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Os movtis 
[Sino PATINTt 

Of r fDECf DÃO 4C VOSSO INftDBOÍ) WM 4$Df€I0 
DE DADIICULAD EI.EC4NCI4 E DIMiNÇÃO 

FABRICADOS  POR 

LISCIO   BRÜNOsC* 
RUA   RODOLPMO   MIÍJÂilDA,  2 
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MANUFACTORA DE CHAPÉUS ITALO-BRASILEIRA S. A. 
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La maggior Fabbrica Sud-Americana 

::í ii 
FABBRICA E ÜPFICI: 

VILLA  PRUDENTE 

Tclofoiiü, (lamljuov. 91 
í 
;. S. PAULO 

o    Direzione: 
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Botucatú 

(E. F. SOROCABANA) 
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CODICI 
A. B. C. B.o Edizione 
RIBEIRO E PARTICOLAREs 

TELEFONO: NORTE 7462 

TELEQRAMMA: SETA . RIO 

1 

IMPORTAZIONE  E  ESPORTAZIONE 

I 
I i 

rEDERICO DESETAl 
1 FRUTTA E CONSERVE NAZIONALI  E STRANIERE 

COMIVIISIONI, CONSIGNAZIONI E CONTA PRÓPRIA. 

RUA XII n.o 31 a 35 RUA XVI n.o 20 a 24 

MERCATO   MUNICIPALE 

RIO   DE  JANEIRO 
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IL    PA8QUIN0    COLONIALE 

"Cerveja Bohemia" 
LA MIGLIORE BIRRA (Tipo Pilsen) 

''Cerveja   Maltada" 
Eccellente Birra nutritiva - Indicata per  i convalescenti e sani - Specialmante per 

le signore che aliattano. 

"GUARANÁ' MOSCATEL" 
(DOLCE) 

"GUARANÁ' PROGRESSO" 
(SECCO) 

,éTELLS-BIER" (Tipo Porter-Birra scura) 
RICHESTE A: 

COMPANHIA PROGRESSO NACIONAL 
RUA JOSÉ'  PAULINO,   147-161 

TELEF. 5-2037 e 5-2048 S.     P A O L O 

<••♦"•«••-♦*••"«•■♦..»■■>■■»—.■«.■4».»«.#..«••>—..»..#<->-.i ■ ■••■••■•■■•••••••••••• 

-•-■•■.•-■•■■#..•.-■,..•-.•-.»««««« •..•..•..•-.«.. 

MARMORARIA   TAVOLARO 
MARMI   E   GRANITI 

RUA CONSOLAÇÃO, 98 CA IXA, 867     TELEF. 4-1167 

VILLA TAVOLARO 
Situala in RIBEIRÃO PIRES, Ia piu" prospera slazioae delia San Paolo Railway, lalo desleo 

(andando a Santos), dentro il perímetro urbano   e dislante dalla stazione appena 700 inolri. 
In vista dei suo a ürevole clima, Ribeirão Pires é conaiderata Ia SVIZZERA BRASILIANA, 

ed é servita da acqua, Inoe c forza, 16 treni gior nalieri, due olfimo stracle rotal)Ui e fuluramentô 
il subúrbio, come purê rauto-strada, o il prolun gamento ripUAvenida Wilson che leghená San 
Paolo a Santos margine delia linea delia São Paulo Raylway. I terreni delia VILLA TAVOLARO, 
sono in una siluazione di incomparabile bellezza, con piantagione di eucaliplus nella maggiorauza 
dei suo! lotli, potendo servire, tanto per case coloniche. chácaras, case operaic, come puro per in- 
dustrie, poiche sono serviti da mi raccordo delia strada ferrata. II prezzo é il piu' ridotto, da pa- 
garsi in fiO (sessanta)  rale senza entrata né inte, ressi, 

Uffici: SAN PAOLO, Rua da Consolação, 98 — R IBEIRÃO PIRES, R. Alferes Botacim, 74    (Villa 
Tavo lano) 

..«..•..«■■•■■«•.■.. 
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DISTRIBUITORI 

GRAZZINI & Co. 
RUA IRMÃ SIMPLICIANA, 11   (Praça  João Mendes) 

Telefono: 2-4757 S.      PAULO Casella   Postale,   17 h 

L 

TORREFAZIONE  E  MACINAZIONE 
Dl  CAFFE' 

Marquez de Itu 

IL NON PLUS ULTRA DELLA 
PERFEZIONE 

Rua Marquez de Itú N. 40 
Telef. 5-1067 

Proprietário : 

AG0ST1N0 PARD1N1 

Irmãos Scilingo 
SARTI 

IMPORTAZIONE DIRETTA  Dl STOFFK 
INGLESI 

TAILLIÍUR POUR  DAMES 

ST  ESEGUISGE QUALSIASI ORDINAZIONE 
GON LA MASSIMA PERFEZIONE 

Praça Ramos de Azevedo, 5-Sobr. 
(dirimpetto  ai  Teatro  Municipale) 

Telef. 4-0293 

  S.   PAOLO   
>ii«>ninii«»»»«inii«ii«ii«n«iHiH'<ii»ii>ii»niHii>ii»ii<iHi'«iH'mnii>"»"«iiiii«ii»iHii«"»inniiii«ii»i» 
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Exposição Internacional do Rio de Janeiro 
í4Grand Prix íf 

LANIFICIO   ITALO-PALLISTA 
— DE — 

ANTÔNIO    DE    CAMILLIS 

ABRIGA DE TECIDOS DE l.Ã — FIAÇÃO 
TINTIRARIA 

CERÂMICA   DE    POA* 
— DK — 

ANTÔNIO    DE   CAMILLIS 1 
MATERIAL    PARA    EXPOTTOS    DEVIDA- 

ME.N APPROVADO Plil.A  "REPARTIOAO 
Í»E ÁGUA K EX(;nTT(»S DK S. PAl'LO ' 

KAHlíI   irRlA    JOiO    BOHBMBR    N.    10 

 SÃO    PAULO  FABRICA E,M POA' — (E. T. C. B.) 

H ESCRIPTORIO: 
[y    RUA   JOÃO    BOH £IVfER,    10 — Teiephono 9 - 0042 - Caixa Postal, 483 

— SÃO PAULO  

DJ 
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Transatlântico 
II migliore ^doppio concentrato nel 

vuoto" 

FRANCESCO SALVINI 
PARMA 

ESTRATTO  Dl  POMODORO 

IOBIC u 
D o 

Único rappresentante per il Brasile 

—   Mano  Viola 
LCassetta Postale 1847 - R. 3 de Dezembro 12, 4.o and. - Tel. 2-1321 

  S. PAULO   
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Pastiticio "Mira„ 
IRMÃOS    CUMERLATO 

IL PASTIF1GI0 P1U' MODERNO E IGIENICO 

Paste alimenlari airuovo, glulinale e di semola, Ravioli. Gappelletti. 
Agnolotti, Gnocchi, Taglierini airuovo. Parmigiano stiavecchionc, 
Vini e Liquori- Dolci. Conserve Alimenlari — I prodolti piu' fini e 
perfetli. 

II Paradíso dei Buongustaí 
Phone: 4-7942 - Rua Anhangabahu1 N. 20 - São Paulo 

tonoi locaoi tocaoi IOBOI loiaoc lOEaoi 

BURRO Dl LUSSO 

Anaiizzato nel Labo- 
ratório di Analisi 

Chimiche deilo stato 
di S. Paolo   sotto  ii 

numero 984. 

LACTIC10S PRODUCTOS CNY. 
OLYMPIA 

(Estado   de   S.   Paulo) 
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Norsalâna 

Zâpp 

NUOVO RIMEDIO RAZIONALE SCIENTI- 
FICO CONTRO LE TOSSI RIBELLI, I 
CATARRI BRONCHIALI, LE BACILLARI E 
TUTTE LE AFFEZIONI CRONICHE DELLE 
 VIE   RESPIRATORIE.      

UNICI  DEPOSITARI: 

aroíí & Serena Ltda. 
XV DE NOVEMBRO, 25 — S.  PAULO g 

FUNDADO 

O n o 

o 
D o 

o 
Q 

Casa Matriz, 117 Old Broad, st. 
Londres 

Filiai em São Paulo, Rua Alvares 
Penteado, 23 

Cupitu ssitbswipto .      í   2.000 000 
rcalisaxlu .      í   1.000 000 

FuaUu <!•     TrSfrVil .     í   1 . OCO ooo 

o 
D 

Succuríaes  em 
Pernambuco. Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Porto Ale- 

gre.   .Montevidéo,   Buenos   Aires   e   Manchester 
(In-íriatwrn i 

Recebem se depósitos em Conta Corrente e 
a Prazo Fixo, com juros, cujos termos e 

condições se estabelecerão na oceasião. 

o 
D o 

IOE 

Wítüettú 

IL   SUCCESSO    CONFERMA 
LE  QUALITA' 

APENTI GENERALI PAR IL BRA6ILE 

CASA SOTERO 
CAMPASSE,   CAMIN   &  CIA. 
RfO — S. PAULO — SANTOS — 

ARARAQUARA 
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Esposiziiine Internazionale 
Rio de Janeiro 1922 I 
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Banca ítalo-Belga 
CAPITALE   (iutcramcute  vorsato) :  Frs.    100.000.000 — RISERVK Frs. 90.000.000 

ÜAPITALE PER IL BRAS1LE:    12.000.000|000 

D o 

• iJiali: farigi 

D o 

Societá Anônima — Sede sociale: AN VERSA 
Loiulra S. Paulo — Rio de   Janeiro — Sauluí — Gampiiias —• Moutevideo 

Buenos   Ayres 
Gorriajjotidoiilo  ufficiale    por 1'America dol Suei, dol 

R. Tesoro ítalianoj dell'lstituto Nazio na!e pei Cambi con 1'Estero e delia 
Banque Nation ale de Belglque 

Agente esolusivg per rAmerica dol Sud, dei; CREDITO ITALIANO, Milano e delia 
SGGIETE GtóNÉRALE DE BELGiolK — Bruxellos 

CCNSIGLIO   CONSULTIVO PER IL BRASILE 
Comm. Dottor Francesco Ferreira Ramos . Conte Cav. Frsncesco Matarazzo Júnior 

D o 

Q o 

D o 

o 
D o 

scaoE 

Si cffetiua qualsiasi operazione di Ban- 
ca e si richiaana, in particolar modo, 
1'aUenzione delia Olientela lialiaua sul- 
le s|ic.ciali facilitazioni cho rislilulo 
off^c por 11 

Servizio delis rimesse In Itália 
c per quelle operazioiii olite possono di- 
rcllamente o indireltamente iiiteressa- 
re le Esportazioni delPIlalia, cioó: fi- 
nauzariienti, cambi, sconti ie servizio 
Iratte, ecc. 

———»'"-»«" —iftiüaftg IOPQB; 

CiMili Ihuiitaii — 4 1/2 c;í 
Conli Parlíicolari — 4 c/o 

Gonli vinculati — lasso a couveiiienza 

AGENCIA   DEL   BRAZ 
Avenida Rangel Pestana,  175 - Tel. 9=2056 

Dcpositi  — Casbi  —  Incassi  — Conti  corrcnli 
speciati limitati. 

INTIOUKSSl 5 o|o 
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MARCA   REGISTRATA 

L£àn£à e Paglie 
| In vendita presso tutte le migliori Cappellerie 

ià í 
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— DEBBO DICHIARARE CHE TUTTE LE 
LODI CHE MI VENGONO FATTE PER IL 

GUSTO SQUISITO 

DELLE VIVANDE DA 

ME PREPARATE, SO- 

NO DOVUTE UNI- 

CAMENTE 

ALL' USO 

DELI^INSUPERABILE: 

Olio   T^otxtetrxek 

ESAURIMENTI,   ANEMIE, POSTUMI 

Dl INFLUENZA SI CURANO 

CON LE GOCCE Dl 

ARSENIATO 

Dl FERRO 

SOLUBILE 

"ZAMBELETTI" 

m 
IMPORTATORI Dl STOFFE 

Travessa Grande Hotel N. 6 
Telefono 2-2199 

SAN   PAOLO 
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Sociedade An. Brasileira       \ 

Tabacos Italianos •; 

Rua Marquez de Abranles N. 31 
(BELEMZINHO) 

aocaOE aoi 

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

Q o 

I     migliori     prodottl 

prcferltl «ei mondo  : 

HARVBVS SCOTCH 

WHISKY 

COONAC   FINE 

CHAMPAONE 

"BAKER" 

MOGER HRAI) 

MIMil-R  HBAD 

'.     -J 

^8 
Concessionária   Esclusiva: 

CASA V. 3. Dl LEO SÃO PAULO 
CAIXA.  2;!.-,2 PHONB   l-US-'? 

RUA AMARAL OURGEL, 43.B 

toaoi==        locaor xot 

o 
D o 
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LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei Dott. JBSDINO MACIEL — con longa prntlea noirantlco Istl- 
tnto Pasteur di S. Paulo e nell'l8tltuto Oswoldo Cruz dl Rio — 
BeaKione di WesBermann e autuvaccmí — Ename completo dl urlaa, 
íecl, tamorl e frammenti patologlcl. — J.adeira Dr. Falcão, 15 — 

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

7.5H5 

sísasHszsasasasasasasHsasasHSHSHSHszsESHSEsasasHSHsasHSHs? 

8 DOTTOR SALVATORE PEPE 
n DEGLI   OSPEDALI  DI   PARIGI 
f]   Vle arinarie — Klettrolisi ■— UretroBcopia Anterlore e Posterlore — 
n Glstecopla — Catetorismo degll UterL 
Ú    CONSUl.TOKIO:   Kua   7   de  Abril  n.o  35   —  Telefono:   4-4896  — 
ü Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16   S. PAULO 
SBSaSHSÍSHHHHHSBHESaSílSHSHSHSaSHSHSHSESHSESBSHFEHBSBSESZErc-^ 
üsasêsasssasasasHsasHsasHSHsasasHSESssasasasBSHsasEsasasasj 

BEBAM A  PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Recebida diariamente da fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. 5-1979 — Apreeia- 
C3es  em  opusculo  do  eminente  Dr.   Celestino  Bourrol,  e 

listas dos pregos grátis a pedido. 
jHSHSH5BSE5BSESHSZSH5HS25H5iL5HSESHSHSE5HSHSH52S25a£H5HSE5EJ 

^E5EHE5H52Sa5HSaSH5H5H5a5aSHSHSHSa5£SE5ESHSE5E5H5aSiSH5ESBi. 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale —  Strettamente  famigliare —  Acqua  corrente 

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

JOÃO    SOLLAZZINI 
LARGO PAYSANDU"   Tel. 4-6740   S. PAULO 

^E52SMasaSE5a5BSaSBSZ5E5ESB5asa5aSE5a5BSESB5a5E5SSBSHSar 

UN!CI  CONCBSSIONARI  PEL BRASLB 

Casa l^osito 
ROMANI, SIMONINI, T08CHI & O. 

RUA 25 DE MARÇO, 1©7 T«l. 2-1811 

r*. 
mmasm 



/ 

o o o 

.„-._  IL   PA8QUIN0   OOLONIALE ■ «^.■.^■■■■■y.^ 

Casa GagUano 
"~é 

\ 

í ' 

Rua S. Caetano, 15 
CON SEZ10NI Dl CALZATURE 

E CAPPELLI 
ai numeri, 13 e 17 

GLI STABILIMENTI CHE MAGGIORI 
VANTAGGI OFFRONO 

I 

190(01 I0E30I 
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STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - 

REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 

PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E 

DELLO SVILUPPO - RINSANGUA E 
TONIFICA I MUSCOLI ED I NERVI. 

DOSE: Un cucchialno per I bamblnl, du« 
ouoohialnl per gll adultl, due volta «1 glorno • 
una aniazlona diária. 

Istituto Biochimico Italiano 
«    MILANO     

VENDONSI   rtcette   per  Wnl   ua- 
    ilüimll    a    stranlurl, 
cuu fermentaíionl e lapidl dl ura 
uaiiouale, che poaaono faieguimc 
con Tini stranieri otlllzzando le Tí- 
nacce p^r vlno tino da pasto, con 
caiina o frutta e per guarlrne 1 
dlfettl. — Birra fina — Llquorl — 
Bibite aenza alconl — Acato Benza 
«cldo acetico — Cltrato dl magne- 
gla — Baponi — VInl blanchi u 

aitr*  bibite  Isieslcbe. 
     CATALOOO GEATIS     . 

OLINDO   BARBIERI 
Rua Paraíro, 28 - Tel. T-0158 
   S.   PAULO    

CALZOLA1 

"A   PAULISTA" 

ANTÔNIO EVARISTO 
OFFICINA  DE  FUNILEIRO 

Imlmlbn-He em Eucanaraentos de Afuu, Oaz, e Klectri» 1- 
(jade — Faz-se Banheiras de todos os •ystemas « chu- 

veiros — Obras  modcrnna para telhados.  Calhas 
de  Cobre,   Zinco « Folhn. 

Bahus, Latas de todoi oi tamanho», etc. — Conccrta-ie 
qualquer  trabalho   pertencente   a   cita   arte. 

PBEQOfl  CONVKNIBNTKS   -  TBABALHO GARANTIDO 
Telephone,   i4<}<> 

Rua General Câmara N. 176 - SANTOS 

Dott.   Fausto   Fioravantl 
Medicoclilnirgo • oitetrloo delia 
R.« Unlreraltt dl Pia», dairOipa- 
dale Umbart» I — Malattla íelle 
aiguore  e  dei bamklnl.  —  Venere* 

e SlílUHehe. 
C»m.: Kua l.lber» Badarô, SI. — 
Tel.: 3-5780 — Dali* t alie 6 — 
/íe«W.: Kua 8. Caetasa, ll-Sobr. 
Tel.: nnni — Dalle er* T ali* I 

e dalt* 1  aU*  '2 112. 

Dr. Prof. G. Brunetti 
     Dali* «r* 18  ali* 15      

Liauo   7   Dl   SBTamíBu,   N ■   3 
TeletoBo:   3-4229. 

S CH1RURGIA,   PARTOS   E ] 
i MOLÉSTIAS  DE 
'.[ SENHORAS 

Dr.   Nazareno   Orcesl 
| Clrurcllo do Sanatório de Sta. 
, Catharlna    —    Antigo  Interno, \ 
i por concurao,  d* Clinica  Oyne- 
, cologiaa, na Santa Caia. — Aa- 

"i sictente-Kxtra     da    Clinica  Ob- 
Ítetrlca da Faculdade da Clini- 

ca de Fartai, aoneza a Mater- ., 
f nidade. — lleiidrncia : Rua Au- •, 
.'guita, 54" — Telepb.: 7-2867', 
' — Uai 9 ia 12 no Sanatório de S 
i, Hanta Catbarina — TeIepbone:S 
', 7-1087 — Conuu/íono: Praça , 
5 da Sé, 8 (5.* and., Salai 19-30) 

'^-'-^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

Prima di fare acquisto di 
forme per scarpe, visitate ia 
Fabbrlca di 
EMÍLIO   GRIMALDI 

Rua  Washington   Luiz,  25 
Ove troverete un vasto stock 
di modelll moderni per qual- 
siaai   ordlnazione    dl  FORME.       ►,«.,►«»„ 

LIQUORE AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

di Milano 
dl  cffetti sorprendenti 

uella cura deli' 
Asma Bronchiale 

e nervosa 
istituto Scieatifico S. Jorge 

ALAMEDA   ITÚ,  170 
Tu   vondita  nelle  principal! 

Fanuacie  e   Drogherie 

I Chapelaria Brasil 

Grande e variado lortimcn- 
to de thapéoi e guarda- 
chuvas, fabricação eipe- 
cial   de   bonets,  gorros   e 

chapéos. 

J.   BARREULA 
Rua Boa Vista, 31 

8. PAULO 
Telephone,   a-os^a 

CASA Dl NOBILI GOLDSTEIN 
  LA MAQGIORE IN S. PAULO - 

Grande esposizione permanente di mobili fini e me 
assorlimenlo di letti per coniugi e scapoli, fabbric 
di Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento 
cuoio, gobelein e velluto; divani d'ogni stile, e com 
l.o PIANO: Grande quanlitá 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 occaaionali.  . JAOOB 

RUA JOSÉ' PAULINO, N. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 

di, in lutti gll stili e qualitá — SALONE: Grande 
ati "em madeirtude lei" — SOB-LOJA: DEPOSITO 
variato de "ternos estufados",    in cuoio,    panno- 
pleto assortimento di lapezzeria in generale.      
plete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gii stili.   
in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Pa- 
dimensioni; mobili di vimlni. — I signori padri di 
fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, 
1:500f 000, in mobili e loro congeneri. Accetto 
". Vendo a oontati e facilito anche il pagamento. 
GOLDSTEIN   S. PAULO     

-. , t~-rz*r 
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Quattro   palmi   di  Storia Semplice 
RACCONTfNO Dl PiERINO BEMPENSANTI 

14 Maggtu: BMMM dA Ji- 
pirirria lltvemente a riunlcho 
nnstro bOOD .'imiro fhe non 
Tuncbbe nPmiiieiin fhp "a 
i!a;iau«<la" andíisst' a fare uua 
paraejflsta n "-asa sua. purê 
qnMtl 'talu iipr DOl v una 
grau bellii 'luta perrbé tn 
proprio nt-l (íimipi ili "■•xi cho 
qnattonUcl annl fa. gli Italia- 
nl si ticcarnno lu i<-sta dl n«n) 
pssorp solo plu' 1 aolltl liinn- 
dolloisti, maccberonai, <• "bra- 
çMS jiara lavoura", e presíro u 
soleniil pedate nel pretérito co- 
loro i-hp Btavann Indebltameu- 
te a <-;isa loro P li cacclaron'1 
via: ragione per Ia ipialp, 
srar.ie a Dlo, ogfcl sono f-hia- 
mati Imperiallatl ü pho, a nol 
pare ^ia un bel jirofrressol 

Imiuiue é beno 'lire o^^i 
che il -4 Maggio íU italiani 
entraroiio In íruerra'. La pri- 
ma cosa ohe feoero, fome 
perohé In inez/... a loro fera 
purê folpi. si divisero inuuf- 
dlatamente In catcgorle: Fissí. 
fessi, ed imboscati! 

Dl VEDETTA 

I primi se ne stettcro ai co- 
maudi gli ultimi se ne stette- 
ro a casa per preparare le inu- 
uizioui. Ia rlvoluzione social';, 
i diritti dei proletariato. 'a 
liberta ed altre belle cose nel 
mentre aspettarano Impazien- 
temente Tora di prendere J 
sassate i soldati che toruava- 
no dal  fronte! 

Costoro appartenevano alia 
categoria di mezzo, quella dei 

f"'»»!. e come lutlo ció che 
»'a In mezzo erano Ia parte 
inisllore ossla gM unici che 
• ■rano bravi ragaul per dnv- 
1 oro: 

K si ptitró In «uerra! í^issi- 
cnore ecregi^ jirof. IMccarolo. 
I>roprio in in corra ossia 
dentro dei bncbl rbr si cbia- 
niavano trincee. In mezzn a 
canr.onate a miei blondo si- 
gnore con contorna dl mitr.i- 
glatrict, dessen dl bombe a 
mano p acenmpagnnuiesto di 
bnmbarde, che s(. lo avesto 
sentite voi o martiro incon* 
cusso deU'8 o o, sareste iiven- 
tato brodo per ia  paura I 

Veramente per eutrare lu 
(.■uerra ce ne volle un po' per- 
ché i nostri bravi reggitorl 
nou avevann mal avuto tcnino 
di pensare ai cannont, ai sol- 
dati. ai cavalli. airli aereopln- 
ni Ingredienti necessarissimi 
ppr qnegll affari HI 

Ks>i nrerano per In testa 
affari molto piu' Importanti; 
Parlamento, elezionl maggln- 
ranzo .deputati, eommissioiii, 
-rampa libera, pastette P por- 
tafogli! 

Agxinngete a queste drn- 
í.rlie che il "capintesta" di 
ipiesta brava pente ora In 
bnonanima dl Giolitti che si 
eontentava pinttosto di un 
"parecchlo" che di disturbare 
'e elezionl cnn una guerra I 

Per prrazie de! Signore m 
Itália perõ c'erano anche dei 
pazzi che se ne fregavano de- 
gU uomini d'ordine e che pea- 
savano che -e. Dlo liberi. la- 
sciaramo che gli altri si roni- 
pessero Ia testa e fossimo 
stati a guardare fumando li 
pipa, appena finita Ia loro 
guerra li avremmo avuto ad- 
dosso noi! Questi raattacchin- 
ni si chiainavano D'Aununzlo, 
MnssoUni, Corrldoni, Sátiro, 
Raimondo, Battisti. CoiTadini. 
Federzoni e compagnia bella 
tutta gente pazza che si tra- 
scinava dietro tutti i giovlnot- 
ti italiani meno quelli che per 
essere figli dl papá avevano 
Io stomaco debole. le renl 
guaste. 11 ouore in tumulto ed 
erano affetti da una nuovn 
malattia scoperta próprio 11 
24 Maggio e che gli scienziati 
d'allora chiamarono con un 
termine nuovo "fifa" f che e- 
ra guarlblle    solamente    met- 

rl/ATTACCO 

tendo 11 paziente sotto le   fre- 
sche atire di un bosco! 

Questi molluschl peró era- 
no pochi e furono iminodiala- 
mente disprezzati dal "vec- 
chio fante" che li copri' delia 
sua aristocrática e snperba in- 
ilifferenzal 

E intanto lassu". tra i raon- 
i! che qualche cmlgrato in 
Argentina crede fossero ugua- 
!i alia colllna di Anhangabau' 
mentre erano un po' piu' alti, 
e sul Tarso dove era piu' dif- 
ficile trovare un litro di ac- 
qua che un litro di vino di uva 
:il Rraz. e sul maré dove c-o- 
rnnn i sottomarini, 1 soldati, co 
loro che erano fieri dei loro 
titolo di "fessl" tenevano du- 
ro e come! di fronte a pente 
che da trenta anui non face- 
vano altro che fare prove ge- 
neral! por dare le sorbe a noi 
italiani. E nou solo tenevano 
duro ma le davano e sodo 
tanto che (inelli di Ifl si erano 
perfino dimentlcati che in I- 
talia si suonara il mandolino! 

In questo frattempo inglcsi, 
francesi, belgi, rtimeni, russi 
le pigliavano belle e frescho 
tanto che prima dei 24 Mag- 
gio scrivevano che eravamo 
noi 11 phi' grau popolo dei 
mondo e che perció 11 andas- 
simo ad aiutare. 

Ció perO non impedi' che 
quando per un caso, una sola 
ed única volta, nol dovemmo 
ritirarci qneste brave persone 
si  scandalizzarono     come vec- 

FRUTTI Dl GUERRA 

àMãRõGAMBAROTTÃ 
IJNICO APERITIVO-DIGE/TIVO VERAMENTE EmCÃtC " 

II   Pescecane 

chie cocottes che scoprono Ia 
cameriera incinta I E fecero 
supere ai mondo che stavano 
mandando in Itália un uuvolo 
di soldati per aiutarcil "Fina 
ova"! direbbe Jucá Pato! 

Maudarouo 4 dlvlsloni scal- 
cinale che se ne stettero a 
Milano a stuzzicare le serve 
dimenticando che nol in Pran- 
cia ei avevamo sopra a due- 
centomila uomini e che men- 
tre loro chiacchieravano, sui 
eamiü francesi ei lasciavamo !a 
pellc ottomila italiani eontro 
400 franco - anglo-amerlcaui 
che ia lasciarono in Itália. 

B se tra (jueste due cifre 
non ei trovate una piceola clif- 
(erenza siete pregatl di fl- 
schinre! 

Finalmente quando Dlo vol- 
le. un bel giorno gli Italiani 
che si erano stancatl dl stare 

HHM BHSBWHBBHH 
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IL 24 MAGGIO NEL TEMPO! 

3^ 
rll   rnn(]nlí«f(>l(irl.   di   linpprlnll- 
stl, dl liivndcnH. fCC. fCC. 

II  clio     \nui    pssei<>     ntnlic 
"feio" o nguctn] nm ('• seni- 
pro nicclln clic osscr cliiuiiiHti 
■•fcssl", "gtlORlli" t "(Hrrn- 
iniuil-1 NHo Si 

Ragionfl por In quais ogsli 
ilnpn icnn rjaiinda nmlroino a 
iftio Inginocchiomocl tntti 8 
liiicriizlnmo 11 pndrclcrno clie 
lia  fiitlo mrgera    MIIIII storin 

— Come era quando comanilavano RIí amici delia Hbertá e co;ne é oggi! 

GLI IMBOSCATI 

sul Plav« per via deirumldltá, 
dolle zanzare e delia relativa 
'•maleita" saltarouo fuori del- 
le trincee e gi"' botte da orbi 
sugli austriaci! 

Tante botte dledero che 
iiuelli indignati se Ia squaglla- 
rouo dairitalia e "1 resli di 
quello che fu uno dei iplu' 
formidabill eserdti dei mon- 
do" invece dl conquistare Ro- 

ma si mísero "a rlsallre senza 
Rperanza le valll cdie avevano 
disceso con orgogllosa sicu- 
rczza"! 

10 piu' Idiu risaliVHiKi piu' 
.í;1I Itallani eorrevano loro die- 
tro tanto che (inplli fluiron) 
di stancnrsi a correra o chie- 
siMn Ia paee abbandonando Iti 
fida alleata che visto il cam- 
pione delie nespole che arrl- 
vava dalla parte posteriors 
(•iiiiis(> bottega. 

foce In republica, Ia paee di 
VersalHes, il dio permise a 
Poch di vlucere Ia guerra eu- 
ropea R ai Nord American! di 
persuaderai, appena usei' Ia 
"fita" delia "Blg-Parade, dl 
a veria  vlnta  purê loro!   . 

Poi venne Wilson, Clemen- 
(.■enu, Polncaré e altri "bichl" 
a dlre che a Fiunie si parlava 
infflese e che gll abitantl dl 
Flume erano tuttl persianl ■.-'. 
clie quindi Ia cittfl spettava di 
dii-itto agü iusoslavi! 

©'Aniuin/.hi peró che per 
fortuna non aveva studiato 
legge e se ne fregavn di certi 
diritti prese in mano una fa- 
mosa stanga e, dato che da 
Noé ad ogííi. gll argomenti 
piu' compres! sono Io baston:i- 

te,   tini' col    persuadere tuttl 
eha í^ume era italiana! 

Mentre a Finme si glocava 
alie cannonate *ncl resto di 
Itália gll imbosoati si erano 
messi in testa che, slccome 
erano piu' grassi. dovevano 
coniandare loro! E quindi spu* 
tacchlavano c iusnltavano i 
soldnti! E i pescicani avevano 
panra c rtavnno loro quattrl- 
nl! 

K gll stranlcri dicevano 
"uia gnnrdn .íime sono eivili 
che ir.: poeo creperarino tntti 
per dlfendere Ia Rússia e noi 
dovremn per forza "tomar 
couta" di  tutto! 

Fino a che. . . fino a che... 
o ragaz/.lnl che ei ascoltate.... 
ve Io dlclamo? v: quasl inu- 
tile perô perché questa ó sto- 
rin contemporânea c cp ne so- 
no n secchi di gente a S. Pau- 
lo che In  sa ! 

Fino a che... non arrivó 
Mussollni che. . . purgo. . . 
rambiente. batté i panni su- 
diei e fece si' che per Ia pri- 
ma volta dopo tanti secoli tnt- 
ti i "povi" dei mondo Inco- 
mimiarono a gridare che era- 
vamo una razzn  di prepotenti, 

Quelli che hanno. . . 
vinto Ia guerra! 

ate 
StfORCwS: 

d'Itália, un 24 Magglo, chi- 
que milioni di fanti ed un Be- 
nito MusBOllnl, 

Kd ora che avete sentito 
questa sempllce storia che «'■ 
vera. vera. e vera quando 
qnalcuno" vi "sfotte" iperchê 
siete itallani ridetegli sul mu- 
Sd p ditegli clie fluo a che lui 
non cl lia come voi settecento- 
mila morti che proteggono il 
suo paese p che dimostrnno 
(Teroismo dei suo popolo.... 
"faca o favor de esperar na 
esquina'." 

Pierino  Bempensanti 
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Nnuvo (íuffrcilu (H  BttgtiOIK! 
(■olpl hu Imlctto Ia miovn cn»- 
clntul 

11 "Ularlo Xacloiiítl" IIM 
slrllluto snblto perclif 0 siou- 
ro — iilRlIntcli per tewi qnel' 
li: — cbe se Itnllanl, — Italo- 
lirasllinnl e hrasillaiil rleseono 
a DMtter plede in Itália rltoiv 
nano tuttl fanatlci por SIus- 
solinll Per fortuna il "Oiarlo 
da Xolte" lia Hclrtto súbito 
che «1 potcva andarc via tran- 
qnillamente che nn rlaggetto 
ai veccbio mondo non fa ma- 
le a nesrano e tanto meno ai 
Braslle. 

Questn divergenu dl opt- 
uione ha messo moltí in lin- 
barazso: [soldi per esemplo 
dovcva partira \mr incarlco di 
Rlccarolo cht' prima dl andarc 
a vedcre Ini (.orne vanim 1" 
dose voleva mandare avanll il 
suo fido eintcol Ora coii que^ 
sta storla die uno grldn che 
non si pnO o Tnltro che si pu') 
nudare Isoldi non vuol plu' 
partiro e vn diccndo che ha 
paura che a niezza strada pe;- 
sfregio Gamblnl sll tagii il 
plzzo: 

Ancbe Robba Aclillle, quei- 
lo dei (Juaraníi ilqnalc ('■ un 
filonc di quelll "marca bar- 
bante" 6 Indeciso! 

I.ul glfl c'e stato ed ("• ritor- 
nato sano e .salvo dopo a\'<!;■ 
htcrmlnato parecchie migliaia 
di fascistl ai paese suo. "Mfl 
ora", dice lui. "con 'a niiova 
leva nc sono eutrati altri ot- 
tanta mila o. va bene essei 
valorosi, ma ottantamilá sono 
molti! Fossero stati qnnrantu- 
mi)a soil avrei arrichiato: 

Pc Ançelis Invecc é scnza 
csitazioni I 

Xon parle piu- "iiezn a 
páu"! II simpático repijin i 
che, tra parcntlsi, 0 grande »- 
mico nostro, ha una pauru 
matta dl dlventare fascista! 
Quello appartiene a quel fa- 
moso novanta per cento di cui 
parlo Tonorevole Mazssollnl' 
K' di (|Uelli ci(jé che sono co- 
me San Tonmiaso: non ei cre- 
dono perche non hanno to - 
cato! "Ora" dice lui. "se il 
vado In ritorno fascista! Col 
carátterinn che ho o con ia 
péssima abititdine di dlre pa- 
ne ai pane e vino ai vino, se 
torno fascista debbo litigare 
per forza con tanti amici miei 
di nua c sp litigo li stennino! 
Dunque per non far correr 
sangue... resto! (Vacci de 
Angelis da retta a noi! N, d. 
IÍ.) 

Coloro invece che andranno 
quasi certamente malgrado 11 
'■.Diário Nacional" non voglia! 
saranno Giorgetti. De Mari, 
Arrivabene, DeDuca e Malte- 
se! Quelll li.' .erauo contro Jl 
fascismo per via delia Que- 
stione Romana! ESsi facevano 

come Kiancesco Uiuseppe file 
per . viu delia rotturu tia Va- 
ticano e IMIíI hiiilr non ando 
mal a Roma. Ora poro che tut- 
lo '   apiiianato i nustri    buoni 
amici andranno certanituta 
aenan itcrnpoll    dl    offendcn 
Sua Santitri! 

E a noi questa parteiipazio- 
ne influenta fa immenso pia- 
ecre! 

i>a Infurmasionl antorina- 
te npplftino purê che Ia atam- 
pa sarA largamente rappresen- 
tata: andranno Rivelll, Spro 
vierl, nellucci, Capodaglúi, 
Rnbblanl!    II Poaqntno invie- 

B numerare 1 fascistl che 
'lartlrauno sarebbe cosa im- 
posalblle: (iamblni glA ha 
coiniierato unn vallgla speí- 
tacolosa e si farA tnglinrc In 
barba nlln ítalo Ralbo. Virgi- 
nio Arzani sta Incldando un 
nodoso raanganello pcrchO lui 
illee che essendo stafo acceí- 
lato Ia sua offcrta di... .pa- 
store dei colonlali che pnrfo- 
no un jmstore senza randelln 
sarebbe una cosa fuori post". 
Romeo purê C con I bnull 
prantl ed hn com))eralo ancbe 
una Hcntollna fodernla dl mau 
perche spera dl poterd met 
ter dentro una croce di cava- 
licre, RonchI sta studiando i 
(inndrl dei pnrtenti e stn no 
minando 1 capi siuadra pei- 
ché afferma che se 1 crociati 
si  credonn di  stnre     per  Hu.i 

liiinlti tutti liiNieme quando 
ipia non se ne rlescc n trovare 
(Ine che vndnno d'nccordo tra 
dl  lOTOl' 

rortuna che 11 c'6 11 maré » 
una volta saliti blsogna che si 
nirangluo. pol sentiremo ai 
illorno! ir-tj 

In ogni modo per6 alia bar- 
ba dl Roccnpllo In croclera 
mdrá o como Dio comanda! 

K quando i croclatl ritorne 
ranno noi ei spassrretno un 
iiionilo a vedcre Ia faccia dl 
quel quattro gattl dei fuoru- 
BclH locali qnando andranno 
;i raccontaro fcsserle in fa< - 
fia a coloro che nvrnnno vi- 
sto che robn 0 1'Itália Fasd. 
sta! 

1/unico inconveniente Bn'"a 
qnellfl <li veder scomparire ';'! 
ngnnetli   fnorusciti:   inconve- 

LA PARTENZA DEI CROCIATI 

IL CONSOLE:  Andate e ritornate migliori! 

rá  Pinco Macbié che sporlanio 
ritorni convinto! 

Capo di tuttl sara uaturnl- 
meute Rubbiani il quale co- 
me Capo d'TTfficio Stami)a fu- 
rft rigar dritto i colleghi per- 
che non si siiuagliano alie foi 
mate e noi speriamo fornia- 
mente che Ia sua influenzn 
continui anche dopo il rltórnc 
in Brasile perebé gli stessi non 
si  mettano a contare'baile! 

Durante Ia sua assenza Id 
sue alte manzioni saranno di- 
simpegnate da Gcunaro. 

XV si sbngllano porché devo- 
no mtirciare In ordln? se no 
Tavrauno a  tare con lui. 

Colpi... Coipi lasciumoto 
stiire! Prima posava poço ma 
ora va girando con i sassi íP 

lasca per paura che 11 vento 
Io porti via tanti sono i gimi 
che gli procura l'orgauizza- 
ziouel Xui in fondo compatia- 
ino 11 geríiivii iier^lif' immagl- 
niamo como dovríi sudure a 
tenere a trenó    1200 colonio;i 

n leu te por noi dol Pasquino 
solainonto che perderemo una 
delle fonti piu' abbondanti i'i 
nove ultlngore fossorie! 

Prof. Dott. Recalde 
ÍSLO-f aj»u"»!qD -- e9£l'Z 
:-X — (siipnoiV s»l> »B«O) 
—   fS   'BAníssog   'ò  *níl 

•«Ifljnaiqo 'ajaíin ~ 
-].m ai A  'OOBUIOJS   'ajon8{g j 
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Sui  calli   dei   prossimo 
Commemorazioni...    libere 

Anclie 1 coHldotli HIHTí... 
(llincntlcando per un muinen 
tu che imattonllcl nnnj fa fl- 
Khiavana Baitisti (> grlãaTana 
vtvu rAnsiiiii, hainiu voliuo 
fare Ia loro cummemorazion- 
i-ella. 

Voi vi msravlgUerete che 
nol olie abblamo stampato '1 
KiornaU*, parecchl Klof"' fa 
possiamo dlre riua quello Chfl 
loro lianno fatto iorisera! 

81 vetlc petÔ clie ijíiiorate i 
perfettlsslmi implanti ratllj- 
telepaticl dei  PaHQulno! 

Duuque. . . i Uberi retluei 
H! sono odunati per faro quai- 
cosa per 11 24 Magglo. 

Rlunlone moada assai, per 
che poclil dei Conslglio si so- 
no presentatil 

Penslero dominante: Quello 
dl ntottcre Io Redud Naziona- 
le! Ad nn eero pnnto delia 
Rinulone uno saltO su con una 
proposta  magnífica : 

-— "Loro (loro sarebbero i 
redncl non anti-itallanl) fa- 
ranno dire una messa alia 
oappella d€ll'Araçil! Nol dn 
bnoni fuorusciti dobblanto 
rompçre loro le acatole in qua- 
sta occasione e perció... di 
notte, Ia mattlna presto. . . 
appendiamo alia Cappella vo- 
tlva una bella corona dl guro- 
fanl rossi con un nastro dova 
f a remo scrivere "Bandiera 
rossa Ia trionferá!" 

La proposta 11 per 11 pia'-- 
que assai per6 il buon senso 
pratico dl uno dei consigllerl 
fece     questo       raglonamento: 

"o eotnpagnl dei ciunc. nu) 
-pcndorcmo dei bei baiocciiei- 
il per ia coronn, Ia attncchVi- 
mo alia cappella e alia maili- 
na     presto    coloro    quclli  cli" 
certamente   andranna :i    pv.' 
parare Ia cappella per Ia icii- 
monia Ia vedranno e. . . Ia 
bntteranno.., nel üxioi Oon- 
ihisione: baiocchl sprecati e 
preaa  per il. . .   pretérito!" 

L'argoniento era... nii.-a 
malvagio;     Percir) non  ne    fn 
fatto piu- nnlla! 

Bcartata Ia proposta ia di- 
sinssione prosegui' animata 
fino n clie si stabili' Ia se- 
fituente  cerimonia ! 

Dovete prima sapeic che un 
iiigegii(>re ex onorevole venn 
Io ha importa to dal suo paesu 
nno stendardo clie er:i stato 
Falibricato per r"ltnlia libe- 
ra " di Treviso. 

Si era ai período quarta- 
lellista e si sperava clie Ia 
pezzuola BTentolaaae ai boi 
soic veneto! Poi renne li   di- 
scorso dei I>iioe. . . e Io sten- 
dardo con l'ex onorevole ven- 
nero a posarsi in Braslle! 

Alia pezzuola mancava pe- 
rô Tasta: poço inale: fu iiniue- 
(llatamcnte rlmedlato con un 
uianico dl rnmazza che era In 
un canto! 

Mancando Tasta mancava 
peiô anche Ia landa! E 11 !a 
cosa era piu"  complicata. 

PerO ai conslglio c'é uioi 
cima, Robbn! 

E quando c'é Robbn le idee 
genlali non mancano! Infnt- 
ti  Robba ad un  tratto    gridó; 

Kun kn ! abliiamo Ia pauta! II 
mio buon aniico Roccapilo <i 
IlH un veechio pUgnalp au- 
striacu! Leglilnmo quellu sul 
inanico delia ranmzza ed ecco 
fiittn   Ia   laneia!     Se     essa  ha 

Koceapiio Io regalnflac, ma li 
profcMore da  «erte    oraccUe 
llliíl ei «enfe e 1ía ConcSMO I O" 
su dei pugnale ma a patto che 
linita Ia cerimonia rltornasse 
u casa sua privanUu cosi' 11 
manico <li inmazz.i delia .a;)a 
belüea  estremitá! 

In compenso Roccapilo pro- 
nunzierA un discorsu alia c«- 
ilmnnia'. 

AMTARCTKA 
Semplicemente 

ECCELLENTE ! 

servllo ad accoppnre qualche 
soldato italiano. . . náo faz 
mal! Tanto siamo o non sia- 
nio tutti frntelli! 

Inutile dire che Ia proposta 
fu accettata e Robba portati 
in trionfo. 

Poi una commissione ando 
da Roccapilo per prendere U 
pugnale! 

Qltei    fessi    credevano    che 

II nuovo direttore delia "JH* 
fesa" Rossini rimase male as- 
sai dl fronte a questa tac- 
cagneria e fu udito dire a 
Roccapilo per le scale: "Lo- 
!o-lo po po po tevi re re re ga- 
lare no? tatatan-to pepepe. . . 
per qu qu qu. . .elio checheee- 
che ti-coeoco. . .   costava"! 

E caliamo 11 sipario! 
Tra lazzo. 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURQO DEL POLICLINICO    ED OSPEDAL1    DI 

ROMA 
Medicina e Chlrnrgia In generale — Malattle delle Sl- 
gnure — Vle Urlnarle — Tlrolde (Gozzo) — Oatetrl- 
cia — Consultório: — R. Brlg. Toblas, 3 (Esq. Lad. 
Sta. Bphlgenla dalle 10 alie 11 c dalle 15 alie 17 — Sale 
2-3 — Telef. 4-0319 — Residenzn: — R. Vergueiro, 328 

Dalle 13  alie  15  — Tel.   7-0406 

LA SEDE DELL' "UFFICIO VOCI" 

TRAVAGLINI    ARTUR0 
Ingegnere Architetto — - Gostruxionl 

Rua Libero Badaró, 28-8obr. 
Telef. 2-4970 
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Meminisse  J uva bit! 
O nostri morti, quelli che han tentato 

Ui colpirvi, implacabili, alie spalle, 
Mentre dei vostro sangue venerato 
Tingevate  ogni  monte  cá  ogni valk-, 
Puri  martiri  nostri, o prodi, o forti, 
Oh!  voi  non slete  inutilmente  morti! 

Essi,  piuttosto,  vivi  inutilmente, 
Poiché  temon   Ia   pura  gloria,  come 
II  pipistrello  teme  il  sol lucente,        . 
E un'ltalia vorrebber, con le chiome 
Non recinte d'alloro amaro e schietto, 
Ma d'un  notturno  soffice  berretto. 

Essi, mal vivi,  ilu-, quando rintocca 
La  grand'ora,  si  turano  rorecchio. 
Servi  d'una  política  pitucca, 
Del  poço arcicontenti  o  dei  parecchio: 
Tuona cupo  il   cannonV   La  tromba  squilla? 
Itália, bevi un te' di camomilla, 

E calmati e  sta giu';  do!ce é il  palude. 
Calda  Tacquetta,  Ia viltá  é  serena! 
Spremc   troppo  sudor  Io   sforzo  rude! 
Ah  per pugnar  ei  vuol ben altra lena! 
Tienti ai  soldino, e scaccia Tutopia, 
Imboscata  d'Europa,  Itália  mia! 

Non seccar TAustria, manda su  in soffitta 
Queirantica  contesa di confini; 
Alio  straniero  bacci  e  fiori  gitta, 
Serba Todio  pe'  tuoi  concittadini: 
Freddo é il vento che sqífia su le cime: 
Sta in basso coi fifisti e col concime. 

Oh  questa  gente  sacra  ai  pediluvio 
Con Ia crusca, non puõ, dentro il suo scarso 
Petto  maligno,  accogliere   Teffluvio 
De'  tuoi cipressi, o insanguinato  Carso: 
Per essa, chi  non muor grasso e in panciolle. 
Inutilmente  dorme  tra  le   zolle. 

Un  minaccioso  impero  aver dissolto. 
Pronto  sempre   a  gittar  giu'   nella   piana 
Nostra,  il  dilúvio  torbido  raccolto 
Ui belve atroci  in apparenza  umana, 
Opera fu davver e vana e futile 
E  per  essa  morir fu  próprio  inutile? 

Aver  strappato  fuor  dalfugne  ladre 
DeirAustria  tanta  nostra  fiera  gente 
E ricondotto ai seno delia madre 
Roma,  Trento  e  Trieste  alfin  redente, 
Fu nulla? E tu, per questi aridi acquisti, 
Perché sei morto, o  Cesare  Battisti? 

Anni ed anni vivemmo entro Tangoscia 
Di  voi schiave, cittâ  sorelle!   E  il  vento 
DeirAlpi e il mar che contro il lido scroscia 
Ci portavano il vostro pio lamento; 
Noi  nel gridar  il  vostro  nome  santo 
Sentivamo nel cor come uno schianto! 

Oridare?  No!  Noi si poteva.  Vienna 
Comandava  in   Itália.  Al  torvo  nido 
L'aquila • rabbuffava  ogni  sua  penna 
E dentro ai cuor ci soffocava il grido. 
Poi,  minacciando  dalle   chiostre   alpina, 
Ammassava  gli  eserciti  ai confine. 

Ed avea ragion!  Ché  bella é  Trento 
In verde conca, limpida e giuliva, 
E, sul lago che ancor ode ileoncento, 
Catullo,  tuo,  chiaroridente  é   Riva! 
Ben  TAustria  le  muni'  di saldi  forti, 
Che voi prendeste, o gloriosi  morti! 

Grande  é  Trieste e  fulgida.  II  superbo 
Aiare le bacia e il sol  Ia veste e indora; 
Dolce é, ma di muscolo e di nerbo 
Robusti, come Ia sua maschia "bora"; 
Come i bei  monti suoi  di dura scorza, 
Ella, in sereno volto, é ardire e forza. 

Empório immenso, traggono i navigli 
Al  suo porto  magnífico  dai imiri 
Remoti, dai fantastici  e vermigli 
Vesperi, verso  i suoi mattini chiari: 
Chi qii?s!a gemma aggiunse ai tuo fulgente 
Serto, o mia  Itália, é morto inutilmente' 

Vostro dono é se i varchi son aerrati 
Alie orde degli Attiia futuri, 
Se  tra  rudi  confini  inviolati 
Vivranno i nostri flgli  alfin securi; 
Se Ia casa che a noi fu data in sorte, 
Munita or é di poderoso porte. 

Vostro  dono  é,  se  alia straniera boria 
Che a noi, pur sempre, sogguardó con scherno, 
Possiamo opporre 11 flor delia vittoria 
Che fa piu' eterno il Camdidoglio eterno; 
Se quella che sembró terra dei carmi, 
Puó dire ai mondo: — Impara a rispettarmil— 

Se carchi, si', di sacrifizio, ma 
D^nor anche, volgiamo gravl e puri 
Lo sguardo  alPavvenire, con  pietá 
Alta di voi, ma lieti pei venturi, 
E' vostro dono, o grandi, o prodi, o forti, 
O  nostri  cinquecentomila morti! 

SIGNORE à 
3 SCATOL 
immmmmwmwmmwwmmmmmmmmmmmwmwwmm 

USATE PER LA VOSTRA IQliBNE 

QYKÜL 
SCATOLA CON aO CARTINE: 

DiSINFETTANTE - DEODORANTE 
Curativo sovrano negli scorrimenti fetidi, infiamma- 
zioni dcIPutero o delle ovaie. coliche deH'utero, catar-. 
ro uterino, blcnorragia delia donna. dolori delle mes- 
truazioni. — L'uso giornaliero dei QVROL disinfetta 

s$  e conserva Ia vitaiitá deU'utero e delle ovaie. 
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CHE PROTESTA 

Bgroglo  91«. Dliettore. 
liPl ml pordoiierá fhe ml ri 

facclo vivo próprio Oggi e per 
occaslone    dei    24    tlaggla « 
forse illrA che 11 glorno dl 01;- 
gl non 6 fatto per proteHtnro. 
Pcrô secundo 11 mio modo dl 
vedere non c'£ nessun gloruo 
mlBllorc dl (picsto perché pro-' 
prlo (piattordlcl anui fa TI- 
taliU prot«atO prendendo a le- 
jinnte Ia lecolare nemlca! 

Ml i>are dl vederlo rldere e 
dl seutlrlo mormorare: Ma 
tu caro Plnco non ei sei st ato 
iu (juerra ed oltre ai serbare 

Ia paucia per l flelil hal an- 
che fatto uioltl balocchl per 
cul oggl almeuo dovrestl stav- 
tene zltto e far dlmenticare 
che stal ai mondo! 

SI vede per6 caro slg. Dl- 
rettore mio che lei é un ingê- 
nuo come 0 sempre stato e so 
segulta dl questo passo si ro- 
vlnerá perchó segultera a fa- 
re Ia figura dei fesso mentro 
quelll che sanno adattarsl ai 
templ e ai luoghl faramio car- 
riera alia faccla sua. 

Deve sapere che Ia guerra 
oramal 6 scoppiuta quludlcl 
anni fa e oggi l'hanno fatia 
auche gll Imboscutl delia re- 
trovla, é, lascl passare im'al- 
tra dleclna dl annl se vedrá 
che...  ravrfl fatta puere lol 

Questo é come Ia vostva 
Mareia su Roma e come quel- 
ll dei dlclannove che se 11 au- 
date a contare ora saranno al- 
meno mezzo mlllone! 

Io non ei sono andato iti 
guerra slsslgnore ma ho speso 
trentadue e "qulnhento" e ei 
ho da parte un mezzo mlgllaio 
dl contl raglone per cul se ml 
salta 11 ghlrlblzzo dl buttar 
via un conto dl reis sono an- 
che oapace dl far parlare dl 
me Nuuzlo Greco per una pa- 
gina Intera e ml cl pubbllca- 
no purê Ia fotografia! 

H si mi salta in testa dl il- 
tigare con lei benché io nun 
abbla fatto Ia guerra e sla 
airopposlzioue lei vedrH che 
chi leva "na cabe"a í» lei per- 
ché, non per offenderlo, ma 
ml sembra che dl balocchl ca- 
ro slg. Dlrettore ce ne abbla 
hen pochl! 

Lei dlce sempre che ora 
questa droga qui 6 flnlta "d 
Io rido! 

Io cl credo perché a Roma 
(•'C Io "chefe" che quando si 
accorge dl qualche bolata so- 
no dolorl per chi Ia fa, ma qua 
caro Slgnov Dlrettore cl sono 
tantl chllometrl dl acqua sa- 
lata che a voglla lei a strll- 
lare! 

E, dato che slamo in dl- 
scorso dl strllll, ml saprebbe 
dlre lei che accldentl Importa 
a certl glornalistl che un po' 
dl Itallanl vadano a rivedere 
1'Itália per tornare dopo due 
mesl? Io non sono fascista e 
anzl, lei sa, che sono amlco 
dl Plccarolo, ma queste cose 
fanno meravlglia auche a me 
tanto plu' che sono dette da 
quelll che grldano per Ia li- 
berta! 

Io luconiiucio a eredere che 
mmmmmmmwmwwwmmmvmmmwmmvmmmvmmvmmmmvwmmvviwm 

Per ia diffusione dei libro d'Arte 
Per accordl s.peciall con Ia Socletà Italiana dl Edlzioni 

Artlstiche dl Torno, Ia LIBRERIA D'ARTE "SAO JOSÉ", 
ha messo in vendita tutte le publlcazionl dl detta Casa 
Edltrlce ai puro prezzo dl catalogo calcolato ai cambio dl $450. 
ARCHITETTURA —  SCULTURA — FERRI — BATTUTI 
— MOBÍLIA  —  ARTE   FUNERÁRIA  —  DECORAZIONE 
— GLI STILI NELLA FORMA E NEL COLORE, ecc. ecc. 

A sompllce rlchiesta si spediscono elenehl delle pubbli- 
cazionl, per ognl singolo ramo. 

CARTE FABRIANO per dlsegno, aequarelio, paeteilo, 
sfumino, ecc. ecc. 

UBRER1A DUARTE "SAO JOSÉ" 
RUA DA OLORIA, 34  =—— TELEFONO:  2-2131 
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COMPANHIA ITALO-BRA- 
SILEIRA DE SEGUROS 

GERAES 

Capitale    ünteramente    versato 
Rs. 5  000:0OO$OOO 

"fuomo ripara i suoi figü dal freddo, 

dalla fame, d alie malattie: Tassicurazio- 

ne sulla vila gli off re il mezzo di riparar- 

lí un giorno da una possibile miséria". 

Rivolgetevi per ia vostra assicurazione 

sulla vita alia "COMPANHIA ITALO- 
BRASILEIRA DE SEGUROS GERAES" 
con ufficio in RUA 15 DE NOVEMBRO, 

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

che vi potrá emettere una buona polizza 

a condizioni vantaggiosissime. 
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Io facciano apposta p«r sentt- 
re quello che risponde 11 Plc- 
colo e ,benché mezzo antifa- 
scista, per fare un dispetto a. 
quel signori partlrô auche 1J 
e se vedo che In Itália va tut- 
to bene sul serio puõ essere 
che quando ritorno, se ml 
converrá, ml iscrlva ai Fasjlo 
purê Io!    , 

Tanto e lei ora dopo quanto 
cl ho detto a você Taitro glor- 
no non ml potrl uegare che 
cl ho attitudiui splcclatlsslme 
per fare U Console delia Mlll- 
zia o per oecupare qualche uf- 
ficio dl flduciu! 

E dopo caro slg. Direttoro 
s*» lei contiuuerá a prendermi 
in giro ia flnlrA maio i)er lei 
perché gll saprõ tendera tan- 
tl tranelll e contluuare tantl 
plattlnl che lei cl cascherfi co- 
me un fesso! 

E per oggi non cl dico ultra 
stla attento o se per caso cl 
ha qualche amlco sincero o 
se Ia squagll o gll tlrl súbito 
una revolverata perché se lui 
non Io pregherfi Io farA. pre- 
gare di slouro! 

SOFFBEIS DO 

beumafismo? 

'•^iT: 
EmplaríroThenix 

imiQOB io mu IA DOI 

E mi sulutl tanto ia "sede, 
che ml dlcono che l'hanno 
portata all'lsolamento con Ia 
febbre "amareila". 

Dopodlché Ia rlverlsco pr^- 
gandola dl gradire l miei ml 
glimi salutl. 

Affmo. 
Pinco Maclii6 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

RUA RiACHUELO, 30  ■  Telef. 2<«081 
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VITA ÍTALO - CARIOCA 

24 MAGGIO 
CARIOCA 

RIO 24 será (Servizio Radio- 
Tele-Fono-ürammetrico Ra- 
pidíssimo Speciale per il 
"'Pasquino"). 

Anche qui' abbiamo avuto 
oggi Ia solcnne conimemorazio- 
ne dei 24 Maggio. Come sem- 
pre, mi sono astenuto claüin- 
tervenire alia commemorazio- 
nc indetta dal Fascio, nono- 
stante le vivissimc istanze fat- 
temi In tal senso dal Comm. 
Bianchini. 

Vi dirfi invece gualche cosa 
sulla cerimonia rcalizzata dal 
P. R. I., auspice il mio parti- 
colarc ed incommensurabile a- 
mico Limongi, fu Cav, 

Come ben sapetc, il Limon- 
gi fu Cav. prese parte alia 
grande conílagrazione in quali- 
tá di üeneralc Comandante in 
Capo delle Truppe Coloniali, i 
cui altissimi ed importanti sco- 
pi erano: Studiarc Ia sítuazio- 
ne dalle alture dei Pão de As- 
sucar( quota 307), tenere alto 
il morale dellc truppe faccndo 
Ipro fare delle frequenti incur- 
sioni sugli scosccsi dirupi dei 
Corcovado (quota 8fXl) ed, in- 
fine, fare dei frequenti studi 
di tattica e piani gucrreschi, 
dai tavolini  delia   Brahma. 

La sontuosa Sede delP.R.I. 
(Sezione di Rio de Janeiro) 
presentava oggi Taspetto delle 
grandi occasioni, addobbata co- 
me era di ricchissimi festoni e 
di bandiere repubblicane che 
artisticamente si intrecciavano. 
íncuteva maggior rispctto alia 
austeritá delia cerimonia, un 
certo non so chc chc aieggia- 
va per Ia vasta sala, come a 
ricordare alie scdie intervenn- 
te le eroiche azioni compiute 
durante il periodo bellico dai 
Limongi Corrado Fu Cav. & 
Cia. Ltda. 

Inutile dirvi che Ia rievoca- 
zione fatta dal nostro massimo 
eroe coloniale ha fatto vera- 
mente piangerc, tanto che, do- 
po alcuni mínuti dairinizio 
delia conferenza il 92 o|o cleg.i 
intervenuti, piano piano, per 
non turbare fausteritá di quel 
certo non so che, se ne ando 
a respirare una boceata d'aria 
onde evitare posslbili sveni- 
menti. 

Resistette sino alia fine in- 
vece il rimanente ti o o, com- 
posto dai genuini veterani, tra 
i quali gli eroici Colonnelli Sca- 
la e Scarrone. 

Io purê resistetti per doverc 
professionale, ma tralascio (ii 
trascrivervi il testo dei discor- 
so, perché non conosco a fon- 
do Ia vostra resistenza e quella 
delle vostre maechine tipogra- 
fiche. 

Mi limito soltan'/) a trascri- 
vervi le parolc di chiusura del- 

ia farmidabile condotte. L"esi- 
mio oratore, ricordando i rc ■ 
centissimi avvenimcnti che Io 
indussero a passarc il Rubico- 
ne, usei' in questa felicissim.i 
frase di sua csclusiva fabbri- 
cazionc: "Ingrata Pátria, non 
avrai  le  mie  ossa". 

II testo delia concionc. debi- 
tamente conciato. sara stam- 
pato e divulgato ad uso c con- 
sumo dei  fessi. 

Miss K. P, P. 

ma   Tessen/iale   manca.     Man- 
cano Io  liti, mancano le bcgli»'. 
mancuio le elesioni, mucano 
i  Limongi. 

Ah!  bencdetta  disciplina   fa- 
scista  che  mi   slá  privando  di 
tuttc  le  emozioni  di  cui  vado 
in  cerca  affannosa. 

*   *    * 
II   Circolo   Savoia  .. 
A  propósito,  che    nc    é  dei 

Circolo  Savoia, che non  se nc 
sente  piu'  parlare ?   Indagheró. 
Xicolino Mancra nc deve lape- 
re   qualchc  cosa,   e   chissá   chc 
non ne stia preparando qualcu- 
na grossa. 

Speriamo;      almeno      potrei 
vmmwmmmmnmvmwmwmmmmmwmm 

È?i$çstívo 

FERNET BRANCA 

DIVAGAZIONI 
CARIOCHE 

—w  

(Dal nostro inviato speciale) 
RIO, 22. — Pare Impossibilc, 

questa colônia italiana di Ri ) 
de Janeiro sta diventando dav- 
vern insopportabile. Dopo !e 
liete giornaie che abbiamo trn- 
scorse grazie alie allegre tro- 
vate di Limongino col Partit.i 
Repubblicano Italiano prima, c 
con Tallegra storiella delia Be- 
neficenza in seguito, tutto or- 
mai é ricaduto ncl !)anale, nel 
comuno. 

Ah! questi fascisti sono dav- 
vero dei guasta feste. 

Prima avevamo almeno le 
riunioni delia Beneficcnza. do 
ve non mancavano beghc, ca- 
lamai che volavano, fregatuie 
per il prossimo, ed altri ninno- 
!i simili. Ora invece, da che il 
Cap. Bianchini ti ha preso Ia 
barbara ed illcgale decisione di 
mettere Limongi & Cia. Ltd:'.. 
fuori deiruscio, tutto é calmo. 
Taffare fila diritto come un 
olio, non si possono piu' fare 
delle risate dei commcnti suüe 
amene trovate dei Coronel Li- 
mongi, ed io, povero tapino in 
cerca di emozioni, da quesíe 
colonne protesto solennemente 
presso il Com. Bianchini perché 
mi ha tolto arbitrariamente 1 
soggelto delle mie corrispon- 
denze, c fra qualche giornn 
scriveró a Limongi chiedendo- 
gli Ia grazia di iscrivermi ;.l 
PR I 

*   íí=   * 

Ho fatto una visitina ai Cir- 
colo  Italiano-Dopolavoro. 

Uh che  mortorio |!! 
Anche li', tutto in ordine, 

tutto calmo, tutto organizzat'r 
tutto disciplinato, tutti amici, 
tutti  d'accordo. 

Si ia delia lettura, dello 
sport, dei cinematografo, ecc. 

provare ancora  qualche    emo- 
zionc. 

*   *   * 
Januário De Seta, il noto 

letterato, terra fra giorni una 
conferenza sul tema: "La Kra- 
matiecha". 

La conferenza si terra in lin- 
gna  Italiana. 

Vi sono invitati tutti i por- 
toghesi   di   Rio. 

II Comm. GrcMi ha Tcpa. 
II (omin. Ccnsi non cc Tlia. * *   * 
II Prof. Solopcrto mettcrí 

tra breve una Sezione Italia- 
na dei  "430". 

* ♦   ♦ 
II   Coronel  carrone  ... 
Parliamo d'altro. 

* *   * 
II Limongi Fu Cav. Corra- 

do    . 
Ma che porcherie sono que- 

ste? S 
* *   * 

L'Avv. Camodecca mi ha 
fatto pervenire questi versi 
sciolti evidentemente dedicati 
a  Xicolino  Mancra: 

Xicolino aveva un zufolo 
che zufolava tanto ben 
chc  quando  era   nuvolo 
íacea  venir   seren. 

* *   * 
II  Dr.  Pasqualino Cataldo. .. 
Heh,   ne   parlercmo    un'altra 

volta, 
Miss  K. P. P. 

Dr. B. BOLOGNA 
Clinica Generale 

Consultório e  residenrza: 

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

Alle8 —  Dalle  2  alie  4 

D o 

aaaoBaoi ■locaoi      gaaoggoi s ifi 

o 
Andando a Rio procurate     | 

Talbergo 
o 
D o 

Brasil 
Itália 

g  á rua General Pedro, 27-31 
o 

IL 
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Le belle famiglie itaüane di R'io de Janeiro:  Federico Descta,   Ia  sua   signora   D.a  Joaquina   Desata   co  i   loro   5   figli, 
1'ultimo  dei  quai  si  chiamu  Mussolini. 
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ON. SERAFINO 
MAZZOLINI 

II giorno 2 Rcono il «ostro 
Console bn aecinnto un altro 
anno n  (inelll che gid bn. 

QiüintiV   Sesrpto  (li  ufficlol 
non si ]IIIí! Posslamn solo az 
urdarci fl  dire obe    sono    d!- 
clasnctte... finitl. 

Noi in^i<>nip ai nostri aiisu- 
ri vi' issimi gÜ invinmo lp no- 
strp pi"' sincero condoglianee 
perchó pli anni ai contrnri.t 
dei miliotil non fanno piaeoto 
a nr-^snn '. 

E anguriamo a noi e a Lnl 
di poter feateggtare moiti ai- 
tri eoinplpanni a S. Paulo o 
credlamo eon    qnegto angurio 
di interpretare li pensipro ilcl 
novantaimvp o meszo p^.*I• 
cento di  tntti i oonnaziouali 

Come rcfralo speciale per 
Ia lista ricorrenza Io avvertia- 
UJO che non abbiaino detto 
nulla dei suo anuiversario ai, 
nostri posti di redazione Zam- 

\" Cappotlo 
Mappín 

pedri  e ravalierc    Hliornndo.O 
cosi' da un diluvlo di  sonetd: 

K ri seinbrn (dip sia  nu    re- 
galo di qnclli  bnoilil 

VALZANIA 
K ritornato tra noi II bunn 

Valxanla. K" toraato frearo, 
toiiíio P (|nasi chio! Xoi Io at- 
Ipiidpvamo eon Tansia oon lp 
qnaU si attendono çH amioi 
fidnti. K' tornnto pntiisiastn 
dointaiia delia sua Romagna 
p dpllo sppttarolo delia friovi- 
uc/.za italiana! Xoi non sdi 
pnbblicbiatno il "clichê" per 
molto ragloni trn le quali im- 
portantlsaima quplln che non 
rabbiamo ne sü facclamo nn 
sofflettone per vlolinarlo. Non 
ne abbiaino bisogno perehé e- 
gli sa quanto gM vogliamo be- 
ne c come siamo lieti di rive- 
derlo riprendere In sua turbs- 
lenta ma santa (qiern a liene- 
ficio dei conuazionali di S. 
Paulo che Uanno bisogno di 

lnl! 

W&    >. 

19 
Non ii(o faccia a lueuo 
V. S. iu questo inverno 
che si annunzia inclo- 
meníe! 
Fado <li "tweeds" snoz- 
ZPSO. tii elegante modello 
o di provata resistenza. 
il cappotto Mappiri, di 
stilo genuinairiente in- 
glese, gli servirá non so- 
lo per Ia stoffa di cui é 
confesíonato ma anche 
per Ia figura elegante 
che disegna in olii Io 
porta. 
Diversi naodelli a co- 
minciare da !1<.200S000 

Mappín Stores 
;^X]      * Gli    articoii     migliori 

|, jgi dMnverno per uomini 
'w^^^jvv^^rwv^nlJv^ft^vwvvwvvvvvvvvvwv^fw■^^fvvv'wvvvv^ 

LUTTO 
Xella tarda ctá di 78 anui si 
spegneva il glorno 21 cor. in 
qnesta capltale, Pegreglo eon- 
nazionale ed antico comnici'- 
rlnnte Si^r. Rocco Qoblnl, la- 
sciando inconsolabili: Ia vedo- 
va Signora Teresa Valcii (!o- 
bini. ed i fisli: Klvira sposaia 
eon Artnro    Pnlmerlo,    Lncin 
vedova dei fn Francesco S(r(it- 
ti. Angelina spnsatn eon Emí- 
lio Kossi. Vlrginn sposntn eon 
Micbele Toledo, Marinnnn apo- 
satn coi Dr. Ugo Dias Andra- 
de e Antonino sposato eon A- 
delia Moura .Ai fnnerali in- 
tervennero numerosissinii RII 
amiei dcll'ostiiito e (lei fami- 
iiari. -! í] 

H * 
II    Coiiiandanle   cav.    Binn 

chini.   Secretario  di   Zona   dcl 
P.   N.   F.  per Io  Stato   di   Rio 
de   Janeiro. 

Alia   fumiglifl     In     lutto  It 
uostre   seutite   conduglianze. 

A lardissima clã. munita 
I!í i eonforti religiosl, si spc- 
yneva serenauiente noi SíRUO- 
re, Ia veiioriiuda Higuora D.a 
Mnriimpeln Flttlpnlcli Maron- 
i n. 

Preudono il lutto i figli Mi- 
clielnnifelo,  (iincomlna  e     Te- 
reslim, oltve molti ulpotl e v» 
rviüi. 

A imii jílunguuo le espres- 
siiini delia uo.strn sincera con- 
dojrüiiuzti. 

1)  sig,  Antônio Paii;cone 

Maestro delia i'.:iiiii:i \tiisicí!!tí 
S.o Uersaglipri, Qtiesla hiMi.'- 
merita assoeia/.ione italiana, 
fondata il Iu Magítio 11112, 
ha sempre preso parte a tutíe 
le  inanifesray.ioni  patriottiche. 

CAMPASSI, CAMIN & Cia. 

Qucstn poderosa ed impor 
lanlissima ditta, rapprcsentan- 
l( delia "Rapidíssima Olivetti" 
lia in iinesii giorni clevato il 
■■■rio capitalc socialc da mille a 
duemila contos. 

Auguri e ad maiora, 
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MOULIN  BLEU 

¥■ 
A M 

II rltrovo pretérito 
Chi verso 1c umlici Hi scra, 

si trova a pássaro per il Lar^O 
da Sc, rimanc torpreso dana 
fiumana <li RCtlte rlio verso 
queli'ora attravcrsa Ia letni 
oscura piazza. I" il pubbltco 
che esce dal Moulln Bleu. Una 
cosa meravigliosa rlic si ripe- 
te tUtte Ic soro. Oramai il Moii- 
lin Bleu £ diventato il rltrovo 
preferito. Bd a giusta ragione. 
DoVC intatti passar meglio Tin- 
tera scrata. dallc ottO alie inici- 
ei, spondendo un'inezia e cioí 
solo tre mil reis. Tonim liili 
con 1c sue tipiche macchletto, 
Arruda con le sue meravIgÜO' 
se trovatc caipire, il icmprc 
simpaticissimo due (iaiafa, Tat- 
traente Blanqulta coi suoi ap- 
passionati "sambas", quattro o 
cinque magntficl numeri di va- 
rietá, ed il nudo artistico, clio 
a differenza dei suoi congeneri 
dl qui e di Rio, é veramente 
ben presentato. Da poclii gior- 
ni poi, soiio Incomlnciate !e 
"Commcdie Relâmpago". Sono 
una  ventina  di   minuti   di  con- 

Toin Bill il meraviglioso 
macchietfsta típico 

tinuc risatc. Figitratcvi Tomm 
üill. Arruda e Claiafa tutti e 
tre insieme in iscena. Vi fan- 
no ricordare il celebre trio: 
Scarpctta, Pantalcna e Delia 
Kossa. 

Arruda specialinente, il quaic 
adesso si é dato airelcganza. 
L'sa le scarpe "Grillo". Come 
sia riuscitO a comprarle non Io 
sappiamo. Noi sapevamo che 
le scarpe "Grillo" oramai so- 
no di moda, conosciute ed usa- 
te da tutte le persone clcgau- 
li, ma che le usassero anche i 
clttadini dl Plndurassaja e rti 
Arrancatocco, non potevamo 
mai pensarlo. Si vede che ,1 
bello ed il buono piace a tutti; 
e vol unite queste due qualitá 
In matéria di scarpe ed avrete 
Ia  scarpa  "Grillo". 

Ma, ritornando ai Moulin 
Bleu, (inesta settimana abbia- 
mo avuto un numero specia- 
le, Un suecessone: "La Péro- 
la negra" e le sue cinque Girls 
naturalmente "ncre". La Pé- 
rola negra che a giusta ragio- 
ne potrebbe chiamarsi Ia Ba- 
ker brasiliana é reduce dai suoi 
trionfi dl Rio. Fra le sue cin- 
que Girls, quella che piu' si 
distingue é Ia Lionilda Silva, 
una   danzatrice   dl   maxixe   da 

Arruda il "caipira" re! 

pontinha. Folie enorme c puh- 
hlico eccezionale. In prima fi- 
la   Nunzio   Grego,   Adolfo   Sa- 
batelll, Ernesto Marangoni, il 
capitano Magnoni, il cav. Sec- 
chi, Umherto Sola e tutti gli 
altri   entusiasti   dei  colore. 

Insomma   suecesso,   suecesso, 
suecesso. 

Oggi nel pretérito MOULIN   BLEU in tanto atteso debutto 

II Prlffjclpe Azul 
II miglior cantante di tangos (VERAMENTE!!)   disputato in tutti 1 teatri delPAmerica    dei    Sud 

Ã 

I 
A 

Matrlcc: 
S.    P  A U  l   O 

Rua B. Vista, 5 . sbrloj.T 
Caixa Postal, I2O0 
Telefono:  a-1456 

k. r Filialc: 
SANTOS 

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

ILBERTO BONFIGLIOLI & Cm 
«VINCOU   DOQANAU 

títrvlari  rapi41 « pertezionatl —  Condlzlnnl   vantnitKioic 
PPOV<kTB   l.K  NOSTRA   OPOANl/7*/IONiR 

VERMOUTH i 
FERRERO 

MARSALA | 
i FERRERO 

CHINATO 
FERRERO 
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APPUNTI Dl GUERRA E Dl VITA L'ANIMAI ORE 
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BRICIOLE 

3« ottobre 1918 — Ritorno a 
ConogliMo. 

Rivisto Mniitcbelluna. Rifat- 
to Ia strada di Volpago, dovf 
un anno fa incontravo le bri- 
aate   chc  salvarono  Tltalia. 

Nervesa. Indicibilc^ incredi- 
hilc spettacolo di distruzione— 
le macerie umide, terroso — il 
parco delia villa... Cosa puo 
essere una lotta d'uomini — 
terreno sconvolto — alberi 
troncati, capovolti — Ia terra 
trasfigurata. 

11 ponte delia Priula, Emo- 
zione, ricordi. Sconvolgimento 
di tutto. JilgorgO, ressa, coníu- 
sione immensa. Passiamo il 
1'iave sui pontí di barche. In 
iin'automobilc traballante, tnez- 
zo incagliata nel greto, ricono- 
sco il generale Gratíoh cbc mi 
saluta allegrissimo. 

11 fiume é passato: il fiume 
íntale ; Ia straziante barricra, 
da un  anuo, deiranima  nostr.i. 

Sono sulla riva sinistra! Rac- 

colgo e bacia un ciottolo    dei 
greto,  piangendo. 

La strada fra ia Priula e Su- 
segana — foglic marce per 
terra, fango --Ia strada rovi- 
nata — i cunicoli nemici — 
stoppic abbruciacchiate fino a 
Susegana. 

usegana distrutta. La donna 
che mi parla dei tedeschi: — 
Non sono uomini tna bestie. 
Si mangiava sorci (e vuol dire 
sorc, granturco). Se fossi for- 
te, aiutcrei i soldati a scannar- 
li. 

Tocco Ia spalla ai mio ar- 
dito dicendo che questo é un 
compito suo. E Tardito, fioren- 
tino: 

— Loro sgozzan noi, m i 
quando cápitano in mano no- 
stra, son dolori, via! Vada i 
vedere le caverne laggiu', e ve- 
drá :  tutti pugnalati. 

Non vado a veder le caver- 
ne ; ma sono orgoglioso dei 
mio ardito. E1 giusto. Pagano 
il  sacrilégio. 

IL   CONDOTTIERIO 

Gabriel* D'Annunzio. 

i.uigi Caderna. 

P. Morando: - GIORNATA Dl BOM BAR- 
DAMENTO 
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P. Morando: - UNA VEDETTA 

Da SMcniM a ("oncRlian.v 
I vccchi clic salutatio umil- 
mcntc. Xcanclif un cdlpo <li 
cannone. 

Cloncgliano. Rivcdo Ia villet- 
ta dovc un anuo fa, ritirando- 
ci, stetti fino airarrivo deKÜ 
anstriaci .Piu" !á, un piccolo ci- 
mitcro austríaco. Accanto ■u 
cimitcro, un morto austríaco 
avvolto ín una copcrta; nem 
ICOrgO  che  i  píedi. 

La popolazionc che riallaccía 
le relazíoni con í soldatí. As- 
petto dcl paese sacchcggíat >, 
ruínato, sventrato, contamina- 
to. Lczzo dl bclva caratteristi- 
co dcl nemico. Convcrsazioiv; 
con Ia vcechia signora e Ia ser- 
va nella strada. II lerciume dcl 
capitano tedesco suo ospite — 
le divise fatte coi lenzuoli e 
con le tende a fiorami. Festi 
da bailo data dagli ufficiali te- 
deschi  —  scene   obbrobriose. 

— Sono degenarti, ripugnan- 
ti,   sclvaggi   (i   germanici   peg- 

gio di tutti). Ah, che giorni!-- 
K Ia vecehia signpr». «ygiunRe : 
— II sole, ti cielo, non so, ma 
non mi parevano piu' gli stes- 
si. 

Fame. Tutto rubato. 
Monto ai casteUo. II bet can 

cello di ferro batfuto. delta cui 
bellerza scommisi ranno «cor- 
so col capitano A., non si sa- 
rebbero accorti, é ancora ai suo 
posto, e nc godo. 

Gente che esce dalle casr 
oscure con timore. La vecch:a 
e Ia bimba, 

— Vedi, Xininc, i tedeschi 
sono andati via; questi soní 
gritaliani. Salutali. 

II vecchio custode delia tor- 
re e sua moglie sono sempre 
vivi. Malinconia delia strad* 
che mena alia torre. 

II panorama di Conegliano 
non é piu' Io stesso; grandi 
vuoti tra le case — raacerie — 
distruzione,  desolazione. 

IL   DUCA   DEL   MARÉ 

P. Morando: - I/EROE Táhon d* R«vtl. 
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Rkllsccnclo. Lá Villa abliau- 
donata, scnza usei né finistre 
La viuttola triste. COIKO sul 
ciglip alcuni crisantcnii giallo- 
rossi c una foglia di lauro cho 
porto con  me.   . 

Travçrsiamo il paese e Ia po- 
polazioi\e saluta, fejice. Le, ra 
üuy/<-   sorridono,   Pártenza., 

<*> .... *   ...".  èú 
I ftiòrti; di Sacile. 
Sulla piazta di Saçilc giac- 

ciono i mortf áustriaci côn Ia 
taccia plúmbea, ancora scon- 
voJta dal terrore, le braccía 
piegate intirizzitc alte sopra '1 
pctto, come se airultimo m.)- 
mento avesser^); voluto abhrac- 
ciare e ratteuere qualcosa o 
qualCüiiõ. "Appetl* le dita "delk 
mani livide spuntsno dallc ma- 
niche dcl cappotto t r o p p o 
«raude. ;r  --f 

La mascella ' fra^assata ;■ di 
uno. 11 sangue cbe intride Ia 
gavetta — i piedi avvolti di 
stracci, senza piu' le scarpe. 
Quello cbe era sotto i portici, 
caduto accanto' ai fucile spia- 
nato sul gradino delia scaletti. 

La battaglia notturna di Sa- 
cile raccontata dal vecchio. 
Grandiositá, orrore. Gli aero- 
plani italiani che bombardavano 
e mitragliavano il paese, Ia 
piazza, sfiorando i tetti. 

Altri morti allineati comi 
mummie lercie accanto alia 
vecchia porta delia cittadina, 
dalla parte di Udinc. 

Una donna passando yicino 
ad uno di questi cadaveri ne- 
mict, Io'guarda, Io considera 
un poço, poi cun atto di spre^-. 
zo: .^, .    - 

— Eh, va' ramengo! % es«la- 
rçia, magnificamente. E; tirà; iüi 
lungo. '  V.."', 

* 
Ripassiamo il Tagliameuh) 

avanti il crepuscolo. Per tuttí 
k strade, cavalleria, artiglieria, 
camions che si affrettano div- 
tro il  nemico  fuggcnte. 

II sole  sfolgora  calando  die- 
tro  di  noi.   Forza,  calma.  L'tts 
(alia che vince. 

.* 
—* Setnbrano    scatolelle    ^S 

dice   di   noi   una   bella  ragazza 
a  un'amica  sul   nostro passag- 
gio. — Mica come quei ramen- 
ghi. 

L'attendeiUe mi spiega: vuol 
dire che gli ufficiali italiani le 
paion belli e lindi conVfe le íi- 
gurine delle scatole da íiam- 
miferi. ^ 

* :":.-r ■.. v .- 
Gli áustriaci, arrendcndòsi 

agli arditi, si presentano con 
rdtnetto pieno di ció che han- 
nô su loro di piu' prezioso; 
orõlogio, aMelli, portaioglio... 

I  fuocbl dei bivaechi    fra    i 
razzi  delle   mote  dei  carriaggi 
fermi — dielro Ia  siepc. 

* 
Domando a un cx-prigioneir;) 

che se ne sta seduto sopra un 
monte di.sas^i, divorando nnn 
gallelta: 

— Cosa vi davan da mangia- 
rc gli  áustriaci? 

— Krba c acqua. 
* 

Udine, primavera '19 — RI- 
cordarsi di Udine nella lern, 
per il tramonto ardente e dol- 
ce. PassegRiata amorosa a l.ai- 
pacco. Sosta con \T. nel fosse'- 
to erbpso e fiorito. II sole chi; 
cala atraverso le punte dei gra- 
no verde — I.ncc d'oro sul .-i- 
so delia mia fanciulla — Soa- 
vitá .e serenitá nel ciclo, ;n 
lerra  e  nel  cuore. 

Sniralberello a sinistra nel 
grigiore che (jiá avanza di ver- 
so i monti, un utcellino appol- 
laiato canta. I! suo fischio pic- 
colo c sottile penetra come una 
punta, e thcttc neiranima il 
primo brivido di malinconia. 

* 
' Se.írrrendo donne, 

II. piede che appoggia malsi- 
curo  sul  tacco altissimn. 

1 capelli    intrecciati    troppo 
strettamentc c polverosí. 

[    rr   Elle   est   trop   jolie   ponr 
■ ttre   honnête. 

Ròbustel,   il   fratellino   delia 
,, mia  amica,  dice  cbe  gli  piace- 

rcbbe   di   esser   rieco.   Gli   do- 
mando  cosa  vorrebbe   fare     se 
fosse  rieco. 

— II falegname — risponde. 
Ma aggiunge: — Come San 
Ginseppe. 

ARDF.XGO   SOFFICI. 

II Valorizzatore delia Vittoria 

Itenito Mussolini 

P. Morando:- IL RET1COLATO DELLA MORTE 
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Pietro Morando 
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l-r n H- Paulo il plttorc Ple- 
ito Uorfcudo il f|iml« presto d- 
prlrd ni pnbblico mia eipoil* 
y.iiiiic artística. 

Dobblamo per iirlum COM 
airealmio m-iistu nu rlngrasla- 
ziiiniriiti) pcrclH' Im pernicH-n 
l'ns(|nliii> di pulililiciiro nlcvnl 
smii dlMgnl ili ííiierra che P<IH- 
sono èàaere dèflnltl In una so- 
lu   parolu:   nicrnvinliosi! 

Nol non sianui crititi dl ar- 
te e quiiitii li noatro RludlBlo 
i-oulerreblic Iwu poço preiHO 
tu ambleuti artistlcl paulista- 
lii e perclfl non cl azzanlfre- 
nio n scrirere delPorta dl IPe- 
iro Morando; faremo perrt m 
po' dl piu' rtportaado nn glu- 
dizio dl Kmilio Ziuizi che é 
^iiistiinuMite quotato come nno 
dei priini (Tiiiei id'arte Italla- 
tll. 

(liu' il cappello, quando si 
pr.ssa nclle saio m-llc quali Pi1.:- 
trn Morando, fante erolco, pri- 
gíoneíro insofferente di iirij^io- 
nia. pio Kalcotto nelle tegretâ 
atistriache tra pazzi famelici e 
colerosi in agonia CSIMUIC un 
centinaio di disegni — megllo 
si direbbcro reliquie — delia 
guerra vissnta con screnitá o 
con  coraggio.   Ma   per  poterli 

rst)orre a Torino ij Rcdtice ha 
rifatto interza classe — come 
allora — il viaRRio dei fronte 
ed é andato a ritirarli a Rov.- 
retO dove sono cnsloditi rcli- 
Riosamente in qucl Mtisco sto- 
rico. 

Per  Ia   potenu     dei     MgnO) 
lier Ia tremenda, assolnta Inno- 
Censa  delia  veritá  (piesti  dise- 
Kiii di un  realismo spietato, al- 
euni di una ascética pnritá e di 
una  sem|>licit.á   etenuiitare.  a'- 
tri  di una  cosi'  trnce  vioUnza 
di   linee   e   alterazionc   di   for- 
ma clic turliano ranima di chi 
li   ftu.irda,   sono  Ia  documenta- 
zione inequivocablle, per nulla 
fantástica    e    simholica,    delia 
Riierra intesa e COtnpresn come 
espiazionc  dellc ingiustizir, co- 
me trasfigurazione e como in- 
gigantimento di anime   votate 
alia   gloria   delia   Pátria.   Goys 
nei snoi avernali disegnl  sugli 
orrori delia pnerra c un iminen- 
so. dantesco^rétore.    II    nostro 
pittorc piemonteae    é.   invecc, 
I'urailiato fratello dei terroriz- 
zati e cruciati commilitoni che 
sono diventati croi perché han 
dominato Ia paura, che sono di- 
ventati grandl perché non cal- 
colavano Ia ioro offerta, che so- 
no   sanli   perché   sono     andai i 
avantl,  sotto  le   falciate    delia 
mitraglia c  nrl  fumo esclaman- 
do: "E' Ia guerra: bisogna an» 
dare avanti". 

Segui invero   formidabili   di P. Morandoi - LA RESA" 

-, ■■^V 

■^•P^ç^S 
sensazioni incisi dairanima e 
dalla mano di Pietro Morando 
— come osserva Leonardo Bi- 
stolfi nello studio suirarte 
guerriera dei (Lisçeisolo cr^ çtuc- 
stê- tavole sono,' 'insieihc; ;ja 
pin" eloqüente^ csaltajjonc e.la 
l>iu' ^ílesorihili■ Cfnfftanna deíla 
guerra. A bello libera nos, Ço- 
iiiinel vien di pensare vcdcnno 
il fantnccino ucciijo dal gás 
asfifsiaiite e qeüllo che — faa- 
tasiiia delia morte che caru- 
niina.— rivcla netla íaccia, tut- 
la-straxio c [fíítíófC. í' Ú1'' CÓV- 
po   ischelctrito   Tatroce   agoliia 

•dei coleryso. M;a altre iminagi- 
ni ílicoijo Ia sanütá delia gueí- 
ra : un giovinj!ttò, chiuso titl 
pesanto pastrano,' sla' 'ápiKJií- 
giàtò a tina trincea: sembra ún 
sacerdote curvo sun'altare;fsé 
giá assente dal mondo, fissb 
Tocchio ai rivelato volto éèJ 
suo Signorc. Ed ec.co ii.n trái- 
sporto di feriti a Plava nél 
W15: mi carr». Grociato;('!Ç, sul 
carro, si intravedono, enrvi, i 
sanguinanti, i mutilati cho. 
muoiono: otto soldati col cap- 
potto buttato sulle spalle — i 
feriti Icggeri — vanno dietro ai 
trágico funerale di quegli ago- 
nizzanti; il cielo é livido: l'o- 
rizzonte é vasto e desolato. In 
tutto i! quadro c'é  il  segno díl 

martirio.  ' - 

  :, . -£MlUa ZAüZI,.- 

P. Morando: - l/USÇITA DAL CAMMINAMENTO 
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QUATTORDICI ANNI FA! 

Un  gesto che oggi * troppo spesso  dimenticatol 

PER LA DIFFUSIONE DELUARTE 
ITALIANA 

LE DISTINTE SIGNORE  DKLLA COLÔNIA 
SONO INVITATIO A VISITARE LA 

Libreria D^rte "SÃO JOSÉ" 
OVE TROVASI AXXESSA UNA GALLERIA 
D'ARTE ITALIANA. AIITIOOLI FINISSIMI 
PIORENTINI E SENESI. QUADRI ORIGI- 
NALI E UIPRODUZIOM ARTISTIOHE SU 

TELA. UUADRIGROMIE, GORNIGI 
GUILLOGIIE', ore. 

RUA DA GLORIA, 3 4 — Tcl. 2-2131    g 
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profefallo 
Pessionado   sinior   Direttore 
tTnno tlpi consovetl e sva- 

riopiuti antifasicoll che svo- 
lazzano da uno sterla a laltra 
(como cuel peelolln terrível), 
falava che U Talla nun pode 
ire pra diante senza 1 afamadl 
partiti che lera Ia pândega na- 
zlonala; ma cüe linda dlsco- 
perta, se sonno partiti peril 
strangero chora disere che nun 
possono lessere In pattrla e 
asso che ejpla plu' millore se, 
invecl dei lindustrla balística 
si dedlcherebbono ala fabri- 
cazzlona dele seghe; e cuando 
che leg«ttl che si ata organi- 
zando un tongreso luterna- 
zdonalo dei fabricantl dl for- 
magio (o cacclo che dirsl vo- 
cê setno; logo ciaveremo un 
lia) 5 detc logo, fra sé e io, 
grandioso oongreso dei fabri- 
cantl dl Ke!í!.<í a mano soto 
11 . .basso pationuto dei gran- 
de segatore FF. SS. NIttico 
che serft In socefjso stroudoso 
e deslunbranto, porchó se si 
pole spllcare che dei sugelti cx 
tailani mi faccino ia guera a 
chi teli a sculianbati conll 
manganelo, transitus; ma dei 
antlfaeistl strangeri mi fano le 
fetto dei mal di maré, como 
a cuela che fava laltalena, 
che se un strangero nel Bra- 
sillo, num gostase dei suvo 
reglmo, ei dlrebbono logo che 
porché sarebe coo chi dlcese 
muda-se, no assa 11 slnlore? 
Dl mlnlera che io vorebe pre- 
guntare a cuel sinlorl che 
Bcullanbano 11 reglmo taliano 
che se nun gostano dl maca- 
ronada, che cómlno Ia íegioata 

masomeuo couplctn, ciic dei 
gustibii» uon cc di spulaiidos, 
como dise Orazzio Coclíto, 

Io vorebe oliure se dei giui- 
naii taiianl slo cuperí-bbono 
dela puiitlca Interna <U'l paiexe 
cae cossa nossa «iuiora are- 
beiiterebe! ma se ia pulitica 
mm fose sugia no arispoude- 
rebfl ai «copio porché ogingloi- 
no 11 unindo le virato pra ba- 
eso e clavemo il gênero livre 
che lé, provibito mossigne che 
poi sonno livre ili mostrurti i) 
nudo luasomeno artístico nele 
ruve senza pagare 11 bllieto. 

Boba da ipocarci, con llcen- 
zia iu unóchlo, indove cuando 
chio ei dlcco una coma lé me- 
smo Ia verdade e euundo che, 
Ia semana tmpassata, ei dlsl 
che 1 euncorsi dl beleza íemi- 
niila lerano blurti In moialll 
mericaiini, i)er distraire 1 me- 
iilni, como 1 euncorsi dela saia 
o dele braghete curte, ano logo 
tellgrafato Inl Talla e lé salto 
il diereto di provibizziona di 
euesta droga che ti porta Ia 
femluiliia ai livelo dei concor- 
si peri boviui, i suvini e altri 
simill iusetl, che manco Ia po- 
dieizzla, orço cun! 

Onte ligetti In copa ai glur- 
nnll un nunzio di euesta stirpa 
che cuí: Xudo artlsteco, prezi 
popuiari, TUDO FJJKIL PU- 
BLlco. Aca pito il slnlore? 
Cuanti «acrifizi ptiil povo, e 
perla suva ducazzlonal A. sa- 
crificara dele coitado a presen- 
tarsl In costumo damlttleo uei 
palchi osenichl conll freducio 
di euesta stagiona, «onno cosse 
che 11 povo deve ficare muito 
brigato per euesta liberdade 
che ia 11 palio eon euela dela 
stanpa, sangue dela mastela, 
indove che si olla como cual- 
mento il dlo delor lé mesmo 
dei mondo siulor, como canta 
11 Mifistoffllo, e per gagnare 
dlniero, senza fare i cali nele 
mane, ei riva a spoliare dele 
poere muliere che lartisteco, 
nossa siuiora, nou si.n serga 
mesmo manco cohil canochialo 
delo servatolio stronomlco e 
natomlco che parese in crivei, 
che Ia mullera si arlduca a 
bancara nel botechlnl como 1 
epechietl perle loddole! Ma 11 
plu' millore e ingrassato nuu- 
ziio eo leto nela  "Fantula"  io 

asso che lé «ueslo: Abisogna 
rngaza con moita pratica dl 
PORTAI OOLI e BORSE. Tra- 
tare ette cettera; In magini e 
(iilcúli 11 slnlore, eslgire duna 
inosigna una granda pratica 
dl portafogli e pol anco dl 
borse Io RMO che lé negozlo dl 
polizzia che <leve provlden- 
slare, 

Indove che cuesto progreso 
medogno ta portata Ia mu- 
üera a bancara II vomo e sara 
porisso che nona plu' cuel rls- 
peto duna volta, che nel bondi 
nisuno sin cômoda mais dl 
dare 11 lugare da eeutarsl a 
una siuiora, o se voliono fare 
le masobiete che púiiiuo nel 
stribo una vez che mm ei 
dano incomodo le sotane, cole 
cuali miei professo 11 suvo 
basso    siguato 

FROEEfSÁMO 

tefferafura 
Ixno-ftitcet 
(Brobrietiade reservada) 

LUTA DE BOX 
Guando nilm era na laUa, 

mim uma noite assistir um 
sbetagulo de luta de box. 

A lota de box stnbH muito 
aiiimndiis. Herto eu staba sen- 
tado uma ôme, gara de ale- 
mon; clle tinhia um clmbeo e 
uma mala de viajador. 

Guando o jogo staba no «nv 
lior, o garn de alemon ber- 
guntar bríl um vlslnho: "Io 
volere sapere che ora essere 11 
diietto". 

O otra ôme resbonder gue 
o direito era ás 24 horas em 
Imutos. 

Mim gomecat Sèsgonfiàr do 
nlemon, borem nada dizer. 

Guando faltar ", minutos 
bra os 24 horas, o alemon su- 
bir gorrendo. 

Ao bater 24 horas em boa- 
tos, o boxlsta giio todos ben- 
sar gue ia ganiar tombar no 
xilo vitima de um diretto no 
goraçSlo. 

Neste momento mim levan- 
tar ou e gritar bra o bubbligo: 
"Sanhures! neste jogo ter tra- 
baças. Mim desgobrir toda a 
batota. Já se sabia gue o di- 
reito era ás 24 horas em 
bontos". 

Ao gabar de dizer esta ba- 
lavras, mim náo saber bor- 
gue todos gomeçar dar risa- 
das, e debois todos dar um 
surra  de bauladas bra eu. 

Ooitado miml Goltado! 
Dr. Kemal Nelkol 

(ôme das desgoberta) 

Dr. COLPI G. B. 
ALTA   CHIRURGiA 

malattie delle ^■gnore — Parti 
LAUBBATO NTíLLTiNIVERSITA' DI PADOVA 

Rua Xavier de Toiedo, 8 - daiie 2 aiie 5 

.,<, 
{•»>« 

HAS6NE5I 
S.PELLEGRIN 
e o melhor refrescanbe G desinfectante 

do astomago G intestinoa. 
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RICONOSCIMENTO 

CHE "SEM VERGONHA" 
QUELLA PALESTRA! 

Sempre... "sem vergonha" 
luellu Palestra Itália! Sempre 
anschlna, plccola, volgare! 
Si vede próprio che é roba 
da...  italiani! 

guel cbe ha fatto domenica 
.•oi F.umengo rasenta i llmili 
dei toüerabile ed ha fatto be- 
ne Ia stampa che le ha dato 
addosso ficcandola glu', )n 
basso, da dove non avrebbe 
mal dovuto usclre! 

Ma vi pare lettori che non 
•da degno delle piu' aspre 
censure 11 club che, dato ave- 
re invitato 11 Flamengo a ve- 
nire in S. Paolo non si é 
messo d'accordo col padreter- 
no, InfischiandoBi che Ia piog- 
gla venisse a rendere pesantd 
e faticoso 11 campo e togliero 
agü oHpltl ia probabilltá U 
compiere  alcune  glterelle? 

Puahl 
E poi c'é dell'altro veh! dl 

chi é Ia colpa se 11 Flamengo 
ha viagglato male perché era 
nel vagone di coda? delia Pa- 
lestra? 

Dl chi Ia colpa se tre dei 
glocatori avevano male ai 
calli?  delia Palestra! 

Dl chi ia colpa se, per rl- 
sparmlare (visto che le speae 
erano a suo carico), 11 Fla- 
mengo é arrivato qui Ia do- 
menica anzich& 11 sabato? 
delia Palestra! 

Dl chi Ia colpa se (ammcs- 
so che clO sla vero) 11 Fla- 
mengo si é presontato sen7.a 
alcunl dei suol uomlnl? delia 
Palestra! 

Dl chi Ia colpa se 11 Fla- 
mengo ha glooato male sino 
a prenderle dl õ a 0? Delia 
Palestra! 

Tntto colpa delia Palestra 
insomma, tntto 1 

Come mai Ia blanco-verde 
non ha provveduto (anche se 
non erano affari suol) a cho 
non cl fosse neanche un va- 
gone di coda nel trenó? 

No! niente scuse! noi giudi- 
chiamo imparzialmente, de- 
gni allievi delia simpaticissi- 
ma "Tribuna" di Santos! 

Eh  cari signorl delia socio- 
tA maccheronica, stavolta sia- 
mo qu inol    a gludicarvi, iue- 
sorabilmente!     Voi e 1  vostri 
vlgliacchissimi   glocatori,   che, 
non  tenendo  conto delle dlsa- 
strose  eondlzionl  dei  Flamen- 
go   (e a noi che ce ne impor- 
ta? — você dal sen fuggita... 
—)   infrangendo tutte    le re- 
gole deirospitalitíl e delia    e- 
dacazlone, gll hanno dato   ad- 
ilosso  come dei  barbarl, scon- 
quassandogli     Ia  rete e    non 
offrendogli     mai     II  modo  di 

fare  neanche    un    minerabile 
goal! Cosa vi credete dl poter 
fare 1 comodi vostri?  Vi    cre- 
dete  di  essere  II   Corinthlans, 
1! Paulistano o 11 Santos    che 
anche  quando  le pigliano tut- 
tl ne dicono bene? 

Al massirao a voi é conces- 
so perdera e rlngrazlare quan- 
do vi si dirá "chlapplni" "dl- 
sonore dei football brasiliano" 
e slmill gentllozze! Vinceie 
no, i>erbacco, o almeno vlnce- 
re qualche volta ma non in 
quella  forma  11'! 

La stampa sa quel che dke, 
a vete capito? ed ha fatto be- 
none a glurare che 11 "match" 
é stato brutto, scocclante, mo- 
nótono, cbe 11 Flamengo (po- 
verino!) era ruutllato, stanco, 
scoragglato, che 1'arbitro ha 
rubato a man salva a favore 
dei palestrlni, che 1 goals che 
qnesti   hanno   segnato     erano 

VINCENZO PAGANO 
Stoffe    Inglesi 

capricciosa - 

SARTO 
fmissime    —    Gonfozione 
Eleganza — Puntualitá 

Sobrado - Sala 1 e 4 

Rua Libero Badaró, 21 
Telefono 2-5111 
 8. PAOLO  

(Nel gioco dl rivincita Ia 
Palestra senza elementi an- 
zianl e campioni ha sbaragla- 
Io 11 Flamengo, dl Rio, per 
0 a 0). 

QUEIXO CON  LA BARBA: — (Sospirando)  — Ehl non 
c^é che direi...  Ce Thanno essl ora II dlrltto di  "mammar "... 

CASA MIMI 
Geuori alimeulari nazionali   e    stranieri   di 
l.a qualitá — Liquori e vini fini — Impor- 

tazionô direita — Formaggi, provolorü, 
Ijrosciutli italiani 

JOSÉ'  AUGUSTO  JORGE 
RUA   JOÃO   BRICCOL.A,   2 

Telefono 2-3531 
8. PAULO 

tutu offside, che 11 pubbllco 
palestrino é stato maleducato, 
che i glocatori blanco-verdl 
hanno provocato 11 gieco vio- 
lento dei cariocas perché an- 
davano continuamente a etuz- 
zicare questa con entrate a 
vuoto, con "salames" e slmill 
seoncezze, che 11 boxeur ítalo 
era stato pagato per menar 
botte agli eroicl vlsitantl e 
tante altre cose che. , . 

,,, che — scherzl final- 
mente a parte! — fauno sor- 
rldere di compasslone e ch« 
servirebbero magulflcam»nt« 
di vomltlvo In un caso dl an- 
negamento I 

La Palestra ha vinto e vln- 
to In modo inatteso, clamoro- 
so! Ecco 11 perché dl tantl... 
dolor dl ventre! Ha vinto fa- 
cilmente. 

Ha dato le nespole anche 
ali'"azar". Ha disllluso coloro 
che Ia volevano vedere nuo- 
vamente carica di legnate. Ha 
mostrato 1 dentl ed ha fatto 
caplre nel migliore dei modi 
che volere o volare, ognl av- 
versarlo, per aífrontarla 6 
bene si presenti senaa cappel- 
lo a... con va. bel íiacco 
pronto. 

* 
5 a 0. 
n resto é "farofa"! 

^15 
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ILLUSIONI... OTTICHE 
-^-.««^«H-* 

Qentfl dl poça fede, non  ve 
i<> dicevamo noi che Ia Mteb- 
be íiiidatn co»l"í OomeV non 
e'era ulente nel prognostico'.' 
Eli! blsogua saper leggere 
fra le rlghe... 

• *   • 
Buona vlttoria, non c-é clio 

dire. Per6. . . nlente boria a- 
desso, nehV II Flamengo 6 
stato "canja", e va bene, ma 
— dice ravv. Rocchettl — 11 
Corintbians, p. es., 6 un "os- 
so" . . . 

Kd 11 Santos un altro. . . 
»  »  » 

Plano, piano... Non vi 
scaldate troppo con Ia "meni- 
nada"! La squadra sta bene, 
grazle, altrèttanto, ma ha bi- 
sogno dl roba piu' solida den- 
tro. Vedrete se abbiamo "ru- 
gione!" 

• *  • 
Tuttl beuti" 1 Dlvettorl! Co- 

me. . . se fossero stati essl ;i 
vincere! 

«  *  • 
Clnque a zero ê stato un re- 

sultato cbe ha iaaciato moita 
gente a bocca amara. B colo- 
ro che hauno buttato via 11 di- 
stintivo 11 glorno dei disastro 
col Barracas, con che faccle 
dl fessi sono rimasti? Perse- 
veranza ei vuole! e sopratut- 
to animo porte e sereno nello 
seonfltte! Amen! 

* • * 
Quanta bava... Avete vi- 

sto che roba? Ma come "tut- 
tl" yogliono bene alia Pale- 
stra, ehV E si' che se Dio alu- 
ía ce ne sara    per tuttl dl. . . 
nespole! 

»  »  * 
1 veteruul rimasti fuori co- 

sa hanno fattoV Una entusia 
stica e simpática "torcida", 
toh! Volere o uo sono dei 
grandl e slncerl palestrlnl. . . 
Scblappe ma palestrlnl... 

»  •  * 
Ettore — che non Ia Ja 

vinta manco se... morisse — 
ha esolamato:  "Oinque goals? 

se cVro Io    no    fuccvimio. . . 
15!" 

Dopo perO, ba falto un» ri- 
ilnslone dei Díí olo. 

* * » 
n flamengo non (■ vomito a 

imiglii complotiV Affarl simi, 
oh belia! i B a o rlmangono... 

* ♦ * 

II pugilistii llnlo ('■ - di- 
cono — (•orlnlliiano. Ma si :i- 
corda che 1 snol genitor! «ono 
Italiuni. Prova ne sia quel 
che 6 capitato a quelVex ailc- 
natore  delia     Palestra?     Che 
sventolaü  B che K.O.!! * * * 

11 bello si â che chi si (■ 
vantato delia prodezza 0 sta- 
to ítalo, Tox giocatoi-e. . . 
"Sne, pixote". . . 

* •  • 
Al    banchetto    dl    lunedl', 

grande allegria. E grandl be- 
vute. Cera Pascarelli che par- 
lava tedesco con Faria, 11 
quale non vede l'ora dl poter 
muovere un po' 1 piedl. 

* 
Crlstoforo non é piu' 11 

420. E' diventato "político" 
ora; un político tutto latte e 
miele. 

Ci piaceva     dl piu'  quando 
faceva "barulho"! 

* * » 
L'ing.  Cav.    Uff.    che nou 

vuole  essere  uominato  partirá 
tra breve per ritalia.     Paolo 
Butico aspira ad essere 11 so 
stituto: dice che...   "estfl. na 
.. .   altura"!! 

* ♦ ♦ 

Marcello Israel e Perdlnan- 
do Alessandri, schermitori, 
hanno ottenuto due belle vlt- 
torie per In bianco - verde. 
Ooncedlamo loro Tonore altís- 
simo dl una citazlone airordl- 
ne dei  glorno. 

* * ♦ 

Li) Stadio, Ia gita In Itália. 
Ia fuslone? Buonl argomentl 
per 11 prossimo numero.     Per 
oggi  "acabou". 

* * * 
. . .  Clnque a zero! 

i 
wmmM m 

"Royal,, 
II piu' vecchio e il migliore 

dei vini da Pasto 

Dante Angeli & Cia. 
Rua Anhangabahu', 75 

S. PAULO 

(I/hnlf sinistro «lei Fla- 
meaigo é stato addirittura In- 
tontlto dal nilmiscolo e diabó- 
lico   Scrnaglottl.) 

^L CARIOCA:  Ai,  meu  Deus!  mas  quantos  extremas  di" 
reitas tem no  Palestra. . . 

■•»•••»*<«»*•******** »»m»mmmmtkt 
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SPUNTI A 90 L'ORA 

sTiiiiiiiiinciiiiiíiiiiiiiniiiiiiiii.- 
U cavallo Pons, delia sen- 

deria Crespl, ha vinto dome- 
nica un Grande Prêmio. Me- 
no male! se no come faceva a 
camparo quel ...poverello 
dei suo proprietário? 

«  *  • 
II t-amplonato delia Laf 

continua a svolgersi davantl 
a grandl pubbllci. Domenica 
erano presentl 500 persone. 

In tutte le partlte per. . . 
U Santos alia Bahia ha 

vinto anclie 11 locale cam- 
plone.  Tanto  piacere! 

(Per i  santisti!) 
•  ♦  • 

II Tleté, battendo il Pau- 
listano, grau favorito, ha vin- 
to il camplonato atlético dei 
"nuovissimi". Sta vedere che 
ora salterá fuorl Ia L. A. A.!! 
(cioé Ia Liga Amadores de A- 
thletlsmo. . .). 
 r*^^*** 

DUCE 
Bellissimi ritratti dl S. E. 
MUSSOLINI si trovano pres- 
so ia LIBRERIA "S. JOSÉ',, 
in  via  da  Qloria,  34    
   Teieíono:  2 •  3131. 

SARTORI A 

Vincenzo Pagano 
IMPÔRTAZIONE DiRjETTA 

R. L. Badaró, 21 - S.' 
8.  PAULO 

Tel. 2-5111 

Quel direttore delia Laf che 
si riferl' alia "italiauada" del- 
ia Palestra? Povero ragazzo.. 
non ne ha mlca colpa dl esse- 
re cosi'. . . 

»  •  • 
. . .   eppoi bisogna   rtcorda- 

re  11  mandamento:     "Beatl  i 
poveri dl spirlto" ! •  •  • 

Domaul  11   Corinthlans  gio- 
ca  con  Tlpiranga.     Ecco  una 
cosa che non fa né freddo nG 
caldo. O vice-versa. 

* 
II Paulistano ha mandato 

lu Argentina 1 "suol" atletl 
tra cul sono anche alcunl non 
"suol": Esperia, Tlet$ e Fla- 
mengo Io dlcano.., 
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MEMORIAM 

ETTORE  MARCHI 
Pochissimi credo, sono i col- 

leghi che non conobbero il ca- 
pitano .Ettorc  Marchi;  ma an- 
che questi pochissimi, pur non 
avendolo   conosciuto   personal- 
mente,   avranno   sentito   certa- 
mente tesserne le lodi da quelli 
che avendolo conosciuto, ebbe- 
ro    occasione    di    apprezzarne 
Tintegro      carattere,      Tanimo 
buono,  Talto    sentimento    so- 
ciale,   Timmenso,   incommensu- 
rabile   affetto  per   Ia   famiglia. 
Io  che   lõ   ebbi   compagno   af- 
fettüoso  ed  amico  sincero  per 
diversi   anni,   attraverso  Ia   fa- 
ticosa  vita di viaggiatore,     ed 
ebbi   forse   piu'     che     qualchc 
altro,   tempo  e   modo   per   po- 
tèrlo conoscere, sento imperio- 
so il dovere    di ricordarlo    :n 
questa    rubrica    nostra,    oggi, 
che il Pasquino col suo numero " 
speciale  commemora    Ia    daca 
fatídica  dei  24  maggio.   Ettore 
Marchi,   fu   uno   dei   primi     a 
rispondere airappello delia  Pá- 
tria.   E  parti'   senza  strombaz- 
zámenti,   quasi     in     incógnito. 
Parti'   spinto   dalla   você   delia 
coscien^f    che    gli    imponeva, 
cosi'  dícéva   lui,  di  andare     a 
compiere semplicemente il pró- 
prio  dovere.   Ed  egli  che     pur 
avendo affrontata  tante     volte 
la.morte sui campi    di    batta- 
glia,   nclle   infide   trincee,   egli 
cbc   impávido,   fiero,   sprezzan- 
té> aveva tante  volte    riso    in 
faccia   ai   pericoli   mortali,   ce- 
dgtte  qui    alia   Parca     feroce, 
inaspettatamente,     tragicamen ■ 
té. 

BJ\ lui quindi, oggi che si 
cortnmcmorano gli croi, il pe;i- 
siero affettuoso di tutti noi. 
Ed ogni anno TUnione non di- 
menticherá di porre sulla sua 
toínba il fiore semprevivo dei 
ricbrdo. 

Qiuseppe   Solimanl  —  Trat- 
tato di  scopone. 

Patrone — Le cantine italia- 
ne. 

Oaetano Del Pozzo — II pa- 
drone   delTaria. 

Alfredo Tosti — Mimi é una 
civetta. 

Mario Monti — Pratica     di 
lingua francese. 

P. Vlvarelli — Se il  mio so- 
íno s'avverasse, 

Ângelo RIMO — Boukmeker. 
(iiuseppe Sgnorinl — Con Ia 

mano  destra. 
Brocel  Merlgo    —    Orologi 

svizzeri. 
(jiovanni Torre    —    La cura 

delle  cipolline. 
Ivo Tortorl ■—  L'irresistibile. 
Antônio De CIcco   —    Sotto 

Ia  cencre. 
Alfonso Orlandi — 4581  mo- 

no 4512. 
* 

LIBRI RICEVUTI 
Amedeo   Falzonl  —  La  bat- 

taglia delle bottiglic. 
Lionello Cecchi   —    Boccone 

da  prete. 
Ernesto    Marangoni    —    La 

serva  dei  boccone. 
Massimo Flosi — La bestem- 

mia. 
Ottaviano    Dal    Medico    ■— 

Vénti  mil  reis. 
Adolfo SabateUi — II cioeco- 

lattaio. 
Eugênio  Lavléri — La colpa 

dei  Marchese. 
Tontolini   —   Strozzinaggio. 
Biagio Rosa — Acqua di co- 

lônia. 
Olno Del-Papa — Idiozia. 

Aiceste  Benini,  quelio dai  ca» 
pelli alia "garçonne" l'lnsupe< 
rabllo   vendiltore  delia     "Pro- 

gresso". 

SAN  PAOLO 
ÂNGELO RUOCCO — Mi 

dici un pó sei morto o vivo? 
nel primo caso requiescat; nel 
secondo ti muovi o non ti muo- 
vi? Airánema da gallctta e 
Castiellammare. 

COLLEGA SCARPARO - 
Volete   entrare...   no   páu   an- 

cht  voi?   No;  ed  allora   spic- 
ciatevi a mandarei a pagare Ia 
reclame.  Sc  no, já   sabe;  páu. 

SOROCABA 
SOROCABA. — E' cosi' ca- 

ro amico Cacace: queiruom dal 
fiero aspctto c cioé Ottavia- 
no dal Medico, venne ad ag- 
gredirmi in redazionc. Mam- 
ma e che fúria. Sembrava Otel- 
lo in cerca di Dcsdcmona. Era 
armato fino ai denti. Pugnale, 
revolver, bastone, ombrello 
(quelio regalatagli da Maglioz- 
zi), e... una nota da venti mil 
reis. In redazione scoppió l'll- 
ragano. Tutti scapparono: so- 
lo io affrontai queirenergume- 
no e cercai di calmado. Infat- 
ti si calmo, ma i venti mai- 
zoni  non li sputó. 

ITAPETININGA — Bravo, 
"seu" Amadeu! e chi Tavreb- 
be mai creduto! E bimbo mio, 
bisogna che ti convinga che 
quella mercê che finisce i-i 
"oba" non si apprezza a você 
forte  sulla  strada. 

Mi hanno dctto che hai so- 
stenuta una vera battaglia: ti 
sei difeso magnificamente con 
Ia sedia dalle diverse bottiglic 
che ti piovevano addosso. R 
Nicola Giordano? quelio co- 
raggiosamente .. deu o fora e 
corre ancora. 

PIRACICABA — Ehi signor 
Bcrtozzi, invece di mandarei a 
dire per mczzo di Paolo Simi 
che volete paliarei perché non 
ei mandato diversi e svariati 
chili dei vostri ottimi maeche- 
roni? Stareste piu' in caratte- 
re. Siete stato a San Paolo e 
non ei siete venuto a trovare. 
Che  roba  é   questa? 

BOTUCATU' — Che diavo- 
lo suecede, caro Marangoni? 
Che specie di societá é questi 
fra te, Benini e Lionello Cec- 
chi? Dove hai scovato quella 
castagna dei Paraná, vero boc- 
cone da prete? 

Quelio peró che mi é dispia- 
ciuto é il fatto delia "criada". 

Ma come: se a San Paolo 
banchi il francese, come mai... 

AVARE' — Si': Ia pace fra 
Ghini e Branda é avvenuta. E' 
stata fosteggiatissima. Figura- 
tevi che chi era adibito alie bi- 
bite ed ai sandwich era Romeo 
Anversa. Apriti cielo! Quando 
venne Ia nota delle spese, Ghi- 
ni e Branda por poço non 
svenncro. Ccrcarono Romeo, 
ma questi era andato ai cine- 
ma. 

S. C. RIO PARDO. — Vi 
torno a ripetere che sia Elio 
che Eugênio non si fanno ve- 
dere piu'. L'altra scra vidi Er- 
nesto ed il cav. Sabatelli per- 
ché ebbi un'idea geniale. An- 
dai ai Moulin Blcu dove furo- 
reggia Ia "Pérola negra e le 
sue Girls", e li trovai seduti in 
prima fila. Sabatelli aveva fi- 
nanco messi gli oechiali. Erne- 

üto ogni tanto cnclamava: a 
Ia... ma gli altri due sono ir- 
rcperibili. Quelio che vi posso 
assicurarc che Eugênio non 
ancora si i riabilitato, malgra- 
do vada dicendo che egli ha 
fatto una conquista "da pon- 
tinha". 

IPAUSSU" — Io non so se 
sia vero quindi Ia racconto co- 
me me Ia hanno riportata. Dun- 
que si dice che Magliozzi una 
será rientrando a tarda ora al- 
Talbergo, mentre attraversava 
Ia camera da pranzo aroscuro, 
urtó in qualche cosa che súbito 
si mosse, piglió forma umana 
e parlo: Sou eu, senhor Ma- 
gliozzi, não tenha medo". Quel- 
io che sia suecesso non si sa, 
certo che Ottaviano che entro 
dopo, c che é stato quelio che 
me Tha raccontato, non trovo 
nessuno a dormire nella came- 
ra da pranzo. 

PAULISTA 
Fino airora di andare in mac- 

china Eugênio Urti non ei a- 
veva ancora fatta pervenire Ia 
solita   corrispondenza. 

Ahi Eugênio di quanto male 
sei Ia  causa. 

POUT-POURBY ,— Brancl.i 
ogni volta che rltorna a S. 
Anastácio, ml sembra "Mario 
sulle rovlne tll Cartngine". 

Appena scende gli scallul 
delia stazlone Incomlncla a 
piangere. Arrlvato pol airal- 
bergo e calmato 11 planto, si 
chiude In camera e si mette si 
cantare: 
"La mia modéstia dov'C> 
Non fa piu' 11 letto per me! 

L'anno 1029 é anno dl di- 
sgrazia per Gregorlo 11 "Can- 
tore". Dopo le batoste dl Pi- 
racicaba bisogna annoverare 
quelle delVHotel Espirllho dl 
Piraju'. 

Ml dlcono che    dopo le ba- 
toste si preseutõ da Ercole    e 
gli disse, anzl    gli cant6 sul- 
Taiia dei Trovatore; 
"Del tno albergo 
Dammi una etanza 
E ia mia panza 
Faminl riemplr! 

Uno degll esposltorl cüo 
piu' si distlnsero per ia bontíi 
dei prodotto esposto fu Conti, 
il venditore dei rlnomato fu- 
mo dl Bragança, "Elta fuml- 
nho bom!" Peecato che non 
possa dlrsi altrettanto dl lui. 

Ml dlcono che nna bella 
bamblna di Piraju' appena !o 
vide gli disse: "E verdade que 
o senhor ganhou o concurso? 

"Qual! 
"Ora essa o da belleza (?) 

Dlo! che freddo. 

Grande    Fabricnçáo    de   «J  Cl  L I O      T E Iv Z I   Couros   e   Artigos   p«ra 
Cortes de todas ás 8UCCE8SOR DE Sapateiros,    Sellciros 

auaHdades TERZI    &    FREITAS Corredrc.  etc. 

RUA ANHANQABAHU'. 24 -^ Telephona 4-2738 — 8AO PAULO 

=^31 
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IL CAV.     VIRGÍLIO   LUNARDi 

II cav. Virgilio Lunardi, il 
simpático garfagnino, é il fon- 
datore di quel meraviglioso 
gruppo di industrie, oggi rac- 
coltc sotto Ia denominazionc 
Industrie Riunite Virgilio Lu. 
nardi & Irmão di Botucatu'. 
conosciutissime in tutto Io sta- 
to di San Paolo. E' una super- 
ha affermazione dei nome ita- 
liano qui in Brasile. Sotto que- 
sta denominazionc, si raccol- 
gano una fabbrica di paste ali- 
mentari, una fabbrica di dol- 
ei, torrefazione di caffé. mac- 
chine per Ia pulitura dei riso e 
dei caffé. La firma é anche 
agente delia Fiat Brasileira a 
delia Spa. Fondate nel 1914 ie 
Industrie Riunite Lunardi, as- 
sunsero nel breve período cli 
poebi anni un'importanza mas- 

I   NOSTRI   BENEMER1TI 
Per Ia grande guerra, delU 

quale oggi commemoriamo 
ranniversario, Tltalia lanció 
Tappcllo di raccolta a tutti i 
suoi figli. Molti furono coloro 
che qui dal Brasile risposero 
"Presente" e partirono. Anche 
rUnione  fu ben  rappresentata. 

sima. Oggi che il Cav. Virgilio 
si é concesso un período Ji 
meritato ríposo, ha assunta U 
direzione delia firma íl cav. 
Mansueto che Ia dirige con 
tatto   ed   abilitá   meravigliosa. 

II cav. Virgilio é un bene- 
mérito. Per diversi anni pre- 
sidente delia locale societá ita- 
liana ne resse le sorti in mo- 
do ammirevole, tanto che in 
questi giorni i soei gli offriran- 
no una pergamena di ricono- 
scenza. II fratello cav. Mansue- 
to, oggi attuale presidente del- 
ia Societá, segue nel bene le 
orme fraterne. Virgilio e Man- 
sueto Lunardi: due nomi da 
additare come esempio di o- 
nesta, lavoro, beneficenza c 
patriottismo. 

Partirono infatti, Zanobi Za- 
nobini, Dandolo Paolucci, Giu- 
seppc Signorini, Benedetto Cin- 
quetti, Settimo Simoni e Ame- 
deo Molinari. 

Ad essi, cui molto giusta- 
mente TUnione diede il titolo 
di benemeriti, il nostro pen- 
siero  riconoscente. 

PLÁCIDO     DALL'ACQUA 
Ingenere Civile e Costruttore - Cimento Armato 

Uffici: Rua Direita, 2 - 3.0 — Tel. 3-4899 

A M I C I 
Era «iá nottc inoltrata quan- 

do 11 distinto e bravíssimo 
professioiialo, Dr. Alcssío Del 
Manto rícít«ttf'üna chiamata 
urgentíssima  per  Avaré.. 

Per chi"non Io sappiar ques^a 
cíttá- dista da Hoturatri',' fesi- 
denza dcl Dr. Dol Manto un'o- 
ra di automóbile, * idrtÚTíhilo- 
metri si snodano ' átfravérsô 
"mattas e areões". II Dr. Del 
Manto da coscienzioso profes- 
íionista, non títubó un ístante 
c chiamato "Mussolini" parti'. 
Arrivato ad Avaré si porto al- 
rindirízzo datoglí e premuroso, 
posando Ia valígctta dei ferrí 
su di una sedia, domando: — 
"Dove  é  rammalato?" 

Pasmo degli astanti, che nu- 
merosi erano raccolti nelH 
stanza. Finalmente ümberto 
Morbio spiegó fequivOCO! — 
"Ecco dottore, non si tratta dl 
ammalato. Alie 6 di stamani 
(erano appena le 3 1|2) dobbia- 
mo inaugurare Ia nuova sede 
delia  nostra  Societá.  Avevamo 

bísogno di unfioratore che ei 
garantisse un discorso delia du- 
rata di almeno fre ore ed ab- 
bianio telefonafo a. lei  

II. Dr. Del Manto... »orrite 
di  compiacimentp. -# 

Allvc.elcbre pitonessa £&^» 
il suo hiííuosissimo gahiniMo 
montato in una 'suggestíva ,ViI- 
la deirAv. Angélica^ si pfí^cn- 
tó un giorno Dinucci il quale 
era venuto positamente da Bo- 
tucatu' per farsi leggere Toro- 
scopo. Lo accompagnava rin- 
separabile   cav.   Mansueto. 

Dopo í convenevolí d'usoi 
Dinucci abbandonó Ia sua cal- 
losa mano fra quelle bianchíí- 
sime e curatíssime delia pito- 
nessa e disse: "Ebl^tie' che 
cosa vi dice Ia mia mano?" — 
Momenti di pausa. Poi Ia pito- 
nessa lasciando Ia mano di Dí-' 
nucei rispose: "Uoroscopo di- 
ce che lei fa molto poço uso di 
sapone". '•   ■ 

II cav. Mansueto scappa an- 
cora .. 

li; 

COLLEGHI   RACCOMANDATE   E 
DIFFONDETE   IL  FAMOSO 

FABBRICATO DA 

To P TI & rAPINI 

Rua Voluntários da Pátria, N. 277 .t 'ât 
Telefono 4-9769 

-   SAN   PAOLO   - 
rtíaSH5aSH5HSHSHSH5EScl5H5H5ESclSH5HSH5HSHSa5H5HSH5HSHSa5H5HSH."' 

"'BARATAS?' Usate il POAZÜl 
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PREFERITE LE CINTURE ADDOMIIMALI 

CIR 
Le Giuture ilaliiine Rcdultivc Cip sono le mi- 
gliori. — Nelle principali Case e neirUfficici 

di Rappresentianza: 

R. Barão de Itapetininga, 18 - Sala 219 

Telef. 4-100 

PER   IL   24   MAGGIO 
•■lommiiiiicj 

Sia  gloria a Voi 
UucUici amati, 
Noblli Eroi 
Tanto ammirati! 

(üoite! Noi 
Vi sianio gratl. 
O i sognl suoi 
Vide avverati 

L'Itália auiata, 
Che li gran coraggio 
Vostro ha salvata! 

Questa di Maggio 
Sacra giornata 
VI rende Omaggio. 

II 
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Laude airitalia ed ai suoi eroi 
lüíi!       I    ^llllltllllllllllllltlllllllIIIIIIClIllllllllllltlllllIlIllllltllllllllllllI 

Qloria  ai  giorno  vcntliiuattro  Magglo 
e gloria ai morti, dei  suo  fausto glorno! 
alTeroismo  dei loro coraggio, 
che  le  terre  liberarono  dMtalia 
dalle amarezze, d'ingannl e di bugie 
che  si  tramavan con  diplomazie; 
per vedertl asservita  c  ancora esangue 
per cupidigía sol di egemonla. 
Ricorda  ho  Itália  mia,  or  queirinfami, 
le  trame  inique  —  ed   i  violati  patti, 
qtielle alie forchc tratti; 
ed ai sacro nome dei  tuoi caduti figll 
poní   suir.ira   una  coron  d'alloro: 
ed  a quelli che  son  di gloria calchi 
fai   una  festn   ogni  anno   in  loro   onore, 
perché  per Tora libera tu  sei 
c  guai a chi  ti  tocca — sian  pur  gli  Déi. 
II  canto mio, sia'per te Ia meta 
d'una grandez/a infinita, 
che  il  mondo  invidi  Ia  tua  terra  opima. 
Ed io  ramingo dal tuo  pátrio suolo 
ti lodo sempre nel cantar ricordi 
che  m^mprimeste nel  cor col  tuo  bel  lume! 
che  mi abbaglian  come  negli  occhi  il sole. 
Or ardi  Itália ai tuo valor quesfinno, 
che  é  sincero  dal cor come un flore  spunta, 
e   come   un'artesiana   onda   potente 
che  d'airimmortal  Marconi  mi  giunge: 
Un  uom  ch'ama Ia pátria — ed  ê  in  esilio 
e  le  ingiurie  sopporta  per  Ia  tua  invidia, 
per le tante grandezzc secolari 
che sono ai soirimo deirempirio  cielo: 
ove   Dio  nci  penetrai!  arcani, 
ti volle nel piu' grande impero; 
che  tutto il mondo mal volentieri  noma 
pel Io splendorc delle  tue leggi sacre. 

S. Paulo, 24 Maggio 1929. Q1USEPPE CAVAL1ERE (*) 
(♦) (QucstH lande é stata scritta dal cav. Giuseppe Cavalierc 

nclla Redazione dcl "Pasquino", alia presenza di tutti i Rcdat- 
tori; c. se qualcuno oserá dire che essa é stata scritta da Ga- 
bricle D'Aiinunzi'o, que! qualcuno mente per Ia gola. — N. d. R ) 

hiiiiiiiiiüoiiiiiiiiiiiiciiiimiiiiiiEiiiiiiiiimoiiimiuii' 

Fiori ed onore 
Porgiamo  ai  morti 
Che cou valore 
Cadder da foi ti. 

Nessuno  in core 
Ódio oggi portl, 
Ma il  pátrio a.more 
Tutti   conforti. 

Gloria ai f ratei li 
Pur sconòsciuti, 
Nel flor dei belli 

Anui caduti 1 
(Juei poverelli 
Ognnn salutl. 

A. Zampedri 

^^*&^<^<fr**'^^gi-*'-^*'B-^^-a 

CLINICA MEDICA GENERALE 
MALATTIE DE!  BANBINI  E DELLE S1GN0RE 

Trnttameuto dolla bleuorragia acutn e crônica e sue com 
plicazionl cou método moderno — Sifilide — Diatemin — 

Alta frequenza — liaggl ultra-violotti. 

Dottori 
Isidoro Taddeo-Domenico Borrelli 

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

Telefono 2-3985 

A CONSTRUCTORA METALLICA Ltda. 
Escript.: R. DIREITA, 2 - 2.0 andar, sala 8 - Phone:2-489ç 

Officinas: RUA OSCAR HORTA, Iç — Phone, 9.2oo7 
línd.  Telegr.  "METALIilOA" 
    S.  PAULO     
 XXX  

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS, PONTES 
GUINDASTES,   TORRES,   HANGARS,   GALPÕES,   ETC. 
OFFICTNA    DK SERRAIJIERTA    GOMMUM R  SERRA- 

T.HERIA ARTÍSTICA  — DEPOSITO DE FERRO 
REPRESENTAÇÕES  B COMMISSÕES 
Executa  qualquer serviço em forro de 
aecordo com o« desenhos aprefientaidoa. 

FORNECE   ESTUDOS,   PR0JEOT0S   DESENHOS 
E ORÇAMENTOS. 

BAR    AM ERICANO 
SPECIALITA' IN 

SANDWICHS DI SALCICCIA 

rm 
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ROOCAPILO — Ma perché 
TO In pl(tllate tanto con not 
por 11 Rcmplie* motl-ro chu 
.MlBinpInuio qnello che 1 vo- 
strl rnnno dlrentlo In tuttl i 
cnfM '11 S. rnnlo? 

B salutatrml tanto quol 
lUiniorl o Ranloro non aappla- 
mo bene chc si <* oocupato dei 
hflHtone delia baudemola! An- 
ehe tiuello 6 uno dei bnonl an- 
date Ia! A vete fatto beno a 
farlo prnmuovcre maestro. 
Tanto plu' cbe come "sbron- 
BO" fa cniicorronza alia buo- 
uimlion  di Frola! 

Xl pre^blnino perelO dl non 
arrabblar\ i ora per via. . . dol 
pngnale anHtrinco gul famono 
Kaffllardetto dei Reducl Libc- 
ri! 

Farente bene perô a rejça- 
larlo loro e non a rlprender- 
velo! Che dtavolo professo. . . 
se Io fato stlmare si o no che 
vi daranno 1$500! Slate ge- 
neroso per Ia miséria! 31 
tratta  deirideale! 

RBDTCE IJBERO — Accl- 
dentl slete. . . penctrato an- 
che tra le forze armate. Ab- 
biamo saputo che nel vostro 
conslgllo c'é uu "grlllo"! Bl- 
sogna che ei infnriniamo chi 
é por non passargll plu' da- 
vanti In automoblle perchfi 
quello in mancanza dl meglio, 
ei appioppa una multa e poi 
se ne fa bello come dl un at- 
to dl fede fuorusclta! 

CAMERATA — B dovere 
elementare dl ognl fascista 
appogglare e fare propaganda 
per Ia croclera. B specle tra 
gli elementl che sono contrai-i 
In buona fede. 

andemos a Prestações 

S« esnl xono Teramente ta- 
11 non potranno rlflutarsl 11 
andnre a torcare con mano e 
dl andare a vedore chi 6 che 
conta  baile. 

VI asslcurlamo che ai Fascio 
finando prenotano 1 postl non 
domandano nemraeno se si ê 
fasclstl o no. 

1'e.rft fnte presto perchí d 
consta che 1 postl sarnnno c- 
snurlti  In  hrevlnslmo tempo. 

AMRIZIOSO — Ognnno nel 
suo giomnle fn quello che 
crede. He perfi volete che II 
Fnsqulno vi sofflettl dato ehe 
bento vol nvete balocchl date 
per nn anno dl scgnlto clnque- 
cento mazEonl nl mese ali'!- 
stltnto Ivievore che í uni 
scuoln Itnllanisslma e nol par- 
leremo dl vol per un anno In 
tero e plu' flnchô vol non cl 
dlrcte basta. 

Berchê ê ora che Ia colô- 
nia si accorga che qnella seno- 
la  deve essere  alntata. 

BECCAFiro — No nmlco 
nostro non parllamo affatto 
dl liil In questo numero! Pró- 
prio per II 24 Mngglo volete 
che cl nccuplnmo dl porche- 
rie! 

Di plu' credinmo che se ne 
pia parlnto perfino troppo fl 
che sla ora di plantaria. 

PAOEIACCTO — Certo  che 
11 motto é bnffo    assai:    Hed 
pro  pátria  hole pro llbertadel 

B todos o dia    para a    bar- 
riga! 

Oh! cbe vi credete che non 
sapplamo... 11 latino puro 
nol?! 

AMICO (?!) — SI, abbla- 
mo saputo delia telefonata da 
Rio! Se cl nveste avvlsatl a- 
vremmo detto tutto quello che 
volevate vol perehé nol sla- 
mo prontl per un amlco anche 
a fare una brutta figura! 

Peró qnel glorno non ne sa- 
pevamo nulla!! Che volete era 
una settlmnna Intera che ora- 
va mo chlusl In tipografia? 

DISCIPLINATO — SI' Ia 
disciplina $ uguale per tuttl 

Se scoprlranno 11 famoso 
"uffleio voei?" Credlamo dl 
si', € tanto faclle: basta aprl- 
re gll ocohl e guardarsl attor- 
no! 

Certo se non Io scoprlranno 
loro o se certi amlci nostrl se- 
guiteranno a romperei gll stl- 
vall. . . Io scopriremo nol! E 
allora  sara...   "encrenca"! 

ANNUNZIANTB — SI', ab- 
blamo fatto anche nol 11 no- 
stro pleeolo numero speclale... 

APERITIVO 
Tônico ricostituente dei Sangue 

Benza fare baccano. Andrü In 
Itália? Credlamo dl no! Chi 
volete che se ne curi In Itália 
dol  Pasqulno? 

Qualcuno che conosco ;a 
vlta dl S. Paulo e basta! Po- 
rrt in compenso glrerá mezzo 
Brasile questo si'! 

Che ve ne paro? Per Ia pri- 
ma volta. . . noi cl contentla- 
mo! 

DUBBEOSO — Possiamo 
asslcurarvl con Ia masslma 
cortozza che 11 nuovo dlretto- 
re é comunista. Flguratevi che 
BoecapUo ha giú. scritto a 
Parigi protestando perchê te- 
mo che possa dare qualche 
nola anche a lul. 

Ne volete una prova? Quel- 
Tartlcolo su "Trosky" l'ha 
scritto lul! 

GITANTI — Quella scam- 
pagnata dei l.o Maggio a S. 
Amaro é andata a finire In. . 
burletta. 

Capito a S. Amaro un grup- 
petto di fascisti che non sa- 
pevano delia riunlone e 1 fuo- 

rusciti incominciarono ad    in 
sultarli. Quelll rimbeccarono • 
allora uno dei rinnegati di uni 
sapplamo ma non    diciamo 1 
nome  fece 11  "valentão"  e   ■ 
strasso 11 «oltello! vista Ia pie 
ga che prendera 1'affare 1 fa 
sclsti acciuffarono le bottlg:i>' 
o Tavete    visti    vol 1 "valeu 
toes"! Uno and6 via con    uu 
dito rotto! 

Quando arrivô Ia 'polizla 
trovo solo 1 fascisti che man 
giavano gli spaghettl! 

Questa fa 11 paio  con  l'lnl 
ziazlone dei tre futurl maestr! 
delia    Loggia    Oberdan!    Pei 
festegglare Ia   proposta    son- 
andati a casa alie 5 dei matti 
no ubrlachl fradici! 

TOOCATO —     Ostregheta! 
dlrebbe Colpi!    11 programmn 
nuovo dei Fascio ha fatto ar 
rosslre molll!     Queiraccldentl 
di Colpi dopo averci. . .  inter 
vistati ti ha diviso    1 fascit! 
In quelle tre famoso categori • 
che  sono  dolori  per  Ia  zavoi 
ra! 
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di puríssimo Cacao e Latte 
in LIBBRE, TAVOLETTE, "CROQUETTES" e 

in POLVERE 

PRODOTTO  DELLA FABBRICA 

A Americana 
RUA DO GAZOMETRO,  101  e  10I-A DOLCE COME UN BACIO ! 

SEMENTI  SELEZIONATE 
Dl SIGURA GERMINAZIONE 

Nuova rimesâa <li senieuli di Ortaggi • 
fiori e  foraggi 

Piante — Macchine e prodotti per 
■'agricultura 

Ohiedete catalogo 
LUIGI   MELAI 

STUDIO AGRIGOLO 
Rua Florencio de Abreu N. 3 

dasseta Postale 2933 

PREFERITE 
PER   LE   VOSTRE   ASSICURAZIONI 

INCÊNDIO 
TRASPORTI 

VITA 
INFORTUNI INDIVIDUALI 
RESPONSABILITÁ CIVILE 

LA     j    ' 

CIA. ITALO-BRASILEIRA 
DE SEGUROS GERAES 

Capitale inteiramente versato 
Rs. 5.000:000$000 

Sede S. Paulo 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 24 s 

^v^nrfvvvr^^vvwvvv,."vw,^u%n^/vvvvn.-."^."jvv,J,J,Aí,^JVWVV'       '"-"•'■«r«',J'J"-"i''^"J"vw"J,wv\r-^v--JVjVLnjv.^wrt^'wr^wsni'^'Vj>' 
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PER  LA 
CURA 

DEI 
CAPELLI 
E DELLA 
BARBA 

USATE    SOLO 

ICHIN1NA-MIG0NE 
]       IVacqnn CH1NINA-MIQONE prepantta pníalstemn apecln- 
g le « con matéria di primisslma analitíi. posulede le mlgUorl 
s virtu' terapeiiticbe, le qual! soltauto sonn nn possenlp e tena- 
!o« rlgenaratore dei sistema capillare. Essa 6 un liquido rifre- 
f «canta • límpido ed Interamente composto dl sostunze vege- 
ç tall. Non cambio il colore dei capelll e ne impedlsce Ia cadnta. 
5       Essa ha dato    rlyultatl    immedlati    e    sodisfacentinsiml 
i anche quando Ia caduta glomallera dei capelll era fortíssima. 
j       Tuttl coloro cbe hanno 1 capelll sanl e rolmstl dovrebbc- 
' ro purê usare Tacqua CHININA-MIQONE e cosi evltare 11 pe- j 
j rlcolo delia eventnnle caduta dl essl o dl vcderll iniblanchire. I 
|       Una sola opplicazione rimnove Ia fosforn  p dft ai capelli [ 
;. una bellezza  speciale.  — Uiassumendo:  racqiia  CHININA' I 
3 MIQONE rlpulisce 1 cupelli, dá loro forza e vigore, toglle-bi J 
| fosfora  ed  infine  loro  imparte    una     fragrnnza     deliziosa   I 
i l/acqua CHININA-MIQONE si  vende  da tutti  i  farmacisti 
i perfumieri, droghieri. 
]   DEPOSITO  ESCLUS1VO PUESSÜ  

ORANDE FABBRl- 
CA Dl MANICHINI 

^"AMERICANA" 

Unlca premlata con 
mcdaglla d'oro al- 
TEsi). Internazlona- 
le dl Rio dei 1022. 
Mncchine da endre i 
d» rlcnmo SINQHR — 
llanlihlnl. — Vendlta 
n rate mentlll — OIlo, 
ashi, pezzi di rloamblu, 

rlparaslO&l ííarantlto. 

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

1V1.   2-0479 3.   PAULO 

He í5^ 

i 
 i 

|Casa Italiana Martíní Leonardi & Cia. Ltd. | 
15 — RUA GENERAL CARNEIRO 15* 

^Dtt. F. A. Deilape 1 Ghirupgin — Pai^ti 
Malattie genilo-ur)- 
naric. Oonsullorio: 
Av. Rangel Pestana. 

wwmmwwwwBmwwmwwmmmmm* 

| 11 e dalle. 3 alie 5. 
I Telef. 9-2309. Ro- 
I  sidenza: T. 0-1211 
SSSHSISa 5? 7? ■ l!S&!tS3S3S3Si 

*     & 

pA^IUHAS 
RINSY 

cumuMunrii 
OaRtHUDtOA 

VE5CICA. 
BJMIHA UAaN 

URICO E 
L^ARTRITISMO, 

DIUBETICO: 
RICONQKIVTO  DA 
TUTTI   I MEDICI. 

pvuisce 
LO^GANIfMO OAUi. 

[I^PUREZZE  E 
*INT0»íC«X10MÍ 

CUPA 
INFALUBllt 

cuiitiiiiHiiiiiiicsiniiiiiiiiiniiiiiiiíiiiitJiiiiiiiiiiiiKiiiiHiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiji    /^^■r^wwo/|^M»*iV^»<»«a>^^H«»«^^«»*^^ 
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eoMP" PRODUCTOS eninicos, 
i PAULO-RIO 

?llll[]IIIIIIIIIIIIC3IIIIIIIIIIIIC]UIIIIIIIIIIE]lllllllilillE]ililllllllllC]||||lilílill[]|IIIIIIIUinÊ 

Confeitari a   Rosário 
E. VIMERCATI & CIA. 

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

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

ACCEITAMOS encommendas para casamentos, baptlsados 
« banquetes. — Especiaes sorvetes para festas familiares. 

ri 

Olio 
Bertolli 

0LI0 DI PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

PREFERIT0 
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JL^giene  intima Delle 

LIBERO BADARO' 22. S.  PAOLO 
'.-.-.-^■^.-.-.-^•^•^.-.---./wv.".-.-»-.' 

■ -■•••••■•>■»■•••■•■■•■.•■.*•■•■.•..•..•.'•■••■.•..«..■.■•..«..^..a..^..*. «..«.,«•«..«,«.,«,. ••#••••••••••■•"•••( 

Antisettico  ginecologico  per Tigiene   intima   delle 

Signore 

*'''' »■■■»«■■■ m «■■■ii«t«i ■i.»in..«min' 

CASA ARGENZIO 
INDUSTRIA Dl LATTICINi 

Avvisa i buoa gustai e Io buone massaie che 
lufti i giorni riceve cialla própria fabbrica di 
S. José do Rio Pardo il superfino burro 
ÁGUIA clu" vende ai prezzo di Rs. 9S000 ai 
chilo, come pure riootto. mozzarello, provo- 
lone, forraaggio tipo romano e parmlgiano — 
Importazione direlía di forrnaggio romano, 
e parmiggiano e conserve delle piu' accredi- 
lale Dilte Italiane — Frutte Seccbe stranie- 

re, cipoUine, acciughe, ecc. 

RUA LIBERO BADARO' 67 
Telef. 2-1544 

DISINFETTANTE ENÉRGICO - DEODORANTE - NON MACCHIA - NON IRRITA,    j; 
In fiaconi graduati per irrigazíoni da uno e due iitri 

IN TUTTE LE FARMACIE E DROGHERIE 
Rappresentantí: 

Pavesi   &   Cia.   Lida. 
iii.inii.ii.ii»mntiitii.i»>ininii.minii.inmi 1.11.11.1 liMimininmn 

.,..#..»■.••••■■•..•..«...........»..„.„.t...........,.....!..,,.,..,..,..,..,..,..,,,,,,,..,,^..,..,.,,,,,,,,..,..,,.,,.,,.,,^,,. 
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0a 8 cx 
Da ogni parte dei 

Brasile giungono cre- 
scenti richieste delia 

40 fún.àx 
10 

Fiat 520 

l^k^ã» 
La FIAT 520 é giunta nelle piu' lontane regioni dei mondo civile. E dappertutto il successo le ha arriso: coaic- 

ché nello spazio di pochi mesi le vendite di questo modello   hanno raggiunto cifre insperate. 
La 520 si é imposta con Ia forza di tre requisiti principal!: meccanica superba, squisitezza di carrozzería, timi- 

tazione dei preizo; poiché Ia 520 é Ia vettura a 6 cilindri di costo piu' moderato. Essa ê anche Ia vettura che a paritá 
á\ prestazione presenta il minore costo d'esercizio. 

La FIAT 520 é a vostra disposizone. Se Ia provate, sarete i nostri migliori alleati: comprerete Ia machina e Ia 
farete comprare. 

LA PIU' CONVENIENTE   6 CILINDRI LEGGERA 

Domandate una dímostrazione alia 

Tiat Brasileira SIR 
S U G C U 15 S A L li  : 

RIO DE JANEIRO 
AVENIDA RIO BRANCO, 4? 

IRUA DA CONSOLAÇÃO, 18 SUCGURSALE: 
PORTO ALEGRE 

RUA   DOS ANDRADAS,  792 

IOB aoi 30BOC IOSIOE IOOOI 301 
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N o n bevete il 
vostro apcritivo 
senza il 

BITTER 
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F.   CATANZARITI 
CONSIGNAÇÕES E CONTA PRÓPRIA 

>..•■.•■.•■. 

GRAN MOSCATO D'ASTI 
\'erniouth — Olio — Conserva — Vino — Formaggio 
Alcunl dei nostri prez/i: Parmigiano stavecchio 
kg. 13S000 — Romano piccante 15$000 —. Conserva 
kg. 9S0O0 — Burro fresco Kg. 8S000 — Olio italiano 

Latta 5 $200 

Rua   Amaral   (iurgel,   32   —   Telefono   S-3440 

ÕOCDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

S STOMACO — FEGATO 

Pensão Inteínacional 
oon  aunetiso   Rcstaurant 

Servtelo a Ia carte - PPMII 
modlci - Cucina italiana di 

prinrordine. 

Pasquale  Marotta 
Camcre mobiliate • SI ac- 
cettano peniionisti externi. 
RUA ANHANGABAU' 22 
Tel. 4-6397 — S. PAULO 

Tappezzeria 
JOSÉ' GHILARDI 

Mobili di stile 
e    decorazionl. 

—   Telefono:   4—5104   — 
Rua Consolarão,  315 

S. PAULO 

11 Dottor 

Aíf Io Homulo De M 
Coiuunica ai suoi ami- 
ci e clienli che ha tras- 
ferito il suo Consultó- 

rio e Ia Sede di S. 
Pauo dei 

Istltuto Italiano dei 
Radlum 

airAvenida São João, 
n. 123 - III piano 

(asoensore) 
Palacete Padula. 

Ai CALZOLAI 

Dott. Giuseppe Tipaidi 
Medk-o  opeitrtor© 

Dalle 14 alie 17 ore 
Consultório:  4-9880 
Resideuza:   T--04() 

? INTESTINI   —   RAGG1   X > 

ill Prof. ManginelliJ 
í ha trastvrito 11 próprio con- í 
S Bultorlo ln rua Barão d* Ita- ', 
3 petlninga. 37-A. 2.» plano. Te- J 
f lefono : 4-6141. — Reslíenza : 5 
i'a Rua Stto Carloa do Plahal, 7. ? 

Telefono,   7-0207 ij 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO E OPEUATOUE 

Cliirurgo delia Bouefi- 
tenza Portoghese — Pie- 
cola ed alta chirurgla — 
Malattie delle signore — 
Consnlti e resideuza: Pin/.- 
za do Correio, 6 (angolo di 
R. Anbaugabahu') — Te- 

lefono:  4-074 

TlalUte Ia FÀBRIUCA DI FOBIIK 
dl OIOTAMNl fSRRO, duve troT«- 
rete forme dl qualunqne aiitenu. 
per pronta consetna ai inlnlnl pre»- 
il. 81 fanno furme per pledl dlfet- 
tnsl comi! purê forme per cappelll 
rtíi uomo a slsnora. — Malrlcl per 
capclll si trovano sempre ln «toei;. 
— Rlvolgersi ln RUA FLORONCIO 
DH ABRKU N.o 13 — prima 41 
fare aeqnlsto dl forme.       ::   ::   :; 

iiiiiiiHiimiiiiiiicjiiiiimiiiiniiiiiiiiimniiiíiiiiiiiicsiiiiMHiiiiniiiiiw 

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

I Banco di Napoli | 
| Fondato nelPanno 1539 | 
□ n 
Ü NAPOLI: Direzionc Generaie — Sede S. Giacomo — Donnaregina — Monte Cemraie di Pietá — Spirito Santo — N. * § 
= Agonzic di Cittá. — FILIALI: Alessandrla — Altaimira —   Ancona —  Adria — Aquila — Avelüno — Aveazano  — s 
= Bari — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano —   Bóndisi — Cagiiari — Campobass» — Caserta — Cassino g 
□ — Casteliana — Catanzaro — Cava dei Tirreni — Chieti —   Cosenza — Cotrone —  Firenze —  Fhime —  Poggia  — jj 
= Foligno — Formia Francavilla Fontana — Gailipoli — Ge nova — Gioia dei Colle — Gíoia T*uro — oiuglian o— Oori- = 
= xia — Irsina — Isernia — Isola Liri — Lagonero — Lanciano — Lecce — Livorvo — Maglie — Marcianise — iWa- 3 
= terá — Mclfi — Mercato Sanseverino — Milano — Mola di   Bari — Molfetta — Moliferno — Monopoli — Nicastro — = 
B Nocera Inferior* — Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a   Maré — Ozieri — Paoia — Perugia — Pescara — Piedi- g 
= monte d'Alife — Pistkci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli   — Putignano — Reggio Calábria — Rionero in Vulture — = 
= Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Sava — Se condigliano  —  Scssa  Aurunca  —  Spezia  —  Stigliano  — 5 
S Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova Pausania —   Torino — Torre dei Qreco — Trani — Trento — Trieste g 
CS — Tripoli — Venezia — Venosa — Zara. H 
5 FILIALI ALL'ESTERO: Chicago — New York. t § 

S s ss 
CORRISPONDENTI IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO E DELUESTERO | 

s 
iiiituiiiuiiuiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiumHiiuiiiiiiiiuuiiiiiiiEiniuiiniituiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiiirjiiiiininiiuniiMiiiii^ 
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A   POPULAR 
Casa Floreniina 
dos srs. J. BIAQINI & CIA., sita á rua Santa Ephigc- 

nla N. 123-A, tem o prazer de offeriar para este 
me/ o seguinte: 

Formai '1P feltro, pin qualriner modelo, cftre» 
ultrn modernas, por 14$0()0 

Cbaipéoi de  feltro,  ricamente  Riiarnecido   .       171001) 
1'albii slsol, nltiima    novidade,    pura    mela 

estação, por BStOOfl 
Baltpuntnl   (imita<;uo  bengala),   por      .     .       75$000 
Chapéofl de Tresse de seda. efires paca todos 

os  gostos, por 81(1000 
("hnpiMis de palha Renenln, modelo sol> figu- 

rino, por HOtOOO 
Obapéoa de BaJig<'ko<His,    CÕna    a    pedido, 

modéloa  de  figurino,   por   ....       l)0$00$ 
riinpéo de ^alha nnckou, a pnllm levissimn. 

no modelo oscoUildo, (por      ....       8BI000 
MANILHAS    —    Contintln a grande vendii 

desta palha, no modelo ewolhido. por .       23|000 
CIÜINOI; — Qualqiier côr, ([iinlqunr modelfi. 

por 161000 
TOfCABOS    —    Viiriadissimos   loucndos v 

clmpéosinlio.»   pura   crean<;as,   desde     . S|000 
CARAPUÇAS — De lã  avelludndas.  artigo 

de nossa fabricação, cm  .H2 cOres,  por        RfOOO 
Para   modistas   e   chapeleiras,   fazemos   descontos   es- 
peciaes  e  facilitamos o  pagamento.  Fazemos  remessa 

para qualquer parte do interior 
VENHA HOJE MESMO NA 

Casa    Florentina 
RUA SANTA EPHIüENIA N. 123. A — Tel.: 4-6140 

Rtit Florenclo de ÁN eu \ 

GIA' IN VENDITA 

IN VOLO ALLA CONQUISTA 
DEL SEGRETO POLARE 

dei generaie NOBILE 
Rs. 455000 — Eduione di lasso Rs 75$0e» 
presso Ia 

LTBRERIÁ   ITALIANA \ 

^^W^A^VWWWSAr^V^^^w' 

"Restaurant Romagnolo" - Marco Finetti 
  CUCINA.ALL,ITAUANA A QÜAIAIXtJUK ORA  

Si accettano pensionisti. VíJIí e bibite di ogui qualltá 
Specialitá In tagliatelle caealinghe. Colazioni e pranzi a domicilio 
RUA SEMINÁRIO, 14    S.    PAULO Tel.: 4-19Ó6 

LABORATÓRIO   DE  ANALYSES 
DR.   LUIZ   MIGLIANO 

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

RUA JOSÉ'  BONIFÁCIO  No  ll-A 
TOsiwlii-ntp-  Das  S  1|2 és  17   lioras  _  TelerihnTie:  2.042.'; 

' » T T * -r"* 1 T T » t T T ' 'TTTTTTTfTTTrTTT r~r >^TT 1 

u o 
D o 

rwwwwmiMmmmwwwmw< 

Per tutte le voslre assicuraiionl tia Incên- 
dio, vita, infortuni e trasportl, rivolgetevl ei 
Signor EUore Qilii con ufficio In Rua da Qui- 
tanda N. 2 - 111 andar sala 12 - telef. 2-6621 
Caixa portal 2867 che sMncarloherá dl oollooa- 
re le vostre assicurazionl nelle migllorl Com- 
pagnie sia nazlonali ohe ttranlere fornendo 

S   qualslasl infomnailone dei genere. 

o 
D o 

o 
D o 

o 
1= amaoc aei 
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Ao  Gato  Preto 
— Gigi, dove hai passato 

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

PRETO" dove abbiamo man- 
glato polli, rane. caccia e ca- 
marão á Babiana cucinate ot- 
timament« cd a prezzi modl- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
1-9757.  —  S.  PAULO. 

TRIAN0N 
BELVEDERR 

Avenld*   Oarlos   de   Cam- 
pos n.   67 

TODOS  OS DOMINGOS 
CHÁS   DANSANTES 

Reunião   da 
ELITE PAULISTA 

das   21   horas   em   deante 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
Um      excellente      "Jaii- 
Baud"     tocara    todos    o« 

domingos    no   festival   do 

TRIÂN0N 

I Dott. Antônio Rondino 
5   MEDICO E OPERATORE 
{ Libero  Badaró,  4 
> Telefono:   2-5080 
.-; Besidenza:    Teleí.    4-6218 

: Dr. Q. A. Panaerdf i 
epcaiallsta   de«lt   Osgaâall 

dl Napoli  • Parigl. 
Vle urinaria — SUIlida — 

Peite  e   Malattle   delle 
Signore. 

Cura speelale delia gltllid* » 
enra radlcale dal In hlenorrac i 
aeuta • crônica a di qnalanqu» 
malattia delVapparato sentir,. 
urinaria delia donna secaad* 
gll nltlml proecssl. — COBIUI- 
torlo per gtl nominl: Dalle 9 
aUe 11 e dalle 14 alie 1S 1|Z: 
per sole signore dalle 18 ali» 1T 

HÜA  LIBERO  BADAHO",  67 Li J 
Ferro laminado em 

barras 
Acciaio "Siemens-Martins", 11 
niigliore dei mercato. Pabbrl- 
cnzionl delia Cia. Meehanica 
e   Importadora   de   São  Paulo. 
«■ i   i — «i — ■ UM > ii     ■ ■■ i — ■ «M ii mm tmn i i 

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

planofortl dl B :000$000 e ipiu' ca- 
ri ancora ? In nostra casa a Hua 
Tupy, 63 1 medesiml planofortl nno- 
vl di varie marche costano SOLO 
3:000$000. prezio questo altra- 
buon mercato; piu' si offrono an- 
che con pagamenti a rate mensOl 
e tutto cifi dovuto ad essere questa 
casa senza lusso atabillta da 20 
annl In stabile próprio fuori centra 
in RÜA TÜPY, 63, rivertendo que- 
sta economia a (avoro dei compra- 
torl — RAFFAELE UOROANI, 
Industrlale e Importatore dl pianl 
Tedescht. — Fone: B-2262. — 
JToto: La Kua Tupy si trova vl- 
cino ai num. 153 delia Rua das 
Palmeiras. Prendere 11 BOND 1» 

(1'HftDIZKS) 
*vwww99nnfW9nrtnfwwnmtvNHfw9 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita cosa dei gênero a S. Paolo 
Completo assortlmento dl corde, apago, filo crudo per retl, fill 
per calzolai, cotone, ecc. Aml di qnalunque formato e articoli 
per pisca. Ha sempre In deposito grande variotíl di retl. Articoli 
per fumatorl importatl direitamente. Plppe, 'bocchlnl dl tuttl 1 

presil. Cartolerla e articoli per Caucellarla. 
Rua Florenclo de Abreu, 135 a 136 — Telefono: 2—2332 

 S. PAULO  

fâíSM 
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Olio 

Preferlto   In   tutto 
mondo. 

RAPPRE9ENTANTI 

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

Dr. Arturo Zapponi 
Medico chlrurglco e ostetrlco, abl- 
lltato dal Goyerno Federale — Ma- 
lattle   delle   slgnore   e   dd   bamblnl 
— Annlisl mlcroscoplche. Cu i 
dsllc malattU veneree e i.lfilltic.'jc 
con metoío próprio. — Rua Stto 
Bento 11, 40 — Dalle 3 1|2 alie 
C pom. — Tel.: 2-6321 — Reild.: 
ar. Honrei Pestana, 114 — Dalle 
7   allt   §   «   dalle   12   ali*   15   — 

Telefono : 9-0156. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrlco, ablll- 
tato dalla FacoItA dl Dabla. Bx- 
chirurgo   degli   Ospedali   di   Napoll 
— Cblrurgu dcirOspcdale Ümber- 
to   1   —   Av.   Rangel   Pestana,   182 
Sobr.      Telefono:   9-1676     
Baile   7   alie   9   e   dalle   1   alie   3. 

OISEQNi     PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE  B 

CLICHÊ' 
AnuniuUtrazton*  dei neir 

'PASQUINO 
COLONIALE" 

Farmácia Romano 
ORE8TE  ROMANO 

FAKMACISTA 
Cuia Importatrirê fondata nal 1894 
FabbrtraAe   d>'M'lnuip«rablU    lalt- 
«lone   («ècatlra    "nRMTHRALYV 

Concastlonarla   etcluiiro ' delia 
"VUIBOUVÀ.- 

DK   81UONI   NAPOU 
itteude    cbiamate     notturne     per 

mediei. 
UMCA ArBKTA GIOBNO 

B  NOTTE. 
AVENIDA   S.  JOÃO,   48 

TBLBTONO:  4-3447 
(Larso PaywMád) 

|»»TTTTTITTTT»«TTTT»lT«I»tlTlITiriIIIIITlIlK 

Exames   de   Vista 
CASA   GABOS 

Officina   própria   para   fabrico   e   concertos   rspecialitada 
em  Óculos,  Pince-nez,  Lorgnons,  Lentes  ophtalmlcas  de 

todos os formatos e qualidades 

;   Rua General Câmara, 124 — SANTOS 

^OOOOOOOOCXXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOC 

Prof. Br. F. TaHanl 
Chirurgia ganeralc e s^e- 
ciale — Malattle dei reoi 
Rua Cincinato Braça,. A7 
T. 74047 - Ore H^-iS^i 

PENHORES 
ITEDESCO       | 

& PIERR1 

IHaiaiaria di Ma Masca 
Importuzione  diretta  (11 stoffe 
iiij.'l(»si.   Sempre  novltá.   LPTO- 

ro  sollecito  e  perfptto. 
R.   I.ib.   Hadaró,   76-Sül)rel()ju 
    Tel.   4-3509     

S.   PAULO 

Dtt. Domenlco Soraggl 
Medico deirOspedale Umberto I 

llrtldrnzn  e  Contulturio : 
RUA POMINGOS DE MORAK8 

N.« 18   Telef.:  7-3843 
Consulte:     dalle     !)   alie   11   e 

dalle  2  alie  5. 

iRua Sen. Feijó, 33[ 
Telephonc, 3511 

SANTOS 
ISHSHSHSESHSESESESESHSaSHSHSa. 

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
MHDICO-OPERATOKK 

Specialista delle vie urinarie  (esnmi e cure elettriche e tratta- 
mento e  ehirurgia  delle  njalatti*  dei reui,  resclía,  próstata  e 
uretra: cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodi piu' 

moderai)  — Ohirurgo- specialista nelTOspedale Umberto I. 
RUA STA. EPHÍGENIA, S — Ore  13-17 — Telefono:  4-6387 
T-T-r-V VTTVTTTVVfk .tTTTVvrTT^yT^fTTT^ rT v t w^nr^ 

Dr. P. Raia - Dr. R. Picemi 
MBDICINA — CHIRURGIA  —  RAGGI X 

Consultório : P1AZZA DHLLA RHPÜBLICA, 11 — Ore 1-8 pn 
Telef «no :   4-5179 

Resld :. P. Rala - Tel. 4-8761 — Resld.: R. Plccrnl - Tel. 7-2695 
-AJ.J,   A   i    t    *   i   à    k   .\   A    A   i.   A   i   A   í    A    -i   A   l    *   A    l    *.   ±   l   í   *   *    M.    A    X    l    1    .     I    *    L    È.    A,   t   , 

RESTAURAM "SPAMNI" 
Diretto   dal   suo   antlco   proprietário   dlULIO   PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N.   4» —   Boa  TplraB«a      ::     Telefono 4-1861 

  SAO  PAULO   — 

Malattie Nervose c 
Interne 

(Cnort,   Stomsco,  Polmoni  e  Rcni) 

Pro. Dr. E. Tramenti 
CONSULTÓRIO : 

Rua   Xavier  de   Toledo.   S-A 
    Dali,.   3   alie   5     

BBSIDKNZA: 
Alam.  Franca,  48-A 

  Ore 18 -  14    
Tatetoao :   7-3381 

Dott.   Domenico   Define 
Speelallat* In Ortopedia « Chlrni 
gla Infantlle, cun pratica neglt 
osp-Hldll ortopedld dl Boloipia 
Vienna e Heldelberg. Parallsl tn 
fantlll, píedl stortl, IrregoIaritA 
delia colonna vertebrais e altre de 
formaxlonl   «   fnttnre. 
a. Libero Brdarô, 28 - SobrelnJ» 
— Tulrtnu,: 2 «52». dalle 14 alie 
17 — B«*M.: Hna it Parais», » — 

•UMttm»; T-8tli. 

!^VA •   Ofi ffc 
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llnalatorio a secco! 
■Prima Implante nel Sud Ainerl-I 
Jca con macctaliarle modurate-r 
]jlnio. dl qneata nuero sistema,! 
lassai coiiosciuto e coosacrato ln[ 
ÍBuropa, per Ia cura delle Hron-\ 
Johiti í:roniche, (inmn. bronchfale,! 
Jíllandole trtcheo-tronchiall, "n-JÍ 
yutÍ4mo, adio urico, miitaitieh 
-^ihl   naso,  gola,     onechir,     eco.K 

AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64r 
líí, «lt B.   Neirinalatorio     uon 

acccttano tubercoiotlcl. 

iH5HSÍLS£KSHSE5H5ii5E5HSESHSBfi 

Agencia Scafuto 
j Assortlmento completo dei ml f 
jgliori figurlnl esterl, per signo-1 
Ire e bamblni. Ultime novití <il[ 
|moda ad osnl arriro di posta.f 
iRlchleste e informazloal: Ruar 
i3 de Dezembro, 5 (sobreloja)- 
j Esquina da U. 15 de Novembro^ 

Tel.    2-3545.      — 

FALLIMENTI 
E CONCORDATI 

Ter Orjjanizzaziono dl societá 
anonime — Con.tabilitii avul- 
se — Biorganizzazionc di 
coutabilitá arretrate — dm- 
trattl   di  Bocietâ    comnifrciali 
— Concordati   —    Fallimenti 
— Difesa dl crediti — Esaaii 

di libri — Bilanci. 
Dirigersi ai 

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

— Telef.: 2-1520 — 
Besid.:   Rua   Allem^nha,   36  - 

(.Jardim   Europa). 
£H5HSE5HSS5HSE5E5E525ESH5H5a' 
Dr   Roberto   G.   Cajdas 
Specialista per le malattl» dei 
bamblni — Bx-asslstente dei íot- 
tor Moncerve dl Rio d« Janeira 
e capo delia Clinica dei bamblni 
delia   Santa   Casa   dl   Mlsorlcordia. 
— Visite dalle  1   l|2  alio  3  1|2. 
— Resld.: • Cous.; B. Maior Que 

dlnbo,   7  —  Tel.  4-840.1. 

\é 



IL    PASQUINO    COLONIALE - 

Una festa d'!talianltã a bordo dei lussuoso  Vapore "CONTB    VERDE",  notandosi fra g;l'illtervenutl S. E. l'Ainbasciatorc 
d'iltaiia il Rappr. dei Llojd Sabaudo, Cav. Bonfanti, ed il   Secretario di Zona dei Fascio, Cav. Bianchini. 

Usare Ia scarpa 

"GRILLO w 
é dimostrare aver buon gusto 
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HOUVIBERG, BECH & Co. LTADA. 
FORNITORI delia carta di questo giornale. 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 

Rua Libero Badaró, 61-Sob Rua São Pedro N. 106 
Telef. 2-3230 - 2-3408 - 2-1140 Telef. Norte 2815   \ 

IMPORTATORI 
Dl 

ÁCIDO E FERRO 
CIMENTO        ) 

"BANDEIRA  SUECA" 

:   i 

LAMPADE ELETTRICHE 
"TUNGSRAM" 

CARTA - MACCHINE ROTATIVE 
"M A N" 

MATERIALE PER COSTRUZIONI 
CIMENTO NAZIONALE 

"MARCA BRASILEIRA" 

"RUPTURITA" - ESPLOSIVO   \ 
NAZIONALE 

SWPORTAYORI    Dl   MATERIALI   PER   INDUSTRIE.     
•jv.v^j-.-JVJvjwJv^.r^r.-^rmVm-^^r^j- .-^.-.-.■v^^,v^^.^j^^j,^,%i-."^^.^-.'%-^^^.-u-.".-b-j',v-.-.-ji.-.-^^v-,/ 

4* 

CASA PALMA 
.■-"-"---■■^"-■-•--^v-"---,,-"-,v^.-^u-^.-^^.-^.-.-j-^^.-^-.-j'^Ar.^^.-.-.: 

STOFFE, TELE E FODERE 

Grande assortimento di 

Articoli stranieri e nazionalí coi 

mígliori prezzi dei mercato. 

R. GENERAL CARNEIRO, 32*34 
TELEFONO   2-2205 

í 

OASSETTA POSTALE 2409 

S. PAOLO 

^v^w■vvi^^^^vsrt^u^rtd^^^ví^J^rtPu%nrt^^>b^^vVdv%^rt^w^rJ^ftj^^^^ 

\ Guará Hotel il 
Ponto preferido pólos Snrs. excurcionistas e 
Exmas, famílias, entre RIO e S. PAULO, dis- 
pondo de optimos aposentos com   tndos   os 

requisitos da hygiene. Ampla Garage 
amiexa ao hotel 

DIRIGIDO  PELO  PROPRIETÁRIO 

DOMINGOS BARUZZI 
E SUA FAMÍLIA 

MKZA  I>K  PRIMEIRA ORDEM 

PREÇOS   .MÓDICOS 

Asseio, respeito o imoralidade, siJo ns divisas deste 

hotel 

Rua Comdr. João Galvão, n. 12 

Telephone  127 

GUARATINGUETA' — E. de S. Paulo 

WÊÊÊÊm 
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Esplanada Hotel 
aocac 

o 
D o 

o a o 

o 
D o 

o 
D 
3B30I 

e II migliore e piu' moderno di   g 

S. Paolo - 250 camere com 

bagno e telefono. 
o 

Ottima cucina Italiana o 

SITUATO NEL 
CENTRO 

DELLA CITTA' 

o 
D o 

o 
D o 

Telefono: - 4-9216 
lOBaocas        iocaoc= 

Telegr. "Esplanada 

SPIANATA DEL TEATRO WUINICIPALE 
lOaOESBE 

»» 

aomoi I0E30I locaoi 

o 
D o 

I0BC 

CAFFÉ E BAR 
TRIANGÒLO 
R. 15 DE NOVEMBRO, 28-A 

SERVIZIO INAPPUNTABILE Dl 
BAR E PASTICCERIA 

IL PUNTO PREFERITO DE í 
GOMMERGIANTI 

SANDWICH — BiBITE  — RINFRESCHi 
FRAPPÉES 

A Satumia 
PREMIATA     FABBRICA     Dl 

MOBILI Dl QUALUNQUE 
\       STILO,   LAMPADARI   E 

"ARANDELLAS" 

5IÜSÍPPE lUCS ÜIICEII 
ISTALLAZION] COMPLETE D 

CASE GOMMEROIALI 

RUA COriíQLAÇÃO, 100-B 

Tcicfono 4-7720 

'wv^,.v".wwwsnrfv.'vv".'--."r^.".v. 
S. PAOLO 
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Banca Francesa a Italiana 
per TAmerlca dal Sud 

Corrispondente Ufficiale dei Reaie Tesoro Italiano e dei Tesoro Francese 

CAPITALE 
RISERVE  . 

\'1\*. 100. ()O0.üO(),(ii) 
1 <!8. OOO.OOO.on 

FRANOIA: 
BRASILE: 

o    ARGENTINA! 
D    CHILE: 

COLUMRIA: 
URUGUAY: 

Sede Centrale: PARIGI (12 - Rue Halévy - 12) 
SUCCUSSALÍ    E AGENZiE: 

— Agen, Rcinis. Saint-Quentin.   Toulose. 
— Araraquara, Jtahia, Barretos, Bebedouro, Boluoalu', Cn.xins. Gurilyba, Kspiriln 

Sanh) do Pinhal, Jahu", Mocrica, Ourinho, Paranaguá, 1'onta Grossa', Porto Ale- 
gro, Recife, Ribeirão Prelo, R Io de Janeiro, Rio Prandi*, Rio Prelo. Santos, São 
Carlos, São José do Rio Pardo,   São Manoel, S. Paulo. 

— Buenos Ayres  (sedo c iluu lüi ali nella Clttá), Rosaria de Santa Fé, 
— Santiago e Valparaiso. 
— Bogotá. 
— Monlevirleo. 

ASOCCIATA ALLA: 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
Capitale Lit. . 
Ri serve  Lit.   . 

. 700.000.000on 
.  . õOO.OOO.OOOoo 

Séd» MILANO — 98 Siiccursali in  Itália,  14  Banche in  Frantia,   Stati   Initi,   Svizzera,   Polônia,  Ceioslovakia,   Áustria- 
Hunglieria, Ri.mania, Bulgária, Egitto, Peru', Albânia. 

CORRESPONDENTI: 
Midland Bank Ltd. - Londres 
Banque de Paris oi dos Pays Bas - Pa ris 
Socleté Genérale pour Favoriser elo.   - Paris 
Chase National Bank — New York : 
Raneo Hespanhol de Credito - Madrid 
e 3.220 correspondeu dlreltl in ItaPa. 

Offre i piu' completi servizi ai Sig. Viaggíatori e Turisti 
liHTTIOUK I>1 OUBWITO: — In qualtiuQiie'luoneta alio ccnid izioni plu' vantagglose. 
TUA\ í:I,I.!:';.'s  ciiKijflos:  —   (Cheques úPí  vlftgglfttwij   In sterline,  toe itallane,  dollarl  e  frnnolii   pagablll a   vista 

in   qnalnnque <-ittii  <U'l   mo mio. sonza uecessUU dl presentaüioni sMiiipre diffirili ai via- 
g:glatoi'«  e  aoeettati  in   pagamento <la qualunqre Banco i> ('asa ponwuerclale, Ole, Fer- 
roviário,  n   bordo di tnttl  i   vaipori e uegli liotels. 

FORH1NG  BFYIOItS  PROTIvCTIOX: — "Carnet" che dá  diritti a sconti senslbili nel principal) hoMs. refltaiirantl, ca- 
se    eonuiierciali    e   di mode, eco. dl Parigl. 

SRRVI55IO TriUSTieO: -— Rappreseiitantl nelIAmerira dei   Sud delia "Ole Internaolonale fies Wítnns-Hts et des Orands 
Express Européens". 
1) Bliglietti ;i>er  tutti i  trani? atlantiel, 
2) Biglletti e cabine con lettl   iu tutti i treul eiwopel. 
4)  Stanze   nel   principali   hote li enropei. 
4)   Vlafígi   6   FOUFAIT   ajttra verso tulte le ciitá e in   mlii  i  contlliPUtl. 

"BUBEAU DH TOriíISMK": — Ann&sso alln nostra sçde   ceutmle di Parigi, con interprctl in tutte le Unigne. 
SlíltVIZIO 1)1 ('ASSE 1>I SIOURBZZA: — (Nelle succursali   di S. Paolo e Kio de Janeiro)   — Per rlpoive glole, docu- 

nienti,    ogigwtti  prezlosl, ecc 

Indirizzi  telegrafici; Francia — Brasile — Uruguay: SUDAMERIS 
Argentina, Chile e Colômbia: FRANCITAL 

o 

oOBO 

SÃO PAULO 
Rua 15 de Novembro N. 27 

Caixa Postal N. 501 

RIO OE JANEIRO 
Rua da Alfândega N. 11 

Oaixa Postal N. 1211 

SANTOS 
Rua 15 de Novembro N. 146 

Caixa Postal N. 253 

6 a o 

O i 

IOBOI IOBOI IOBXOI IOB 

O 
D 
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Marca  ReRistrada —  Casa  Fundada  cm   1876  —  (jrande 
Prcmjo  na  Exposiçíio  do  Centenário 

8AO PAULO — Rua Herval, 81 
Telef.: 9-2840 - 9-2841 

RIO DE JANEIRO — R. São Pedro, 136-137 
Casei Ia Postale, 397 - Telef. Norte 3640 

AQENZIE: Bahia — Pernambuco — Forta- 
leza — São Luiz — Manaos — Bello Hori- 
zonte — Cuyabá — Curityba — Porto Alegre 

PRODOTTI UELLA GOMPAGNIA: 

FABBRIÇA Dl LIMEIRA — CappelU di pelo e di Lana. 
PABDRICA Dl S. PAOLO — Cappalli 01 paglia, Ber 

retli, Fodcro per ('nppelll. Nastri e Tec- 
suti di Seta', Tintoria per fllati e tes- 
suti eoc. 

ÍA15BRICA Dl PORTO FERREIRA — Tutti i prodot- 
tl deUTiiduntria CeramUm. — Teigole tipo 
Marsiplin o concave, Mattoui foratl per 
Costruzlotii in Cemcnto niinato, Uattonl 
pre.ssati, Maitonelle Tubi per condut- 
tnira,  ecc. — 

II piu' grande stabiimento ed il miglio re materiale deirAmerica dei Sud 

r.-.-.w.".-.-.-.-.-.-.-.-.-.---^.-.1 .-^"^'^.^^.''."^^■^^^^"^.v-.-^j-jv^v^.-u-jvjw^wvj^^w^r^^^^v--. 

EJíiorlíU 
Distribuitori generali 

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 9-A 

PAIüXiOPMOM       S. PAULO 
E' il disco ohe ipossiede il piu' interussaute c nuovls- 

siuii) repeítorio di canzoni e daoze popolarl, italiane. bra- 
siliam1, argeutine, nord-aiiieiicano, erc. 

Trovasi presso tutt* le mijtliori <'IISH deliu Sliilii <Ii 
S. Pitiilo. 

Chiedere purê ovunque: 
le EDIZIONI MUSICAL! RICORDI 

11 —»— «^ 
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IRMÃOS     REFIIMETT1     &     CIA. 
LARGO  DO  PALÁCIO,  9 ] 

RUA  ANCHIETA,   1 j 

TBIiEF.  Ü-1174  —  CAIXA   4!<0 | 

S. PAOLO | 
\ t 

■  •.-■■.•■>-.  •-•-■•■■•■■' 

RestauraDt Palliaço 
iiiiicjiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiL 

Servizio á Ia carte 

SorVizio coinplotü per bauclictti, mairimoni, 
soiréca ecc. tanto in Glltá come nririiiterno 

dello Slutu 

PROPRIETÁRIO: 

G10VANN1 PADULA 
Avenida São João, 123 

Telefono 4-2015 

— S.   PAOLO — 
■ • .•'•.■•«• 

CARLO   PARETO  &  C.  -  Banchieri 
Capital 3.0OO:000$O00 
Corrispondenti Ufficiali dei Banco di Napoli 

Operazioni deilla Banca: Libretti di Risparmio, 
int. 4 % — Conti Correnti con libretti di cb-ques, 
Int. :! r/( — Buoni Fruttiferi a 0 c 12 mesl con 
int. 5 % (i % -— Rimesse iK?r Tltalia. Francia, Spasna, 
PortogaWo, ingliilterra: si consegnano riiimertiutaiiieute 
jrli cheques — Rimesse telegrafiche — lucasso (11 ce- 
dole di titoili con (locmnenti. Servizio speciale di da- 
íramenti nei pioeoli còm'uni dltalia e di Deipositi a 
líispamnio presso ii Ministero delle UH. dal R. (in- 
verno alia raccolta. tutela. Inilpiego e trasini&sioni nei 
Iteguo dei Kisparmio tlegll  emigrati llalianl. 
Rua 1.° de Março, 35 - Rio de Janeiro 

Cassetta Postale N.o 913 — Telefono, Nord: 5 
,..«..•..•..#..•*••.•! 

" P A S Q U I N O " 
Estratto Concentrato di Pomodori 
Incontestabi(mente é ii migliore 
Non teme confronti e concorrenza 
Si trova in vendita nelle migliori Case 

BIONDI & Cia. - Teiephone N. 3032 

RUA  THEOPHILO  OTTONI   N.  120 

MEGA & CIA. LTDA. 
RUA MAR AGUAPÉ, 16 (Canto da Av. Mem 
R. Maraguape, 16 (Canto da Av. Meu de Sá) 

TEL:   2-140;! 
OFFICINA:      Ualvanica,   Meccanica,   Eelettrica,   e   di 

Ruote JVtetalliche. 
Nichelatura especiale con  bagr.o prolungato,  Dorature, 
argentatura   e   bronzeatura,   stili   diversi.   Riparazioni, 
arvolgiiiienti   di   dinamo   e   motori.   Riparazioni,   di 

magneti e mete 

■'t"l'HM»n»titii<ii>iHiHnaiHiHii 

yff ÍHSHSHSBSHSESHSHSH5E5aS25E5HSHSH5H5ESHSZ5H5ESHSa5ESESií52SEj 

V.I.T. A. 
ORGANIZZAZIONE  E SCOPO 

CASA CINELLI. Questa Casa fu fondata nei 1908, per 
operazioni di cambio e vendita di passaggi marittimi, 
ed ebbe il suddetto nome fino ai 1928, quando dopo 
una completa riforma, e organizzandosi sul sistema 
delle grandi Societá di Turismo Europée e Nord Ame- 
ricana,   s'intitoló: 

V.  I. T. A. 
VIAQGIO   ED   INTERCÂMBIO   Dl   TURISMO 

DALL'AMERICANA 
CINELLI     &    CIA. 

Telegraiiuiml:  VITA 
Avenida   Rio  Branco,   S 

Telefono;     Norte     3041 
RIO DB JANEIRO 

üíasasHSHsasasasasHsasBSHsasHsasHsasassHasBSESESBSEsasüSHsabíi 
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NAVIGAZIONE GENERALEi ITALIANA 

GIULIO CESARE 
II "Oiullo Ces«rc" ha una lunghezza di 193 metri e una larghezza di 23. Ha 22.000 tonnellate nette, e 25.300 

brute; é pertanto uno dei maggicri transatlantici delia mari na mercantile Italiana, venendo súbito dopo dei "Duilio", 
per importanza di tonnellaggio. Compie il percorso, Gênova .Buenos Aires in  14 giorni. 

II "üiulio Cesare" é munito di una istallazione radio tclegrafica dellc piu' moderne, Ia quale permette di man- 
tenersi in continuo contatto con Ia terra ferma. 

Una flotta di canoe di salvamento, alcune delle qua li a motore, puó contenere Ia popolázione intera delle diver- 
se   classi.   Ia   quale   ascende   a   2.500   persone,   delle   quali   257  per Ia classe di  lusso. 

SCIROPPO 
PA6LIANG 
dei Prof. Oirola- 

mo Pajçliaao, di 

Firenze. 

In ventfita i&' 
18311 

SOVRANO DEPURATIVO E  RSKFRESCAMTt 

DEL SANGUE. 

Concessionário esclusívc p«r 11 Brmsiltt: 

EMÍLIO  AJROLDÍ 
SAN PAOLO RIO DE JAiNEIRO 

> - 
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f GE 5/)N PDUIiO RHIIiWaV COMPUhV 
•.^..«..•«•..•.••..•..•..•..•..•..«..l 

é il solo mezzo di comtnunicazione tra Ia grande zona ntiriio 
tos, situato sulla costa a clrca 79 km. dalla Capitale. La linea 
pio binario ed a fondo pietroso con freqüentíssimo servlzío 
tos, S. Paulo e Tlnterno dello Stato. Per superare il forte 
ria sale 800 metri nel breve spazio di 10 km. attraverso un 
da un lato c di maestose barriere rocciose dairaltro. Questo 
inge^neria, ■' dislivelto essendo superato col sistema dei cavo 
sanza delPuso dei cavo basta notificare che le merci traspor 
a  tonn. 4.842.906  ed   i  passeggieri  furono   nello   stesso  anno 

Ia cd industriale dello Stato di S. Paolo ed il suo porto, San- 
ferroviária  delia  Compagnia  6  a  scartamento  normale,  dop- 

di rapidi treni, inclusi vagoni lUillman e Restaurant, tra San- 
dislivello esistente tra Ia costa c S.  Paulo, Ia linea ferrovia» 

magnífico scenario di moiitagnc lussureggianti di vegetazionc 
tratto  di   linea   rappresenta   un   rcalc   frionfo   delia   moderna 

su una pendenza deirs o o.    A  provare Ia sicurezza e Ia pos- 
tate durante  il  1928  dai  treni  delia   Compagnia  ammontarono 
ben 10.773.017. 

ORARIO   DEI   TRENI 
IN PARTENZA DA SANTOS PER S. PAULO 
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9EXOI 

SAXTOS       S. PAULO 
Part. Arr. NOTE 

6 24 
8 iy 

10 05 
12 46 
14 03 
16 33 
16 48 
17 18 
18 52 

8 19 
16 15 
18 20 
20 02 

8 49 [ Diário — Vagone buffet, 
10.20 ! Scili ginnii  n-riali  — Vagonc   Pullinaii  c  poltronc   IUIIIKTíUI'. 
12 30 I Diário — Vagone Restaurant. 
15.12 ! Diário — (con vagone  Pullman n^i soli giorni ili scllimana). 
16.28 Diário — Vagone buffet, 
18,24 Soli giorni feriali — Vagone Pullman c poltronc lunucratc. 
19.02 | Diário — Vagone buffet  c poltronc numeratc. 
19.42 I Diário. 
21 17 ! Diário —  (Vagone  Restaurante  vietato  ai  biglictti   "Escursioiic' di  2.a  classe). 

1 DOAIE.NICHE E GIORNI FESTIVI 
10 27 Vagone Pullman e poltrone numeratc. 
18.23 Vagone   Pullman   e  poltrone   numeraie. 
20 31       i 
22 13 Vagone  Pullman  e  poltrone  numerate. 

IN PARTENZA DA S. PAULO PER SANTOS 

S. PAULO   |    SANTOS 
Part.   ,    1 Arr. 

6.01 8.26 
] 

1   Diário —  (Vagonc  Buffet vietato  ai biglictti  "Escursione"  di 2."  classe). 
7.56 9.47 Soli giorni  feriali — 1.'  classe  soltanto,  Vagone   Pullman   c  poltronc   numerate. 
8 06 10.25 Diário. 

10 07 12 33 I   Diário — Vagone  Restaurant. 
12 15 14 40 !    Diário — Vagone   Buffet  e  Vagonc  Pullman   soltanto  mi  giorni   di   settimana. 
14 31 16.56 |    Diário  — Vagone  Pullman  soltanto alie  domeniche  c  giorni  testivi 
16.17 18 09 Soli gierno feriai?'— Vagonc  Pullman  e  sola  1." classe  numerata. 
17 04 19 29 Diário — Vagone Buffet. 
18.52 21 09 |    Diário — Vagone   Restaurant   vietato  ai   passaggi   "Escursione", 

1 DOMENICHE  E OIORNI  FESTIVI 
5 46 7.59 Sola 2.' classe. 
7.11       I 9 24 Posti numerati. 
7.56      1 9.57 Sola 1." classe — Pullman e poltrone  numerate. 

20.05      | 22.17 Vagone  Pullman. 

San  Paolo,  24  Maggio  1929. 

IQBIOI lOBOC 

ERIC   A.   JOHNSTON 
Superintendente. 
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Vi lia Paulista - Jardim America 
A  Prestações 
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•     PER OGNI GUSTOJJNA^ÍÜCINA 

J PER TUTTE LE CUCINE 

S UN OLIO ÚNICO: IL 

} 

BERTOLLI \ 

O 
55.000  Casse vendute nel  1928 

22.700       " "        dal 1-1-929 ad oggí 

• t 

* 

RAPPRESENTANTI: 

9 

t 
IPIERI & BELLI V      ti 

SÃO  PAULO 
• 

■ 

i 

\ 


