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PERI & BELLI 
RAPPRESENTANZE e CONCESSIONI 

roDidaróll. 37, sob.-TeltiiDe 2-0343- 
BIANCHI SALVATERRA & CIA. Modena                - Formaggi Parmiggiani — Rappresentantl   1 

* *'« J 

DAVIDE CAMPARI & CIA.             Milano                   - BItter & Cordial                     Concessionari    1 ■ 1 
FRATELLI CAPRA                           Canelli                  - Vini Piemontesi               _ Rappresentant   1 

n 

FRANCESCO BERTOLLI Lucca OLIO di OLIVA - — 
FREUND BALLOR & CIA.             Torino                      Vermouth & Chinato            Rapppesentant   ! 

*'    1 
GIUSEPPE CITTERIO                     Rhó (Milanese) - Salami                                       Rappresentant 

GIUSEPPE ALBERTI                      Benevento           - Liquore Strega                 —Concessionari    1 

MASSARDO DIANA & CIA.          Sampíerdarena   - Pesei in eonserva            — Rappresentant   j A 1 
MUSI & POLON                                Parma                   - Estratto di Pomidoro   -1- Rappresentant   1 "1 

SOC. YIN. TOSCANA                       Lueca                    - Vini dei Chianti                —Rappresentant 
1 

C-H-E-E-S-E                                        Roma                     - Formaggio Pecorino      — Rappresentant   1 
1 

ULISSE COLOMBINI SA               Bologna                - Salumi Suini                     —Rappresentant t 

'      4 

Faiica teyti Halalía - "Enlretela" marca Ml, le miylior 1 
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Una intervistaücon Voronoff 
» ■ n ■ ■ m «.. $B' «■■••♦••••••■• BB ■ i ■ i ■ mn 

Rivelazioni sensazionali dei grande scienziato 
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Ci trovavamo dinanzl a Ye. 
ro, U custode. africano flel 
scimmiottl dl Voronoff. Per6 
per cssere amablU, gli chie- 
demmo: 

— Come stanno Rü Ilaman- 
clrj'as? 

II negro sorrise. Non aveva 
oompreso nulla.  Inslstcmino: 

— Lc sfimmle? 
— Ah! selmmie... buone,. 

buoue... per ora... per o- 
ra...   Bolo una...   iu Blo... 

B Yero fecu un ijesto di 
coltellaecio, dl ghlgllottlna, dl 
bleturl". Un  gesto tagllente. 

— Solo una,. poveretta... 
E 11 negro eosplrõ, con ma- 

Unconia, como se fosse stato 
lui Toperato. Tanto grande fu 
U suo Hospiro che gll parevn 
:ausato da trlsü reminlscen- 
ze. Forse lui pnre, 11 buon a- 
f rlcano. . . anche iul. . . Ma 
no, dl Voronoíf non si pu6 
chibitarc! 

Volemmo camblare arxo- 
mento. E ohieaemmo s« era 
ioddisfatto   dei   Brasilo.    •. 

—' Oh! si.. . rvr, me. . . 
tnolto oçcupato. . . Tutto gior- 
no giardino zoológico... lu 
ra custodirc lc scimmie. . , 
mattíno servire dottore Voro- 
noff. . . Vestire dottore e da- 
re raangiare scimmíotti. . . 
Molto da fare. . . 

CJomlnciava 11 buon negro 
ad animarsi ed avrebbe fatto 
certamente rivelazioni sensa- 
zionali, quando alia porta del- 
ia sala (Tingresso, quas! del- 
1'altezza delia stessa, piu' ma- 
gro e snello che mal, in una 
vestaglla che Io faeeva an- 
cora plu' lungo e gli dava n- 
n'arla di fantasma civlllzaatü, 
sorse 11 Dottor Sérgio Voro. 
noff, un po' meflstofellco e 
misterioso. 

i Oi_ precipitammo. 
— Dottore. Non siamo ve- 

nuti portatl dalla gratltudine, 
Ma soltanto dalla curlositá. 
Flnora non abbiamo avuto bl- 
sogno di far uso dclle ghian- 
dole dei suoi scimmíotti, gra- 
zle ai clelo! Perô 11 uostro do- 
vere professlonale ci obbllga 
a ventre a raceogliere le sue 
impressloui sul Ürasüe e spe- 
cialmente su San Paolo. 

II grande professore russo 
non rispose. Era assorto. 
Qualcosa di serio Io preoccu- 
pavtt   Curvo    gift per na tu». 

si curvava ancor plu' sotto i 
suoi pensierl. 

Inslstemmo. 
— Porse 11 slgnor profes- 

sore ai é offeso per ia man. 
canza dl cortesia di due no- 
strl colleghl, che IA in Rio, vol 
lero impugnare U suo rlcevl- 
mento ufflciale? 

Voronoff sorrlse. 

— Molto semplicemente. II 
nignore conosce lã mia storla. 
Io ho dlcbiarato che ia vec- 
chlala é una malattia come 
qualsiasi altra. Dovremmo vl- 
vere sempre glovanl e pro- 
lumrare Ia vlta piu' che sla 
possibile. Perô come? Cer. 
inndo dl rlnforzare le energia 
rleircslstenza.     Scopersi     che 

I>r. Sérgio Voronoff 

— Per iiullu, amlco mio. 
Queste sono bagatelle. Ciô 
che ml preooí'upa 6 un argo- 
specie. Per le loro unalogu- 
co" nol. le scimmic potetano 
mento piu' grave. Gravíssi- 
mo. K che forse capita per 
mandare in polvoro tutta Ia 
mia carriera o tutta Ia lungn 
c faticosa -iomuiu delle mie 
esperlcnze. Sono ventl anni 
cti lavoro che temo dl veder 
nndare In rovina! 

— PerO, come mal? 

nelie ghlandole stava 11 prin • 
clplo delia vlta, come delia 
sostltuire le uostre ghlandolij 
stanche. B cominciai ad ese- 
guire gli ianesti, come Io sa 
oggl tutto 11 mondo, delle 
ghiandole dl quegll animali, 
negli uomlni. Orbene, da clô 
é vennto 11 trionfo dei mie) 
sforzl e delia mia fede di 
trenfannl, e delia mia gloria, 

*' che malgrado alcune suscetü- 
bllltft ferite, non ml vlene 
plu' dleputata! 

— Perô, allora, professore? 
— Bbbene. Arrlvo a San 

Paolo. Ed In pochl gloml, ml 
accerto che tutto quel mio 
lavoro é etato Inutlle, t^tte le 
mie lotte ed i miei .«acrlflcl 
sono sterlll! 

—Come iiuil? 
— Questa gigantesca clttá 

sorge formldablle, In costan- 
te progresso, con uomlni ro- 
buatl, che nou invecchiano, 
che non «1 stancano mal, che 
prodncouo tltanlcamente, sen- 
za fatioa. o^ni glorno dl plu", 
sempre ragazzl, eternamente 
rügazzl, aenza blsogno dl ve- 
ntre " voronoff izzatl... 

— Non c'<; dubblo... Ma 
a che cosa attrlbulsce sig. pro. 
fessorc tale fenômeno? 

— Gllelo dlco súbito. A. 
spetti. Veugo qul e verifico 
che Ia mia inveuzione é stata 
Inutlle. Che le mie scoperte 
sono dlventate innecessarle. 
E rimango convinto che ho 
perduto 11 mio tempo, che ho 
Rpeao Ia mia vlta senza sugo. 
Non ho scoperto nulla. O se 
mal, che si puô perfettamente 
fare a meno di quello che Io 
ho scoperto. In San Paolo 
vlaltrl àvevate glâ trovato 11 
principio deireterua giovinez- 
za, giá avevate 11 scgreto di 
Fauato, eravate gift In pos- 
sesao delle migliori ghlandole 
dl scimmie! 

— Ma come mal? 
— Assai semplicemente. Io 

una tazza dl caffê. . . 
Guardammo    il     professo- 

re. Perô egli agghmse 
— In una tazza dl Caffé 

ParaventI. .. 
Allora compreudemmo. 11 

grande chirurgo Continuo: 
— Caffó ParaventI aiuta 

plu' Ia salute dei corpo e Ia 
forza deU'organlsmo che tnt- 
te le mie scimmie. . . Ed io 
ho sostennto una vlta Intera 
dl sforzl per offrlre all'uma- 
nltA cló che ParaventI offre 
lu una tazza dei suo caffé. .. 
Portando 11 palato alie nubl. 
ParaventI conduce 11 corpo al- 
l'eternltá! 

B Voronoff soapiró scon- 
fltto: 

— Qaesto é quanto son ve- 
nuto ad apprendere In San 
Paolo! 

YANKEE 
(DalVArtel" dei l.o A«o. 

ato 1828). 
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FALCHIf PAPINI & CIA. 
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COLONIALE 

Cünlca Medlco-Chlrurglca e O.tetrlco ainecofogica 
Medicina - Chirarglea — Ita- 

Del ||     |.BAln   lattlc d.lli- Slpnore. VIB URI- 
NAR1E. SpeclallKHi deli©   Ma- 
lattie    delia    pelie. Veneree e 

Sifilltlche. 

ca Medlco-Chlnirgi 

a 
Q 
G a 
a 

Gtblnetto modernlwrtmo dl mettrlcitt per »ppIlc*ílonl mtM- 
ehn Chlrurílphe e Glnecologtclie. AIU treqnem». Dí«t*nnU. Baggl 
Str. v olettl  E,ggl SoUtti   Oíoiloter.pl». M.«MBgl. Bkínl dl Inc. 

toe per Ia cnr« delia Bleaorragla e compUcâaioM. 
Cura    garantita e rápida delia    Bicnorragia acuta e 

croniva (Pagamento dopo ia cura). 
ü RISA S. JOÃO, S5.A (p. p.) | 
^   Telef. 4.0491. Dalie 9-^ c M'»8 —   Caixa poatal  1914 g 4    4V RMWI   RUA   VERaljEIROt   4a9 W 
SasHsasHsssisBsesasBSssESiisHsasasasHHasasasasMaBasHsasa^ 
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SciroppoüiiS. Agostino" 
PURGA PURIFICA RINFRESGA IL SANGUE. GÜAR1SCE ' 
STITICHEZZA. ACIDITA' Dl STOMACO, CATARRI 
BRONCHIAU E INTESTINAL!. SFOGHI DELIA PELLE,' 
DOLORIL0MBAR1, REUMATICI. NERVOSL - 

UBORATORIO FARMAC. DELIA CHIESA Dl S. AGCSTIHO 
QENOVA 

Deposito Pharmacia e Drogaria Faraut. - S. PAULO 

Dottor Fausto Floravantl 
Medico-cbinirgo   e   esttitrlco   delia 
E." OntveríltS   dl Pisa,    delTOspe- 
dale Umbírto I. — M&Uttle (leUe   j 
«Ignore e dei bamblnl. — Veueree 

e SlílUtlclie. 
Ceai.: Bna Ubero Badarrt, Si. — 
TeL: 2-5780 — DaJlo S^alle S — 
ReMdeJiüíi. Sua K. Caetano. H - 
Bobr. — TO.: 4^1181. — palie ote 

7 alie 8 e dalle 1 alie 2 1|2. 

ikottor Arturo Zapponi 
Uedlco cbliurglco e ostetrlco, abl- 
Ut&te dal Governo Federale — M». 
Uttle delle algnore e dei bamblal 
— Anallsl mlcroscoplcbe. Cura 
íeUo malatüe veneree e ílfllltlcbe 
cea método próprio. — Bna Blo 
Bento n. 40 — Dalie 3 112 «Ue 
t poro. — Tel.: 2-63^1 — Eesid. : 
Av. Eangel PcsUna, 114 — I>alle 
i alie » e dalle 12 «Ue 18 — 

Telef. ^8—0158. 

MALAniE NERVOSÍ 
Parallal, Convolílonl, Nenraatenla, 
«datlca, SIfUide ecc. — PEL CÜO- 
EB. DBI POLMÜN1, DKI BBNI, 
EEUMAT18M0.    ■  
Prof. 0r. E. Tramantl 

C«n«.:    Prac*    BepnbU»,    15    — 
Ora 8 «Ue l.iiO 

Reai; Al. Jahu', 49 - Tel 7. 
33-31 

kw mr-m « « ai mm ■«■•■■■■■■■vai nr««-v^v«a -« » ™»J—  — — —  —  —  - 

l DOTTOR SALVATORE PEPE 
tlKGU OSPEnAM Dl PAKIOÍ 

Vie urlnarle — ElettrcUBl — Crettoflcov!» Anterlure e Poaterlore — 
Clstoscopla — Cateteriamo ilegll Dtprl. 

Consultório: Bna 7 de Abril N.« 38 — Tolefono: 4-480Í —   Dalle 
O alie 11 í daUe 14 alie Ifl — 8. PAC1.0. 

DiSEQN!      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ* 
nelt'   Anuniiiistrazione dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dotí. Antônio Rondlno 
MJQDICO   B   OPEIIATORB 

. Libero Badaró, 4 
Telefono:   2—5086 

Re&.donza;   Tel. :   4—021? 

Prima   di   fare   i   vostri 
acquisti    di    Lampioiti    e 

Lampadari  in ferro battuto, 
non    Jasciate    di    vísitare    Ia 

Esposizioné       Permanente       dei 
Sigg.: 

ALFREDO & GIARDII^A 
in   RUA   CONSOLAÇÃO, 

Offichie: RUA BARRA FUNDA 129. 

Prof. aOURMIERí - Dr. RAIA - Br. PíCERI 
MEDICINA — CHIEUKGU — PAETI — BAGOl Z 

.Consaltl: dalle 13 alU M — Telefono: 4 5179 
1'lAZZA   DBUiA   REPÜBUCA.   11 SAN   PAOU) 

InaSafcrb a mto 
Prlnis implanto n«! S. Amerlrk 
■•on inacchlnaHn mcdcrnlnstiü,; 
!i ii»i sro nnoTn slutnmji. aeea 
conowduto e eoneacrato In En 
roya. per Ia eora delle BreneAl 
H vrwlehe, wma bronoNtoln 
pl(ii!ií«le trarhro-hroncMaU, li» 
JaUint*. doido urieo, malatH 
tel niut,    golo,    orecoM»,   ece 
*V. Ô. LUIZ ANTÔNIO, *>: 
.-   ri»il*f «r* 2 allt «.  - 

N.   B.:   NeU'Tna1«tor<o   non   ». 
«ccettas*   tubercolotlcl. 

ítELEfffcomiírEclieiOSí 
^C" 

Diretto   dal   suo   antico   proprietário  Ü1ULI0   PASQUIM 

PÁSQUINI & CIA. 
N.    10 Una  Tplraugii      —::— 

  SÃO PAULO 
Telefono 4-liíõi 

iíl Prof. Dr. A, Doitail^ 
H* trniferito U próprio i 
Laboratório, Cllaito nellH í 
ria BarSo de Itnpetlnin.««. 5 
37-A — 2 o plano — Tel. ■> 
Cld.  8141    —    Resldenisa:^ 

?     Run Coitolaçflo. 1B5-A     < 
> Tel.: 4—0468 í 

Dottor Bolocno Bolo^n:» 
Medico per rUniversItl dl Roma 
e per Ia FacoltA ill Medicina ili 
Rio de Janeiro — Clinica Medlco- 
eliirurgica In ceniTale. speciBinien 
te per le Malattle dei bamblnl — 
Cons.: Eua BarSo de Itapetinlnpa. 
n.o 05 — Tel. 4-4416 — Dalle 2 
alie B — Resld.: Rna Ministro 
Godoy, 143 —• TelcT, S-;!K41 - 

Alie ore R. 

Oollor noborlo G. Calds» 
Speclallst* en le lualaltie «'•' 
bamblul -- Bs aaslstente dei rtoi 
t-.r Moncnrve ■!! Rio de Janel.i • 
e c/ipo deiu Clinica dei bamblnl 
delia   Sante   Caga   dl   Mlaericor.iU 
— ViMte   dalle  1   1!2  alie   S   1Í2 
— Eeeid.: e ConB.: R.  Major Qa* 

dlnbo,  7   —  TeL   4-5403. 

ÂCIEMSIA   SCAFUTO 
Ansortlmenta completo dei ml- 
gllorl tlgnrlnl eaterl. per signo, 
re e bamblnl. Ultime novltâ dl 
moda «d ngnl srrivo dl posta. 
Rlrbleste e tnformazlonl: Bna 
3 de Dezembro, 6 (sobreloja)— 
Esquina da R. 15 de Novembn 
      Tel.   2-R545.       

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDlOO-OPERATOUli 

Speclallstn delle vie urlnarle (esaml e cure elettilche e trai- 
tamento e chlrorgl» delle malttttle dei rcnl, veselca, prostaUí  e 
nretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con 1 metodl plfi 

modeinl)   —  Ohinirgo speclallsta   neirOspedale  Umberto  I. 

(HJA ST A. BPttiaBNIA, g   Ore 13-17 —- TeL 4.6387 

Doti. Qomenleo Defina  0®**< Prs1« 6' Brunetii 
Chirnreo delia Santa Caea — Pi», 
tico degll ospodall ortopedld di 
Vienn», TlililelborK, Bologna e Ml- 
Uuo. Spcclallta dlstnrbl deU^appa- 
recchlo Id^omotore ed elevatora e 
cbirnrgi» infantile. —Conínltorlo: 
PlaiM d» 34, 94 ~ Teletono: í- 
«B20, «alie 14 «.11» 17 — Besid.: 
»•     *»     PâMlM, 11.  T«J ;  7-aSl» 

d«l Br»«  —  Largo 7 de Betembre, 
N.«  2  —  Telef.:  2-4228. 

Dr. B. Rubbo 
Medico cblrnrgo a astetrlco, abiU- 
tato dalle Facolta dl Bahia, »- 
chlrargo degll Ospedall dl Napoil 
— Chlurgo deU'Oifpedale Dmberta 
I — Avenida Rangel Pestana, l«a 

Bobr. — Telefono: » ■ IMB — 
DalU 7  alie 9 a d*Ee    1 alie    I 

Mm^^HBtaMttnHÍ 
"    -** 
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LLOYD SABAUDO 
LINEA   RAPIDÍSSIMA   E   Dl   GRANDE   LUSSO 

CONTE VERDE   da Santos il   14   Set- 
tembre 

CONTE ROSSO da Santos il 5 Ottobre 
CONTE VERDE da Santos, il 26 Ottobre 
CONTE ROSSO da Santos il 16 Novem. 
Per Rio — Barcellona — Villafr. — Gênova. 
TRENÓ SPBCIALB in partcnza alie ore 13 da S. Paolo 

alia banchina dei porto di Santos per tutti i Slgnori 
Passeggeri e bagaglio. 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS PER : 
Vapore Bucno» Ayrcs Gênova 

Praaa. OIOVANNA   . 27   Asosto lílo, Napoll, Gênova 
CONTE  riURDE   ...     4 Sottcmbre ! 14   Rettcmbre Rio, Mure. Vlllfr. Gtn. 
P.«»0 .WAltlÁ         16 Scttembrc   j   2  Ottobre lllln,  Napoll,  Oenova 
CONTE   ROSSO   ...Í25 Settemb.     i  5 Ottobre Rio, Bnre. Vlllfr. Gen. 
CONTE  VERDE   ...  10 Ottobre 26  Ottobre ;Rto, Bnre. Vlllfr. Gen. 
Pr.aêa OIOVANSA.   ,16 Ottobre      |   7 Novembre Klo, Napoll, Oenova 
CONTE   ROSSO   ... I   6 Novembre   116 Novembre Rio, Napoll, Gênova 

Per   informazioni  e  prenotazlon!   cogll   Agenti   General!: 

LLOYD SABAUDO (BRASIL) S. A. 
RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO:  Rua Libero Badarô, il3 — 
Telefono    3-3651         SANTOS:    Rua   15   de  No- 

vembro,  1S31 — Telefono Central, 1080 
Indlrizzo telegraphico: SABAUDO. 

IviTAMlNALORENZlNll 
í STI^OLA LE ¥mmm\ mmmm - REGOU 
\ £D Â^^OMIZZA TUTTI i PRO0E3SI OILIJ 

\ mmmm E DSLLO SVILüPI^O • RINSAM- l 
l GUA E TONIFICA i MUSCOLI £D 1 iEBVI. 

DOSE: Un cucchíaino per I bambini, due   ^ 
cucchiainl per gli aduiti, due volte ai giorno o* 

una iniezione diária. 

  I 
Istituto Biochimico Italiano 
    MILANO     

Bertolli 
0LI0 PURA OLIVA 

FINÍSSIMO 

IL PREFER1T0 
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Per^a-TÍBSE 
PASTIGLIE 

PAHERAJ jr    r      )g 
jnltuttejeifanpacieJi 

^itiiiiiiiiiiEiiiiiiiiitiiiHiiHSHiiiiiaiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiitiiiui 
Ao   Gato   Preto 

— Olgl. dove hal passato 
Ia domenlca, con Ia faraigllaV 

— Al RECREIO "GATO 
PRETO" <Jove libbiirio uii\u- 
glato polli, rime, eaccla e va- 
iuarài) ft Bahlsna cocinate ot- 
timament« ed a prezzl modl- 
clsslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 6-7 — S. PAT'IX) 

lV%Arf^V^vuv^^^^J%'vvv%/v/vw^j^^vlwv'w^w■^vv^»'<.'vsff-rw-.■v^v^^w°JV^'«r^^ 

GIA' IN VENDITA 

In volo alia conquista de! segreto polare 
dei generale NOBILE 

Rs, 45$000 — Edizíone di lusso Rs 755000 
presso lu 

LIBRERIA  ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

"RESTAÜRANT R0MACN0L0" — Marco Finetii 
Cuciua aU'ltaltana a qualonqne ora — SI acccttano pensioulsti 

—• Vinl e blblte dl ognl analitá — Speclallta In iagllatelle ca- 
■alütgh» —  Ooluslonl c pranzl a domicilio. 

RUA DO SEMINÁRIO,  14   S. PAULO   Tel. 4.1966 

TRIANON 
RESTAT7RANT 

TEA-BOOM-CAFE1 

MODERN1TA - LUSSO 
E  CONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA,    5 TELEF. 3—0279 

U rltrovo "chie" delle rianíonl íamlgltüri. Berrlirio ae«a- 
nttlaslmo dl Thé, Latte « CUocolAte,  hlteot.ti, fioial 

ílnlfiiini, «ec, 
OrckMtra gion»lmeat« dalJe 14,80 «He 18 • anil* 39 *Ua 

CAPPELL3 
B 

VESTiT 
UUima   novltá 

R. Ruy Barbosa, 
Tel.   7-3160 

80 

Alíaiatãria di Mm Mosca 
Importazlone dlretto dl stofía 
Inglesl. Sempre novitft. Lavo- 
ro solJpclto e perfetto. — Rua 
Libero Badarô, 76 - Sobreloja 
    Tel.   4-3609     

8. PAULO 

iidiaioslyp' 
I tuí^liorl calzatl, dl acclalo 
puro. Fabbricazlone delia Cia. 
Mecbanica e Importadora de 
S. Panlo. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio Siemens   • Martlm, II 
mlgllore dei mercato. Fabbri- 
oazioul    delia Cia. Mecbanica 

u Importítdora   âa S. Panlo. 

PIANOFORTI 
Lei B1 deve rlcordure sempre, dei 

planoforti dl 6 ;0O0$0O0 e plu" ca- 
ri ancora? In nostra casa a Kua 
Tupy 03 1 medeslml planoforti nuo- 
vi dl vnrle marche costano SOLO 
H :000$0ü0. prezao questo ultra 
buon mercato; plu' si offrono an- 
ehe cou pngamentl a rate niensill 
e tutto ciú dovuto ad essere questa 
casa senza luss» stablüta da 20 
anui in stablle próprio íuorl centro 
in KUA TÜPY, 63, rivertendo qoe- 
ata economia n favoro dei compra* 
tori — RÁFPABLE MOROAN1. 
InrtnstHale e importatore dl planl 
Terteachi. — Fone: G-2262. — 
Nota: IJíI Itua Tupy si trova vl- 
ciiw ai num. 153 delia Itua das 
Palmeiras. Prendere il BOND in 

(PERDIZES) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La nriag^iore c piu' beae assortlta casa dei gênero a S. Paolo 
Complc-M    uasüiíimcnto    di   corda,   spago,   filo ern-do per retl, 
fili por IMí/.OIUI. cotoué, eco. Aml <11 qnalunque formato e ar- 
ücoll i). r pesca, Hü sempre In deposito grande varietá dl retl. 
Artlcoü  per fnmntori Importati dlrettamente.   PIppe, bocchiol 

dl  titi!  1   proíííl.   Cartolerla   o articoll per Cancellerla. 
EUA    FLOUlfiNCÍO üli ABREU, 18S a 181 

Tttl«ieH«i  a-jaá» —— », PAOLO 

,jr~ „.,.. 
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CONFETTERIA 
• •• 

RESTAURANT A LA CARTE 
COLAZIONE 

DEPOSITO   PERMANENTE 
Dl  CIOCCOLATA  E 

CASSE A  FANTASIA 

SERVIZIO COMPLETO 
PER BANCHETTI 

NOZZE E BATTESIMI 

Enrico Fontana & Cia. Ltda 

Piazza Antônio Prado, 3 — Telej   2-0896"" Casella  Postale, 597 
    S.   PAOLO     

M-i^BOfcaiiai 

v^vv^J^^vvvwvvvvvs^/vv^^^v%rt^vv^^^■ jvf^^vvi^Hvvsfwv' .■ rjwvww. 

SPECIALITA'   IN 

Cappellí  Fíní 
MARCA: 

ia-;- - "■'j&xV:: ■ sJ,..",:.'■   '. '^IMã':' 

■S^^m^'.*SJ-A*J^mmAmm'J'-r^.'J±m*'."^^^^'.'n'.'^^'*'*'^J^r^JVJ'.V^m^^'VV^^ 
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ta tese e itali per r lírica Él Suí 
CAPITALE Franchi  . 50.000,000 - FONDO Dl RISERVA Franchi 78.000.000 
CORRISPONDENTE   UFFICIALE   DEL   REQIO   TESORO   ITALIANO E DEL TESORO FRANCESE 

SEDE CENTRALEí PARIGI: (RUA HALÉVY, 12) 

Succursail   • Agenzle: 
FRANC1A:  AGfiN, REIMS,  SAINT-QUENTIN, TOULOUSE. ■ 
BRASILE: San Paolo, Rio de Janeiro, Santos, Curitiba, Por to Alegro, Recife, Kio Grande, Bahia, Araraquara, Bar- 
retes, Bebedouro, Botucatu', Caxias, Espirito Santo do Pinhal, .lahu', Slocôca. Ourinhos, Ponta Groaaa, ParanaguA, 
"Ribeirão Preto, Rio Preto. S. Carlos, S. José do Rio Pardo,   Sfto Mianoel. 

ARGENTINA;   BUENOS  AIRES 
URUQUAY:   MONTEVIDEO 
CILE:   VALPARAIZO   —   SIANTIA GO 
COLÔMBIA:  BOGOTÁ' 

ROSÁRIO DE SANTA FE'. 

TUTTE LE OPERAZIONI Dl BANCA 
(Braslle,  Frauda. Uruguay:  SUDAMERIS 
(Argentina,  Cile;  FRANCITAL 

n o 

INDIRIZZ1 TELEGRAFICI : 
S. PAULO — RUA 15 DE NOVEMBRO, 27 —  Cassa Postale, 501 
RIO DE JANEIRO — RUA DA ALFÂNDEGA, 11   — Cassa Postale, 1211 

Rappresentante generale nel  Brasi le delia Gie. Internationale de Wa- 
gons Lits. et des granel es   express    Européens. 

CHIEDERE  INF0RMAZI0N1   NEI   "QUICHETS" 

losaoe aocaoi 
i>ywyw> ■w|/v«»i»»i<yw**i^|ft»»«««<M^yv^>w>«^|f^%^Mi^^ 

^ 

Chõpeleiro   Maneco 
PRAÇA DO PATRIARCHA, 27 

STA VENDENDO GL1 ULTiMI HPi Di CAPPELLI 

Dl PAGLIA. 

IL IVilGLIORE ARTICOLO PER iL MIGLIORE PREZZO. 
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N. G. 1. 
NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 

Prosslme partenze per Mltallat 
DEI  RAPIDISSIMI  VAPORI  Dl  LUSSO 

Preferlto   In   tutto   li 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Triaacaía 
Antônio,  Salvador 
Menina   &  Comp. 

R. Aurora, 39-8. Paulo 

Daiiia   . 
Gialía Casara. 
Duilía . 
Colombo 
Gialio Casara 
Ooilia. 
Gínlio Casara 

(vuggio inãugurnit)    22 Setembre 

(Vlogflo Inaugural* 
per Napoli) 

(VlagKio dl Notale) 

ts««S 

1 
AGENTI    GENERALI : 

"ITALIA-AMERICA" — Rua Alvares Penteado   N.0 31-A 

12 Ottobre 

2 Novembre 

13 Novembre 

2500 

Ji collaboram para maior desenvolvimento 
commercinl do Brasil 

O A 8 A    8 0 TE R O 

Campassí & Camin 
RIO — SÃO PAULO 1- SANTOS 

DR ALFIO GRASSI 
CHIRUROO   DEL   POLICLINICO   BD   OSPEDALi   Dl 

ROMA 
MtKllelia  e Chlrargia In  generale —  Mulattlo delle   81- 
gnorc —  Vle Urlnarle  — íiroide   (Oozzo)   —  Ostetrl- 
che —    Consulte dalle 8 alie 10 e dHlle 2 alie 4.     — 

Rua Vergulero, as» — Telef.: 7-O406. — S, PAULO 

VENDONSI 
rleette per Tini natlonall e itn- 
nlerl, eon fermentailonl • rapldt 
dl ura oailonale, che possono ga- 
regglare eon Tini svranlerl ntlllie- 
■ando le vlnacce per Tino fluo da 
pasto, eon eanna o frntta a per 
gnarlrne   1   dUettl.   —   Birra   fina 
— Uqnorl  —  Blbite  lenza  álcool 
— Aceto senta acldo acetlco. Cl- 
trato dl magnesla, Baponl, Vtn) 
blanchl e altre blbite Iglenlcbe, — 
  Catalogo grátis   

OLINDO   BARBIEBI 
ítua éo Parais*. 28  — Sdo  Pauto 

Telefono;  T—01S8 

»     <l   ■  l»!   ■■■■■■    IMI    ■!<■     1     g    ■■    ■    lll| 

CALZOLAl 

Prima dl faro acqulsto dl 
forme per scarpe, vlaltate Ia 
fabbrlca dl 

EMÍLIO QRIMALDI 
Rua Washington Lulx, as 

ovo troverete nn vasto Htock 
dl modelll modeml per qnal- 
slasi   ordlnnzlone dl   F011MB. 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei dett JBSÜINO UACIBL — eon laaga pratica neU'antlee Istl- 
ínto Pastenr dl 8. Panl* • neU'Iatltat« Oswaldo Crua dl EU — 
Beaalone dl Wessermana • antoracelnl — Bmme eomplet* dl urina, 
fact, tnmarl e frammentl patologicl — Ladeira Dr. FalcR*. 18 — 

Telrf.: 2-«48» _ Tnttll gloral daUe 8 sBe 18. 
•m ^>..o-'fc-»">>-»«>"< 
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^ERAFUiO CHIOOí 
«ÍAÇA AMTOltlO PRADO tj 

- A-CA^DOVElEGAflTE* Wawi IHMMtMiaMHKHiilWMHi 
Filial:   R,   DIREITA,  39 B 

UN RECORD ECCEZIONALE 

ANNO XX 4d SAN PAOLO (Brasile) 25 Agosto 1928 - NUM. 1.004 

ILPAOJINO 
COLONIÁLE 
"Uui teuipu e ison Ia paglla matunino ic nB-spoie". . . 

Abbonamento annuo i5$0o« •Oip«rIcI: R- TBBf  DE DEZBMBRO. S-I« AND. 
I (A'utlca  Bi>«   viHta) 

Un   semestre   .   .  .    8$ooo I Tcipf.: 2 0074   —   Cni»» JSfi?   —   Sâo Paulo 

UN MONUMENTO ALUEROE 

W E'   «orta   rin'zlatlva   di  fare   un 
monumento  a   Cario   Del  Prete. 

(CO1XAB0RAZIONE) 

Budlno gll altrt alie parole: io Taado ai fattl; gll aHrl cer- 
el^reò il vento inuíeeRíríro delia gloria a bnon mercato: Io cerco 
11 eodo, e me ne vanto. K passo a'la statlstica. 

II  "Pasquino" ^jiibbllea   oggl  11   suo 
1 004  numero! 

cioé 'comple felleemwite il KUO 
XXI annol 

352 meslt 
ói>pure 

7.665 glornll 
vale a dlre 

*»3.96o ore! 
Lee-ando insieme 1 1.004 numeri dei "Pasquino" avreramo 

un  volnme dl 
24.096 pagine! 

•eioê  dfecl  volte  circa  un volume comtme  delia   Sacra  Bíblia, 
che é  11  libro   per  antonomasia.  Oeni  paelna  ha   qtiattro   co- 
lonne: ãubque 11 "Pasquino" fino alia data odlerna ha eretto 

96..?84 colonne! 
Oinil cólonna é alta 28 cent.; posta Tnna dopo Taltra, 

avremo 
Km. 26 987,5a <H lungherra! 

ossin quaíil tre volte Ia dlstanza daintalla ai Braslle! In alte^^a 
pol   sanprvbbe  mlglia^   dl   voHe  tnttp lé «olonn*  e ttll   <>b0ll- 
echl messl insieme   dalle Colonne dl Ercole alia colonna dl De 
Pinado da plantarsl  a  S.  Amaro! 

Ognl colonna ha. In meidia, 50 righe; dnnqne in 21 annl 
U "Pasquino"  ha stampáto 

481.92o rlghe! 
Osni Hsra ha. In media, 5 parole; dnnque fino ad oggl il 

"Pasquino"  lia  poibblicato 
2.4O9.600 parole! 

cio* miníite -nou  ne ban fpronflnj!'atl' o sci^tte tnttl  gli riratfcH 
e i poefl anlichl e inoderni, dn Deuaostene e Cleerone a Bo^snet 
e Calíflrola; e da Ome"o e VirErllio a D'Annunzio e CavaTle^e! 

Se volessl pol ingolfarml nei calcoli flnanziari, doarei rl- 
oorrere ai loffnrHomi ai cnlcolo inflnitesiraal» e rngg'nn!rere 
cifre astronomiche: ed io   francamente, non mi sento da tanto. 

È fo punto, augnrando Peta di Matusalemme alia Senti- 
nclla avanzata delle stampe colonial*-, che in 21 annl 

"non  mosse clgllo né  plegô sua eoáta"! 

II Muniflco 
La Colônia — dácco un^ccellente oocaeione per af f ermare 1 miei 
Bfiitlmentl... 

USATE PER LA VOSTRA  IQIENE 

QYROI> 
SOAIHJLA   COM   iv   OAüli.NlO:   8$ 

DISINFETTANTE  -  DEODORANTE 
Oiirntlvo «ovrano negll ioorrlmpntl fetldl. Infl.mmszlonl 
delVutero o dellp ovnle. rtolori alie ovnle. coliche dei. 
Tutoro. catarro uterlno, bleoorrairia deli» donna. dolorl 
drtle meitruazlonl. — 1,'iiso gloniaUero dei OTEOI* 
dUlufett» e cunaerra Ia vltallta deU'ntcro e delle «rale. 

■MMa—aHMMaa^M.m—íM»<—K**1  1    1— iniwiwnwiw——»■—w— 
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FRA LE QUINTE 
Slamo Informa ti che; 
— Glorglo Moro é dlretfc)- 

re dei Gruppo "Juventns" e 
metterá In Iscena !a belllsslina 
conimedia brIUniite: "La cura 
dl Voronoff; 

— GnUlo Bussi, er Bwmano 
de Korua. dh-igerá 11 gruppo 
"Paciência rapalz" che debut- 
terá eon "Vestlre le Ignude": 

— Ia "Novisslmn Arte" di- 
reita dal e:oviinlss'mo Llppl si 
presenterá COü una formidabl- 
le novlta per S. Paolo: "La 
morte (in) Civlle"; 

— a Goffl é stata affídata 
Ia direzlone dei Gruppo "Or- 
lando Fxirloso" che fnrA Ia sua 
apparlzione con "Acnua che- 
ta"; 

— Lambertinl G:oi-gio — 
sembra irnposslblle — é sem- 
pre ai Gruppo delle "Muse"; 

— Amélia sta Implantando 
nn "gruppo" che dará solo la- 
vori dl antorl panllstani. E' 
nnnunclato Ü debutto con "La 
verglne a 18 Karatí", ríduzlo- 
ne In tre nttl dei filodramma- 
tlco  Oberdan  Rossi. 

—Emílio Tisi vorrebbe faro 
un gruppo, ina teme che "Mu- 
pe Itulicke" Io butti fuorl delia 
soeietft per "ooncorrenza sfae- 
elata". Stn vedendo f-e trova 
nn "testa dl ferro". 

— Mario Piazzi e ülderlco 
Negrlnl — Rli Inseparabill — 
stanno   gUidiando    "Dlvorzla- 

EICAS 

mo" 
— Ruggero Rlízettl «'é 

messo in testa: o Interpretara 
Rogai In "Chlmere" o ftnlre 
a Jnqnery; 

— Lusso vuol ftirsl vedere 
lu maglletta uella "Cena dei 
ceffl" nella parte dl Glannet- 
to; Mlnchlllo ne soffre e si 
sfoga a far caricature; 

— Laurino, nonché Peppi- 
uo, ubbandonerá 11 bel canto 
per darsl anima e corpo a 
"Oro e orpello"; 

— Ferronl, 11 re dei sugge- 
rltorl, non fará parte dl nes- 
sun gruppo, ma sara eon tuttl 
e non saía eon nesenno; 

— Rossana Deflora non vnol 
piu* recltare perch6 neasuno 
le dft Ia parte dl 'Alga Ma- 
rlna"; 

— Mlngardo Umberto, 11 
bel "poentina con gli uzel", 
sta studlando appasslonata- 
mente "La morte degli Amau- 
ti"; 

— Quel riecluto da poço ar- 
rlvato, vorrebbe passare per 
quel che non vaie dlcendó che 
I recchl fllodranimatlci BORO 
dei canl. (Che coragglo! I^ir- 
lare con Io specchio daranti!) ; 

— Ambioginl appena fini- 
ta !a Inua dl miele riontrerà 
nel ruoll; 

— Venturlui Guglielujo Kí 6 
elüuso nel piu' asno:uto rlwer- 
bo.  (Perché?>; 

— ggiieglla Luigl ha KM 
comperato 55 ohilí    di carta 

0) REGULAMENTOS DE SAÚDE PUBLICA 
EXIGEM ESCARRADEIRAS DESTE SYSTHEMA 

J.eOUlART MACHADO S C'í LTOA-Aie 

IL MIO DUELLO 
 QD  

Pu H novecento e sei per me un duello 
con gíornalisti, artistl ed «itrl intrusi. 
e non per questo Io mi son fatto agnello, 
ma, tutti debellai nei toro abusi. 

N'ebbi compensi (e II rlcordo ancli'oggl) 
dl amici e di persone non mal victe; 
né fu per simpatia nft per appoggi, 
ma p«r U mérito sol che II vil fa triste, 

Con due medaglie d'or fui Io prendato, 
a dispetto delfira e dell'invldla, 
clie il non comune agir ml ha procurato, 
per contrastar degli altri Ia perfídia. 

Né Ia Iode infeconda ando e bramo, 
perché modéstia e onor questa reprime, 
esaitando Torgogllo ai mondo gramo, 
ai qual lasclo superbo le mie rime. 

O  plccoie oche, o grandi menestrelll 
dl stereotipate frasi e cortesie, 
se nella trégua pur siete ribelli, 
cinciafruscate pur le cose mie! 

CAV. O. CAVAUERE 
m%»vmvwmmmwmmmmwmmmmmmm% 

por scrivere Ia sua commecllo- 
Ia in uu atto "TI vedo e non 
ti  vedo"; 

— Andreghettl e Corona 
(Che vanno sempre d'aÒCÒrdO) 
slanno preparando una rap- 
prescntaslone straordinaria d! 
"Ciascuno a BUO modo"; 

— Glorglo Ornzzi si presen: 
terá per Ia ottocentosettanta- 
clnqueslma volta nella "Vena 
d'oro"; 

-— Emílio Nanl non vuol 
piu' recltare, ma. presentando- 
si Toccaslone, si fará potto; 

— Isidoro Nan6 ritornerá 
n!le Bccne con "L'adoleKcen- 
te"; 

—- I Lambcitmi si prepara-, 
no per "Buonalana'', ma que- 
sti  noii  "oxio filodrammatiiei, 

•    ;   IL MACCT1IN1STA 

BIBLIOTECA 
DEL PASQUINO 

Dr. A. Melillo — "Ah!    Non 
■ fossl-mal parlato", racconti. 

Prof. Antônio Zampedri — I 
Cnnti delPEsnle — Poesle, 

Bcliasalma Enrico — "La bel- 
la moscovita" — romanzo. 

D&I  Mazza Ascanio — "Men 
frego" — Versi. 

Prof. Ronconi Qlno — "Le Lu 
ei   Fondador?"   -•   racconto 
dlalettale. 

Prof. Marlanl — "Memorle dl 
nn Reeretarlo". 

Qalatê Michele -— "11 castlga- 
mattl"; farsa. 

Barsanti Giovannl    —    "Son 
w^o"; nnneddotl. 

Finettl Marco — "Santo Man- 
ga nello!" - Preg^lere. 

• • • 
Dlversl Raglonlerl Inviano 1] 

loro snlnto, I piu' slncerl e 
fervidlsslml voti dl felicita ai 
colega Ragionlere Nnnzlo Na- 
starl per 11 telegramma entu- 
siasta inviato ai Comm. Fred- 
dl, nuovo dlrettore dei glor- 
nale "li Plccolo". 

ATTIVITA* 
COLONIALI 

L.i scnola dl récltazlo- 
ne delle "Muse" é In ple- 
no fnuzlonamento. 

OHIBÜB6IA, PARTOS E 
AIOLB8TIA8  DB 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orcesi 

ClrargiJo do Sanatório de Sta. 
Catbarina — Antigo Interno, 
por conenrso, de Clinica Gyn«- 
cologlai, na Santa Caia. — 
AsslBtente-Bxtr» da Clinica 
Otwtetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Hetideneia : 
Hna Angasta, 547 — Telepho- 
ne: 7 - 3867 — Das 9 A» 12 
no Sanatório de Santa Catba- 
rina — Telephone: 7 - 1087. 
— Consultório: Fraca dn Sé, 8 
<K.<>< andar-Salas 19 e 20). 

DR. Q. A. PANtARDI: 
SpeclallsU    degli   Ospedall 

dl Napoli • Parlgl 
VI* nHnarie — Siflllde —" 

Pelle e Malattia deite 
Slgnora. 

Cura spedale delia sifOUe e 
cura radtcale delia bíenorragla 
acuta e cronlea e dl qualnnqne 
malattia delCapparato genito' 
urínario delia donna secondo 
gli ultlml proccsBl. — Consul- 
tório per gli uominl: Dalle 0 
alie 11 e dalle 14 aUe 10 1|2; 
per sole slgnore dalle 10 alie 17. 
BUA   UBBBO   BADABO*,    67- 
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falo nela sua na lase di Giornale hwM 
AL   LAVORO 

Finalmente ! 

Lulfli Freddl 

MOTIVI 
CHI FA E CHI NON FA 

L^uomo delia sttadm" é U 
portavoce dl quella mutévole, 
capricciosa, infedele, appa*- 
■lonata dea che é fopinionc 
pubblica. tia diritto, dunque, 
di fanl ascoltare. B sempre U 
auo commento, Ia sua critica, 
il suo consiglio hanno una 
seria ragion d^ssere ed una 
viva e pittoresca efficacia. 
Largo, dunque, airuomo deila 
strada"! A hii Ia parolo. 

Sentiamo quel che si dlce 
neila via, fra il limitare dei 
caffé e Torlo dei marciapiede. 

—■ Al mondo chi é che fa? 
— L'agricoltore, roperalo, 

Tartista, Ia dónna, Io scienzia* 
to, U medico, Io strozzino.- 
Ma soprattutto il girella che 
batte lé mani a tutti.. 

• * * 
— AI mondo chi 6 che non 

fa? 
— L'uomo che non segue 

U partito che é ai poterel 
"L'uomo dèlla strnda" 

ELOGIO DELLA 
TERZA PAGINA 

—//— 
Nel glomale Ia "terza pagi- 

na" rappresenta "a capa" e 
gioverá a rialzare ad un grado 
decente (7) Ia coltura e Tin- 
telllgenza. 

Volete qualcho esemplo? 
Eíccovell: 

Numero uno: 
Dopo aver pubbllcato in un 

quotidiano romano il suo "Ma- 
nuale per •iscer feliel" Toddi 
é afflitto da sconoaciutt che 
gli chiedono coneigli. 

Ilec«ntemente, da Napoli, un 
tizio gli ha scrltto per chio- 
dergli se sla meglio sposare 
una Blgnorina o una vt"lova 
Per non approprlarsl indebi- 
tamente dei francoboílo da 
sessanta centeeimi incluso, 
Toddl ha rlsposto: 

"Pel suo caso v^ una soln- 
zione conciliativa: «posi Ia bl- 
gnorina e Ia renda presto ve- 
do va". 

(L'bo pesca to nelle "Orandi 
Firme" di Pltigrllli; ma tutto 
serve, come diceva quel tale 
che intascava i mozziconi dei 

sigarl per fumarli nella pipa). 
» 

Numero dne: 
Non st parla troppo epesso 

dello splrito degli artisti e vo- 
glio rimediare alia... lacuna. 

ün ricco slgnore napoleta- 
no si presentõ alio scultore 
Wildt e gli domando U prezso 
per un busto. 

Ho telefonato alia polizia 
perchê Io tengano d'occhio; 
non si sa mal. .. 

Fazienza i mulinl a vento! 
Ma un uomo che vuol con- 

quistare delle Dulclnoe e si 
arma di celata e dl... mazza- 
picchioI 

Col tempi che corrono? Ma 
le so io le risposte che ti da- 
rannol 

— Sahe, azarl Tn' e II tuo 
itinzzapicchio... Senza baloc- 
cbl non si fa... trullailalera, 
trullallallá! 

• • • 
II mio signore e donno, Don 

Chiseiotte, si é meravigliata 
perché, a Parigl, un "Martel- 

— La formlca,    perchê ri* 
sparmia. 

n Munlflco. 
— II  grillo,  perché  ha   Ia 

você stridulal 
Comm. Blso. 

— II pavone, perché 6 beilol 
Giov.   Carini. 

TRAGEDIE IN 
DUE   BATTUTE 

GUERRA,  GUERRA ! 

HSV i 

^^^ 
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Freddl — A me Ia celata!"A me 11 mazzaplcchlol 

— Cinquecentomila franchi 
— disee a bruciapelo Wlldt. 

— Ma voi esageratel 
— Affatto. Pensate ai valo- 

re delle mie opere quando io 
saro morto. Non faccio che 
mettermi ai slcuro applicando 
fin d'ora 1 prezzi postumi! 

(Anche questa Vbo pescata 
.. . vedi sopra). 

Frifrafro. 

Io" non é riuaclto    a plantar 
cliiodi. 

Se soltanto coi "Martelll" si 
potèssero plantar dei chiodi, 
perché sarebbe venuto ai mon- 
do 11 8ig. Trlppa? 

Saneio Panela 

OPINIONI 

(/n  un aalotto, ai glorni noatri) 
O   
PEOTAGONISTE:   Due   Slgnore 

Putifarre. 

La l.a   Slgnora    Putifarre: 
— B dl Giuseppe che 8e n'6 
fatto? 

La  3.a   Signora   Putifarre: 
— K' andato ai Monte di Pie- 
tá a far soldi col Mantello! 

II vivere epllettico 
delia  cittá dl 

S. Paulo 
—//— 

A Parigl un marlto ucclse Ia 
moglie con una revolverata. 

;     La cosa 6 dlventata perfino 
I (mi si passi ia brutta parola) 

banale. 
Meno banale questo fattac- 

Ao perché il marito fu con- 
dannuto, con insólita celerllá. 
Lo alleggenrono delia testa. 
Soltanto. 

Per quali ascose ragioni    1 
glurati potettero condannarlo? 

?V7 III 
(Ho parlato nella cro- 
naca di S. Paulo di nn 
fatto suecesso a Parigl 
soltanto per dlmostra- 
re che sono ai corrente 
dei graudi eventí). 

DEB0LE2ZE I 

♦ ■»■♦■»■»■«■.«■«■ ■tMtl.t.itll«ll l»t<l«ll«l'»..tllgl. 

AD ARMI CORTESI 
Stamattina 11 mio slgnore o 

donno, Don Chisdotte, si é al- 
zato dl cattlvo umore ed 6 
uscito di casa urlando: 

— A cavallot 
— Vi eono ancora Mulinl 

a vento da assaltarei 
— Vi sono ancora Dulcinee 

da conquistarei 
— A me, Ia celata! 
— A me, U mazaapicchlo... 

LE BESTIE PREFERITE 
DAQLI ITALIANI 

Dl S. PAULO 

—• 11 pu^pagallo, perché di- 
ce sempre  le  stesse cosei 

Peppino Mortari. 
— II tico-tico,    perché   di- 

verte! 
Llna Quartl. 

-~ L'iirubir, perché dove si 
ferma distrugge! 

Piolintripp. 
— II cavallo, perché mi fa 

delia reclame alie corse. 
Oonte delia Moõca. 

Cl hanno scritto o telegrafa- 
to o sono venuti personai men- 
te in redazione a lielicitarci pel 
noctro debutto, i signori Tizio, 
Caio, Sempronio, Fulano, Si- 
crano e Menzano. 

üratL 

Alia Piazza e ai 
Commercio 

Dichiaro di aver traferito 
Ia mia residenza da San- 
tos a Rio Preto, ove ho 
acquistato i I Pastificio 
Mortari, alia Rua do Com- 
mercio, ai dove saro sem- 
pre a dispozione di tutti 1 
miei vecchi amici e clienti 

LUÍS  MARCHESE 
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A CARLO DEL PRETE 
 1—"....   -■ 

Lacrime,  fiori,  baci  e  immensl  onori 
Ti dié commosso il gran* Brasiie, o forte 
Eros Del  Prete, o vivo in ogni cuore, 
Che astai compiange ia Tua triste sorte. 

Da te ebbe gloria il sacro tricolore 
Da ctti si' giovin ti strappó Ia morte t 
E Iddio che vids tutto il tuo do.ore 
TapiV  dei  Ciclo le b^ate  porte. 

Ora ritalia attende Ia tua Salma 
Per cop.irla daííetto, e, in preda ai planto 
Oitrirli, Q Grande, deironor Ia palmai 

E  Tu,  imtnortal  soldato,  amato tanto, 
üodrai  in  veder  cie  Ia tua  nobiTalma 
E' per noi fonte di ricordo santo I 

lS.  Paolo) a 

^miiiiiiiaiimiiiininiiiininiiiniiuníiiiíicinniniiiHHiiiiiiiiiiHUiiiiiiiiHNMiintu 

I Casa Flurino ÍOÍ1 

5 
| Argenteria e Oggetti dl Wetallo 
i Assortlmento  variato in    j j Si esegulsce ogni lavoro 
= orologl di tutte le ' ! In giole e = 
| qualitá.        ' 11 oíologl. | 
1 1MPORTAZ10NE DIRETTA - LAVORO QARANTITO 5 
H      Prezzi modici    —— 9 

I        LÜCIÀNO FLORINÜ | 
C ü 
1 VcndUa alVingrosso o ai minuto — Completo «psortl- S 
= lacnto di gioie a fantaela con brillanti e pietre preziose = 

| RUA 8. BENTO, 64 — Tel. 2-3196 | 
|    8. PAULO     | 
Ijmiiill^HI^ 

SOLENNi ONORANZE 
Al-uEKOfi 
I fimeraii di Cario Del fre- 

te, reaiizzuusi sauuto scoiüo ^ 
iuu, riuscaouo uu eccez.ünuie. 
impoueuiiss.iua, conimoveule 
miuuxesuzioue di coiúog-io al- 
ia quaie partec.paroxiü, uou so;- 
umto ia coiúuid imiidua delia 
<:api,tale lederale e 1$ rappie- 
Bnuiauze del.a colônia ital.ana 
di S. l/auio, ma puranche le 
p.u' alte autoritú statali e uua 
massa enorme di popoio brasi- 
liano. 

Si calcola che ai íunerali 
parceciparouo via' dl cjuaitro- 
cento miia persone. 

Aila triste cerimonia, ii 
"Pasaulno Colonlaie." era rap- 
prese;it;uo dai nostro U-íA- 
cüé Qãe sparse suila bara dei. 
rKroe i uosiri fiori e porse, ili 
pro.egiio, .e uustre condogLau- 
üe ad Arturo  Ferrai-n. 

— La messa dei settimc 
gioruo eelebratasi alia Chicsa 
dei S. Coração de Jesus. ii. 
suífragio deil'anima di Cario 
Del l'ie.e, fu preseuzlata tlal- 
la. Autoritá o da una mussi. 
euormc di uostri cpupazionali 
e di brasiliaui. 

XI patrioítismo dogli lusliaüi 
e -Ia comunanza dl afíetti fvá 
itaiiani    e    braüiliani    ebbero 
uu'afíeruia2ioue commove.ule. 
FESTE SALE.S1ÁNE 

20 Agosto: Grande Festival, 
orgauizzalo dai/AsBociazione 
degli E.;-Alunui Suiesiani; re- 
eitaziune di uu drrsmraa e di 
una cbmmedia con concerto 
orclacstrale. 

2-8  Sotlembró;     Sottimana 

preparatória dei Congresso del- 
ia  G;oventu'   Cattolica- 
Dl R1TORNO 

Ha fatto rltorno a S. Paulo, 
dopo aver trascorso molti me- 
si iu Itália, 11 nostro ex-collfiga 
Vincenzo Xatale. 

U ben torna to. 
ESPOSIZIONE Dl P1TTURA 

K' stata f.ssatn pel 3 di 
Sctrembre rinaugurazlone deí- 
resposiziono dei quadri dl Ugo 
Adiuui, clie viene fra noi pre- 
ceduto da fama di artista ec- 
co.lente, premiato in numero- 
se esposlzioni artistiche euro- 
pee. 

BAR E RESTAURAM! A LA CARTE 
PlAZZA   DR.  JOIO   MBNDKS, 4 

Cacln» f.mlflUre coo tutto U centert» — 81 wcetuno pensloiüitl 
— AeoortUDeuta fl» Tini itrmlerl • aadunalt, 4 prenl mwllcl. — 
Aperte íino éUl «l nette. L» 8»cíet», ««cend* <UUe lot« rtoaUnl. 

trarazua* ia Qjnwt» Bar tatte l« e»iB«<HtA- 

qagMaaaaaxaaaau 

1 
| 1 il i M 

KW» 

g | Wm\ 

GASA   WCK  »  PEROTT1 

Brinquedos,. Wcycletti 
Oorleke de fama mundial e 

accesHorlos  em geral. 
Ofticlna   mechanlca   e pin- 

tura a fogo. 
— Tel. 4—8104 — 
Rua CousolaçXo, 3I5 

8. PAULO 

Èaxxixjxrntxitxi u tiixx* 

.. . ma signorina, Ia prego. . . 
rületta prima dl rifintare un 
prof csslpulsta! 

LABORATÓRIO   DE   ANALYSES 
OR. LUIZ MIQLIANO 

HKACCAO DE  WA88ERMANN     AUTO-VACCINA8 
Exames vumpleiim de l'rlua». Escarro, Peze», Sangue., Pu'i e outro» 

Kiuüatca, Sueco Oaatrieo, Leite e Tumores. 
KVA JOBM' UONirAClO N.0 ll-ã 

Expediente de 8 1|2 ft« 17 horas Teleplione 2-0425 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

D«Ue Cllalcbe dl Pisa 
•  Padora. 

AlaJattle  delia pelle,  vene- 
ree e slfilitiche — MalatUe 

delle   SIgnore. 

   Vle   nrlnaric   —— 
Qablnetto   modem»  «   complete 
per Clstascopla — Uretroscopla 

— Blettrlcita  medica 3* 
Ulatermla 

Telef.     4-8988 
Consultório; l-argo S. Ephi- 

genia, ia • Sobrado 
Oalle   10-12   e   dalle    2-4. 
(Dali» I alie 8, «aeKulTaaMate 

p»i SicoA) 
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Landata siu Ia ehioma alia garçonne, 
Chi;  11011  ilistiumu!  Fiioino dalle donne: 

In  una  cunfiisioii  cosi' graüiosa, 
Du   guadagnai'  c^  .sempre  qualdie  cosa. 

Laudato sia, con il belletto il bistro, 
l)i Madonua Toilette primo ministro: 

In   tia   Iç arli  siiblinii  rti  natura, 
Orudctte Cimabuc nella pittura... 

Laudati siano i seui trancescaui, 
Cbe le colline ban trasformato in piani: 

Se uon ei sono ostacolí — é evidente! 
La strada  si puó far piu' facilmente. 

Laudato qnel cbe in alto, in basso, e in torno 
Fa capolino alia luce dei giorno: 

Cbi non fa parte altrni di ísua dovizia. 
E' odioso peccato d'avarlzia. 

Laudato sia, nel  nome di Francosco, 
Ogni tocco di carne crudo e fresco; 

Laudato qnel cb'io dico e clie non dico. 
Per uon  fare  il  "Pasquin" meu  clie pndico: 

"Sol cbi niolto amerâ fia perdonato. 
Ed uvrá molto sol cbi avrá piu' dato!" 

Lo scultore Zorllnl 
mmmwwmwwmmmmmmwwttmwHv •mwmmmmmvmmmi tmmmwmw G. D'ANNÜNZ10. 

LAUDE CARNALE CON LXDSSO 
fcJfO—aOáMMMM»—JMMXMMMX—M>—^—^—JM»U>— 
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II nostro solerte corrispondente da Gar- 
done, per benigna concessione delPImagl- 
nifico, ei manda questa primizia, estratta 
dal nuovo "Komanzo delia carne senza 
carne". 

Laudala sia, nel nome dei Signore, 
Ogni creatnra cbe ei dona amore. 

Oggi ripudio — é giorno d'indulgenza 
Gli strali  delFusata maldicenza; 

In un canto soave e nn poço tristo 
Voglio ubbracciar le mie siroechie in disto. 

Vpglio abbracciarle idealmente tutte, 
E bianebe e nere e gialle e belle e brutte. 

Oggi compatiró le lor peceata, 
E, con Ia penua e Ia rampogna usata, 

Uifenderó le stesse  debolezze 
Clie sono il meglio delle lor bellezze. 

Ur. Valcutlno Sola 



IL PASQUINO COLONIALE 

1 m m '■ 

\ 

TELEGRAMMI 
ILLUSTRATI 

A Berlinb un chimi- 
co ha trova to il modo 
di trasformare l'acido 
In álcool. 

In Inghilterra una 
signora dopo aver 
sentito un concerto ra- 
diotelefonico si é ad- 
dormentata e dorme da 
sei mesi. 

— Io facclo di piuM Tra- 
Rformo l'acqua in Tino! 

noa 
A Vlenna cinque 

critici sono state ba- 
stonati dagli artisti per 
aver detto male Üelle 
loro opere. 

— Dove   vai  cosi  corazzato? 
— A fare Ia     recensione di 
uiresposizione d'arte! 

DOD 

La nuova moda 
Impone gll uomlni 
eleganti di portare le 
mutandine di chiffon. 

Eeco 11 regalo pel comple- 
anno di mia suocera! 
 ^^^^^-  

I LAVORI DELLA 
PACE 

  Briccone!  Perché ti set 
messo Io mie uiutandine? 
— Ter andare alia moda! 

SIAMO A BUON PUNTO 
(E DA CAPO!) 

LOCARNO, 2?j (mattina).— 
Alia rjolazione ai Grand Hotel, 
alia quale hanuo preso parte 1 
cupi delle delegazioni e i prin- 
cipali eorrlspondenti dei gior- 
nali, sono state prese impor- 
tanti deliberazioni per Ia sera- 
ta musicale di domani, in ono- 
re dei Corpo diplomático: e 
sono state altresi gettate le 
basi di un "pick-nick" iuter- 
nazlonale. 

Tutti si sono mostrati d'ae- 
cordo sul programma da svol- 
gersi, approvato all'unanimitá. 

LOCAUXO. 23 (dopopranzo) 
— Dopo un meritato riposo, i 
delegat! si sono riuniti per fa- 
re una sita sul lago su un pi- 
roscafo fornito dal município 
locarnese. Quindi recatisi tut- 
ti ai Palazzo di Giustizia, sede 
delia Conferenza, il Delegato 
traucese lia portato il saluto 
delle Xazioni alia Svizzera 
ospitale. 

Grandi, unanimi npplausi; 
dopo ili che ha avutn luogo 
una sontuosa cena sul terraz- 
zo deirHotel Bristol che era 
stata In precedenza approvata 
a pieni voti. 

LOCABXO. 24 (Prima dei- 
rorn dei vermoutli) — Come 
ora stato deciso ieri será in 
seguito a dei ibera zione presa 
airunanimitá, i congressisti 
ha n no partecipato con com- 
moveute accofdo alia gita nei 
diniorni delia cittá. II pranzo 
in  una  trattoria  di campagnu 

FABBRICA 
Dl CORDONI 
DA SCARPE 

ÚNICA SPECIALIS- 
TA In çordoni dl seta 
per uomini e «ignore. 

Rotondi e piatti. 

DOMENIGO 
MEMMO 

Tel.   a - 3409 
R.    MAJOR    DIOQO 

N.o 48-A 
—  S.   PAULO  — 

é stato animatisslmo e molti 
hrindisi sono stati pronuneinti. 
bene auguranti per ia salute e 
Ia buona fortuna di tutti. 

LOCARNO, 24 (notte) — 
Dopo Ia cena, si sono riuniti i 
giuristi nella "Halle" dell'Al- 
bergo, per discutere sul rinvin 
alia mattina dopo delia prima 
seduta. Massima eordlalltá, Ín- 
dice di sicuro affidameuto per 
le sorti delFEuropa. 

LOCAHNO (ultim'ora). — 
Airultimo momento apprendia- 
mo che un delegato delia Con- 
ferenza, soprappenslero, ha 
ventilato 1'idea dl riunirsi per 
una mezz'orettn alio scopo di 
trattare dei Patto di garanzia. 

I delegati non si sono tro- 
vati daccordo e le discnssioni 
sono incominclate. 

(Interrotto). 

LTnfant terrible 
— Papá, perché coreano Ia 

Paee a Locarno? 
— Perché Ia Pace 0 sempre 

stata rincautueciata in uu Can- 
tone! 

| Dtt. F. A. Dellape 
ffi Chirurgia — Parti 

Malattie genito-uri 
aarie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, ^ 
422 — Dalle 9 alie 
11 e dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 
sidenza: T. 9-1214 
PSEsasasassasHSHSBsasEin 

Dove mi attacco, muoio! 
Lei — Io invece dove    mi 

utlacco,  vivo. . . 
^^^»*^^> 

SI CALVI CHI PUO> 
•iiBirpiiiiT^jS^nmiiiiiriiirainiiniffliiimiiiainiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiF 

Io che il mondo 
vuoto e tondo 
vo' girando—piu' che calva— 
sono salva. 
10 combatto Ia par ruce a; 
Farabutto 
chi promette 
11 ritorno in giorni sette 
(che  son   sette...  e  son   mas- 

soniche) 
delle chiome alie Veroniche. 
Priva affatto d'alcun vello 
Io son lúcida e felice. 
Senza darmi un gran da fare. 
io rinunzio, 
con D'Annunzio, 
a qualsiasi tentativo 
perché il bulbo capillare 
tomi vivo. 
Son  Ia sola fra le donne 
senza il crine alia garçonne. 
E mi mostro, calva e gialla, 
nonché fiera, ad ogni s^uardo... 
... Son Ia palia 
da bigliardo. 

**^i^0' 

— E' un caso di intossica- 
zione. . . percbÉ ei dipingo 
tanto le labbra? 

— Per far rimanere Im- 
pressi i miei baci! 

■^ 
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RIEVOCANDO fARTE Dl 
VOLTOLINO 

i> 

XX SBTBMBBB Cnrovivóri! 

Couclliazioue? Preparativl per le feste coloniuli! 

"Fusteiros" Culuiiiulü — Fate come me, lavorate. 
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GLANDOLE   Dl 
VORONOFF 

ün uocítro abbonato di Mi- 
uas d scrive: 

"Illustrissiino Signor Diret- 
"tore dei "Pasquino Colo- 
"nale". 
"Da diverso tempo i giorua- 

"li uou fauno altro che parla- 
"re di Vorouoffi e delia sua 
" meraviglloea cura. Cou una 
"certa sorpresa lio notato cüe 
"essi entruno iu tanti partl- 
"colari dl secouda imijortauza, 
"ma nessuno ha avuto Ia fe- 
"lice Idea di acceuuare, per il 
"gi'osso pubblico, ai quale bo 
"Touore di appartenere, in che 
"consista tale operazione. 

"Ci6 mi ia supporre che Ia 
"maggior parte di tali croni- 
"sti ne sappia meno di me su 
"questo punto. 

"Lei, che continuamente 
"prende in giro questi signori, 
"riproducendo sul "Pasquino" 
"le loro "gaffets", deve essere 
"una persona molto istruita. 
"Per tali motivi credo non le 
"sara dlfficile rispondere a 
"questo mio quesito: In che 
"consiste Ia famosa operazio- 
"ue di Voronoff? Quelle bene- 
"dette glandole iuterstiziali di 
"scimmione cosa sono?  ' 

"Grato per Tinformazione, 
"distintamente Ia saluto e Ia 
"ringrazio devotissimo 

Chico Montoni." 
Kd ecco Ia rlsposta: 
Mio caro e vecchio abbonato, 
In primo luogo vi ringrazio 

delfottimo concetto che avete 
di me e faro tutto 11 possibi- 
le per soddisfare Ia vostra lo- 
devole curioeitá, poiché Ia vo- 
stra domanda rivela quauto 
grande sia in voi 11 desiderio 
di. . . istrulrvi. Cercherô di 
soddisfarvi senza offendere 11 
naturale pudore delle non po- 
che lettrici dei "Pasquino" che 
settimaualmente accompagna- 
uo, in religiosa conceutraziio- 
ne, Ia pubblieazione dei piccan- 
ti raccontlnl che figurano qua- 
si sempre nelle ultime pagine 
dei nostro diffufiissimo gior- 
uale. E passiamo airoperazio- 
ne. 

Si alza il sipario e vediamo 
sopra una tavola operatoria il 
paziente e sopra un'altra tavo- 
la Io scimmione ben legato. Si 
cloroformizza Tanimale per e- 
vltare le sue proteste, poi col 
bisturi si aprono le. . . i. . . le 
borse dei due pazienti che si 
guardano in cagnesco; quindi 
chíarato nella lettera, da mol- 
to   tempo   avrei   finito  Ia  mia 

si taglia alio scimmione uno 
dei... una delle... una di 
quelle cose... Ma come le 
chiamate voi, ai paefie vostro 
quelle... glandole, quei gin- 
gilli, in forma dl ovo? Ma 
perché non volete chiamarle: 
Glandole interstiziali? B' tan- 
to bello il vocabolo, semplice- 
meute perché nessun Io ca- 
pisce! 

Ma santo Dlo, in che pastic- 
el mi mettete! Dover dare u- 
na spiegazione scientifica e 
servirmi di termini volgarl! 
Ma rispondetemi: Di che pae- 
se siete?   Se me Io aveste di- 

le... cose dello scimmione e 
si appicclca una meta sopra 
una... cosa dei mamelucco 
che vuol ringiovanire, e Tal- 
tra meta sopra Taltra. . . co- 
sa; poscia si ricuciscono le 
due borsette raggrinzate e... 
buona uotte sonatori. Ecco fal- 
ta 1'operazione! Musica, sor 
Maestro! 

Se Voronoffe invece di fer- 
marsl in lirasile solo pochi mi- 
nuti si fosse trattenuto qtial- 
che glorno, avrei voluto sotto- 
porgli una variante alia sua 
invenzlone. variante che. son 
certíssimo,  darebbe assai  mi- 

I Jugoslavi banno rlpetuto 
le dimostrnziôni ostili ngli ita- 
linni. (Dai giornali). 

UULTIMA ! 

II bcrsiagliere — Questa   é rultlma   ihsaponatn!  Un'altra 
volta.. . 

special modo adesso che le 
donne portano Ia veete corta? 
Voi dovete ee«ere "fazendei- 
ro", "criador de gado" non £ 
vero? Perché non fate Ia pro- 
va? 

Ad un nomo con una in- 
telligenza come Ia vostra e 
Colla forzia di un toro. dlteml 
voi. chi potríi resistere? Pro- 
vate. amlco, provate e pol cl 
rivedremo, ma... colle debite 
Ciintele. 

Ed ecco servita Ia vostra 
loderole curlositA. Sono certo 
che piu' chiaro di cosi' non 
pofev» rispondervi 11 Redatto- 
re-Scientifico dei "Fanfnlla" 
e ucmmeno quello dei "Plcco- 
lo". 

Saluti alia famlglia e ralle- 
gramentl alia vostra moglie. 

Vostro devotissimo. 

Pasquino. 

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica drurflea de Ta- 

rtm. Bx-prlmarlo 4» Cirurgia. 
Operador e Dlrector do Gabi- 
nete de Radio-flelotherapta da 
Beneficência Portnsnesa. — 
Doenc&a do» pnlmSes, corado, 
fígado, estômago, ouos, tumo- 
res, doença da pelle, Ehenma 
tlsmo, aclatlca, eeMma, para- 
lyslaii. etc. Dlagnou e trata- 
mento com Raioê Z, Dimter- 
mia, Phototherapia, Mleetrt- 
therapia. — Ees.: Koa Ver- 
ftueiro, 165, das 12 âs 13. Tel. 
7-0-182 — Consnlt.: Kna do 

Thesonro 7, das 14 fts 18. 
Telephone   2-0S85. 

íh FELieiIfl UIEfS 
DAL   eiELO 

confereuza e senza sudare tan- 
to. Come 11 chiamate voi, nel 
vosrro dialetto nativo, quei 
gioielli che (mi capite?) gran- 
di come un ovo, ma non di gal- 
lina. . . 

Dardanelli? Ma che Darda- 
nelli! Andate próprio a fic- 
carvi in Turchia, il paese for- 
se Tunico dove non esistono, 
o per Io meno, é un adorno 
riserbato solo ai Signori del- 
riiarem. Aiutatemi un pô an- 
che voi. . . Ma, Dlo mio, come 
li chiamate voi?. . . quei frut- 
ti. . . Nespole? Prugne? .... 
Ma«!hé! Macché! Oh, che 
martírio! Aiutatemi voi, San- 
ta Maddalena! 

In eoncluslone: ei taglia in 

AaJ& 

PREMIADA   FABRICA 
FUNDADA 

due parti eííiiali una di quel- 
ellori risultati. Ve Ia rivelo in 
confidenza, perché vedo che 
siete persona bramosa di i. 
struirvi. II mio raglonamento 
«i ham su questo fatto: Vo 
ronoffe ha scelto uno scim- 
mione non solo perché é Ta- 
uimale, i cui connotati hanno 
non poça affinitá cou quelli 
dl molti uomini, ma altresi' 
per essere un animale forte. 
Perché dunque, il risultato 
non dovrebbe essere assai piu' 
soddisfaeente, se invece di u- 
no  scimmione  si  facesse  l'e-ANELLI MATRIMONIALI 
spenmento con un toro, che é 
di gran lunga piu' forte e Ia CASA     MASETTI 
sua testa ha non poça affinltft 
con qnella di molti uomini, In Lad. Sta, Ephigenia, 3 - S. PAULO 

DE   PASSAMANARIAS 
EM   1897 
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Ln Gortnnirin  domanda clio 
In Prnnoln evncul In Rennnin. 

(Dai   giovnnll). 

k) 

II portiere — 
tmmmwmmmmmmw 

- Avetp troppa  fretta, buona donna! 

UN OMETTO...  ALLEGRO ! 
ALLA VIGIGLIA Dl UNA NUOVA GUERRA ? 

— Si pnó? 
— Avnnti!   , 
Tln ometto ma.erro o rnnl ve- 

stitn, coii nel volto 1'lmpi'ontn 
ili gravl soffercnze, si £ece 
avanti. 

— Bnon giorno! 
— Bnon giorno! S'npC()mo- 

di!   Dosidera? 
I/onipfto si misp a SPI.TC e 

coniinció a   parlare: 
— II.-i scurilo? ÍJ!\ va inale, 

moltn raale... Siamo siün vi- 
gília. .. 

— ("he c'é In vista? Fn ca- 
taclisina? 

— Qnalche cosa di peggio. 
tln catnollamn presnme una 
delitnitnzione definita. Oggi, 
purtroppo, 6 Ia terra Intern iii 
porieolo, 

■— Diavolo! T^ei mi spaven- 
ta. La fine dei mondo? 

— Xon ancora. 
•— Allora qnaré Ia tremen- 

da   sciagura che  ei  sovrasta? 
— Ii'"aimageddon. . . " 
■— Gome ha detto? . . . 
— L"'armageddon" o ia 

guerra finnle nniversale. E' 
una prevlsione che ha fattn al- 
cuni mesi fa il reverendo-Wa- 
lyr Wyun che da quaranCan- 
ni studia Ia grande Pirâmide 
di Glzeli nella qnale é scrittn 
— astrouoniicamente e geomo- 
tricamente — Ia storln dei 
mondo passata e futura. 

— I/affare comineia a pre- 
necuparmi- Quando succcdcrá 
nuesfaffare. . . ? 

— Presto purtroppo! Molto 
presto.  II reverendo Wynn ha 

previsto otto anui di tribola- 
ziune e di martírio per tutta 
ruinauitá: dal 20 M.iggio lt)2S 
ai 16 Settembre lí);!ü.. . 

■— Mano male! Polché sia- 
mo giá in Agosto il pericolo é 
scompaiso. . . Ln profezia é 
fallita. 

— Affatto. ("é nn errore di 
data: uicnfaltro. 

Xon si puó preleudere nna 
precisione matemática in rpie- 
sti calcou ove entra il fnttore 
sopraunaturale. 

— I^ei m'impressiona! 
— E c"é da impressiouarsi 

davvero! ^'"armageddon" co- 
mi ncierá con una caiata bol- 
scevica attraverso Ia Palestina 
o nella direzione deU'Egltto. 
XelTEgitto si Inizlerá ia riscos- 
sa britanulcn contro gli eser- 
citi rossi. Alia (Iran Brettagna 
si nniranno gli Stati Uniti e Ia 
guerra spaventosn si propaghe- 
rá in tutta Europa. Anehe tut- 
ta 1'America dei Sud, in mas- 
sa, insorgerá contro le truppe 
comuniste. ma Ia razza latina 
sara sopraffatta dalla razza 
anglo-sassone che trionferá 
definitivamente il 10 Settem- 
bre  1030... 

— A che ora ? . . . 
— Si. si. . . Faccia purê dol- 

lo spirito se ne ha il coraggio! 
lV"arinageddon" é alie por- 

te. . . 
— Bisognerá cominciare a 

sprahgarle. . . 
— Lei ride perché non sa: 

perché non vuole vedere.. . 
Eppure 6 tutto chiaro     come 

Tacnua cristallina. . . lia lei- 
to gli nltimi telegrnmmi? 11 
Comitato Esecutivo (".entrale 
delia Unione Soviética ha rati- 
ficato Ia leggc dei servizio mi- 
litare obbligatorio. approvando 
Ia costru/.ione di 230 vapori 
commerciali. . . "fommercia- 
li" dicono loro. . . 1 Trasporu 
dl truppe, dico io. . . Si ricor- 
da quello che ha detto un an- 
no fa Vorosciloff? ''Siamo al- 
ia vigília delia guerra. Biso- 
gna prepararei affrettatamen- 
te." Infatti si (• tuiziata una 
formldabile preparazione mui- 
ta re: tult.i Ia Rússia é oggi un 
campo di manovra. Tutte le 
armi si esercitauo giornalmen- 
te. L'eserclto Eemminlle é di 
per sé solo imponente per nu- 
mero ed equipagglamento. II 
Governo Soviético, da un an- 
no a questa parte, non fa che 
prepara re il popolo comunista 
alia prossima guerra. E si vale 
di tutto: dei teatro e delle 
couferenze. dei cinematografo 
e dello sport, dei giornalismo 
e delia pubblieitâ  murale. . . 

■— Ma lei crede che i buoni 
contadini russi, oggi che sono 
diventatl dei proprietarl.quasi 
grassi borghesi, si lascierannó 
conviucere ad aífrontare una 
nuovn  guerra? 

— Penseranno I Sovieti a 
convincerü con  tutti i mc/./.i- 

D'altra parte essi diranno 
che. por abolire tutte le guer- 
re é necessário che tutto il 
mondo diventi co.íiuuista ed é 
quindi indispensabile combat- 
tere per ragginngore questo 
scopo. . . 

--- Ma come fará ln Rússia 
nd affrontare da sola tutto il 
mondo? 

— I Sovieti sperano che 
avranno aiuto dai comunisti 
dcgli altri paesi che faranno, 
;i tempo c inogo. dei disfatti- 
smo. 

Lo ha detto Bueherin affcr- 
mando che Ia guerra delia 
líussia é Túnica guerra difen- 
sivn. mentre tutte le altre 
gnerre delle nazioni capitali- 
síiche sono guerre aggressive 
ed  imperialistiche. . . 

— Xon capisco bene. . . 
— Xon importa. Capirá tra 

poço quando scoppierfi Ia tem- 
pesta. 

— Drinque lei é próprio cer- 
to che ció deve accaderc? 

— II prólogo delia spaven- 
tosn tragédia é giá terminato. 
Densl nuvoloni neri si adden- 
snno níPorizzonte. Ln caiata 
dei russi si inizlerá in breve. 
Coi mezzi moderni e con gli 
insegnamenti che ha fruttato 
Tultima guerra lei si immagi- 
ni le strngi!!. . . 

— Mi fa rabbrividire! 
■— Spianare le cittá snrá 

uno scherzo. . . 
— Dio   degli   Dei! 
-— Fiuini di sangue corre- 

rnnuo..'. Le bombe faranno 
saltare in ária intere nazioni... 

— Basta! Basta! Lei mi 
terrorizza!. . . Ma lei é paren- 
te di Bendaudi? 

— E peusaro che non le ho 

detto che Ia  minima  parte di 
ció che avverrfl ... 

— Sabe, azar! 
* * * 

Appena I'ometto. . . allcgro 
usei, mandai a prendere un cá- 
lice di  cognae. 

Kiufrancnto, mi battei con 
Ia palma delia mano destra 
sulla  fronte: 

— Tolll Mi sono dimentica- 
to di domandare chi era! Qna- 
si qunsi sono sicuri di indov-- 
nare, alTcnuando che ora uno 
di quei collaboratori dei "Plc- 
colo", delTepoca di Trippa, 
quando pubblicava l"'Bnropn 
senza pace" e altre simili ca- 
tastroflcbe i)aIiiiodic. .. 

Carta da dieci. 

DOMANDO L A 
PAROLA. 

Carissimo Pasquiuo, 
Xon ê ancora «pento in noi, 

e credo che non «i speguerá 
mai, il triste ricordo deliu 
sciagura che ha rapito alia uo- 
stra amata Pátria uno dei suoi 
plu' grandi Figli, una delle 
piu' uobiii figure delfüuiver- 
tso, una delle piu' Sante Crea- 
ture dei (Jristianesimo, uno 
dei piu' sfolgorauti esempi di 
amor filiale, che súbito ei si 
ammauulsce un trattenimento 
teatrale che offende il nostro 
dolore di Uomini e di Itaiia- 
nl. 

Voglio riferirmi alia rappre- 
sentazione che dará Ia Societá 
ITALIANA di Cultura "Muse 
Italiche" ai Teatro S. Paulo 
próprio Ia eera dei 23 correu- 
te alia distanza cioS di poche 
ore dai commoventi Uffici Fu- 
nebri che earanuo celebratl 
nel Santuário dei S. Cuore di 
Uesu' e nella Chiesu di S. 
Bento, e dopo solo sei giorni 
dalla morte dei Grandissimy 
Eroe Xostro,  Cario Del Prete. 

Con somma compiacenza da 
parte, n ostra, abbiamo consta- 
tato che di verse associazioni 
Brasiliane, per Ia circoatanza, 
hanno preso 11 lutto per un pe- 
ríodo non inferiore agli otto 
giorni, e con sommo rincre- 
scimento, direi vergogna, dob- 
biamo purê constataro che 
próprio da una Societá ITA- 
LIAXA, nel 7.o giorno delia 
sciagura cí venga ammanita 
questa offesa. 

La cosa ê sempre piu' re- 
pugnante specie se si tien con- 
to che 11 Consiglio, su propo- 
sta di un suo membro, ei é 
ríflutato dl trasferire ad altra 
época  questa eerata. 

Spero, caro Pasquiuo, ohe Ia 
tua yoce e il mio ammonimen- 
to siano registrati nella vita 
ili quella Societá che altri de- 
fini', con altra parola: tede- 
sca! 

Orazie  deirospitalitá 
(Un sócio che da oggi si 
dimette). 

S. Paolo, 21 Agosto 1928. 
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Mia  cara  Slnforosu, 
Vengo di rlcevere i tuoi do- 

lenti mitetí coi quali uii uoti- 
fii-iii che non hai piu' fortu- 
na tu ai Copacabana, ili qnsu 
tu ne ulibia io qui ai Parque 
Balenario. 

Consolati tUiuque perché: 
"Se Spartaco piange, Massena 
non ride", — come dicevano 
sli anticlii etruschi! 

Xon rombra dei piu' piceo- 
lo, dei piu' microscópico, sia 
purê tipo Secctii, probabile 
marito. 

E' próprio vero che non c"é 
piu' religione se ^U uomini di 
íulessu certe cose preferiscono 
farle senza Ia benedizione dei' 
parroco e rautorizzazlone dei 
Cartório di Paz. 

E si che per i]uanto mi 
chiam! (jiuoia sono nu bel pez- 
■/.o di Marcantonia e anebe 
luammá mi dice sempre che 
non mi manca próprio niente 
salvo 11 savuar ter. 

Jla, beuedetta donua! Se 
inveee di mandarmi 11 studia- 
re dalle monache, mi manda- 
va airinstitu' d' bote o altra 
scuola dei genere Tavrei im- 
parato e sarei riuscita a fare 
come lei che racconta che, 
quando andava ai bagni, tro- 
vava a sposarsi almeno una 
dozzina di volre. 

Essa brontola sempre che Ia 
vita qui é cara e che devo 
sbrigarmi n rimorchiare un 
tubaron al sacro porto dei ma- 

trimônio. Come se io non mi 
dessi giíi da fare ahlia-Miiza 
esseudo ormal stauca dl dover 
íare In minorenne tia qnasi 
Irenfaunil 

K poi, e poi... sara questo 
clima assassino, saranno i ba- 
gni. Ia povesia dei luogo, non 
so: il sangue non é acqna, tu 
Io sai, non solo, ma mi pare 
che vicino aU'acqua dei ma- 
ré abbia 11 suo ílusso e riflus- 
so purê lui. 

E' qui soltanto che trovi In 
vera povesia. Persiuo il Mu- 
nifico a lungo audare qui' di- 
venterebbe poveta. 

Mentre maugi Ia feijoada o 
il bacalhau vedi nel cielo az- 
zurro le vele bianche che van 
ioniau lontauo, forse a Pira- 
pora accomiiagnate da ua vo- 
lo d'augelli che mi fauno peu- 
sare al mio ideale iufranio. 
Ma se veuiva qui' quella coi- 
tada dl donna Lina a prende- 
re Tispirazione per il suo fa- 
migerato libro, vedevi cosa ue 
veuiva fuori. Cou quanto piu'... 
ardore avrebbe... odiato quei 
noiosi, imbeeilli di uomini che 
tanuo fiuta di non accorgersi 
di lei mentre Inveee in fondo, 
ma molto in fondo, ue vanuo 
pazzi. 

Mu forse é meglio e per lo- 
ro e per tutti che non sia ve- 
uuta, altrimenti cuissá cosa 
uusceva. 

Tornando a bomba, ho sco- 
perto che Ia causa prima de! 
nostro insuecesso é dovuta alie 
signore maritate che si ac- 
caparrano tutti i glovanotti 
disponibili. 

Andrá benissimo col lodevo- 
scopo di tenersi in esercizlo e 
nou dimenticare cosi' i loro 
doveri di spose, iu attesa del- 
ia visita settimanale dei mari- 
ti i quali, quando veugono a 
fare i loro versamenti, voglio 
dire, a pagare Ia nota deirhô- 
tel, hanno cosi' Ia giusta sod- 
disfazione di trovare Ia mo- 
glie in perfeito stuto di nlle- 
uamento. 

Mu 'mtuiiío i pochi Boltein 
ni sono cosi' nccupntl a sen ire 
di   glusto   equilíbrio   o^ll   ul- 
trui mafrimoni che nou Uannn 
plu' il tempo    di pensare    al 

Ti confesso che mi sento 
ormai disauimatn alia lotta. 

Non   ho   sorte   di  sortal 
(Jggi, era verso il tramonto. 

vedo iu maré che uuotava al 
largo, Tagognato tubaron, un 
bel pezzo di giovane nerboru- 
to, mal uotato prima. Uu'idea 
luminosa mi attraversu come 
uu razzo, il cervello. (jui biso- 
gna giocare d'audacia e di ra- 
pidhá prima che anche que- 
sto finiscu come gli altri. 
Espougo íulmineamenle a 
mammá Ia mia pensa ta. Pri- 
ma che essa abbia tempo dl 
upprovurla, mi tuffo iu acqua 
mi porto, dopo un giro vizioso, 
presso i! giovane. Uiá sto per 
imitare una sceua vista al ci- 
nema da Laura, Ea Pianti, — 
ciot, fingeudomi coita da ca- 
pogiro cadergii ira le braccia 
desmaiada, quando un uculis- 
simo strillo di mammá mi 
tronca  Ia sei na sul piu'  bello. 

Quando Ia raggiuugo essa 
che era corsa fino in acqua 
con tale raplditá, malgrado i 
suoi cento chili, da rimanerne 
mezzo soffocata, non faceva 
che ripetere: "Carregador... 
Carregador 1" 

Mi ei volle non poço a ca- 
pire che essa "aveva ric i.io- 
sciuto nel giovane baguante 11 
facebino deirhôlel". 

Era un solteirone, si', ma 
senza cobre. Peccato, perché 
cosi', in costume da bagno, ti 
assicuro che questa differenza 
tanto essenziale non si distin- 
gueva próprio. . . 

"Dimenticavo di dirti che una 
proposta di quasi matrimônio 
Iho avuta, si', e da un grau- 
do, ma esseudo egli giá prov- 
visto di moglie da tantl anui. 
si irattava d'uii matrimônio 
"á cote". 

Per  mo,  capirul,  sono cosi' 

;: IWARIA    A.    PAVONEf. 
5 DENTISTA í 
5 Cainlca   diurna   e   notturna £ 
í R.     Ruy     Barbosa,      152 J 

140 

Voronofí assioura che, 
col suo innesto, Tuorno 
puó   vivere  140  anni. 

— Mamma, fammi fare ia eu. 
ra Voronoff; cosi potrô vede- 
re rinuugurazione delia Cat- 
tedrale! 

-**■* 

esasperata da quesfattesa che 
da qualtinque "cote" mi "n- 
rebbe pincere; ma mnmmá 
uiutiirci. e va. ti prego n lirn- 
vuol próprio fnrmi morirc di 
pnnsunzione sulla breccla, e 
dice che non é... igienico, 
per ora. 

Vedi tu, cara Sinforosa, se 
a Rio ei fosse un Santo Antô- 
nio o allro meglio disposto nd 
ciargll un cero anche per me 
che sono Ia tua sconsolata 

(ilXOTA. 

i 
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GLI SPORTS PREFERITI! 

— Signo, mi compineoio rti 
vedervi di bnou umore, ()nesto 
ml fii  moltn i)iacere. . . 

— Vinga n nato. slgnoro 
min; invece in tengo il veleno 
fino alie labbral Forse per- 
ehá mi vedete rossa in viso? 

— Appunto; non vi ho mai 
visla cosi'  ben  colorita! 

— E' perché próprio ndesso 
ho finito di eccltarmi e mi 6 
sallto tntto ii sangue alia te- 
sta. 

— Vi siete riscaldata con 
qnalcheduno? 

— Con mio figlio Gigiuo 
ehe si é reso insoffribile! Per 
cui mi sono rivoita ai Signore 
e gli ho detto che se mi deve 
fare una cattiva riuscita, é 
meglio ehe se Io chiamaese! 

— Uesu', non Io dite nem- 
meno per Ischerzo 1 Ma che ha 
fatto? 

— Che ha fatto?... Dopo 
che mi ha rotto un paio di 
scarpe alia settimana per gio. 
care ai foot-ball, ora gli é ve- 
imtu Ia mania dei boxe! Fran- 
camente pochi momenti fa 
noa ei ho visto piu'! Mi ha 
fatto uscire fnori delia voion- 
ti'i  dl Dio! 

— Ma dopo tutto poi non 
fa  niente di male. . . 

— Credete rol, signora 
mia! Ma sono Quindici giorui 
che va menando pngni per o- 
gni dove. come uu ilaimatol 
Ml lia rovínato il divano dei 
salotto che se io vedete non si 
rieouosce ' piu'! K mio-marito 
lia speso 1'aniuia sua. 11 mese 
scorso, per farlo coprire! Og- 
gi avc.va pigliata di mira Ia 
poltrona dove esalô l'iillimo 
respiro Ia buonanima di mia 
madre cho é l'unico ricordo 
ehe tengo, perché solo queüa 
mi toecó quando si fecc Ia di- 
visione! Toccatemi tutto ma 
noa. quella; perché solo li' 
posso avere un poeo di sfogo! 

— K" troppo giusto! Forse. 
vnole diventare eamplone? 

— Cosi' eredo! leri si feee 
vcuire in casa un suo compa. 
suo e tnttl due, chiusisi da 
dentro, a fúria di pugni, si- 
gnoria mia, si ridussero In uno 
stato da fare pietâ! Quando 
mi teci aprire In porta trovai 
Giglno che avova schiumato 
a sangue 11 compagno e lui 
stesso con una echimosi sot- 
to all'ocehio che un altro gli 
carciava rocohio da fuori! 

—Ma sono cose da pazzi! 
■— Sono cose che dovreste 

mettervelo sotto i piedi c man- 
darlo airaltro mondo! Beata 
roi che non avete figli! Sono 
andata per fai-gli una rime- 
uata e sapete che cosa mi ha 
risposto? Che se ne sarebbe 
andato ai Nord America e si 
sarebbe fatto milionário solo 
coi  crorhets che possedeva" 

— I crochet por ricamare? 
— I croehets per ricaimare? 

sono pugni sotto le moie!... 
Intanto lui i'altro    giorno    ne 

ebbe due per i quali    dovette 
stare con  Ia   faccia  fasciata! 

— K che disse? 
— Gesu", era contento! 

Quello quanti piu' ne piglia 
piu' si abitna a sopportarli. B 
percio si 'fa venire il compa- 
gno, leri coi sangue che gii 
usciva dal naso come una fon- 
tana, chiedeva ancora un pu- 
gno nella bocea dello stomnco 
quasi per earitft!... E se non 
ei ero io, credete purê che l'a. 
mico glielo dava! 

— Francamente poi, io que- 
Sto  Io  impedirei | 

— Non ei potete far nienteI 
Lui dice che deve atterrare un 
negro per essere dichiarato 
campione, ma ii padre lia det- 
to che se perde In pazieuza Io 
atlerrerá sul cimitero. con un 
raio di calei bene assestati! 

—Peccato poi se resta sfre- 
ginto! 

— Se parlate con lui, uno 
sfregio sarebbe un grande o- 
nore iperché non so quale cam- 
pione tiene il cannelio dei na- 
so spezzato in due. coi quale 
guadaguó un miliouel Eppoi 
<iico che un giovane, che non 
s'occupl dello sport fa una 
péssima figura    in   societã   e 

nessuna ilonna polrebbe guar- 
darlo In faccia. <!iá le raguzíce 
moderne. signora mia, sono 
piu' sportive degli iiomini. Al. 
fepoca nostra né io né voi sa- 
remmo state buoue di dare un 
cálcio vicino a una palia o 
manegglare il giavellotto, che 
sarebbe iin'arma degli antichi 
romani. VI vorrei far vedere 
una signorina che çonosciamo 
nol  come  lancia  i  dischi... 

—I dischi dei    grammofo- 
no? 

— I dischi di ferro, che so- 
no dei platti pesanti, che se 
ve ne coglie uno meptre sta- 
lc (listtaiia. andate direita- 
mente ai Creatore! Signora 
mia,   1  templ  sono    cambiaU! 

vwwmwwwvwmwwmmwmvmwmw* 

LA DONNA E LA GONNA 

Í££S 
(Da11'album di um pittore) 
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...SENZA SPINE? 

1 

■ 

:■ 

(II  Oorinthinns (li     sorprosa, 
lia  uettamente battuto 11 Santos). 

II  Corinthiano:  Va lá.. 
ínvcee sei tntta polpa I 

Credevo cho avessi  molte spine; ma 

1_*~^J«.; -JLr=*^sS«f,S 

Ti sta bene 
anche a te ! 

Cavo sig. Paulistano mio, 
rthi semina vento raccoglie 
rompeste. 

Tn liai fatto il diavolo a 
quattro nel foot-ball paulista: 
liai impiantato Ia riliellione e 
In disorganlíizazione, liai sem- 
pre lifiutato di far Ia pace 
nnimato dal tuo ódio cieco e 
rtalla malata decisione dl vo- 
ier flistruggere gli altri, a 
"qualunque costo". 

Per tua causa "as coisas fo- 
ram" P "vão" alie fave. 

Ma tu, scusami, non liai il 
tempo di ridere con quel pó pó 
di sberle clie i tuoi compagni 
di rigenerazioue ti mollano o- 
gui tanto! 

L'liai finita di fare il "man- 
dão" eli? E ti tocca funesta 
sospensioni, censure, multe e 
scoufltte perché una terza le- 
ga mica ti riuscirebbe formar- 
la   veh! 

"Agora é ahi no duro"! 
L'Independencia te le ha 

"scrocchiate" di 3 a 1 e ti 
tro%'i ai 5.o posto delia classi- 
fica . . . 

Ma guarda caro Paulistano 
bello a clie cosa ti sei ridotto! 
Plglla su  ed  acqua in  bocca!^ 

"Não oliora, nego"! Sconta 
le "peccata tua" ed abbi fi- 
ducia neiravvenire: clü sa 
eli? 

Per ora... ei scusi se »tia- 
mo un po' allegriV ... 

Oiao ex Maestá! 
■«w»..».»..»..»..».^..^.!..»..»..»"*"»"»"»"»"*—"•" 

Ma un buó essere. 

I giornali di Rio, e qualcu- 
no anche di S. Paolo, conti- 
nuano a strombettare Timuii- 
nente arrivo nella Capitale Fe- 
derale delia "squadra naziona- 
le italiana", quella cioé dalle 
ultime olimpiadi, per una se- 
rie di giochi. LMuvito sarebfce 
partito dalfAmerica F. C, ü 
clie é un coutrosenao datoché 
Ia Federazioue Italiana avrob 
be potuto rlcevere un invito 
solo dalla C. B. D. e mai da 
un Club. Sarebbe come se do- 
mani il seleziouato brasiliano 
partisse per Tltalia ad invito 
dei Roccacauuuccia F. C. o dei 
(íenoa F. C, il clie fa Io stes- 
so. . . 

Poi... i giornali di talo 
"tournée" non parlano, il te- 
légrafo é muto, ügnun dorme, 
tutto tace, chiunque ignora. .. 

E "então"? Che affare é 
<iiiesto? 

Chi sono i dessi che arrive- 
ranuo quali campioni europeiV 
Han Ia maschera o son eeu- 
za? 

Parlate per giove o facciauo 
fuoco cou gli arebibugi nostri! 

...Calma lettori... Noi 
Mdierziamo, ma tenlan gli oc- 
ehi aperti: e se si trattasse di 
una "eavacSo"... 

"pau nelles"! 
State sicuri. 
Si, state. 
Si. 
S. 

fvmmmmmmuiwwmwmwmvmwmmrji 
Spunti a 90 Tora 

L"Internacionnl ha imparato 
a vincere di 0. IA Eaf gli ha 
fatto   dei   bene. 

«  *  * 
Ma ha fatto male ai Pauli- 

stano. 
• « • 

11 S. Bento ha vinto il Pal- 
meiras di 5 a 3. Vittoria di 
Pirro. 

• *  * 
II Syrio le ha prese dalla 

Portugueza. Davvero? oh che 
novitS! il Syrio ha preeo le 
botte! 

»  * « 
II barone Doria é tornato a 

u!far   Ia   cronaca   di   ippica    ai 
3"Piecolo". Seguitene i progiio: 

stici: 6 uno spasso! 

II barone Sproviárl fará an- 
che il cronista sportlvu: e a 
.luqnery non e'é piu' posto! 

firma 
sa?.. 

uno   ai   "Piccolo"   che 
"arca". Arca dl che co- 

Si   ririririparla   di   pacifica- 
zioue. "Cá nisciuno é fes.... 
taiolo"! •  •  • 

Le cose che ei... Interes- 
sano: 

il combiuato collegiale latea- 
no, quello delia dlvluione inter- 
media lafeana, un gloco l^uli- 
sta x Ponte Preta, 11 camylo- 
nato carioca, le botte dei Gev- 
mania, i "íormidabili" latici 
dei peso eseguito dal lungo 
tieteano Alíred P. Brode (no, 
non é parente di Brodo), le 
proteste di Del Grande Juuioi, 
i lavori di Voronoff e i inusi 
duri  dei  lettori  scoeciati. 

Tanti salutl a casa. 

Ma guarda 
che tragédia... 

Ob povera gente ma guarda 
rhe  dispiaeerü. . . 

Ma guarda che. . . "boiata" 
quel mascalzoni di corinthia- 
ni! 

Ah no veh! di questo passo 
non va avanti... Che! che! 
che! 

Purtire ensendo rltenuti vit- 
time sicure, fare un bel vlag- 
getto, respirara Ia buona ária 
santista, essere osplti accolti 
"fraternamente" (neanebe un 
cana alia stazioue) e fare poi 
quel pó pó di seherzo assas- 
sino? Ma come! si erano dun- 
quo dimenticati i gran vi- 
gliaechi (!) che tutta Santoí» 
riteneva sicura Ia vittoria del- 
ia sua squadra (con 3 pauli- 
sti dentro) ? E poi non ricor- 
darono che Feitiço aveva di- 
cblarato "vamos judiar de vo- 
(•("•is"? 

II Corinthians "escachado" 
battera il perfeitíssimo San- 
tos! E batterlo a quel modo! 
Ridurre a niente i "trrremen- 
di"  Feitiço,  Araken  e Cia.! 

Ma... ma... Ma un cor- 
no! 

Troppe chiacchiere e troppa 
boria i signori santisti: sono 
state tante legnate che han 
traaformato    le     "rocee"    in 
"fama    montata",    cioé  
smontata. . . 

E bravi corinthiani! La Pa- 
lestra ora passerá Ia ricevuta 
ali'. . .auto-eampionissimo, poi 
le dará anche a voi. R se non 
sarete giudiziosi, cancelleremo 
il   presente  elogio. 

Abbiamo detto. 

t:i 

— ;  - __ 
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IL PASQUINO COLONIALE 

...SENZA SPINE? 
(11 Corinthlana        dl    sorpresa. 

ha uettamente battuto U Santos), 

II  Corinthiano:  Va lú.. 
invece sei tutta polpa! 

Crftdevo che avessi  molte spine; ma 

Es=^^á 
Ti sta bene 

anche a te ! 

Caro sig. Taulistano mio, 
elii semlna vento raccoglie 
tomppste. 

Tn luii fatto 11 diavolo a 
quattro nel font-ball paulista: 
ha! impiantato Ia ribelllone e 
Ia disorganiüzazione, liai sem- 
pre ritiutato di far Ia pace 
animato dal tuo ódio cieco e 
dalla malata decisione di vo- 
ler distniggere gll altrl, a 
"qiialunque eosto". 

Pei- tua eausa "as coisas fo- 
ram" P "vfto" nlle fave. 

Ma tu, sousami, non liai il 
tempo di ridere con quel pó pó 
di sberle che i tuoi compagni 
ili rigenerazioue ti mollano o- 
gni tanto! 

LMiai finita di fare il "man- 
dão" ehV PJ ti tocca funeste 
sospensioni, censure, multe e 
sconfitte perché una terza le- 
ga mica ti riuselrebbe formar- 
la   veli! 

"Agora « ahi no duro"! 
Ij'Independencia te le ha 

"seroeohiate" di 3 a 1 e ti 
trovi ai 5.0 posto delia classi- 
fica ... 

Ma guarda caro Paulistano 
bello a che cosa ti sei ridotto! 
1'iglia  su  ed  acqna  in  boeca! 

"Não ohora, nôgo"! Scotlta 
le "peccata tua" ed álibi 11- 
ducia neiravvenire: chi sa 
oh? 

Per ora... ei scusi se -stia- 
mo  un po' allegriV ... 

Oiao ex  Maestá! 

Ma un buó essere. 

I giornali di Rio, e qualcu- 
no anche di S. Paolo, conti- 
nuano a strombetlare l'lmmi- 
neute arrivo nella Capitale Fe- 
derale delia "squadra naziona- 
le italiana", quella cioé dílle 
ultime olimpiadi, per una se- 
rie di giochi. L'invito sawbbe 
partito dairAmerica F. C, I! 
che é un coutroseuao datochô 
Ia Federazione Italiana avrcb 
be potuto ricevere un invito 
solo dalla C. B. D. e mai da 
un Club. Sarehbe come se do- 
mani il seleziouato brasiliano 
partisse per Tltalia ad Invito 
dei Roccacaunuccla F. C. o dei 
Cenoa F. O., il che fa Io stes- 
so. . . 

Poi. . . i giornali di talo 
"tournée" non parlano, il te- 
légrafo é nmto, oguun dorme, 
tutto tace, chiunque ignora. .. 

E •'então"? Che affare ê 
ijuesto? 

Chi sono i dessi che arrive- 
ranuo qnali campioni europeiV 
Han Ia maschera o son sen- 
za? 

Parlate per giove o facciauo 
fuoco con gli archibugi nostri! 

. . .Calma lettori. . . Noi 
wcherziamo, ma tenian gli oc- 
chi aperti: e se si trattasse di 
nua "cavação"... 

"pau nelles"! 
State sicuri. 
Si,  state. 
Si. 
S. 

Spunti a 90 Tora 

I/Internacional ha imparato 
a vinçere di fi. La Laf gli ha 
fatto   dei   bene. 

*     *     4» 

Ma hn fatto inale ai Pauli- 
stano. 

» » « 
11 S. P,ento ha vinto il Pal- 

meiras di 5 a :!. Vlttorla di 
Pirro. 

•  *  * 
II Syrio le ha prese dalla 

Portugneza. Davvero? oh che 
novita! il Syrio ha preso le 
botte! 

« ♦ ■» 

Il barone Doria é tornato a 
«jfar Ia cronaca di ippica ai 
*rr'PIcc'Olo". Seguitene i progiio: 

"■sticl: é uno spasso! 

• • • 
II haronc SproTiéM fará an- 

che il cronista sporüvu: e a 
Jutinery non c'6 plu' posto! 

*f   •   « 

C'é   uno   ai   "Plccolo"   che 
firma "arca". Arca di che co- 
sa?.. . • »  • 

Si rirlririparla di pacifica- 
zioue. "Cá nisciuuo é fes.... 
miolo"! • «  • 

he cose che ei. . . interes- 
sano: 

il combinato collegiale latea- 
no, qnello delia divi«ione Inter- 
media lafeaua, un gioco Pauli- 
sta x fonte Preta, il campio- 
nato carioca, le botte dei Gev- 
nuinia, i "formldablll" lanei 
dei peso eseguito dal lungo 
tleteauo Alfred P. Brode (no, 
non é parente di Brodo), le 
proteste di Del Grande Juuioi, 
i lavori di Voronoff e i inusi 
duri  dei  lettori  scoeciati. 

Tanti saluti a casa. 

Ma guarda 
che tragédia... 

Oh povera gente ma guarda 
che  dispiaceri!. . . 

Ma guarda che. . . "boiata" 
quei   muscalzoni   di   corinthia- 
ni: 

Ah no veh! di questo passo 
non va avanti... Che! che! 
che! 

Partira essendo ritenuti vit- 
time sicure, fare un bel vlag- 
getto, respirara Ia buotia ária 
santista, essere ospiti aocolti 
"fraternamente" (neanche un 
cane alia staziono) e fare pol 
quel pó pó di scherzo assas- 
sino? Ma come! si erano dun- 
que dimenticati i grau vi- 
gliacchi (!) che tutta Santos 
riteneva sionra ia vlttorla del- 
ia sua squadra (con 3 pauli- 
sti dentro) ? E poi non ricor- 
darono che Feitiço aveva di- 
chiarato "vamos judiar de vo- 
côis"? 

II Corinthians "escachado" 
battere il perfeitíssimo San- 
tos! E batterlo a quel modo! 
liidurre a niente i "trrremen- 
dl"  Feitiço,  Araken  e Cia.! 

Ma... ma... Ma un cor- 
no! 

Troppe chiacchiere e troppa 
boria 1 signori santisti: sono 
state tante legnate che han 
trasformato    le     "roece"     in 
"fama    montata",    cioé  
smontata. . . 

E bravi corinthiani! La Pa- 
lestra ora passerá Ia rlcevutá 
ali'. . .aiito-(.-ampionissimo, poi 
le dará anche a voi. E se non 
sarete giudiziosi, cancelleremo 
il  presente elogio. 

Abblamo detto. 

i 
 .. — 
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ETTORE PALMA 
? 30O0GO0GOCOOOOOO00OOO0OO0000000O0OOO000C0C0) 

000O0OO00OOOOO0O<XXX>OO0O<XXXXX5O<XXXXX>OOO0OCXX)0OOOO00OOO0CKX>CO^^ 

IL PASQUIIMO  COLONIALE 

■■ - -.. — ■I- —'   . -_ 



.  . , .     . 

' 

Qpooooooooooooooooooooooc.     FIGURE    DELLA   COLÔNIA      CXXXKXKKJOOOOOCJOOOOOOOOOCK 

IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

«L 



20o<»eoooooooooooooeoe«>oc    FIGURE   DELLA   COLÔNIA    ^XK)00OOOOCK>OOOO<KKK)0000 

IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^ 

CONTE EDOARDO MATARAZZO 
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FRATELLANZA 1TAL0-BRAS1LIANA 
■T 

II Brasile ha <lato una nobile c 
indiméuticabUe prova di solldarletíi 
nirilnlla, colpita in iiieuo cuore pci' 
lá   morte  deireroc  Cario  Del  Prete. 

\\\ / / / / / ^mâmwÁ^ê^^ m 
J'JX ^m ^ w^Xmjt^\ 

l 
Piú che nella gioia, é nell'ora dei dolore ohe si 

conoscono i veri fratelli! 

IL PASQUINO COLONIALE 
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<.,. ~       IL PASQUINO COLONIALE 

ANNIVERSARIO 
(T^a Paleetra nompio gli annl rlo- 

manl.) 

La Palestra: Passano gU anni e quel resalo li non me Io fari- 
no mai! 

Ah ah! Mo' ó aiTlvatn 
Tora dolhi "ouça beber água"! 
Doniüiii (lunqnc. cari siguori 
santistl, in casa vostra, tare- 
mo i conti nehV 

»  »  # 
Si, si "vlnéeVassi", natural- 

mente; e. visto ehe siamo iu 
vona di fáré i "gargantas", vi 
ilianio .•uiflic Io "score": õ a 
0, imnto pin', puttto mono. 

Plu' preclsi e meno compro- 
messi di cosi', si  muore! 

»■#,« 

Qnanti ee ii'ó ill vol pale- 
strinl che — malgrado tntto 
— si sentono il cuòre iu gonl, 
ciuó in jíoliiV 

\j.\ flduula ú nnn belía co- 
sa:.Ia certezza nella squadra, 
ambe:  nella  tradl/.ione,   Idem, 

Ma Ia paura é nu fatto e fa 
no.. . * « » 

Peró. . .   povo. . .   chi In  po- 
tcebbe misurare    Ia paura   di 

quegli altriv (jnei "dlsgraziati 
di maccüeronl" sou sempre nu 
terrore e possouo far meglio 
di quello che ha falto il C'o- 
rinthians. . . 

* *  * 
(Ma possouo uucbe far peg- 

gio o allora addio scuffla...) 
* * • 

Crlstoforo aíferma che per 
Santos partiranno in tauti. da 
aver giá dovuto "onconimcu- 
dar"  oito  treni  strnordlnari. 

Vuol "passar a perna" a 
Xingo nel (liro bugie'/ 

* *  * 
"Serra" sei líetn a scende- 

ie.. . ;;:    *     * 
"Vira    c   nicxc" 

gloco   col    Santos 
mola,  che  tanto 0 

«  *  * 
Sernagiatti vuol 

ad un "profilo" c 
scritto:   Vedremo; 

,   sempre   il 
e   p anlia- 

"canja " ! 

ÍQre onore 
ic gli han 
se   Io   mo- 

rlterá,  glipnp  faremo  noi uno 
"pin'  miglioro". 

'• « * 
Amilcare. PascarelH, Ettore, 

Sernfini, Xingo, lüihello. liiíin- 
co, Caselli, Lara, Perillo e 
Sernagiotti: nndici "feras" 
animati da una straordinnria 
voglia di dar nespole a quln- 
tall. 

* 4    * 

TI "Pasquino" offrin'! loro 
11 modaglio d'oro dl 2 chili 
l'uua so vinccranno a modo. 

"Offrirá".   tempo   futuro. 
* *  * 

Oggi ia Palestra fa gli an- 
ni: augnri, uuguri, angnri! 

11 resto Io scrivoremo il gior- 
no delia festa sociale ('hc do- 
vnl essere grandiosa: per es- 
sa sono stnti stanziati õOO' 
conti: il gloco principale sara 
col selezionato nrngnyano. Ai 
soei saranno olferli dei rlcor- 
di consisteutl iu..' (non Io 
pnssiamo (liro: si tratta di una 
sorpresa.. . ) 

* *  * 
(rrandi novitá in vista, ri- 

gnardo alio Stadio: per fure 
nn placére a Nicollno Pepi non 
diciamo nxtlla   (per oral. 

* ^ * 
La partenza per l'Europa? 

forse ai prlml di ottobre; dc- 
vono farc un Cigurone, i pa- 
lestrini, sulla neve!. . . 

Quattro partite saranno gio- 
cate in Põrtogallo: a perchõ 
non  addirlttura  48? 

* *  * 
Sentite: per oggi "não sahc 

nada": siamo Iroppo preoceu- 
dati  per il  gioco di domani. 

Pregate Dio che Ia Palestra 
vinca : e per il numero di sa- 
liato fato Fassicurazione sul- 
la vita. 

Le grandi caccie nel 
Centro dell'Africa 
Ippcpotami, elefanti. 

e tordi! 
tigri 

r»al nastro ttmico Augusto 
M^gassznvi (che fu per qual- 
cho anno reclattore tlcl "Fan- 
fulla" e ehe diresse anni jul- 
ilictro Ia Caaa Comraerclaln 
dl Èmlllo Alroldl) e che 
iidessí, viaggia il mondo 5n 
oorca di eniozloni, riceviíimo 
questn lettera chi' pnbbli- 
ehiamo certi di tare cosa gra- 
(litn   ni  lettori. 

África dei Snd. 
terza "broitsse" a 
destra di chi entra. 

Rvo pnrfito con dne gro:-j<i 
!•■';!' ner mettervi dentro le 
spoglie degü animali che avrei 
nociso, ma prevedo che se 
continuo ad auunazzare degli 
altrl elefanti dovró eomprar- 
mi, per Io meno. ancora un 
paio di valigie. 

rresentciuente mi trovo nel 
hei   mezzo   delia   "brousse"   e 

sono alloggiato nlVAlbergn 
dei Capello d'<iro", una locan- 
da molto pnlita che fa pen- 
sione per trenta lire ai glor- 
no fnorl il vino e l'aeqna mi- 
nerale. {'i sto molto hene per- 
Ché II iiosto é ottlmo. situa to 
próprio ai centro delia foresta 
e vieino agli ippopotami, agli 
elefanti ed ai serpenti boa. 

OU indigeni sono molto gen- 
til! e cnnoscono a fondo Tarte 
dei forestiero. Per pochi soldl 
delle guide quanto mal prnvet- 
te vi condncono n visitare del- 
le zone assolutamente inesplo- 
rate e funziona, anzi, un ap- 
posito iifflclo (Vinformazioni 
per nso degíi esploratori ehe 
hanuo fretta e che desiderano 
scoprlre qualcosa ^Interessan- 
te prima di tornare In pátria. 
Ma io che ho dei tempo da 
perderé) le mie scopette me le 
taccio da solo. leri, per esem- 
pio, durante Ia tnia passeggia- 
ta di dopo cplazlone ho sebva- 
to un tiume ehe non si trova 
in nessuna carta geográfica, 
fiume che nessnno deve aver 
mal visto prima di me. L'ho 
battezzato "Fiume delia giar-' 
retliera" perché, sopra una 
delle sue rive, ho appunto tro- 
viito un paio di giarrettlere di 
nastro rosa che devono, certo, 
essere apparteunte alia moglie 
di (inalche uomo preistorico, 
vissuto all'epoca  (VAdamo. 

Ma Ia cosa .plu' diverlente 
resta «empre Ia caccia. Io e il 
mio servitore torniamo ogni 
será a casa col carniere colmo 
da scoppiare. Oiovedi', in due 
ore, ho ucciso tre elefanti, due 
tigri e sei rinoceronti. Ho pu- 
rê catturato vivo un serpente 
a sonagli che ho intenzione dl 
appendere ai cancello delia 
mia villa porchê mi serva da 
campunellO' Per cacciare l'ele- 
fante adopero le cartuece a 
polvere uera con pallini dei 
1 ü. per caeciare Ia tigre, in- 
vcee, uso il caeciatrusto. L'uni- 
co inconveniente consiste nel 
falto che molte volte, miran- 
do per esempio ad un ippopo- 
tumo si sbaglla di mira e si 
eolpisce un'oca od una gallina 
razzolanle nel dintorni. E al- 
lora blsogna rassegnársl e iia- 
gare il prezzo ai suo proprie- 
tário. Oi sole gailine uccise 
per isbaglio io ho speso, in tre 
mesi, quasi diecimila lire. leri, 
peró. ho avuto una delle plu' 
grandi consolazioui delia mia 
vita. Sono andato alia caccia 
dei tordi colia initraglia. ü|a 
caccia difficiiissima che eslgo 
una grande astuzia perché per 
uccidere il tordo blsogna an- 
dargli con le canne delia mi- 
I'.agüatrice sino n mezzo me- 
tro di distnnza. Ed é 'L'vv iine- 
sto, forse. che non sono riu- 
scito a prenderne ueanche uno. 
tanto ehe per non tornare al- 
Talbergo a mani vuote e per 
non farmi prendere in giro dai 
miei amici. ne ho comprato 
nua mezza dozzina In una ro- 
sticeeria dei dintorni. 
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MUSA   DIALETTALE   L'ORTOLANO E ER DIAVQLQ 

MONDO REMENGO! 
(DIALETTO VENETO) 

^fondo  rameiiíro,   pomo  to  me piasi, 
Oon   tuti i farabuti  o ie cmiaie 
Che vá  in  fjiro con  erossc e con  medaie! 
Mondo íwnengo...   mondo...   (boca taei!) 

QiiPi che fie Tonestú ghe ne fa straie, 
.Te portadi* iu  trionfo  o quasi,  quasi. . . 
La giustissia le gh'é secondo 1 casi 
E de spesso ghe manca le rotale. . . 

IC, In se ferina, e intanto 'I farabnto, 
Plen de baldansa ei vá par Ia so' etrada, 
H M slansa le so' brnnclie da pertuto.. . 

El  i-ompru,  ei  vendo,* Tordina  '1 comanda, 
K so mal gli'é da far 'na baronada, 
Quando no'l srlio vá iu, n'antro '1 ghe manda! 

A.  Turco 

'U Latru e lu Cunfessuoru 

(DIALETTO  ROMANESCO) 

Cera 'na vorta un povero Ortolano, 
Che se j'annava un pelo a rinccontrario, 
Dava de piccío a tutto er eolennarlo, 
Metteva   in   bailo  er   paradiso  sano; 
l>io guardi! Comineiava a blastimá: 
— Corpo  de....!   Sangue de....!  Mannaggla  Ia...! 

Un  giorno, mentre stava a tajá' un cavolo, 
E che pe'  sbajo iuvece lu  braccolo, 
Como  faceva   sempre  attaccó   un   moccolo; 
PerO,  'sta  vorta, <scappO  fora  er Dlavolo 
CUe ragguantô  da  ílove rimpiegatl 
Ciauno li pantaloui piú logratl. 

Ner sentisse per ária,  siraportato, 
Ii'Ortülano   diceva  roraazione, 
Pregava le medesime pereone 
Che ipoco prima aveva  blastimato: 
— Dio!   Cristo santo!   Vergine Maria! 
M'aricomuianiio  a   voi!   Madonna  onial....   — 

Er Dlavolo, a 'sti nomi, é naturale 
Che apri  Ia  mano e Io lasso Ue bptto: 
IVUrtolano  casco,   come  un   fagotto, 
Sopra  un  pajone senza  fasse male. 
— L'hi avuta boua ! — disse ner eascá' — 
Corpo   de....!   Sangue   de....!   >Iannaggia   Ia..!   — 

Tribussa 

m 
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DE   PI NE D O 
(DIALETTO   CALABRESE 

'Nu latru ch'era npuntu de Ia morta, 
Vozi lu cunfessuoru  d'u pajsu. 
Quannu lu  viddi trasari 'e d'a porta, 
Dissi  'ntra  illu:  vajgu  'nparavisu. 
Lu fiei ucuechia 'u liettu avvicinari, 
Ncignannu  li  peccati  a  li   cuntari. 

Nprirau  li dissi; sugnu  statu latru, 
E fiei de peccati ugne manera, 
Nfra Tautri cosi sugno puro patru, 
E Ia mamma moretti a 'na pagliera, 
— Sgravati Ia cuscieuza, disperatu! 
Si no tu muori certu e si dannatu. 

Patru,   min   ti  ricuordi   ca   'na   vota, 
Fosti ligatò e ti rubaru  tuttoí 
E  mojitri  tu gridava:  sbota, sbota.' 
Puorcu i chianuü e farabuttuV 
Ma tu chi de. Ia seggia 'u 'mi movlj«, 
.lestimasti   tutta   'a   litania. 

'U  priovitu seutiounu  ssu  raceuntu 
PIgliaiU Ia  stola  e  n torra  Ia  jottó. 
Pacchi quannu arrivatti a chillu puniu, 
JJII latru eanuscetti e 11 grklõ: 
Muori dannatu. E maueu a sirburtura, 
Paci  nun  ti   dunassi  'na  monziira. 

Marianno  Veri 

(DIALETTO     NAPOLETANO) 

Nó 

Pacette nu franceso nu pallone, 
ed  era raritá  veré,  che jeva 
currenno cielo clelo,  e po'  scenneva, 
diufa  cesta purtiinin'so 'o  patrona 
mutore,  sapite,  o  nó  tummone 
e vuttato da  'o   vionto,  Ia  curreva, 
tenev'u pover'(im'mo ;   so  sperdeva ; 
e 'e mmane le sbatteva ogne porzone. 

Ma   'o tiempe so'  cagnate,  oh,  che  bellezza, 
pe  'ncielo  nce isto   n\6  Santa  Maria 
ca corre,  e ll'aria   conim'a   saetta spozza! 

Sulo nu Gênio Me iritalia   mia 
girato ha tutfo munno eu  sarvezza, 
e comm'o sole isso nu sbngla 'a via. 

üaetano I 
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A 'NA ROSA 
(Dialetto Siciiiano) 

KiKsa,  rusiklda  mia,  rosa  dauuiri, 
rosa  finiechia,  rosa  avvillutata, 
rosa  chi munui  uu   dilicalu  oduri, 
frinsea inanteui sfarla e profumata. 

Tu  scurdari ml fai li  me'  svinturi, 
Ia corti avversa mia  cruda e spietata; 
piechissu farnu ehiu' dl milli  ciuri, 
prohi tu si pri niia binlgna fala. 

O i 
FABBRICANTE 
DELRINOMATO    U 

F ogão g 
Paulista 

Giiiseppe   Obro falo 

R. Xavier de To 
ledo, 29 

Telef. 4-1745 
Pabbrica: Rua Dr. Braulio Gomes, 27 

Telefono,  2-2050 
Riforme — Puliture — Riparazionl » 
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Trfe immagini in cefca|di mi fotografo 

SUl 
unu 

— Lunedi' ? Via ... 
(;omi)iat.'t'iile, voglio farc 
sorpresa a mio marlto! 

— Vedrô, ma ho tanto In- 
voro! 

— Ero un pO soria, se sor- 
rlderò... 

— Stava benisslmo' 
■— Âllora?  Lunedi'V 
— VedvO... 
— Dlmentlcavo; ml ra.cco- 

manclo se c"é gualche ruga.. . 
— Nou dubiti ia Io sparire, 
Sosplrõ uuaiulo    finalmente 

Ia porta si cliiuse. 
Cjuunte raccomaudazloni per 

essere per il marlto, . . Apri' 
Ia tenda e Ia terrazza fu plena 
(ii suie. Guardo íuorl. Avere 
'•entouiila llre di reudita ai 
minuto secoudo: 

1 suoi ocehl si posarouo iau- 
guidamente sul palazzo Marti- 
nelli. Fosse mio quello alme- 
110 !. . . Una você gli torno ai 
rorecchio "Allora lunedi'. via 
sia complacente". Si scosse e 
lentamente ^i avviô nella ca- 
mera seara. Si era appenu 
curvalo sulla bacinella degll 
acidi, quando uua sensazlone 
strana Io obbllgú a volgere il 
capo. Bltte In uu angolo sta- 
vano tre immaginl, pallide. 
sottill, Iraspnrenti. Aizó il cu- 
po stropicciaudosl gll occhl. 
Idognava? Senti' un brlvldo 
aCorrere per le ossa; volle par- 
lare ma uou polé. Allora le 
tre Immagin! fecero un pas- 
so 

— Io, disse Ia piu' alta, BO- 
iio  Oielia. 

li povero fotografo si senti' 
venir meuo. 

■—  Oíelia !   K   ene   ceutl'0  Io 
con AmletoV 

— Oh! 11 mio Amleto, disse 
Ofélia suspirando, si ehiama- 
va Nino... Ed era vímuKia- 
no. . , 

— Io, disse l.i seconda. so- 
no  Diana! 

K^-ii spalancú gli occhl tra- 
sognato 

— La   caceiatriceV 
— Oh, no.". Come vedete. 

Ia mia mano non serra il cor- 
no da caecia ; ma essa ú vuo- 
la. . . vnota. . . come il cer- 
vello di... Si arresto guar- 
dando le nltre due che certo 
eompreseio. 

— Io, disse Ia terza, mi 
ehiumo  ücci. 

Qnesta volta l'u il fotogra- 
fo che sospiró. 

— Povero il mio gattino!.., 
Aveva un bel musetto blanco 
con le zampette c Ia punta 
delia   coda  dello  slesso  coloro. 

Abhassó il capo a quel ca- 
ro rleordo, ma súbito Io rial- 
zó ai suono delia você Impe- 
riosa che sembrava venisse 
dalTaltro   mondo. 

— Non siamo venute per 
suscitare dei rlcordi dolorosi, 

— (üú. e vi pregherei di 
splcgarvl. 

Allora Ofolia soechiuse i 
grandl o.cclil azzurri, e parlo. 
líra un glorno dl sole, (Sospl- 
ro. IJO slesso sospiro doloroso 
usei dei peito di Diana; un'al- 
tro sospiro piu' teime ma piu' 
prolungnto usei' da quello dl 
üed). (.'animinavamo [)er 11 
si o glardiuo; ad un tratto 
Diana esclumô: I ritratti! Con 
na grldo di glola  ripetemmo: 

ritratti!, . .  B chi ce 
Cerco    io, 

< orrendo 
cerco 
entro 

10. 
in 

E' vero, i 
li   faráV 
K  Diana 
farmácia. 

— Signor Romano, lei é 
ultra oecupato? 

— No; perebê? 
— Allora vorrebbe farei 

qualche Co ografia? lio le pel- 
licole. 

— Voleutlerl, 
Audaumui sotto    un albero, 

che spogllammo dei suoi gros- 
si  flori   per adornarei il  capo. 

Una in fatta. Canibiamino 
posa; un'altra, poi un'altra 
ancora. 11 signor Romano ei 
81'gulva con un sorriso, fra Ia 
compianceuza... e Ia com- 
passione. 

Andlamo sotto quel belTal- 
liero lá in fondo, il signor K'o- 
iiiaiio ei segui' ancora con il 
suo sorriso. . . piu' di com- 
passlone che di complnncenza. 

Eeco fatto. Grazle. Ora chi 
le fa rivelare? 

(11 dottor Pinto )iassó per 
caso). — Io, Diana, a me: lè 
facclo   rivelare   io. 

!! signor Romano guardo 
prima il dottore, poi nol, e 
sorrlse ancora, ma questa vol- 
gnor Romano. 

— Grazle dottore, grazie si 
ta solo di compassione, 

E via. di corsa ognnna ai 
suo Ia voro. 

(Vi furono.tre sospiri, od 
un silenzio prolungato che il 
fotografo non  osô profanare), 

Ora, seguitó piu' tristemeu 
te I'immagiiic dagli occhl az 
zurri,   sono  giá   trascorsl  qua- 

si duo mesi. K da quel gior- 
no. . . i nostr] eorpi nou han- 
no   piu'   vita . . . 

-—  K cosa  posso  farei  i"' 
— Vol? Ma vol notete rido- 

narcela. 
-— E come? 
— Rlvelandofíl. 
(Questa volta fu ücci che 

pnrlõ): 
— Noi non possiamo piu' 

vivere, Intendete? Figuratevi 
il nostro tormento. Al mattino 
nprono le fluestre dello stu- 
dio: entra Ia luce, il sole! E 
noi siamo li, serrate, rinchiuse 
in quel rotolo, strette come in 
una morsa. La você allegra 
delia piceola Kleua rende piu' 
cupa Ia nostra   prlglonia . . . 

(Diana alzó il capo ed I 
suoi occhl vagavouo per In ca- 
inera  seura ). 

Oh! La notte! — ripeté 
con un brlvldo — Como é tri- 
ste 1 Prima onde il tramonto: 
il sole ;) poço a poço si fa piu' 
pallido. . . Poi sparlsce. La 
scrivania é piu' nora ! Cliiu- 
dono Io finestro non accendo- 
no Ia luce. Le luci <l<'lle a llre 
stanze danuo un debole ri- 
flesso. . . poi, anche quelle si 
spengono e tutto si fa silen- 
zio: Oh! La notte mi fa pau- 
ra 1. . . 

— ili fa paura! Ripeté Üc- 
ci,  con  un  brlvldo. 

— E il nostro corpo? (Ln 
você dl Ofélia risuonó impe- 
riosa ). 

II povero fotografo foce un 
salto. 

K il nostro corpo? Lui, lui 
piu' di tutto si sente smarri- 
lo,   vuoto! 

11   fotografo   azzardó:   Ma... 
— Vuoto! (Ripeterono ad 

un  tempo le ire iimnagini). 
— Oh! II mio povero cor- 

po che, svegliandosi ai mat- 
tino, non rlcorda d'aver dor- 
mlto! 

— E íl mio — prosegul üc- 
ci — che non vede piu' rifles- 
sa nello specchlo. Ia sua im- 
magine nítida como nua vol- 
ta, ma pallida e tonue comi' 
una  larva . . . 

í i 
V 

I I 

í 
í 

V 
! 
! I 

— Ed io? — interruppe 
Diana con un BlngthiOZZO, Mi 
sembrn di essere estreinamen- 
ro leggora... Ml sombra che 
se dovessi dare un salto, II 
mio corpo volerebbe via por 
perdorsl  nello  spazio... 

— E' orribile! Orribllel Ri- 
pet.erono in coro. 

— ICbbene — fece il foto- 
grafo impietosito — venito 
qui' tutte e tre, ed io empiró 
Io mie lastro delle vostre trj 
immagini. 

— B noi? Non avete dun- 
que compreso?  E noi, allora? 

— Come   voi? 
— Si, nol! (ripeterono con 

dlsperazione) — Dobbiamo 
dunque languire su di una scri- 
vania? Ma noi vogliamo vi- 
vere! Siamo noi che dobbia- 
mo vivere! Noi, non altre im- 
magini clie voi impronteresto 
su altre lastre. II nostro cor- 
po, capite? Langne per Ia 
iíiancanza delia nostra osiston- 
za I Se voi faceste altri ritrat- 
ti. se emplate tutte le lastre 
deirunlverso delle nostro ini- 
uiagini non potreste ridare ai 
nostro corpo quell'attimo di 
vita clie ó in noi: é di quol- 
rattimo che ha blsogno per 
poter vivere pieno di energia: 
di queirattimo dl gioia. di gio- 
vinezza che Kgii ei ha dato e 
che nessnno ai mondo puí) ri- 
dare se non noi: noi sole. per- 
ché siamo  noi  queirattimo.   B 

Noi! , T noi   dobbiamo     viven 
.Voi!  Noi! Non  altre 1 

II povero fotografo si asciu- 
gó   una   lacrima. 

ft       -»      J.i 

11 dr. Pinto entro nello stu- 
dlo. 

— E' un rotolo di pellicole! 
Oh bella. dovo sono andato? 
Chi le lia prose? L'altro glor- 
no c'erano. Sono stato ])er tan- 
to tempo qui' sopra. Tutte le 
persone di casa sono nello 
studio. Chi le ha visto? Nes- 
suno? 

II dottore incomincia a in- 
quletarsi,.. 

— Duo mesi, sono state qui 
sopra por due mesi! E pró- 
prio oggi che ne lio blsogno. 

II  fotografo  Io  guarda. 
— Due mesi, Dottore? Ha 

detto  da   duo  mesi? 
— Ma si. da clica  due me- 

.._ R sonn ssempre at^to sul- 
la scrivaii.aV 

— Sempre, por ln meno fi- 
no all'altro gloi/.o, che sono 
entrato  qui,  o  c'eraiio  ancora. 

11   fotografo  si  toglie di  ta- 
sca uua busta, L'apre,,. 

—■  Eeco  i  ritratti! 

Diana M.  Piegaia, 
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Lettere da Ribeirão Preto 

.Stampato npi telegrnniiui 
dei Kjuifiilla di martedl' scor- 
so; 

'•híinno esplorflto uiinuzio- 
samente un ííIMIIIIW tli sette 
isole, non avondo oBserrato 
iiiilla di nmaiio". 

Ma brarone sij;. Panfnlla! 
T>a quando in qua 1P isole han- 
no qnalclic cosa di umano? 

O roece Imille. come Io sco. 
suo di Pietro e Paulo nell'A- 
tlantico; o vegetazione lussu- 
rnggiante, come ii snolo delia 
Sicilia . . . 

Di umano? Ali. si! Abbasso 
Calcaterral 

Evviva 11 aFnftilla . . . 
* *   * 

Nel suo primo numero... 
respertino, il Piccdo ha stam- 
jiato: 

••E' sempre Ü sangue ehe 
ilá alia  niot i  i!  movimento". 

Jla che gente. . . sanguiná- 
ria, e'é adesso ai Piccolo! 

* *   * 
Quando il "Trombone" non 

copia, pnliblica delia robetta 
pietosa come questa: 

"Decisamente l'Italin at- 
íi-.iverso il suo quarto d'ora di 
oro, sintomi sono molti e so- 
no sinlomi di una signiflca- 
üione indiscutibile". 

* *   * 
—■ Vai colher mandioca — 

IüI commentato Baltazar. . . 
• • • 

Oecnpandosi dei ribelli del- 
ia ("irenaica. il Fanfulla dl 
domenica  scorsa  lia pubblica. 
I o: 

"Gli insorti hanno abbando- 
nato sul campo U3 inorti ed 
abbondante materiale bellico 
inciuse le munizioni". 

— PerO — commentava il 
caporale Giannetti — ho sem- 
pre sentito dire elie le muni- 
zioni fanno parte dei materia- 
le bellico! Adesso. bisogna 
cambiare opinione. T<:i dice 
un guerrlero come il Panfnl- 
la.. . 

♦ • • 
Da lia   "Rassegna   tlelle Mu- 

"Ammlrammo rarte delle 
sue gentlll allieve (seguono i 
nonii) ehe riveiarono. neU'ot- 
tima inlerprelazione dei loro 
spartiti, ia etfi.-acia delia 
scuola dei Maestro". 

flie le signorine Lattucbel- 
la e Gonsalve.s cintíno bene 
Io sapplamo, ma ehe siano 
compositrici di spartiti d'ope. 
re. non Io sapevamo davvero! 
"Ad majora"! 

»  ^ « 
E fermiamoci ancora a leg- 

gere Ia  "líassegna    delle Mn- 
se"! 

"Oi spetta il gradito dovere 
di porgere un ringraziamento 
fervido e sincero a tutti gli 
artisti. adulti e piccini, che 
prestarono i loro concorsi nel- 
le nostre manifesta/.ioni". 

Adulti e piccini? come si 
oppongono questi termini? O 
" adulti e adolescenti " o 
"G-randi e piccini" (nel senso 
dispregiativo). 

O poreri Artisti I 
* *  « 

Ancora'/ Si. ancora con Ia 
Rassegna di quelle povere 
Muse: 

"Alcimi — e fra questi un 
illustre musicista che ha la- 
sciato teste S. Paolo e che si 
é interessato dei dramina — 
ha espresso iloplnlone ecc." 

Grainmatica! Grammatlea! 
griderebbe il Prof. Pedatella. 

* • • 
Dalla cronaca dei "Picco- 

lo: "Porgono le loro condo- 
glianzo all'on. Mazzolini che 6 
pallido e trasfigurato". 

Pallido, pazienza! Ma.... 
trasfigurato, per ricevere delle 
condoglanze? 

* * « 
Dou Chisciotte, debilitando 

sul "Piccolo", ha scritto : 
"Metteremo dunque il bottone 
deírarnie cortese snlla punta 
delia  spada  di D'Artagnaii?". 

li bravo Dou Chisciotte, che 
conosci. . .   D'Artagnan ! 

UN CONCORSO ! 

(A. Ristarco) — B' stalo 
aperto   un  Concoroo orlglnale 
per. . . trovare un nome de- 
gno dei futuro grande teatro 
delia "(,'ompanliiu Cerveja lia 
Paulista", La nostra popola- 
zionc sv ue interessa ed il la- 
voro é febbrile. Si attende da 
un momento alfaitro Ia nve- 
lasdone di un Cicnio che ecKa- 
será  Ia  gloria  dei  Duco. 

Intaiito vi rimetto le prime 
proposto pervenute ai "Comi- 
tato" e che lio potiuo totogra- 
fare benclié racchiuse In buste 
sigillale. 

No 1 — SANTAMARIA; 
ecco il nome — parmi che non 
ei sia bisogno di raccoman- 
darlo (e poi c'é un debito da 
pagarei. 

Dottor Lungo 

N.o 2 — POPULAR; 
per evitare che divenli escln- 
sivamente i! rltrovo dei "par- 
vénus"! 

A.  Ladino 

N.o 3 — ACQUARIUM: 
in oinaggio alie sue originl ; mi 
po'  dl   riconoscenzn   ei  vuole. 

Bertoldo 16. 

N.o 4 — ROSSINI: 
piu'   glorioso  non   puó  essere; 
e poi un pó di etimologia sug- 
gestiva   non   guasta.   e     dopo 
túlio onore ai mérito! 

Suor Emilia 

N.o S — CENTRAL; 
mi pare fuor di luogo il con- 
eorso. Cerché cambiar nome? 
Se ei ntrale é fhotel che sta 
da un lato. perché non Io sa- 
ia il teatro che "fica no 
ineioV " 

Prof. Antônio Nipote 

N.o 6 — CASINO; 
perché nndaie in cerca di no- 
vilá? Se rAntarctica ha 11 suo, 
perché non dovrebbe averlo Ia 
Paulista? Tanto il fine é Io 
slesso; e, quanto, alia fine, 
chi campera  vedrá ! 

Vedova Menelao 

N.o 7 -- KURSAAL; 

Matrice: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, 12 . sob 
Caixa Postal, I2O0 
Telefono: 2-1456 

FUiale: 
SANTOS 

Rua Tuyaty, 111 
Caixa Postai, 734 
Tel.: Cent.  1739 

í 
ALBERTO BONFIGUOLI 6 C 

8VINC0LI   DOQANALI 
Servizi  rapidi  e  perfczionati  —  Condizioni  vantaggiose 

PROVATE  LA   NOSTRA  ORCiANIZZAZIONE 

10 st lie C' buoiio; e perelfl an- 
che il teatro! 

ing. 8 KUmmei 

N.o 8—üUQLIELMO TEL; 
o come decorazione il simbóli- 
co "pomo" e 1'Insuperabile 
'•livalore"! Ml par di seutlrne 
gli effctti... 

Aladame Butterfly 

No 9 — FLORESTA; 
11 teatro é una foresta di eseni- 
pi: dlinquc cedo volentieri Ia 
marca ! 

P. P. Rossetto 

N.o  lo-CARLOS QOMES; 
prudência no caso. Convém 
mudar a taboleta, tanto o pre- 
ço artesiano fornece 20.000 li- 
tros (le agna por hora! 

Comm. Cavol Flore 
(Continua) 

noa 
Convocatiii, cosi' parió: 

'^'asquino" si appresta a com- 
pletare i euoi 21 anni! B-iso- 
gna che Ia data non trascorra 
inosservata proseguiva, e per 
il 25 jorrei vedervi tutti uni- 
il, alia stessa tavola, armati 
di... iimpidi bicchieri per 
brindara alia salute deirorga- 
110 che, ridendo... ha fatto 
piaugere píu' d'un mestatore 
delia pace e dei decoro di que- 
sta sventurata colônia! 

I/idea, manco a dirlo, fu 
accolta con entuhiasmo e gli 
numero, superando dl gran 
luuga quello di un'assemblea 
delia Dante, che mal sorpas- 
sa il fatale 13, e mal sogna di 
ragglungere quello degli anni 
che festeggia "Pasquiuo"!!! 

Oltre  ai  membri nati  
dei convívio, come Scannabuc, 
A. Ladino, G. Venosa, Prateili 
Maccabei e Ia gentile Argia 
Sbolenfi, hanno aderito al- 
cune fra le piu' piccate per- 
sonalitá delia colônia, primis- 
simo il reggente rag. Guidugli; 
il presidente effettivo ed al- 
ventizio, il dott. Lungo ed al- 
tro oratore designato l'ex fi- 
cluciario, oggl efiduciato, rag. 
Glgi Isolato (isolato un cavo- 
lo!) che rappresenterá 11 com- 
pare Nerino ed il Vicarlo, en- 
trambi in giro per Ia penisoia 
pátria in cerca dl giustiaia, 
ene qni fu loro negata! 

Non si sa ancora se aderirá 
nn eterno aspirante a cavallo- 
re, dlverse volte ex presidente 
e con moita dimesticheziza con 
le lapidi mortuarie! 

Professionieti? Nessnno; noi 
taeclamo come fa Ia Dante, 
li  teniamo ai largo! 

Luogo preecelto Ia conosclu- 
ta "Ai colli eampani" diretta 
dal proprietário D. Oristofaro 
(non il manjionlano) che siam 
slc-url fará di tutto per Ia rin- 
soita delia festicciuola. 



^^ 

+*. —       IL PASQUINO COLONIALE .,.> 

Sotto, a chi tocca! 
»TTTT»tT>Tt»TT1 

La novllá deliu scUlmuna: 
11 debatto delia nuova redazio- 
ni' dei "Piccolo" vespertino. 

lia destato comiuenti piu'.-. 
íreddl, che caldl! 

IVimpresMlone Reneralo é 
che 1 iniovi redattorl sono 
Sente... spnesata! Non cono- 
Hcono rambiente. Scrivono per 
conto loio: ed hnnuo nua gran- 
de preoccupazione: quella del- 
ia firma. Qiumte firuie! üon 
Cliisciotte; Frifrafro, I/uomo 
deliu strada; Éalthazar; j;. 
d.:. . . 

Adesso scrlvono per loro? 
ma speriauio che, nn bel gior- 
no, si decidauo a scrivere pel 
irabblicol Un bel di vedre- 
mo. . .'! 

* * * 
l-ai nuova redazlone dei 

"Piccolo" é molto aristocráti- 
ca ! Oltre il nume tutelarc, che 
é un conte, vi figurano un 
marchese (Nino D.) e dne ba- 
roni  (Oino D. e Arrigo S.). 

Bocciati   Brutius   e   Vadilá! 
* • « 

Trippa se ne va! Per Ia 
sloria: 11 "Fanfulla" |lo ha 
importato e il "Fanfulla" Io 
ha esportato! 

La Colônia, umlie, paziente 
e sempre bastonata, Io lha tol- 
lerato e Io ha anche arricchi- 
to! Adesso ha gridato: 

— Basta! 
E Trippa "armou a trou- 

xa". . . * * * 
Trippa ha spezzato Ia penna 

che seppe le battaglie e che 
firmíi le fainose azioni dei 
"Piccolo" ívulgo, marchi pa- 
pel). 

C'é stato uno, clie adesso é 
in coilegio alfAvenida Tira- 
dentes, che nn bel giorno ha 
spezzato i ferri dei mestiere. 
Xon vai Ia pena di dire che 
mestiere.. . * * * 

I/asserablea degli azionisti 
dei "Piccolo" é stata tenuta 
in. . . sordina! IVannunzio dei- 
la convocazione non é stata 
Hiinnnziata dal .Piccolo". Per- 
chó? 

Per paura? 
Ed é sembrata una funzio- 

ne fúnebre! * * * 
Effettivamente si seppelli- 

va un cadavere: Ia petulanza 
di un audace che, pel trionfo 
di un suo capriccio, aveva sa- 

RECLAME ! 

crlflcato Ia pingue borsa delia 
(,'olonia. 

II discorso fúnebre c stato 
fatto dl) Vagllengo. Mancava il 
rapprcsenlante delia Casa Ito- 
Uo valho. 

* * * 
Oommoventi i salamelecclii 

scamblatlsl fra "Fanfulla" e 
"Piccolo"! 

— Fraterni salntl! 
— Saiuii affettuosll 
— Caro grande, vogliami 

boné I 
—• Simpático piccolo, i miei 

migliori auguri. . . 
Sarauno sinceri? 
Durará   moito   Tidilio   delia 

carta   stainpatíi? 
» «  ♦ 

IJC primi innovazioni dei 
"Piccolo": 1 telegrammi di au- 
guri degli amici; Ia presenta- 
zione di Don Cliiscioite che 
promette di "cavalcare panela 
a torra contro i mulinl a ven- 
to", le risposte di Balthazar 
portalettere. . . 

E' nn po' poço; speriauio 
che domani... 

» * * 
La liquidazione promessa ai 

vecchi giornalisti dei "Picco- 
lo" non é stata fatta a tam- 
buro battente! 

— Tomate! Vedremo! For- 
se che si, forse che no. . . Al- 
ia   fine  dei  mese! 

Si mormora. . . 
* • • 

Si liaria di un famoso stroz- 
zino che si atteggia a lettera- 
to. 

— I/altro giorno — diceva 
Caldirola — Tho sentito ri- 
cordare il Tasso. 

— Quale?  — chiede Goeta' 
— Mah! — dice Pettinati 

— forse quelTanimale che dor- 
me sempre. . . 

— Nionte affatlo — sog- 
glunsc una mala língua — de- 
ve trattarsi dei tasso dei 50 
per cento! 

* * » 
Si annunzla Ia prossim(( 

pubblicazione di un romanzo 
dl Vadilá (che c'é gente) ; ti- 
tolo:  i  danari  degli  austriaci, 

leri ha stampato: Ij"'Arcie- 
re"! 

I chimici farmacisti mani- 
polatorl di somiiferi hanuo do- 
mandato l'Intervento dei go- 
verno perché Ia loro industria 
é minaceiata  di rovina. 

JIIIIIIIIIC]|IIIIIIIIIIIE3IIIIIIIIIIIIC3lllllllllin[]IIIIIIIIIIIICll!lllillllllCIIIIIIII|IIIIC:<I!lfli. 

|      HOTEL   VICTORIA 
•   Centrale — Strettamente famlgllare   —   Acqis«  correut^ j 

~ e telefono in ognl  stunza — Appartainentl  — r 

S Cuclna italiana — Restaurante. 
 NTTOVO PBOPEIBTAEIO:     C 

| JOÃO tOLLAZZINI 
|   Largo  Payaandu'        Tei.   4-674»     S.   PAULO   j 
'Ílil!(C]llllllllllll[]llllllllll!l[2Iillll!IIIIIElllllllllllilE»IIIIIIIHIIUUIIIIIIIIIinilllllliU7 

|  
jnOM RICEVO) 

QJI APPOM E 

PACCIO 
TRATE. 

D'Annunzio — Che cosa potrei ancora escogltare per far- 
mi delia  reclame'.' 

Balthazar — Mu  uou ti basta  il  mio libro? 

— Lo sai o non Io sai per- 
ché 11 DUOVO partito político 
uou é piu' Ia planta verde di 
un tempo? 

— Perché molti partigiani 
hamio mangiato ia foglia 1 

• •   • 
Un telegramma delfimpre- 

sario Scotto: 
"C. Riso e Fagioli — Poi- 

ché lei ha poço da fare coi 
Cambi ed ha una bella você 
di soprano raffreddato, le of- 
fro una scrittura per 4 meai 
ai Teatro Keale di Roma. 

Accettaudo, mi comuniebi 
pretese". 

• * • 
Durante i funerali, a Rio, 

di Cario Del Prete, vi furono 
diversl lucidentl provocati dal- 
la violenza di un funzionario 
molto amico dei Consolato. 

E' «tato fatto rapporto e Ia 
risposta é stata questa: 

— Pazieutate! E' questione 
di poço tempo e poi ciascuno 
eutrerâ nel suoi ranghi, e non 
ne uscirá piu'! 

«   *   • 
Da  un  libraio: 
— Vorrel un libro dl novel- 

le,  ma a  buon  mercato! 

— Ecco, per 8 mureis, que- 
ste orrende  novelle vi  do! • • • 

II Munifico ha. qualche vol- 
ta, delle frasi di grande ef- 
fetto. 

—• Ragazzl —■ diceva glor- 
!ii Mono ai Fanfulla — tutto 
eiô che attacca va colttvato! 
II giorno dopo, passando vici- 
no ad un terreno abbandonato 
delTAvenida Angélica, vide 11 
Sor Ulisse che, fatte delle bu- 
cha In terra, ei plantava dei 
pezzi  di   colla  forte. 

— Che fai — gli disse — 
disgraziato?    Pianti   Ia   colla 
cervona? 

—1 Ma certo — rispose Sor 
Ulisse sorrldendo -— se non 
attacca  questa. . . 

... a dne anui "era giá in 
arte". . . 
(dalla Rassfegna di "Muse 
Italiche") 

in IjlllllllllllllllllllllMIIIIIlHIlHIim^ 

|   Dott. NICOLA JAVARONE | 
dcirOsjKidale  Umberto   I  —   Assistente  delia   Clinica   Pedlatrica 

m   flella  B.   Univeraitfl  di   Napoli   —   Bx-medlco   deirOspedale  "Pau- I 
1   silipon"  por Banibini  —  Chirurgo  degli  Ospedali  Klunitl  —  Ma- I 
I   lattlo  dei   bumbini  —  Consultazioni:   dalle  9  alie  11   e  djille  13 1 
p        alie   1S   —   Av.   Kuugel   Pestana,   130   —   Telephone,   a-2378 1 
ê a 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiii iiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiíiniiiii iiiiiiiniiiiNiiiiiiiiiiiiiiniiHlliiiiniiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiMiiiiâ 
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IL PASQUiNO COLONIALE 

FIORI ALLE MUSE 
ITALICHE 

" 

PEL BASSETTO: 
— II mio prossimo, per me, 

é... me stessol (Terenzio) 
— 0 quanta apparenza! 

Ma il cervello manca. (Pe- 
dro). 
— iQino mio, Tingegno umano 
Partori' cose stupende, 
Quando Tuorno ebbe tra mano 
Meno     libri e piu'    faccende. 

(Giusti) 
PER QUEL CRITICO: 

— La critica é facile e Tar- 
te é difftcile  (Destouches) 

— Critici: cornuti deite mu- 
se (Pitigrilli) 
PER L'AUTORE: 

— L'uomo é lupo per VaU 
tro uomo  (Plauto) 

— II profitto deiruno é il 
danno  dell'altro   (Montaigne) 

— L'autore Ioda il suo lavo. 
ro  (Ovidio) 
PER I MUSONI: 

— Qrave é il peso delia 
própria  coscienza   (Cicerone) 

— bunga é Ia via delTinse» 
gnare per imezzo delia teoria, 
breve ed efficace per mezzo 
deiresempio (Senaca il giova- 
ne) 

— Con Ia concórdia le pic- 
íc\e cose cresconn. con Ia di- 
scórdia le grandissime vanno 
in rnvina.  (Sallustia) 

— Conviene alie donne di 
piangere, ma agli uomini di 
ricordare  (Tácito) 

(Arrivederci a sabato!) 

LA POSTA DEL 
SUGGERITORE 

CURIOSO — SmetterlaV 
ma neanche per sogno! Come 
(tgni buon italiano, cosi' nn- 
ch'io sono stnto, sinceramente, 
preoecupato per In sorte dei 
uostro, non mai (-ompianto ab- 
bastanza, Broe <lel Prete. A- 
clesso rieccomi. pur sapendo 
che jil mio riaipparlre qunl- 
che Intollerante mi ínvieríi 
una infinita di accldenti che, 
cavallerescamente, retrlbulseo 
centupllcatt. 

COMMEDIOGRAFO — 
Ii'aiitore ITff. delle Muse sta 
alacremente lavorando iil suo 
nnovo dramina "OIJI ALTI í' 
BASSI DEíLLA ArITA" ovve- 
ro "I pifferi di S. Paolo". Per 
iudiscrezioni delia dattllogra- 
fa, abbiamn letto qualche soe- 
na. E' mi rlramma veramen- 
te rllvertente. 

ATTOUE — Anohe Basset- 
to é stato preso dalla teatro, 
mania. Sta lavorando, a quat- 
tro raanl, per ultiinare Ia sua 
tragicomedia, con intermezzi 
musicali  dei     Maestro     Perez 

Cotte: "UNA NOXTE ANGO- 
9ÜIOSA A MEZZO AGOSTO" 
ossia Ia "Spada di Damocle". 
11 Munifieo. da vero mecena- 
te e con uno di quei gesti che 
Io distinguono, ne curerfi Ia 
prima rappresentazione che 
dovril costitnire mi avveni- 
mento único in colônia. 

11 lavoro sara interpretato 
dagU allievl ed alUeve delia 
seuola di rccita/.ione delle Mu- 
se e jili intermezzi musicali 
saranno eseguiti dai soei delia 
"Flor da Mocidade" di IMri- 
fuba! 

MfSO — Quegli amici dor- 
mono. II sonno non 6 che una 
morte apparente, quando di 
breve durata; prolungandosi í 
letargo: sinônimo di morto, e 
allora... "Requlescat in pa. 
ce! 

Perô qualcuno vuol dar se- 
gui di vita. Non faccia come 
Taltro che,  non  chiamato,     S 

scomparso alqnanto mortlfica- 
to, oppena arrlvàto. A buona 
norma di quei qualcuno riton- 
go luor" lliogo qualsiasi intro- 
inlssione nelln polemica esi- 
slente Cra me e il Conslgllo di 
Muso Italiolio. Questi mi ha 
chiam.uo in causa e solo ad 
tsso spetta a sconfessare, con 
documento, te mie preeedenti 
aceuse. Io giudico che le in- 
franmiettenzo sono perieolose. 
perché possono facilmente in- 
generare questioni personali, 
e oió non é assoltitamente nei 
miei piani o nel mio desiderio. 
perché tropiii displaceri daveb. 
be airevontualo intromesso. 

AMIGO riLiEGiA —"Stat- 
li bono!" Attentl a non... 
s^hindare, perché allora Ia 
pegglo sarebbe Ia tua. I no- 
stri reporters .siuio zelantissi- 
mi e il nostro arcliivio C stato 
rlcostrulto. 

FONDATOKE    —    Guarda, 

SPETTACOLI NUOVI 

II Plecolo e il Fanfulla si sono 
scambiati. per Ia prima volta, dei 
complimeuti. 

(Oronaca colonialo) 

La Colônia — DuremV 

Dtt. Domenlco Soraggi 
Medico deirOspedale ümberto I 

Rosidenza  e  Consultório : 
RUA DOMINGOS DE MORAES, 

N.° 18   Telef. :  7-S343 
Consulto: da lie 0 alie 11  e dal- 

le  2 ■!!« 9. 

guarda Ia 
so fondõ 
"Ah. non 
to"! IJIIí. 

mostarda!  Quel des 
"Muse     Italiche"? 

. . .   Cossl mai parla- 
invece ú stato    sem- 

pliccmentc il trasfonnatore di 
quella socielá in "IíEGA Dl 
CIU SE NE PREGA e in "So- 
cletá italiana 'por Ia coltura 
delle Kartofell". 

Ah, come le bove grosso 
qnella rivista parigina . pau- 
listana  di  Model 

TIPI DELLA 
STRADA 

—//— 

4. 

a 

Peixe  fresco 

—  Garrafas   vazias! 

La   raccoglitrice   di   carta 

Baratas...   Lenços, 
sabanetas... 

Sali di S. Vínceol 
SPECIFICI    NELLA    CALCOLOSI EPATICA 

Indispensabili ai temperamenti sanguigni, pletorici, obesl, artitrici, got- 
tosi;  ai  diabetici:  a  chi  soffre di   stitichezza, di emorroidi,  di  renella; 

a   chi   ebbe   itterizia,   coliche   epatiche. 
IN   TUTTE    LE   FARMACIE   E   DROOHERIE 

LA    KARLSBAD    D'ITALIA 

t 
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FORBICI E LANCETTE 
«•••«•«•■■•■«A 

t   »  » T T T f T- 

(COLLABORAZIONE) 

Se vi parlussi, oggi, deiro- 
vo di Colombo? 

Che? Ha tunto di barbaV 
Sarli; ma Ia storlella deU'uovo 
ili Colombo ê sempre cosi rlc- 
ca di insegnamenti e si puó 
appllcnre ad iin'iiifinitá dl 
casl) che, per quanto vecchia, 
ó sempre nuova! 

Si pii6    anche    applicare «1 
mio caso, slcuro...  Ma non... 
precipitiumo gli  oventi;  senti- 
to dapprlma Ia storia. poi. . . 

« * * 
Incominciiimo  "ab ovo". 
Correva, come im'autobus, 

Tauno 1492 e cadeva Ia Pa- 
squa. 

Cadeva appnnto perché il 
1492 correva, ma non si feco 
alcnn male. 

Ferdinando V d'Aragona 
(il quale prega di non esser 
confuso con il mio amico poe- 
ta e sociólogo d'Aragona ed 
altre limítrofe omonimie) a- 
veva in animo di celebrare so. 
lennemente il giorno festivo 
delia própria consorte Isabel- 
la, ch'era il giorno di Pasqua. 
perché Ia Regina era sempre 
contenta come una Pasqua. 

Ifwbella era nata davvero 
con ll> camicia e perció, sino 
ai giorno delle nozze non vol- 
le mai tngliersela. 

Quanáo poi, finalmente, si 
decise a cambiarsola, non po- 
tô piu' farlo perché non riu- 
sd' a trovarne In tutti i ne- 
gozi di Madrid un'altra che a- 
vosse Io stesso colore. 

II colore Isabella derivo da 
ciô, sebbene una camicia si- 
mlle sia piuttosto isabrutta. 

Fu dato dunque 11 gran ban- 
chetto che "fu riuscitissimo" 
— come scrisse un giornulista 
mondano celebre per le sue 
espressionl originalissime. 

Tra i presenti fu notato 
Cristoforo Colombo, il quale e. 
ru ben veduto a Corte tanto 
che riusci' a far ottenere Ia 
croce di cavaliere a parecchi 
suoi amici: ebbero cosi'.origi- 
ne i cavalieri di Colombo, i 
quali continuarono a racco- 
mnndarsi a lui. 

Cristoforo Colombo era pró- 
prio allora di ritoruo dal Por- 
togallo. 

A vendo intenzione di sco- 
lirire l'Amerlca aveva pensa- 
to dl recarsl a O Porto. 

t»»tTtTtTTTT"^ 

Mn    qui,    appena    chiese i 
fondi necessari,    si    senti' ri- 
spondere galamente: 

— Caro mio, noi siamo Por- 
loghosi. Abbiamo L'abitudlne 
di andare grátis a teatro e tu 
vorresti che noi ti mandassi. 
mo In America a pagamento? ! 

* » » 
K' vero — come afforma Ia 

storia — che il ro di Spagna 
si offrl' di aiufarlo. Anzitutto 
gli offrl' un quinto, come si 
conveniva a Ferdinando V. 

Ma questo non poteva ba- 
stare. 

Allora gll offrl' una "Pin- 
ta". 

Ma Ia "pinta" ern vnota, 
perché se Vera bevuta Rotelll- 
ni. 

riu é qnel vice-console che, a 
Ribeirão Preto, é stato battez. 
zato l'nomo - ciclone! 

Con un ciclone in niezzo al- 
1'Atlântico to sono rovinato, 
tanto j)iir che non potré 
neanche nvere Ia radiotelegru- 
fia. 

— Provate — disse il Re 
■— Ia radiotelefonla. 

— Fossi matto! Se i mn- 
rinai si inctlcranno ad ascol- 
tfirp gli spettácoll dclle "Mu- 
se It:iliche", chi li sveglia 
plu'? 

»   *   « 
Cosi' Cristoforo Colombo 

decise di rimanere in Spagna 
e p>>ré iiiU-rveum ai bnnehet- 
to. 

Intervennero nnche molti 
Grandl dl Spagna. 

li grande s.iiono dn pranzo 
era   una  iiiagnificenza. 

Dlnanzi a nu cosi' bello 
scennrio i i>res('nti esclamaro- 
no: — Caramba! 

II menu era eccellente. 

CAMBIANDO ÁRIA! 

t/ex-diretton 
Araxá. 

dei   Piccolo   vá   ad 

(Voei   in   giro) 

Trippa — Trovcrõ anche lá Kiella buona gente come a S. Paulo? 

11 re mise allora a disposi- 
zioue di Colombo Ia "Nifia". 

Ma Ia "Nlfla" cominelô a 
far Ia stupida. 

Si prove con Ia terza cara- 
vella: ma questa si chlamava 
"Santamarla". 

Cristoforo Colombo impalli- 
dl': 

—■  Snutnmaria?     Santnma- 

VINI FINI-VERMOUTH í 

ENRICO SERAFINO > 

GRAN PASSITO 
"ERBALUCE" 

CAIMALE 

(Piémonte) 

Non mancava che l'aperiti. 
vo ossia Tamericano, perché 
l'America non era ancora sco- 
perta. 

Moito scoperte invece erano 
le dame, in "décolletê". 

Cristoforo Colombo, aminl- 
randole, pensava: 

— Come scoprirel volcntie- 
ri  qualcosa di piu'. 

I soli che rimanevano co- 
perti erano i Grandi dl Spa- 
gna i qnali — eom'é noto — 
Inmno il dirltto di non toglier- 
ei mal il cappello, nemmeno 
dinanzl ai Re. 

Un grande di Spagna non 
si toglie il eoprlcapo neppure 
quando dorme, quando pren- 
de il bagno o si fa fare Io 
"shampoolng": quando si de- 
ve eomperare un cappello mui. 
vo, se Io mette sopra quello 
vecchio sinché questo si con. 
suma. 

Un grande di Spagna. in- 
somina pué prender cappello 
ma non puo mai toglierselo. 

«  *  « 
I cibi plu' prellbati venlva- 

110 serviti: il pune era pau di 
Spngna: il Município di Gra- 
nata aveva invlato Ia grana- 
Hna. 

Alie frutta vi furon le ca- 
stasnette che perô in Spagna 
iiiin si m.ingiano ma si suo- 
inino 

I/orehestra suonava \ra- 
lencla, mentre I preseoti — 
per scaraniiinzla — toecavano 
il <liica di Cornovaglia. 

Alia fine dei pasto gl'lnvl- 
í.iti incomlnclarono a fumare: 
naturalmente,   le   spagnolette. 

Ma Tepisodio piu' tmportan. 
te avvenne durante il pasto. 

Ossia   i'uovp di  C dombo. 
Era un novo A Ia "coqnr" o 

i n  novo iodo? 
l-.i questione non é statvi 

.■in.-ova  nssodatii. 
IIJ una corte come (juella di 

Spagna e di que- tompi, in cui 
Ia lieginü portava una cami- 
eia di quel genere, si coin- 
prende in quale stato di puli- 
::ia dovesse essere ognl cosa. 

Chi adoperasse il sapone e- 
ra snbilo condannato alia cor- 
da. 

I.e nova erano dunque nel 
médeslmo stato di pulizia in 
'■ai si trovavano ai momento 
In cui le galllnc le avevano 
r-ibbricnte. 

Avevano insomma tutti i 
segni dei momento in cui. 

líd ecco. che improvvisa- 
mente tra tutte queste nova 
maechiate in vario modo, Cri- 
stoforo Colombo seorge un no- 
vo lindo e pulito come una 
camicia innmidata. 

Dallo stupore egli csclama: 
—■ Ho scoperto un uovo 

mondo! 
Tutti rlpetono: 
— Cristoforo Colombo hu 

scoperto un uovo mondo! 
II  Re ripote: 
— Cristoforo Colombo lia 

scoperto un nuovo mondo. 
É cosi' si sparse ufficial. 

mente Ia notizia delia scoper- 
ta deirAmeriea. 

* « • 
E, adesso voi direto: 
— Come Ia fai lunga! 
Vuoi  venire ai  grano? 
—■ Súbito, amici carl! Ma 

vi pare che ei sia da far tan- 
to scalpore perché. schinc- 
eiandolo su di un tavolo. Co- 
lombo ha fatto star ritto un 
novo? Oh! Io lio fatto di piu'! 
Io lio fatto stnr ritto. per tre 
mini, un glornale come il 
"PlccoloJJ, inchiodando Ia Co- 
lônia con doi chiodi lunghl co- 
si'! 

R vi pare che si debba e. 
saltare tanto Colombo, perché 
lui scoperto l'America? Sco- 
jiriiin  é niente! 

F.-ir 1'America — bisogna! 
Ed io rho fatta — 1'America! 
■— vendendo, come vivo. il 
c.idavere dei Piccolo! 

VI par poço? 
Se non mi fauno nu mo- 

ineiifo, bisogna dire che il 
mondo é popolalo di ingrati! 

l/Arrotino A. Trippa 
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IL CARCAMANO 
CHE RACIONO 

Tengo u prazer — o imruen- 
so prazer e a súbita honra — 
Ui commuuicare ai piu' coito 
e iudlto pubblico (li lettori co- 
louiull —■ gli abbonati dei 
"Pasqulno" — clie, dopo un 
silenzio luugo ed eloqüente co- 
mo una ctaiacchieratá dei prof. 
PedAtella — arriprendo a es- 
erivere '"ncoppa" questa ru- 
brica le mie divagazioni poli- 
tico-filosofico - letterarie e co- 
lonial!. 

E mi piace di subscrever-me 
com p mesmo pseudônimo cbe 
usavo quando ero il piu' be- 
neamato glotnalista (sae a- 
zál) dl S. Paolo, molto piu' 
beneamnto di Cyrano sem o 
nariz comprido e de Goeta com 
o nariz piu ' comprido dei 
grattaeielo   di   Martinelli. 

Clie tempi. allora! Que sau- 
dade! Ma, enxughiamo quefte 
lagrime delia pungente sauda- 
de e... "tiramo a campa", 
come diceva Ia buon'anima di 
quel Hasaniello, eternato dal- 
le poesie dei prof. Cavaliere 
cavaliere  mais  Cavaliere. 

Ho    lasciato    le    mie   care 
montagne piene di poesia e di 
semplicitá   e   souo   arritornato 
iu   questo   abençoado   torrão, 
rimanendo espantado e boquia- 

berto davauti ai vertiginoso 
progresso delia bella paulicea, 
davauti alie vetrine dei negozi 
e davauti e... dl dietro a 
tutte le olezzanti donne clie 
si pittanQ cuori e simili in- 
gredienti sulle labbra esan- 
gui. 

Tudo muda... "foruesee e 
se scuorda", ma quello che 
nunca muda é ia nostra colo- 

. ula. Ia nostra numerosa, labo- 
riosa colônia clie estfi na van- 
guarda de todas as civilizações 
imusica, maestro!). 

Dicevamo, o se non Io dice- 
vamo Io diciamo adesso, il nbe 
è Io stesso, cbe Ia nostra co- 
lônia non muta: é sempre ta- 
garella pra' burro. 

Morto o preclare e illustre 
(..."sae fedó") giornalista 
Tclppa, si respira un põ di 
ária pura, anclie perché, no 
fundo, a nossa colônia é de 
pão de mel! 

Eu tive nua prova lampan- 
te, palpitante, questa mattina, 
alia cbiesa do Sagrado Cora- 
ção de Jesus. 

Cbe coisa grandiosa, che 
spettacolo commovedor e so- 
berbo! 

Sus campanile delia chiesa, 
nella mattinata chiara e cheia 
de sol, sventolava, abbrunata. 
Ia bandiera brasiliana, l'auri- 
verde vessillo di questa nação 
generosa ed affettuosa che 
neirora delia sciagura e da 
das  mais  sentidas,  ha planto 

le «ue lagrime piu' sinoere e 
piu' cocenti sulla salma dei 
nostro eroico martire Dei Pre- 
to. 

E poi porque como nós e 
íorse piu' di noi. le madri ed 
il popolo brasiliano hanno sen- 
tito quanto trágica sia stata Ia 
morte deirapostolo italiano! 

Dentro delia egrégia c'era 
lutto Timponente mondo uffl- 
ciale e le autoritá niilitari bra- 
slllane che reudevano. rattrl- 
state, Tultimo onore alia me- 
mória di Del Prete. Cerano 
tutte le nostre baudiere, Ce- 
rano tutti 1 nostri vessilli, Ce- 
ra tutta una folia di donne e 
di uomini che si plgiava para 
orar e para chorar. 

Io ho seutito che, in quell'o- 
ra soleune, nella chiesa, Cera 
auche tutta 1'auima delia no- 
stra colônia che palpitava 
commossa, Cera anche tutto 
l'amore sconfinato e tutta Ia 
nostalgia inappagata delia pá- 
tria lontana. 

Tinha o eoragão magoado, 
avevo come un uodo alia gola 
e cosi' quando 1'orchestra rom- 
pendo il soleune silenzio ed il 
piu' soleune raccoglimento in- 
ronó Ia messa fúnebre, io ri- 
chinal Ia testa sobre o peito e 
chorei  como  um  menino! 

E non ero solo! Molte don- 
ne, forse molte madri che han 
perso il figlio sul Carso o sul 
Pasublo, choravam e molti uo- 

mini a stento rattenevano le 
loro lagrime e Ia loro commo- 
zlone. 

Santo amor pela pátria! 
E' isso mesmo, amigos! 
E" preciso che 11 sorriso del- 

ia vittoria aleggi sulla nostra 
bandiera o che un trágico velo 
nero ne abbruni i colori, per 
seutire tutto il potente amore 
nodtro per Ia pátria lontana e 
per mostrare a nudo Ia nostra 
anima   plena  di  saudade. 

E posso concluir affirmando 
che Ia colônia italiana di S. 
Paulo do Brazil í buona. Ô pa- 
triottica. operosa di essere ta- 
garelia e di ospitare nel suo 
seno, superuominl insuperabill. 
illustri incogniti, poetas de 
mais pratica e giornalisti va- 
gabundos  come 

II Cavaliere Errante. 

LIQOOREAVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

di  MiUno 
di eífettl sorprendeatl 

nella cura deli' 
Asma Bronchl»!* 

o nervosa 
Utituto Scientlflco S. Jorgí 

PIAZZA   DA   SE',   46 
In  vendlta  nelle principal! 

Fsrmacle   e   Drogherie 

■I 1 I 
I 1 
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1     OGGI SI INAUGURA LA     1 

1 Chapelaria Brasil 
DI 

J. BARRELLA 
RUA BOA VISTA N. 31 

| Oappelli di feltro e di iiaglia dello migliori qua- = 
5 lilá — Berretti da viaggio c per bambini, i piu' n 
= elegauli e a prezzi modicissimi | 

= X 
= X 

Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxr 
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<$ícoâSatcr, 
II miglior Vermouth Bianco 

^X^HXXXXIXrXXIXIXrXTTTYTTTTITtTrTTIirTYTT^ 
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CUEIOSO — L.'argoniento 
ãeA, gioruo, nelle disuussíuni 
clie si fauno, 6 Tuscita dei 
"Piccolo" nel pomoriggio. SI 
sono «lá formatl (IUü gruivpi; 
quello dei sinipaMzzanli & un 
po' esiguo, ma Ia graude mag- 
gloranza <lei lettori é tuttora 
In attesa pel programma cliu 
verrá  svolto. 

Oel direttorc Freddl, iier 
ora, non si formula nesaun 
giudlzio. Moltl, perõ, rlteugo- 
uo che. eon Tartlcolo di glo- 
vudl: Oriími e Mussolini, üou 
abbia dato un sngplo oecessi- 
ínmeulf brülimfe dei HUO va- 
lore. 

Si dlce anche clic il resto o 
robotta, fra 11 planto seutimen- 
talo delia fenmüuuccla e Tur- 
lo strldulo de!To sbarazzlno 
che vuol tirare a moltl segiii. 
In questl glorni si 6 rinvan- 
gato 1! passato.o sono statl ri- 
cordati altrl giorníilisti italia- 
nl dl poiso clie haimo mllitato 
a S. Paulo e si sono fattl 1 no- 
ml dl Cattaruzza, di Zuccari- 
nl, dl Pisanl, di Mazzoldl, dl 
Giustl e <li Glovanetti. .. 

Né questi giornalisti- furono 
rlcordatl soltanto dagli iper- 
critlcl e dagli Impenitonti lau- 
datorl  dei   tempo  anda to! 

Per questa uuova fase dei 
"Piccolo", si sono giii formu- 
late pareccule critiche- Sc ne 
dieono tante! Queila relativa 
alia técnica adottata, ha una 
base salda. Si dlce che bíso- 
gnava opportare delie Innova- 
zioni che facessero dimentica- 
re gli errorl grossolani com- 
messl da Trippa: 11 formato 
maatodontico. 1 t.pl e Ia dispo- 
Rizione delia matéria. 

^o ^»*^o'—i  

^niíemps a Pre^çôes 

Quanto alTora In cui I! gíor- 
nale esce, si dice che non 6 
conveniente. XTn'aItra critica 
rlgnardíi Ia mnncata trattaz/- 
ne dl questione locail che in- 
tcrossnno Ia Colônia! SI fnn- 
no altri appuntl d! minor con- 
to che, tutfal piu' possono In- 
tereasaro gil azionistl dell'a- 
zlenda. 

Cl assicurano cho verranno 
ingagglate presto delle batta- 
glie vlvaclsslme; vedremol 

STAMBECCO — Se I dana- 
ri furono cnnsegnat! o no, non. 
ve Io posslnmo d're! Corta- 
monto nvrcbboro dcèvuto pub- 
l)li("ire un documeuto clie 
chinrisse queato punto. Ma vo- 
drete che non passenl molto 
tempo e si saprô quaiche cosa 
dl positivo. Perché se próprio 
noswuno ne parleríi, ne parle- 
remo nol. 

ASSTOLO — ('hi firma Don 
Chlscictte nel "Piccolo", non 
ha nuila a che vedero con chi 
firmava, tempo addietro. con 
quel pseudônimo nel "Fanful- 
la". 

COLONIALE — II "Fanful- 
!a" softre di amnésia. SI 6 dl- 
meutlcato, por csempio, delia 
proposta concreta, appnrsa sul 
"Piccolo", con firma dei 
grand'uff. Martinolli, e accom- 
pagnata dalln bellezza di 30 
contos de reis, perché venga 
eretto un monumento a Del 
Prete anche iu S. Paulo. Si 6 
purê dimentlc.ito dl parlare dl 
un'altra beila cd opportuua 
proposta rlferentesl alia pub- 
bllcnzlone di un volume, che 
accolga 1 documonli delia glo- 
rIficaz'one <he il Braslle ha 
reso ai nostro grande Eroe. 

Decorre osservare clie tuttl 
gH artiooli serittl con tanto 
affetto, pubblicatl specialmen- 
te daila stampa brasiliana, so- 
oo (locumentl di amore frater- 
lale che interessano Ia nostra 
colônia assai plu' dl qualslnsl 
roraanzo, o siamo corti che un 
simlle volume andrebbe a ru- 
ba sia qni' come In ítala. Qne- 
sla Uilziatlva qnantunqne ac- 
cottata un po' freddamente dal 
"Piccolo" Io é stata con entu- 
siasmo rleonosciuta opportnnn 
dnlla "Nota do dia", glornale 
che ha sposata Ia causa nolil- 
le e santa delia fratellanzn 
iialo-brasiliana- 

B' il caso dl ripetere: han 
camblnto il maestro dl cappel- 
la; ma Ia musica ê sempre 
quella! 

CAVALIERE — Anche vol 
siete enduto nelle disgrnzie 
delia "veochla bandlera"? Sic- 

come  sleto  stato   iempie  nu 
gaiautuomo,  ij  nottro  pubbli- 
co,    dcRldoieiebbe    saperne 
motivi. 

PACIFISTA — I/l concór- 
dia colonlalc é una gatta tro])- 
po arruffata per poter esseic 
pcttinata, cosi', alia sveltu! 
Occonerebbe camblare. . . ia 
testa a corti Indlvldui. 

E, fiuché le bizze personali 
prevarranno sul sentimento e 
suirinteresse collettlvo, é va- 
na opera, quaislasi tentativo, 
In mérito. 

FILODUAMMATICO— Non 
vi possiamo dare le informa- 
zloni cho c: chiedete. 

ELVIO I.EMMI — Vieni in 
rodazlone: ho blsogno dl pjr 
lartl. 

COTJRTIF.U — Tufti si rlo- 
mardano: cjue pito tor.a? I'eró 
Ia verltil vera ne-sun Io sa! 
K' voce corrente che abbia 
una missiouo dei governo pá- 
trio e cho gli venga pagata 
raensllmeute una... prebenda 
di 3 mlla dolari ai me.-e (liai 
t!"tto un  "prospero"?). 

Noi, magari, non ei eredla- 
mo; ma tutto ei'') nel rlgnnrdl 
dello domando che ei rlvolge- 
te, non couta nulla ! Quello cho 
Inioresserrbbe dl sapeco é que- 
sto: se é lui II presidente do- 
ta Rança o 6 queTaltro! Dai 
modo come si comporta, il pre- 
sidente sombra lui; perô chi 
firma, come tale, é ancora 
qnciraitro. 

La demanda cho si fanno 
tnttl é questa: avondo una 
missione nfficiale dal pátrio 
governo, puô avere delle inge- 
renze  in   nuella   banca? 

RIBEIRONPRETENSE — 
E' corsa Ia voce che II cav. 
nobile Lo lueco non anclrâ 
plu' a res-gore il Vice Conso- 
lato di Ribeirão  Prelo. 

SI asslcura che queila cari- 
ca sar.l assunta da un giorna- 
Usta che 6 nelle baone grazie 
dl gente alto'ocata o cho non 
sta piu' volentierl nel posto 
clie attualmente oecupa, per- 
ché tuttl, anche 1 giovinottlnl, 
Io scavalcano clie é un iVacere. 

Se questa notlzia viene con- 
formata. 1 soei dl un sodUizIo 
loeale verranno convocatl per 
nddivenire alia uomina dl una 
nnova dlrezione. 

CORINCA — E' quas' certo 
che un giornalista coloirale 
snriV fatto senatore. II Munifl- 
co ha dichiarato ehe non puõ 
accettare per lo sue numerose 
occupazionl. Il piu' quotato 6 
Rotellinl. 

BANCHIERTNO — SI sono 
iniziati i lavori dell*asseinblea 
dei ereditori delia Banca dl 
Credito dello Stnto di S. Pau- 
lo e 1 commenti, che si fanno. 
sono vivacis-imi- E' stata 
avanzata una proposta di con- 
cordato cho eonsiste nel paga- 
mento integralo dei debiti: il 
30 per cento a vista. 11 resto 
mensilmente, in racione dei 
10 per cento, fino alia liquida- 
zione, 

Vi sono degii arversarl di 
questa proposta ehe ncenmpa- 

'no qnosto appsirto: como po- 
ír.inno pAgare Integralmente, 
se i danarl, depotltati nelle 
1'anche indicato dal giudlce. 
aminontano n 4.7(18 contos e l 
dsblti sono i!e'.;'aij)UJOnlare dl 
(t.-12C contos? 

L'attÍTo che si conta dl In- 
tegrara In vereament! delle 
quote degll azionistl 6 molto 
problemático; e sulle possibili- 
tei, in lema dl fallimenti n cou- 
cordati, non c'é da fare nea- 
sun   iissegnainento. 

.^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
INIEZIONI 

Appllcanâl con perfeita pe.1 

jrizia profcssionale lnenzin.1 
{ai di qualsia specie sottocu-í 
Ira me. intramuscolari, endo-j 
[venose, con prescrizlom' 
[medica:  curativi per qual-* 

■áa terita, massaggi, fri-í 
J/.ioni,  oco. 

LATINI ENRICO 
i (Infermiere     degli     Ospe.S 
dali dl Roma con sorvizio? 

luegli   ospedali   milltari   di; 
íuerra  o  nogll  oepedall   dij 

>S. Paolo). 
]'.<ua   José   Bonifácio,   Ii-AÇ 

Tel. 2'0425 
|— Oraio dalle 7 alie 20 

L"   w  ^  w  m m -m rt   m   m 

i Faiii.-nenti 
e Goncordati 

| Per Organizzazione dl s- 
t società anonime — Conta-1| 
', bilitA avulso — Rlorganiz- ]i 
1 zu/.ione dl contabilitá arre-i] 
! trate — Contratti di soclctilji 
• commerciali — Concorda-í 
1 ti — Fallimenti — Dife- 
' sa di crediti — Ksaml dl 
1 ilbri ~ Bllauel — Uiri- 
[ gersl ul 
;   Rag. Ubaldo flríoro 
|     Ufflcio:  Rua Libero Ba- 
. daró,   146       Telef.   2- 
; 2520.   Residente:   Rua   Bo. 
r livia, 6  (Juriiim America). 

Per ottencre una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, ail- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel Ia» 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resisteuza alia fati- 
ca e respirazione faciie, 
basta usare alcuni fiacou- 
ciai deirelixir di Inhame. 
li vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'clixir de Inhame é l'u- 
ulco depurativo • tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino l'ursenico e 
Tidrargirio — ed è tanto 
gradito ai paiato come 
qualunque liquore — de* 
pura — rinforza —- in- 
grassa. 
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VINI CAPRI 
(DELLA SOCIETA, ANÔNIMA SCALA & J. ROUFf) 

2 Daremo in questo mese Telenco delle case commerciali che vendono i noatrl vlni 

U e dei Restaurants — Bars — Empori - Alberghi, ecc. . 

PER L'INTERNO RIV0LGER8I Al VIAGGIATORI DELLE DITTE PRINCIPALI. 

1 

i 

9 
| Gregorio de Grillo & Irmão 
I      RUA   MANUEL   DUTRA,   2   —   TEL.    2-31-36      || 

0IZ301 

PAULO = 
[OcaoEssaaocao) i ocao [ocao 
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D 
D 

CERÂMICA de POA' 
10- 

MATERIAL PARA SANEAMENTO 
DEVIDAMENTE APPROVADO PE- 

LA REPARTIÇÃO DE ÁGUAS 
E EXGOTTOS 

D 
D 
0 
G 

Antônio De Câmillís 
DEPÓSITOS E ESCRIPTOWO : 

RUA JOÃO BOEMER, N. 4 
TELEPHONE: 9-0042 

FABRICA  EM; 

CALMON   VIANNA 
( E. F. C. B.) 

D 
D 
D 
S 
l 
D 
C 
D 
D 
D 
D 
D 

CAIXA POSTAL, 488    -   TELEGRAMMAS: "AD •BO" - S. PAULO — CÓDIGO: "RIBEIRO" 

    SAO   PAULO     

BSHsasarasssHsaspjrasíJniiíararasasHSB^^ 



wmmmmmmm ^ ^^^^m 

IL PASQUiNO  COLOrilALE 

^i^rar=^r^f=ai^r=af=n=n=r^m^r==df^r=Jr^f^r^r^f==Jf^r^ 

! 
0 
0 
0 
i 
E 
0 
0 
ü 

I 
0 1 
fl 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
\ 

fl 
fl 
B 
1 
i 

í 1 
0 

! 

IL"BIOLAIMO »i 

Cura tutte le malattie delia gola 
II "Biolaimo" é venduto in eleganti scatolette, 

che contengono 48 pastiglie. 

Prezzi di ogni scatoletta: 3$500. 
mmmmmmmmmmmmt 

IL"PO'AZUL i* 

E' linfallibile distruttore delle 
" baratas " 

In vendita in tutte le farmacie. 

Unici depositari: 

NOVOTHERAPICAITALO-BRASILEIRAS.A. 

S. PAOLO 
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TAGLIA 
IN FETTE 
IN MODO 
PERFEITO: 
zuccbe  —   dpollo 
— pntnto — ni- 
von 1 —   citrinoll 
— carote "man- 
lüorniinha" e tutte 
Io altre vcrdnro. 
Prepara in nn mi- 
nuto: i)atatp-"p;c- 
Iha", glarfl)neirii, 
bnttutlno dl c!pol- 
in e di qnaluuquu 
altre verdura — 
Ornttufdn formai;- 
ido, mandioca, pa- 
no, noci, ecc. 
Prezzo   3S530D 

PALADINO 
& BENÍNI 

Ca!xa Postal, 318.> 
Telephone: ç-aSS? 

S.  PAULO 

Nat) Esqueças de 
trazer me um ualador 
"VELOX" 

( WIVILeGlADO    E   BEOISTBAOO) 

que é indispensável para 
a COZINHA 

rAftOiCÍKTCj     PALLAOINO Si BCNIM» 
CA)XA POSTAI. 3168 - 5.PAULO 

Z-^y y:/^k 
^SÊ EM T0O\ à BOA l(MA DE FEPííAGENS 

I 

Otto colori e disegni eiifferentí dl 
stoffa per soprabiti. 

Presentiamo per rinverno una nuova colleriono di 
tessutii che immediatamcnte chiamerá Ia vostra at- 
tenzione  per  roriginalitá  dei  suoi  disegni,  come per 

Ia finezza dei colori. 
Oi pura lana, questa stoffa non é tanto pesante; tut« 

tavia  mantienc  un   calore naturale nel  corpo, 
per Ia sua buona qualitá. 

Invitiamo Ia V. S. a visitare Tesposizione il pifl presto 
possiblle,  poiché  questo nuovo  assortmento 

piace moltissimo. 

IRMÃOS CARNICELLI 
RUA DIREITA, 31, sobrado - Phone, 2-049B 

OOOCSOOOOOOOCOOOOOGOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOCKSOOO 

^ticJiiíiiniiiiicjiiiiiMiiiiioiiiMiiMniEsiJiiitiiiiiinsiSiiiiiiiiiciiüiiiiiüiiaiiiiiiiiuii 

1 AlQO! SI Wkl 

s 

RUA  il  DE  AQOSTO,  76 
TELEFONO     a.4336 

TUTTI ! OfORNÍ  PIZZO ALLA NAPOLITANA 
Vlnl Barbrra, Orlguolluo, Calábria, Caatclll Bomaal, Blanc* 
e Bosao — Formaggl, Provolunl, Conserva, Pomldoro ai natn- 
ralo — Biaactetto — Pollpi — Sepple — Moicardlnl — Fnnglil 
alTolio e alio utufnto — TartnM — Calamal    con    tinta    — 

Pla<)U  —  Silelrcla, ece. 

1 J. GRADILONE \ 
iiuuuuaiuuiuiuui^HmuiutuiiiuuiuiiiiiiMuiiiumHiiiiuicw 

UNICI   CONCESSIONARI  PEL BRASLE 

Casa Rosito 
ROMANI, 8IMOWIWI, TOSCHI & O. 

___^_^___ 
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L/ITALA 61 rímane sempre insuperata. 

E' Ia piu* alta espressione delia mec- 

Italiana. 

E.   MATARAZZO 
ALAMEDA - CASA BRANCA, N. 91 

TEL.  7-3460   (JARDIM AMERICA) 

22S HsSigBBBS! »-()4HH»()-< >o* 

- 
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1   GRANDE FABBRIGA Dl GAPPELLI Dl FELTRO E 01PAGLIA   | 
o 

ü 
1 
0 
il u 
1 
1 s 
1 
1 
l 
fl 
1 
B 
1 
1 
0 
0 

mwwwwwwwwwwvwwjxawwv 

Dante Ramenzoni & Cia. Ldá. 
PAO LO 

LA PIU' IMPORTANTE DELU "AMERICA  DEL   SUD" 
per QUALITA' e QUANTITA' 

MARCA 
R£&SST9MTA RAMENZONI 

MEDAGLIE Dl ORO 
ts!czte&.vz?a3a 

MILANO    1906 RIO DE JANEIRO . .'. . .   1908 
BRUXELLES     , 1910 S. PAOLO   . . . 1- .\- 1917 
S. PAOLO    1920 S. PAOLO    '.. .   1922 

TORINO     . . . 1911 

| GRANDE PRÊMIO: Esposizione Nazionale di Rio de Janeiro, 1922 | 
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PREFERITE I DILIZIOSI 

"SE V 

PRODOTTO   EXTRAFINO 
DEL 

PASTiFieEO   "FRATELLI   SECCHI" 

Lâãgo da Concórdia - Telf. 9-0399 

S.    PAOLO 

Dl 
fl 
fl 
B 
fl 
B 
B 
B 
B 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
B i -^^H^Ii^IBBJ^T^^^r^I^IrEJT^^r^rr 

mmmm muu 
IMPORTATORi 

S.  PAULO    —:—    SANTOS 
Esposizione permanente di lavori ar- 
tistici per cimiteri e chiese — Scultu- 
ra — Ornati e Architettura — Specialitá 
in tumuli di granito e decorazionl di 
bronzo - Officina mossa a trazione 

elettrica. 

Deposito di marmo grezzo 
S. PAULO - R. 7 de Abril, 23-27 - T. 4-5009 

DEPOSITO: Rua da Cantareira, 23 

SANTOS-R. São Francisco, 166 - Tel. 839 

mo mu & CIA. 
— CASA IN PIETRA8ANTA —ITÁLIA — 

^i mmm 
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FABRICA   DE   CORDAS   E   BARBANTES 
FUNDADA  EM   189á 

F. Maggi & Cia. Lda 
SUCCESSORES DE HENRIQUE MAGGI 

Telegramma*; 
MAGO I 

Código; A. B. C. 5-« 

Caixa Postal 

Escriptorio:   RUA  FLORENCIO DE  ABREU   N."   133 

SAO    PAULO 

FIAÇÃO DE CANHAMO, UNHO,   JUTA, MANILHA  E SISAL 

Tclephone: 

2-3269 

Cordas de Canfaamo 
Cordas de Man ilha 
Cordas de Slsal 
Cordas Alcatroadat 

Barbantes naturaes e de cAres 
de  qualquer qualidade 

especialidade em 
Barbantes para Saccaria 

Linhas cruas para redes 
Fios de vela 

Fios para sapateiros 
Fios para fogueteiros 

■~~^^-'~—■-■~——-■—^—•——~-<"»»~~-*—-■-* Amma^mmmMammmM 

GRANDE HOTEL E RESTAURANT 

REBECCHINO 
RUA  MAUA',   3I1  —  Angolo Rua Conceição 

Di fronte alia stazione delia Luce 
Teíefono: 4-1968 — S. PAULO 

Ia  questo ottímo Hotel si ricevono famlglie e osplti 
ili  ricònoecluta  serietá.  Tuttl troveranno  le plu' 

grandi comodltá. 
—    GRANDI SGONTI ALLE FAMIGLIE    — 

Proprietário:    DOMENICO    MEI 
i vww 

w ■■■ tu ■■■■■■»««».» ■t..t.^É.f ■■»■■»■.»■■>.■<..<..»..».. t..ti.».Hh.>„a,.>..t..<„>..>,^.,«..>..»^.^..t,^.^.t..>..>i^,^ 
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'   |      AI   TRE   ABRUZZI      1 
ÍiPASTIFIGIO — PANIFIGIO   — FAP.BRIGA      j 

Dl BISGOTTÍ | 
ê      PnKMIATO STABIMMENTO,  FOXDATO  NBL  1898       i 

| FRANCESCO  LANCI ! 
Fabbrica, TJfficio e 

Deposito: 
R. AMAZONAS, 10 e ia 

Tel.  4-2X16 

Filiftle: 
R. DUQUE DE CAXIAS 

Ns. 37-B e 37-C 
Tel.   4-0305 

-   SAN    PAOLO 

CORSO Dl TÂGLIO PER CORRIS- 
PONDENZA PER MEZZO DEL í 

"METHODO   SACCHI" 
E  il  Sig.   SEBASTIÃO   GOMES 

I dlplomatl delia prlvlleglata e promiata "Academia de 
Corte Sacchi" aumentano ognl glorno. Oggl tignra 11 Big. Hc- 
bnstlão Gomes, Ul Concha], Btato dl S IMulo, rua Francisco 
Ferreira AITOS, 8, 11 quale 11 glorno 3 corr. rlcevette 1 suol 
Tltoll dl abllltazlonc proíesslonale, avendo tcrraluato 11 COI-BO 
per uonilnl. per CORKISPOXDENZA, eon pleul vutl in tutte le 
materle prescrltte nel Progranima-Ilegolamentaro deU'Academia 
de Corte Sacohl. Gll scettlcl potranno óttenere Inftíraazlonl cul 
rlferlto dlplumato; oppure col Metodologlsta Prof. A. Raul 

-Sacchi. Dlrettore delia prlbileglata o premiam ACADEMIA DB 
CORTE  SACCHI. 

R. 15 de Novembro, 25, antico 29 S. PAOLO 

.•..«..•.-•:.«..! "•"•■••■••••••••••••*•"•-• 

S Fakbc-ica cEí mobíli di víml- 
m ni, giunco, scope, spazso- 
@ ie, ecc. 
K SRaráRtATORI   Bi   VITáa   E   0ON3ERVE 

.«(«-. 

ANSELMO IMLLfl 
ALAM. ÇLEVELAND, 23-34 

Tel. S--2373 - Casella postale, 1298 
S.   PAULO 

«i   ckasasHSEsasssBSBSBSBSEsasBsasasHsasBsas^ 
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S/A MOINHO SANTISTA 
MOLINI e SILOS^sulla 
banchina   dei   porto   di 
Santos 
MOLTNí  ín J oin vi He 

GRANDE FAZENDA Dl GAFFÉ IN FRANCISCO SODRÉ 
»M^—W» 

SEDE 

S. PAULO - RUA ALVARES PENTEADO, 118 - S. PAULO 
Telegrammi:   SILOS 

|"iiiiiiiMiiiiiiininHniii|iHiiiaiiiiiiiiiim^ 

m 

n 

i0i!Sm<e& Antíseffíco Gtnecotogtco 
 ' ■ * ■ ■ ■ ■ -1 ■ ■ i ] i _ »♦.>■■ f ■, ■—......■. 

i   -íí 

Indispensabile per rigiene/íntíma 
P! delle Sígnore ^ ; t    s 

~m 
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— D ELLA    — 

COMPANHIA MECHANICA E IMPORTADORA DE S. PAULO 

119 - Rua Monsenhor Andrade - 119 
■'vrt^WV-.rtrfWVWWWWVWS/WUW 

Ufficio Centrale: RUA BOA VISTA N. 1 
91 eseguisce qualunque lavoro Inerente a queste ramo dl industria. — Fon- 

derla dl ferro e bronze In grande scala. Speclalitá En colonne per tutte le applica- 
zionl, Portoni, Cancellate, Lastre per fornelll, battentl, Scale, Forbicí, Pontl Tur- 
bine, Maclne, Rompe, Clllndrl metalllcl, Compressorl, eco. 

PREZZI   RIDOTTI 
CHIEDERE PREVENTIV1 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO(>000000000000000000(X>(X>CK)00000000000000000<>OOOOOOOOOOOOOOCÍ 

LA MARCA 

Dl  CAPPELLI 

INEGUAGLIABILE 

ROMANO FILHO 

UR1S0LVINÂ 
DE SIMONE — BARI 
((Solazione   titolata   di   alcalini 

uratolitici jodati) 
I/íX preparnzlone piu' Indicata cho 
posisierte Ia moderna Farmncopea 
per curare: Gotta, Reumatismo crô- 
nico, Ilenella, Coliehe nefrlticúe, TA 
tinsi biliari, Diabete, Obesltá. Os- 
saiurla, Piatesi Uro-ossaücn, Dispe- 
pslo uriche, Catarri vesclcnll, Alte- 
raziono     delia     pelle     dl     natura 

dlscrasica. 
(Jnlci   concesslonari   per  II  Braslle: 

& CIA. — "PHARMACIA ROMANO" 
A venda S. João, 48 SAN  PAOLO 

jEaSH5B5HSHSHSa5a5aSHSaSH5asaSHSa5HS^5BSÍS?!TE^,5?5?Ç?.tí?!T?r 
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I 

Empório  ROMA 
Dl 

VINCENZO  GIORDANO 
Importatore dei famosi vini dei Castelli Romani 

lentano e delia Baslllcata 
    GRAN   SPUMANTE   "PISTONE" 

dei Ce- 

Formaggl dl tutte le qualitá — Conserve  ali- 
mentari    PREZZI   IMODICI 

Avenida São João N, 143   S. PAULO 
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Pastífleío "Itália";: 

—   OI 

OLIVA & REQQINO I 
ij Grande   Fabbrlca   dl   jiMte   »ll- 
% meuterl dl tntte !<? quallta. 
>, preparais con   mai-lilnart 
C e m<>todl 1 pln' modem) 
^ R.  Ruy  Barbosa,  91 || 
> Tei. 7-3160         i; 

TAPPEZZERIA - I Perché Ia pasta dentifricia        l 

^■^^.■•^•.''J^,».•^W-■^^^'.-J••-V--«•.•■. ..< 

:: ::   J0S£ (miLARDI 

Hu« r.arilo do Itnpfíiaimça. 71 

Telefono, 4-4S91 

— 8.    TAFLO — 

S^asaSESESHSBSHSaSESESHSZSHSHSHSHSMSSHSSSHSEHHSaSHSHSaSZSEj! 

Jucá:   Eccellenza, 
una preghiera. 

Pires:   Ghe   desi- 
deri? 
•fuça: Desidero che 

V. E. emani un de- 
creto che obblighi 
tutti i cittadini a 
comprare i propri 
mobili uella Fab- 
brica "BRASIL", 
all'Av. Celso Gar- 
cia, 50. 

PANNAIN 
E' LA PREFERITA 

Perché íe soütanxe che Ia compongono sono: ANTISET- 
TICHE — STIMOJLANTI — TONICHE E DETERSIVE. 

Distrugge i germi nociv! alia galute, esistenti a ml- 
riadi nctla bocca — Evita ia gegivite, Ia pyorrhea e Ia 
carie. — Approvata dal Dipartimento delia Sanitá Pnb- 
blica di R!o de Janeiro come: MBDICINALE. 

Si VENDE DA PER TÜTTO 

í BEBAM  A   PODEROSA 
\ ÁGUA RADIO-ACTIVA 
l DAS THERMAS DE LINDOYA 
J    jtwphtrfrt iilnrlnni(--uti     . conte — Pecam ao deponito ua 
i #Rua Dr. Abranches, 2» Tel. 5-1079 — ApreuiacOcs 
5 'em opntenlo do eminente Dr. Celestino Boni-ron, e ll»t«» 
í 'Io?  pTegn» gratla a  pedido. 

\ 

ífmSSm > 

Atelier e  Offlcina  dâ 
Pintura 

Biep;itam-ae  Betraton   artístico» 
a óleo,  do  uatnral  e  de  piloto- 

gnpbiati, 
Prof.   Luiz   Andrioli 
DecoracSet mnrae» em Mttto ' 
para apartamento» de Inxo • , 
egreja».    fergamlnhos    etu.   ele. 
R. Pennaforte Mendes, iâ í 
Tel. 2-1890 — S. PAULO [ 

tiffasaEBSESHSMasHSESHsasasasfesasHsasasàsasHSHSESHSEsasasHsaBÍ 
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La fabbrica di  Mobili  "BRASIL" 
CON NEOOZIO ALLA 

Avenida Celso  Garcia, 50   Telefono 9-1709 
E' Ia ensa di mobili eúe offre i maggíorl vaètaggl, per il suo motto dl "guaxlagnar 
poeo por vender molto". E tutto queato per d.ire impulso alia própria fabbricazlone. 

II Si^' Aniello So-rrentlnò, proprioturio delia fabbrica, lia risolto dl mettere In 
pratica Pottimo sistema dl vendere 1 mobili Ai sna produzione direitamente agli 
interessa ti. 

Cou IHX-O danaro Ia S. V. pnô motiüiare Ia sua rosidenza, come si vede dalla 
presente lista dei prezz!  dl aleuni mobili. 
Onardarobb*  85| 12^» 2t0í 
"Onardaloaçaa"  8»» 9U» 1B!''« 
l.tiii per conlagl  001 116$ 140» «       l«s» 
l.ctti  pw  seapoll  60J 08$ 75$ 
"Crladna-mudos"  3a$ Í5$ 75$ 
loilettes   con   oi»)   «pecchlo  250$ 2S0» 31 Oi 
Ti.lletto»   con   tre   »poc<rb!  «00$ »flO$ 410$ 1        Commode con 5 Mnaettt  00$ 120$ 180$ 

!         "fUiarda-cssacas"  300$ SHO$ 400| 
"OTisrrta-.viiiiiJa"    .  6.'if. 70$ 145$ 
Billfeta   .       .-  2O0S 250$ 340| e         400$ 
Etagcrs  200$ 2(10$ 300$ c        sso? 
rilstelllerc           1Í>S$ 255$ 800$ e        350$ 

i        Tavole   ameriuane         125$ 105$ 200$ 
I          T.ivole   TOimml  S(i$ HSÍ 45$ a           (10$ 

^■■iii': amerlcane  60$ 65$ 1         Durmltorl  per  acapollj   con   6  pense  S50$ 
D.jrmitorl per conlugi. cou 0 pezie  1:3<i0$ 
Idom. ovnll, e le'.to Maria Antonlecta  1 :750$ 

,          Sal.-t   da   praUKO,   cou   10  pezzo  1 ;250$ ü :600$ 
Saiu   da   visito,   con   12   perze  220$ 200$ 850$ e        6S0I 

j J.fobili   cli   stile   modernlssimo.   Legnami   dl   prlmlssimo   ordlne:   "Embnya"   o 
J       "Oanella". 

I prezzi delia   presente  lista  sono  por  ai-qnistl   eon   pagamento   "a   vista".   Si 
í        facilita 11 pagamento per compere superiorl ai 500|000. 

I prezzi endetti comprendono  imballaggio  o trasporto  a   domicilio, 
) Deposito: Fabbrica: 
l        AV. RANGEL PESTANA, 65 :::    RUA ALMIRANTE BRASIL, 2» 
5 S, PAOLO (Palazzo Próprio) TELEF.  9-0685 
ÍM>0OCKK>aO6£XXKXKX)OCOQ<X^90e!^00OOO000Ot 

STOMACO — FEQATO — 
INTEST1N!   —  RAGOI  X 

11 Prof. MAHGIHELLI 
ha trasfcrlto 11 próprio con- 
snltorlo In rn» TíarSc de Ita- 
petlnlnga, 37-A. 2.0 plano. Te- 
lefono : 4-6141. — resldensa: 
Bna SSo Carlos do Pinhal, 7. 

telefono,  7—0207. 

Al CAL20LAI 

vlsltate In. FABIÍKICA DI FORME 
dl GIOVAXNI FERRO, dove trove- 
reíe forme dl qualunque sistema, 
per jironta conBegim ai minlnl prez- 
zl. Bi funno foruic por pledl difet- 
(OBI oome purê funne per cappelll 
da uomo e slgnora. — Matrlel per 
capelli si trovano sempre in atoei;. 
— Rivolfrcrsl In EUA FLORONCKf 
DE ABREU N.o 13 — prima tii 
íare acqulsto dl forme.       ::   ::   : : 

: 8ASA OREMONINI i 
Importação Dlrecta de Óleos,' 

Vernizes,   Agsa-Rai,   Alvaladea. 
Pincela e Tintas preparadas. 
Annicdo Cremonini 
Bortimeoto completo de Bs- 

maltes das prlnclpaes fabricas.' 
Inglezas  e  AlIemSs. 

Telephone 4—8367 
Rua da Consolação, N.o 176 
  S. PAULO    i 

Dr. Filippo de Flllppo 
MEDICO   E  OPERATORE 

Ohírurgo rielle Benefl- 
\ cenza Portoghese — Pie- 
i|coln ed alta cblrorgla, — 
|r Maiattie delle slguoro ■ 
f Cousulti: dalle 14 alie 16, 
\— Consultório e resldenza: 
ÍPIazza do Correio, 6 (an- 
'.goio dl R. Auhangabalin') 
,! Tel.  4-0734 
wvwvwvywwvw^wrfs^^w^.' 

Â 



.~    IL PA8QUINO OOLONIALE 

k    I 
i 

fSXXXXXXXXXXXXZTTXTltXtXXXXXXXZXXTXXTXXZXXXXrt 

Con fuso delia 

81 nota, dopo aver usato íne o ire bdttigii''; 

l.o — Bllmlnaülone vouipleta rt.>li;i forforo c Jl tnttf 
1« «fffslorü ile'. cuoto capellnto; 

S[.«i - Tonifica 11 bulb.i captílare, facendn i.-t-asart 
ImmMSatameatf  Ia  cailnta  ú«i capelU; 

8.0 —  Pa DHBcere nnoVI papellt nel calvl; 

4.o Rende I capelU llndl e raorbidi, e l« tenta pulJU, 
frest-n  e  profumata; 

5."  —■   Distrug^e   tutl  I  pnraialtl. 

I.r LOÇÃO ANTICASPA é una formnla dei complan- 
to sei nzlato Dr.  LuW, Pereira Barreto, CIíP é oua  iuran- 

CHE ETÃ AVETE, SIGNORA? 
SCEOLIETE LA VOSTRA ET A* PRIMA Di RISPONDERE 

E ció consiste appena nel mostrare un'oc- 
oellante peiie, che é Indixio dl gioventú. 

USATE PERCIO» LA 

POMADA iíiit 
tESCOSI 

3   ria por chi voglla usaria. 

In cutte le farmacle, dro^herle e proturoerle. 

Si pii6 anche (arne richiesta alia Caaella Poalale Zwò. 

  S. PAOLO —— 
  4 
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nsatii uviA jçlorno da mlgllala dl >iguüre ileiralta «odetá 
braslllaua, argentina, tedesca e nordamericanrt, cke sono 

ammlrate per Ia loro seducente bellezza. 
1 maasaggl fattl con Ia "Pomada Onken'", ut-Ua fac- 

cla, uelle braccia, DC! coilo e neüe manl, fanao seomparl- 

re le nighe, le splue, per qaanto ribelii ad altre enre. 

In tutte le farmaoíe, drogherio e profumerle 

Potete aache farne 'richicata alia Ca»setta Poitale  2996. 

   S, PAOLO   

GRANDE FABBR!- 
CA Dl MANICHINI 
L,"AME«ríCANA" 

Única prerntata con 
medaglia   d'oro   «I» 
l'Esp.   Int.   dl   Rio 

dcl   193a 
Maccliine da cuelre 
e da T>iiino SíDíTíT 
— Manlchinl Ven. 
dita a rate mensi- 
11 — 011o, airhl, 
pezzi di rloatublo. 
riparaziouo. gania- 

tlte. 
José \'ob. de Qernrd 
K. Q. BOCíIJMIVH. H4 

Tel. 2—IU79   8. PAULO 

OOOOOCÍOOCKXXKK.yDaííí^«3CSOOOOOOOOC^ QQOQOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOiSOOOCOOO 

Cl I LI GULOSÍEIN 
LA   IHAGGIORE   IN   8.   PAULO 

Mh JOSE' PAULiNO H. I 

Te!. 4-1533 e4-2H3 
Grande esposizione permanente di mobili fini e me 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbric 
Sate di visita, imbottite e semplioi; assortimento var 
arobelem e velluto; divani d'ogni sllle, e completo as 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete. 
Qrande assortimiento di mobili separati, in ogni stile 
letti in ferro gemplici e smaltaíi, in tutte le dimensi 
i fidanzati e il popolo in penere, prima di faro i lor 
ranno uao stook permanente di pin' di 1 .500:1. in 
fione; ^on s! paga "ent?-,8dainentov. Vendo s oontan 
li _ JIACOÍ? «©LiltTESR — S. PAULO 

di, in tuíti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
ati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
iato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
sortimento di tappezzeria in general? — l.o PIA- 
con 18 pezzi: ognuno in tuíti gli stili.—2.o PIANO: 

o qualitá; grande stook di "Gama Patente", 
oni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia. 
o acquisti, visitino il mio stabilimento, àov& írove- 
mobili e loro congenari. Accetto qualunque ordina- 

ti e faoiíito   í»j)eh<! il unjrsmenío.   Pfe?.íi   «ífseôfjnii»- 

■■ii 
■aa 

— 
—-i^- m—m^^ 
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IL PASQUINO OOLONIALE 

L^wmiiiiwiiiniijjp 

oJLomm* ~m+ 

S. PAULO 
RUA LIBERO BADARO'   N.0  61-sob. 

Telefono 2-3230, 3408 e 1140 
End. Telgr. SVEA      , 

RIO DE JANEIRO 
RUA S. PEDRO 106 

TeL Norte 2815 - End. Telg. 
HOBECO 

MMiia, IéIO, New York e Londres 
■     *...«-•«..£.,.>.    »,.(>■' 

AÇO — ALVAIADE — BREU — FERRO GUZA - GESSO — COR- 
ê RÉIAS PELLO DE CAMELLO — ÓLEO DE LINHAÇA - CIMEN- 
S TO BAND, SUECA E DUAS BANDEIRAS — TELHAS DE ZINCO. 

I 

■^n-w"J^^."^^^»,^^vv^«■^.-»*vvw^.-^-.'■»•,rf■vv^t1'J'^v■J-J%.•^.'v^."' 

i 
?        Fabrica e Escriptork>: 

•;    Rua Passos, 83 
Código; RIBEIRO 
Endereço TelegraphJco: 

"ITÁLIA" 

r.;iia;;'M!:w:i:ii:(iiiini^!nU';ii;.aii;:3i:i^ 

CONCESSIONÁRIOS   DA 

:: Coip. Crystallería Barcno:: 

I mfgliori articoii italíani, dMmportazione 

direita; fa v-ara casa dei buongustal. 

Riceve settímanalmente nuove speclali- 

tá in salumeria, conserve alfmentari, for- 

maggi di varie marche nazlonali e stranlere, 

vini da tavola e da dessert deile migiori pro- 

venienze. 

TELEPHONE    9-0346 

SAO   PAULO 

VbVVVWVVWWWVWWVWVVVVWVVV^ftlWWWVWVVVWVVIVWVWVVJÍ 

|    INAPPUNTABILE SERVIZIO Dl BAR | 

i   FERRARI & TONI j 
|    Praça da Sé N.0 II-A - Tel. 2-0813 | 

     SAN  PAOLO      1 i 1 
■wimiiiii,«iiwaiiiiiwiiiiiiiii:iiiufi]iMijiiiiiiiüiM 
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IL PASQUINO  COLONIALE ►•> 

Per Pane, per Maccheroní 
PER ARTICOLI FINI Dl PASTICCERIA 

Ia marca nuovissima, creata dalle 

Industrias Reunidas F. Matàtàzzo 
é Ia prima fra le migliori FARINE Dl GRANO 

SI VENDE IN SACCHI DA 44, 22 E 10 Kg. 

-oOo- 

Ogni lotto di 5000 sacchi dará ai consumatori delia 

Poria ^Fortuna 
una ben grata sorpresa, poiché uno dei sacchi c onterrá uno cheque di "UM CONTO DE REIS"- 

•wwuwwvnrtrtrtj^v^fljwid^i^n^wv 

Se desiderate una quaiitá di farina davvero OTTI MA, comprate Ia "PORTA-FORTUNA" ;   il   che 

non togíie che le notisslme marche LILI e CLAU DIA restino ancIVesse  le migliori   dei   mercato. 

Industrias Reunidas F. Matarazzo 
CAIXA 66 — TELEPHCNES: 2-6666, 2-66CT, 2-6566 

Rua   Direita N.  11  -  S. Paulo 
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IL PA8QUIW0 OOUOWIALE 
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Le  Poíert^e a   Congresso! 

Uunico punto sul quale le Potenze si 
sono trovate d'accordo: 

— II Vermou.th Cinzano é il migliore 

dei mondo! 

"!% 

.• >s 
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