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ANDAR PRAT. 
EST.  ,   .* N.odaCRD. 

L'acclamazione del.Redltalia a Pre^çhte J)no-rarí^.clella 'Dante Alighieri^dovrêbJj^eri ua« sp^ 
significato/anche per coloro ché non credono ai   r^yviv|i)íento dei'progi-amina dazione dellá vecolüa 

Ne^ionale Italiana! 
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BERTOUI 
í: 

OLIODÍÇURA OLIVA 
FINlàSIMO 

I PREFERITO 
«saaa 

»■■■■■'■■■■■ ww 

dei Prof. QiroM^ 
no Pagliano, di 

Firenze. 

In vtmttta dal 
11311 

SOVRANO DEPURATiVO E RINFRE8CANTE 
DEL SANQUE. 

Concessionário «scluslvo por II Brasil*: 

EMÍLIO  AJROLDI 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 

di  butirro 
preferita 

buongustai 

f-. 
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m CASA DA SE' 
FERRARI  &  TONI 

PIAZZA  I>A  SE",  tl-A Tel.i  2-0813 S.  VAVUO 

Ií'IIIIí<II Casa in San Paolo che ha tlcevuto direttameiite 
• daintalla: 

ZAMRONE Dl (MOOENA — PANCETTA TOSCANA — 
PEPBRONCINI TOSCAM ed i.famosl llquorl: CORDIAL 

CAMPAR!  e SASSOLINO. 

Per imiiportazione diretta ha pure rlcevnta: 
CONFETT1,     CARAMe-LE,     AMARETTI,     WAPERS 

assortlti  e  CIOCCOLATTIN!   delia  rinomatissima 
Caaa "V-BNCHI" dl" Torino. Panlôrte dl Slena — 
Torrone Pernlcott! —i Mostarda dl CremoBa — An- 

guilla marinata — Castagne piemonteai. 
Variati WQUOHI e CKAMPAONB ed inflnltt altrl arti- 

t s"coli indicatlssimi per le prossime feste e che 
raccomaiidiamo a  tuttl i buòng^istai. 

Come   cti  consueto,  ahche  quesfanno  ha  confezionato 
eaprloclosamente delle innf?nlflche: 

6 8 
uei seignenti tipi: 

Cesta Popular — Del Prete — 8. Paulo 
Itália e Brasil. 

contenenti quanto (cii plu' fine, elegante e di ben dl Dlo 
si possa desiderare, ed i cul prezzl eono alia portata 

dl tutte le borse. 
Accettiamo  ovdinazionl dairintérno  aecomipagnate dal 

rispettivo Importo. 
CASA   DA   SE' 

VENDONSI 
ric«tt« for Tini matonall • ttra- 
nlerl, con fermentaelonl • rapldl 
dl mê. nailonale, che ponono ga- 
regglare ooo Tini itranleii utlll»- 
tando le Tlnacce per Tina fina d» 
pasta, con oanna « frntta • ver 
marlrne 1 dlftttl. — Bina (Ina 
~- Uquorl — Biblte «em» álcool 
— Aeeto aenia actde «cetlco. Cl- 
trato dl magnesla, Baponl, Tini 
fclanckl • altre biblte l«lenlche. — 
 1 Catalaf» grátis   

OLINDO   BAKBIBK1 
Su» to Parala», 23 — «do Paulo 

Telefono. 7—«108 

CALZOLA1 

Prima dl íare acqulsto dl 
forme per soarpe, Tlsitate Ia 
fabbrlca dl 

EMÍLIO QRIMALDI 
Rua Washington Luiz. 35 

ove troTeret» *un yaato stock 
dl  modelll moderai per  qual- 
slaai    ordlnailone dl   FORMH. 

DENTATURE 
MODERNE 

La dentatura anatômica moderna, 
con Ia   collocazione   artística   dei 
denti, é Ia piu' perfetta imitazione 

dei naturale. - Lo specialista 

r.  DEODATO DE MORAES 
) 

QARANTISCE LA SICUREZZÀ BÃ.Á. STABILITA' 
Dl QUALUNQUE DENTATURA, 

Rua Santa Ephigenia N. 35 

OOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM 

FABRICA   DE     BRINQUEDOS 
"BRASIL" 

Premiata  con   medaglia   d'oro   nella  Espos.  di  S.   Paolo 
dei 1918 e 1930 — Orande prêmio neirBsp. 

Internazionale dei Centenário 
—   IRMÃOS   PRANDINI     

-o-O-c 
Rua Cachoeira, 48-48 

Casella postale 174» — Telef. 9-ag2>4 

faseasasHsaszsHsasasasHsas^i 
DH. F. A. Mlapt 
Chirurgia — Parti 
Malattie genito-uri 
harie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 9 alie 
11 e dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 
sidenza: T. 9-1214 

üíSMBJRlSaSBSafiBSEBBSaSEHSa^ 
íel. 2- 

ORANDE PABBRU 
CA DI MANICHIN1 
LM•AMERICANA'• 

Ualca premiata con 
medagMa  d'«ro   al- 
PEsp.   Int. dl Rio 

dei IçM 
Macchlno d* cadre 
e da rJeamo Blnger 
   Manlchlnl V«n- 
dita a rate menal- 
11 — OUo, aghl, 
pezsl dl rloamtjlo, 
rlparazlone, garan- 

tlte. 
José Nob. de Qerard 
B. Q. Bocayura, 64 

-0479   1 PAUIO 

CASA BI I0B1LI GOLDSTElfj 
LA   MAQQIORE   IN   8.   PAULO 

JOOOOOOOOOOOO 

RUft JOSÉ' PAÜLIMO t. 14 

Tti. 4-1688 e 4-2IÍS 
Orande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli atili e qualitá — SALONE: Grande 
aasortimento di letti per coniugi e soapoh, fabbricati "em madeira de lei"—^SOB-LOJA: DEPOSITOdi 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
golielem e velluto; divani d^ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzí: ognuno in tutti gli stili.—2.0 PIANO: 
Grande assortinuento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I aignori padri di famiglia, 
l fidanzaii é il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti. visitino il mio atabilimento, jjovio trove- 
raano uno stock permanente dl piu' di 1.500:1, in mobili e loro «ongeneri. Aooetto qualunque ordina- 
sioae: non &i jMiga "engradamento". Vemdo a «ontanti • fetUito   «»§&« 11 9as*roe»to.   Pyesxi   SMWIKíO*^ 

« 
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_ P-ARA  I 
o 
El o 

Confeccionndas caprichosamente, apresentamos «in cinco 
typos,  com o melhor sorttmento de  artigos tradlçionaes 

para as Festas. 
FABRICAÇÃO  PUOPB1A DE : 

PANFORTE 
TORRONE 
PANETTONE 

STOILEN de Dresden 
LEKERLET de Baslléa 
Thorner LEBRUCHEN 

o 
D o 

*9 
*» 

JÍKClOliKMOS   DIRBCTAMENTE : 

Bombons Suissos Paníorte dm Si«na 
Torron* de CremonaBiscoutos Inglêaes 

E -DEMAIS ARTIGOS. 

AOCEiTAUflOS  ENCOMMENDAS  PARA 
O INTERIOR. 

BAR VIADUCTO        R. DIREITA, 1B 
PHONE, 2-ooso S.    PAULO 

•>■   .11  áoiaoÉBaaaaaóMpÉBiáasaaioMatai 

2500 

9 

9 m m 

m 
é 

.ííi cjilabumm para maior detenvolvimcntc 
commercial do Brasil 

O ASA    80TER0 

Campassí & Camín 
9 S',0 —, SAO PAULO — SANTOS 

mm% 
y*»»*»»*» i twHtHh^Mawaww ano»-*»- v^«#"*>* 

LABORATÓRIO  Dl ANALISI 1 
«ei d»«. ÍBBtJINO MACIBL — «n I«i«a »r»tlc« nelfutU* ístl- | 
tnt« PMtenr dl B. P«ü» • neiriiUtat* Oiwold* Crus ai Sla — ] 
Beuisiie dl WMaemuuui • Mtoraeetail — BSUM Minvleto d) ortaa, j 
fed, tomarl a fnunmenM »»t»l*glcl — Ladel» Dr. Falei*, 1> — } 

Telef.: S-MS» — Xata 1 gtotal ioBt S alto 18. | 
. ■»H^»>I>WWí ■■■■>! ■«■■■■■ 

E RESTAURANT A LA «ARTE 
MAZZA DB. JOIO 1MNDM, 4 

1. 
Cnclut funlsllare eoa tntte II eeatert* — BI Meettaiie panalMiUM 

A««rUmeiit« dl vlul Btranlcrt « aailciutll, a yrual mediei. — 
irort* Une alTl dl nctta. La BaeiatA, «aeaad* «alia Iara ilualanl, 

traTataan* Ia «vetta Bar tctta Ia eamadltt. 

| BEBAM   A   PODEROSA 
ÁGUA RADIO-AOTIVA 

DAS THERRIA8 DE LINDOYA 
Rfu übiiU Uiarlamente da fonte — Pecam ao d»poaito na 
Rua Frederico Abranches, ai — Tfil. 5-1979 — Apreeia- 

f   çftts em  opusoulo do eminente Dr. Celestino  Bourros,  o 
^ listas dos pregos grátis a pedido. , 

.fliiiiminiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiuiiiDiiiiiiitiiimiiiiiiiEJiiiiih 

|      HOTEL   VICTORIA      I 
j  Central* — Strettanteate famJgliare —  Acqu corrente  g 

• telefono in ognl stanza •«• Appartamenti *— 
Cncitui italiana — Restaurante. 

NUOVO PBOPBIBTABIO: 
JOÃO «OLLAZZIH! 

Largo  PayaandB"     i-—  TcL  4*6740  »~>—  S.  PAUIJO 

■«iiiiilHiHilIlliltiiiiiíiitiMioiiiniiitiiiriiiiiiiiMqiqiiiffuui^nMITOMIlllinilllIlill 
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1     •/"UAFIMD CHIOOí 
1 ««açA Atrromo PRADO a 
ÍA(A5A-ftQS>fíFCAriTP^ 

ANNO XXI - SAN PAOLO (Brasil») 22 dl Dlcembre 1928 - N. 1.020 

'LPA)pUINO 
COLONIALE 
"Col tempo e cou Ia paglla muturmo I» »><><p->l«* 

Ger. Responsabfle: E. BORLA 

Filial:   R.   DIREITA.  39-B 

Abbonamento annuo I5$0oo   ÜFFICI: R. 3 DE DEZEMBRO, O - 1.» AND. 
| (Antle»   Boa   VUta) 

Un   «emestre   .   ,   .    8|ooo   Telef.: 2-0674   —    C»U» 2867    —    S5o ranli. 

j 
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Tiriíera  per Natale 
Tiritera per Natale, 
Ia delizia dei bambini, 
torna a fare il baccauale 
per i grandi ed i piccini 
per le case, per le piazze, 
per i sacri focolari, 
per le donne e le ragazze, 
pei macstri e gli scolari, 
torna a fare il baccanale, 
Tiritera di Na tale. 

Coui'é bello di Nátale 
conversar col parrncchiere: 
— Lei sta bene? — Nou c'é male... 
— Buone teste — N'ho piacere... 
— 10 Ia maneia ai suo garzone 
non  Ia dona. Cavaliere? 
— B alia mano dei portiere 
uicnte poige, Cavaliere? 
-- 10 ai devoto suo postino 
non <lá níente, poverino? 
— Eal "Pasquiuo", ai suo gioruale, 
Non dá niente, per Nátaíe? 

foi  ei sono  i regalueci 
per i vari nipotini, 
i balocchi ed i librueci 
le trombette i cavallini, 
Turba, il vischio di Natale: 
mezzanolte con Ia messa, 
Dia che cosa originale 
tutti gli arnii é ancor Ia stessa 
qnesta lauta imbandigione 
per Ia solita fuuzione... 
Oli cbe festa colossale 
é ia festa di Nátale! 

Alia notte iu giro vai, 
ei sono mille cittadiui; 
non c'é uu'ombra di travaj, 
si sono trombe e trombettini 

il pastrano ti si maechia 
per Ia polvere diffusa 
H'é chi tira una pernac... 
cli'é il saluto ch'ora s'usa. 
ma clie bella, originale 
qnesta festa di Nátale I 

Ci si cambia di vestito, 
e si mangia dai parenti, 
si rivolge quàlche invito 
e si tirano accidenti. 
Qüel  cognato di passaggio: 
— "Ma su ! fermati con noi. 
clie piacere! Qui 1'assaggio: 
fa il favore! — Come vuoi... 
Sempre un nnovo conimensale 
per il giorno di Nátale... 

Ma Gesu', tu, che facesti 
un nátale ben meschino 
e tu fosti tra i modesti 
tuoi pastor! il grau Rambino, 
ci segnasti questa data 
per mangiare dei capponi 
con lattuga in iusalata 
e gustosi peperoni, 
o per proni sulPalture 
il (uo nome veuerarc? 
Ma Ia speme nella pacc 
cará, .iliimél sempre fallace? 

La inorale é sempre quella: 
a Xatale o iu camposanto, 
nella triste cápánnella, 
nel  salone riceo tanto, 
{'iiomo sta con Ia pancetta 
predisposta alTideale 
•d'una  fervida cenetta ! 
viva. viva il baccanale 
delia notte di Nátale  ! 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

ALL^RMI!  ALL^RMI! 

i 
I prepartivi - Parole 

bellicose! — L'a- 
dunata ali'Alto da 
Mooca -1 guerrie- 
ri partono?! ? 

¥ 
C'é in Colônia delia gente the ha il sangue bollentel Ap- 

pena i glomali hanno dato Ia notlzia che Ia Bolivia e 11 Para- 
guay ayevano iniziato le ostilitá, abblamo visto 1 guerrieri co- 
loniali aipprestarsi a fare incetta di armi e di munlzioni e ad 
eqnlpaggiarsl con le divise mllitari plu' sgargianti. 

— C'6 Ia guerra? Bisogna tenersi preparati, corpo di mil- 
le bombel 

— Si, sta bene! Ma io preferiseo 11 corpo di. . . rnille bim- 
be! 

— Domani c'e Tadunata generale ali'Alto delia Mooeai 
Non bisogna mancare. ., 

— Equlpaggiati? 
— E armati! 
— Ma io scopo? 
— Semplicissimo: appena i belligerantl saprauno che noi 

ei muoviamo, ei penseranno due volte a continuare le ostllitâ! 
E' quindi un alto scopo umanitarlo quello che cl muove: far 
ceesarc In guerra! 

— Possono venire anche i 32$5O0? 
— Ma sicuro. . . 

L'indomani, per tempo, 
magnífico colpo cVocchlo. 

TAUo da Mooca    presentar» un 

La giornata mite favoriva l'aduuata; il cielo era d«l co- 
lore delia cartasugante e spiráva una leggera brezza che met- 
teva in corpo a tuttl un discreto appetlto. 

II colonnello Negrl, che aveva assunto il comando gene- 
rale, cavalcava un vlvacissimo morello; domandA ai suo alu- 
tante in prima: 

'   — II «ervlzio Tlveri? 
— Funziona ottimamente! ,   ' 
— A chi ô stato affidato? 
— Gli Inservienti dei calderoni delia "bola" «ono agii 

•rdinl di Ser Piero e di Caldi y Rola; Ia «antina 6 dlretta dal 
eomandante Nunzio Barbagelata, d»tto eapitano dl lüngo 
sorso. 

— Benone! E 1'ufficio paga? 
— Tuttl i "graudos" sono intervenutl. Non c'6 da avere 

preoccupazlonl dl sorta! 
— 11 servlzio stnmpa? 
— E' In plena efficienza. Ed é diretto dal Munltico • da 

Greco. Non p\ dimentichi neirordln* dei glorno di fftr« uh elo- 
gio ai giornalistl. Sono stati i primi ad «rrivare. . . 

— II servlzio spionaggio? 
— E' diretto da Spoletta... 
— Ottima direzlone! 
-— B Ia mufllca? 
— Al completo! La- dirlgono Muriao, M»ne«int • Gemia». 

Tnttc le armi, dotte e non dotte, sono In plena efficienza! 
— Benone! Paccia suonare 1'attentl! ■     •• 

H comandante lu capo passo In rivlsta lé truçpe.    mentro ; 
le bande suonavano )n  mareia di Nnpoleone. 

Ammirô in modo partioolãre rartiglleria pesante, e si feli- 
cito con Giauni Cravenna. con Marinangell, con Bosisio e con 
Gamblnl; sostô a hmgo ilavanti ai bersaglieri facendo breví 
domando a Mapnoiii, a Pettinati e a Balthnzar; passo rapida- 
mente davanti alia cavallerla e fece un breve cenno di ealuto 
a Barella, a Melai, a Pastore e a PugUsi; sostô un poço da- 
vanti agii aviatori, seambiando poclie parole con Rocctaetti, Gi- 
lii e Moro; ammirô 1 bom])ardieri ed elogio, per Ia perfeita to- 
nuta, Rubblanl, Brntius e Sprovieri. ; . 

Passo dnvauti alia fdnteria scagllonata a ridOBí-:o delia 
collina clio chludc l'ampia spianata; poi ordlnô oi suo ufficiale: 

— Fnecia cessare Ia musica! 
Poi audó a collocarsi vicino alia strada che díl aecesso al- 

l'Alto da Mooca e gridó: 
— Por sfllare in parnta, gulda deetr! 

Le tmppe sfilarono in pérfótto ordine t? andarono a collo- 
carsi in fondo alTAlto. 

— Riposo! 
Chlamati a rapporto i comandanti dei singoli battaglioni, 

il comandante in capo fece loro gli elogi pel modo briliante 
con cui io truppe erano sfilate; poi diede 1'ordino di rientrare 
in eittó, raccomandando di tenersi pronti per qualunqne evento. 

♦  ♦  » 
Nella giornata 11 telégrafo lavorô senza trégua. Abbiamo 

potuto ottenere dai nostri "reporters" qualcbe brano delle re- 
iazioni che le agenzle tolegraflchc hanno inviaío a La Paz e 
ad Asuncion. 

Perô non li pubblichiamo, perchô 11 momento é delicato e 
non vogliamo  nessuna  rosponeabilitá. 

ULTIMA ORA 
Mentro 11 giornale sta per andare In maechina, oi vengono 

recapitati i seguenti dispacci mandatici dei nostri corrispon- 
denti di La Paz c dl Asuncion: 

— I gornali di La Paz pubblicano i dettagli delia adunata 
deirAlto da Mooca e consigliano il governo a «oprassedere nel- 
la determinazione di condnrre avanti ia guerra. 

— Nei circoli politici dl Asuncion, non ha fatto effetto 
Tesortazione paterna dei Papa cho vuole Ia pace. C'é una viva 
preoccnnazione per il pericolo che rappresenta Ia massa mill- 
tare che si é addensata airAlto da Mooca. 

«  »  * 
LA PAZ (Urgente) — Posso assicurarvi che il conflitto 

si avvla verso una soluzione pacifica. 
ASUNCION — (Urgentíssimo) — La guerra 5 scongiurata 

si stanno compilando 1« norm* alie ' quali deve obbedlre Ia 
pace. 

«'* 



"Sp-    *1 

IL PASQUINO OOLONIALE 

UADUNATA MILITARE ALL^LTO DELLA MOÓCA ! 
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Bersngrlierl Cavalleria 

Artlgllerl Bombardieri 
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ADUNATA MILITARE 
ALL'ALTO DA MOOCA 

IL PASQUINO OOLONIALE 

GUERRA, GUERRA! 

Ouciua 

Çrote Kossa 

lerl ieri l^altro fnrono reeaijitati, da La Paz e da   Asiui- 
ciou, ai eoiiiaudãiile ilcllc tnirtpc railujialx'si ;ill'Alt() da Mooca, 

ó O^portunq rlcotdare    un pu' dl 1'CJ1 ciuaiiiT il  •'ciieiilo" 
eroua^a sudíiineiMoaiia. 

Molti anui fa. ira dne ropnbljliiiho dei Slld America. l<mta- 
Mê dal  üia.-ilf. sórsu nu (•oniliitd i-li« invano si tento dí imcifi- 
^(•jire («in  1c Imouc jicr.niezuo delia íliploinazla, 

■   .':   ,'AiUiVii  s'i.ir;-i' nolla jueut* di, ÍTÍ)"''ux 
.'(li fiinuaro Ia tegió 

■' á uwtd. raito: 
í'!.-".iiii;iii(l',r Ia 

íoúe Stiüiiieia.   •; 

mitizrii 

craplfauo di  carabinieri, 

fuaüiii ar risdfcfivo 1! cõhrnniT; íl^H^ÍSi 1;u. "ipjto'faáie alia di^ld 
Aid Idlciueu ei cncnu 

MORE  AMMAZZATE! 

11   pi-ldo 
chcgífln   né 

Stieíra 
Itaíla, 

K  ncnmicno  nel 
nella  Bolívia ... 
c'é  nua  gnerra'. . . 

ffipruall iiarlimo del- 
puerra che    ata per 
uella   Nnuva   Zclan- 

Francia! 
ra.iína.v v 

KpiHin 
Tutu i 

Ia uuova 
scopplaro 
di|. 

Nella XIIDVíí Zelandn, 1c 
muro. apiüichâ riuianero com- 
poste nelle siopl. hanno tal- 
iiionle prollfieafò da coprire 
Isofi iMiKinooontnmila acri di 
torra coltivablle col groviglio 
ilolla  loro ve.iíotnzione. 

T)i fronte ad nna sidiazione 
cosi" spinosa, il Governo ilia 
clícblarato 1» guerra alie more. 

T,o trnppe tTassalto — di- 
OOIKI i giornall — saraniio for- 
mate da in^otti ehe il Governo 
delia Xuova Zelanda ineette- 
rá o imporlerá da altri paesl, 
per adibirli alia distruzione 
sistemática delia dannosissl- 
ma planta. 

T'n avvortimento ai governo 
nnovozolaiidese: a S. Paulo 
(•'ó un insetto che ê voracissi- 
mo; maugla di tutto, anchc 
gli esérementl — come diceva 
una  volta il  "Piecolo"! 

•■•'.•-.«..•..»..•.. 

ZIG-ZAG 

Ün poeta-eolonlale, che non 
ó Zampedri, ha scrltto un in- 
no airaimo 1929, e l'ha por- 
ia to ai maestro Gemme perclié' 
Io musicasse. 

Gemme fu gentile; musico 
i vorsi e poi foce un'audizione 
speciale ai pianoforte alia 
(inale invitó diversi glornàli- 
si rivolse a Rubbiani, che dis- 
so: 

Dopo 1'osecuzioiie il maestro 
si rivolse a líubbiani: 

— Mi piace molto Ia musi- 
ca; ina ohi, i miei poveri pie- 
di! 

*      *     4 

Pane o formaggló — vulgo 
U Ciuccio — volendo 1'tir dei 
complimonti ad un "graudo" 
gli ha scritto: 

in 
Pa- ■ 

f-T"! t ir ■ li mi H-TIIMI i jL, ij , 1 _ 

Prof. Dott. Recalde 
Slírnorç.    stomaco,    vi" uri- 

nario,  chirnrgia. 
Rua Q.  Bocayuva,    54    _ 
Casa  das  Arcadas.   Tel. 
2 1363—Chamadas  4-0787. L ̂.-* .•..•-i.^..».^ 

—  Rei     lia     il  cervello.. . 
ildrol  Lei  ha  dato...   fibra a 
fibra  ai   suo  lavoro!   Lei  go- 

le suo rose', 
graudo"    gli mando    a 

do. . 
II 

dire: 
—  Oredevo  che 1'lmbecllll- 

lá avesso dei limiti! 
Devo rlcredermi. . . 

fome era stato previsto da- 
gli scienziati americani anche 
quesfanno dopo Ia primavera 
é venuta 1'estate. Parleremo 
dunqne degli abiti estivi per- 
ché anelli di mezza stágione 
sono ormai fuori stágione. 

Lê caratteristiche delia at- 
tuale moda femmínlie son ta- 
li  da distinguerla  nettamente 
dalla moda mascoiina; mentre 
per un certo período si é visto 
procedere di pari passo e qua- 
si confondersi    ie    due mode, 
oggi,  opportunamente,  si   puô 
dire che uomini e donne sono 
pregatl di stare ai loro posto. 

B' tornato di moda il bnsto. 
Dl  questo  iudumento,  che pel 
passato ebbe tanta Importan- 
za   neirabbigliamento  fèmmi-. 
uile, c'é da dire solo che varie 
sono le specie: busto alto, bu- 
sto   basso,   busto   rígido,   bu-_ 
sto mollo,    busto andante     e 
Busto  Arsizio.  Questo  "capo" 
serve  per  tener  su il  moraie 
delle signore; si puô dire an- 
?.i  che  é  con  questo     "caiio" 
ehe  le  signore  possono     per- 
mettersi di andare a testa al- 
ta ;   si  confezíona  ancora   con • 
le stecche di baiena, per quan- 
to si sia manifestata Invece ia 
tondenza pariglna di sostltuire 
alie stecche  di baiena    queiie 
da bigliardo: si sostiene    che 
queste ultimo sono piu'. solide 
o  piu'  rigide. 

11 inezizo busto sarebbe con- 
veniente se ogni volta che una 
signora scopre il mezzobusto 
non dovesse pròcurarsi — 
coni'é, oramai, ueiruso — al- 
meno un discorso commemo- 
rativo. 

Donna Fifi 

LA "TINTURARIA COMMERCÍÃL" 
Lava e tinge chimicamcnte — Inlpresta  denaro su abiti 

oggetti nU uso doiiiestlco — Affitta abiti, dfrlgore 
—   Compra   e   vende   vestiti   ueatl. 

usa ti e 
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E' SCOPPIATA LA GUERRA 
fm Ia «<(LÍVIA c U I^UAOUAY! 

NATALIZIA 
(IMPRESSIONI   Dl 

I UOAIIN1) 
GRAND1 

PER TELÉGRAFO DA 
ROMA 

— Mussolini ei ha dato Ia 
strenna, annunziandoci che 
scioglie Ia Camera. 

Ci ha strennati bene! E' un 
vero rovescio... 

On. OIUNTA 

— Ogni rovescio ha Ia sua 
medaglia! Chissá çhe io non 
debba aumentare il numero 
delle mie decorazioni di guer> 

On.  FARINACCI 

— Hanno detto che Ia Ca» 
mera é debote, perciõ il Du= 
ce ci somministra il glicero- 
fosfato di cálcio. Vedrete che 
il cálcio ai Parlamento fará 
bene ai  Paese., 

On.   LANFRANCONI 
(spiritoso eon barba) 

— K' una tragédia col prese° 
pio! 

On.  ORANO 

— Pensate che fepoca é 
scelta bene: Natale, tempo di 
zampogne, di pifferi, di pive... 

On. ACERBO 

— Per dare pace agli altri 
mette nelle pece noi che ab= 
biamo dimostrato tanta buona 
volontá I 

On.  COMPARSA 

IOE30I 

fl DOTTOR SALVATORE PÈISI 
H DEGLI OSBHDuttjI DI PARIGI 1 

I Vle urlnnrie — BlcttroIiBl — Urctroscopia Antcriure e Posterlore — | 
II Clstoscopla — Cateterlsmo degli tlteri. A 
II CON.SÜI/TORIO: Ku» 7 da Abril N.» 30   Telefono: 4 4898 — H 
Il Dalle 9 alie 11 e dnlle 14 allev16   S. PAULO H 
laoi       ■ saoi 

llcaro-piocatloli 
I  geiiitori  sono  giustamen- 

te improssíoiiatl iier il riucaro 
dei glècattoli che Impediscé di 
fomperare per i sitnpatici    ti- j 
glioli dei boi regall di Natale. ■ 
X«i,   che abbiamo  figlioll     a-:' 
ilozzine,   non   potevamo  rima- 
nerc  iusensiblli a  questo  gri- - 
do di flolore e abbiamo provór ** 
cato pèrelõ una .seiic^ dl offer- 
to ila fabbricauti dl gloçatéu^ 
li ilisiio.sti u cedere i loro pro? " 
(lottl a prezai roviiio'sl. 

lOceo relenèo dei ^ioenttoíl 
che ci sono statl o'/êrtl per 
federli iii nosti-i lettori a prex.- 
zi iiTisori: 

— Uargantua, piceolo mo- 
stro dalla boecn spalnucata e 
foruita di ottlml denti, bene 
afHIati. Jlangia di prefereu- 
za k> azioni delle soeletíV auo- 
niinc dei giornali quotldiani. 

—- Zappe e zappette, pieche 
e pieconi, che erano state ía))- 
brieale esprossaniente pél "car 
Viidore.s" che piovevano tutli 
i giorni dairitalia con delle 
"niissioni speciall". 

— Salvadanai   infrangibili, 
íeslstentl a (jiialsiasi attacco 
delia benemérita classe dei 
"mordedores", che ogni gior- 
iiò no iiiventauo una per dare 
addosso a chi ha delle econo- 
mie. 

— Bambole parlanti, che 
possono sogtituire molto bene 
ie ijuppattole che sfilauo nei 
teatrl cantando senza você. 

— Roulettes e cavallini, che 
erano stati fabbricati apposta 
lier   dlvertire  1  paulistani  che 

Santos     (prima 

delia proibizione delia polizia) 
con ia sensa di fare i bagni 
per farsi pelare ai gioco. 

— Medagliette da deputati 
—...coniate ipiando si annuneiõ 
nfficialmente che sarebbero 
stati creatl 1 deputati colonia- 
11. 

«■■imn ■ ■ ■ ■ oi ■ ■ ■ i i i n i i l „„ 

Hlíaialaria di ÜiiíoniB Mosca 
Importacione dlretto dl «toffa 
Inglesl. Sempre novltá. Laro- 
ro BoUeclto e, perfeito. — Bua 
Libero liüdarõ, 76 - Sobreloja 
   Tel.   4-3609     

8. PAULO 
(■.•-.■■.•..•..!..•..»..#..»..»..( |M«.•«•••..«..«..S,.»,,^,,^ 

— Sembra che le plante ab- 
biano, 1  nervi. 

-r- Difntti quando vuol pio- 
võre mi dolgóno quelle ■ dei 
piedi. 

indavano  a 

LIQUOREAVE 
dei Dr. ATT1LIO CRAVER1 

dl Mllano 

dl effetü «orprenéentl 
nella cuia deli' 

Asma Br*nohlftl« 
• n«rv«M 

Ittituto Sciratlflco S. Jorg• 
ALAMEDA   ITÚ,  170 

In  rendlta nelle prtnclpali 
rarmacle  e Drogherle y 
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— Ma com'é    dlventata Ia vita  , «olonlale!    Chla-cchlei-e, 
banchettl o feate! Feste, banchetti e chiacchlere... 

t.i>i.#iit»»l^n»««w>..alli».ni,#..> 

Ma a chi é venuta In mente 
Jldea bnrbina di voler fonde- 
re ín una, le nostre due grandi 
societft sportive? Tlzlo? Caio, 
Sempronio? Ma che importa 
H nome? Si dlce il peccato, 
non II peccatore! 

Quello che é certo che fu 
un'ldea coei' infellce, che ap- 
pena enunciate, ha tvovato le 
opposlzloni dl tuttl. 

Ma dai giornaloni queste 
piceole "debacles" non sono 
reglstrate! 

*  * • 
A Bio de Janeiro, si vuole 

fare Ia "Casa degll Italiani"; 
ed 6 stata iniziata una sotto- 
sorizlone che ha dato dei frut- 
ti solo dlscreti, mentre si 
aspettava un vero plebiscito e 
unaraccolta dl fondi da far 
ei che 1'lnlziatlva non 'potesse 
plu* crollare. 

Dl chi Ia colpa? Abbiamo 
parlato oon un nostro amico 
dl Rio che é dentro alie segre- 
te cose e ei ha detto: 

— Próprio coloro ehe fau- 
no I grandi patriotti, che gri- 
dano sempre per farsi notare 
e sentire dalle RR. AwtoritA, 
coloro che si fan sempre ln- 
nanzl e piu' schlamazzano 
per crlticare le opere ed 11 pa- 
tvlottlsmo degli altrl, hanno 
Bottoscritto somme mesehlniis. 

slme. Hanno sotloscrltto dai 
200$ ai 3:000f000 mentre a 
loro sarehbe costato ben poço 
sacrlíicio dare 5 o 10 contos 
di reis. 

CI6 é dipeso anche in gran 
parte dalla maniera iweo pra- 
tica con Ia quale é stata orga- 
nizzata Ia sottoscrlzioue e dal- 
la mancanza, dl conoscenza 
delle persone, delia loro posi- 
zione econômica e di ció ehe 
questl stesei signorl offrirono 
in precedentl sottocrizioni a- 
perte in Colônia. 

— B Tanonimo che ha sot- 
toscritto dieci contos, chi é? 

— B' Dago, quel buon inta- 
liano che una dieclna di anni 
fa feee molto chlasso pubbll- 
cando sui giornall dei paese 
degli articoli improntati a 
schietta Itallanitá! 

C'é, ai Plccolo, un piceolu 
idiota che, occupandosl dei 
teatri, scrive oggi: molto ma- 
le!, molto male! e domani scri- 
ve: molto bene! molto bene! 

Polché gli abbiamo tlrato ly 
orecchie, ha creduto dl ...efot- 
terci, publicando l'eloglo del- 
ridiota che fa un giornale- 
cesso! 

Molto benel Dlo 11 fa, gli 
Idlotl, e pol U appalal 

11 Fanfulla, domenica scor- 
sa, ha battnto il record dei 
sofflettamento. 

lio stesso amico intimo dei 
Munifico ha confessato: 

— Dovrebbero protestare 
auche 1 sofflettatl! 

* » » 
Brauo di una lettera arri- 

vata recentemente dairitalla: 
.. . sarft molto dlfflcile 11 suo 
ritorno; anche perché Tuomo, 
che ha provocato i tempi fred- 
di, se non é stato ricevuto da 
Mussolini, ha perô avriclnato 
moita geute autorevole ed ha 
messo i punti sugll i". 

* »  » 
Cê una nuova páura: Ia 

paura delia carta! B si fa dl 
tutto per t*- •■* amlca Ia car- 
ta stampai "erô 11 huon 
senso delia t^ionia non si la- 
scia fuorviare. Si poesono far 
battere con forza 1 piu' grossi 
tamburi; ma non giova a 
nulla. 

SI conoscouo i responsablli 
di una situazione incresciosa; 
ai conoscono i retroscena labo- 
riosl per tentare un salratag- 
glo che non é possiblle... 

1 colpi dl tamburo ottengo- 
no un effetto contrario. Si 
ride! 

* *   * 

W Ia prima volta che un 
banohetto ufficiaie vlene pro- 
UJOSSO da una societa dei cál- 
cio. I galoppinl non perdono 
un minuto di tempo; ma le 
adesioni sono scarsisslme. I 
sollti, che dlcono sempre d^ 
si, come i deputatl delia mag- 
gloranza! 

* «  « 
C'é un coufiltto giornalisti- 

co ,in un piceolo foglio che 
lotta accannitamente per stare 
a galla. E' Ia gara dei capo e 
dei  vice-capo pel predomínio. 

Tuttl i giorni il giornalista, 
che venne da Rio con II ra- 
mo d'uIlTo fra i denti, deve 
sostenere delle vivacl dlscus- 
sioni che terminano sempre 
cosi: 

— Qui, comando io! 
Oi  dicono,   perô,     che    sla 

stanco  c  che  voglia rltirarsl, 
anche perché non vede Ia pos- 
sibilita di un suecessol 

«   «  • 
I premi, che quesfanno il 

"Fanfulla" dá ai suoi abbona- 
ti, sono una spina nel cuore 
degll amministraton dei "Plc- 
colo". 

Non potendo fare Io stesso, 
si accontentano di  stampare: 

— II "Fanfulla" favorisee 
11 gioco dei "bicho"! 

La battaglia frn i due gior- 
nall si fa grossa nellMnterno 
dello Stato. 

Chi vincerá? 
* *  * 

Cera chi giurava nella.., 
rlsurrezlone dei mortl! Ma le 
banche quando sono fallite, 
non c'é verso di texlft riwjr- 
ger«! 

L«tt«ratura 
luso-turca 

A  ANVEJA. 
Butrlclo Ausud Sallm (assado 

gom bouco sal) ser multo anvejo- 
sos. Ello querer fazer mais danhe- 
ro lio gue batrlclo Atrlb Salomon 
(trippa gom salame) brfi Isso vai 
monta grande gasa de fazenda. 
Itorem dcbol» de um mez elle bedlr 
fallencla. 

Elle flcnr multo santldo gom 
triste figura gue fazer no gommer- 
cio, bor Isso elle resolver se sui- 
cidar. 

Sallm ir bríi o alto do maior 
uianbacéu. Borem guando staba 
bi-A. se vai joga bríi baixo abarecer 
batrlclo Sansâo Messon Stufft (de 
salsSo me enjoar) gue gritar: "Nilo 
fazei- isso, Sallm I Nfio fazer iseo ! 
O suicídio ser uma eobardia! Jura 
brí   céu:" 

Debols rtaiisSo exbllcar a Sallm 
gue nunca se deve vai gommete o 
suicídio. Borem Sallm rAo boàla 
vai gombrende. 

Sausão era orne altruístas e as- 
sim dizer: "Mim vai demonstra a 
buet gue o suicídio nito brestar o 
bocê  hii.lcríi   ver os  ingovcnlente". 

Dizendo essa balavras- Sansio se 
atirar de Ift  de  cima. 

Itorem ao gahir, Sansão vae c-.ii 
sobre uma gama, gama essa gue 
tlnliia sido gollocada bor um bro- 
feta gue bor alll tlnhla bassado. 

Deste gcto,   SansSo nüo morrer. 
O bovo gomeçar bater balmas 

brü elle, e cm doia minuto elle fi- 
car- celabros. 

Sallm staba sblando de IA de 
cima e ficar gom anveja de Sansio. 

Sallm também guerla vai fica 
ce.labros, e bor Isso também sé ati- 
lar   brá   baixo. 

Elle ter boa bontarla bois gahlr 
mesmo em cima dn gama, somente 
gue elle atravessar gama o atí o 
asfalto. 

No xüo ficar um enorme burp,- 
cos, e pobre Sallm até oje nüo ser 
engontrado. 

. *   ♦   * 
Meus gurldo laltore, u historia 

fie  Sallm  ser  um bom  cxemblo. 
Cíuem ser anvejosos nunca bod» 

vai alganca um ideal; abezar gue 
o anvejoso nunca ter Ideal brobrio 
mas sim dos otro." 

B deste geto o anvejosos fazer 
sembre buracos na vida, e debols 
Ke guelxar gue o governos ser la- 
clrSo. .. 

Dr.   KEvMAL   NELKOL. 

OHIRUEG1A,  PARTOH H 
MOLBSTIAS  DH 

SENHORAS 
Or. Nazareno Orcesi 

ClrnrgfRo do Sanatório de Sta. 
Catharlnti — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Oync- 
cologlas, na Santa Casa. — 
Asslatente-Bxtra da ' Clinica 
Obstetrtca da Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Besídmioía : 
Riu Augusta, 547 — lelepbo- 
ne: 7 - 2867 — Das 0 ás 12 
no Sanatório de Santa Cntba- 
rlna — Telephone: 7 - 1087. 
— Oonaultorio: Praça da St, B 
(5.*  andar-Sala»   18   e  30). 
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Conl 

II Fauíuila ba imbbljpato 
nei suol telegrammi: "il reato 
di procurato aborto 6 fra I plu' 
abbominevoli; 11 fascismo Io 
condauna. .. ". Fermati; e at- 
tento alie voltate! Ma qnelle, 
Fanfullucciuccio mio, é un rea- 
to cbe 6 punlto dal Códice pe- 
nale e gravemente e. . . do 
rrebbe bastare! l^ermati! 

Se no, nu bel giorno ei 
stamperal cbe 11 íasclsmo ba 
condannato 11 furto, romicldlo, 
Io gtupro. . . 

Nei tologramml dei Piccolo 
si é letto: 

"KECIFE 18 (A. B.) — La 
pollzla ba ecoperto una orga- 
nizzazione segreta per Io sfrut- 
tamento dei gluoco dei "bi- 
cho". " 

Organizzazlone segreta? Ma 
11 "blebo" — Io sanno  anebe 

Dr. F. Pinocchiaro 
Da clinica drurgic» de Tu- 

rim. Kx-primarla de Cirurgia. 
Operador « Director do Oabl- 
»»lo de  Badto-flilotherapla  da 
Benellcancla Portagnesa. — 
Doença» do* pnlmBeg, coracSo, 
(Içado, «stomafie, osuoe, tumo- 
res, doença da pelle, Bhenms- 
tliime, aetatlea, oeaema, paia 
lyt.lnc. etc. Dlagnote e trata- 
mento com Rnioe X, Dittter- 
mia, Fhotulhcfapiis, Klectr* 
ihtroeis. — Re».: Una Ver- 
gueiro, 195, das 12 fis 13. Tel. 
7-0482 — Consnlt.: Boa d* 

Tiiesouro 7, daa 14 is 18. 
Telcpboce   2-0B8S. 

i bambiui — é organizzato in 
Braslle alia luce dei sole! 

• •  > 
1'arlaiulo delia zona conte- 

stata fra il Paraguay e l" 
Bolívia, 11 "Fanfulla" ha 
stampato: 

"Oltre alie vie di eomunlca- 
zioni fiuviall, diverse strade 
carreggiabili in buone condi- 
zioni di vlabilltô portauo, dal 
lato uruguayâuo, ai centro dei 
Chaco".* 

Vie dai lato dell'Uruguay? 
Solo se si tratta dl vle... dei 
elelo, per inezzo dl areoplani! 

e   »   * 
Nelle cronache teatrali dei 

"Piccolo" dl mercoledl seorso 
si  é letto: 

"... cantando e bailando 
con quella simpática verve dl 
oui 11 pubblico Io ricompeusa 
Oon   frequentlssluii   applausl". 

Ballare. . . con "verve" — 
ecco una novitá che merita 
un prêmio! 

* *  * 
In un momento di melan- 

conia il "Fanfulla", parlando 
degii spettacoll di Leopoldo 
Froes, ha stampato: 

, "Peceato che mi nostro mo- 
desto iuvito non possa averc, 
oggl alcuna speranza dl essere 
ascoltato!". 

E se non c'é speranza di 
essero attesi, perchó fa 11 suo 
"modesto   invito"? 

Che belia oceasloue, ha 
perduto, di  tacere. . . 

"AL QUI 81 SANA »» Rua II de Agocto, 76 
Tel.  3-4336 

TUTTf I OIORM PIZZE ALLA NAPOLITANA 
PER LE FESTE 

Vini di tutte ie qualitá. Formaggi, Provoloni e GRANDE 
ASSORTIMENTO  Dl  FRUTTA SECCA. 

Chiedeto Hstino dei prezzi. 
J. QRADILONE 

OmwmmmmmmwmmmmmmmmwmmmmmmvmmmmwmmmvmmwmvnH*** 

IL NATALE DEI 
OIORNALAI 
Promossa da lia societá "A 

Tarde da Criança", anebe que- 
sfanno avi-íi luogo 11 Natale 
dei giornalai — festa che 3i 
realizzerll ai Teatro Colombo. 

Hanno dato il loro   patrocí- 
nio 1 direttori dei piu'   impíir- 
tanti glornali oittadini. 
NOZZH 

II sig. Mario Acquaroni ha 
roalizzato II suo sogno con- 
ducendo airaltare nuzlale ia 
distinta signorina Ada Guldi, 
figlia dlletta dei coniugl Pa- 
sauale e D. Rita Guldi. 

Felicítazioni. 
FESTA DI STUDENT! 

Numerosl studenti, appar- 
tenenti ad un noto istituto di 
istruzione, si sono dati con- 
vegno giornl sono da Andre- 
mi. e, dopo una colazione 
ghlotta, cantarono in coro 
questa grazlosa canzoncina: 
Son finiti 1 giorni lleti 
Oegli studi c degli amori: 
O conrpagni, In alto 1 cuorl 
B 11 pnssato salutiam! 

H' Ia vlta una battaglla, 
E' 11 commlno Irto dMngaunl; 
Ma siam fortl,    abblam   ren- 

fanni 
IVavvenlre non temiam. 

Giovinezza, glcvinezza 
Primavera di bellezza! 
Delia vita neU'aaprezza 
II tno canto sqnilla e va! 

Stretti, stretti sotto II bracclo 
Di una piceola sdegnosa, 
Trecca blonde, labbra rosa, 
Occhi azzurrl come il mar. 

Ricordate in primavera, 
Nei erepuscoll vermigll, 
Tra le verdl ombre dei tigli. 
T fantastici vagar? 

Salve, nbstra adolescenza! 
Te, commossl, salutlamo. 
Per Ia vlta ce ne andlamo, 
11 tuo riso cesrferá! 
ALLA "OREFICI E AFFINI" 

Nell'ultlma assemblea gene- 
rale dei soei    delia     "Mutuo 
Soccorso    Oreflcl    e   Afflnl", 
hanno avilto-luogo le elezlonl 

dei nuovo Consiglio che risnl- 
tfi cosi composto: 

Conslgiieri: Ernesto Laudi- 
sio, Luigl 1'ustiglione, Um- 
bertn Ottone, Ricardo Fortu- 
nato, Raffaele Sabbato. Qlu- 
seppe Ferrigno, Cario Temi, 
Giovanni Bondinelll, Luigi 
Laudisio. ^Vntouio Griego. Eu- 
clides Lunardi. Amedeo De 
Mônaco; revlsorl <lei contl: 
Ernesto Pisanelll e Giovanni 
PIsani. 
IL VERONESE 

Promossa dlala "Dante", il 
commendatore Francesco Sa- 
verio Orlando, un appassiona- 
to degli studi delia storla del- 
Tarte, ha tenuto, mercoledl' 
será, ai Circolo Italiano, una 
brillante conferenza su Paolo 
Veronese. L'oratore ha svolto 
dei concetti originali e im- 
prontati ad una concezione di 
nobiltá di vita. 
LA FESTA DEI VIAG- 

GIATORI   ITALIANI. 
Fervono i preparativi per- 

ché quesfanno Ia festa dei 
Vlaggiatori Italiani superi In 
fasto le feste dei passato. 

II "ciou" delia rlunione sa1 

rá una grandiosa Kermesse 
con rlcchi premi, ed 11 Consi- 
glio con gentlle penslero ha 
giA provveduto perchê uno 
scelto Buffet, sla, durante le 
danzo e durante Ia nottata, 
servlto agli intervenuti. 
LUTTO 

Dopo lunga malattla, sop- 
portata con cristiana rassegna- 
zione, si spegneva martedi' 
scorso, 11 sig. MosC Pettlnatl, 
magnífica tempra di lavorato- 
re e di patriota. 

Alia famiglia e ai parentl 
le noutro piu' vive condoglian- 
■/.e. 

l!N'OPERA  D^AR^E 
II noto plttore Stefano 

Fantappi6 ha donato all'Asso- 
ciazione Xazionale dei Redn- 
ei un riuscitissimo ritratto' a 
olio deirEroe indlmentlcablle 
Cario Del Prete. II Consiglio 
Direttlvo, per mezzo dei suo 
Presidente, ha ringrazlato con 
un nfflclo 11 generoso dona- 
tore.   . 
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DISILLUSIONI... 
(Niente startio: Ia Pnlfstr.i si li- 

miterá a migliorare 11 suo oanipo dei 
Parco Antarctica). 

fesempio  che viene  dal 
basco... 

(I,a 2.a squadra palestrinn lia 
vinto 11 Campionato meutre Ia l.fl 6 
stata relegata ai 3.o posto...) 

MíI  iperf-hé    hal    teiitnto  Ai  anorlro, 
RpavançloT;!? 

—■   Avevo  spouimesso   Ia   mia   forlima 
rlií> stavolfa Ia Palestra ntreblie fatto co- 

II  piccolino:    Voeehlo unio perehé   non 
prendi eseniiplo dl (inosto tuo fratello mi- 

simire Ia Stadio. . . nore? ... 
iimiiCJiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiRiiMii iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii:] iiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiHiiini 
Dl   RITORNO 

Hauno fatto rltorno tlall'!- 
talia: 

— il comniendittore Itlaglo 
Altiori, delia Comp. Mechanl- 
ca e Importadora; 

— 11 cav. Elin Pelli clelín 
Ditta Pieri & Belli; 

— 11 sig. Gino Frugoli. doU 
Ia Ditta F.llí Frugoli. 

A tutti 11 bentornato. 

NEO AVVOCATO 
Xella locale Faooltá dl Log- 

ge si (\ laureato a pieni voti,' 
il sig. Pasquale Imperatrice, 
íiglio dei nostro connnzionalc 
sig. ATinceuzo imperatrice dl 
Moeôea. 

NICOLA  ASiCONA   LOPES 
II nostro valoroso leoiiega 

ed ottimo amico sig. Nicola 
Aucona Lopes é stato, giornf 
sono, fatto segno ad una ca- 
lorosa dimostrazione dí stima 
e dl affetto dai redattori dei 
giornale "O Estado de S. Pau- 
lo" che i'hanno voiuto festeg- 
giare pei i suoi venfanni di 
assídua e briilante coilabora- 
zlone ai grande quotidiano. 
ARTE ITALIANA 

Nel salone, riservato alia 
Mostra d'arte dei Grupo Al- 
meida Júnior, sito nel Paiaz- 
zo das Arcadas, spicca una fi- 
gura "Salomé", opera dei noto 
scultore  Eugênio Prati. 

I numerosi visltatovl. che 
Ia Mostra d"avtc giornahnen- 
to atlira. liiuiuo aitimlrato il 
forte lavriro dei Prati olrè vi- 
vela, oltre a (|uallti1 tecnlche 
siugoiarl, mi sonso artístico 
che attesta il suo tempera- 
mento (ü soghatore e di slu- 
dioso. 

Nella Mostra c'ó anclie un 
'■Índio" dei Prati, che lã 
stainpa   dei  paese  ha elogiato 
con entusiasmo. 

CESTE Dl NATALE 
G  CAPODANNO. 
fome negli auni soorsl, i 

slgnori Ferrari & Toni. pro- 
prietnrl delia rinomnta "Casa 
da Sc", per In rieorrenzn dei- 
ie Teste uatalizie, hanno con- 
fezlouato cnpricciosamcnte 

delle niagnilichc ceste In vari 
(ipi. Tra esse é degna di spe- 
ciale meuzidue Ia "("esta Del 
1'reti". che dorrebbe rallegra- 
re Ia tavola d'ogni bnon ita- 
liano. 

TTTTTtTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTtTTTTTTTTTTttTT 

UN NUOVO DAVIDE? 
(Alia fine dei Campionato delia 

Lat Paulistano ed Internacional si 
trova no alia  pari). 

«wvy 

<r> ̂
 'C^fa 

^víí^j  MlTÍs. 

Y      u\v h 
COrOr^l  OHCvTO 

) 

II  Paulistano: Será que eu levo o tom- 
ho deste pixote?  Oh Laf. . .  desgraçada! 

S.    PAULO 
Rua B. Vista, ia - sob. 

Caixa Postal, I2O0 
Telefono: a-1456 

Matrlce: 

Flllale: 
SANTOS 

Rua Tuytrty, m 
Caixa Postal, 734 

Cent.  1739 

AlBERTO BOINIFIGLIOU & CO 
SVINCOLi   DOQANALI 

Servlzl rapidi e perfezionatl  — Condizleni vantaggloie 
•   PROVATE JLA NOSTRA ORQANIZZAZIONE 

^ 
y 

DISCORSI 
Dl STAGIONE 

— Siainii, cosi, arrivatl al- 
ie  feste! 

— Próprio! Quanti gual! 
— Eh! Che dite? 
— Fra poço siamo alia Be- 

fana e debbo pensare alia cal- 
za dl Gigiuo! Voi certo vi fa- 
rete una risata a. sentire che 
Gigino purê essendo grandet- 
to, mette Ia calza, ma che vo- 
iete?... é una nostra abitu- 
dine di famiglia! Se vi dices- 
si che Ia metto anche io, voi 
forse vi farete le.piu' grandi 
meraviglie? 

— Davvero? 
— Parola d'onore! Fu Tn- 

riddu ohe quando eravamo fi- 
danzatl, mise questa cosa in 
mezzò pér averc il pretesto di 
farmi dei regali. Si, fece dare 
una mia calza e se In jiortô a 
casa. T/indomani, signora 
min, se ne venne con In eatea 
plena dl ogni bene dl Dlo, ía- 
ceudo vedere eho Ia Hefnna 
era stata mollo Uuona con me 
fino ai punlo da regnlanni nn 
brneclaletto di oro di íS carati 
e un paio di orecchini con ro- 
se d'OIanda! 

1*01 ei sposammo, ma vol- 
le mantenere sempre questa 
bella abitudine, sicclré quan- 
do é Ia vigília delia Befana, " 
io débbo appendere Ia mia cal- 
za alia spalliora dei "letto, 
d.illa parte sua, e attendere 
che Ia Befana mi porti qual- 
ehe sorpresa! 

— B bravo Dou Turiddu. 
Si dimostra davvero una per- 
soua di spirito! 

— Signora mia, adesso non 
tanto; ma i primi anui, debbo 
diro ia verilá, si distinse im- 
mensamente. Appena io facc- 
vo vedere che mi ero addor- 
mentata, lui me Ia riempiva 
in una maniera impressio- 
nante, in modo che ai mãttino 
io davo in tante esclamazioni 
di giola! Ma adessso signora 
mia, 6 come se non Ia mettes- 
si próprio questa calza! L<ui 
avrebbe tutta Ia buona inten- 
zione di fare ancora Io seher- 
zo come Io faceva una volta, 
perehé ei siamo voluti bene e 
oi vogliamo bene, ma... pur- 
troppo! Eh! Che voleteV Tut- 
to decade! I tempi sono eam- 
biati, il dannro va fuggendo, 
in modo che adesso, nella cal- 
za, io so perfeitamente quello 
che lui puó metternii: qiiaiehe 
cioceolattino   e   non   altro!. . . 

— Dei resto che ei volete 
fareV E' meglio questo e4ie 
nieute. Vale per quando vi ei 
metteva .nn oggefto positivo. 
E'importaute é che si stia be- 
ne in salute. 

I 
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STAMPA COLONIALE 
i dtíe glornali coloiilall leutano <\\ 

superatsi nella sezlone 'ísofflettl". 

) 
Qreco—Caro Poci, mn n olie pnnto.,..  nhbiasshno glnnto"! 

MUNICIPALE 
Giovedl' scra lia debiittáto 

hi Cinnpnsiiia Liriea Italiana 
Popolare ehe il Centro Jtusi- 
cale <U S. Paulo lia falto vo- 
nire dairitalia. 

È' stata rapprcseutata "Ai- 
da", opera nuovissiiiia in 
(jnatlro atti e blílletti dd i-av. 
Pepplno Vérdl. 

Non avendo potuto Intervo- 
reire alio spettaepltf per Impo- 
gni prpcedeutl, lio intcrvista- 
to il critico dei "Fanfulla"' 
cüe ml ha detto: 

— Tutti bene! Tuüi benis- 
slino; il tenore, il barítono, il 
basBò, ia prima doima, Ia se- 
conda domia, Ia terza donna... 

-— Basta, basta; se no mi 
paíli bene anebc dei poiupie- 
ri dei palco gceílico, E il mae- 
stro ? 

— E' nn Pieco che si pic- 
ca di hnijtare Tpseaulnl; ma 
íia le gambe limg.he e fará 
moita  strada. 

— L.'Aida? 
— E' stata Ia Conti, ehe 

conta su dei reqnisiti di suc- 
cesso :bella você e nn perso- 
nale aucor piu' bello! Cê sta- 
to nn incidente, nellinterval- 
lo dei 2.o atto, ira il tenore e 
Aida. La Conti si é lagnata 
con Radamés perclié videva 
"ergerle nn trouo vlcino ai 
sol", 

Col caldo che fa — gli ha 
detto — nnunuio ai tuo trono 
vicino  ai  sol! 

Ma va lá — le ha risposto 
liadames — non tare Ia scliisc- 
ziüôsa! Son modi di Üiré; non 
ti oliiaino iq "celeste Ajda", 
con tutto qnel cloccolafíio the 
liai snl viso? 
v Ha dovuto iiitervenire. Ia 
Ba.rtoíi che é miav Amneris 
impeecablle...       • '' 

— Impéccabilo'.'     \'IKIí  dlre 

cíie non peccn . . . Tua donna 
che non peeca, non é una don- 
na 1   10  i  sacerdoti? 

—  Tnlli     a   posto!     Corte 
barbe. . . 

Gli altri teatrí 
l.a "mentalltá" delia gente 

di teatro. . . Questq frase, i 
miei lettori Tavraniio letta .c 
rilelta le mille volto in tutti i 
glornali di qui e (li Rio. An- 
cirio, superficialiiiente, ne ac- 
cennai nel nuniero scorso. Ora, 
voglio d ire In mia parohi defi- 
nilivissima. La frase fu sèrlt- 
la da 1'rucopio. Prpcopio la- 
vora alTApollo, Io stesso tea- 
tro ove fino ai 3 novembre, 
lavoró il •'Menino de ouro" 
che, come Io dico ancora? tut- 
ti sanno é Itoulien. Quando 
lioulien lavorava in qnel tea- 
tro e dava tre spettacoli tutte 
le sere, quatlro ai sabá to e 5 
Ia domenica, 11 pubblico ac- 
correva, faceva a pttgni, a ba- 
stonate e a caiinonate per en- 
trare e per useire, erano gl'lin- 
piegati dei teatro che doveva- 
UO usare gli slessi mezzi per 
evàeuarlo. Con -Procopio, que- 
sto non avviene. 11 pnbblico, 
é vero. va ai suo teatro; ma 
quando comincia a... piango- 
re sulle... risate di Proco- 
pio, prende il cappello e se ne 
va. . . Questo ha dato sui ner- 
vi a Crocòpio! Ed auche sui 
nervl gli danno le Ü472 tele- 
lonate ai giorno che sono fat- 
te alTAiiollo per sapere quan- 
do Koullen ritorna a S. Paulo. 
Penso, allura, di tare un po' 
dl chiasso; K Io foce per due 
ragioni. Per distogllere l'aí- 

|tensiioi.ié dei pubblico . (lalla 
S ■'roulieuite" acuta o crônica o 
.Jar  fwnl  un^po\ di  reclame. 

Oülaibó il suo segrctario lette- 
rario (Ia barda di Andréa) c 
si feçe scrivere ia "lamosa 
intervista". Con 11 "parto" in 
tasca ando da tutti i crltici 
dei glornali di S. Paulo, co- 
jninciando, logicamente dal 
primo. AU'"Estado", Américo 
Netto, "netto-netto" gli ri- 
spose: "Olhe Procopio, eu não 
posso! Na minha secção só 

■ falo de artistas bonitas e d«- 
quellas (iue fazem passeios de 
automóvel. Fechei contracto 
com a "Companhia Italo-Bra- 
sileira de Seguros üeraes" e 
devo dar um "infortuuado" 
por semana, Você não me ser- 
ve. Procure o  "Mello"." 

E Procopio ando a trovare 
il dr. Mello Nogueira dei "Cor- 
reio Paulistano". Ma anche ai 
"Correio" non gli vollero ac- 
cettare ia pubblicazione. Mel- 
lo, lisciandosi il "envaignac", 
gli disse: "Procopio amigo, 
i-u não publico isso! Na mi- 
nha sec(;ão não posso ncceitar.g 
ataques ao itoullon. Uoiilien 
deixou Ojuvaldf) e por isso 
merece foda a minha conside- 
ráçíio." 

Al "Jornal do Commercio".! 
non cbbe miglior fortuna, lil 
piceolo "Castro" disse elu [ 
non sapeva nulla, e por con- 
seguenza non si sentiva capa-l 
ce di «indicare se rintervlsta| 
poteva, o non, essere jiubbli- 
cata. 

Al giornale dei Largo da 
Sé, Procopio sperava di aver 
fortuna. Lo avevano informa-, 
to che il critico dei "S. Paulo- 
Jornal" era nn "padreterno" 
che metteva paura a tutti e 
che era severíssimo. Kssendo 
cosi' severo, penso Procopio, 
gli piacerá di mettere il "pau" 
uegli artisti e siecome ia mia 
articolessa é un "pau" bel- 
lisslmo per tutti gli artisti, 
egli non mi ncgherá questo 
favore! Ma Procopio aveva 
fatto i conti senza Ia "cara- 
mella" di "jota". "Jota" rice- 
vetto Procopio e quando seppe 
dello scopo delia visita, 
"inocchió" il monocolo, poi 
pronunzió queste parole; "Em 
S. Paulo, em coisas de thea- 
tro, ha uma sd mentalidade: 
é a minha." 

E cosi di seguito. 11 povero 
Procopio, stanco di aver tro- 
vato tutti i giornnll restii al- 
ia pubblicazione dei suo arti-' 
colo, si rivolse ad un quotidia- 
no neonato: "A Tarde", il 
quale pubblico Ia "fesseria", 
commelteudo una grandíssi- 
ma "gaffe". 

Cquc-lusione? Procopio ha 
voluto attaccare i suoi colle- 
ghi. Tutti gli hanno dato ad- 
dosso e il risnltato é stato il 
seguente; Fróes, lia cbinso Ia 
sua stagione con una serata 
bellissima; é partito per Xic- 
terohy ppf fare dieci recite e 
poi andiá a Parigi ã lavorare 
con lu compnírnin delle grandi 

'. "Vedettes" pafiginc. Procopio 
^pütrá   andare  a  lavorare  con 

le piu' grandi "Vedettes" di 
Pirilnba. Ja.vme Costa, debut- 
terá 11 28 ai Bôa Vista e 11 
suo suecesso é assicurato per- 
ché, incontinenti, tutta Ia 
"popolazione" teatrale, da Rua 
24 de Maio, si trasperirá alia 
Rua da Bôa Vista. 

E finalmente, Uoulien, che 
é stato in questi giorni in S. 
Paulo, é parlito per Buenos 
Aires ove si 6 recato a faro 
acqnisti di matcrialo por Ia 
sua grande compagnia che, 
alia fine di gennaio. sbalordi- 
rá tutti. 

Cosa ha guadagnato Proco- 
pio? II suo naso piu' lungo, 
perehé a Ini non é rimasto 
che... ancora un palmo di 
naso! 

*   *   * 

Al     Casino,     Infelicemente, 
c"é ancora   Ia Compagnia  Ita- 
liana   (per  modo  di  dire)     di 
Operei le    (idem)   delTlmpreza 

1 Victor   ('anuo     Luigi   Annilial 
iBitono  Lvunano.     Felloemente 
per tntii     e.  partlcolarmente, 
jper Io stesso Romano, domanl 
lera 6 riiltlmo spettacolo. Poi 
nua   .ininia   i)i.'i   di   Campinas, 
rinorchierá   tutti    i   "vascelli" 
lella     compagnia     prima     n 

|í'amiiinas, poi a  Pirituba, ove 
l-tono tenuti  in  gran     pregio  i 

pesos pesados". 
Ecco 1'ultima  iiuolazione: 
Augusta Dellor    (OS    kg.), 

'Venusta    Carlotti    (102 kg.). 
Maestro Oeuime     ÍIO.'!    kg.), 
nw.   Romano   ili;!  ktc.).  Ro- 
slua lüzznrri   (00 Ug.). 

Ed ora nn cohslglio a lío- 
■nauo, Carmo.  Ladeira ecc.: 

ai rimandare ai suo paescl- 
lo (che é tanto bello) Ia sua 
prima, e ultima, "soubrette" 
(sici Augusta Dellor. A Roc- 
ca di Papa, sua cittá natia, le 
cose andranno meglio. . . 

b) inviarè jiirarchitetto Ia 
soprano Venusta Carlotti. Con 
quelle gambe fatie a colonna, 
si puó fare dei buoni motivi 
decora tivi. 

c) raccomandare il cômico 
(sic) Campilli ai dr. Pereira 
Lima. Cosi si potrii risparmia- 
re un "grillo" delia ÍMazza 
Patriarca. 

La "soubrette" Mybl, Ciei, 
Babi, Fattinli, Didi. Kaki Da- 
niell, donnetta discreta ma" 
senza você,, non ha potuto de- 
buttare come "soubrette", no- 
nostaute sli appoggi di un 
pezzo grosso delia critica. 

Mondo birbone! Sempre cu- 
spia ceri. .. 

Rcdnce dai trioiifi di Mon- 
tevideo e di Buenos Aires, tor- 
na a lavorare ai Casino Ia 
Compagnia di Operetfê dol 
cav.  Siddivô. 

La   "stel!etta"é  Orw.ona 
tornata  un po" ingrassnta. 

(!li altri cnhie prima, un 
po' peggio di prima. 

Si sa che Ia gloria dá alia 
testa, 

big bag- 
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(^9 COMUNICATI l2í) 
Si tnvUano coloro che hantio tncassato dei danari per con- 

to d«ll'amtninistrazio&e dei "Pasqwlno Colonlale", a volerll 

versare entro il nx.sc iin corso. 

Non attendendo a questo ultimo invlto, verr^uino pregi I 

provvedlmeRti dei caso. 
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i; 

L'idlota RagUonettl si é cli- 
feso dnlln qualifica dl fulllto, 
In simil guisa  esprlnu-ndosi: 

— E' verol Io sono un fal- 
lito! Ma II mio fallimento fu 
una "brincadeira"! (30 con- 
tos de reis sono... una " brin- 
cadeira"!). E, pol, 1 documen- 
ti dei mio fallimento sono 
scomparsi! Si vede che, alia 
scomparsa dei documenti pen- 
so qualcuno che aveva inte- 
resse a farll scomparlrel 

• * * 
Si puõ essere piu' Idiota? 
Vediamo: chi ha interesse 

di far scomparire i documenti 
dl un fallimento? Soltanto 11 
fallito! Dunque quel povero 
idiota confessa non soltanto 
di essere fallito, ma confessa 
anche di essere nn ladro! 

Cosa, che eapevamo da 
tempo! 

* • • 

Del reijtp questo porero 
idiota é tutto un fallimento! 

Fallimento fislco — sem- 
bra un maecherone stortò.. . 

Fallimento  griornallstico — 
come. De Binse copiava i "mo- 
sconl" delia Serão, lul, Tidio- 
ta, copia 1 motti spiritosi di 
Pitigrilll... 

Fallimento poético — ha 
fatto, quando non copiava, un 
libro di versi — il^ Notturno— 
che, per le stupidafígini che 
eontiene, lia fatto smascella- 
re dalla risa tutta Ia Colônia... 

Fallimento patriottico — 
non ha fntto II soldato né a 
20- anni, n6 airepoca delia 
grnerra mondiale; ma urla a 
perdifiato:  Viva il fascismo... 

Fallimento morale — per 
due baiocehi le tenltricl dl 
bordello e Ia gentucolu, che 
ha il cervello roso dalla sifili- 
de, gli fanno scrivere le ln- 
giurle piu' sozze contro chie- 
chessla. ... 

II "Piccolo" ha azzeccato 
giusto quando ha stampato 
che vive di escrementi! 

• • • 
L'idiota ha stampato un'al- 

tra volta delle sconcle Inven- 
zioni contro dl me. lia prima 
volta che le ha pubblicate, gli 
ho rotto il grugno! 

Fui processato; ma il gln- 
dice, nauseato dalla baeseíza 
delle bugie, mi assolse lu 
istruttorla. 

Devo sporcarml le mani 
im'altra volta? 

La creolina 6 cara! 
»  *  ♦ 

Non é improbablle peró che 
un bel giomo gli facciamo 
iughiottire il cartoecio di 
Cambronne! 

* •  • 
E torniamo a far rldere Ia 

gente, rllevando le coglione- 
rie che «tampa 

U CIUCCIO 

"Ogul volta che 11 Duce 
parla, ei Fí allargu il cuore, 
gli intestini fiinzionano- me- 
güo. . . ". 

Q-li intestini?     Ma sa coaa 
c'é negli intestini?  Ah! se il 
Duce Io viene a saperel 

•  * • 
Sapete che cosa vojjUouo 

dire le parole "eia, eia, ala- 
lá"? 

Ce Io dice l'idiota; rogliono 
dire: "ahl, batuta"! 

Ah! Ah! Ah! 
• *  • 

"II Duce parla come    Tha 
fatto  Ia mamma". 

Ah! Ah! Ah! 
• *   • 

"M'hanno deito: scappa; ed 
Io fastelsticamente obbedii...". 

Come devono essere... sod- 
dlsfattl, i faseistl di una dl- 
chiarazlone simile! 

Ah! Ah! Ah! 
• ♦  * 

"Fondiamo Ia Palestra e TH- 
speria e S. Paulo aará nostra". 

Hnnno riso anche i. . . sas- 
si! 

• * * 
"La miséria li uuiva; i mi- 

üonl 11 divide". 
I mllionl li. . . divide? Oi 

par di sentire il prof. Peda- 
tella che' urln: 

— Studia Ia grninmatiohet- 
ta, ciucclarlello! 

• * « 
Qupfíta me Ia mnnda un let- 

tore: 
Ml trovavo una será ai Mu- 

nidpale. In galloria, dietro di 
me si trovava O CIUCCXO che 
cominció a leggero i nomi dei 
grándi maestri, che si trova- 
no accanto ai sipario: Bossinl. 

^■^i&ZÊÊ 

Vetai, Mozart e dopoí 
Ah! quanto rldere! Volete 

sapere come ha _pronunclftto 
Beethoven? — cosi': Bltulnl 

Ah! Ah! Ah! 
*  » • 

Un nltro let tore ml scrire: 
"Quel povero "Oluccio" ha 

sempre fatto rldere con le sue 
manle dl... letteratol Moltl 
'anni fa stampó, nel primo nu- 
mero dl un glornalotto, un ar- 
tlcolo che Incomlnclava cosi'; 
non facelo per vantarml, ma 
oggl 6 una bella glornata... ". 

» t * 
E quesfldiota vegeta unica- 

mente perchô   Ia   madre   dei 
"bobos" 6 sempre grávida! 

Maestro, toeca 11 fa, 
Paraponzl, ponzl, 'pa !    ' 

<2J 

I COMPITINI DELLINFANZIA 
ABB^DONATA 

TEMA . 
Descrlvete íl vostro primo fallimento 

SVOLGIMENTO 
E' il piu' caro ricordo delia mia vita; perchó 11 mio primo 

fallimento mi "proporzlona" una certa arla dl celebritá, che 
invano avrei cercato col glornali e con le muse, che mi furoqa 
eempre tei-ribilmeute nemici. Si puô diventar celebrl In due 
modl: o come Io scultore Zorllni, quando avrá eretto Ia colon- 
na a 8. Amaro; o come Meneghettl, che rubava sempre. Io 
scelsi 11 secondo método, il quale, benché perleoloso, 6 sempre 
piu' rápido e piu' spiecio. 

Pensai dunque di trapiantare Piedigrotta a S. Paolo; mâ 
siecome Piedigrotta é una planta che non atteochisce nei paesi 
tropicall, rluscii magnificamente nol mio Intento. 

Incomincial ad ammaestrar gattl, che danzavano bene; 
ma gli affarl andavano male. In prosieguo dl tempo, 1 gatti 
ballavano meglio, ma gli affarl andavano peggio. 

Cavai 120 contos, e feei i miei ealcoli come quella conta- 
dlna che con un uovo voleva diventar milionária! Tutto ml fu 
avverso: 11 cielo, 11 maré, Ia terra. II destino mi ha sempre per- 
seguitato; Musollno cadde por un "filo": Io caddi, per non rlal- 
zarml mal piu', per xma pioggerelllna che ti fa venlre il latte 
nl ginoechi. 

Ma eaddl da eroe, su Ia breccla: é Tunlco vanto, di cui 
possa andare meritatamente orgoglioso. 

R. A. OHonettl 
gaS2S25E52SH5aSE£ffira£E5HSaSE5E5HSESBSBS2SH525E5252SHSasa5HKi 

DR. ALFIO GRASSI l 
CHIRURQO  DEL POLICLINICO ED OSPBDALI  DI E 

ROMA K 
,     Medlèlna e Chlrurgla In generale — MalatUe delle 81- Cn 
^   gnore —  Vle Urluarie  — Tlrolde   (Gozzo)   — Ostatrl- Gj 
jü   che —    Con«uUe dalle 8 alie TO e dalle 2 aile i.      Cj 
Kl       Rua Vergnlero, 358 — Telef.: 7-O406 S, PAULO tn 
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GIQI   POLENTINA   SI   RIFA   VIVO 
 xXx  

E DICE: DOMANI... 
(Leggere sotto pena di fucilazione In caso dl 

dlsobbedíenza) 
Carro siuiore dirretore, ^«t.auto che loro Ano di pilhiare 

Ciao, ostrega! Ma che mor-pjie nespole. 
to! Me aono stato un momen-l " Me saro firme nela "can- 
to in Paraiguai In messione cüa" e vedaremo chi tiene 
dipplomatlche per vendere u- (vgarafas vasias per vender. 
na  grande  partita  di  fasol  e   *Vamos a ver chicos! 
torno adeso -dopo cualque me- 
se diclso e ricciappare Ia mia 
atiritô. In nel sporto citadino.' 

Dominica 6 visto lurto dei 
mio Palestrone velhio di guer- 
ra col Corintliia elie se non le 
il ciappate mica l'é stato 
gnanche buono dl darcele a 
nol altrl e lé dovuto tornarse- 
ne alia fazenda delia Pegna 
con Ia garganta flaca e con 
Ia 2a scuadra insaccata di 
botte che l'é propio stata una 
beleza, caramba! 

In tuti los modos, me con- 
feso che mi spetavo una vi- 
toria e che il naso mi é fica- 
to nn poço longo anca a me. 
Ma mafiana (ogni tanto me 
ne acapa una deiie parole pa- 
raigualane)8i Pio vole cé n'al- 
tra ocassione e il Corinthla 
pn6 metarsi 11 qnore in paço 
che, porca l'oca, ce le taohia- 
mo garantito- come me sono 
nn  buon  ehristiano. 

Qne si credano che lé sem- 
pre listessa quchagna? Mara- 
méo! 

II zero a zero (• passato e 
va bene: ma vedaremo se ei 
paserâ   un   3   a   0   che  lé  per 

r Oltre dl cuesto, mé mi co- 
move 11 gioco de domani 
(sensa considerara I esircizi 
delia Policia e 11 salto che 
quel mato di Maddaluno fará 
dal reoplano taccato a un pa? 
racadute che lé una robba 
che cualche volta non para un 
ostia perché non si spalanca 
e di 11' si vede che rassa di 
tremorino cl verrá a tutl i 
presenti, ecetera) me ml co- 
move 11 gioco di domani,' di- 
clevo, parché le palanche le 
andrano alia nostra Reduci 
gloriosa che ei aluterá a far- 
ei Ia sua sede che cl darano 
il ueme dl Cario Del Preto! 

E chi lé italiano e domani 
non gasta cincue maazoni per 
andare a cuesta festa patrió- 
tica lé un spussolente che me 
ei romperete ia testa ecco! 
Andemo, gente! Diamosl pon- 
tamento ai Parco delia cerve- 
gia Antártica, per Ia Reduci- 
per Del Prete e. . . per vedo- 
re Ia Palestra tnccarcele ai 
Corinthla! 

Até sabato che viene e mi 
credda  suo  reddivivo 

Qigi Polentina. 

INSALATA VERDE 
Presentiamo le armi — le 

"arml" sarebbe Ia "penna"— 
alia 2.a equadra palestrina 
campione dei 1028, vincltrice 
dei Corlnthlans, nel match 
finale, per Ia bellezza di 3 a 
1. Gente In gambá quella del- 
ia  2.a  che  sa  essere  sempre 
Ia l.a! 

• •  * 
. . . mentre Ia l.a sa appe- 

na essere Ia S.a... 
• • * 

Ora diclamo noi: non po- 
trebbe Ia Dlrezlone offrire un 
prêmio ai campioncinl? un. 
bailo, un banchetto, una me- 
daglia, un qualche cosa In- 
somma che sla loro di com- 
penso per le vittoriose fatiche 
deirannata? 

* *  * 
Cupaiolo afferma che Ia 2.a 

ê decisa a "não dar mais con- 
fiança" alia l.a c cl prega dl 
non pubbllcare tale sua infor- 
maizione. Lo accontentlamo. 

* •  * 
Domenlca   non   si   é   vinte 

contro U Corlnthlans: ma non 
si é neanebe perduto. H rlsul- 
tato — disse Baronl — "gll 
é stato nn paio d'0Ta"! 

Serafini hu mantenuto iS 
promessa: e chi s'é accorto 
che 11 "formidabile" corinthia- 
no De Maria fosse in campo? 

"Você é bom" — s'era det- 
to Serafini In un sollloqulo — 
"mas eu.. .  te magno!" 

• •  • 
Sernagiotti: 11 piceolo gran- 

de o il grande piceolo. Quello 
che. gioca sul serio: che ei 
mette tntto 11 suo cuore dl 
palestrlno. Che — fuorl dei 
campo — é referibile solo ai 
suo modesto banchetto dl cal- 
zolaio lavoratore e sempre 
contento. 

• *  * 
La nuova Direzione é sod- 

disfatta dei pareggio. I/unl- 
co.. . brontolone é stato 11 
Cav. De Vivo 11 quale non é 
contento che quando si vince. 

• *   * 
Doiniini. per Ia Itoduci, uuo- 

vo incontro col Corinthians. 
Ma stavolta... niente pareg- 
Kio, neh? Bisogna vincere, 
bkttendo — se necessário — 
anche Ia sfortuna. 

• * • 
Calma, calma! Si é tutto- 

ra in fase di. . . incubazione e 
mica potete pretendere che Ia 
Direzione sia giá in grado dl 
fare mlracoli. In «vnntl cl si 

va a passi: a salti ei si pu6 
rompere le gambe. . . 

• • • 
No. .. quello crediamo che 

non si faril: anzl non si fa- 
rá e nol lo sappiamo perché 
— in incógnito — ab/lamo 
ussístito aila celebre grande 
riunione dei  Consigllo. 

Nelle condizioni attuall Tav- 
ventuta é pericolosa: 11 me- 
glio é restare ai Parco Antar- 
ctica. íarvi un ottituo campo, 
uua degnu sede e pol, un pô 
alia volta, apportarvi tuttl i 
migliorumentl possibili non 
escluso quello di... f abbrioa- 
re un '^ieté per 11 cannottag- 
gío  ed  11 nuoto. . . 

• *  * 
I corintbiani fanno "gar- 

ganta"? K lascíatell fare, po- 
verinl. .. 

Megllo un uovo tuo, che 
una  gallina...   degll altrl... 

• * • 
(Una grande indiscrezione 

di cul cl rendiamo colpevoll 
perché vi vogliamo bene: per 
il prossimo camplonato Ia 
squadra sara migliorata con 
rinclusloue dl Bianco ed 
Atuilcare, due nuovi elementi 
di cui si diee un gran bene. . . 
Ma,   per favore, non  spargete 
Ia você...) 

• « * 
La gente delia vecchia 

guardiã? mah! tuttl scomparj 

si.. . meno quel marpione di 
Nicollno Pepi che se ne frega 
delle male lingue ed alVApea 
continua a far sul serioed a 
fare bene! 

• *   * 
Maneia competente (ün ab- 

bonamento grátis per 114526) 
a chi ei dará informazioni su 
Perrone Cristoforo. Coazi, Va- 
gnotti, Giannetti e De Martl- 
no. Saranno andatl in Bolí- 
via? . . . Che dubbio a troce! 

«   *  * 
Basta essere Palestra Itá- 

lia per "fazer bonito": esem- 
pi: a Bello Horizonte, a Curi- 
tyba. a Nuova York, a Ribei- 
rão Preto. 

. . . Quella di S. Paolo?... 
Vedremo ranno venturo.. . 
Per ora...   viva Ia  2.a! 

• • * 
La. glta In Itália? Si', que- 

sta si farft o tra non molto 
tempo. Ve°lo assicuriamo noi 
e basta! 

• * * 
Al gioco di domani avrebbe 

dovuto partecipare 11 Santos: 
ma Ia prudenza non é mal 
troppn, dicouo 1 santisti, e Ia 
Palestra non é un combinato 
Silex-Crespi. . . 

TORINO 

jil   miglior   vermouth   Bianco 

LAFEANERIE 

Primo — quello che era 
delia Palestra, próprio lul, e 
che ora gioca per 11 Paulista 
di Jundiahy — giura che 11 
Paulistano vinse domeuica 
passata, perché... cedette 
tutta Ia reudita ai cíub Jun- 
diahyense...!? I 

• ♦ • 
Ad ogni modo 11 Paulistano 

ha vinto e... " quem é trou- 
xa".,,   ecc. 

»  *   ♦ 

Ma anohe Tlnternacional 
ha vinto! E si trova alia pari 
col club dei Jardim America 
ai quale si ripromette di dare 
una "surra" e togliere ogni 
speranza d^ssere campione. 
(A dircela tra noi, quella del- 
rintemacional ei âc^nbra... 
"guela"!) 

• *  • • 
Dicouo che Ia  Laf non ha 

voluto Ia fusione perché 11 S. 
Bento é dei parere delia Por- 
tugueza: non glocare col Co- 
rinthians. Ma che suecede che 
tuttl ce Vhanno col bianco- 
neri? 

• *  » 
II "chefao" é furioso per- 

ché 1 suol., . subordinati gli 
han fatto mancare di parola: 
"a Laf tem que fazer o que eu 
quero ou eu. . . estrago aquel- 
la geringonça"! Saluteü 

» *  * 
Perché ad un gioco lafeano 

vi slano piu' dl 500 persone. 
bisogna che delTApea non si 
reallzzi gioco alcuno neanche 
se delia 2.a divislone.,. 

• »  « 
Tra un mese. grandi novl- 

tá. Ed anche prima: le forohe 
caudine. ! tfiM 

• *  • 
L"'affare" PaulistanoxPan- 

llsta non andrá liscio come 
sembra... 

• •  * 
j 

L'Int.ernacional ha Ia legge 
dalla sua e sembra potrá In- 
fischiarsene anche di qnel 
"pucha-sacco" delia Conti- 
nental. . . 

■'«-.••-»•■«>■•.'«..«••■••«•••••••-•••«.•^•••■.•'■■.'•■.••■••.«•■»'.■ 

MARSILIO SORCINELLI & CIA. 
stablliti In RUA ANIIANGABAHÜ' 10, con BAE E KISTOEANTB 
c con flliale In RUA PIKATININOA, 2, avrlsano In loro ílfitlnU 
clientela che hanno rlcevuto dalla ditta ANTONINO FACCBNDA 
dl Canale (Plemontc) Ia prima rlmessa dl vlno comperata direi- 

tamente dal aoclo Maralllo Sorclnelli In Itália. 
Inoltre Marslllo Sordnelli & Cia. comunicano di essere gl] unlet 
depoBltarl  In  San  Paolo dei  rinomati vlni delia  ditt» 

ANTONINO FACCENDA     dl  Oanale   (Plemonte) 
II glorno 5 . gi& stato Inaugurato uclla nostra casa In roa Anhan- 
gabahu', 10, 11 UISTOUANTB MILANO, dlretto da M. PIZZI & C. 

"»"»i ■ » i» ■ » ■.mu i mnmm i n >« \ 
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Dopo un biscotto "SECCHI".r. 
un altro biscotto "SECCMI"! 

■SJÉÜl^ií.: 
RIMEMBRANZE! 

Fredi — Qnél lettatore vinsc ancüe Ia mia mnscotte! 

■«••'»i.«iHi.»H..«ii>iHl.«ii«M»M»ii».n,.«,it,n..t..tl<.it.it.,<,i>.i>..t.,„.t.i<„1ii<.,t.,t„>„„,t„t,|t,|„.t„,|,t.,t.<, 
■nin.ilininii«i.«.ni.».nii».mi«i.«ii»..|i.«iii.i>ii»..»i,ti.iinn«ininii«ini.t.i«ii».i»n»iiii.«ii«.HMiin..>iiiiiiin» 

A ttttti i nostrí lettorí 
Auguriamo buone feste, buone bevute, 

molte strenne e buona volontá . . . di rinno- 
vare rabbonamentò dei "Pasquino Colo- 
ivale'*. 

FUNDIÇÃO GERAL E OFFICINA 
MECHANICA "J. MARTIN" 

Machinismos para  Usinas e  Rifinaç5es de Assucar; Cal- 
deiras, Locomoveis, Locomotivas e material rodante.   ■ 

Geradores  e   Motores  electricos,  Turbinas   hydraulicas  e 
Bombas.  —  Eixos  e   apparelhos   de  Transmissão 

Tubos, Vigas,  Ferro e Aço em Barras 
Machinas para: lOIarias,  Cerâmicas, Serrarias, Cortumes, 

Artefactos de. Borracha, etc. 
Fabricantes   das   afamadas  Machinas   de   Beneficiar 

Café "BRASIL" 
Catadores de Pedras e Oes^ascadores de Arroz "DANIEL" 

J. Martío«Cia. LM. 
ENGENHEIROS  MECHANIBOS,   ELECTRICISTAS   E 

HYDRAULICOS 
Unk'os  agentes  e  importadores    das     caldeiras     "JOHN 
THOMPSON" — WOLVERHAMPTOM e dos locomoveis 

"PAXMAN" — COLCHESTER 
Telephones:   Escriptorio:   4-1146  —  Secção  de   Vendas: 

5 = 1756 — Fundicção: 5=3922 
Tels.:  "JMARTIN" — Cod.:  A.  B.  C.   s.a   E:   6.a  ED. 

E RIBEIRO 

Al. Barão de Piracicaba, 10 SÃO PAULO 

UN NUOVO CONTE? 

Ue'altra  risposta: il...  nnovo conte é in viaggio per. 
miKjvere le pettíne! 

SlfiHflUE 
USATE PER LA VOSTRA IOIBNE OiSINPETTANTE - DEODORANTC 

QYROI; Curativo Bovrano negll Beorrlmentl fetldl, InfUmmulonl 
dcirutoro o «lelle ovale, doloti alie ovale, collcho dei. 
l'utero, catSR* nterlno, blenorragl» delia donn«, dolorl 
dollo meitnuiloni. — L'nt« «iirnallero dal oxaOti 

íOAWJJA   0911   >ft   ^AJEtXQm:   », dlslníetta e caneerra Ia rltailti JeirutaM e delle «THo. 
m*mm 

A 
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INQUIETO — Non é vero 
nieiite! Sono gU Interessatl a 
pescar uel torbldo. cho hanno 
fatto circolnre Ia você che 
quella Ditta ê fallita e che rtl- 
terse banche locali hauuo per- 
so una qnarnntliin dl migliaia 
di contos! T^a divisa dl qnella 
gente é onesta: Quando si 
sparnuo, o grof^e o niente! 
Qüello che loro interessa — 
agll agitatori dei torbldo — 
(• dl gettiire Io scompiglio dap- 
pertutto e di seminnre 11 di- 
scrcrtitp nelle banche. La real- 
tâ é ben diversa. Una grande 
dltta — Ia piu' grande che- 
prodnce e commorcla In seta 
In tutto 11 Brasile — si é tro- 
vata momentaneamente are- 
nata nel snol affarl, dovuto in 
partlcolar modo alia grave 
crisl che ha colpito tnttc le 
aziende. 

he banche che Ia flrianzla- 
vano hanno voluto conoseero 
Ia sltnazione reale delia ditta 
e, dal bllancio presentato. 
Vattivo é rísultato dl dne vol- 
te  superiore  ai  passivo. 

E' stato qnlndl facile tro- 
vare una  sisteninjzioue. 

Del resto Ia slstemazlone di 
una ditta, che iavora in seta. 
é molto facile in nn paese, do- 
vo non solo le donne si copro- 
no dl seta, ma a ache gli BO- 
mínl. dalle cravatte alie cami- 
cie, dalle calze ai... logaccl 
da scarpe, non usano che Ia 
seta. 

Cosi', nonostante le mauo- 
vre dei "boateiros" e degll iu- 
vidiosl, quella ditta olie é po- 
tentemente legata ai progres- 
so  dei  paese,  superern  presto 

andemos a Pretíaçõa* 

Ia crisl, e rlsorgerá fra poço 
ad uno dei pln' brillanti posti 
che i fortl e gli operosl ambi- 
scono  di conquistare. 

Perô Tepisodlo 6 servlto a 
conoscere certa gente che vi- 
ve perennemVite col trombo- 
ne In mano.. . 

CURIOSO — Per l'anno 
venfuro 11 "Piceolo" sara di- 
rétto da... II nome non pos- 
siamo dirvelo. Oreco. che ha 
ílTutp 11 mérito di fronteggia- 
re una glttiazíone scabrosissi- 
ma e risolverla discretamente. 
torn« a Rio senza rimplnntl. 
Anzi, con piacere. 

— "Vai piu' un catfó e latte 
di Rio — va dlcendo ai snol 
amici — che tutta Ia "coa- 
lhada" dl S. Paulo! 

Col nuovo dlrettore, chi si 
troverá un p6 malneclo 6 Pe- 
frosotto che andava, cantando 
come 11 Rodolfo delkl Roheme: 
e per castelli in ária. Tanima 
jnilionarin ! 

In quelVambiente si respira 
solo invidia. Bersnglio preferi- 
to: il "Panfulla". 

Adesso stanno facendo dei 
passl spletati per mantenere 
a galla il giornale: ma fin- 
1a n tocli c non affrontano il 
problema dei "formato", che 
vnol dire economia in grande, 
sono tutti buchi neiracqua! 

Anche 11 tentativo dei ca- 
mloncino che porta il giornale 
nel rloni é destlnato a lascia- 
re 11 tempo che trova. Dovreb- 
bero mettercl sopra un pesca- 
tore con Ia  canna . . . 

Ma il mondo ú fatto di gen- 
te che si lílnde e che illude: 
é sempre stato cosi'. . . 

CREDITO — II Gludice é 
stato inesorabile: a quella 
banca, che aveva nn nome 
allettntore. ha negato Tomo- 
lògaxione  dei   concordato. 

,Un'altra prova, e palmare. 
rleir"a!;ar" che porta "pane e 
formagffio" quando finnchecr- 
gid qnalehednno! 

fOT.OXO — 11 colonnello 
Luiiardelli é ah(lato in Tdilin 
per motivi snol pcrsonali: ma 
c tultorn presidente di quella 
banca alia qualo ha dato e da- 
rá sempre il suo autorèvole 
appogfflo. ()iiel'n che si va di- 
cendo In giro é "farofa'! 

TOTÓ4 — Oh ! BfUn ! 51a 
c'é tanla ffentp che vive e 
prospera senza farc il iriorna- 
lista ! 

PeW> iiiw>,íitiiíi<)H(Miia. lhe Ia 
riserverfi semprí per "escu- 
llmillbar." chi tenta di mor- 
derini. . ,   le scarpe! 

PINOOCHIQ — Sempre no- 
vitíi! Adesso abhiamo un nuo- 
vo fonsole: Balthawar. Con: 
solo di fínliiiele D'Annuiizio. 
come si é liattezzuto in una 
letter.i direita ai dlrettore dei 
"Rlsorginieuto". Chi sa se, col 
visto di quesfo nuovo... con- 
sole ai passaporte, potremo 
fndare a farc un viaggetto in 
Itália? 

QUADEKNETTA— I* *>«*- 
tnglia in seno alia "Viaggia- 
tovl Itallani" si impernia In 
una questiune colossale: c'ô 
nn gruppo numeroso dl soei 
che vuole assolutamente che 
figuri nel salone dei Consigllo 
II  ritratto  dei Dnce! 

Ma se vocliono . soltanto 
questo. occóntentatell! E che 
Ia pacc regnl sovrana fra 1 
simpatici pionieri dei nostrl 
commerci! 

ARROSTO — Potete acco- 
darvl ai tlpografl deirex-Oior- 
nale degll Itallani, ai quali P 
stato promesso, tempo fn, il 
pagamento dei loro lavoro coti 
delle. . .   azi^ni dei  Piceolo. 

Sempre geniale, Tlioteleiro 
di  Araxil! 

VEDETTA — ha. situazio- 
ne ai Clrcolo f stazionaria. Si 
dlce. peró. che per Tanno 
venturo raatureranno incide 
nespole. Si nnnunzia. inlantd/ 
per le feste deirEpifania un 
Concorso di bellezza infantile 
con riechissimi premi. Vi 
prenderanno parte anche- 1 
grandl. Fnorl concorso: Cari- 
ni. Serpieri e Boi-In. 

Nel primo semestre vi sa- 
ranno gare dl higliardo. dl 
tresette e di "domino", sen- 
«a premi. 

TI salone non verra piu ee- 
dnto grátis a nessnno. Cosi 
cesseranno tntte le crltiche 
fatte in qnestl glorni che mi- 
nacciavano di rabbuiare l'am- 
biente. 

SCOIATTOLO — A Rio si 
asslcurá che 11 Piceolo cesse- 
T& presto' le pnbhlicazioni e 
che Creco riprenderá Ia dire- 
zione dei giornale " r/Italico" 
t-ransformandolo in giornale 
quotidiano. 

Si assicura purê che Tex- 
padlgllone, che venne eretto 
nel 1922 per ospitare Ia Mo- 
stra Italiana. {> stato vemlnto 
per 3(J" contos e che 11 fortu- 
nato compratore Io lia riven- 
duto guadagnandovi una mi- 
séria: 150 contos chê fjirono 
divisl fra Ini e rinlcmiediario. 

' un pntriottoue di prima acqna. 
SANSONE - - T due '• com- 

padres" non pensano lontana- 
mente a far sventolarc Ia 
bandiera bíanca.' Si deve. cosi, 
registrare nn altro suecesso di 
coloro che vnnno dlcendo che 
hanuo in mano Ia bacchetta 
mágica. 

TREPAT.T.E — T'n anôni- 
mo ha offerto 20 contos de 

, reis a chi preaénter/i il miglior 
i appareccliio per raddM^znri1 

le gambe a quelía zoppicante 
societá. I danar! sono molti: 
ma  Tofíerta   potrebbe    anche 

ess*re maggiore! Tanto Tap- 
paroechio, per quanto perfet- 
to.  non  servirebbe. . . 

PREZZKMOl/) — Le nu- 
merose "assen/.e" che vol bi- 
mentate hanno un grande sl- 
gnificalo. Venite a trovarei P 
ve  Io diremo in  un  orecchio. 

FINANZIEKB — Dice II 
provérbio: "Fammi indovino e 
ti faro rieco". Se potessimo 
sapere (Uialche cosa sul cam- 
bio, cominceremmo con Tope- 
rare noi. Dobblamo spedire In 
Itália lire sette e dieeí, e non 
ei siamo ancora decisl a farlo 
per paura di non imbroecare 
il camfiTo giusto. 

Capirete che sarehbe ben 
doloroso per noi se, dopo aver 
fatta quella operazione, 11 
cambio italiano devesse ali-, 
bassare. 

In tutti i casi provate n, ri- 
volgervi ai prof. nonclié ca- 
valíere (üuseppe Idem. Potrá 
darvi  dei  consigll. 

MARSALA FLORIO 
Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, coiorito ro- 
sco, viso piu* fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nel mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile. 
basta usare alcuni flacon- 
cini delPelixír di Inhame. 
II vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una norte- 
volisslma sensazione dl 
benessere. 
L'elixir de Inhame é Vtt 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, trl-lo. 
data, entrino Parsenico e 
Cidrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rlnforza — In- 
srassa. 
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INIEZIONI i 
i Applicansi con perf etta pe. j 
| rizia professlonsle inenzie- ( 
i ni di qualsia specle sottoeu- ] 
' tanee, Intramuscolari, endo- i 
i venosc, 
| medica 
i sia   f erita,   massaggi,   fri. 
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con    prescrlzlono ] 
curativi per qual 

zioni,  ecc. 
LAT1NI  ENRICO i 

| (Infermiere     degli     Ospe- 
i dali di Roma con servlzio 
[ negli   ospedali 'mllitari, dl' 
• guerra o negli oepedali dl | 
iS. Paolo) 
i,Praça da Sé, 34 - 3.0 Piano j 
[ Tel.  2-3445 
| — Oraio dalle 7 alie 20 — I 
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1   CAF^-BAR TRIÂNGULO 
SALVADOR ANNUNCIATA SOBRINHO 

Caffé — II miglior espresso 
Frappées — Sempre Novltá 

Aperitívi - Coktails - Chops - Sandwiclies - Lunch etc. 

Rua 15 de Novembro, 28-A - S. PAULO 

"LA BOCCA DELLA VERITÁ,' 
POEMA ! 

Clie ^Auiiese ac^orrcssi;  in pro'  de'  suoi 
e dei ralente e bravo peacutore, 
e fnr merto di sé « agli nltri onove 
uel sacrifício dei suoi fieri eroi. 

Questo l)ello idcule p gran valor» 
gloriflcano i morti e i vivi tuoi, 
e schiuccpril por sempre roppressore 
e ei fniá libpri prima e poi. 

II Duo.i dlrigevíi Ia battaglia. 
ove il nèmico s't'ra pin' aceauito, 
clie di viver plu' poeo si caglia. 

per Ia  vita. l'amore era flnito. 
La sacia flamma che tntti ei abbaglia, 
ei  fa lottare con coragglo ardito. 

Ciuseppe Cavaliere 

Come si fa 
alFamore... 

Un dllettante di statistiehe 
ei scrive: 

"Beco come gli uomiin fan- 
110 alVamore: 

II 2 o|o ei servono delVareo- 
plano, eadendo dal cielo sulla 
terrazEa o nel glardino del- 
l'oggetto amato. 

— II 20 e 314 o|o adoperauo 
il telefono, cl& ehe dâ luogo 
a inolteplici equivoci molto e- 
silaranti, a interruzionr e per- 
siuo a contatti e corti cireniti 
senza eonseguonze. 

— II 40 e l\2 Q\O utlllzzano 
i! cinomatoprafo e fanno Ia 
loro brava dlchiarnzione senza 
parlare. ma con 1c mani ed 
anche coi piedi  (Arte muta). 

— l|4 o|o si reca dal padre 
delia rasazza mentre gli altri 
3.14 si recano dalla madre. 

— i! 3 o'o non si dichiara 
affatto, ma prende Ia ragazza 

a viva forza, e appliea Ia teo- 
ria d'Annunziana dei fatto 
compiuto. 
~ 11 33 e 1|2 fa Ia dichia- 

razione durante nn giro di 
bailo (aon grande jprefereuza 
ai fox-trott) ciô clie autorizza 
Ia ballerina a far osservarc 
maliziosamente ai suo spasi- 
«imante: 

— Man non s'accorge clie 
perde il tempo? 

IJC donne: 
II CO ojo rispondono che so- 

no giá impegnate. ma che ei 
pcnseranno. 

— II 30 olo arrossiscouo e 
dicono ai pretendente: Ne par- 
li a papá. 

— 11 3 o|o afferrano il pre- 
teudento e a fúria di baci, 
strette e inorsi Io riducono uno 
straccio. 

— II 7 e 1|2 per cento gli 
domandano: Quanto guadagna 
airanno?  Ha l'automobile? . .. 

— II 9 o 1|2 gli ridono sul 
inuso. 

SBBa 

PER   LE   FESTE! 
FATE  I   VOSTRI  AGQÜISTI   NELLA 

— CONFEITARIA   SELECTA  

Ha tutto  ció che  concerne  il  ramo,  a  prezzi 
modicissimi. 

37 — Rua Barão Itapetinlnga — 37 
Tel. 4-5054 e 4-5055 

E$CARRAOEiR 
HYG 

*£*%&**<,. 
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í, 

n 
0$ RERULAMENTOS DE JAUDE PUBLIC 

EXIGEM EJCARRADEIRA5 DE$TE Wmv 
a SOUURT MACHADO 9 C'i ITOA'Rio. 
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STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - 
REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 
PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E 
DELLO SVILUPPO - RINSANGUA E 

TONIFICA I MUSCOLI ED I NERVI. 

DOSE: Un cucchlalno per I bambinl, due 
cuechiaini per gli adulti, due volte ai gloriio o 
una eniezione diária. 

Istituto Biochimico  Italiano 
 MILANO      

•■ 
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IL PIANETA MARTE E* Dl MODA 
-xXx- 

MARTE SI AWICINA? 

-i 

* 

Mentre . quel bel 
matto dl Robinsou si 
ostlna a rlriritele- 

■ grafare agll abltanti 
dl Marte sperando dl 
farsl caplre in In- 
glese, mi paulistano 
ei ácrlve sul perlcoll 
che cl minacclano 
per ravvlcinameuto 
di Marte. 

A ■ parte Ia paura 
che puô suscltare, Io 
scritto 6 cosi' Inte- 
ressante che non 
esitiamo a pubbll- 
carlo. 

TI sottOKcrittu crede oppor- 
tuno render palesi 1 rlaultati 
dei suol stoidi sul piuneta Mar- 
te, per Ia sua costituzlone fí- 
sica e su Ia possibilita, che il 
pianista sia abitato da orga- 
nlsmi slmill ai nostri. 

Per rngloni dl economia e 
di a<lattabllltá, non potendo 
lasdnre Ia sua casa per anda- 
re a vlvere in cima a una 
montngna come fanno dl sou- 
to gll scienzlati mlllonarl, 11 
sottoscritto ha fatto costrnire 
un piccolo osservatorlo nel 
mezzo dei cortile dei "corti- 
ço" che egll ablta insieme cor. 
altrl 1357 Inquillni di sesso 
vario. 

Nelle notti stellate, 11 sotto- 
scritto si chiiide nel piccolo 
osservatorlo, drlzza il cannoc- 
chialc verso 11 ciclo e stndla. 

Egll é un uomo, come po- 
trete eapire da queste righe. 
molto indefesso. 

II suo obblettivo é uno solo: 
quello dei suo cannocchíale. 

Voi sapete, illustrl slgnorl. 
che Marte si avvlcina a noi 
con velocitü vertiginosa. 

Tra poço sara a soll 56 mi- 
lioni di ehilometri: una scioc- 
chezza, una mlserin. CJhe cosa 
sono 30 mllioni dl ehilometri? 
Si puô dire che equlvalgono .• 
centosettanta secondl dl luce. 
ossia- a meno dl tre minuti di 
viaggio! 

II mio cnnnocchiale puó da- 
re un ingrancfimeqto di 500 
diametri. Io riduco cosi' Ia dl- 
stanza a centododicimila chi»' 
lometri! Si puó dire che Mar- 
te, Io Io toeco col dito! 

Premosso questo, veniamo 
agll studii. 

II 20 luglio scorso, io co- 
mlnclai a vedere monti, mac- 

chie solari, mnrl verdastrl. ca- 
nall, eccetera. La sollta roba. 
Ma Io volevo vedere qualche 
cosa di plu'!.. . Aguzzai Ia 
vista. Non vidi nicute. L/aguz- 
zal megllo. Non vldi ancora 
n lente. Tornai ad aguzzarla 
come Ia punta di un lápis, e 
nemmeno questa volta potei 
vedere nlente. Rlnvlal Tosser- 
vazlone ai glorno dopo. 

lutanto, gll inquillni — 
specle un bel tipo di studente 
deirultixno plano — ml bur- 
lavano: 

— Avete visto io ferrovlc 
dl Marte? Le donne sono bel- 
lo? Vanno ai Bal Tabarin? E 
fascisti, ce ne sono, fascistl? 

Io scopplavo dl bile. 
Ma Ia será dei 21 luglio 

ebbl Ia prima meritaía soddl- 
sCazlone! 

Su le prime credetti a una 
ülusitíne ottlca: ma pol, atro- 
plcciandomi bene gll occüi, 
dovetti convincermi che f.l 
trattava delia realtíl. Un 
enorme animale, slmlle alie 
nostre tigri, ma di dimensionl 
gigantesche, passogglava sul 
disco di Marte!!. . . Duuque 
Marte é abitato, sta purê da 
mostri terribill, ma é abltnto. 
Ho disegnato osattamente 
l'immensa belva che doveva 
avere, press'a poço, cento 
ehilometri dl lunghezza per 
ottanta o novanta di altezza... 

Una mia vielua mi ha" det- 
to che fu uno soherzo dello 
studeste deirultimo plano che 
aveva iittaccato ad un basfo- 
ne un gatto che teneva vicín.) 
alia lente dei mio cannoechia- 
le; por6 io non  cl credo! 

23 luglio — Si dice che 
Tatmosfera (11 Marte sia sem- 
pre sreenn. Non ô vero. Kbbi 
Ia fortuna di asslstere, pró- 
prio nolla notto dei 23, a un 
uragano spaventoso che si 
svolgeva sn tutto femísfero 
iliuminato dl Marte. Tanfera 
Ia vlolenza delia pioggia che 
ml pareva — illusione dei 
sensl! — sentire Teco dello 
scroscio sul selciato delia cor- 
te!. . . 

La sollta vicina m'ha detto 
che Io studente ha rovesciato 
dalla sua finestra diversl pi- 
tali;  ma  io non  ei  credo! 

25 luglio — Nuove osserva- 
zioni straordluarle. Dapprima 
un enorme ragno che prende- 
va tufta Ia superfície dei di- 
sco. . . pol altre cose... Ala 
uomlni, no: esseri umaai, no. 
Le mie osservazionl dlvcnnero 
tormentose. 

La vlclna mi ha detto che 
Io studente s'6 dlvertlto a 
passare una scopa davanti al- 
ia ieiite dei mio cannocchíale; 
ma Io non cl credo! 

3Í luglio — Pu in quesfa 
notte fatale che vidi per Ia 
prima volta, sul pianeta Mar- 
te, -un animale ragionevole. 
Era di sesso alquanto femmi- 
nile. Circa 11 suo Ilslco, non 
potrel dare partlcolarl troppo 
minuti; ma sul suoi costuml! 
eh, basti dire che a un certo 
punto potel Intravvcdere. . . 
no, no, non voglio turbare Ia 
gravita dei vostri apprezza- 
meuti con troppo precise spte- 
gazionl. Le abltanti di Marte, 
purtroppo, non appalono mol- 
to migllorl di quelle delia 
Terra.. . 

La sollta viciua ml ha par- 
lato di uno scherzo dello stu- 
dente: io avrel visto appena, 
le parti retrospettlve dell'a- 
mante dello studente che lul 
aveva fatto tuettere nuda sul- 
la finestra per metterla alia 
portata dei mio obblettivo, Ma 
io non cl credo. . . 
• Nella notte dei 31 luglio, 
un'areolite plombato certa- 
inonte da Marte ha spczxato 
Ia lente dei cannocchíale. Per 
ora, debbo rinunciare a svela- 
ro altrl segreti marzlall. 

La vicina parla dl una sas- 
sata dello studente j ma Io 
non ei credo. . . 

Avrei voluto    sfondare    dl 
plu'   11  velo  dei  mistero.     Ml 
perdonino   gli   illnstri   membrl 
dei  "Pasquino"  se non  cl so- 
no riusclto. Ma Io sono mode- 
sto e tenace; vi rlnsclrô! 

Vostro   dev.mo 
Modestino da Silva 
ciabattino   c   astrô- 
nomo a tempo perso 

Industrie   ch«   pro- 
mettono bens 

Quella dei catneriere ladro 
di gioielli comlncla a diventa- 
re una bella industria. 

Cnmerieri per tutti i servl- 
zi dl pulizia. . . 

Peccato che dopo e-é il ser- 
vizlo dl Pollzla! 

Bisogna perció dare una 
nuova definizione dei eamerie- 
re moderno': 

Cameriere   valletto, 
ossia icrvo (H comera, 

a  volte dalla  camera da  letto 
dei  suo   padrone,   oon  poea   oceor- 

passa alia camera        [teata, 
di  tlcureaim I 

Una cameriera ad un came- 
riere : 

— Che co8'hal  prMo? 
— 1 glolelll dei padrone. H 

tu? 
, — Ho preso 11 padrone ftd- 

dli-lttura! 
Insomma una nuova indu- 

stria fiorlsee. BlsognerA pen- 
aare a qualche nuova onorlfl- 
cenza. 

Del   veccht   UtoH 
s'ê fatto toempio. 

Ne oceorre uno nuoviMlm*:    , 
cavaUere i'tnduttria, per mempto... 

CO 

Pol c'é Vindustrla dello 
smemorato. 

I>opo quello di Collegno, ec- 
co che ^é saltato íuorl un ai- 
tro a Catania. Dlce d'e8sere 
Pulvio Lopez e pare che sia 
Gluseppe Milazzo, ma non 8« 
ne ricorda bene. . . 

Costul Ia barba non ce fha, 
ma gll verrá prestlsslmo. Co- 
me a noi. 

Canterá, quasl come Otello: 
"Ora e per sempre addio, 

santa memória I" 
Pare che 11 primo elutome 

Io avesse ai cospetto dei suo 
sarto.  II quale gll chlese: 

— Mi paga quel conto? 
— Quale? 
— Quello deiraltro anno. 

Le lio anche fatto memória 
ieri, con un blglletto.. . 

— Olá, ma guardl... Io ho 
perduto  ia   memória! 

E' una buona industria che 
tra breve sarfl prosperoslssl- 
ma. Bisognerá perõ stare In 
guardiã per non tradirai, per 
non dlmenticarsl d'esserBl dl- 
menticati. 

Tutto acordando- é i'ohbUgo 
ricordarH in  compUsan 
ehe ia memória é fet&mitut, 
perciâ   traéiaoc   nprnto! 

Tra breve avremo una bella 
Serie di smemorati d'ambo 1 
sessl, qua e líi, da ritenere * 
memória pei confrontl dei ca- 
so. 01 vorrá una buona me- 
mória a far memória dl quan- 
ti perdono Ia memória. 

Tcrrcm,   per questa storla, 
(1  rervello  in   Utvoro: 

ijll   sntemoratl  perdon   Ia   memória 
e  H»i  Vesercltiamo  mi dt lorel 

DD 

Le vecchie industrie deira- 
nello falso trovato In terra a 
venduto per vero, delia truffa 
alramericana, delia sega cir- 
eolare • ecc. sono ormal disu- 
sate. 

II progresso é progresso per 
tnttl! 

Ecco i nuovl orizzontl del- 
Tattlvlti ladresca: 11 carnal 
rlere, Io smemorato. . . 

"BARATAS ?" Usate il PO' AZUL 
*s: 

»#-. 
X. 
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Casa Luongo 
de Lusngo e Irmão 

O REI  DA  SOBÍEl 
Sortes e mais  sortes!! 

Sempre na feliz CASA EiUOlWK), & rua Trez de D.éswmbro 
n. t>.' A Incansável tlisrtrlbuldom.de sortes grumles! So- 
mente em preuiios maiores ila iuoonfumjivel Loteria Pan- 
lista, já vendemos: 

8 . 3 8 5 ; o o o $ o o o 
Um fueto curioso nos ô dado observar: — a ('ASA 
I/UOXOO de mis anno.s para esta parte tem vendidos bi- 
llietes contempIn^OR das srandes extraci;õees do Natal, 
o os nossos votos são pura que uiuda este anuo o nosso 
feliz balcüo confirme a sua superioridade nas vendas dos 
prêmios maiores de Xatal. 

Em 28 deste!I!  Tradicional  Loteria  Paulista!!! — 
Prêmio maior: 

DOIS      (MIL        CONTOS 
INTEIRO     520$000. 

Não se esqueça! E' só pedir o inteiro. 
Em 4 de Janeiro!!! Sempre e sô da Paulista!!! 

Soo : o o o $ o o o 
Por     180$000 

Para os dias 1. 18 o 25 do mesmo, Paulista!!! 
a o o ; o o o $ OvO o 

Por    40.f000 
Em i'1 do mesmo  (amanhã)  — Sempre da Paulista! 

1 oo : o o o $ o o o 
Por   25,1:000 

Faça seu pedido a Luongo & Irmão • R. 3 de Dezembro, 8 

r ■<'-mÊH>m*it*mK' 

Sarpi & Falcão 
Concessionários da 

COMPANHIA CRYSTALERIA BARONE 
Bsi^eialidade  em   vidros   para  Phanuacias,   Laboratórios 
Perfiuuarias   e   Prepara;los   fharmaceuticos   -   ARTIGOS 

DOMÉSTICOS —- RUA  PASSOS, 83 — Tele.ph.   9-034(1 

■Código "Ribeiro" - Telg.  "Itália" 
Fornecemos   catálogos,  amostras,   modelos   e   orçamentos 

=xoeaoE 

ARTIGOS DE MALHA EM 
ALGODÃO, LÃ E SEDA 

Para Senhoras, Homens e Crianças 

C. CEPPO & CIA, 
ESPECIALIDADES: 

COSTUMES  PARA  BANHOS 
CAMISAS   PARA   ESPORTE 

Golfs, Jupers, Escharpes, Cache-Colls, 

Vestldinhos, Gorros, etc. 

FABRICA K ESGRIPTORIÜ A' 

RUA PIRATININGA N. 124 
Teleph.  9-2451 —SÃO PAULO 

Fabbrica di mobili di vimi- 
ní, giunco, scope, spazzo- 
le, eco. 

IMPORTATORI Dl VINI E CONSERVE 

1SELM0 CERELLO & CIA. 
ALAM. CLEVELAND, 23-24 

Tel.  5-2373 - Casella  postale,   1298 
S.   PAULO 
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1JL 33 O Hi 33 
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Essendo appars« ín ín piazza diversi imí tazíoni di queste rinomate bambole, portiamo a S 
conoscenza deglí interessatí che le vere e origi nali BAMBOLE "LENCI" si trovano ín vendita g 
unicamente neiie seguenti case: •-.^ ^   - 

CASA LEBRE — CASA "A CAPITAL" —   CASA SÂO NICOLAU ~ CASA ALLEMA. 
Rappreseutanü: Grazzini St C. — Rua    Irmã Simplioiaría n. 11 — San Paolo. 
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<Dr. Filipüo de HHppo^ 
í MEDICO   E  OPERATORfi? 
5 Chirnrgo delle Betefl- í 
i cenza Vortoghese — ^Ic- í 
Scola ed alta i-hirurj?l« —í 
í Malnttlfi deile slgnore —5 
JConsultl: rtalie 14 ali* 1«. < 
^— Consulturio e reaidenis ; jf 
> VUttf. do Correio, (? (üU- 
J tolo di E. vVitnan^aüuíiu' 
? Xe-1.  4-*m 

rÀPPEZZÉRIA •   » •  V 

::   .lOSS OtlILAROi 

'■'1 

Rna B»rao de Itapetlnlnf*. 71 

Telefono, 4-4881 

STOMACO — FEQATO — 
INTESTINI   —  rtAQQI   X 

II Prof. MANGINELLI 
lia tz»ffertta 11 próprio o*n- 
gnltorlo In rna Barío de Ita- 
Iiütlnlng», 37-A. 2.0 plano. T» 
Iffr.n*; 4-0141. — rcsldenaa: 
Boi Híto Carlos d* Flnbal, T 

Telefono,  7—020T. 

PÃVhO — Al CALZOLAI 

i N o n   bevete   il 
vostro   aperitivo 

^    senza il 

, BITTER CÂMPARi m 

vlsltate Ia FABBRICA Dl FORME 
di OÍOVAliNl FERRO, doTe trove 
rcte forme dl qíialuuqup sistema, 
P^r prpiita coutiegna ai nilninl proz- 
il, SI fanno forme por pledl difet- 
íosi cnme purê forme per cappelll 
tl.i uuiao e slgnora. — Matrlcl per 
capelll si tiovauo sempre In «tock. 
- Rlvolgc-rsl In RUA FLORONCIO 
UE ABREU N.o 18 — prima di 
fnre acquisto dl forme.       ::   ;:   :: 

,;^a<íj>i ^^iiwjnurav, CASA   P1CK   &   PERaTTI 
Brinquedo»,   Bicycletaa 

Ooricke de fama mundial e 
acceaaorlos   em  geral. 

Offlclna   mechanlca   B   pin- 
tor* a fogo. 

— Tel.  4—6104   — 
Rua Consolacfeo, 3I9 

S. PAULO 

I 

■■*XXTXZXX3X33Z£X3íxzxxx XZSXXXXSXi i.i A fc. í^íw*. 

I^Uiler a  Offfclna  de 
Pintura 

Xxecatam-M   Retratoi   artUtlcM 
a «!o«, da natural e de photo- 

graphla». 
Proí.   Luiz   Aüdrioli 
r-ecsracSc» mnraef ei 
para apartaments* de luz* • 
egre]as. Pergamlnkei etc. etc. 
R. Pennaforte Mendea, 18 
Tel. 3-1890 — S.  PAULO 

••••8eeee9e ©®@®®®®©©®«« 

******«''t****^^^AtJAJ*<.   JÀllA^^AA^t.tAAXt, ltlAt.íAAXÍXÍÍÍÍA.. 

Deposito:   AVENIDA   RANGEL   PPKSTANA   N.o   65   —   Suo   rnulo —   (Brasil) 
Loja:   AVENIDA   CELSO   OAUCIA   N.o   50    —   Telephone:   9-1709 
Fabrica:  RUA  ALMIRANTE   BRASIL  No  29 Xelephoue:   9-0685 

TTTTtTTVTTYyTTrTf^T.TfTrrVVTTTTYfTTVTTTTTTTTTTTTTTyTVTTTVrTTT 

LA PIU, A BUON MERCATO DI S. PAOLO 
Vende Ia sua produzione ai consumatore 

Visitandola, concorrerete per Ia vostra econo- 
— mia. - Vedere per credere. —= 
Letti matrimoniali, stile "Maria Antonietta" fin da 165$ 
Letti connenl, per scopolo, fin da 40$ 
Dormitori con 5 pezzi, fin da 750$ 
Sale da pranzo, fin da    740$ 
Sedie con "assento de palhinha" (1|2 doz.) fin da    40$ 

N. B. — Ai Sigg. interessati neiracquisto di 
mobili, si fomiscono CATALOGHI. 

• 
••»«#< 

Olio 

SliSS 
Preferi to   in   tutto   ii 

mondo. 
RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacría 
Antônio, Salvador 
Messlna & Comp. 
R. Aurora. 41-A - S. Paul» 

NOVITAI — Biglietti da 
visita   con  caricatura  e 

firma autografa 

Disegni commerciali per 
reclame — Tel. 4-1816 

Oollor ínplo RomÉ 
Os 

Uüujuiircft ai suoi anu- 
ci e clienü che ha tras- 
ferito il suo Gonsulfo- 
rio e Ia Sede di S. 

Pauo dei 
istituto italiano dei 

Radium 
alTAvenida São  João, 

11. 123 - III piano 
(ascensore) 

Palacete Padula. 

*. 
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mn \n POLVERE FALCHI 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE| 

FALCHI, PAPINI & CIA. 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Del 

.  SESHSeSBSaSHSHSS 
Clinica Muilcw-Cbinirglca « Octetric* CHmcdaflca        H 

- -      -^      -        Medicina . Cfelrarglca — Ma-   M 
lattle deUe Slgnore. VIB URI» 
NARIE. SpedallaU flello   Ma- 
lattle    delia   palie,' Venere* é 

Sifilitiche. 

ca Mcdlce-Chirargl m 
BãU*»tU BMenladm* «1 ■lettrtdtâ  pw 

eke, Cklrnrglcke • CHüMetoglcht. AH» trmnnmê. O 
'-■■■-   ~ - - ffurVbuMgti. 

DtatuaU. B«Cgl 

BlenorraKla acata e 

oltM Ttoleta BagH adiu. OMB*teniU. Ifasunl. Bagnl dl lae*. 
OalranUiftilwia. ráiadluuisa* eee. Blay«altlT« 41 B«*nin - Baa- 
tM per Ia cora delia Blenanagla • ceamUcaaloal 

Cura   garantlta e rápida delia 
cronka (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA «. JOÃO, tf .A (p. p.) 
tdet. 4.0491. Dalle 9-ia * 14-18 —  Caixa postal 1914 

Reaid: RUA VERGUEIRO, 439 fi 

^ r 

c- 

SciroppodilS. Agostino 
PDRÍA PDBIFICi RINFRESCA IL SANGUE. GUiRiSCE 
STITICHEZZA   ACIDITA'  Dl ST0H4C0. CATARRI 
BRONCHIALI E INTESTINALI, SF0CI1I DELLA FELLE. 
00L0RILOMBAHI. REBMAT1CI. NERVOSI. ■ 

UBORATORIO f ARMAC, DELIA CHIESA Dl S. AGOSTINO 
M OENOVA 
Oípojllo Ptarraibí» • Oragvit FvtoL - S. PAULO 

Dotter Fausto Floravanti 
Ifadlab-dilnix* • «rtetrlc» deli» 
«.• üatraMttt ti Plia, fleU-Oupe- 
«ale Dmbertô I. r- Malattle delle 
•Itnere « dei bamblol. — Teneree 

* BlflUHcke. 
Caai.: Boa Ubera Bad»rO, 81. — 
W.: «-B780 — Dtóle 8 «lie » — 
Aealdania: Bna 8. Caetana, 11 - 
Bato. — M.: 4-ei»l. — Dalle are 

7 alia 8 a dalle 1 slle 2 1|2. 

Aottor Arturo Zapponl 
Hadloa cklrurglc» e «itetrlco, abl- 
Btata dal Oorame Federale — Ma- 
lattle delle «Ignore e dei bamblnl 
— Anallsl mlcroecoplche. Cnr» 
delia maUttle veneree e •IflUtiche 
ean metedo próprio. — Boa 8S« 
Basta n. 40 — Dalle S 112 aUe 
• pam. — Tel.: 2-8321 — Besld.: 
AT. Baagel Pestana, 114 — Dalle 
i alie S e dalla 12 «lio 16 — 

Téist.: »—01SB. _ 

MALATTIE NE8V0SE 
Parallal, Coovulilonl, Neurasteula, 
Hcâatlca, Slílllde ece. — DEL CÜO- 
BB, DBI POLltONI, DBI BBKI, 
EBDÍIATISMO. — 
Prof. Dr. E. Tramontl 

Cana.:    Prac»    Bepnbllca,    18    — 
Ore  8  alie 4,80 

Rea.:  AL Jahu'. 49 - Tel  7* 
aa-31 

im«iiii»iiiniitt«iiiiiiiiiiiin!ujiiiinjijinittifii!i>iiiiiuiiiiiiiiiiniiiWjiiM«mMiimiwiiimuimin 

Dott. NICOLA JAYARONE j 
deirOspedale  Umberto  I  —  Assistente  delia  Clinica  PAdlatrlca | 

delia  R.   Unlversítfl   dl   Napoll   —   Bx-medlco   deirOspedale   "P«n- B 
Blllpon" per Bamblnl — Cblrurgo degll Ospedall Blunlti  — Ma- j 
lattle dei  bamblnl  —  Consultazlonl:  dalle  9  alie  11  e  dalle  18 R 

alie   18   —   Av.   Bangel   Peitana,   130   —   Tclephone,   8-2378 i 
HiiimiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM  iiiiiniiiinii.l 

DISBQNI     PER   RECLA- 
ME.  CARICATURE  B 

CLICHÊ* 
nell'  Ammluistrazlone dei 

"PASQUINO 
COLONIALB" 

Dtt. Domenlco Soraf 9I 
Medico dell'Ospedale Dmberta I 

ReêWenza e Oontaltarfo: 
BDA DOMINGOS DB MOBABB, 

N.» 18 ■  Telef.: 7-8348 
Censolte: dalle 8 alie 11 e dal- 

le 2 alto 6. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBmOO-OPHBATOBB 

Speclallsta delle vle urlnarle  (esaml e cure elettrlche e trat- 
tamento e ehirnrgla delle malattle dei renl, vesdca, próstata e 
nrofra; enra delia blenorra^ia acuta e crônica con i metodl pld 
modwnl)   —   Oblrnrgo  apeclaliata  neU'Oa>pedaie  Umberto  I. 

tUA STA.  BPHIUBNIA.  e   Ore  la-f7   Tít 4-63S7 

-r t T T tTTTrrTlTTVTTTT TT r*~r TTTTTTttlT 

Prof. GUÂRNIERI -- Dr. RAIA - Dr. PiCERNI ] 
MEDICINA — CHIEDBGIA — PABTI — BAQGH Z 

Censoltl: dalle 18 «lie 1S — Teleíeae: 4-617» 
P1AJ5ZA   DBLLA   BBPDBLICA,   11   —    «AN   PAOLO 

>.*«*.>t*AJ*A«*«>lt««aÀA*tl*t««4J.A«*t«* i-t,^-».-*^. J 

Direito   dal   suo  antlco  proprietário   dlULIO   PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N.  49 —  Rua- Yplranga    — Telefono 4-l«Bl 

SAO  PAULO 

Dott. PrOfi Ê. Bmiltttí     Dottor Boloene Belogn»      Dott.   Domenlco   Define 
dcl Brai — Large 7 de  Betembr», 

N.« 2 — Telef.:  2-4228. 

Dr. B. Rubbe 
Kedtes ehlrsrge e «stetrlee, «íllí 
teta d«lU FacolUl dl b«hl«, ex 
clilrnrBo degll Oapedall dl Napell 
— Cklarso dell'0»p6(Ule Dmbartt 
I — Arealda Bancel Peataaa. 181 

•ata. — SMMSM: • • 18TB - 
Dali* T alia • e iaUa   1 alia   ■• 

Medico per rünlTerelta dl Bom» 
e per Ia Facolta dl Medicina dl 
Blu de Janeiro — Clinica Mcdlcu- 
chlrnrglca In generale, spedalmen- 
te per le Malattle dei bamblnl — 
Cone.: Bna BarKo de Itapetlnlnga, 
n.« 60 — Tel. 4-4416 — Dalle 2 
alie 6 — Eesld.: Bna Mlnlutro 
Godoy, 148 — Telef. 0-3844 — 

Alia oft 8. 

Speclallsta In Ortopedia e Cblrnr- 
gla Infantlle, con pratica negll 
ospedall ortopedlcl dl Bologna, 
Vlennt p Beldelberg. Parallsl In- 
fantil], pledl stortl, irregolarlta 
delia colonna rertebrale e altre de- 
fonnazlonl e frattnre. 
B. Libero BadarO, 28 - Sobreloj» 
— Telefono: 2:6528, dalle 14 alie 
17 — Besld.: Bna do Paraíso, 8 — 

Telefono: 7-321». 

tsâlatorto a SM 
Prima imptant* ael 8. Amertea, 
ean macchlnarle mademlasliaa, 
dl qnests nnovo sistema, asau 
coaoadnto e csnsacrato In Ba- 
rapa, i>er Ia cara delle BraaaM- 
N tnmtohe, «»a»o *r»i»oWi«J», 
flanJelr traekeo-hronckltU, Ntfl 
lutUtma, 00M0 arto». »«ri«tHi 
dal «as»,    0«la,    oreoohle,   ace. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 
— Dalla ore 3 alie 8. —- 
R.   B.:   NeU-InaUtarl»   n»n   ai 

aceattaa»   taberealatlcl 

II Prof. ir, A. DoMti 
Ha traaferito fl proprte 
Labontonlo GUnlco nefla 
Tia BarBo de Itapetlnlnj 
ÍT-A — 2.0 plano —1 WL 
Cid. 0141    —    Besidenan: 

Ilua Consolaçtto, 1BB-A 
Tel.: 4—0468 

Dottor Roberto Q. Oeldee 
Speclallsta per le m»i«ttle -*el 
bamblnl — Bx-asslsteote dei dot- 
tor Moncerre dl BI» de ?««*" 
e capo delia Cllnlc» dei bamMa! 
deUa  Baata  C«»»  dl Mlserleardte 
— Vlalta dalle 1  1^ aBe 8 l|l 
— Eesld.: e Con..: B. Major Qofr 

dluho,   7   —  TeL   4-5408. 

AGENCIA   SCAFUTO 
Aasortlmenta  complete  dei  ari- 
glUrl flgnrli»! esterl, per olgna- 
ra a bamblnl ültíme noTltâ. 41 
moda ad egnl arrlro dl poste. 
Elchleete a Infanaaaienl: Boa 
8 de Desembro, 8 (sebreloja)— 
Bsqnlna da B. 1S de Nerembre 
     Tel.  2*3848.     í  

\ FaUhnentt 
J e Goncordatt 
^ Per Organlzzazlone di 

sodetâ anonlme — Oenta- 
bllltà a-rulse — Bloreania- 
zazione di contabllltá nrre- 
trate — Oontrattl dl «oeietft 
commerclali — Goncorda- 
tt — FalMmentt — Dlte- 
sa dl creditl — Esaml dl 
Ubrl — BUanci — Dlrl- 
gersl ai 

Rag. Ubaido Moro 
Ufflcio: Rua Libero Ba- 

daró.sa     Telet.     2- 
1620. Besldente: Rua Alle- 
monha, 36 (Jardim Euro- 
pa) 
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ar   — 

Casa Ranieri 
Importatrice di Minutezze 

Speteiullsta iu cappQlll <li paglia por colonl. Pipe italiano. 
Corde. Spago. articoii peí"pesca, — Tipografia, Cartolevia. 
Llltrl in bianeo, Calendari e Cartoline postali. — 
Mercorie oco. 

P.    DE    RANIERI 
Ncgoziore scrittoio: • 

RUA FLOR.ENCIO DE ABREU N. 14? — TEL 4-9ii6 
Sezione Metallurgica: AVENIDA CANTAREIRA N. aç 

Deposito: RUA TR'EZ RIOS N. 55 
Indirizzo tÈlegrafíco: DERANIER1 _ SAN PAOLO 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

GIA* IN VENDITA 

In volo alia conquista dei segreto polare 
dei generale NOBILE 

Rs. 453000 — Edizione di iusso Rs 7S$000 
presso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
Rua Florenciu de Abreu, 4 S. PAULO 

"RESTâüRAMT ROMAfiNOLO" — Marco Flntfti 
ijiichia airitaliuna a qualumiue ora — SI accettano peualonlati 

~ Vlnl e biblte dl ognl guailtâ — Hpecialttá in tagliatelle ca- 
oallDghe —  Oolaztonl  e pranzl  n  domicilio. 

RUA DO SEMINÁRIO,  14   S. PAULO   Tel. 4.1966 

JOSÉ'     GENTIL 
ENFERMEIRO 

Com ,9 annos de pratica dos Hospitaes de S.  Paulo 
Trabalha sob preecripcSo medica   ■ 

Applloa   qualquer  Injecçflo   e  faz   qualquer  curativo 
com  perfeição 

Gabinete: Rua José Bonifácio, 11-A —Telephone 3-0435   '. 
Residência: Rua üeneral Flores, 8a — SÃO PAULO 

TR1AN0N 
BBLVEDERE 

AvonW'a   Oarlos   d«   Cam- 
pos n.  67 

TODOS  OS  DOMINGOS 
CHÁS   DANSANTES 

Reunião   da 
ELITE   PAULISTA 

das   21   horas   em   deante 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
Um      exeellente      "Jazz- 
Band"     tocará   -todos    os 

domingos    no. festival   do 

TRIANON 

jiniiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiJiiiniiiiiiicJiiniiiimitiiiiimiiiiicjiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiHiiiii 

Ao  Gato  Preto 
— Oigl, dove hal passato 

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

PRETO" dow abbbptò man- 
glato polU. rane, caccla e ca- 
znarSo & Bahiana cuelnate ot- 
tlmamente- od a prczrl modl- 
cisslml. — Roa Voluntário» 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, B-7 — S. PAULO 

DR. G. A. PANtARDI 
SpeciaUsta    degll   Osp«d«U 

dl  Napoli « Parlgí 
VI* nrinarle — Sifliide — 

PeUa e  MaUttie deli* 
Sijfnore, 

Cura spedale delia tifillde e 
cura radlcale delia Wenorraoia 
aciita e crônica e dl qnalunqne 
malattia deU'apparato gaitto' 
vrínario delia donna secondo 
gll nltlml processl. — Consul- 
tório per gll nominl: Dalle O 
«Ue 11 e dalle 14 alie 15 1|Z; 
per sole slgnore dalle 18 alie 1T. 
KUA    LIBBBO    BADABO',    «7 

FERRO LAMINMO EM 
BARRAS 

Aeclaio Siemens   - Martlna, 11 
mlgllore  dei mercato. íallbri- 
cazloul    deUa Cia. Mechanlca 

e Importadora   de S. Panlo. 

PIANOFORTI 

Dett. Anto^MSndlne 

Llb^BadarA, 4 
Telefol^í Z-wOM. ^ 

Besldcnza:/:   <r-681« 

Lcf B1 deve rlcordare sempre, dei 
pianotoiti di 5 :OOO$O0O e plu' ea- 
rl ancora? In nostra casa ■ Kua 
Tnpy 63 1 medeslmi planofortl nuo- 
vi di varie marche costano SOLO 
3:0O0$0O0. preiszo questo ultra 
bnon mercato; plu' si oftrono an- 
chc con pagamentl a rate menalli 
c tutto r\6 dovuto ad essere questa 
j-nsa. t naa. Iusso BtaMllta da ?,0 
"^'ÊÊÊ^Ê^ÊÊ^^itu rimiirin fiinri centro 

In RX1A l'^' ®S, rlvcrteKWI^^Í?4^^ 
sta Eünr - * a favore dei compra- 
t^ — RAFFAELE MQROANl, 

■uanstrlale e importatore d( planl 
TedescW. — p0De: 5.2262 — 
^»to: La Rua Tupy si trova vi- 
clno ai num. 153 delia Rua das 
Palmeiras. Prendore H BOND 19 

(PBBDIZES) 

CASA   DAS   MIUDÊTSo 
FRATELLI DEL 6UERRA 

La magglore e plu* bene assortita casa dei gênero a S. 9«ole 
Completo    assortimento    dl   corde,   «pago,   filo crodo iwr r«tl 
füi per calzolal, cotone,  eçc.  Aml dl  qnalunqne formato  e ai- 
tlcoll per peica. Ha aempre In deposito grande Tarietá «M retl. 
ArtícoM per fnmatorl Importatl direitamente.   Plppe,  bocchinl 

dl tittl 1 preaal.   Cartolerl*  e artlcoll  per  CanccUerta. 
SUA    rLORüNOIO OB ABBJK7. .1W * 113 

T«M«MI —*%t% —«-. 80 EA»L« 
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i Tinturería e lavanderia 
u 

Q 
\ • 

O 
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D 
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Casa di prim' í0I 

Praça da iea, 3S - TÉf», 4-3528 
O 
1 

ocaoi 3O1I^O^=^^^@^^0E^^^O^3[© 

Q 
3 

Q      1 iPiiimri che desiderano presentare un 
0 lavoro perfeito e di bella apparenza, devono 

preparare le tinte con materiale genuino. 

o 
D 

è garantito pvo 

! 
Rua  Direita M. II 
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