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CAV. GIORGIO SPALAZZI 
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IL   PA8QUIN0   OOLOWIALl   *— I MI»I1IM^ 

OLIO 
FERRO-CHINA  BISLERI 

MIOLU 
OLIO Di PURA OLIVA 

NISSIMO 

PREFERITO 
IMMilNIWWHMWIIII)  UHi1»!»! IhK1»!!   il'1'!       ■;"?.■..■--,>»»• f:-.--;-!.;'.^'^»!:;-;.! ■M. ., ^ 

JSQDÍSITO APERITIVO, TÔNICO 
E RICOSTITUENTE  DEL SÂxNGUE I 

Gjiardarsl     dnllo     imitazioni,     sempre     imporfotte, 
epesso  noclve. 

simmsimaeisBHBBaBauk 
■=■■ = 

BANCA FRANCESE E ITALIANA PER L'AMERICA DE SUD 
SOCIEDADH ANONYMA — CAPITAL, Frs. IOO.OOO.O oo,Oo — FUNDO DE RESERVA, Frs 128.000.000,00 

We çentrn: PARIZ — Snccnmafs: AQEN, RBIMS, SAINT-QUENTIN, TOULOUSE — Brasil: Araraqiiara, Bahia, 
Barretes, Beb^doiiro, Botucatu', Caxias, Coritiba, Espirito Santo do Pinha!, Jahu', Mocóca, Ourinhos, Paranaguá, 
Poria Orossa, Porío Alsgre, Recife, Ribeirão Preto —Rio de Janeiro, Rio Orande, Rio Preto. Santos, São' Carlos, 
Sflo José Jn Rio Pardo, São Manoel, São Paulo — ARGENTINA; BUEXOS ATRES. P.OaARTO DE SANTA FE' — 
—   Cmí.F:   SANTIAGO.   VAI^PABAIS©  —  COLO.MRIA:   nOGOTÁ'  —  URUGUAY:  JIONTEVIOEO. 

Situação das contas das fü^os no Brasü enn 31  de Deiembro de 1928 

Letiva descontaclaa 
I.ctms e ofíeltos a receber; 
Letras (In   Kxterior   .     . 
Letras ilo   Interior 

ACTTVO 

(il .«02 :503$950 
140.088 :11()Sr>50 

Gmprestlnios ora  Contas Correntes: 
Ftalãos  rtevedores  ein   moeda   nuciotial 
yn.1!!!).';   devedores    por   créditos   abertos   no    es- 

(rangelro  
Valores   depositados  
Agencias  e Pillaes  
Correspondentes  no   Estrangeiro   ... 
Tltnlos   e   Fundas   pertencentes   no   Banco 

CAIXA : 
Em   moeda   corrente 
lOm   (':(.'  a   n!   pisiiosifio: 
No  Banco  do Brasil   . 
Nos   outros   Bancos 

•10.055 ;10;-!I?77Ü 

Ki.lfi-l ;052$040 
(i.OTt) I387Í820 

15(i.lU0:fi0()lf::70 ■ 

201.600 ;e83$S00 

1 10,023 ;121$:il0 

8.705 ;384$200 
209.403T071$960 
211 .2.S4 :080$930 

74.SOI :1();'.$070 
15.120 ;7il7íf010 

«3.090 :118S180 

niversas    contas 

PASSIVO 

Caplttil  declarod ilas Flllaes no  Brasil 
Depósitos  em   Contas  Correntes: 
Contas   Correntes. 
Limitadas. 
Depósitos a Prazo Pl.v 

];i-t.1fi2 :213$98D 
7.7R7 :5:i»?:ifi0 

153.123 :944Í430 

15.000 ;000.Í000 

205.071 ;I107$720 

Depósitos  em   Conta   de   Cobrança 
Títulos   em   Deposito    ... 
Agencias o riliaes   ,     .   'T    , 
CorVespondontes  no  Estrangeiro 
Casa   Matriz  
Diversas   conta? 

217. 
269. 
211 
102 

31 
70 

868 :7õ7$S70 
103 :fi71$9C0 
050 ;607$360 
101 :C.72,$30n 
«59 :867$62Õ 
405 ;60lá080 

Rs. 

68.079:063$520 

t.218.064;S7SS900 ' 

A   Dircetorin :  APOLLINAKI São   Paulo,   14  de   Janeiro   de  1020. o   Contador:   CLERLE 
1   REPltEBESTAÜTE   NO   DRAfilL   VA   CIE.   INTERNATIONALE   DES  WAOONS-LITS ET  DES ORANOS EXPRESS EVROPEENS 



II .J I iiipíjia.i,Ji«i « ~— 

•**■»■■».—■».—■ .^ —     IL  PASQUIMO  OOLONIALE    - 
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PARXiOPHOM 
BJ1 il disco che pos«'€de il piu' interessante e Jiuovis- 

«iuio repertório dl canzoal o <lanze poifOlart, ituliane. bm- 
siliane,  argentiue,  inord-anierlcane, etc. 

Xrovasl presso tutte le migliori Oase delia Slato (U 
S. FOatllo e presfio 

^G.   RICORDI   &   C. 
msTiuBuiTom UENBRALI 

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 9-A 
S.     PAULO     '    I 

Chiedere purê ovunque: 
le BDIZIONI MUSICAI.I  RICORDI 

VBNDONSI 
rlcctte f«r vlnl nailonall e Btra- 
olerl, eon fíi .:-utaf.loul e .-iplJl 
dl iiv« imilunale, che posaono g» 
regglare con vlnl atianleri ntilti- 
undo le vlnacce per vlno fina da 
paito, coa canna o trntta e »ei 
guarlrne   1   dlfettl.   —   Birra   fina 
— Llqunrl  —   Biblte   senza  alcoo] 
— Aceto âenta acldo acetlco. Cl- 
trato dl magncoia, Saponl, Vlnl 
Iilinehl  e sltre biblte Iglenlcbo. — 
  Catalogo gratla   

OLINDO   BAHBIKBI 
ftua  to Paraii», 23  — Sdo  Pculo 

Telef.na.   7—0168 

CALZOLAI 

Prima dl fure acqnisto li 
forme per scarpe, vlsitate Im 
fabbrlca dl 

EMÍLIO QRIMALDl 
Rua Washington Luiz, 35 

ove troverete un vasto stock 
dl modeül modernl per qual- 
•lasi   ordlnaiione dl  FüUMffl. 

DENTATURE 
MODERNE 

La dentatura analomicft moflcrna, 
con Ia   collocazione   arlislica   dei; 
dcnti, ó Ia piu' perfeita imitazionc; 

dei nalurale. - Ln speciaüsla 

Dr.   DEODATO DE MORAES 
QARANTISCE LA SICUREZZA  E LA STABILITA' 

Dl  QUALUNQUE  DENTATURA. 
Rua Santa Ephigenia N. 35 

LIQÜOREAVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

dl  Mllano 
dl etfettl sorprendentl 

neUa cura dali' 
Atma Bronchlala 

o nerv«u 
latltuto Sclentlflco S. Jorge 

ALAMEDA   ITÚ,   170 
In  vendita  neUe principal! 

Varmacle  e  Drogherle 

CHinUKQlA,   PARTOS  B 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orcesl 

ClrurglSo do Sanatório de Sta. 
Catharlnit — Antigo Interno, 
por conenrao, de Clinica Qyne- 
cologiaa, na Santa Casa. — 
AsalBtente-Extra da Clinica 
Obstetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, aunexa a 
Uaternldade. — Retidencici : 
Eua Augusta, 547 — Telepbo- 
ne: 7 - 2867 — Das 9 As 12 
ae Sanatório de Santa Catha- 
llna — Telephone: 7 - 1087. 
— Consultório: Traça da Si, 3 
(S.* andar-Salas   19   e  20). 

DH, F. A. Dellapt i 
Ghirurgia — Parti Ç 
Malattie   genito-un C 
narie.    Consultório: E 

g Av. Rangel Pestana, Q 
422 — Dalle 9 alie § 
11 e dalle 3 alie 5. D 
Telef.   9-2399. Rei g 
sidenza: T.  9-1214 S 

t-«w..»..e..«..«.^..—.»■■»■■>■■ ■«»■■•■«•■■■'■»■■>«■#'■' 

GRANDE FABBRI- 
CA Dl MANICHINl 
^"AMERICANA" 

Unlca premlat* coa 
medaglia  ^oro  «1- 
l'Esp.   Int.  dl  Rio 

dei 19» 
Maccblne da cuclre 
e da ricamo Slnger 
  Manlchinl Ven- 
dita a rate meti»i- 
11 — OUo, agiil 
pezil dl rlcáuib?''. 
rlparaalone, garau 

tlte 
José Nob. de Oerard 
B. Q. Bnciijuva, 0-4 

Tel. 2-,-047»   í. PAULu 
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mí\ 00LDSTE1N 
LA   MAGOIORE   IN   8.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAULIMO N. M 

Tel. 4-i533e 4-21 it 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
tMsorümento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imbotüte e semplioi; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generalo — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 
Grande assortinoiento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Cama Patente", 
ietti in ferro semplioi e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padrl di famiglia, 
l fidanzatl e U popolo in genere, prima di fare 1 lor o acquisti, viaitino il mio stabilimento, dovlo trove- 
raano nno stoak permanente di piu' di 1.500 :|, in mobili e loro eoHgeneri. Aeeetto qualunque ordiaa- 
sioae; non isJf imga "eagradamento". Veado a «oataati e f««iUta   aathe il pagamesio.   ?Tm*\   «amxíom' 
u — i&om MLMTIIM — n. mim* 
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VITAi NÂL0RENZ1N1 
STiMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - 
REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 
PROCESS8 DELLÁ NUTRIZIONE E 
DELLO SVILUPPO - RINSANGUA E 

TONIFICA I MUSCOLI ED 1 NERVI. 

DOSE: Un cucchlaino per i bambinl, due 
cucchiaini per gli aduiti, due volte ai giorno o 
una eniezione diária. 

Istituto Biochimico  Italiano 
    MILANO    -— 

i 

2500 

9 m 

i 
.   -il ;r.orarr. para maior deienvolvlmento 

cvtntnercUü do Brcail 
OASA    80TER0 

Campassí & Camín 
0 RIO  — SÃO PAULO — SANTOS 

( 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
4c! aett. JKtlINO MACIEL — cea hUlgB pratica B9U'iEt!c» UO- 
:'.:.; 1 «'tc-ar 41 9. Fanl* e r.riri«t)tut« 0»w«l(l» Cru» 41 Bi» — 
3 -aslflEe 41 vreawtuuin • »tituT«*clml — Buiae c*m>let* 41 arlaa, 
fe«l, tamvrl • {naiauitl »&t*tofl«l — Lfelali* Dr. Falct*. U — 

VtíeC.: a-i4S3 — Tmtü 1 (tenl **ií* 8 «U» 18. 

caoi o SOEIOE: 

fl DOTTOR SALVATORE PEral 
Dmni.i osriDALi DI PABIQI || 

- Miumid — VrttrMcopik ABttrlor* • Foiterlure —   H 
CUtcsMfU — C«tet*i'Uua íVíU Uteri. O 

C«NS¥LT©«IO :  B wi  T 4* Abril N.» 35   Telefsno : 4-4896 —    Q 
VI*   UlikUll» 

Baile 8 alU 11 • «UU* 14 ali* 16 S. PAULO 
SOE IOB aoi 

BEBAM  A   PODEROSA 
AQUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMA8 DE LINDOYA 
Bec»blda diarlamant* da fonto i—- Pecam ao depo«lto na 
RUA Pradtric» Abranchei, ai — Tel. 6-1978 — Aprocla- 
tOM •». opuículo do eiuiu«nl» Dr.  Celestino Bourroa, e 

Uita» doa pregos grátis a pedido. 

^IIIIIHIIHIIIIIIIIIIIItlllllillllllltJllllllllllllElllllllllIlIttllllllllllllltlllllllllllllEllllllti 

HOTEL   VICTORIA 
Csntrale — Strettamente famigllarc  —  Acqu cwrnrl* 

e telefone In ogni atanza ■— Appartamcntl  —^ 
Cucloa italiana — Restaurante. 

NUOVO i^aopRrEiTAjaio:   

-s»Bsa«B»BE3ai 

JOÃO ••LLAZZIill 
i. Kàiim 
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CALÇADOS 
i   JtftAFmo CMIOO; 
1 TOAÇA ANTORK) PRADO O 

lA-(A5AD0S>FlPGAt1TES 
Filial:   R.   DIREITA,   39 B 

Anno XXI - S. Paolo (Brasile) 19 Gennaio 1929 - VII E. F. - N. 1023 

ILP^WINO 
COLOhlAiE 
"Ool ten,po e con Ia ^IK..»  irutarano le uoupole'... 
Dírettore-Proprletario:    EMIDIO ROCCHETTI 

Abbonamento annuo 20$ooo      IKFicr. li. TIA QUITANDA, ^ - :;» PIAMO 
Vn semestre .     lo$ooo      Tdef,! '.'5621 — Otíxt 2«fl7 — sfln  Paolo 

••1 

IL BOLL .ETTINO    j 
0 cittèdin beato  («é próprio vero?) Chi invece. ool Ia nuca paonazza,                        ^ 

Ohe giunti questi di canicolari, Soffe obeso pei lürgidi intestini.                            A 

pigli mui Fiat, c sorridente e ficro. Porli purê con se, tazza su tuzza                             # 
Corfi dal caldo fii comodi ripari. Di Üaxambu' o pur di Montecatini:                         ** 
Gerèhi verdi carapagne e calde arene, Ché se nem niuòre per obesitá.                               A 

Odi i conaigii di chi li vuol liene. Di sele certainenlc •morirá.                                          # 

Purla nelln vaÜKitt. se iier caso E voi che neirorror cittadinescó,                       # 
LTn alpüystá sei próprio coi fioechi, (» marliri marli. ancor restate.                                   ^ 
La vasellina per salvare ü naso, Oeroaté, se potete, un pó di fresco.                         m 

\\\\ legger e donnine idem da estale;                     9 
Ma ao'qua. per bacco! no.' diversamente                   * 

Di portarti nua botte dacqna pura. \on uarantiani dai oolpi daccidente!                       A 

Tu, che aini Santos, non scordare i corii Piu- fácile é comporre un gran poema.                ^ 
Fumigeni, che plaoati le zauzare. 0 pur scoprire uu sesto continente.                        W 
\é il campíonario dainpi bigliettoni Che (iellacqua risolvere il problema,                         r^ 
Che il lueco albergator serve a placare. Noi morremo di sele ceiiamenle.                              Q 

Peró poria con le dalla oittá E i nasciluri. ahi toro. elerni Dei!                              • 
Dciracqua mínerále in quaulilú. Senz'acqua, si 1'aranno tulti ebreil                           " 

11 eittadin clie soffre. verdegiallo, Ma laseiamo deliácqua i rei pensieri,                  ~1 

Di Fégato o d'arfrUicle spasómodica. Tanto Ia vila cosi sempre andrá;                              0 
Ti-overfi uu huon sollievo senza fallo Sia che tu bevi, sia che ti disperi,                           • 

9 
• 

In fjualche síazione hromo - iodica; Caro  iellore mio.  tira a carapá: 
Ma si ricordi delle mie parole: Domaui é festa, e. se il Ciei Io permette. 

• Porti il para-acqua e lasci il parasole. Berremo un fiasco ai gioco dei tresette. 
• 
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IL PASQUINO COLONIALE    - 

IL "PICCOLCT HA TORTO ! 

IN CUI TI APPOGGIO JOÃO DE TALMA I 

II "rk-oolo" ce Tlia twu 
UDíIO du Tahua i»cr via dl No- 
bllo. 

Noi clio Blnmo Vctgua l>iii' 
sereno o plu' cqunulino c i>lii' 
gtnato e... ecoelton ccfottc- 
ra delia Obtonki jtnmta volta 
«ki.mo costrottí dl dare in te- 
stJl «1 "IMCODIO" nial-r.ido che 
11 suo direttoro si cWami 
Ninizio Grcco Ria cn'iK) del- 
rUfficio stampa, mcinliro 
doirassocfazionc drtla Stam- 
pa, futuro commondatorc, e 
animlratope iln fosiietto dl Dlo 
dl  tutto  quanto  6  "cario<-a"! 

Cl ecusl 11 prlncípalo esimio 
ana come ai fa a <lar torto ai 
povoro Joilo de Talma? 

Ma scueateci: l.o) ORIIU- 
no puó mandaire a.. . moriro 
ainiuaüzato chi gU pare, sal- 
vo il âMtto dei terzi, diirebbe 
ravvocato S. Ijiicia, dl non 
auidarcl. Siamo o non siamo! 
2.o) mettetevi nel paiinl dl 
un povero João <le Talma 
"qualquer"! 

dl qutwle ama Ia rolia senti- 
mciilalo e U silo "miolo" la- 
vioni iwtte e df IMIT far rf- 
manore a bocoo alerta 1 eon- 
torranel t-on (pialelie pubblkNi- 
zlone che facda andare in 
laornue iieralno 11 moniinien- 
to a Ibdralnra! 

In mozzo a questo inicio 
ecoppia Ia notlziia: NoWle va 
nl Polo! 

Multo l)om, >,Tkla 11 lette- 
rato, era quel che ei voleva 
porca Ia aníseria, C ora dl 
plantaria con 11 voto secreto, 
Ia stabilizzazione, o perigo 
fascista: sono «rgomenti uri- 
dí, che non riesconb a com- 
niuovore, viva Noollc! 

II dirlRibile í dl pezza, di- 
ee sempre lul, lá cl sono tom- 
peste, un bel gíorno... crac... 
"tudo vai na onda" 1 nan- 
fraplii soWo scaravenbatl sul 
pelo che eo anclie non síirii 
eterno serve Io stesuo: 11' son 
prontl "meia dnzla" di orsl 
bianchl   (brr. . .   IK^IIO desgra- 

"(►ra ewsa" nou "brlnchia- 
ino "! 

Utparte: getta In eroce c... 
ri torna! 

(Mi« Io fntrla apposta? 
Kccolo che rliOTrte am-ora... 

vn... o non se ue (Hinno plu' 
notizie! 

lOinalmctftc! é venulo 11 
momento buono dl íor uscire 
ia muKtca! 

Peró ecco 11 primo radlotc- 
legramnin: eon salvi! B «H 
orsl? Ma che, son «UventaU 
ve(;etari«nl quel cosi li'i? in)n 
arranplano plu' iiersone? B 
tome se non boHtassc cccotl 
ttmãbnth "í • d"c passi cc- 
coH ia notlzia: Nobile 6 Salvo. 

Ora ditemi vol: si ipuô es- 
sero pia' iettatl dl cosi, e (juel 
Nobile non 6 un inistlficato- 
ro: quando ano va ai Polo 
ha 11 «acrosaiíto dovere dl la- 
sciarci Ia pclle per uso e con- 
sumo delle paclfitdie o pac- 
clilane jiersone che si alzano 
alio   11   dei     mattlno,      clie 

prendono 11 caffC e latte con 
biscottl e che alia será pae- 
segglano per TAvenida Atlân- 
tica! 

Ilovcva morire porca VOíMI 
Síssigiuirc! IíO volevano «al- 
varo IHT fonsa? NosslgncTe «6 
"fico ahl" doveva dlre? Ser- 
viva Ia «un pre«cnza per tml- 
vare quelll deirinvolucro? E 
chi «e ue... IA' doveva re- 
slíirt'? Ma IjUiMlborg lia de- 
IH«NIU. .. Nada! K chi 6 Ijuml- 
borgih? Un fesso qualsiaM 
mono conuscluto dl Qoeta 
(kirbo! 

IJd In fondo iimlco Oreco 
Joilo de Talma lia ragione, 
doveva auorire i>er far con- 
tentl 4 nostrl amkd di qita. 
Era una dellcatezza come 
un'altra e ira popoll I>l»ogiia 
osser gentil 1! 

ül sara qualcuno che Inid- 
nucrA che ai povero IX>1 l'!*- 
to non «'■ glovnto morire che 
anzl hi sua morto ti ha fatt» 
sncodere quel ito' iw' dl Ira 
di Dlo dl cul 0 megllo non 
parlaro: ma anche IJUI oveva 
■torto: 6 morto dove gU 6 ca- 
pltato mentro doveva inorire 
lá dove volevano loro? 

Ma che un jíovero diavolo 
dl ecrittore che ha le sue re- 
siionsabill+A Ül fronte ai pub- 
blfco deve ve<lorHi rüimi>ere le 
nova uel iianiere da qaattaro 
fessl che o non nvuoiono e se 
Io fanno Io vanno a fare 
dove pare a loro! 

Onde se vfoi! 
Ed é glusto per Ia paletta! - 

II Filosofo. 

Non nou conosoiaino Tec- 
colso uomo ma ce Io imimagi- 
niamo: devessere membro dl 
qii.alche acaedemia, deve nvo- 
re una penna che sa le tem- 
peste e sopratutto deve esse- 
re  ardipersuaso dl  essere  per 
10 meno nn Ruy Barbosa. 

Ora,  ponete totto    cW     ai 
fuoco e mlschinte bene, e ri- 
flettete eziandio ohe questo 
eceelso uomo se Ia vive bea- 
tamente a Rio, di íTOiiite alie 
meraviglle delia Guanabara, 

In un cômodo "bumgalow", 
cihe   prende  tutte  le  mattine 
11 suo bravo caffC con latte e 
Wscotti e alia scra, flopo oe- 
sere andato a vedere il Tro- 
lolô, si fa una bella pmseg- 
giata per 1'Avenida Atlântica 
In una bella automobile con 
Ia "chapii" P. 

Tutto cio o amici predl- 
spono ranliano alia teaerezza, 
Puorno che "gosa"  una    vlta 

JIMI 

gado... 11 ho visti da Ha- 
gombek, e ammazzell che 
ibrutta ghdgna!) i quali iti fan- 
nio iiiuzza pulita dll tutu. 

Ora, pensa l'uonio, "o ne- 
gocio vae indo" io ti ncchiai)- 
l>o Ia penna ohe eú le tem- 
peate e tii serivo un'ode a 
Nobile, alferoismo latino con 
mischiati in mezzo sai>iente- 
nnente Ia eroce dii Cristo e Ia 
Uaudtom delia Pátria, Ia gen- 
te si commuove, Ia Colônia 
Italiana viene in comaulssione 
a rendere omagglo ai grande 
amico d'Italia (gli amicS si 
sa si veldiono uella evontura!) 
S. E. Attolico, commosso an- 
che lul, mi ti propone per 
CoinmomlatOTe e se un di' ar- 
rivo a metter plede a Roma 
allora nprlti cielo. Oueeítl fes- 
sl dl Itallani sono un popolo 
sontiiinentale! 

Invece? Invece Nobile par- 
te,   va  ai  Polo,     e    rltorna. 

musiiga rqmbSa,    fazendo   um 
barulho dannado. 

Neste trexo em vela Ide vai 
esgreve — "con forza" — 
mim vai esgreve: — gom 
niut-che. 

Minha marcha fuenbre gor- 
rer todo o mundo, borem onde 
elhi fazer um sucesso de brl- 
uiciTa grandura, MCT na Itália. 

O atamado Maestro AB. 
exber.iiuienltar a mnroha ao Wa- 
nios e axar ella gollosal. 

Boireim elie guando ter — 
gom mueche — ficar atraba- 
liado. 

Todoe aos saber gue "mue- 
che" em tallano gnerer dizer 
"vacoae" e elle entüo dizer: 
"Gomo botle ser gue numa 
■marcha fúnebre bode vai ab- 
baroco vaccas"? - 

Borem debois agrescontar: 
"Kemal Nelkol não ser bur- 
ro, a marcha fúnebre deve ter 
sido oisgrita em hoara de al- 
guinn  vacea humana". 

Se imiim fusse na Itália, 
müm gueresso dar uma sova 
no afamndk» g<o«nibo»ltor talia- 
■no, bote elle offender a mi- 
nha   isansebllidade'   arbiisitlcti. 

Borom,  gomo eu vai .fam? 
Dr.  Kemal Nelkol 

LETTERATURA 
LUZO-TURCA 

Marcha fúnebre 
Mim guando vir da Turquia, 

não era o afamado gombosl- 
tor de musiga do ôje, entre- 
tanto o meu nomes era bas- 
tante gionhecldo. 

Mim ser dminediatauicnte 
gonlvidado Iwft esgreve uma 
murcha fúnebre. 

Mim esgrever ella, e a mes- 
ma fazer um sucesso gollosal. 

Miuha musiga sor tão lu- 
gubre gue guando a banda to- 
cava ella, um ou dois ouvin- 
tes morria. 

Devido miiaiha grande in- 
italligencia, mim abrender a 
falar berfeitamente o bortu- 
guea em quinze dda. 

Borem mim embestava sem- 
bre gom a balavra muue. Mim 
não sabia vai esgreve esta 
balavra, e eu esgrlvia olla 
dista maneira: — mueche. 

Minha marcha fúnebre goi- 
ineçjava muito sllenziosameu- 
te, borem no momento gue re- 
bresentava o gaixão do de- 
funltos tombando na cova,    a 

LA "TINTURARIA COMMÊRCÍÃI7'' 
Lava e tinge chlmicamente — Impresta denaro sn abítl 
usatl e oggottl di uso doméstico — Affltta abltl dl rlgore 

—   Compra   e   vende  vestltl   usatl. 

MATRICE:    Rua Rodrigo Silva .la-C   Tel. 2-2362 
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NUOVE FONTI Dl DIRITTO 
Numl dei cíflo! OU Knrlco 

Kerrl ■ pt-rclif' ti íanno le 
nnoraiixe! ■ porché iiinntenf?o- 
no Io UIÜvWalH anantlo 6 
tiinto fncile andur avAntl per 
il iiinmlo o Ulrlmere le "en- 
croiiolio" Benza rlcorrerc a 
niaKlHtratl cil abolcmlo «niella 
pmt» bubbonlca che sono gll 
avvocatl? 

Ija Spagna declsamente 6 
alia tosta rtfl pawi civill nel 
cainpo dei Dlrltto! 

In un VUIíO paesello delia 
Bpagoa é stato scoperto un 
nionumcuto. anzl mcgllo an- 
cora: 11 monumento era «ul 
confine tra due vnghi pnesel- 
11. 

Di chi era? A chi appnrte- 
neva? A me no dirá ogiiuno 
dl voi! Ma Invece 1 sindaci 
dei due paesi-Ul Ia, pensavano 
in mauiera opposta. 

(,'osa avresto fatto voi ai 
loro ixmU) o iettori? Sconi- 
mettianto che avreste nomi- 
nuto   iin'avvocato! 

Avreste fatto un l)cli'affa- 
rei II leguleio avrebbe tlrato 
fuori tutti gli «cartafa^cci, a- 
vrebbe sfoderato le sentenze 
in propósito, nominato i periti 
per ii  rilievo    dei  confine    e 

li; haniu> fatto riiltimittsinia 
alia "morra": hanno fatto 21 
tuttl c doe. 

Voi vi Huresto Hiiioidatl 
daila rabbin e ioro Invece «1 
sou iKJVuti un'aitro inczBo li- 
tro e pol hanno gridnto in 
(■oro: o per In mta o i>er Ia 
fueirsMi! e dato cho iíi non era 
deeorOM spicdare Ia ipaiitita 
n caazotti porchC no nMbbfl 
andato «li mczzo Vonore dei 
due paesi hanno ricorso ad 
nn'altra forza: alia forza dei 
cracci. 

Ognl paese ha scelto un 
chiccio, W piu' forte trn tutti 
I ciucrt paosjinl IMltro ha fat- 
to In SII-SSM cosa ad una do- 
menka IIIíIUPIIü  hanno    prc«o 
II immiumpnto di (inel povero 
disgrazinto con dentro le ossa 
e tntto Io hanno portnto sui- 
la sttrada maestra giusto ai 
confine; hanno attaccato un 
ciucclo dl qua e<l uno di lá c: 
Ih! dai! ohe! brr! 11 ciuccio 
che tirava di piu' ha portato 
monumento e ciuccio avver- 
eario dentro i patri confini e... 
aoabosse o negocio... ha 
vinto il paese dal ciuccio ro- 
busto ! 

ognuno dei due (perché es- 
sendo due i paesi sarebbero 
stíiiti Une gli avvocatl) avreb- 
be etabilito clie 11 momimen- 
to (che oon moita probabilitá 
sara stato dl un fesso anô- 
nimo dei «ecoio passato) ap- 
parteneva ai próprio 'paese! 

Condusione: 'per nna ba- 
racca dlrebbe M Com, Ugiien- 
go che con cento probabilitá 
ctmtro una MOU valeva un te- 
«bone deirimpero, 1 due co- 
anuni sarebbero andati in ima- 
lore ed 1 tontribuentl avreb- 
bero dovuto, come a 'S. Pao- 
lo, pngare anclie Tacqua che 
non  avevano! 

Invece quei due braví uo- 
mini degli "alcadi" (lá í sln- 
daci si chinmano coei) sono 
andati a 'bere assleme e pri- 
ma si son gíuocati 11 monu- 
mento alio boecie: sono an- 
dati pari, pol hanno fatto Ia 
rivincita a scopa:  pari    puro 

Sc non vi piace questa idca 
qua parola d'onore che «ieote 
gente che non capisce un'ac- 
cidentl! 

Ma scusateci! II litigio é 
stato riisoito e fattl 1 conti 
quanto avranno speso l due 
comuni? Otto chili di fave e 
semola e due torde da fruslta 
in due! x 

E' barato, baratlssimo, e 
non c'<; manco pericolo di rl- 
correre in appello che mel ca- 
so piu' disperato sarebbe sta- 
to costitulto da due paia di 
vaeche! 

Pensate pluttosto alie ap- 
plicazionl che potrebbe essere 
queato nuovo modo dl lutor- 
pretazione legale in c-olonia. 

Nol sappiamo che 1 due or- 
gani quello di Oiimatti e 
quello di PIccarolo sou run 
contro raltro armati per via 
delia... musica che debbono 
dlvidersi In due. 

rimnttl va dicendo che 
ri-ccaroio í- un vecchlo rlncre- 
tltillo e Plccarolo siwtiene 
che Ohnnttl oltrc ald <»<scr(í 
Vfc(Miio nimiiiolllto (' aiiche 
uifalfabcta. 

Voi vedete un caso típico 
in cui le parti hanno raglone 
tutte e due ■ clie CíOIWMIIKT- 
tanto (ma che InMIa purola 
ch!) aion rlcscoiio a nieUend 
d'accopdio! 

Con 11 sistema npagnuol i 
il caso «1 rlKolvercbbc da nolo: 
si prende un articolo di Tic- 
carolo BU Bmnnunle Flilberto 
(pesa prcsso a poço come 
quel monumento «pagiuvolo di 
cui sopra) si pu6 faro a me- 
no nnche dei ciiicci, iKjrciir' 
Olmalti e IMccarolo sono ni- 
Taltezza di    fare da soli:    si 

porta rarticolo Ml nalone del- 
le confercnze delia I^ega IíOII- 
gobnrda, si attncici uno Ui 
(pia cd uno di lá e. . . via! 
OMI Forzn! Due fruslate «ul- 
le magre nalichc dcü conten'- 
dcntl e chi paan ü scgino. . . 
"c«tá frito"! Deve attappare 
le caimo dei próprio orgauo e 
raltro resta con IVwol 

Vantaggi: ia bandn degll 
idcall Infranti ha: l.o) Ia co- 
sclouza dl avcre un ducclo 
robusto Ira le file; 2.o) rlma- 
ne con  un »xilo organo che 11 
IK'1I. 

füriaino Tldea grátis spe- 
rando nío che il "rasquhio" 
sia invitato a vedere ia ten- 
zonc! 

Vi par nientc? 
■       >■»*•'    —l»!    |       ■    .■■■«■■>il»ill 
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protesta 
Egreggio Hlgnor Dlrettore. 

Vengo a [ei questa sotiiniii- 
tui epn mui imitesia vcciuVii- 
te ma eon l'aiilino inosclo e 
In   cosctensfl , troinnnte. 

Mi hanna fregato «ig. Dl- 
rettore per 'lirle ulla fascista 
ma rui luinno Cregato iu pio- 
no colpendoml nel lare dome- 
Btlcp, uel santuarlOi nella fa- 
mlslla. nel foclierello degli 
uffettl dovo da vi-nticiuquf 
auui dl Riustc uoz/.e io regna- 
vo tianqnillo e re dol croato. 

DllUQne imniagini Lei cosa 
ml succode: mia moglie: In 
mia «econda moglie si é serit- 
tn   ai   faseici   feminiuile? 

Ma mi dica lei illustrc sig. 
direttore é mm pensata ma- 
ledette o no qnesta idea dei 
fascio femminile? 

E' nua cosa poBSlbiiel Si 
puô aglre a norma dl legge 
centro Colpi per atteutato al- 
ia  pacc domestica"/ 

Io sono verde cou tenden- 
zn ai gialio dalln mblna e uno 
dl questi giorni vado da Man- 
gilielli perché mi facein i rag- 
gi per vedere se lio ancora Ia 
borsa delia bile! 

Dumine sor direttore Io sa- 
bato vado a casa dopo essere 
stato davauti alia Banca 
Fnincese cd essermi sorbite le 
contumelie Idí Vh^gilio Arzaul 
elie ce l'aveva con Borla o se 
l'é presa con me per via dei 
fascismo. 

Io stavo per reagire, creda 
sig. Direttore, e per reagin 
brutto ma anel boln dl Virgí- 
lio circolava sempre tra 
Frngoli. Zaiiol>i Zanoblui cd 
altri sacramenti di guel "t;i- 
manho" e Lei sa che Io sono 
nn uorao ohe. noii vuol far 
male n nessuno. . . e sono 
st.ito zitto... po,. ll0n sri.it0. 
larli tutti. 

Dunqne vado a casa "louco 
de raiva" nero, violetto, co- 
lor latte o caffé e nppena en- 
trato cosa ti sentono le mie 
povere orecchie? una você 
terriblle che dice "Salnta ro- 
rnannmente,   cretino!" 

Aizo gü ocetai e cosa vedo- 
110 1« mie fosche iiuplllcV Un 
cartelío sopra 1'ntlaccapauni, 
li. n destra di chi tale le scale 
e c'era scritto aoprà "Si saln- 
ta   Uomnnnincnle". 

Vnori di me mi precipito iu 
cucina e Hencdicln. Ia serva 
ml ti fu un salnto romano e 
mi ilice "Alnlá! sor Finco! il 
rancio 6  pronto!" 

MniiiiiigKia i tuoi antenati. 
o uieglio "li mortacci tuoi". 
come dicono a Roma, grido 
freraente qui é II caso di cau- 
tare Bandtera Bossa, a affer- 
ro quel coso con cui si stende 
Ia pasta per fare le lagliat^-l- 
le alTovo. per rlstabilire con 
Ia torza Ia democracia In ca- 
sa  mia! 

Ma sl! Con i fasci c'é poço 
da "briucare", domaudateio 
un po' ai martiri degli deali 
che  sono  a   f>.   Paolo. 

Manco avevo aperto bocea 
che Ia mia metá mi ha tirato 
\a testo una penteia, tre scar- 
pe, duo ciabatte. e se non mi 
squaglio presto crau dolori 
perché Ia mia metá aveva giá 
brnndito Io "Zio Peppe". ohe 
era sulla flnestra per ráceo- 
gliero racqua piovana che il 
rubinett-o. . . "non hutta" da 
un  mese! 

Ora dico io. ncnimeno uelle 
famiglie ei deve essere plu' Ia 
pace? Nemmeno in casa ei si 
puô sfogare piu' contro il go- 
verno, contro 1'TtalIn, contro 
qnello che ad un dlsgraziato 
pare e place! 

Dicono che Io fauno per be- 
neficienza. per raccogliere 
qualcosa per soceorrere i bam- 
binl poveri per far bene ai 
pleeoli delle classl povere. 

H a me che me ne. . . per 
poço non mi scappava signor 
direttore: chi se ne stropieda: 
io non ne iho dl flgli e gll al- 
tri ohe 11 fanno a fare? e che 
Elie Io comandato io di farll? 
Io vogllo restare tranqnillo, 
andare ai Circolo. giocare aí 
sabato ai baccarat e critieare 
il governo ed ora, inrece,' 
ahimé! ê finlta! 

Perché sor direttore, «1 
Console, ai Fascio, ai faeclsti 
H ho sempre fregati bene: 
fiunndo parlo con loro "pares- 
so" Farlnaccl,-ma a mio mo- 
glie chi Ia fregn? úo almeno 
non Io so! Quella mi li cnpl- 
sce a volo. o ai sabato scra 
quando prendo una sbornietta 
mangiando le pizze da Segre- 
to. i- capace di slare a sentire 
auche qnello che dico in so- 
«no! 
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IL   MEDICO   GRÁTIS 

Dnnquc: slam pcrdutl o 
Beglnn come dis** í^rancesco 
Primo n Cleopatra durante Ia 
lialtaglia dl Mentana io non 
nn dove baftere Ia testa che 
In piu" ml dolo perchí- una 
"chlnellata" ml ha battuto 
próprio qui. 

Con II qnale cl stringo 
ta  mano e sono II 

suo  nff.mo 

Primo  Macchí. 

Per non esser da meno dei 
"Fanfulla" e dei "Piccolo" 
perché. ce io perdoni il com. 
Poci, noi tiriamb meglio !d( 
lui e di Oreco (specie ora che 
soffrc di nostalgia) messi in 
sieme. anche noi abbiamo de 
ciso di istituire grátis natu- 
ralmente i consigli mediei per 
i lettori. 

II Dottore che abbiamo sti 
pendiato (5 contos di reis ai 
mese) é una vera competen- 
za, libero docente in non só 
quante Universitá. Specialista 
nella cura rápida dei calli e 
delia tosse asinina é un chia-- 
ro amico nostro il qnale é 
venuto da poço tempo in Bra- 
silc e non ha fatto a tempo 
a convalidarsi: quando egii é 
r.iffreddato solo softtituiremo 
con il farmacista Romano che 
é il piu' inteiligente di tutti i 
mediei perché piglia per fessi 
tutti quelli che comprano 
medicine. 

H' inutile quindi, dato 
quanto sopra, stare ad emimc 
rare i vantaggi che questa 
inizativa dei "Pasquino" pro- 
porziona ai milioni e milioni 
di lettori che Io attendono 
ogni sabato. 

E  ora   che  il  prólogo  é   fi 
uito:   incominciate! 

Commendatore — Per ia 
vostrn roce c un caso serio: 
fomprendiamo i vostri tor- 
nienti ma non sappiamo rogo- 
larci senza previu visita: da 
quanto ei dite si puô tratta- 
re tanto di cattivo fnnzionn- 
mento di glandolc come di un 
difetto alia larlnge. 

Provate a fare gargarismi 
con ácido solforico puro ma 
per caritfl non usate Facido 
solforico per le glandolc. Bo- 
vinereste tutto. 

Qilli — Vuol farti siiarirc 
1 calli? 

Cammiua con le maui e cou 
i piedi. II peso dei corpo sa- 
rá piu' bilanciato e le patate 
in sette od otto mesi spari- 
ranuo, 

Avv. Vigg.—La vostrn ma- 
lattia qiia c incnrabile e cre- 
diamo clüe, purtro|ipo. nem- 
uieno in Itália oggl vi cure- 
rebbero piu' perché é seom- 
parsa Fuuicn seuola medica 
che curava i easl come 11 vo- 
stro. 

Se ei pensavate prima cd 
andavate in llulin nel 19-20 
21   e 22  tornavatc sano. 

OttO o dieci applicazloni dl 
lirecipitato di uKinganello e... 
i dolori reniiiiitici nou 11 sen- 
tivale pio' e. . . vi schiariva- 
110 anche le idee! Mu ora é 
tardi! Quel lucdlcamento é 
prolbito, 

Picca -- La vostrn fl "sau- 
dade" amico mio! "Saudade" 
dei tempo che fu! Anche l'e- 
tá complica Ia guarigtone per- 
ché le glandolc endocriniche 
fiiu/.iounuo male. 

Provate 1111 po' In cura Vo- 
ronoff 

Conte Matarazzo — La sua 
é congestione belln e buona. 
Troppl calcou sig. Conte che 
riescono bene! Naturalmente 
data Ia riuscita dei calcoll .' 
milioni vengono da soll. S 
vuole liberarsene Ia cura t 
certa: flrmi uno cheque in 
bianco ai "Pasquino" c d 
incarichinnio noi di nlleggerir- 
In. 

Com. Ugliengo. — La ..vo- 
strn é fissazione vera e pró- 
pria : riscontriamo dei segnl 
clinici che Ia malattia delia 
pietra é iu voi un vero guaio. 
Ciie dinvolo peré ora vi met- 
tete  a   comprare   pa<,si   interi. 

Querin — II vostro é eroti- 
smo bello e buono. Calma 
amico. mangiatevi 11 pnuc per 
Ia miséria ! 

K sopratutlo brouiuro e 
doece  fredde! 

Avv. Santalucia — II vostro 
malessere dipende da un nuo- 
vo genere di malattia tropica- 
le dl cui ancora nou si 6 sco- 
perto il siero: 11 baeillo si'- 

trattasl delia "eloquentla mu 
llebris" che produce malinco- 
nin. giraturc di teste e di sca- 
f.i->\(\. avviUmento disperazio 
ne. 

Cura:   squagliatevi! 

Feroce —- Questa, amico 
mio. é pazzia furiosa. L'unica 
sarebbe affondare l'Italin nel 
Mediterrâneo allora vi passe- 
rebbe: visto ehe non si pu6 
vi consigliamo Fuso delia ca- 
mieia dl forza. 

smm 
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GLI ORRORI DELLE CARCERI FASCISTE 
rim K""tllc Hvrltrl'-c luiMlititnnn hn acupsrta chc Delta 

«•arcerl ICillnnc i-*>lsloiiii ■IIIIICIIIIIH-- para fii/.cr fnlar". II 
Pnnquiiio a nif/z" dei 010 roírl^pniiilcnlc SIM»<'íIIIC riprodBca 
mm  MM  pNkltete  niHccIilin». . .   iu   riinzloin?. 

«hc l<' rUipetllvi- mogll li Ini- 
dlscono f«n clil plnce a lo- 
ro'í... Io no; lia <ln MIHI* 
«•on ohl i»luco n mi'! II marito 
(; HV O no, II «po <lell« fa- 
mltçllo? KBII UO fi oapo «d 
ammlnlelTatorc: ■ so entruln. 
con rispolto parlando, ri ilove 
eswre. che no rl«cn1a II IIPIH- 
flcKi  tntta   Ia   fn.naiglla. . . 

— K Ia sua <llfitlnta sisno- 
ra? 

— La mia «íK"1'!'» '' i"luiii- 
sta colplta diillii Ivzidiic Mce 
olie le briK-ia . . . povfrlnn! 
Si liMiiiiiginavn MtatmhMBta 
rhc fra lei e lui doTCMe os- 
wrH (loirattrito. . . ma non 
fino a (inosto ponto, liic»- cM 
non stipiilwá piH' uiai nlrun 
«mtratto oon un imnio, né al- 
ringrcHtto. né iil iiiiiiutii. né a 
cutttmo. Qnanto 8 mo, riprou- 
ilerfi a occnpfttml dl i>ei» t 
contropelo. . . ma con mano 
ipgííUTa! E' próprio vera: con 
Ia maliiínltá IIORII nominl si 
caminlna sonipro su nn filo dl 
ra.soio. . . 

II  i.o (laleotto:  A  chi  fanno   parlare  ora? 
II 3.0 Oaleotto:  A...   Carusol 

7ende Ia moglie. . ., 
L'n    barbiore   «Icilia- 

oo, áo/po avw pattuiito 
duemlla   llre     per     Ia 
cessioine   delia   propi-iu 
moglie   a   un   eompae- 
aano,     lia    idenunziato 
quefifultiimo    per    mà- 
nacce; dato Infatti obe 
oostui   Io   minaeciüva,.. 
di non  versargli rlmle- 
ra  Kommn. 

Abblamo trovato quel pove- 
ro marito In uno «tato di ner- 
vosismo   faeilmente   compren- 
slblle. 

— Dio, pátria, íamígUa. 
barba « capelll: io non ho ft- 
vnto altri Weali nella «lia vi- 
ta! — egli ei ha üetto. — K 
aon avrci merltato di essere 
trattato cosi' vllmemte da un 
amico. 

— OU sorba rancore? 
— Gliene serlieró eempre... 

come ei serba a clii ha ten- 
tato di coprire di vergogna 
una famiglia dabbene! Gli n- 
v«vo detto: "Siamo amlci. 
Slamo sempre statl c-Mne fra- 
telli. Bbbene, questá é Ia mia 
meta: meta mia, imetfi tua e 
vlviamo in pace." 

— Ma lei aveva . wtabilito 
un prezzo. •. 

—i. . . Onestisslmo. Dica lei 
se duemila Ih-e non ermno una 
cifra  onesta.  ITóa vera combi- 

nazione familiare. Un TOTÓ 
>preZB0 di favore. Eppure n«!. 
egli ha voluto nvvillre il no- 
stro nome onorato, ha voluto 
deprezzare mia moglie. Ia min 
diletta consorte, Ia mui dol- 
ce compagna che pesa 65 chi- 
li e che veniva perció onestn- 
mente a una media di SO llre 
ai clillo, compre«e le parti 
scelte. Quando penso che in- 
vece io non ho avuto dal mi- 
serabile che settecentocin- 
quanta lire. . . oh, earo signo- 
re, malgrado Ia rivalulazlono 
delia Ura, cheroSRore! Egli ha 
gettato su quella povera clon- 
na un'onttt che1 non poteva es- 
ser lavata  che. . . 

— Xon dica sudicerle. 
— SI, Io debbo dire: avx-ei 

dovuto, non dennnciarlo, ma 
ucciderlo! IJO SO bene. Bppu- 
re «on Tho futto. Non Tho 
fatto perelie amo troppo unia 
moglie. "Quando Io saro in 
una bula prlglone — ml dU/e- 
vo — chi peneerá a lei? e lei 
a chi penserá? non le verríi 
In mente dl tradlrmil a mia In- 
saputa?" Questa Idea basta- 
va a rlemplrmi d'angoscla. Io 
»ono territoiilmeute geloso, ee- 
eo  tutto! 

— Lo eredlamo senz'altro. 
Ma a lei non sembra ehe clô 
che ella ha fatto non «ia da 
perfetto gentilnomo? 

— Come dice? Prefertece 
forse que! mariti che Inscinuo 

Le grandi opere illustrate - La Boheme 

MARSILIO SORCINELLI & CIA. 
stabiUti in RUA ANHANGABAHIT 10, con BAE E lUSTOIlANTE 
e con fltlale in RUA PIRATININGA, 2, awisano lu loro distinta 
ollcntclR chp hanno ricevuto dalla ditta ANTONINO FACCKNDA 
rtl  «"annl*   (Piemonte)   Ia prima  rimessa  dl vino  comperatn  dlret- 

tamente dal  sócio  Marsllio   SorclnelM  in   Itália. 
Inoltre  Marsllio  Sorcinelli & Cia.  corounlcano  di. easere  gli  unici 
dapoííitarl   iu   San   Paolo  dei   riaomatt  vini   delia   ditta 

ANTONINO  FACCENDA     dl  Oanale   (Piemonte) 
II ifiorno S . gtll stato Inaugúrato nella nostra casa In rua Auhan- 
gabahu', 10. 11 R18TORANTE MILANO, direito da M. PIZZI & C. 

Soprano: Oom. O. KISO 

Mi chiamano 

II perché 
Mimí' 

lo so. 
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UN PROBLEMA RISOLTO 

IL COMPLEANNO Dl S. E. 
fAMBASCIATORE 
Kn fi'KtO};);lnto «n miovo 

eompleanno s. D, il c.nv. dl 
Gr. ("roço Bernardo Attolico 
u. AmbasclatoN <ritalia n Rio 
do .Tanoiro. 

AinlinsoinToro fascista nel 
sonso vero (lella parola — po- 
oho oliiacíhiero o moltl fattl 
— OJíH ha sapnto eonqnistnrsi 
rnffotto, Ia stima o In devo- 
zione dallo oontinain di ini- 
Klinia di italianí residente ln 
Rrasilo o Ia considoraziono 
delle antoritã locali. 

])opn quanto hanno detto di 
lui i (riornall scri stonoroblio 
cho il Pasqnino t-he vive sclior- 
zando si mettesso- a tessoro 
con scritta gll olopri di S. E. 
tanto pln' cho ossi sono ora- 
mai snperflni pcrchó gll Ita- 
lianí attravorso opisodi dolo- 
rosl e licti hanno imparnto n 
conoscere il loro ainltasciatoro. 

Ci s-ciisi porció S. E. se nni 
RII fncciamo i nostri miítnrl 
in poche righe cssi non sono 
por questo mono sineeri, mono 
affottiiosi o mono sontiti di 
qnolli  doi nostri  mansiori col- 
lOflhi. 

II Pasqnino cho conosco hc- 
no l'opera di S. E. Attolioo di 
cni si vanta di considerarsi a- 
Kli ordini aiifrnra nl capo desli 
itnlianl in Brasilo cho non so- 
lo festêggi molti altri annivcr- 
sari ma cho 11 festegg] sempro 
in mozzo alia stima od airaf- 
fotto dosli italiani come ha 
fostOKKiatn qnosfultimo | 
DR.   LUCIANO  GUALBERTO 

lia compúito un altro' annn 
il Dr. Com. Lnciano Gnalboi1- 
to, valorosíssimo chinirgo c 
Deputato ai l^irlumonto Sta- 
talo. 

Al com. Gnalberto che cl 
onorlamo annoverare fra Kli 
amiüí sínceri e i)Povatí dei 
"1'asqniino" nuovo, gli anííiiri 
pln' slncorí a nome nosta^o od 

■a nome làt nnMníínrrtú di ita- 
liani che Io amano, contra- 
fanilwí.ndo COMí' il granpe af- 
felto cho ogll lia por Ia no- 
sitra Itália lontana. 
PER  LMTALIA 

E' partíto, liinodi'' «corso, 
eol "('oloiinho" reírrefcio giio- 
vano Paolo Bifano, fistiio dei 
oav.  Dr.  Marcello. 

Si roca ín pátria per com- 
pletara  glí  sitiKlí  di  modicinü 

nolla llnivorsitíí di Nnpoli. 
Aiiguri di ottimo viaRglo. 

Sig. Cvnilio    Forli,    fiduciario 
dei  Eascio di Montesanto 

(Minas) 

VISITE ORADITE 
E' venuto a fare i suei au- 

gllri ai nnovo "Pasqnilno" 11 
sig. Bmiliio Porll', facoltoso 
capitalista di Montesanto di 
Minae e flhliicíarío dei fascio 
locale. 

Alfa mico    Forli'     i    nositri 
ringrnsdnmenlti   per     Ia   visita 
gradit.issiima. 
NOZZE   FORLI-GIANNINI. 

Gíovodi, 17, si sono celc- 
brate 1c nozze ira Ia gentilo 
signorina Bmilia Forli', fígWíi 
dcl sig. Emilio od il eilg. Oli- 
vioro  Gíannini. 

Ea cerímoinía ha avuto Ino- 
go ín casa delia 'spom a Rua 
Dnllio,  .1. 

Agli sposí foliei 11 "Pasqni- 
no" augura feltoltá, salute e... 
quel che segue. • 

rornBTB CONVUUSAUE 
TRANQUILLAMENTE   IN 
AEKOPLANO. :: 

Dopo rnutomobllc alia portata 
di tuttl sarft presto Ia volta ilel- 
racroplano alia portata dl tuttl. 
II problema delia volgarlzzazione 
aérea, dopo aver riehtamato Tat- 
tenzionc detíll BtudloHl, doveva rl- 
clilamare, per una elementare Icg- 
Be dl afflnlta, quella delle industrie 
che fauno oggetto prlnclpale dei 
loro avoro i inezzl di trasporto. La 
FIAT ha qulndl diretio le sue 
inlziative alia ereazlone di un ae- 
roplano che, per Ia sua razionaie 
pratleitll c per il prezzo modestís- 
simo di vendita, togliesse ai tra- 
sporti aerel il carattere ristrettivo 
attunle e 11 rendesse realmente un 
mezzo  di  locomozione  generale. 

SI annunzia ora che il problema 
ha avuto Ia piu' felice delle solu- 
zioni. SI tratta di un nuovo pieco- 
lo aeroplano da turismo l^A.S.l" 
di m. 10,40 di apertura d'ali e di 
m. ü,05 di luughezza massima 
avente inoltre il pregio delia ripie- 
Kabilitft delle ali, ció «he ne ridu- 
ce, ocorrendo, Tingombro a cosi' 
üinitute proporzioni da non richie- 
dere per il suo rieovero uno spa- 
zlo maggiore dl quello che si esi- 
ge  da  un  ordinário  autobus. 

A eeconda delle esigenze cho 
possono richiedersi dallc condizioni 
de! clima c delia staglone In cui 
si vola, Ia fusoliera, ordinariamen 
to a torpedo scoperta, puô essere 
rapidauiente attrczzata a cabina 
chiusa a vetri, dl dimensloni cosi' 
ampie tia rendere possibile in caso 
di blsogno 11 trasporto cômodo di 
un terzo passeggero. 

I>ue larghe porte di comunlcazlo- 
ne tra rinterno e Testerno rendo- 
no oltremodo facilo reventuale lan- 
cio in paracaduto dei personale dl 
bordo. 

Nella reallzzazlone dl qtiesto ap- 
parecchio da turismo nulla 6 sla- 
to risparmiato per consoguire ai 
personale, oltrc ai massimo con- 
fort, aneho il massimo grado dl 
sicurezza pogslbilé sia dal punto 
di vista delia sicurezza dl funzio- 
namento dcl motore, sia da quel- 
la   delia  facilo  condotta   deirappa- 

roechio accoppiata alio syc alte 
doti   di   rosistenza  statica. 

IVapparecchlo 6 dotato anche di 
doppio comando sganciabilo o da 
questo punto di vista puó riuscire 
di ottimo Implego come opi)arec- 
chlo   sctlola   o   di  alienamento. 

Si trntta qulndl ■ dl una vera 
própria aerolimouslne a duo o tre 
posti (a seconda delle osigenze) Ia 
qnale permette il volo anche senza 
i sollti ingombrantl Indumenti di 
volo. 

La B'IAT non si é formata al- 
Vappareccbio, ma ha voluto essa 
stossa reallzzare e costruíro 11 mo- 
toro  che  lò  azlona. 

Tale motore tijpo A. 50 setto 
cillndri a stella, raftroddaniento 
ad ária, il primo dei gênero cho 
viene realizzato In Itália, é rlttSCl- 
to dl caratteristlche suporiori a 
quolle cho si potevano speraro, con 
speclalo rlguardo alia Bllonzioaltft 
per   il   suo   inipiogo   clvile. 

Infattl il viagglaro nell'aero- 
limousino FIAT non prosenta ag- 
gravi notovoll di rumorositft da 
non permettore Ia conversaziono 
tra   il  pilota  od  1  passoggeri. 

Kcco, d'altron(lo, Io caratteristi- 
olie   prlncipall   di   questo   vollvolo : 

Autonomia  di  volo:   ore  7,;i0. 
Kagglo   d'azione;   clrca   1000   Km. 
Carico   utile:   Kg.   2S0. 
Pego  a  vuoto:  Kg.  375. 

od  eceo  Io "pertornmuccs"  dei  pic- 
colo  vollvolo : 

Velocltft   massima   ai   suolo:   Km.| 
ora  170. 

VelocltA  a  3000  m.:  Km.  1C0. 
Velocltft   mínima:   Km.   CO. 
riafoud   pratico:   m.   circa   5000. 
Salita a 3000 motri a pleno carico : 

mimitl   24. 

Dopo le riuscitissimo prove nol 
ciclo di Torino il nnovo apparoc- 
chio sta per subirc il collaiulo 
delle 50 oro a Roma. II biposto 
"FIAT A.S.l" dotato dei motoro 
A.no dl S5 cavalll, sarft degno 
contluuatore delia produzione acro- 
nautica che ha roso gloiioai 1 voli 
di De Bernardi, dl Fcrrarln e Del 
Preto. 

ii    irii-Ti-Ti--ii--ir--if--ii--if--Tr-|rTr>1|J*1 

MARSALA   FLORIO 

IjSHsasHSESEsasasaresasaKsasHsasasasasHsasasEsasHsasasasasHij, 

RUA   II    DE   AGOSTO,   76! 

TELEFONO    2.4336 

TUTTI   I   GlORNI   P1ZZZE   ALLA   NAPOLITANA 
Vinl: — Calabrese, Barbera, Toscano, Moscato, Spumante 
Formaggio Romano - Provolonl - Gorgonzola Kg. i6$oou 

Sardella  pimentata  calabrese  -  Salciccia  forte  - 
Spuntlni freddi tutti i giorni. 

.    J. GRADILONE 
'íÍÍã5ESHSH5HSHSH5E5E5aS25H5ESHSHSH5HSE5aHH5E5E5a5ESH5HSHSa5aí!' 
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Ing. Federico Ricci, fiduciario 
dei Fascio di Bolpcatu'. 

LARE IN FESTA 
Lu casa dei nostro proto slg. 

Antônio De Vita é stata ralle- 
grata in questi giornl dalla 
nascita di una paffnta banibl- 
na alia qiiale verrfi posto 11 no- 
me di Itália. 

Ffllcltazioni. 
DALL'ITÁLIA 

Col "Oonte Verde" é íHor- 
nato fra nol il cav. Achille 
Ilefinettl, delia nota "üasa 
Lombarda". 

-11 nlostro bentornato. 
PUBBLICAZIONI 

RICEVUTE: 
CINE-MODBAUTB — L'e- 

loganto inlbblücazione delfim- 
-presa Lilla. Oltre alie .ultime 
noviitá delTarte muta, contie- 
ne beHissinU modolH di vestl- 
ti per «ignora. 
LA BENEFICBNZA DEL 
CONSOLATO   ITALIANO 

II Reggente 11 noetro R. 
Conslotato (Jerterale dott. Gtor- 
gto Si>ala»zi ha, eseguendo le 
dfeposlKionoe lasclategll dal- 
1'on. Mazaolind, distriibuite le 
seguenti «onnme alie sottono- 
tate SocietA  italiane: 

Alia Societll di Assistenza 
Oi"vile:  dne contos. 

Ali'Orfaivotrofio " Opistoforo 
C3oloml>o": dne contos. 

Alia Assooiiizione doi redu- 
ci: iduo contos. 

II R. Consolato oontinua do- 
si' quella doveroaa opera di 
assifitenza ai oonnazlonali che 
trova, qnotidianaimente, in al- 
tre forme, Ia sua adeguata 
esti-lnsecaziione. 

PROLETALIO 
Chc rido ftl-nlor Dlrctorrc 

Bssa agora sendo U aovo 
dlretorre ei mando logo l miei 
parabenl gtiintl ala presenta 
nel cul conteúdo 11 sintoro 
aritroverá Ia magua idel mio 
corowone per oüare come 
cnalmonle ia pullttlca che 
IIIH- mal atata puUtta, agora 
mi fica cada dbo mal« migla 
che imrese mintira o nun mela 
llmpi gnanco conil saiwlin dl 
marca maiore. 

In maglnl e calcull dl slnlo- 
re cnante etirpe dl antlfasl- 
Bino Ia crlato cuel coi'tado di 
MoSRolinl cola suva Invenalo- 
na, porca loca, Indove che 
parcue doenze nove ohc 1 me- 
dlchl non le «ano 8i)licare. 

IJO diverso e svariopinte 
forme dl antlfaaismo si mani 
e ffstano como Ia pu»sa-pu8- 
ea. Ia gid-eomeza, 11 sarani», 
i bubonl e alfcri Himmili velo- 
oiiwti che se no ano il suvo 
sfogo natural duramte non vai, 
non vai meamo. 

A farei Ia suva brava nôli- 
sl loggica e ziiandio gramat- 
tlfale tu ogli como, putta ca- 
so cuelo chelC' infetto dala 
ipussapussa dá una ooseera 
che gratta gratta come «e 
ciavese una infusione kM. vol- 
gari piattolc con licenza fa- 
lando, e i paziento gosta mui- 
to dl falarc di fasiismo e fcra 
un sim, un poisfi, un i>olfiin- 
tón acaba senpre con un poiis- 
in6n como Ia famato marche- 
sé Oolonbd  bonanlma. 

Infín   si  traterebbono    dun 
nntifasiínno a lacua dokia che 
ti fa svemiTe il late nei volga- 
rl gmochl euando che ti versa 
Ia consnveta    nonché    furtiva 
lacrima su 11 deialo  infranto, 
ia fe sooncuesa e le sacre    e 
poi anche sante liberta di da- 
re dei  bfilia  ai  governo  cada 
copo dü grlgnolmo tracanattn. 

Ouelaltro  antlfasísmo    tii>o 
bubbone    lé    mais     violento 
ouando eholé maturo ti giooa, 
fuorl tuto 11 lodlo ooncontrat- 
to nel vuoto e aidlio    neaiwle, 
coma putta oaso cuel tale po- 
ço nobbile ehê tá scaraventa- 
ta cuela artieolessa grávida in 
coppa   ala   FOLIA   DA   MA- 
GNA'   che   sarebe  statto   plu' 
millore che fose una FOLIE' 
TA   DA  BEBER,   eontra     ai 
nosso generale Nobbllo porobí 
non cl "possono perdonaro    11 
diillto  di essemi  salvato  dala 
disgrazzia  dei iiwlo. 

Indove ohe Io asso che se ei 
sonno tanta genta coitada 
che si dtepiace Ia ealveza dí 
cusito comandantiijj vote diliie 
masomeno che vale alguna 
oodlsa  slnô  nlssuno  sin  como- 

CAFÉ'-BAR TRIÂNGULO 
Frappées — Sempre Novltá 

Apcritivi . Coktails - Chops • Sandwlchei • Lunch etc. 

SALVADOR ANNUNCIATA SOBRINHO 
Caffé — II mlglior espresso 

Rua 1S de Novembro, 28-A - S. PAULO 

1      TRAVAGLINI ARTURO 
Ingegnere Architotto - Galcoli di resistenza 

Rua Libero Badaró, 22-Sobr. 
Telef. 2- 4970                                  | 

dercbbono «11 lul. Non  assa il 
sinlore? 

Naturalmenbro po^^cmme 
chc a pesare dele fetentezze 
che «i stanipano In toppa ali 
'J'alia cada eual Io ml «vongo- 
no 1 brlvldi nel ossl a pensa- 
re se putta caso dl luno per 
ciento ud stanpase In coim ali 
gioruull tallanl contra 11 Bra- 
sillo; imigna suva e nossa «1- 
niora che razza dl gnoll» che 
contesserebo! 

Per il cul si olia como cual- 
mente si sfoga Ia nol>iltíi dei 
sontlmemti di certl niink'hi 
gratultl, contra una nazlona 
ehe non facio per svuntariui. 
ma cá anchella il suovo pan- 
sato grolioso e davantd un fu- 
turo che promete dl lessere a 
lalteza dei itenpl, e non rlvo 
a eapirre indove che Ia liber- 
ta d/i stanpa acaba e indove 
ineominci Ia licenza. Alorna 

■porclió non si ■publioano i scri- 
ti dei lochi idi Giucheri', cl 
adimando e dieco. 

Se ia moda    vai pegar,    il 

sinlore euando chc cl venisse 
ia fregola dá smagare un su- 
vo proHsimo selo portl' i casa 
suva e ali' glu' una sporta O 
un giacú dl Insoleuze e fe- 
tentezze e lul coitado deve 
lücaro calato poria seuplke e 
logfca ragglone cbelé in casa 
altrul degll altri, io 'ane, co- 
me dlrebbono  un  toecanio. 

E alora Io ei diceo logo che 
se porra caso il sinlore «alie 
onde mora Ia siniora dona 
Loggica imki mankM i mie 
obiissequl giunti ala suva ce- 
lenllHlma famlliia cola cul 
cuale se Ia auderá di cuesta 
fatale orma spletata cl To- 
chera dl meterei Ia maschera 
contra i gassi sCisianti i>er 
non ficaro moruti dale feten- 
tezze e puzzonate che cl wa- 
raventano nela cara cuaudo 
che scóppiano cuel bubboni 
cheli' ooi quali miei arinovo 1 
miei barabeni e mi pro fesso 
11 suvo 

Fessio nato 

PROLETALIO. 

I NUOVI VENERABILI 
SANTA CANNBLLA 

Acqua anohe ee non puiriisslma. 
iVeniha pro .nobiel 
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PRIMA Dl COMPRAR MOBILI, VISITATE LA 

FABBRICA  Dl  MOBILI   IUMATTI 
UOBIU FINI i: MI;UI 

— TAPBZZAHIA OBNBRAUE — 
LOJA: Rua 8. Ephigenia, 27 

Telefono,  4-6367 

DIBSTTAMHMTB DALLA 
FABBUICA AL OOMPBATORI 
Vendita a contati e a rate 

—    SÃO      PAULO   — 

MATKUAZZI,   "CONCOLRUMS" 
TAPPETI,   "OLIJADOS",   BCC. 

FABBRICA: Rua Aymores. 28 
Telefono,  5-1 o51 

LA BOCCA DELLA "VERITÁ" 
xcv 

Alai  piu'  si   vide  orrbile  conflitto 
dove nessun di lor indictro vulta, 
dove Torrore si  vedeva scritto 
nel  fiero viso delia jcente morta. 

OKnuno che cadeva lá sconiitto 
era soecorso c riportato a scorta, 
nelfospedale con egual diritto 
e ton egual  pietá che ei confurta. 

Al di là di Pozzuoli i popolani 
sulide  prese  avevan  pesi/ioni 
bersagliando il nemico col star fenni, 

duplicando il valor per dieci mani 
senza esser veduti da quei ladroni, 
che tnicídavan vecchi e donne inermi. 

QIUSEPPE  CAVALIERE 

L^REDITA' 
AZIONE  CRIMINALE 

AUTOMOBILÍSTICA 

Personaggi 

CAHLO,   nlpote  di 
PIETUO,  zlo,  riccblsslmo íu- 

zenUeiro. 
Cn   conduceiitf  til  automobile 

pubbllca. 

ATTO   i 

Cario (solo) -— Muel uia- 
soalzone di mio zio noii vuole 
assolntamente morlre. E io 
sono rígnrgitaute di JeWiti, 
Bisogna che io venga ai piu' 
presto In po^neseo delln sua 
eredltá. Intanto andiamo in 
campãgna, 
(Cario va in campãgna a Vil- 

la  S.  Bernardo). 
Cario (mentre va in cam- 

pãgna) — (üie strada terribl- 
le •'■ Questa strada cbe ooudu- 
ce n Santos. E' veramente 
pericolosa, 

II conducente di automobile 
(che accotnpagna Cario). — 
C"é quassu' nua curva nella 
íjiialc molti haniiii lasciato Ia 
vira porché se uel momento 
In cui entrano In curva inoon- 
trano Pnutobus che scentle, vi 
cozzann   irremlsslbilmeute. 

Cario -^ Bene,  bene! 

ATTO 11 

Cario  (sono le  7 dei  inatti 
no,  egli  é  in  prossimitá  delia 
curva pericolosa, seduto su un 
muechio  d!  sassi).  —  Da   10 
giornl  o  resto  qul  per  vedere 

a che ora precisa rautobus ar- 
rivn a qnesto punto. La mia 
Btatlstica é fatta: Tautobils 
arriva qui alie 9.1(1 puntual- 
mente ognl mattina. E' vomi- 
to il momento di agire. 
(Cario si roca dal signor Vlt- 

torio, Btrozztno emérito o si 
ia prestare 1009000). 

ATTO   111 

(Lo   zici   Pletro   rireve   Ia   se- 
gaente lettera>: 
Mio caro zlo, lio vinto una 

lottoiia. <'oi cambio lio realiz- 
zato circa seicentomila lirc 
itallane, .Memore di tutte le 
cortesle che tu mi liai sempre 
usate ho voluto coutracam- 
lüartl n parto o mi permetto 
ili offrirti nua automobile. 

'■'iiio  aff. 
Nipote Cario 

Lo zio Pietro — Mio nipo- 
te ó un vero galantuonio. Gui- 
ilare l'automobile sara por me 
una   grande  distrazione, 

ATTO   IV 

(Cario ricove  Ia  sègnonte let- 
tora ) : 
Caio nipote, sono diveutato 

un perfeito automobilista e 
ml trovo moKo bene in salmo. 
<!ui(l(i beniSBhuo e uno rloi 
ralei maggiovi (llvortinienti ó 
prendere le curve in volocitá. 
Oarzlp dei  tno regalei. 

Tuo  zio   Pietro. 
Cario     (ha un     frêmito    di 

gioia) — Prendo lo curvo in 
volocitá. Non potrebbe andare 
meglio dl oosi'. (Si mette a 
compulsare una carta col chl- 
lometraggio  dalla clttá    dove 

rlsiode lo zio IMotro a S. Ber- 
nardo. Caloola, unnota. som- 
ma. sottrae qulndi mormorai; 
— Se mio zio parto alie 0, al- 
ie 0 e •■* iiuarll in punto do 
vrebbe arrivare alia curva pe- 
ricolosa insiemo airantobtiH... 
ipodamo che non gli scopiiino 
gomme. . . 
(Va   ai   telégrafo  e   manda   il 

seguento    lelegramma) : 
Atlemloti assolntamente do- 

mani a colazione: puni alie 
ti dei mattino o passeremo Ia 
gtomata insiemo. Voglio am- 
inirare Ia tua iierizia dl gui- 
datore. Saro su unu colliua 
fiancheggianie il •'Caminho 
do Mar" per vedere se riesci 
a prendere in velocitü auche 
(iiieste curve che non sono pe- 
rlcolose,   ma "sono   dlfficili. 

Ti   abbraecio 
Cario. 

Uisposta: 
Parto (lomattina  alie  6. 

Pietro. 
ATTO V 

(Mancnno  12  mlnuti alie ti  e 
3|4,   Pietro   attacca   Ia   sali- 
ta   o  mormora i : 
Pietro. — Mio nipote mi 

sta guardando da una coluna, 
facciamogli vedere como gul- 
ila il suo vecchlo zio. (Mette 
Ia III.a o comincia a salire a 
70  km.  airoral. 

Cario (dalfalto, con Torolo- 
gio alia mano). —  E'  fatta! 

ATTO  \'l 

(Dai   giornall  dell'epoca): 
" leri il com,n. Pietro r.. 

noto milionário, mentre si ro- 
çava da suo nipote a S. Ber- 
nardo, a una curva si scontró 
con rautobus clio scondova 
restando immediatamente ca- 
davere. 11 nipote sembra im- 
pazzito í Cario leggendo com- 
menta: dalla gioia) dal doloro. 

TELA. 

Farmácia Romano 
CMCA  APERTA GIORXO 

E  NOTTE. 
AVENIDA   S.  JOÃO,   48 

(Largo Paysandú) 
TELEFONO:  4-3447 

FARSIACISTA 
CRESTE  RCMANO 

C.ma Igiportutrlce toiidata nel 1804 
Pabbrlcante    deirinsnperablle   inlp- 
zlone   seccntlva   "VRETHRAUYX" 

Concessionário   pschisivo   ílolln 
"VRISOUKA" 

DK   SIMONI   NAPOLI 
Attendc    chlnmate    notturne    per 

mediei. 

COMUNICATI 
A ciascuno il suo ! 

ALLEVATOUE - Pcrchí 
aliblate un. conceito Iclla col- 
lura dei •Tlucclo", basta dirvi 
che scrive "son  contcntir^col 
'l- 

KUEltl — SI ta presto a 
sciivore: paglieremo: Pol si ei 
liensa su: e sul sentimento dl 
onoraliilitA, che 6 nato nel 
primo momento, prende 11 so- 
pravveulo iiuel plccolo damone 
che suggerlsce: i ilanarl non 
olenti, (iiialumiue sia Ia loro 
lirovenieuzul 

E, allora, addio Imone in- 
tenzioni! Non é cosi'? Peró io 
non mi rassegno! 

BOTT1GL1EUI —" Le ulti- 
me notizie che abbiamo avuto 
dl voi, cl assicurano clie v'han- 
no messo in gattabuia. Non 
c'é da meravigliarsi: ó Ia fine 
<he fauno tutli i lestotantil 

CUBIOSO — 11 perchí di 
quegll attacclii? 

Eccolo: c'ô nua cambiale di 
ciiuiuo contos. in sofferenza 
da molto tempo. E il "mariun- 
cello" ha posto il solito dilem- 
iini: taccio; ma voglio Ia 
cambiale, senza stiorsare un 
"vintém". 

lia sempre 1'atto cosi': con 
uoinini e donne I 

Con gli uomini ó arrivato a 
ilirc; Tizlo, che lia moglie, ha 
un amante a rua X e va anche 
con lo nero. 

La gente, che non vuule 
imio. inaiiila n dire: quanto 
vuole per tacorc? Si discute; 
pol si vienc a pattl; <■ si paga 
o non si legge piu'  nulla ! 

Con le donne é lo stessol 
Fa "Ia signora X lia un a- 
inante che vede tutti i pome- 
riggi in una casetta di rua Au- 
gusta". Poi viene qualebe par- 
tlcolare. T^a signora. terroriz- 
zata.  telefona, implora. 

Nienle! Ci vogliono soldi. 
Ln  signora si ribeila. 

10 Ia liublilicazioni continua- 
no, Un boi giorno dovrfi slac- 
ciare i cordoni delia borsa. 

E !a  Colônia  toliora   que^to- 
lurldo    messere o vi    sono dei 
"graudos"  che     paganoj dello 
grosso taglie! 

M. ABBALIA —- Fino a 
quando dnvrrt cantai-e Ia ro- 
inanza: Un  liei di'  vedromo... 

FAGOTTO — Quel critico 
luusicalo ó dlvertentisslmo. 

Poeho sere fa, ai teatro Mu- 
nicipale, dieeva, tutto serio, ad 
un amlco: queila romanza ml 
fa ricordare l'Ave Maria dei 
maestro Ugonottl! 

E. Borla 

■É étm 
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II perché  In  Austrália ed in Argentina si grida contro  Ia 
dittatura Italiana. 

Mussoiini... lascla 

Dísarmo generale 
Unu trupim ben otdinatd f 
bcne ui-lantc dl •uuilheres" 
nord  amerlcane   ba   piantato 
unn cnííiiarn (l<'l Dinvolo sot- 
to il jmriiuncntii Americano 
por viu di Kellof;. 

ho rolerano nudo, povero 
dlavolo, per pelaria « modo l(j- 
ro é tutto perélié? Per via dei 
diBarmo! 

he doune uord-amerlcane 
nnn amano «M nomlnl ehe nou 
vogllono armaré <'d In fundo 
nnu liiiiiiju  Intti  i  lorli. 

Chi mi prol esse Ia bala e 
flnsenatura grldn lu donna se 
vol uomim frolli. disnnnnteV 

L'argomento im tmpresalo- 
uato ropinioni' pnbllca e so- 
pratutto i senaiori amerlcaul 
che, essendo tulti anzlanottl, 
erano per il disarmo e per Ia 
tranquillitll. 

Infatti venerdl' il Fanfulla 
ti portava Ia uotiüia che gli 
Stati  Uniti avevano   deciso  Ia 

SARTORIA 

Casa Triângulo 
ARTinuLl   FIN1  PER 

ÜOMINI 
Spuciale di vestili da 

Bauibini. 

A. FRANCESCHI 
Rua Direita, 4 

Telef.   2-2876. 
S. PAULO 

pnr cbe il mondo dica. 

messa iu úantiero   di ^uindlcl 
incrociatorl! 

Quiodlcl BignOri miei mlcã 
uno! 

Dopo dite cbe le donne non 
contano nnlla nel mondol Ti- 
ra plu' quel famoso capello 
che un cauuone da 420. 

Ora voi direte: jiia cosa se 
ne farino di 15 incrociatorl? 
A chi voelloino dare addosso! 
■•■■•■■•■••■••■■••■•-•.■■..•..•.•-.•..•..»..«..»•.•..»-.»..».. 

L'automobile ideale 
per viaggare ai 

Pacaembu' 
..■•■■•..•..••.•..•.. 

A uessnno amfel miei, mica 
sou fascisti gli americanl e 
quindi imperialisti \ 

Kssi lianno detto clu dato 
che lianno grande luteress! 
con  l'Aiiierii;a     Latina     e  ehe 

qnlndlci incrociatorl sono pró- 
prio una necessita di prima 
categoria come Vacqua a Vil- 
la Marianna! 

T'n terzo ei diee che «11 in- 
crociatorl sono mio struniento 
di guerra! . 

Oibol sono. . . tutela di inte- 
ressl. . . servono per mante- 
nersi amlci con i'America La- 
tina. 

1 caiinnniV ! Por le salve 
per Diana, o che non sapete 
che quando una nave che si ri- 
spetti entra in uri porto come 
si deve spara un saceo di can- 
noaate come Ia l)'Annuiizio 
quando qualcuuo Io vá a tro- 
varc I 

R allora .allora i 15 tncro- 
clatori sono Istrumenti. . . di 
fratellanza. che servouo per 
Strlngere sempre .plu' quel fa- 
mosi lacei che non maneano 
mal uei disçorsl degli Ainba- 
sdatori come se questi fossero 
paia di scarpe. 

Ed iu fatto dl lacei gli ame- 
ricanl sono "bichos" in maté- 
ria,  le     lie    mettono    corti so 

liou alie sc.in*}- a! collo o li 
PSnRO tlniio c(isi' lienc che.., 
*"• Jnuliie.. . Iilsoírna esser a- 
inlcl pw for/.a... con quel 
mattacchionl  ia! 

Domandatelo Bi Vicriracua 
Rpnsn faiii scntlrc da Saudi- 
ijo! 

V, a pròpoBiM ili dlíuirmd 
non avele lei Io clic in Itália 
Ij.inno isliluito Ia niili/.la stra- 
daleV 

• íuclla si che mellc in peri- 
coio ia pacc enropen (xnellu BI 
che d una rovina: leregtmen- 
tare uomini da sirada... Olho! 
ahneno  fossero donneI 

Prof. Dr. F. Taliani 
Chlrnrgia generale e     spc' 
cfale   —    Malattle dei reni | 

Rua Consolação,  179 
Tcl. 4-8o38. ore  IS'17 

ÍWmm tíi fliiíyüio Mu 
Iraportazlone dlrccto dl «tofte 
luglesi. Sempre novltà. Lavo- 
ro BolIccU.o e perfetto. — Kn» 
Libero BadarO, 7B - Sobreloja 
    Tel.   4-3509  

8. PAULO 

í PARIS    ORCHE8TRA 

Matrlce; 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, ia - sob. 
Caixa Postal, I3O0 
Telefono: 2-1456 

Si   presta   per   suonarc inj 
Societá,   Sposalizi,   Peste 

familiar!, ecc 

PREZZI   MODICI 
í       RUA VICTÓRIA, 40 
f Tel. 5-llSo 
í SÃO PAULO 

Chapelaria Brasil 

Grande e variado sortimen. 
to   de   chapéos   e   guarJa 
chuvas,    fajM-icação    espe- 
ciai   de   bonets,   gorros   e 

chapéos. 

J.   BARRELLA 
Rua Boa Vista,  31 

S. PAULO 
Telephone,   2-0523 

Piliale: 
SANTOS 

Rua Tuyuty, 111 
Caixa Postal, 734 
Tel.: Cent.  1739 

SVWWtivSMMÍkMNMMMWOBAMw^ 

ÃÍMf RTO BOMFIGLIOU ^ 01 
p 

8VIN00LI   DOGANALI 
Servizi rapldi e perferionatl — Condizlonl  vantaggiose 

PROVATE LA NOSTRA OROANlZZAZlONe 
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LE GRANDI NOVITA' AL MUNICIPALE 

'LA FA1NCIULLA DEL WEST" 
Dite purê quel fhe volete, 

lua quc>«tn fnncinilla <lel West 
i(che In giuimny sJBiiifkei »e- 
mivestüa) non mi iKire, come 
si dlee, unn fancinlln <li Imo- 
nl «oatumi. A prlmn vista 
sembra uirottlina taverotera, 
anzi un'er(rfna, ma, a guarJa- 
re bene, «i vede clie tmtto 
qnello che fa, tutto <jiiell<> che 
klice, Io fa ver ptgUu marlto, 
e non va nepimre tanto pel 

■sottiile, visto ohe quei marlto 
6 un Meneghetti. Anal, a 
nuanto cl risnita scmlini ohe 
si traftti dl quel famono uomo 
vestito dl grigio, che si <11- 
stinse ultittnainento per nlcune 
briilanitissime aggrecislonii not- 
turnie ai  Pacaembu'. 

Ma venlamo senz'altro ai 

LIBRE5TTO 

0'é, dunqne,    ai    Far-West 
aina famclulla, padronn «lei bar 
amerkiano     (non    quello    dei 
Cav.  deirOreo)     detto    Man- 
naggia  Ia  Tolka.   Per  questa 
ragione i aninatori che Io fre- 
quentano non eono troppo pu- 
listi. II caso ê, «ome itutti  vc- 
dono, molto strano, e certo qul 
si vede Io  zampino  di  Mene- 
ghetti.     Ma sorvoliamo su le 
•malefatte dl quceto siignore, e 
diclamo  subi/to,  con  Ia   fran- 
chezza e 1'initomerata integri- 
t&  dl  prlnciçi   che  ei  distin- 
igue, che Ia su ricordata e non 
lodata"     moça"     si    chiaina 
nienlte di meno Minnie. B eic- 
come   11   buom   Dit»  ha   f-reato 
il Far-West (In ,guarany: far 
vestiti   alie  donne  serainude) 
per cômodo dei slg. Pucctol e 
dei  slg.   Civinlni   (In  collabo- 
razrone,   rispettivamente,    dei 
imaestro    di    banda    Antônio 
Zampedri    e dei poeta    idella 
Bocca delia Veriitfi)    eoel'    Ia 
fanciulla    6 stata    batltezzata 
da quel signorl "Fanciulla dei 
]Wes-t". Ma ció non C tutto. 

Ohe cosa faceva Mimnie a 
quel paese? Anche qul le cose 
non sono tropp» pulite, teat- 
•tandofíl di nna rogia taverna 
Pwlka. Zampedri insinua vhe 
ella cavalcasse nella prateria 
a oavallo d'nn cavai; Oavalde- 

ro affemia invece ch'ella ri- 
WdMQMMe I blcchlerl ni bar 
MlmJ; 11 dott. Kubblani giura 
c-h'era fuggita dal Monastero 
dl S. Anna; Uocco De I^eopol- 
dí, dal canto suo, si chiude In 
un dignitoso silenzlo. Fer con- 
to noetro, proi>endlamo per 
iin'altra Ipotesl: ch'ella »ia 
andata a quel paese. dopo u- 
ecita dalla matornltA, IAOTS a- 
veva deposto 11 fardello de' 
suoi dolorl, per studilare In so- 
liitudlne nn grandioso piano 
per Io Stadlum dei I^lestra. 

Ma anche quosto non <• bon 
sicuro. E' sicuno i>eró che ella 
penso dl prender marlto. Fon- 
só súbito a David, che "arma- 
tosl — d'uiia ma«cella d'a8l- 
no — affrontô un .gran gigüin- 
te e rammazzó". Ma si per- 
suase che 11 suo sogno era ir- 
realizzabile, perehé David era 
morto 27 secoll prima In un 
disastPo delia Centrale. Oiró 
tutte le agenzde matrimonlali; 
e tutte risposero <'he si occu- 
pavano solo delle fanciulle 
dei vasto Brasile, e non delle 
fanciulle dei West. 

II caso ora serio; ma ella 
era dei West, ed ebbe nna 
pensata. B' un erroire oercai-e 
un mariito tra gli uomlml one- 

■sti o regoiari, che sono molto 
rart; megilo invece cercarli 
tra 1 ladri, 1 biscazzieri, d ban- 
diti e 1 giornnitetl. Fu cwwí' 
fhe, iKtstasi a praticare i mi- 
gliori thea-room, i salotti in- 
tellettuali e Io redazloni dei 
giornall coloniali, le fu faídic 
ãlmí)ait'tersi In un briganto; e 
brigante autentico, meritevo- 
le di eaiwne Matarazzo e dl 
corda Mflggi. B Io Incontró, 
próprio mentre alcunl miseri- 
cordiosi signorl Io condueeva- 
no alia forca. Sombrenl stra- 
no, 'ma é próprio cosi': in quel 
paese 'benedetto i brigantl 
non venivano fatti commen- 
datori, ma vonivano tolti dal- 
la oircolazone. — I/lneontpo 
fra 1 due personaggl fu dei 
plu' emtoaiohanti: lul era nn 
po' triste, come chi deve 
prendere un purgante; lei era 
xin i>o' commossa, come    chi 

vlneo «na "centena" ai "bi- 
cho". 

Appena Io vide, cofll' bello 
con Ia corda ai collo. gli oc- 
chl melanconlcl, 1 c«i>elll Irll 
iegRcrmente sul crânio, cosi' 
affa«clnante, In un frangonte 
tanto incomodo c tanto hisoil- 
to, emise un gimn eosptro dl 
«olllevo, « dUse: — Toh! l'ho 
trovato  finalmente 1 

B 11 cuore affrettó 11 ritmo 
de' suoi palpiti, conne nelle 
novelle dl Llna Terzi, ool ri- 
tratto deirautrlce. 

— No! — gridíi Ia fanciul- 
la innamorata — Non Io Im- 
plccate! Ulsparmlate raumo e 
sapone. 

—i Beco nna donna che 
mi va a fagiolo — jnonnoró 
II condannato — I^ria come 
un libro stampato. 

Momento solonne! I signo- 
rl bola Hí guardarono negii 
oechi, poi dlssero: 

— Siaiiui in presenza d'un 
mistero:   blsogna   scioglierlo. 

Bssi intendevano dl sc5o- 
gliere il mistero; ma uno, 
Ilarry, ch'era tartln d'lnitellet- 
to, non capl' a volo, e eredot- 
te che bisognava sciogliere 
rinipiceaturo.  B  io sciolMe. 

Imimediíutamento Ia faiuíul- 
la  prese il  brigante sotto     11 
bracclo, o gridô: 
gual  a   chi  rimpieca,     porca 
Toca! 

H   S.PAULO \   1 

Pericolosi ordigni fascistl. 
»»»TttTT»T»TI»TTTtTT» 

Foi, i-ivolta ai promesso 
sposo: 

— Posso offriTtl 11 mio 
amore? 

— Offrlmi invece nn bic- 
chlorino di  Fernot  Branca. 

Ma Ia fanciulla era membro 
delia Lega antialeoollea e non 
pote accontentario. In qnella 
tutti gridarono: 

— Ohí! sdgnori promesei 
eposi, dove anda te? 

Me ne andró lontana, 
In eorca di nna fontana, 
Ché qul si muor di sete, 
Imbecilli  che siete! 

B pariono per     Focos    de 
Caldas,  dove  vanno   a passa- 
re Ia luna di acqua minerale. 

LA MUSICA 
B' una musica plena di to- 

nl e dl semitoni, di andate e 
ritorni, di ombre e di ehiaro- 
souri, di colore e di spazio. 

Fettinabi irasiste, a ragio- 
ne, per Io «pazlo. 

L'BSEOUZIONR 
Fu  ottlma;   un  cnpolnvoro. 

Ulrcimo:     ««'esccuztome  cnpl- 
tale. 

IL FUBBUOO 
Ha   finalmente  Imparato   a 

dormlre senza nwsairc. 
Regnaliamo '11 fatto come 

nn alto c confortante índice 
dei risveglio dntellcttuale pau- 
listano. \  

PENSIERI  Dl  UNO 
SCEMO 

For nibergare Ia soclclft dei- 
lo Nazlonl a Liigano, 8'é do- 
vuto adaltnre 11 "Kursaal". 

B pol dite che 11 mondo non 
6 un'alli'gra comedia! 

• * • 
II prof. Inglese Blalr Bell si 

vanta dl aver trovato il mudo 
di guarire 11 cancro col piombo 
colloldale. 

Io non stento a crederlo: 
una palia alio stomnco, e 11 
cancro sparisce immediata- 
mente  senz'alcuna  operazlone. 

• •  * 
Mcntrc si stava prolettando 

a Glascow II "film" deli'af- 
fondamento dei Vestris, una 
madre riconosce, tra 1 super- 
stitl, 11 figlio che da dlecl an- 
nl era partito por 1'America e 
non avova mal dato notlzle di 
sf-. 

Non ognl male vione per 
nuocere: se 11 Vestris non aC- 
fondava, quella madre non a- 
vrebbe forso plu' riveduto il 
figliuolo! 

* •  « 
TI Uo Aman - Ooullah ha 

abdlcato in favore dei fratello 
maggiore. 

B' lógico; 11 re Aman-Oul- 
lah, non ama nulla, neanche 
uno scettro regale! 

* *  • 
II "Brasil Kennel Clube" 

sta organizzando Ia 2.a Bspo- 
sizione canina di S. Fauio. 

Sarcbbe molto plu' opportu- 
no ed istruttivo se si facesse 
contcmporanenmcnto uii'espn- 
sizione dei botoli ringhlosi e 
rognosl che abbalano conti- 
nuamente alie calcagna dl 
monna Libertíl. 

*  •  * 
II segretario di stnto Kellog 

si ritireriV a vlta prlvata — 
dicono i giornall — Io Io con- 
sigliorei a •ritirarsi in un con- 
vento per far penitenza delle 
sue pazzle. 

»   *   * 
TIn ladro, a Llbonn, preso 

dal rimorso per aver praticato 
un furto, si 6 neciso in prigio- 
no, dopo aver restltuito gll og- 
gcttl rnbatl. 

Se "a moda pega", avreno, 
in  antlcipo. Ia  fine volontaria % 
dei mondo. 

SIENORE 
USATB PER LA VOSTRA UUENE 

QYROL 
BOATOLA  0»N  «0  nABTIN»-   „ 

OISINFETTANTE - DEODORANTE 
Cnrntlvo sovnuio negll scorrlmentl fetldl, InfUmmaxlonl 
dnlfntero o delle ovale, dolorl alie oval», collebe dei. 
Vutero, caUrre nterlno, blenomgU delia donna, dolorl 
delle meftraailonl. — I>'iiae glemaller* dei OIBOL 
dUlDfetta e cenaerra Ia vltalltí delVatera • delle »T«t». 
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BARBARIE ITALIANE 

Chiavari - OíMinalo. 021). 

Si^nor Dlrottoro mio. 

Kccomi nnrorn <ln TyCÜ Tor- 
rlu' non ml ri»i)mi<l<> inni? Si 
ó iBMtetO imprcsslonarf- fors" 
(Iníill nttncchl dl .f.):"ii) ilr 
Tnlima! 

Qni'i sono KinnH i tétaffnun* 
ml <-on 11 nome <11 quosro ]vn- 
irtiretornio; mn creda niKftsnno 
sa olil é. 

Anzl, 11 droRhioro cho abi- 
ta Klipfmpcfcto a me, non (*o 
iper quale rasione qnanrto lia 
letto eul Caffaro che esiMtcva 
iin'affaro con 11 nome dl <lo 
Talma si í f iceato in testn che 
é iin'erl)a brasiliana scopenta 
ora e che serve per far tíli 
impiastri che mandano via i 
calli e voleva per forza che 
interessas»! qualcuno lá <la 
vol per avore Ia .rapprc#>en- 
tanzji! E ce ne 6 voluta per 
levargldela dl testa! 

Dnnque elgnoir direttore 
mio sono stata a Gênova gior- 
ni fa quando arrivava 11 "G. 
Oesare" e ti ho visto tm-lvarc 
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stabilirsi  in  cittãl 
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— liai letto Bill? Mussolini; impedigee ai contadini di 

.   ma che razza di selvaggi questi  italianit 
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Mazzolinl fresco e allegro 
como nn "passarinho", con 
nn cappello dl Boslsio e nn 
pailo di scarpe di Scatamac- 
chia che sembrava nn lord. 

Dai   pezzi   di   glornale  «>n 
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eui lei mi ha mandato qnel- 
le banane ho vednto che c'é 
qnaleuno lá che penwa che 
non ritorni. 

Stanno freschi «or diretto- 
re; si fignri che iio ei ho 
nn'amica che ha Ia ciigina 
sposata con uno che ei ha 
nn parente nsclere ai Mini- 
stero ■degli Esteri od ho sa- 
puto che non solo rltopna mn 
che quando andni via da S. 
Paulo  Io  fnmvo  ministro. 

Quei fessi Ia «L credevano 
che Mazzolinl fo«se nn "su- 
jeito atoa" mandato lü tanto 
per mnndarlo e non snnno in- 
vece che a Iloma 6 "pezzo 
grosso assai" perchG conosco- 
no chi e e perché tonoscono 
írnche quei polli di lã che 
pelle veslono come diceva 
Vngliengo ai  miei tempi. 

Quando 6 «barcato con 
Valznnia gli hanno fatto una 
festone e il direttore delia 
Navigazione gli ha giii risor- 
vato Ia cabina dei piroseafo 
sul qnale ritornerá. 

I^ei non ml raceontn nulln 
ed io fito sulle spine: qua 
ognl tanto arriva qualelie 
giornale ed io mi sento rav- 
vivare Ia "sianidndo" dei Tu- 
curuvy, deirAnglo Parque, 
dei Snlomé e mi plglln una 
smanla, siignor dlrottore mio, 
una smania che in qaei mo- 
montl li anohe Plecaro!n mi 
andrebbe a fagiolo! 

Io aspetto sempre Tocoaslo- 

ne di cul le ho scritto temp) 
ad<Uetro: di farmii un nome 
dileendo fieste e corna di qual- 
che amlco: lá é permeseo, 
qná, con questo governo bola, 
c'C solo Ia slclrezzíi dl anrtare 
in galera. 

A propósito <lii quanto 
stampa quei glornale dl Rio 
di due flgll dl itallani che vo- 
levano faro 11 «ervlzio milita- 
re: í una baila slg. Dlrotto- 
ro, ereda a me che Io so. Non 
servlvnno nessuno dei due; 
uno era stretto dl petto e 
queiraltro con gli occhliall e 
tutto era tanto miope che do- 
veva prendere 11 binocolo por 
tagliarsl  le  unghle idol   piedi! 

Smentlisca dunque e dica 
a quei siignori da parte mia 
che se segultano cosi' questo 
infamo governo llbenticida 
non Io sraontlamo nemmeno 
se penslamo conto annl per- 
chó qua, quando leggono cor- 
te baile, pidon» come mattl 
e dkono che Mussolinii deve 
o«sere un granduorao sul se- 
rio perchõ tutti i glwrnall dei 
mondo debbano parlare sem- 
pre dl lul. 

Per oggi basta che ho vi- 
sto entrare per il portono nn 
"coironel" idel vostrl che é 
passato .da Gênova e vlene a 
trovarmi! 

Ml salutl 11 personale dl 
redazione, le amiiehe. gli ami- 
cl e ml creda sua aff.ma 

Lilletta Senzafé. 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

RUA RIACHUELO, 30     Telef. 2-6091 
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Piccarolo dice che bisogna 
sorvegliare i fasci 
f I! M  i " 

UNO: — Cosa prepareru  mai  quel fascista lá dentro? 
GLI  AI.TR1: — Bontbe?  cannoni?  <ias asfissianti? 
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Ooccolato "Sublime,, 
di purissimo cacao o latte in libbre, tavolette, 

" cro;q:uettes"  e in polvere. 
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Flcir dl  Verrture: 
CJ launiivniiin  tmli.  Dln Slguore, 
IVri'li('- fíiriiiyllr In  i»liizza eratm care, 
('nu icudeivn Renalblla a snilio 
(Ijni  vonllíinnl trVire 
In Urir.lit ti  mttl i  iirf/.zi  «li  i-almleie 
Por te sollti' im-n»' IngAtde e osoure 
i>."l  l>:ij(iirlnri  v  (IcIMincotlntim». 

* •  • 
Qnaáda irnn colpo, Qfoccolo Plorito, 
fiKvvidumtnic <• ■ tempa IntBrvBimto 
Del Hunlcipia ua prorvliln decreto. 
Che, célere e kpedlto, 
SnltlameiiK! iimiimlnuo 
('iiutni u áemico forte cd agguénlto 
l)'iin súbito In plazzn Im oonqiilstiito 
Con vaplda  mauuvra  e slanolo ardlcu, 
Uendcndoíil padrone dei Mercato, 

* * • 
Ora,  Flor d'liisalatii CSappuccina 
Dato tempo,  che so?  nua sptümana 
E se rinlziativa  avrá fortuna 
Li sentirete  i  prezzi  deiiV.Vnnonn 1 
Calernn le derrate una  per tina, 
E con due mazzoul in tutto, pranzo e ceua 
Potrfi  camparei  una  famlgliii  saua. 

Perché (ineHti ragazzi, Cavolflorl, 
Han propositi cblarl, 
Non  \\\\ progrnmmn  Lmprowiaato ieri: 
Per Ia ditesu dei consumntorl 
Xon Intendon soltanto Vesser dturi 
Col bagarini e gli accapparratori 
E simill rampiri; 
No: voglion essere atiche "produttori" 

»  *  • 
E  allora,  Melenzane, 
Rlflettetecl bene: 
Qnafé cinel produttorè che dlspone 
— Per esempío — dl t^pte patntine 
Qoante ce ú'banno loro, ogui atagione? 

* *  # 
E, Zncchiue Eiorite. 
Avete mal vedute. 
Produzioni cosi' selezionare 
Come quelle  mugniflche earote 
Che  1 giornali clie tutti conoscete 
Ogui giorno presentano stnmpate? 
O qu«lle, dico. dore le mettete? 

Insomma. via,  Mnzzelti di Cicoria, 
Non son easlelli in uria: 
Si trnttu H'nua cosa  tnolto serial 
Vedrémo 1 bagarini, in fretta e fúria, 
Che insleme ai prezei ealeran ia boria; 
X.a prodnzione agraria 
AvrA un impulso che nou c'6 memória 
PI scorderemo i tcmpl di penúria,., 
Dunque; grldiamo fortf a nostra Gloria: 
Qaesta vita Ô fiuita, Ia Mlaerla! 
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DEPOSITANTE — Esser 
buonl ê csscre un pO. . . fes- 
sl! Una dello ragloni degll nt- 
taccht a quella banca é. . . un 
debltucclo... concesso da u- 
n'amnilnÍ8trazIone cho non 6 
1'attuale. Deslderavano un 
conto corrente. . . che é un 
"bicho" che sfiiKge piu' facil- 
mente. 

Alcssiuiilrini cba Imnno vo- 
glia a dlre é tutfaltro che fes- 
so capi' Ia mossa e tradusse U 
tutto In carabiali che tiuando 
scadono . . . bisogna pagare-.' 
é questa lii ragione prima del- 
le maldlcenze con le r|iiali si 
tenta... dcmollre (per de- 
molire quella Banca 11 ce nc 
vuole peró!) Ia Banca. In plu' 
c'e 11 rtsentlmcnto dl un'altro 
banchiere sfortunato che sof- 
fia sul foeherellol 

Ecco. . . 1'arcano! B dopu 
che sapete questo piceolo dle- 
troscena credlanío che vi spie- 
gherete l'ira ed i furori. 

La Banca ha un torto: non 
bisogua mal dar quattrttil nl 
glornallsti. Sc aresso udlto 11 
ronslglio dl Pod... che cono- 
sco Ia cliisse avrebbe falto un 
pincere dl meno ed avrebbe 
fjuindi  . . .nn nemico di meno! 

Per 11 resto slate trauquil- 
llsslmo: fossem tutto solide 
cosi"; Del resto vediamo che 
coiivenite che non é dai... fi- 
nanzieri di un settimnnalo 
umoristico che si... tosta 11 
poiso di unn Bancai 

T/uulco 6 líiscinro ilire! 
DOTTOUE—Abblamo saputo 

da certíssima fonte che sov- 
venzionate Piccaroli) henchê... 
slote iscrltto ai fascio. Ohlbol 
Non negate petchê. . . I'uUi- 
ma BOTTeuzione é stala rtl. . . 
100 miizzoni. 

VI pare sia nnlT cosa pitllta 1 
Vol sni>ete che sappiomo chi 
siete! 

Bingraziate T)io che siaino 
soliti avvisnre prima dl... 
staiigare! 

Ma se segultate. . . e uol Io 
sapremo... non vi lagnate 
poi. 

PÜBISSIMO — ABARA- 
QUARENSB — Abblamo ri- 
cevuto 11 pezzo di ciornale con 
1 vostri conslgll! Oh. dolce a- 
mlcn nostro quanto siete cân- 
dido? Bi che vi nntrite? Dl 
zuechero d'orso? rli laíte e 
miele? 

Non cl badate q vate delia 
pnrezza quelle parole. . . sono 
pnrole. sqniidristichc. prove- 
nienti dalla trincea. messe In 
uso da R'Annnnzlo a Flnme e 
provenendo da queste foati 
sono purissime. credete a nol! 

B rleordatevl cho gll uonii- 
ni purl... firmano nnche 
iiuando daniM conslgll di... 
a mico! 
DESrOXFIAOO —Avete lei- 

to 11 Fanfnlla dei 16? dopo 
dite un po* se siaino o non 
slamo profetl?! Altrt) clie non 
rltorna? 

Se non fossem basta te le 
infinite cose buone fatte In 
Colônia, i soecorsi prestati n 
centinaia di bisognosl, Votitn- 
siasmo suscltato. 11 rifiorimen 
to dei patrlottismo bastava lu 
sporca campagna mossa.cll 
contra dai nemlci d'l(u!la ver 
farlo rlconformare. 

Se non avesse "prostiito" 
nessuno ne avrebbe ftarlMtl 
mal anzi qualche yoltfl avreb- 
bero detto che era un buon v.» • 
gazzo! 

PROLETABIO     —  La  rln 
^razlamo dl aver ripreso Ia sua. 
collabornzlone. Perdoni se non 
pubblichiamo Ia piceola posta 
che cl Invlã ma C clie di quol- 
Vorganetlo abbiamo xtohilltc 
dl non parlarne mal: fa troppo 
schifo e non -a "1111(1 .'■erto nol 
a fargll Ia reclame. Man-li 1111 
altm argoméntò j luandcronio 
senza nomineiio 1 í;:;^re. 

DCULISTA — Avete ragio- 
110. quel tale protessore Cata- 
Mese giunto dn poço e cho ha 
.mparato a parlare Italiano a 
Kirenze •'> stato voduto gpesBO 
nella redazione di 11110 dei dnc 
otganl; quello plu' fosso. 

Va diceudo cha vorrebbe IM- 
vare gll oechi ai Puee; Basto- 
rebbe che Io cuvasse per ri- 
dargll In vista! "Por iiiqnan- 
to" li stn cavaudn nl cllentl 
pimlislani! 

B' un'aUro martlre deiri- 
deale povéretto! B nilea a 
torto: con qnol diavolo dei 
pmfetto I>e Morl e le leggi 
contro Ia mafiii... ha dovnto 
sqnagliarsela! 

• • • 
DEUBY CfLTJB — Si í ve- 

ríssimo hanno cacciato ipiel- 
Tex rodattore. ex lamplone. e 
ruffiano in attlvltá di servl- 
zlo dal Dorb.v Olub! Per una 
fesserla credete 1 Frega va le 
fiches ai . "freghesi" e se le 
giocava Ini! Lo vlncito mica 
erano per lui perft: Cibo! era- 
110 per. . . Torgano! B' un 
martlre deirideale ed é nn pec- 
cato che questi martiri in po- 
lizla li fotografino di faccia e 
dl profllo e prendano loro le 
impvonte digital!! The barbá- 
rie! 

CIRCOI.O — II consiglio si 
(■ riunlto In . . . nltn corte di 
ginstlzla. 

Uno dl quel   dne che litiga- 

rono (* stato siionato inale: 
trn mcsl dl sospensiono rhe e- 
qnlTalgnno prcMO a pneo nlln 
progliicrn dl levnrsl di tnt 1 
plodl. 

E gll sta beno; Non é Ia 
prima volta che fa Imivano In 
tnnnler.t npiiena appeim ain 
inlsslblle In... unn beidda... 
«mando 1 ••grllll" sono lonlu- 
nl. 

I.'altro hu avuto solo otto 
giornl ed f glutito perclifi oltre 
essere un gentiluomo é anche 
im ottimo olemonlo .e se ha 
IIMgnto, é perché c'<1 stato tl- 
rato iier I capelli! 

Bravo 11 consiglio per Ia mi 
seria! 

A propósito delia sedntu di 
lerisera sarebbe I>ene rlchla- 
mare alTordlne il Com. Tr- 
gllengo che quando cl va... 
cl va per prendere in giro II 
prossimo... dando addorao 
specle a Giolistl! 

E In maestá dei consiglio? 
ed II rispetto ai Segretarlo? 
ConmmondatA. . . non brln- 
chlamo! 

INCBBPPI/O — Sembra 
una cosa impossihlie ma il 

glornnle va e va da se. , . non 
cl dite che Io sovvenzioimim 
filiando gll annnnci maggiorl 
di coloro che dovrebboro dare 
dl plu' non arrivano n. . . qui- 
nhentos mil reis! 

E' questo fnnico guaio e 
malgrado ció vanno avanti 
che é veramente un piacere 
vederli. 
VIAOOIATORE — QueJIo 

che vi hanno detto ê "menti- 
ra". T.e elezioni alia Associa- 
zione Viaggiatori si sono svol- 
te nella migliore armonia. I'o- 
litica zero. Cerauo dne cor- 
renti: 1111,1 ha vinto ma In 
pace (' restata intattii in mez- 
zn i viaggiatori: i vincitori 
parláno con stima e rispctln 
delia |iassata amniinistvaziono 
od i pordenti fanno Io slesso 
deiratlnalo   amniinislrazione. 

Vossi' cosi' In tutto le assn- 
ciazionl! Sarébbe sul serio 
una   hellezza. 

Questo infoniia/Iipiii sono 
sicure statòno certo. Figurato- 
vi clie chi co le ha fornite ê 
un viagginlove o antifascista; 
so ei fosse stata (inalclie In- 
flnenza política chi sa come 
nvrebbe stríliatu ed iuvece 6 
oirgi il primo nd csscre con- 
tento. 

PATRIOTTA — Sn questo 
pnnto sinmn d'accordo con Ia 
"Folha da Mawhfl". pare pró- 
prio impossibile ma é cosi'. 
Sarebbe ora dl rlsolvere quel 
problema delia doppia nazlo- 
ualitA I 

Tanto per iucominciaro si 
potrebbe por ora adottare que- 
sto principio. In Brnsile vigo- 
rano le leggi brasiliane e non 
se ne paria plu': si applicano 
o se nnche sono in contrasto 
con le nostre qni debbono va- 
lore nnelle brasiliane. In Itá- 
lia vigono le Jeggi Italiano e 
si applicano quello anche se 
In contrasto con le lirnslliane: 
chi ha panrn dl dover fare il 
soldato líi. . .   resta  a  S. Pau- 

lo. 
Attendendo che l ^ov^rui 

»! nvttan" d'ncciirdo se si ni'- 
plicnsKe qmslo principio »i 
rlspnriiiieiebbe carta e Incliln- 
str". e unn si ftirebbe correr* 
solto ia neve II corrlspondento 
d.)   "Piceolo"! 

SÓCIO   liEtlA V.   nspet- 
late santo Iddlo! Non abbla- 
mo wlca du pensar solo a 
quel signori nl fare II glorna- 
le solo per loro. Aspettate e 
ne vedrete dellc belle. Stan- 
110 correndo iiffannosamente ai 
rlpnrl perchí si accorgono che 
i soei gA comlnclano a "des- 
confiar" ma (■ dlfficlle tappn- 
re certi  buchi. 

Quando In pera snrn inatu- 
rn cadrA dn sola e se ne ve- 
dranno dello belle! e sopra- 
tutto si redra l'oiieatá dl cer- 
ti... apostou. 

PACAEMBV — Avete ra- 
irionc! Menomnle che non 
hanno Intitolato gll aiticoli in 
mérito "I.n Calábria a S. Pau- 
lo". B' glfl qnalcosa non vi , 
parei 

DOPOLATORO — Come 
non funaiona? Fnnzionn o co- 
me! Chi vi ha raesso in testa 
che 11 dopolavoro debba es- 
sere costituito dn una sala. nn 
localo. un qnaicosn fatto dl 
calco e pietra? 

E" stato scelto 11 mezzo plu' 
pratico: conferenze. maechina 
clnemnlogrnficn. bpettacoll'! 
Non in un luogo fisso e im- 
mntablle dove non tuttl po- 
trebbero froqnentarle ma In 
ogni luogo. societfi. scuoia do- 
ve si trovano nnclel Itallani, 
Questo sistema iia li vantag- 
glo che non aspetta 1 couun- 
zionall  11111  li  va  a  cercare.! 

NAZIOXALISTA — Avete 
visto qucirnffnre dei soldatl 
por forza. Prima di leggcre il 
telc-gramma dei "Piceolo" uol 
ri Mvevnnio scrltto sn un pro- 
foiidissiino  articolo. 

Con tutto quel baccano co- 
sa cl avete giuidagnafo? Ave- 
te fatio prendere un raffred- 
dbre ai povero, eorrispondente 
dei "Piceolo" a Komn cho ó 
dovutü iiscire sotto In... tor- 
menta! Perfl poievo anche 
prendere un taxi non vi paro 
iuvece di rnccoutarev le sue 
peripeziei . .   alpinò-romane. 

POETA — Cosa volete. che 
vi paghianio i versi? A'oi "ei 
avete le pigne in lesta" dlco- 
nq a lloma. So i plu' grandi 
poeti coioniaii come Zampedri 
e Cftvallere ce li portauo grá- 
tis voi volete che vi paghia- 
nio i vostri! Mn faleci il pin- 
cere! 

FICCAXASO — Chi i'' il no- 
stro eorrispondente da Rio? 
Toh! o chi dove essere? Ma- 
rio Rnngo iTAragona per Dia- 
na in collabornzloiie con Sca- 
la  o  Scarrone! 

GIORNAIilSTA — Noi sla- 
mo nei migliori rapporti con 
quel collega statone certo. Ne 
noi ostacollamo Ini ne lui nol. 

Non comprendiamo próprio 
perché dovrebbo essere diver- 
samente ! 
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SPUNTI A 90 L'0RA 
Friedeiirlch gloChetA iltmiu- 

ni nol s^Iczlonato lafoano com- 
posto tll gtocatorl uegrl. Suo 
Holiloquio: 

"Avrnnno retamente lnte- 
so dl rendcnul omaggio o hiin 
voluto (llrmi vlie anchi! io so- 
no nu  povo...?" 

* *   • 
LTiitenmcional,     vinto    il 

'ciimpUmato delia Laf, avova 
meaao ra ima boria   "safada". 

Si sentiva oruiai "algmna 
coisa". Domenica ha Riocato 
con uno "scombinuto" Paulis- 
tano - Palmeiras e le lia prose 
suie: 4 a 0.   . 

Sombra che ia "sbornia" 
sia nu po' passata. .. 

* • • 
Perf» perô. . . perchC il Pau- 

listano non ha voluto essere 
"lui" nd affrontare riutema- 
cional? 

La "fifa" di preudorlc una 
altra volta ch? 

• *   • 
11 preteso "capoeira" Fei- 

tosa si é fattcu battore vergo- 
íinosamento dai giapponose 
Omori, campione di "jiú-jiut- 
aú". Un nostro conuazionale, 
uno di (Hielli a. . . língua mi- 
sta, gli disse súbito dopo il. . . 
disastro: 

"Che brutta figura che hai 
"feito... sa.?"? E' vero che con 
qneilo li' "O... mori" o ti ar- 
rendi". . . 

Quarantasettc persone sen- 
tirono Ia freddura: si saivaro- 
no solo in duo! • •   • 

I cariocas delia Liga Me- 
tropolitana giochoranno do- 
mani contro i "pla.vers" negri 
(od affini)  delia Laf. 

Le pigrieranno. Ma poi a- 
vranno una buona scusa: "Cla- 
ro que perdemos! Estava tu- 
do.. .  escuro!"... 

(Leggere sottovoce, 
se no se ne accorge 

il Direttore...) 
Queste poche righe le scri- 

viamo di nascosto dei Diretto- 
re perché vi si parla un po' 
dei Corinthiaus: e il Direttore 
quando si tocca ii Corinthians 
diventa di una prudenza iu- 
credibile... Se é corinthiano' 
macchC! 6 palestrino "tallano" 
ma ha ii debole di cui sopra. 
Dice sempre: "Per caritá! mi 
voloto rovinare!??" Noi — a 
dirvela in segreto... — credia- 
mo che i corinthiani abbiano 
formato una "mano nora" mi- 
nacciandolo di morte (?) in 
caso di sfottó ai gloriosíssimo, 
ai formidabilo, ai magnífico, 
ai superbo     (basta cosi' <lott. 

Tlpaldi'.')   IMnrlcampione di S. 
l'aolo. Stato dl S. Paolo, l»ra-> 
slle. America dei Sud,    Nuovo 
Slondo. Terra, Universo   (tira- 
te il fiato) e^cc. 

E noi che ai nostro Diret- 
tore gli vogllamo boné (ancho 
perchã alia fine dol mese cl 
da 5 :fl00$a00. . .) abbiamo 
rinunciato a "brincar" col Co- 
rinthians. . . Va bene dott. 
Tlpaldi? 

. . . Volevamo dirc solo una 
cosa: domanl nl Parco S. Jor- 
ge (3 ore di automobilo da S. 
Paolo) giocheranno il Corin- 
thians (con rispetto parlan- 
do . . .)  e il Santos. 

Ah! ii Santos! che questo 
che le pigliasse! 

cato che sia ii Corin- 
thians a ricevere ii nostro au- 
gurio di tlarle ai Santos... 
Noi — massimo segreto per 
Vamor di Dio, neh? — vor- 
remmo che domanl... potes- 
sero pigliarie tutti e due. . . 
Ed ora. . . scoppiamo a met- 
tere in salvo ia pelle'.!). 

sato che Fcltli.o puf) non es- 
sere abilu in tulto come nel 
piedl. . . 

Un'altra "gaffe" é stata 
qnella dl un giornale che im 
pobbilcatq Ia firma autognifa 
di FeltlCó! na flrum... lm- 
parata con moito sforzo, "dl- 
segiinta"xmalamento, stenta- 
ta...   Un   disastro    insoinm»! 

Feitiço e ii... manicô- 
mio di Rio... 

Feitiço. 
La. . .   malattia dei giorno. 
Feitiço 6 un giocatore di 

foot-bali o cálcio como si dice 
da noi o futebol come si dice 
qui. 

Un bravo giocatore. Anzi 
un bravíssimo giocatore. 

Ma nlente piu' di ciô. 
Ebbene, Feitiço — a Rio de 

Janeiro — sol0 perché (da 
buon paulistano) ha aiutato i 
cariocas a vincore gli argonti- 
ni, é diventato un semidio. 

Maronna do'  Carmine! 
I giornali hnnno scritto del- 

le intere pagine su Feitiço: ne 
hanno pubblicato interviste di 
tutte le siiecie, fotografie in 
tutte le pose: sednto, in piedi. 
In ginocchlo, in corsa, calcian- 
do un patione, pigiiando un 
ruzzolone, in abito civilo. in 
tenuta da giocatore. in costu- 
me da bagno, nudo con le ma- 
ni in tasca ecc. eco. 

NP hanno raceontato vila e 
miracoli: come. quando o dove 
é nato: come trascorse Ia sua 
prima infanzia: dove apprese 
a gioeare 11 foot-lmii: quali ci- 
bi preferisee. quanto ore dor- 
me, se digerisce perfettainen- 
tr «o, . . insommn hanno vuo- 
tato 11 sacco, aggiungendovi 
moito dei próprio. 

Ma si sono dlmenticatl di 
dlre che Feitiço ê sposato con 
fnmiglio o dicono che Igno- 
rnndo cifi 111 damigeiie — 
biauche, cosi' cosi' o... moito 
"moreno" -— gli hanno scritto 
pre^andole dl sposarlo. . . For- 
se, poveretto, non hanno pen- 

('ió nmlgrado Feltl(;o contl- 
nna all'ordiiie dei gtoruo e non 
é dirricile che proponganu dl 
erigcrgll nn monuinento. Non 
vi fu uno... scellcrato paz- 
r,o!tle die affennC) avcr plu' 
valore 1 plcdl dl Kriendcnrelch 
che il geulo (li Uuy ItarbosaV 
Che... maiiicoinlo* quegü 
sportlvl di Ulo! 

.e.^-»"»-*- »■ 

LA   COSA   E'   SERIA 
(E* Immllnente i'inizi(f dei lavorl dello Stadio iialestrino). 

De Vivo: — Presidente noa vedo Tora che comlnd:  cosi' uon 
ei diranno piu'  "gargantas"... 

to 

& 
DA   «9^v>    ^     o^^^l' 
VM ÍETTIMANA Ali'ALT&A... % 

INSALATA   VERDE 
— Sicchú 11 Coute Edoar- 

do. . .  — 
— Si', caro «mico. Ia fa 

puoi Btarne siemo!— 
— E il cav. De Vivo? — 
— La fa anche lul!— 
— E gli aitri direttori?— 
— Tutti disposti a faria o 

a faria bene! 
UN 1NTRUSO: — Ma. . . 

che cosa?... — 
— La sede, por bacco! O 

cho nvova croduto lei? 
* «  • 

La sede? si egregi amici 
palestrini! La sede tanto por 
cominclare: e assiemo alia se- 
de due campi per tennls o una 
magnífica piscina. 

B' stata approvata Ia gran- 
diosa planta dello Stadio che 
si fará sul serio! 

• • • 
A febbraio rinizio doi lavo- 

Stuvolta stiamo parlando 
sul serio e le sudetto belie no- 
tizio le abbiamo avute dal 
Conte Eduardo il quaie ei ha 
pregato di intervistarlo. Liu- 
tervista Ia pubbiichoromo in 
seguito perclió oggi cl manca 
Io spazio. Ah con noi "ô as- 
sim"! Siamo o non siamo im- 
portanti? 

* •  « 
La sede, tennls e piscina: 

poi il rosto: un po' alia volta 
(cl vuole moito "arame"!) 
ma slcurumente e grandiosa- 
meuto. Vo Ia fignrato Ia "gar- 
ganta" quando si potríi diro 
orgogliosamonte "Isto 6 nos- 
so"? 

* *  « 
Xingo sta contando delle 

baile sul conto dcjlia grande o- 
pera palestrina: come si per- 
mette di diro che io stadio sa- 
ra il migliorc doi mondo e che 
conternl 100.000 persone? 

DR. ALFIO GRASSI | 
CHIRUlROO   DEL   POLICUNICO   ED   OSPEDALI   Dl ^ 

ROMA BJ 
.   Medicina  p Cblrurgia  In  geiierale '— Malattle delle  81- K 

íp   gnore -—   Vie Urinaria  — Tlrolde   (Gozzo)   —  Ostetrl- K 
Kl  che —    Consulte dalle 8 alie 10 e dalle  2 slle 4.     — K 
rO     Rua Vergueiro,  328 — Telef.:  7-o4o6 — S.  PAULO K 
jFE5?Sa5HOT59saK5HSa5a5?.ra5a5BSaSHS?S2.^.raS?^5?^5iLSffi^^^ 

Viva! viva! viva! 

aáte 
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Se 1 dlretlorl    luvoruno? K- 
nornieinentc:    c qnetito    ve Io 
aKHlciirlamo Biilla    uostra  p» 
roln. 

!■; con dio ml iisinsiiKi (IíHCII- 
fono, Hlmlinno e decldono! Sc 
viiniKi uvnntl dl iiiicstii piiHHU 
outro... tro nnnl 6 tutto fal- 
to! 

* •  • 
I soldi? vorrnniio. Un pO* 

dn tutto le parti ma vorraniio. 
Nol dcl "fawnilno" por oHom- 
plo, offriromo dlool teHtonl. 

fochi? si', ma date tuttl 
dlocl toHtoiil e vedrete che 
Krnzzolo! * *  • 

OapodagUOf qnollo dei "Pic- 
oolo" f fnrlhondo peKllé Ia 
"(ianota" gll ha "passata a 
poma" dando Ia notlzia per 
prima: e glm clie Pepl gUsla 
paglieril cara. . . Ma davvero 
ohe chlacchlerone quel Pcpi! 
Porco cane! 

«  •  • 

I dlrcttorl cbe nndranno 
con Ia chmltlva? per ora non 
Hí na: porfi IIOHHIIIIO vnol ONHO- 
r« clilaniato "cavador": tutli 
affermano: "se nndrõ Io, pa- 
Khorô le mio spo«c!" 

Ma sara vero? •   •  • 
Sapnto delia "tournf-e" uno 

dcfill ox glocatori ha fatto ca- 
plre che desiderava rltornare. 
(!11 linnno tlappito col gesto 
cjie fa Hlloc airAv. Carlos de 
CamiioH.. . • *  • 

Crlstoforo é rlcoini)ar80. Ma 
asslcnra che non deoldera es- 
sore 11 capo delia delegazlone. • •  •        ' 

Hi.iiiíH e Amllcare faranno 
parte delia squadra somproché 
si  facciano...  voronoflzzare... 

• •  • 
II cav. Do Vivo é finalmen- 

te un po' piii' allegro. Ix) han- 
no visto sorridore, nlenteme- 
no! Saril per causa deirappro- 

A á k 

"SGONFIOSS^, 

(II camnione Intemaoitonal 6 sltato facilmente ibattuto per 4 a 0) 
L'Apea: —i La mia rivale ha dei «imploni oh© le buischd-obbero 

«ode dalla "seconda" delia Palestra.. . Guarda quello li'. . . 
Méfi-é*******—* 

- B' bastata Ia lieta novella 
perché accorressero ad Iscri- 
versl centinala dl nuovi soei: 
e vol che non Io slete ancora 
cosa aspettate? Sotto "pes- 
soal" e non formate vi se uou 
quando sarete dieclmlla! 

• »  ♦ 
Altra grande "novltft": 6 

quasl sicuía Ia gita in Itália. 
Non c'é che dire: Ia Palestra 
"está dando a nota". . . • •  • 

Da tutte le parti si offrono 
"campionl" per Ia passeggia- 
tina: anche due "colossl" dei 
Jardim America si non fattl 
vivi, dicendo: "Se ei volete, 
verremo somproché ottenlamo 
11 permesso: e se no. . . verre- 
mo Io stesso"! 

• •   * 
"Conheceram papudos"? 

»   •   » 
II capo? Neanche Ia coda!— 

avrebbe detto uno grande, 
grosso e "careca", che non 
possiamo nomlnare. 

vazione delia planta? 
• ♦ • 

Non mettere 11 carro davantl 
ai buol! Imaginate che Ting. 
Doinini 6 tutto affanntíto ai 
ponsioro delia futura "recla- 
mo" per 1 cartellonl dello sta- 
dio. . . 

Duilio Frngoli dev'essere 
un "safado" dl primo ordlne: 
compitissiino, sorride... e ti 
pizzlca. Non 6 che se CQnto 
volte si rivolge a Donnlni cenr 
to volto gli dlce "slgr. dlret- 
tore sportlvo? ". • *  * 

II slgr. Blumontal é l"'en- 
crenqueiro" delia Cia. 

Si-dlce 1'"enorme" Cav. Kr- 
nesto Gluliano — ma Cristo- 
foro resta per    sempre 11 "re- 
corman"! • •  • 

Per finlre, 11 commcnto dl 
un sócio "carogna": "Conte, 
cav., cav. e uff., lug., dott., 
cap., comm., ecc. Salntc! Se 
Io Stadio non "vae desta vez" 
addio... glovinezza"! 

La rubrica dei Víaggiatare 
Airultiina Assomblea »b- 

Wamo  notato: 
— Ij'elfl(iuenza clcwoniaiia 

dl  lOugento Uirtl. 
— Da sonUIlsfaziione dl CJio- 

vanni Mngliozzi jier aver rag- 
giunto II tanto agoginato ti- 
tolo di conHfgliepe. 

— IM posa dl Biiagio Fer- 
rari parlando ex-cathedra. 

— Da iiazza giola alia qua- 
Ic si í dato I^pinl api>ona 
conoscluto 11 risultato delia 
votazione. 

— Da faccia «1 rassogna- 
zlone di Venturi, de Rosa e de 
Angelifl. 

— Da presenza di Duigi 
l^erl  e dl  Ângelo  Uioco. 

—i D'arla dil superlorltá dl 
Vitaliano  BlbelU. 

— Da stretta di imano 
soamblatosl da Signopiini, Za- 
noblnl o  Blagio  Feirraro. 

— D'attiviitó di galopplnb 
dl Del  Pozzo. 

— II dualismo dl Giulio 
Terzl. 

— Da corrottezza meravl- 
gliosa di tubti I 3ool. 

Libri ricevuti 
O. Magliozzi   —   "Da   meta 

raggiunlta''. 
E. Urti — "De arte oratória" 
Q.   Terzi   —   "Due   maschere 

éd' un volto". 
Q.   Solímani  —  "Bilconloscein- 

za". 
U. de Rosa — "RassegnazSo- 

no". 
E. Ricco — "Da volta buona" 
A. Venturi — "Mea culpa". 

La Posta dei viag- 
gíatore 

SOROCABANA 
i 

BOTUCATU' — Avete ragiõ- 
ne; rabbiamo notato anche 
nol. Tuttl 1 mesi a Paolfl 
Siml a Botucatu' gM vlene 
11 mal dl denti. Sarfi a cau- 
sa dolfacqua. Indagheromo 
■In propósito. 

AVARE' — Per adesso nnlla 
posslaimo dlrvl in mérito. 
Quel che é certo ohe Glo- 
vannl Magllozzl andrá Iwe- 
vemenlte a Rio in licema. 
iSc si sottoporrfi o non alia 
cura, ve Io camunlcheremo 
In segaiito. 

1TAPETININGA — B' veris- 
«imo; abbiaino assisfcito al- 
ia cominilssione fatta da 
Ofctaviano dei Medico alia 
Tfntureria Mascigrande jier 
Ia riforma .generale dellMni- 
permeabile. Da speíía am- 
inonta a 18$000. 

PIRACICABA — Ma slete 
inatito? Ivo Tortori nton lia 
Iwsogno delia cura; accoan- 
pagneril     Magliozzl     " por 

cininaraldagiom".    'Bppol     II 
macaco di Chko Bola é fl- 
glio uniico dl madre    vedo- 
va; qulndl o don Giovanini- 
no, o Ivo. 

S. ANASTÁCIO —. B* próprio 
cosi'.   Eugênio  Davicrl  sara 
il   protagonista    deirnlitima 
novella dl     Tommoso     De 
Angells,   Ia  quale  avrá  per 
tltolo: "Uma noiva em ca- 
da  cidade". 

PRESIDENTE  PRUDENTE— 
Quello elie  tM    dl vero    0 
questo:     Prant;e«có     Ghiml 
tcrrft    una    conferenba     a 
Oahiá;  11  tema  sarft:     "Ija 
vera   Itugua 'Italo-Bmusülíla- 
na". 

BAURU' — Sleto maio Infor- 
meto. U cavallere adesão si 
6 dato alie antlchiitú iíikUge- 
ne. B' suo Ciceronc in ma- 
téria un talo Benedlcito Ro- 
ta. 

SAN MANOBD — D'Informa- 
zione é  esattlsslma:   Mario 
Belelli    e Gtneeppe    Tran- 
chese hanno  ordinato    alia 
Ditta Heise una  vasca    da 
bagno In   mamno  dlii Garra- 
ra delia capaciiú dl duemi- 
la lltrl dl acqua. 

'A che cosa «erve? Cl 
vuol tanto: per un1 alleva- 
imento di sardine. 

PAULISTA 
\ 

CAMPINAS — Vi sbagliate dl 
«ana planta. Da frase dl 
Gíovannino Croce fu que- 
sta: se non Io potrô averc 
cott»,  Io  mangerã crudo. 

JAHU' — Esattissim(V Dop-,) 
Ia riuscifiesima prova ai 
•consolato, ' BugcnSo Urti é 
Stato noralnatio oratoire uf- 
flciale dfeirunlone. 

ARARAQUARA — Esagerii- 
zlone. Vitaliano Bitelli non 
ha mal asiidrato a tltoli 
.onoriflci, tanto meno ai ca- 
valierato. 

SAN CARDOS — E che cl 
posuiamo faro? Nol dlamo 
Ia notlzia come cl é perve- 
mita; eccola: Costabile An- 
tico e Caetano Del Pozzo 
daranno un pranzo a Bebe- 
douro per Tottemita vftto- 
■ria. U preventlvio delle spe- 
so  ammonta  a   1$743   réis. 

MOQVANA 
i 

Fino ali'ora dl andare in 
nracchteia, n^n ei <5 pervonuta 
1« corris|pf*niclenKa dl 'qnlesta 
zoila. Sara per M prossimo 
numero. 

II   Viaggiatore. 

Per corrteponílenza: "Vlag- 
giatore". presso 11 "Pasquino 
Coloniiale". 
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.«    IL PASQUIIMO COLONIALE    ~^ 

i 

I 

LUDI   POETICI 
Mi   rliitimi   "chinrissimo", 

rüsqulno <li;lcllii. 
Mu  luvivi-  mi  ninot;» 
Ia   SI.IK.   (iScntlSSIMu: 

r>:\}  i-üiuiu  (luilsshiio, 
11   veran  imperfeito 
K  maliziosetto 
Mi   i-ilKtccin,   c   prcstisaimo 

Kl  torna  ncl  niente, 
Perobé ii suo poânme   • 
K'  uu   vate  insipiente, 

Un grosso asinone 
Che  sfotte  sovcnte 
11   moiwlo  bii-boiif. . . 

Tu sai cbs "Sfii é "CHIABO" 
Clli s;i  ('likucUieravt' 
l^u'  anc<>r che opcrart?. . . 
Se un ricco Soutnni. 

Vanesi.)   cd   avaro. 
Si  fa  soffiettare, 
Ai gouzi  effli  iiiive 
Un dótto  ASSAI  RARO!... 

Saiutc,   o   fn^iiuiiii) 
Da  tutti oguor letto! 
Ool  tno risoliuo 

.Mordace,  mu   schietto, 
Tu ai riçco o ai tapino 
Sai   porgcr   Ulletto, 

"La bocca delia 
vcrltá" 

K"  II  Poema colossalc 
OI (üusejiiic ("avarcri'. 
li ontorr che nttenerc 
S;-ppe  Ri*   fama   Irrür.ortalc. 

K-   1'aIt'Opcra  gcniale 

Iü clif ai  mOOdb fa  vciliM-c 
Quanto ancora  Tarte vale!! 

Bem cenen i'Aiitore, 
II  suo  nome brlllerá 
Oi   rarissimo  fulgore, 

E il «no gênio eccelso avrá 
l>:i1le   Keuti   immenso   onere 
Finché  il   mondo  durerá. 

I merití dei 
"Pasquino" 

II Pasquino 6 veramente 
I/uinoristicn glornale 
Che Ia vita eoloniule 
Prende   lü   feim  nllegramente. 

E.sli   tratl.-i   ilolce.mciiti' 
Ognl mísero  nidiitile. 
E  ills|)i-i'z/..i   il  far  brutale 
Del   vülano   prepotente. . . 
Ai'<leníis>'c.'iii(i   fast-ista. 
EgU .imie.usKi  alie  vidorie 
Che  il  gran   Duce ognor  con- 

[■íuista, 

E, lafrangenicto rempie borjo 
Del  uejnico leworiíitu. 
Narra   faiti   e   non   istoric. 

Pubblícista e prínci- 
pe deireloquenza 

Aiu-he Pod  é un ora tore 
Elegante  ed   avvln<-ente: 
Ki col labbro suo eloqüente 
Penetrar sa in fondo ai core. 

Al suo altlcnhno valore 
Io  niMnchlno riverenle. 
E  a]   suo  genlo     inhaureu- 

[ (lente 
Ben felice RENDO ONOlíE. 

Pubblloista battógUero, 
EI  Ia   stampa   NOBILITA 
Coi) Ia penna e col pensiero. 

! 
D!:i n  r<nl il clçlo luníra v-Hn 

E   i   MIETOX1  che  <1(\VVOT-I 
Merta l*afilma sua AROITA. 

Antônio   Zampedri. 
Per te,  Zampedri,  questo solo 

[verso: 
Sei  i!  pru'  infame cantor  dei» 

[TUniverso! 

j   Prof. Dott. Recalde   1 
1 Blgnore Rtoiuáco, vie   uri- 1 
i             narie, <?hlrprg« a.           i 
1 Ri-a  Q. Bocayuva. 54      — 1 
| Casa  das   Arcadas. —  Tel. 1 

b^6*- —Chamadas 4=0787. \ 

andemos a Pretíaçõe» 

Per ottenere una comple- 
ta trasfonnazione nel vo- 
stro stato generale. au- 
mento di appetito. dige- 
stione facüe, colorito ro- 
seo. viso piu' fresco, mi- 
clior disposiiione pel 1a- 
voro, piu* forza nel mu- 
p.coli, resistenza nlla fali 
ca e respirazione faclle, 
basta usare alcuni flacon- 
cíni deirelixir di Inlinme. 
I! vostro fislco si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
;:rnssn e avrefe una note- 
volissima sensazione dl 
benessere. 
L'elixir de Inhame é 1*1' 
niro depurafivo - tnniro 
nella cui formola, trí-lo- 
data, entrino l*arsenico e 
ridrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qiialnnque llquore — de- 
pura — tinforza — In- 
grassá. 

CHININA-M1G0NE 
i/aniuM CHiNINA-MKiO.NE preparata con Bisteuúi «pe- 

eiale e con malerla di iiiiiuissima quiililá, possiode le inl- 
gllorl virln' lerapeulhdic. Ic <|uali sollanto «0110 mi possente 
i' lenace rlgeneratore dei sistema eaplllare. Essa é nn liqui- 
do rifrescanle e limpido efl inlerninente COmpOttO <li sostan- 
y.e vejretall. Xon eamlMfl il colore dei caipelli e he Imiitedisee 
)»  eadula.   .. 

Essa ha dato risnltati iinmedlati e soiiistaceniissinii 
anche qnando Ia nHinta gtornaliera lei caneiil era fortíssima 

Tutti coloro che hauno i capclli sani e roluisti dovreh 
hero puve iiaare rai-cpia CHININA^MIOONE c cosi evitare 11 
ocrcilo delia cventualc caduta (II efjsi o di vedefli iniUian- 
ehlre. 

Dna sola a|>pli< a/.ionc vimuovi' lu Corfora e dá ai capclli 
uu.! bellczza >-pcciale Uiassumcnd): racíjua CHlNlNA-MICiO- 
NE ripulisco i capelli. dá loro forza é vigore. toí;lle Ia forfora 
ctl infiuc loro tmp.arte una fragranza deliciosa. 
L'acqua  CHIJvlINA-MKiONE si  vende  da  tutti   i  farmacisti, 

perfumieri, droghieri 
Deposito  esclusivo  presso 

CASA   ITALIANA   MARINI   LEONARDi   &   C.   Lda. 
15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 

Fonderia ed Officina Mecchaniche 
— DELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 
IMPORTADORA DE S. PAULO 

Rua Monsenhor Andrade, 119 
Officio Centrale: RUA BOA VISTA  i e 3 

(Palacete próprio) 

Si esegüis^e quulüuque lavoro inerente a questo ra- 
mo di ludustria, — Fonderia di (erro e hronzo in grande 
-cala. Spcciaülá in colomu; per tutle le applieazioni. 
Portonl, <"ain-ellnte. Lastre per fornelll, Batteutl, Scale, 
Fnrbk-i, Pontl Turbine, macinc. Pomne, Cilindri metalli- 
i-i.  Conipreèaori, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE  PREVENTIVI 
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ÍDr. Fllippe de Flllppi 
"; MEDICO B OPBRATORB 

Chimrgo delle BeEefl- 
; cenu Portogheae — Plc- 
i cola ed tlta chlruruU — 
\ Malattle delle «Ignorn — 
iConanltl: dalle 14 ali» 16. 
\ — Oonsnlturto e reghleni» I 
i Vlatm do Oorreio, 0 (an- 
', solo dl B. Anhanfabahn') 

Tel.   4-«7I4 

rAPPEZZKRIA    :: 

:;  JOSÉ 0H1LARD1 
Moblli dl atile e decorazioni 
R.   B.  de  Itapetíninga,   71 

Telefono, 4-48tl 
— 8. PAUM) — 

STOMACO — FBQATO — 
INTBSTINI — RAdOI X 

II Prof. MAHGINELLI 
ha traifcrlt* 11 próprio eoa- 
raltorlo Ia ma Barto de Ita- 
aetlnlng», 87-A. 3.» plano. T» 
Mono: 4 8141. — rMldeoaa: 
Roa Bto Cartoa do Pinhal, T 

Telefona, 7—030T. 

Al CALZOLAI 
.^szsasasasasasasasasBsasasESHsasasasHsasasasHSHsaszsHsasEstn 

N o n bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

B1TTER CAMPARI 
ptTTTTTTTyTrTTTTgTTTTmrrtTTrrict-rTrirr-: T-HTT' 

CASA   P1CK   *   PEROTT1 
Brinquedos,   Blcycletas 

Oorlcke de fama mundial e 
accessorloa   em gemi. 

Offldna   meehanlca   e   pin- 
tura a fogo. 

— Tel. 4—6104 — 
Rum Conseiaclo, ais 

8. PAOTiO 

^lIIXIIIlIIIIIlIItZtTXTSTTTTTTTTTTTTyTTTT^Tr 

vleltate U FABBRICA Dl FORMB 
dl OIOYANNI FERRO, dove trove- 
reto forme dl qualunque alstema, 
per pronta consegna at mtninl prez- 
«1. SI fanno forme per pledl dlfet- 
tosl come purê forme per cappelll 
da uomo e elgnora. — Matrlci per 
oapelll ei trovanu sempre In stock. 
— Rlvolgeral In RUA FLOR0NCIO 
DE ABREU N.o 13 — prima dl 
fare acqulsto dl forme.       ::   ! j   !i 

iiiiiHiiiiiiiiiiiiHimimiiiiciiiiiiiiiiiiiH 

Dott. Giuseppe Tlpaldi 
Medico  operatore 

Dalle 1-1 alio 17 ore 
Consultório: 4-9680 
Residenza:   7-2400 

a—|» |»   li »■ 

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

economia. — Vedere per credere 

0r~,*<f~àít,& fs** <s*y6ú. <^^i'-c«-«i<5 F^B.KítAH/v^oveiso BRASIL." 

»5ILÍ     li l    %$$&*& 

G3iiL.i!i) ^^     x rm  mn rm Ji        í rfn^íTn ft 
n^lti^lr^.',,,"." 

Letti matrimoniali, stile "Maria Antonietta" fin da 165$ 
Letti conneni, per scopolo, fin da  40$ 
Dormitorl con 5 pezzi, fin da •   •    • 750$ 
Sale da pranzop fin da  740$ 
Sedie con "assento de palhinha" (1J2 doz.) fin da 40$ 

N.   B.  —  Al   Slgg.   interessati   neirnoqulsto   dt   luolilli,   Ri   forniscono   CATAI.OHHl. 
LOJA: FAiBRICA: 

v    Av.   Celso  Garcia,   5o R. Almirante Brasil, 29 
Telef.:  9-1709 Telef.:  9-o68S 

DEPOSITO: 
Av.  Rangel   Pestana,  65 

f 

1 

Preferlto   In   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio, Salvador 
Messina & Comp. 
R. Aurora. 41-A - S. Paulo 

con   anneíiso   Restaurant 
Servizio a Ia carte - Prezzi 
modiii - Cucina italiana di 

prima ordíne 
Pasquaie  Marotta 
Camere mobiliate - Si ac- 
cettano pensionisti externi. 
RUA ANHANGABAU' 22 
Tel. 4=6397 — S. PAULO 

Dollor Ângelo iloniolo 
De 

Comunica ai suoi ami- 
ci e clienti che ha tras- 
férito il suo Consultó- 
rio e Ia Sede di S. 

Pauo dei 
Istltuto Italiano dei 

Radium 
ali'Avenida São João, 

n. 123 - III piano 
(ascensore) 

Palaoete Padula. 
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CAFFÉIN POLVERE FALGHI Del 

DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE 

FALCHI. PAPINI & CIA 

Clinica Mi4llc«vChirarKlai e Ostetric* aiuec*I«tlca 
Medicina à Chlrvcka — M«- 
lutUo dell« aignore. VIE URI. 
NARIE. BpeclAUsta delle M«. 
lattle delia peUe, Veneres • 

Slfilltlche. 

ca mcdlC(t>ChlrarKl 

Uà I 
Osklaett* oXíeralMlm* 41 Wsttrtdtt p»r apylleadral m«41- 

ek«, Cklrnrslokc • ainsMlsdcka. Alta fr«4aenu. Dl*t«rmU. Ragifl 
rnltr» Tlelettt B«nl B«Uu. OMn«UnfU. Mmaunl. Bagnl dl Ino*. 
OalT«nl>u(l«n«. Faimdiuailone ece. DUeiiltlT» dl B««mw • 8««- 
!•■ »(T ia cura delia Blenarragia e eamplleaaloal. 

Cura    garantlta e rápida delia    Blenorragia acata e 
cronloa (Pagamento dopo Ia cura).  . 

RUA S. JOÃO, tS.A (p. p.) 
Telet. 4.0491. Dallo ç-ia e 14-18 —  Caixa pottal 1914 

Resld: RUA VERGUEIRO, 419 

Sciroppodils. Agostíno 
PURGA PORIFICARINFRESCAILSANGGE.GUARISCE 
STITICHEZZA. ACIDITA' Dl STGMACO. CATARRI 
BRONCHIALI E INTEST1NALI, SFOGHiDELLA PELLE. 
OOLDRI LOMBAR). REUMATICI. NERVOSI. ■ 

UBORATORIO fARMAC. DELU CHIESA Dl S. AGOSTINQ 
« OENOVA 
Otposilo Pbarinacia e Orogarja FsrauL • S. PAULO 

Doitoi» i ausiti Fior&y&riti 
Medlco-chlnifg»    e   «stetrlc*   delia 
a> Dalrenlta  «1 Plaa,    dell'0(tpe- 
»le  Umberto  I.  — Malattle  delle 

■Ignore « doi bambinl.  — Veneree 
e SUlUUdie. 

ij»mt.: Bna Libera Badara, SI. — 
üeL: 1-6780 — Dalle 8 aUe 6  — 
iejldenaa:   Boa   H.   Caetane,   11   - 
Bakr. — TaL: 4-8151. — Dalle era 

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

itotter Arturo Zapponl 
Uedlce cUrarglca e eatetrlco, abl- 
àixu dal Governe ITederale — Ua- 
lattle délle elgnore e dei bambtul 
r- Anallal microscoplebe. Cura 
felle malattle veneree e sifiaurim 
eea método próprio. — Bna B&e 
Uont» a. 40 — Dallo 8 1(2 alie 
I »»m. — Tel.: 2-8321 — Ke«ld.: 
..v. Bangel Peataua, 114 — Dalle 

^ alie » o daüe 12 alie 15 — 
Telef.: »—015B. 

mArfiliRVOsF 
ParalUl, Convnlilonl, Nenrastenla, 
«tíatloa, SifUlde ecc. — DKL COU- 
BB, DB1 FOLMONI, Di£l KENI, 
BBÜUATIBlfO. 

Prof. Dr. E. Tramohti 
3eni.:    Praça    Bepnbllca,    15    — 

Ore  S alie 4,30 
Rei.: Al. Jabu', 49 • Tel ?• 

aa-31 

Joff. Prol. S. Bmnttil 
lei Braa T—  Larga  7  de  Betembr», 

N.«   t  —  Telef.:   1-4228. 

Dr. B. Rubk« 
Medica ehlrnrc* e «(tetrlca, ablll- 
tat. dalla FaeolU dl Bakla, ei- 
tktnuta «egll Oipedall dl Napo!'. 
— Cklnrg» d»U'OípedalB TJmkert» 
I — Avenida Bangel Pestana, 18» 

Sito. — TdrfMM: t - IM» — 
T «n* • • MM    l *Ua    fc 

Dott. NICOLA JAVARONE^ 
dcirOsportnle   Umberto   I   —   Assistente   delia   Clinica   Pedlatrlca 

delia   R.   Üulversltfl   dl   Napoll   —   Kx-mcdlco   dfllVOspcdttle   'Pao- 
■tlipon" per  BambluI  —  Chlrurgo  degll   Ospcdali   Rlunltl   — Ma- 

■    lattle  dei   bambiul  —   Consultazlonl:   dalle  9   alie   11   e   dalle  13 
alie   18   —   Av.   Rangel   Pestana,   130   —   Tclephone,   9-2376 

HllllllllllllllllllllllllllllllllllM^^ 

í OiSBCiNI      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   B 

CLICHÊ* 
nell* Amntlulstrazione dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

l Dtt. Domanico Soraggl 
Medico dell'Ojspedale ümberte I 

RetUenza e Oonuultoríu: 
{ BDA DOMINGOS DB MOBABS, 

N.« 18 ■  Telef.: 7-3343 
Canâtdte: dalle B alie 11 e dal- 

le 2 alto 6. 

«'WV^ÍVVWI^.VA-.-VSCU' 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDIOO-OPBRATOEH 

Speclnlista delle rle arinarie (esaml e cure elettxlche e trat- 
tsmento e chlrnrgla delle malattle dei renl, vescica, próstata e 
aretra; cura delia  lileuorragla acuta e crônica con 1 metudt pit) 
mpâernl)   —  Cliiruríro  ipeclallata  neirOípedíúe  ümbertí*  I. 

WA  STA.   EPHIORNIA.  j     Ore  13-17 TrL 4-6337 

-ry^rTf vvrvwrvwt r-T~r TTTTTTTTTTT* TI TT T T T f * *'%r~r*r\ 

Prof. GUARNIERS -- Dr. RAIA - Dr. PICERMI ] 
MEDICINA — CHIEDBGIA — FABTI — BAQOI X 

Conanltl: dalle 18 alie 18 — Telelea»: 4-8170 
PIAZZA   DBLLA   BBPOBLICA,   11       BAN   FAOLO 

IM 

DIretto   dal   tua  antlco   proprietário   GIULIO   PASQUIM 

PASQUIM & CIA. 
N     í!l Rua   Yplr.iJiía Telefono   4-1 «51 

SAO  PAULO 

A GRAPHIGA NOVÍSSIMA 
Tipographia,  Encadernação 

Pautaçüo,  Douração 
F. FRAGALE & CIA. 

Rua jdas Flores, 19 
Tel. 2-2878 

    S.   PAULO     

Dott.   Domenico   Define 
Speclallsta In Ortopedia e Chlrur- 
gla infantlle, con pratica negll 
ospedall ortopedlel di Bologna, 
Vlenna e Heldelberg. Parallsl In- 
fantlll, pledl stortl, Irregolarltâ 
delia colonna vertebrais e altre de- 
formazlonl e frattnre. 
B. Libero Badard, 28 - Sobreloja 
— Telefono: 2:6620, dallo 14 aUe 
17 — Beeld.: Boa do ParaUo, 0 — 

Teleíeae: 7-JB18. 

l imhkík a MíM 
í Prima InxAant* nel 8. America 
i con mac<;btnarla medernlsslm», 
{dl qneito nnavo alatema, aasal 
(conoscinto e coniacrato In Ba- 
\ repa, per Ia enra delle Brtnrht 
S H oronichr, a<Ma branohtola, 
j flondale traohro-hri.nchitli, Uit 
■ jutUxts, aoiâo urie», malsttUi 

' ial iMta,    (rata,    oreccMe,   «et. 
AV. 8. LUIZ ANTÔNIO. 04' 
— I>ali« ora 3 aU* 8. - 

'r..   O.:   NeU'Inalatarl»   naa   li 
accettana    tabereelettol. 

ili Prof. Br. A. Doiall' 
IH» traBferito U proprle 
| Laboratório Oilnloo nella 
iria Bar&o de Itapeünlnga, 
]87-A — 2.o plano — TeL 

Old.  6141    —    ile.Idenaa: 
Rua Oonsolaçao, 156-A 

Tel.: 4—0468 

Dottor Roberto Q. CaldM 
Bpeclallata per le malattle tal 
bambinl — Bi-aBslstente d«l dot- 
tor Mencerv« dl Ble de Jcne^N 
a capa delia Clinica dei barobial 
delU  Basta  Casa  dl  Misericórdia 
— Visite  dalle 1   112 aUe  I  1(1. 
— Beeld.: e Cen..: B. Major Qa«- 

dlnha,   7  —  Tel.   4-640$. 

AGENCIA   SCAFUTO 
AMOrtlmenta completa dei LT.1- 
■Ilerl figuriíl eaterl, per slgno- 
re e bambinl. Ultime novlta dl 
moda ad egnl arrlvo õl. poata. 
Blchleste e IntormaElenl: Bna 
S de Deaembre, 5 (.ebreloja)— 
Menina da B. 16 de Novembro 
      Tel   2-8645.     1  

>rufv%ívvwvav%rvwvwvw^vwv 

Fallimentl j 
e Concordai! S 

Per Organlzzazlone dl 
socletft anonlme — Canta- 

f billtft avulse — Rlnrgania- 
; zazione dl eontabülti arre- 
J trate — Contratti dl socletil' 
í cominerclall — Concorda- 
í ti — Fallimentl — Diíe- 
5 sa di crediti — Esaml dl 

llbrl — Bilancd — Dlrl- 
gersl ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufflcio:  Rua Libero Ba- 

dar6,52           Telef.     2- 
1620. Residente: Rua AUe. 
manha, 36 (Jardim Euro- 
pa) 

 -: ^__;  
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Casa Raníeri 
Importatrice di Minutezze 

Sreciülista in cappelli «li paglia por colonl. IMjio italiane. 
Corde. Spaso, ortlcoli por pesca, — Tipofrrafia, Cartolerla, 
Llbrl in Iniinco, Caleudarl e Carloliiu,' postall. — 
Mercerle eco. 

P.     DE     RANIERI 
Negor.io e scrittoio: 

RUA FLORCNCU) DE ABREU N. i49 — TEL 4-9il6 
Sezlone Metallurgica: AVENIDA CANTAREIRA N. 29 

Deposito: RUA TR-EZ RIOS N. 55 
Imlimzo telcgrafico:  DERAMERI SAN PAOLO 

OOOOOOCOOOOOSCSOOCOOÍWOOOOOOOOÇÍOOOOOOOOOOOOOÕC 
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GIA? IN VENDITA 

l !n velo alia coíiíjuista dei segreto polare \ 
\ dei generale NOBILE || 
| Rs, 455000 — Edizlone di lusso Rs 755000 ] 
í   preaso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
? Rua Florencio de Abreu, 4 

JOSÉ'    GENTIL 
ENFERMEIRO 

Com 9 annos de pratica dos Hospitaes de S. Paulo 
Trabalha sob preficripcão medica 

Appliea   qualquer  Injecçao   e  faz  qualquer  curativo 
com perfeição 

Gabinete: Rua José Bonifácio, n-A — Telephone 3-0433 
Residência: Rua General Flores, 8a — SÃO PAULO 

O 
Q o 

o 
D o 

Counli! 

 S. PAULO 

fí8ls™RâUT BO^ÃSMOLO"—üareo Finettl 
Cmiina siritsliuna a 'jualunque ora — SI accettano penilonlatl 

— Vl«! e blbite dl ogal qualltá — SpeclalltA In tagllateile ca- 
rallugbe —  Colaaloni e pranzl a domleUlo. 

KUA DO SEMINÁRIO,  14   S. PAULO   Tel. 4-1966 

Q 
O 

Per tutte le vostre assiourazioni sia incên- 
dio, vita, infortuni e trasporti, rivolgetevi ai 
Signor Ettore Qilii con ufficio in Rua da Qui- 
tanda N. 2 - III andar sala 12 - telef. 2-5621 
Caixa portal 2867 che s'incarichepá di colloca- 
re le vostre assiourazioni nelle migllori Com- 
pagnie sia nazionali che stranlere fornendo 
quaisiasi informazione dei nenere. 

locaor, aaaaK^MBUOBa a i 
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Ao   Gato  Preto 

— Glgl, dove hai passa to 
IR doraenloíi. con Ia famlglbi? 

— Al RECREIO "GATO 
PRETO" dove ahbürxo man- 
St!ato polli, rane, cacei» e ca- 
rnsrílo 6 B^hiana cuclnate ot- 
ttnutmente ed a prí^rt modi- 
fl»»lml. — Rua Voluntário» 
da Pátria, 42i>A — Telefono 
BanfAnna, 5-7 — B. PAULO 

m, Q. A. PAK8AR53? 
' SpeclalUfa    .!a£i!   Ospedall 

dí  Napoii  « Parljrl 
i- Vle «rlnarlc — Siflllil* ~ 

Peita e MaLstti« dílle 
Siçítorí:. 

fura spoclale deBa siftUde c 
rnri rudlcjilf* delia hlpnorraoia 

» acnln e cronlc» e dl qnalunqne 
V maltttl» dílfspparafo oenito- 
f urinnrin delia denua Fffcondo 
f- fill OltlUd ptoces"!. — Ponsul- 

trrio per gU nomtnl: Dalle f> 
t allrí 11 o dalle 14 alie 15 112; 
' per Bolo Mlgnore dalle 16 alie 17. 
. EDA    LIBERO    BADAEO',   «7 

JkJki.^.i.AÁ.i.1. AJL* i i l àJL^LJLji 

p;«=^*í> =^wi^E"-^--« ■■*■■ 

v?Mm immum EM 
BARRAS 

Accláiô Klemens   • Martin», 11 
mlgl)orè dal mercatn.  ITabbrl- 
otrfonl    delia Cia. Mechaníca 

e Importadora   de S. Paulo. 

TRIANON 
BELVEDERE 

Avenida   Carlos   de   Cam- 
pos n.  C7 

TODOS  OS  DOiVllNQOS 
CHÁS  DANSANTES 

R(>nni3o   da 
ELITE PATUJSXA 

das   21   horas   em   deantí- 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
Um      excellente      "Jazz- PIANOFORTI 
Band"     tocar.l    todos     OS tei sl deve ricordare eempre, dei 

domingos    nn    festival    do pinnofortl di  5 :OOO$000  e piu'  ca- 
_____ _ ---»,«» ri   ancora?   In   «ostra   casa   a   Bua 
TUIANON T"r"' 83 1 medeslml pianoíortl nuo- 
■ ■«■^'«■«^^■^ vl  ^i   Yurjf.  mnrclie  coatano   SOLO 

3 •.000SOO0. pre/.zo questo ultra 
bnon mercato; piu" sl offrono an- 
che con pagamentl a rate menslll 
e tutto clfi dovuto ml essere questa 
casa senza Insso stabilita da 20, 
nnnl In stabile próprio fuori centro 
In RUA TUPY, C3, vlvertendo qoe- 
sta economia a favore dei compra- 
torl — RAFFABLE MOROANI. 
Industrlale e Importatore dr planl 
Tcdeschl. — Fone: 5-2262. — 
Nota: La Rua Tupy si trova vl- 
clno ai num. 153 delia Rua das. 
Palmeiras. Prendera 11 BOND ID 

(PERDIZES) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La ntagglore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo assortimento dl corde, spago, filo crudo per retl, 
flll per calzolal, cotone, ecc. Aml dl qualunque formato e ar- 
tlcoll per pesca. Ha sempre In deposito grande yarletá idl retl. 
ArticoU per fumatorl Importatl direitamente. Plppe, bocchüU 

dl tattl 1 preul. Cartolerla e artlcoli per Cancellsila. 
BUA   IliOBSNOIO DE ABBBU, 1M a Itl 

; Dott. Antônio Rondind > 
| MEDICO   BJ   OPHRATORI1 1 

Libero Badarâ, 4 
Telefono:   2—B086 

jResMenía:   Tel.:   4—«218! 
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MARCA REGISTRATA 
In vendita presso tutte le migliori 

= Cappellerie 
OTTP.  PAÜUSTA Bu«  Aasemitoléa,   Be-58  —  Ttí.   2-2102 BAO- PAXrUO 
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