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Vitamioa Lorenzíni 
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 cucchialno per I bamblnl, due 
oiiochfaln! nar gli adultl, due volt* •! f|!«rn9 « 

un*  «ntaslonia dlarla. 

Istituto Biochimico Italiano 
    MILANO   — 

2500 

0 
Já callaboraram  para maior desenvolvimento 

cotnmerclal  do Brasil 
CASA    SOTERO 

CAMPASSI   &   CAMIN 
RIO — SÃO PAULO — SANTOS 0 

rSHSH5H5ZSH5a5HSHSaSHSH525E5a5H52SBSS5HSÍSH5E5H5BSHSa5BSZr 

LABORATÓRIO   Dl  ANALISI 
IH   dcl Dntt. JBSUINO MACIEL — eon lunga pratica neirantlco Istl- 
í^   tuta   Pnsteur dl   S.   Paulo  e neiriatltuto  Oswaldo  Cruz  dl  Rio   — 
&Ronzlone dl Wessormanu e autovacclnl — EBame completo dl urlua, 
..   fecl, tumorl e fraramentl patologlcl. — Ladeira Dr. Falcão, 16 —    [S 

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

DOTTOR SALVATORE PEPE | 
DEGLI   ORPBDALI   Dl   PARIOl H 

Vle urinarle — Elettrollsi ■— Uretroícopia Anlerlore e Posterlore — rvl 
(íisteoopia — CatetorUmo degll Uterl. W 

CONSULTÓRIO:   Rua   7  de  Abril  n.o   35   —  Telefono:  4-4800  — S 
Palie 9 alie 11 e dnlie 14 alie 16   S. PAULO K 

iifHsesasasHSHsasasBSHsasHSESEHasasHSHSHsaHasasasasasssHspsaín 
BEBAM  A  PODEROSA [Ü 

ÁGUA RADIO-ACTiVA 
DAS THERMAS DE LINDOYA 

Recebida diariamente da fome — Pecam ao deposito na 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. 5-1979 — Aprecia- 
çõos  em  opusculo  do eminente  Dr.  Celestino  Boiirrol,  e 

listas dos preços grátis a pedido. 
í:25?SHÍiHHH5HSa5aSH5a5H5HSH5H5U5a5E5E5H525E5H5a5HSB5?i,í5El5aí,') 
-SH5HS125S5HSH5H5ESH£rS5H5HSESlSBScl5BSE5ESH5a5HSESiBHSa5H5EJ2i. 

^      HOTEL   VICTORIA 
Centrale —  Strettamente  famig^liare — Acqua corrente 

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

Í 

NUOVO PROPRIETÁRIO: 
JOÃO    SOLLAZZINI 

LARQO PAYSANDU'   Tel. 4^4740   S. PAULO 
iSESBsaffiasasEsasESgfiasBBgsEsasasEagSEsasBsaszsasasiszsBoy 
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SQUISITO APER1TIV0, TÔNICO 

E RIC0ST1TUENTE  DEL SANGUE! 
GuarrtHrsl    dalle     imitazioni,     sempre     Imperfette, 

spesso nodTe. 

VENDONSl   rlcetto   per  Tini   na- 
    zluimll    e    stranlerl, 
con fermentazlonl e rapldl dl ura 
uazionale, che poasuao garegglare 
cun Tini atranleri utlllzaando le vl- 
uacce per vlno Ilno da pasto, con 
canna o frutta • per guarlrne 1 
dlfettl. — Birra fina — Uquorl — 
Ulblte seuza álcool — Aceto aeuza 
«eldo acetico — Cltrato drmagne- 
ala — Saponl — Vlnl blancbl e 

altre  biblte Iglenlche. 

CALZOLA1 

CATALOGO   Q»ATI» 

OL1NDO  BARBIBRI 
Kua Paraizo, 28 - Tel. 7-0158 
   S.  PAULO    

Prima di fare acçiuisto dl 
forme per scarpe, Tisitate Ia 
Pabbrlca dl 
EMÍLIO   ÜRIMALDI 

Rua Washington  Luiz. 25 
Ove troverete un Tasto stock 
dl modelll moderni per qual- 
slasl ordinazione   di FOUMK. 

»> "A   PAULISTA 

ANTÔNIO EVARISTO 
OFFICINA  DE  FUNILEIRO 

TnilmlliM se em Enoanameutos de Água, Gaz, e Klectrlcl- 
dade —  Faz-se Banheiras de  todas os systemas 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. 

PUEÇOS  CONVENIENTES   -   TRABALHO  GAIIANTIDO 

Telephone,   !•*<)<) 

Rua General Câmara N. 176 - SANTOS 1 
Dott.   Fausto   Floravanti 
Medlco-chlnirga • oitetrlco delia 
R.* Unlversltã dl Pisa, dellOape- 
dale Umberto I — Malattle delle 
«Ignore e  dei hmnblnl.  —  Veneree 

e SlfUltiche. 
Oona.: Rua Libero BadarA, 81. — 
Tel.: 3-6780 — Dalle 8 alie 6 — 
Rrtid.: Rua S. Caetano, 11-Bobr. 
Tel.: 4-6151 — Dalle ore 7 alie 8 

e dali» 1  ali» 2 1|2. 

Dr. Prof. G. Brunetti 
     Dalle ore 13  alie 16      

liABQO    7   DB    SaTIlIBBO,    N."    2 
Telefono:   2-4228. 

CHIRURGIA,    PARTOS    E 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 
Dr.   Nazareno   Orcesi 
Cirurgião do  Sanatório  de  Sta. 
Catbartna    —    Antigo  Interno, 
por concurso, de Clinica Qyne- 

i cologlaa, na Santa Caaa. — An 
i alstente-Bxtra    da    Clinica  Ob- 

tctrlca da Facaldade da CUnl- 
i ca de Partos, anncxa a Mater- 
i nldade. — Rtrtdenoia: Eua Au- 1 gusta, 64" — Teleph.: 7-2867 1 — Das 9 ás 12 no Sanatório de 
] Santa  Catbartna — Telephone: 

7-1087 — Oonêultorio: Praça 
, da Sé, 3 (S.» and.. Salas 19-20) 

aoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOODO 

LIQUORE AVE 
dei Dr. ATT1LIO ORAVERI 

di Müano 
di effettl sorprendenti 

nelia cura deli' 
Asma Bronchlale 

e nervosa 
Istituto Scientifioo S. Jorge 

ALAMEDA  1TÚ.  170 
In  vendita  nelle iprinclpali 

Farmacie   e  Drogherie 

Chapelaria Brasil 

Grande e variado sortimen- 
to   de   chapéos   e   guarda- 
chuvas,    fajbrica(ão    teape- 
ciai   de   bonets,  gorro*   e 

chapéos. 
LJ.   BARRELLA 
Rua Boa Vista, 31 

S. PAULO 
Telephone,   3-0533 

CASA Dl M0B1L1 G0LDSTE1Ü 
  LA MAGGIORE IN S. PAULO - 

Grande esposizione permanente di mobili fini e me 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbric 
di tíale di visita, imbottite e semplici; assortimento 
cuoio, gobelein e velluto; divani d'ogni 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 smaltati, in tutte le 
famiglia, i fidanzati e il popolo in genere, prima di 
dove troveranno uno stock permanente di piu' di 
qualunque ordinazione; non si paga "engradamento 
    Prezzi occasionali.  JACOB 

RUA JOSÉ' PAULINO, N. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 

di, in tutti gli atili 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 gli 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 .-5001000, in mobili e loro congeneri. Accetto 
". Vendo a contati e facilito anche il pagamento. 
GOLDSTEIN   S. PAULO     
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Olio 

Preferlto   In   tutto   II 
mondo.  ' 

RAPPRESEltTANTI 

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

Dr. Arturo Zapponl 
Medico chlrurglco e oatetrlco, abl- 
lltat* d»l Gorerno Federale — Ma- 
lattle   <elle   slgnore   e   dei   bambinl 
— ÁoaUsl mlcroscoplclie. Cara 
dalle malattlt venerec e slíilltlche 
eoa metoa* próprio. — Rua São 
Bento n. 40 — Dalle 3 1|2 aUe 
t »om. — Tel.: 2-6S21 — Kesld.: 
ar. Rancei Pestana, 114 — Dalle 
7   ali*   9   •   dalle   12   alie   18   — 

Taleíooo : 0-0155. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrlco, ablll- 
tato dalla Facolt& dl Bahia. Bz- 
ehlrnrto   degll   Oapedall   dl   Napoll 
— Chlrurgo delTOspedale ümber- 
t«   1   —  Av,   Bangel  Pestana,   162 
8obr.     Telefono:   9-1675   —^- 
Dall*   7   ali*   8   e   dalle   1   alie   S. 

OlSEQNi      PER   RECLA- 
ME.   CARICATURE  B 

CLICHB' 
■ell'  Ammluiitrazion* dei 

"PASQUINO 
COLONIALB" 

Farmácia Romano 
ORE8TE  ROMANO 

FARMACISTA 
Oaaa iBBortatrlc* fondata nel 1(94 
Fabbrlc&nte   deirinsuiterablle    inla- 
ilone    SMcatira    "linfiluitMAH" 

ConcnalaBarlo  esclualro   delia 
"UMSOLINA" 

DE   SIMOM   NA POLI 
ittende    chlamate     notturna     per 

medlcL 
ÚNICA APBBTA  GIORNO 

B  NOTTE. 
AVt-NIDA   S.  JOÃO,  48 

TBUJBFONO:  4-8447 
(Largo Payumdú) 

ffTTTTT«TH««««l»»»T»»«««»lt»«»IllHIlIIIIlIX 

Exames   de   Vista 
CASA   GABOS 

Offielaa   própria   para   fabrico   •  concertos   ••peclallaada 
em  Óculo»,  Ptnce-nez, Lorgnoni, Lente» ophtalmlcaa d* 

todos os formates e qualidades 

Rua General Câmara, 124 — SANTOS 

OOOOOOOOOOOQOOOOOOOeOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 

Prof. Dr. F. Tallanl 
Chirurgia generale e spe- 
clale — Malattie dei renl 
Rua Clnclnato Braga, 67 
T. 7.4047 - Ore M1/*-!»1/, 

Ailaíalaria di tntonío Mosca 
Importiizione dlretta dl stoffe 
inglesi.   Sempre  novltft.   LHTO- 

ro  gollecito  e perfeito. 
R.   I.ib.   Badaró,   76-SobreloJa 
    Tel.   4-3509     

S.   PAULO 
SaSHSHKSaSBSaSZSESESHSHSESSS 

PENHORES 

ITEDESCO 
& PIERRIc 

ÍRua Sen. Feijó, 33 f 
Telephone, 3511 

SANTOS 
ISaseSESHSaSHSESESHSHSESHSiSE 

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPERATORB 

Speclalista delle vie urinarle  (esatnl e cure elettriche e tratta- 
menlo e  chirurgla  delle  malattie  dei renl,  vesclca,  próstata  e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodi piu' 

moüernl)  — Ohirurgo speclalista neirOspedaie Umberto I. 

RUA STA. EPHIQENIA, 5 — Ore 13-17 — Telefono: 4-6387 

Dtt. Domenico Soraggi 
Medico deirOspedale Umberto I 

Reêidenza a Oontultorio: 
EUA DOMINGOS DB MORAES 

N.« 18    Telet.:  7-3343 
Conaalte:     dalle     9   alie   11   e 

dalle 2  alie  5. 

Dr. P. Raia - Dr. R. Picemi 
MEDICINA —  CHIRURGIA —  EAGG1 X 

Consultório : PIAZZA DBLLA REPUBLICA, 11 — Ore 1-3 pm 
Telefono:   4-517B 

Sesld :. P. Rala - Tel. 4-8761 — Resld.: E. Picerni - Tel. 7-269B 
* * ■ . i rt ■ *. *   *  A . ft  É i 

RESTAURME Mlf 
Dlretto   dal  ano  antlco  proprietário  QIULIO   PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N. 49 — Rna Yplrangra     >::     Telefono 4.1M1 

  SAO PAULO   

Malattie Nervose e 
)       Interne 

(Cuore,   Stomaeo,  Polmonl e Renl) 

Pro. Dr. E. Tramonti 
CONSULTÓRIO : 

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

RESTDKXZA: 
Alam. Franca,  48-A 

   Ore  13 -  14   
Telefono :   7-9281 

•■..'ll    '    "■l«    •■■■!■ „„.» 

Dott.   Domenico   Define 
Speclaltata In Ortopedia e Chirur- 
gla Infantlle, con pratica negU 
ospedall ortopedld dl Bologna, 
Vlenaa e Heldelberg. Paralial in- 
fantül, piedl «tortl, IrregoUrit» 
aella colonna Tertebrale e altre de- 
formazloni    e   fratture. 
E. Libero BadarO, 28 - Sobreloja 
— TeMaa*: 2:M29, daUe 14 alie 
17 — Beald.: Boa da Parais*, » — 

**M*««: T-U1«. 

Mtâ .c di 

llnalatorio a secco[ 
rPrlmo Implanto nel Sud Amerl-^ 
uca con macchlnarto modernts-r 
[]slmo, dl questo UUOTO sistema,' 
nassai conosclnto e consacrato Inl 
nBuropa, per Ia cura delle Bron-[ 
Johiti oroniche, asma, hronchiale,r 
^glandole tracheo-bronchtali, Hn-t 
nfatitmo, aeido urioo, matattiel 
ndel naso, gola, oreochie, eoo.[ 

AV. R. LUIZ ANTÔNIO, 64[ 
IN.  B.  N€U'Inalatorlo     non     «ll 

accettano tubercoloücl. 
■"iSEKEaSHHHSHSSSESBSESasaSía 

Agencia Scafuto 
1 Assortlmento completo dei mi-r 
igllorl flgurlnl esterl, per signo-' 
Jre e bambinl. Ultime novlt& dil 
]moda ad ognl arrlvo dl posta. [ 
-iRichleste e informazlonl: Buar 
i3 de Dezembro, 5 (sobreloía)—j 
ij Esquina da E. 15 de Novembro l 

ui            Tel-    2-3B4B. nl 
.■asasaaisHSHsasHHHsasasHSHSHS 

-j     áaSHSHHHSESaSHSBSESHSHSESESHÍ 

FALLIMENTI 
E CONCORDATI 

Per Organizzazlone di socletá 
anonime — Coatabllltá. avul- 
se — Riorganlzzazlone di 
contabilltá arretrate —; Con- 
tratti  di socletá    commerciali 
— Concordati   —    Falllmeuti 
— Difesa di credlti — Bsami 

dl llbri — Bilancl. 
Birigersi ai 

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

— Telef.: 2-1520 — 
Resid.:  Rua Alletnanha,  36  • 

(Jardim  Europa). 
■SaSHSHHHSHSHSaSHSHSESHHHHaStii 
Dr   Roberto   G.   Caildas 
Speclalista per le malattie dei 
bambinl — Bx-asslatente dei dot- 
tor Moncerve dl Elo de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bambinl 
delia   Santa  Casa  dl  Misericórdia. 
— Visite dalle  1   112  ali*  8   1|2. 
— Resld.: e Cons.: E. Major Qne- 

dlnho,  7   — Tel.  4-0403. 
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Anuo XXI - 8. Paulo (Bnwlle) 11 Masglo 1929 - VII E. F. - N. 1039 

CALÇMXq 
i   JW*m otoot 
1 fSAÇA AffTOnK) PBW» o 

Filial:   R.   DIREITA.   39-B 

"Col temiK) e con Ia pa(fH« asAtiirano le n<(«pol«"... 
Oirettore-Proprletarlo:    EMIDIO ROCCHETTI 

AM>onamento annuo 2o$ooo 

Un semestre  . lo$ooo 

UFFICI: R. DA QUITANDA, 2 - 3.« PIANO 
Telef.:  2-5621  — Calia  2867 — SSo  Paulo 

Ia calata f inferno ili 
"Por mo si va nella oittá dolente 
con lauto di gpaghetto o di sudore, 
per mo si va dove non giova niente 

dei barbem e dei chianti il buon sapore; 
fabbricom.mi 'a gran severitate 
di Mussolini in grazia dei Signore 

pcrclié sui tristi non ei sia pietate, 
ma solo il manganel nodoso c duro 
lasci sul collo tanto di patate". 

Queste stranc parole ai biolorupo 
stavano soritte in cima rlella porta, 
pei-cliMo dissi: — oh mio Giccio', te lo giuro 

ÍÍ | !   non ei capisco un'ostia, e tu, mia seorta 
'. '   (lainmi lume — E ÍTagoia: oceo Teimotto 
jf    dei ttortinaio: qnei Ia língua morta 
I i 

í  Allora (lisceiideninu»  dal  trauvai 
outro ai burúco: sálvati budellel 

j! non ha di certo; chiedi a lui: scometto 
11 elTegli ti spiega como stan 1c coso — 
li E colui disso: dentro ai maledotto 
[ 
i | luogo 'stanno quelle animo schifosc 
M eivo ai Fasciamo o airitaUa diodor guai, 
jf cilralo  puro,  o anime merdose 

cho caos tremendo I Cosa sara mai?! 

Tn "Ijarulio" Iremoiido di padello, 
di gran casso, di fiaschi, mi inolla o lira 
facoan salire siisn per Ia (iode 

nn sodorin dl  fifa che sospira', 
lanlo cho quasi mi scioglioa Ia cinta 
dei pantadon — Ia zueca ormai mi gii'a 

per lo spago fromondo. od ó Ia tinta 
dei cocomero vordo.  in  ogni modo 
chi sou — dissi —. qnci fessi? — Oh, non far finta 

— rispose Giccio — non mi faro il Brodo. 
tu lo sai mollo beno: o.i  son coloro 
che contro Mussolini han filio il chiodo. 

Son Labriola. Turati o lutlo 11 coro 
do' nostri soei clio do' raggl IieHI 
dei sol dieirawenirc oran decoro. 

(Gontinua) 

f 
D. MORDACE 

\ 

tBsasBSEsasHsasasHsisasHSHsasasHsáaHsasHSESHSBSEsasasisHsasasaiisasasasBss^ 

<'fi BARATAS?' ^^H POAZIIL 
jSíSaSSSaaSaSaSHSZSESESESaSESHSaSBSESHSSSESZSESESHSESESESHSl .■E5E5ESHSE5ÈSBSB5a5H5ESE5B5BS£5H5ab'2SÍSEb"aSE5H5E52SHSESH5H5ESiii ' 
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CONCORSI   Dl BELLEZZA 
•llllltlllllClIlllllb )IIIIIC]IIIIIIIIIIIIE]|||||IIIIIIIC]IIIIIIIIIIIIC]IIIIIIIIIIII[]lllllllllllli 

Questa dei concorsl dl bel; 
lezza é unu storla che lnc<>- 
inlncla a dostare serie prcoe- 
ciipazloni! 

Flnché erano 1 glornall — 
sczlone mondnna — a "por o 
pau" contro le commlsslonl 
ciudlcatricl. . . beh! Ia cosa 
ancora andava, tanto si sa 
che 1 plornalistl non 11 conten- 
ta nenimeno Dio Padre e che 
se non c'6 motivo dl lltlpare. 
Io Inventano. Quando crano 
duo o plu' "mlss", che non 
contente dei rlsnltatl si aft- 
chlappavano por 1 superstltl 
capelli e si davann un assortl- 
mento completo dl schlaffl e 
:raffi. . . mono inale. . . l'af- 
are so non avcva altrl van- 

faRgi. offrivn iiuello dl diver- 
tlre coloro che non avevanp 
da far nionte e che trovavnno 
to direrslvo alia quotidlnnn 
íatlca dl nmminire Io macchl- 
ne che fauno In  "Pipoca"! 

Ma ora, Dio ne liberi! Ia 
cosa minaccla dl "ficar feia 
mesmo"! 

Ora ei si mettono In mezzo 
nezzl jrrossi! Vescovi. pro- 
fessor! e  via discorrendo! 

Tutto per via dl quella be- 
uodetta invenzione .che anco- 
ra non si sa precisamente co- 
sa sia. e clof: Ia moralltft! 

Se voi incontrate questa ri- 
spettabilissima slgnora, fate- 
mi Ia cortesia dl salutarmela 
e dl dirle dl non venlre a por- 
tare altrl gual, ché 11 mondo 
ue ha íriü da vendere. 

Tn questo momento In cui 
"Miss Brasil" sta navlgando 
alia volta dei paese dei dolla- 
rl, alcuni prolatl altissiml 
hauno scomunicato 1 concorsl 
dl hellezza! 

Baglonando con Ia testa 
calma, nol In fondo In fondo 
non dlamo torto agli illustrí 
sacerdoti! 

Certo per 11 povero Cristo, 
che ha fatto Ia fesserla dl na- 
seere uomo, sarebbe stato plu 
utile che invece dl fare nn 
concorso dl bellezza era me- 
gll fare un concorso tra tutte 
le slgnorlne per vodere quale 
era quella che sapesse cuclna- 
re megllo un buon piatto dl 
spagettl o che avosse saputo 
confezionare le mlgllorl "em- 
padas" con 11 relativo "cama- 
rão"  dentro! 

Perô queste cose si pensano 
solo nel templ d'oggl, se si di- 
cono si fa Ia figura dl fessl! 

Oggl se non si vuole esser 
scamblati per un superstite, 
delfarca dl Noê. blsogna tro- 
vare "scicche" che ia própria 
leglttlma metft abbla vinto 
magarl 11 concorso delle belle 
gambe, anche se Ia poverina 
faccla bruclare 11 lesso! 

Dove non slamo d'accordo 
per5 con 1 rappresentantl dei 
Clero  é sulla questione mora- 

le  nei   riguardi. . .    deirimpu- 
dlco costume da bagno! 

Che diavolo, o reverendl, 
contentatevi! Se 11 costume da 
bagno oggl 6 11 vcsflto plu' 
rlservato che possa usare una 
signora elegante! Ma che 
non siete mal passati per stra- 
da quando c'6 un hei sole? 
Forse non avete visto mal 
tante bello "plcchlette, vesti- 
te con nu costume un po' plu' 
nbbondante di queiio da ba- 
gno ma. . .  molto plu". . .   tra- 

DISARMO 

... e blsogna manglare In 
trattorla, perché nclle tratto- 
rle...  cuclnano gil uomlnl! 

Tanto, anche a nol uomlnl 
(ve Io diclamo In un orecchlo, 
porché nessuno senta) tutte 
queste fessorle fanno cômodo! 

Perché nol, da íurbl dlamo 
il voto alie belle ragazze, le 
inandlamo negll Statl Unltl a 
veder vincere una nord-ame- 
ricaua, Io ammirlamo In ma- 
glione ma, da un po' di tempo 
In qua, appena sentiamo una 
vocina dolce e languida che cl 
sussurra: " Ne parll a pap/l"! 
— eh! amlci nostrl, 
Io sapete megllo di nol. 
che razza dlvelocitft. 
scappar via! 

vol 

per 

— Se iiaí un cosi' buou ma 
rito perché ei Utlghl? 

—Perché (inando cl rlcon- 
clllamo lul mi regala un ve- 
stito. 

* 
—Ora    che   ti ho parlato 

delia coniugazioiio    dei  verbl. 
sai (liinü qHal'é Timperfetto dl 
'•caiiituluare"? 

— IVimperCctto? . . .    "aop- 
plcare", 

* 
—• Voirei arere 11 collo d'u- 

na giraffa. 
— Per qualc ragione? 
— Per sentire piu' a lungo 

i dolci andar giu'. . . 

L'AMERICANO: — Io sono per il Disarmo! 
LMNQLESE: —  Purê io! 
TUTTI  E  DUE   IN  CORO:  — Allora facciamo disarmare quella gente lá. 

spa rente tanto da far venlr 
Ia voglia di andare a toecare 
per vedere dl che quanta é 
Ia stoffa? 

E allora! Ringraziamo Id- 
dio che le nostre donne si a- 
dattlno ancora ai costume da 
bagno, che vedrete presto che 
quelle ti si rivolgono dl nuo- 
co alia foglia dl fico, e addlo, 
Gesu',  che l'ollo é caro! 

Con Ia differenza che quel- 
la brava donna di Bva usava 
una foglia dl fico naturale, 
fabbricata dal Padretemo, 
mentre quelle moderne saran- 
no dl "crépe geoígette"! 

Bisogna eontentarsl, o re- 
verendl, e ringrazlare 11 Sl- 
gnore se non vlene dl pegglol 
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Sui  calli   dei   prossímo 

MODI   Dl   DIRE. . ., 
•iiiniiii ® iiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiitiiiio 

Questu C autentica! 
Nello studio (11 uno dei plú 

lllustrl avvocatl paullstanl, 
l'avv. prof. Ilao, si svolge un 
anlmato colloqulo tra ravvoca- 
to stesso ed 11 Com. Riso, 11- 
1 ustre fiuanziere Italiano. 

Si discute dl affarl, e, na- 
turalmente, ognuno dei due 
appoggia con calore Ia sua te- 
si che 6 naturalmente contra- 
ria a quella deiraltro! 

Infervorati nella dlscussio- 
ne, 1 due iliustri contendentl 
alzano il tono delia você. 

Ad uu certo momento ravv. 
Rao scatta e dice: — Com- 
mendatore, qua si tratta dl 
cifre ed é inutile. . . clie lei 
faccia Ia você grossa! 

II com. Biso rlmane Inter- 
deto... lul. . . con Ia sua 
voclua da mezzo soprano... 
poteva fare Ia você grossa? ! 

Mai plu'! B protesta af- 
fermando che Ia. . . você 
grossa lui non Tha mai fatta 
in vlta sua! 

Ma in fondo in fondo Io 
scatto deiravvocato. . . non 
gli era dispiaciuto! 

Oratori fascisti! 
Non se Ia plgli con noi 11 

collega Rubbiani, Ulustre filo- 
sofo nonchê capo deli'uffleio 
stampa, se ogni tanto gli dia- 
ma  una. . .   pizzlcatina! 

allor 
SLmzm 

E' uu viziaccio maledetto 
dei "Pasquiuo" quello dl an- 
dare a fiecare 11 naso negll 
affarl degll altri; ed oramai ê 
uu vlzio che non se Io leva 
piu'! 

Dunque Tamico nostro üa 
tenuto un magnífico discorso 
a Curitiba, e 1 lettorl sono 
pregati dl credere che il ma- 
gnífico é messo qui senza nes- 
suna Ironia, perché 11 discou-, 
so era bello sul serio; cose 
dei resto loglcisslma, data 
rindlscussa cultura ed intel- 
ligenza delforatore. 

Ma... c'ê un piceolo ma! 
Noi l'abbiamo letto, una pri- 
ma volta come appasionatl 
delle cose benfatte ed abbia- 
mo applaudito! Ii'abbiamo 
letto una seeonda, come fana- 
tici <li studi storici e siamo 
andati In delírio! 

Poi rabbiamo letto una ter- 

za volta come... tasclstl e 
aih! Caterina!... siamo ri- 
mastl malc! Che dlavolo, 
Commendatore, fare un di- 
scorso dl tre qnnrll d'ora, sul 
Natale dl Boina, dinnanzi ai 
fascisti dl Curitiba e riuacire 
a...  non nomiuare mal, nem- 

'TTTTTtTT^ 

Roma! 
01 contentETamo solameu- 

te di qnesto; e se Uubbianl ei 
avesse peniato, oltre che far 
contentl Boi, avrelibe avuto 
modo cli nomiuare una volta a 
testa il l>uce o 11 Fascismo! 

Non "le pare"? 

Gli effetti di certe lettere aperte! 

IL DCCE: — Accidenti che tanfo! 
I.'imita  ê  proibirne  Ia  circolazione   in   Itália! 

ineno una volta, le paroie. 
"Duce" "Pascio" "Pascismo" 
. . . parola d'onore che ei vuo- 
le una bella abilitá! 

Se non altro, dato cho Ro- 
molo e Remo probabilmente 
uon erano iscrittl ai fasci, po- 
teva dire che fu il governo 
fascista, per ordine dei Duce, 
a statoilire che ia festa italia- 
na dei lavoro fosse trasporta- 
ta dal l.o Maggio ai 21 A- 
prile,  ricorrenza dei Natale di 

FACCIA TOSTA 

L'omiuo,.. fascista purissi- 
mo, si é arrabbiato con il So- 
gretario di Zona Dr. Colpi, e 
ha scritto nientemeuo che... 
una   lettera   aperta   ai   Duce I 

Ah! Ah! Ah! Lasciatemi ri- 
dere! Vi figurate voi romino 
che  scríve...   ai  Duce! 

Cosa da farrizzare i capel- 
li in testa a Milani! 

E   nella   lettera   aperta   dice 

Dr. COLPI G. 
ALTA   CHIRURGIA 

B. 
Malattie delle «'gnore — Parti 

LAUREATO NBLI/UNIVERSITA' 1>I PADOVA 

Rua Xavier de Toledo, 8 - dalle 2 alie 5 

un sacco di coso, una piu' al- 
lean  deiraltra! 

Tra futtc spieca Telo- 
gio che, secondo lui, Rü avreb- 
bo  fafto       Ton.  Mazzolini! 

Roba da chiodi! Mazzolini 
che elogia romino! Starcbbe 
niagníficamentc ucl concorso 
dei colnii dei  "Fanfulla"! 

II colmo por un console? 
Elogiare   Tominol 

Belliiiima,  uon   vi  i)aro? 
R dal momento cho parlia- 

mo dei nostro simpático Co.i- 
■-ole voglio raccontarvcnc una 
ancora  inédita: 

"Non so per qualc ricorren- 
za patriotlica italiana, alTomi* 
no salto in tosta di fare dtl 
numero   speciale! 

E (in qui non c'é nulla di 
maio! 

Poro, secondo Ia sua incli- 
naziono, vollc cominciarc Ia 
proparaziono contando baile e 
— incomínciando dai pezzi 
irrossi — scrisse una bella let- 
terina a S. R. l'Ambasciatore 
chiedctulogli fma guardatc che 
(aceta tostai) Ia sua fotogra- 
fia, con dedica c chiodendo in- 
-ienie una fotografia di S. É. 
l'Ambasciatrice, puro con de- 
dica! (Como se una signor.i. 
anche non ambasciatrico, JXI 
lcr.se tnandare una fotografia 
ii'ti dedica a quoiromino ii! 
X.  d.   R ). 

Naturalmente Ia stessa rosa 
fu criesta anche all'on. Maz- 
zolini! 

Per giustiíicare presso codo- 
sta personalitá una sfacciatag- 
giiic cosi' disinvolta. Tomi- 
no scrisse che si permettevi 
cotanto ardiro dato che... S. 
R. Mussolini gli aveva giá in- 
viato una sua fotografia con 
dedica, insiemo ad una foto- 
frafia di D. Rachelo Musso- 
lini! 

Roba, come si vede ad oc- 
chio nudo, da superare qual- 
siasi   immaginazione! 

Naturalmente le fotografie 
richieste non furono concesse 
(questo era quasi inutile dir- 
1o! N. d. R.) ma, per doverè 
di ufficio, fu tolegrafato a Ro- 
ma Ia. sbrutfata deiromir 
a propósito delia fotografi 
dei  Duce! 

La risposta venne per let- 
tera e inviata dal Segretario 
particolare dei Duce, ed essa 
diceva che non solo il Duce 
non si era mai sognato di in- 
viarc sue fotografie con dedi- 
ca ad un giornale indecente 
(sic) ma che Ia dedica Taveva 
scritta di suo pugno sotto il 
tclegramma che gli chiedova 
informazioni in mérito ed era 
precisamente   questa: 

"A questo giomalettnccio 
sporco né ora né mai!" 

Questo episódio é tale e 
quale   Tho   raccontato! 

Ed ora romino scrive let- 
tere aperte ai Duce e minac- 
cia di... far silurare il Dr. 
Colpi! e si vanta di aver rice- 
vuto  Telogio   di   Mazzolini! 

Ah! Ah! Ah! lasciatemi ri- 
dere! 

Quel povero diavolo crede 
che qua sia Ia pátria dei fes- 
si! 

FRA LAZZO! 
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IL GRATTACIELO 
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Cade? Nou ctide? AvenlUu 
SlurtlnelUV Abbasso Martl- 
uelll! Viva! ecc. ecc. 

Questo perché a quel umt- 
laccliione dei Gr. Uff. venne 
ii n boi glorno U ghlrlblzzo dl 
coitralre una casetta... con 
una venticinqulna (li   piani! 

farola ^onore ch€ Marti- 
nelll C- un bel tipo! I-rO crede- 
viimo tuttl oramal bello e "ca- 
vlochizzato" e ti salta fuori 
con un grattadelo a Kua S. 
Bento! B quello che «5 plu' 
stupefacente ancora e che. . . 
é tutto contento dl averlo fat- 
to... dopo quel po' po' dl 
scocclatura che gll hanno 
preoccupato quelli che Io vo- 
levano plu' corto insierae n 
coloro che Io volevano plu' 
uingo! 

Xoi, ve Io glurinmo, a posto 
suo cl snremmo stancatl e a- 
vriMiimo mandato niraria o- 
gni cosa e forse saríl per quo- 
sto che 11 Padre Eterno che, 
come si sa, 6 brasiliano non 
ei ha mal pcrmesso dl avere 
in tasca quella miserabilissi- 
ma somrna dl quarantacinque 
mil» conticini che permettonp 
n Martinelli dl andare... a 
grattare le nnvolel 

A nol ê permessa ai massl- 
mo  ia liberta  dl...   grattarci 

ia pera quando scadouo le du- 
pllcate! 

Questo modo dl fare dei 
Or. Uff. Martinelli sccondo 11 
nostro deholo parere gll da 
(liritto dl tregarsi deliu inso- 
gne dl un'altro ordine caval- 
leresco infinitamente superio- 
re a quelli che ha glA e CíOé 
quello dei menefreghlstl! 

Quando un nuvolo dl... 
ingcgiierl. . . compctentisslml 
volevano far cadere 11 gratta- 
cielo per forza, lul duro, cl 
ando a stare dl casa! 

II prattiiclelo nonostanto gll 
sforzi dogll. . . lugegneri si 
iiitestardi a rcstare in ■piedl e 
vennero, gll elogl e Martinel- 
li. . . neninieno per 11 pecori- 
no! 

Viene avantl l'cntusiasta e 
propone che In segno dl rico- 
noscenza per aver- creato e 
fatto tenor ritto l'affare plu' 
lungo di S. Paulo si dio airA- 
venida S. João 11 nome di "A- 
venida Martinelli" e 11 Coiu- 
mendfttore fermo risponde: 
Grazle! non fumo! per me 
runica soddisfazione e veder- 
lo restare in piedl e... catar- 
ei fuori 5 o 600 pacotes ai 
mpse! 

Per Io Iddio dove si é visto 
nini ai mondo un menefreghl- 
stn  pin'  fonnidablle? 

E    Pasquiuo    che    ama Ia 

Uaspetto dei grandioso edifício com'é attualmente 
•tíwmvwmmwmvmmvmmummmwww^mmmmwi 

gente che... se ne stropiccla 
grida il suo bravo "apoiado" 
e presenta i lettori 1 "clichôs" 
dei grattaclelp... durante 
rinfanzla e quando saríi ma- 
turo! 

Perô tra tnntl guai anche 
il Gr. Uffipiale cl ha avuto 
qualche soddlsfazloncella 1 

Per prima quella che 11 
grattacielo non ha voluto da- 
re ascolto ai sapiontoni che 
dicevano che era debele di 
gambe! 

Secoudo che    perfino  S. E. 
11 Presidente    dello    Stato    6 
mulato íI vedere Ia sua capita- 
lo  dalPalto  delia  mole  inarti- 

nolliaua!   (Xoi  abbiaiuo    seun- 

pre ammirato S. B. Jullo 
Prestes ma questa volta l'am- 
mirazlone nostra é aumentata 
porchê noi, a cul gira Ia testa 
a guardar glu' sul Vladucto 
do Cha, Ift sopra finchê 11 
Grande tlfficlale non cl ha 
messo Ia ringhiera attorno 
non ei anrliamo nemmeno se 
cl da un conto dl réis!) 

Terzo che oggl non c'é bra- 
nilinno che non voglla bene a 
Martinelli! 

E per ultimo che 1 fuoruscl- 
H nel loro organettl hanno 
deito a Martinelli un sacco e 
mezzo di inale paroie perché 
lni da buon fascista ti ha 
sirnaccatn duo fascl littori in 

ogui  flnestra per essere sicu- 

L'aspetto dei grandioso edifício quando sara terminato 
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ro chc non VCIIRII fnorl (ID- 
tnanl qualclio nonl-nincrlciino 
n niialchc frnnrcNc n dlre nl 
mondo che II paluso Minii- 
nolll Thimno falto loro coma 
por Ia (jnerra o addlillliini 
i'he Martlnelll ora nativo dal* 
Ia Califórnia coma dlcono dl 
fTrlstoforo Colombo! 

Tiiil da buon Incclipse ei ha 
mesHo su... In niarca dl fab- 
brlca o i>ercl6 1 martlrl dali'!- 
deale hanno strlllato. K a- 
vore Tlnsolenza dl qnalla xon- 
te Ia o pnra una Boddiaíasio- 
ne! 

A tuttp qneste soddlsfaülo- 
nl nol og(çl ne ngRlnnglamo u-, 
n'altrn nnplla clof- dl potar dl- 

re; lio nvnlo Valta approva- 
ilona d(>i Taaqaino" che .se 
nawmno ri «'rede per nol ô Io 
Rteuo) ê 1'niiico gloniala se- 
rio ed Inrportnnta deiTAme- 
rica dal Sud a dintorall 

K- icnanta se ê poço; tanto 
pln' In (pianto qnmta alta aod- 
lüiifnxlone nlla Ia dlftmo urn- 
IU spcrando solo chc il (!IIIII- 
tle irriciaie. conunosm dal- 
ronora insiune. si decida a 
nicllerc a noslra dlüposlRionc 
duo o tre pinnl dei s\io «ralta- 
rieln per i noatrl nfflri dl re- 
(Inxionel 

Xatnralnicnte peró... sen- 
Ml  farei  pairure Taffilio! 

Sursum. Martinelli 
•illHIIIIIIIIIIIIU MiüiiiiiiiCüüiiiiüiiiciiiiiiiüiiMtiiiiüiiiiiiir^miiiiiiiiK 

(CANTO   MARTELLIAINO) 
Le scale, jçl'ingeKneri — Ia calce, gli ascenf.ori, 

I   palchi, gW ebanisti —  i  mastri   muratori, 
Qli argani, i  fabbri,  i  cavi — le arene ed  i  cimenti, 

(i!i elettricisti, i  carri — le seslie e 3  pavimenll. 
Le pompe, gli  archipensoll — le seghe ed  i  martelli 

Del   nuovo   colosseo  —  dei   nostro  Martinelli, 
II c«i nome fatídico — vola di gloria pieno; 

DalPAlpi   ai   Pau   d'Assinar  —  tJal   Tietê  ai   Reno; 
Le loggie, le terrazze — le  pietre,  i  legni  e  i  marmi 

Io  eternar  vorrei  —i ne'   miei  immortali   cartni; 
Varrei  eternar  nei  carmi —  gringenti  suoi  tesori, 

Frutto di dure lotte — e d'improbi sudori, 
Che tu profondi a piene — mani  nel  grattacielo, 

Che, padre tenerissimo — curi  con  ogni zelo, 
In questi tempi in cui — Sua maestá il danaro, 

Piu' che da dittatore — regna da crudo a varo! 
Tu, o grande Condottiere — dal gênio tuo guidato, 

Dopo Ia terra e  il  inare — il  Cielo hai conquistatol 

Chi aocenderammi  Testro — chi  mi dará le rime, 
Perch'io possa raggiungere — dei  grattaclel  le cime? 

Purê se il raffreddore me ne dará il permesso, 
Mi  sforzeró  a  cantare  — quanto  vi  ho giá  promesso. 

Qui, dove giá  sorgeva — solinga, triste,  umile 
Capanna   che  albergava  —  dei   vergine   Brasile 

I Patriarchi   antichi  — gli   oscuri   pionieri, 
Che aprian tra le foreste — i mistici sentieri; 

Qui, dove allegro e ingênuo — in piena liberta, 
Le amorose  canzoni — cantava  il  sabiá, 

E dove avevan le "oii^as" — ie lor tranquilie tane, 
E  nelle  noíti  insonni — cantavano  le  rane: 

S'erge come  una rosa — gigante su Io steio. 
Sublime   e  maestoso  —  il   primo  grattacielo. 

O meglio   "baciacielo".   "(iratta",   brutta   parola 
Che  cancellar     dobbiamo  —  dalla  moderna   sumia: 

Perché baciare é lecito — grattar non é civile, 
Massime se si tratta — co!  bel sesso gentile. 

Difatti se ascendete — fino alPestrema vetta, 
Anco se non avete — Ia vista piu  'perfetta, 

Vedete 41 Paradiso — a voi tanto vicino, 

Da sentir caldo,  vivido — un  alito divino: 
Vedete i Santi e gli Angeli — che queruli e vivaci 

Si scambiano a ogni istante — i piu' innocenti bacL 
Vedete pur S. Pietro — con ia sua pippa in bocea, 

Che alie formose vergini — fervidi baci scoeca. 
Potrete accaparrarvi — un posto    toen distinto, 

E prima delia morte — nel celeste recinto; 
Anzi se non  volete — piu' ritornare indietro, 

Fate un cenno ai portiere — ai burbero S. Pietro 
E, senza scomodarvi — ad  infilarvi  fali, 

Entrate in  Paradiaro — con tutti gli stivali! 
E se hai reclamo o supplica — tu, da fedel cristiano, 

Al  Padreterno stesso —  puoi  consegnarla a mano! 
Ognun che a quelle cime — sia una volta salito, 

Potrá ben dir:  II Cielo — io Io toocai col dito; 
Ma credo che chiunque i— arrivi fin  lassu'. 

Si scordi delia terra — e non ritorni piu'! 
E mentre Ia canea — nel basso sbraita e grida, 

Dairalto Martinelli — gli  uomini e il tempo sfida! 

COM. PROF.    Q. LBOPARDI 
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FASCISTI... PURI! 

(Dal   nostro   inviato   speciale) 

RIO, 8 — La quistionc delia 
Socictá di hcneficenza é an 
cora in bailo, anzi, é giunta ai 
período acuto, per mérito dcl 
Comm. Bonfanti suo nco e de- 
gno  Presidente. 

Si  tratta  di  questo. 
II Signor Limongi, noto pro- 

prietário di un botequim, per 
Io spaccio di acqua salso-iodi- 
ca, é un abile agitatore di 
masse. Egli agita Ia massa dei 
soei delia "Bcncficenza", i 
quali Io seguono come tante 
pecore. 

Egli, cotl quella franca onc- 
stá che Io distingue, é andato 
dai dirigenti delia "Beneficvn- 
za" c ha detto loro, senz.i 
preamboli: 

— O mi fate presidenu- orio- 
rario, con un lauto stipendio, 
o vi  stritolo. 

Non aggiunse altro, c si ri- 
tiró. 

I dirigenti delia "Benefícen- 
za"    riraasero   esterrefatti. 

A destra s'ode una telefon.i- 
ta, a sinistra squilla altra toK- 
fonata. 

Messi partono in tutte 1c li- 
rezioni. 

II Consiglio in corpu corri' 
dal   Console. 

Si tclegrafa a Roma per con- 
sigli.   Roma   non   risponde. 

Si ritelegrafa. Roma rispon- 
de: M... (Ia parola di Cam- 
bronne). 

Una imponente assemblea di 
soei é convocata. Limongi in- 
terviene, pallido, ma sicuro di 
trascinare Ia massa dove vuol 
lui, eroico paladino delia .li- 
berta conculcata in lui da quti 
fascisti che ha sempre bollati 
a sangue, come disse lui nel 
suo magistrale discorso d'oc- 
casione. 

Dei poveri di spirito Io in- 
teruppero. 

Intervenne il Presidento, 
Comm. Bonfanti, imponendo il 
silenzio: 

— Lasciate parlare il tribu- 
no I 

II grande tribuno italo-ca- 
rioca nel suo discorso cito 33 
articoli dello Statuto e con- 
cluse: — Fatemi presidente, c 
vi   daró  da   bere. 

L'Assemblea trascinata, com- 
mossa, rispose, come Roma, 
con   Ia  parola   di   Cambronne. 

Limongi    accolse    soddisfatto 
Timponente      manifestazione, 

pianse  commosso   ed  esclamò: 
— Ora, si', mi sento nel 

miol 
Tutto ció dimostra come con 

un po' di buona volontá si ri- 
solvono le quistioni, che ap- 
paiono insolubili. 

Si preparano grandi feste per 
rinvestitura   dei   triontatore. 

Vi trasmetteró una precisa 
e imparziale cronaca delia ce- 
rimonia. 

A. C. DENTE. 

LIMONGIATA 
Slccbé donianl, In Societfi 

Honeticenza Italiana Mutuo 
Soccorso dl Rio de Janeiro 
(birfi il cálcio nll'avv. Limon- 
gi fu cavallere. Snnti nnmi! 
Sarebbe il caso di ricordare ai 
fu cavaliere i'antico dctto: 
"Tanto vá ia gattu nl lardo, 
finclié vi lascia Io znmpino". 
Mu Limongi invece vi ha la- 
sciato tutte e quattro le zam- 
pe. 

Ma il fu cavaliere non si 
perderá por questo, Egli ha 
uiá il "cato no bolso" ha cio(> 
fhiextn L-entO contos d'indeii- 
nlzzu ullu Societfi per "abalo" 
moiiilr. Via avvocnto (?) Li- 
inoiif;! cllfl diavolo, basta con 
h» flffttre biiibine. Ma como 
siote nwocato (?) e andato 
illcendu cite non vi potevano 
mandar via perché non vi em 
tina niulone per applicnrvi 11 
parnfrrafo 2 dell'nrtlcola 27 
dello Statuto? 

Qnestn (■ srossa egrégio av- 
vocnto (?) nonebé tu cava- 
lieiv. Ma se Tavete compilato 
MIí   stcssn Io  Statnto! 

Volete che ve Io scriviamo? 
Kccovl accontentato. 

Avt. 27 — Sarft eliminato 
dnlln Societü: 
parágrafo 2.o). II sócio che si 
rifiuti di osservare Io Statuto, 
i regolamenti, le deliberazioni 
deirÁssemblea o dei Consiglio, 
che si opponga con Ia sua a- 
zione diretta od indiretta al 
conseguimento degli scopi so- 
cial!, che volontariamente 
dannegg! materialmente Ia 
Societá o Ia denigri o Ia in- 
sulti". 

Servito? Se non sbaglio e- 
greglo avvocnto (?) vi eolpi- 
sce in pleno! Non é vero? 

Mn vi ê poço da scherzare 
col fu cavaliere, perchê questi 
nppona si e visto In poricolo 
alia Benoficenzn ha cercato 
Tancora di salvezza con I'I- 
talia Libera. Ma qni purtrop- 
po ha fatto cilecca! 

E' inutile i guai sono come 
le ciliege, l'uno tira 1'altro — 
fiasco alia Beneficenza, fiasco 
allTtalia Libera, poich6 mal- 
grado Ia chiamata a raccolta 
Sabato 4 alia riunione vi era- 
no venti persone. Io che in 
fondo non voglio male all'av- 
vocato (?) Limongi vorrel 
dnrgli un consiglio: Si rltiri a 
vita privata definitivamente e 
lasci stare l'esiblzionismo. 

IL ROMANZIERE: — Sto ammonticchiando baile per arrivare 
airaltezza di quello lit 

Per Ia diffusione dei libro d'Arte 
Per aeconii spocinli con In Societil Italiana di Edizloni 

Artisticbo dl Torno, In LTRRER1A D'AUTE "SÃO .TOSft", 
ba messo in vomlita tutte le publlcnzioni di detta Cnsa 
Bditriee al ptn-o prezzo dl cntalofro ealcolato al cambio di $450. 
AROHITETTURA — SCIILTURA — PERRI — BATTUTI 
— MOBÍLIA  —   ARTE   FUNERÁRIA  —  OEOORAZTONE 
— GLX STILT NELLA FORMA E NEL COLORE, ecc.  ecc. 

A síMiiplice rlchlesta si npcdiscono elencbi delle pubbll- 
cazioni, per ogni singolo rnmo. 

CARTE FABRIANO per disegno, acqnarello, paetello, 
sfumino, ecc. ecc, 

LIBRERIA DUARTE "SÃO JOSÉ" 
RUA DA  GLORIA, 34   TELEFONO:  2=2131 

Oramai egli 6 liquidato ed 
in che modo. 

Perehé continuare a fare 
delle figure barbine! Io so che 
il fu cavaliere 6 pentito, peu- 
titissimo di aver scritto que'- 
la celebre (?) lettera al Con • 
sole; pentitissimo di esse^c, 
andato smammando "fesse- 
rie" a destra e a sinistra, mn 
che farei? Pazienza egrçgio 
fu  cavaliere. Volete un consi- 

glio d'nmico? Voi e Scala fon- 
date una nuova societá alia 
quale diamo il nome di "So- 
cietá dei lleietti" di uomlni 
voi presidente e Scala secre- 
tario, perõ quando compilirete 
Io Stntuto non fate il capi- 
tolo deirespulsione" se no f-ü- 
remo dnecapo: vi farete espel- 
lere anche di lá. 

Va bene? Non c'é bisogno 
dl ringraziarmi. Io i conáigli 
li dó grátis . 
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D'ANNUNZIANA 
i 

Ncl   silin/id  di   Gardone 
C'he tranquillo rende  il  cor, 
1'ehsa  e   scrive ^cose  liuoue 
(iabriello,  il gran Cantor. 

(Jualchc  volta  Ei  si  proponc 
l)i   far  pacc   col   Signor, 
Ma  Ia  carne   (ahi  tcntazionel) 
Sa attirarlo ai  dolce amor... 

Teró presto il suo pagano 
Sentimento diverrá s • 
'intto  pien  d'amor  cristiano,'• 

r 
Kd un'Ode  Ei  scriverá 
In ónor  dei Vaticano 
Sacro  asil di  Veritá. 

tf V oglia   il  ciei  che   f iabriello 
Torni un angeldi bontá 
Come  Tumil  fráticello 
Sun  FrancescQ,  In  veritá 

JCgli,  i!   divo  mcnestrello, 
Stanco  or d'ogni  voluttá 
Ama,  piu'  dei   piacer   bello, 
La cristiana veritá. 

La   sua   santa   conversione 
Dagli   artigli  Tha  giá   tolto 
Del feroce diavolone. . . 

lígli, or d'ogni  fallo assolto, 
Vive sempre in orazione 
Col  pensier  lassu'   rivolto. 

A.   ZAMPEDRI 

PER IL 24 MAQQIO 
La Segreteria delia Sezlo- 

ne di S. Paoio comunica ehe 
ad iuiziativa deirAssüciaziouv. 
Nazionale Italiana fra &fiul- 
lati, Invalidi e Reduci di 
Guerra, verrá solenneirtimte 
tommemorato il 14.o anuiver- 
>'!irio delUentrata deiritalia iu 
guerra, che ricorre il 24 Mag- 
gio corrente. 

Nella mattinatd sari (■•.ííP- 
biata una solenue Messa iil.u 
CJappelIa Votiva deirAraçá, 
cot intervento delle aütorltÁ 
e  con  diseorso     dei  sacerdote 

celebrante Padre Cario Poivl- 
ni dei Mlsslonari úl San Car- 
1.) 

Nclla serata, fn un teau-o 
delia capitale che verrá aU'uo- 
po destinuto, sara falta Ia so- 
lenne commemorazione del- 
Tentrata  deintalia  in   guerra. 

I reduci esegulranno po- 
scla, In coro, le canzonl dl 
guerra e gU Inni patriottici. 
Interverranno il Coro delia 
"Benedetto Marcello" e 11 Co- 
rp Saleslano, col maestrl Bal- 
dl, Tabarin, Peracchl e Tlep- 
po. Nel giorni lunedl' 13, 
giovedl' 104 metcoledr 22 
vi savanno l€ prove corali 
nel Salone delia "Dante", 
ai Largo S. Francisco n. 
9. I Reduci sono invitati ad 
intervenirvi. 

CIRCOLO  ORAZIO  FLACCO 
II Circolo Venoslno Quinto 

Orazio Flacco terra 1'11 corr. 
una festa, che sin d'ora pro- 
mette di rinsciro interessan- 
tíssima e che si realizzerá al- 
ie ore 20,30 nel salone del- 
ristituto Lievore, sito alia 
rua da Conceição,  5-A. 

DOTT. RENZO ROLLA 
Ha assunto Ia cariça di di- 

rettore dei Banco Italo-Belga 
Vegreglo signor cav. dr. Ben- 
zo Uolla, che fu giá alto fun- 
zioiiario dei Credito Italiano, e 
che dalla direzione dl questo 
grande nostro Istltuto (che é 
interessato neintalo-Belga) 
é stato designato per il nuovo 
posto. ' 

Al nuovo Direttore dei 
grand« istitnto bancário i no- 
stri augui-i. 

ALL'IST1TUT0  MÉDIO 
DANTE ALIOHIERI" 

E' stato assunto quale in- 
segnante di Materie Commer- 
ciall airistituto Médio "Dan- 
te Alighierl" il dr. prof. Alfre- 
do Lucarelli che fu, fino a le- 
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PLÁCIDO    DALI/ACQUA 
Ingenere Civile e Costruttore - Cimento Armato 

Uffici: Rua Direita, 2-3.0 — Tel. 2-4899 

ri, valoroso funzionario delia 
Banca Francese e Italiana. 1 
titoll e le benemerenze dell'e- 
grogio profssore sono, in San 
Paolo .generalniente oonosciu- 
ti ed apprezzati. 

FAMIQL1A    ABRUZZESE 
MOLISANA 
I^a Direzione di questa be- 

nemérita associaziono ei rl- 
mette una Circolare con Ia 
quale le autoritfi, 1 professio- 
nisti, grindustriali, i commer- 
cianti, o gli studiosi d'ogni 
speeic sono vivamente pre- 
ga ti di voler segualare alia 
Biblioteca dl quella Societá 
momoiie storieho, monografie 
tirtistiche, gnide, illustrazioni. 
ecc. eho si riferiscono alia re- 
gione abruzzese - molisano. 

Particolarmente gradito sa- 
ra 1'invio di documenti che 
si riferiscono alia multiforme 
nttivitá dei nostri corregiona- 
11 all'Estero: ritagli di glor- 
nall, riviste, libri, pubblica- 
zioni illustrate, fotografie ecc 

A questa speciale raceolta 
snrá destinato un posto d'o- 
nore. 

Gli interessati possono ri- 
volgersi alia sede delia So- 
cietá : Corso Umberto, 300 — 
Roma. 

Matrlce: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, 5 . sbrloja 
Caixa Postal, I2O0 
Telefono: 2-1456 

Filiale: 
SANTOS 

Ruá Tuyuty, III 
Caixa Postal, 734 
Tel.: Cent.  1739 

AIBíRTO BOIMFIGL10LI mm 
tVINCOLI   DOâANALI 

Servls;! rapldi e perfezionati — Condlzloni   vantaggiose 
PBOVATB LA NOSTRA  OROANIZZA/IONE 

VITO  MODESTO  CARONE 
Proconsole   delia    Colônia  dei 

. .   Polignanesi  a  Maré. 
 ,^-^-k*»-  

— Alt! siete in contrav- 
venzioue; non avete i fanali.., 

— I fanali? .. .  eccoli. . . 
— Ha spenti. 
— Stavo appunto per riac- 

cenderll. 
— Riaccenderli!. . . troppv. 

tardi bisognava farlo prima 
che si spegnessero. 

La signora é morlbonda. 11 
marito si accosta ai letto e le 
dlee: 

— 15' venuta or ora Ia tua 
aiulca Elena a Informará', co- 
me stai: ti lascia tanr.i angu- 
ri e saluti. 

E lei, con voee semispenta; 
— Che cappello aveva? 
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IL DOPO l.AVORO A 
RIO DE JANEIRO 

11 dopo lavoro, questa bené- 
fica «reazione puramente fa- 
aciata, <■ sorta a Rio de Ja- 
neiro per ferma volontA ed o- 
pera asoluta di tre uominl: il 
Regio Conole Oenerale Gomm. 
Lodovlco Cenl, 11 prof. Solo- 
perto ed 11 Rag. Grestl Ghi- 
seppe, qnesti due nltlml giá 
dirlgenti dei Olrcolo Italiano, 
ofjgi fuso col dopo lavoor. Sa- 
buto passato vi fu Ia prok1- 
eioue delia füm delia inaugu- 
razione delia sede, e dopo vi 
fu un trattenlmento danzantc 
animatlBelmo. La fsta fu ral- 
legrata dalla presenza delia 
gentildonna Signora Gabrlella 
Besanzonl - Lage e dalla sua 
sqrella Slgnorina Adriana. Le 
danze si protrassero fino alie 
prime ore dei mattini. Presero 
parte alia festa oltre a tuttl 1 
dirlgenti anche 11 Regio Con- 
Role ed il slmpnticissimo Ca- 
pltano Biancbini il dirigente 
dei fascio di Rio. IVorganizza- 
Bione dei dopo lavoro a Rio C 
magnífica, Lussuosamente 
montato in una splendlda vil- 
la alia praia Botafogo 21G of- 
fre tutte le comoditá di una 
sede di nn olub di lusso. 11 ri- 
storante é preso d'assalto 
polccbé a prezzi ridottl vi si 
mangia ottlmamente. II Dopo 
lavoro posiede due inagniflebe 
"yole" una a sei ed una a 
quattro remi, rispettivãmen- 
te: Rex e Dux. Un'allenatis- 
sima squadra di foot-baal, é 
pronta per giuocare coi ml- 
gllorl elubs. 

Sono glá incomlnciate Io 
lezioni di scherma sotto Ia di- 
rezione  dei  maestro     Edgard 

Tiucco. Unendo l'utlle ai dl- 
lettevole, 1 dirlgenti banno 
anche pamtO ad apvire un 
corso dl linguc estere, e vi é 
giá Tauia di língua inglese, 
frequentaiissima da signorine 
e glovanolti. Ma quello che é 
11 ciou dei dopo lavoro n Rio, 
6 ia Compagnla Hlodranuna- 
tlca. 

Kssa che ê sorta sotto gll 
augurall auspid di MM grnppo 
dl recebi artlatl deirarte 
drauiniatica conta giá moltl 
voleutorosi dilettauti e prol* 
simainente avremo 11 debutto 
In uno dei priucipali teatri di 
Rio." 

1'residente dei dopo lavoro 
é 11 Uegio Console Com. Cen- 
si; Segretario niristruzione 11 
prof. Glorgio Soloperto e dl- 
rettore spoitivo il Rag. Rej 
nato Blfano, 

l/ode vil a qnesti tre uomi- 
nl che in poço tempo sono 
rlusciti n fnre dei "dopo invo- 
ro" un organismo modello, 
K Iode ai fondntorl che pnr 
sa]ienda di dover lottare con- 
tr« eiiornii dlfflcoltrt Reppero 
tvarro n tennine onorevolmen- 
le il duro compito. 

Dn parle delia fnmiglia dei 
"Padqulno" vada ai "Dopo 
lavoro", Vaugnvlo sincero e 
fervido di nu continuo pro- 
gresso, xm 

PESI. .;'.' MASSIMI ! 

IL TORSOLO: — Andate lá, che siete pesanti tutti e duel 
*»•..»..»..•..*..*..«,.«„4n9(.9 

SENZA   CALZONI... 
Un certo reverendo inglese, 

pare anche mi po' toeco nella 
matéria grigia, é morto gionii 
fa lasciaiulo un curioso testa- 
mento. 

I.a somma di lirc sterline 
8600,   pari   a   circa   900.000   lirc 
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V ^ ^MEDICO? , 
n> 

NA   RUA O.FRAHCISCO DESOUZA9 
TELEPH. 4-6760 SA"0  PAULO 

G.LAZ2ARO 
IL MEDICO DELLE FOROS 

Ha H piacere di comiunieai^ ai possessori dei nuovi 
miodeUl FORD che le sue officine, tanto Ia matrice 
neUa strnda dl S. Amaro, come Ia sua flllale dl Rua D. 
Francisco de Souza, giá si trovano in condizione di 
attendere a qnalunqme esame nei reforiti carri, dispo- 
nendo a tal fine dl personale abilitatü, pezzl di ricam- 
blo e carro dl soecorso. 

Informazioni per telefono: 4—6770 

italiano, é stata destinata al- 
Topera altamente umanitaria di 
fornire di calzoni tutti i gio- 
vanotti dai 13 ai 18 aimi che 
sono nati e che vivono nella 
contea ove egli esercitava 11 
suo   Ministero. 

E' stata súbito costituita 
una speciale Commissione (ma 
dove non ei cacciano le Com- 
missioni oggi?) per tutelare Ia 
volontá dei testatori. Ia quale 
Commissione, con Taiuto di 
un valentíssimo sarto, ha avu- 
to ia socklisfazione di sapere 
che con il frutto dei cospicuo 

• lascito si potranno fare 500 
pantaloni all'anno. Saranuo 
cosi' SOO giovanetti che si po- 
tranno semi-rivestire grazie 
alia generositá dei reverendo, 
il quale, in vita, sara certamen- 
te stato un apóstolo zelantissi- 
mo di questo indumento ma- 
schile. 

Felice contea, feiici madri e 
padri ed ancor piu' feiici ra- 
gazzi che potranno dedicarsi a 
tutti i dilcttevoli passatempi 
atti a rompere il fondo dei 
calzoni, senza tema di rimpro- 
veri da parte dei genitori! 
"Tutto pagato!" potranno, ^e 
mai,   rispondere. . . 

II reverendo, in uno slancio 
di vera caritá cristiana, hn 
creduto bene peró di esclude- 
rc da cotanto beneficio i ra- 
gazzi che abbiano il torto Ji 
essere   negri.   Bravo,  perbacco! 

Lo   approvo.    "totó   corde"... 
II  voler   dotare   i   fanciulli   ne- 
gri delia contea di questo civi- 
lissimo  indumento,  voleva  dirc 
imporre loro un oggtto contra- 
rio ai foro costumi. Non sa che 
forse  ha  reso  loro  un   grande 
servigio.   Questi   poveretti,   vi- 
vendo in un paese civile come 
ringhilterra,      hanno      dovuto 
piegarsi   alie   esigenze     ed     ai 
costumi   delia   nazione   osptila- 
le.  Conoscono  perció  rafflizio- 
ne delia camicia  e  dei  relativo 
colletto. Ia barbárie  delle scar- 
pe,  1'incomodo  dei  cappello,  il 
supplizio   delle   bretelle   ed   al- 
tre  cose ancora.  Oltre  a tuteo 
sono   disprezzati   e   sfuggiti.   II 
reverendo  ha  compuito,  con  il 
suo testamento, un atto di ve- 
ra   giustizia.     Ha   riconosciuto 
loro   il   diritto   di   andarsene   a 
spasso   in   mutandine   come   c.i 
usa   nei   loro   paesi     tropicali, 
ove i calzoni se non sconosciu- 
to,  sono peró  aborriti  da  ogni 
ben  pensante.   I  negri  dunque, 
non   hanno   diritto   ai   calzoni, 
riservati  solo  agli    uomini     ;ii 
razza   bianca:   cosi'   secondo   il 
predetto   reverendo   in   Inghil- 
terra,     e     specialmente     nella 
contea  di  X,  i  fanciulli    color 
cioceolata   dovranno  andare   in 
giro   senza   calzoni,   con   gran 
diletto   delle   austere    "ladies" 
e  dei  reverendo  che  dal  Para- 
diso, fará matte risate per que- 
sto   carnevale   fuori   stagionc. 

BAR    AMERICANO 
SPECIALITA'  IN 

SANDWICHS DI SALCICCIA 

_ ^^mm 
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ir 
proteta\io 

Fesslonato sinlor Diretorre 
I partltl, dlceva uno, Inl Ta- 

lia nun cl sonno plu'! che bo- 
nita acoberta! ma se BoniiO 
partiti vole dire clie non son- 
no flcatl e sonno mesmo par- 
titi perll strangero a farre Ia 
propaganda patrlllottlca, co- 
mo laverebero fata nel proplo 
palese perln pedive clie Ia pat- 
tria si fareÍK granda e rlspe- 
tatta.  E(ro porché    fra i tantl 

Ísportl dela bola nel cesto, dei 
•splngl - spongi, dei Krlketto 
> dl simlli fottlballi, ciavemo 
l aporto delo poszlona slste- 

mattica clielé un verdadero 
spitáccolo mozionato e dislon- 
branto a legere tlte le feten- 
tezze inprimite poria sculian- 
bazzione dei reglmo costituvi- 

On.  Fulvio Suvich. 
Depntato ai parlamento o Tre- 
sidentc delia Btnnione Adrla- 
tlca dl Slcnrtá, che tra breve 
inizierá Ia sua attlvitâ In 

Braslle. 

to clie gnanco Ia volgare    po- 
(licizzln. 

Sc 11 governo 16 diraocratl- 
co alora ti zonpa Cori In stan- 
pa rlazionalla, e se sei rlazlo- 
nalio alora dio ti salvi o ral- 
gna; di minlera che nun Ia 
Inpatl gnanco se sorl, e cia- 
veral senpre Ia luta che, se 
cela dai a lesso, lori Ia vollo- 
no a rogto, e viceserva poi; 
peril cui si olia como cualmon- 
to tu ti sgargauti a predicare 
Ia morala e cuando che ti pa- 
rese davela tomata in mano 
dlschindl 1c dita e quela fogi' 
como Ia gentl farfaleta dl lon- 
tana mlmorla, cuando che fa- 

LMnsegnimento dei  Missionário. 

certo di ficara mais suscgat- 
i(j, Índole che li mondo lé 
vo Ia prima alimentate; che 
se putesi voltara paratras mi 
furebe certoslno che sarebc 
niesiiio virato para basso, e 
11 furbottalismo si va con- 
centanido nel voto como una 
massa dl tomate cualuncua. 

In magíni e calcúli sinior 
Diretorre che se cené uua bo- 
na lé mesmo cuela ca fato 11 
nosso che rido Consolo a por- 
tarsl a casa lin Sisteazia Ci- 
vila per civilizalla un pocco; 
embó un coitado oposizionisto 
di profissiona, lá aritrovato 
unatto incivilo e Io ció ari- 
sposto candase a tomare un 
bagno di talianltá nela ba 
gnera dei Consolatto, se nun 
pole andare iui Talia, per Ia 
tare che noé ainda stato so- 
prlmito 11 corpo dei sari-binie- 
ri. Indove che Io, cola conso- 
veta modéstia aparte, cl fare- 
be Ia proposta di aricoliere 
nel Consolatto, per consolarle 
un pocco, tute le socciazione 
di muto socorro per farre un 
soconone generalo dela colo- 
gna; ma acui, mi scapuzza 11 
famato burro e .nl casca iu 
UN FIXIMB dl sangue (como 
diccono i croiiistichi cuando 
che ml aricontano er facclo) 
porché entramo nela spugnosa 
cuistionn dela Casa dei Ta- 
liani e alora sarebe como dlre 
telogo, panellgne e altri oten- 
sili di culi-naria e rilatlvl cuo- 
chi. perla cui cuale io sonno, 
lé verdada, 11 proletalio che 
pro testa ma non pertenso ala 
eategorílla dei forosltti che 
mico se ceio fni tocare con 
mano no acredítano che il 
grande tirnnto fazza  dei bene 

ala pattria; non siuiore, cuan- 
do che ne olio una bona Io ml 
regozlglo tutto e cl dieco por 
lado e lé porisso có gostato 
che 11 nosso che rido Conso- 
lo gabbla portatta a casa su- 
va Ia sunanbola deliu Sisten- 
zia Civlla (cuela militara ce- 
la Ia Kedoci) per farei una 
cura radicala dl siero casale,, 
indove che il conpadre    Giuca 

che lé stato uno dei eonpadri 
dei bateslmo dela poera Slste- 
zla, ml aricontava che cuando 
ta Propattria d diede ia lucle 
lera una crlan/.lgna in ganba 
c popava como un lellone; 
ma, il Slniore sabe come Té, 
cuando che nel blberone nun 
cé leite ciai volla dl supare, 
di minlera che, supa ogl supa 
n magoa, Ia criauza scra nri- 
dota conuna sprostratlte che 
acabava dl adlventare crona- 
ca se nun rivava il medico 
che, inveci dio frirci dei maz- 
zalinl di flori, nun ciavese fa- 
le deliu  glzzioni  di  cobre, 

E adeso aggio Ia speran- 
ziella che se farano bene lin 
gczzionl di cobre si plicberan- 
no anco ala irmanzigna dela 
Ilauta che mi parese un pin« 
ghigno némica. 11 medico lé 
bono ma precisa che Ia colo- 
gua acabi di battere le mane 
e sele meta, una ai corassone 
e laltra nel bolso. Lé verdade 
che cuesto sele piu' patrilotti- 
co lé meno igennico ma il fa- 
sismo, o sentito dlrre, vole dei 
fati e non palavro, di minlera 
che le Btltnzzlonl precisano di 
sgungiierl senza i cui cuali 
il lorbo non canta. Unantra 
inigna speranzlela lé cuela 
che, lin prensa, adeso cuando 
caverá acabata Ia propagan- 
da dei cazzotti e dei calei, sio 
cuperá dele soeciazionl telet- 
tnvali perlomenno cuanto sio 
CUpa dela propaganda dei 
flENBRO LIVRE e dislnbii*- 
zato e dei NUDO ARTÍSTICO 
e industrialle, conil cuale me- 
le pro fesso 11 suvo 

PROLETALIO 

••«S— 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

RUA RiACHUELO, 30     Telef. 2-6091 
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di puríssimo CACAO e LATTE 
in libbre, tavolette, "croquettes" e in polvere 

PRODOTTO  DELLA FABBR1CA 
A  AMERICANA 

RUA  DO  GAZOMETRO,   101   e   101-A ( 
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ia rubrica ^ 
efei 

Gli Espositori piu' quotati a Piraju' 

vfoçq/oftore 
COMMENTI      OPPORTUN1 

II uostro bollettiuo dei mc- 
se dl Aprile bn üpportunameii- 
tc, rlferendosl alia morte av- 
venuta poço tempo fíi dl due 
nostrl ottlnii amkl e colleghi, 
rlcbiamata rattonzloue dl quei 
vlaffgiatorl che potendo, non 
sono ancora soei. A parte 11 
fntto moralc, Pessere cloé soei 
dl un mtc- gíurldlco costltui- 
to e che potrobbe In momen- 
to opportuno essere 11 nume 
lutclnre dogll interessi di qua- 
Iniuiue sócio In oceasione giu- 
.stíficata, 11  che giA  vuol    dir 

^RN^7 

IS^MIWS 
molto, l'essoro soclo deiru- 
nione Viagglatori, vuol dire, 
essersl assicurato In caso di 
(lisüccupnzione o malnttia il 
quantum sufficit per prowe- 
dere ai bisogni ■piu' urgenti, o 
in caso di morto, aver assicu- 
rato alia própria famiglia quel 
tanto che almeno per un i)ó 
di tempo, Ia sollevi dalle ri- 
strettezze. 

Opportuno e necessário 
duuque e logicamente un do- 
vere per chi abbia alti e no- 
bill sentimentl C 11 farsl soclo 
deirUnione. Speriamo che le 
giuste e ponderate consldera- 
zlonl espresse dal nostrl dl- 
rigenti sul bollettlno, slano In- 
centivo efficace per 1 rltarda- 
tarl. J£d tina Iode vada ai 
Consiglio d'Ammlnistrazlone, 
che nulla tralascla per una 
propaganda merltevole ed ef- 
ficace. 

AUQURI IDI  GUARIGIONE 
Al buon amlco Gluseppe 

Marrano, 11 leader dei vlag- 
giatori delia Ditta Irmãos 
Mazzarclla .costretto a guar- 
dare 11 letto per una ostlnata 
malattla, 1 nostrl fervldl e 
sinceri voti d una pronta e 
completa guariglone. 

SOROCABANA 
SORiOCABA — No, egrégio 

ninico; noi non speriamo in 
alente. Angela Ruocco é dl 
una faccia marmórea única ai 
mondo. Nlente di piu' fncllc 
che egll come perde tutti gll 
Indirlzzi, cosi' perde anche Ia 
strada per venire ai Pasquino. 
Noi aspetteremo e poi strille- 
remo. 

BOTUCATU' — Va bene 
caro Ottaviano, l'abbiamo ca- 
pito. W inutile che tu cl man- 
lll degli emissarl piu' o mepo 
aggressivl. Noi non scherzere- 

MATTEO, il turco calabrese. 
ORAZIO, il chincagliere toscano. 

»^^ltt*^M>^'»»*^^'^Q,"'^«1'^*-«^''■'■':'j~-'■*■*-"^^--^^^^^^^".^ 

mo piu' conte. Sebbene e tu 
Io sai tutte le notizie sul tuo 
conto ei veuivnno trasmesse 
da Magliozzi. Per esempio 
(liiesta settimana cl 6 stato 
comunicato che tu fai sfoggjo 
da  parecchi  giorni    di scarpu 

nuove o che ciô si debba at- 
trlbulre ad un grazioso regalo 
di Giovannino, Cosa c'(; dl ve- 
ro? 

SAO MANODIJ — Eh caro 
mio raria di (iiies.ta cittíi a 
Ivo non gll giovíi molto. Quasi. 

lOEaoc: aocaoc IOE30E siocaoi 

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

qualitá — Vendendo e raccomandando a tutti i clienti 
L'ESTRATTO    Dl     POMODORO 

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

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

L.UDOVICO    GUARINI 
S.    P A U L O 12 — Rua    3 de Dezembro 
—mmmmmmmmm^—mmmm— 6.° Andar - Sala 7.* 



_i: :: i; j. ^^j^—J, :$,_  |L PASQUINO OOLONlALE -::-:: :: li H ti -11- 

tutte 1c volte cgll rlmnnc Indi- 
sposlo. A cUe attribuirlo? 
Ma... blgognerebbc domnn- 
darlo a lul. 

AVARE' — Tommtrtò de 
Augells 6 geloHo delia carrlc- 
ra di (iliiui od lia giurato di 
sorpassurlo. Tanto per Inco- 
mlnclare si 0 fatto nominare 
alutnute dei bldello dei cine- 
matografo. Bravo 1 Sempre a-, 
vanti. 

BEUNAUDIXO DE CAM- 
POS — Adesso si! Partlto Ca- 
rozzu, eUminatO EllO, Eugênio 
si é strettamente legato a 
Cíhlni che da voechia volpe, 
certamente saprá sprattlcblrlo 
un po' tanto da non fargU fu- 
re plu'  eattive figure. 

Eugênio si dará da fare per 
fnr scomparlre Timpressione 
dei "papel feio" — B nol bat- 
teremo Io mani. 

1'IUAJU' — Continuano ad 
affluire gli espositori: Paolo 
Simi eaporrá una magnífica 
eollezione dl "ferri per denti- 
Bü", Glno dei Papa esporrá sé 
stesso In veste dl "bobo ale- 
gre"; Ângelo Presta, Alceste 
F eninl si esporrano per raffi 
Itnrare ia bellezzá; Mario No- 
tnrl figurerú nen'csposlzlone 
come 11 "menino de ouro" e 
Ângelo Ituocco esporrá una 
Kvariatissima colleüiono di in- 
(tirizzi antichl  p moderni. 

P. PRUDENTE — Va    be- 
ne, scriverfi Io direttamente a 
Branda. E' ora di finirla con 
questl dicliiarnmentl. Eppol 
perché pigliarsela sempre con 
GWni? O che solo Ghini par- 
iu spagnuolo? SI vede che non 
flvete mal sentito parlare 
Tummaso!  Catalano puro? 

IPAUSSU' — Nlente, alen- 
te egrégio signore. Se volete 
che pubblichiamo potete flr- 
mare. Come possiamo credere 
che Romeo Anversa abbia pa- 
gato Ia cena a tre persone. Se 
pochi glorni fa filfi graziosa- 
mente Ia eolazlone a Maglloz- 
zi  

PAULISTA 

TAQUARITINGUA — Eh 
Bi che nol volevamo incarica- 
re Solimani per fondare costí 
11 Club dellc sei e mezza! 
Bravo Peppino! Augurl! ¥X 
purê! Nol non diremn nulla a 
nesKuno. Qui ai Pasquino sla- 
rao segreti. 

RIO PRETO —Ch; cl man- 
da le notizie delia Paulista? 
Eugênio TJrti, il quale ha pre- 
íeso uno stipendio dl un con- 
to dl reis. Quindi enro Tostt 
rivolgitl a Un. W stato egli 
che cl ha mandato 11 telegram- 
ma dlretto a Melly. Nol non 
abbia mo colpa. 

.TAHTJ' — Non dite scloc- 
chezze: se ciô fosse vero 1 pri- 
mi a saporlo saremmo statl 
nol. Nicola Filatro non é a»" 
mo da fare simlll mlracoli. 
Regalare 50$000 per una sot- 
toscrizione? Ma slete pazzo! 
Eppol Silvio Vavrebbe accop- 
pato. 

LIBRI   RICEVUTI 
Giuseppe    Marrano    —    Ch^ 

troppo Ia tira Ia spezza! 
Adolfo Sabateill — Nolr, nolr 

toujour nolrl 
Alfredo Tostl — Le mie pri- 

gionl. 
Giuseppe Solimani — Taqua- 

ritingua Ia bella. 
Vltallano Bltelll — 11 Kalaer 

a spasso. 
Paolo Simi — Babaul 
Orazio  Plosl — La    Borsetta 

guarnita In nero e foderata 
In rosa. 

Matteo Sabetta — 'O cauzet- 
taro! 

Eugênio Lavlerl —    Impacco 
rosso! 

Ottaviano Dal  Medico — Che 
bel "pascoço" 

Glovannl Magllozzl — Vach'e 
pressa! 

Ernesto  Marangonl —  Palais 
d'ArmenonvlIIe! 

Ângelo Rlzzo — Vincere alie 
corse?   Isso ê commlgo. 

Gaetano Del Pozzo—II padro- 
ne sono Io. 

Glovannl Croce — II crudo. 

SARTORIA 

Vincenzo Papno 
IMPORTAZIONE DIRETTA 

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

AMICI 
Questa notlzia avrebbe do- 

vuto figurare nella posta dei 
vlagglatore, ma essendovi 
glunta con rltardo Ia pubbli- 
chiamo qul, rlsparmlando co- 
sil anche un po' Ia pazienza 
dei nostrl buoni lettorl. Dun- 
que noi daremo un prêmio a 
chi saprá spiegarcl a che cosa 
voglla alludere J^esto tele- 
gramma. Eccovlu"testo: "TI 
rlcordo impegno impresclndi- 
bile trovarsl nostra teta 13 
magglo ad Ourlnhos — ftp. 
Sabateill". 

Copia di questo telegramma 
hanno avuto i seguentl colle- 
ghl: 

Ernesto Marangonl, Ar- 
mando Fabbrl, Giuseppe May- 
rano, Tommaso de Angelis, 
Antônio Branda, Vincenzo 
Mascano,  Romolo Mercurl. 

Che diavolo di festa do- 
vranno fare? 

.^ m** *' 

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

mwmwvmmmwvmivviwmwmvtwmwmmuiwwmiimiwwmwMwv 

LIBRI  D^RTE proilnzioni in   fotoincisioiie 
ETTORE     XIMENES     sua      Rotocalco  Illustrazloni  584 

vita e sue opere dl Ugo Píe- 
res — con prefazione di Adol- 
fo Venturi — ISTITUTO ITA- 
LIANO    D'ARTI     GRAPICHD      merute. 

tlllegatura In tuttn    tela    con 
fregi in oro. 

Edizione tli 1000 copie nu- 

DI   BERGAMO. 
Volume in 4.o,    grande    di 

pag. 284 contenente    250    ri- 

Presso Ia Llbrerla d'Art(' 
"SÃO JOSÉ"'. Rua da Gloria 
34,  Tel.  2-2131. 

^^^'mmmmmmmmwmmwmmmmmmmmwmyjwmm-vfvmmm9mvmiynf'a^:j-íx,w^ 
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COMPANHIA ITALO-BRA- 

SILEIRA DE SEGUROS 

GERAES 

Capitale     interamente    versato 
Rs. 5.000:000$000 

'*L'uomo ripara i suoi íigíí dal freddo, 

dalla fame, dalle malattie: Fassicurazio- 

ne sulla vita gli offre il mezzo di riparar- 

H un giorno da una possibile miséria". 

Rivolgelevi per Ia vostra assicurazione 

sulla vita alia "COMPANHIA ITALO- 

BRASILEIRA DE SEGUROS GERAES" 

con ufflcio in RUA 15 DE NOVEMBRO, 

24, telefoni 2-1428, 2-5890, 2-0225, 

che vi potrá emettere una buona poiizza 

a condizioni vantaggiosissime. 
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LA RIABILITAZIONE 
Dl   NUNZIO 

Xnnzlo Greco si t rlnbillta- 
t». EM In elie modo, Con tut- 
tl ({11 onorl dcl caso. Quando 
dopo nn vlugglo piu' o meno 
regolare icendemmo alia sta- 
zione Dou Pedro ed Io vidi a- 
vaii/.irsi verso di Nunzlo che 
sorrideva tutto contento, una 
quludlcina dl magnlfiche mu- 
latte che esprlmevano con gfl- 
da e con battimanl Ia giola dl 
rlvedere il loro "Núncio" rl- 
uiasl esterrefutto! Dopo i con- 
vonevoll rluscimmo ad usclre 
dalla stazlone ed Io infllai 
Nunzlo In un taxi per llberar- 
10 dalln dolce aggressione. 

Ma piu' tardi mentre attra- 
vessevamo quella magnifica 
artéria di Rio che 6 1'Avenida 
Hio Branco, incontrummo 
"Barba" (Nanzio Di Giorgio) 
il (inale dopo averci abbrac- 
clato  e  dopo    averci    offertp 
11 "Martin Secco" (lui beveva 
il .'52.0) ei inostrd una copia 
delia magnifica allegoria che 
sarfl pubblicata in prima ■pa- 
gina dei Jornal    do    Brasil 11 

SOFFPEIS  OO 

(heumafimo? 

trediei magglo.    VI 6 rafflgu- 
rato José do    Tatroclnlo    che 
indicando  ad   Antônio    Bento,       i  /•& 
II Himpatlco Oreco dice:  "EJc- 
co un fedele e sincero patrocl- 
natore delia classe 1" 

Oreco era ragglaute! Nel 
pouierigglo ebbi 11 piacere dl 
lucoutrare 11 simpático ed ot. 
timo amico lloberto Flllppuc- 
cl 11 quale ml disse: "ho sa- 
puto che 6 arrlvato anche 
Ureco, passavo per caso per 
via Carmo Netto ai Manque, 
ed ho visto una dlmostrazioue 
di mulatte che portavano In 
trionfo reffigie dl Nunzlo grl- 
dando: "chegou, chegou", 

Quando ia será rlvldl Nun- 
zlo, era esausto. Non gll dissl 
nulla per non mortlflcarlo. 
Ma egll per glustlflcare Ia sua 
stanchezza ml disse: "Sono 
stato dali'Ambasciatore! Ntj 
vengo adesso! Che lavorol". 
Andammo ai cinema, ma ap- 
l)ena incominciata ia prolezio- 
ne Nuuzio fu abbracclato da 
Morfeo ed li dolce amplesso 
duro fino ai termine dello 
.si>ettacolo. 

Ma il giorno dopo suecesse 
rimprevedlbile. Nuuzio dl 
buon uiattino mi disse: "Vo- 
glio che fiuiscano queste dl- 
cerie sul mio conto: voglio 
ilabilitarml davantl all'oplnlo- 
ne pubbllca. Tu ne sarai testl- 
mone". Kd iufatti, che riabl- 
litazioue. Nunzlo é stato rice- 
vuto a Hio da tutte le Mlss, 
ed . ognuna ha voluto regalar- 
gli Ia fotografia. E Nuuzio é 
ritornato a San Paolo orgo- 
glioso di questi ritrattl su o- 
guuno dei quall vi é una de- 
dica affettuoslsslma. 

Nunzlo     durante  11  vlagglo 
dl ritorno era    raggiante.    I^e 
fotografie durante Ia notte gli 
teunero    compagnla     sotto 11 , 
guanclale, 

"Adesso non dlral che    solo^  j 
le nere    s'lnnammorarono    di''< é 

fQuCO 

Mm 
Lfi Boçc^^ríB vBmrjfíí 
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Ma  piu' d'o>r"i altra cosa era il  dolore 
d'esscre Strumer fuor combattimento, 
Monte Leone sparito tra il furore 
delia  misihin  con tutto il suo ardimento. 

Momento era di duolo e di terrore 
né si poteva pensare altro argomento; 
—Morire - disse: é mio devera, é onore 
per questo popol, che con tanto stento 

lottato e lotta ancor com grande ardore, 
versando il sangue generoso e forte 
e lagrime dirotte e di sospiri. 

In sé raccolse tutto il suo vigore, 
riunendo il battaglione delia morte 
ai suon dl trombe e raffiche di tiri. 

OIUSEPPE   CAVAUEKE 

me". Ei ml guardava tntto fe- 
lice. 

Alia Stazlone dei Norte pe- 
rô Io vldi Nunzlo iufilare le 
fotografie sotto Ia gluhba «d 
abbottouarsl In modo che fu*- 
sero ben  nascoste. 

—Cosa fal, gll dissl, ti mal- 
trattono. 

Sta zltto, "rlspose" guarda 
chi c'é". Un magnífico cam- 
plone delia razza café-latte, si 

l)ulló ai collq dl Niinzlo e ba- 
ilaiidolii, Rtringendolo, BCUO- 
tuudolo gll disse: SafadoI nilo 
querlas voltar mais! vamos 
para rasa logo, quanta sanda- 
del 

Nunzlo si voUO verso dl 
me, ml fece segno dl tlrare le 
fotografie da sotto Ia glubba 
e ml disse "scrivi Ia mia ria- 
bllilazione". 

Emfilaitrofhenix 

ifFLip IO LUGAR BI DÍIR 

Pi$e$tivo ^ -    ==r-        saa 
FERNET-BRANCA 

BOCCIE-ETERNE 
di BOSSO Africano 

Giá si trova in vendita ia prima e 

incomparabile   rimessa   di   PIANTE 

FRUTTIFERE delia "Fazenda" di no- 
stra proprietá. 

COGITO   IRMÃO 
RUA PAULA SOUZA, 74 
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SPULCIANDO ! 
^'AVT. Maltese ha tenuto 

una conferenza ai fuoruscltl 
HUI "PenHiero filosófico tll 
Oiovaunl Bovlo". 

Roba da rlabllltare Ilocca- 
pllo... In fatto di materlall 
da costruzlone. 

I commenti HOIIO... Impos- 
■ibill... InisrrU liuiid qua c 
In: 

Bentite cho phlnrlssluio pe- 
ríodo: 

"Una ICKKC affatica Ia ma- 
téria e Ia piega a farsi prima 
Natura, poi Pensiero, in ulti- 
mo Storia: ne segue che se 
Storia 6 it Pensiero che si 
muove, il Pensiero é Ia Natu- 
ra che si riflette. 11 Pensiero 
dunque segna il tramezzo tra 
il fatto naturale eá il fatto 
storico e prodotto dalla Natu- 
ra, produce Ia Storia! Base 
prima dei sistema 6 quindi Ia 
Natura ed il Sistema ha carat- 
tere Monista perché Ia Natu- 
ra, il Pensiero. Ia Storia sono 
gradi, fenomeni, momenti del- 
ia Matéria". 

— Ve ia immaginate voi.... 
Ia faccln dl Bersamo a sentlre 
(inpsto pezzetto? 

Pln' avnnti, rlvolto ai pol- 
(isslmo pnbblico, Toratore pro- 
rompe: 

"nella scuola anglo-franco 
che da Comte va a Spencer; 
nel tMvenire di iHegel, voi tro- 
vate il movimento autônomo 
dcirassoluto". 

— Io? — disse 11 Dr. Her- 
va Doce ai dentista Oallo!— 
Io? Io non lio trovato un'accl- 
dentl! 

B plu' avautl ancora Maltuse 
si volge all'lntellettuale udl- 
torlo e domanda: 

"Avete neila memória IMn- 
finito  di  Qiacomo  l-copardl?. 

— Come no? ! rlspose Ci- 
ma ttl eravamo compagnl dl 
finlc e slaino nndatl a bere 
taute volte Insleme a "FurlC!" 

Pol Plccarolo ti vlen fnorl 
fresco fresco e ti Bgnacca nel- 
Torgano un capltoletto Intlto- 
lato "Cose che fanno rldere"! 

Ma hadatc che ce ne sono 
ancora delle belle macchle per 
II mondo! 

ESEMPI DA 
IMITARE 

L^umento dei caffesinho 

Avaré, 30 di Aprile  1920, 

Illmo.  Sr.  Direttore  dcl 
"Pasquino  Colonialc" 

— San  Paolo — 

Ncl N.o 1037 dcl 27, dei 
"Pasquino". ho letto che, per 
lodevole iniziativa dei Sig. A. 
Cuccato, é stata aperta una 
sottoscrizione per offrire una 
lapide in memória dei compian- 
to Prof. Cipriano DairAcqua: 
che le adesioni le riceve anclie 
cotesta patriottica Ammint- 
strazionc.     Mio   figlio    Balill.i, 

onaoi IOE aosaoz aoi 
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I     migliori    prodotti 

preferiti nel mondo : 

HARVEVS SCOTCH 

WHISKY 

COQNAC  FINE 

CHAMPAQNE 

"BAK.BR" 

N1GOBR HEAD 

NIPQER HEAD 

Quello che sarebbe avvenuto nei caffé che avessero conti- 
nuato vendere a 200 reis. 
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A. A. BAKER & C. - London i 
Glasgow - Trieste - Barcola 

attualmente alunno dello 1.° 
Ginnasiale airistituto Médio 
"Dante Alighieri", é stato pu- 
rê alunno dei "soldato ed apó- 
stolo" teste rapito airaffetto 
delia Colônia Italiana, e desi- 
dero che abbia Tonore di esse- 
re dei numero di coloro che 
tributano umilmente il fioie 
delia loro gratitudine ai vec- 
chio Maestro delia Scuola 
"Dio e Pátria". Si compíaccia 
quindi,    Signor    Direttore,     di 

far pervenire ai Sig. Cuccato, 
il cui indirizzo ignoro, !'accluso 
"Cheque" N.0 78188 - Serie B. 
a carico delia Spett. Banca Po- 
polare Italiana, di Rs. 50S00O, 
a  nome   di    Balilla  Argcntieri. 

La ringrazio anticipatament j 
e con Ia mia piu' grande sli- 
ma,   mi   creda. 

Suo   Devotissimo 

Lando   Argentieri. 

ãíãRõ CAMBAR0TTA 
,|lD.I/PEN//iBILtrtBO«iHl FAM!ÇtIA:|P$EVIOiM.TE 

OIÍB 
Adorni 

prodotti indlspensabilll    IHlSIlII 

per   ogni   buona   mensa  HUflll 

DANTE    ANGELI     &    C. 
RUA ANHANGABAU', 95    —z—    S. PAOLO 

Concessionária   Escliusiva: 

CASA V. B. Dl LEO   SÃO PAULO 
CAIXA,  2352 PHONB  •l-tí327 

RUA AMARAL OUROEL, 43-B 
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CLINICA MEDICA GENERALE 
MALATTIE DEI BANBINl  E DELLE SIQNORE 

Trattamento delia blenorragla a<-uta e crônica c sue com- 
pllcazlonl con método snioderno — 'Slfüide — Diatermia — 

Alta freqiuenza ■— Kaggi ailtra-violetti. 

Dottori 
Isidoro Taddeo-Domenico Borrelli 

Consultório: R. Benjamin Constant, 13 - (Pai. Gonzaga) 
Sale 7-8-9 —i Sobreloja) — Consulte dalle 2 alie 6 

Telefono 2-3985 
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PROVERBI, 2 A 0, "PÓ AZUL" 
CERI ALLA MADONNA DELLA PENHA 

ECCETERA 
Tanto va Ia gatta ai lardo 

che   ei   lascia   Io   zampino. 
Tanto va Ia scechia ai poz- 

zo che ei lascia il manico o 
1'oreccMa. 

Saggi proverbi, eh? 
La Palestra peró credeva 

che i medesiml fossero come 
seRUe : 

Tanto va Ia Ratta ai lardo 
cho  se Io mangia tutto. 

Tanto va Ia secchia ai pozzo 
che   finisec  per  asciugarlo. 

]n base a tale sua errata 
credenza si é dctta: — Ho 
íitto match pari col Barra- 
cas, dominando di forza c xH 
técnica. °Mó ei riprovo... e Io 
suono! 

* * ♦ 
Detto,  fatto. * * * 
Vcnerdi, 3 p. p., ai Parco An- 

taretica. Ia sqtiadra palestrina 
é scesa in cainpo per Io spa- 
rcggio contro gii argentini, si- 
cura che avrebhc messo in un 
"chinello" 1c vittoric dei San- 
tos, d.! Solezionato e dei Co- 
rinthians. 

Fede ce n'era, c moita. 
+ * * 

11 risultato? 2 a 0 contro 
Ia gatta, cioé contro Ia secchia, 
contro Ia Palestra insomma. 
Una di ciuelle legnate chè ti ' 
fanno un "cogumelo" sulla 
cervice, che ti píegano le gam- 
bc, cbe ti velano Io sguardo e 
ti fanno mormorare: "Ma chi 
me Tha fatto  farc? !. . ." 

11 1." tempo .. va! non c'é 
stato male, nonostante il goal 
dei   Barracas. 

I palestrini — Ia fede c'cra, 
vieordiamolo — si sou detti: 
"C'é il secondo tempo: c'é Ia 
"virada":  ora  viene  il  bello!". 

* * * 
2." tempo: avetc mai visto 

una "barata" cbe abbia fatto 
una "colazione" di "Pó Azul", 
([ueirafíare che ha per "recla- 
me" una Incida ed infuriata 
nera Ia quale con Ia eiabatta in 
mano lotta disperatamente 
contro Tesercito di scarafaggi,, 
iirposscssatisí dei suo "fo- 
gão"? 

Girano su sé stesse, vanno 
di quá e di lá, cascano su un 
fianco,   si   rialzano,   completa- 

mente intontite, povere bestio- 
le... 

Avete mai visto un pugilista 
che tira colpi contro un av- 
versario   irraggiungibile ? 

Avete mai visto un ubbriaco 
che tenta di infilare Ia chiave 
nel buco delia serratura o di 
accendere una sigaretta o si- 
garo  o  pipa che  sia? 

Beh e   allora   íatevi   una 
idea dei palestrini alia caccia 
dei pallone o dei goal che non 
riuscivano a trovare quasi 
mai. Intontiti completamente. 
I passaggi li facevano agli av- 
versari c questi facevano tran- 
quillamente i loro "passaggi" 
attraverso le scombinatissime 
file  di  quelli. 

Tutti  "groggy"! 
La squadra si era sfasciata 

da sola, come una botte che 
avesse   perduto  i  cerchi. 

Poi ei si é messa anche Ia 
sfortuna: le migliori oceasioni 
sono andate perdute: Nasci- 
mento si é fatto fare un altro 
goal   di  marca   "bamba". 

F, Ia folia ha cominciato -i... 
fischiettare ch'é stata una bel- 
lezza. 

♦ * ♦ 
Tcrminata Ia tragédia, centi- 

naia di persone sono andate 
ad abbracciare i vincitori men- 
tre nel camerino i vinti con- 
tinuavano ad essere tanto 
"groggy" che volevano met- 
tersi le scarpe in testa ed il 
cappello  ai  piedi. 

* ♦ * 
II giorno 19 sara qui il Fla- 

mengo. Poi verranno gli un- 
gberesi dei Ferencvaros, poi il 
Bologna, poi verrá il momento 
delia  gita in  Itália. 

Ci saranno in S. Paulo ab- 
bastanza ceri ed ex-voti da 
offrire alia Madonna delia Pe- 
nha? 

De Maria non é mai 
morto 

STJORIELLA TRAQI-COMICA 
Lunedi' scorso si é sparüa 

fulminea Ia você, per tutto S. 
Paolo, che r"asso" corinthi.i- 
no De Maria era passato... a 
miglior vita. Dolore generaK 
Telegrammi di condoglianza a 
centinaia.    Telefonate     ansiose 

SIGNORI, SI PARTE ! 
(In settembre In Palestra si 

recherA  in  "tournúc"   In   Itá- 
lia). 

UNO  QUALUNQUE:  —  Ma  guarda  che bello  e. 
mettente bagaglio! 

pro- 

fwmwmmwvmmmmmmmmmmmmummwmwmmwmwmi 

per aver notizie sicure. I di- 
rettori dei Corinthians confer- 
mano   con   parole   tristi. 

Addio .    pátria! 
Santos Mello, uno dei "grau- 

di" dei Corinthians (a sentir 
lui il Corinthians é suo!) va 
a ordinare i funerali a spese 
dei  Club. 

E Ia cassa? di quale lun- 
gbezza faria? 

Santos Mello monta su una 
automobile per andare a misu- 
rare   il. . .   defunto. 

* t * 
E ti trova il medesimo in 

ottlme condizioni di salute, 
intento a vangare una aiuola, 
ignaro  di  tutto 1 * * * 

La consolazione degli spor- 
tivi é stata generale. De Ma- 
na non ha mandato giu' Io 
scherzo atroce e non sa per- 
donare i direttori dei suo clun 
che oltre ad averne conferma- 
to Ia... partenza per Tal di lá 
sono accorsi sollecitamente da 
Rodovalho a ordinare uno di 
quelli di  "l.a classe". 

"Sae azara!" 

TOH !   ANCHE IL 
SANTOS?... 

Hanno dato addosso alia 
Palestra perché ha "osato" 
(?!)  perdere dal  Barracas. Noi 

diamo addosso ai Santos per- 
ché le ha buscate dairAmerica, 
di Rio, "disonorando" il cál- 
cio paulista in confronto a 
quello  carioca.. . 

E le ha buscate un pochino 
sode, veh! di solo 4 a 1, nono- 
stante essere il "mais melhor", 
il "colossal", il "formidável" 
cd averci dentro una porzionc 
di ultra campionissimi come 
Athié, Feitiço (e não te digo 
nada!!!), Araken, Camarão, 
Siriri e  simili altri  "bichos". 

Una "vergonheira" porco 
cane! Roba da chiodi! Ma do- 
ve si é mai visto! Per perdere 
basta Ia Palestra anche se poi 
nel suo bilancio generale Ia 
Palestra ha una sconfitta con- 
tro   venti  vittorie. . 

II Santos battuto di 4 a 11 
Sissignori . . e "agora" come 
si fa senza una squadra "invin- 
cibile"? 

Ah che tristi tempi si prepa- 
ranoallo   sport   paulista! 

"Siamo   f    .   ritti   Maestá!'' 
come diceva quel tale di cui vi 
parleremo  un   altro  giorno. .. 

* * * 
La tragédia é suecessa il ■ 0 

dei mese e solo ora Santos 
comincia ad alleviarc un po' il 
lutto... 

Vi sou dolori nella "vita" 
che manco il cerotto Bcrtelli 
li  cura!... 

"—-————-»-——--—-"—'~^"*»«—*»'1 

USATE PER LA VOSTRA lÒICNE 
-——»^'>^'»^^»^^^'»^^^^'w»^'-^»^'~—— 

DISINFETTANTE 

GYROL 
SCATOLA CON aO CARTINE: 

DEODORANTE 
Curativo sovrano negli scorrimenti fetidi, infiamma- 
zioni deirutero o deli» ovaie. coliche deH'uter«, catar» 
ro uterino, blenorragia delia donna. dolori dclle ines- 
truazioni. — L'uso giornaliero dei QYROL disinfetta 

5$  e conserva Ia vitalitá deirutero e delle ovaie. 
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PROMESSA... 

"Deli nun parlarc ai mísero' 
ccc. ecc. Cioé non parliamo 
dcirultima tragédia ai Parco 
Antarctica... 

* * * 
.. ei ttanno tante teste 

"inchadas" in giro che puó 
darsi  ne  icopp]  qualcima!. . . 

Noi non ri possiamo crede- 
re, ma se davvoro c'é stato 
finalchc palcstrino che ha inso- 
lentito contro Ia squadra cd " 
ha huttato via il distintivo, 
heh .. pcggio per Tanima sua 
c meglio per Ia Palestra che 
si lihera da  scorie  .. 

* * * 
Sapete quando Ia squadra ha 

"fracassato" ? Quando sono 
entrati in campo il dott. Tipal- 
di e Tavv. Rocchctti. 

(Qucsta c uno bugia ma Ia 
scriviamo apposta perché Tav. 
Rocchettt, che é anche il direi- 
tore-proiirietario dei "Pasqui- 
110" nonché Cav. Uff. ei 'ia 
sfidati  a  farlo). 

"Conheceu   papudo!" 
* * * 

Capodaglio si é fatto farc 
dei biglietti da visita con tanto 
di  Avv.  davanti  il  nome. 

Avvocato difensore   delia 
Palestra. Quindi avvocato co- 
me Borrelli  c  professore! 

* * * 
Faria sta bene e prega mi 

— che sa che abbiamo voce in 
capitolo — di salutare i pak- 
strini in particolare e gli spor- 
tivi di tutto il mondo. Lo con- 
tejitiamo se non altro per far- 
gli dimenticaíe Ia "careca"... 

«-  *  » 
TI Cav. Uff. Ciccio sta me- 

ritando due monumenti. Uno 
per lo Stadio, che fará di si- 
curo, e uno per Ia . . che non 
si sa se riuscirá a faria. 

* *   « 
Di che si tratta? Calma! 

non vi popsiamo dire nullal 
Calma! Pigliate una (in) "fu- 
sione"  di camomilla. 

...  Capito? 
* *  • 

Ci sono dei direttori che non 
li nominiamo mai? La colpa 
non é mica  nostra. . 

TI   conte   Kdoardo   ha   deciso 
di   portare   un   po' 
competenza   nella 
delia  squadra? 

"Agora   sim!"' 

delia     sua 
formazione 

TI lafeano che ha parlato 
con disprezzo' delia "italiana- 
da"   delia  Palestra? 

Poveretto, lasciatelo    dire . 
Con Ia fusione egli sa che per- 
derá...   Timpiego    e  tenta     di 
tutto  per sventaíe    il    perico- 
lo... 

*  *  • 
TI cavalicre si' che ci rimase 

nervoso! Bisognó minacciarlo 
delia  camicia  di  forza    perché 

voleva "spaccá a faccia a chu- 
lo f    .   (poço odoroso)". 

• •  • 
Oltre ai giochi col Bologna, 

col Ferencvaros, col Chelsea, 
ne vanno controstati altri con 
clubs giapponcsi, cinesi, lappo- 
ni, esquimesi c perfino mar- 
ziani! 

• •   • 
Notizie sulla squadra? Ri- 

voigetevi alVallenatore Mari- 
netti il quale, facendo onore ai 
nomignolo, Tha definita "squa- 
dra futurista". 

• ♦   » 

T,o Stadio? F.cco una doman- 
da che esige una risposta da 
pensarcisi sopra almeno... fi- 
no  a  sabato venturo! 

• *  * 
Per plantaria: sono termina- 

ti icri gli 8 giorni di lutto uf- 
ficiale per le botte dei Barra- 
cas. 

süllllHIIIIIIIIIIIOIIIIIIMIIIC]» 
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SPUNTI A 90 L'ÕRA 
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riiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiHiminHfS 
L'Ipiranga, che, poverino, ha 

una squadrettina piecolina e 
ancmicuccia, é andato ;n 
"Tonrnée" ai Paraná. Ed ha 
pigliato  botte   da  orbi. 

Noi sapevamalo anche pri- 
ma. 

Ma  cbc   "porcalhona"   quella 
Palestra ch? . . . 

* 
Ottima batosta qtiella dei 

Corinthians ai Barracas! Tan- 
to buona che Santos Mello lia 
dichiarato in pubblico che ia 
rivincita chiesta dal Barracas 
appariva dei tutto "desneces- 
sária". 

Quel ragazzo li' parla troppo 
ma        fará carriera! 

* 
Capodaglio ha difeso Ia Pa- 

lestra  sul  "Piccolo". 
Cielo, che novitá !!!! 

* 
La Laf ha battuto Ia Metro- 

politana di Rio per 4 a 1. "A 
coisa passou quasi desaperce- 
bida..." Eh sfido! coi giochi 
internazionalí deirApea! 

* 
TI Santos le ha buscate di 4 

a 1 dairAmerica di Rio. TI cor- 
rispondente da Santos di "A 
Gazeta"   si  é  cosi'  consolato: 

"Além do mais, a visita dos 
cariocas assignalou um authen- 
tico suecesso. Um magnífico 
suecesso. Verificou-se a me- 
lhor harmonia entre os asso- 
ciados e directores dos dois 
grandes   clubes. 

Estupendo!" 
Stupendo lui, il corrispon- 

dente!... 

(IJíI Palestru ha pcrdnto dal 
Barrncas 2 a 0 — 11 Santos 
(InirAmerioa   t  ai). 

I  DUE: — Espere ahi você, moleque!  Ainda havemos de 
te surrar. 

LARERITO: — Campa cavallo!. . . 
wmwwwwwwmmwwwwwwwmwwmfÊmwwmwwwmwwwwwwwi 

Uno delia Laf ha detto che 
"a italianada da Apea está pe- 
dindo  água". 

Uno che evidentemente é un 
fesso oltre ad essere una so- 
lenne  carogna. 

* 
L'Ypiranga ha vinto Ia Pa- 

lestra  Ttalia  di  Curityba,  perí. 

LETTERA   APERTA 
(Stupefacente      conseguenza 

delia  vittoria  dei  Corin 
thians contro  il 

Barracas) 

Egrégio   Presidente   dello 
S.  C.   Corinthians  Paulista. 

—  S.   Paolo  — 
Lo scopo delia presente é di 

chiederle umilmente perdono di 
quanto, scherzosamente, ho in 
passato scritto sul Corinthians, 
club davanti ai quale ora, do- 
po il trionfo sul Barracas, io 
mi scappello e non vi dico al- 
tro. 

Lei forse si stufirá di questa 
improvvisa "virada de casaca" 
ma io mi affretto a spiegaríe 
che Ia medesima é dovuta al- 
ia lettura dei comraento e cro- 
naca dei gioco di cui sopra, 
pubblicati nel "Piccolo" dal 
mio caríssimo amico e collega 
Capodaglio. 

Se lui é'arrivato a parlare di 
"squadra di ferro" e di "degno 
campione paulista", io — che 
non sono da meno — voglio 
battezzare il "Corinthians" 

"squadra di diamante" e "de- 
gnissimo   campione   mondiale". 

Scherzi  a  parte,  le  confesso 

che il suo club mi ha stupito, 
che i corinthiani sono tutti 
"bichos" e che io non mi fac- 
clo corinthiamo solamente per- 
ché Capodaglio non vuole. 
(Quello lá é un palestrino sfo- 
gatato sa, c certe volte mi vien 
voglia di dirgli il fatto suo.) 

Creda peró alia mia sincera 
atnmirazione che c enorme so- 
pratntto perché il Corinthians 
non ha voluto giocare Ia rivin- 
cita col Barracas in campo pa- 
lestrino. Ha visto cos'é toeca- 
to alia bianco-verde? Non si é 
contentata dei pareggio ed ha 
avuto   le   nespole  . . 

Non bisogna forzare Ia for- 
tuna, non é vero? Con Ia qua- 
le,  accctti  gli  ossequi  dei 

Cronista  sportivo  dei 
"Pasquino" 

Dr. B. BOLOGNA 
Clinica Generale 

Consultório  e  resideifza: 

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

AlIeS —  Dalle  2  alie  4 

1 

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

narie, chlrurgia. 
Rua   Q.   Bocayuva,   54   — 
(Casa das Arcadas) — T.: 
2-1363 =- Chiamate 4-0787 
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FASCISTA — Queireplso- 
dlo ila nol rnccontato su quel- 
Voiuettiuo che fa il glornall- 
sta e U romanziere tra un rl- 
cattuccio ed un'altro é sacro- 
santamente  vero! 

EgU ora fa Ia vlttlma e so- 
stlene dl non aver fatto mal 
rlcattl üite vol! Ma leggete Io 
stesso numero In cul dlce que- 
ste coso e toccate con mano! 

Cosn slsnlflcn qneirinsl- 
stenza sul nome dl un grande 
avlatoro Italiano e snl nome 
dl una grande famlglla nasco- 
sta? 

E 'un tentativo dl rlcatto 
per... 20 contos dl reis! (ai- 
mono cosi' va dlcendo lui!) 

Ulcatto che si basa su una 
sua sporca calunnla alia qua- 
le ;;li Interessatl non badano- 
perché le calunnie dl quel sl- 
gnore 11 non offendono! 

Xol abbiamo dei deblti, pnr- 
troppo Io sapplamo p Tabbla- 
mo fatto sapere a tuttl! Ma- 
11 paghlamo come 11 abbiamo 
pagatl sempre! 

Perõ proforlnmo fnr rtebltl 
clie vlvere calunnlnndo fa- 
miírile oneste e taglieggiando 
1 colpltl per smetterln ! 

E poi si lagna. . . che non 
Io rogllano tra i fascistl! 

AMMINISTRATORE — Co- 
sa significa Flndennlzzo dl 
tro contos per quel glornale 
che ha cessato le pubbliea- 
zloni? Mah! non ne sapplamo 
niente! Rlvolfretevi ai... ro- 
manizere se lul parla ê segno 
che sa qualche cosa! 

DIPLOMÁTICO — Cl me- 
ravlglla che 11 "Piccolo" ab- 
bla sempre Ia mania dl pole- 
mlzzare con chi. . . e plu' per- 
suaso dl lul   ! 

Quegll attacchl coutinul 
fauno parte dei programma 
antitaliano di quel giornale! 

Quanto era meglio che 11 
"Piccolo" non rllevasse nem- 
meno quella protesta per Ia 
bandiera!    I BraslUani    stessl 

commentavano quell'attacco 
rldendocl su perchê tuttl san- 
no che In qualunque paese dei 
mondo le ambasclate, 1 con- 
solatl e le agenzle consolarl 
rlconosclente, alzano una ban- 
diera sola — e che romagglo 
consiste appunto neiresporre 
Ia própria bandiera! 

Meno mnle che al "Pic- 
colo" é sfuggito queiraltro 
giornale che aveva notato che 
ia bandiera brasiliana... che 
non era stata esposta. . . e. . . 
vecchla e logora mentre rita- 
liana era nuova! 

PIRACICABANO — Se 
quel dottore nuovo segue cer- 
tl metodi vcechi e tenta ap- 
poggiare porsone glfi definiti- 
vamente colpite commette tre 
fcssorie: l.a quella di illuder- 
sl di dare appoggio a chi non 
da un bel niente. 2.o quella di 
dauueggiare 11 Fasclo, 3.a 
quella  (11 fregarsi lul! 

Che sia tanto dlfflcile at- 
tenersi agll ordini e non en- 
trarp in beghe In cul c'é tut- 
to da perdere? Mah! sembra 
dl si! Peró "fique sabendo" 
che le coravchie non seherza- 
no' 

C.KRARCA — Come era da 
prevedersl, 11 Console Gene- 
ralc lia parlato cliiaro e senza 
glrl di parole. Quando c'e il 
Mareio é necessário colpire ed 
P perfeitamente inutlle Hscia- 
re il Console tentando colpl^a 
11 Segretario di Zona che na- 
tnralisslmamente ha tutta Ia 
sua solldarletâ e ia sua sti- 
ma. 

ING-BNUO — Ri, amico, Ia 
bibliografia di quel giorna- 
llsta... Italianissimo. ê in 
massima parte composta da 
llbri o glornall antitaliani! 

Ora riproduce anche 11 
"Becro Olallo"! che male c'í? 
Peró non 6 mica antifascista! 
Oibo! Sarebbe fargll un grave 
torto, non eredeudo a qnello 
che lul ha  dichiarato solenne- 

TRAVAGLINI     ARTURO 
Ingegnere Archilcllo — Costruzioni 

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

mente tante volte! 
GREC5ARIO — Era glft 

stampato II nostro commento 
su quella rldlcola "Lettera A- 
perta" quando abbiamo letto 
nel "Piccolo" Ia notizia che 
nl glornaletto delVAutore del- 
ia "Lettera Aperta" era stftto 
proibito 1'lngresso in Itália. 
Altro che cotnmentl! 

Del resto 11 provvedlmento 
(il primo preso contro un 
giornale che si pubbllca In S. 
Paulo) era lógico: c'6 una 
legge  contro  Ia   pornografia! 

COMMERCIANTE — II 
nostro giornale non si oecupa 
di questloni commercialt nel.- 
Ia manterá plu' nssoluta, figu- 
ra tevi duuquc se vuol mettere 
11 becco in quella che ei ac- 
cennate. che appasslona ora 
l'opinione pubbllca! Slete paz- 
zo vol! Quelle sou coso che 
non si possono disentere ad 
orecchio o farebbero bene an- 
cho coloro che se ne intendo- 
no indubbiamente plu' dl nol 
a non parlarle nemmeno loro 
per i caffé! 

Riguardo pol a quel fiuan- 
ziere, é bene niottere 1 punti 
sugli i, perché a noi non pla- 
co che ei si f a cela dire eiô 
che non pensiamo. Noi abbia- 
mo schorzato su lul come ab- 
biamo schcrzato su tuttl! Ab- 
Iiyimo persino! dipinto 1 com. 
Altiorl. Ugltengó come due 
grandl oratori! Ma basta 111 
coutlnninmo o continueremo a 
schorzare, perché questo é 11 
mestiero nostro ma ciô non 
vuol signiflearo mal una man- 
canza dl rignardo per 1'uomo 
o por 11  técnico! 

Avrá Ia você fina (e questo 
ó campo nostro) ma non di- 
meutlcate che In Nord Ame- 
rica 5n Tnghiltpira. in Itália e 
pltrove ha avuto missioni for- 
midnbill, che hanno soddl- 
sfatto chi Io aveva invloto e 
dalle qunli é uscito sempre 
con Ia fronte alta, senza che 
nessuno gll abbia mal fatto 
le plu' piccolo aceuse! Dnn- 
que! Se gll hanno dato. gll 
claiino o gll darauno incariclii, 
í- segno che chi in matéria ne 
(•apisco plu' dl noi o forse plu' 

d", vol. ha le sue bnone ruglo- 
i.i per agira cosi"! 

E non se ne pirla plu'! I'e- 
rfl vi preghlanio dl non COtt- 
f(,ndero mal Io sclierzo lecito 
con rinsinuazione e Ia inan- 
cauzii dl rispetto anche per- 
ohrí se dite dl conoscercl, sa- 
pete '.'be n(l non slamo tipl 
da lasclnre In piedl un equivo- 
co neinnieno clnquc inlnutl! II 
benu reolo diplomático, Io rl- 
conosciamo per prlmi, non 
rabblair.o; mn sapplamo dlr 
srnip-c Ia verVA, infischlando- 
sono dl coloro a cul essa Uá 
fastidlo! 

''orcii') fate quello che vo- 
lete. ma non sperate mal che 
i.ol ei immischiamo In cose 
cosi' serie, cosi' importantl, 
deite quali non ri iiitendlüiiio 
í dove vi sono formldablll in- 
toros-Jl natvralmente interes- 
satl ognuno a tlrare racqua 
íi' próprio mulino! E yl dlamo 
nn esempio: quella voeo de' 
vichiamo   di   quel   flnanzlere... 

CURIOSO — 10 vero: c'é 
chi dele che Pasta Frolla vi- 
sto che Torganelto non da 
plu" nemmeno per quattro 
"foírliette" al glorno abbia 
deciso di plantarlo e dl andar- 
sono in Argentina, ma nol 
non ne slamo sicurl. 

Qnello che invece ei sem; 
bra plu' verosimile o cho an- 
che lul apra una sezione cosi- 
detta Italiana In un giovane 
giornale paulistano! 

Cosa volete che vada a fa- 
ro In Argentina? La Ia vlta é 
dura o cY" glú chi mangia o 
bene facendo II fuoruscito e 
In questn funzione... non 
vogllono aiuto! Xoi   perrt    do- 
sideriamo. che     rimanga! 
Che dlavolo. . . ha fatto piu' 
propaganda lui per 1 fasci dl 
tuttl 1 fascistl messi insiome! 
P una baila! 

Vedete?   Alia  larga! 

ÃMÃRã CAMBAROTTA 
Mf«AVIGLlO/0 ANTIMALARICO tCOMTRO tArtBBRi GlALtAl^ 

Grande     Fabricação    de   «J U L I O      TT E IR Z I 
Cortes de todas as SUCCESSOR DE 

q„a«dade. TERZI & FREITAS 
RUA ANHANQABAHU'. 24 — Telephone 4-2738 

Couros   e   Artigos   para 
Sapateiros,    Selleiros 

Correeiros,   etc. 

- 8AO  PAULO 
andemos a Prestações 
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N o n bevete il 
vostro apcritivo 
senza il 

BITTER CAMPARI . 
ARTISTI   ITALIANI 
FAVQRITE I PRODOTTi ITALIANI 

LA LiBRERIA D'ARTE "S. JOSÉ" di Rua da 
Gloria, 34 ha ricevuto. dalle Cartiere Pietro 
MllianJ, ia rlnomaU carta "F A B R I A N O" 
per dlsegno a lápis, a inchiostro, a sfumino, ad 
acquarello, a pastello, ecc. — Le oartiere di 
Fabriano, risaigono ai 1460 ed i suoi prodotti 
sono universalmente apprezzati e preferiti, 

dagli artisti, come i migiiori. 

Dott. Giuseppe Tipaldi 
Medico  operatore 

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

STOMACO — FEQATO —! 
INTESTINI — RAQGI X • 

II Prof. Mansinelli| 
Íha   trasferlto     11  próprio     con- 

sultório   In   rna   Barão   de   Ita- | 
,« petinlnga,   37-A.   2.»   plano.   Te- 
f lefono :   4-6141.   —   ReBldenza : i 
l Bua   SSo   Carlos  do   Plahal,   7. 
S Telefono,   7-0207 

Pensão Internacioial 
con   annenso   Kestaurant 

Servizio a Ia carte - Prezzi 
modici - Cuclna italiana di 

prinTordine. 

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

Tappezzeria 
JOSÉ'  GHILARDI 

Mobili di atile 
e    decorazioni. 

—  Telefono:   4—5104  — 
Rua Consolação,  315 

S. PAULO 

Dr. Filippo de Fíiippo 
MEDICO K 01'IÍIIATORB 

Chirurgo delia Benefl- 
cenza PortogheKe — Plc- 
cola ed alta chirurgla — 
Malattie delle sisnore — 
Coasnlti e residenza: Plaz- 
zn do Correio, 0 (angolo di 
R. Anhangabahu') — Te- 

lefono:  4-074 

II Dottor 

AngeIo Romulo De Masi 
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. 

Al CAI.ZOLAI 

Tlsltate Ia FABBKICA DI FORMK 
dl OIOVAXSI fBURO, dove trove- 
r«t« forme di qualunque sistema, 
per pronta consegua ai minlnl prei- 
zl. SI tanno forme per pledl aif»t- 
tosl come purê forme per cappelli 
da uomo « signura. — Matrlcl per 
capelll si truvano sempre In stock. 
— Rlvolgersi In RUA FLOB0NCIO 
DE ABRBU N.o 13 — prima 41 
fare acqulato dl forme. ::   :: 

miiiiniimiiiiinciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiniiim 

! INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO 1 
| Corríspondentí ufficíali dei | 

| Banco di Napoli | 
| Fondato neiranno  1539 1 

a 
3 I 
ã 

NAPOLI: Direzione Qenerale — Sede S. Qiacomo — Donnaregina — Monte Cencrale di Pietâ — Spirito Santo — N. 8 
Agenzie di Cittá. — FILIAL!: Alessandria — Altamura — Ancona — Adria — Aquila — Avellino — Avezzano — 
Bari — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano —   Brindisi — Cagliari — Campobasso — Caserta — Cassino 
— Castellana — Catanzaro — Cava dei Tirrcnl — Chieti — Cosenza — Cotrone — Firenze — Fíume — Foggla — 
Foligno — Formia Francavilla Fontana — Gallipoli — Ge nova — Gioia dei Colle — Gloia T*uro — C(iug;lian o—■ Cori- 
2ia — Irsina — Isernia — Isola Liri — Lagonero — Lanciano — Lecce — Livorvo — Maglie — Marcianise — Ma- 
tcra — Melfi — Mercato Sanseverino — Milano — Mola di Bari — Molfetta — Molilerno — Monopoli — Nicastro — 
Nocera Inferiore — Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a Maré — Ozieri — Paola — Perugia — Pescara — Piedi- 
ntonte d'Alife — Pisticci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli — Putignano — Reggio Calábria — Rionero in Vulture — 
Roma — Rosgano — Salerno — Sansevero — Sava — Se condigliano — Sessa Aurunca — Spezia — Stigliano — 
Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova Pausania —   Torino — Torre dei Oreco — Trani — Trento — Trieate 
— Tripoli — Venezia — Venosa — Zara. 
FILIALI ALL^ESTEÍO: Chicago — New York. , 

3 
1 
c 

E 
CORRÍSPONDENTÍ IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO E DELL'E8TER0 

IHIIUIIIHtllllllUllllllilllllUIIIIIUIIIliClIlIllillllllUIIIIIIliUUIIiilIlEJItltllüüüClIlllllllllllUUIIMIUIIKlllll^ 
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PER LA 
CURA 

DEI 
CAPELLI 
E  DELIA 

SOLO 

CHININA - 

BARBA 
jí   USATE 

MIGONE 
t.'acqnn CHININA-MIQONE prcparata con sistemn spccla- 

le e con matéria fli primisslma qualltá, possiede le mlgllorl 
virfu' terapcutiche, le quali soltanto sono un possente e tena- 
ce rigeneratore dei sistema capillare. Essa é un liquido rifre- 
acanta e límpido ed Interamente composto dl sostauze vege- 
tall. Non cambio il colore dei capelli e ne impedlsce Ia caduta. 

Essa ba dato rlsultati immediati e sodisfacentissimi 
anche quando Ia cnduta giornallera dei capelli era fortíssima. 

Tutti coloro ehe banno 1 capelli sani e robusti dovrebbe- 
ro purê usare 1'acqua CHININA-MIQONE e cosi evitare 11 pe- 
ricolo delia eventualc caduta dl essl o dl vederll imblaupblre. 

Una sola applicazione rimuove Ia fosfora e dá ai capelli 
una bellezza speciale. — Riassumendo: racqua CHININA- 
MIQONE rlpulisce 1 capelli, dá loro forza o vigore, toglie ia 
fosfora ed infine loro imparte una fragranza deliziosa. 
L'acqua CHININA-MIQONE si vende da tutti i farmacisti, 

perfumieri, droghieri. 
  DEPOSITO  ESCLUS1VO PRESSO   
Casa Italiana Martini Leonardi & Cia. Ltd. 

15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 
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Confeitari a   Rosário 
E. VIMERCATI & CIA. 

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

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

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

GRANDE FABBRI- 
CA Dl MAN1CH1NI 

^"AMERICANA" 

Única premlata con 
medaglia d'oro al- 
l'Esp. Internaziona- 
le dl Rio dei 1922. 
Macchlue d« cuclre e 
da ricamo SINOER — 
Manlchlnl. — Vendlta 
a rate menelll — OUo, 
aghl, pezzi dl rlcambio, 
riparuztnni garantlte. 

José Nob. de Qerard 
R.   Q.   BOCAYUVA,   64 

Tel.   2-0479 S.   PAULO 

|Dtt. F. A. Dellape 

Ghirurgia — Parti 
Malallie genito-uri- 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dale 9 alie 
11 e dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Re- 
sidenza: T. 9-1214 

£2.rÍB5Hí.íSS.l^i^5HS?SHSHSH5HSãi 

RINSY 
ícuBftUHAurmi 
KiRCNlE»£llA 

VE5CICA. 
«iMlNA UAOM 

URICO E 
fARTRITlSMO. 

OIURETICO: 
RiCtNQKlUTO DA 
TUTTI   I MEDICI.I 

OUUSCE 
, ITOlpAflIfMO OAlli.1 
IMPUREZZE  E 

[lNT0»ICnXIONI 
CURA 

INPALUBILE 
OOPOlL^YElRe! 

Olio 
Bertolli 

OUO Dl PURA OUVA 
FINÍSSIMO 

-r-»^^-**^^^-* . J-T,- 

PREFERITO 
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Fonderla ed Offflclna Mecchanlch* 
— DELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 
IMPORTADORA DE S. PAULO 

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

(Palacete próprio) 

SI escRulsce qualumiue lavoro inerente a questo ra- 
mo di industria. — Fonderla di ferro e bronzo in grande 
scala. BpedalitA in colonne per tutte Ve applicnzlonl, 
Portonl. Cancellate, Lastre per fornelli, Batteuti, Scale, 
Furbici, IVntl Turbine, maciue. Pomjie, Cilindrl metaül- 
cl. Coiuprcssorl, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE   PREVENTIVI 
WBBBKKÊÊÊÊÊS BBBgfWI 

I GIA' IN VENDITA | 

! IN VOLO ALLA CONQUISTA * 
í    DEL SECRETO POLARE 

dei generale NOBILE 
Ra. 455000 — Edizíonc di lusso R» TSlOOê 
presto ia 

LIBRERIA   ITALIANA 
1 Rí?« Fíoreíicio de Âbren, 4 S. PAUli) 

í 

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

Si accettano pensionisti. Vini e bibite di ogni (iiialità 
Spccialitã in tagliatelle casallnghe. Colazioni e pranzi a domicilio 

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

LABORATÓRIO   DE  ANALYSES 
DR.   LUIZ   MIQLIANO 

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

RUA JOSÉ* BONIFÁCIO N.o 11-A 
Expediente: Das 8 l|2 Ai 17 hora» — Teleohone: 2-042S 

IOBS aoi 

líidustriali! Conirnefcianli! 
D o 

o 
2 
o Per tyHo le vostre assicurazioni SíP\ ^.en- 

ril0,IOTHRCA DO^ESTADO *» ^Wvi   ai 
nica   Tlr.  JoiV  vio,i,|,.H ^ 

Signor Ettore Qilil con un.oio m nua da Qui- 
tanda N. 2 - III andar sala 12 - telef. 2-6621 
Caixa portal 2867 che sMncaricherá dl colloca- 
re le vostre assicurazioni nelle migllori Co. i- 
pagnle sia nazionali che straniere fornendo 
qualsiasi informazione dei genere. 

D o 

I 
iccaoc aocsoi tocaoc sao 
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Ao   Gato  Preto 
— Gigl, dove liai passato 

Ia  domenica, con ia famiglia? 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abbiamo man- 
giato polli, nine, caocia e ca- 
marão á Bahiana cucinate ot- 
timaraente ed a prezzi motli- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da  Pátria,  42J-A — Telefono 
4-0T57.  —  S.   PAULO. 

TRIÂNON 
BKLVKDERB 

ATeniiiia   Oarlos   de   Can. 
pos n.  67 

TODOS  OS  DOMINGOS 
CHÁS   DANSANTES 

RennUSo  da 
KL1TE   PAUUSTA 

das   21   horas   em   deantv 
RIGOROSAMENTE 

FAA4ILIA» 
üm      excellente      "Jara- 
Band"    tocará    todos    o* 

domingas    no    festival   do 

TR1AN0N 

Dr. G. A. Pansardi 
Spcoialista    degli    Ospedali 

di  Napoli e Purigi. 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle   e   MaJatlie   dclle 
Signore. 

Curn sppciale delia «ifllirli' e 
cura radtcale delia blennrpjigla 
aouta e cronlra e dl qnalunqiie 
malattia deirappnrato pTiito- 
urinario delia donna Becondo 
gll ultimi procosal. — Cônsul* 
torio per gll unralnl ; Dnlle 9 
alie 11 e dallc 14 alie 1S 1,2 : 
per enle signore dalle 10 alie 17 
KIU   LIHKRO   BADABO',   67 

^ 

Ferro laminado &m 
barras 

Accialo "Slemens-Murtins", il 
migliore dei mercato. Fabbrl- 
cazioni delia Cia. Meehanica 
e   Importadora   de   Süo  Paulo. 

::    PIANOFORTI    :: 
Lei si deve ricordare sempre, dei 

pianofottl di 5:000$000 e piu' ca- 
ri ancora! In nostra casa a Kua 
Tupy, 63 1 medcslmi pianofortl nuo- 
vl di varie marche costano SOLO 
3:000í00ü, prezio questo ultra- 
buon mercato; piu' si offrouo an- 
che con pagamenti a rate mensill 
e tutto cló ilovulu ad essere questa 
casa senza lusso stablllta da 20 
annl in stabile próprio fuori centro 
in EUA TUPY, 63, riverteudo que- 
sta economia a favoro dei compra- 
tori — RÁFFAELE UORQANl, 
industriale e importatore di piani 
Tedeschi. — Fone; B-2a62. — 
JToío: La Kua Tupy si trova vi- 
cino oi num. 153 delia Rua das 
Palmeiras. Prendore 11 BOND 1> 

(PKEDIZBS) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S.  Paolo 
Completo assortlmento dl corde, spago, filo crudo per reli,  fiii 
per calzolal,  cotone,  ecc. Ami di qualunque formato  o articol) 
per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá di retl. Articoll 
per fumatori Importa ti diret lamente. Pippe, bocchlni di tuttl 1 

presal. Oartoleria « articoll per Cancellaria. 
Rua Florindo de Abreu, 135 a 136 — Telefono:  Z—23.13 

 S. PAULO —■  

Dott. Antônio Rondlno 
MEDICO E OPERATORE 

Libero   Badaró,   4 
Telefono:   2-5080 

Resldenza:    Telef.    4-6218 

. : 
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PER LA 
CURA 

DEI 
CAPELLI 
E  DELLA 
BARBA 

IKA-MIGOWE. USATE    SOLO 

CHININA-MIGONE 
^•acqna CHININA-MIGONE prcparata con sistema specla- 

le e con matéria di primisslma qualltá, possiede le mlgliorl 
vlrtu' terapeutlche, le quall soltanto sono un possente e tena- 
ce rigeneratore dei sistema eapillare. Essa 6 un liquido rifre- 
scanta e límpido ed interamente composto dl sostauze vege- 
tal!. Non cambio il colore dei capelli e ne impedisce Ia caduta. 

Essa ba dato rlsultatl immediatl e sodisfacentissiml 
anche quando ia caduta giornallera dei capelU era fortíssima. 

Tutti coloro che hanno i capelli sani e robusti dovrebbe- 
ro purê nsare Tacqua CHININA-MIGONE e cosi evitare 11 pe- 
rlcoio delia eventualo caduta di essi o di vederli imbianchire 

Una sola applicazione rimuove Ia fosfora e dá ai capelli 
una beilezza speciale. — Riassuraendo: Tat-qua CH1NINA- 
MIQONE ripulisce 1 capelli, dá loro forza o vigore, togiie ia 
fosfora ed Infine loro imparto una fragranza deliziosa 
L'acqua CHININA=MIGONE si vende da tutti i farmacisti, 

perfumieri, droghieri. 
  DEPOSITO  ESCEUSIVO PRESSO  

Casa Italiana Martini Leonardi & Cia. Ltd. 
15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 
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Confeitari a   Rosário 
E. VIMERCATI & CIA. 

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

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

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

QRANDE FABBRI- 
CA DI MANICHINI 

L"'AMERICANA" 

Única premiata con 
medaglia d'oro al- 
TBsp. Internazlona- 
le di Rio dei 1922. 
Macihlne da cudre • 
da rlcamo SINOER — 
ManlcMnl. — Vendlta 
a rate mensUi — OUo, 
aghl, pezzl dl rleamblo, 

rlparazlonl garantlte. 

José Nob. de Qerard 
R.   Q.   BOCAYUVA,   64 

Tel.   2-0479 S.   PAUEO 

Dtt. F. A. Dellape 

Gbirurgia — Parti 
Malallie genito-uri- 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dale 9 alio 
He dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Re- 
sidenza: T.  9-1214 

VASILHAS 
RINSY 

ícumuMurrit 
ÍQURtWtDtUA 

VE5CICA. 
BJMINA L*AaM 

URICO E 
fARTRITISMO. 

DIURETICO: 
iRlCtHQKlUTO DA 
TUTTI   I MEDKI.j 

PULISCB      1 
LO^OANIIHO DAU1 
IMPVREZZE  E 

llNTOJJICnXIONl 
CURA 

INPALLIBILE 

c asasasBsasiísasasESHSHsasasM 
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Olio 
Bertolli 

OLIO DI PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

PREFERITO 

MUll 
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Fonderla ed Offfficina Mecchanich* 
— DELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 

IMPORTADORA DE S. PAULO 

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

(Palacete próprio) 

SI psegulsce iiualunqne lavoro inerente a questo ra- 
mo di industria. — Fonderla di ferro e bronzo in grande 
scala. Bpedftlltá in colonne per tutte k; appliiMzionl, 
Portoni. Oftncêllate, Lastre per fornelli, liatteuti, Scnie, 
Furbíci, Pontl Turbine, maciue. romiie, Cilindri metalil- 
el> Comprcssorl, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE   PREVENTIVI 

GIÂ' IN VENDITÂ 

y*%3Vt 

\ IN VOLO ALLA CONQUISTA 
I   DEL SEGRETO POLARE 
| dei generale NOBILE 
í Ra. 455000 — Edizione di lusso R» 75$©ôa 
i  prMSO ia 

\        LIBRERIA   ITALIANA 
| km Rorenclo de Âbrcn, 4 S. PAULO 

^ 

"Restaurant Romagnolo" - Marco Finetti 
  CUC1NA ALL'ITALJANA A QUALUNQUE ORA   

Si accettano pensionisti. Vini e bibite di ogni (jiiaütá 
Spccialitã in tagliatelle casalinghe. Colazioni e pranzi a domicilio 

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

"> -   f   ^ * A A A â ,1   >  j *-A-*--^-1--^AAAAA*AAAAAA***AJ   tâ***Ai 

LABORATÓRIO   DE  ANALYSES 
DR.   LUIZ    MIQLIANO 

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

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.o 11-A 
Expediente: Das 8 1|2 &a 17 horas — Telnphone: 2-0425 

'TTTTTTTTTTTTTTTT^ TTTTTTTTTTTT' 

PIO—        lotaoi IOE30I lonao 

liidustriali! Counti! 
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Per tutle le vostre assicurazioni sir     oen-  2 
,evi  ai 

Signor Ettore Gilii con Uiiitiio in •tua da Qui- 
n landa N. 2 - III andar sala 12 - telef. 2-5621 
a Caixa portal 2867 che sMncarlcherá dl colloca- 

re le vostre assicurazioni nelle migliori Co. i- 
pagnie sia nazionali che straniere fornendo 

S   quaisiasi Informazione dei genere. 

IOCSOC IOC30I sacxaoc ao 
;]!)lllfniMlt]llllllllillIHIIII[illl!linillllllliiii(lllllllll)!i!C]ill)l)i;illlC3MIIII!llli!i:]||IK 

Ao   Gato  Preto 
— Gigi, dove liai passato 

Ia domenica, con Ia famigliaV 
— Al RECREJO "GATO 

PRETO" dove ahbiamo man- 
giato poili, rnne, eaccla e ca- 
marão á Bahiana euclnate ot- 
tlmamente ed a prpzzi modi- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da  Pátria,  421-A -—  Telefono 

■l-!)7r,7.   —   S.   PAULO. 

TRIANON 
Can, 

BT5LVKDIÍKE 
Aveniii^a   Oarlos   de 

pos n.  67 
TODOS  OS  DOMINGOS 

CHÁS   DANSANTBS 
Reunião  da 

KL1TE   PAULISTA 
da»   21   horas   em   d«antt- 
RIGOROSAMENTE 

FAMÍLIA» 
Um      excellente      "JaM- 
Band"    tocarA    todoe    o* 

domingos    no   festival   do 

TRIANON 

Dr. G. A. Pansardi 
Spccialista    degll    Ospodali 

dl  Napoll  e   Piirigi. 
Vie  urinarie —  Sifilide  — 

Peüe   e   Malattte   dcíie 
Signore. 

Cura Bppclale delia Rlftltde e 
cura rndicalp delia blenorpíigia 
acuta e cronira e di quuliingue 
malattia deirappnrato s.-nito- 
urinarlo delia d^nna BPcnndo 
gll ultiral processl. — C(jnBUl- 
torio per gli noraini : Dnlle 9 
alie 11 e dnlte 14 alie 15 1Í2; 
per 8(de signore dalle 10 alie 17 
Küi   LIBBBO   BADAlíO',   67 

Ferro laminado em 
barras 

Accialo "Siemens-Martlus", il 
mtgllore dei mercato. Fabbri- 
cazioni dolla Cia. Mechanica 
e   Importadora   de   Silo  Paulo, 

::    PIANO FORTI     :: 
Lei si deve ricordare sempre, dei 

pianofortl di 5 ;000$000 e piu' ea- 
ri ancora? lu nostra casa a Kua 
Tupy, 63 i medeslmi pianofortl nuo- 
vi di varie marche costano SOLO 
3 ;000$000, prezzo questo ultra- 
buon mercato; piu' si offrouo an- 
che con pagamentl a rate mensill 
e tutto ciõ dovuto ad essere questa 
casa senza lusso stabilita da 20 
auni In stabile próprio fuori centro 
In KUA TUPY, 63, rivertendo que- 
sta economia a favure dei compra- 
torl — RAFFAELE MOROANJ, 
ludustriale e Importatore di piani 
Tedeschl. — Fone; 6-2202. — 
Nota: La Kua Tupy si trova vi- 
clno ai num. 153 delia Rua daa 
Palmeiras. Prendore 11 BOND 1» 

(PHBDIZBS) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S.  Paolo 
Completo assortlmento dl corde, spago, filo crudo per reti,  fili 
per calzolal,  cotone,  eec. Aml dl qualunque formato e articol) 
per pesca. Ha sempre in deposito grande varietâ dl retl. Articoll 
per fumatori Importati direttamente. Pippe, boccblnl di tuttl 1 

presil. Oartolerla o articoll per Cancellaria. 
Rua Florcnclo de Abreu, 135 a 136 — Telefono:  Z—2333 

 S. PAULO —  
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Dott. Antônio Rondlno; 
MEDICO B  OPERATORE 

Libero   Badaró,   4 
Telefono:   2-508G 

Eesldenza:    Telef.    4-62181 

ILAIH) ,,. 
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IL PA8QUINO COLONIALE 

tA PIU CONVENIENTE 
PRA LB  6 CIUNDRI 

Elites 

«;' 

Nessun altra 6 cilindri di pari classe 
puó competere con Ia 520. I piú noti 
critici di automobilismo curopei han= 
no riconosciuto che Ia FIAT, con Ia 
520, ha realizzato un miracolo indu- 
striale, lanciando sul mercato un 
modello modernissimo, di alto rendi' 
mento, dalle carrozzerie signorili e 
comode, ad un prerzo che sembre- 
rebbe incredibilmente basso, anche 
se   IIDII   si   trattasse  di   una   vetturu 

cante una  marca come Ia  Fiat. 
Al  barso  prezzo d'acquisto.    Ia   520    *i 
accnpp!a una sposa d'csercizio estre-    « 
mamente   moderaía,   in   rapporto   ai    •; 

rendimento delia vettura. 

•■-■^'•i ■•.li/•.■,v'.-V"?i.>.-í!- ' -. 

Firn^ 
FIL1ALI: 

RIO 
A\enida   Rio   Branco,  47 

PORTO  AtEGRE 
Rua   dos   Andmdas,   792 Fiat Brasileira 
RUA DA CONSOLAÇÃO, 18 — SÃO PAULO 

AGENTI AUTORIZZAT1 IN S. PAOLO: 

—»■♦ 

S 
A 

L. Sátira St Cia. 
Av.  S. João,  185-8 

Basilio Giuíiano 
Rua  das  Palmeiras,  17 

Ambrogio Puliti 
R. Couto de Magalhães, 26 

Ricci & Cia. Ltda. 
R. Joaqtrm Carlos, 108-110 

Octavio G. Giraldes 
Av.  Rangel Pestana, 13 

A. Sannini Se Cia. 
Al. Barão de  Limeira, 35    J I 
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