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DENTATURE 
MODERNE 

L'i denlalura anatômica moderna.,; 
con Ia   oollooazlone   artislica   dfti 
denli, é Ia i>iu' perfeita imitazlone 

dei naturale, - Lo specialista 

Dr.   DEODATO DE MORAES 

^j 

Casa Rosito 
ROIWANI, SIMONINI, TOSCHI & C. 

RUA 25 DE MARÇO, 107   Tel. 2-1811 

(IARANTISCE  LA  SICUREZZA E  LA STABII.ITV 
Dl  QUALUNQUE  DENTATUHA. 

Rua Santa Ephigenia N. 35 
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FABRICA    DE     BRINQUEDOS 
"BRASIL" 

Premiata   cnn   medaglin   d'oro   nella   Espos.   di   S.   Paolo 
dei   IOIX  e  192o — (irande  premio  nelTEsp. 

Inlerna/ionale d«l Centenário 
    IRMÃOS   PRAND1N1     

-o-O-o- 
Rua Cachoeira, 46-48 

Caseila postale  174S — Telef. 9-2524 

]}GOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOO<iOOiiOO(>OrjOCOO«X.^ 

VEND0NS1 
rlcette rei vlnl nazlonali o atra 
nlerl, cun (ermentadon) e rapldl 
Al Uí» Dazlonale, cbe posione ga- 
tegglare con vlnl atraulprl atllli:- 
lando le Tlnacce per vluo IIDA da 
pasta, con cauna o frutta e per 
(uarlrne   1   dlfettl.   —   Birra   Iln* 
— Llquorl  —   Blblte   Benza  álcool 
— Aceto aenía acldo acefioe. Cl- 
trato dl magnesia, Sauonl, Vlnl 
blanchl e altre blblte Iglenlcbe.  — 
  Catalogo gratlg  

OLINDO   BAEBIICB1 
Sua 4o  Paraii;  23  —  São  Paulo 

Telefan*.  7—01S8 

CALZ0LA1 g Dtt. F. A. Dellapt a 
I  Ohirurgia — Parti   B 

In Malattie   genito-uri 

Prlnm tll fnre aoinlsto di 
fornip per s^iirjie. vtwltate Ia 
fabhriíMi dl 

BMILIO ORIMALDI 
Rua Washington Luiz, 35 

ove troverete nn vasto stoefe 
dl modoUi modernl per qual- 
slasl    ordlnailone dl   FOUME. 

narie.    Consultório: m 
A.v. Rangel Pestana, 3 
422 — Dalle 9 alie S 
i 1  e dalle 3 alie 5. K 
Telef.   9-2399. Rei fl 

ffil |ã sidenza: T.  9-12U g 
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QRANDB FABP.Ri- 
CA Dl MANICÍUNI 

L,"AMERICANA" 

Única premiata con 
medaglia   d'oro   »l- 
l'Esp.   Int.   dl   Rio 

dei   1923 
Macclilne da CQclie 
e da r"iCanio 81nger 
— Manlchlnl Ven- 
dita a rate mensl- 
11 — Ollo, aghl, 
perzl dl rloamMo, 
rlparnztone, garan- 

tlte. 

José Nob. de Qerard 
R. Q. Bocayuva, «4 

Xel. 2—0479   i. PAULO 
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LA   MAGQiORE   iN   S.   PAULO 

rm JOSE' PÂULINO N. t4 

T8l. 4-1533 «4-2113 
Grande eaposizione permanente di mobili fini e me 
aasortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbric 
Sale di visita, imbotlite e semplici; assortimento var 
gobelem e velluto; divan' d'ogni stile, e completo as 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, 
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile 
letti in ferro semplici 8 smaltati, in tntte le dimensi 
1 fidaiuati e il popolo in genere, prima di fare i lor 
raacc uno üioek permanente di piu' di 1.500:8, in 
ziome; r>or <•' vsr-) ""ríaradameinto". Veado a «omUs 

di, in tutti gli stili e qualitá -- SALONE: Grande 
ati "em madeira de lei"—SOR-LOJA: DEPOSITO di 
iato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
sorlimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
con 18 pezzi: ognuno iu tutti gli stili.—2.o PIANO: 

e qualitá; grande Htook di "Gama Patente", 
oni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
o acquisti, visitino il mio stabilimento, do^a trove- 
mobili e loro congeneri. Acoetto qualunque ordina- 

tl ? fsisilUo   wi«b« il c«9;am«sto.   Pçewüi   B«#eKÍoi»i- 
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VITAMINA L0RENZ1N 
STSMOLA LS FUNZIONI DiGEKENTI - 
REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 
PROCESSI DELLA MUTRIZIONE E 
DELLO SVILUPPO - RiNSANGUA E 

TONIFÍCA I  mUSCÚU ED I NERVI. 

DOSE: Uri cucchiaíno per i bambini, chie 
eucchiaini per gli adulti, due volte ai giorno o 
una eniezione diária. 

I 
Istituto  Biochimico  Italiano 

.    MILANO      
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è CAiÃISOTlRO 

9      Campassí & Camín 
^ 10 — S ^  PAUI O — í>AKTí)i m 
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j.^/; ^EORÁTGRÍO  Dí  ANALISI 
l    lt\ d«tt.  ISSUIMO íáACIBL —  «M Innfii pr»tlo« nairtutlat Uü- 

laia FMteu Jl B.  1'siilo « nriVItüínt»  Oíwalí!» Cmi dl  B!o  — 
|    Seailun« úi T4V«B*nai«uia s sitovatiolui — Bwimt «oniylet* 41 ária*, 
i.    twl   ttmwrt e framonütl ií«i<il«gl«i  — tildei»  Dr. Falet»,  li — 

3  ist : » 'J4S9 — Tatti ) fflsnii <l»lí« 8 «11» 18. 
a 
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D DOTTOR SALVATORE PEPE 
UEÜI,;   OsrBDAI,!   BI   HARlfíl 

\'ie UMI^Ií*   -   BltltrêliM — lJr»lrése»iíia ▲■fcrlèrc « PMterUrt 
Cd.SM-I/IBItlO :   RIIJ  7 ile AkHl N.« í!»   T»l«í««» :  4-4Í8( 

HHIU S ali* 11  i iutU 14 allt  )« — *. PilH.» 
saoe aocxoc somos 

BEBAM   A   PODEROSA 
ÁGUA RADiO>ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Recebida diariamente <la  fonte — Pecam ao depe«ito na 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. B-1979 —■ App«cia- 
Q3es  »m  npnsciilo  rio  eininfiite  Pr.  Celestino  Benrr**,  e 

listai! <ios prpçoíi grátis a  pedido. 

<nilllll!i[]lillilllllllE]llllll!il)ll[]llfltliltlli:3llllliilIIIIC}illllllllIII[]|l!lllllllll[31lllllj 

1      HOTEL   VICTORIA      I s 5 
g   Ceníraie — Strettamente famigliare  —   Acqoa corrcat*   S 

e  tclefoiio  In ognl  sícnza — Appcrtamentl  — 
Ciicins it^dicoa — Reataarante. 

    NüOVO PROPKIElTABIO:  
JOÃO tOLLAZZImt 

Largo   Paytanda'     1   Tel.  4-6740  ►——  S.  PAULO 
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Anno XXI - S. Paolo  (Brasile) 5 Gennaío 1929 - VII E. F. - N. 1021 

«/ERAflílO CJIIOO! 
PffAÇA ANTOmO PPAOO li 

A(mommm\ 

CO LONIÁLE 
"Col tempo e con Ia paglla matnrano le neapole"... 

Direttore-Proprietario:    EMIDIO   ROCCHETTI 

Filial:   R.   DIREITA,   39 B m  • , 

Abbonarm-nto unnuo 2o$<>oo       riM'l< 1 :  II   l>.\ QUITANDA, J ■ 3." PIANO 

Un semestre loSouoi     Telef.;  ^'.'IIí-JI Cnixtt  BS07        sa^  Pmilo 
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ANNONUOVO... 
PREZZI NUOVI! FOLLA SOCIAL-RIFORMISTA 
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M innndn onmtniim n Krn» 
li» H»1 verno rctornltft: II Rlor- 
110 In cul nrrpstnsse por un Ro- 
lo iHtimto In mm ninrdn vprtl- 
cinoHH, II snlnto, Horn ClieciMi! 
Quindici mini fn 11 vlno K*'- 
tmlno Itnlliinn oostnvn 800 
rolH, ORBI postn 3*000; — II 
linnp oostnvn 300 reis. ORR! 
costn IfSOOi — unn poltroiin 
ni Mnnidpale, 2$ooo; ORíIí 
min cnsn a tro pinnl. Tntfo 6 
tTcselnto, tntto fr nnnipntnto, 
tnito *i> Ingrandlto! osoniplo 
unlco oella Storín. solo II "Pa- 
KIIIIIIIO" lin mnnteiinto 11 prez- 
zo dl abboiuuiimta e d! rendi- 
ta (pinlo prn nl tempo In cul 
si portnvnno 1 cnpolll e le Ron- 
nr ImiBliP, c si nipttpvnno 1 
cnl/.oni pon lp pnrrncolo. 

1*1 sempre cTpscentc prospp- 
ritá dei "rnsqnlno" potrebbe 
concederei ia brntta tontazio- 
nc (11 ridurrp 1 prpzzl nttunll 
nd un tprzo; ms 016, oltrp nd 
pssorp una offesn patente nl 
noatrl lettot] p nbbonntl, elip 
nou TOgliano IIP vorrnnno mal 
rsspro trattatl da pessenti, sa- 
rebbe iudizio manifesto dl re- 
gresso do parte nostrn. 

010 prpinpsso, dopo maturn 
rlflessione, ndlto, vagllato p 
pesato II parpre doi nostrl fra- 
telll inanfriori, slnmo venutl 
nella risoluzlonp di fissare 
raliliouaTiiputo n 

Rs. 20S000 
Ohe oosa sono 5.$000. dati i 

tempii 1 disastri e I falliiiiciiti 
elip corrono? 

Nulla, uiPiio elip imllii! Non 
potete, certo, cou questa som- 
nm, farp In compiista di una 
diva, non potptp guadagnervl 
In riconoscenssa dl nu credlto- 
re, non potete>andnre ai bn- 
pni a Santos, nó comprarvi 
una pravntta dl colone! Laon- 
do questa niisprn sonuna in 
plu' non vi fará vpnirp il 
freddo (con 11 caldo elip fn, 11 
fenômeno non sarebbe pol 
troppo spregevole) non vi fa- 
rá perderp 11 lump -dagli oc- 
clii (stupldlssima frase, per- 
chP nessuno lia mal perduto il 
lume dal naso) non vi distur- 
bcríi, non vi seccliorá e vi au- 
niputerá Tappptito. 

E poi, ditp In vpritá: — 
Preferlte portnrp una cntpnn 
di placchô, o di oro? — Una 
"fordlnlia" sírnnírhprata o una 
Fiat 305? "Accompagnerete 
vol a una festa da bailo vo- 
stra mobile, con un vestito dl 
miissolina? 

Vnlorizznndo il giornale, 
vnloriztferete vol tossi. Anzl 
vogllamo dnrvi nn consigllo: 
laproie puro 2O$000, o plu', se 

vi piace; ma ai vostri amiei, 
ai vostri conosconti, nl vostro 
barblere, dite sempre: — 
Que.it'aniio ho pa.cato 50 mnz- 
zoni: e cl vale — li' ovldon- 
t(-\piu' valorizzato il "Pasqui- 
no", plu' valorizzerete vol 
stossi.  Ia  vostra  famiglla,     1 

L'lng.   Kobba;- 
sono  pochi! 

•e dicono  clie  1  socialisti  riformisti 

vostri nipoti fino alia sottliun      scriva  puro, e noi, solto 11 si- 
ppnorazione! 

Ma slanio franolii. Tra Ia 
Imniensa fnlauBe dei nostri 
letlori o abbonatl, potrá por 
avvontnra trovarsl iinalclio 
sfortnnato retrogrado scalca- 
gnato elip voglla andare cen- 
tro corrente: niente paura. Cl 

Billo..profpssionalc. gll mande- 
romo 11 giornale frratis insio- 
mo cou un rodattoro cho íilio- 
lo leggerá o uli commcnterâ 1 
luinti  plu' salionti. 

H cl paro clie basll: plu' 
(ranchi e plu1 gencrosi di noi... 
si corro dililato a tliuiupry. 

Le grandi opere iilustrate.   "Carmen" 
Barítono: O. Ugliengo 

Toreador  —     Attento ai Tor. 

PER   LE   FESTE! 
FATE   I   VOSTRI   ACQUISTI   NELLA 

— CONFEITARIA   SELECTA  

Ha tutto  cio  che  concerne  il  ramo,  a prczzi 
modicissimi. 

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

Sionori! 
Fascisti 
Antifascisti 
Fiancheggiatori 
Simpatizzantl 
Opportunisti 
Scocciatori 
Col lateral! 
Neutrall 
Abbiatlci 
Dispepticl 
Rachlticl 
Diabetici 
Ipocondriacl 
Morfetici 
Cachetlcl 
Aciduli 
Granulari 
Effervescentl 
Tonici 
Digestivl 
Ebrei 
Maomettani 
Luterani 
Spiritisti 
Spiritati! 
abbonatevi ai 

PASQUIN0! 
I partiti son molti: 
I malanni molti di piú: 
I cervelli altrettanti! 

Ma II 

mwm 
è 

UNO 
SOLO! 
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Progeííi per lanho 1929 

í)/ÍPLIfflMtt«TO      DC L. 

Í1RC0LO   ITflLlfinO 

min. dopo imel duo che mi (c- 
m-vaiiu il faoco in bocca, do- 
vt-iii snbiri! ancbe li> scempio 
dei cutncriere, che atava piu 
arso di quelli, c... nn altro 
[IOCO si uiangiava aucbe le 
orecclile! ■ ■ • Avete (Mi1"", 
quello che mi guccesse a Ber- 
linoV . . . 

— Avelo ragioue. Perfi do- 
vette ossere una acena ancho 
dlvertente,.. 

— Eflclliviimcute io mi (li- 
vertil  uioltlsslmo,.,   ma  Tu- 

riildu mio rimiisc ('(isi- SCOBBO, 
che ^li parevu sempre che si 
dovessc ripetere OíIHí momen- 
to, e liou voile farm) entrare 
piu'  iu  ncssim  caffé!... 

— Meno iiuile che a S. Pou- 
Id nou cV' queato perlcolo, se 
no nou vi porterebbe In Istra- 
ila come avete deciso    ailcsso. 

— Próprio!...   In tutti    1 
UKMIí vediemo se qnesla moda 
(•(imincia ad attecchire auche 
ira nui! 

La Colônia — Ma sarii  vero-/ 

iiiniiiiiiiiHiiiiiiiiniiciiiHiiiiiiiiciiiiiiiiiiiMCjMiiiiiiiiiiciiiinMiiiiiciiiiiiniiiiiHiiiMniiiiiEiiniiiiiiiiiHiiiiiiiniiuiiiiiin^ 
DISCORSI Dl 

STAGIONE! 
— Quesfauno, siRiim-a. fo- 

me avele passato 1'ultlma not- 
te delVanno? 

— Mio mnrito lia voluto fu- 
re cose da pazzl, per lirindare 
ai 1!)2!)! Ha deeiso di uiulare a 
[irauzare dentre a un "restau- 
rant" o (luindi f.ieemmo mi po' 
di baldoria come Ia fauno sll 
altrl. Signora, dovrcste vedc- 
re iu Germauia ehc cosa suc- 
cede 1'ultlma uotte dell'anno! 
Iu tiuella notte vol potete lia- 
ciure clii volete vol c vi do- 
vete for baciáre da tutti sen- 
za eho possiate uomiueno pro- 
testáre, oltrimenti fareste una 
cultiva   figura! 

— Duvvero? Quésto uon Io 
sapevo! 

— Cíesu', nol ei capltammu 
un unuo n Berlino c Tuiiddu, 
o luurlto mio, si stava coc- 
proiuetteiulo!. . . E giá, por- 
clié eravniuo airosenro dl íiue 
sfabitudiue, e stavamo por 
fatti nostri dentro a uu caf- 
fé, curiosando Ia sente che ce- 
uava e si divertiva. In punto 
mezznnotte, aignora min, ohe 
vedeste! Nou so se avete mni 
Inéèso pnrlnre di quello che si 
faceva a rompei, per cui 11 
Signore gittstamente mando 
qúel flagello che    ia rase    ai 

simld!... Iminedialamente no- 
uiinl e donue si abbracciarono 
c si bnciarono facendo un bac- 
cano indescriviliile. La musica 
snonava, 1c liotti.nlie di sciam- 
pagna si BbottlgliaTano, le íirl- 
da sulivano ai cieli, nu getto 
di coriamloli e di Btclle filauti 
che Impriglonava tutti! In- 
soiunia. Bignora mia, avveuiie 
una confuslone di lingue, clio 
«(> ei penso ancora, mi vengo- 
no i brividi di freddo! Basta, 
tutto questo fu Taffare di un 
minuto, ma In questo minu- 
to... signora mia, Io vidi ve- 
uire duo giovahotti dalla par- 
te min, con Ia testa bassu co- 
me quei tori infuriuti, con íIü 
ocebi da fuori e con due lub- 
bra sporgenti n uso dl quello 
ventose dei pôlipi, che, vi di- 
co n vol, qunmlo si posurono, 
una snlla iniii guancln, e l'nl- 
trn sulln mia bocen, mi parvo 
che si snecliiassero tutto il mio 
sunKue che si era couptelato I 
Potete immaglnarè che strn- 
zio soffersi io! Turiddu ralo 
vedendo questo, Immediatn- 
mente si alzó e afferrõ Ia bot- 
tiglia che si trovava sul tavo- 
lo, ma veuue fortunatamente 
trattenuto dal cnnierieve, che, 
mentre si affannnva u calmar- 
lo, pensava purê a dire u quei 
giovunotti: — "Dopo di 
vol!... "   Ed   Infattl,   slguora 

"LA BOCCA DELLA VERITÁ" 
X011I 

Presso Pozzuoll a  morte era ingaggiata, 
con ímpeto feroce ambo le armate 
egual battaglla tanto insanguinata, 
per il principio sol di libertatc. 

11 general Lermind e In sua urmuta 
viucitor delle guerre piú ostlnate 
di Fiaudra, Ia via vede sbarrata 
restando con le truppo Inanlmate, 

Xel suo comando aveu due regglmenti 
di catalanl, o mille e einquecento 
svlzKorl, e due milu ianzicbonecchi, 

a vidi di boltiu nei loro intonti 
ballevansi da leon per ardimento, 
volendo ancor mostrar d'esser parecchi. 

QIUSEPPE CAVALIERB 

liLAim 
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Lajfesta della^gíovínezza 

Oh che' beUn f<'sinl ob ••l>f 
bello  festa! 

li HOIP troplcale ínon Htlo- 
te perclié fim iidto anche 
Mazzollni!) acende a Isirulie 
falde sul popolo festantei ta- 
cendo íclntillare <'oiiifi brillnn- 
<i le "cinccas" Fluenti rli On- 
guasca, Milani. Robovti. De 
vivo, che, lusieme nd altrc 
350 persoiie, si agginiyano fa- 
inolici ira le tavole Imbandite. 

Affannosfl rieerca dl iiosti: 
Ognuno, mnnlto dl bnssulé 

r sestnuti, slnilia il corso dcl 
sol"'.   Ia    sua    vclocit;'),   hi    sua 
poslzione rispetto ai Parco 
Antarctica, per non prendera 
Ia fregatura ili raettersl a sc- 
dere in un posto eccesaiyji- 
mente. . .   illuminuto! 

'L'utti crltlcano: il che lascia 
prevedere rottlma rluscita dei 
banchetto p Ia dnrata dei tem- 
po biiono! Una rinnlone colo- 
niale... dove tutti siano soil- 
disfatli. é segno certo (li,., 
teinpestn   sicura! 

Arrivano i "graudos" Cre- 
si«i. UglSéngfo, AUieri, BeU|i, 
Matarazzo. Itoncht, Rocchetti, 
Milani ecc. écc... Ii'agifa(Zlo- 
ne aumenta. 

TJI stampa rnppresentata 
dai suoi esponentl plu' belli, 
Bellncci, Rnbbiani, ttoetn, Pe- 
troselli, Blagognctti, c ai com- 
pleto, 

TTn plccolo incidente, súbito 
scdato dal pronto intervento 
dei Cav. llomeo avvlene quan- 
do il collepa Bellncci anmin- 
(•ia ili avrr,.. pagato i õ0 
mazzonl dei biglietto. Oli 
astanti divengono inimediata- 
menti feroci. E' troppá gros- 
sa! Bellncci tenta ancora di 
sostenore In bugia ma poi, , , 
si squaglia prudentemente.7'. 
che ! giornalleítl Invrnthio bal- 

ma      troppo 

Pericolesl ordlgni "faecietl" 

le   sta   bene, 
growse  poi! 

EScco  il  gerarca  Coipi. ac- 
culto ila un movimento di CU- 
riosiríi: tutti Io Riiardauo e 
molti "visi i)allidi" si affau- 
nano a «lomandare; M» chi 6? 
da dovc viene? . . , K per- 
ché, . . c come una... (A- 
spettale BUlicl e vedretel — 
N,   d.   R.) 

("é anche IVx «erarca Man- 
glnelll che aveva tleclío di an- 
dare a Santos ma dopo aver 
letto 11 menu',,, liou lie ha 
avnto phr coraggio, 

T.c Corapngnle (ü asslourn- 
7.ii>iii sono ai completo: Ml- 
nelli dagll occhi Inminosi 6 ai 
sim posto e sorride verso il 
blondo (iuerrini che pilota il 
suo colossale direttore Snider- 
slclh tra il labirinto ilelle seir- 
glole. 

B c'c, . . il Dr. Spera, 
Tipaldi, Sammarone, 1'eviani, 
insieme a fampassi. c c'c il 
Dr. Gnalberto «-he quaudo si 
tratta dl manifestazioul itn- 
ignaro dei fulmini clie frli sca- 
liane non manca mal, forse 
glictranno centro nlctini suoi 
coiupatliotti. sempre per via 
dei famoso "perigo fascista''! 

Kd ecco il I"i-esi(lente> í», 
Lncla insieme airinseparabi- 
le Dr. Getnlio de Paula San- 
tos e Pettlnatl, e Romano c 
(üolitti e,.. ia plantiamo <nia 
perche non abliiamo voglla dl 
1'are IVleneo di tutta Ia colô- 
nia ,' 

Si incomincia, Ossia inco- 
mincia il Console perehé il 
coiTispondentc dei Pasqulno 
che si é situato airestremu si- 
si che fanno insieme Apollina- 
ri, rigliengo, Altleri, Belli ed 
il conte Siciliano (quulche se- 
greto finanziario é sempre be- 
ne tenerlo a portata di mano!) 
vede arrivare il piatto deiran- 
tipaslo quando siá Ton, Maz- 
zolini era alio prese cun Ia pa- 
sta asciutta. II Dr. Tipaldi fn- 
ribondo minaccia di mangiar- 
si il cameriere: il Dr. Spera 
pronuncia una sapleute o dot- 
ta dissertazione sullo virtu' 
dei cemènto armato: Tavv. 
Sola riesee a fregare ad un 
cameriere. una bottigiia di vi- 
no bianeo ed  é  felice! 

II sole aumenta di intensi- 
tá! 

Bellncci e Sprovieri che 
bauno sbafrliato i cnlcoli sono 
in stato dl coma; Mazzoliul si 
toíílie Ia tiiacca tra un mio 
di   soddisfazione   ircuerale.      II 
primo    a  Begnirue    l'caemplii 
con   una  rapiditá  contraria  al- 
ia   sua   fleuma   abltnale  6 ,ii 
Uair,  Koincris,  delia  Fiat. 

II corrispoiulente dcl "l'a- 
Miuino'' appende ia s n a 
vicino a iiuella di [Tgllengo 
con Ia speranza di sbauliarsi 
quando c Tora dl andarsenc a 
casa. ma una rápida occhiala 
nellc tasclic... avvcrsaric ri- 
vela In c.-sa Ia tulderabile pre- 
senza dl quattro. . . passes de 
bonde! lloinbre!  irrida   rglleil- 
go e che mi prendevl per nu 
fosso! Non sapeyo forse che 
fn eri qnâ! 

De  vivo ó    ragglante:     ia 
scoperta dei posto dei banchet- 
to Ia  dobbiamo tutti a  lul p- 
liol   c-bc  sliamo  alTonibra 
rlngrazlamo lUnostro DIo! 

Incoininciano i discorsi: 
Primo é il Cap, Serena (-he tr 
pronuncia ou discorso eoi fioe- 
chi che termina tra Hppluusi 
IVjrmidabili. Sola appk'oflttll 
delia coufnsloue e gratta 
inTaltra   bottlglia. 

Poi ecco Quulberto; <ió ar- 
reea Imnionso gatidlo a intii 
a parle per il fattO che il 
simpático dotlorc ó voluto be- 
ne da tutta Ia colônia anche 
perehé fa placcro veder nu 
brasiliano <• di quelln forzn 
partecipare ad una festa ita- 
liana, II discorso inntilc dire 
fu Ull capolnvoro, uno di qucl- 
li   che   fan   bene, , .    speclo   in 
iiuesti tempi caul I 

Oli applansi non volevano 
finiic plu'. 

Pul venne ia volta dcl Vice 
(onsole Spnlazzl! Kvidente- 
no^nte orn n Boina ueiíll cm- 
mi por ia diplomaziu deve es- 
ser compreso anebe un csamo 
di eloqueuza. perehé. altri- 
menti non si puó spU-gare! 
Prima Mazzidlni ora Spaiaz- 
zi! Onitorc amiei nostri, oru- 
lore « eol fioechü 

l>opo Spulazzi eccotl Uai- 
/.olini. Piguratevi quellu che é 
suecesso, Roba che tutti si son 
(limeiitleati dal caldo, degl! 
spnghetli alia napoietauo. 
ibdla eaiiibiaip In scadenza ed 
ültii slmili insetti. ün finl- 
muiido! 

Poi le fotografie: Uoechirtti 
é stato eoslretto da Valzania 
a   posare   insieme   a   lul   for.so 
percb 
st raie 
ca c'c 

Poi 
ultro 

Valzania vuol 
u Vorli' che in 
chi  é pill 
grnppo geneialt 

gruppo 

dimo- 
Ainevl- 

brutto di lui. 
Poi 

enorale   poi. . . 
ri mpete   le righe. 

Meatre tntte le mani si pro- 
lendono md saluto romano per 
salutare il Console ebe parte 
In antomobile una vota; bari- 
voiiale domina il rombo delia 
maechina In parlenza: Viva il 
nostro Console!, . . era il 
Com.   Itiso! 

Sciolta l.i riunione un bel 
gruppetto per rlfarsl si fa pa- 
saro Ia birra dal Cav. Iloinco 
c ipiindi sbafando 1'automobl- 
lo dcl gerarca Colpl... via ai 
centro. 

Etl eccocl ((UM ! 
*'iiii"»i<n«n#H>mmi,tm,niigiitiitmiigiitiiiiiaiiii 

v n o 

aotaoics: Tiovrxoi locaoe ato 

Casa Lombarda 
Casella Postale, 486 — Tel. 2-1174 

S. PAOLO 
La  Ditta  "Fratelli Refinetti & Comp." 
augura ai suoi amici e cüienti buone 

feste e felice anno. 
ior  "sssaoEaojL—     , ..jiocaoi 
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Egregi lettoril Buon Anno! 
Cambia Tanno e cambia anche Tanimo dei "Pasiiuino Coloniale" co- 

me il cappello dei sua direttore! Radicalmente/ 
Pasquino nuovo strafottente, sincero, sbarazzino, rtbelle a tutto ed 

a tutti meno alia disciplina delia Pátria! 
Pasquino menefreghista che non guarderá in faccia a nessuno per ■ 

ché é irulipendente I Pasquino che scerzerá su tutto e sti tutti ma scher- 
zerá soltanto benevolmente perché non ha, per fortuna, vendette da fare 
nê rancori covati ma solo benevolenza da contraccambiare! Pasquino 
che non si oecuperá dl "Donne, cavalier. anui ed amori!" come diceva Ia 
buonanima di Ludovico nostro, né di interessi personali c situazioni ban 
carie perché "Chi si Impiccia muore anfmazzato" come dice con convin 
zione sentita il piu' profondo dei filosofi colonial! contemporanei dopo 
Valentino (iuerin e cioé il serafico Nino Augusto Telemaco Qoetal 

Pasquino che — putroppo — dopo lit! ftiribonde con il tipografo ed 
il fornitore delia carta deve portare Tabbonamento a 20 mazzoni ma che 
in compenso ne dará 40 di buon umore con in piu' gli interessi delta sj, 
curezza di non vederlo mai fiecar il naso <tave non deve tnetterlo e Ia ga> 
ranzia di non far mai sorgere cagnare domestiche o vaticinare tracolli 
flnanziari! 

Se tutto ci6 non vale 20 mazzoni é segno che non sapete valutare Ia 
roba b 11011 a.' 

In compenso di questi... impagabili vantaggi vi chiediamo solo abbo: 
namenti, annunci e sopratutto simpatia! 

Quando ei avrete dato o egregi lettori queste tre cosette basta e se... 
avalizasse meglio ancoro... faremo TAimerica purê noi ed una volta fatta' 
Ia... gluriamo solennemente cie se ei verrá Ia mania... di fare un gratta 
cielo come quello di Martinelli, Io andremimo a fare a Macerata che é Ia 
pátria deirOn. Qr. Uff. Avv. Dr. Serafino Mazzolini, R.o Console Oene^ 
rale e Qerarca! 

B ei sembra che basti! Dopo che siete sicuri che non vi stuzzichere- 
mo... dove il dente duole, che tenteremo di farvi ridere una volta Ia set 
timana per Ia miserabile sOnuna di venti mureis alfanno cosa vorreste 
di piu'? Nemnteno il Com. Ugliengo che quando vede un foglio di carta 
stampata diventa un toro furibondo ed il Maestro Menesini che ha coiii 
prato una maechina calcolatrice per vedere se gli conviene abbonarsi o 
tonxprare il Pasquino ai minuto, potrebbero trovarei a ridire ed 6 perció, 
egregi slgnori dei coito pubblico e deirindita guarnigione, che noi ces 
slamo di rompervi le scatole con questo obbligatorio edmunicato. Vi nu- 
guriamo buon anno e ei firmiamo: 

IL PASQUINO COLONIALE. 
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Discorsi 
con ü Mago 
<ttT»TtTTTTTTTffTTTTTTTTTTT 

11 "Kaiilullu"    é mulato    :i| 
rompeie  Ic  ta>Cbe  uU"l)nliufR 
Mmtieo (lei Penitno*1 «u KíU^ 
Uü Janeiro pe> far Éapen    «i 
suoi leitor! cosa ianbbe acea* 
Uiilo uel 1020. 

Noi, pia' attreasati Ui lui, 
abbiauio un Alago in fami- 
glia: Ouerin cüe si ocoupa ili 
scienze OCCnltB eió ehe uon 
togUe cüe aia uu "bicho" co- 
me agente ili cambio. 

Cl lia riccvuto seiluto come 
Un íuchiro su un largo cuscino 
a cUia/.ze gialle e viola mi- 
schiate con altre Cbiassse (li 
colore Incerto. 

Fumava una lauguida siga- 
rctta "caipira" e suonava il 
liuto con le dita dei pleãll 

Ii'Ainbiente cfru imprcfisio- 
naute. 

Alie uostre domande ha 
socchiuso gli occhl, ha guur- 
dato Tora uel suo magniíico 
Patdk-Phillppe e cl ha rispo- 
to tutto di uu fiato: 11 02U... 
incomincia con 11 l.o Ui geu- 
naio. . . vedo un Tasiiuino. 
nuovo (belia fonzal dopo quel 
pó pó di soffietto dei "Fau- 
1'ulla"!) vedo Ia partenza dei 
Console (ammazzatolo che po- 
teuza dl dlvinazioue) übe si 
porta dletro Valzania. Appena 
a Geuova Valzania che é av- 
vezzo airiístero pagherá una 
multa perché dirá qualcho 
moccolo! 

In colônia Matarazzo avrá 
un'anno di piu' e gli fará Tet- 
fetto di averne uno dl meuo! 

-—■ Ugliengo continuerá ad 
andare in tram per maucansia 
di meglio. 

— Colpl dará qualcho. . . 
colpettino gobbo che fará vc- 
dere che pelle veste! 

— La Casa-dei Ueduee si 
farfi. e scoppierauno dalla bile 
"meia dúzia" di persone ehe 
sostenevano che Serena era ia 
rovlna...   dl nol solda! 

— Hinaldi sosterrá Ia rua 
XV che lui da un pezzo am- 
mirava Mussolini e che se ii 
regime seguita di questo pas- 
so forse tra qualche anno pas- 
sa il líubicone. " 

— (Jiolittl prenderá Ia tes- 
sera  dei  Partlto.i 

— Al Circolo Italiano il 
Consiglio In coro canterã Gio- 
vinezza. 

— A  marzo  tornerá     l'on. 

IlCanoIlal  Intietne  all*lnac|pa* 
ralillc  Valgauia. 

I    —   Ogni   sabato     uscirá   il 
"PaiQUiao". 

— Niinzlo (Irero contiuuorá 
nd essece dircttore dei "Plc- 
rolo" "usiiue ad vilam aclcr- 
naiu amcn". 

— Uu pezzo grosso dei 
"riccolo" fará un passo iudie- 
tro. 

— Menesini si dará alio 
■preço e si abbonerá ai "Pa- 
ftq ..ho". 

— Verso Ia mola dciranno 
ai Fascio daranno... una ri- 
pulita airainbicutc facondo 
gridare uu mondo dl petsone, 

— 11 comm. l'oci fará ca- 
gnara con una dozziua di ami- 
ci suol presi a caso. 

— Kubblaui continuerá a 
filosofegglare. 

— A Gilii sparirnnno i 
calli! 

— 11 "("(Jubate" pubbliche- 
rá una fotografia di Msizzoli- 
ni in camicia da noite per di- 
mostrare   "o perigo fascista"! 

— II "Kisorgimento" non 
savá quotidiano ed il suo di- 
rcttore seguiterá a pensare al- 
ia  prossima fine di  Mussolini. 

— Milani perderá tre 6a- 
pelll di  quelli. . .   nuovi. 

— In Franeia nasceranno 
100.000 ragazzini di meno ed 
In Itália 600.0Q0 dl piu'. 

— Mussolini seguiterá a 
Btropicciarsène dei mondo in- 
tero ed a pensare a rimettero 
a   posto  ritülla. 

— Cl saranno In Itália 2 
milioni di ettarl di terra in 
piu' da coltivare. 

■— I "porões" delle navi 
saranno completamente vuoti 
perchS nessuno emigrerá piu' 
levando cosi matéria a molti 
giornalisti di scrivere articoli 
brilíantl. 

•—■ II nord America fará un 
nuovo patto delia Pace oceu- 
pando deinitivamente 11 Nica- 
rágua ! 

. . . Qui il Mago si inter- 
rnppe. . . ei guardo con ária 
trasognata come se uscisso da 
un terribile sogno. . . si alzo 
in piedl. . . si mise le manl in 
tasca. . . e ei disso con arla 
féroce: Mi date una sigaret- 
ta! 

Noi...   cl   squagliammo! 
I/intervista era flnita, 

La strega. 

\h 
MARSALA   FLORIO 

I^a   speranza  dei   Mondo   pcl   1020. 

LA "TINTURARIA COMMERCIAL" 
Lava e tinge chimicamente — Impresta  denaro su abitl 
usati e oggetti iill uso doméstico — Affltta abltl di rlgore 

■—•   Compra   e   vende   vestit!   ueatl. 

•.W 

MATUICE:    Rua Rodrigo Silva  .12-C Tel.  2-2302 
1 v-.-.-'--.-.-.-_-.-.-.».-_-^.-.-.-.-.-.-.-.-„-^-.-.-.-.-,.-.-.-.-j-.-_-.-^.-.-.-.---.-.' 
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Al P0VER1 Dl SPIRITO 
Se volele liberarvi dalla vostra inguaribilo 

liosciiá spirituale, elie vi affllgge ranima, il 
corno e Ia borsa, dirigetevi ai ccnsultorio dei 

8 Prol. Dott. PASQUINO 
Comm. COLONIALE 

o 
D o 

0 o 

che tlopo 20 ani di pazienli studi, rioerche ed  M 
aperimenti, é riuscito a scoprii-oil miracoloso  B 

spirito puro italiano a 90 ,oo5 
Iniezioni settimanali endovenose inodori, 

incolori o senza dolore 
Cura completa e garantita 

RS. 20$000 
RUA DA QUITANDA, 2 - 3.° pianc 

N.  B. — Si attendono ■mmediatamente  chiamate a do- 
micilio:  Telefono 2-562.1 

aoi IOE 

|  "AL QUI SI SANA 
( 

*>^^<*J",'^"^^*>i't~^^*>^^^^^^^^^'^^^^*'^^^^<r^^^——~" ) 
»» Rua 11  de Agosto, 76        , 

Tel.   2-4336 [ 
TUTTI   I   QIORNI   PIZZE   ALLA   NAPOLITANA | 

PER LE FESTE 
i     Vini di tutte le quaütã. Formaggi, Provoloni e QRANDE    1 
1 
1 
1 

I J. QRADILONE 

ASSORTIMENTO  Dl   FRUTTA  SECCA. 
Chiedete listino dei prezzi. 

J. 
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T>nll(i cronncn dei "Kiinfnl- 
la": 

"U preteso rnvinatii o af- 
flitto da qnalclio ndgliaUl <U 
contos". 

Db-I (li quoatp "nffllzloni" 
— a dlre il vero — ognmio no 
vorrehbe! 

• »  • 

TI "IMocolo" e D "FanfuIIa" 
rlferlscono che "1 slamonrafl 
dl Hondandi lianno segnalato 
un violento terremoto delia 
durata dl due ore". 

Solo due ore? II nostro cor- 
rispondente da Slngapore iu- 
vece cl telegrafa che 11 terre- 
moto é durato due glornl, 
un'ora e 35 niiuuti. Ma fortu- 
natamente nessuno se ü'é ac- 
cortoI 

• •  * 

Nei telegramml dei "Picco- 
lo": 

"Sono   stati   fatti   Senatorl 
il Presidente deiristituto    In-, 
ternazionale    di Cultura,     De 
Miehelis...". 

In Itália 0*6 i'Istituto Inter- 
na zionale di Agrlcoltura, dl 
oui 6 Presidente, appunto, il 
De Miehelis: non Elstltuto In- 
terna zionale di Cultura! Cul- 
tura por agrlcoltura: carnefi- 
ce. . .    per    pontefice;    razzo 
per. pazzo 

Bf un genore nuovissimo di 
"lavoro" che mcriterebbe un 
breyettol 

Dal   "Piccolo": 
"Mio figilo glá ha assedia- 

to suo padre per uccidere". 
Per uccidere il prosslmo da 

oggi In avanti 6 necessário 
stringerlo di assedio, come u- 
na Gtttá fortifleata, e "farlo 
capitolare. . . con un colpo di 
rivoltella!     " 

Per finire: 

In una "venda" dei "Bexi- 
ga" si puó leggere, In (juestl 
glorni, questo esilarante car- 
tello: 

"Qui  se  ventono 
noce e nocelle 
castanhe   e   vlno 
Viva il Bamplnol" 

E viva 11 vino, viva il Bam- 
•bino e Ia lingna dl Dante! 

Una lettrice dei "Fanfulla" 
ha scritto dei Natale cosi: 

"Non so... credo fosse in 
nol un po' dl vera fede, una 
certa calma, una volontá di 
fare 11 bene." 

Ah! quella certa calma! E 
(luella "volontii" di fare il be- 
ne? 

Peccato che di "volontá" 
siano lastricate le piastrelle 
delle   strade   deirinferno! 

Ah! le donne quando... 
sorivono! 

E le c-ilze costono cosi' 
care.. . 

*   *   * 

Da nn taglio dei "Fanful- 
la": 

"Sapremo lavorarp questa 
vergogna". 

TUTTO PASSA! 
(31 - XII - 1928) 

Speclfi nei regno — aetto anlmnle, 
Tutto si spogne — tutto é mortele. 
L'oggl tramonta — pur In (limanc, 
E, fatti 1 eonti — nulla rimane, 

Passano i glorni—passnno gll annl, 
Passan le gloie—passan gll affannl: 
Passan le pene—p«8Sft 11 destino; 
Tutto,  nhiniê!  pnsan — fuorehé  II 

"PASQUINO"! 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURQO   DEL  POLICLINICO   ED   OSPEDALI   DI 

ROMA 
Medicina e Ohlrupgia In generale — Malattle delle 81- 

H gnore — Vle Urlnarie — Tlrolde (Gozzo) — Oatetrl- 
nl che — Consulte dnlle 8 alie 10 e dalle 2 alie 4. — 
Kl     Rua Vergueiro,  328 —. Telef.:  7-o4o6 — S. PAULO 
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II 
coloniale 

che 
protesta 

Egrégio Signor Direttore. 
Mi i)ermetta dl scrivercl 

queste righe per sgnacarcl giu' 
una mezza dozzlna di prote- 
ste'. Io, come lei beu sa, sono 
un buon italiano non cl ho Ia 
tessera dei Partito perché lei 
capirá. .. ho tantl affarl... e 
non tuttl hanno le stesse idee. 
Perô non manco mal ai ban- 
chetti coloniali e dico sempre 
bene dei governo come il Fan- 
fulla. . ,wj 

Ora peró mi incomincio a d 
arrlbellare puro io dlrebbe 11 
prol. Manginelll e per via 
delia Casa dei Reduce. 

Da chludete o non Ia chlu- 
dete Ia sottoscrlzione, Cap Se- 
rena! Son due mesi che non 
posso uscire di casa per pau- 
ra dl incontrare uno che ml 
ficchl ia lista eotto 11 naso: 
non sono voluto andare ai 
banchetto per Ton. Mazzolini 
perché ml vergogno ad Incon- 
trarlo! Quando ritornerá 6 
un'altro paio di maniche, cosa 
vuol che si ricordl e Ia passo 
llscia! 

Parola d'onore, signor diret- 
tore, che ml pare di esser tor- 
nato ai tempo delia guerra 
quando circolava 11 col. Ne- 
grl! 

"Ora essa" direbbe Jucá 
Pato, 6 ora dl fIniamola! Ê ora 
di "dar um geito" in queste 
sottoscrizionl che ti pongono 
il povero coloniale nella condl- 
zlone dl fare Titallano ' sul 
serio o dl fare una brutta fi- 
gura e per dl plu' senza nem- 

. meno Ia speranza dl esser fat- 
to cavaliere! 
,Non c'é Matarazzo? E Crespi 
che fa? Ugliengo é forse in 
Clna? e Gambá? e Lunardelll 
e. .. tantl altrl? Era cosi' cô- 
moda questa gente prima! Un 
povero dlavolo si metteva da- 
vantl alia Banca Francese e 
dlceva: Facciamo Ia Casa dei 
Reduce! Muito bem! Si face- 
va un comltato, tre bancheltl, 
due chermesse, Matarazzo, 
Crespi, Gambá e Cia. davano I 

qualtrlnl e un galantuomo po- 
teva raccontare: Quando fecl 
ia fasa dei Reduce!... eco. 
ecc. Ora invece con questa. .. 
gente nuova. .. te ne inventa- 
no "cada una!" I cinquecento! 
Ohé ragazzi! cinquecento son 
tantl, mica scherzl! E se si 
vuol far qualcosa bisogna ti- 
rar fuorl 1 baioechi! Ma ^se 
bastavano due o tre persõne 
per far fare una beila figura 
a 500 persone perch6 incom- 
modore tanta gente?! 

Io caro sor direttore cl dico 
una cosa: un giorno o 1'altro 
ebotto, alzo Ia bandiera delia 
riscossa e scrlvo una iettera a 
Plccarolo. Sino ad ora sono 
stato buono buono, ml son con- 
tentato di dir male dei Con- 
sole, dei Fascio ,ma sottovoce 
raentre quando c'era qualche 
festa ho sempre cantato Gio- 
vinezza ma se seguitiamo co- 
si' passo alfopposlzlone, scrl- 
vo ad un'amico mio a Roma e 
ti facclo sllurare Mazzolini in 
un batter d'occhio | 

Uomo avvisato mezzo salva- 
to! Perché cosi' non se ne puô 
piü! Dopo che Dio solo sa come 
si sgobba per organizzare un 
ifallimento pulltino che ti dia 
da mangiare alia famiglia e 
ti permetta di mantenere uno 
straccio di automobile, le sot- 
toscrizionl sia purê patriottl- 
ehe sono una grandine beml- 
nato! , 

Forse almeno per una scam- 
pagnata ma per l Reduci. E 
non sanno che il fratello dl 
mio eognato é morto in guerra 
e che quindi Io (posso dirlo a 
fronte alta ora che son rlma- 
sto vedovo) il mio dovere l'ho 
fatto: 

Basta per oggi! Avvisi, Uel 
che é uno che ha in ma ao Ia 
maniera dl farsl sentire, e 
fperiamo acceltino r.ivertl- 
mento! Altrlmentl. . . altro 
che impastellamento dei Pic- 
colo! Succede addirittura un 
cataellsraa con 11 quale ml 
creda sono 11 suo affmo. 

Cornelio  Machiê. 

s 

iÜíà 
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PRIMA  Dl COMPRAR MOBILI, VI8ITATE LA 

FABBRICA  Dl  MOBILI  IUMATTI 
UOBIU   FIM   B   .MKDI 

— TAPKZZAUI.v QKSXBàLB — 
LOJA:  Rua 8.  Ephigenia, 27 

Telefono,  4-6367 

iIIIII:TTA.\IKNTE I>AíJ,A 
FAIUlItlCA AL C^OMPKATOUK 
Vendita a contati e a rate 

—   SÂO      PADLO   — 

MATKUAZZI,   'COXOOLKUMH" 
TAIUMCTI,   "OLKAUOS".   BCC. 

FABBRICA: Rua Aymores. 28 
Telefono,  5 loSi 

Chlavarl.  2.'í  dei  ineso (li 
I)ici>rabre. 

sitíiinr direttore '"!"• 
Ml rlfiiocio viva dopo tan- 

to tempo perclio dai giornaii 
ili ciislá che ei «luuKono con 
ritardo infinito ho veduto ch« 
In niasilo nna donua ohf. vuol 
diventare celebre bisogna t-he 
;i procntl da sola un'oceasione 
dl biillarc e acchiappi a volo 
(lualsiasl cosa e dopo acebia- 
patala Bappln scnoterla «on 
abllltá p cou inanicva di 
fronte airopinione pubbllca i» 
modo da faria reatara ImproH- 
slonata. 

Io souo nata sotto catttva 
stella siguor direttore ed é 
perciô che ml vedo conflnata 
a vegetare lu qnesta piceola 
clttadiaa senza acandali e 
senza incideuti gravi che mi 
dieno roceasionc di "assigna- 
re" come dicono lá da voi. 
qnálcflae  articolo bollente, 

Ed é perció illnstre diret- 
tore ed amieo che io le scrivo 
per raccomandanni a Lei che 
é preveggento ed annusa l'o- 
dore delia tempesta da lon- 
tano, che ml avvisi telegrafi- 
camente quaado nella bella 
Paulicea che ricordo con no- 
stalgia, avviene qualche "en- 
crenca" grave in cul io possa 
interveuire magarl da (jua con 
artlcoll rimbombanti e che ml 
facciano conosciuta in üu 
campo nuovo e diverso da 
(lucilo in cul sono stata nota 
sino a d ora! 

Lei ml dirá che, dopo tan- 
ti anui di urTesistenza movl- 
raentata o laboriosa come In 
mia, io non conosco nulla del- 
lii política. deli'amblentc, dei- 
lo statò di cose dei Brasile 
ma t.iilto elô mm ha importan- 
z:i   signor  direttore. 

Hasta che scriva. che gridi 
che mi aglti. anehe se dico 
scempiaggini nessuuo se ne 
íiccorgen'1: 

Lei   mi   avvisi   possibilmen- 
te in tempo di qualeosa che a 

f me  possa mnbrare  nuovo od 

lElÃ alio 

eriglnale ed io scriverú snblto 
nn^artlcolonc sotto lu mia re- 
üpoSMUlltá c Meuza che bel 
possa  rimettercl in  nulla. 

Se riiiselró ad intorbidare le 
aeiiue paciflehe e serene alio- 
ra sar6 a posto! Riunirô gli 
artlcoll in volume che vende- 
ró ai minlmo a cinque mnz- 
zoni, (se lei crede cbe CíIKIUC 
nwtzzoni sia cosa cara Io pos- 
so unche iVlurre. Ia tarlffa a 
meta) e qualunque fesseria 
scriveró in segnito, troveró 
sempre nierli che le comprano. 

ijei io tuito qneato rime 
n gnadagnarel indiretlamente 
lierché per leggere quello che 
to scrivo dovranno comprare 
il   suo  brillante  giornale! 

Ml rispondii súbito! Se si 
ricordo saliitl Ia mia vecchia 
amlca liDia' che potrá veie- 
ie verso le cintiue alia Bras- 
seria e mi creda sempre Ia sua 

sincera amíca 
Ulletta Senzafé. 

Per ottenere una comple- 
ta Irasformazione nel vo- 
■tro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
aeo, viso piu' fresco, mi- 
glior dlspotizione pel la- 
voro, piu* foras nel mu- 
scoii, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare aicuni flacon- 
cini delPelixir di Inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu* 
grasso e avrete una note- 
vollssima sensazione dl 
benessere. 
L^lixir de Inhame é l'u 
nico depurativo • tônico 
nella cul formola, trl-io- 
data, entrino Parsenlco e 
Pidrargirio — ed é tanto 
gradito a! poiato come 
qualunque ilquore — de- 
pura — rlnforza — In- 
grassa. 

IL CAP. ENRICO SERENA 

S.    PAULO 
Rua B. Vista, ia - sob 

Caixa Postal, laOo 
Telefono: 3-1456 

Matrice: 

t* 

. . . che porta sul petto 1 segui dei valore e sul volto i segui «lei 
sacrifício. 

{.Uai Aiscom) dell'on  Maz-/.oliiii  al   Oasilio  Antártica) y 

Bevete il Fernet-Branca 
FHiale: 

SANTOS 
Rua Tuyuty, 111 
Caixa Postal, 734 
Tel.: Ccnt.  1739 

ALBERTO BONFIGtlOÜ Íí € 
SVINCOLI   DOQANALI 

Servlzi rapidl e perfezionati — Condizieni vantaggiose 
PítOVATE LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 

^r 
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IL PASQUINO OOLONIALE 

i,%- 

On.  MAZZOLINI^  
Con li "Giniio Oenue" pâf» 

tia alln voltn Ufiritiilla. dove 
vn o riabljrucclare In vecchia 
inaimua, 11 Consolt- Qenetnlc 
Oll/ Scrafluo  Maz/.oliui. 

Dire tli lui tu iiuesti lu^evi 
note lo cndlamo suporfluo, 
spede dopo le luunifeHtaziunl 
dl cul é stato OggÓtto in quc- 
stt giorui. 

A nome deliu totalitá dei 
ÍÒBtrl lettori, uol gli iiuguria- 
.10, oltre 11 sollto e rafieido 
mou viaggio, prima di ogiii 
cosa dl trovare in oHirna sa- 
lute Ia sua manuua adorata 
che «in da ora conterá i glor- 
nl che mancano ai suo awivo 
e contemporaneamente augu- 
riamo a noi cd a tutta ia Co- 
lônia che Kgü torni. presto, 
perché Ia sua opera incomin- 
eiata con tanta fede. ha ân- 
cora biBogno di lui per eisera 
^ompletata. 

11 "Pasquino" (1'oggt, ehe 
egll sá a mico siucero ed af- 
fezlouato e gregario discipli- 
nato, gli augura ogul sorte di 
felicita per il uuovo anuo ed 
una serie di rrionti ai ritorn i 

Cav.  ROMUALD1   VALZANIA 
Insieme ai Console Genera- 

le parte con lo stesso "Qlnllo 
Çesare" il Cav. Valzania per 
gli estrauei, Valzania sempli- 
cemeate per gli amici, che egli 
ha molti ed affeziDiiati. 

farte anche egli, per ritor- 
uare; e se iiuesta uotizia Ia 
torcere il uaso a qualcbe ra- 
ro mollusco, che sente accap- 
pouarsi Ia ,pell^ ugul qual- 
volta si trova ai cospetto deliu 
franca ed enérgica chiarezza 
dei búou Valzania, fa in com- 
penso immenso piaeere alie 
migliaia dl ituliani da lui sor- 
rettl, bcneficati, iudirizzati 
sulla via dei lavoro, in (iiiestu 
S. Pauld tumultuosa, tanta 
dlfíücile per chi é ágil inizi 
deiropera, come altrettanto 
pródiga per chi 'ha snputo ben 
comlnclare. 

Parte Ia simpática e Imona 
Einlnenza (irigia, çhe dl gri-. 
gio, piirtropiid, ei perdoni Ta- 
mlco, incomincia ad avere so- 
lo 1 capelli che per 11 resto 
mal nome simbólico fu piu' 
erralo di questo perché é un 
contrasenso chiamare Kmi- 
nenza Grigia 11 protótipo ed il 
eampione delia frauchezza 
brusca, lúcida, luminosa, che 
noa ha mezzi termlui uel suo 
vocabolario né salameleechi 
e bugie uella sua esistenza. 

A lui, alia sua íamigíla lon- 

tana e SIM^CíO alia sua liam- 
bina. che attemli' II papá con 
fienesla. Taiisiirld sincpr» «■ 
fraterno ilel "Pusquino Oohi- 
nlale" pgi un 102!) plcnii di 
glole  e ill  snlutc. 

Cav. l íi. cnp. BURICO 
SERENA 
<"oii 11 "GIullo Cesare" iiar- 

(e per 1'ltnliB dove va godersi 
alcnul mcsl dl meritate va- 
ra nsie. II Cuv. Uít. Cap. Ku- 
rlco SiTena. Vice Direttore 
deliu Uirale Banca üjuniirM- 
Itallnun, presidente delia As- 
soclaxioiK- Kcduci, inutilato di 
gueria a deoorato ul valore, 
(ui/.iatore ed organizzatore dei 
grandioso progetto deliu Casa 
"Cario Hei Trete", realizza- 
zione niagnlfiea che tra sei 
niesl troverá se non eostrulta 
alineuo fronte delia^costruzio- 
ue. egll ha bene merltato Ia 
«tinia dd suoi conimllitoni. 

»•■>«••• •-•■ 

Prof. Dott. Recalde 
Slgnore,   stomaco,   vle url- 

uarle, chlrnrgia. 
Rua Q. Bocayuva,    54    — 
Cata das Arcadas. —  lei. 
a-1363—Chamadas  4-0787. 

■ ■■■■»■■■ ■■••'••'• ■ ••"♦"#^- 

II "l-usquiuo Culoulale'-, as- 
soclandosl   airinflnlto   numero 
dl penone che 10 emoMono e 
lo stimnno. augura ul valoroso 
soldato 11 suo cordiale buon 
viaggio. 

X}OOOCKXXXXXXXXXXXX)C>OCXXKKX}0000000000000000)0000000000000000000000000 

La partenea delFon. Mazzolíni 
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SCHERZA CON CHIUNQUE MA LASCIA 
:   STARE LA PALESTRA... 

CHE   TRAGEDIA1 

UNA NÜOVA SCISSIONE NEL CÁLCIO 
PAULISTANO? 

La colpa é dei Camplone Internacional che 
le ha date sode mentre avrebbe 

"dovuto" prenderle... 
S. Paolo, 24-12-28. 

IA lettera seguente, spodltu 
l'anno scorso, cl arrlva solo 
ora. Oh queste Poste! Ad ogni 
modo Ia piibbUclilamo Io stes- 
so: 

"A mico direttorc, 
Ci furto un poço dei suo 

pressioso spassio col quore che 
palpita come lunlverso intero 
■come che canta 11 tenore nel 
Rlgoletto che Té In fnniosa 
opera dl Puccinl e mlcn euel 
lancla prefume che ti ffl stnic- 
care 11 occl tanto le te 11 bru- 
cla col suo profumo cosi' ar- 
cano che guanca Io senti. 

Me sono Olgl, ré vero, ina 
ogl mi sentr) plu' Fellce che 
Glgí perché — porco U S1'8^ 
— u mio Palntrone rft fato 
bonito, tacaudoci le bote ai 
Corinthla e tacandocele dure 
per 3 contro dl 1 che V6 una 
lavata che uon d mania gnan- 
che 11 sapone! , 

Ale guá, guá, gurt, filia da 
mal dl Eva! Cl avevamo a- 
vuta una scalogna disgrassia- 
ta nel svolgimento dei Cam- 
peonato e 1 corlntliiaul aveve- 
no mettuto su una gargana 
che chi ce Ia poteva con lovi? 
"O SantosV é canja! O Pa- 
lestra? é canja! sim todos can- 
ja I" II scetro che avev mo 
concuistato e scblaffato sula 
testa cl aveva ammaccaio 11 
cerveio e i poveri campiuiú ci 
pjireva impossibilc dl ti")v.-ire 
eualcuno capace dl farei n.e- 
tere giudissio e dl rlcovdurci 
Ia favola dl cuela rana che 
sgonfia, sgonfia, sgo.ifin, aca- 
bo per schioppare e ciao bela! 

Me nela mia letera precie- 
dente ce Tavevo deto, carro 
dirretore, che 11 Corinthla lera 
melio si metesse il quore in 
pace e si preparasse a un 3 
a 0. 

Aveva ragione o no, Io? Va 
bene che non c'é stato dl 3 a 
0 ma peró 3 a 1 non 6 brln-ca- 
dera e Ia diferenssa 0 cosi' 
pocca, no? 

Si maglni lei se me son con- 
tento! Ml pare dl aver gagna- 
to ia loteria dei 2000 contl che 
poi ml contenterebbe anca   se 
fossero 21 

Tre a uno che slniorl cam- 
pionl? eco cosa cl gnadanha 
chi fa tropa "guela! 

... ti specialmenle chi Ia 
"guela" Ia fa cola Palestra 
•che ci puô avere poça sorte ma 
cuaudo cl salta Ia mosca nel 
naso ti saluto scuffia e tirati 
In lá che se no me ti scon- 
quasso' 

La iesslone é stata dl cuel- 
le che minga si dimenticano e 
i piffarl corlnthlanl si ôno fa- 
to suonare e Ia bella Tassa 
che li Conte Chiquinho aveva 
offortato lori l'&no vista col 
binocolo! Cl mancava Tuty? 
H ai nostri non ci mancava 
Etore? e poi 11 sustituto á fato 
robe da mati e avrfi ciappato 
ulmeno 7 o 8 bale dl cuele 
che anca Tufy le avrebe íu- 
mate come si gnente fosse. 

Non si acetano disculpe! 
Chi ii|j:mhó apanho e se chi a 
upauhato IC> stato 11 camplo- 
ne... viva mile volte 11 mio 
Palestrone! 

* *  • 
11 arbitro & fato una caro- 

gnata che me mica cul fa spe- 
- cie perché so che lui 16 cuel 

santista delia 2.a scuadra, a- 
bituvato a fare il valiente e 
mi meravilho che ci perinetino 
ancora dl venire in S. Paolo 
fuori dal carro dei presl! 

* *  • 
La ginástica dei soldatl del- 

ia Forsa Publica? staordina- 
ria! 

11 lanclo dei para-cadutista 
Maddaluno (o. . . mattalu- 
no? . . .) ? ; straordlnarlo! Una 
f estoua! 

Ma 11 plu' mlgllore di tuto 
Vê stato 11 mio bianco-verde 
(e rosso, le Dio Io strabenedi- 
ea), col cuale cl faecio i miei 
saluti e 1 auguri per le feste. 

Qigi Tolentino" 
|..«..»..»..«-.»..«"»..«<'»"»"« 

CAFÉ'-BAR TRIÂNGULO 
Frappées — Sempre No vi tá 

Aperitiví - Coktails - Chops - Sandwiches - Lunch etc. 

SALVADOR ANNUNCIATA SOBRINHO 
Caffé — II miglior espresso 

Rua 15 de Novembro, 28-A - S. PAULO 
^asHSEsasasasHSHsasasHsasESHSEsasHsasasHSHEBSHsssHsasHSBSBb? 

—. . . E che cosa succede- 
rft ora? 

— Cosa-succederá?? E lei 
ha il coraggio di domandar- 
melo?! Ma le sembra che le 
cose possano andare avanti co- 
me stanno adesso? E' una... 
schifenza! Quel "mosquito" 

dell'Internaclonal dovrá pa- 
garcela bem caral 

SI', per Oiove! Nol non 
mandiamo giu' certe offese! 
Bmttl vlgllacchinl.. . 

Ma guardarli li' quel "coset- 
ti"! Avere 11 coraggio di... 
Oh ma ne succedernnno dl 
grosse, veh! Battere 11 mio 
Club! 11 Paulistano! il Pau- 
li-sta-no. capite!? 

E vincere il campionato! 
I/Internacional cam-pio-neü! 
Uh... che... sacrilégio spa- 
ventoso! E lei che mi doman- 
da che cosa faremo! Ma por- 
ca Ia fifa! faremo un'altra 
Lega. faremo! La Laf non é 
forse stata fatta per noi dei 
Paulistano? II regsolamento 
non Io dlce, é vero, ma si sot- 
tinteude ohe nol dobbiamo 
vincere. Se cosi' non fosse, sa- 
remo   rimastl   neirApoa. 

Ora quel "miserabillno" cl 
ha fatto quel pó põ di scher- 
zo? E noi cl vendicheremo! 
Pianteremo una nuova barac- 
ca e non avremo pace finche 
non ci saremo assicurati Ia 
vittoria... eterna! Ha capi- 
to? 

Intanto. .. eecoml jancora 
nervoso per colpa delia sua 
Intervlsta! Vada in galera si- 
gnore! 

• • • 
(Questa... intervlsta — 

badate che lealtá Ia nostra!— 
non é vera: rabblarno inven- 
tata di sana planta, ma. . . 
potrebbe anche essere vera...) 

* *   * 
Paulistano: gran nome: mi- 

gllaia dl soei; núcleo di cam- 
plonl: associazloue poderosa: 
flor flore, ecc. ecc. 

Internacional: nome lungo 
e.,. basta: due dozzlne dl so- 
ei: cnmpioni- zero (cio6 zero 
Io erano prima. . .): clnb mo- 
destíssimo, "fecha raia", sac- 

,co dl botte, ultima ruota dei 
carro ecc. ecc. . . 

Una bella differenza tra 
Tuno e Talfro. non 6 vero? 

nrrlvalo fln qui'. ma oggl ne 
piglierá un sacco ed una spor- 
ta. 11 Paulistano vincerà nuo- 
vamente di 0 a 1 e gli lasccrfi 
nppena 11 secondo posto. ía- 
cendogli fare una non lieta 
figura... 

Invece rinternacional ha 
fatto... robe da matti! Ha 
lenuto duro quando attaccato, 
Im picchlato sodo quando gli 
capitava dl altaccare. 

La "couclusione é stata que- 
sta: 

2 goals (veramente sono 
slati ;i...) a suo favore e 
neanche uno a favore dei su- 
por-campionissimi. < 

Durante — e specialmente 
dopo — Ia partlta, si sono 
avute pietose scene di dispera- 
zlone ed altre di esaltatissi- 
ma gloia: Mario Macedo e 
Aiihauguera si sono sparati 5 
e 12 revolveraU\ rlsplettiva- 
mente, mentre il presidente 
dei club vittorioso fu sotto- 
posto a doecie fredde per ve- 
der se si riusciva a farlo met- 
terfe di gridare: "Slamo cam- 
pioni! campioni iafeani! pau- 
listl! torasiliani! sud america- 
ni!  moudiali!  olimplonlcl!" 

Moltlsslma gente alia par- 
tlta: i tre quartl erano prO 
npeani (due quarti. . . pale- 
strini...) andati a far Ia 
" torcida " contro... c'é biso- 
gno di dirlo? 

•  »  • 
Ad ognl goal che gli face- 

vano, Nestor, portiere dei 
"Glorioso", tentava dl morde- 
re sé stosso, gli avversari, l'er- 
ba, i! pulloue, 1 pali delia re- 
te e ia rete stessa. 

Perelié non Io portano al- 
ristltuto I^steur? . . . 

«   *  » 
II center half deirinterna- 

cional, Frlttoll, non penuise a 
Frledenrlch dl fare 11 suo so- 
uto gran gloco. 

Commentino: Frledenreioh 
0  stato. . .   frltto  11'. . . 

Con Ia quale tnnte condo- 
glianze alia Laf e ai Paulista- 
no e tante fellcitazionl — me- 
ritatissime — a quel "pro- 
getto" di club deirinternaclo- 
nal... 

V 

Prima dei gloco. dicevarao: 
— Povero    Internacional!     é tu. 

A subato le eventuali novi- 
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t)A    fr*-^        *7        x^*?' 
VNAfcdlMANAArALT&A... 

^ 
Ângelo Criatoforo é vomito 

ii visitarei per snieiitiri' Ia vo- 
cê ciic appare, tU dlmenticare 
firli... (Uspiaceri, si fosso 
recaio in Baldoria a cercar ia 
morto (bnrrl) neiia sfumata 
guerra eoi Paragnay. Menò 
malel 

*  *  * 

Potete sapcrne una <U bel- 
laV Dlcono ehe uno dei nuoví 
dtrettorl... "tenlia dado o 
prego" ed abbia chlesto dimis- 
sioni. . . 

rossiljile?! Manco so fosse 
nua... "donnlna'1 dl "man- 
teiga" finei <lirettore. . . 

Coazi, sopnta Ia... novitá, 
si garebbe Hmltato a faro uh 
sorrisetto  alquanto   sardonlco 
e   a   inonnorare:      "falia     de 
treino. . . ". 

Altrn novitá: Nicolino Pepi 
nndrá presto in Itália a scopo 
<li... "passar bem" e vi si 
tratterft wn paio di mesi dl 
180 gorhl rimo... 

Altra... novitá: Amilca- 
re. . . No? non voletc cho si 
parti di AmllcareV Allora, 
(Jneiles... eh? nèanebe? beh! 
Itianco. . . no? nemmeno? 
"Safa"! E allora cou chi co 
Ia pigliamo? 

«   *   * 
Con lo Stadlo clio non si 

fartt plu'? ma nnche qnesta 6 
rolm ráncida. . . 

riuttosto sappiatc cho i 
lavori per Ia sede e 11 campo 
ai Parco Antarctica saranno 
iniziati ai mnssimo... frn 
(liialclie doz/.ina di anni. 

Per tali lavori sono stati 
preventivati circa 2000 contos 
di spesa: per orn, dlsponlblU, 
ei sono 2000 reis. 

Porillo é andato airinde- 
pendencia. OU Dio! e ora co- 
me fará  Ia  Palestra?? ü? 

CblqulnbO e Tedeseo: si, 
sono ottimi elementl: so vor- 
rauno glocare... bene: se non 
Io vorranno.. .  moglio! 

* •  • 

Ci si informa cho Blanco si 
é dociso a sposare: quaran- 
tannl 6 una buona etá, non .c'é 
che diro. 

* *  ♦ 

Palestrini: comperate i'AU 
tnanach Esportivo di T. Maz- 
zonl (bastano 5 màzzonl) o vi 
troverete vitn, rairacoli, fau- 
sti ed infaustl dei vostro club. 
Ne vale Ia pena. NoiV mac- 
ché!" non ci guadagnlamo' 
neanche un tostone di com- 
missiono. . . 

liosellini, qnello che le ha 
prose dalVarbitro Balilo (oh 
como lo vorrommo far. . . bai- 
liare noi!) si - consolato col 
clássico: "Me no ha date, ma 
gllene ho dotte!"      , 

COLONIALE   —-*~~~~ 
- .*? 

MA BRAVO IL 
CORINTHIANS! 

Ma che ta il Corintliians? V 
Vnol próprio perdere nimeno 
5000 dei suol soei ed essere 
ridotto a non poter plu' pa^a- 
re 11 futuro "suo" campo »'*" 
alia Penha, a 5 oro dl auto- 
mohllo da S. Paolo? Se C- di- 
sposto a ciô... ripeta ia pro- 
dezi/.a di domenica scorsa o 
vada a "(iuoixar-so ao bispo"! 
Amlaro io Santos a prenderia 
<li õ a 1 dai W. Paulo Uail- 
way??!! 

Ohó! ma dove stiamo con 
Ia capoecia? Vi stato dimenii- 
cando cho sioto i campioni 
deirApea o cioé di S. Paolo e 
dei Braailel i>a umadra era 
incompleta? 

Nol S.P.K. giocarono U 
iiomini dei Santos? 

E con ció? "Nos não temos 
nada com isso!" Dodict amíT 
fu le avote prose dallo stes- 
so S.P.lt. per a a 1: perchó 
domenica non sieto amiati in 
condizioni da prendervi Ia ri- 
vincita e fare onore ai vostro 
titolo? Beco Ia vera causa dei 
disastro:  "relaxamento!" 

"Sim senhores"! Itravo Cas- 
sano! 

"Bonito!" 5 a 1! Ancora 
uno "scherzo" di questi o... 
sentirete cho fucilazione geue- 
rale!. .. 

* *  * 

FATTI,   COMMENTI 
E BALLE 

II selezionato carioca? "O 
melhor do mundo!" La "gar- 
Kantii" carioca? "A maior do 
inundot" A sentirli, i slgnorl 
cariocas non avevano compe- 
lltori perchó tuttl gli "altri" 
— comijiesi i paidisti — era- 
no schiappe solenuissime. Do- 
menica Ia loro "formidabile" 
mpprosentativa ha glocato 
centro Ia squadra di un Club 
argentino, il Barracas, e. . . 
le ha prose. . . 

!!! 
Ora non c'é che un rlmedlo: 

mnndare gli argentlni a S. 
Paolo ove "não se brinca" c si 
stffúga sul serio. . . 

• *   * 
CorinUhlans   o   Portugueza. 

che   stavano   come     cane o 
gatto, han fatto Ia pace sa- 
bato  scorso. 

II glorno suecessivo, il Co- 
rintliians. in Santos, le ha 
prose di Sal. 

Disso    un corlnthiano: La 

—♦ 
•mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

INIEZIONI 
I Appllcanel con i>erfetta pc. 
| riziu professlonale Inenzle- 
\ nl dl quntsia spccle sottocu- 
tiineo, Intramusculari, endo- 

i vonose, con prescrlzlone 
fmedtea! curutlvl per qnal- 
i sla forlta, massagRl, frl. 
\ zioni,  eco. 
j LATIM  ENRICO 
\ (Intermiere     degll      Ospe- 
i dali   dl   Uoma   con  servlzio 
| negli   ospedall   milltari   dl 
I flfaena  e  negli   oepodall  dl, 
i S. Paolo). 
I Praça da Sé, 34 - 3-0 Piano 
| Tal.  2-3445 
| — Oralo duile 7 alie 20 — 
-- -—■-—— — ■-—■-■^■^^^■^^—^^ 

Portufrueza   ó. . .    "azarenta"! 
Disse uu... portoiiiiese: 

"So ravessimo saputo, non 
avremo mal fatto Ia paço con 
dei  "canjas"  simili"! 

Nicolino Pepl ha nuovanien- 
to  dol lavoro. .. 

»  *   « 
II podisla Salim Jlaluf ha 

viuto una corsa notturna dal- 
TAv. Carlos de Campos ai 
Ponte Crande, battondo — tra 
altri — il iiotissinio Alfredo 
(iomes. 

Salim  ó brasiliano nato. 
AlTanivo peró ííü fecoro 

nnn dlmostrazlone a liaso di 
"Biba Siria!" o... non ei fu 
neanche un morto nó alcun 
ombreilino spiizzato. . . (Que- 
sta delia diniostrazione puó 
anche ossere  una  baila). 

Lo "starter" delle corse dl 
cavalli a Rio ô Stato forte- 
mente iiialmeiiato dalla folia 
per avqr dato como valida una 
pnrtenza lasci.indo ai paio il 
cavallo favorito,  Lago. 

Qnludl... un... lago di 
guall 

» * » 

II cavallo Pons. di Crospi, 
ha perduto, perchõ favorito. 
nelltt corsa plu' importante 
delia gioruata. I^a colpa — 
secondo un competente — fu 
dei fantino di un nltro cavallo 
che — ü fantino, non il ca- 
vallo — durante tutta ia cor- 
sa canterelló "Para pons, 
pons. "pons!". . .      E  Pons... 
"parou"! * * • 

Scritta questa ci rendiamo. 
latitanti fino a sabato: ci to- 
niamo alia pelle! 

MARSILIO SORCINELLI & CIA. 
stabilltl in RUA ANIIANGABAHU' 10, con BAR B RISTORANTH 
e con filijile in RUA PIRAT1NINGA, 2, avvlsano Ia loro distinta 
clientela che hanno rleevuto dalla ditta ANTONINO KACCKNDA 
dl  Canale   (Pieinonte)   Ia  prima   rlmessa   ai  vino   comperata  divet- 

tamente  dal  sócio   Klarsillo   Soicinelli   in   Itália. 
Inoltre  Marsillo   Sorcinelll  &  Cia.   comunicano   dl   pasere   gli   unlel 
deposita ri  in  San  Paolo dei  rinomati vlui  delia  ditta 

ANTONINO  FACCENDA     di   Canale   (Piemonte) 
II glorno 5 . gifl stato inaugurato nc.lla nostra casa in rua Anhnn- 
gabaliu1, 10,  il RISTOUANTE MILANO, dlretto da M. PIZZI & C. 

-- 

/ 



      IL  PA8QUIN0 COLONIAL 

COMUNICATI 
A ciascuno II suo I 

J. CONCIATORB (Clttá)— 
Diivicslc Mpsre i'li<' liou vl- 
vianm m-llc foraite ImlmlM- 
inato, dovc non si fa «Umin- 
clonfl fm il "min" o il "mi)". 
Tu "conto tio róis" non Io «i 
ir iHcnni mico conic nn_ paio 
iti clobntta roccWei pcrcIO 
fiitcnilo In rim 8 da DdeBI" 
bro 5, fino nl glorao 10 <M 
mcae In corso. Pdl nedltércta 
«ul provérbio «'lu' dlce; »viil ê 
i-unsn dal suo mal. IIíHIIKH só 
siosso! t 

F. FOSSA (Campinas) — 
Avele ilimcntlcnto i|ii('l "ii-s- 
tinho"'í   Io.  no! 

E. OADDA (Minas) - Cf, 
né pussato ili-l tempol Ma • 
chc sla próprio voro qnatlo chi' 
mi sinnno dlcendo che, rloé,' 
qnando avete acduffato qniii-j 
chv soldo (logli altri. ili Inlloj, 
vi preoccupate fnbr cbe ili ro-| 
Btitulre ciuello che non é 
stro',' 

I 
lutti coloro cbe banna avn-ti 

i  ['iucnrico di  rtacuoterc al)-V 

> 

i< 
lionauicnti per conto (loUain 
miniatrazionc dei "Paaqtilno 
Oolonialo", sono pregatl Ui re- 
atltnlre i tallonaríl e retcolare 
i contl. 

E.    HOKLA. 

ialiteipüôiÉiils 
Coco Biasil" 

—o  
II condimento gras- 

so dell'awenire 
Mentre gli igienisti sono 

seriamente preoccupati 
delia diffusione detle 
malattie risultanti dali5 

use delia carne e dei 
grassl di porco nell'ali- 
mcnlazione dell'uomo, 
Píndustria é riuscita ad 
offrire ai consumo, in 
quantitá illimitata ed a 
prezzi vantaggiosissimi, 
un grasso vegetale che 
rappresenta un vero 
tHonfo delIMgiene nella 
nostra alimentazione. 

Con Ia "Manteiga Ve- 
getal", non piú pericoli 
di oisticercosi o di tri- 
chinosl, non piú pericolo 
di transmissione di ma- 
iattie inrettive terjribili. 
come suecede con l'ali- 
meíiíazione con carni 
suine, ma i'economia, Ia 
facilita di preparazione, 
Ia üigestione e ia assimi- 

lazione rápida e perfeita, 
Ia salute assicurata. 

I mediei plú autorevoli, 
Ia stampa ed II pubblico 
accorto sono unanimi 
nel riconoscere che Ia 
"Manteiga Vegetal de 
Coco BRASIL" é un pro- 
dotto di grande avvenire, 
una fellce trovata deli1 

industria nazionale, ed 
un progresso delIMgiene 
alimentara fra 11 popolo 
di questo grande paese. 

£' un prodotto di prim' 
ordine, che entra nella 
composizione di moltis- 
siml piatti. 

Non ha sapore carat- 
teristico, é ormai prefe- 

'rita anche alPolio de di- 
va ed é ricchiss!ma    di 

Vmateria  grassa,  equivã" 
* tendo  ad   una   quantítá 

^ Idoppia di strutto di mai- 
fale. 
â- 

•r-»-".-.-.---rf'.-.,vv-»j-.-.-.-.".-jv-. 

^■<^»^' 

vjcitiK 
■isaaí 

II    miglior   vermouUi    Bianco 

«<a^^*»>fc 
LA VOCÊ DEL 

PUBBLICO 
( aro l'as(iuino, 

Ma guarda un pô! 
mosc 

Darante 
lestú decorao (qnesta 

frase 0 ili Rnbblanl, e In lac- 
i-io min Henza permesso) avrft 
bevuto — fatto un calcolu 
grosso — si e no due lltrl dl 
ncqnn, Nlente meraTlglia: n .i 
si ]iiió bere clfl che non si lia. 
o megllo, 11 rublnetto non ;nió 
rtnro clO clie non rlceve, E' 
chiaro come il concorso üel 
Plccolo, 

La meravlglla vleue ovn, 
per vol; perché por me ó glll 
venuta. Ml viene il couto del- 
L'acqua; qnlmllcl mil rols! 

Corpo dl tntti i tnlliardi di 
inicrobi. dl bacterl, dUnlusori 
e di mlcrorganlsml contonuli 
In quel due soarsi litrl dl ac- 
qua! Eppure rultlmo delVan- 
no lio bevuto duo lltrotti di 
viu calabrese, ed ho pagato 
nppenn sei mil reis! 

10 vorrebero fare Ia legge 
secca! Plu' secca di ciisi'... 
si    miioro    arrostiti!     K  il   l)r. 
Tipaldl mi problsce <li bere 
vluo, perebé IKJ un principio, di 
ácido nrlco e dl diabete, Dun- 
que: vlno no; ncqun no, per- 
ché non ce a'C>: che devo be- 
re? 

Oino Peretti 
(X. d. li., —    Bevl    i)tnga 

com limfio! 

mmmm uum 
NUPORTATORI 

S. PAULO SANTOS 
Esposizione permanente dl lavorl artl- 
stíci per cimiteri e chiese - Seultura - 
Ornati e Archltettura - Speclalitá in tu- 

■ei 

muli di granito e decorazioní di bronzo 
- Officina mossa a trazione elettrica. 

I      Deposito di marmo grezzo 
S. PAULO — Rua 7 de Abril, 23-27 — Tel. 4.Soo9 ? 

DEPOSITO!    Boa da Cantareira, ^'■' f 
SANTOS — Rua São Francisco,  iS6 — Tel. 839 £ 

NICHO IÍÍMLI & CIA. ^ 
í CASA   IN  PIETRASANTA         ITÁLIA 

liiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiitjiitiiiiiiiiitiiuiiiiniiiciiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiii 

| Mim Saimarone i Cia. LMa. | 
ã Spocialista aclln fabbricazione di tegole "mar- 5 
s selhezas o paulistas" (ooncave con "en- = 
Õ  caixe")   matloni luliolari o pressati. Q 

I UFF1CI: 
" Rua 15 de NovembrOj 21  - 8obr. 
£ Cnsaeta poslale, 97 —  Telcf. 2-212.!                       f 

§ PABBRICA:                                              1 
| Ypiranga                                   1 
T R. Silva  Rueno, 50!  — Telef. 2-08o7                     - 

| S. PAULO 

miioimmiiioiiiiiiiniiHu iiiiiniiiiiiinttitjiiiiiuiiiiitjiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiimai 
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IL PASQUINO COLONIALE     ~. 

CURIOSO - Coma nbUla- 
mo trovuto i "buiocfhi" vo'' 
tompran ü "Pasqnlno"? VI 
íonte&tiamo hnmediatameate: 
iiou nbitiniiio nuiiu da nueon* 
dereí Tuttc le Baactae Itnlta- 
ac <'<l estíro si cnuio offcrtc 
per initiciiii ma nol oan iii>- 
blamo voloto r;ir loro cotanto 
onoro! Nlente milrois... dol- 
inri amlcn nóstrol li nostro 
nuovo dlrattoro si ú fntto fm-i» 
•ma fototcnifia nndo, con il 

ippelln nnovo, rim mandats 
i EJolltwoodi ha naturalmente 
vinto ii iiiinui prêmio a! con- 
corso (li belleKze od abbiauio 
ini/.ialo l"affMi(' con i prlml 
centomita dollart arrlvatl, 
Mancnvano "dois e quinhen- 
tos*1 oiio abblamo stnbilito eon 
Borla ••lio paüberemo a "pres- 
tações'' I 

RBDüCB — Hanno roglia 
a cantarei E' Io prima volta 
da cimiiie anui n questa par- 
te ehe si t'n una cosa. . . pal- 
pabUc! Mattoni o ealee! T"IíH 
casa eoi Cioccbi! E' Intanto 
una cosa Indiscntlblle ebc nes- 
snna assoclazione Reduci al- 
l'Estero híi mi patrimônio co- 
me qnella di H. Paolo. Mérito: 
Ma/ízolini-Sereiio e quulll cllfi 
lian dato qúattriul natural- 
mente! 

1 flue, Mazzolini e Serena 
sono come dne buol (il rispei- 
to c'6 percliC sono scapoli tut- 
ti e dneli tirano udaglo ma 
losciauo il soleo pvofondo! Cl 
vuol   altrfi   clie   ehiaeeliiere   pej- 
colmarlo! 

XAZIONAUSTA-COAirM- 
STA-PÀONOTTISTA — Am- 
uiazzeli ehe lente dl Ingrundi- 
menlol  Cii setupliee pranzo di 

andemos a Presíações 

addio ifrtittatO come unatlen- 
lato nl Ilrasile con il consolo 
In divisa estiva ed inaoleuso 
conlro ii PaVeatra Itália! For- 
tuna clie per noii coufoudersi, 
dopo il ralestra liauno niesso 
Itaiiu fin dallii fondazione; K 
chO   prcttMidevnno   clie  dessero 
nu banchetto ai loro dlretto- 
re! 

Bcoccl o no é unassoeiii- 
alonc Italiana (luclin rd In c-a- 
sn sua lia ii diritlo di Inrita- 
re a pranzo chi le parei Sia- 
mo o non siame ind paese dei 
Ia libertft! 

FASCISTA — Chi é Colpil 
Hlete min bella niaccliia Vol 
ehe vi dite fascista! K' dei 1» 
amlcn mio »> percid "tire o 
chapeo". Kd é in cambai Scu- 
za  contnre pol ehe é un clii- 
rnrgo  come  ce  ne sono  poclii! _ 
Se   non   ei   credetc   poteto   pro-" 
■are: se non  vi  trova  il fega- 
to,   il   tiele   ve  Io   trova   di   si- 
enro! Qarantiamo! 

DIPLOMÁTICO Non   vi 
Bffliggetc amor mio; Ritorna. 
ritoma. ritorna! Mi dispiace 
di lar cessare il vosl ro. . . 
Kincern dolorc ma . . . ritome- 
râ statene certo! A Roma Io 
conoscono beno lutii c i;bi Io 
conosce mcgllo di liitti é Tjiii! 
Pcrcld state purê... trautinil- 
lo! Uitornerá e plu*. . . carino 
di prima! Se ei nvote qnaleüc 
belli riifsnzxa clie \i interes- 
sa . . .   cliiinletela   sin   da   ora 1 

SBTTEMBUE — QuclVcx 
coinmissai-io dei fnscl ilico un 
mundo di fesserie: plu' fuasi di 
Illi   sono   solo   coloro      che      Io 
evedono! Avevn liquldato Kon- 
(lii, .Maz/.(diiii. Maneru oee., 
PCC. e si era. . . rirosl niito. . , 
a chiaccliicre! Nol non slaimi 
profeti ma siamo pronti n 
scominettere duecento reis 
eontro un testone che. se se- 
guita. . . Io demoliscono una 
volta per sempre e... non se 
ne parla  plu'I 

NAZIONAUSTA — Qnello 
ehe accadrA solo Dio Padre Io 
sã ! Sou da far drizzare i ca- 
pelll in testa a Cugnasca! 
Xiento meno ehe. dopo fiver 
consumafo rorrendo Iradi- 
mento di anduro ai prauzo dei 
ralestra in onore airon, Maz- 
zolini il T)r. Luciauo Onalber- 
to ha pronuuclato nu dlscor- 
so... come lui solo sa tare! 
Ha detto pcrflno ehe uma ed 
ammira Tltalia, che 1'ItaUa « 
Braslle sono uati per volersi 
beno e ehe si augura che Maz- 
zolini ritornl presto perehG 
quello che ha fatto lui in ün 

anuo I pró deiramici/.ia ilalu- 
brnsiiinnn   uon   riinnno    fntto 
tulti i roíisoli precprtcnti uics 
si   inslomc! 

Ofl   sliiremo   a   sentire        II 
mlninio che  «li  dlrnnno (• tín 
si 6 fntto eorrotnpen 'i» um i 
sinistro bando dl plutuertitl ii- 
nurgllnuti iiuattrini dl cul 
fauno parte UonClil, Bocchet- 
ti.   Vulzililill.   Milanl   eco.   eCC.I 

Terô  eredianio,   che   uon  Io 
>dii7,ziclieraniio Itoppol  Hu  i 
cosi brutto carattere 11 simpa- 
ticissimo Dr. cinaiberto qnan- 
do. . .   fica   bravo! 

HANCllKTTANTK — Tut- 
to maKulfico. tutto riuscito 
bene meno í;IÍ spanhelti . . 
alia napoletana! Nou serivetc 
niente a Kopoll perché se Io 
snuno clie qucxll affari ernnu 
eliiniuuti.. . ali» napptetu&a 
il... Vesm io «."tru iu eruzio 
nel Ne sono t duti tre fiillo 
testa di Milanl e per pnrtarll 
\\n «ii lianno dovnto taglia- 
re...   i capelli:  Auimazzeli! 

A1.1.AHMATO — Non vi 
impressiotiiite! i':' una flollc 
soiite montatnro! Informatcvl 
do Plccarolo dhc é dlventato... 
orpauo! Niui ernno miei boin- 
be! Krano caramelle con lõ 
istiecbero d'orzn dentro! Volo- 
. no faro mio Fchenzo alVar- 
eivescovo e basta! (»h cosa 
credevale che delia Rente uni- 
niata d» certi ideali OKKí pnr- 
trojipo... conculeati potesse 
eombinare un guaio di quel 
genere! Per caritá! 

FUORU8CITO — Non sa- 
pete da (piale parti"... pen- 
dere! B' Io stosso credetc a 
nol! Sono.. . òrgani tutti e 
due.. .   sono    nnlmatl    dagll 
síessi   ideali...    e   se   sono   In 
"eagnara" 6 solo per il fatto 
delia... muslcii che eredlamo 
scarseggl,  Alia   flnfe  tinü-anno 
con il siionarsi. . . uno con 
Taltro! Qnello che ne nasce- 
rá. . . ai posteri. . . Tardua 
sentenza! 

CTOKNAUSTA — In íondo 
non hanno mica tanto torto! 
l'ar venire da fuori un diret- 
tore per il "Piccolo"! Olbó! 
ce ne sono luuti sul posto! 
Noi per a more delia pnce e 
delia concurdlfi proponiuino ai 
dlrigeilti delia S;A: Joá I!a- 
naiiêre come direttore, Aneona 
Lopez come redaltore capo. 
Plccarolo come redattore fl- 
nanziario. Bcrgamo cronista 
moiidano. e Ciinatti come 
csattore. 

<-'i vuol tauto poeo ad ac- 
contoutare gli amici! ' 

COMMERCIANTE -~ II 
fatto e próprio avvenuto o n 
Rio. Avevuno deeiso di buttar 
fuori dalVAssoclassioue quelli 
ehe avevuno qualche pleeola 
pecca... dogauale ed hanno 
fatio uiviuchiestu cosi' beu- 
fatta che... é rimusto ...in- 
tatto. . . un solo sócio. . . 
quello che aveva provocato 
Tinchlesta. 

COIJLBGA — Che politui- 
che! "Uma Ova" dlrebbe Jucá 
Patto! B perchC o amico    no- 

stro! Sfol slnmo. . . c;ente 
gnmdel Non pnghlumo Ia re- 
clninc, se <'e Ia fnnno. . fan- 
no Idbldlco loro! pei resto 
slaiiio amii i dl tutti anciie di 
coloro clie    battono    Io sesso 
viottoio Doatro]   PercU pole- 
mlzznre! Oli chccl iiren U :e 
per un l'aiifulln o i)er nu Plc- 
colo (|iiuliiucr! 

Dr. HKKVA ÜOCH --Credele 
fone dl aver "tregato" nol 
riflutando di pagan In recla • 
Mfc dei mese pussato? K' una 
bruelaturii di pagllonc sin pu- 
rê dl 20 soll niiizzoni che ave- 
le dato ai nostro buon amico 
Itorla! Nol senda il VMtro ap- 
pojíglu... aprirenio fjilllmisn- 
Io ma. . . COU velelc farei? B 
fatto cosi' (|Uesto porco mun- 
do! 

SANT1STA — Col tempo c 
eon Ia buonn volontft vedrete 
cho unclio IUKKIU' spariran- 
no. . . le rugbc 0 ehe le peco. 
relle snintrite torm.-anno al- 
1'OvllO o vi saiunno boue ac- 
CoItO. 

Qlsogna peru prima labciar 
'(iniure Muzzoliui dairitalla. 
Egll é un bnon pastorp e non 
luscleríi dl certo una delle mi- 
gliorl pccorclle fuori delVovlle. 

RIBEIRÃO PRETO   — Ve- 
dele cosa significa super tare. 
In nido di seipi trasformato 
in una pace dei Signore, Noi 
Io uvevunio previsto. I.o JUCCO 
sa fure. SI prendou plu' mo- 
sthe con un cuccblaio di mlele 
ciie con mi barlle d'aceto... 
(inundo iieró si su nsare... 
1'acetp a  tempo e InogO, 

GIORXALISTA — Perché 
si ê sparsa Ia você delia rinun- 
cia   (ii  Greco  da   Direttore    dei 
Piccolo? 

Ho bella ' perché lu notizla 
é venuta da Roma!... Perché 
é venuta? Mah! e cosa volete 
ne sappiuuio nol! Certo, non 
so perché non abblamo il pre- 
sentimeulo che. . .   ei  siu  sotfo 
qualcosa. 

Greco resto state certo, era 
brontola un nó poi tlnirfi con 
l'ahit,iiarsi e dlverrá linche 
lui... nnMslitnzione rume Po. 
ei, Gacta ecc. ecc.! 

TREPIDANTE — (dme 
vnnno le cose'/ Bh! non c'6 
male. Per ora chique ei hanno 
avvisalo che noa ei vroíliniio 
vedere plu' uemmcno dlplnti 
ma In compenso circa 400 so- 

■ no venuti nnevi. Durasse cosi' 
d sarebbe de rlngraziare id- 
dlo? 

CosnV Li abblamo messi 
nella "lista nera"? ma nem- 
meiio per sogno. . . e chi se 
ne. . . ecc. ecc. Anche vol dei 
resto con tutti i nostri cousi- 
,:rll affeltuosi, non aiale troypo 
esigenti: bisogna couteútarsi 
nirinizio... poi piano [jlanu.. 
vedrets! 

Uiúüm'hm' 
I mlgllorl   calzatl,    di acclaio 
puro. Fabbrlcazlone   delia Cia 
Mechauic*    e Importadora de 
S. Paulo. 
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KSSCIKIDSí nniiiiiilato il 
nostro critico trntralc, 
iil)l)iiimo nfriilnlii quostii 
niiiricu «i piu" grande ãti 
i-ritlcl liiciill: il Sor U- 
lisso, ilctto iinclio Conto 
UgoÚno por rappotlto 
cita non riesce a ilomare. 

MUNIC1PALE 
I.d dica   suliito:   il piu' boi 

■pettacolOi     finora  rapprcsen- 
tato iiaiia compagna liriea «ü- 
rotta dal maestro Pico y Pico, 
0 stato por me ia Bolicmme. 

Cosa voloto? l^r me ia bo- 
lioiumc KII é un'opera cbe ia 
mi parla al coro dei miol ver- 
d'anili o (leilo mie verili spe- 
ran/.o cbe si sono sposate coi 
verei dello Bteccbetti: poveri 
verei nüei gettatl ai vento... 

Per Ia simTulia cbe cl lio 
per l.i biihomme, vi parlo uu 
po' enche delia trama! 

LA TRAMA 
15' semplice   o commovente, 

- tanto che si pnô,  ependendo 5 
tnilreie por    un posto nel loj;- 
gione, piangeie por tre ore di 
eegnito, 

L'azione si evolge in una 
dello case popoiorl dei Brass 
clie gode dl una posiziono fa- 
vorita dnlio sciroceo o dalla 
Iraniontnna. 

Atto primo — Siamo in una 
snt'i'itta. Rodolfo, implegato dl 
liiinca, Jlarcollo decoratore dl 
grosso pcnnollo, (Jolline suona- 
tore d'ürclicstra e Schaunard, 
vonditoro di torroni "a 'presta- 
(;.To", etnnno discorrendo dei 
modo mlgliore por combattero 
il caro-viveri. 

Ed oceo cho Imssano all'u- 
soio od entra ilpadrone di 
casa il (inale vione nd annun- 
ciare ai suol inqnilini un au- 
mento (Vafritlo. Da NO a 100 
milreis al mese . Ma Rodolfo, 
Golline, Scliannard o Marcel- 
io, rispondona; 
Ricorreremo al giudizio    arbi- 

trale: 
lei,    per    intanto,    rifaocia le 

scale... 
E il jiovero    padrone    s^1- 

loiitana, infatti, .correndo a r 
voreare Ia plena dei suo dolore 
nel sono di   G. Passero.    Ncl 
frattempo si fa bnlo.    Mareei- 
lo, Colune e Scliannard    esco- 
no dl casa. Uodolfo resta solo. 
Bussauo iiiiovamonto alia por- 
ta.    Ma    questa    volta ó una 

donna. Si tratta di Mlml' Vic- 
ni(|ni, cho vione a cercaro un 
liamniirero porcbC in (asa 
sna, i>er nua intorrnzione, •'fl 
■ponta Ia luce oicttrica. 

MIMP 
Un    fiammifero    avrcbbe per 

caso 
da donarmi, signore cortese?.. 

RODOLFO 
Si figuril... Lo   vuole    svede- 

se?... 
Ne lio i omprato una scatola or 

ora... 
Clie  versi,   eh?     Nemmeno 

1 poeta  Zampodri! 
Ma Mimi'    ud    prendere    i 

fiammiferi    Inscia    cadere    a 
torra Ia  chiavo.    Pna    chiave 
clie era'nii caro ricordo dl fa- 
mislia  e  clie  Mimi'  aveva rl- 
cevuto in dono    dalla    iionna 
nel íriorno delia sna prima co- 
munione.   Rodolfo    si china a 
cercaria     e,  annaapando     nel 
buio, toeca nna gambá    delia 
sua    graziosa    vicina.    Allora 
Mimi', irritata, esclama: 

Cosa fa?... 
E líodolfo. pronto, risponde: 

Cosa faccio?... Scrivo... 
Scrivo ció che il cuor mi sus- 

surra 
con você citrulla 
e pol lo mando al Panfulla 
od a r"Mea Azzurra"! 

E' un attiino: Mirai' sMnie- 
nerlsce o si lascia scnz'alti'0, 
baciare. 

II fotografo Cerri fu una fo- 
tografia al magnesio clie vie- 
no pol pnbblicata dal "Plcco- 
lo" sotto 11 titolo: Una scona 
(ranioro  a  Bengasi. 

Atto secondo. -—■ Uodolfo. 
Mirai', Colline, Schaunard, 
Marcello sono tutti insieme al 
Bar Mirai' dove bevono Ia ba- 
tida. Uscendo sl imbattono in 
Musotta Sicenê, araica di Mi- 
mi' e che ó stata dattilografa 
in nna banca cho é fallita. 

Musotta parla con Virgílio 
Tiiiganni, veccliio ganimodo 
clie Ia vuol portare al cinema; 
ma, appena vedo Marcello, 
Mnsetta planta Tingannl clie 
por consolarei va a vodere al 
Moulin Bleu le donne.che mo- 
strano le gambe e 11 resto 
senza vell. 

E il sipario cala mentre tut- 
ta Ia comitiva, allegrissinia. 
si dirige verso casa, cantan- 
do: 

Ramona,., 
Atto ferzo. —■ Rodolfo s'6 

blsticciato  con  Mimi'.     Causa 

delia lite nn'ino/.ia: Mimi' a- 
vova chlesto a Uodolfo iin'au- 
tomobiie o Rodolfo, Invoce, le 
avcvn rogalato un paio d! cai- 
te dl sela vogotalo. Dl qul lo 
Ire. Mlnii'. intanto, por fa-c 
(lispctto a Uodolfo frciinonta 1 
tabarlií c in una IH-IIII giorna- 
t» di sole si roca, anche, a 
prendore un bagno a Santos. 
Ma invoce (l'un bagno, si 
prenda mia polmonite. E In 
pochi giorni divonta tísica. 

Atto quarto. — Rodolfo  In- 
conlra Mirai' por Ia strada. La 
sento toasiro o allora,    inipio- 
tosito. Ia forma: 
Tu tossisci, Mimi'?... 
Ti  senti  forse maleV... 
Dintmi: 
Hai  qualohe  disturbo    intesti- 

nale?... 
Ma Mlml', secca,   secea, rl- 

ponde: 
No, sono tísica, 
tísica alPultimo stadio 
neppure col radio 
potrei guarir. 

Súbito, Rodolfo, da cavalie- 
re, propone: 
Vieni, o cara, a morire in casa 

mia... 
Morirai, se non altro, in   com 

pagnía... 
Mirai' accetta;    ma,  poiche 

lia bisogno    di medicine,    Ro- 
dolfo per acqulstarle,   s^impo- 
gna le rautando. E canta: 
Vecchie mutande, ascendere 
dovete al Sacro Monte... 

Ma ognl    sacrifício é Imiti- 
le: Mimi' nmore. Rodolfo stm- 

luassil a torra, svontdo. 
Epilogo — Sono passai 1 íel 

mesi. Uodolfo ó rinvonulo o 
col cuoro strazluto, tatfo i ic- 
no dei rlcordi di Mimi', y:i a 
clilodcro In .mano deila sii.'no- 
rlnn (Ah, nol H nome non ve 
lo dico. . .). una bolla raga>u. 
M un po' ü"PI>:I <• un po' mer- 
da, ma che ha 200 conlos di 
dote. come si legge in una no- 
vclla   di  Una  Torzl. 

LA MUSICA 
E' plena di fascino. Bolla 

Touverturc di Mirai', piena di 
scdir/.iono o di niistero. Ma- 
gnífico Tandante dei secondo 
atto otlonuto con somvlicitá 
di inezzi: tre do, (puittro re, 
nu fa o sei bemolle. Slupenda 
ia ronian/.a dei torzo, seblione 
vi si abusi nn po' troppo dei 
pedale. Iniparagonabile Ia ca- 
dnta delia neve nel 3.0 atto 
con quei plín, plín, plin, che 
nemmeno Beothoven! 

I criticl hanno, in goncrale. 
falto inolte lodi. Ecco i prin- 
cipali gindizi; 

Balthazar — E' una musi- 
ca oceânica fatta di meloinpsi- 
casi categórica. 

Pettinatí —■    Questa    volta 
sono (Vaccordo col Momsen il 
qnale lia deito: "Per ca pi- 
re Ia nuisica, bisogna sentir- 
la". 

Barone Blu Blu — Xon -ni 
piaco (piei "cl rivedrem pin' 
tardi a mezzodl'"! A mezzodi'. 
Ia gente é a tavola! 

CASINO   ANTARCTICA 

La Compagnia <li operette, dlretta dal cav. Siddlvó, reduce 

dal trloufi di Buenos Ayros, stá ricoministando le grandi «im- 
patie che godeva nol nostro pubbllco! 

SIGNORE 
USATE PER LA VOSTRA  1QIENE 

QYROL 
8ÜAT9LA   0»N   tO   n^BTINK:   ,, 

DI8INPETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo BOTrano negll scorrlmentl fetldl, )nf)amm«slonl 
delfntero o delle ovalo, dolorl alie ovale, collcbe del- 
rntero, catarro nterlno, blenorragia delia donna, dolnrl 
delle mestriiarlonl. — L'nM glernaller» dei GÍHÜL 
dlaiDÍetta e canaerra Ia vltailtí dell'ateia e delle arale. 

y 



IL PA8QUINO OOLONIALE 

IL NUOVO 
PASSAPORTO 

SI annnnzla cbc, iier II 15 tll 
Uennnio, andrA in vigore un 
nuovu  tipo  di  pirnsaporto. 

I.n notlxia é ufticialc, ma 
coinu ai Holito i giornall non 
imn Hnpiito dare neasuna in- 
formazlone speciale auU'argo- 
mento. 

Niontc paurn, alamo qul 
nol. 

Anzitutto occorre Ia foto- 
grafia. Ma deve essere recen- 
te, vale a dire clie non saran- 
no accettate, per gii uomlni, 
fotogrnfic rlsaientl a un^poca 
superlore ai quindicl annl fa, 
e per le donne non si dovrft 
sorpasnare 11 limite dl foto- 
grafie di venticinque annl ad- 
dletro. 

Gii uominl calvl non po- 
tranno presentare una foto- 
grafia di quando essl risulta- 
vano inequivocabllmente chio- 
mati. 

E' pol proiblto anche Tabu- 
sato sotterfugio delle fotogra- 
fie col cappello In testa. IA 
"crapa" va presentata nella 
sua sinceritá, cioé senaa peli 
— diremo cosi' — sulia lín- 
gua. 

IJC donne si guardino bene 
dairesibire una fotografia di 
glovinetta sneila, dalla Unea' 
Kcorrevole, quando Ia loro fi- 
gura attuale abbia qualohe 
possibilita di venire catalo- 
gata fra 1 pesl massimi. 

Proiblto nascondere o fai 
ritoecare le note dl petto; purê 
proiblto far accomodare Ia 
própria faccia dal pennello dei 
fotografo. Ognl donna deve 
avere 11  fatto suo. 

Una grande innovazione si 
avrá. riguardo ai famosi con- 
notati da indicarsi per iscrit- 
to. 

Finora si procedeva con un 
andazzo veramente insostenl- 
blle. Avvenivano fenomeni 
scandalosi. Si presentava un 
clttadino con un uaso fatto a 
cappa dl camlno, un dl quel 
nasl che in gergo cuechense 
si chiamano napa, e 11 funzlo- 
narlo aveva 11 fegato grasso 
di  scrivere: 

Naso: regolare! (Forse vo- 
leva  dire  da  regolare!) 

Adesso invece, su presenta- 
zlone dello stesso clttadino e 
dello stesso naso, 11 funziona- 
rio dovrá scrivere: 

Naso: buffo. 
Per Ia esatta segnalazlone 

verranno aggiuntl anche altrl 
connotatl. alio scopo dl rende- 
re plu' esatto e plu' scrupolo- 
so     11     rlconosclmento.     Per 

csempio   BI   dovrft   tencr   nota 
dol Borrlso. 

Sorris*:   cretino. 
Vol capito che d glft un bcl 

dato  di  riconoBcimento. 
Per le donne pol Bí rende 

asBoiutnmente indispcnsubtle 
ia adozione dei connotato 
gambe, perchí é uno dei par- 
tlroiarl cbc BBSC mettono In 
piena vista e ohe Bnltano im- 
mantinenti agll occhl. 

Per  cift   nel   passaportl     dl 
donne  avremo  queste   indica- 
zlonl, nei connotatl: 

GAMBE: «torte. 
GAMBE:   da  elefantessa   a 

passeggio. 
GAMBE: di quaresima, 

■tretto magro. 
Per essere plu'  esplieltl    e 

sedatlvi daremo qul Tesemplo 
completo  dei connotatl  dl  un 
tipo di  passnporto  per  uomo. 

ETÀ': annl    35    (nominali, 
ma  effettivi   4?). 

CAPBL1.1: tinti. 
I>ENTATUKA:   da   avvoca- 

to. 
OCCX1I:  pollinl, 
IMEDI:    dolci,    ma    senza 

zuechero: piuttosto formaggio. 
MAN1: poço pulite, a bit uai- 

mente sudorose. _ 
SBGNI CAKATTEB1ST1CI: 

state attenti ai portafogli. 
Bteco invece un passnporto, 

tipo speciale per donna glo- 
vine: ' 

ETA': faccia lei, che sara 
sempre  ben  fatto. 

CAPELU:  adescatrici. 
DENTATURA:   oh,   sanissi- 

ma!  se ne  accorgerá. 
OCCHI:   invitanti. 
GAMBE: sempre piu' belle, 

anche  in   quel   poço  che  non 
si vede. 

PIEDI: da ballerina, fox, 
Charleston, black-botlom, ma 
specialmente per il passo a 
due. 

MANO: a disposizione di 
chi Ia chiede. 

PIGUBA: tutto in ordine. o 
quasi. 

SEGNI CARATTEKISTICl: 
cerca marito, oppure un equi- 
pollente. 

NUOVI   RECORDS 

tTno "sportsman" viennese 
si ê necinto in un grande 
"muslc-hall" a vegliare per 27 
glornl e 27 notti, per battere 
II "record" dellMnsonnia. Do- 
po 1 "records" deirinflazlone. 
dei bailo e dei digiuno, quei 
bravi vlennesl coreano emozlo- 
nl sempre plu' difflcill e cru- 
dell. 

Snppiamo ohe n S. Paulo ai 
tenteranno altre prove non 
mono andacl  e interessantl. 

Alrtini ardlmentoBl Intendo- 
no dl battere II "record" del- 
lo Bcliiacolamonto. Dobltamon- 
te controilati da una commlB- 
slone ohlrurgico-Bportlvn, BBBí 
pereorreranno le vle .delia no- 
stra nietropoli o, ognl volta 
clie snranno truvoltl da nn 
taxi, avninno dlritto a un pun- 
to di classifica. Dato Tallena- 
raento dol cittadlnl a questa 
ginnnBtica stradale, c'í da nt- 
tendersl rlBuitnti stnpefaccntl. 

Altrl. ancora plu' ardlmen- 
toBl. pereorreranno Invece I 
niarciaplodi. Colul che rlcscl- 
rft a totallzzare 11 magglor nu- 
mero dl chilomotri. Benza ca- 
tfore In una -buca, senza an- 
negnre in una pozzanghera, 
sonza dover essere trasporta- 
to alfospedale per abraslone 
dogil artl inferior! contro 1 scl- 
ciati, superando inãomina tut- 
tl 1 perlcoll e le sofferenze 
d'un si' impervio cammlno, 
vorrft dichlarato " campione 
dei raarciapiedi". Pare che an- 
che alcune animose signorlne 
intendano concorrore ai titolo. 

Ma Ia mente raccaprlccia ai 
pensloro dei rlschi e dei dolorl 
ehe, per puro spirito sportivo, 
volontarlamente si affrontano! 

Eppure si prennnmiciano 
prove anche  piu'  orribili. 

Per esempio, 11 "record" 
degli   aperitlvl. 

Alcunl bevltorl, glft conve- 
nientemente allenatl e mltri- 
datizzati. hanno intenzlone dl 
visitare ' tuttl 1 "bars" dl S. 
aulo, sorbendo una dopo Pal- 
tm le varie specialitft aperlti- 
ve iri uso: bitter, vermut, 
americano oon o senza scor- 
zetta. rabarbaro liscio o alia 
vnniglia, china, costume, bit- 
tor-china, americano-rabarba- 
ro, costumé-bitter, bitter-co- 
Rtiimé-vnnigiia. rabarbaro-ver- 
mut-china. chlna-costumfi-anice 
bitter, vermut-eostumé-china- 
rabarbaro-vaniglia, bitter-ame- 
ricano-coca-rabarbaro-quasslo- 
amaro-vaniglia-chinn, vermut- 
rabarbaro-nocevomica-vaniglla 
-"batida", "elle com ella" ecc. 
ece. 

Ija gara. che si svolgerft trn 
Io 18,30 e !e 19,30 nelle vle 
piu' popolose delia cittó, pro- 
metto dl essere molto movl- 
mentnta. I/Assistenza Pubbli- 
ca ha gift preso le necessarie' 
disposizloni pei trasporto dol 
concorrenti sla a Juquery sia 
alia camera mortuaria. Grandl 
ooppe sono state offerte da 
note ditte produttricl di ape- 
ritlvl. 

Iliaialaría di tntoiiiB Mosca 
Importnilono dlretto dl «toffe 
Inglesl. Sempre novltft. («To- 
ro folleclto e perfeito. — Roa 
Libero BadarO, TA - Bobreloji 
    Tél.    4-3B0»     

B. PAULO 

Letteratura 
luzo - turca 

ETIQUETA SOCIAL 
tinia mrite mim Btaba na gana 

iiimi amigo J- Harells. (çombetente 
gonsul de BortuRnl. Mira bedlr um 
gopo   gom   água. 

A sobrinha do gonsul traíer um 
gopo  gom   uma  água   multo  bfia. 

Borcm o gonsul dizer brft sobri- 
nha o seguinte: "Nunca se deve 
vai traga um gopo de água sem 
o hlres bois Isso ser feio, ante 
estetleo c gontra a etlgucta so- 
cial." 

A menina ser Intalllgente e to- 
mar boa nota. 

Otro dia mim ser gonvidado be- 
lo gombetente gonsul, de Jantar 
em   gasa  delle. 

Nos staba jantando, guando meu 
amigo se engasgar. O rosto delle 
ficar congestionados, os olos ficar 
fora  das   orbitas! 

Mim mandar vai busca bela so- 
brinha um bouco d°agua. 

Borem, gontra minha asbectatl- 
va, o gonsul ficar logo bom. 

A sobrinha delle abarecer debols 
de uns dez minuto. 

— "Borgue esta demora — vai 
bergunta eu — multo safados: 
dava tembo bra elle morrer se ga- 
so tivesse vai breclsado de água." 

Blla galraamente desbonder: 
"iMlra Ir 1(1 dentro, lavar bem o 
gopo, arranjar um blres, lavar bem 
o blres e debols trazer a água. As- 
sim   mandar  a   etlgueta  social." 

O gombetente gonsul ao ovlr es- 
sas hnlavra dar uma grande risa- 
das e ironicamente dizer brft so- 
brinha : "Guando algum osso de 
gallinhn estiver engravado em mi- 
nha garganta, bocê nSo deve vai 
tira o osso gom dedos, bois Isso 
ser gontra a etlgueta social, deve 
em vez vai bega um garfo e faca 
e multo delicadamente vai aranca 
elle. 

N5o fazer mal se bocê gorta mi- 
nha garganta, bois ralnba saúde 
nflo   ser   suherior   a   etlgueta." 

A menina ser Intalllgente e to- 
mar  boa  nota. 

O gombetente gonsul bor bruden- 
cia   nílo   gome   mais  galllnha. 

A menina guando tomar boa no- 
ta  ser  uma  gaso   serio !! 

Dr.   KEMAT,   NBLKOL. 

"BARATAS?" Usate il PO' AZUL 
Ite MM 



mo^*nmmMm*n*mt>^*r*Êm'**~  * IL PA8QUINO OOLONIALE    »*- 
jOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO •••<,•«:•>•••:•:••♦«•»:«;♦;♦ •;•! 

SIA MOINHO SANTISTA 
IviOLiWI c SILOS sulia 
banchina  dei   porto dl 
Santos 
^ÕJI N I in )plnvlHç 

GRANDE FAZENDA DIHGAFFÉ INi .FRANCISCO SODRÉ 
SEDE 

S. PÂIIie - RÜA ALVARESIPENTEADO, 45 - S. PAULO 
Telegrammi SILOS Tel. 2-1425 

I 
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FABRICA DE MOVEIS "BRASIL" ] 
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LA PIU' A BUON MERCATO Dl S. PAOLO 

, 

0?s>i'*éf*a&<&/<,**  <s<zs%i   «^^r^^-^i^ fíavEW^CAW/^OVtiS** BRASIL" 
^t*0'*r ^AtMfct^i 

/tAfff. 

l|L>'8R«Sll.'      11      11    ^"V.g 

Vende Ia sua 
produzione   ai 
consumatore. 
Visitandola, 

concorrerete per 
Ia vostra eco- 

) nomía. 
Vedere per 
credere.   1 

N.  B 

Letti matrimoniali, stile "Maria Antonietta" fin da 165$ 
Letti conneni, per scopolo, fin da 40$ 
Dormitori con 5 pezzi, fin da  750$ 
Saie da pranzo, fin da  740$ 
Sedie con "assento de palhinha" (1:2 doz.) fin da 40$ 

Ai Sigg. interessati nell'acquisto  di mofoiii, si forniscono CATALOGHI 

DEPOSITO: 
Av.   Rangel  Pestana,   65 

LOJA: 
Av.   Celso   Garcia,   5o 

Telef.: 9-1709 

FABRICA: 
R. Almirante Brasil, 29 

Telef.:  9-0685 
•«M* 
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Or. FllliHM dl HHppt; 
MEDICO   E   OPEHATORE 

Ohlrnrgo   <l«Ue    Braatl- 
cenca    Porto(Iif«« — Plc- 
OOU ed  alta    chlniTKl»     — 
MalauiB deite tignom — 
OontnlU: dallo 14 aU» 10. 
— Oonraitorio e rMldenia: 
PlatM de Oomlo, 6 (nn- 
Tolo dt E. Anhancilialm') 

Tal. * an* 

1L PA8QUINO  COLONIALIC 

TAPPEZZERU    ::    : 

—4 

JOSÉ QH1LARDI 

lliin  Barfto de IUp»tliilBf»   71 

Telefono, 4-48»! 

— 8.    PAOIiO — 

N o n bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

BITTER CAMPAR1 
PEIÍOTT1 

Hrlnquedos,   Blcycletaa 
(Jorleke de fama mundial e 

acceasorlos  «m geral. 
Otfiolua   mechanlca   »  pin- 

tura a fogo. 
— Tel.  4—5104  — 
Rua COOíOUSUO, $1$ 

B. PAULO 

H 

XXXXXXXXXXXtZ rSXTJ3.XX7XZXXXXXX 

Signori, i 
Ve Io garantisco io con Ia mia prc- 

scnza : il \     i 

Café Liberdade 
prodotto deirCmporio • Confeitaria In- 
tarnacionai, aromatico e puro, ingrassa, 
purifica e rallegra. 

RUA GALVAO BUENO, 103 
Telef. 2-1443 

STOMACO — FBOATO — 
1NTESTIN1   —   RAOQI   X 

II Prol MftMMtELU 
h« tnMftriU li proprl» e*B- 
■nltorlo In ru» B*rt« 4« Ita- 
frtlnlaf». BT-A. 1.» pUno. T» 
Mane: 4-4141. — raaMema: 
Rn» BI» CarUa da Pinhal, 7 

TaleTono, 7—9201. 

Al CALZOLAI 

visitai Ia FABDRICA Dl FORMB 
dl OIOYAyNl FERRO, dove troTe- 
rüte forme <tl qaalunqtie slatema, 
per pronta oonsegna ai mlninl prcf- 
ri. BI fanno forme per pleUt (lifet- 
tnsl rome pnre forme per cappelll 
da uomo e glgnora. — Mntrln per 
onpelll si trovaoo sempre in gtor.k. 
— Klvolm-rsl In RUA KI.OUONCIO 
DH ABUtlU N.o 11 — prima üi 
faro aeqnlHto dl forme.       ::   ;:   :: 

iiiiicriiiiiiiimHiimiiiiiioimmiiii» 
-tf 

Dott. Giuseppe Tipaldl 
Medico operatora 

V        Dalle 14 alie 17 ore 
1 Consultório:  4-9«8() 
j Residerizn:  7--,40(t 

ii ■mi «ntm n awg lawawawwaNawawwt ,■ »i. 

LIQUOREIVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

dl  MIUno 

d! offettl aortrrendentl 
nella cura deli' 

Asma Brenchlsl* 
• ncrv«M 

Utltuto Sdantlfleo S. Jorge 
ALAMEDA  1TÚ,  170 

In  rendlta nélle principal! 
Farmade e  Drogherle 

A 

CHXKURGIA,  PARTOS  H 
MOLÉSTIAS  DB) 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orcesl 

Clrnrgiao do Sanatório de Bta. 
Catharlníi — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyno- 
cologlaa, na Santa Casa. — 
ABalBtente-Hxtra da Clinica 
Qbstetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partoa, anneza a 
Maternidade. — seaManeto : 
Una Angnata, 647 — Telepho- 
ne: 7 - 2867 — Das 9 fia 12 
aa Sanatório de Santa Catha- 
rlna — Telephone: 7 - 1087. 
— OoMsuUorio: Praea da Sé, 8 
(6.«  andai-Bala»  1»  e  30). 

Preferi to   In   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTI 

Casa Iriaacriai 
Antônio, Salvador1 

Messina & Comp. 
R. Aurora. 41-A - S. Paula I 

NOVITA! — Biglietti da 
visita  con   caricatura  e 

firma autografa 

Disegni conimcrcial! per 
reclame — Tel. 4-1*16 

r AíiiÉ talo 
De Uasi 

Comunica ai suoi atni- 
ei e clienti che hatras- 
ferito il suo Consultó- 

rio e Ia Sede di S. 
Pauo dei 

istituto Italiano dei 
Radlum 

ali'Avenida São  João, 
n. 123 - III piano 

(ascensore) 
Palacete Paduia. 
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CAFFÉIN POLVERE FALCHI 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE 

FALCHI, PAPINI & CIA. 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Uel 

Clinica Mtdlc».Cfclr«rflc« e Ottetrlc* QIMMI^IM 

Medicina > Cfeliwtlca — Ma- 
lattte deU« Blfnore. VIE URI. 
NARIE. BpedaUata daüa Ma. 
lattle (folia p^le. Vraaraa • 

Slfllltlcha. V. Sola 
wr™ OaMattU ■•«•raiMUD* ti  ■lattrldtt       

ri». Cklnrcleka • OlawvUtlek*. AiU fHapJaaa. imtcnil*. 
Bltra Tl»Uttl, B«ul B«Uiix. 0««n»ter»»U. UuMcal. WtgU dl 1«M. 
0«lT«nli««il»r«   r«raAlu«iiim« eoe.  MvMltlT* dl  B«»rner • S*a- 
Ui ter U cura ddla BlencrrMU • MnflleutMl. 

Cura    garantita e rápida delia    Blenorragla acnta t 
cronlta  (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA t. JOÃO, aS.A {p. p.) 
{   Tdcf. 4.0491. Dalle 9-ia e 14-1* —   Caixa portal 1914 
{ Reaid: RUA VERGUEIRO, 4^9 
-^«sciiasHSHSHsaszsHSESEErasEsasasBszsasasasasasasasaszszaf 

I 1; ScíroppodíiS. Agostíno 
PURGA PURIFICA RiNFRESCA IL SARGUEGUARISCE 
STIT1CHEZZA   ACIDITA'  Dl STOMACO. CATARRI 
BRONCHIAU E INTESTINALL SFOGHI DELIA FELLE. 
00LORILOMBARI. REOMATÍCl. NERVOSI - 

UBORATORIO f ARMAC, OELLS CHIESA Dl S. AGOSTÍNO 
t OENOVA 
Otpuat Pbirmuii e Orggarja firanL ■ S. PAULO 

-> Dottor Fausto Floravantl 
1 Medlce-chlniri» a Mt«trte* delia 

B.» Vatremu «1 Plw, d«U'0(p«- 
«ale Umbcrto I. — IlaUttle dcUa 
«Itaota e d«l bamblnl. — VcnerM 

e BtflUtlehe. 
Jtaa.: Bu Uber» Bkdara, 11. — 
W.: 1-6780 — Dalle 8 alie • — 
tealdenia: Boa 8. Caetant, 11 - 
Bakr. — Tel.: 4-S1B1. — Dmlle f 

7 ali* 8  e daUe 1 aUe 3 1|2. 

JtotUr Artur* Zapponl 
■Mlc* eUrargle» • •■tetrico, abl- 
Htata dal Oorerna Vederale — IU- 
lattle delle slgnore e dei bambinl 
— Anallel microacepiche. Cara 
4«U« malattte venere» o ■líiliticbe 
MB metado próprio. — Boa Sua 
Benta n. 40 — Dalle B 112 alie 
■ iam. — Tel.: 2-0321 — Beild.: 
AT. Baagel Peatapa, 114 -— DaUe 
• alie » a dalle 12 aUe 10 — 

Telef.: »—0155.  

MALATTIE NERVOSE 
Paralial, ConvnUioni, Neorasteula, 
•olaüoa, BUUlde ecc. — DEL CÜO- 
BB, DBI POLHONI, DBI BHN1, 
BBDltATISMO.      
Prof. Dr. E. Tramontl 

Oau.:    Fraca   Bepublica,    10    — 
Ora a alie 4,80 

Roa.:  Al. Jahu', 49 - Tel 7- 

'i PREFIRAK 

ítoriÂiSC: 

■ott. Prof. G. Brontttl 
M Brai - 

».• s 
Larga 7 de Setembra, 

— Tdef.:   1-4220. 

Dr. B. Rubb« 
Medica eUrarga • attetrica, ablll- 
tat» daUa Facolt» dl BahU, ez- 
ektnu«a degU Dapedali dl Napali 
— Chtuga dell-Owedale Umkerta 
V*~ Areaid* Baogel Featana. 102 

-< SaMraa: f - 10V» v- 
f alto f • MM   a alto   1. 

Dott. NICOLA JAVARONE 
dellOspedale  Umberto   I  —  AMlstente  delia  Clinica   Pediatrica 

delia- H.   Unlrcraltfl   dl   Napoli   —   Kxmedico   deirOupedale   "Pau- 
elllpon"  per  Bamblul  —  Cblrurgn  degli  Ospedall  Riunitl  —  Ma- 
lattle  dei   hnnibinl  —   Consultazionl;   dalle   9  alie   11   e  dalle  13    _ 

alie   18   —   Av.   Rangel   Pestana,   1»0   —   Telerüone,   9-2376 
fímtiiiHimiuiiiitiiiMiimiijiMmiii^iiiiiiiiiiiMiíi^iiiMiiimmiiitimiMiriimmM^ 

DISBUNI      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ* 
neir  Ammlulatrazlone  dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dtt. Domenlco Soraggl 
Medico deirospedale ümberta I 

Keêldenea e Oontultorto; 
BÜA DOMINGOS DB MOBABB, 

N.« 18   Telaf.: 7-3848 
Cansnlte: dalle 9 aUe 11 e dal- 

le 2 aU« 0. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MHDICO-OPBRATOBH 

8p«clall8t« delle vle nrlnarie (esaml e cure elettriche e trat- 
tamento e chlrurgla delle malattie dei renl, veselca, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acata e crônica con 1 metodl pld 

modernl)   —  Chlrargo  ipeclaliata  neirOipedaie  Umberto  L 

»UA ST A.  EPHIGENIA.  g    Ore  l3-»7   Tal. 4-63*7 

TTTTTTTTtTTTTTTTTttl 

Prof. GUiRNIERI -- Dr. RAIA - Dr. PICERNI 
MEDICINA — OHIBÜBQIA — PABTI — BAGQ1 X 

Conraltl: dalle 18 alie 10 — TelefaH.: 4-0179 
PIAZZA   DHLI.A   BBPOBLICA,   11       iAN   PAOLO 

1» 

Direito   dal   suo  antlco  proprietário   GIULIO   PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N.  49   —  Rua Tplranga Telefono 4-1051 

SAO PAULO 

Dottor BolOf no Bolof na 

Medico per rUnivereltil di Roma 
e per Ia Faculta dl Medicina di 
Blo de Janeiro — Clinica Medko- 
cblrurgica In generale, apeclalmen- 
te per le Malattie dei bambinl — 
Com.: Bna Barfto de Itapetlnlnga, 
n.« 60 — Tel. 4-4416 — DaUe 2 
alie 0 — Resld.: Bna Mlnl.tro 
Oodo;, 143 — Telef. 0-3844 — 

AUe oro 8. 

Dott.   Domenlco   Define 
Speclallata in Ortopedia e Chlrur- 
gla Infantile, con pratica negll 
«spedali ortopedici di Bologua, 
Vlenna e Heldelberg. Paralisl in- 
fantill, piedi etortl, irregolaritA 
delia colonna vertebrale e altre de- 
formazionl e frattnre. 
B. Ubero Badard, 23 - Sobreloja 
— Telefono: 2:0029, dalle 14 alie 
17 t— Besld.: Bna do Paraíso, 9 — 

TtMMW: T-M19. 

■Jtf^WtfWWWVÍIWW^ftWVtfW*^ 

lualatorlo • 
Prima Implanta ael B. AmeitM. 
ean maeehlnaria mademiaaiaa, 
di qne.to noero .tetema, aatal 
eoooKlnto a oanaacrato In Ba 
rapa, per Ia enra delle BraiMM 
H •roateke, saiaa OrMiokMa, 
flaadale tracheo-hrtuKihlmli, H» 
lmH*m*, a,Mo uriet, múlrtt» 
dal «a.*,    (7aU,    orrcohlt,    ao« 
*V   B. LUIZ ANTÔNIO, •« 
— DaUe oro S ali» 0. — 

N    B.:   NeU-lnaUtsria   n»a   tt 
aecaltana   tabercalatlcl. 

•^»rfw^^%^ytfy^yjjjijw%ft#w 

II Prof. Ir. A. DoMtl 
Ha trasterlto li própria 
Laboratório OUnlco nella 
ria Barfio de Itapetlnlnga, 
S7-A — 2.0 plano — ToL 
Cld. 6141    — ' Reildensa: 

Rua Goniolac&o, 165-A 
Tel.: 4—0468 

Dottor'RÕbèrtõ'0^ Calda* 
Bpeclall.ta per le malattie dal 
bambinl — Bz-anslstente dei í«t 
tor Moncerre di Ble de Janeln 
e eapa delia Clinica dei bamUal 
«dia   Santa   Casa  dl  Mi.erieaidta 
— Visite dalle 1  112 alie  >  l|l. 
— Besld.: a Oan«.: B. Maior Qa» 

dinhe,   7  — Tel.   4-6400. 

AGENCIA   SGAFUT0 
Aasertlmenta eempleta dei »1- 
gliari tignriiil eateri, per signa- 
rs • bambinl ultime noTita 01 
moda ad agni arriro dl posta. 
Bichieste a informaideni: Bna 
8 de Desembro, 0 (sobreloja)— 
Bsqidna da B. 10 de Narembra 
      Xsl.  1-8046.     i  

Fallimenfi 
e Concordatl 

Per Organizzazione dl 
socletá anonlme — Osnta- 
bllltá avulse — Blorgania- 
zazione dl contabiUtá arre- 
trate — Contrattl dl socletá' 
commerclall — Concorda- 
tl — FalUmentl — Dlfe- 
sa di credlti — Esaml dl 
Ubri — BUancd — DW- 
gerfil ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufftcio: Rua Ubero Ba- 

daró,s2         Telef.     2- 
1520. Residente: Rua Alie- 
manha, $6 (Jardim Bhiro- 
P«.) 

4 



&í 

I 
li ' 

-.     IL PAtQUIllO OOLORIALI 

I 
Ü 

:■'is^s^^5^s^s^s^s^5^5^5^5^SH5H5HSls^s^5^5^5Is^szs^5^s^55u 1 IIIIIIIIIMIClIlllllllllllClIlllllMIIIKlllllllllllllClIllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllCIlllllf 

C0T0NIFI0I0 ITÁLIA,, 
Define Frasca &Cia I 

1    FIAÇÃO TECELAGEM TINTURAniA  i 

TAGLIA 
INFETn 
IN MODO 
PERFEITO: 

incche — dpolle — patate — navonl — cltrooll — carote "man- 
dloquluha" c tutte le altre Terdnre. — Prepara In nn minuto : 
paute- palha", glardlnlera, battutlno dl clpolla e dl qualunque al- 
tre verüure — Grattuggla   formaggio,   mandioca,   pane,   nod,   ecc. 

Prezzo   3$000 

 PALADINO & BENINI  
CAIXA   POSTAL,   8180   —   TBLBPHONH:   9-2883   —   8.   PAULO 

GIA* IN VENDITA 

In volo alia conquista dei ssgreto polare 
dei generale NOBILE 

Rs. 4SS000 - Ediziooe di lusso Rs 755000 
presso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

"RESTAURANT ROMACNÚLO» — Marco Flmtti 
Cuclna «11'ltaUana a qualunqne ora — SI accettano pcnslonlatl 
— Vlnl e bibite dl ognl quiUltA — Speclalltá In tagllatelie ta- 

sallnghe — Oolazlonl e prauzl n domicilio. 
RUA DO SEMINÁRIO,  14   S. PAULO   Tel. 4-1966 

=     ToalliBs  o Tecidos  felpudos — Vendas por     = 
s atacado 3 
g   Kscriptorio — llua S. Bento. 14 — 2.o andar  = 
= Salas 30. 31. — Telophone 2-1191 = 
= (Rode piirtlculnr liando dPiieudeiH.-inti) = 
|   Grande prêmio na Exposição Internacional do \ 
1 Centenário s 
■dl M 

=        Telegramnias:  "DEFINE" — Caixa  Postal N.o s44        = 

| SAO PAULO | 
ITiiiitiiiiiitiiiiiiciiiiiiiiiiiiicjiitiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiHitiiiiiiiniHiiiiiiMiiiií 
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Ao   Gato   Preto 
— Olgl, ihive bai paMRto 

Ia  !i"itii nica,  con Ia  famlgüa? 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abblirno man- 
glaio polll, rane, caccla e ca- 
jiiarrto á Bahiana cuclnate ot- 
tlmamente ed a prezei modl- 
clealml. —* Rua Voluntarloa 
da Pátria, 4Zi-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — 3. PAULO 

lAAAlltA. .+   AXLÍÍ.A.LÍL, 

JOSE'     GENTIL 
ENFERMEIRO 

Com !) auuos de i>i'aticá dos Hospitaes de S. Paulo 
Trabalha sob  proecrip^ão  medica 

Applica   qualquer  inj^cilo   e  faz   qualquer  curativo 
com   perfeição 

Gabinete: Rua José Bonifácio, 11-A — Telephone 3-0423 
Residência: Rua General Flores, 83 — SAO PAULO 

/TfTfffTTTTTTVTTtTT. ^T T T T t T * TTTyTTTTTTTTT f^Tlrr. 

TRIANON 
BELVEDBRB 

Aveuiil*   Carlos   de   Cam- 
pos n.   67 

TODOS OS DOMINGOS 
CHÁS  DANSANTES 

RenniSo  da 
ELITE   PAULISTA 

das   21   horas   em   deantf' 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
L'm excellente "Jazz- 
Band" tocará todos os 

domingos    no   festival   do 

TRIANON 

DR. O. A. PANSARDI 
Speclalista    degll   Ospedall 

dl   Napoli  •  Parljr'. 
Vle urinarie — Slflllde — 

Pclle e Malattle deito 
Slgnore. 

Cnra speclale delia mfiUdo • 
cnra radica le delia ilrnnrragla 
acuta e crônica e di qualunque 
malattla dell'apparato genlti* 
urinario delia donna Becondo 
«li ultlml processl. — Consul- 
tório per gll nomlnl: Dalle 9 
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2; 
per sole algnore dalle 16 alie 17. 
RUA    LIBERO    BADABO',    « 

>»!>**** 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acetato Siemens   - Martlna, 11 
mlgllore  dPl   mercato.   Fahbrl- 
cazioni     delia  Cia.  Mechanlca 

e Importadora   de S. Paulo. 

PIANOFORTI 
Lei si (leve rlcordare sempre, di'l 

blanoforti dl 5 :000?000 e plu' ca- 
ri nniMira? In nostra cnsn a Kua 
Tiipy 6;t 1 niedesimi planofortl nuo 
vi dl viirlo murche costaiio SOLO 
3 ;000$000. prezzo questo ultra 
buon mercatu; plu' si offruno an- 
che con pagamenti a rate mensill 
e tutto cifi dovuto od essere cjuesta 
casa sevf.ti lusso stabllita da ?.0 
annl In stnbile próprio fuori centro 
in RUA TUPY. Cri, rivcrtcudo qcie- 
sta ecüuumia n favure dei compra- 
torl — RAFFAELV MORO AH 1. 
luduslriiile e importntore dl plnnl 
Tedfschi. — Fone: 5-2^02. — 
tinta: La Rua Tupy si trova vi- 
cino oi num. 158 delia Rua das 
Palmeiras.   Prendera   U  BOND   IO 

(1'ERD1ZKS) 

Dott. Antônio Rondino! 
MEDICO   E   OPERATOBEI 

Libero Badaró, 4 
Telefono:   2—6086 

Besidema:   Tel. :   4—6218 5 

CASA   DAS   MIUPEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La inagglore e plu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo assortimento dl corde, apago, filo crudo per retl, 
fill per calzolal, cotone, ecc. Aml di qualunque formato e ar- 
tlcoll per pesca. Ha sempre In deposito grande varletà dl retl. 
Artlcçll per fnmatorl importatl dlrettamente. Plppe, ..bocchlnt 

•   dl  tattl l preasl.  Oartolerl»  e ertlcoll  per Cancellerl*. 
EUA    rLDUKNOIO DB ABilXU. tSS a IS1 

LADOii 
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Sottomettendo Ia sua organizzazionc industrialc e com- 

merciale ad un contínuo perfezionamento. Ia FIAT BRA- 

SILEIRA S/A. va ogni gíorno piú ottenendo Ia progressiva 

riduzione dei costo dimodoché puó assícurare ai suoí clien- 

ti un servizio inappuntabile specialmente riguardo alia SE- 

ZIONE RICAMBI ed alPOFFlCINA RIPARAZIONI diretta da 

personale técnico venuto espressamente dalia Fabbriça. 

Filiale   coii   depositi   di   parti       Invitiamo   Ia   noatra   clientela . Officine   speciaHzzat*. 
di rlciimbic ed officine mci ca a   visitare   Ia   nostra Deposito di parti  di  ricainbio 

niche  speciaÜ/zníc 

RIO DE JANEIRO 
PORTO ALEGRE 

SEZIONE 
RICAMBI 

Montaggio  di   veicoli 

SEDE CENTRALE 
S. PAOLO 

RUA DA CONSOLA|ÃO, 18 - S. PAULO %   * * 

Wt&Sè. *m 

■ II *   -       M»       I-    . ■ ■»■ 


