 
— Chirurgo delTOspedale Umber- 
to   I  —^ Av.   Rangel   Pestana,   162 
Sobr.     Telefono:   9-1675   —— 
Dalle   7   alie   9   e   dalle   1   alie   3, 

DISBONl      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   B 

CLICHÊ' 
nell' AmmlulitrazIoM dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Farmácia Romano 
CRESTE  ROMANO 

FARMACISTA 
Cata Importattice fondata nel 1894 
Fabbrlcante   deirinsuperablle   inie- 
ílone   seccatlva    "VRBTBRAUfN" 

ConceBilonarlo  esclaitvo   delia 
"VRIBOLINA" 

DE   SIMONI   NAPOLI 
Attende    chlamate    notturne     per 

mediei. 
ÚNICA APHJRTA GIORNO 

B NOTTB. 
AVENIDA   S. JOÃO,  48 

TRLBFONO:  4-3447 
(Largo Paysandú) 

a!»xiiiniiiiiHiiiKKiiiiiiiiiKiinixi»i:ixg 
Exames   de   Vista 

C^SA   GABOS 
N Officina própria para fabrico e concertos especialicada 
" em Óculos, Pince-nez, Lorgnons, Lentes ophtaltnlcas de 

todos os formatos e qualidades 

Rua General Câmara, 124 — SANTOS 
Kr »MT»TTXXTXIt»X»XXlTTT«TgTHIT»»TTTTT,TTTTT^M 

OOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOCOOC 

Prof. Dr. F. Tallanl 
Chirurgia generale e spe- 
ciale — Malattle dei reni 
Rua Cincinato Braga, 67 
T. 7 4047 - Ore XAVI-I&VI 

PENHORES 

iTEDESCO 
& PIERRI 

ÍRua Sen. Feijó, 33 
Telephone, 3511 

SANTOS 

Alíaíalaria di Antônio Mosca 
Importazione diretta dl Btoffe 
inglesi.   Sempre  novltá.  LPTO- 

ro  soUeclto  e perfetto. 
R.   Lib.   Badaró,   76-Sobreloja 
    Tel.   4-3509     

S.   PAULO 

g 

Dtt. Domenico Soraggi 
Medico deirOspedalc ümberto 1 

Beriãenta e Comultorio: 
RUA DOMINGOS DK MORAES 

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

dalle  2  alie  5. 

ISHSHSZSasaSESHSHSHSESSSHSaSH. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDIOO-OPBRATORB 

Speciallsta delle vie urluarle (esaml e cure elettriclie e tratta- 
mento e chirurgia delle malattip dei reni, vescica, próstata e 
uretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con 1 metodi piu' 

moderni) — Ohirurgo specialista neirOspedale Umberto I. 

RUA STA. EPHIQENIA, S 

vTTVT^■»»TTyyyy^ 

Ore 13-17 — Telefono:  4-6387 

TtTTTTTTTTT^yrTI«TTTttVTVTi 

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

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

Resld :. P. Raia - Tel. 4-8761 — Resld.: R. Plceml - Tel. 7-2695 

RESTAURANTE "SPAOOf' 
Dlretto  dal  suo  antlco  proprietário  QIULIO   PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
N.  40 —  Bna Xplranga     ■ ::     Telefono 4-18S1 

-4-* SAO PAULO   

Malattle Nervose e 
1       Interne 

(Cuore,   Stomaco,   Polmonl  e Reni) 

Pro. Dr. E. Tramonti 
CONSULTÓRIO : 

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

RESIDBNZA:   Alameda   Jahu',   49 
  Ore 13 - 14   

Telefono:   7-2231 

■■■I   lll..   .n.M.Mll.l,   .■■»■■.M..,..!.,   <ll.,l.||.,|1||1|.,. 

Oott.   Domenico   Define 
Speciallsta In Ortopedia e Chirur- 
gia infantlle, con pratica negll 
ospedall ortopedld dl Bologna, 
Vlenna e Heldelberg. Paralisl In- 
fantlll, pledl stortl, irregolaritá 
delia colonna vertebrale e «Itre de- 
formazlonl   e   frattnre. 
B. Libero BadarO, 28 - Sobreloía 
— T«l«fen»: 2 :W2», dalle 14 aUe 
17 — Eeald.: Bna «• PanlM. 9 — 

.    TeMaa*: T-U». 

^ \%búzi&- 

SHSHHasssHSHsasasEsasHszsasí!; 

llnalatorio a secco[ 
nPrlmo Implanto nel Sud Amerl-I 
Jca con macchlnarlo modernls-t 
Uslmo, dl questo nuovo sistema,' 
lassai conoscluto e consacrato inl 
nKin-iipn, per Ia cura delle Bron-^ 
jjoftiíi crontehe, asma, broncMale,r 

Watismo, ácido   «rico,     malattiexi 
ndel naso, gohi,     orecchie,     ecc.t 

AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 641; 
TN.   B.  NelPInalatorlo     non 

accettano tubercolotlcl. 
TJHHsaEHsisESBsasasHsasHsasaa 
nsasEHHSzsHHHHasasaHHSHsasas 

Agencia Scafuto 
í Assortlmento completo dei mi- 
ígllorl flgurlni esterl, per slgno- 
Ire e bamblnl. Ultime novltá dli 
jmoda ad ogni arrlvo dl posta, i 
iRlchleste e Informazionl: Ruar 
i3 de Dezembro, 5 (sobreloja)—f 
j Esquina da R. 15 de Novembro J 
      Tel.    2-3645.        

rásHsasESBsasssHsasasasasHsas 

FALLIMENTI 
E CONCORDATI 

Ter Organizzazione dl socletá 
anonime — Oontabilitá avul- 
sa — Riorganizzazione dl 
contabilità arretrate —; Con- 
trattl  di socletã    commerciall 
— Concordati   —    Fallimenti 
— Difesa dl crediti — Bsaml 

dl libri — Bilancl. 
Dlrigersi ai 

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

— Telef.: 2-1520 — 
Resid.:  Rua Ailemanha,  36  - 

(Jardim  Buropa). 

Dr   Roberto   G.   Caldas 
Speciallsta per le malattle dei 
bamblnl — Bx-assistente dei dot- 
tor Moncerve dl Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite  dalle   1  1|2   alie  3   1|2. 
— Resld.: e Coua.: R. Major Que- 

dtaho,  T — Tel.  4-M03. 
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^ íêífcfe COPPA DELLSi 
MILLE  MIGLfi 
(PICCOLE CILINDRATE) 

l.o — FIAT 
2.o — FIAT 
3.o — FIAT 
4.0 — FIAT 
5.o — FIAT 
6.o — FIAT 
7.o — FIAT 
8.o — FIAT 
9.o — FIAT 

« 

I 

«FIAT BRASILEIRA S. A."-R. Consolação, 18 
üoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc coooooooooooocoooos: 
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COMPANHIA ITALO-BRA- 
SILEIRA DE SEGUROS 

GERAES 

Capitale    interamente    versato 
Rs. 5.000:000^000 

"L'uomo ripara i suoi figlí dal freddo, 
dalla fame, dalle malattie: rassicurazio- 
ne sulla víta gii offre il mezzo di riparar- 
li un giorno da una possibile miséria". 
Rivolgetevi per Ia vostra assicurazione 
sulla vita alia "COMPANHIA ÍTALO- 
BRASILEIRA DE SEGUROS GERAES" 
con ufficío in RUA 15 DE NOVEMBRO, 
24, telefoni 2-1428, 2-5890, 2-0225, 
che vi potrá emettere una buona polizza 
a condizioni vantaggiosissime. 

o 
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^LONDON C.C.  ' 
Filiale TRIESTE-BMKOU Uo. 

London 

Distillerie: 

Glasgow 

Trleste 

Barcoia 

Imitati sempre 
Superati   mal 

\ 

IO 

COGNAC FINE CHAMPAGNE 
* "BAKER" 
CALIFORNIAN  COGNAC 

E8IQETELI 
CONCESSIONÁRIA  ESCLUSIVA: 

CASA Dl LEO — S. PAOLO 

\i -*. 
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