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OLIO 
BERTOLLI 

OLIO Dl PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

PREFERITO 

SCIROPPO 
imwmmmmmmwmmwwm< 

PAGLIANO 
mwmmmwmmmmmmmmm 

dei Prof. Oirola- 
mo Pagliano, di 

Firenze. 

In vtndita dal 
IS3II 

SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE 
DEL SANGUE. 

Concessionário «scluslvo per li Braslle: 

EMÍLIO AJROLDI 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
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j INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO | 
| Corrispondenti ufticiali dei | 

I Banco di Napoli 1 
i ^ | Fondato neiranno 1539 | 
o s 
S NAPOLI: Dlrezione Qenerale — Sede S. üiacomo — Donnarcgina — Monte Centrale di Pietâ — Spirito Santo — N. 8 = 
S Agenzio di Cittá, — FILIAM; Alessandria — Altaríiura —   Ancona —  Adria —  Aquila —  Avellino —  Avezzano — = 
= üari — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano —    Hrindi.si — Ca^liari — Campobasso — Caserta — Cassino = 
Ç — Castellaria — Catanzaro — Cava dei   lirreni — Chieti —   Cosenza  —   Cotrone  —   f-irenze  —   Piume  —   Poggia  — ã 
S Folisno —  Pormia  Francavilla  Fontana —  tiallipoll — Oe nova — «iioia dei Colle — Qioia Tauro — (iiuslian o— Cori« s 
= zia —  Irsina —  Isernia —  Isola  Liri —  Lasonero —  Lan ciano — Lecte — Livorvo — Ma}{lie — Marcianist — Ma- = 
= terá — Melfi — Mercato Sanseverino —r Milano — Mola di    Bari — Molfetta — Molitcrno — Monopoli — Nicastro — = 
Ç Nocera  Inferiore — Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a   Maré — Ozieri — Paola — Perngia — Pescara — Piedi- n 
= monte d'Alife — Pisticci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli   — Putignano — Reggio Calábria — Rionero in Vulfirre — = 
s Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Sava — Se condigliano  —   Sessa   Aurunca   —   Spezia  —   Stigliano  — = 
= Sulmona — Taranto —   Teramo — Terranova  Pausania —   Tôrino — Torre dei  Qreco — Trani —   Trento — Trieste = 
C — Tripoli — Venezia — Venosa — Zara. n 
= F1LIALI ALL'EST£RO: Chicago — New York. * = 

CORRISPONDENTI IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO E DELLESTERO 
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PER QUALUNQUE MACCHINA,   AUTO Q 
O TRASMISSIONE 

Preferite  sempre   i  coscinetti  a  sfere  e  rulli 

D o 

D o 
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Sono perfolli, economici, rcsislepli e 
[TÂLÍAN] 

sono 
D o 

Q       OFFICINE VILLAR PEROSA S/A. 
o TORINO   ' 0 

Distríbuitore per «li Stati di  S.  Paulo — Paraná Q 
Matto (irosso 0 

O 
D o 

ZANOBI ZANOBINI - R. Sen. Feijó, 52-a 

IOBIOB 

S.    PAULO 
=aocxoE= OEIOE 101=10 

VENDONSI 
rlcítte »ei vln! naílonaU ( «tra- 
nlerl, con fermentaElonl í1 raplrtl 
dl nva nailnnalp, che pouiino gt 
regglare eon vlnl «tranlprl ntllli 
WUHID le vlnacoe per vln» fino <1a 
paito, cnn canna o frntta e per 
ruarlrne   I   dlfettl.   —   nirr»   tina 
— Llqaorl  —  Blblte   senza   alcoo) 
— Âceto eema aciao acetlco. Cl- 
trato dl magnesla, Saponl, Vln) 
blanchl  e altre blblte Iglenlcbe.  — 
   Catalago  grátis   

OLINDO   BABBIEBI 

«uo  éo Parait», 23  —  Sdo  Paulo 
Xeletan*.   7—0158 

CALZ0LA1 

Prima di fare acqulsto dl 
forme per soarpe, vlsltate 1« 
fabbrica dl 

EMÍLIO  QRIMALDI 
Rua Washington Luiz, as 

ove troverete un vasto itock 
dl modelli modernl per qnal- 
ilaol    ordlnazlone dl   FOBMB. 

DENTATURE 
MODERNE 

La dentalura anatômica moderna, 
cnn Ia oollooazionfi nrtistira dei 
donii, (\ In piu' perfetta imitazione 

dol naturale, - Lo snocialisia     ■ 
■ 

Dr.   DEODATO DE MORAES 
(lARANTISCE IA  SICUREZZA  E  LA STABILITA' 

DI  QUALUNQUE  DENTATURA. 
Rua Santa Ephigenia N. 35 

LIQUOREAVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

dl  Mltano 

dl  eftettl   gorprendentl 
nella  cura  doll' 

Asma Bronchlal* 
e nerveta 

litltuto Sclentlfico S. Jorge 
ALAMEDA  ITÚ,  ryo 

In   vendlta   nelle  princlpall 
farmacie  e  Drogherle 

CHIRURGIA,   PARTOS   B 
MOLÉSTIAS  DH 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orces! 

Clrorgl&o do Sanatório de Sta. 
Catharluk — Antigo lateruo, 
por concurso, de Clinica tiyne- 
cologlas, na Santa Casa. — 
Asalslente-Bxtra da Clinica 
Obstetrlca    da     Faculdade    da 

| Clinica de Partos, annexa a 
üaternldade.    —    Reaidencia   : 

; Ku» Augusta, 647 — Telepho- 
ne: 7 - 2867 — Das 9 as 12 
no   Sanatório  de   Santa   Caiha- 

1 rlnt — Telephone: 7 - 1OST 
— VonHultorío : Praça da Sé, 3 
(S-  andar-Salaa   19  e  20). 

Dtt. F. A. Dellapt 
Ghirurgia — Parti 
Malattie   genito-uri 
narie.    Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 9 alie 
11 e dalle 3 alie 5. 
Telef.   9-2399. Rei 
sidenza: T.  9-1214 
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ORANDE FABBRI- 
CA Dl MANICHINI 
L"'AMERICANA" 

Única premUta con 
medaglia   d'oro  aU 
TEip.   Int.  dl  Rio 

dei  içaa 
Macchlne da cnclre 
e da ricamo Slnger 
— Manlchinl Ven- 
dlta a rate menal- 
11 — OUo, aghl, 
pezzl dl rloamUlo, 
rlparazlone, garan- 

tite. 

Joaê Nob. de Qerard 
R. Q. Bocaynva, «4 

0479   i. PAULO 
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ÜU Dl MOBIL! GOLDSTEIN 
LA   MAQGIORE   IN   8.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAUUNO N. 14 

Tel. 4-1533 e 4-2113 
Orando esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande slock di "Gama Patente", 
ietti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padrl di famiglia, 
1 fidanzati 6 il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dovle trove- 
raano uno stoek permanente di piu' di i.500:|, in mobili e loro oongeneri. Aooetto qualunque ordina- 
aioma; non ei papa "nn^radamanto". Vendo a eoataati e fasllito aaaha 11 oagameato. Pressxi eaeieziona- 
ü _ MOnr fatS Tf!» — g. EAKLQ. 
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ViTAMINUORENZINl 
STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - 
REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 
PROCE3SI DELLA NUTRIZIONE E 
DELLO SVILUPPO - RINSANGUA E 

TONIFICA I MUSCOLI ED I NERVI. 

DOSE: Un cucchiaino per i bambini, due 
cucchiaini per gli adulti. due volte ai giorno o 
una eniezione diária. 

Istituto  Biochimico  Italiano 
    MILANO      

2500 

9 

9 

1 =   <•!' íh.irani para maior desenvolvimento 
commercial do Brasil 

OASA    tOTERO 

Campassi & Camin 
RIO — SAO PAULO — SANTOS 

)m 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
Sei dett JESDINO UACIEL — eon longa pratica neirintlce lati- 
tnto Pastenr dl B. Panl* « nnirmiuitt Oawald* Crna dl BI* — 
Beacluui- dl TresBfrmann e antovacclnl — KBame completa dl nrlaa, 
teci, mmorl t tranimeutl patsloglcl — Ladeira Dr. falei», II — 

Teleí.: 2-A4SB — Tattl 1 floral dalle 8 alie 18. 

IOB 

D DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEQLI OSPBDALI Dl PAKIGT 

Vii' urinarie — Blettrollgl — Uretroscopla AuttTiore o Posteriore 
Clstoscopla — Cateterlsmo dogli üterl, O 

CONSULTÓRIO: Rua 7 Ue Abril N.° 35   Telefono: 4-4896 —    Q 

o 
H DEQL 
II Vic urinarie — Kletlroli 
|| Clstoscopl 
II CONSULTÓRIO: Kua 7 
fí Uiille O alie 11 

laok ,       icnoc 

IPETI 
iore —   U 

Uiille O alie 11 e dalle 14 alie 1C S. PAULO 

IOB 

BEBAM  A   PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Recebida diariamente da fonte — Peçam ao depoeito na 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. 5-1979 — Aprecia- 
ções  em  opuseulo do  emineute  Dr.  Celestino  Bourros,  e 

listas dos preços grátis a pedido. 

.(llllllillC3llllllllilllE]||||illlllliC]IIIIIIIIIIIIE3llllllllllllL]llll(llllllinilllllllllllC]|||||i> 

I      HOTEL   VICTORIA s 
g   Centrale — Strettamente famigliare   —   Acqua correate 

e telefono In ognl  stanza — Appartamenti  — 
Cuclna italiana — Restaurante. 

   NUOVO PBOPRIBTAEIO:     
I JOÃO■OLLAZZINI 
1  Largo   Paysanda'     1-   Tel.  4-6740 —*-~  S.  PAULO 
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CALÇADA 
SlWPm OtIOO: 

«UÇA ANTOTOO PRAOO li 
ArCASADQVFiP^AnTFi 
Filial:   R.   DIREITA.   39 B 

Anno XXI • S. Paolo (Brasil») 12Gennaio 1929 - VII E. F. - N. 1022 

"ttygüiNÕ 
COLONIME 
"C/Ol tempo p con Ia iitif.i* waturano le necpol»'... 

Direttore-Proprielario:     EMIDiO  ROCCHETTI 

Abbonamento annuo 3o$oeo 
Un semestre   . lo$ooo 
r UFFICI: R. DA QUITANDA, 2 - 8.» PIANO 

TfU'f. :  2-6621  — Caixa  28B7  —   SAo  Paulo 

[OE=IO] [OE SOI [OI 

ll_ BOLLETTINO 
Oominoimo dal caldo. Sempre quello! 

Non si sogna che de fresco, quello solo. 
G'é chi sogna un montano paesello, 
Ce chi pensa alia Svizzera, chi ai polo; 
Chi solto ai sole pensa ai frcschi monti, 
E aspetta, bestcmmiando, che tramonti. 

Io pouso ai mio collega di Gardõne, 
Che il fresco Tlba di dietro e Tha davanti: 
Quella si chiama, si, una posizione; 
In riva ai lago, i monti crcoslanti, 
Fra 1 esuore ei cannoni, ai fresco chiastro, 
Puó, come vuole, maneggiar Tinchiostro. 

0 caldo ingrato, caldo maledetto! 
Tu liquefai il cervello dei mortali, 
E ndi il Colônia ne proviam Teffetlo, 
Specialmente in confronto dei giornali: 
Perdon le staffe, e, come niente fosse, 
Piu' cresce il caldo e piu' le sballan grosse. 

Dicono che uscirá dal Vaticano 
II Papa, e in pompa magna, trionfale, 
Dará a Vittorio Ia sua Santa mano 
Nel pranzo delia pace ai Quirinale; 
Se ne andranno a braccetto poi a Marino, 
A bere una "foglietta" di buon vino. 

— Bovo   (brinda Vittorio)  o Padre Santo. 
Alia vostra salute — e m'oda il Ciclo! — 
Benché mi abbiato maledetto tanto! 
— Ed io (fa il Papa) giuro sul Vangelo 
Che vi saro fedele, o mi ocollega: 
Se il mondo vuol parlar, chi se ne frega? 

Intanto Tacqua, per maggior supplizio, 
Oade dal cielo e dança ai ruhinetti. 
Noi giá di bere abbiam perduto il vizlo, 
E son vulcani accesi i nostri petti; 
Peró molto piu' gravi sono i guai 
Per tutti i lattivendoli e i vinai. 

Un cane in Francia, morta Ia padrona, 
Sola, soletta, senza funerali, 
Penso di deppellirla un pó alia buona, 
Manziandosi le sue spoglie mortali: 
Nessuno cert oal mondo negherá. 
Che un raro esempio sia di fedeltá! 

Gli Afganistani  fan rivoluzioni; 
Neve su TAlpe, gelo agli Appienini, 
Terremoti, burrasche e alluvioni: 
Dov'é dunque il poter di Mussolini? 
Doman, se non avren complicazioni, 
E' festa e mangeremo i maecheroni. 

O 

Q o 

I o o 

IOI=IOE [OEIOl 

O 
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m* j^ IJ.   lyi [Mm^ 

<—~ IL PASQUINO OOLONIALE    *--•-  -— n 11 ^ ■ M i^ 

' 

I grandí oratori coloniali 
■ 

Cosi parlo íl Munífíco 

l* luei sfolgoranti facevanó 
brillart' i gioiell) dolle dame e 
le "carecas"  degli  uomlnl... 

Non 6 cosi' che si incoiuiu- 
cia In genere a descrivere un 
banchetloV Si! Kbbcne vi 
possiamo garantlre che nel 
praazo a Valzania non c'era 
nulla di tatto (juesto perché 
inaiK-avano le dame con i rela- 
tivi Kí<>'P1'í e coloro che crano 
"carecas" tenevano il cappel- 
lo in testa. 

In compenso perõ c'era nn 
baccano indiavolato e sopra- 
tutto una fame da lupi che 
rottimo Padula si 6 incarlcàto 
di far sparire appieno serven- 
do nn pranzetto. . da far ri- 
snioltare i morti e che non 
era nemmcno parente di nono 
grado con quello che ei servi- 
rono ai campo dei Palestra. 

Oli intervenuti: un mondo 
di gente di tntte le categorle 
sociali dai poveri travet delia 
Stampa come Belluccl ai gran- 
di proprietari di giornall co- 
me Rocchetti e Poci, dalPalta 
finanza come Beni ai poveri 
diavoli tipo Ilfrlinngo, autori- 
tfi, (sfido per salntare un'E>mi- 
nonza Grigia) perfino il Con- 
sole di Campinas il piccolo 
Lconini con nn'ariaccia che ti 
metteva soggezzione, e Io Juc- 
co da R. Preto. 

Finite le discnssioni prell- 
minari qnando son finiti i 
hicchierl di aperitivo che cir- 

co nostro ciuando va ad nn 
banchetto per precauzione por- 
ta sempre un discorso bello e 
pronto! Con I templ che cor- 
rono bisogna e^üer-previtlenti! 
Qnando uno meno se Io aspet- 
ta un gruppo dl teste scariclie 
cerca di fregarvl pretendendo 
un'improvvisazione e... voi 
fregate loro!) che declama a 
Valzania che entra nello stato 
dl coma con slnghiozzo rlpetn- 
to ed incoorcibile come dicono 
i mediei! 

Ora si tratta dL rispondere! 
Li ti voglio o Valzania!    Qui 

Farmácia Romano 
IINICA  APKRTA ÜIOUNO 

E  NOTTK. 
AV1£NIDA   S.  JOÃO,  48 

(Largo PaysamWk) 
TBSdVOND: 4-3447 

FAKMACISTA 
ORESTE  ROMANO 

CnM IniportatHce fniulRta nel 1K04 
Pabbrleante   ddflniapwrabite   Inlc- 
■lone   Mocatlva   "VHBTUKAUYN» 

ConceMtonarlo OHCIUBIVO  delia 
"VKIÍKIUXA" 

DB   BIMONI   NAfOU 
Attcndc     eliianmtp     notturuc 

modici. 
per 

puol permettertl li Insso di n- 
ver cotanto canoro Sogrctatio. 

Mazzolini si alza c. . . fi 
inutile star qui a raccontare 
l'orazione perché tutti sappia- 
mo che stramo di "bicho" 6 
qnando parla! 

Api)ena termina Ton. Maz- 
zolini gli astunti esterrefatti 
assistouo ad uno spettacoio   a 

colarouo lucomincia Ia fnn/.io- 
no. II festeggiato tra Mazzoli- 
ni e Poci fa onore agli muisltl 
cappelletti ed ai resto e per 
circa mezzora nessuno fiata. 

Poi "spento dei cibarsi il 
desio" come direbbe il grande 
poeta Cavaliere incomlnciauo 
i dlscorsi. 

Primo, oratore ufficialo dol- 
le cerimonie, 6 Pisani, che ti 
snoeciola un discorso con 1 
flocchi e si rimette a sedere. 

Poi, va da sé, sorge llubbia- 
nl che con una mano sul cuo- 
re ed una nella tasca destra 
dei pantaioni ti fa un tal sacco 
dl compllmentl ai povero Val- 
zania che questl che non é 
abituato a tutto questo latte 
e mieie si commuove, si con- 
fonde, si soffia il naso ed in- 
goia nella confnsioiie una noce 
con il gusclo e tutto. 

BJ fin qui non c'6 male. 
Bsanrito Rubblani una você 

grlda: 
Caldirola! 
L'interpelluto si schermi- 

sce! 
Caldirola! 
— Caldirola! l 
— Caldirola! 
— Fuori Caldirola! 
— Parli Cardiroia! 
— IJO vogliamo nudo! 
Dl fronte aUHiltima miuac- 

cla Caldirola... si "levanta" 
tira fuorl un papplé "bastante 
comprido"   (il simpático   ami- 

tremo per te che come Cice- 
rone non ti oi vedo! 

Ma Valzania 6 previdente, 
si alza e, citando il precedente 
dei Com. Ugllengo che quan- 
do fu nominato Vice presiden- 
te dei Circolo Italiano per 
paura che Io acchiappassero 
airimprovvlso nominô Rubbia- 
ni.Segretario oratório, nomina 
segretario I'on. Mazzolini per- 
cli6 risponde In sua vece. 

Oh!     beato     mortale     che 

cul pochi mortall hanno po- 
tuto assistere in colônia. 

Tra Ia eommoziono, Io spa- 
vento, Ia meraviglia, i'iiiorri- 
dimento general!, nonché tra 
11 pin' profondo dei silenzl si 
alza a parlara nientemeno che 
11 (lom. Ângelo Poci. 

C'6 chi teme che trasporta- 
to dalVcntusiasmo il bollente 
conunendatore distribuisca a- 
gll astantl una collezione as- 
sortita di banana. 

"BARATAS? Usafe il PO' AZUL 
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C'é colul cho H|IITíI che 
coniuiuHHu, uunuiizt ai tuoiiiio 
cho ha intviizlunc dl uuinciilu- 
ru In stipendlu ui reduttori di'l 
Fnnfullu (IIIH Ui (;lu> penoniiu 
(|iioHtu pcró sono poclil o nuo- 
vl vmtttfjj. 

Chi mormora da una parte, 
chi siissnn-.i dalTaltru | Bid- 
Incrl ô pullido: come furft do- 
inanl a rlporfare In ctonáca "1 
dettt" dcl princlpale! 

Invece. . . invet-e o amlol 
cho ml aacoltatc come dlcc 
Mazznlinl. . . invoce 11 Com. 
Poet ha " passa to Ia pernu" a 
tuttf ttU orntorl prccedcntl 
Ma/./.oIini comproso 11 quale 
Ma/./.olinl era airusclta vm po' 
"alibacchlatello" perché nn rl- 
valo cosi' In colônia uon «e 
Io sarebbe "creso" mal dl tro- 
vado. 

Oniziono ori^lnale. fulmi- 
nante,... poolana in tntto o 
pcrtutto. Non si pufi riprolur- 
la Ia si vovinerolibe direbbo 
Meneslni. 

Dopo uver pr"meáso che 
non elogierft Valzania nó ne 
dirá bene peráhê ricorda che 
un tale dlssé bene dl Itotelllnl 
ad Araras e si busco un íracco 
di stniiKate passa ad csamlna- 
ro Valzanla: nicnte dl speela- 
le, dlce Ia você flantata del- 
1'oratore, nieute Ulfnor dei co- 
miuie, é fatto come me (é m 
po' phij faiiiio .\'(tinmoh(lirt<j! 
X. d. li.)' e porciO non- véflj Ia 
ratrionc1 dl stario a mnltratta- 
ro; con tantl elogi che Io tar- 
balio,    to  jConimuovono " 
Impcdlscono dl digorlre i cap'- 
pefiettpfi PacUila! 

IVrftr e qul Ia Voee dcl com. 
Pix'! prende di colpo un tono 
di >convlnzlone profonda. qivi- 
sfuomo romunissiiiid hit fatto 
un'.opera fuori dei comuno, im- 
lionente degna dl esmere se- 
jniata "albo lapillo" e tra- 
maudata  ai  posteri!  Un'opera 

iiicrilorin CDIIH. DeoHiinn fece 
mal! Ila rimpatrjato dl prepo- 
tciiía dodlcl iriiinmllMil facen- 
do cosi' un'op«ra minta per Ia 
colônia, per II Braalle, per 11 
Sud America Intero! 

I.MII Ia commozlone prende 
Kll nstantl: dl fronte ad un sl- 
mlle argomento meno Pcttlna- 
tl, Kiibbianl e nellncci tnttl 
eorrono ad abbracclaro Valza- 
nla eroe dl cotanta Impresa! 

Flnlta Ia confnslone, pro- 
VOéfttt dal forraldablle argo- 
mento dclVoratore qnestt salu- 
ta Valzanla MgOtMdOgU 
buon vbiKKlo e che rltornl pre- 
sto per. . . imbarcare. . . sem- 
pre dl prepotenzn... RIí altri 
ííiornallstl che restano. 

ün npplauso luniío, insisten- 
te, colossale salnta ia formlda- 
bile orazione dei Dlrettore dei 
Fanfnlla. 

Mazzolinl, IMsani, Uitbbia- 
nl, Caldirola, sono scurl scurl 
e mestl in volto j Credcvano dl 
aver brlllato ma Ângelo Pocl 
U ha ridottl cenere. 

Cl nvvlnmo tuttl ai "Fan- 
fulla con Tanimo In tmulto o 
sj non era 11 Cav. Apâíllnari 
cho visto Io stato d'animo ge- 
nerale crcdette opportuno per 
rialzarci 11 morale Invltare 
tuttl n casa sua a bere alcune 
ottime bottlglie dl Champa- 
gne chi sa quall conseguenze 
avrebbe potuto portare Tora- 
zione (iel Com. Pocl! 

Perô sino ad ora non ò ac. 
caduto nulln ed 11 plu' 6 fatto. 

Intervistato dal Pasqulno 
Pod ha dlehlarato che date le 
irclosie snscltate. .. non par- 
IcrfV mal plu'... a menoché... 
non offrano mi banchetto a 
lui! 

Chi sa? (iiiiindo tornerá 
Valzania e. . . rimpatrieril di 
Prepotenzn il Direttore Sei 
Fanfnlla che quesfo non possa 
amidore! 

Le grandi opere illustrate. "II Barbiere 
dl Siviglia" 

Barítono: Cav. Ciolittl. 

•..•«•-•. ••.^w 
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Effetti dei Discorso Colpi ai Circolo Italiano 
(II Dr. Colpi ha dichiarato 

che invieríi In Itália auche al- 
ounii antifascisti dn buona 
fede). 

Trallerallera 

Trailcrallerará! 

Sono 11 factotum 

Delia  Cittá! 

Delia Cittú! 

Delia  CUtá! 

Bevete il Fernet-Branca 

I  Pantenti: 
deletério! 

. in   fonidOv-questo   Fascismo   uon   é   tanto 
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1'erifolosl ordisiil di  pcnetniziune fascista. 

I nuovi orizzonti 
filatelici 

Dlce il riccolo dl lerl: 
GAMBE    FEMM1NILI SU 
FRANCOBOLLI CUBAM 

Effetto dei concorso di belleza 

AVANA, dlceiubre. 
"Uu comitato dl cnbane ha 

votato nn ordine dei glorno In 
cal si cbiede che, In occasione 
dei liMiilc concorso dl bellezza 
feniininilo, sia emessii una se- 
rie di francobolll commemo- 
rativi. Questi francobolll do- 
vrebbcro rlprodnrre un torni- 
to paio dl gambc fcmminili. 

Lo firniatarie delTordlne 
dei glorno minacciano di stam- 
pare e rivendere per loro con- 
to questo tipo dl francobollo 
se II ministro delle Comuni- 
cazionl non accetterâ Ia loro 
proposta". 

Parola d'onore che Tldea 
non é malvagia [ 

Vorrel vedere Ia faccia che 
fará il nostro caro Ilev. Pa- 
dre Ângelo Angeli dl Mococa; 
feroce e furibondo filatelico 
in cospetto dei mondo quando 
si vedrá arrivare ia collezione 
completa dei Francobolll dl 
Avana con sopra alcuue belle 
coppie di gambe fatte come 
Dio prescrive! 

Sara roba da fargll venire 
racquolina in bocca. . . per 
porteli. . . leccare e. . . met- 
tero a posto! 

Queste benedette donne o- 
gni giorno te ne Inventauo 
una: ora sono le gambe sul 
francobolll, domani cosa sa- 
ra? 

B quando faranno 11 con- 
corso per le braccia, per il se- 
no, per le spalle e... per via 
discorrendo? 

Sara una bellezza una col. 
lezione di francobolll tra qual- 
che.auno: roba da far svenlre 
d'lnvidia 11 direttore di un mu- 
seó anatômico! 

Kd anebe 11 comune mortale 
noix 'filatelico ne avrft 1 suol 
vantaggl. . 

M; ie per . male ê sempre 
mqjjlio vedersi' arrivare una cí- ■ 
taziòne di protesto «on su un 
francobollo con Ia faccia, le 
gambe.. . o II resto delle vin- 
citrlce 11 concorso   di bellezza 

• %• ■■■!> ■ l li »ii«iiti m»! «inntiiaii^i^anai». 

dl^ V^ttelapesca che vedersele 
arrivare lo stcsso come ora 
col fhincobollo comune con su 
11 tltratto dl un Ke magari 
limito o di nna Repubbllca 
disegnata male! 
.• l/idea 6 buona e Ia glrlamo 
ulia "Gazetta" che sta lavo- 
riíndo nòtte e dl' per organiz- 
mre un concorso di bellezza 
dijl quale potrebbero venir 
fuori chi sa quanti magniflcl 
pezzl di.. .  fllatelia! 

Cisará matéria per una se- 
rie masfiiflca dl capolavori 
uhe.... dará enormi guadagnl 
«nche alie Poste perché moi- 
ta gente commossa dl fronte 
JM1: ün paio di gambe. . . im- 
pcriaii e reiíll perderá Ia te- 
sta, si distràrrá e. . . appicci- 
cherá im^ancobolio da "qui- 
nhento reis" magari dove ce 
ne vnole u^io da 100. . . e chi 
cl guadagnèVá sara 11 gover- 
no! 

Per tutte queste e per al- 
tre razioni noi nppoggiamo 
"totó corde" Tidca delle don- 
ne dl Avalia ed elogiamo l'e- 
nprerla dei Comitato che ha 
ilirliianiío nl governo: o voi 
stampate le gambe' sni fran- 
cobolll o noi... le pianteremo 
Ai muro e ce 11 stamperemo da 
BO}!  L        ** 

Bhuanwiuna donna é de- 
cisa fermamente a vaiorizzare 
le proprie gambe. . . manco 
Dio Padre ce Ia spunta! 

Per combattere II 
caldo 

— Spogliatevl di tnttl I pecca- 
tl c di tutti i pcusleii mo- 
lesti, come a dirc: affltto 
dl casa, cambiali, carovi- 
vcri p inaiK-anza d'acqna. 

— Leggete le profezie cata- 
strotichi' delta notissinia 
pitoncssa Pila Boceo: su- 
derete frcddo. 

— Gettate dei ghiaccio nellu 
caldaia dei calorifico. 

— Osservato Taltezza che ha 
rasglunto il grattadelo 
Martlnelli. 

— Non   vi accalorate     troppo 
nellc discnsslonl sul  fascl 
smo,   suirantifasclsmo,  sul 
Patto Kellog e su ruitimo 
gloco dei  Corinthians. 

— Sognate di fare un'escur. 
sione ai Polo Sud. 

— Fate un bagno di mezz'oru 
nelle frcddure dcl "Pa- 
squino". 

PARTI MA 
RITORNERA 

Parti' il Console adorato 
Sorafino Mazzolini 
Che il grau Dnce Mussolini 
Qnl in Brasile ei cbbe inviato. 

Buono, altivo ed anunirato, 
Egli l'Uom dai tratti fini, 
Amô gli umili tapini, 
E da lutti fu stimato 

Pel suo immenso pátrio araore 
H per 1'italianitá 
Chi Ia inculcata in (igni core. 

RI parti', ma tornerá 
Krevemente, e con ardore 
IM sua pátria servirá. 

D. Albertani 

X. d. II. — Questa grazio- 
sissima anacreonatica é ojtcra 
dei nostro amico e chiarissirao 
lioeta Antônio Zampedrl, che 
vuole nascondersi con un pseu- 
dônimo, mentre si gode gll 
ozii beati di Villa Esperança. 

Per ottenere una comple- 
ta Iracformactolie nel vo- 
«tro stato generaie, «u- 
mento dl appellto, dige- 
■tlone (acile, colori to ro- 
•in. viso piu' freaco. ml 
gllor difpoiizlone pel la- 
voro, plu' forza nel mw 
icoli, reaistenu alia táti- 
ca c reipirazlone faclle. 
basta usare akuni flacon- 
cini dell'elixir di Inhame. 
II vusíro fiiico si fará piu' 
florido, diventerete plu' 
grasso e avrete una note» 
vollsilma senaazlone dl 
beneaaere. 
L'elixir de Inhame é Te 
nlco depuratlvo • tônico 
nella cui formola, trl-lo- 
data. entrino farsenlco e 
ridrarglrio — ed é tanto 
gradlto ai palato come 
qualunque ilquore — de» 
pura — rlnforza — Ia* 
graaaa. 

Alfaíalaría di Hnlonio Mosca 
linportaalone direito dl atoffe 
lui^lesi. Sompre novltá. Lavo- 
ro Roileclto p perfetto. — Bua 
Libero BadarO, 76 - Sobrelojt 
    Tel.   4-860»     

8. PAULO 
mmmmmmmmmwmmw^mmwwwm 

INIEZIONI 
Appllcanel con perfeita pe. | 
rizla professlonale inenzio-' 
nl di qualsla specle sottocu-1 
tanee, Intramuacolarl, endo-1 
venose, con prescrizlom; ] 
medica: curatlvl per qual- ] 
sia ferlta, massaggl, fri. ', 
zioni,  ecc. 

LATIM ENRICO 
(Inf ermiere degll Ospe- j 
dali dl Roma con servlzio 
negli ospedall militari dl 
guerra e negll ospedall dl 
S. Paolo). 
Praça da Sé, 3^ - 3.0 Plano 

. Tel.  a.3445 | 
| — Oraio dalle 7 alie 20 — 1 

'^^^^^^^^^^^^^■*——■——- 

Ooime dovebbre essere 
con rlfornlmento In aila. 

altrezzato 11 filrmamento com Ia niuova moda dei recorda 
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La Campana delia Pace 
■ ■■■ 
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La campana delia chiesa 
— Che sono a fa'? — diceva una Campana - 
Da un po'  de tempo In  qua, e'6 tanta gente 

Che invece d'entra'  drento s'allontana. 
Anticamente  appena  davo  un  tocco 
I^a Chiesa era giil piena, 
Ma adesso. ho voja a fa'  Ia eanoffiena 
Pe' chlamá' 11 cristlani cor patocco! 
Se l'omo che me sente nun me  crede 
Che dlavolo dlríi Doramineddio? 

Dirá cU'er sono mio 

Nun 6 piú bono a risvejiV Ia fede. 
— Xo, Ia rngsíone te Ia spiego Io: 
— .Te disse un angeletto 
Che stnva in plzzo ar tetto — 
Nun dlpenne da te che nun sei bona, 
Ma dipenne dairanima cristiana 
Che nun so fida pirt de Ia Campana 

Perché couosce quello che Ia sôna! 

TKILUSSA 

mm USATB PBR  l-A  VOSTUA  IUIENK 

QYROIí 
SOAI-LA   OVN   BO   nAjnXNX: 

DISINFETTANTE  -  DCODORANTC 
Cnrarlvo n>vrano neff)) gcorrtmentl tetldl, liifUminnílonl 
ili-irutcro u <|elle nvnlc, dolorl alie iivnle, collcbe dei. 
■'ntcro, cutarra ntnrlino, blenorragla delia donna. dolorl 
.tsllc ini>itrntrtnnt —| Wnf glarnaller» dei QTBOIj 
linltir-Mc  « rauanr"*  Ia   Tttallu <MI'ater« <• dali* •«!•. 
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La sostituzione (?) dei Direttore dél 
"Piccolo" 

1 

i 

! 

Oreoo: — Reato -- Rwto 
aiuninzzali! « 

Upsto;  miclic s<> dovosto  morlro 

La "Traviata" dei Maestro G. Verdi 
ai Municipale 

Da moito tempo ia Panllcea 
deslâeraÍTa  ascoltare   nn'opern 
veramenti" moderna. nellii 
qnale si riflettcase Ia irnstra 
sensibilitri colõniate <ii UD- 
mini squlsltamente relatlviatl- 
ci. Questo desiderio é Stato 
largamente sodüisíatto; por 
mérito dei glovane, ma valen- 
te, Maestro OlUBeppe Verdi, 
abbiarao potnto ascoltnre un'o- 
pera. Ia Traviata, nella quale 
rivivono Io Bpaslmo delia guer- 
ra, le angosclè dei dopo-guer- 
ra, le gloie dei caro-viveri e 
delia mancnnzn d aeiiua. Al>- 
biamo passnto doi momentl 
che non pótremo, corto, dhuen- 
ticare mai plu': Ia triste fino, 
di Violetta oi lia oommo.ssi 
profondaiuonte cosi' como 
Bperlamo di voi e delia vostra 
ilistinta famiglia cui porgln- 
mo i nostri migllorl augurl pel 
nuovo anuo, 

IL LIBRETTO 
II Ubretto é dovuto alia pen- 

na robusta dei nostro ehla- 
rissimo poeta coloniale Òav. 
Oinsèppe Cavaliere. La tramo 
ó un vero gloiello: variata, in- 
teressante, rkcá di particola 
ri storici e obe dllettano as- 
sai educando il bracclo e Ia 
mente. Ln raccontiamo In bre- 
ve: 

Violetta, fislia dl un opo- 
raio avventizio dei porto, eacs, 
un gioi-iio, di casa. Ma, nel 
tornare, sbaglia di strada e si 
perde! Diventa, perció, una 
rngazzá perduta. 10, allora, 
siceome 6 perduta. tutti Ia 
vaiino a trovare. Notiamo, írh 
gll altri: Caldirola, Secohi, 
Serpieri e molti altri glovani 
iutrapronlenti, di cui ei sfug- 
ge il nome e 11 cognome. 

Ora accade    ché ad  .mo dl 

(luesti ricevimenti iu ca.s.i dl 
Violetta interveiiKa pnre, pie- 
sentutodajCelestiho l'arav<>niti, 
un certo Alfredo, bel ragazzo, 
assai distinto. Violetta ed Al- 
fredo s'iuuamorano a viceuda. 
Se Io dicono e fuggouo, insie- 
me, ln montagna presso Pl- 
rltuba. Bcoppia Ia guerra. 
Alfredo va ai fronte e ei sta 
tre anui e, poi, torna a easa. 
Ma Io attende un triste spet- 
tacolo, La sua amante, non 
bastandole il sussidio munici- 
pale, s'é fatta un amante. Un 
rlceo negoziante dei cui no- 
me, per discrezione, non pub- 
bllchlamo altro che le sole ini- 
ziali: V. R.... Alfredo 8'iu- 
1'iuia: a 

— Violetta che hai falto?... 
— Morlvo dl fame!. . . Se 

avessi agito altrimenti tu non 
avresli, ai ritorno,, trovato 
cbe le mie ossa. . . Inveoe og- 
gl, volere o no, un po' di car- 
ne, ancora  ce Ia  trovi... 

— Alfredo perdona. Butta 
fuori dairuscio F. U. il quale, 
pel dolore d'esser mandato via 
come un cane, sMscrive nel 
parlito repubblicano. 

Vlolrttta,    Intanto,    elie   ba 
nun «oluto dl ferro,   romlnela 
n tonHlre. K Alfre<lo eanta: 
Oh come to»HC Ia min   bambl- 

(nn, 
tosse dl sern e dl mnttlnn; 
tosse dl iiuil, tosse dl IA... 
Trullnllnllero,  trullnllnlft!. .. 

Ma sul plu' bello II padre dl 
Alfredo scopre Ia tresca Inde- 
gnn e fa nna scenatarda nl 
figllo. Qulndl corre da Violet- 
ta Ia quale I reduce dairosin- 
dalc dove Io lianno detto: 

— Stia lillegrn, ché lei é tí- 
sica . . . 

SI svolgc un dialogo dram- 
matic-lsslmo. 

— Lei é ramante dl mio fi- 
gllo? . .. 

— Seoondo l cnsl. . . 
— Come sarebbe a dlre?... 
— Oh bella: che bisogna 

vedere se lei f' 11 padre dei 
mio amante. . . 

11 veeehlo, allora, mostra l 
suoi docnmenti: Violetta II 
guarda e acconsente a tronca- 
re Ia sua relazlone. Scrive una 
lettera d'nddio ad Alfredo e 
fugge lontano dandosi ad una 
vlta di rovinosi bagovdi. Kre- 
quenta tutti i concerti dei 
Conservatório, le feste dei Cir- 
COlo Italiano, le manlfestazio- 
ni di Mnse italicbe; si abbona 
ai "Pnsquino" e va ai bagnl 
a Santos. Si riduce insomma. 
che sembra uno straccio. 

Alfredo, nel frattempo. Ia 
cerca da dlsperato. E final- 
mente Ia trova, rldotta in mi- 
séria, ln un piccolo apparta- 
mento d'una delle nuove case 
dell'alto da Moooa. La trova 
che sta solfegglando, mori- 
hondn: 
Sola, raminga,  pel mondo de- 

[serto raen   vo., . 
parapapin, papin, pnpô. . . 

— Violetta, Violetta. so 
tutto. . .  Perché fuggire? . . . 

— Perdonami. . . 
— Pigurati!. . . 
—Alfredo, di chi sei tu?... 

— Di questo cuore, per dia- 
na!. 

Ma sul plu' bello Violetta 
entra in agonia. Sono le sette 
e un quarto. Alia mezza canta 
ancora: 

E Ia Violetta, ln va. 
Ia vn. Ia va, vn. 
Alie sette e tre quartl, solle- 

va Ia mano diafana, e dlce 
languldamehte: 

—    Alfredo,    un    biechier 
d'acqua! 

— Santi numi! Non sai cbe 
i rubinetti sou secehi? Corag- 
gio: fra un mese forse... 

Alie otto Violetta esnlá l'nl- 
flmo flato. Alfredo, sconvol- 
to, plglla 11 cnppello cd t»ce 
dl casa  grldnndo: 

— Che tragédia, perbaceol.. 
Ora Ia vado n contare a    l)u- 
iniis!. . . 

B eon queste battute Ia tro- 
pella  ílnlsee. 

LA MUSICA 
La musica C sublime, per 

quanto rlsentn, ln certl puntl. 
1'lnflueiizn dei maestro Mene- 
slnl. II primo ntto s'npre cou 
un "plzzlcnto" snl "bemolle" 
pleno dl brio. II sestetto cen- 
Irale, tutto appogglato sul 
elarlni contiene nn motlvetto 
ln "fa dtesls" Istrumentnto a 
(piattro vocl con accompagna- 
mento per solo plonoforte. Un 
brindisi in "re" dl coppe, 
qnattro ottnve nl dlsoprn dei 
naturale chlude 11 primo ntto, 
con una serie d'accordl sotto 
11 ligo che a starll n sentlre 6 
un vero plncere. Notevollsslmo, 
nelTatto seguente, un "n so- 
lo, per mandolino e chltarra, . 
II cui tema vlenc rlpreso plu' 
taríli nientre cercava di taglla- 
re Ia corda. II terzo é tutto 
un "andnnte" vtollnl, arpe, 
trombe; dnscuno va per con- 
to suo accoinpagnato dal pro- 
prio "fagotto". Una belllssl- 
ma mareia che svolge un mo- 
tivo strettamente personale 
rnllegra il qunrto atto, mentre 
11 quinto va superbo di una 
"fuga" dl tromhoni in "Ia", 
sempre plu' iu "Ia", fino n 
quando non sl vedono plu'. 

L'INTERPRETAZIONE 
I/interpietazlone 6 stnta su- 

perlore da ognt elogio. JJü pri- 
ma donua canto bene, 11 teno- 
re cantó meglio e 11 barítono 
canló óttimameíite. 

LA SALA 
Ln sala presentavn nn bel- 

lissimo colpo d'occhio. "Toi- 
lottes" da tutte le parti: nel 
palchi ed infondo ad ogni cor- 
ridoio. Molti "décolletés" pie- 
ni di gloie vislbili e di colori 
nnacoatl, Tutta "reiite" era 
presente, 11 nostro "carnet" é 
pleno di nomi: nomi proprl e 
nomi comuni, maschili e fem- 
mlnili. II barone Seistelle con 
Ia sua metA Iraronessn TT;- 
stelle: il duca Chiappe con Ia 
sua metfi di cui ei sfugge U 
nome. Si notava una larga 
rnppresentanza delia nobiltA 
portogtaese, Molto animnto 11 
"buffet"': i tamnrindi sono 
andali a ruba, Esnuriti anebe 
i sifoni (1'acqua dl "seltz". 

E' naturnle; mnncavn i'aç- 
qua • 

Matrice: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, ia - sob. 
Caixa Postal, laOo 
Telefono: 3-1456 

Filiale: 
SANTOS 

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

AlBERTO BOIMFIGLIOLI & CO 
8VINCOLI   DOQANALI 

Servlzl rapldl e perfezionati — Condizlsnl  vantaggioie 
PROVATE  LA NOSTRA  ORGANIZZAZIONB 
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FASCISTI   NUOVI!, 

BíKIíI Ansclnio clie te Ia ««"i mossn nll« rovenin! 

Chiavnri — Dicembre il«l 928. 
SiKiior Direttore mio. 

eccoml ancora con lei per 
vuotare le pene dei mio ani- 
mo insofferente <li lacei e<l 
ansioso dl espandersl snlle 
srandi vie ilelfa notorietft. 

Qna non é plu' posto per 
una donna come me: lei non 
oi cretlerá siguor tlirettore ma 
Ia libertfi é morta con qnesto 
governo boglia" come diceva 
11 defunto mio zto Oronzo! Si 
figuri clie hanno cliiuso tutti 
1 tabarin, i cabaret, le case da 
glUCO e cbe 1 glovanotti in- 
veee di andarsi n divertire lá 
será dormono perclié il giorno 
dopo hanno le esercitazioni 
delia Mllizia Ia squadra gin- 
nastica, i campionuti di non 
so cosa e 11 Uiavolo che li 
porti. •    ■, 

La nostra categoria f* quin- 
<ll trattata eomé uno straccio 
ed una povera donna avvezua 
ai lavoro continuo se non 
diurno come ero io si vede 
costretto a rompersi Io stomaco 
a forza di sbadigli.^ 

E' per questo che torno a 
pregaria perché ml lanei jn 
letteratura. 

Ho provato anelie qua: ho 
scritto un opuscoln In cul di- 
cevo p^ste e coma deirArgon- 
tina con Ia speranza di fnr 
sueeedere un putiferio che mi 
mettesse un po' ,in lace! 

Altro che luce, signor di- 
rettore! Ter poeo pon vado   n 

finire-. . .   ai buio! 
Mi hanno chinmato nl Fa- 

scio, alia rrefeltnra, in Que- 
stnra, dal PodestA... che I>!o 
li stramaledica e sono stata 
costretta a seutirne (ii predl- 
ehe! 

. . . Che si trattava di un 
paese amico, . . .che non bi- 
sogna insultare gli stranieri, 
. . .che non 6 gentile in casa 
própria maltrattare gli ospiti. 
. . . che ogni straniero che S 
in Itália é affidato alVonore 
delia nazione. . . che qua! che 
Ia! un disastro signor diretto- 
re mio come se alVestero fa- 
cessero altrettanto con noi 
che quando ei vedoao il.me- 
no che ei danno 6 "morti di 
famo"! 

Ho provato a rispondere 
con questo argonxentb e ner 
poeo non mi mettono dentro 
sul serio! Dicono che bisogna 
fare le cose da signori e non 
occuparsi se gli altri fanno 
"cafonato". 

Ha sentito che lógica! Ma 
io mi sou mossa in comunica- 
zione «ecreta per mezzo <11 
una padrona di pensione mia 
nmiea che 6 a Parlgi con Nit- 
tl, Campolonglii, Salvemini e 
Cia. e vedrete che corrispon- 
denze ti sgnacco sul giornali 
delia Francia! 

Dopo quanto Le ho raccon- 
tato sono certa che Lei capi- 
ril ia sitnaüione in cul mi trovo 
e pereiô confido In lei perché 
mi voglia arranginre qualclie 
collaborazione su uno dei tanti 
giornali di costa di quelli che 
sono amici dei braccio e ne- 
inici delia testa dei lavoratore 
Italiano. 

Attendo    sempre    sue nuo- 
ve.    Non    dimentichl    di    sa- 
lutarmi Luiu' e mi credn sem- 
pre sua Lilletta SenMfé 

Via delia Sorota, 27     "^  ' 
«■»■•■■•■ !>•*»■■* —■■•■■■•■>■■«•■•■•»■■ 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

RUA RIACHUELO. 30 Telef. 2-6091 

II 
coloniale 

che 

protesta 
Fgreglo Rig. Hirottnre. 
Lei dirá che rincomodo ma io 

vorrei che sortisse due volte 
Ia settimana qnesto benedello 
Pasquino per polenni sfognre 
un po' a modo mio. 

Oggi per esompio mi sem- 
bra di sentirlo gridare ai rioo- 
vere questa niiu, che io sono 
un incontentabile ed un bron- 
tolone ma Santo Iddio! come 
si fa starsene zitti di fronte a 
certi fatti? Ha sentito 11 di- 
scorso Colpi ai Circolo Italia- 
no? Io non sono "sbottato" e 
non ho gridato di fronte a tut- 
ti sempre per via di quella mia 
eccessiva timidezza ohe Lei 
chinma  pnura! 

Lei sa che io sono contrario 
ai fasci allVstero perché sono 
unincubo per Ia tranquillitil 
di tanta gente ohe C venuta in 
America non per cambiare a- 
ria e che "não gosta" di ve- 
der sorgere quei cast pieni dl 
pretensioni: pnssato .político, 
morale, sprvizio militare, con- 
dotte private e il diavolo che 
11 porti, ma il fatto dl essere 
contrario ai fasci airestere 
non vorrebbe dir nuila perché 
Lei mi insegna che eslstono 
nel mondo dei "gerarchi" co- 
me U chiamate voi, che han- 
no Io stesso sentimento mio 
quando lasciono le cariche ohe 
prima erano plu' fascisti dl 
Mussollni! Ora, riprondendo 11 
disoorso, il Dr. Colpi ha détto 
il glorno 4 ai Circolo ohe sta 
organizzando una gita in Itá- 
lia per un migliaio di persone 
tra fascisti ed nntifasdstl. . . 
in buonn fede. 

Ma guardatelo lui! e coloro 
che non sono né carne né pe- 
sce li lascia a casa? Bella in- 
giustizla! 

Tuttn quella brava gente 
che va ai banchetto per il 
Console e da 50 mazzonl ai 
mese a Plcoarolo perché sono 
amiol da tantl anni ed In fon- 
do Picoarolo, salvo neUMnte- 
resse, é un gran bravuomo, 
tutta questa gente qna nlcnte? 
F perché sor direttore? Non 
le pare ohe sia nnMngiustizla? 
Mollnschl? Pa role signor di- 
rettore mio, pnrole! Come se 
le seppie ed 1 calamaretti non 

fossero roba (In mangiare! 
Anelie i moiluschi servono nel 
mondo! 

Chi ti fa ia folia ai Circolo 
Italiano quando c'é Ia confe- 
icn/.a? Chi va alia stazione 
quando arriva qnalche pezzo 
grosso? CM ti fa 11 sacrifício 
dl presentarsl consigliere nel- 
le mille e una societú ohe... 
per diria con gli oratorl che 
commeniorano ranniversario 
delia fondazione, tengono alto 
11 nome d'Itália? 

Vuole gente in buona fede 
11 nuovo gerarca! Come si ve- 
de che vlene dal "sertão"! 
Mó 11 trova! 

Mela (luzia signor direttore 
mela (luzia no troverã e cl fa- 
rá una bella figura quando li 
sbarcherá  a  Gênova [ 

Mentre se portasse noi! Mi- 
,ca per vantarcl ma noi é u- 
n'altra cosa! Noi sapplamo 
far fare una bella figura a chi 
oi trnttn benel Impareremmo 
Giovlnezza, ei presenteremmo 
lienino, glreremmo ritalia a 
sbafo o quasl ed una volta tor- 
nati qua se io immagina lei 
che "barulho"! 

Chi oriticherebbe da una 
parte chi (Jair.iltra, che nem- 
meno Tavv. Viggiani che ri- 
mase glustamente antifascista 
perché non accomodarono 11 
muro dei cimitero dei paese 
suo! 

E tutto ciõ farebbe molto 
plu' propaganda di quella 
"meia dúzia" dei buonnfede 
ohe qua li pigiiano per fessi e 
nessuno da loro ascoito. 

Mi hanno detto che lei co- 
nosoe il nuovo "chefão" inter- 
venga un po' lei allora, gli 
facoia leggere questa mia e di- 
ca una buona paroln anohe lei 
a favore delia benemérita clas- 
se ohe io rappresento e senza- 
la quale Ia laboriosa colônia 
italiana sarebbe ridotta ad un 
pugno di mosohe binnche e ve- 
da se puó cavare qnalche cosa 
anche per me che In fondo le 
ho voluto sempre beno ed ho 
detto sempre bene di lei e dei 
suo preglato glornnle con il 
quale le stringo ia mano e so- 
no suo dev.mo 

Pinco Machié 
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II nuovo stato pontifício 
Dunaup, sccondo 11 Fanfnl- 

In e<l H IMPCOIO, avromo Io Sta- 
to   r.illlifi.in. 

Cl voleva, perbaccol cd D 
"Pasqnluo" ne é próprio con- 
tento. 

Naturalmonte Plocnrolo In 
(iinagglo a tutto «n passato 
clie non ha mal visto notnmo 
no con 11 hlnocolo strillrrft oo- 
me una pica c crlderft alio 
scandnlo ma.. . non faz mal... 
almeno Invoce «li prendprwln 
con 11 Console Spalazzi e dlre 
tssserlf sn lOmaimelt' Filiber- 
to... avrA unaltro argomon- 
to. 

foi lul p Cia, si faranno 
cittadinl dl inipl papse dovp 
rpgnerfl II snccpssor dl Metro 
I)crciié in touda In fondo nno 
stalirplli» cosi' per tanta po- 
vern «onte cp Io volpva! 

Con qnpl dlnvolo dl Mnsso- 
llnl In tunclone con S. Marlno 
fas<istlzzalo ilovp dovpva an- 
dnre a piechlare il capo nn 
onpsto fuornscito? 

Le IOSíJP psnltpranno: il 
grande Oriente rtaorgerA. . . 
In quel paese dl cni non si s.i 
ancora 11 nome Pd 11 povero 1). 
Stnrzo potrá lasclarp il duro 
PSIIIO c rltornare In fniniíilln. 

TTn ppzzo grosso dei fnoru- 
seitlsmo locale lia giíi telpgra- 
fato ai Papa chiedendo chp SP 
deve sopgllpre, scelgn Frasca- 
tl pprchf lá almeno cV- nu 
vlnello...   come si deve. 

Tutta... Toste (dato clie si 
parla dl Frascatl reate non é 
a sproposito!) degll Ideall in- 
frantl vive dl santo entusia- 
smo. 

Rivedrô lp foreate Imlialsa- 
mate strilla ('imattl ed IUVPCP 
dl andare a spasso ppr Tre- 
membé me Ia spasserô per 
"Li Castelli" sotto l'eglda dei 
Papa. 

Impianteró nna loggia spi- 
rltlca con 11 "placet" dl S. S. 
e apriró nn istltnto blochlmlco 
speclalizzato in 914 per uso 
dei seminari proclama 11 ca- 
rioca Marlano Tanghero. 

Io venderó Ilosari ed inse- 
gneró Filosofia delia rellglone 
giura Battendierl forse dl- 
menticando che da Santos a... 
quel paese ei sono almeno ] 2 
glorni dl viaggio ed in 12 
giorni il bollente dottoro 6 ca- 
pace íli cambiare ideuii; ;i^li- 
tico almeno  24  volte. 

Bergamo sogna glií di ap- 
provvigionare 11 prossimo con- 

da ve. . . quando sarft cletto 
nu  papa...   social comunista. 

II "Combate" lia giA pre- 
parato nn artlcolo dl fondo 
con II Consolp Mazzollnl fo- 
tografato In mutandine da ba- 
gno dlmostrnndo chp U nnovo 
stato é un'altra trovata infpr- 
nalp dPl Fascismo. 

Oiorgptti... non si pro- 
nuncia... evldpntcmente non 
ei crede troppo: tanto asppttar 
non nuoce dice lul, "per in- 
qnanto"  ei facciamo    11  vlag- 

gll "agenciadores suol clie In- 
tende trasferire dalla atazione 
delia Luce a quella dl Porto- 
naecio e Battaglia apera dl 
dlventare redattore capo del- 
rOsservatoro Romano per po- 
terne dlr quattro a modo suo 
ai facondo Com. Ângelo Pocl. 

Rinasclta dl sppranzp In- 
somtna, rifloritura dl ideall. 
ansip pi' o inpno comprpssp 
castelli in ária In costrnzione. 

Qualche fesso dlrft clie que- 
sta gente non deve andar trop- 

buona memória I Altrimenti 
tuttl fasclstl sarebbero atatl. 

Ma ora per fortuna c'é II 
papá! Viva 11 pa-R« ragazzl! 
Preparate Ia "nave dalle blan- 
che vele" ed evvlva II vlno... 
delll Castelli! 

Perô nol, dato che quente 
notlzte, rimiinn mandate l 
coi-rlspondentl specinli da Ro- 
ma dei Plccolo e dei Fanfulla, 
slamo plu' che certl chp é una 
baile! 

K se P.. .  addlo speranze! 

Quello che accadrá  quando panserá  "o cobrador"  d-ell'acqua. 

getto In Itália pol il Grande 
Architetto provvederíi. 

Scarrone dl Rio ha ofterto 
mia collezlone completa di 
palline di vetro per far diver- 
tire i conventi di clausura. 

Maltese spera di dirlgere 11 
Debito publico dei nuovo sta- 
to ma ha paura che Piccarolo 
gli faccia Ia forca. 

Êfaró medico chefe delia 
cappella Sistlna rlfletto 11 
simpático dr. Capone di Jahu', 
cosi' li' almeno l fascisti trn- 
culentl e vlllani non verranno 
attivitil donglovannesche asso- 
attlvltá sangiovannesehe asso- 
lutamente infondate! 

II Dr. Herva Doce ha gift 
scritto perchê gll faccialío; ve- 
nlro passaportl     pontiflcl  per 

po d'accordo con 11 papa! 
Sctocchezze! In uno stato 
nuovo, dove c'é tutto da co- 
minciare daccapo cl sono ma- 
gulfiche oceasioui por farsl a- 
vantl e se si Incomincla bene 
chi sn che non sl possa andar 
vlcino alfObolo dl S. Pie- 
tro, o ai Mlnlstero delle Fi- 
nanze, o ai Sacro tesoro, chi 
sa come Io chlameranno!, ai 
quattrinl Insorama Ideale 
Inalterato dl qualunque fuorn- 
scito che si rispettl! In quanto 
alVldealitá] ma fateml il pla- 
ecre! nel 1920! E' che quel 
bola di Mussollnl non aveva 
mica detto loro che durava 
tanto! Credevamo elecamente 
nel tre mesl di Itoeca   Pilo dl 

MARSALA FLORIO 

Chapelaria Brasil 

Qrande e variado sortimen- 
to   de   chapéos   e   guarda- 
chuva»,    fajbricação    espe- 
cial   de   bonets,   gorros  e 

chapéos. 

J.   BARRELLA 
Rua Boa Vista, 31 

S. PAULO 
Telephone,   3-0523 
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SIONIFICATIVA     VITTORU 
DELLA    FIAT 

Torlno, 20 Novembre 1028 
A Timlsoarn, In Romnnln, 6 

stato tenuto un Importante 
Concorao dl motoaratura. Co- 
mo oRnnno sa, Ia Romania 6 
paoso eminentemente agricolo 
e In diffnslone delle macchine 
é uno dei mezzl maRglorl per 
Ia Intensifieazlone delia pro- 
dnzlnne granaria. 

Lo arature vennero fatto 
con trivomerl a profondltft o- 
aoillanti intorno a 20 centl- 
metrl. La Glurla era composta 
dl tecnlei e dl agricoltorl. Un- 
dlcl erano le marche concor- 
rentl. IJI graduatoria a puntl 
dl mérito che comunichinmo í 
stnta desnnta dal rapporto uf- 
flclale: 

AVallls        ..."       52.5 
W. D.     (Itanom.)     "      51 
International .     "      45 
Fordson     .     .     .     "      44.5 
Ilart    Parr     . "      34 
Case     .     .     .     .     "      29 

IJI Trattrlce Agrícola Flnt 
700A 6 ormal cosi' accredlta- 
ta come Ia mlgllore macchlna 
eslstente sul mercato, che 11 
risnltato dei concorso romeno 
non ha bisogno di commentl. 

FIDANZAMENTO 

Si sono scamblatl promessa 
di matrimônio, promessa che... 
dureríl poço, perché tra bre- 
ve tempo snril trasmutata In 
rcaltil Ia bella slgnorlna Ani- 
ta flglln dei solerte e popola- 
rlssimo Agente Consolare dl 
.Tahn' slg. De Morl. ed 11 ía- 
coltoso glovane slg. Lulgl At- 
tnnasio ragioniere capo delia 
forte dltta FratelU Attanaslo 
purê dl Jahu'. 

Al glovani fidanzati II Pa- 
squino  augura  fellcltft  eterna. 

llllllllllllltllllllllllllinilllllMIIMnilllllllllllElllllllllllllEllllllllllltlHIlllllllllllClIlllll 

Punti 
FIAT 700 A    .      . N.  100 
Gross     Buidogg.. 

(Diesel) 95 
Renault "       70 
CatarpIUar 00 
Oil Pull     .     .     . 65. 

pia- 

II  Slg. Vlncenzo Crudo,  nuovo tesoricre delITnione Viag- 
glatori   Itallanl. 

IIIIIHIIIIIIIIIIIIClIlllllllllllHIIIIIIIIIIIIClIlllMIIIIIIHIIIIIIIIIIIinillllllillllIllllllllimiC 
IL FASCIO FEMMINILE 

II Dr. Colpl Scgretario di 
zona ha nominato Ia Rignora 
Prof. Bi vira DairAcqua Se- 
gretarla dei costltuendo Fa- 
scio Femmlnlle. 

II Pusquino avvezzo a trn- 
vare a rldlre su tutte lo cose 
questa volta non puó far al- 
tro che raliegrnrsi con II Dr. 
Colpl per Ia scelta felice e con 
Ia Prof. DairAcqna per 1'nita 
carioa alia qunle (- stata desi- 
gnata. 
PUBBLICAZION1 
RICEVUTE 

II Viaggiatore — Boiietti- 
no utfioiale dollTnione 
Viaggiatori Italiani. 
Archivos de Biologia — 
Revista mensile dei Labo- 
ratório Paulista di Biolo- 
gia, dlretta dai Prof. Dr. 
A. Cariai. 
O Automobilista — Orga- 
no dei "Centro dos auto- 
mobilistas", diretto dal 
proprietário Slg. Giuseppe 
Pedreschl. 
II i.o Centenário delia Ri 
volta dei Cilento — Nu- 
mero Rlcordo delia Com- 
memorazlono in S. Pnolo, 
per inlziativn dei sig. Rag. 
Nunzlo Nastarl. 

VISITE ORADITE 

Ilnuno voluto    darei 11 
ceie dl una ioro visita: 

II Cap. Knzo Cuinll Scgre- 
tario dei Fascio di Piracicaba. 

II Sig. Fecierico Riccl Be- 
givtario dei Fascio (li Bolu- 
catu'. 

II Sig. Luigl Siervo idem di 
quello di Bocaina. 

II Dr. Adolfo Baccl idem dei 
fascio di S. .losf' do Rio Pardo. 

El Sig. Domenico Calicchio 
idem dei Fascio dl R. Bonito. 

II nostro Alves no ha pu- 
pazzetato alcnnl mentre aitrl 
come 11 Dr. Bacci, Siervo e 
Calicchio sono riuscili a sqin- 
giiarsela. Sara per un^iltra 
volta. 

A tutti, che sono da tempo 
nostri cari amlcl, 1 ringrazla- 
inentl dei Pasqntno, 

PARIS    ORCHESTRA \ 

Si   presta   per   suonare in 
Societá,   Sposalizi,   Feste 

familiari, ecc 

PREZZ!   IViODICI 
RUA VICTORIA, 40 

Tel. 5-llSo 
SÃO PAULO 

II  Cap.  Enzo  Ctíiult:  mutllato dl  guerra e  segretarlo dei 
Fascio di Piracl<:«ba. 

"AL QUI  SI  SANA"        H":l " ic Agosto, 76       >> 
■ Tel.   2-4336 

TUTTI   I   QIORNi   P1ZZE  ALUA   NAPOLITANA 
PER LE FESTE 

Vini di tutte le quaütã. Formaggi, Provoloni e QRANDE 
ASSORT1MENTO  DI   FRUTTA  SECCA. 

Chiedete listino dei prezzi. 
J. QRADILONE 



*~      IL PA8QUIN0 OOLÔMIALE 

A     ROVESCIO   ? 

Ilii 

(IMoouo ohc prlina dol  <,nnii>o  vojfHtt- 
no, nlla PalMtn, for <'f>stnilri> In so<lo...) 

RISPOSTA IN 
3 SOLE PAROLE 

SPUNTI A 90 VORA 

Uno qualunque: — Jla  eho fa, «eusiV 
Lui:   . . .(Nislniisi-o. . .   n  in<><l«  JUíO. . . 

OH IL GENEROSO 
PAULISTANO ! 

Nel campo dei Palmeiras, si 
sarebbe dovuto eftettnare do- 
inani mi gloco amichevole tra 
rinternacional e il Paulistano. 

Tutto era stato combinato, 
E ia stampa aveva fatto una 
grossa "reclame" per il nuo- 
vo K'OCO ni'l qmiio il grrande 
Paulistano avrebbe cercato di 
prendersl Ia rivlncita su quel 
marmocchlo vetchlo di inter- 
nacional che, a tradimento si 
capisce, osô lialterlo ed ag- 
gindlcarsl il titolo di campio- 
ne. 

Tale gloco perfl non si rea- 
lizzerá piu': Ia notlzla ha pro- 
dotto una grande impressione 
e sul motivi dcllo sfumato 
"inalch" sono corse 1520 ver- 
sioni una diversa dairaltra, si 
capisce. 

La veritá  peró non  sareblje 
mai   venuta   a   galla   senza   il 
"PasQuino"   che,     mercC      Io 
sforzo   dei   snoi   "0   redattori- 
detectives sportivi, é venuto in 
possesso  dei  seguente bigliet- 
to   riservatissimo   inviato   dal 
Paulistano   airintcrnacional: 

"S. Paolo, un giorno 
qualunque    dei  gen- 
naio 1929. 

'Signori   doirinternacional, 
Non giotíberemo con voi do- 

menica come in uu primo tem- 
po avevamo stabilito, e cio 
piTché Ia nostra incommensu- 
rabile bontft ei vieta di com- 
plere una cattiva azione. Noi, 
riflettendo bene, abbiamo 
pensato di perdonarvi 11 vile 
sclierzo die ei avete fatto u 
siamo decisi a non darvi il 
castigo che meritate e che sa- 
rcbbe costitiiito dalla sieura 
disfatta dl 420 a 0 che vi ap- 
plopperemmo se volessimo esi- 
gerc  da   voi  Ia   rivlncita. 

11 uostro cuore é enorme 
ed alberga una misericórdia 
senza fine. Non verremo a 
liattervi, anche perebé siamo 
certi che il rimorso vi sta 
mordendo le budella. lliugra- 
ziate Iddio e ringraziate an- 
che noi: per <juesta volta ia 
cosa passa, ma guai se osere- 
te  tradlrci  ancora! 

"Temis  dito"! 
II  Paulistano." 

— Siete o no commossi 
anche voi o lettori? Sono o 
no cose da. . .   piangere? . . , 

E' o no il caso dl fucllai-e 
(jnel mascal^oni che si sono 
sfogati a dire che il gloco non 
si sarebbe reajizzato piu' pér- 
ché il Paulistano aveva pau- 
ra e voleva vendlcarsi impe- 
dendo airinternacional :di 
mettere nefiíi vnota cassa 
qualche   testonelno? 

"II Plccoio" ai 6 maledeltn- 
mente arrabbiato centro nn 
Tbo, proprietário di una rl- 
vista spagnmda dl \toxc — 
vulgo: cazzottl col gnanll — 
che li pubblica nel beato piie- 
(Kí dei Hig. Iloover dove c"é Ia 
legge secca e tutll, o qunsi.pl- 
gliano delle sbornie foriuida- 
hili. 

Tale Tizio nvreblie scrilto. 
che Io scazzotlatore italiano 
KolM'ill é uu flfone che tre- 
ma ai solo penslero dl dover 
alTrontare Paolino, 11 "terrrib- 
libile" spagnnolo che ha per 
inollo: "Quando penso Che so- 
no raolino l'/.cudiin bo panra 
di  me  stessoü" 

Perelié ha voluto "11 Plcco- 
io" rovinarsi II fegnlo e sciu- 
pare dcllo spazioV Noi, soni- 
di'ndo,   avremo   risposto   cosi': 

".Ma .che salame. . , ". 
«   *   » 

In tempo: il ncro Islns che 
ê si ito lungo tempo in S. 
Paolo e che non é nu "astro", 
lia liatlulo II campione tede- 
sco Ila.vman per K.O. in 8 
assaltl. 

A Paolino ei vollero 11 ns- 
salti ed Ila.vman non cndde. 

"Logo"... Paolino é pia* 
schi:ippa di Tslas: non é vero 
sig.. (salame" de In gargantas 
slondatas de Ia Âmerlquá de 
el Norte? ... 

EU ore, con nnn gamlm ma- 
Intn. ed Iniposslbllitato a Ifio- 
care per II suo Olub, 6 nndn- 
to a K'io ed Um glocato nel l.o 
tempo contro 11 Barracns. 
Nellu rlpresn riianno messo a 
riposo pérché,... stnva glo- 
canilo  troppo  liene. 

"llen feito"! 
»   •  • 

l»opo II "Barracas", si an- 
iiuncin ia venuta dei famoso 
"(eam" iirngiia.vnno "Pena- 
rol". 

riim... non sara próprio 
un. . -   "rol"   di   "penas"? 

(Allcnti che tpiesta... 
frcddura é capace di farvl ve- 
nlre per Io ineno ia "grlp- 
pe"...). • •   * 

nomnui un "capoeira" ten- 
terfl di Imllere rinvlnciblle 
lottatore giapimnese de "jiu 
jiiilsu'" Oeo Omori. 

He .inche il "capoeira" le 
prendent, presenteremo noi un 
candidato; un ex cattiplòne 
di   pistola . . . 

• *  • 
Sicché il "caso" dei Club 

Ksperia non fu che un pallo- 
ne malamente gonfiato eh? 
Alnicno cosi' afferma 1'incari- 
cato (lellMnclilesta che dá gra- 
ziosamente dei bugiardi ai 
mcinliri delia fnniiglla Wei- 
gand i quall potevano rispar- 
mlarsl Ia bella figura... 

n 
Reso. 

PARXiOPHOM 
E' 11 disco che pos«iede 0 piu' interessante e miovis- 

simo repertório di canzonl e danze popòlari, italiane. bra- 
siliane,  argentine,  mord-jimericane, etc. 

Trovasi píesso tutte le miglíori Case delia Stato dl 
S. Pôanlo e presto 

G.   RICORDI   &   C. 
IHSTItIBlIITOlU GENBUAT.I 

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 9-A 
S.     P A U L O   M 

Chiedere purê ovunque: 
lè EDIZIONI MUSICALE RICORDI 

«t 

u 
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DÁGLI ALL^RBITRO 
clli   nrgpntinl  «mno   slnti   haiiini   <lul 

lirnHiliani o. . . hntmo pleohinto Tarlillro...) 

km 

1 

Ic^-: 

L'Argentino: "T<niia ^stos ponasros, oobawlo". Non sai oho 
noi sinnin "camiMíonos" e non poMtomo porderc mal?... 

■■>■»■ i>..*..»..»..«.■»■■♦■■»»■■..■■•»- I..».I».^..». .«..•.■» 

( # V*        VNA ÍEITIMANA M'ALTIÍA.„ K • ) 

INSALATA   VERDE 

Dialojíhetto tra Nicollno 
Pepl (che fu un grande den- 
tista prima di mettersi a faro 
11 capitalista) ç ü "brutamon- 
te" Uoberti, 11 plu' fascista dei 
palestrinl. 

UOHKUTI: — Sicchó, eon 
una dcntatnra. . . 

ÈBPI; — Potrestl "mordo- 
re" itenisslmoj 

IIOHEKTI: —  (pensa) 
PEPI; — Perô sal... an- 

ehe senza dentatnra tu sal 
"mordere"      meravigliosamen- 
te"! 

• •  • 
Palestrini, aU'appi'llo! Quan- 

tl slete?      ' 
MUleV Clnqueraila? Dieci- 

mila?   (bene!) 
Bisogna diventara alrneno 

tre volte quantl slete ora! O- 
gnuno dl vol faccla due soei 
nuovi, ma dl quelll clie paga- 
no e non rompono Tanlina! A- 
vanti! march! 

• *   * 
Ija Direzlone ha nnminzla- 

to solennemente che qnesfan- 
iii). . . • *  • 

— Oh Dlo! si iniziano 1 la- 
vori per Io Stadio o alrneno 
per il Campo? ? — 

• *  • 
... No: saran fatti realiz- 

zare sei balli. . . 
• •  * 

XIn rommento dl Baroni, 
accompngiMito ■  dal      relativo 

"moceolo": — .. .e mica gll 
f da oggl che cl fan. . . balla- 
re, accklentl a... (censura e, 
se si fosse In Itália, multa dl 
200 lire). 

•   •   • 
Piano plano si va iontano: 

per Ia gita In Itália sono stuti 
pj-enotatl 25 biglietti dalla 
Stázione delia Lnce a S. Ber- 
nardo. 11 certo verrá col tempo 
e chi non ha fede...  si spari! 

Le novitil sensazionallsslme 
delia settimana: si parla di 
progettl per 11 campo — Cri- 
stoforo si sta abitnando a 
"não mandar mais nada" — 
Guedes non ingrassa — "quel- 
le" dimlssloni sono state riti- 
rate — Raibello. . . lavora! — 
Bianco e Amllcare glocano an- 
cora — Oscar Gaolillo non ha 
minacciato dl rltlrarsl dalla 
sezione di palia ai cesto — 
De Vivo continua a nutrire 
speranze.. . — 

11 resto a sabato. 

— Dunque" abito, scarpe, 
cáppello ed un uomo é vestito: 
va bene? 

— Si. 
— Se le scarpe sono rotte e 

ti bagnl i plcdl, ti comperl un 
paio dl scarpe o un cáppello? 

— Toh! un paio dl scarpe! 
—...   Glô     e allora co- 

ui'6 che essendocl    un urgen- 

tíssimo blsogno dei campo,   «1 
pensii... alia sode? 

— ... Mah! Io... non ml 
coniproinctto! Claol • •  • 

Se In gita in Itália si fará 
(e le parole dl S. 10. rAmiia 
sclatore e delTOn. MazKolIul 
sono scarapablll garanzle) 
pnrtirA Ia "prata de casa" re- 
sa plu'. . . batia e tagllente da 
qnalche "powita" si)eclnle. 
Dal. . . dl U dcll'Av. Carlos 
de Campos si stanno due "pez- 
zl" grossl pronti ai "via"... • •  • 

La Palestra Itália ha vinto 
It Cnmplonnto mas,  l.e squa- 
dre. • •   • 

A Bello Horizonte, peró. 
Qnl. . . 1'orizzonte 0 stato tut- 
fallro che bello. •  *  * 

1    redattorl    sportlvl    sono 
giíi in atilvitil   per...  "cava- 
re" un postlcino nella   comiti- 
va palestrina che andrá   (ver- 
bo andnre, terza persona    sln- 
golare,  tempo. . .    futuro)     In 
Itália. Cê IVAmato, dei "Fan- 
íulla"  che vanla    dirittl  per- 
chó    appartien*    ai    glornale 
"plu' magglore e plu' antlco": 
0*8 Capodaglio,  dei  "Piccolo", 
che giura    di essere    sempre 
stato 11 plu' attlvo, 11 plu' fe- 
dele ed 11 plu' scandalosamen- 
te  palestrino:     c'C'     Pettinati 
che non 6 cronista    dl un bel 
nulln, ma che si gonfia e dice: 
"Io...   sono Io" anebe se poi 
si guarda  bene  dnl    mandare 
due  rlghe    dl  corrlspondenza. 
OI    sarebbe    Mazzucchi    ma 
quello  (se Dlo vuole non ê ve- 
ro dott. Pepl? )  é nel Nord A- 
merica .Cl sono anebe altrl a- 
spirantl, ma nol credlamo che 
saremo 1 favoriti    nnche per- 
ché, in caso contrario... 

•  •  • 
De Vivo dice che tutta l'nt- 

tivitá di cul sopra 6 tanto utl- 
le come queila dl uno che si 
affannasse ad assicurarsi una 
"fazenda" in... Marte o nel- 
la I>una. . . 

Airultinm ora ("azar" a 
parte") veniamo informati cUa 
11 campo delia Palestra offrl- 
rft posti a sedere per 60.000 
persone: verrnnno còstruf-l 
Ire enorml tribuna alte 30 m»- 
tri: in quelln dei soei. fra ai 
tre comoditíi. vi saranno ter- 
mosifoni per 1'lnverno e ven- 
tilatori (oltre ad una continua 
(listillazioue di gelati) per Te- 
state. I soei potranno recarsl 
ai campo dalla loro residenza 
mercê uno speciale servizio di 
dirigibili. 

I/ingresso ai campo dei gio- 
catori sara per mezzo dl duo 
sotterranel iliuminiiti ai "ra- 
dlum". Per Ia manutonzione 
delTordine saranno, ai 4 an- 
■goli dei recinto, lustallati 
(luattro pezzl da 305, mentre 
24 mitragllatrlol saranno gen- 
tilmente plazzate nelle tribum 
e nelle "geraes" in spey' 
niechie corazzate. 

•  • ♦ 
Xingo ha promesso di darei 

per sabato 11 resto delle intor- 
mazioni. 

MA CHE. . . 
"BARRACAS"! 

(."í n Hlo, o nieglii) (•'era 
qualche giorno fa, un club ar- 
gentino, dl Buenos AireB, 
cliiainato Ksportlvo Barracas, 
ora In vlflgglo verso TEuropa 
ove VilKllerA plu' botte che 
soldl. 

II Barracas (ma guarda un 
po" che rn/.sca di lionu'!) a 
sentire 1 sifoi nomini era una 
squadra... spaventosa che 
(•outro "los brasllenltos" a- 
vreblie compiuto iiiinWlie nl- 
lenamento. Kbbe infatti In 
IHisslbllltá dl battere — ini- 
lircsn dnvvero non dlfflcile... 
— il selezionato enrioca. pol 
impattó col Vasco. Vista In 
mala paiata i sigmni dl Bio 
lianno chiesto aluto nl pau- 
listi ed il Barracas ha piglla- 
to le nespole per 5 n 3 e 2. a 
0. diniostrundo di essere vera- 
mente un . . . "hnrnicas" e di 
nvere anche una scarsa edn- 
cazlone sportivn: i suoi nomi- 
ni nfiittl, nel gioco dei õ a 8, 
nbbnndonarono il camiio come 
dei (lualiiiuiue "varzenni" di 
quelll "Dnrato" ed il capo del- 
iu loro (•'iniitiva tenta di ag- 
gredire l'arbitro chiamandolo 
di "ladrón", di "macainilto" 
e  sliniil  insettl. 

SimiMiticissimi   quegll   argen- 
tini! 

E' vero che nel cinque a 
tre. ebbero contro due "penal- 
fcy" o un mezzo " pennlty" 
ma di chi Ia colpa se essi lian- 
no giocalo con brutalltá e 
scorrettamento? 

Eppol. . . eppoi non ricor-' 
dano cnme "jmliarMTii" delia 
Palestra allorché questn nndó 
in Argentina? Ringrazimí' 
rOninipotente di essersela cn- 
vnta cosi' a buon morcato o 
mettnno gindizo: in Europa... 
"não se brinca"! in Itália, 
per esempio, oltre a giocare 
bene, si sa cacclare dal cam- 
po i TOlentl e i nialedncati 
ed... inbnrracnrll por oltro 11 
confino. . . 

AMICI   CORINTHIA- 
NI... 

No. . . non perdete il vostro 
tempo a cercare oggl sn quo- 
sto colonno qualche cosa — 
sla puro un allogro- sfottíV — 
che riguardi 11 vostro Club. 

La consegna é di rnssaro, 
pena... Ia vita! Capite? Ia 
vlta ! Non ia nostra, veb, ma 
quella dol vostro. . . che quan- 
do gll tpecano 11 Corintliian-i 
rischiii dl prondersi un insulto 
apoplettlco. E siceome si trat- 
ta dl un caro a mico, cl saerl- 
fichiamo benché cl dolga di 
seontontare 1 10.000 soei dei 
Corinthians che tuttó le sotti- 
mane si concedono il piacere 
dl leggercl. .. 

Beh! pazlon?n! nol sfol tere- 
mo ia Palestra o vol snrote 
contentl Io stesso. non é vero? 
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PRIMA Dl COMPRAR MOBILI, VI8ITATE LA 

FABBRICA  Dl   MOBILi   iUMATTI 
MOBILI  FINI  ■  MKDI 

— XAPBBEABIA OBNKUALE — 
LOJA: Rua S. Ephigenla, 27 

Telefono,  4-6367 

DIRKTTAMKNTK DALLA 
KAinmidA AIJ âOMÍBATOBI 
Vendita a contati e a rate 

—   SAO     PAULO   — 

lIATSUm,   "CONOOLBIIMS" 
TAPFSTI,  "OLMA1MJS",  HCC. 

FABBRICA: Rua Aymorés. 28 
Telefono, S-loSl 

• -••.•-.•.-••••..•..« ■-'•■-•■-•■-•■••••-' 

Communtcatí 
A CIASCUNO IL SUO/ 

Ih! Oli! — Fm le cose piu' ooniiche dl «uesto comíeiral* 
mo ambiento. o'é il fiiscismo dl "TI cinccio"! Nato rtalln rcnl. 
tcnza nlla IPVü, Irrnlmstito dal falllmcnto, si 6 glorlflcato oon 
1 piu' leggladrl asHaltl alie cametorti dei proMrtmol Non íI\OII- 
do potuto faro ia mareia HII Roma, si £ accontentato dl fare ia 
mareia sullo code dl paglia, 

E i passi spletnti i;!! Iiniuio frnttato. Perft anehe Mene- 
gliettl rluscl' n inettoro insloino dei srtldl; ma P stato pln' fnr- 
bo: li ha nascosti! 

I'. P. -— AíJRíO rioovule — per nsnre il vostro IjiiiKiiaKfíio 
— ia vostra lettera minatorla, VI conslgiio dl avere un brl- 
riolo dl coraKglo; di f:irvi, oioé, avanti, sia purê col riseblo di 
rltlrare mia rlccvntil  non firniata oon rinohiostro. 

CACCIATORE — K vnol dlrc che quello ehe vi attonde 
I'avete desidoruto! 

BUHLONE — A spnllro vol, io avrol    avnto    fobbligo dl 
inandnrvi il gíornale peratis por tntto Tanuo. Ma porebé    E chi 
le paga le spese dei gtornalo?  SI sa ehe nn giornalo non 6    nn 
articolo di prima nepessltfl!    ma quando o non Io si pnó o non 
Io si vnol pngare, lo si fa sapere airammlnlstrazlone. Diversa • 
mente si  passi  nel  nnincuv) do^li tmbroglionl, 

BOTTIGIJKUI — Sempre nccel dl bosco! 
SUONATORE   I>I   ItOMBARDONK   —   (Ourittba)    —     Ml 

avete dato una bella trombonata...  di 700$ e rottl' E a    chi 
vi demandava dei raggUQRli. avete avnto il toupet dl rlsponde- 
re:  11 mio é stato un fcesto patriottico, perché lui  (che poi sa- 
rei lo!)  parlava nia;e... di Oarlbaldl! 

E' Ia teoria di Tccoppnl 
PerclO non sara male che le autoritíi polielali sl occuplno 

dei caso, facendovi meditiire (jiiel tale comandamento che dice: 
non rubare! 

F. FOSSA — (Campinas) — Lo so orraai   a memória   il 
vostro ritornello, che fa rlcordare Ia Vedova Allegra: 

Io sono un ometto onesto 
E tale lo voglio restar... 

Peró 1 soldi che mi doveto, non li vedo mal! 
COLLEGA BRASILIANO   (Rio)   — Vi siete   divertito del- 

rnltima legnata data nl "Clucclo"?  Ma quello é atente, In con- 
fronto a quanto (•'(■> da dire! Se «5 quel tale che hauno mandato 
"no olho da rua"  dal "Combate" e dal  "Badalo"?     Sl. 6 pró- 
prio lui! 

Del resto rhanno mandato via da tutti i Riornali Italiani 
por "cluecieria"  e Idiozla  incurabile, aminantate di audácia. 

INCRÉDULO — L'hanno sentito in questi glorni escla- 
mare: Che paesej Adesso ei fa un caldo...  torrenziale! 

II nostro parero? Ma non ê un ometto coito! Speciaimente 
sul fatto. iÊSbr 

TUTTI — Coloro ehe hanno^nei talionari delia vecchia 
amministraziuue sono Invltatl a restituirli. 

E. BORLA 

MARSILIO SORCINELLI & CIA. 
stnblllll In IUIA ANIIANOAUAMU' 10, ron BAK K RI8TORANTH 
p cnn flllnlo In RUA 1'IUATININGA, S, avvlRiuio Ia lnro «llstl"*? 
tllcntdn che Iianno rlcwvuto dulla illtla ANTONINO FACCENDA 
rtl CanalR   (I'loinunti!)   Ia  prima  rlnicRsji  <ll  vlno comperala  dlret- 

tamnitr  dal   Bodo   Mar»lllo   Surcliii'111   In   Itália. 
Inollrc  Mandllo   Sorelnolll  & Cia.  ooiminlcano  dl  es«ere  glj  nnlcl 
di-posltnrl   In   Han   Faolo dei   rlnomatl  vlnl   dplla  dltta 

ANTONINO  FACCENOA     di   Cnnalo   (Piecmonto) 
II cloruo B . Klft stato InaiiRurato nolla nostra rasa In rua Anhan- 
BabnUu', 10, II RISTORANTK MU-ANO, dln-tto da M.  Vl'£Zl St C. 

I I>II» ■■ ■• ■•! • <• -•  a   ■  ■  t ■>■ T  r ■»..»..».^..-.-■■*■■—■■■■.».■».■*■■»■■»■■■■■■■■■■ ..».^.^..»..«- 
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EM^VRRADEIR 

05 REGULAMENTOS DE SAÚDE PUBLIür 
EXIGEM ESGARRADEIRAS DESTE SYSTHEI^ 

•I60UURT MACHADO 5 C'i LFDA-RU 

DR. ALFIO GRASSI 
CMIWUROO   DEL   POLICLINICO   ED  OSPEDALI   DI 

ROMA 
Vledicimi   e  Chlrurgia  ia  geuerule — Malattie delle  81- 

jv   irnore   —   Vio   1'rlnarle   —  Tirolde   (Cozzo)   —  Ostetrl- 
jv   che —     Consulte  dallr-  8  iill"   10  o  dalle  2  nlle  4 
P1     Rua  Vergueiro,  328 — Telef.:   7-o4o6 — S.  PAULO 
aasa5?J5HSH5BSE5HS252SB^S3SHLía5E5?5H:i^^7ihaiuííSiiSH-'C-.^.iiu. 

o,. 
-*»■-*•■■ 
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PROBLEMI CITTADINI 

€' arrurteiuíc- come . íé?r 
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SENZA F0RBIC1    I 
E SENZA PENNA 

Consigli di stagione 
Non Riiardate le siRnore! II 

caldo dlventerebbe liisnppor- 
tiibile. Inoltro, per (inello spl- 
rito <U imltnzlone próprio d«lla 
natnra umana, Ia tentazloue 
di alIegRerirvi alia vostra vol- 
ta degU abiti portcrebbe a del- 
le   conseguenze  disastrose. 

Come si beve 
Come si puô. Ií' consiglia- 

bile bere grosso. SempUclssi- 
mo! SI fa In questa guisa: si 
impegna un oggetto prezioso, 
oppnre si chiede un prestito a 
un amico, o anche si fa Ia 
cessione dello stipondio, a pia- 
cimento, per avere 1 soldl ne- 
cessari alVacquisto di nioltl 
glornali deli'una e delValtra 
rlva. Ci si siede comodamente 
sulVuna delle due rive. (Caldi- 
rola, beato lui, puô sedere su 
tutte due contemporancamen- 
te) e si comlneia a ingerire a 
piccoli sorsl tutta Ia parte po- 
lítica diluita nei fogli. 

I>opo Ia bevuta si ha plu' 
sete che pria, ma lü compen- 
so non si ha plu' voglia dl 
mangiare. 

Come si mangia Ia frutta 
Una volta si   manglava con 

Ia bocca. Ora si mangia co- 
gli occhi. B" piu' econômico e 
sopratntto plu' igienico. Avete 
uiai scntlto dlre che uno abbla 
fatto Indigestionc guardando 
Intensivamente, ad escmpio, 
nn cesto dl ciliegie o una na- 
tnra morta? 

K Io banane come si man- 
giano? Con le posate o senza? 
II dubbio C forte. Ma non con- 
sigliamo dl inslstcrvi troppo, 
iiltrimcnti potrcbbe awadere 
di lasciar Ia banana per In- 
golarâ Ia posata. B' piu' con- 
sigliabile cântaro: — Non ho 
piu' banane! — II che dopo 
tutto ó una verit.1. 

Per mangiare 11 popone vi 
sono due metodi: Tamericano 
e il nostrano. Nol ne suggerla- 
mo nn terzo: iasciare che Io 
mangino gll altri. 

Che    cosa fa una signora 
in tram 

Apre Ia borsetta, Ia chiude; 
Ia riapre, Ia richlnde; Ia rirla- 
pre, Ia ririrlchiude!. . . Adesso 
si spiegano 1 freqnontl disastri 
tramviarii! Vorremmo chiede- 
ro ai "Fanfulla" se anehe su- 
gll autobns Io signore fanno 
come sopra. Perché da un 
pezzo In qua gll scoppl dei 
pneumatlcl sono alfordine dei 
glorno. 

SANDWICHS DI SALCICCIA 
BAR    AMERICANO 

111 1!»2!) — Te ne vai eh I  vcechio barboglo. 
una goecia d,BCqafl ! 

e ml lasd seuzu 

Lezioncine di cose... 
che suecedono 

E PARLIAMO Dl 
"CAMARÕES" 

II Fanfulla ha fatto, In uo 
lungo articolo, dei rilievi su 1 
"camarões", concludendo che 
essi hanno "altre benemeren- 
ze di non minore importanza". 
Prima peró doveva enumerare 
tutti gfluconvenienti, che non 
sono nô pochi né leggori. 

Per esempio: 1 "bond" di 
vecchlo stile lasdavano vedere 
che erano pleni zeppi, ed i 
insseggerl, specialmente le 
donne, si rassegnavano pru- 
dentemente ad aspettarne un 
altro. Coi "camarões", no: i 
passeggerl entrano e si strin- 
gono e si piglano cosi' male- 
dettamento che, se si evita 11 
pericolo di morire schiacciati, 
c'ê pericolo di restare nsfissia- 
ti. Perchô non apporre Ia tar- 
ghetta "completo"? 

ti'iiiconveniente piu' grave 
■poi é (inello dei pagamento. 
Poniamo che di cinquanta 
passeggerl, venticinque deb- 
bano cambiare per deporre 
1'obolo nella cassetta delle ele- 
mosine: quanto tempo impie- 
gheranno a scendere cinquan- 
ta persone? SI potrebbe rlme- 
diare coi blgliettl, Che Tinca- 
rlcato dlstrlbuirebbe durante 
11 tragitto; ma anche questa é 
Ia solita "vox clamantls in 
deserto". 

"Menino, toque o bond!" 

IVautomobile, come Io dice 
Ia parola, 6 un "mobile lau- 
to", vale a dire di lusso. 

La posseggono solo 1 pcscl- 
eaui, le "cocottes," 1 macel- 
lai e i "bicheiros". 

I/automobile é come gll 
nccelll: divora il migllo. 
Serve a molti usi, ma princi- 
palmente ad ummazzare oche, 
galline, dindi, cani, uomini, 
donne,  bambinl. 

Serve anche a rapire don- 
zelle e a fare airamore alia 
quarta velocitá, con pnnna. 

Serve per battesiml, nozze, 
trasporti funebri. 

Ogni automobile porta un 
numero; ma sarebbe preferi- 
blle che portassero il numero 
anche 1 proprietari, clfi che 
qualche volta puõ accadere. 

DIVEKBI 

— Uomo in automobile, 8'.'- 
poltura aperta. 

— Ne uccide plu* Ia gomnia 
che non Ia spada. 

— Ad automobile donahi 
non si guarda Ia targhettn 
delia tassa. 

—;- Tanto va rautomoblle... 
che ci lascia i copertoni. 

«^■^M»^»' 

i..iiaii«.i. n .i . ni ■! i R. M. 

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

narie, chirurgla. 
Rua Q. Bocayuva,    54    — 
Casa das Arcadas. — Tel. 
3-1363—Chamadas 4-0787. 
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SARTORIA 

Casa Triângulo 
ARTIGOLI  FIN1  PER 

UOMINI 
Speciale di vestiti da 

Dambini 
A. FRANCESCHI 

Rua Direita. 4 
S. PAULO 
Telef. 2-2876 
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LA BOCCA DELLA VERITÁ 
XCIX 

\M lOIimilllIll dollii morte, <'(»ii)iM>8tn 
(1'iirtlsli   <■ ili   scrrtlnrl,   11   fWMW «priva 
lauto vu-hio, ipinsl a COTta a costa, 
clie. iiessuii altro cavallfr. dio arriva, 

resta iNivnllo, mu  all'ar(/ioii ■'apoottai 
ripnriimlo  il   fiivort' clu'  v«?iilva 
ilcllii   binn^a  arma  d*Oglti  lato ilmiiosln, 
che Bcmpre si fnceva pln' impulsiva — 

B «1 caplva 1K'1I che Ia len/.oiic — 
RVKbtté avnto   fine In   i|nci  iKirajrfri. 
vlriuo  ai  temifio oeflloato  a   Augusto, 

dov»-  nn   dl  si  (MteCTld  in  riuiilone 
11 iMiterc tli Uomu 4 1 Itral imwwggl, 
chi' cinana.-a 11 (loverno onesto e ghltto. 

(iiuseppc  Cavaliere 

ÍOMMAZZETEI AlflMCO SEI 
>•   E   SPBTTAÍ ") 

~+..0..<,-*..»:*.■»■•*     ■*■■•■■ 

LE NOVFXLE DEL 
"PASQUINO" 

LA   VERITÁ 
Auiiiisica Petfbnlwcenka 

s'L'ra sposatn, a serlli'! unni. 
coii uu vecfihio imifíik padro- 
ne di iiidlli ettarl di stpppa. 
Ma il suo niulniiionio non to 
moltó felu-o: dopo cimpie in'- 
si il marito mori'. Prima <lí 
lUBciare qneato inimdo il mu- 
^ik vollo, perft, una soli-nue 
livoiiu-ssu dalla sua siovnno 
moírlic. I>;i feoc eUiainare c le 
disse, con l'ultinio filito che 
abeora gH rostavn: 

— Promettlmi elic dlrai 
sempre Ia veritíi. Giurauielo 
sopra le sante ieoue. 

Auiiuska. siiiídiio/.zando. 
glurõ, 

* *  ■» 

l^issó dei tempo e Ia bellu 
Pétronlwcenka si rimaritó. Si 
rimaritó con un faldiricaute di 
eavlale, gioyáne, bello e forte. 
Ne ellbc, iu sei anui, duo fi;íli. 
Ora aeeuddu clie giungesae, nn 
glorno, a trovaria uu veccliio 
amico d'iiifiiiizia elie non l'a- 
vova plu' vista da quando em 
rimasta vedova. Costui, snlle 
prime, steutó a rieonoscere 
Aimuska. tanto essa gli ap- 
parve eambiata. 

■— Mu sei veramente tu?... 
— Io, próprio io. . . 
— Quantum mutata ab' il- 

Ia — le disse allora in russo. 
— Che vnoi" il tempo passa. 
Próprio    in  (iuel    momento 

fecoro irrnziono    nel salotto   i 
dne figli dl AnmiHka. * *   * 

I/amuo (Vinfanzia resló un 
po( o interdetto.  Pbl chiese: 

— E unei alie rasazzi chi 
sono?... 

— Sono i miei hambini. . . 
— I tuoi bambini?... Possl- 

bile? . . . 
— Parola d'pnorê... 
— Acciderba, che prodigip.. 

10, dimmi un poeo: BODO tutti 
e due dello stosso letto? 

Ajmnska, alia doinanda in- 
discreta, arrossi' In volto con 
estrema vfólénza. E stava giá 
per mentire quando si ricordó 
déjla promessa    fatta    ai suo 

primo marito. "DIre sempre Ia 
veiitfi". 

Allora, pudlca, chlnaudo gli 
occhl, dichiaró: 

— Veramente solo 11 pln' 
«Tiinde 6 dello stesso letto. . . 
I^altro, iioverino, C solamcnte 
delia chaise-longue... 

ABOABIO AVKltCEXKO 
(única traduzione antorízzata) 

Copyrigt 

La fame dei selvag- 
gio Ba-s-sá 

Jragedia sintética in un atto 
di ROSSO DI SAN SECONDO 

L'azione avviene nel Congo 
— Protagonisti: Tantropofago 
giallo, fantropofago verde e 
quattro soldati inglesi. 

^'antropófago giallo spia di 
tra i ráml delia foresta l'ae- 
campamento dei quattro sol- 
dati inglesi. E' íiotte, ma c'é 
ia lona, Vu soldato esce dalla 
tenda per, , , 

L'antropofago giallo (con 
un balzo gli planta il coltel- 
lacclo  uella schiena)   Brrrur... 

II soldato — Ahil (cadê 
morto). 

1.'antropófago se Io mangia 
e torna a imboscarsi. Un altro 
soldato esce dalla tenda per... 

L'aiitropofago giallo (con 
un nuovo balzo gli planta 11 
coltellaccio uella schiena) 

II soldato — Ohí! (cadê 
morto). 

L'antropofago se Io mangia 
e torna ad imboscarsi. Un al- 
tro soldato esce dalla tenda 
per... 

L'antropofago giallo (con 11 
solito balzo gli planta 11 solito 
coltellaccio nella schieua) 
Brrrur. . . . 

II saldato — Uhi! (cadê 
morto). 

I .'antropófago se Io mangia 
e terna ad imboscarsi. Un al- 
tro soldato esce dalla tenda 
per.. . 

1.'antropófago giallo (con 11 
solito balzo gli planta il solito 
coltello nella schiena). 

II soldato — Ehi! (cadê 
morto). 

L'antropofago se Io .mangia. 

IL DEBUTTO DEL "DIÁRIO DE S. PAULO" 

In (piela arriva, tutto   sudato, 
Tantropofago verde. 

1.'antropófago verde (ai 
collega giallo — I soldatlV 

L'antropofago giallo (con 
soddistazione)   —  Mangiatlü 

Silenzlo penoso, ^antropó- 
fago verde guarda con invidia 
pi-ofouda il collega giallo. 11 
silenzlo é grávido dl signifi- 
eato, 

L'aria é pregna di iucubl 
iuespressi. E, improvvlsameu- 
te, con você lenta e flebile, 
una você di planto. . . 

L'antropofago verde (guar- 
dando con Intensltá Ia panela 
dei collega giallo) — Quanta 
truppa in quella trippa!! 

TELA 

LETTERATURA 
LUZO-TURCA 

DESCOBERTA     GENIAL 

Meu batricio Kalll Akava! 
ser um grande maestro. 

Otro dia mim staba uo Mu- 
nicipal assistindo obera musi- 
gal delle, chamada "SAMUE- 
LA". O teatro stuba entubido 
de tanta gentes, borem a 
maior barte staba durmindo 
— não gombrendia a muslga 
genial de batricio. 

No fim esbectaculo breclsar 
vai solta tragues, busga-bCs e 
rojãos brá vai desverta o bo- 
vo. 

llatrlclo vir berto mim e di- 
zer: "Garo Kemal mim star 
desanimados, o bhbllco não 
entender minha obera". 

Mas    mim    resbonder  gom 

entusiasmos: "A tua obera 
ser crandiosa e mim desgobrir 
o geto brá não dexar ulnguem 
vai dorme". 

Na noite sagulnte "SAMXIE- 
LA" ser levada em scena no- 
vamente. 

Mim entrar gom uma galxa 
em baixo do braços, galxa es 
ta  gue     tinhla  o  maravilhoso 
boder  de  não  dexa     ninguém 
dorme. 
O tvealro stuba entubido. As 
vels notas desafinadas gue 
não ser da  orguestra se ovla. 

A obera gomeiiar. Debois 
gulnze minuto guasi todos 
Btabam durmindo. 

Ser ahl gue eu abrir a galxa 
o soltar a minha desgobertas. 

Fazer effeito minha auvon- 
«.•ão, bois debois cinco minuto 
nlunguem mais dormia! 

Todos gontluuavam santa- 
dos, borem inguletos e 
gom multo narvozo, 

Todos stabam aggordados 
— velhas, grlauças e até os 
gritieos, 

Batricio Akaval vier berto 
mim e dizer: "Garo Kemal 
bocô ser um geulo — gonta 
brá mim desgoberta bossa", 

— Ser fucll —' vol res- 
bonde mim. — Dentro galxa 
tinhla mais de cem mil bul- 
gas! Mim gombrar esses bixl- 
nhos em vários cinema desta 
Gapltal." 

O grande maestro, entusias- 
mados oxglamar: "Sim garo 
Kemal, as bulgas <leverlam 
ser lançada no teatro todas as 
vels gue se leva íi scena uma 
obera gom muslga dlftlci. 

Ah ! bulga, bulgulnha meu 
gorafiflo.". 

Br. Kemal Nelkol 

\* 

MARSALA   FLORIO 
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CAMKflA NIOUA —    Avetc 
sentitov lod o ■emplicemento... 
un acceuno. Vedrcto i)(>i tiiiun- 
d» iiifomincierá n toecave. . . 
"noduro"! BJ* inntile. . . sia- 
mo profetl noi! Sontlrete le 
gúài dei... toccati] Perfl çl 
snrá una «rnndc. . . imti/.l:i! 
B' Imialle: oolpi. . . era íiuello 
die cl volova! Cera biaogno 
dl un Imon... cliinu-Ko. . . 
cbe avesse il coragglo Ui ricor- 
rere anehe. . . ad ampiitaziu- 
ni. 

SIMOUANZOSO — Quella 
pjirle   dei   programma   Cfolpl 
sul... fuluro via.ggütto in I- 
talin. . . ha fatto enorme iru- 
in-esslono!. .. su gli avversari 
in buona fede! 

Capiretc! un viagíictlo In I- 
talia... per andara a vedete... 
non í niiva una... "brinca- 
deira". 1 fortunati torneranno 
cantando Giovinezza! Giovi- 
nezza! e ne vedremo delle 
belle! 

Da fonte certa sapplamo 
clie I>e Angelis si ê ordinato 
un vestito nuovo tipo sport e 
si 6 fatto prendcre le misure 
dl una caiulcla. . . di ordlnan ■ 
za! Solo le misurc. . . il colo- 
re ha detto che Io BcegllerA In 
Itália. . . é come S. Tomma- 
so! 

DEPOSITANTE — Ma sta- 
te tranqulllo, che diavolo! La 
Banca (• non solo solida ma 
solldlssima! Posslamo asslcu- 
rarvi percbê Io sappiamo che 
11 "coronel" Lunardelll é sem- 
pre presidente e como se ció 
non bastasse clie lioonardl é 
rattunle vice presidente che 
funziona da "chefe" perché Lu 
nardelli 6 in Itália dove reste- 
ríi per pochi mesi! 

uenderno3 a Prestações 

(>uell'affiire dei ISO contos 
{' umi.. . baila! 

Krano 23 (che bel numero 
eh!) e non ISO e sono stati ri- 
tiratl... perchí! scrvivnno. . . 
In un "IICKOCíO", e non per sfi- 
ducla | ("onosciamo il fortnna- 
to mortale che, beato lui, li 
ha rltinitl; é un bravisslmo 
amico nostro a cni queste 
chiMcciiierc. . . scocciano ma- 
Icdettamcnte! 

Se non crcdete a nol vi fac- 
clamo parltire con lul! 

Ma  "será  possível"  clie  nel 
loao si prendano   sul serio  l 
glornall umoristiciV 

Induve abbiassiino Kiungiiiti! 
K" meglio chiuder bottega al- 
lora!   ■ 

In qiuinto alTaltra storla 
che lá dentro non ei sono lian- 
ciileri... non vi rlcordate piu' 
delia jruerraV ! ("ernno plu' ge- 
nerali per 1 eatté che soidali... 
ai fronte e chi criticava Ça- 
dòfha, chi BadogUo.. . chi 
MannaggljB ia Ilocca! Per for- 
tuna che neirambienle com- 
merclale conoscono bene Ales- 
aundrlni e compagi^la altri- 
tnentl sarebbe doloroso vedere 
itiiiiaui che fauno Ia forca ad 
uu.i masnifica e fortíssima 
banca italiana! 

DIAUIO... XLOVO — VI 
lueravigliate che quel nuovo 
glõfnale prppriot.. ai primo 
luimeri) "sfotta" il ('onsole 
d'Ítalla e próprio in prima pa- 
gina? 

Noi no'. B' delia1 Lega degll 
Amici... deli'Itália.. i che 
fu! 

GBAUDO PIRAGICABANO 
— B' perfeitamente inutile... 
sietc sensato perché ancora 
non Io sapevate! Ma bisogna 
"ficar sabendo" súbito! Con 
11 nuovo gerarca I)r. Oolpi... 
si ritorna alTantico. . . i fidu- 
ciari sono scclti a socondn dei 
loro merili fascisti e delia sti- 
ma che godono presso le supé- 
riori Gernrchie. 

Se (puilche. . . pezzo grosso 
locale... vuol farli cadere. . . 
é tempo perso, persissimo, 
sprecato addirittura. Dunque 
niente meraviglia se quellc 
che c'C ora resta. . . incrolla- 
bile. 

. I milioul sono una gran bel- 
la cosa, dice Colpi, ma Ia fede 
...C piu' rara e quiudi... plu' 
prcülosa! Avvisato? ! 

INGIUSTO — B che colpa 
ne á il ipovero Jlazzollnl se 
abbiamo comprato il Pasqni- 
no? 

B- che colpa ne abbiamo 
nol... se abbiamo 1'abltudlne 
di spendere 1 nostri  qtiattriJíl 

come ei pare? Non slamo ml- 
ca ntni s A ' Non dipendianio 
mlca da ncssiino! B' "cobre 
iioNdo" o meglio dei vecchlo 
paprt! 

i; IngliMtMrfán il voHtro... 
lameuto! Itlconoscele che ab- 
biamo falto di tutlo ]ier aiu- 
larvl, che vi alibiamo favorito 
in tnlti i inoilí. . .  quiudi? !!! 

Avcvate giurato di ammaz- 
zarlo Ia tre mesi pol in sei, pol 
in un anuo. . . (manen IMc- 
carolo... con il Fascismo che 
duveva durare... tre mesi!) 
sono qualtro anui amico mio... 
ed era ancorn vivo... e co- 
me! Noa é ipiindi colpa di nes- 
snno... se non siete slato 
buono e se cl avete costretto... 
a faria finila... coinprando- 
lo! 

Se Io uveste amma/.zato a 
tempo. . . é lógico che non 
ravreuimo potuto comperare 
noi I 

De! resto perché arrabblar- 
siV . . . abbiamo promesso di 
non farvi 4a -forca? . . . e man- 
teninmo per Ia miséria! In 
tondu non cl facciamo mica 
uno sforzo. . . abbiamo concet- 
ti opposti nl vostro suila stam- 
pa uiiiorislica. . . faremmn 
uno sfnTZO... a farvi conear- 
renza! Anzi! non ei riusci- 
rcmmo mal! 

RANCIIKTTO — l'ocl é 
stuto un oratore formidabile se 
nou aitro per... 1'OtIginaUtãl 
1'arbla d'ouore che abbiamo 
passnto cinque minuti allegri! 

1'igliatelo  per nu  tesso voi' 
MALDICKNTE — Quel 

"graudo" non ha parte<-ipato 
ufticialmente ai lestegginmen- 
ti airOn. Mazzoliui perché é 
In lutlo. 

II resto che ei dite sono bu 
gie: i rapporti spno ottiml! 

SÓCIO LK(!A — lOii! le cose 
sembra che non vadano lau- 
to... pnUtine. Volevano ven- 
dere rediflcio ma... non si 
puó perché Io statuto Io vieta. 
Ci dicono che non sono stati 
pagali da tempo. . . gli inte- 
ressl Bniripoteca ma... sono 
voei! Certo é ché unMucliiesti- 
na nmminislrativa potrel)be a- 
prire gli oechi a molti sull'ef- 
fettivo valore morale dl eerti 
martiri. . .   deirideale. 

State traiKinillo che cl rioc- 
cii|ieremo dl quel signori e for- 
se ne vedrete o meglio ne sen- 
tlrete delle belle! 
OHNITOLOdO — Quando vi- 
vrâ (ineiruccelio? K che ne 
sappiamo nol! Se fosse ben 
nutrito e non Io facessero 
svolazzare molto vivrelibe cer- 
tamente e a lungo, ma... 
non ei sombra beue pasciuto! 
Staremo a vedere! 

OlItCOLO — Ce l'ha rac- 
contata un'ainico e ve Ia ri- 
vendlamo. . .  con rlserva. Du- 

riiiit<> In distrilnizioiie dei glo- 
calloli ai bnmbini nno di qne- 
Hll stanco dl far Ia coda lin 
pregalo un (IíNIíIIIO cnlnniale 
dl presentnrgli il biglietto. II 
colonialc ha ritiralo nn bel- 
lissimo iireinio, . . e si é squa- 
glluto liisciando il banibino... 
ad aspettare. Sara " pussive"? 
Uipetiamo: H'e lh'anno rac- 
contata. " Indaglieremo e. . • 
se 0 vero...  páu nellc! 

FlítursciTO — ("I asitet- 
tavamo quel Minto sapphimo 
anche chi l'ha scritlo: é un ex 
redaftore, ex lainpione, ex un 
mondo dl cose. Non vi inipres- 
sionale per nol o cuore tene- 
ro! Preferiamo esser chiama- 
II... assasslnl che esserc. . . 
ruffiani In attivitá di servlzlo! 

("AUIOCA — Ora sembra 
che quel. . . tanghero splrltl- 
sta, veggente, IrlonPi a Ulo! 
Fa Tapostolo. . . piange ad... 
ognl plé sospinto. . . slacri- 
ma. . . suila... fraternitá! 
Quando qua falsificava. . . I 
014... faceva piangere gli 
allri. . . e 11 mandava ai crea- 
tore! 

VITTOUIO GUEUltA — 
Bragança — Dato che volete 
tare Io spiritoso. . . facendoci 
concorrenza. ;. vi avvertlamo 
che. . . se avele buoni motivl 
per non poterd digerire. . . do- 
vreste alraeno saper digeri- 
re...  Ia gramniatica italiana. 

Dove siete andato a scuola 
amico nostroV . . . in un "chi- 
queiro". 

Vogliamo farvi diventare 
"un pezzo grosso"! Abbiamo 
scritto per informazionl nd 
un nostro amico di costa! Ve- 
dremo chi siete! Pol. . . ve- 
drete vol! 

riUTJCO — Si i vostri ra- 
gionamentl sul prezzo degll 
abbonamenti polrebbero fila- 
re se non dimenticaste che Ia 
uostra... é tutta roba fatta 
in casa !. . . senza tagli. . . 
con caricature falte su misu- 
ra. . . e perciô il costo dei 
glornaie aumenta; c'é chi ta- 
glia i pupazzi dal Travaso o 
dal Gncriu Meschino e allora 
"o negocio sae mais barato! 
nau éV" 

CIUCOLINO — Ma no, non 
accadrá nulla. Vol vi allarma- 
te Inutilmente. Sono tutte bra- 
víssimo persone che non si... 
Inseriscono. . . perché Ia log- 
gla non vnole. B non conser- 
vano rancorl! Del resto mica 
sono seemi. tutfallro, e capi- 
scono benissimo che oramai 
runica cosa o seguir Ia cor- 
rente. Vox Populi Vox Üel! Ed 
l dlrlttl delle maggioranze, e 
i sncrl princiiii deiVurua dove 
li mettete? Percló é meglio 
starsene bnonl e non provoca- 
re... le urne\ 

LA "TINTURARIA COMMERCIAL" 
Tmva e tinge chhnicaraente — Impresta  denaro su abitl 
usnti e oggettl idl uso doméstico — Affltta abltl dl rigore 

—   Compra   e   vende   vestitl   ueatl. 

MATRICB:    Rua Rodrigo Silva .13-C   Tel.  2-2362 
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COMPANHIA ITALO-BRA- 

SSLEIRA DE SEGUROS 
GERAES 

Capitale  imeramente versato 
Rs. 5  000:0005000 

"fuomo ripara i suei fígli dal freddo, 
dalla fame, dalle malattíe: Tassicurazio- 
ne sulla vita gli offre il mezzo di riparar- 
li un giorno da una possibile miséria**. 
Rlvolgetevi per Ia vostra assicurazioni 
sulla vita alia "COMPAGNIA ITALO- 
BRASILEERA DE SEGUROS GERAES" 
con ufficio in RUA 15 DE NOVEMBRO, 
24, telefoni 2-1428, 2-5890, 2-0225, 
che vi potrá emettere una buona polizza 
a condizioni vantaggiosissime. 

FONDERIA ED OFFICINA MECOANICHE 
  DEIXA   

COMPANHIA MECHANICA E IMPOR- 
TADORA DE S. PAULO 

RUA MONSENHOR ANDRADE.   119 
Ufficio Ccntrale: R. BOA VISTA i c 3 (Palaccte próprio) 

Si cscRiilcce qtmlnnque lavoro inerente n qnnto ra- 
mo ili Imlnstrla. — FoiKieria dl ferro e bronzo in pramle 
senla. — 'SfpeclaUtá in eoionne per tiitte le appiU-nzIonl. 
Portonl, Canceliate. Lastre per fornelli, Battcnti, 44<iale. 
Fnrbki, Pbntl, Tnrbine, Mactot, Pompe. Ciiindri metal- 
lici,  ("omiprcssori, ecc 

PREZZI   RIDOTTI 
CH1EDETE PREVENT1V1 

NCÚ  ITALO-BELGÃ 
CAPITALE   (interaiaente versato): Frs.     loo.ooo.ooo — UISEUVR Frs. 85.000.000 

CAPITALE PER IL BR ASILE:    12.ooo:ooo$ooo 

SOCIETA'    ANÔNIMA SEDE SOCIALE:   AN VERSA 

l'"iliiiii:   l':irií;i - Londni - S. Puolo - Rio de Janeiro - Santos - Campinas - Montevldeo   U. A.VPCS ■ 
Corrispondeute   ufficlale,  per  rAmcrica   dei  Sud,  dei 

R. TBSOKO I I AI.IANÜ — deiristituto Nazionale pel Cambi con TEstero e delia BANQUE NATIONALE DE  BELGIQUB 
Agente esflusiivü, per 1*America dei Sud dei Credito Italiano, Mllauo, e deliu Societé Oenerale de Belgique — Bruzellcs 

BILANCIO AL 31  DICEMBRE  1928  DELLE FILIALI  NEL BRASILE 

ATTIVO 

SI   efíettua   qualsiasl , ^imi.iaii   Bcoatate   ....   au.521:093$678 
" Cainliüili  e<l  eífetti a rl- 

oporuzlone dl Banca e si | covere 

riobliiiua,    !U    particular imw    y.2U2:176$717 
modo, l'attenzlone delia 
CLIENTELA ITALIANA 
sulle speeiall facilita- 
zionl oho Tlstituto offre 
per ii 
SERV1ZI0 DELLE 

RIMESSE IN ITÁLIA 

o per queile operazlonl 
che possouo direita- 
mente o Indlrettamen- 
te luterossare Io ESr'OR- 
TAZIONl DALL ' ITÁ- 
LIA, cioé: flnanzlamen- 
tl, caml)l. sconti e ser 

vlzlo  tratte,  ecc. 

Dali ' 15 
Btero 33.190 :Õ57$705    42.488 :734$422 

Prestitl  In     couto     cor- 
ri-nte        34.570 :354$007 

Valorl   caiizionati          04.757:362Í6«4 
Valoil   in   tlepusito         25.088:833$328 
Bcdo  Socíalp,   Agenzie  c 

Filial!          K3.508 :559f 071 
Còrrlspoudeatl   estorl 
Coirispoiulentl       delVln- 

terno     
Tltoli    e   fondi    (li    pro- 

prlctri  dolla   Banca   .. 
Cusaa : 

In inonc- 
ta   corr.   5.025 :277$405 

In   altro 
monete. 0:0I2$350 

Nel Ban- 
co  Brasil  1.550 :581$1S9 
In   altri 
Banchl.   7.170:025$9õl    14.371:390$085 

8.207 :348$452 

048 :02e$350 

1.115 :440$000 

Oontl   divergi.      44.274 :881$071 

Rs.   ...  280.551 :031Í818 

PASSIVO 

Capitale  dicliiarato     p^r 
le   Flliali   dei   Brasilc    12.000:0Ü0$000 

Dppositi in conto corrente; 
C.tl cor- 
rent 1   .   24.841:654*228 

Llmitati    1.602:017$590 
Deposití 
ascaden- 
za       14.407 :175$240    41.031 :747$058 

Tltoli   In   cauzlone   e   in 
(deposito      132.981 :029$704 

Sede   Soclale,   Agenzie   e j 
Fül«li      37.238 ;2:iS$272 I 

Corrispondentl   esteri   .. 18.037:553*587 
Corrlapond.tl deirinterno 61 :108$735 ' 
Conti   diversl     39.200 :754?462 

Al priva ti s 1 aprono 
CONTI CORRENT1 Ll- 
MITATI, facendo uau- 
fruiri. dei tasso eccezlo- 
naie dei 4 l|2 o|o AN- 
NUO, fino a 10:000$; 
f ornendo dei llbrettl 
chéquee ed applicando a 
tali contl le medesime 
condizioni per vermimpn 
ti e preleva menti rlser- 
vate ai contl dl movi- 
mento. 

flGENZIA DEL DRAZ 

Av. Rangel Pestana, 175 
Tel. 0-2066 

Deposití 
Incassl 

Rs. 280.551 :031$818 

- Uunibl     — 
Contl correu- 

ti  speclali UmlUtl. 
Interessl 5 o|o. 

S. Paolo,  0  üennalo  1020. BANCA ITALO-BBLOA 
(F.to) PATBENOT — SANDAL 

O 



Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO   E  OPERATORE 

Chlnirgo delle Becefl- 
censui Portogtacae — Plc- 
cola ed alta chirurgta — 
Malattle delle «Ignorn — 
Consultl: dalle 14 alie 10. 
— Consultório e reatdenz» : 
FUcca do Correio, 6 (an- 
Tcilo dl B. Anhantrabahn') 

Tel.   4-t7l4 

IL  PA8QUINO OOLONIALE 

TAPPEZZERIA    ::    : 

JOSÉ QHILARDI 

iíim RarSo de Itapetlnlnca. 71 

Telefono, 4-48*1 

— 8.    PAULO — 

STOMACO — FBOATO — 
INTESTINI   —   RAGOI   X 

II Prol. MANGINELU 
ha traiterIU 11 próprio o«a- 
■nltorio In ma Barlo de Ita- 
petlnlnga, 8T-A.. 2.0 plano. Ta- 
lefona: 4-«141. — retlflfn»»; 
Koa Bto Carloi d* Pinhal, T 

Telefona, T—O20T. 

Al CALZOLAI 

N o n   bevete   il 
vostro   aperitivo • 
senza il 

B1TTER CAMPARl^ 
CASA   PICK   &   PEROTTl ^ 

Brinquedos,   Rlcycletaa 
Qorlcká de íama mundial e 

accessorlos   em  geral. 
Offlelna   meehanlea   o  pin- 

tura a fogo. 
— Tel.  4—6104 — 
Rua Coniolasla, alg 

8. PAULO 

^XTTTTTT»TTTTTTYTT^»^^TTrY^TrrTTYrTTTTTTTTTrri 

vlBltfite ia FABBRICA Dl FORMH 
dl aiOVAUNI FERKO, dove trove- 
rete formü dl qualunque sistema, 
ptT pronta cunsegna ai mlnlni pre2- 
il. Si fauno forme per pledl dlfet- 
tosl come purê forme per cappelli 
dn nomo e aigncira. — Matriei per 
eapelll si ttovano sempre In etock. 
— Rlvpljenl In IUIA FLOR0NC10 
DK AbUEU N.o 18 — prima di 
fare aequlsto di forme.       :;   ;;   :; 

iiiiiniiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiinn 

joolt. Giuseppe Típaldij 
1 Módico operniore I 
f       Diille 1-1 nllo 17 ore      ' 

Consultório:  4-0080 
Bosidonza :   7l24ü0 

1 FABRICA DE MOVEIS "BRASIL"! 
LA PIU' A BUON MERCATO DI S. PAOLO     f 
Vende Ia sua  produzione ai consumatore. — Visitandola,  concorrerete  per  Ia vostra 

economia. — Vedere per credere 

1^   i ,. .i >, 

l 
Téatvísr-S&s***'* -/**?? 

Letti matrimoniali, stile "Maria Antonietta" fin da 165$ 
Letti conneni, per scopolo, fin da 40$ 

\      Dormitori con 5 pezzi, fin da  750$      \ 
Sale da pranzo, fin da  .    .    .    ■ 740$ 
Sedie con "assento de palhinha" (112 doz.) fin da    40$ 

N.   B, Ai   SíSK.   íM.TCHS,,,!   neirncquisl.,   dl   mobill,   si   n.rnl.sconn   (lATAl.OUHI. 

IDEPOSITU: 
Av.   Rangel   Pestana,   65 

LOJA: 
Av.   Celso   (iarcia,   5o 

Telef.:   9-1709 

FABRICA: 
R. Almirante Brasil, 29 

Telef.:   9.o685 f 

Preferito   in   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTi 

Casa Trinacria 
Antônio, Salvador 
Messina & Comp. 
11. Aurora. 41-A - S. PauU 

0011   niiMOfiio   Itostanrnnt 
Servmo a Ia carte - Prezzi 
mediei ■ Cui-ina italiana di 

prima  ordine 
Pasquale   Marotta 
Camere mobiliate - Si ac- 
cettano pensionisti externi. 
RUA ANHANOABAU' 22 
Tel.  4-6397 — S.  PAULO 

Doltor injeto taulo 
De 

Comunica ai suni anii- 
ci e clienli che ha Iras- 
íerilo il suo Günsullo- 
rio e Ia Sede di S. 

Pauo dei 
Istituto italiano dei 

Radium 
áll'Avenida São João, 

n. 123 - III piano 
(ascensore) 

Palacete Padula. 
■ ■MI,       wmmmmmmmmm Jl 



IL PA8QUIII0 OOLONIALI 
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mt IN POLVERE FALCHI 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE 

FALCHI, PAPINI & CIA. 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Del 

ca M(dic*-bilrargi 

V. Sola 
Í52SH5HKÇ2SZ«> 

Clinica. Mt«llc*-Cklrarglc« • Oitetrlca Qlaecolaflca 
Medicina • Chlrnrslca — Ma- 
lattle delle Slgnore.  VIE URI- 

nu    U IIIIfl   NAWlr!   Sppciallsta delle   Ma» 
Oilt    W       li' lattle    della    Pel,e- Venere« e ■ .   uuiu Slfllltlche. 
Oaklaett* mMentMdm* 41 WcttrlclU p«r âp*HuiUol mMU- 

ek« Cklrorglcke • OlDccalcftck». A1U tre^acnu. DUtennU. R»Ml 
«Itn Tlolettl. Baggl 8«Uax. OMn*tertfU. MtHttlt. Bkfol dl lae*. 
QftlTaDtiu>t«n«. ITirtaiuailons ecc. I>li<»"«ltli« 41 Bo«rn«r ■ Bu- 
IKI frr i« cara delU Bleotrragla • e*mpllcailoBl. 

Cura    garantlta e rápida della    Blenorragla acata • 
cronUA (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA t. JOÃO, U.A (p.p.) 
Telef. 4049I- Dalle ç-u e 14-18 —   Caixa poatal  1914 

11 Reald: RUA  VEROUEIRO. 429 

Sciroppodils. Agostino 
PURGA PDR1F1CA RINFRESCA IL SANGUE.Gi'ARISCE 
STITICHEZZA.  AC1D1TA'  Dl STOMACO. CATARR1 
BRONGHIALI E INTESTINALI. SFI1C1II DELIA FELLE. 
DOLORILDMBARI. REUMATIGI. NERVÜSI. - 

UBORATORIO FARMAC. DELLA CHIESA Dl S. AGOSTINO 
l CENOVA 
Deposito Pharmacia e Drogaria F»raut. - S. PAULO 

Dottor Fausto Fioravantl 
Iftaleo-eMrarg* e «stetrlc* aeua 
E" üalrenlU li Pisa, aeU'0«p«- 
IUe Umbcrto I. — Halattle deUe 
«lgn«re «  dei  b«mblnl.  —  Veneree 

t Blíllltlche. 
'Xaa.: Roa Llber» BadtrO, 91. — 
íeL: 1-6780 — Daíle 8 aUe • — 
AMldenu: Ku» 6. Caetans, 11 - 
B»kr. — T«l.: 4-81B1. — Dalle are 

T alia 8 e daUe 1 alie 3 1|2. 

J>«ttor Arturo Zapponl 
Hedlca ehlmrglca e estetrlco, abl- 
Atata dal QoTerne Federale — Ma- 
lattle deUe algnore e dei bamblnl 
v— Anallsl mlcroBcoplcbe. Cura 
ieUe malattle venere» e alfllltlche 
can matado próprio. — Boa Bãa 
Benta n. 40 — Dalle 8 1|2 aUe 
I »am. — Tel.: 2-B821 — Kesld.: 
xr. Bangel Peatana, 114 — Dalle 
« aUe » e dalle 12 aUe 16 — 

Telef.: »—0186. 

w   MALATTIE NERVOSE 
KaParallal,   Convnlalonl,   Nenraetenla, 
^«datica, SUUlde ecc. — DEL CDO- 

JE»,   DW   POUCONI,   DEI   E11NI, 
ViãiUMATIBMO.      

1 Prof. Dr. E. Tramontl 
Fraca    Eepnbllca, 

Ore  t  alie  4,80 
16 

<Re«.: AUjãbu'. 49 - T«l 7- 
33-31 

•ott. Prof. G. BrNiuttl 
lei Braa — Larga 7 de Betembra, 

N.»  I r- Telef.:  1-4238. 

Dr. B. Rubba 
Medica ehlmrga e attetrlca, aklll 
tata dalla Facoltft dl Bahia, ez- 
cklrarg* degll Oipedall dl Napall 
— Cklnrg» deU'OiipedaIe Dmkerta 
I — Arenlda Bangel Peatana, 1*1 
■akx.  fi Ttíefama:  •  -  147»  w. 

IMB* 1 •O* I • «aUa   1 alto   n. 

Dott. NICOLA JAVARONE 
(loirOsportnlo   Tlmhprlo   I   —   Assistente   deli»   Cllnlcs   Pedintrlca 

delia   U.   llnivorsltft   dl   Nnpoll   —   Ex-inodlco   dnirOspiMlnlp   'Tnu- 
siiipou" per Bamblnl — Ctalrano degll  Osprdnii Rlonltl — Ma- 

I    l«ttli>   dei   liBinliinl   —   Consullnzluiil :   dalle   »   «He   11   ■   diille   13 
«lie   18   —   Av.   RaiiKel   restanii.   180   —   Telephmie,   B-28T6 

"iiiiiiiiiiii:ifMiiitiiiiiiMtiiiii:iiiiiitiiiiiiiiitiiii!iiiitii)uiiii!iiiii:iiitiiiii!niiiiiiiiiiiiti!iiiiiiii!!Niiiiiiiiiii;itiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiuiiiiiii!^ 

DISEQNl      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'   Ammiulstrazione dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

( 
Dtt. Domenico Soraggl 
Hedlco deirOspedale Dmberto I 

ReiMema e Oonêultorlo: 
111 A DOMINGOS DE MOBABS, 

N.« 18   Telef.: 7-3348 
Conaolte: daUe 0 aUe 11 e dal- 

le 2 alie 6. 

DOTTOR  ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OPHKATOBBl 

Speclallsta delle vle nrlnarie  (esaml e cure elettrlche e trat- 
tamento e chlrurgla delle malattle dei renl, vesclca, próstata  e 
nretra; cura delia bienorragla acuta e crônica con i metodl plü 

modernl)   —   Chlrurgo   «peclailata   neU'Oipedaie  Umberto  I. 

■MJA STA.  EPHICIENIA,  s    Ore   I3-17   Tel. 4-6387 

»ttTTt»»TTttTyTTTTTTTTTITTTTTTTTTTtTT»t»tt»» 

[ Prof. GUARNIERI -- Dr. RAIA » Dr. PICERNI 
MEDICINA — CHIBÜBOIA — PABTI — BAGQI X 

Censolti: dalle 18 «lie li — Telefane : 4-8171) 
f    PIAZZA  DELLA  REPUBLICA,   11       iAN   PAOLO 

RESTAURAM IPADONi" 
Diretto   dal   suo   antico   proprietário   (iUJLlO   PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
N.   49 —   Rua  Tplranga Telefono  4-16B1 

SAO   PAULO 

Dottor Bolofne Bolefna 

Medico per 1'DnIvefsltft dl Boma 
e per Ia Facolta dl Medicina dl 
Blo de Janeiro — Clinica Medlco- 
chlrurglca In generale, apeclaimen- 
te per le Malattle dei bamblnl — 
Cons.: Bus Barão de Itapetlnlnga, 
n.» 68 — Tel. 4-4410 —- DaUe 2 
alie 6 — Besld.: Boa Ministro 
Godoy,   143 —  Telef.    6-3844    — 

AUe ore 8. 

Dott.   Domenico   Define 
Speclallsta In Ortopedia e CWrur- 
gla Intantlle, con pratica negil 
ospedall ortopcdicl dl Bologna, 
Vlenna e Heldelberg. Parallsl lu- 
íantill, piedl storti, Irregolarltli 
della colonna rertebrale e altre de- 
formazlonl e fratture. 
B. Libero BadarO, 23 - Subreloja 
— Telefono: 2:6829, dalle 14 alie 
17 — Reald.: Rna do Faral.o, 9 — 

Teloían»: 7-8318. 

WWWWVWWWSJVW^W 

Inalatorio • 
Prima Implanto nel B.  Amerlra, 
ean   maecblnarla   medernlsalma, 
dl  qne.to  nnovo  slnifin»,  aeaat 
conoscloto e ceniacrato In  Ba 
repa, per Ia enra delle BraiMkt 
N eronteke,    ttma    branoktalt 
flanttle  Iraokra-bronoktali,   H» 
/•«»».,    ooido    «rioa,    mtilmtu, 
itl tuu»,    0*1»,    orecehi»,   eoo 
*V. t. LUIZ ANTÔNIO. ««I 
-    Dalle ore a alie •. — 

n.   B.:   Neirinalatarla   n»n   • 
aeeettaa*   tnkerealatlel. 

\\ Prof. Dr. A. Donail 
H* traiferito 11 próprio 
Laboratório Clinico nella 
▼ia Barão de Itapetlnlnga, 
87-A — 2.o plano — Tel. 
Old. 6141    —   Beildenia: 

Bna Coniolaçao, 15B-A 
Tel.: 4—0468 

Dottor Roberto Q. Oaldai 
Speclallsta per le malattle dei 
bamblnl — Hx-asslstente dei dat- 
tor Moncerva dl Rle de Jtnelre 
e capa della Clinica dei bamblnl 
della   Santa   Casa   dl   Misericórdia 
— Visite   dalle  1   1|2  alie   8  1|1 
— Reald.: e Cena.: R. Major Qne 

dlnha,   7  —  Tel.  4-6408. 

AGENCIA   SOAFUTO 
Aasortlment» completa dal ml- 
glieri fignriül eateri, per algno- 
re e bamblnl. Ultime noriti dl 
moda ad egnl arriro dl ponta. 
Blcbleste e Intormarlonl: Rna 
8 de Deaembro, 6 (aobreloja)— 
■•quina da B. 16 de NaTemkra 
      Tel.   3-8846.     1  

Fallimenti 
e ConeordatI: 

Per Organlzzazlone dl 
socletá anonlme — Centa- 
bllltá avulse — Rlorganii- 
zazione dl contabllitá arre- 
trate — Contrattl dl socletft 
commerelall — Coneorda- 
tI — Fallimenti — Dife- 
sa dl creditl — Baaml dl 
Ubri — BUand — Dlrl- 
gersl ei 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufflcio: Rua Libero Ba- 

daró.ss         Telef.    2- 
1520. Residente: Rua Alle- 
manha, 36 (Jardim Euro- 
pa.) 
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OH'!!0UEnWAVILHA!!! 
BRk  O QUB FALTAVA  PAW 

A  niNHA    COÓ/NHA 

TAGLIA 
IN FETTE 
IN MODO 
PERFETTO: 

Kiiccbe — clpolle — pat«te — navunl — cltruull — carote "man- 
dioiiuluha" e tutte le altre verdure. — Prepara In un mlrnitu- 
pnlnte-"|inlha", giardlniiTa, bnttutino dl elpolla e di qualunque al- 
tre TerdOM — Qrattuggla   íormasHio,   mandioca,   pane,   uoil,   eee. 

Prezzo   3$000 

 r PALADINO & BENINI  
CAIXA   POSTAL,   3189   —  TELEPHONE:   B-2883   —   S.   PAULO 

Í32SE5HSHSH5HSa5a5HSa5H5ESHSHSHSH5H5HSa5HSa5H5E5E5E5a5H5E5H5í 

GIA' IN VENDITA 

n volo ãlla conquista dei segreto pobre 
dei generale NOBILE 

Rs. 453000 — Edizíone di lusso Rs 75S000 
presso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

"RESTAÜRAKT ROMAGNOLO" - Marso Flnetti 
Cucina  alTltallana a qualun(iUB ora — SI accettano psnatoulstl 

— Vlnl e bibite dl ognl qualltà — Speclalltá In tagüatelle ca- 
«iiilnghtí  —  Coinzlünl  e  pranzl  n domicilio. 

KUA  DO  SEMINÁRIO,   14    S.  PAULO   Tel.  4-196*» 

lllllllllltIClIlllllllllllClIlllllllllMHIIIIIIIIIIIItlllllllllllllKlllllllllllllCIlllllllllllinilllim 

I   COTONIFICIO ITÁLIA,,   I 
|   | 

1 Define Frasca &Cia I 
I  KI.\(;ã()   —  TECELAGEM   —  TINTÜRARIA 

Tualhaí o Tüoidua rolpudoa — Vendas por 
[- atacado 
■   Esoriplorio — tlua S. Bonto, li- — ^.o andar = 
1 Sàlaa BO, 31, — Tclcnhono Sf-1101 = 
= (Bfde piirllciil;!!' liLr.iiiln (tciicmlcMi iiis ( S 

1   Grande- prêmio na Exposição Internacional dó | 
n Centenário || 
|        Teleí(rammas:  "DEFINE"  — Caixa Postal  N.o 544       | 

| SÃO PAULO | 
miiitiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiiciiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiIí 
jMiiiiiiiiiiniiiiiiitiMitiuiiiiiiiinHiiiiiiiiiniHiiiiitiiiinciiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii 

fcjL^JL A.A. A. MJLLÂ, A. X A. -A. A. ■* AAXA.AAXAAAA.^ 

JOSÉ'     GENTIL 
EXFKllMEIUO 

Com 9 annos do pratica ilos Hospltaes do S. Paulo 
Trabalbu sob prescrlpfitto medica 

Appllca  (jimlqncr  injecçflo   o  faz  qualQUcr  curativo 
cora perfelçJlo 

Qnbinete: Rua José Bonifácio, 11-A — Telephone 3-0425 
Residência: Rua General Flores, 8a — SÃO PAULO 

Ao   Gato  Preto 
— Glgl. dove hal paaaato 

Ia domenlea. con ia famlRllaí 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abblir^o man- 
srlato polll. rane. caccla é ca- 
marão & Bahlana cnclnate ot- 
tlmamente Pd a prezil modl- 
olsslml. — Rua Volontarlof 
da Pátria, 421-A — Telefono 
BanfAnna. 6-7 — S. PAULO 

TRIANON 
BEIiVEDERB 

Ar('ni>i'a   Carlos   de   Cam- 
pos n.  07 

TODOS  OS  DOM.INGOS 
CHÁS   DANSANTES 

Rounlilo   da 
ELITE   PAULISTA 

das   21   horas   em   deantf 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
Um oxcellente "Jazz- 
Band" tocará todos os 
domingos    uo   festival   do 

TRIANON 

DR. Q. A. PANtARDI 
- Speclallita    decll   OspedaH 

dl  Napoll  • Partgl 
l VI« winarie — Slflllde — 

Pelle e MaUtti* deli* 
Sljmore. 

Cora speclale delia Mfilide e 
! cura radloale delia hlenorragia 
, acnta e cronle» e dl qualnnqne 
. malattla deirapparato genito- 
> urínarío delia d"nna cecondo 
. gll  nltlml  processl.   —   Consnl- 
• torto  per  gll   nomlnl:   Dalle  9 
■ alie 11  e dalle 14 alie 15 112; 
• per sole slenore dalle 16 alie 17. 

RUA    LIBBKO    BADABO',    «7 

jOott. Antônio Rondlno ^ 
J MEDICO   B   OPERATORE ^ 

Libero   Badarô,  4 
Telefono:   2—B086 

Residenza:   Tel. :   4—621 - 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acelaio Siemens   - Martlna, 11 
migliore dei  mercato.  Fabbrl- 
cazlonl     delia  Cia.  Mechanlea 

e Importadora   de S. Paulo. 

PIANOFORTI 
Lei si deve rlcordnre sempre, dei 

plnnofortl di n ;ono$ooü e plu' ca- 
ri ancora? In nostra casa a Rua 
Tupy 68 i medeslmí planoíortl nuo- 
vi <li varie marche costano SOLO 
S :0Ü0$000. prezzo questo ultra 
buon mercato; plu' si oífrono en- 
che con pagamentl a rate roeuaiu 
e tutto clfi duvuto ml esscre questa 
casa aenza lusso stabilita da "O 
mini in stahile próprio tum-i centro 
In UU.V TUPY, 6», rivertendo qoe- 
sta economia a favore dei compra- 
torl _ RAFFAELB MOROAVl. 
Inilnstrinle e importatore dí pianl 
Tcileschl. — Fone: ã-2!;62. -—■ 
nota: La Rim Tupy si trova vl- 
eino ai num. 153 delia Rifa das 
Palmeiraa. Prendere 11 BOND. 10 

(PERDIZES) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e plu' bene assortita casa dei gênero  a S. Pacto 
Completo assortimento dl eorde. apago, filo crudo per retl, 
fill per calzolal, cotone, ece. Aml di qualunque formato e ar- 
tlcoll per pesca. Ha sempre In deposito grande varletá di retl. 
irticoll per fumatorl Importatl direitamente. Plppe, bocchlnl 

dl  tattl  1  preail.   Cartolerla  e  articoll  per   Oancellerla. 
SFA     rLOHENCIO   DE  ABRIU.   1B6  ■  1R1 
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♦H— M    IL PASQUINO COLONIALE 
*f. 

MANUFACTORA DE CHAPÉUS ITALO- 
BRASILEIRA S. A. 

ORIENTE 
La  maggior  Fabbrica Sud-Americana 

..•■.•■.v..»..f-•'>--••'•-'•"•■ ■• 

Kjilihririi c Iflici: 
Villa  Prudente 

Telefonai fiimiMicy, itl 
.s.  PAULO 

Ksiiosizilinii': 
lín.i   Alvares   Penteado,   .;i 
Indtrisio telegr< "Ortente" 

TeliM'.   ".(■(•7;;i - 0,   Poslnl   7:1: 

lana-Pelo-Paglia 
•••••>••••••••••••••••-••"••••-•■•' 

Diroziunc: 

Dlrettore Presáüente: Conte (ir. Uff. Ro» 
dolpho Crespi 

Dlretture Se^rotariu: Comm. I)r. Pabio da 
Silva Prado 

Ulrrettotl: Conte   Adriano  Crespi 
Conte Dino Crespi. 

UNICI CONCESSIONARI PEL BRASLB 

Casa I?osito 
ROIWANI, SIMONINI, TOSCHI & C. 

RUA 25 DE MARÇO, 107 Tel. 2-1811 

OI o [OE [OE aoi [O o 
Q       I JPiítori che desiderano presentare un [ 
8 lavoro perfeito e di bella apparenza, devono i 

preparare le tinte con materiale genuíno.        1 
o 
D o 

D 
O 

I 
l ilii li líll 
è garantito puro. 

Industrias Reunidas F. Matarazzn 
Rua  Direita N. II   - S. PAULO 
caotn——IO^OESI 10 

D o 
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f. 
ti 


