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IL PASQUINO OOLONIALE •— 

PER LA 
CURA 

DEI 
CAPELLI 

E DELLA 
BARBA 

IIYA-J^I60iyÈ,usATE S0L0 

CHININA-MIGONE 
L'acqua CHININA-MIGONE prepnrata con sistoma spocla- 

le e con matéria dl primissima qnalitft, possiede le migHoii 
virtu' terapentíche, le quall soltanto sono un possente e tena- 
ce rigeneratore dei sistema capillare.^Essa é un liquido rifre- 
scante e límpido ed interamente composto dl sostanze vege- 
tal!. Non cambio 11 colore dei capelll e ne Impedlsce Ia caduta. 

Essa ha dato rlsultati immedlati e sodlsfacentlsslml 
anche quando Ia caduta giornaliera dei capelll era fortíssima. 

Tutti coloro ehe hanno 1 capelli sanl e robustl dovrebbe- 
ro purê usare Taequa CHININA-MIGONE e cosi evitare 11 pe- 
rlcolo delia eventnale caduta dl essl o dl vederli imbiancbire. 

Tina sola appllcazione rimuove Ia tosfora e dá ai capelli 
una bellezza speciale. — RiaRBumendo: Tacqua CHIN1NA- 
MIQONE rlpulisco 1 ca|)elli, dá loro forza c vigore, to.ídie Ia 
tosfora ed infine loro imparte una fragranza delizloso. 
L'acqua CHININA«MIQONE si vende da tutti i farmacisti, 

perfumieri, droghieri. 
 DEPOSITO  ESCLUS1VO  PBESSO  

I Casa Italiana Martini Leonardi & Cia. Ltd. 
|    15 — RUA GENERAL CARNEIRO—15 

GRANDE FABBRI- 
CA Dl MANICH1NI 
^"AMERICANA" 

Única premiata con 
medaglia d'oro al- 
TEsp. Internnzlona- 
le dl Rio dei 1922. 
Mnnhine da cuclre e 
ila rlcamo SINOER — 
Manlohlnl. — Vonilita 
a rate monsili — Oito. 
aghi, \íç7.7.\ (li ricauibio, 

rlparazionl (jarantUp. 

José Nob. de Gerard 
U.   Q.   BOCAYUVA,   61 

i       Tol.   2-0479 S.   1'AUIX) 

iDtt. F. A. Dellape 

Ohiru.Pgia — Parti 
Maliitlie goaito-uri- 
narie. Consultório; 
Av. Rangel Pestana. 
422 — Dalo 9 alie 
11 c dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2899. Ro- 
sidenza: T. 9-1214 
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>A»T1LMAS 
RINSY 

ícuRftUMunrit 
Kl RtWt DELLA 

VESCICA. 
EUMIMA UAOM 

URICO E 
L'AI*TRITISMa! 

DIURETICO: 
RICONCtKlVTO DA 
TUTTI   I MEDKI.l 

PULISCE | 
i lombMiimo OAUEI 
IMPUREZZE E liNTO»icnziotfi 

CURA 
INFALLIBILE 
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Confeitari a   Rosário 
E. VIMERCATI & CIA. 

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

ESPECIALIDAD-E DA CASA: PANETTONE DE MILXO, 
PETIT FOUR E BOMBONS FINOS. 

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

Olio 
mamtmmÊmmmaasxammÊmmmmKHmaa 

BertoUi 
OLIO Dl PURA OLIVA 

FINÍSSIMO 

PREFERITO 
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SCIROPPO 
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PAGLIANO 
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dei Prof. Girola- 
tno Pagliano, di 

Firenzc. 

In YmdHa ial 
imi 

SOVRANO DEPURATIVO E RINFREtCANTE 
DEL 8ANQUE. 

Concessionário osclutlvo psr II Brssllo: 

EMÍLIO ÂJROLDI 
SAN PAOLO    RIO DE JANEIRO 

VENDONSI   rlcette   per   vlul   na-^ 
.    zlonall    e    atranlerl,  " 
cou ícrmentaziool e raplül dl uva 
nazionale, che possunu gareggiare 
con vlnl Btranierl utillzzando le vl- 
uacce per vino fluo da pasto, con 
eanna o frutta e per guarlrne 1 
difettl. — Birra flua — Llquorl — 
Blblte senza álcool — Aeeto senza 
acldo acetico — Cltrato drmagne- 
Bla — Sapoul — Vlul blanchl e 

altre  blblte Iglenlche. 
     CATALOGO GEATIS       

OL1NDO   BARBIER1» 
Rua Paraizo, 28 - Tel. 7-0158 
   S.  PAULO    

CALZOLA1 

Prima dl fare acquisto dl 
forme per scarpe, vlsitate Ia 
Fabbrlea dl 
EMÍLIO   QRIMALDI 

Rua Washington  Luiz, 25 
Ove troverete un vasto stock 
dl modelll moderni per qual- 
slasl ordinazione   dl  FORME. 

"A   PAULISTA" l 
  ■ 

ANTÔNIO EVARISTO 
OFFICINA  DE  FUNILEIRO 

rl nibalhn se em Knoanamentos de Água. Oaz, e Klectrlcl- 
dade —  Faz-se Banheiras de todos OH «ystemas e chu- 

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

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

PKIOÇOS   CONVENIENTES   -   TRABALHO  GARANTIDO 

Telephone,   1499 

Rua General Câmara N. 176 - SANTOS 

Dott.   Fausto   Fioravanti 
Medlco-cblrurgo • oatetrlco delia 
K." UnlverslU dl Pisa, deirOape- 
dale Umberto I — Malattle delle 
Blgnore  e  dei  bamblnl.  —  Veneree 

e SifUltlche. 
Con».: Kua Libero Badarô, 31. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie B — 
Rertd.: Kua S. Caetano, 11-Sobr. 
Tel.: 4-6151 — Dalle ore 7 aUe 8 

e dalle  l  ali* 2 112. 

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

LABOO   7   DB   SETBUBBO,   N."   2 
Telefono:   2-4220. 

CIIIRURGIA,   PARTOS    B 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 
Dr.   Nazareno   Orces! 

\ Cirurgião  do   Sanatório  de  Sta. 
Catbarlna     —    Antigo   Interno, 

, por   concurso,  de  Clinica  Gyne- 
i cologlaa, na Santa Casa. — As- 
i Blstentc-Extra     da    Clinica  Ob- 

tetrlca  da   Faculdade   da   CUnl- 
J ca  de  Partos,  auuexa  a Mater- 
? nldade. — Itesidencia: Rua Au- 
? gusta,   54"   —   Teleph.:   7-2867 
i — Uaa 9 ás 12 no Sanatório de 
c Santa Catbarlna — Telephone; 
•, 7-1087   —    Consultório:    Praça 
J da Sé, 3 (o.» and., Salas 19-20) 
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LIQÜORE AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

di Milano 
di effettl sorprendentl 

nella cura deli' 
Asma Bronchiale 

e nervosa 
Istituto Scientifico S. Jorge 

ALAMEDA  ITÚ,  170 
In   vendita  nelle  principali 

Farmacle  e  Drogherle 

Chapelaria Braail 

Grande e variado sortimen- 
to de chapéos e guarda- 
chuvas, fabricctção espe- 
cial de bonets, gorros e 

chapéos. 

"j.   BARRELLA 
Rua Boa Vista, 31 

S. PAULO 
Telephone,   3-0523 

CASA Dl M0B1L1 G0LDSIE1N 
  LA MAGGIORE IN S. PAULO - 

Grande esposizione permanente di mobili fini e me 
assortiraento di letli per coniügi e scapoli, fabbric 
di Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento 
cuoio, gobelein e velluto; divani cTogni stile, e com 
l.o PIANO: Grande quantitá di Sale da pranzo com 
2.o PIANO: Grnade assortimento di mobili separati, 
tente", letti in ferro semplici e amaltati, 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      



•—• .     IL PASQUIIMO COLONIALÉ      ■'■'        ' '"m4 
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STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - 

REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 

PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E 
DELLO SVILUPPO - RINSANGUA E 
TONIFICA I MUSCOLi ED I NERVI. 

DOSE: Un cucchlaino per I bambinl, duê 
üsícchialnl per gll adultl, due volte ai flerne • 
una enlezlone dlarla. 

Istituto Biochimico Italiano 
    MILANO     

2500 

Já collaboraram para maior desenvolvimento 
commercial do Brasil 

CASA    SOTERO 
CAMPASSI   &   CAMIN 

RIO SÃO PAULO — SANTOS 

LABORATÓRIO  Dl ANALISI 
dcl Dott. JESÜINO MACIEL — con lunga pratica neirantlco Isti- 
tuto Pasteur dl S. Paulo e nelVIstituto Oswaldo Cruz dl Elo — 
Reazione dl Wessermann e autovacclnl — Bsame completo dl nrina, 
teci, tumorl e frammentl patologlcl. — Ladeira Dr. Falcão, 16 — 

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

SasssasHSESHsasasasHSísasHSHSEsasESHSHSESHSHsasasBsaszsasaSõ 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI  OSPBDALI  Dl  PAEIGI 

Vle urinarle — Elettrolisl — Uretroscopla Anterlore e Posterior» — 
Gistecopla — Catetorlsmo degll Dterl. 

CONSULTÓRIO:  Kua  7 de Abril n.o 35 — Teletono:  4-4898 — 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16  8. PADLO 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Recebida diariamente da fonte — Pegam ao deposito na 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. 5-1079 — Aprecla- 
fiOcs em opusculo <Jo eminente Dr. Celestino Bourrol, « 

listas dos preços grátis a pedido. 

^5a5HSE5ESESa5H5E525HSHfiiSErara5ESHSZ5ESESHSHSB5E5ESESiSZ5Hi> 

|      HOTEL   VICTORIA 
n    Centrale — Strettamente  famigliare — Acqua corrente 
3 e telefono in ogni stanza — Appartamenti — 
3 Cucina italiana — Restaurante., 

NUOVO PBOPRIETABIO: —  

■ 

' 

■ 

JOÃO 
LARGO PAYSANDU' 

SOLLAZZIKI 
  Td. 4-6740   S. PAUU) 
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HOVTOftEl 
Anno XXI - S. Paulo (Brasile) 4  Maggio 1929 - Vil E. F. - N. 1038 
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'CALCADO! 

I MKCA AMTOITO PRAOO 15 
iMASA-DQVFliGAriTES 

PDiâf:   R.   DIREITA.   39-8 

COLONIALE 
"Ool tempo e con U p^niia tuatBrano I? OWíIK'!»* • • • 

Direttore-Proprietarlo:    EMIDIO ROCCHETTI 

Abbonamento annuo xoSooo 

Un lemestre  . loSooo 
ÜFFICl : K. DA QUITANDA, 2 - 3.» PIANO 
Telef.;  2-5821  — Oalia  2867  —  SRn  Paulo 

Canto di ódio  per Calendimaggio 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiwiM^ 

Dal npirtro Holerte eorTlspondente iii üatdone rlceviaino IXT 
radiotelofonoiMUiii    inin.llni    prlmizia   dei   Otrainde Solitário   I^i- 
jíionicro,   che  siiinio ibell  lioti  dl  offrire ai  iiostri cortesissimi   n 
pazienti  e  toereduU  lettorl. 

Qui, nel solitário Chiostro, 
Dove regna il Re delfinchiostro, 
E si recita il Paternostro; 
Qui, dove, a oriente, 
La gemma si apre aulente 
Del  mandorlo  in  fiore, 
Che manda un profumo, un sapore 
Che par stillato dalle maestre 
Del  Paradiso terrestre; 
Qui, dove rimmacolata 
Farfalla,   animula   abbandonata. 
Anônima innamorata, 
Vaga incerta e canta incompesa 
Come una vispa Teresa; 
Qui, dove a será <  tramonti 
Che sfumano tristi tra i monti, 
Ricordano alPalma pensosa 
La  vanitá d'ogni  cosa; 
Qui,  dove  Ia funerea campana, 
Anniiii/ia   Tinanitá   umana, 
E grida ai peccatori: 
"Memento  mori"; 
Qui, dove Ia rondine pellegrina 

NelPora mattutina, 
Chiama i pigri e gli oziosi 
I  vili e i neghittosi 
Alia druturna fatica, 
Che innalza, rinfranca e métrica: 
Qui dove i gatti grifagni, 
Indivisibili  miei contpagni, 
Di novella foia accesi, 
E ruttano amori incompresi; 
Qui, dove il tédio mi assale 
Ne Tora vesperale, 
A le Calendimaggio, 
Alia fine dei  mio viaggio. 
Medito triste e solitário, 
Qran   prigionier   volontario I 

* * * 
Calendimaggio!   II   ma^lio 

Dá faville ai bersaglio, 
Chiaro,   sciátfyante,   securo, 
Che sfida il presente e il  futuro! 
ATerta,  o   Clarisse!   pregate, 
Vegliate e lavorate, 
Sudate e distrigate 

Dalle caviglie gfinfami 
Che mi avvingon legami; 
Sgranate, sgranate il  rosário 
Del  recluso solitário! 
Ungete d'unguenti preziosi 
I  radi peli gloriosi 
Deirimaginifico   Caetano; 
O pie, prendete in mano 
L'estro  dei   vate  Sorano, 
E gettate Ia sua anima fella 
Nei  nevai delia Maiella; 
Empite Ia sua epa superba 
Üi polenta e di centerba! 
Qua,  qua un  aeroplano: 
Voglio  fuggir lontano 
Da quesforrida prigione; 
Date  Fetto colpi  di  cannone 
E  anniinfiatc  ai   mio  fedele 
E ficro Baitasar Daniele 

Che  distruggo  il   mondo  intero, 
Ma non vo' esser prigioniero. 

Oh! per Io Padreterno, 
Ite,   ite  tutti   ali'inferno! 

(iBxplicit   tragoedia) 
Dal  ViUoHnlc.   Caleudinnggio,   An,   l."  posl   Coaicillalionem, 

FRA' RAPAONETTA  ÜA  MONTEPIOVOSO 

«'Cl BARATAS V ^^J PD' AZUL 
TíHnSESESESESaSZSHSESHSESESHSESESaS^ESESESESEHEEESHSESHSHSESESHS 
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Cristoforo Colombo non era né italiano 
né spagnuolo ! 

•iiiciiiiiiiiiiiiic/^iiiiiiMiiiciiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiih 

(Speciale   per  il   PasquinoQ 
II Fanfulla 6 rltornato alia 

carioa contro un tal Slg. 
TIchoa, che vuol far rltonnare 
tnttl 1 momimenti alia biioni!- 
nlma (11 Colombo, mettenUocl 
Io diclture In spagnuolo! 

B per ottenere 'Untcnto, 
fotgano chc tira come 11 tre- 
nó delia Contarcira, ti scara- 
venta quattro "brute" colonne 
tntto per dlmostrare che II 
emllodato Slg. Cristoforo era 
"Zeneize" di marca superiore! 

Quesfaffare delia Nazion*. 
HtA dl Colombo dura oramal 
da troppo tempo ed 11 Pasqui- 
no glá da tempo declse dl dar 
"uu gelto" nella questione, 
per porre in chiaro dove 6 ve- 
ramente nato questo benedot- 
to uomo. che non contento di 
aver scoporto 1'America e crea 
to e messo ai mondo i Nord- 
Americanl, continua a rom- 
perei 1 santissiml stivali, gio- 
cando a nascondeve il suo cor- 
tifiento di nascita! 

Ragione per Ia quale giá 
da due mosi nol abbiamo da- 
to incarico nl nostro valente 
amico Giuseppo Cavaliere, spe- 
cialista in studi Stotid, di 
seoprire Ia parroechia in cui 
nneque in nostro bnon nmico 
Cristoforo! 

E cavaliere si é m.?sso ini- 
mediatamente ai lavcro, ha 
aTibandonato morente 11 suo 
buon amico Stmmmer delia 
Bocca delia Veritá o final- 
mente ieri ei ha presentato le 
conclusioni. 

Lasciamo Ia parola alio sto- 
rico insigne: 

"Per prima cosa. dice Ca- 
valiere, mi dispiace Tanimet- 
terlo, ma in certi puntl il slg. 
ülloa ha ragione: Cristoforo 
Colombo non é genovese! Que- 
eta grave asserzione non 6 
precisamente basata su do- 
cumenti; ma nell'epoea dei 
progresso, delia radio, e degli 
aeroplanl che fanno selcento 
chilometrl all'ora. i documen- 
ti sono pleeole fesserie inde- 
gne dell'epoca presente! 

Ora si va avanti con il solo 
razioclnio! 

Ragionando infatti, basta 
vedere come si chiama colui 
che scopri* 1'America, per de- 
durre che genovese non era! 
Cristoforo! 

Dove si 6 mal veduto un ge- 
novese chiamarsi Cristoforo,, 
quando in quei tempi non e- 
rano ancora usciti i Promessi 
Sposi delia buonanima di A- 
lossandro Manzoni? 

Se Colombo fosse stato ge- 
novese, si sarebbe eertissima- 
mente chiama to Baciccia! Di 
plu': esaminando il modo di 
mitrirsi degli americani, nol 
vediamo che 11 minestrone 
"co o pesto"    ê pressoch6 as- 

sente dalla cuciua america- 
na ! Qucsta í un'altra prova 
deirimpossibilitft che Colombo 
fosso Genovese, perchô un 
genovese che si rispetti Ia 
prima cosa chc fa, quando ar- 
riva in un paese e quelln di 
Insegnaro a fare il "pesto" ai 
nativi! 

era nato suile rlve dei Bisa- 
gno col formagglo. .. che an- 
dava carcerato! Ci mandava 
qualche altro spagnuolo ,e lul 
nel frattempo non contento dl 
nverla scoperta si metteva a.. 
faro 1'America! 

Questo deduzioni frutto di... 
raziocinii. . . sono pcrfetta- 
monte inoppugnahili! 

Se peró Colombo non 6 ita- 
liano, nato a Oonova, non vuol 
dlre che perô sla spagnuolo o 
ciitalano! 

Niente di tulto questo! Prl- 

CONCORRENZA! 

IL TORSOLO: — Che fa.   professore?   Semina buece   di 
banane? 

ROCCAPILO: — Zitto, amico,  io aiuto 
Pasta frolla che avanza? 

fascil Non  vedi 

■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^■'-^^^^^'^^^^■^^■^^^T^^^^-^- 

Altro argomento decisivo é 
il fatto che dopo aver scoper- 
ta TAmerica e rltornato in 
Spagna, Colombo fu messa a 
vedete il sole a scaechi dal- 
ringratltudino dei Re! Ora, 
dice Cavaliere, dove mal ai 
Mondo si é visto un genove- 
se farsi fare    íesso?     Se egli 

ma di tntto sempre ragioci- 
nando, se fosse nato in Spa- 
gna non vi sarebbe mal spar- 
la Ia você che Colombo era 
italiano, perchô non diciamo 
1'America ma se Dio guardi 
uno spagnuolo scoprisse Ia 
maniera di guarire le unghie 
incaruite     uvrebbe     mandato 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURGO DEL POLICLINICO    ED OSPEDALI    DI 

ROMA 
Medicina e Ohirurgia in generale — Malattie delle Si- 
gnore — Vie Urinarie — Tiroide (Gozzo) — Ostetri- 
cia  —.  Consultório: — R.   Brig.   Tobias,  3   (Esq.   Lad. 
Sta. Eiphigenia dalle 10 alie 31 o dalle 15 alie 17   Sale 
2-.'! — Telef, 4-6319 — Residonza: — R. Vergueiro, 328 

Dalle 13 alie 15 — Tel.  7-0406 
EK 

sottosopra l'unlverso sln da 
quol tempo e secondo... per- 
chô (ô sempre Cavaliere Che 
parla) ho seoperto 11 luogo e 
Tora in cui é nato Io scopri- 
tore deirAmcricn! 

Infatti rivedendo alcuni pa- 
piri esistenti nella biblioteca 
di Laranja Azeda dei municí- 
pio dl Pirasslnunga é salto 
fuori l'atto dl nascita di Co- 
lombo che era nato li'! Quln- 
di Colombo 6 Brasiliano da 
gemma. Tanto per cominciare 
egll non si chiamava Colom- 
bo ina "Pombinho" 11 qualo 
"Pomblnho" con ia mania dei 
"Fanfulla dl voler far diven- 
tare tutti italianl fu tradotto 
in Coloinbino e quindi Colom- 
bo! 

Secondo non si chiamava 
Cristoforo ma Benedicto ra- 
gione per cui quando si accor- 
sero che 11 ragazzo promette- 
va e Io mísero in collegio, 
questo dopo che lul diventõ 
celebre assunse il nome dl S. 
Bento come si puô constatare 
ad oechio nudo anche ndesso! 

Crescluto sugli annl e fflt- 
tosl uomo, egll mise su una 
venda di "seccos e molhados" 
prosperando molto sugli affa- 
ri sino a che strasferitosl a 
S. Paulo divenne campíone 
di romo dei Club Bsperla cosa 
che con l'andar dei tempo 
confuso gli storlcl facendo 
credere ai mondo che Colom- 
bo fosse stato un navlgatore, 
montre non ha navigato altrl 
mnri che 11 Tietô! 

Prosperando ancora pul' gli 
affari, egli apri' una rotlsse- 
ria a Rua Direita e divenne 
milionário, ragione per cni 1 
suoi conoscenti dlcevano di 
lul! "Quello é un bicho! Quel- 
lo li' si ha saputo far 1'Ame- 
rica !" frase innocente che cor- 
rendo di bocca in bocca fece 
si che é giunto ai nostri tem- 
pi trasformato nella frase 
"Colombo ha seoperto PAme- 
rica!" Perchô Colombo non 
ha seoperto un bel niente! 

Chi scopri' veramente l'A- 
merica íu quel luechese che 
quando sbareô Pedro Alvarez 
Cabral a Santos, gli ando in- 
contro colla cesta delle flgu- 
rine  dlcendogli: 

Oh che um' me ia compra 
una stutuina di Garlbaldl? 

H dl quel bravuomo si ô 
perso il nome e non cl son 
Cristi dl ritrovarlo. 

Perciô stiauo tranqullll spa- 
gnnoli e genovesi che Colom- 
bo é. . . americano e se poi 
vogliono sapere esattamente... 
chi ha seoperto rAmerica, 
senza andare tanto lontano, 
si deeidano a scegller tra 
MataraKzo, Crespi, Gambá, 
Poci, Ugliengo ecc. ecc. che 
quelli li sono veramente... 
gli scopritorl e se anche 11 slg. 
Tllloa Io mette in dubbio... 
se ne fregano altissimamente. 

Qinseppe Cavaliere 

r 
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PRIMO MAGGIO ! 

/   '. 
i- La "Folha da Manhfl" se- 

zlone cosldetta italiana direi- 
ta magistralmente da Balta- 
zar vnlgo Danleli che non é 
antifascista (quem íol que 
disse) ha Accolto con com- 
placenza maternale il mani- 
festo per 11 primo Mag;;io 
delia Lega Fuoruscltl, Rinne- 
gatl e Affinl! 

Appena ietto 11 manifesto 
ei slnmo prcsentatl alia lega 
suddctta Ia quaie riunltasl 
d'urgenza messa a Totó (se- 
creto) ia questione, visto ehe 
dato 11 carattere dei "Pasqui- 
no" che come tuttl sanno é 
incatenato airodiato regime, 
udíto 11 parere dei relatore, 
presa visione che non costa 
nnlla ha deliberato dl afflda- 
re ai "Pasqnino" stesso 11 
medesirao messaggio rlveduto, 
corrctto e messo nel dovutl 
termlnl anche perchí é glá 
risaputo che con 1 lettorl dei 
"Pasqnino" Ia sollta prosa 
"níío Pega": Ecco il messag- 
gio: 

1.0 Maggio di bolletta! Tri- 
ste primavera delia vital 

Oh i bei primi Maggio <Iiei 
tempi felicií Da trenfanni 
c'eravamo abituati a fare Ia 
festa dei nostro cuore e dei 
nostro spirito alie spalle dei 
fessil 

Símbolo di pace e di amore 
in esso le nostre tasche passa- 

allQ^ 
tefmvs& 

vano tempi migliori, il nostro 
ingegno si aguzzaval Era Ta- 
scensione umana verso il re- 
gno delia pappatoria ed ognu- 
no faceva il conto dei baioo 
chi intascati ai popolo fesso, 
dei progresso icompiuto nel- 
Tarte di contare baile, ed in 
esso trovava Teccitamento e 
le forze per contame sempre 
di nuove, per piu' alte frega- 
turel  

Ma v«nne Turugano a de- 
vastare una vita tanto cômo- 
da! 

Occorre dunque ricomincia- 
re daccapo e rkondurre il po- 
pol nostro a credere di nuovo 
In noi per farsi mungere di 
nuovo. E questa é e deve es- 
sere opera specialmente degli 
italiani «parsi nel mondo esuli 
volontari e forzati. Altrimen-^ 
ti addio fiaschettil 

I nostri fratelli oggl lavo- 
rano e se ne fregano di noi, e 
ei dimenticano silenziosamen- 
te, essendo loro concessl quei 
diritti che noi chiedevamo 
senza per questo   dover   fare 

baccanll     In     noi    riponiamo 
qulndi ogni nostra speranzal 

Siamo consapevoll delia 
grave fregatura ipresa e dei 
guai che su noi incombonol 
Naufraghl glunti alia riva al>- 
biamo il dovere di volgerci 
indietro non solo per "guata- 
re" Ia pagnotta perduta ma 
per stendere Ia mano agli 
stranieri perché ei aiutino a 
lottare contro Ia tempestal 

Ed intanto che   attendiatno 

Incredibile ma verídico fatto 
delia storia di Nuova York 
che in un anno ossia nel 
solo anno scorso ei sono 
MOiiipnrse dl casa loro set- 
temila ragazze tutte di eti 
minore per cui non sta be- 
ne far cattivi pensleri. 

Quesforrlblle storia vi canto 
di rngazzo scomparse a Nuo- 

[vlork, 
scttcinlln  In  un  nnno soltanto 

La riconoscenza degli Avi 

MENELIK: — Bravo nipotino, é sempre bene ricordare. 

■ ■*W »'»«»«»»« 

di dare a questi soecorsi un 
destino efflcace e concreto 
pappandoeeli rivoigiamo in 
questo triste i.o Maggio il no- 
stro pensiero alie capaci casse 
forti delle ex Camere dei La- 
voro, alia vita pacifica che 
facevamo senza iavorare, al- 
ie belle feste in cui noi sba- 
favamo mentre i lavoratori 
pagavano e mandiamo agli 
altri disgraziati che in altri 
paesi fanno le stesse fesserie 
che facciamo noi ma parola di 
fede e di speranza: con voi 
eari fratelli iper Ia vita e per 
Ia panela: Ora e sempreI 

l'é una cifra    davvero un po' 
[spork. 

Settemiln nonché minorennl 
ai disotto degli anni ventun. 
che di lor    ptu'    non    diedero 

[cennl 
né piu' sassl    qual sla Ia for- 

[tun. 

Settemila ragazze sbandate 
fuor dl casa una belia mattin, 
piu' non sono alia será tornate 
perché forse   sbagllaron   cam- 

[min. 

Forse persero 11 loro tranval, 
forse avevano guasto Toriol, 

UIIO   ' prodotti indispensabilli 

llUUrni     per   ogni   buona   mensa   lllljul 

DANTE    ANGELI     &    C. 
RUA ANHANGABAU', 96    —:—    S.  PAOJLO 

SARTORIA -  -- 

Vincenzo Papno 
IMP©RTAZ10NE DIRBTTA 

R. L. Badaró, 21 - S.* 

S.  PAULO 
Tel. 2-5111 

ma  piu'  tarrll    •chissá    perché 
[mal 

non tornonno neppure una sol? 

Nelle snle da bal notte e glor- 
[no 

ricercarle  non  certo  convien, 
né pel cinematografi Interno 
né pei    bar    e nenimen su le 

[scen. 

No, non sono racazze cattlve 
cnl qualcnno montfl 11 cervel- 

[Un, 
non sognavan di fare le dive 
fotogeniche  oppnr ballerin. 

Se le cercano in qiialcho paese 
non s ivada in ambiente vol- 

[gar, 
ma nel chiostri nonché nelle 

[chiese, 
nelle scnole le possan trovar. 

ché le brave figliole In com- 
[plesso 

han lasciato Ia mamma e 11 
[papá 

per rlmettere in sommo pro- 
[gresso 

Ia virtu'. Ia bontá c Tonestá! 

Settemila che affidano ai caso 
settemila speranze dei cuor, 
settemila e piu' palml di naso 
dopo un poço dl tempo e d'a- 

[mor... 

Settemila che senz^lcun freno 
scorreranno i>el    mondo    su e 

[glu', 
settemila massale dl meno, 
settemila  infelici dl piu'! 

SOFFOEIS OO 

(heumafímo? 

COMPRE       ^^    JA VW!*' 

Emplastrofheníx 

iPFLIÇüE 10 LUGAR U Ul 
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SEMPRE  DISPIACERI 

II pnvero IVxx-npilo é fuori 
(Inlla ernzin flel Slgnoro. Vrl- 
inn (H tutto dopo nver liivora- 
to come nn ilaniuito per fnr 
"dar 0 fora" e quel braviiomo 
dl Pasta Frolln dalln "Wte- 
sa" quando era glunto II glor- 
no delia rlscossa in oul 1 Une 
organl si sareUbero fusi e sa- 
rebbero stnti iiniinoti da nn 
inantlcu solo ecco che Pasta 
Krolla ti si va a ficcuN iri 
nn glornale brasiliano apren- 
do un'nltra sezione italiana 
(?!) tale quule COme quella 
dl  Baltazar 1 

Cosi' ora in vece di due ti\i 
organl che bussano a danarl 
sono tre! 

Seeondo per via dei primo 
Magglo! Quesfanno 11 1,0 
Maggio per Tonorata Sotdetá 
Hinnegati e ("In. Limitado 6 
stato nn mezzo gnaio! 
Avevano lavorato come ciuc- 

d perché essa sortlsse un 
capolavoro dl protesta contra 
ritalia ed Invece i "nativi" 
hanno pensato che ei avevano 
da pensare agli affarl loro 
prima dl enrarsi dl quelll de- 
gll altri e si sono quasl di- 
mentlcatl dell'odiato Fasci- 
smo! 

Infatti salvo qneU'oratore 
che ha detto che a S. Paolo 
il. . . Governo si faceva co- 
mandare da. . . MuflSoUnl 
(Ma badate! che ue trovano 
di qnelle! N. d. R.) delfltalla 
se ne sono oecupati pochino! 

volevano 
pugnando 

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

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

Dl plu" cVra In speranzclla 
delia Krancla, "o professore" 
aveva glá pronto un bciraiti- 
colone In ciil dlmostrava Ia 
bellena dei rcgline francesc. 
social - demo - rcpnbllcco - 
massonlco e pregava dl farc 
Ia cortesia dl fare nn piecolu 
liaragonc <-oii fltntla Fasci- 
sta! 

Invece ti li é dovuto rimin- 
zlare  Varticolo! 

Che voletc! in mi glonio 
solo, In quel dl Parigi. cittrt 
"lumiére" nonché eapitaie dei 
mondo ti hanno snaccato den- 
tro qnasi tremila proletarl 
oon Ia sensa che 
cantam in coro: "e 
si morrA !" 

Tremila o egregi a miei non 
é mica una seioechezza I Dfl 
per nn migilaid ai  "bicho"! 

Ora cosa dirA 11 povero Roc- 
capllo quando gli domande- 
ranno come mal leri in Itália- 
dove. dice lui. almeno 40 mi- 
lioni dl persone non vogllono 
li Fascismo non ne hanno 
schiaffato dentro nemmeno 
una ! 

I>ui troverrt Ia scusa che Ifi 
in Itália... lavoravano. . . 
in glorno di festa ma e se gli 
rlspondernnno che é meglio 
lavorare cd andare a casa Ia 
será che cantare "Bandiera 
Rossa" dentro le carceri? 

A vol 11 povero Roccapilo 
fa pena! Almeno lasclategll 11 
Primo maggio   che... gli   fa 

\^^ MEDICO? 
■H 

NA^RUA 0. FRANCISCO DESOUZA9 
TELEPM. 4-6760 SAO PAULO 

GLAZ2ARO 
IL MEDICO DELLE F0RD8 

II.i 11 ii)lacere di coniunicare ao poissessori dei imovi 
mobelli FORD che le sue offchie. tanto nella niatrice 
di penonale abüe, pezzl <ii rlcamblo e carro dl 
Souza, glá si trovano in condizione dl attendere a 
(pinique esame nel icferiti carrl. disponeiido a tal fine 
dl personale alilltato. jirezzi di ricambio e caiTO di 
soecorso. 

Informazioni per telefono: 4—677o 

correre    per le vene 1  freiniti 
delia delia rlscossa! 

Perô questa volta professo- 
re non plgliatevela eon Maz- 
zolini! pigliatevela col Presi- 
dente dei Consigllo Francese 
ai quale, come venerabile po- 
tete far mandare Ia BComunl- 
ca maggiore! 

Tra  cliente e caineriere. 
11 cliente sednto a tavola 

legge Ia lista dei cibi, poi 
rabbandona e domanda. 

—   Insomma.      cameriere, 
<as'avete di buono? 

— 11 carattere, signore. Non 
mi arrabbio mal. 

, ^■--,.-^■--."^■--j-^a-^^r^^.-^vrtn^vw^rw 

ãüãRõ CAMBAROTTA 
^ERAVIGlIO/d ÀMTIMALARtÇÔ cCONTRO UA rCBBRi GIALLA l % 

HHHSaSH5HSHSE5H5a5a5H5H5HSMHSHSa5aS?5HSHSH.525RS?_5a5í!SHS?SFSEl^SE52S-; 

BOCCIE-ETERNE 
di BOSSO Africano 

Cí.iá  si  trova  in vendita  Ia prima ei 

Lncomparabile   rimessa   di   PIANTEf 

FRUTTIFERE delia "Fazenda" di no- 

stra proprietá. 

COGITO   IRMÃO 
RUA PAULA SOUZA, 74 

HSHSHSESHSaSBSaSESESESHSaSHSESasaSHSHSHSaSSSaSHSESHSasaSESHSa. >-HSHSaSH5H£7i 
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Sui  calli   dei  prossimo 
TTTTT  TTTTTTl fyy TTT--rTT"r'T » T T T T T T- 

IL OOLPITO 
DA COLPI 

DeciHuinenle (inesto fasci- 
smo polonlnle hii blsogno (U 
una rlfonna ! K bisognerpbbe 
per prima cosa rlformare ('ol- 
Pl! 

Che dlavolo questo Colpl 
non capisce i fasclsti. . . pu- 
lissimi dagli Impuri e ti da 
Btangate s« stangate próprio 
n quelll ehe se próprio non 
hanno creato 11 Fascismo per 
Io meuo se ne sono servltl 
quanto plu' hanno potuto! 

I/ultlma dl Colpl ê orrlblle! 
Eslsteva e purtroppo, dlcono 
moltl, eslste oncora In Colô- 
nia un ometto terriblle che 
mette paura perslno ai Com. 
Poc-1! 

Questo ometto é un lettera- 
to formklablle, ha soritto ro- 
manzl mettendo ai nudo ma- 
sehi e femmlne e si é fatto un 
nome formldablle che tolto 
Tlnconvenlente che non Io co- 
nosce nessuno, purê é celebre 
lostesso! 

Bi cbe nazlonalltft è que- 
sto portento? mi domandere- 
te! Questo ê un problema al- 
quanto dlfficile perché a sen- 
tire Uii nei glorni dispari e 
brasiliano In quelll pari ita- 
lianissimo, tutti i glorni pol 
sono buoni per "oavare" qual- 
cosa a italiani e braslllani. 

■Un glorno Tomlno Utlgó 
con Sala, che era Vice Conso- 
le non che capltano oltre ad 
essere una delle plu' belle 
macchle capitate tra noi: perô 
ottlmo ragazzo! Visto ehe Sa- 
la non nollava ed anzi voleva 
denunciare Tomino In polizla 
questi "ficou brabo" e gridan- 
do che essendo nato In Brasile 
era "Brasileiro paulista" and(i 
airAssociazlone dei giornali- 
listi e ti scarnventfi sulle co- 
lonne dei giornali braslllani 
un "bruto estrillo" contro Ia 
prepotenza dei console (Vlta- 
11a! 

Passano alcunl mesi e dl- 
menticatosi deiraceaduto l'uo- 
mo ti scrlve un saoco dl inso- 
len'/.e contro un brasiliano 
giornallsta il quale ti si fa 
accompagnare da una venti- 
na dl studenti e ti scaraventa 
In. ária rufflcio delVomino 
omino compreso! 

■Finita...    1'azione il brasi- 

liano. . . dl Sala ti rldlvcutu 
Italiano e corre per le varie 
■pecie e sottospecíc di gnm- 
dos a chledere che gli rimei- 
tesscro In plcdl Ia barucca che 
era stata vittima dei In pre- 
potenza...  brasiliana! 

Nei periodl dl tempo liberi 
1'ometto aveva occupnto 11 suo 
tempo ad imlmstire (|ualclic 
rkattucclo tanto per tirarc 
innanzt Ia vlta e dl piu' per 
modernizzare Ia sua jn-ofes- 
sione i)rech('! plu'    dei brodet- 

gln slg. Segretiirio di zona i)er 
S. Paulo e Mütto (írosso! Quc- 
IM si cliiania rompttfl le nova 
nei   paniere   ai   prossimo! 

10(1 ora Ia situazlone dei 
piiveretto sniclibe coininoven- 
te se lul cbe é un uonio di spi- 
rito non Ia rendesse cômica 
stiiinpiinilo un lacco dl elogi 
allon. Ma/.zollni cd a S. K. 
Attolicd iiuniuld dei primo 11 
(tiorno delPadunnla airAntar- 
lica disse che aveva presiedu- 
Id un comizid cbe    provocava 

LMNCUBO  DI   BALTASAR 

to con una "meia dúzia" di 
Evviva Mussolinl, voleva da-, 
de ad Intendera ai fessl che 
anche lul era...   fascista! 

B questa storia ha durato 
sino a che queiraccidentl dl 
Colpi non ti ha schlaffato un 
comunicato per dire che quel- 
Tomeíto con 11 fascismo non 
ei ha nulla di comune! 

Povero dlavolo 1 Stangarlo 
próprio raentre sta tentando 
un.,. rieatuecio che lui stes- 
so va dicendo che sarebbe dl., 
venti contos! 

E'  una  "barbaridade" egre- 

la ginsta irritabilitá dei bra- 
siliani e dei secondo ora qua 
ora Ia ne ha dette di eotte e dl 
erude! 

Tutto questo con Ia speran- 
za ehe Ton. Mazzolini siluri 
Colpi e Io faecia nominare tes- 
sera ad ouorem e capo dei 
Kaseio! 

E' Inutlle! ei sono ancora 
dei hei fipl ai mondo! 

11 mesciiino perO ignora ehe 
oramui rigunrdo ai giornali né 
S. E. Attolico ne Mazzolini 
contnnn plu' nulla! 

•Jiielli ehe contano sono I 
(ii|il dcgli  miei stampa! 

Pereifi se anehe I/ul vuole 
ilenlrarc nella corrente e chi 
sn. col tempo, diventare or- 
gani ufrieiali come siamo noi 
é segidre 11 iiostro esempio: 
Vínllnare. (ireco e Itubliiani, 
rlspettivamentc Capi delTCf- 
fielo Stampa deirÁmbasciata 
B dei Cdiisolato e pol attende- 
re con pazienza e con rasse- 
mniionel 

Chi sa ehe dopa qnalcbfi 
anuo se (inalelie rieatto non 
KM ha rotta Ia testa prima 
che anehe II nostro bravo o- 
mino iiiin diveiili qualehe co- 
sa? ! 

Omiiniina. 
l>iirante un viaggio il pro- 

fessore X fa eonoscenza con 
un siguore. e o un certo pun- 
iu gli domanda: 

— Seiisi. come si ehiama 
lei? 

— Mi ehiamo Stromboli. 
— Vi é anehe un vulcano 

ehe si ehiama Stromboli. 
— Si", si': ma non sono Io. 

* 
Nella vlta moderna. 
Eei é protessoressa di dise- 

gno, lui di latino e greeo. 
Lul (furioso): — Vorrei 

sapere quando In sinotteral dl 
temperara le tue motite con le 
Ia me dei mio rasoio!. . . 

Lei   (beffarda) :  — Quanto 
tu avral smesso dl correggere 
i  compiti dei tuoi    allievi con 
Ia  mia  matita per le labbra!.. 

* 
—■ Quando andai da tuo 

padre per chledere Ia tua 
mano. mi trovavo molto im- 
barozzato, 

— Eo credo, ti sara man- 
eato il coraggio. . . 

— Ma che! Mi mancavano 
1 quattrlni, 

* 
Troppo  furbo, 
Oiorgetto vuol salare Ia 

seuola. Corre ai telefono, chia- 
ma il dlrettore, e forzandosi 
di fnre Ia você grossa dlce. 

— Mio flgllo é malato. Og- 
gi non puó venire a seuola. 

T'ua domanda iuespettata 
Io turba: 

— Con chi parlo? 
Uisponde    balbettundo:   — 

('on. . .  con. . .  mio padre. 
* 

A seuola. 
Maestro: — Dimmi Mario, 

ehe eos'é in grammatica Ia 
parola  polenta. 

Mario: — Nome eomune, 
geuere alimentare. 

1   " — — — — —' — — — — ^ — -.-— — .^ —■»..■»,»——,»,»^^»»»»»»»»^»»^«»^»^«t»^»«K»»<»»»»»« mm 
(  

USATE PER LA VOSTRA IQICNE DISINFETTANTE - DEODORANTE 
Curativo sovrano negli scorrlmenti fetidi, infiamma- 
zioni delFutero o delle ovaic. coliche deB'utero, catar- 
ro uterino, blenorragia dalla donna. doleri delle mes- 
truazioni. — L'uso giornaliero dei QYROL dlsinfetta 

SCATOLA CON aO CART1NE:    5$  e conserva Ia vitalltá dell'utero e delle ovale. 
QYR01> 
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CERVANTES 
E' ITALIANO ? 

•iiiiiiin @ iiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii» 

Appeua lettn 1» notlzia che 
Cervantes era dlventato Ita- 
liano per opera dl Bcltra- 
uelll abblamo liumediatamen- 
te cblesto splegazlonl telegra- 
ílche airillustix' serlttore, 11 
quale cl ha radlotelefouuto da, 
Uoma Ia seguente splcgazlone 
che 11 uostro stenografo ha re- 
ligiosamente trascrltto: 

Illuatri amlcl dei I^squlno. 
Visto che 11 furto dl persona- 
litíi non é contemplato dal 
códice e conslderato che noi 
itallaul siauio stati sempre de- 
fraudati ho peusato anche io 
dl riesumare ia famosa legge 
dei Gotl: oechio per oechio 
dente per dente. 

Scusateml: Colombo é dl- 
ventato spagnuolo ,Napoleone 
Io hnnno fatto per forza (do- 
po morto) naturallzzare fran- 
cese, 11 povero Meuccl che 
invento 11 telefono te Io fecero 
fesso e perciõ oggl che "vae 
na ponta" é Bell, da voi un 
tale ha scritto che D^innunzio 
non ha scritti un "fico secco" 
come dice 11 com. Ugliengij, 
ma ha coplato tutto da Catul- 
lo Cearense, Ia guerra vogliono 
per forza che Tabbla vinta Ia 
buon'anlma di Foch nella ce- 
lebre battaglia dei Monte Pla- 
ve, e non contenti di questo 
sono arrivati persino a scrive- 
re che ia pasta asclutta "eu 
a pummarola n'goppa" Than- 
no scoperta. . . i Cinesl ed Io, 
avendone plene le tasche ho 
declso di vendicare 11 mio 
paese! 

Quel glorno che mi é ve- 
nuta l'idea stavo sfogliando 
un álbum con le fotografie dl 
tuttl gll eroi delia guerra e 
mandavo In cuor mio a mori- 
re ammazzati tutti gll Ame- 
ricani dei Nord per via che 
con tutta quella grazia di Dlo 
massacrata si sono persuasi 
che Ia guerra 1'hanno fatta 
purê loro e non ti lasciano 
sfuggire un chlodo dl guerra 
nemmcno se li scanni. 

In quel momento, ai repar- 
to "Impero dl Flume, mi é 
capitato sotfocchio 11 ritratto 
di uno dei piu' famosi legiona- 
ri tal Daniel!! Per assoclazio- 
ne di idee data ia figura dei 
sunnominato mi é venuto 
pensare a Don Chisclotte del- 
ia Alancia Cnvaliere delia Tri- 
ste Figura! 

Da lui sono naturalmente 
passato ai pap.l Cervantes! 

Questo glie Io spiego súbito, 
mi sono detto, e prese Ia pen- 
na ho súbito scritto che Cer- 
vantes si chiamava Cervante 
ed era nato viclno a Forllmpo- 
poli per cui é quasl paesano di 
Valzania! 

Mo' 11 sentirete 11 spagnuo- 
11? !  Sai che grida ed io duro! 

K questo í' tanto per Inco- 
minclare! 

Perchê oraraai    sono declso 

ad andarc a fondo e vedrete 
voi so non rlpulisco tutti co- 
me tanti ossi di prugne 

Intnnto sto preparando una 
memória  por   dtmoitrare cho 
Pasteur non si chiamava Pa- 
slour ma Pastore ed era pa- 
rente dl quel vostro amico dl 
S. Paulo ed era nato a S. Vito 
Martire. 

Poi é gift quasl pronta u- 
n'altra per aprire gll oechi ai 
mondo su Sakespeare! Che 
inglese dl Bgltto, Saks peare 
era itallanissimo nato a Poli- 
gnano a Maré e si chiamava 
Seccisperi! E cosi' per Goe- 
the, Wagner, Chopin, Hey, 
Curle ece. ecc. 

Non ne laseio uno a nessu- 
no nemuieno se vengono a 
piungere lu greco! Oh cosa 
credono che nol italiani vo- 
gliamo crescer su delle teste 
fine per far far bella figura a- 
gll altri! State freschi! 

Poi quando avró. . . spopo- 
lato si verríi ai fatti! 

O loro posano giu' Colom- 
bo, Napoleone, e compagnia o 
io non mollo i miei! Vedremo 
chi Ia vince! 

Siete contenti? e allora sta- 
tevi bene, continuate a scri- 
vere íesserle e salutatemi 
Mazzolini!" 

E ha chiuso il radiotelefo- 
no! Nol siamo rimastl a boc- 
ca aperta, Tidea era genlale e 
come tutte le idee geniall 
sempliclsslmo! 

Per6 ad un tratto un dub- 
bio terribile cl ha coito; che 
1'lllustre ed itallanissimo serlt- 
tore non andasse troppo in Ia 
nelle rivendicazioui italiani e 
non procurasse dei guai ali'!; 
talla? 

Impresslonati da questo ter- 
ribile dubbio abblamo spedito 
immediatamente ai geniale 
Beltramelli il seguente tele- 
gramma: 

Beltramelli ■— Roma — 
Preghlamovi nome milloni di 
italiani lasclare Cagoia Fran- 
cia, Roceapilo Braslle, Salve- 
minl Nord America! II Pa- 
squino. 

E ieri cl é glunta Ia rispo- 
sta: Tranquillizatevi, nemme- 
no fertilissima immaginazione 
potrebbe fare credere mondo 
che gente voi citata possa esse 
re italiana!  Beltramelli! 

Abblamo tirato un respiro- 
ne! Faccia purê il cômodo suo 
ora il geniale scopritore di ce- 
lebritá. . . italiane! Tutti i 
gusül sen gusti e anche quello 
di fregare uomini celebrl é un 
gusto purê lui! 

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

I NUOVI MINISTRI 

IL DUCE: — Forza, ragazzi! Sono sette annl  che vi in- 
segno il mestiere: é giunta Tora dl aiutare papá! 

OB I0E30I IOEIOI tOESOC 
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COMPANHIA ITALO-BRA- 
SILEIRA DE SEGUROS 

GERAES 

Capitale    interamente    versato 
Rs. 5.000:0005000 

"fuomo ripara i suoi figli dal freddo, 
dalla fame, daile malattie: l'assicurazio- 
ne sulla vita gli 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 ufficio in RUA 15 DE NOVEMBRO, 
24, telefoni 2-1428, 2-5890, 2-0225, 
che vi potrá emettere una buona polizza 
a condizioni vantaggiosissime. 
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FASCISTI PURISSIMI! ? ? 
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cx 

Dacehí messo era  In  guerra, non  cedeva; 
ní vera plu'  ragion  (Vabbandonnre 
i  Haeriík-i fattl, ma cacclare 
gll spauiiuoH dal  pátrio suol i-lie aveva 

in odlo atroce, per le false e rare 
mnuiera Infaini che 11 plu' Ingênuo aggreva 
e nella oppresslon 11 cuor gll eleva 
per 1 soprusl dl cose sempre avare. 

IMsopra a tutte tiueste interne lotte 
un  triste presentlre gll  dloeva 
che Ines era fuggitn dal dolce nldo 

e per sempre!  voei sempre Interrotte 
dal messaggi che ognoru riceveva, 
oorse alia pugna  temerário e Infido. 

(iiiiseppc  Cavaliere La  consegna  delia...   tesseral 

UEROE   DEL   DUELLO 
'iiiiiiniiiciimiit; IJIIIIIHIIIIIIIIIIIIEIllllllllllilCJIIIIllllllIlHillllllillllHIIMIIIIIIIIt 

Ti do  sol  ventiquattr'ore 
Per venirtl a discolpar 
Dl quel tuo ben grave errore 
Che mi fece bestemmiar. . . 

Se peró tu, vil signore, 
Sempre 11  sordo  vorrai fnr, 
Sul terreno dell'onor« 
Io saprótti trasienar. 

Avvisato! O seusa chiedl, 
O quà  scegll 1 tuol padrlni, 
PerchC come assai bon vedi 

Io non  facclo  tanti inchini, 
Ma ti sfido e voglio, in piedi, 
Ben  purgarti  grintestinl!. . . 

II 
Sul terreno c'era Nino 
Con Ia spada, in attenzioue, 
E un terrlbile fnechino 
Con un rústico bastone. 

Quando grlda  11 buon  padrino- 

"S'incoiTiinci  Ia tenzonel" 
Dft spadate farlecchiuo 
Che fan rider le persone! 

Ma Tastuto facchinaccio 
Fa 11 grandasso rlncular 
E gli rompe un piede e un braccio! 

S'ode allora, ognun gridar: 
"Bastai  bastai  il poveraccio 
"Non puó piu' davver lottarl!" 

A. Zampedri 
'« M- ■■1 ■* Oi       ■««»■—«t- ►♦» »■« 

1 ViaggiBioríl 
RACCOMANDATE SEMPRE ED OVUNQUE 

ncqua Fonte S. Anplica 
DOMENICO PICCIRIUO - Sorocaba 
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VITA ÍTALO - CARIOCA 

(dal  nostro inviato specialeQ 

RIO. 1 — Vitii cnnp, questn 
dei Kfbmawta. 

Xci hei temiii iinssati, oggl, 
1,0 Miiggin, non si Invurnvn. 

B venntp il faBcismo (per 
vendettR Io acrlvo COn t ini- 
nuscoln) lin Kiinstato OüHí cn- 
sa. 

P^gio ancora, (iiiando si 
conunemora qnElcoHfl blflogso 
lavornri' come caui (amijiesso 
ihc 1 canl lavorlno). 

ITn tempo ai avevano i ban- 
(•hetti e un glornallsta, serio 
come me, vi pnrtecipava. do- 
mandava poi di pafwe ia sua 
(inota, i promotori si dimcii- 
licavano di faria incassare e 
tntto andava per II mejílio. 

Tntto clô é flnito. 
II fascismo lia distrntto au- 

che questa piacevole us.mza. 
Sono onnal passati diverti 

anni che Ifl colônia di Ulo 
ammira e plande alTopera 
<raltissima itaiianitri di S, K- 
Attolico o dei suo alter-ego 
Comm. Franzoni. 

A nessuno é mai passa to 
per Ia mente dl offrir loro un 
bandietto. 

Qualche buon blcclilertí di 
vino a tavoia soffoca ogui di- 
spiacere. 

10 e Xunzío dl Oiorgi-, gia- 
ino di ijue^t.) parc-rc. 

Ma a Kio il ta.Siil.imo 6 na- 
to sotto Ia férrea Ic^u sciutta 
perché fondato da Bcintto, 

11 cap. com. Bianchlni po- 
trebbe riformare ü sistemi 
ma é troppo oecupnto ntlla 
preparnzlone dei discorri dei 
corrente anuo, 24 Maggio, 29 
Ottobrc, 4 Novembre e impre- 
visti. 

Vi é una sporanza. Porse si 
íiffrlrá un bandietto ai Gran- 
dTff.  Velia e ai  Comm,  Te- 

latíco, ie due colonne inaestre 
delia "IMute", che in questi 
ultiml 10 anni fecc passl da 
íilftante. 

Ncii^occaaione il (!raiid"IIff. 
Vella ritirerA le dlmlssloni da 
Presidente delia "Danle" ed 
esporrá. con forblte parole, 
(liiellii che deve fare 11 Oo- 
verno italiano d'accordo con 
Ia Santa Sede. mentre 11 
ConsifíUo direttivo delia "Dan- 
te" fará qncilo che ha sempre 
fatio. 

lia famosa qulstlone coin- 
niale delia "Societá di Bene- 
ficenzn" venne affldata ai 
simpático Comm. Bonfante. 
nmmlraKlio dei Lloyd Saban- 
do: sara cosi', felicemente ri- 
solta con iicnernlc soddisfa- 
zione. 

Xella ventura settimana de- 
vo interv-istare il Comm. Bon- 
fante. 

I/Ammiratissiuio Console 
Lodovico Censi per un uiese 
ha lavorato 46 ore ai glorno 
I)er nrganlzüare il Dopolavoro, 

I/inangurazionc 6 riuscita 
una intima festa d'italianitá. 
intervennero tutte le plu' 
splccate personalilá sotto- 
scritto compreso. 

r*__Sí n u Ví u L. /4 i c^^^ 

aUBtlMÉ 
KXA-N^CCW^ 

ARRIVI! 

IJ:I Camera dl eommercio, 
benché giovane, flessibilo e 
snella, fa affari d'oro, intelli- 
ircntemente diretta da un a- 
fascitsa B da un fascista. En- 
trambi mi promlscro una in- 
tervista snlla baUn^lin dei 
caffé pe anincntare Io sbi- 
l.-incio oomnierciale tra l'Italia 
e il  Hrasile. 

La "Societii Ausiliaii delia 
Stampa" aumenta le proprie 
bcueuieienzc   diffondendo   plu' 

eHoéoLATE 

Xnnzio (Sreco é pnrtlto per Ia 
Capitale   Tederalo. 

L'arrivo  a  Rio   de Janeiro, 

■     ■   !■     ■   I*   I»   '•   '■   '■'■■     ■"•     ■ 

che puó il giornale    "A Criti- 
ca". 

per 

Il "Oireolo Ufficiali" ha 
ciimbiato nome. l>'ora in poi 
si chiamerA "Quadrato Uffi- 
ciali" per essersi trovato co- 
Stretto a fissare Ia própria 
sede in una bellissima saia 
quadrata. 

II Cav. di Grau Croce Lin- 
coln Xodari continua ad esse- 
re il Presidente in effige, 
mentre li Comm, Mega Io di- 
rige, senza rancore, come Ml- 

• mi'. 

in segno di riconosceuza 
avergli lasciato il posto. 

II Comm. Sciutto, da buon 
genovese, rha fatta pesare e 
pare  soddisfatto. 

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

PRODOTTO  DELLA FABBRICA 
A  AMERICANA 

GAZOMETRO,   101   e   101-A 

L"'Ente Ospedale", sempre 
intelligentemente diretto dal 
Comm .Ing. Itebeechi, per Ia 
parte amministrativa, e dal 
Comm. Dott, Prof. Muto per 
Ia parte "febbre gialla", man- 
tiene, spalmatl di grasso i fer- 
ri chirurgici regalati da un si- 
■gnore, protessore, di alta sta- 
tura, dei quale mi sfugge 11 
nome. Lo domanderó a Muto 
se. . .  parlerá. 

La "Casa degli itallanl",,, 
Ho promesso ai Console Censl 
di scrivere, sulia sua grande 
iniziativa, a cose fatte. 

Al "Fascio" vi fu una ceri- 
monia semplice e commoven- 
te. 

II Comm. Cap. Comandante 
Biauchiui ha donato ai Comm. 
Sciutto una   medaglla   d^r^ 

Concludendo: Ia Colônia di 
Uio continua a funzionare co- 
me un orologlo quando fun- 
ziona bene, 

A. C. Dente 

Petrolineide 
Che differenza passa tra Ia 

polizia francese ed un areo- 
plano francese? La polizia 
francese puó spiecare un man- 
dato di cattura, mentre I'ae- 
roplano non puó spiecare. . . 
neanche il volo. 

♦ •  * 

... B fra un Meaaicano 
qnalsiasi e un generale? .,, 

Xessuna: tuttl e dne sono 
general!!!! 

♦ *  « 

Lo sai perchC in Cina ri- 
fanno Ia Guerra civile? . . . 

PerchC i Muudarini ei tro- 
vano...  sugo! 

♦ «  * 

. . . e fra moglie e mavlto in 
estate?... 

La moglie si allegerisce e II 
marito continua a coprlrel,., 
di chlodl! 

II Cav. delia Ro.« 



r 
proletaiio 

Che rido siuior Diretorre, 
11 «uupadre Oiuca cift 11 pu- 

1)0 che niiti simliii Ia musica 
lemunu, (11 tallana nun sln 
segua) cuuudo che M stato 11 
mamento dl conprarcl U stru; 
meuto, dlsn fia se e lui, al- 
meuu vollo chel gabbla 11 
«truiuento dl marca tallana; 
ma procura da chi e da ca 
mm rangiava nada cuando 
che vide una taboleta nela cul 
era scrlto Bubouetti e Cresta- 
gaill — Stromentos moslca- 
los, esclamett, adso c smo a,- 
cul' cl dvo aritrovar U lartlc- 
colo taliano; ma gnanco prll 
caclo parmiggiano; tutl cornl 
tagottl lemaunl che parese In 

crivei, a pensare che con tan- 
te camere mobiliate dl comer- 
cio, tantl entl perla spótaz- 
ziona dei lartlccolo taliano, 
con tanto stroudoso e zlandlo 
sprofondo patrilllottismo, ette 
cettera, io cl adlmaudo a ella 
slnior diretorre che ne sa 
una carta di tutl i glochi, che 
gioco lé cuesto che un taliano 
ti pole adiventarre magarl un 
grande mezo ficlale fando Ia 
concorenzia ai prodotl dela 
iíuva pattrla conl articcoli 
strangeri? 

Como mela spllca cuesta In- 
crenca che cul'? che anco un 
stroziuno ml pole sublre no 
pau como un tatu' cualuncuo 
e segure a Komma como un 
Cesare cualchere? Cuestl íat- 
ti stragauo un pocadlgno 11 
santlmeuto patrillottlco dl cue- 
11 cano norata Ia pattrla sen- 
za abadare ai luccro che cl ve- 
ulva o a calculare 1 preglodlz- 
zl che cl derivava. 

Ma fato spezle a sentire che 
11 sinatore Salamandra si son- 
no lamentatto porchê un nor- 
vigiese a scrita una storla de- 
la guera senza falare deli Ta- 
11a, e vole tomare providen- 
cie. Ma salute cuante provi- 
denzle che si doverebono to- 
mare a rlspeto deliu glostizle 
che cl toca Ingullre porca Ia 
mastella t. 

•Cl sonno dele storrle dei 
arte iudove che 11 gegno ta- 
liano lê <;uasi boUto, e si', 
dlcco, non faclo i)er svantar- 
ml ma In matéria dl arte 11 
Talla, non so se ml spiego; e 
pol nei übri scolastlchl dela 
física iudove meli arltrovi 1 
noml di Volta, Galvano. Pacl- 
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SÜS' (riúnííira ZZ**"^  Certe difese sono offese ! 
suvo molino e sln farina, (He- 
ce il famato proveblo, di ml- 
nicra che ahlanio Icgluto acul' 
(IPI articoll chn diceva che i 
tnliani no nno tnto nada <U 
nada, Inniaginl e calcull eos- 
sa averano fato lu norveggla. 
16 Ia culNtiona che cl falavo 
Ia semana pasata che Ia gio- 
stlzia no6 il caclo pecorino che 
si aritrova nel armazeni di 
■ecchi e moliatl, se nun cela 
nel sanguo 16 cnbato. 

Perla cul euale a io mi 
sviene 11 soriso meflstofelllcQ 
cuando che scuto cualco In gc- 
novo a lamentarsl che dei 
strangeri cl soulianbano Ia 
nossa pattrla; ma nossa sl- 
nlora, se sonno mesmo l ta- 
llanl che clnsegnano, porcbC 
se ciavemo tanti recordi muu- 
diali di voli in altozza, cia- 
vemo infelizmente anco cuell 
In bassezza, pere senplo, 11 
nosso Debernardl lê volato 
tanto In alto como Nlttl, con 
licenzn falando 16 sprofondat- 
to tanto In basso che 16 me- 
smo un recordo che nlsuna 
naziona ceio tira a pesare che 
trabaglino para burro, conil 
cnale mlcl pro fesso li suvo 
consoveto 

PROLETALIO 

IL LEONE DI S. MARCO 
difendere, perché altrimenti ti 
fessi che mi rappresentano ai 

: — Oh "seu cacnorro n«n mi 
mangio vivo insieme a quei 

tuo paese I 

FESSERIE 
"Alia Sicllia — llberata dal 

Fascismo — si apre una nuo- 
va era dl tranqulllltá e dl pro- 
fícuo lavoro". (Dal Piccolo dei 
2-4 corrente). 

Piccaorlo esulterá mentre 
questa notizia fará prendere 
un colpo a secco ai nostro Di- 
rettore che, In buona fede, 
credeva che ia Sicllia fosse 
ancora sotto Ia glurlsdlzione 
dei Primo Ministro d'ItaUa 
che, dicono, sia anche Duce 
dei Fascismo! 

Invece visto che Io dlce 11 
"Piccolo" bisogna credere che 
Pasta Frolla si sla deciso ad 
imbarcarsi su quella famosa, 
nave dalle bianche vele e sla 
sbarcato anche lul a. .. Mar- 
sala! 

Ma che bei tipi parola d'o- 
nore!   Quando  ritorna  Greco? 

Se Dio guardi non era ver- 
gine ,quella verglne partorlva 
un elefante con le zanne e 
tutto! 

Un'informazlone ulterlore 
cl comunica che 11 Prof. Roc- 
capllo nove mesl or sono si re- 
co In quel paese per un giro 
di  conferenze antifasclste! 

Capoduglio chiama 11 Co- 
rinthians nel Piccolo "squa- 
dra di ferro" e "degna cam- 
pione paulista"! 

Ma che soddisfazione per 
il  Dr.  Tlpaldi! 

Moó vedremo se Io "Sporti- 
vo" dei Pasqulno va d'accor, 
do con  Capodaglio! 

Perché se no Rocchetti si 
vendlca! 

Quello ha adottato Ia radlo- 
fotografla... e non Io vuol 
far sapere a nessuno! 

Tuttl 1 salmi finiscono iu 
gloria! A Parigi quei fessi dl 
comunistl sono andati grl- 
dando per le plazze e si son 
fattl  fiecar dentro! 

I fuoruscltl nostri invece 
mica sono fessi! 

Sono andati in un "Recre- 
io" e ei hauno bevuto sopra 
ai l.o Maggio! 

Chiamateli stupidlü Fessi 
sono coloro che hauno pagato 
il banchetto! 

"Una Vergine partorisce un 
mostro"! 

Alia larga ragazzl! c'6 po- 
ço da ridere! 

II Fanfulla dei l.o Maggio 
riporta 11 clichê dl S. M. 11 Re 
e dl S. A. R. Ia Prlnclpessa 
Giovanna in costume sardo 
durante Tattuale visita alia 
Sardegna. 

Ma che "bicho" 11 Com. 
Giovannotti! Avere una foto- 
grafia dei Reall 11 glorno stes- 
BO  che  arrivavano     in  Sarde- 

Dice 1 IFanfulla che un 
battagllone dl alplnl si é scl- 
roppata In una settimana Ia 
bella "quantia" di 300.000 11- 
trl dl vino. 

E non c'€ra Pasta Frolla! 
Salute, ragazzl  ! 

Che differenza passa fra 
Aman Ullah e 11 Brill?  

II Brill é il Re dei lucidi, 
mentre    Aman    Ullah ê un re 

Matrice: 
S.    PAULO 

Rua B. VUta, 5 . «brloja 
Caixa Postal, laOo 
Telefono: a-1456 

FUiale: 
SANTOS 

Rua Tnjnty, III 
Caixa Postal, 734 
Tel.: Cont. 1739 

SVINCOLI   DOQANALI 
Servlzi rapidi e perfezionatl —. Condlxlonl vantçggioM 

PROVATB LA NÔSTRA ORQÁNlZZA/IONe 
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iv rubrica ^ 
ofei 

vfaçq/arfore 
Voti di salute. 

II nostro caro aniico cd ot- 
tlmo collega Saveiio Smi- 
lari vUtgglatore (lei Moinho 
Kluinlnense, trovas! da quasi 
un mese costretto a letto da 
mia forte "ittcrlzia". Solo pó- 
chi fíiorni fn slamo stati In- 
lonuati di (dó e quindi non 6 
da ascrivere a nostra colpa, 
se fino ud Oí;«í non ne avevá- 
1110 inforniati i collcghl. 

Al caro aniico Savorio, 
ranjíiuio sincero clie possa 
presto completamente guarire, 
per gioia dei suoi familiarl e 
piacere di quanti Io conoscono 
e ne apprezzano Io ai te quali- 
td dl giovane bnono, onesto e 
laborioso. 

"DIVA" 
E' il nome delia nuova 

faliluica di dolci (caramelle, 
balas, chocolate) dei nostri 
simpatici amici Domenico Di 
Lorenzo e Alfredo Alanafeni. 

Augurl di ottimi affari, 
LIBRI  R1CEVUTI 

Adolfo Sabatelli — Nel regno 
da Favolia". 

Ciuseppe Failli — La "Cam- 
pana"  dei formaggio. 

Orazio Flosl — Art noveux. 
Romeo Anversa — Filando... 

che male ti fó! 
(liuseppe Tranchese — A ca- 

pa 'a fora 'o sacco? 

Ângelo Rizzo — Método per 
vineero alie corse di cavalli. 

Armando Fahbri —- IVabiiitil 
di  dimagrire! 

Krnesfo Marnngoni — Paris 
grande ville  lurnií-re. 

Alfredo Tosti — Le mie pri- 
gioni. 

NIcoIa Filatro — I/ICbbreo er- 
rante. 

Silvio Filatro — Io spendo 
troppo. 

Kngcnio Ijiivieri ■— Accidenti 
alie  "regolc". 

Ottaviano Dal Medico — Chi 
mi regala le scarpe? 

Tominaso     de   Angelis  —  'U 

^RN^! 

ÍSemrM 
tarenaro! 

Mutteo  Sabetta    —•    'U sola- 
chianicllo! 

Faolo  Simi —■    "Non    voglio 
scherzi. 

SOROCABANA 
SOROCABA —■ Caro Ma- 

gliozzi, ijuesta volta sono guai 
c guai  seri!  Ottaviano    é    su 

tutte le furie. Figurnti che 
mi ha scritto una iettera 
che. . .   imimma che roba. 

Vuoi saperne poche righe? 
Kccole: Caro Pasquino, prima 
di tutto ti dó Ia lieta novelia 
che fra tre mesi ti manderó 
meta deirabbonamento pagan- 
do Taltra meta a Marzo 193O. 
Poi ti prego di far sapere a 
Magliozzi che Ia smetta di 
propagare che mi ha regalato 
le cravatte ed il pijama, quan- 
do, e questo lui Io sa, le pri- 
me mi furo no regai a te 19 an- 
ui fá a S. Bernardo, da, un 
gruppo d'ammiratori, ed il pi- 
jama fu uno dei tanti regali 
di nozze. Quindi Ia smetta, se 
no saranno guai. 

Ottaviano dei Mediei 
Quindi caro Magliozzi, é PI- 
NITA. 

BOTÜOATU' — Come si 
vede che conoscete poço e ma- 

le Paolo Simi. Kgii grlda, fa 
Im-ban — ma poi ride! 

Eppoi infine dei contl, cosa 
ho detto; che ha un debole 
per i dentisti. E non é forse 
vero? 

Domandatelo a Paolo Fran- 
ceschini. 

S. MANOEL — Ehi, ami- 
co: e che credete che qul ai 
Pasquino siamo Cino dei Pa- 
pa? Eh no! buoni si, ma fes- 
si no! A chi voiete far crede- 
re che Luigi Tortori abbia... 
Nlente, astinente, e che astl- 
nonza, neanche lavori. . . ma- 
nuall. 

AVARE' — Ostia che car- 
riera che fa Ghini! Augurl 
caro Francpsco. Ho visto un 
tuo biglietto da visita cosi' 
compilato. 

FRANCISCO QHINI 
O. O. C.  I. AVARE' 

Non sapevo cosa signlflcas- 
sero  le    lettere    puntate, ma 

icsaoi aoi locaoi IOIBOX 

£"' INTERESSE 
Di ogni viaggiatore che si rispetta, vendere articoli che siano di prima 
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Romeo Anversa me Tlin splc- 
gato: Quardia carcerária ono- 
raria, itpettore veicoli. Hrnvo, 
Rcmpre sempre nvantl. 

B. 1>B CAMIMJS — Cosa 
volote farei? Io cl son rlmasto 
próprio mnle Avevo tanta fl- 
diiela in Eugênio! R farsl 
far. . . seemo In qnel modo. 
Ahi Eugênio che mal ti festil 
lia como tu credere ohe pró- 
prio . . .   via! 

PIUAJIJ" — SI a magglo vi 
sarfl una esposlzlone In co- 
testa clttA. Dlversl colleghl 
nostrl espon-anno. Matteo Sa- 
bettn esporrá le sue meias dl 
finíssima  stoppa,  Orazlo   Fio- 

& 

— San Paolo; ma capito n^Ue 
nostre mani e nol ei tacem- 
mo un dovere dl leggerlo. 

Hrco 11 testo:  "Estou preso 
mas"    Accidenti    ades- 
so Ia facevamo bella. Se ave- 
vnmo glurato dl non dir nul- 
la. 

JAIIU' — Eh no, caro Lui- 
y,l. Olocare alio scopone non 
6 Io stesso che fabbrlcare 0 
vendere lettl. Va bene che 
eon questi si diventa milio- 
nário (beato te) mentre con 
Io scopone non si ricava nul- 
la, ma queIPntfare dl sentlr- 
si sempre chiamare "schiap- 
pa". Via fa uno sforzo! 

CATANDUVA    —    Amico 

FERNETJRANCÃ] 
B^^^^^^^vvwmmuwmwmwmwwiiVfiyvrvmvi.wvwki 'U Jgg^^J^'^'1^ 

sl, borse per signore stile Bom 
Uetlro, Sabatelli avrá blsogno 
dl 69 stndl per poter esporre 
tuttl i campionl dei suol artl- 
coli: Lavieri esporrft tantl 
panni rossi color sangue e su 
dl ognuuo vi sara scritto: é 
vietato Tingresso; Ottaviano 
esporrá tutto U suo corredo, 
comprese le cravatte ed 11 pi- 
jama dl Magllozzi; Maraugoni 
e Armando Fabbrl porteran- 
no un campione do "Sueco 
Preto dl Pennapolis; Ivo e 
Magllozzi esporrauo sé stessl 
ed avranno un cartello sul 
quale sara scritto1: Inutile ten- 
tare; Elio esporrá un prodotto 
turco dei paese e finalmente 
Brcole Merigo dimostrerá a 
chi vorrá esperimentare che 
sebbene pleeolo di statura, per 
legge di compenso,     ê grande 
In  

P. PKUDENTB — Caro 
Augusto, ti decidi a mandare 
I venti paus? 

Bada che Alceste é lu viau- 
glo.  Qulndl apronta-se. 

PAULISTA 
TAQUARITINGA — Non 

slate maligno! B sovraturro 
non fate Inslnuazlonl! Voletç 
sapere perché Sollmanl cerea 
sempre dl fermarsl un paio dl 
giornl a Taquaiitlnga? Affari, 
egrégio signore, affari e nlen- 
te altro. 

Se pol c'é qualche alrra co- 
sa. . .   Noi non Io sapplamo. 

RIO PRETO Come siete 
bambino! O che credete ciie 
qul dormiamo? Appena suc- 
cesso "l'lncldente dei pvodo 
Alfredo, noi rlcevemmo 11 te- 
legramma. Veramente non era 
diretto a nol polché 1'lndlrlz- 
zo ai quale era stato Inviatn 
era 11 seguente:    Melly-Cicclo 

lUattOi Pochi giornl fa men- 
tre lasclavano Taibergo a Ca- 
tanduva, Silvio con enorme 
meraviglia v'ile che Nicola da- 
vu una pratinha di due mil 
reis ai garyon. "Ma sei Im- 
pazzlto? disse Silvio a Nicola 
nella língua  dl Scauderbek. 

Sta zltto gli disse Nicola, é 
falsai 

mio, noi non possiamo farei 
nulla. II Pasquino non puô 
essere 11 censore delia tasca 
nltrul. Certo che Nicola e Sil- 
vio (accidenti! che coppia di 
sciuponl) non hanno fatto 
una bella figura facendo fare 
una colletta fra amlcl per an- 
dnre ai cinema. Ma ripeto 11 
Pasquino  non   c'entra. 

TtEBEDOURO — E lascla- 
te che sl pavoneggi. Del re- 
sto non fa maio a nessuno. 
Caetano Del Pozzo 6 un buon 
mgazzo. 

Ma Ia velleitá di chiamare 
gli altrl dl "poveri diavoli 
d'impiegati". Oh Dio é una 
soddisfazione per lul! Sl con- 
tenta  dl cosi'  poço! 

AMICI 
Per Ia commemorazione dei 

Natale dl Roma, a Botucatu', 
come In moltlsslme altre clt- 
tá deirinterno, vi furono del- 
le grandl feste. 

Musica, fuochi, Innugura- 
zione. e limmancablle discur- 
so, per 11 quale naturalmente 
fu incarleato Tegreglo cav. 
Salerno. Fu un altro suecesso 
oratório dei nostro caríssimo 
amlco. 

AH'useita dei teatro Man- 
sueto Lunardl ando a strln- 
gergll Ia mano e congratular- 
si. Salerno, commosso, gli dis- 
se: "Posso dlre con orgogllo 
"che tutte le volte che ho par- 
"lato In pubblico, mal l miei 
uditorl  ml  hanno flschiato!" 

" Sfldo, rispose Mansueto 
"con Ia sollta calma, come po- 
"tevano flschlare    se...  dor- 
"mlvano"? • * • 

E' proverbiale fra I colle- 
ghl delia Paulista Ia mania dl 
grandezza dl    Silvio e Nicola 

Lettera aperta ai Sig. Dino 
Uiovannettl, HOLíO da afamada 
fabrica de de Balas e Bom- 
bons A SOBERANA. 

Capitale. 
Egrégio Signore, 

Molto naturalmente Eei si 
meraviglierá, aprendo U "Pa- 
squino", dl trovare questa let- 
tera aperta a Lei direita. Ma, 
Ia sua meraviglia non avrá 
piu' ragioue dl eslatere, quan- 
do seguitando a leggere, Sei 
arrivato a questo punto, sa- 
prá che Io conosco e vanto 
l'amicizla di Ângelo Kuocco. 
Orbene que«to signore çer ben 
47 volte ha preeo nota uefl^n- 
dirlzzo dl casa mia per man- 
darml un põ di quel Sapori- 
tissiml Bombons di Frutta, 
onore e vanto delia firma 
Uambinl, Giovannetti & Buoc- 
<,•<), Ia tríade che dirige le sorti 
delia rlnomata fabbrica A SO- 
BERANA. 

Ma, e qul casca Tasino, per 
ben   47   volte  Ângelo   Ruocco 
ha smarrlto 11 mio ln- 
dlrlzzo e quln 1 Bombons sono 

IN MEMÓRIA  DEL 
Prof.   CIPRIANO 

DALLWCQUA. 

Per lodevole iniziativa dei 
sig. A. Cucmto, ú stata aler- 
ta una sottoscrizione per of- 
frlre una lapide in memória 
dei compianto Prof. Cipriano 
OairAoqua. Le adesioui — 
anche in modestissime cifre— 
devono pervenire esclusiva- 
mente dagll ex-uluuui dei vec- 
(Jiio maestro, e ei ricevouo 
anche ueiramministrazione dei 
"Pasquino". 

rimasti in fabbrica. 
La ragione duníjue di que- 

sta mia, Eel da persona intel- 
ligente lavra glá capito e di 
far in modo che Ângelo non 
dimenticüi piu' 11 mio judiriz- 
zo, 11 quale attualmente é 
presso 11 "Pasquino". Siamo 
mte«i? 

I prodotti buoni placciono a 
tuttl e meritano reclame, ma 
ee non me 11 manda come fac- 
cio a cantarll? II buon inten- 
ditor  

In  dolce  aspettativa 
Ossequl distlnfl. 

II  viaggiatore 
Rosado. 

Pizzi e 
AVVERTONO I LORO AMICI E CLIENTÍ, 

CHE CONTINUANO A SERVIRLI 

iNELLA 

STESSA VIA N. 14 

"Restaurant Orlando,, 
SERVIZIO  RÁPIDO 

PUNTUALE 
ALLITALIANA 
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LA   CATTIVA   STELLA 

O«inolle? Esse affermava- 
TIO dl si: e tuttl. chi plu', chi 
meno, cl orcdevnno, iiuantun- 
(ine una você maligna avesse 
sussnrato che Ia blonda IJUa 
fosse nata un annetto dopo Ia 
morto dei padre legUtlmo del- 
Taltia. 

A sapersi. poli I'erclié le 
due surelle, per verltíi, si so- 
mlfrllavano abbnstanza. apecle 
nel físico. 

Ijolia e LUla: blonda que- 
sta. brnna Ia prima. Dunque, 
se non lo erano davvero Io 
sembravano avendo esse Tuna 
per Taltra, un affetto <;omnio-_v 

vente, una tenerezza Intensa 
che avvlnceva gll anlml plu' 
incredull. 11 attlrava verso 
quella sororltá nlvale e dolce 
còn una simpatia stupefacen- 
te. 

Ijilin. pero, sembravn dlffe- 
rlre un po' dalla sorella nel 
moralc. Nello aguardo castano 
avova un plccolo bagllore In- 
«luietante clie non si caplva 
bene. Sia che parlasse dl cose 
futiü con Ia você asprotta. un 
po' velata — forse da segreti 
clesideri o da segrete malinco- 
nie — sia che davanti n sé, 
nel vnoto. fissasse le pupille 
grandi p lucentl, aveva qual; 
cosa assai dissimlle dalla so- 
rella. 

— A che pensa mal? — 
Lelia si chiedeva, inseguendo 
col suo lo sguardo strano dl 
Lilla. 

B mnn mano che plu* fre- 
quenti s ifacevano 1 silenzi, 
le aasenze Improvvlae d'anlma 
delia blonda sorella, Taltra dl- 
veniva Irrequieta, dlffidente 
verso ogni gesto dl lei, verso 
ognl sua parola di cui vera- 
mente cercava un significato 
riposto. Che aveva dunque. 
Lilla? 

SI torturava In questa ri- 
cerca, gelosa quasi come un 
amante. 

Vivevano sole, fln da pic- 
cine pprchf' nou si poteva dire 
chp ia mamma, vecchia, istu- 
pidita da una forte meningitç 
che Tnveva rosa anche strabl- 
r;\. osistpssp, spmpre regalata 
in una camoruecia scura dle- 
trn In stnnzn ampin e ridoute 
delle figlie. eternamente sola 
con una calza verde che lavo- 
rnva e dlsfaceva — come Pe- 
nelope In sua tela — atten- 
dendo Ia fine. 

K rideva d'un riso melenso, 
allorehG udiva accostarsl 1 pas- 
sl di nua delle suo figlie. 
Sembrava che amasse plu' Li- 
lla In blonda che covava con 
gli oechi strablcl cercando, 
sempre, dl aturaria a sé. Ma 
Lilla aveva — si', quasi — 
orrore di sua madro. lie ripu- 

gnavano iminensamente i suo! 
gesti sdoechi. il riso senza 
forma e senza espressione e— 
sopratutto •— gll sgnardi ri- 
torti. 

Invece Lelia, apparendo, la- 
sciava fredda Ia vecchia che, 
con curiosa flnizone, chinava 
gli occhl sulla calzaccia verde 
assumendo Taspetlo d'una Be- 
fana inaligua: e I^elia non si 
spiegava Tavversione evidente 
delia madre, ma intulva frn 
questa e il mntato enrattere 
delia sorella, qualcosa che si 
rodeva di conoseere spinndo 
sempre, incessantemente Lil- 
lia. 

Alflue, Ia vecchia lucomiu- 
ció a star male, meutre le 11- 
gliuole, per uuüa preoecupate 
di essa — che nou amavauo 
certo — coutlnuavano a sfog- 
glare uella soclelíi elegante 
delia cittadinu voueta, le loro 
grazio virgiuee, gemelle piu' 
che mal, sforzandosi di iuvol- 
gere uella fama dei loro vezzi, 
quulche danaroso (se anche 
giovaue e noblle, tanto me- 
glio) che si chiuasse a respl- 
rare piu' da vicino il loro pro- 
fumo di fiori pienameute 
sboeciati e rlgogllosl di vita. 

Sembrava a Lelia ia bruna, 
che ia sorella avesse posto gli 
oechi dalle graudl pupille lu- 
centl, sul plccolo o deforme, 
nonchó riechissimo, ebreo Ca- 
stello... o iucomiució a vigi- 
lare, gelosu piu' che mal delia 
fortuna che poteva toccarle, 
avidu dl distogliere dal viso 
madreperlaceo di Lilia e dalla 
sua capigliatura auruta, Toc- 
chio cupido delfebreo. 

— Seutite, Castello — gli 
disse una será risolutamente, 
mentre si congedava da loro 
— é inutlle che vi lusinghiate 
o vllludiato piu' a lungo su 
mia sorella. Essa ama un al- 
tro (é mio dovere avvertirve- 
ne). 

— Oh!. . . — foce lul, nl- 
largando smisuratamente Ia 
bocea —ama dunque un'al- 
tro? 

— SI' — conformo lei, re- 
cisa — ed ha avuto con lul 
un passato. . , 

■— Un passato? !. . . 
Come uu'eco, attouito, do- 

lorante, 11 plccolo essere de- 
forme ripeteva Ia parola atro- 
ce. 

— Io ho pietá di voi, Ca- 
stello, porehé siete buon aml- 
oo, perchú un giorno potreste 
rimprovci-arvl un'uuione che 
sara fonte dl nmarezze. 

— Oh, Lelia, mi spaventa- 
te. . .   che c'6 ancora? 

— Ebbene, Lilla. tal quale 
■voi Ia vedete, é incinta d'un 
altro — d'un   altro, dico che 

Tha vlgliaccainentc abbnndo- 
nata . . . Voi ml comprendetc; 
essa (onta, ora. ., 

— Rasla, basta, Lelia... 
Lilia  apparve,     sorridendo: 

Tebreo Ia scorse tutta, da ca- 
po a pledl, con uno aguardo 
invcstlgatore e si senti'  palll- 
do e froddo. 

«  •  • 
La vecchia moriva. TTn ac- 

cesso violento dl tosse che 
dovelte spezzarle in petto 
qualcosa, tanfera lacerante e 
difficile, segnO Ia sua agonia. 
V. le figlie Ia trovarono pres- 
soché moronte sul glaolglio 
che non aveva plu' colore. 

— Presto, un cordlale! o- 
sclnmfi Lilla che sentlva ral- 
lentnrsi 11 battito dei cuore dl 
sim madre. 

Lelia usei', frettolosa. 
— Che mi volevi dire, po- 

vera mamma. quel giorno? — 
disse Lilia, risovvenendosl di- 
nnnzi a quelfagonia che forse 
c'era ancora un segreto da 
rapric o temendo che fosse 
tardl... 

— Lilia, Lilia! 
— Si, sono lo, Lilia: che 

vuoi mamma? Presto dimmi, 
C' vero quel che mi dicesti' 

Si, si monuorava 
convulsamente Ia vecchia    — 
lo sola. . . per te. . . molti da- 
nar!... molti. . . e rideva, 
rauca... 

— Oh, mamma! — gridó 
Lilia, con un lampo cupido 
nello sguardo — dove, dove? 

La vecchia era rlpresa da 
un secondo accesso dl tosse, 
tremendo: le vene dei collo si 
goufiavano, turgite, nello sfor- 
zo. . . gll occhl, orribilmente 
tortl, parevan volessero stac- 
carsi con violeuza dall'orbite. 

Ma IJUa non udiva quegli 
scoppi dl tosse: non udiva che 
quella frase "molti danari. . . 
per te... " e ne vedeva solo 11 
bagllore e udiva solo tlntin- 
nare 11 tesoro insperato... 
E, divenuta ávida, feroce, 
scuoteva rabblosamonte Ia 
moribonda: 

— Doce. . . Dove? . . . 
Lelia entrava col cordlale, 

pailidisslma, sorrate le lab- 
bra: pois si allontanô ancora, 
gittando uno sguardo di ódio 
snlla glacente o su Lilla, che 
rlpreso a scuotere Ia vecchia, 
iusensibile o immota. 

—■ Doce, dove? ...   —    di- 
grlgnava, con i denti stretti. 

Inutlle: nessuna rlsposta. 
La disgraziata aveva varcato 
Ia soglin, oltre ia quale non 
v'6 plu' nulla. Vuoto senza fi- 
ne, sileuzlo impenetrabilo; riè 
paradlso, 116 inferno, né Dlo. 

» * • 
Dal giorno delia rivelazio- 

ue, Castello non s'era fatto 
I)iu' vivo: e Lilla si rodeva 
dal dispetto, intuendo qualco- 
sa dei vero: e piu' ancora, si 
torturava nella rlcerca dei te- 
soro, nascosto chi sa dove, 
mordendosi le mani per non 
aver saputo   strappare   prima 

alia madre quel segreto. B 
dlffidava dl Lelia che doveva 
aver capito qualcosa — o for- 
se Inteso? — che, nascoata- 
inente, s'affann8va anch'e88a. 
a cercare... 

Ma nulla, nulla! Neppure 
II plu' Ileve indizio. 

Passavano Intanto i glorni' 
e una settimana alia volta, I 
mesl, Lelia si inasprl-va sem- 
pre plu': Ia sua alterezza, per 
cui aveva reclsamente rlfiuta- 
to qualche modesto matrimô- 
nio, cedeva dlnanzl ai tempo 
che s'lnvolava. . . e si con- 
tentava dl sosplrare una qua- 
lunque unionc dl amore... 
L'amore!... Che cosa era? 
Non ne aveva «n'ldea, bensl' 
caplva ch'era ia vita, 11 bal- 
samo per sanare una plaga 
nascosta, per arrestare lo sfa- 
celo delia sua matura glovi- 
nezza. . . 

Lilla Invece, nulla: si ae- 
caniva solo alia rlcerca dei te- 
soro. fabbricando fantaslosl 
castelli sulle nubi dei pensle- 
ro. 
E 1 mesi passavano. La gen- 

te mormorava e rideva, osser- 
vando le smanle delia bruna 
o mal comprendendo ia rab- 
blosa durezza che assumevano 
i lineamenti delia blonda. E 
passarono, uno, due anui. Tut- 
te e duo sflorivano. 

Itronfanni mettevano al- 
I'nngolo dei loro occhl dei lie- 
vi vontngliettl di rughc e gll 
ortlflci per nascondere que- 
ste avarie dei tempo, erano 
vani. 

Dopo una lunga assenza, 
Castello, Tebreo amico delle 
due sorelle, fece rltorno nel 
suo vecchlo palazzo annerlto, 
plu' giovane. con un'arla fe- 
llce, tenendosi stretta ai brac- 
cio Ia fresca moglle, gaia ri- 
doute e clvettuola come una 
precoce primavera. B s idiceva 
«•he andassero assai d'accor(lo 
e si amassero. 

Quando Lelia e Lilia lo sep- 
pero, non si frenarono e dalle 
loro labbra a cui dalTanimo 
saliva 11 fiele degll insoddi- 
sfatti desidori scaturirono 
millo improperli, mille frasi 
volgaii o astiose verso Tebreo 
milionário. Poi Tuna «ontro 
l'altra, I'una sulValtra, ritor- 
sero le llngue viperine, inve- 
lenlte dalPetá avanzante a 
celeri passi. 

— Tu, tu sei stata a to- 
gliormi Castello che era inna- 
morato. . . 

'— Ah, innamorato!. . . S'é 
visto!. . . 

— Pérfida, perversa, iuvi- 
diosa.. . L'avresti voluto, tu, 
attirare nelle    tue granfie, lo 
so! 

Io? . .. Quell'ebreo? II gob- 
bo?... Sbagli... Io ho u- 
n'altra concezione deiramore! 

■— Tanto "altra" che non . 
troverai mal!... — sogghl- 
guava Lilla, 
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K 11', Ia hlonrtn «> In hrnnn 
ai rlvorsorniio ntldnfi«o ORIII 
vltuporlo, ognl Influlto. 

MorM rtal (llspctto, nn glop- 
n<i. IJCIIB confessA plnlcmnen- 
t«» 1« sim odlosn trnmn TIURPI- 
tn. 

— CnnagUa! Me Ia pache- 
rnl! — le grMô Taltra, avven- 
InndoMl su lei, come una furta^ 
Pot si immersp lu una tacl- 
turnltrt fVDprimcnte; ^lornl In- 
feri, scnzn che smoTesse le 
Inltbra. 

1/elln. invece, persa ognl 
speranza Intorno ai tesoro che 
mm dnvpva essere csistlto che 
pplln mente lesa delia vec- 
rlila madre, si dava Intensa- 
mente a oercar dl rlconqul- 
stare, por suo conto, 11 rlcco 
ebreo, freqnentandone Ia casa 
e Ia glovlne moRlie che odiava 
ferocemente. 

Una notto, lilla, in preda 
ad una strana allndnazlone 
— come spesso accade In chi 
st flssa intensamente In nn'!- 
dea — si levfl dal letto, eon- 
cltata e si recO nel salottlno. 
1J& stufa vecchla dl írhlsa, nel- 
rangolo 'bulo, 1'attlrfl forte ed" 
a tentonl, le rleercfl nel corpo 
pesante e Inutlle, 11 segretQ. 
Tje sue dita aglll nervosamen- 
te contratte. si erano Infltte 
in una concavltíl dei muro a- 
derente ai largo tubo e vi a- 
vevano Incontrato  un  Involto. 

Con uno sforzo Io tlrrt a S6 
e. palpandolo, con manl tre- 
manti dl gloia, senti' ch'era 
nua scatola. >StrlRol6. senza 
far rumore, nella sua camera 
ed ai lume blanco delia lima, 
conto i fascl dl blglletti dl, 
banca -cbe vi erano stlpatl, 
comprlmendo pll slancl pnzzl 
dl RÍoia dei  cuore. 

CORI', Ineomlndô per TJIla 
una vlta nuova. Incomlnclô 
dalla sua perRona: Ia yolle fl- 
nemente curare con abblglln- 
mentl elegantl. Acquistô ogni 
genere dl mlnuzle postoae e 
Krate. si adorno rlccamente, 
recando ognl erlorno a casa 
nuove nieravlfrlle dl IURRO. se- 
írnita Rempre da fattorinl <>a- 
rcilil dl Involtl. E tutto, sem- 
pre serhando verso Ia sorella 
tm silenzio duro, ostlnato, or- 
irnelioBO. 

Non potendnsi pia' eonteno- 
re, clcca dalla rabbla, tina 
volta, Lelln le sofflA sul viso 
una i)nn)la odliisn, pur sapen- 
d oche mentlvii. 

Tjllla HI volse vivamente e 
le aRsentft uno schlaffo sono- 
ro. Pol, con hittn calma, si 
nllontanrt dalla casn per sem- 
pre. K non tornrt plu'. 

lidla ebbc nua rrlsl tre- 
menda dl furore e si ammalft. 
Tornnta a vlta per mlracolo, 
dlvenne Isterlca. aspra plu' dl 
prima, hrutta. Non voleva pe- 
rft raaseRnarsl alia Rim sorte:, 
e slccome caplva clie le cl vo- 
leva Tamore, declRe, HC era de- 
stino che non nvesse potuto 
trovar "Taltra concezlone", dl 
dnrHl ai primo ohe no avcsse 
avuto 11 deslderlo. B attese, 
pazlente che venlsRe. Ma 
nlente, nlente, assolutamente; 
ojrnuno Ia sfngRlva, qunsl te- 
mendola. 

Rlcorse ad ognl mezzo, ad 
ognl astnzla: nulla. Allora, 
bnttandosl nel fango, tuttn 
Intera. si appostô, In una 
notte oscura — come una don- 
na da trlvio — airangolo d'u- 
na stradn bula. 

E Tnomo venne. Ella Io 
guardo, arrossendo, ma decl- 
sa: e si ravvolso megllo nollo 
sclalle nero. Ii'uomo ebbe un 
geRto Invitante e pol che "Le.- 
lia non si muoveva, pur fls- 
Randolo. Ia prese per mano e 
Ia condusRe con  s'é. . . 

Una mísera stanza li atten- 
deva. T>'uomo era brutto e RU- 
dioio e grottesca: e 11 dlsguato, 
Ia náusea le Roffocarono nella 
gola II primo anelito delVa- 
tnnre. . . 

ÂlValba, egli Ia gviardfi   be- 
ue in viso. 

— Non sei plu' glovino. dis- 
RP duramente. 

Tielia ohlnft 11 capo, 
—■ "R dnve andrai ora?     — 

aggiunRp l'uomo. 
— Tome? Non mi tieni con 

con te? . . . — Ringliiozzfi TJC- 
lia. sopraffatta dei RUO atroce 
ilestinn. 

—■ Per che farmene? . . — 
sogglnnse lui. 

Romilda Mayer 

- Accidenti che SI... ringata ! 
(dal 420) 

ãNãRõ CAMBAR OTTA 
INCÜ/PEM^ABILE ABOQMI FAMICHA P^iVIDE^Tf .-V 

PREFERITE LE CINTURE ADDOMINALI 

Letferatura 
ÍOSO-fetrcct 

FERA UMANAS 
(ERta gonto ter sido radia- 

do em todo os Mundo desta 
Terra Universal, inda em tom- 
bo gue não existir o Radio). 

Um dia fazer vinte ânus, 
mim Rtaba no sertiTo de uma 
grande cidade. Mim era ga- 
Cador de feras. Uma vez mim 
brebarar um ratoeira brfl bode 
vai gaça um leão. 

Borem na dia saguinte 
guando mim ir bnsgar o rei 
dos animae, mim engontrar 
dentro da armadilia, uma mu- 
lier. 

A mulier era bonitas e na 
mesmo dia mim gasar gom 
ella. 

O badrinhocivil    e religioso 

de nosso gasamento ser o Sol 
e a Lua resbectlvãmente. 

A reallsazfies do nosso ga- 
samento, ser multo feliz bois 
as bessoa de gente ■— imblfv 
gavpl Minosse — não stabam 
bresente. 

Resbeltando a elis do ta- 
vlsmo, nos Ir ambos os dois 
dormir na mesma gama. Ao 
gordnr no dia saguinte mim 
gonvencer eu. gue minlia mu- 
lier ser uma verdadeira feras. 
De faotos mim gordar justa- 
mente nos momento gue ella 
staba agabando gomer o de- 
dão xefe do meu b? esguerda. 

Mim immediatamente gor- 
rer bríl farmácia brft fazer 
gurativo no bA. 

A farmácia figava bertl- 
gno — 50 léguas de gavallo 
de gorrida buro sangue. 

Oebois fazer gurativo mim 
fazer denuncia de antropofa- 
gologia gontra minha mulier. 
Mira fugir brft S. Baulo. Os 
meu amigo dizer gue mim ter 
gaçado a mais maior fera dos 
Mundo. Minha mulier Ir bresa 
borem ella bedir immediata-/ 
mente u "Aba dor Puz" e sa- 
liir ipso solfato de sódio. 

Guando mim gontar esta 
storla. meu bê esguerda solu- 
çar e xurar fortemente a mor- 
te do filho, do filho tora bom, 
gorado e forte. 

Dr. Kemal Nelkol 
(Orne mutilado) 

££ C I R, ÜT 

BAR    AMERICANO 
SPECIALITA' IN 

SANDWICHS Dl SALCICCIA 
Le Giuture italiane Reduttive CIP sono le mi- 
gliori. — Nelle principali Case e neirUfficcio 

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

Telef. 4-1093 
'SaSESESaSESHSHSBSESBSHSESHSasaSESHSESHSiHaSESESESHSSSSSHSaS? 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

RUA RIACHUELO, 30    Telef. 2-6091 
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IL   PERCHE' 

CHIACCHIERATA   "P'RA   ENCHER 
LENGUIÇA" 

A CONSTRUCTORA METALLICA Ltda. 
Escript.: R. DIREITA, 2 - 2.0 andar, sala 8 - Phone:2-4899 
Officinas: RUA OSCAR HORTA, I9 — Phone, 9-2oo7 

Bnd.  Telegr.  "MffiTALLIOA" 
    S.  PAULO     

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS, PONTRS 
GUINDASTES.   TORRES,   HANOARS.   GALPÕES.   ETC. 
OFFTfUNA    DF.  SERRAT.HERTA    COMMUM  E  SERRA- 

I/HBRIA  ARTÍSTICA — DEPOSITO DE FERRO 
REPRESENTAÇÕES B COMMISSOBS 
Executa  qualquer serviço em  ferro de 
aocordo cora o& desenhos apresentados. 

FORNECE   ESTUDOS,  PROJECTOS  DESENHOS 
E ORÇAMENTOS. 

(Al plovanp ottlmo «locatore Sor- 
najriotH 1 votornnl ^amplonl non han- 
no dato alciin modo dl brlllaro con- 
tro gll  arpentlnl). 

Rravi flglioli quei ragazzl 
dei Barracas, non c'ê ehe dl- 
rc: disciplina ti, edncati, pienl 
di buona volontil, sempre 
prontl a "fazer força" poço 
curandosi se ciô malgrado pl- 
gliano botte. 

Noi per6 li abbtamo un po' 
nttraverso Ia gola e ei vuol al- 
tro che indossare una maglia 
verde in omaggio alia Pale- 
stra por far loro ottenere il 
nostro indispensabile altissi- 
mo pei-dono! Che cosa hanno 
fatto? Oh Dio, di grave ver- 
so 11 mondo niente, ma verso 
Ia Palestra. . .   tutto! 

Ci spieghiamo: nel gioco 
con Ia bianco-verde i nostri 
cari argentini snno stati com- 
pletamente dominati (che le- 
zione d ifont-ball hanno rece- 
vuta!) ma hanno avuto una 
fortuna enorme e se Ia sono 
cavatn con nn pareggio che 
ginstamente ha riritato e ad- 
tlnlorato il nostro egrégio col- 
laboratore Gigi Polentlna. 

Contro il Santos giocano 
meglio, dominano, mettono 
Feitiço e Cia. In un "chinel- 
lo'- e. . .   perdono! 

Contro il selezionato le ac- 
chiappano. . . solo di. . . 3 a 
O senza mai essere apparsi 
veramente infpriori e senza 
mai  essersi fatti dominare. . . 

"Scarogna" sissignor! E 
come volete che non ce Tab- 
biamo con gente che ha for- 
tuna solo con Ia Palestra e ciô 
con Io seopo chiaro cd único, 
se bene non dichiarato, di da- 
re un dispiaoero a noi ed un 
piacere an'egregio dott. Ti- 
paldi che Dio Io mantenga "a- 
migo",   simpnticone  e  florido? 

Lasciamo andare chC tanto, 
ai prossiino numero, avremo 
qualche cosa   da  dire  sui  glo- 

chi col Corinthians e nuova- 
mente con Ia Palestra (effet- 
tuatlsi rispettivamente mer- 
coledi' e venerdi' ma per noi 
giA troppo In... ritardo) e 
passiamo a cose serie. 

II gioco dei Selezionato? 
Peuh! Francamente non é sta- 
to gran cosa. . . Le due squa- 
dre hanno giocato malucclo: i 
panlisti — "natnrellement" 
— sono stati piu' forti ma 
quanto a foot-ball vero e pró- 
prio si son fatti "passar a 
perna"  dagll  argentini... 

In complesso ci siamo dl- 
vertitl a vedere Ia schiappine- 
ria di Ettore. le "picohtadas" 
dei. . . fantástico (?) Feitiço 
e le "corserclle" di Xingo che 
finiva per non "pegar" Ia pal- 
ia neancho quando questa gli 
dava sul naso. . . 

Poi ci siamo divertiti a ve- 
dere Ia "congiura" dei cam- 
pionissimi che non davano 
gioco a Sernagiotti sicurl che 
questo avrebbe accapparrato 
per sé Ia simpatia, l'amml- 
razione e gli applausi delia 
folia. B ci siamo divertiti an- 
che a vedere 1'argentlno Lu- 
na che calciava alia medesi- 
ma ed i perfettl tipi... "criol- 
los" dei ragâzzi che si chia- 
mano Amadei, Clemente, Ce- 
lico, Semino. Rivarola, Simon- 
cini, Landolfi ecc . e Ia gente 
che cascava dagli alberi e «te 
ne andava con 1'automobile 
delVAssistenza. e tante altre 
belle cose cbe quando il gioco 
6 finito con Ia vittnria dei pau- 
listi per 3 a O noi ci siamo 
siamo detti "ntf5 que emfim" 
e ce ne siamo andati a casa 
per scriverc queste spiritosN- 
sime note por i lettori dei 
"Pasqnino" ai quali presen- 
tiamo 1 migliori auguri di 
buon Xatalo e "até a volta". 

LAFEANERIE 

'CAMPIONI" — Noi ci siamo limitati a tenerlo lontano 
per non... restare in ombra dei tutto... 

süiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiintt g Sllllllli 

SPUNTI A 90 VÕRA 
:,m\9 ã 

.iiinmiinHüiiiMiimniiiiiiiiir.' 
Feitiço era un bravo gioca- 

tore quando era semplice- 
mente Feitiço. Oggi che Than- 
no fatto diventar ultra-cam- 
pionissimo,. . .      "Deus   te  li- 

II Palmeiras ha battuto il 
Santista: colmo n.o 1. 

«   •  « 
In entrambi tali glochi si 

panha, di Santos: colmo n.o 
2. 

*  *  « 
In entramb    itali giochi    si 

sono avuti    incidenti:    questo 
non é nessun  colmo. «   *   * 

Ma dama Laf vive ancora, 
si'. Ma C agli estremi: imma- 
glnate che Fha abbandonata 
niontemeno che. . . rUnlSo 
Lapa! 

* 
IJ'Internacional nou si P 

ancora deciso. I^o stesso dira- 
si per Friedenreich. Queslione 
dl tempo e di qualche cos'nl- 
tro: ma...   "com geito,  viie!" 

* 
Mario Macedo, sospeso dal- 

TAssoc. Cronistl, aspira, a ti- 
tolo di consolazione, alia cari- 
ca di presidente delia Laf. 
Buon pró. 

* 
Domenica nuove "collloss- 

ssalli" partite: "manco li ca- 
ni". .. 

II giocatore Evangelista, dei 
Santos, voleva giocare senza 
scarpe nella partita contio 
gli argentini. 

Evangelista 6 uno degli "a- 
ristocraticl" dei Santos. 

Dr. B. BOLOGNA 
Clinica Generaie 

Consultório  e  residenlza: 

! R. DAS PALMEIRAS, 86-A 
Telef. 5-3844 

AIIe8 —  Dalle  2  alie  4 
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IN   GARA 

II nnovo gloco çol Barra- 
cas? SI, 6 stato teri, grazlc, 
ma noi ne parleremo solamen- 
te «abato perchê lerl 11 "Pa- 
SQuino" non potrá aapettarc e 
perchí-... o Insomma! meno 
spioRazionl! "E' assim e che- 
ga!" 

• •  • 
Cav. De Vlco nol le passla- 

ma "a perna"... Abtolamo u- 
na energia! 

• * • 
Non c'é che dlre: Ia Dlre- 

zlone cl si é messa sul serio; 
Barracas, Barracas ancora, 
Flamengo, Ohelsen, Ferencvn- 
ros, Rampln, Bologna. Forll', 
Ravenna, Pescara, Klmlnl sl- 
gnorl si cambia! Un dilúvio di 
glochl Internazlonall! D... 
"quem pode com o club dos 
nia^arrõeõs? ". 

• •  • 
Attentl che atanno per ve- 

ntre legnate: 1 soei che "pas- 
snno" Ia rlcevuta, quelll che 
organlzzano plccoll motl dl 
protesta specle contro 1 scon- 
trl, quelll che si dimettono 
e^c, avranno II loro conto. B 
non Io chlederemmo due volte. 

Al Parco Antarctlca 1 lavo- 

rl vanno avantl: glft si vede 
qnalche cosa: tra poço tempo 
si vedrá moltisslmo perchê si 
iivrft 11 iniracolo costitulto da.. 

•   •   • 
. . . non Io posslamo dite... 

B' ancora un segreto. E se Io 
rivellamo chi Io tlcne 11 cav. 
uff.  Mussolino  De Vlco? 

»  »  • 
Tra poço tempo sentlte che 

bomba! 

Ecc. 
40O0 e anche plu' 

E  1  "furbl" che   vorranno 
farsl sod allora dovranno pa- 
gnre una  "jóia" (oh che glo- 
la!)   di nlmcno 500    mazzo- 
no. . . 

• • • 
No iche aappiamo tutti vi 

possiamo assicurare che tutto 
va  bene, Tutto.  Próprio tutto. 

• *   • 
Amilcare lia compluto lune- 

dl' scorso solo 12(5 anui. Plu' 
10. 

Angnrl: altri ."ifi di gioco e 
72 di bnona vita. Bastano? 
Se no aumeutiamo In dose. E 
crepl  l'avnrzila! 

ICS= IOE30I 

A. A. BAKER & C. - London I 
Glasgow — Trieste - Barcola 

I     migliori     prodotti 

preferiti nel mondo : 

HARVEVS SCOTCH 

WHISKY 

COGNAC  FINE 

CHAMPAGNE 

"BAKBR" 

NIQQER HEAD 

NIPGER HEAD 

Concessionária  Esclusiva: 

CASA V. B. Dl LEO SAO PAULO 
CAIXA,  2352   PIIONB 4-6327 

RUA AMARAL GURGEL, 43-B 

OBaoBBaassaoBHM ipnoi 

(Xciln pnrtita dei sclezionato «•ou- 
tro il Barracas Ettorc e Feitiço sono 
stall  1  plu'   "fundos"). 

O 
D o 

— Ma che gara é  queda li? 
— Non  vedi? é Ia  corsa alia...  "fundura"   ! 

Ettore  é    "pesante"?    Ma 
no! <; Ia palia    che    é troppo 
"loggera"! 

* » • 
Sernaglottt stn ancora ten- 

tando di caplre perchC nel 
ídoco contro il Barracas 1 
conipagiii Io hanno tenuto In 
assoluto abbandouo. E' ingê- 
nuo 11 "chupeta". . . 

L'Ing, Cav. Uff. non vuole 
che accennlamo a lul in que-' 
sto  numero. 

• «  * 
Paolo Butrico si fa sempre 

plu' grande e grosso. No, fisi- 
camente    no!    é   sempre   un 

"tampinha"   :  si fa grande   o 
grosso come "mandão". 

Da direttoro - agglunto fini- 
rá  per essere per Io meno. . . 
Presidente agglunto. . . 

* «  « 
Capodaglio sta correndo <lle- 

tro, affannosamente, ad un 
importantíssimo "furo" pro- 
messogli dal Vice. O si sbriga 
o, entro sabato. gU diamo una 
lezione. 

* *   * 
Mo' basta. La colpa é dei 

Direttore che ha Ia fúria di far 
presto perchê in questa setti- 
mana (che fortuna!) vi sono 
state due feste. Per cui, clao 
a tutti. . . 

IOESO 

Per Ia díffusione dei libro d'Arte 
Per accordl speciali con ia Socletá Italiana di Edizioni 

Artistiche di Torno, Ia LTBRERIA D'ARTE "SAO JOSft", 
ha messo in vendifa tutte le ipublicazionl dl detta Casa 
Brtitrice ai puro prezzo di catalogo calcolato ai cambio di $450. 
ABCHITBTTURA —  SCULTURA — FERBI — BATTTTTI 
— MOBTDTA  —  ARTE   FTTNERARIA  —   DECORAZIONE 
— GEI STILI NELLA FORMA E NEL COLORE, ecc.  ecc. 

A sempllce richiesta si epediscono elenchi deüe ipiibbll- 
cazioni. per ogni singolo ramo. 

CARTE FABBIANO por disegno, ncqiiarello, ipastello, 
sfumino, ecc. eoc. 

LIBRERIA D^RTE "SAO JOSÉ" 
RUA  DA  GLORIA,  34 TELEFONO:   2-2131 
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FTmiBONDO — W perfct- 
tamente Idiota dw andlute 
icrlclando <-lie... sinmo statl 
nol P clie come prova ailducla- 
to ohe nel minuTO passato ab- 
binmo dato Ia notlzin delle 
stanpnto rhe vi hanno dato: 
quando tutti sanno che nol 
rhludlamo 11 frlornale il Ve- 
nerdl1 e fu próprio quel Ve- 
nerdl' che 1 giornall itallnnl 
portarono il loiuuiiic-ato clie vi 
rlfrnarda. Qnlndl d voleva po- 
ça a riportarlo anclie noi! 

Invece di attegglanl a mar- 
tire anehe voi. perchó non ri- 
leggete (iiicllo che scrlvoste 
per Tadiinata dei Casino An- 
tártica? 

E invece di attefifiiarvi a 
martire... dellMtalianitá in- 
compreso, perctaé non ripen- 
sate a quando per nn diverblo 
con nn Vice Console Italiano, 
invece di rivolfrervi ai Conso- 
le G-enerale (TTtalin, andaate 
a protestare airÂssoctazlone 
delia Stampa Brasiliana, nl- 
legando Ia vostra qualltft dl 
brasiliano? 

Non per sapore i fatti vo- 
Stri, ma che vi sentite italia- 
no quando vi fa cômodo, e 
brasiliano quando vi convie- 
ne? 

tia coiiflnsione ia stare ve- 
dendo; ihrasiliani nou vi pos- 
sono vedere. e gU Ittaliant vi 
manda no a farvi benetlivc! 

Quejto ve Io diclann per- 
cbé... vi state atteg^lundo... 
a martire. . . ! 

Per vostra norma nol non 
s.iio Ignoravamo qnei provve- 
dimento, ma esso non oi ha 
l"atto    nê    caldo    né    freddo! 

Tanto nnche senza comuni- 
catl  tnttl sapevnno chi slete! 

HOMANZIERR — Confes- 
slamo che d siamo sbagllati. 
VI credevamo furbo! Ora pe- 
r6 ei clamo ricreduti. La vo- 
stra Insinuazione che noi pro- 
teffírevamo quella compopnia 
o offivamo per suo incarlco 
quando neirambieutc assicu- 
rativo tutti sanno che non so- 
lo nol non abbiamo jdn" affa- 
ri con essa. ma che anzl ei 
siamo separati In terminl bm- 
s^chl! Blsogna iuformarsl. o 
eccelso nomo. prima di cânta- 
ro, perchí altrimenti si dico- 
no fesserie! 

Ammenochi1 non nveste ri- 
ccvuto voi l'ordine di attacca- 
ie... dall'altra il dimostre- 
rebbe una volta dl nlu* Ia mio- 
pia di quei direttori. che. in- 
vece di dirifrire una ddelle piú 
formldahlll Oompagnle dei 
Mondo (ed In nnesto siamo 
(Vaccordo!) stanun dimostran- 
do di esser piu' atti a vende- 
re...   "amendoim  torrado!" 

Hl noi. modéstia a parte, di 
nnesto prenere di affari ce no 
intendiamo! 

ANÔNIMO — Noi vi pren- 
deremmo volentieri per eor- 
rettore di bozzc: ma che dia- 
volo! volete scrivere "Tjejiio- 
narie" con dne g! come si 
fa? !! 

Siamo per6 soddisfatti che.. 
vi siete attaccato ai... s che 
mancano. mentre c'era qual- 
che sfarfallone piu' grosso! 
Forse a quelli II Ia vostra cul- 
tura ancora non arriva ! Ma 
non dlspcrate! Segnitate a 
studiare... m IPasqnino e 
vedrete che. . .   progressl! 

BAOGIANO — Avete visto 
come le azzecca giuste 11 po- 
vero Roecapilo? Dopo nn paio 
dl anni. si accorge che Musso- 
.lini ha un sacco e mezzo di 
Ministri e fa uscire Vorgano 
Io stesso giorno In cnl é an- 
nunziato che 11 Duce rimane 
con  un minlstero solo! 

E' scalogna genuína questa, 
purola d'onore! Aminenochfi 
a Roma non abbiano saputo 
dei suo attacco e Mussolinl 
non abbia abbandonato 1 ml- 
nisteri. . .   per paura! 

Dr. COLPI G. 
ALTA   CHIRURQIA 

B. 
1                IWalattie delle -^'gnore — Parti 
1        hA URI; ATO NEI^CNIVERSITA' DI PADOVA 

1     Rua Xavier de Toledo, 8 - dalle 2 alie 5         1 

E" inutiie 11 povero Roeca- 
pilo ha Ia sorte dei suo "che. 
fe. Turoti che ha Ia taccia to- 
sta di scrivere: Come avrei 
votato se fossi stato in Itá- 
lia! 

E perché, se ha tanto... 
eoragglo, non protesto nel 
giorno... "dciranla sorda e 
e grigia" quando Mussolinl ne 
disse di cotte e di ernde a lul 
e ai suoi socii? Era piu* facile 
fare "garganta" allora che era 
presente! Altrimenti clie raz- 
za dl martire ê? ! 

ORAUDO — Ricordate sem- 
pre quel nostro avvertimento: 
chi molla ai. . . ricattl deve 
inollaro... a beneficio del- 
ristituto  Cristoforo Colombo! 

A parte pol il fatto che dare 
quattrini a chi tenta Insulta- 
re una  persona    cara. ei sem- 

di uno che, política a parto, 
a tempo tllella rivoluzione bol- 
chevlca ungherese dl Bela 
Kun, si fa pagare flor dl quat- 
trini dal "Secolo", Invia da 
Budapest artlcoll barglnlani, 
descrlvendo Ia rivoluzione com- 
munlsta, presa a far concor- 
renza a Praccaroll e pol si 
scopre. . .. che non si í mai 
nios«o dalla Svlzzera.... cl 
sembra che eia un \t6 gros- 
sa ! 

Al nostro paese quei siste- 
ml orauo chlamatl: fregature 
dei   prosslmo! 

Oiornalisticamente pol la- 
sclamo ai verl gioranllstl 11 
gindlcare se uno che fa azioni 
siniill pii6 esser chiamato. . . 
uno dei mlgliorl! 

FARMACISTA — SI! on 
vostro   collega    conosco  l'apo- 

f 
PLÁCIDO    D A L L'A C Q U A 

Ingenere Clvlle e Oestruttore - Otmento Armato 
Uffici: Rua Direita, 2 - 3.0 — Tel. 3-4899 

bra troppo futurista, vi avver- 
tianio che quel signore va 
vanlandosi di aver rlfiutato 
rofferta di diecl contos, fatta- 
gli da vostri amici perchê lul 
ne vnole. . .   venti! 

State alfcrta! 
BANCHIERB — Lo vedete 

quanto va male quella banca? 
Date un'occhlata ai prezzo 
delle azioni! Sono qnasl rad- 
dopplate dl valore! Cl vuol 
altro che gli attacclii di quei 
messeri per smuovere un edi- 
fício solidissimo! 

PEDAGOGO — Mario Ma- 
lianl uno dei migliori? Dei 
vostri. . . non studiamo ad 
ammetterlo! 

Ma esaltare le virtu' morall 

stolo anche lui molto bene! 
lia tentato dl tirargii un col- 
petto mancino ma quel vo- 
stro icollega ha Ia barba blan- 
ca ed é tutto meno un fesso! 
Senza contare che ha nn 
brutto carattere tanto che se 
Io pizzlca a portata di mano 
era costretto poi a dargli grá- 
tis 1 cerottl! 

PeWi 1'uomo che fesso non 
r non gli fece mica Ia pro- 
posta a você ma . . .gli tele- 
fono! In qnesto modo vide 
fallire 11 colpo ma almeno 
non ei rlmlse anche una buo- 
na stangata! Pare impossibile 
ma ogni giorno clie passa se 
ne sa una! 

TRAVAGLINI    ARTURO 
Ingegnere Architetio — Gostruzioni 

Rua Libero Badaró, 28-Sobr. 
Telef. 2-497n 

uendemos a Preslaçôe» 

Grande    Fabricação    de   JÚLIO      TERZI   Couros   e   Artigo,   para 

Cortes de todas as ^*"™I*S™LS* Sapateiros.    Saleiro. 
«.«.Hdade. TERZI    &    FREITAS Correelro..   etc. 

RUA AWHAWQABAHU'. 24 — Telephone 4-2738 — 8AO PAULO 
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Fonderia ed Offficina Mecchaních» 
— DELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 
IMPORTADORA DE S. PAULO 

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

(P«l«cete próprio) 

SI eseguisce qualunqne lavoro inerente a qnesto ra- 
mo dl Industria. — Fonderia dl ferro e bronzo in grande 
scala. Specialitá in colonne per tutte le applicaziont, 
Portoni, Cancellate, Lastre per fornelll, Battenti, Scale, 
Furblci, Ponti Turbine, macine. Pompe, Cilindrl metalli- 
cl. Compreasori, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE  PREVENTIVI 

I 
1! 

GIA' IN VENDITA 
IN VOLO ALLA CONQUISTA 

DEL SEGRETO POLARE 
dei generale NOBILE 

Ri. 4S$000 — Edizione di lusso Rs 75$000 
preaso Ia 

LIBRARIA ITALIANA 
Rua Flôreíícfo de Abreu, 4       '    S. PAULO 

"Restaurant Romagnolo" - Marco Finettí 
 CUCINA ALI/ITALIANA A QUALUNQUB OBA   

Si accettano pengionisti. Vlni e bibite dl ogni qualitá 
Specialitá In tagliatelle casalinghe. Colazloni e pranzi a domicilio 

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

LABORATÓRIO  DE ANALYSES 
DR.   LUIZ   MIQUANO 

KEACOAO DB WASSEKMANN — AUTO-VACCINAS. 
Exame» completos de Urina, Escarro, Fezes, Sangue, Pus 
e outros — Bxudeto,  Sueco  gástrico.  Leite  e  Tumores. 
IRUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.o  11-A 

Expediente: Das 8 1|2 ás 17 horas — Telepbone: 2-0435 
■frTTTtTIIT»?»' 'TTTTTTTTTTTTT^TTTTtT J 
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Per tutte le vostre assicurazlonl sia Incen- 2 
dlo, vila, Infortunl e trasportl, rlvolgetevl ai  ] 
Sígnor Ettore Qilll con ufficlo In Rua da Qui- 
tanda N. 2 - III andar sala 12 - telef. 2-5621 
Caixa portal 2867 che sMncaricherá di colioca- < 
re le vostre assicurazlonl nelle migliori Com- 
pagnie sla nazionaii   che   stranlere   fornendo 

S   qualsiasl informazlone dei genere. 
o  
i loaoc aoi 

TRIANON 
BBLVBDBRB 

Avenldia   Oarloe   de   Cam- 
pos n.  67 

TODOS  OS  DOMINGOS 
CHÁS  DANSANTBS 

Heunião   da 
ELITE  PAULISTA 

das   21   horas   em   deante 
RIQOROSAMENTe 

FAMILIAR 
Cm excellente "JaH- 
Baud" tocará todoe os 

domingos    no    festival   do 

TRIANON 

iiiiiiiiiinicitiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiíiiiiiiííniiiiiiiiiiiiciniiiiiiíiiiniiw 

Ao  Gato  Preto 
— Gigi, deve hal passato 

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

PRETO" deve abbiamo man- 
giato polli, rane, caccia e ca- 
marão á Bahiuna cucinate ot- 
timamente ed a prezzi modi- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
4-97r>7.   —   S.   PAULO. 

1 T T T T TTTTTT^r TT T TT TT~9 

: Dr. G. A. Pansardi: 
Speciaiista   degli   Ospedali 

di  Napoli  e  Parigi. 
. Vie urinarie  — Sifilide — 

Peite  e   Malattie   delle 
Signore. 

Cora spedale delia sitlllde e | 
. cura   radlcale  delia   blenorragia , 
> acuta e crônica e dl qtialanque 

malattla    deirapparato    genito- 
uriuarlo delia     donna     secondo * 

" gli   ultlml   processi.  —   Cônsul 
torlo   per  gll   nomlnl:   Dalle  9 " 

t aUe 11 e dalle 14 alie 1S 1|2; ' 
, per sole signore dalle 16 alie 17 ' 

Kl) 1   LIBERO   BAOABO',   67   J 
-****AAAAAAAAAAAAAAA^ 

-ywwwusn. _ _ _ ,. _ - _  . 
'; Dott. Antônio Rondino 

MEDICO E OPBRATORE 
Libero   Badaró,   4 
Telefono:   2-5086 

Kesidenza:    Telef.    4-6218 

Ferro laminado em 
barras 

Acciaio "Siemens-Martins", 11 
migliore dei mercato. Fabbrl- 
cazioni delia Cia. Mechanica 
e Importadora  de  SSo Paulo. 

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

piiuiufurtl dl 6 :000$000 e piu' ca- 
ri ancora? In noatra casa a Bua 
Tupy, 63 1 medeslml plauoforti nuo- 
vl dl varie marche costano SOLO 
3:00OÍ0OO, prezio qnesto ultra- 
buon mercato; plu' ai ofiTrono un- 
che con pagamenti a rate menslU 
e tutto cló doruto ad easer» questa 
casa senza lusso stabillta da 20 
anni In stablle próprio fuorl centro 
in EUA TÜPY, 63, rlvertendo que- 
sta economia a (avore dei compra- 
torl — BAFPÍBLE MORQÁNl, 
Industrlale e importatore dl píanl 
Tedesehi. — Fone: 6-2262. — 
Nota: lia Rua Tupy si trova vl- 
dno ai num. 163 delia Rua das 
Palmeiras. Prendere 11 BOND 1» 

(PERDIZES) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. 4*8010 
Completo assortimento di corde, spago, filo crudo per retl, fill 
per calzolai, cotone, ecc. Aml di qualunque formato e articoll 
per pesca. Ha sempre In deposito grande varletá di retl. Articoll 
per fumatori Importati direitamente. Pippe, bocchlni dl tnttl 1 

prezxl. Cartolerla e articoll per Cancellarla. 
Rui Florenclo de Abreu, 13S a 136 — Telefono: 2—2332 

 S. PAULO     .   .■ ■ 
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N o n bevete il 
vostro aperítivo 
senza il 

IL PA8QUINO COLONIALE 

BITTER CAMPARI 
ARTISTI   ITALIANI 
FAVORITE I PRODOTTI ITALIANI 

LA LIBRERIA  D'ARTE "S. 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 di 
Fabriano, risalgono ai 1450 ed I suoi prodotti 
sono universalmente apprezzati e preferiti, 

dagli artisti, come i migliori. 

Dott. Giuseppe Tipaldi 
Medico  operatore 

Baile 14 alie 17 ore 
LConsultório:  4-9680 

Residenzn:  7-2040 

STOMACO — FEGATO - 
INTESTINI   —   RAQQI   X ; 

II Prof. Manginelli; 
ha trasferito il próprio con- 

ji eultorlo In rua Barão de Ita- 
J petininga, 37-A. 2.» plano. Te- 
f lefono : 4-6141. — Realdenza : i 
f Rua Sio Carlos do Pinhal, 7. 
í Telefono,   7-0207 

Pensão Internacional 
con   anneaso   Restaurant 

Servfado a Ia carte - Prezai 
modici - Cucina italiana <H 

priiii'ordinc. 

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

Tappezzeria 
JOSÉ' GHILARDI 

Mobili di  stile 
e    decorazioni. 

—   Telefouo:   4—5104   — 
Rua Consolação, 315 

S. PAULO 

Dr. Fliippo de Filippo ^ 
MEDICO  E  OPERATORE * 

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

leíono: 4-074 

11 Dottor 

De 
Comunica ai suoi ami- 
ci e clienti che ha tras- 
ferito il suo Consultó- 

rio e Ia Sede di S. 
Pauo dei 

Istituto Italiano dei 
Radium 

airAvenida São João, 
n. 123 - III piano 

(ascensore) 
Palacete Padula. 

vlsltate Ia PABBKICA DI FOEMH 
dl OIOVÁSNI FERRO, dove troT«- 
rete forme dl qualunque sistema, 
per pronta consegna ai mlnlnl pre«- 
«1. SI fanno forme per pledl difetr 
tosi come purê forme per cappelll 
da uomo « slgnora. — Matrlcl p«r 
capelll si trovano sempre In utocK. 
— ElTolgeral In EÜA FLOE0NCIO 
DEI ABEBD N.o 13 — prima 4i 
fare acquUto di forme.      ::   ::   :: 

iiiiiiiHimiiiiiiiiniimmiiiiuiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiaiiiimiimuiiiiiM 

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

I Banco di Napolil 
| Fondato neiranno  1539 I 

NAPOLI: Direzione Qenerale — Sede S. Qiacomo — Donnar 
Agenzie di Cittá. — FIL1ALI: Alessandria — Altamura — 
Bari — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano — 
— Castellana — Catanzaro — Cava dei Tirreni — Chieti — 
Foligno — Formia Francavilla Fontana — Qallipoli — Oe 
zia — Irsina — Isernia — Isola Liri — Lagonero — Lan 
terá — Melfi — Mercato Sanseverino — Milano — Mola di 
Nocera Inferiore — Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a 
monte d'Alife — Pisticci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli 
Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Sava — Se 
Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova Pausania — 
— Tripoli — Venezia — Venosa — Zara. 
F1LIALI ALL'ESTERO: Chicago — New York. 

egina — Monte Centrale di Pietá — Spirito Santo — N. 8 
Ancona —  Aüria — Aquila — Avellino — Avezzano — 

Brindisi — Cagliari — Campobasso — Caserta — Cassino 
Cosenza — Cotrone —  Firense —■  Fiume —  Foggia •— 

nova — Qioia dei Colle — Gioia Tauro —i Qhiglian o— Cori- 
ciano — Lecce — Livorvo — Maglie — Marcianise — Ma- 

Bari — Molfetta — Moliterno — Monopoli — Nicastro — 
Maré — Ozieri — Paola — Perugia — Pescara —• Piedi- 
— Putignano — Reggio Calábria — Rionero in Vulture — 

condigiiano — Sessa Aurunca — Spezia — Stigliano — 
Torino — Torre dei Qreco — Trani — Trento — Trieste 

CORRISPONDENTI IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO E DELLTSTERO 
5 1 
iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimumiHiimoiiiiimmuuiiiiiiimEiiiiiiim 
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Preferlto   In   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio, Salvador 
Messlna & Comp. 
R. Aurora. 41-A - S. PauU 

Dr. Arturo Zapponl 
Medico chlrurglco e ostetrlco, abl- 
lltato dnl Governo Fcderale — Ma- 
lattle delle slgnore e dei bamblnl 
— Ânallsl mlcroacoplche. Cura 
delle malattle veneree e Hlfilltlche 
con método próprio. — Rua SSo 
Bento   n.   40   —   Dalle   3   1|2   aUe 
6 pom. — Tel.: 2-0321 — Resld.: 
av.   Rangel   Pestana,   114  —   Dalle 
7 alie   9   e   dalle   12   alie   15   — 

Telefono: 9-0155. 
•.-..-.".^^■./■.^.■WW^^JV.^VJV.J". 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrico, abill- 
tato dalla Facoltíl dl Bahia. Ex- 
chirurgo degll Ospedali dl Napoll 
—■ Chirurgo deirOspedale Dmber- 
to  I   —  Av.  Rangel  Pestana,   162 
Sobr.     Telefono:   9-1675   —■— 
Dalle   7   alie  9   c   dalle   1   alie  3. 

DISEONI      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   B 

CLICHÊ' 
nell' Ammluistrazlona dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Farmácia Romano 
ORESTE   ROMANO 

FARMACISTA 
Caaa Importatrice fundata nel 1R94 
Fabbrlcante   dcirinaiiperablle   inle- 
zlone    seecatlva    "URKTHRAhYíi" 

Concesaíonario   eacluslvo   delia 
"URIBOLINA" 

DK   SIMONI   NAPOU 

^lITTTTtTTTTtgXXTTTTTTXTXXIIIIIIIITTIIlIIIIlL 

Attende chlamate     uotturne 
ine<llcl. 

per 

ÚNICA  APKRTA  (MOKNO 
B  NOTTK. 

AVENIDA   S.  JOÃO,  48 
TELEFONO:  4-3447 

(Largo Paysandú) 

Exames   de   Vista 
CASA   GABOS 

Üfficina   própria   para   fabrico   e   concertos   eupecialisada 
cm   Óculos,   Pince-nez,  Lorjjnons,   Lentes   ophtalmka»   de 

todos os formatos e qualidades 

Ilua General Câmara, 124 — SANTOS 
^TXTTXXTTTTTTttTTTTXXXXXXXXTTTTXXXXXXXX.TXXXX^ 
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Prof. Dr. F. Tallanl 
Chirurgia generale e spe- 
ciale — Malattie dei reni 
Rua Cincinato Braga, 67 
T. 7 4047 ■ Ore M^-iS^ 

PENHORES 

iTEDESCO 
& PIERRIj 

jRua Sen. Feijó, 33[ 
Telephone, 3511 

SANTOS 

ülfaiaiaria dí Antônio Mosca 
Importazione dlretta dl Btotfe 
inííiesi. Sempre novltá, LPTO- 

ro solleclto c perfetto. 
R.   Lib.   Badarõ,  7A«Sòbreloja 
   Tel.   4-.'i509     

S.   PAULO 

Dtt. Domenico Soraggi 
Medico delTOspfdíile Umberto I 

Rcslãenzn  e Onnmiitorío : 
RUA DOMINGOS DE MORAES 

K.o is Tclef.! 7-3843 
Consulte:     dnlio     9   alln   11    e 

dalle   2  alie   5. 

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
MHDICO-OPBRATORB 

Specialista delle vie urlnarie  (esnrai e cure plettrlchc e tratta- 
mento  e  chltorgla  flellc  malattle  dei  roni,   vesclea,   |)rostata   e 
uretra; cuia delia bleuorragia acuta e cronlcn con i metodl piu' 

moderni) — Chirurgo specialista neirOspedale Umberto I. 
RUA STA. EPHIGENIA, 5 Ore  13-17 — Telefono:  4-6387 

' V f f V V f 

Telefono :   4-5179 
Resld :. P. Rala - Tel. 4-8701 — Resld.: R. Plcernl Tel. 7-2695 

r» 

Dhetto   dal   tua  antlco   proprietário   OIULIO   PASQUINS 

PASQUINI & CIA. 
N.   49  —  Rua  Tplransra Telefono  4-1661 

SAO  PAULO 

Malattie Nervose e 
!       Interne 

(Cuore,   Stomaco,   Polmonl   e  Reni) 

Pro. Dr. E. Tramonti 
CONSULTÓRIO : 

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

RESIDENZA:   Alameda   Jahu",   49 
  Ore 13 - 14   

Telefono:   7-2281 

■■.■ .'i.iiri»ii.i*.«««......»..M.....i..., 

^^jMizMr] 

Dr. P. Raia - Dr. R. Picerni     ] 
MEDICINA  — CHIRURGIA  —  RAGGI X 

Consultório : PIAZZA DELLA REPUBLICA, 11 — Ore 1-3 pm. J 

Dott.   Domenico   Define 
Speciallslm In Ortopedia e Chirur- 
gia Infantlle, con pratica negll 
ospedali ortopedicl dl Bolog-na, 
Vlenna e Heldelberg. Parallsl In- 
fantlll, pledl stortl, Irregolarltfi 
delia colonna vertebrale e «Itre de- 
fonnazlonl   e   frattnre. 
B. Libero BodarO, 28 - SobreloJ» 
— TeWon»: 2 :«029, <!aUe 14 alie 
17 — ReaKI.: Ena 4» Paralme, » — 

TNtitr*';»: T-SIlt, 
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' Inalatorio a secco 
ÍITimo Implanto nel Sud  Amerl | 
ca   con   macchlnnrln   modernw- 
slino.   di   questo  miovo   sistema. 

Inssni ronosciuto e cnnsnfrato inl 
ÍBuropa, per Ia  cura delle llrrm ' 
hhitl rrimichc, asma, hrnncMale,\ 
]glandole   traoheo-TironchinH,  Hn- 
Ifrííismo,  ncirfo    «rico,     fnotnttiej 
irfrí  tuiKO,  gola,     oncrhir,     cco.[ 

AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64[ 
JN.   B.   Neirinalatorio     non 

accettano  tubercoiotlci. 

Agencia Scafuto 
ÍAssortimento completo dei ml- 
gliori figurini esteri, per signo-1 

Ire e bamblnl. Ultime novitíl dll 
jmoda ad ognl arrivo di posta. [ 
iRichieste e informazioni: Ruar 
iS de Dezembro, 5 (sobreloja)- 
{Esquina da  R.  15 de Novembro l 

Tel.    2-3545. 
rÉSSSESBSaSHSHHESclSaSHSHSHSHS 

FALLIMENTI 
E CONCORDATI 

Per Organiz/.iizione dl socletá 
anonime — Contabilitá avul- 
se — Rlorganlzzazlone dl 
contabilitá arretrate —: Con- 
trattl  di  societft    commorciali 
— Concordati   —    Fallimenti 
— Difesa di erediti — Esaml 

dl libri — Bilanei. 
Dirigersi  ai 

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

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

(Jardim  Europa). 

Dr   Roberto   G.   Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bamblnl — Ex-assistente dei dot- 
tor Moncerve dl Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite  dalle  1   112   alie  3   1|2. 
— Resld.: e Cons.: H. Major Qne- 

dinho,   7  —  Tel.   4-5403. 
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IA PIU CONVENIENTE 
PRA LB 6 CIUNDRI 
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520, ha realizzato 
striale,   lanciandc 
modello modernissi 
mento,   dalle   carrozzerie 
comode,  ad   un 
rebbe  incredibilmente   basso,   anche 
se   non   si  trattasse  di   una   vettura 

cante una marca come Ia Fiat. 
Al ba?so prezzo d'acquisto,   Ia   520 
accoppia una spesa d'esercizio estre- 
mamente   moderata,   in   rapporto   ai 

rendimento delia vettura. 

FIM^ 
FILIAU: 

RIO 
Avenida  Rio  Branco,  47 

PORTO  ALEGRE 
Rua  dos   Andradas,   792 Fiat Brasileira s 

A 
RUA  DA  CONSOI-AÇÃO,  18 — SAO  PAULO 

AGEISTI AUTORIZZATI IN S. PAOLO: . 

i 

l 


