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IL   PA8QUIN0   OOLONIALI  — 

0L10 Dl PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

PREFERITO 

tòmWíMn 

PER LA 
CURA 

DEI 

CAPELLI 
E DELLA 
BARBA 

jj^: USATE    SOLO 

CHININA-MIGONE 
L'acqua CHININA-MIQONE preparata con sistema spe- 

ciale e con matéria (li primissima qualitá, ipossiede le ml- 
gliori virtu' terapeutiche, le quali soltauto sono un possente 
e tenace rigeueratore dei sistema capillare. Essa é un liqul- 
tlo rifreseante e llmpWo ed intera mente com^sto di sostan- 
ze vesetali Non camíbia il colore dei caipelli e ne imipedisce 
Ia caduta.   „ 

Esna ha dato risviltati immediati e sopisfacentissimi 
anche quando Ia ícaduta giornaliera dei capelli era fortíssima. 

Tutti coloro che hanno i eapelli sani e robusti dovreb- 
bero ipure usare 1'acqua CHININÃ-MIQONE e cosi evitare 11 
■pericolo delia eventuale caduta dl essi o di vederli imblan- 
chire. % 

Dna sola applicazione rimuove Ia forfora e dá ai caipelli 
una belleziza sipeciule Kinssuanendo: l'acqua CHININA-MIGO- 
NE rlpulisce i capelli, dá loro forüa 6 vigore, toglle Ia forfora 
ed infinc ioro imparte una fragranza deliziosa. 
L'acqua CHININA-MIGONE si vende da tutti  i farmacisti, 

perfumieri, droghieri 
Deposito esclusivo presso 

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

SCIROPPQ 
PAGLIANO 
mmmmmmmmmmmmmwm 

dei Prof. GiroU- 
mo Pagliano, di 

Firenze. 

In vtmtHa dal 
U3II 

SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE 
DEL 8ANQUE. 

Concessionário esclusivo per li Breslle: 

EMÍLIO AJROLDI 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 

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 eseguisce qnalunque lavoro inerente a questo ra- 
mo di industria. — Fonderia di ferro e bronzo In grande 
scala. SpeciaJltá in colonne per tutte le appllcazioni, 
Portoni, Oancellate, Lastre per fornelli, Battenti, Scale, 
Furbici, Poutl Turbine, macine, Pompe, Cilindri metalli- 
ci.  Compressori, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE  PREVENTIVI 

i 

■ 
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■■■ 
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PASXiOPHOM 
E' 11 disco che posetede il plu' Interessante e miovis- 

slmo repertório dl eanzonl e diuize jwpolarl, italiane, bra- 
sillane,  argentine, mord-americaine, etc. 

Trovaal presso tutte le mlgliorl Oase delia Stnto dl 
S. Pôaulo e preseo 

' G.   RICORDI   &   C. 
DISTRIBUITORI GBNBRALI 

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 9-A 
S.     PAULO 

Chiedere purê ovunque: 
le EDIZIONI MUSICAL1 RICORDI 

Sa 

VBNDONSI 
ricette per Tini nailonmll e »tr« 
nlerl, con termentailoni e raplfll 
dl UT» nailonale, che poseono g« 
regglare oon Tini «tranlerl ntllli- 
nndo le vinacce per ylne fina da 
paato, cen eanna • frutta « »er 
«narlrne   1   dlfett».   —   Birra   fina 
— Llqnorl —  Blblte aenza «leoa) 
— Aceto eenia ácido acetice. Cl- 
trato dl magnesla, Saponl, Vlnl 
klanchl e altre blblte Islenlcbe. — 
■ Cataloga grátis   

OliINDO  BABBIBBI 
ftu» to Paratã». '28  — Btto  Paula 

Telefanaj  7—0158 

CALZOLA1 

Prima dl tare acqnUto dl 
forme per scarpe, Tlslt*t« Ia 
fabbrlca dl 

EMÍLIO apfMALDi 
Roa Wuhjtfgfton Luiz, *s 

ove trover^té un Tinto ttoclc 
dl modelli modeml pei qaal- 
•ijtsl   ordlnarione dl  FOllMH. 

'tTTTTTTTtTTttTTTTTTTTTTTtTtTTtTfTTTTTTttt»! 

DENTATURE 
MODERNE 

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

dei naturale. - Lo specialista 

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

Dl  QUALUNQUE  DENTATURA. 
Rua Santa Ephigenia N. 35  : 

UOÜOREftVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

dl Milano 

dl eífettl lorprendentl 
nella e,ura deli' 

Atma Bronchlal* 
• n«rv«sa 

IitUuto Sdaotiflco S. Jorge 
ALAMEDA  ITÚ,  170 

In  Tendlta  nellc prlaclpall 
Farmacle  e  Drorberle 

CHIHURGIA,  PARTOS  E 
MOLBSTIAS  DK 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orcasl 

ClmrgUo do Sanatório de Sta. 
Catharina — Antigo Interno, l* 
por concnreo, de Clinloa Oyn«- 
cologlA», na Banta Caaa. — 
Aaalitente-Bxtra da Clinica 
Obatetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, anneza a 
Uaternldade. — Retiiencta : 
Bna Augusta, 547 — Telepbe- 
no: 7 - 2807 — Das 9 âs U 
na Sanatório de Santa Catba- 
rlna — Telephoue: 7 - 1087. 
— Oomultorio: Praça da EM, S 
(6.* andar-Salaa  18  e 20). 

JíI>I<í.«II>II>IIII.»íI 

Dtt. F. A. Dellapt 
Ghirurgia — Parti 
Malattie genito-uri 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 9 alie 
lie dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 
sidenza: T. 9-1214 

GRANDE FABBRU 
CA Dl MANICHINI 

L'" AMERICANA" 

Única premi ata coa 
medaglla  d'oro  aU 
TEap.   Int.  dl  Rie 

dei IçM 

Maccblne da cnclre 
e da ricamo Blnger 
— Manlchlni Ven- 
dita a rate menai- 
11 — Olio, aghl, 
pezzl dl rlaamhilo, 
rlpamrlone, garan- 

tlte. 

Joaê Nob. de Qerard 
R. Q. Bocayuva, 64 

Tel. 2-^047»   I. PAUIJ© 

000000000003ÍX'ÍKKX)000'>0000000€^OOOOCXSOOOOOOOO^ 

mi §1 MOBIL) GOLDSTEli 
LA   MAQQIORE   IN   8.  PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO N. U 

Tel. 4-1533 «4 2111 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per ooniugi e acapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO dí 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, oon 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.0 PIANO« 
Grande assortinuento di mobili aeparali, in ogni atile e qualitá; grande stook di "Gama Patente", 
lettl in ferro seaiplioi o smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori paldri dl famiglia, 
l fidanzaiti <? U popolo in genere, prima di fare i loro aoqulsti, visitino il mio stabilimento, áaVà trove- 
raaao uno »to«k peramaente di piu' di 1.500:|, La mobili e loro eoageneri. Âeeetto qaaluaque ordiaa- 
iloae; nor» ig/i paga "eagradamento". Veado a •oataati • faailito  aaaba il eagamaate.  Pressl   *a#ftirio»a- 
U «_ smm MLMTnii — s. PAVIM* 
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VITAMINA L0RENZIP11 
STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - 
REGOLA ED ARMOMIZZA TUTTI I 
PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E 
DELLO SVILUPPO - RINSANGUA E 
TONIFICA I IV3USCOU ED I NERVI. 

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

Istituto Biochimico  ItaMan® 
    MILANO      

2500 

• 
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9 

• 
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ii .ollabomn pam maisr rfeaenvulvimentn 
comitMrcM 4o BraiH 

OASA    ••TERO 

Campassí & Camin 
f 
t 
$ Ui* — fcA« PAULO —- SANTOS 

-»■■■■■♦■  tw» »■ M»«BW ■c.<y 

1 LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
itl <SnU JB80IN0 HAOn&h — ora luixa jMtlc» D»U'uiilc» I»ti- 
tnt* i't«t*nr M i. Paol» • n^iristltnt» OiwaM* CrNS «1 Bl« — 
Keaslanv dl WVKODUUUI s »ut.n»cclnJ — BMine conivlet* dl mrJra, 
'««1, (i-mp-d • frMHUMoM pat*l«gl«l — Ladalra Ir ralei», li — 

im*I. t )t-<418 — Tmt» 1 gl»cul «aU« 8 a»'  18. 

aoxaOE= loseaois 301 

\ DOTTOR SALVATORE PEPE 
•BCLI •«l>ffl»AI,l  91  PAXICI 

Vie urlnnri» — Bl*Ur»lli( — WMtreíoopia Aaterlore e Posterlore — 
•iüfsiicupla — ííinbuiímo degli UUri. O 

eONftBLT:»!»!» : Rua 7 le Abril N.« 8B —— Telefono : 4-4896 —    tf 
Baile 9 atle 11 e «alie 14 alie 18   S. l'AÜL9 H O 

9£í.-*m3sssaasasí.otsíoizzz raocsoc: 
•WxfrtJ^.^/Wm- %.■: 

BEBAM   A   PODEROSA í 
ÁGUA RADIO-AOTiVA | 

DAS THERMAS DE LINDOYA | 
Rpeebtón diaplnmfiite fla fsate — Peçaiai ao ilepoelto na 
Rua íiüdsrko Abranches, ai — Tel. 5-1979 — Aprecia- 
ções  em «ipHseulo do  eMlssate Dr.  C»le«tl«/)  Bourros,  e 

Kstas dos pregos graWs « podido. 

ifiiiiiiiiiraiiitiiiiiiiiEiiiiiíiiiiiiiaiiiiiUiiiiiuiiiinriiiiitiiiiiiiiiiiii^iiiiniiiiiinunii 

HOTEL   VICTORIA 
Centrolc T— Strcttamcnte famlgllare   —   Acqui corresc 

e telafone ia vgai stanza <—> Appnrtameníi  —■ 
CMna HaHaoa — Restaurante. 

 lfü©T« PBSPRHTABIO:  
JOÃO tOLEtAZZaíai 

Larc*  Peymaâii'     »*— T«L 4-«74« »—>  &  VA.VÍ& 
■vm&mw&stmsmmm íkw-mriis 
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«^VÇA ANTOniO PRADO ft 

A-(A5A-|)0S>fl"EGAf1TB 
Filial:   R.   DIREITA.  39 B 

Anno XXI - S. Paolo (Brasile) 26 Gennaio 1929 - VII E. F. - N. 1024 

"EQÜINO 
COLONliM-E 

■rol tenipo o cou :K pnn.T,  iDutu.inio le nospole'... 
Direltore-Proprietario:    EMIDIO ROCCHETTI 

Abbonameqto annuo 20$ooo '    UFFICI i u. DA QUITANDA, 2 - S.» l'IANO 
Un semestre  .     .     lo$ooo      Tuiot.:. WMjSa — Cala 28G7 — sao vawio 

IL BOLLETTINO 
"Jlalu têmpora cumint!" Difatti 

Ovuiiquo il guardo io giro, son dolori, 
Terpemotí, catastrofi, misfatti, 
Alluvioni e pioggie; son calori 
("he dánno in testa, tolgon Ia memória 
E, qual Canella, tu passi alia storia. 

Ah! tutti i giorni all'alba 6 Talba; a «era 
Tutte le sere   vien Ia será! Oh tédio! 
11 caffé che ei fa Ia cameriera, 
E' caffé, si' caffé, non c'é rimedio: 
E il cuore — ch'é Ia sede dell'affetto — 
Sempre a sinistra palpita nel petto. 

Ah! sempre 11 pane é pane, e il vino é vino 
(E' vino anche sia manganellato) 
Ed esce tutti i sabati il Pasquino; 
E Io stomaco, pur se sia malato — 
Secondo Manginelli — é 1'essenziale 
Motore d'ogni mísero mortale. 

Oggi frattanto — Secol si rinnova — 
Si detesta imitar gli usi passati, 
E abbiamo fresca una lampante prova: 
Un tale — afferma il Prof. Donati — 
Ha nelle spalle incastonato il cuore, 
E intenso sente il pizzicor damore! 
í 

L'altro — ed é un caso ancor piu' inaudito— 
Non ha stomaco affatto, e tuttavia 
Ha sempre un insaziabile appetito: 

Qnesto é vangclo, c sembra uirironia! 
Ei, benché abbia 40 + 4 anni, ' 
E nutngia e beve e dorme e veste panni. 

Questi sou dei terribili ribelli 
Ad ogni legge, ad ogni disciplina; 
Per ció il Dr. Priore e Manginelli 
Han protestato: — Questa é una rovina: 
Se Ia moda attecchisce, porco cane, 
Possiamo andare a coltivar banane! — 

A Ferrara una grande avvôcatessa 
(La donna non rattoppa piu' calzette, 
Né fa Ia lavandaia, oppur Postesea, 
Sia studia dritto, còdlci e pandette) 
Ha assolto un ladro! Oh povcio Infantini, 
Dá addio ai foro, e va a plantar lupini! 

E' apparsa una nuovissima cometa, 
Indizio certo dMnmúnentl guai 
Pel nostro misorabile pianeta; 
Ma non scordarti, non scordarti mai, 
(^he per farei distravre in tanta noia, 
Avrcm, insiem con Momo, anco Cagoia! 

Inftiria a Kabul sempre Ia tempesta, 
E in Francia qnattro donne assai galánti 
Son pronte giá por perdere Ia testa. 
Che avean perduta molto tempo avanti; 
Ma scacciam queste nubi: é camevále: 
Kidi, pagliaccio, e getta via il giornale! 

"BARATAS?" ^ POAZÜL 
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La píú bella professíone dei secolo 
Le delizie dei servizio nnilitare 

LE GRANDI RIPERCUSSIONI IN COLÔNIA 
i»%^fc»* 

O Kii>vuiii e Kiovanutto tll 
bclle siirnmzi'! In qiirsli tem- 
pt "cachorri" lu eui raciiua 
manca ncl rubiuctti e avanza 
per le stradc dei Canlndó. In 
cni KII stipoudi sono troppa 
uiagri ed il conto dei " vcndei- 
ro" 6 troppo grosso in cui le 
ragazzc uon trovano plu' ma- 
rito ed 1 giovanottl preferisco- 
no 11 giuoco dei "blcUo"~ a 
qnello dcl matrimônio, In (jne- 
8ti tempi ladri "nem tudo es- 
tá  perdido"! 

Su Ia moda "pega" nuovi 
orlzzontl si aprono alia gio- 
ventu'! 

Ml pare di sentirvi gridare: 
"Quali? II servizio militare 
porca ia miséria 1 

In   piatza  d'Armi. . .   Riposoo! 

II Tenente:  (tra se) Accidenti se 6 carinal 
— Voi...   sarete il mio attendente! 

No, cari umicl, ed amiolie, 
non gridate. non fatc bordello, 
uon é vero un'aceldente che 
questa professione 6 piu' vec- 
chia dei pollo alia cacciatora! 
E' nuova! nuovlssima! rivo- 
luzionata su tutta Ia Unea I 11 
se non cl credete fatevl.. . 
jngoslavi magnri provvisoria- 
monte e poi ripetete "se cia- 
vctu core" che Io sono uu fes- 
sol 

Avete letto il "Fanfulla" d 

martedi? NoV ebbeue scusate 
mi siete delle bestie! Non da- 
te retta a Poci che dice che 
cbi legge il "Fanfulla" é se- 
gno che non ha nlente di me- 
glio da faro perché, é vero 
che spesso dice fesserie, 
slamo d'accordo. ma anche 
nol "Fanfulla" qualdhe volta 
si trovano delle eose interes- 
santl- 

Martedi per csempio é usei- 
ta  Ia  notizia  che in  Iugoslá- 

via chiampranno alie anui pu- 
ro le donne tra i 18 (ctft gos- 
tosura!) e i 50 anui (passa 
p'ra  fdra!). 

Beco 11 perché, o nmici non- 
ché amlche che ml ascoltate, 
vi dicevo che da ora innnnzl 
c'é una professione nuova che 
si chlama carricra militare 
ohe non ha nulla a che fare 
con il servizio militare che 
nol, disgraziati, cl slamo sor- 
bettatl . 

Al templ nostri fare il sol- 
dato era un mozzo guaio. Ca- 
pitavate in caserma,. vi in- 
ghiottivate una filza di cic- 
chettl, zaino in spalla, corse, 
conso.gne, ramazza, guardiã 
souderia. scuola morale. prl- 
gione di rigore, campo, etc. 
etc. 

Cosa c^ra in compenso: 
"nada, meus amigos" nlente. 
Vi mandavano a casa e se per 

enao avovate fntto Ia guerra 
trovavato sulla porta dei pae- 
selio un'iinboscato rfio vi da- 
va dei fesso perchí a voi ave- 
vano dato solo il pacco ve- 
stiário ed a lul Io nvevano 
fatto deputato dei Fartito Co- 
munista! 

Oggi con 1 nuovi orizzonti 
aperti da Re Alcssandro Ia. co- 
sa cambia! 

Prima di tutto quando en- 
trato in caserma troverete una 
eaporalossa di glornata e se 
siete fortunatl e ve ne capita 
una dai 18 ai 35 e voi siete 
boi ragazzl Ia Cosa non va ml- 
ca male. 

Poi passate eaporale e arri- 
vano le reclute: bella roba le 
reclute una volta! Marmotte 
calzate e vestite che per far- 
loro fare "fianco destr!" e per 
fila sinlstr!" ei voleva Ia ma- 

II Tenente:  (tra se: Accidenti che scorfauol) 
—    Voi. . .    sarete    assegnata   permanentemente. 

ramazza! Andate! Marchl 
alia 

  ' ; '"'■■-   '---■-•^-'^ 
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nu dl Dlol noiichf1 nu SIIHHO 
in mm nmno! IA- nnovu re- 
ciute inVece lantiind tnifní- 
Inl oosn: cnrino. con imn bnc- 
cnéclii bén dipintn, con Uno 
occhi chc. . . levall snríi miii 
licllfzzn! Qiuile Hnríl 11 ouporn- 
ib cho penert pln" come nu 
(I:miinl(i nd InsPKiiare In posi- 
jclone «ü nttcntl? 

"Potto In tuorl, panetg i" 
dentro, II pollife e rimlice Bul- 
In costura laterale tlelle... 
sottanel 

Aiidriinno du loro Hcnza hl- 
BOgdo ili siilejin/.lonl o vol uu- 
drete in brodo di KinCüiolo ed 
invece di fnr far loro 11 "Pre- 
setnt ann" chi sll Quantc vol- 
te Io fnrele voi gema accor- 
Rcrvcne1 

10 Ia svejília In mattiiiaV 
Oiie rotttlta di scatole nno vol- 
ta! 11 povero caporale entra- 
va in nua c,mei'ata mextO 
puzssoieote Inciompando in 
certo paia di scarpe che qnel- 
le di Ciilii in confronto erano 
Bcnrpinl da bailo e bisognava 
'■J'ctt,'i o Bangue" como dico 
(Jpnnnio dei Consolnto per 
svegliare ciuelle marmotte, 

Con Ia uuova riforma inve- 
ee! 

Cappelia marca  visita 
Re a letto vnol restar 

Oappella marca v-Ulta 
Hiposo dl darô! 

Non nppena il 
"VoKlIamo II martlrn 
T)ella Rlornala! a! a!" 

avrâ chiuso Ia fino delia HVO- 
Rlla il bel caporaletto bnl/.crá 
In cameratn ebbro dl entnsla- 
Rino: Ift una scarpelta. sulla 
planeta, un pnlo dl inntandine. 
una "comblualion" sul ferrl 
di una branda, duo calze dl 
seta cbc escono du un tasca- 
pane! 

Cose amicl miei da far rlz- 
zare I capelll auche a IHnal- 
«11 

T2 non vi rlcordate 1'iroula 
delia chlamata dei scrReute di 
p-iornata? 

Clil vuol... baciar Teresa? 
Ah? ali! K chi ti bacia vi. . . 
I tuol pcrversl rtefunti?! Ora 
Invrce chi sa iiuantc Trese a 
poilata dl mano! 

Per nll ufficlall pol í pac- 
cliia nddirlttura! Chi nou rl- 
corda Ia rovina degll attenden- 
tl! CuccI. sKrazIatl, vi spol- 
vcravnno Ia Rinbba con In 
spazzola delle soarpe c vi 
niettcvano un bottono alie 
mntando con 11 filo dei tele- 
fono I 

Immaginatevl vol invece 
rattendontessa!  tina  bjondinn 

LA VISITA ALLE RECLUTE 
i i 

II Ten. Col.  Medico:  Oh! che  bel mestiere!  Oh!  chè bel 
mestiere! Torace: l.ao. 

ATTENDENDO LA VISITA MEDICA 

• 

Una — Tu che arma scegli? 
L'altra — 1 granatieri, amica mia...   il mínimo 6 i.Sot 

o una brunetta ben. . . Impet- 
tlla, ben vestitn, che alia 
mnttinn vi sveglla delicata- 
mente e vi aiuta ad infilare... 
TaRile plede nello stretto.. . 
stivale! 

E non sarft plu' Ia sveglla 
Che mi sveglla Ia mattlna 
Ma sara Ia mia biondlna 
Con Ia tazza  dei  caffél 

Cantorele vòl come mattl e 
ve ne strofinereto se II colon- 
nello é un pignolo e vi sgnac- 
cherá agll arrestl perche an- 
che gli arrestl dlventemnno 
una cosa leggladra con tina 
attendente che arrivl dl mi- 
sura. 

Pol 1 pinnti, le lacrhne, gli 
addll anando suonerá Tora dei 
congedo! 
O machlnista prepara II vaporc 
Che  alia  min  casa 
Io voglio andar! 

E glu' slnghiozzl da Inte- 
nortre perslno il com. Ugllen- 
go! 

E II tenente plangerA come 
Vnlzanla quando gll fauno un 
dlscorso, a lasclare Ia sua fi- 
da ordinanza: e 11 colonnello 
dlvcnterft nevrastenico come 
una vlpern pensando che per- 
dere nuella caporallna di mag- 
glorlt.1 c^Iie Io servlva tanto 
béne! 

E II capitano penseril alia 
furlera o il caporale dei ma- 
gazzlno nlla plantone delia fu- 
rerla e 11 sargento dl settlma- 
na si ascingherà Ia ciglln rl- 
cordando quelle tro belle sol- 
dntezze dl ramazzn che sco- 
pavano che era un placere ve- 
derle! 
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SOLA — Va bene che siete d'artiglieria da montagna ma qui cl 
vuole Ia scalal 

Trlstezza, mo trlstezza pas- 
seggera perchí ecco lu classe 
imova che avanza. 

B si avanza una cappella 
Tulla sporca e scalcinata 
O   cappella   rtisgraziata 
Trenta mesi ei hal da fá! 
Sporca'.' scalcinata? Un'o- 

strega dlrebbe Nasonelli, cari- 
na come nu'amore ê quella 
"cappella" tanto da far venir 
Ia voglia di inginocclüarclsl 
davanti!. . . 

B guardatevi nn po' interno 
e pensate a quello che acca- 
drá sabato tiuando questa no- 
tizia sara sparsa dal "Paaqul- 
no"  e per l'oibe terráqueo! 

VI nnmaginate voi Zanobl 
Zanobini con Ia sua attendeu- 
te! Quello li' manda a farsl 
benedire tutti i cuscinetti a 
sfere e ripiglia ia ferma fino 
ai sessanta anui per Io me- 
nol 

E ii cap. Guerin? Ronchi? 
IlonchI. per non perder tempo 
ha gift chiesto di esser richla- 
mato e di restar sotto fino a 
che durerá... Ia sua attivitá 
di servizio! E Dineili! DinelU 
sappiamo che é pronto a farsi 
magari. . . jugoslavo pur di 
fnre il soldatol 

Magnoni? e Gilii? e 11 Com. 
Guerrlni? «> 11 Dr. Snidersicji 
ve   Io   immaginate     voi     con 

quel. . .   tamanho? 
II cnv. Oiolitti, De Angelis, 

(Morgettl. Greco, Poci, Goeta. 
Rinaldi, II com. Ugliengo, il 
conv Altieri. il cav. Clerle, Bi- 
gatti, il com. Riso, 11 cav. A- 
pollinari g;'i si sono "allistati" 
ai Consolato per servire ma- 
gari nella tcrritoriale! 

Certo é che fare 11 soldato 
d'oja In poi sarA una gran 
bplla cosa! Virgílio Arzani 
pensa  invece a suicfdarsi! 

Immaginate un momento Ia 
"cagnara" che accadrá nel 
corpo medico-militare per far 
parto delle commissioni di Rc- 
clutamento. 

Pensate solo alia faccia dei 
Ten. Col. Cav. Uff. Dr. Prof. 
Ernesto Tramonti quando ti 
acciufíerA una bella eoscritta 
por ordinarie il sacramentale 
"Tossite"! Roba da fotogra- 
fia! 

II Dr. Herva-Doce é pronto 
a passare anehe nel Corpo 
Veterinário! II Dr. Sola si é 
dato alia ginnastica svedese 
per- fnrsl andar via Ia pan- 
ela.'; . perchf ha paura che 
non  Io pigllno! 

Naturalmente non c'é rosa 
senza spine! Un povero dlavo- 
lo. Io rictoiamano. si rimette 
In sua eiubba da tenente, cor- 
re   in   cn»erma   con   II   brando 

In  mano e. . .   H    rilrova 
suoeera  tenente colonnello! 

Coso da far inorrldire per- 
fino  IMccarolol 

Un'altro arrlva fresco ai 
reggimento. si Bceglle una at- 
tendeiitessa "coinme 11 faut" 
e scopré che Ia moglie 6 pian- 
tone alia  fureria! 

Sola. Cuoco, Tramontnno. 
Pamiain per un i-rrore dei iH- 
stretto possono essere messi 
in artiglieria da inontagim e II 
BOn dolorl! Non arrivercbbcro 
di misura e farebbero una 
brutta figura dl fronte alie 
trnppel 

Ma nuestl sono inconve- 
nieutl che, piano plano spari- 
robbero o raffiatamento tra 
niilitari e militaresse, e tra 
ufficiali e truppa divontoreb- 
be. . . un sospiro solo. . . gun- 
rihlie... in nove mesi salvo 
complicazioni! 

Tutto ciô senza contara i 
vnntaggl per Ia dcinografiu 
delia nazione: una guerra dei 
tempo passato docimava Ia 
popolazione. una guerra futu- 
ra... 1'aninenterá per via di 
quei famosl... ozi dl trincea 
di cui parlavano 1 socialisli 
di buona memória. 

Vunica critica che noi 
facelnmo ai nostrl carl ami- 
ci di .Iugoslávia 6 che nue-ita 
riforma non Ia debbono porre' 
in atto per fare una minacMa 
aintalia perché é... contro- 
produoente. 

Tuttl voi. o lettori, sapete 
che razza di diavoli erano 1 
nostrl fantl, borsaglieri, alpi- 
ni,   granatieri  quando  andavo 

m -„—-i^., —— -.-.-.» 
alfatlacco!     Non     II    teneva 
neinincuo   il   1'adreterno! 

E cosa trovavano nella trin- 
cea nemica? Un branco dl 
brntte faccle che puzzavano 
dl sego peggio dl una fabbri- 
ca dl candele atearlche! 

FiguratevI quello che sareb- 
be aceaduto se questl stessl 
diavoli avessero saputo che In- 
vece di quel inangia sego c'e- 
rano dentro Ia trincea nn nu- 
volo di belle rngazze! Dio ne 
liberil Si uiangiavano puro 11 
colonnollo quelli 111 

Innnaginate voi una guerra 
tia Itália e Francla? Invece 
dei "puzzo delia polvere" 
un'ondata di Coty percuote in 
plenn In trincea italiana! 
Apriti cieio! Si risolve II pro- 
blema demográfico francese 
in un assalto solo! 

B' bene ririetterci sopra 
Maestá ■—- dico Io a Re Ales- 
sandro a nome dei "Pasquino" 
— non sciierzate troppo con le" 
donne per^hé 

"con le donne 
d vuoi manlera 
per saperle 
maneggiarl" 

e voi potroste per far dlspotto 
aintaiia   ridurre   Ia   piu'   bel- 
la parte delia vostra gioventu' 
fomminlle      nelle      condizloni 
plu',..   inferersanti:     questo, 
naturalmente, esdudendo sem- 
pre   quel   reparti   speciali   ad- 
dettl  alia  modernissima  arma 
delle lanciatrici di bacilli per- 
ché quello li  sono  capaci     di 
immobilizzare un esercito piu' 
rapidamente  di   miile  cannoni 
da 303! II Filosofo. 

IL  CONCEDO   DELLA  CLASSE 

Congedál  Congedál  Col saechetto. . .   alia  manl 
/neva/" 

USATE PER LA VOSTRA IQIENE DISINPETTANTE  -  DEOOORANTE mwm 
«OATOIiÁ   OVN   80   nAUTJLM»:   ►, 

Curativo aoTrano negll gcorrlmcntl fetldl, lufUmmtilonl 
(leU'atero o delle ovale. dolorl alie ovale, collche dei. 
1'utero. cat»rro nterlno, MenarragU delia douua, dolorl 
delle meatruaclonl — Vvêf glersallera Hei OTKOL 
dlslnfetU e canaerva Ia ntalltt deirotera • deUe «rala. 
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PROLETALIO 
Lustre   Hinior   Diretorre. 

II   mondo  cninlna  a  hirchc 
falde  pprll proKrcso dei  gêne- 
ro omnnn clie.  por lul,  si   ve- 
de che non precisa mais nada, 
tanto   que  clnvemo  Ia  soccla- 
zioue protetrlcla dei nlmall, II 
cul   sarebe   como   Ohl   dlcese: 
adeso che avemo meso ben  a 
posto  I  crlstlanl,  itensomo  un 
poeco  perle bcstle,  Indove pol 
che n  ollare bene ml  vlene 11 
soriso  flstofelllco  soto  ai  bl- 
godl mando penso che nnn cl 
sonno  ainda  una     socclazlone 
protetrlcla dei artlstl:  dl cue- 
sta   clasn   proletalla   de  llnce- 
gno chelé sfrutattt peglo dele 
bestie da somma. sangue dela 
müstella.     Una  volta  lurte  si 
dlvldlva   un   duve   catagorllie, 
Istoé  larte   nurra  e  larte   pli- 
cata,   mcntrlntanto   che   ogln- 
glorno clavemo liirte cavatorla 
che smaira tute le arte e chi le 
A  Inventatte. dl  ininlera    che 
riuei poerl coltadl che dano un 
poeco  dl  cuel   foco     de  larte 
che   non   fa   bolire   Ia   pentola 
(manco cuda dei boa Nnsone- 
11)  sonno 1 vlttiml come 1 mo- 
schiti   che   cascano   nela   tela 
dei ragno. e non so se ei area- 
do  II  dela,  e  ml  aplico: 

O munno    í malüineute    e 
nestamente   mm   si   po   chiu' 

iMniia, dlceva Maldncela, e 
larte che sono II prodoto dela 
pervlcle, va raraongazzo c t 
povnret.l dei artlstl \6 plu' me- 
11o che aprlschlno dei bote- 
irhini da vendere 11 caldo ge- 
lato dl cannn e le batlde conll 
limoue In coppa. 

Vida pertada    per chi    noâ 
stodiata larte cavatorla! 

Lil delallsmo le nun rlbaso 
medogno, Indove che anco 11 
sentimento religioso clá blso- 
gno dela reclama como 1 srt- 
lettl dele loterllle, Indove che 
si sente a grltare. S. Paolo 
corre ogl, come se S. Pavolo 
fosse un cavalo dl corlde. 
perla cul cuale anco per man- 
dare Inan/.l Ia catedrala pre- 
cisa a farc dele tonbole, dei 
concerti, dele plpe e a mette- 
re 11 modelo dei tenplo soto 
una cnpana che fa svenlre 1 
brlvidi nela plaza dei Pa- 
trlarco, e custo sonno 11 rlspe- 

■to a larte e zlandlo ala rell- 
giona. Xe svlene dl conse- 
cuenzla che I telatrl nel cul 
cuall mltl nrlpresentano spes- 
F.o e volentlcrl dele sconcezze, 
cl meti 1 noml dl Santana, S. 
Pedro, S. Pavolo, S. Elena, 
otte cettera, per cualo scoplo? 
Serft per tlrare Ia genta dale 
chlese per mostrarei I nudl ar- 
tistlchl clie, nossa sinlora, fa- 

I CATTIVI ESEMPL 

i 

Le grandí opere illustrate 
"LA FANCIULLA DEL WEST" 

Jhonson  -   Com  ('ugnasea 

— Chi c'é per farmi i rieci? — (Atto I.o). 

Seguendo 'resomplo «legli 
italiani di Buenos Aires, anche 
a S Paulo si vuol fondare l'as. 
sociazione E« Granatierl. 

l 
no   dele   volte   schifo   ala   ca- 
pela  dei stomego. 

E cuesta sonno larte dogln- 
giorno? Sangue dun cane ma- 
codol 

Di minlera che cuando che 
U sinlore ml tira Ia cavazzlo- 
ne non fica gnanco larte, 
porché cuando che staí' ali' 
calato a scutare nela radio, 
putta caso, 11 sogno dl Ma- 
non, e tu sogni le tereõ velo, 
ti zompa fori una vocia ca- 
veruosa che ti dice che con- 
tra le formighe dela sauva ei 
vole II formlcldo o che le pa- 
nele dei rossedo sonno le plu' 
mais millori e alora adio so- 
gni danior e dolce sveliarsl 
ala matina. porché íideiale 
acaba nel secco p nel moliato 
o 1 mina fegloata completa e 
telogo gnocchl. Peril cui cuale 
Bi adlmostra. come duve e 
duve fano_ventldnve, che 11 
patrillottlsmo nun ambiento 
scluslvamente secco e molia- 
to si ariducie como uu terme- 
mltro.   indove  che     se,   porra 

caso, lé secco tiri fuorl il tu- 
vo bravo distintivo fassistlco 
e Be lé moliato, Io tiri doutro 
como fano le lonmche o, con 
bon arlspeto falando, 11 po"-- 
co splnoso, nel cul ÜA vita Ifl 
mesmo uu buraco mentre poí 
11 buraco lõ in fondo ala vita. 
e mentre ehe ai fala dei mon- 
do dei muscoio o dela nergia. 
«1 povo ti adlventa mais conl- 
11o indove che nofi il cora cio 
dele suve oplgnoni cuando 
che non rendo perlo menno 11 
30 olo dei canitalo inpíagatb. 

IJOI vaniglla sinior Diretom* 
so pensa che Ia luta sla perll 
rtolale. anerimonti dl dlre a 
certl garganti, venite con Io 
indove che vi do farae, stentl 
e tuti I natlmenti o anco ia 
morte por conbatere perll li- 
doiaie. e olieril che squalla- 
mento che vai contesser per II 
salvamento dela bariea per 1 
fichi col cuall miei pro fosso 

, 11   suvo 
Criato  Briga to 
PROIIBTAIíTO. 

CAF^-BAR TRIÂNGULO 

L'Avv. SOLA: — Scusi signor Zanobini, lei che é stato ex gra- 
natiere, accetterebbe  un posto nel  consiglio? 
ZANOBINI: — Dihot... democraticol Quanto siete piecinil 

Frappées Sempre Novitá 
Aperitivi - Coktails - Chops - Sandwiches - Lunch etc. 

SALVADOR ANNUNCIATA SOBRINHO 
Caffé — II miglior espresso 

Rua 15 de Novembro, 28-A - S. PAULO 
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Chinvari, 2 Gcniuilo 1!>2!). 
BlgBOt Dlrottoro mio, 

Oo rtcevnto In sun lettcrn 
COB rflntlva lavntn tli tevin 
Ver vln rtolle mie frnsl, che 
lei dtce che a S. Paulo ha cor- 
so ü rlschio (U farsi mpastel- 

Questo fatto ml meraTlglU 
molto, perdhd quâ da nol, che 
come Ld Sü, rtamo sotto 11 
tiraniiion regime, i glontallitl 
strauiori vauno. venfto, scri- 
vono nu s:irco ili boiate con- 
tro tutU e contro tutto. e nes- 
BIIIIO d (tice nuUa! 

Quello  clie  mi  ha  fatto  un 
criiude piacere é li vedete che 
ho fnMo colpo sul Kisoi-Kimen- 
tol Vedo  che son  gifl tre nu- 
merl che parla sempre di me! 

lia voslia  Lei    a dire    ma 
son cose che fauno piacere ve- 
dersi uotato! e per me Tlcca- 
rolo  C  stato   sompro   un   sim- 
pático veechletto. che ha avu- 
to  solo  il   torto   di   uiituraliz- 
zarai    brasiliano    c    starsene 
sempre cosia in  modo ohe ha 
creduto  sul  serio  che   Musso 
Mui cadesse    ogni    trimestre!^ 
Che, se stava qna e si accor- 
geva che nuel dlavolo lá 6 piu' 
duro  di   un   articolo   di  Bone- 
detto Croce.  aucllo aderiva dl 
sicuro!   Altro che  aderivo.  sl- 
srnor Direttore!  Aderiva tanto 
ene nemmeuo a  martollate Io 
avrebbero potuto  staccare ohe 
né U piecolo dl mia sorella che 
per   tirarlo   via   dalla   "mam- 
mndera" ei vuole Tira di Diol 

Ho   letto   purê   che     Cicclo 
Nitti  scriveril  nell'" Estado  de 
S. Paulo"! Lã. meno che sono. 
aon tre "pacotes" ai mese che 
per meno non canta quello 11! 

E  in  fondo  Io  di     lul  non 
posso    parlar    male;     perché 
quando  c'era lul ai potere.  Io 
ero  tornata  allora  dairAmeri- 
ea e ei aredo duo case a Spe- 
«la e una a Sampierdareria ed 
erano tempi belli che gll ope- 
rai,  invece   di   sgobbare   come 
fanno ora.    facovano    sempre 
sempre sclopero e le case era- 
no piene come Tosteria di mio 
cognato  qui  a  Ohiavari! 

Ora Invece (> un pranto, sl- 
Knor Direttore mio!  Me ne í 
ninasta  una   sola  o  a  mezza- 
notte blsogna "fechar o nego- 
cio!" nerché se no, sou dolorl! 

Intanto nerO    vede se    e^ 
siustizia    in    questo    mondo: 
Nittl  che  ne  ha  fatto    tonte. 
quante  ne  ho  fatto  Io  con  Ia 
differenza  che  Io  affittnvo Ia 
robn   mia.   e  lui  voleva   affit- 
tnre  ritalin.  lui,  eon   tutto  U 
"Caíroia"   dl  d'Annunzio.     ilia 
trovato     un   grande     glornale 
che Io paga meglio dl un ge- 
nerale dl corpo  (Tarmata;  ed 

Io, chp ne ho fntfe meno dl 
lul e che, non facclo per vau- 
tnnul. ma ho fatto piaccrl a 
tutll. nenimono 11 "fnsquino" 
ml  vuole  lanclare  come   dico 
tol 

Come vanno le cose lai£- 
zlu'? qua tutto beno! Come 
tta De Angells? Mi raceonmn- 
io, non mi gll dia addosso, 
chi1 fl un:i brava porsona: a 
sontirlo pare ai voglla mau- 
giaru UIV/./M mondo; ma pol 
preso per 11 verso dei pelo, ô 
piu' fascista dl lei! K se non 
cl credo Io domandl un po" in 
quolla loggla che I<ei sa, che 
per poço non ti scassa le os- 
sa ad uno che dicovji male 
di Mussolini. K se "fica bra- 
bo" per (lucilo ee nc voglio- 
no inesza domina    di    quelll 
buoiii per tcnorlo, che anclie 
se sono Korrovierl mlca fa 
milla fhe Te 11 'spedlsce a 
grande voiocltá, obe 6 una 
bellezza, 

Puito a quosta min uuisco 
uno "cheque, dl venti mnzzo- 
ni, perché I^el ml abbonl ai 
Itisorgimonto dhe 6 1'unlca 
giornale che ml ha accolto 
con   entusiasmo. 

Scusl so non le scrivo dl 
piu', perché in questl giorni 
ml sento un pn' indisposta. 
Saluti per me amiolio ed aml- 
ci. o ml oroda sua dov.mn 

Lilletta  Senzafé. 

sistsssmsssisisüsdsis 
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RUA    ii    DE   AGOSTO,    7* 

TELEFONO    3-4336 

TUTTI   1   OlORNl   PIZZZE   ALLA   NAPOLITANA 
TUTri   1   «»'*«" Forin.gKÍo Cotrone — Provo. 

Vino di tutte le lu»"^—uL.TÜ^unchi Salatl — AH- Vino d! tutte le qualita — r-»rni^B     - 
lone Sorrento — 011o Calabrese — Funfçhl Salatl — Ali. 

ce e Sardella Salata Calabrese — FIghi   (Crocettc) 
infornati con noci, ecc. ecc. 

n        ,    J. GRADILONE 

V1TA 1TAL0- 
CAR10CA 

(Dal  nostro   inviato  speciale) 
HIO, 23. — Sono arrlvato 

in questa meravigliosa cnpita- 
le dopo un magnífico viagglo 
notturno. La oampagua per- 
corsa non l'ho vista mn 
dev'essere meravigliosa, dl 
tinte brillanti e calde, come 
ilicono i pittori, io <llrei: cal- 
dissima. 

La Central puó essere con- 
siderata Ia prima ferrovia dei 
mondo. 

II mio vagone (mio per mo- 
do dl dire) dava 1'improssione 
di slittare velocíssimo e dol- 
oissimo sopra un immenso la- 
go d'olio dl prlmissima quali- 
tâ. 

Arrlvato alia Stazlone dl 
Uio m'aspettava nua sorpresa 
Immensa, indimenticablle. 

La colônia italiana era pre- 
sente in blocco per acclamare 
Ia mia modesta persona e il 
"Pasqnino" divonuto, anehe n 
Uio, 11 pano settimanale dl 
tutti  1  buoni  italianl. 

Quando mi presentni alio 
sporlello un urugano di ap- 
plausi si sentenft contro di me. 

Comincinrono le presenta- 
zioni. Il Com. Ntinzlb di Qlor- 
glo fungeva da alto cerimo- 
niere. 

Impossibile farvl 1 nomi di 
tutti 1 presenti. Una vera va- 
langa umann. 

Accenno alie maggiori per- 
soualitá  lutervenute    ai    mio 

trionfale arrlvo  alia    capitule 
federale. 

S. E. Attollco benché as-, 
sento era presente col cuore e 
rapproseutato dal Com. Knin- 
lonl, il dl lui Cousigliore. 11 
Coinm. Consi iutorvenne pilo- 
tando un Savoia-Miin-hotti e. 
con ardilissimo volo, pnssó 
sotto Ia toltola delia stnzione 
rasentando l tuinaioii dèlle 
locomotive e l nasl piu' pfO- 
minenti  degli nstanti. 

Un delírio frenético invnse 
In folia. SI griduva ovunquo: 
Viva  Censi! 

Confesso ohe provai un 
momento -di rabbiíi. Sembravo 
un   dimonticato. 

I*er consiglio dei Comm. 
Pentagna e dei Oomm. Hpla- 
ni gridal:  Conuazioiuili! 

IJO. folia tornf) súbito oom- 
patta e feci uno dei miei soul- 
torel disoorsi. Applausi senza 
fino. 

IJC  parole  rostano   e  l  voli 
volano. 

Andiamo avanti nella cro- 
naca  dei  mio  arrivo. 

11 comm. Velia, sempre ele- 
gniitissiino, intorvonne capita- 
nando K11 aliinnl dello scuole. 
ITna bamblna recito una com- 
inovente poesia e mi offri" un 
niaz/.o di garofani variopinti 
eon anillne diverso. 

II Comm. -Panettl disse 11 
suo ultimo, bellissiino sonet- 
to tra continui applauai o fi- 
schl   delle   locomotive. 

S'avanz6 solenne 11 Comm. 
Liplani e parlo in nome delia 
esemplare Socletâ di Benefl- 
oonza, il vero epicentro delia 
concórdia   coloniale. 

Egli innegglõ ai Duce e ai 
Trlangolo dl Rio molto piu' 
bello dl quello di  S. Paulo. 

Sottovoco ml disse che é 
pronto n darral Ia sua foto- 
grafia per riprodnrla nel 
"Pasquino". 

II Comm. Pentagna parlo 
eon aceento gaio e disse dl 
non   avore  Ia   tessera   ma   dl 

sonllro  11  llttorlo  dentro    nel 
cuore. 

I/ho abbraooiato commosso. 
Cossatl 1 discorsi si orga- 

nizzf) rimmenso oorteo d'aiito- 
mobill o Ira lucessautl accla- 
ninzioni fui ncoompaguiito al- 
l"'H()tol C.lorla"    dove    m'ln- 
stallai. 

Nel salono dol mio npparta- 
meuto trovai 11 Comm. Delvoc- 
chio o il Comm. Ballarln, mu- 
niti emtrambl dl coiossall 
mazzi di flori giaili oftortlmi 
a nome dei coto bancário Ita- 
liano. 

Fn questo romnggin ohe 
piu' mi oommosse. 

II Comm. Delvecchlo, dl nn- 
tura niunitica, mi promise un 
largo o solido appoggio, 

TroTui puro il Comm. Çan- 
nelln-lirunori, presidente delia 
Camora dl Commercio, un po' 
tímido o un po' commosso. So- 
no poohi mesi che s'ó Innoiato 
nella vita coloniale. 

Fui chiamato piu' volto ai 
balcono e con conni dei capo 
riugraziai. 

La folia si dlradfi. Venne 
notnta, e sevonimente com- 
mentata, 1'assenza dei Comm. 
Sciutto o dei Comm. Btanclil- 
ni. 

IndagherO. 
Quando tutti si rltiravnno 

ginnsoro trafelati 11 Comm. 
Crestl o il Coram. De Seta per 
pregarmi, a inanl giunte dl vl- 
sitare, como prima Societá co- 
loniale, il Circolo Italiano. 
Dctti Signori Io prosledono a 
turno e orgnnlzzano magnlfl- 
cl ricevimentl degni dei tem- 
pi dei Re Sole. 

Ho promesso. Quando si puó 
far dei bene Io si deve fare. 

Tutti andarono pei fatti lo- 
ro ed ho ipotuto esolamare: 
enfin seul! 

Sto ora esainiiiando il piano 
delia  mia noblle missione. 

Ho inteuzlone dl Intervista- 
ro   tutte  le   piu'   belle   intelli- 
genze jdella colônia dl Rio. 

A. C. Dente. 

DR. ALFIO GRASSI ^ 
CHIRUROO   DEL   P0LICLIN1C0   ED   OSPEDAL1   Dl 

ROMA 
Medicina e Ohlrnrgla In generale — Malattie delíe Sl- 
enore  —  Vle  Urlnarle  —  Tlrolrte   (Gozzo)   —  Ostetrl- 
che —    Consulte dalle 8 alie 10 e dalle 2 alie 4.    — 

ni     Rua Vergueiro,  328 — Telef.:  7-o4o6 — S.  PAULO 
^dsasEsssasESissasHSESHsasESHSBsasHSPsaissasPiz^spii^jiiihiii 
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Gli inconvenienti di stare alVaperto 

. Colpi — Uai visto cbe bel roapetto, e oomo Knn-ldn bene?  K dlvertentel 
Spalazzi — E' vero | Tectato ehe a mo i ranoechl facciano ribrezzo, se no, mi cl di- 

vertirei nnche io! 

9ww^^Ê^^^^^9ww^f^^ntnÊ^^mw^^wwwmwmmmw\MV*M 

LA RANOCCHIA AMBIZZIOSA 

W 

Una Ranoccbla aveva visto un Bovo: 
— Ob! — dice — qunnfé grosao! qnanfé b^llo! 
S'io potesse gontlamrae come quello 
Me farebbo un t>el largo In sieietil. . . 
.Te Ia faro?  c^ii sa? 
Basta. . .   cc proverô. — 
Sorti' dar fosso e, a fmia de fatiea, 
SVmpi' de vento come 'na vcscifra, 
Finchê nnn  «'abbottô discretamente: 
Ma ammalappena je rivenne In mento 
Qnola ranoccbla antlca 
Cbe vorse fa' Io stesso e co schiattô, 
Disse: — Nun 6 possiblle ch'io possa 
Diventft' como lul,ma cito me trega? 
A me m'abbasta ^'esso' ia piu* grossa 
Fra tutte le ranoccbie de In Lega. . . 

Chapelaria Brasil 

Grande e variado: sortímen- 
to de chapéos e guarda- 
chuva», fabricação espe- 
cial de bonets; gorros e 

chapéos. 

J.   BARRELLA 
Rua Boa Vista, 31 

S. PAULO 
Telephone,   2-0523 

Xioccolato "Sublime,, 
Idi puríssimo cacao e latte in libbre, tavolette, 
| "croquettes"  e in polvere. 

Finissimo prodotto delia Fabbrlca 
A AMERICANA 

RUA DO GAZOMETRO, 101 e 101-A 

LA PAROLA 
ALUANTENATO 

Con rultlma posta dei Lim- 
bo nbbiamo rlccvuto per 
ospresso. e di buon grndo pub- 
blichiamo: 

Limbo, Kalendae Janna- 
rit,  M'H a nona. 

(Ijaboremos) 

MAUCtTH   ATIItKl.IT^R   IMTR- 
UATOU BOMANTS 

ad  Domlnnm 
FASQUINtlM    COIJONIAT.RM 

Solutom Dlclt. 
In moa pacifica resldentiaj 

In IJmlM), «bl sunt multl (jul 
smit mlbl suspensl, notltla ar- 
rivat mlhi gravíssima: Incre- 
dil)llls, sed vera. Kcce de quo 
tractatur: 

Dlcuut (nlbil de meno!) 
que saecularis moa estatua 
equestrls, crecta ad nieam 
momorlnm, sui)or Campito- 
Ilum. Inclinata sit ad ponen- 
tem. et rovlnam ralnacelat. 
Cumulum est. per Jovem to- 
uantem! Possiblle erlt que, 
multls praoterltls saeculis, In 
quibus ego scraper fui flrmus 
ot quldom et dnrus, sicut tur- 
ris qnae nunquam abbassat 
caput per sufflos vontorum, 
vimini, bruttum cnpltombu- 
liodie In die faclam, ad impro- 
lum? 

Rum aut non sum Invlctus 
Tmperator Romanus? Et mea 
estatua composlta est de auro 
et brontio, aut de cera laka? 
Erlt fortaaso mnnducata per 
blatoas, vulgo, baratas dlspec- 
tosas? 

Hh! vias, per Baccum et 
Dlanam. non dlcamos fesse- 
rtas! 

Consulete, amlcl dlloctlssl- 
ml, vossos Ingegneros et ar- 
ehltectos colonlaes, verblgra- 
tin. Saifatos et Bucblgnanos. 
Badolatum et Contrucinm qui 
vlcerunt coucursum pro eri- 
genda Domo Redueis. DeiVA- 
guam, Sacíhetos ot Travagll- 
nos, et dite mlhi cum vestra 
soilta franquitla, si credibile 
est que Miireus Aurelius, Im- 
perator Invinciblils et Invlc- 
tus, ad cabaüum caballi, ca- 
dere possit In terram slcut 
flaccida .pera! 

Oh quantum sunt rldlculi et. 
levianl Jornalisti aerl! Pauca 
vergogna modernorum, per 
barbam  blancam   Saturni! 

Per médium vestrnm, Do- 
mine Pasqulne, scaravento 
meas altíssimas et imperiales 
protestas: si jornalistl otiosi 
et vagabundi, mellora argu- 
menta non habent, yadam ad 
plantandas   bananas. 

Totum paàsat, totum lassat. 
totum cnasat; sed ego, per 
Venerem Tentatrlcem', perma- 
neo semper erectus et durua, 
donec sol resplendeat super 
misérias ihmnanasl 

Dlxl. 
M.   Aurelius 

Imperator Romanus 
In dlsposltionem. 
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C1RC0L0   ITALIANI   UNITI 
Dl   CAMPINAS 
I/iissi-mlilm   chc   il   Circulei 

itiiiiiini Kiiiti dl Uamplnaa ha 
toiiuto II 21 corrente, vnle piu" 
tli ofrnl InngO iirlicoli» IUIUIM- 
livo per (liniostriire cho cosa 
luió date iin'jissii(iii/,ioii« itil- 
linini IIMIIII i- (lisciplinatn, c 
llllillllo    Ville    hi    vinu'    ill    nu 
ninno, qnanda lavara    ipinta 
da nirideiile snperlorc e cor- 
retto (In uuMntolliirenza vivu o 
da nua fdrssa ill volontú ben 
temprata! 

Seuzu togliera neKsun mé- 
rito ai snoi collaboratorl, an- 
/i oerti di risuuottíru il loro 
pianso nol segnállama primo 
tra tutti il Preslãente ireneo 
Checchla! 

CJuesfnomo nnn ricCO, Co- 
dtretto ogni giurnei ai lavoro. 
senzá mánle di ésiblcioue, per 
Uen uiiflici anui lia retto il tl- 
uione delta piu' bella, plir 
sana, piu' filantrópica delle 
as.sociazioui italiane dello Sta- 
to. 

(Jndlci anui dl lavoro pa- 
siénte,   tenace,     continuo:     e 

Un oechio nel... foro! 

L'avv. Jnfantini 

dove uou (.''(-ia iilillo, é sono 
iOspedale niayiiiflco did Cir- 
colo lliili.ini I nitl, opeitl etiü 
onora In ranza italiana, ouora 
Campinas, onora Io atatp dl S. 
ranlo. 

Nol non conoKClniuo peno* 
nalmente Ireneo Ollecchia, nà 
:id)inmo da < liicdere a lul fa- 
vor! o aKevola/.lonl ed ê solo 
per un dovere dl Itallnni, chB 
a mano 11 loro paese 8 onora- 
no coloro che airKstcro ten- 
Kono iu alto II suo nome, ohu 
aliliiamo senllto Che é nostro 
dovore .se^ualare Mí;1I italianl 
liercllé lètTR di escuipio iina- 
.slo ina^nifico espouente delia 
noslra razza che «luando ajn- 
sce con puroüaa dl lutenti « 
Me^ue un'ldeale superiorc, si 
Impone In ognl paesc! 

l/Ospedale dei Uircolo Ita-> 
üaui Unttl 6 Ia piu" bella dl- 
mostrazlone dl iiuanto puO 
dnre una colônia disciplinata 
e unita quando trova un capo 
intelligente che Ia  gnldí. 

l/assemblea dei soei ha ne- 
letto per acclamazioui lulto 11 
conalglio: Ireneo Uheccut en- 
tra nel dodlcesiino anuo delia 
sua tática, BOddlafatto solo dl 
^oderc 1'affetto e Ia stium dl 
coloro che gü hanno atfidato 
rassociazione, dl cui fu 11 
creatore. 

1'ernietta jflgll che 11 "Pn- 
siinino" si associ alia inauife- 
atazloue di stima, facendogU 
1'augurJo che non per sol! ul- 
tri dodici, ma per altrl cento 
anui cgli possa avere Ia BOddl- 
sta/.ione di poter veüere dal 
posto di comando, inglgantire 
roi'era buorta e italianissima. 
che Ia sua mente lia croato. le 
sue for/.e di voloutft lia sorret- 
to. 11 suo pntriottlsmo lia 
condotto ad una iiios.perita 
cosi'  grande! 

BALLO   FAMIQUARE 
AL CIRCOLO  ITALIANO 
Oltre che ai concerto dei 

•■Quntetto Urasll", i soei dei 
Clrçolo Italiano sono mvltatl 
nd interveulre a tratteiiiinento 
famiiíiiare chc avrii Inogo sa- 
bnto imissimo a cominolare 
dalíe ore 21. 
LUTTI 

Xln grave Intto hn colplto 
!'niiii((i cav. <lott. Tito Tuc- 
ciniei direttore dei Patrona- 
to degli Gniigráutl. 

IJí', snn Imona mnmma, da 
!ni adornta. donna eleta, si 6 
aponta  ieri Paltro a Roma. 

All'aniin<) colplto dalla 
sventura   vaúa  raffettuoso     e 

«enllto cordogllo dei   'Pasqul- 
no". 

• •  • 
Al uoslro egrégio amleo Ur. 

Uoberlo LomonCCO ''■ pervenu- 
la Ia dolorosa notixia dcirim- 
mutura inorle, avveniila II 1.0 
«lul corrente, a Napolt, delia 
sorella, Ia noldle sl^norlna I). 
Klen"   [jomonaco. 

PMndOBO II Intto con Ia fn- 
miglla Lomoiuico I iiarcntl De 
Alagistris, Autorl, Frontera 6 
Dl ('astro ai ijnall tuttl iiorgia- 
mo le nostre sontlte condo- 
glianzc. * *  • 

— Nol giornl scorsl si 6 
spenta serenamente Ia veuc- 
randa signora D.a llosa Per- 
rono Hcavone, consorte dei 
noto o stlmato proprietário e 
industriale, si};. Luigi Scavo- 
ne. residente nd Itatiba. (Wim- 
pouentl fimerall ai quali lia 
parteclpato mreuorme folia di 
persone. sono rlusciti una vera 
e profonda dimostrazione del- 
ia stima e deiraffetto, dl cui 
era  circondatn Telelta signora. 

Al pareutl in lutto le uo^lre 
piu' vive condogUanae, 

— Ancora In glovane elá, 
ha cessato di vlvere 11 tlg, (üu- 
Keppe i>i Laado, lasciando i:el 
piu' profonda cordagUo Ia apo- 
sa e i figli: Maria, Maddaleua 
e Antônio; i fralelll: C.iaco- 
mo, Matteo, Domenico, Pran- 
cesca e Margherita. 

A tuttl    le    nostre    sincere 
comlojíllanze. 
"MUSE ITALICHE" 

SI rlearda ai Soei che doma- 
ni. alie (jce 20,30 precise, ai 
Teatro Rden, con II "Lucife- 
ro" di B. A. Buttl saríi data Ia 
serala (Vonore dei direttore 
delia  Conipaguin   Dramuiatka 

alg. Olorglo I>aui1>rrllnt. 
Presso Ia Hegreterla Soclaio 

si Irovano a disposizione dei 
iod i blgllelti M palehl. 

IJH ricevnta dei meu dl gen- 
ualo da dlrltto airingrcsso. 
ALMANAQUE UAYEk 

Dalla nota cua Ha.ver, fnb- 
brlcaule delle comjiresse Ba- 
yer di fama modlale, rlcevla- 
mo nu elegantíssimo opuscolo, 
artislicainente illnslralo in 
tricomla. Pnbblica calcoll a- 
strouomiel, imaginl sacre, gio- 
chi, poesie e ■concorsl a prê- 
mio. K' una leitura placevole, 
istrultiva e. . . gratuita. Ba- 
sta farne richiesta alia Caixa 
do Correio N.o 500 — Blo de 
Janeiro. SL 

-■■r 

Antônio Cosentino di 
Taquaritinga. 

'••••.••.•..•..♦~#~«..»..««#«^,#M#..#.^w#..,,.#„#,.#„#í< 

L'ESPERIENZA VIENE CON L'ETÁ 

BRAVO PER L/^M» 
56Rl^! QVAMDOE 
RI  PVLCINO CANTA 
VI pECi- 
Glü! 

MVSSOLINI 
5ALVOV A 
ITÁLIA DA 
0 PARLA- 
MENTAR 1 " 
5M0 COR - 
RVPTO. 

^t-. 
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IL f>A8QUlNO COLONIALÈ 

PENSIERI 
Dl UNO SCENO 

ATKMO,   Ut.  —   lüi   tempc 
intlIVIl   Si   lllllIltiCIK1   ÍIHHnl   bll.SRil 
in imiji il nord dei pnese, e 
lu iifvc cudt' HbliDlidiMitR nclln 
Tincla c  iiclla   M»cc<)<)iua. 

l.:i   noti/.ia   cl   IIISIíM   froddi. 
* 

11 (Inatciiialn iievó lia sapa- 
to darei nltrl brividl. 11 Trl- 
liunalc marziale bB condaiina- 
to e ininiediutniiKMilc fnoilata 
(pinltro nfflclaà. Urividl dl 
iiiorlcl 

* 
11 Prof. ('Irluciiiiii. colcliro 

oculista, si é snicldato alia vi- 
ííilia dl «■nmpiirirc ai Tribuna- 
lo, .sotlo Taccusa <li avST di- 
sposto iu próprio beneficio, 
dei londi dolfOsixMlalc Oltal- 
inico di eul era dirrttoro. 

Come si vede, bnetoe i pln' 
gtandl ocuiisii si fauno acce- 
cara dal bagtlor^ deU'orol 

* 
Nel trono, presso l/ifayclto, 

di ritorno da IMrapora, una 
signora ha dato alia llice nn 
bainbtno. 

In nconato! lia paaaeggerp 
dl pln"! Modesto (•oiuponso por 
tuttl i pnssPSKcri di mono, cho 
spesso porta no 1 treni delia 
Centraloi 

« 
Ija "H(i"inlla" nel SUO nnnic- 

ro dei 10 Oennnlo pnbblica Ia 
FiM I llll llll I ■■Ml ■IHIiillllllllill 

I PRIMI "PRESTITI" CARNEVALESCHI 

áum 

POCI: Avanti ragazzl é ora di uscirel. . .   Rua! 

partenza dd Consolo Mazzoli- 
nl: ossia alia vigilia dolfarri- 
vo In Itália. La prudonza non 
ó mal troppa: meglio tardl 
clio mal. 

HARVEIVB 
"THE THIN RED UNE" 

SCOTCH WHISKY 

NegU Stati TJnitl C stata 
sporimontata una miova mnc- 
china "telolinotypes", per 
meziso dolla qualo gll articoli 
verranno stampntl dai rodat- 
tori  cho  11  scrivono. 

B nnelli tagllati? 
Mantegazza. 

ONESTCZZA. Dove é anda- 
ta a finire Tonestezza di due 
numeri  fa? 

Ccn il ribasso di 200 reis, 
siele rientrato nella "disone» 
stezza"  nostral   Não  é?t 

Letteratura Luso- 
Turca 

SaÜÉ 
A. A. Baker & Co. London Glasgow 

Concessionária 'Exclusiva: 
CASA  V.  B.  Dl   LEO   SÃO  PAULO 

CAIXA,   2S52           PHON12,   -1-15327. 

A brimeira bedra 
Onando mim ora gtlanças, 

fregnentava  a  melior    esgota 
da  minha  Torra. 

Mim tinhia nm brotessor 
muito Intalllgente borom mul- 
to maledugado, 

Kllo offendia brá eu o brá 
meus  gollega. 

Um dia, jíi gançndo de atu- 
rar um brofessot tom sam 
vargunha. ir brâ esgoia gom 
uma  du/.ia  de  doze  bedras. 

Mim goílogar as bedras em 
fileira, bra boder vai faça a 
osgolha mais facilmente. 
, O biofessor aguelle (Ha en- 
trar multo tristes e dizer: 
"Meus garidos alunos — mim 
vai bede bordão bòr ter oífon- 
(lldo bocôs. Boiem, guem s^r 
gue não tor beccadosV Guem 
de bocOs não tiver bcecados 
atiro a brimeira bedra." 

Mim me levantar furiosos D 
dizer: "Bosso gonvite sor bo- 
nito, borom mim não ser tro- 
xa de vai joga a brimeira be- 
dra". 

Dizendo ossas balavra, mim 
begar a segunda bedra gue 
era a mais grande o atirar 
em cima gabeca delle. 

Or.   Kemal  Nelkol 

SARTORIA 

Casa Triângulo 
ARTICOLI  FINl  PER 

UOMINI 

Spociítlitá in vestiti da 
Bambini. 

A. FRANCESCHI 
Rua Direita, 4 
Telef.   2-2S7G. 
S.  PAULO 

andemos a Prestações 
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II 
coloniale 

che 

protesta 
Bgreglo Signor Dlrettore, 

Qucstii volta protesto solo 
contro quel bola (11 "Alves" 
cho ml ti hn futto (lucsto 
bracdo tesa. iln fure invidla 
ai com. Becchl o qnosta "ca- 
ra" teroce da far morlre dl 
rabbla il redaltore italiano 
(loirEstatlo de S. l^ulo. 

Perché, Sif;. Dlrettore, que- 
sta sottiniana non lio próprio 
da laanarral. 

I'er prima cosa, l'acqua ó 
tornáta a zamplllare a casa 
mia. tanto che dopo 21 giorni. 
sono rluscito a prendere un 
Imsno usando 1'acQna delia 
"bagnarola" per innafflare 
qii?l qnattro "piedi" di insala- 
ta che lio nelforto, e chu con 
tutta Ia pioKííia passata ave- 
vano bisogno di un. . . rlcosti- 
tuentel 

Secondo, í- entrato Carnevu- 
lo, e un Carnevalc como qucl- 
lo di quosto anno non si avrà 
mal piu', perché oltre 11 corso 
ali'Avenida o quello ai Braz, 
quesfanno si avrá anche 11 
corso náutico ai Oanlndé e ai 
Bom Retiro, con gare di gon- 
dole che nem mono a Vonezia. 

'J^erzo, per Ia miséria, quel- 
raffare dei passaporti. A pro- 
pósito dei qnali badl, slg. Di- 
rettoro, che il Plccolo ti ha 
passato "uma perna" da ti- 
rnrsi di cappello ai Fanfulla, 
con tntto che non c^ ora dei 
giorno cho non d sia di guar- 
diã ai Consolato un redattoro 
dei Fanfulla, cho sombra pró- 
prio che appartenga ai Pa- 
squlno ehe, come si sa, si fa 
dare Ia reclame dai Consoii e 
dagli Ambasciatorll 

Uitornando perô ai passa- 
porti, ora son próprio conten- 
to, perché 11 dftnno anche ai 
disortori amnlstlatl da Nittl 
cho, so sombra a prima vista, 
con rispetto parlando, un por- 
co, purê (5 un uomo tutfaltro 
cho fesso tanto che 6 riuscito 
a "cavare" un posto di corrl- 
spondente deU'I5stado de S. 
Paulo, dato che quelli che Me- 
nino, non erano sufficienti per 
dir male doiritalla! 

Ora lei sa che lo, plu' prati- 
co dl tanti fossi che son par- 
ti ti di qua per andare alia 
inierra,'ho fatto 11 mio bravo 
dovero pagando 32$500 e " fi- 
cando limpo" per tutta Ia vl- 
ta. 

PcrO, col passaporto era un 
irnaio! nionte passaporto! fo- 
íílio di via! dimodochC se pu- 
tacaso andavo In Itália vuoi 
alia aBnca, vuoi alia posta, 
vuoi dovo oceorrova tarsi rico- 
nuscere Ia gonto guardava il 
fogllo e pensava "logo": Quo- 
sto i\ un filibnstlere sporco, 
como dice li Cap. Ronchi, che, 
invece di sorvire Ia Pátria, ha 
tonuto in sorbo Ia paníia per 1 
fichi ed erano capacl dl spu- 
tarmi sulle scarpe e di voltar- 
ml 11 doretano'. 

üggl invece almeno *dalla 
coportina non cl si capisco 
piu' nieute tanto valgo, lo 
quanto il Cap. Guerin cho ei 
hn quattro medaglio ai valoro. 

E ei par nlente, signor di- 
rei toreV B' cosa buona assai, 
— direbbe il portiere dei Con- 
solato, cho jiarla italiano pres- 
so n poeo come 11 Console 
Mazzolini parla portogheso! 

IJCí. sempre maligno, mi ob- 
bletterá che ia 1 S'2$600 11 ea- 
piscono solo a guardarll in 
faccin: ma intanto questa non 
C una prova sicura e se anche 
non mi pigliano per un capita- 
no degli Ardlti addlrlttura, mi 
possono sempre sbagliare per 
un capitano dei Commissaria- 
to o per un caporale di sanitft 
con 11 quale ei stringo ia ma- 
no e mi dlco affm.o 

Pinco Machié 

P. S. —■ A propósito dl 
quanto ei raccontai l'ultlma 
volta sulle litl suecesse in ca- 
sa con mia moglie, per via dei 
Fascio Femminlle, debbo direi 
cho ora andiamo molto mogllo, 
perchC Ia mia meta 6 diven- 
tata molto mono ardente e 
sqnadrista dei glorno, ehe ha 
saputo che ai Fascio Femmi- 
nile non ei sono cariche e che 
basta solo ia Segretarla. 

^*?& 

IN RISPOSTA Al "LUDI POETICI" 
Ecco. Mi preme di dichiara- 

re prima questo: io non ml do 
affatto ária di poeta. . . eh, 
ei vuoi altro, In qnestl luoghi 
o in questi templ prosaici, 
asplrassl alVimmortalitft, o fos- 
si affetto di quel catarro gá- 
strico per dissiparo vontositrt 
lettorairle. 

Scrlvo per mo, per mia ri- 
creazlone c per allontanare 
pensieri che ml fanno sempre 
piu' agitato. 

So 11 mio scritto, vi piace o 
vi d/i    noia,    vi prego   di non 

pronderlo in consideraziono, io 
vi stimo lo stesso, vi porto lo 
stesso affetto, anche se foste 
dei grandi zucconi, perché non 
sono uso a mettere le mani ad- 
dosso a nossuno, iier costrin- 
gorvi a servir da trastullo nel 
miei momenti (11 nervosismo. 
Vonga purê un po di Meüboff, 
como dico il Carduccl, che da 
vero non gunstorft, anzi  

H ora che Apolio Eminteo 
tenga Ia sua mano su me, su 
i miei versl o anche su vol! 

— In alto in alto. nel pensler divino, 
— l;'i dov'iopma non stampa ple^Vo umano, 
— un templo vo' innalzarti adamantino, 
col nome venerato dl Celano, 

Fanciulle, in velo d'oro ed opnlinu, 
nelie danzo tenondosl per mano, 
verran nel dolco albore mattutino 
a sciorti un trionfal inno sllvano. 

Be gentili parole e qiiellMncenso 
cho lanclato mi liai di benevol dardo 
lo retríbuisco  tutte in  doppio bene. 

L'ali spingendo neirazzurro  innnonso; 
calpesto tutto quanto 6 di bugiardo 
ed anche tutto quel ehe mi conviene. 

(iiuseppe  Cavaliere 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

RUA RIACHUELO, 30    Telef. 2-6091 

BAR    AMERICA 
SPECIALITA'  IN 
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LE NOVITA' DEL PICCOLO ! 
A PROPÓSITO Dl DEGENERAZIONI 

1   * 

11 ÇJMccoIo" Dèl suo niiine- 
ro dl luiM Jí tf h.-i jgnaccato 
qnnttro   coldiim1,   per   rnccon- 
tnrci i gnal (ti mi degennâto, 
II (innli', socondn i periti che 
se nc Intendono, commatte un 
snccn dl porciicric. perchd ha 
11 cmirc a deitm od 11 fofinto 
n   sinistra. 

Noi, valendocl (teile v*\)p- 
rienfte roaUnate «ei imstrl «n- 
liinctll (solo iu Ociiiiaid non 
abblamo eaainliiato    nonono, 

via Incnpaco (ti farc piu' por- 
clicrip, sia puro con ta piu' 
sciliicciitt! c scdiccMiip (tcile 
'•plccliicttc" che svolazzíini) 
per San I'aoIo. 

Ml opporrete che egtl tia 
preso mia coita per In nostra 
gentila collaboratrlce (flgtiori- 
na UUetta Senzafé. tanto clie 
Dfl parla (.enipre i.n tutto 11 
sim  "líisoríiimento". 

^^a qãello fi nn Riaârgimen- 
to  per  modo    dl  dire,     aniicl 

Non parllaino dei cnore: o- 
Kli perde 11 innscolo prezloso, 
dove I fpssi fauno risiederc 
KÜ affetti. In nn incidcnlo, 
direino cosi'.,, nnvale, nien- 
tre stndiavn mm... llnea dl- 
retta... per Intenslfienre In 
tratla dei Ulanchl (Qtlél non 
legRete Wanch», per eoritát) 
lavonitorl ilnliani per alcmie 
reülonl ospitnli. 

I,i) slomnco é dilatntissiino, 
e si confonde con ia iinncia 
tanto da fnre tiilfmin: do- 
iiiiindatelo mi po' a (i"cl dot- 
torc che Rll passa 11 sussidio 
se ê vero' O non  é vero! Qna- 

Le date storiche sullo schermo 
Dono ia firma dei patto Kelloj;: Kelloj; o Coodllge lianno 

posato davnnti una inacliina «'ineinntoKrafica. II fasqiilno 
ha rteevnto  radioleloKrnficninHMite una veduta delia  acena. 

Kellog e Coodlige: — Se  il mondo non- crede alia purezza delle nostre  inten- 
zioni, ê segno che é "desconfiado mesmo"! 

percbé mancava racqua ed  il 
Rabinetto di 1'èdazlone cru 
una "scltilViiza";!- ^neghtarao 
pcrentoriainenle, iiasaudoci 

sullo nostre cartelle cliniclic, 
che io spostnmcnto dejíli orga- 
nl possa far divcnlare ia gen- 
te.. .   troppo  iiitraprcnilcnte! 

Cl splègihiamo ntegllo con 
esempi:,, tTno dei nostri abl- 
tuali clienti, il ciiiniissinio, 
eruditissimo, loglclaslmo, in- 
telligentisslino protcssorc Roc- 
ca Pilo í' — come tulti sanno 
— un bravíssimo veechletto! 
Un po' rammollito, lievemen- 
te debote dl affetti, appcna 
uppelin rinnegato, egli é tutta- 

Dunquo, rienlrando in arso- 
n.cnto, 11 prof; Rocca Pilo ê 
quanto di piu' iiinocuo in tut- 
ti i canipi, si possa inimagi- 
nare. 

Malsírado ció, egli non ha 
un orgnno a pt)sto, neniineno 
a pngarlo un uiilione! 

A parte le glaudole intevsti- 
ziali scomparse per assorbi- 
nieiito, il bravo anileo nõstro 
ha 11 fegatò a posto dei cer- 
vello e ia hile in tuego delia 
língua, tanto clie ogni tanto 
si morde Ia lingua e ailora — 
Io si vede dai snol articoll — 
mastlèa amaro e sputa verde! 

sto spostamenlo fa si', che l'f« 
grcglo nonio Iintuigltl Henr.a 
nemmcno gnardare ció clie 
Kli prcscnlano broiilolandn so- 
lo: "Tudo o qnc ci'ic nn rode, 
I  peixe". 

Non parliamo pol dei siste- 
ma urinario, li' sou dolori: a 
jiarte gPinconvenlenti dl glo- 
ventn'. clie veramente si so- 
no nelln miiKgior parte loca- 
lizzall nel cervelio Intnccan- 
do profoiidaniente In "dura 
madre" che, per quanto dura, 
non lia resistito e dando luogo 
ai raiiiinolliiiieulo «cnerale dei 
soggello in osscrva/.ionc; I 
parte dunque le conseguenze 
giovanili. 11 sistema urinario 
dei     simpático     professorc     é 
completamente  dlaorganlnato 
tanto clie nelia vesclea si for- 
mano calcou voluminosi dei- 
la peaanteua di veri nuudgnL 
Calcoll che, scttimaiialmenlc. 
egli espelle con immensa tá- 
tica, gettandoli neile capacl 
coloune dei "Ulsorgimcnto" 
ciie li accoglie come fossero 
pargoiettl. IVuitimo suo Ema- 
nuelc FiUberto dei peso di vn- 
ri qnintali coitfl uilegregio uo- 
mo nua lettimana dl terriinie 
e  doloroso  lavoro  e  forse per 
ciô é che se nc vanta tanto. 

II   cervelio.   con    tutto   que- 
sto Bpoatamento, sl é epostato 
purê esso c. scendendo verte- 
hra per rertebra, lungo ia co- 
ionna vertcbrale. si é locnliz- 
zato sotto 11 cocclge, tanto che 
i pensieri fatti parole, Invece 
di nscire dalta bocea esc4)no 
da un'nltra apertara con brnt- 
te conseguenze per le papille 
oi fatti ve! 

Ora eccovl un caso. vi('ino 
ai quale il C.alcotlo di Caran- 
dirú é nu ui>ino congesrnnto, 
come  Zanobl   Zanobtnll 

Malgrado ció. ii prof. Roc- 
ca Pilo c 1'uoino piu' morige- 
rato   di   questo   mondo! 

Dopo di che pregblamo 
Niinzio, Oreco di non far dire 
piu' fesserle inedico-iegali nel 
suo gtomale, e di "ficar sa- 
bendo" che qui, ai "Pasqnl- 
no", per ognl ramo delio sci- 
bile umano. c'é un redattore 
speciaiizzato, il quale rivede 6 
rivedrá sempre le buece ai col- 
leghl, Dr.  Siringa 

Farmácia Romano 
ÚNICA APERTA OIORNO 

E  NOTTE. 
AVENIDA   S.  JlOÂO,  48 

(Largo Paysandú) 
TBIiEFONO:  4-3447 

FARMACISTA 

ORESTE  ROMANO 
Caan Importatrice fontlntn neí 189-1 
Fabbiicuiite    dotlMnsupernblle    Inle- 
zione    scccatlva ' "URETIÍltAIJYN" 

Concessionário  esclnaivo   deliu 
•■üieiROlJNA" 

DE   SIMONÍ   NAPOLI 
Atteude     chlamate     notturne     per 

mediei. 

Dairalbum d^um 
impresario teatrale 
■— titx vera felicita dcll'110- 

mo consiste nelle opere bnone. 
—■ Iddio. dopo a ver fatto il 

mondo, cnpi' che Ia sua ope- 
ra era imperfeita e creõ Ia 
prima   donna. 

— Dimiui a che teatro vai 
e  ti diró chi sei. 

— IVinipresaiio é un infe- 
lice mortale costretto a «im- 
par (Varie. 

— II teatro d'estate deve 
essere un ambiente fresco, in 
modo clie il púbblico vi pos- 
sa star fresco; altiimenti sto 
fresco  lol 

— Se 11 teatro non è ple- 
no... P megilo morlre affo- 
gato nelia plena dei Tietê. 
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S^SJS:-^^! 
LAFEANERIE... 

Ah come ei siamo divertlti 
donenlea passata anlatendo 
ai Bloco trn i "neri" delia Lnf 
e In squndra carioca delia Me- 
tropolitana! Alttò che rApea! 
Fa ridere TApea! B fn com- 
passioue! sicuro! basta che 
venga giu' un po' d'nequa e... 
pronto! finvia le partite, in 
atteia che venga 11 bel tem- 
po, poço curandosi che 1 gio- 
chi abbiano a iiiiincare dl e-, 
mozionl e dl originalitftl 

La Laf invece serve Ia "fre- 
guesia" a dovci-o. Ti uiette 
giu' alente po* po' di meno 
che dei gochl S. Paolo (?) e 
Kio ( ). lye Bqnadre, é vero, 
rnppreseutaiio. . . qnel cbe 
rappresentano e sono flaccbl- 
ne. poverello. t luto che perfi- 
no il Syrto savelibo capace di 
suonarle, ma basta Ia buoua 
Tolontá, non é vero? 

Dunãue; S. Paolo contro 
Uio. Piove? mcgliol piove 
moltlssimo, per molti glorniV 
che fortuna! 11 campo é un 
lago? ottimamentel un pan- 
tuno? divnamente! Sai come 
Bará  contento  11 pubblico? 

E infattl come siamo stati 
contenti nol domenicii! Porco- 
eane, como ei siamo divertiti! 
I   giocatori  non   hanno     fatto 

RI N VI O. .u 
La pioggia non hii permes- 

so che domenlea si reallzznsse 
11 "formldnbiii-" gioco tra Co- 
rinthians  e  Santos. 

Questo si chinma aver for- 
tuna non é vero dott. Tipal- 
dl? Perchó sa... se avessero 
glocato... "o senhor sabe"... 
Ia  frittata  era   sloura. . . 

E coi tompl catamitosi ohe 
corrono i cllsplaceri é meglio 
ttnerli lontnni cosi' come no" 
teniamo lontnni 1 creditorl. 
Una belhi fortuna non c'è che 
dire. . . : in fiji dei conti l'a- 
mieizia . unn bella cosa e nol 
Io  sappiamo  beuc  tant'6  vero 

altro (íhe cadere e sporcarsl e 
bagnarsi: certi "pattonl" che 
"uão to digo  nada"! 

Pn vero spettaeolo "chie", 
próprio degno deirarlstocrati- 
ca Lega dei I^ullstano! I pau- 
listl hnnno vlnto e ci6 é ser- 
vito a rendero ancor plu' Ue- 
t;i Ia. . . "bella glornata" e Ia 
fotla se n'í nndata sporca di 
Tango. Imgnata fino alie assa, 
rnffreddata, ma felice e tutta 
orgogliosa delia sua Laí che 
"utó debaixo da chuva é a 
melhor"! 

AUVntrare In campo 1 glo- 
entori avevano le maglie di 
colori differenti: ed nnche 
le. . . pclli: tra 1 paulistl uno 
solo era qnasi blnnco e an- 
che tra 1 cariocas 1 blanchl 
erauo pochi: ma all'nscir dal 
campo erano tutti dl un co- 
lore tanto li aveva ben con- 
ciati 1 fango. Neirimpossibill- 
tíi di riconoscere gli uni da- 
gli altri, disse un Tizio con 
una frase... nuovlssima: 
"Aqui nHo ha vencidos nem 
vencedores!" La folia, pazza 
di entusiasmo, gli batté le ma- 
ni. . . sulla testa e cosi' ebbe 
fine anohe Ia bella festa che 
ei fa Ia rima alia moda dei 
poeta Oavailere. 

che questa é Tultima volta che 
mettlamo li suo nome "n' cop- 
pa" a questo nostro glornaie 
clue — ;|lielo giulriamo! — 
non si permetterá mal plu' di 
dire che TEceelso Corlnthians 
noa é ii l.o Club dei mondo! 

Cl sono dei rinvii che fa,' 
lirare certi sospiri di sollievo. 
non é vero? Perché sa... 
prender le botte é una cosa 
poço gradovole. .. 

Ma no! per Tamor di Dio! 
non faccla il viso feroce! Ia 
fortuna di non prenderle é 
stuta... sicura! dei Santos! 
Ma tílie lei... aveva creduto 
che noi... Oh no! Siamo o 
non  siamo amici? 

LA "TINTURARIA COMMERCIAL" 
Lava e tinge chimicamente — Impresta  denaro  su abitl 
usa ti e oggetti A\ uso doméstico — Affitta abitl di rigore 

—   Compra   e  vende  vestiti  ueatl. 

MATR1CE:     Rua Rodrigo Silva  .la-C Tel.  2-2362 

TRAVAGLINi    ARTURO 
Ingegnere Architetto — Gostruzioni 

Rua Libero Badaró, 28-Sobr. 
Telef.  2-4970 

LA    MIGLIOR PROVA.;.. 
(Nel Pará, un boxeur dato come 

morto, ihn visitato un glornailsta pro- 
duceiKlo   grande   impressione). 

II redivivo:   (gentilmente)   Ed  ora vuole  provare  un  paio 
di cazzotti "cadaverici"? 
iitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiitiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiíiiniiiiii 

& VNAÍElTlMANAAL^ALTliA... ^) 

INSALATA   VERDE 
Argomento d'obbIigo: Io 

Stadlo. 
Lo Stadio con tutti gli.. . 

anuessi, s'intende: sede, cam- 
pi per 1 üiversl sports,... 
fiume artificiale per 11 uuoto, 
salone di bailo, snlone di ban- 
chetti, mouumenti, entrate 
trionfali, e  simili  insetti. 

Argomento d'obbligü: infat- 
tl non si parla d'altro in tut- 
to S. Paolo. 1 palestrini pol... 
stanno esagerando. Si ripaga- 
uo dei tempo perduto. Qualcu- 
uo arriva a giurare C!he Bi 
tratterá delia "coisa melhor 
do mundo", che costerá "piu' 
dl 2ÜÜÜÜ (proto: zerl a vo- 
lontà!) contos, che si trove- 
ranno posto 200.000 persoue 
(in poltrone dl velluto di se- 
ta e pelle di serpente) e che 
Ton. Mazzoliui troverà tutto 
fatto ai suo ritorno. E' inutl- 
le, quando ei si mettouo a 
contar iballe, nesteuno ia fa 
ai  palestrini! 

• • • 
Scherzl a parte (non crede- 

teci) — ormal é deciso dl fa- 
re: e di fore bene e alia svel- 
ta. Qualche centlnalo dl mil 
reis per cominciare cl sono: 
rlguardo a tempo... dlce 11 
Cav. De Vivo che chi ha Inu- 
tilmente aspettato moltl anni, 
puó aspettare ancora un po' 
per qualche cosa. .. 

• •  • 
II Conte Edoardo é partlto 

In 4.a velocitá: e siceome esso 
6 abi tua to con le "Bijgatti" 
(che sono fatte da un italia- 
no) non c'é pericolo che si 
ferml. La partenza é stata 
una cosa pluttosto "encren- 
cada":  ora perô  é In  mareia. 

Se tutto dependesse solo dal 
suo entusiasmo, lo Stadio sa- 
rebbe questione di gornl. . . 

• •   • 
Anohe gli altrl concorrono a 

formare una "ééquipe" degna 
dei capo: dopo De Vivo, piu' 
che mal vulcânico, c'é Tlng. 
Donnlni per il quale ogni co- 
sa si puõ fare in un giorno: 
Frugoll lo ha preso iu tanta 
considerazlone (Jhe non lo 
chiama "dlrettore sportivo" se 
nou una volta alia settimana. 

* *  * 
La data d'oro delia Pale- 

stra sarft quella dei 3 Inarzo 
prosBlmo poicbé in tali glornl, 
salvo. . . riuovl, verrá posata 
Ia prima píetra. 

• * » 
Per Toccaslone si avrá una 

grande festa: Crlstoforo, che 
benché fuorl dai ranghi non 
ha perduto né ilpelo né li"., 
vizio di brontolare, borbotta 
che Ia grande festa Ia si do- 
vrebbe tare il giorno delia po- 
sa deirultima  pietra... 

Che  disfattista! 
* •  • 

I glornall clttadlni si stan- 
no disputando Tonore di ri- 
produrre per prlml 11 "clichê" 
delia planta dei lavorl. Non 
c'é verso di metterll d'accor- 
do. 

Proponiamo che Ia Palestra 
dia 1 disegnl a chi pa^herá 
meglio ed entrlamo senz'altro 
In gara offrendo — sempre 
"gniudl" nol! — Ia bellezza 
dl un mllione di dollari. 

La seconda squadra gloche- 
rá domani con quella corin- 
thiana In beneficio dei lavorl 
delia Cattedrale. Vinceranno 1 
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PRIMA Dl COMPRAR MOBILI, VI8ITATE LA 

FABBRICA   Dl   MOBILI   IUMATTI 
MOUIU FINI K  MEDI 

— TAPBZZAKIA GBNERALB — 
LOJA: Rua 8.  Ephlgenia, 27 

Telel'-U),  4-6367 

DIUETTAMBNTB DALLA 
FABnRICA Ali OOMPRATORB 
VendiU a conUti e a rate 

—   SAO      PAULO   — 

MATKRAZZI,   "(JONOOI^MIMS" 
TAITETI.   "OliBADOS",   BCC. 

FABBRICA: Rua Aymores. 28 
Telefono,  S-loSl 

palestrinl, naturalmente: essl 
sono tanto sicuri dl ció. che 
llianno RIA pattulto, per Ia loro 
parteclpazlono. un "De Pro- 
fnndls"  per 1 corlnthlanl. 

• •  • 
Se perô — tutto pu^n tlarsl 

In quosto basso mondo — sa- 
ranno i palestrinl a plgllarlc, 
II "De Profundls" non sara 
pin' per 1 corlnthlanl. • •  • 

Merlo é nuovtimente ralle- 
natore dei bianco nonché ver- 
di  (e rossl). 

D'ora in polnl giocntorl sa- 
ra severamente proiblto Al fa- 
re. . . 11 loro allenatore ai plu- 
rale. 

Parlando delVex portlere 
Primo, Merlo cl ha detto: — 
"Primo Tho fatto diventare 
Io 11 primo portiere di San 
Paolol" 

Al che Primo rispose: — 
" Si'. . . ma io ero Primo an- 
che primai" 

Siamo scappatl...  terrorlz- 
zatl. *. • • 

ítalo Bosetto in un mono1» 
logo: "Se Ia Palestra va dav- 
vero in Itália, Io riprendo gll 
allenamentl. E ehissà che non 
rlesca a farmi includere come 
riserva di guarda linee?" 

Chi si conter>a, gode. . . 
• *  * 

Gll esagenitissimi elogi a 
Feitiço han dato ai nervi ad 
Bttore U quale glura che que- 
sfanno "quer por todos num 
chinello". Snerlamo bene! 

• * * 
Amllcare § venuto a visi- 

tarei e cl ha detto: — Smen- 
tite, per favore, che Io abbia 
intenzlone di. . . andnre a co- 
noseere Voronoff. Fatelo per 
Ia pace delia mia fnmiglia. . . 
Per ora non ho bisogno dl 
quell'. . .espediente: tutto vn 
benissimo: quanto a giocare 
intendo di contlnuare ancora 
per clnque anni e sempre In 
gambá,  sacr. . . ". * •  * 

Questa settimana Nicolino 
Pepl ha parlato un po' meno. 
Segno che nol siamo rlspettati 
e che o "medo 6 um facto". . . 

• *  • 
Ma 11 cav. Ernesto Giullano 

che fa che non se ne parla 
mal? 

Sembra che per Ia "tour- 
née" in ftalia saranno Invitati 
due  cronistl  brasiliani. 

... E Capodaglio! e D'A- 
rnato?? 

Te li figuri che. . . Itterl- 
zla? 

SPUNTI A 90 L'ORA   INSTANTÂNEA, 
II camplone dl corse a pledl 

El Ouatl, andato negll Statl 
Unitl. ha preso botte da orbl 
e si 6 scusato dlcendo che lag- 
giu' nessuno...   parla arabo. 

Per vlncere peró gll sarebbe 
bastato star zltto... In arabo 
e correre. . .   in americano... • •   • 

Visto che le prendeva sem- 
pre, hanno proiblto a Glusep- 
pe Spalla dl combattere alVE- 
stero. Sempre "tiranHl" quel 
fasclstll 

• •   • 
Alcuni glornalistl paraensl 

che avevano annunclata Ia 
morte dl un pugilista, si sou 
visti visltare dal "defunto" 
che — ma guarda m po'! — 
stnva arcibenone. 

CWhanno fatto? Prima 
hanno scritto una smentita al- 
ia falsa notiza, pol... sono 
eorsi a camblarsl dl blanche- 
rla. 

• •  a 
Mallnteso tra Tlng. Donnl- 

ni e un glornalista che deve 
fare una rlvista intitolata — 
"ralestra-Italla". 

Donnlnl:   La  rivlsta? 
li'altro: (eapisce: Tha rlvi- 

sta? )   — No. 
Donnini: Ma io le domando 

se ia rlvista . . . 
L'altro (interrompendo):— 

le dico di  no. .. 
Donnini:   (spera). 

«   *   * 
Stanno disputando In S. 

Paolo un cainpionato di 
water-polo: alia Moôca vi so- 
no corse tutte le domeuiche: 
c^ Ia sdierma alia Palestra. 

E cl son tante altre cose di 
cui tuttl se ne stropicelanò. . . 

Avvertenza: se ve Ia slete 
cavata senza danni. non rlleg- 
gette Ia storiella di Donnlnl 
(ê stato lul a raecontarcela) : 
pòtreste restare freddl sul 
colpo! 

(Causa 11 "d^uvlo" di questi nlti- 
ml tempi, le partite di <l(>nieiilcn si 
sono svolle nel fango o neiracqua). 

— Ma che fanno? 
— Niente. . .  Coreano il pallone. . . 

lllilClIlllliillllinillillllllllHllllllllllilHIlllllllllllElllllllllllllHIIIIIIIIIIIIClIlllllllllllC. 

LA BOCCA DELLA "VERITA" 
— XCVI — 

II general spagnol, ch'era gift stanco, 
slanció dl corsa i cavalierl avanti; 
ma II capltan TestJiccia. assai piu' franco, 
in mezzo si mlsehió coi bravi fanti: 

squarciando 11 ventre ai lato dritto e ai manco 
a quel cavnllo che veniva innanti, 
uccidendo e atterrando ai suo fianco 
quel  che non si arrendeva ai trionfanti. 

Al cavalierl mancavagli il terreno. 
Ia confusion dlvènne generale, 
l nemici cadendo sotto 11 fuoco 

delia lor stessa artigliw-ia a pleno 
senza Ia man vedere che 11 assale, 
e di fianco, di dietro e di ogni loco. 

OIUSEPPE CAVAL1ERE 
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II Drovadore dei cav. slg. José Verdi 
ai Municipale 

Premesse. 

01 sia conaentita nan íor- 
ma embrionale dl protesta 
contra ü ilatcma iimiiso dl 
volor 11 tutti 1 costi souniiiui- 
Htraie alia pabbllca opinlone 
cii ai yiisto toatrnie dei pao- 
Hsiiini lempie roba nuova <ii 
zcoca. Lüi  musica é — ilice  il 
maestro Guerra —- qnolln (li 
Mozart; "Bepetita jnvmit". li 
senso si affina qttanto piu' si 
esfrcita; ê come l'ac(iua o, 
megllo, come ü catallerato: 
piu' faspettl, i>iu' tarda; ai' 
che il poveruomo perde il tem- 
po. Ia paalenza e fappetito, e 
manda a farsi frlggere Ia sete 
e Ia crocetta, I>e onde sonoro 
-— rlpete spesso il maestro 
Cal Ha — percosse e ripercoase 
c raccolte son quelle che piu' 
trasportano. 

Pcrdbé rimpresa non ei dá 
qualcosa di conoseiuto. anchp 
di vecchio, di antlcamente <••/■ 
ro. che non ei chieda Io storzo 
di ca pire e di sondare. ma ei 
culli neiroblilo dei ricordo? 

Prof' :-■ I i > mo centro nnPBto 
oscuro Trovntore e confidla- 
mo iiolla ripresa dei "Nerone". 

I.'antefatto. 
Verso le ore 16 di un lune- 

di' dono Pasqua dei 1005. il 
noblluomo Giancasso Cnpeto 
fu fermato por ia strada ■— 
una viuzza oscura di Venezia 
— da una masnada dl banditi, 
tra cui era il celebre Gaspar- 
rone, i quali pnntandogli una 
Mauser ai petto, gll dlssero: 

— Fuori i barbari! — Al 
che il noblluomo, cavando dal- 
la tasca retrostante dei pan- 
taloni una Brouwing, calibro 
di  ,'{(i.n,   rispose; 

— Non fia mai, su/.zaglio- 
ni! 

Ma un d'e8Sl, tratto un TO- 
lume di Baltasar — D'An- 
nunzio poço pulito — glielo 
vibrava sul capo, producendo- 
gli un ematoma, con escozia- 
zioni multiple. guarlbile In 
vcnti giorui a pane e banane, 
salvo  complicazionl. 

IJO quali non si fecero a- 
spettare. II noblluomo venne 
trovato svenuto sul mareiapie- 
de, vlcino ad un paio delia 
Ligth: tuttl Io credettero n- 
brlaco dl pinga; ma ridesto, 
non aveva piu' luçjnoria, e si 
chlamC II Trovatore. Da que- 
sto triste episódio ebbe origi- 
ne 11 tristíssimo caso Bruneri- 
Oannella, rimasto insoluto fi- 
no ai giorui uostrl. 

II fatto. 
Perduta Ia U] moria. il Tra 

vatpre, o mefllio il Trovato. 
ossla Io Smcmorato — come 
fu battezzato da principio dal- 
Vautore dei libretto — girO 
11 mondo come nn ebieo vlag- 
glatore, ossesslonato da un'l- 
dea: — Io, trovatore, che co- 
sa vndo trovando? 

Nel primo atto ei trovhimo 
a Biscaglia: qul tutte blsche, 
bisohieri, biscazzierl, "bichei- 
ros" e gloco di "bicho"; com- 
pagne di Eleonora, coi capelli 
alia bebê, cuochi dei fonte. 
nomini d'arine. zingari, e re- 
dattori dei "Kanfulla" a s])as- 
so. 

II Conte di Luna (amava 
ehiamarsi di I>una, anche 
quando c'era il sole) teme 
che un servo calabrese Io di- 
sonorl, bailando il tango con 
Ia di lui sposa, contèssà Pa- 
squarosa Reys in Lnna, e 
a vendo con lei notturni e pla- 
cevoli incontri. nelle notti sen- 
za lima. nel Pacaembu'. Deci- 
de di appostarsi e di spiare. 

Kpia, e che vede? II Conte 
■li Lnna si guarda nello spec- 
ciiio dei guarda-casacos e ve- 
de In sua testa pelata e riln- 
cente come nna lnna; sorrldê 
e canta, su Paria delia "don- 
na iinmobiie"; 

La fronte ho serena. 
La  pancia  piena. 
Conte  di   Luna. 
Porta   fortuna. . . 

Durante Ia romanza. canta- 
ta a seeco. nerchè mancavano 
tre corde alia sua chitarra por- 
toghese, il servo calabrese. 
che tuttl han capito essere il 
Trovatore.   che  aveva  trovato 

quel che cercava, vede tra le 
polttone il Sor Ulisne. suo vee- 
ohio conoHc-enle,     e scende    a 
parlara con lal deilo corse al- 
[•Ippodnimo, riuscendo a porsl 
in salvo passando per Ia por- 
ta ilMiign^so. senzn rllirare 
Ia contromnrea. Intnnto 11 
Conte A MtOln a grldare: 

,\rdo. ardo. ardooooo!!! 
Voei: (senza coro); — I 

pompicri,   i   pompieri! 
(Fortuna ehe il Conto pre- 

veggente o luugimirante si era 
assicurato su lu vila coi gran- 
de assicuratore Ettore C.ilii). 
Ma non ini^clpitiamo gll even- 
ti. In attesa dei pompieri. se- 
gniamo il Trovatore. 

• • • 
II (inale, giuuto a piazza d" 

Correio. lil)er(). lia sempre dl- 
nanzi a sé il problema 4fil suo 
Io misterioso  da  risolvere. 

Un grlllo Io ferina, gll fa 
una romanzina in luso-croato- 
slovcno-serbo. o Io lascia in 
pnee. Piove. Non si vede nc 
Ia luna ní 11 conte di Lana. 
Piove sempre. 

Lo smemorato, su Paria dei 
Trovatore-. — 

Sconto   di   tasca   mia 
CiO che comprai per te... 
Atii che Ia spesa ognora 
Ml manda alia malora, 
Ablii pietá dl me. .. 

(Qni vuole allnderc alie 
snese delia Barta. che aveva 
pagata scontando delle cam- 
biali). 

A queslo pnnto Ia vlcenda 
precipita. 1 grilll lo afferrano 
e lo portnno con Ia Vedova 
Allegra alia Centrale. Qul ri- 
;;eve tale un colpo alia me- 
mória che si risveglia. si ri- 
trova uobile e sa che cosa 
cerca: 

Cerco coi sangue mio 
Con  forza   sovrumana 
Queiracqua tanto arcana, 
Che non  ritorna piu'. 
Ml chiaman Trovatore 
K a me che me n'importa? 
TI voglio viva o morta: 
Se no, muoio per te. . . 
dini   fa   una  stecca- 
Oeltandomi  nel   fiume 

Deiracqna Tietê! 
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Bevete i! Fernet-Branca 

C«m (incuta dispernla Invo- 
ca zione. piena dl piuiti coro- 
nati, «I chiada Ia parte eino- 
livu dei llbretlo. percliô 1 
I,oiiip:.eri arrivano. piantatio Ia 
pompa contro il Coiilc dl Lu- 
na sua orde. arde... ma 
rnciina non e'éi . . a piove 
sempre. 

II crescendo dei 1. Alio I 
stupendo: Torologlo che toeca 
Ia ino/.zanotle é mcravlglioso, 
lierché ô un cronometro dl 
precisione; tutto In do ut des 
maggiore, fu un ('ffello che 
culia a addormenta. 

11 calando 6 nieno efficace, 
anebe perché il pubbllco, ba- 
gnato fino alia puuta delia 
lingna con ac(|ua piovana, stu 
perdendo Ia paslensa. Decoro* 
sa messa lu iscena: buonl i 
cori, ottimo lo spez/.atlno di 
vitella. 

ARTE ED ARTISTI 
E' vivamente atteso II gran- 

de concerto deli' "Orchestra 
pianistica" di cui é ideatore 11 
valoroso musicista J. Sépe, in- 
seguante nel Conservatório 
Musicale di San Paolo. 
L"" Orchestra pianistica" sara 

composta di 0. 12 o 24 esecu- 
tori 1 quali, nnzichG suonare 
aIl'uiiisoiio, cseguiraiino par- 
ti completamente differ-iati 
appositamenté traacritte e ri- 
dotte dal bravo maestro Sepe 
il quale fará puro cones í--J oi 
pltbbllco alcnne suo beu iu-r;.- 
tate composizioui che soiio vo 
ri "ioielll d'arte. 

Attraverso il Concerto dei- 
1'" Orchestra pianistica", con- 
certo che eostituirâ un'assolu- 
ta novitíl e quindl un nuovo 
sijecesso doU'arte musicale in 
Brasile. «oi avremo modo di 
Udlre e gnstnre le geniall crea- 
zioni dei gione maestro Se- 
pe, tanto modesto, quanto va 
loroso, che tiene alto in que- 
sta bella terra il prestigio del- 
c';irte dei suoni. 

Compositor© o armonizza- 
tore dal gusto finíssimo, ed 
acerrlmo nemico dl quella re- 
clame altlsonante di cui spesso 
nbbisognano gli audaci Insi- 
pienti, egli, con l"'Orchestra 
pianistica" saprü far rilevare 
Ia mirabile capacita dei suo 
ingegno fecondo. mirante uni- 
cnjnente a qucireccelsa vetta 
su cui ['arte vive pura e digui- 
tosa. 

II Concerto deli "Orchestra 
pianistica" colmerá indubbia- 
mente dl giusto entusiasmo 
tutti 1 cultprl dei Bello, e mo- 
strerá ai Brasile e ai mondo Ia 
valentia dei suo ideatore cui 
dovranno arrldcre 1 piu' lusiu- 
ghieri suecessi. 

E noi che conosciamo 11 fa- 
ticoso lavoro di composizione, 
trascrizioni e anuonizzazioni 
cui dovetto sobbarcarsl 11 mo- 
desto maestro-Sepe, per poter 
realizzare il suo artístico In- 
tento, gli auguriamo di tutto 
cuoro il degno trionfo di cui é 
nveritevole per lo sue bello dotl 
nrtistiche e per Ia sua rara 
modéstia cho onora ancor piu' 
11 suo valore. 

A. Z. 
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rtfOBÜBOECO   — La "pic- 
Colfl posta" M numero piissn- 
to o iin-clsiniienti» nuella dl- 
rctta ml un dottore dl cul oo- 
nosdaiiio ma ancora non dl- 
cinmo il nome ha Kettato Io 
Heomplgllo nel campo. . . di 
A^ramante. 

finque dottorl. . . ravvisan- 
dosl nel. . . colpito. . . hnnno 
falto sapere che non avrebbe- 
ro dnto pln'... balocchcttl. 
Piccarolo é disparato e si at- 
fannn a scoprlre. . . colul che 
Io avrebbe tradlto. Ma che 
tradltore o non tradltorc. pro- 
fesso! Abblamo Implantato 
nu microfono senslhlllssimo 
nella vnstra redazlone o di 
qna sentlamo tutte le fosserie 
che dile! Non vi Impressiona- 
te. . . fln chfl cV? 1'ideale. tira- 
te o cnmpft! I anattrinl? ! 
Ohibfi! Sono nna cosa lercia 
che. . . ín n cazzottl con Ia 
TOBtra professlone di... apó- 
stolo 1 

DRPOSITANTE — Avete 
visto? Avete letto? Avete sen- 
tito? Colnl che non ern pln' 
presidente, secondo le voei se 
no stava a Iloma, lavorando 
per Ia Bancai 

So non fosse piu' nuila, se 
se ne fosse andato. . . stoma- 
cato, se avesse ahbandonato 
Ia barca, mentre stava per af- 
fondare. se ne sarebbe stropic- 
ciato di occnparsl di una mo- 
ribonda! Se lavora, si inte- 
ressa, promnove accordi. •che 
rendano sempre pin' forte Ia 
Banca, é sefrno che Ia Banca 
non solo é vitale ma é robu- 
stíssima. 

Di piu'! Avete letto che 
Piccarolo attacea Ia stessa 
banca? Volete prova miuliore 
che va bene? Quelia "cima" 
li attacea sempre le cose che 
vanno bene: bisogna leggerlo 
ai contrario. 

Mcnomale che vi siete per- 
suaso! Noi. modéstia a parte, 
abbiaino sempre ragione, per- 
ché scriviamo solo su quello 
di cni siamo certl! 

CUItIOSO — Per quanto 
abbiamo cercato di scoprlre 
non siamo riusciti a sapere oM 
era 11 capo di quelia ditta, che 
ha preso quelia stangata dai 
Piccolo! Se Io scoprlremo, po- 
tete esserno certo che Io dire- 
mo. . . credlamo sia dif ficile 
dato che, a quanto dlco Greco, 
si tratta dl una ditta Italiana! 

GIOIINAMSTA — Pocl, en- 
tusiasmato dal discorso pro- 
uunciato ai banchetto dl Val- 
zania, ha voluto completare le 
sue gesta. 

lia chlamato Bellucci e gil 
ha ordinato dl scrlvero una let- 
tera a tutti 1 redattorl... iui 
compreso, In cul poneva tut- 
ti. . .  "no olho da rua"! 

Sembra che rimarranno solo 
D^Amato e Sor TTiisse! 

A sostituiro 1 partenti yer- 
ranno due "bichos" grossi: 
Glovannettl p Folco Testena. 

Eta batuta! quel com- 
mendntorp Pocl! Ne pensa "ca- 
da uma"? 

Ora ê Greco. che si deve 
grattare Ia pera! Con quel 
dne cosi che arrivano, fare un 
giornale che sia ali'altezza. 
non deve esser mica una 
"brincadeira"! 

Con questo provvedimento 
le nzlonl delia borsa dei glor- 
nalisti son diseese di 127 pun- 
ti di nn colpo solo: c'é piu' of- 
ferta che domanda. 

A buon conto 11 "Pasquino" 
avvista che sta "cheio de 
mais" come 11 Tietê 1 

OSS10BVATORE — Quel- 
Tarticolone contro 1 "graudos" 
Kcritto da Tex redattore. ex 
Inmpione, cacciato dal Derby 
Club a pedate invita alia rl- 
flcssione. Ilanno toecato tutti 
ma non hanno mal toecato il 
conle Matarazzo, che ha di- 
chiarato piu' di una volta dl 
essere fascista! Perché? Fifa. 
nmici miei. "U conde" é peso 
pesado e se si "zanga" C ca- 
paee perfino dl tirar fnori le 
note dei quattrinl che "tem- 
poribus lilis" dava ad uno de- 
gli "chefões" quello con ia 
barbetta che passeggia a Tre- 
membé, per lar " acaba re" gli 
scloperi che Io stesso provoca- 
va por ricevere pol Ia "tan- 
gente"! 

11 conte Matarazzo 6 vec- 
chio delia colônia e li conosce 
quel vecchl capponi: se rom- 
pessero le scatole a iui. . . sa- 
rebbero dolori. 

Perciô. . . nenua in bocea! 
Puô essere. cl domandate. che 
1 fessi. che leggono quel fo- 
glietto. non fanno questa os- 
servazione! Primo, rispondia- 
mo, di fessi che leggono 11 fo- 
glio ce ne sono pochi e quel 
pochi son poveri diavoli, che 
non si ricordano nemmeno a 
che ora suona mezíiogiorno; se- 
condo. anche se fanno qual- 
che osservazione, quel signorl 
sanno nbhlndolarli. 

Certo che é ridicolo per un 
"orgnno" che co l'ha con i 
"Graudos" rispnrniinre Mata- 
razzo che í 1! piu' "graudo" dl 
tutti! Ma 6 che di coraggio... 
ne hanno molto, ma 6 Ia pau- 
ra.. . che 11 frega! 

XA/IONAUSTA — State 
tranquillo, a Curytiba non 6 
necaduto nulla dl grave, tln 
signore, arrivnto dl IA. si me- 
ravigllava deirartlcolo dei 
"('ombate". A Cnril.vbn non 
ne sapevano nulla e cl ha do- 
mandato II perché qua publi- 
ca vano quelle baile in neretto 
su dne colonne 

Dopo che gli abblamo splc- 
gato clie nemmeno ai "Com- 
bate" !o sapevano e che ave- 
vnno pubblicato solo quando 
Piccarolo aveva portato loro 1 
tagll dei glornaletto, allora si 
ó persuaso. 

Che volete: 11 loro organo 6 
quasi clandestino e per deni- 
grare Tltalla, si servono dei 
giomall dei paese che godono 
un mondo a dir peste c corna 
dei  nostro paese | 

Peró sentltc voi cosa dicono 
di quel rlnnegatl, che fornlsco- 
no loro Ia matéria prima. Li 
trattano tale e quale voi trat- 
teresto un "caften" che vi ha 
procurato una beila "guaglio- 
na"! 

INDELICATO — Che quel 
messere che fa PApostolo e 
per Iui Ia moglip facesse dcllo 
"cravatte" ai 4S o|o noi Io sa- 
pevamo prima di voi. Malgra- 
do quanto cl dite sia Ia veri- 
tft. non publicheremo perchC U 
nostro glornale non entrerA 
mal nella vita privata di nes- 
suno: nemmeno degll avversa- 
ri in mnlafede. 

SMEMORATO — Anche 
voi siete come quel nostro col- 
lega che si meraviglia perché 
abblamo fatto parlare il Duce 
in romanesco Invece che... 
romagnolo. come Valsanla? 

E' perchó 11 Duce In un suo 
discorso disse che si conside- 
rava cittadino romano: ora 
coloro che sono nati sotto "er 
cupolone" parlano in quelia 
maniera. 

Si, caro, siamo tutto un sím- 
bolo noi! 

HOTELEIRO — Cosa era 
quelia cagnara ai balcone del- 
rOlei! Una "mulher" gridava 
'^^^^110" "Antifascista" 
ecc. ece. 

Achi diceva? Ad un ospite 
o ad uno di casa? 

BANOHIERE — Quel "sem 
vergogna" dovrebbero avere 
almeno 11 pudore dl "calar a 
bocea" per convenienza! 

II direttore é perfino troppo 
buono! Figuratevl che ancora 
non ha passatõ airesecutivo 
un debito molto rilevantô 
(passa 1 10 pacotes) dl nn 
noto anti italiano. ímparenta- 
to con nn lurido fuoruscito! 

E gli dfmno addosso, chia- 
mandola banca asservlta ai 
Fascismo! 

Cosa attendete per "por o 
pau nelles" Direttore? 

NOBILUOMO — Parabéns! 
se riuscite a combinara qnel- 
Paftare, ne godremo próprio, 
perché siete nostro amico! 

Queirazicnda in mano vo- 
slra.. . Ia sua salute. . . rlfio- 
rirft, come nel Trovatore! 

AVVOCATO FOUTUNATÜ 
— Amtnazzntevi, che stracclo 
dl fortuna! Kntrare esattl con 
cupiecento pacotes delia lottc- 
ria dl Sta. Cntbarlna! ■ date- 
cl Ia formula, che Ia facclamo 
giuocaro a Milani! S|)criamo 
che ora vi abbonerete ai l^l- 
squino! In ognl caso pnrabens 
a voi ed alia ditta dove state! 
Fa sempre piacere vi pare a- 
vere II próprio avvocato con 
500 contacci llquidi llcnildl! 

COLLEOA — Voi che "sfot- 
tete noi povere "schiappo" 
nate ora nel glornalismo data 
rctta ad un fesso. 

(Juando tagilate tagllate da 
glornnll vecchi dei qunll nes- 
suno si ricorda piu'. 

Voi Invece quelia "Piccola 
Butterfly" tanto carina usdta 
nel vostro numero passnto Ta- 
vete tagliata dairultlmn Trn- 
raso delle Idce dei 10 di Di- 
cembre! 

Noi invece Talibiamo mossa 
da parte per serviria ai lettori 
nel 1932! 

Per noi "schlappe" questo 
sarebbe un peccato vrniale. 
ma per voi... che Diavolo! 
non sta mlca bene!... questa 
fa 11 paio con quciranno II 
N.o 8' 

JOÃO BOBO. — E' ai con- 
trario dl quanto dite voi: in- 
vece di stuplrtl dovreste es- 
serne contento. Porca l'oca 
un giornale che 11 giorno che 
nasce dA in testa ai Console 
d'Italia e dopo 10 giorni di vi- 
ta stampa (e Chi ha scritto ê 
1!  direttore  badate  bene!): 

"... Porque o fascismo, 
quando creou as azas com que 
voou para Roma. foi sobretu- 
do uma reac<:no das forcas vi- 
vas da Itália contra a poli- 
tioacem profissional do Capi- 
tólio. O liberalismo italiano, 
exhausto. mostrava-se incapaz 
do manter a ordem no interior 
e a autoridade no exterior. Da 
capitulação de Versalhes á oc- 
cupacão das fabricas, tudo in- 
dicava que o sangue dos Oa- 
vonr e dos Mnzzini se anemia- 
va nos Giolítti o nos Salandra. 
Havia necessidade de transfu- 
são de fyingue novo. Esse, 
trouxe-o Mussolini. .1 frente 
da mocidade que lutara nas 
trincheiras por uma Itália 
maior e via os fruetos do seu 
sacrifício perdidos nas mãos 
débeis dos estrategistas do 
parlamento. O fascismo italia- 
no sianificou, pois, na sua se- 
gunda nhase, a reaccão do 
povo  contra  os  políticos." 

A noi sembra un cambia- 
mento che decvo far piacere 
e ne deve fare tanto dí piu' 
in quanto chi firma 1'avlicolo 
6 una delle penne piu' brilian- 
ti  dei  glornalismo Brasiliano! 

Prof. Dott. Recalde 
Signore, stomaco.    vio url- 

narie, chirurgia. 
R-ua Q.  Bocayuva.  54     — 
Casa das Arcadas. — Tel. 
3-1363—Chamadas 4-0787. 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE    — 

La rubrica dei Viaggiatore j m 0C30E 

LA PQSTA DEL 
VIAGGIATORE 
SOROCABANA 

iPAUssir — vi ó ii!'iri.sa- 
gorazioiin. Ecco (íome mulo In 
cosa: Romeo Anvorsa enlrA 
ncl Bar e vi trovo seduto Bd 
un tavolino bevondo uno chop, 
nn negoziante di Batucatú suo 
conoseiuto. Naturalmente quc- 
etl Io imito a bere un chop c 
Romeo per non dlsplacerlo ne 
bevve ventiduo. ma 11 pretese 
ben gelatl, e, dopo II ventl- 
dnesiino "dou o fará" . . . p^r 
non   perdere  II   trenó. 

FAXINA — Qiraré Io stl- 
pendlo che ei passa 11 Pa- 
squino? Ottlmo amlco mio; 
fisxiratevi che ho smesso di 
fnre II vlagRlatore poitlié lio 
trovata  Ia   cuecagna. 

PIRACIOABA — II tele- 
gramma che dou Olovannino 
mando ad Ivo dlceva testual- 
mente cosi: desastre em via- 
gem, providencie. Ivo non sa- 
pondo intorpretarlo ce l'ha 
Inviato; dopo aceurate inda- 
ginl ne abbinmo avuto Ia 
spiegazione; ecco dl che ul 
tratta: durante il viagglo da 
Botucatü a Santos II macaco 
di Chico Bola "roeu a corda" 
e sparí. Don Olovannino ap- 
penn Io soppe esclamfi: Addio 
sogni beati! e telégrafo ad 
Ivo. 

BAURü' — II cav. conti- 
nua nella sua mania dello an- 
tichlts. A Piratlninga ha sco- 
,-..:•(<; lia Vü l-^re clie si rlüone 
polacco. 

BOTUCATÜ' — Se conti- 
nua cosi fra pochi mesi Pao- 
lo Simoni non avrü piu' vtn 
dente in bocea. Spcriamo al- 
raeno che il dentista non gll 
porti via Ia testa in un colpo 
solo. 

I grandi segreti coloniali 
II Piccolo é pnrlito a fondo con- 

tro...  e poi Tha  pluníata. 

locaoi 103=301 I0E30I 

TATUHY — La gara dl elc- 
gnnza tra Ângelo Ruocco o 
Mario NotarI flnf con Ia vltto- 
rla dei primo che vlnse per le 
soguentl differonze: 112 era- 
vatte, 245 camicle e 09 paia 
dl scarpe. 

PRESIDENTE PRUDENTE 
— E' vero. 'Ghlnl si é dato ai 
teatro. Adesso 6 dietro a scri 
vere un dramma stile Grau 
Gulgnoi. Per mera casuallt/i 
slamo riusclti a conoseore il 
tltolo: CHUPIM. Protagonista 
Romeo Anversa. 

PIRAPORA — VI mernvl- 
gllate che serivlamo sul Pa- 
squino? E perché se é leclto' 
Fome Ciuffi non (■ soclo kli 
Mussolinl? 

I TAiMíTIXINOA — \JO «b- 
blamo notnto anche noi. Tut- 
te le volte che Ottavlano dal 
Medico canta Vecchia Zlmnr- 
ra. Io fa tenendo in mano il 
suo   impermeabile.   Cosi  é   lu 
carattere. 

■":'v t 
PAULISTA 

Jx\IIU' — II primo saggio 
di iidosia dl Eugênio Urti? 
Eccovelo: 

Un biMoro ronco, volô 
Sul mio capo s» poso 
Con una mano l'accliiapn6 
E con Taltra TammaziEõ. 

Ohe ve ne pare? Prima 
ora toro  ufflciale,  poi   poeta. 

CAMPINAS — Perché pre- 
sero Criovannino Croce per 
oazzo? Sfido: in pleno gior- 
no afferrfi per le orewhie «n 
asino che qnasi venlva meno 
sotto Tenorme peso dei car- 
retto. e si mlse a cantare: 
Vendetta, tremenda vendetta. 
Era giusto che Io credessero 
impazzito.  . 

O 

1 

PER QUALUNQUE MACCHINA,   AUTO JJ 
O TRASMISSIONE 

l>rcfcritc  sempre  í  cusclnetti  a  sfere e  rulll 

8 

o 
D o 

D o 

D o 
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Sono perfetti, economici, resistenti e.   •  sono 

ITALIANI 
OFFICINE VILLAR PEROSA S/A. 

TORINO 
Distribuitore per gli Stati di  í">.  Paulo — Paraná 

Alatto Grosso 

o ZANOBI ZANOBINI - R. Sen. Feijó, 25-a 
S.   PAULO 

IDE aocaoi aocaoE 

Chi sará?I Che fará?! 

BEBEDOURO — Veríssi- 
mo: Gaetano dei Pozzo ha 
offerto aininlone 22 litri di 
olio di rlclno, che ridottl alia 
metii formano esattamente 44 
1|2 litri. 

BROTAS — Siete male ln- 
formato. Ângelo Rizzo disse 
testualmente cosi: U cumpa- 
re aceussi vô; e non si discu 
te. 

SAN CARLOS — Credete 
a me, vi ê |ell'esaggerazlone 
Noi che slamo (jui In San 
Paolo, e, quindi tutti i glorni 
a contatto coi diversi gruppi, 
possiamo assicurarvi che L'U 
nione fila magnifieamentp. 
Eqnilio Ricco ê 11 Presidente 
ideale per qiresto período dl 
mezze encrencas. Quindi sta- 
te sicuro che tutto andrá beno. 

MONTE ALEGRE — Certo 
che bisogna riconoscere che 
Solimani ha fatto c fa mol- 
tisslmo per il bonessere e per 
il progresso dell'unione. Que- 
sto é 11. necessário. Ricordate- 
vi che fui io uno di quelll che 
sostenne le ragloni perché fos- 
se nominato benemérito. 

La sua irrlconoscenzn ver- 
so Venturi? "Coisas da vida 
meu  bem" I 

MOQVANA 

CASCAVEL — Di vero o'é 
questo: Ângelo Basile dette Ia 
sua procura alfaltro, ma volle 
accertarsl de v!su se questi 
votasse Ia chapa e quindi 
venne  all'Assemblea. 

RIBEIRÃO   PRETO   —   Vi 

sbagliate. II contos di reis por 
Ia sottoscrizionle alia Casa 
dei Reduce, fu raccolto fra 1 
banchettantl, e non poteva 
essere altrimenti, dato che Ia 
nostra che é una societá dl 
Mutuo Soccorso, non poteva 
pcrmettersl il lusso di rega- 
lare un conto di reis. Quindi 
bisogna ringraziare i sotto- 
scrittori -che intestarono Ia 
sottoscrizione a nome dell'U- 
nione. 

SÂO SIMAO — E' vero. Al 
banehctto Antônio do Cicco 
mangiô 44 rane, una per boc- 
cone, ed ad ogni boceone, 
quindi ad ogni rana dava un 
nome: per esempio dlceva: 
quosto é Venturi, e gill una 
rana; questo ô de Angeiis, o 
giú iin'altra a-ann o cosi <!' 
sogulto fino a 43; alia qua- 
rantaquatrresima disse: que- 
sta é mio figlio, ma Ia rana 
gli rimaso attraversata in 
gola é ei volle un 1|2 Chianli 
per  faria  andar  giu'. 

Prof. Dr. F. Taliani 
Chirurgia generale e    spe- 
ciale   —   Maiattie dei reni 

Rua. Consolação, 179 
Tel. 4-8o38. ore 15-17 

mria di Éonio Mosco 
Importazione direrto dl «it.oíf. 
Inirlesi. Rnmpre aovltâ Ijavi) 
ro Boileclto e perfeito. — H . 
Libero RaflaTA,  7« - BobreloJ.i 
 ■   Tel    4-350»     

8. PAULO 

4' 

fe 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALK 
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ÍDr. Filippo de Flllppe 
MEDICO   I:   OPERATORB 

Chlrnrgo delle Becefl- 
cenu Portofhege — ?le- 
cola ed «Ha cbtrnrrla — 
Malattle delle ttgnor» — 
Conaultl: daUe 14 «U» 16. 
— OoDRultoiio e r>»«jilinu : 
i'i.ir.».H do Correio, 0 (au- 
50I0 dl K. Aahangabahn"! 

T«l.   i tlH ( 

ÍAPPEZZEWA    x 

;;  JOSfi UHILARDt 
Mobili dl stilc e decorazioni 

R.   B.  de   Itapetiningn,   71 

Telefono, 4-48tl 
— 8     PAULO — 

STOMACO - 
?NTESTINI 

FEOATO — 
-   RAQQI   X 

11 Prof. MANGINELLI 
ha traiferlto II próprio c«» 
tnltorlo In ma Barfo de Ita- 
««tlDlnga, S7-A. 2.0 plano. To- 
l'fon» : 4 flM1. — reaM^nu . 
Boa Bko Cario* d* Pinhal, T 

Tolefon»,   7—0207. 

Al CALZOLAI 

N o n bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

BITTER  CAMPARI 
iVSTXXXX\XXZXTK-XTTZ 2 c 

3 
N 
Ml 

>■■> 

M    : : 
rjaxxiixrxsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnaaxxxxxxaxat. 

CASA   PICK   4   PEROTTI 
Brinquedos,   BIcycletaa 

Gorleke de fama mundial e 
accessorlos  em geral. 

Offlclna   mecbanlca   «  r<In- 
t.ura a fogo. 

— Tel.  4—6104 — 
Roa ConaoUçfo, xis 

B. PAULO 

vlHltate Ia FABnRICA Dl FOKMD 
di OlOVAXNl FERRO, dovc trove- 
rete- forme dl qualupqnp sistema, 
per pronta eonsesna ai mlninl prei- 
nl. St fanno forma per pledl diíeí:- 
t(Mi come purê forme per eappelll 
da uorno e Hlgnorn. — Matrlel per 
enpelll «i tiovano aempre In stock. 
— Btoolsenl In UUA VLOROMCIO 
DK ABBKU N.o 13 — priran di 
fare acqulsto dl forme%       ::   :;   :: 

/llllt3!illll!llll!C3lillllMIIIICJIlllllllllllE3 
■H»a 
fDott. Giuseppe Tipaldi 

Medico   oporatore 
DaUe 14 alie 17 ore 
Consultório:  4-OG80 
Residenza:   7-2400 ! 

fFABRICA DE MOVEÍS "BRASIL"] 
•^■BBMBWBBBBiMMBMBMBWMMiMBM^MiWMMMMMi ——■■—Mil——i mutmmÊÊKÊmmaBmrmmmÊÊmmÊmammtmÊmmm     ■ 

LA PIU' A BUOI^ MERCATO DI S. PAOLO    | 
Vende Ia sua produzlone ai consumatore. — Vlsltandola, concorrerete per Ia vostra 

economia. — Veder# per credere 

*?*<*<?**&,st,/^ ^áJSá  <K-^^^»> ^-^ Í^B.Kít^PEA^OVCIS"" BRASIL?» 

EHl CSHD 
■oiOBiL^BMail' 

aM^Mevrf&M^xrM-^^SK^j^r. *&rx 

Lettl mâtrimoiiiali, süie "Maria Antonietta" fin da 165$ 
Lettl tonnenl, per icopolo, fin da 40$ 
Dormitori con 5 pezzi, fin da  750$ 
Saie da pranzd, fin da    .....   .            .       . 740$ 
Sedie con "assento de palhinha" (1{2 doz.) fin da 40$ 

f 

! 

N.   B.  —  Al  Slgg.   luteressatl   nell'acquUto  dl   moklU,   ti  fornlscono   CATALOQHI. 

DEPOSITO: ", . A       . ,      ^0J^:    _ .       _ ,   „ „.        ^    Av.   Celso   Garcia,   5 o 
Av.   Rangel  Pestana,  65 Telef.:   9-1709 

FABRICA: 
R. Almirante Brasil, 29 

Telef.:  9-o685 

Olío 

Preferi to   In   tutto 
mondo. 

RAPPRESENTANTI 

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

Pensão Internacional 
con   annosso   Restaurant 

Servizio a Ia carte - Prezzi 
modici • Cucina italiana di 

prinTordine. 

Pasquale  Marotta 
Camere mobiliate - Si ao 
cettano pensionisti externi. 
RUA ANHANGABAU' 22 
Tel. 4-6397 — S. PAULO 

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

Pauo dei 
istituto Italiano dei 

Radium 
airAvenida São João, 

n. 123 - III piano 
(ascensore) 

Palacete Padula. 
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CAFFÉ IN POLVERE FALCHI 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE| 

FALCHI, PAP1NI & CIA. 
('MWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM 

gasEszüECTigsy 

Del 

CMBIC Mcdlc^-Chlrarslca • Oitetric* (HnersUglca 

Medicina ■ Chlrargica i— Ma- 
tottto á«n* Btrnora.  VIE URI- 

n u    II lllin   NARI& SpedaUata <l«ll*   Ma- 
llOIl    I       lllllll   la«,e    Ml*    P*l,e.  v«"»<« • •    ■ -   m^mmmmm Slfllltlche. 

ca mtaiCT VCTTF 

V. Sola 
Gaklaatto ■•«MSIMIB* «1 UattrldU »*r wlleaiUnt «Ml- 

<*«, Cklrvglek* • Olaaealattck». Alta tnvwaM. Dhtormla. Bani 
altra Tl»l«ttt Hanl Bdlax. OMa«Mn»la. Maawnt. Bagnl dl laea. 
ii»l»»nlii«iUn*.  rtradluailon» eec.  maf**ltlT« dl Bcamar • Saa- 
CM »(T U cora a«Ua Blentmgla • MBwlleaalaat. 

Cura    garantiu e rápida delia    Blenorratla acata e 
cronlua (Pagamento «tope Ia cura). 

RUA t. JOÃO, tS.A {p.p.) 
Telcf. 4.0491. Dalle 9-13 e 14-18 —   Caixa poatal 1914 

ResM: RUA VERaUEIRO, 4*9 
íasasjsMBsasasaszsasHsardsasESB.wsHsasHSHSiScsaszsasasasa;» 

ScíroppodilS. Agostino 
PURGA PORIFIC* RINFRESCA IL SANGUE.GHARISCE 
STIT1CHEZZA   ACIDITA' Dl STOMACO. CATARR1 
BRONCHIALI E IMTESTINAll. SFOGHI DELIA PELLE. 
DOLORI10MBAR1. REÜMAT1C1. NERVOSI. • 

UDOHATORIO f ARMAC. DELU CHIESA Dl S. AGOSTINO 
< OCNOVA 
OepwrtoPbirmacfi e Drogaria FiruL . s. PAULO 

Dottor Fausto Fleravantl 
lle*lc»-ahlrBri.    «    Mtetrlc*   delia 
KCalraraltl  «1 Plaa,    deU'0«p»- 

• Dmtwrto   I.   — lU]attl«  deUe 
MSB«n e dal  baniblnl.   —  Vcaere* 

e Slíilltlche. 
OM». : Roa  Uber»  BadarO,  •!.  — 
ML: I-ST80 — .OaUe K «lie  i  - 
X««UI«OBa:   Kn»   6.   Caetan*,   11   • 
B»kr. — T«l.: 4-61B1. — Dalle ere 

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

Dott. NICOLA JAVARONE 
dcirOapedale tlmberto I — Assistente delia Clinica Pedlatrica 

delia U. Unlversltá dl Napoll — Bx-medlco deirOspedale "Pan- 
Hlllpiin" per Bamblnl — Cblrnrgo degll Ospedall Illunltl — Ha- 
lattle dei  bamblnl  —   Oonsultazlonl:  daUe  9  alie  11   e  dalle  18 

alie   18   —   Av.   Bangel  Pestana,   130   —  Telephone,   8-2376 
luiMiinniiimiiiiiiiuiiin uiininiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuii iiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiguiiiiniiiiiiiiiiüniiiiinuiiiniiiiiiini? 

fiott. Prof. G. BrHMttl 
M Br»» — liaria 7 de Boteinbr». 

N.*  I  — Telel.:  t-4»«. 

Dr. B. Rubb* 
Jbdlea eklnrta « aitetnoe, akUl- 
tato latia FacelU «1 Bakla, «z- 
Almaa degll OapedaU dl Naf «11 
•— GMina deiroqedale Tlmkerta 
I — ATaatia Bancel Peetaaa, 1M 

Mtt. — TaMaaa: • ■ li?» >- 
pana f tOa • • MOi   1 alia   Ik 

DISEONI      PER   RECLA- 
ME.   CARICATURE  B 

CLICHÊ' 
nell' Ammiulttrazione dei 

"PASQUINO 
COLONIALB" 

Dtt. Domenlco toraf f I 
Medico dell'Osped«le ümberta I 

BeêUentu e OontulfHo: 
BDA DOMINGOS DB UOBABB, 

N.» 18   Telef.: 7-8848 
CMunüte: dalle 8 alie 11 • dal- 

le 2 alie 6. 

Jtottor Artur* Zapponl 
Hedlce eklmrglea e aatetrleo, abl- 
Atat* dal UoTerne Federale — Ua- 
lattle delle slgnere e dei bamblnl 
1— Anallsl mlcrasceplche. Cura 
lella malattie veneree e sUllltlche 
eaa metedo próprio. — Boa «Re 
Beato a. 40 — Dalle 8 1|2 alie 
I t*m. — Tel.: 2-8321 — Besld.: 
4*. Baagel Pestana, 114 — Dalle 
^ alie » e dalle 12 aüe 1S — 

Telet.: tt—0185. 

MALATTIE NERVOSE 
ParalUl, Convalslonl, MearastenU, 
«datloa, BllUlde ecc. — DUL CIJO 
RI, DBI POUIONI, DBI BBN1, 
BBDKATIBMO.      

Prof. Ar. E. Tramonti 
3sna.:   Praça   Republica,    1S   — 

Ora S alie 4,80 
Re*.: Al. Jahu', 49 • Tel 7- 

MNSI 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBWOO-OPBEATOBBl 

HIM>C1U1íSI« deUe yle urlnarle  (««aml e cure elettrlche e trat- 
tamento e chlrnrgla delle malattie dei reul, vesclca, proatata e 
nretra; cura delia blenorragla acata e crônica con 1 metodl plfl 

moderni)   —  Ohlrnrgo  ipeclallsta  ]ieiU'Qapedale  Umberto   L 

•fUA STA. BPHIOBNIA, 1   Ore I3-17   TeL 4-63R7 

(TtTTTTTtTTTTTTTtT»TTTTTTTTTTTTTTTTTTtTtTTT»'T 

Prol. GUARNIERI - Dr. RAIA - Dr. PIGERNI 
MEDICINA — CHIBDBQIA — PARTI — RAOOI X 

Censnltl: daUe 18 alie 18 — Telefeae: 4-817» 
PIAZZA  DBÜA   BBPÜBIJICA,   11  1   IAN   BAOLO     ; 

« [» 

Direito  dal  suo  antlco  proprietário  QlULIO   PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
N.  49 —   Bna Tplramga      ::     Telefono 4-1651 

  SÃO PAULO   

Ií mmu NOVíSSIMA 
Tiipographia,  Encadernação 

Pautaçao, DouraeSo 
F. FRAGALE & CIA. 

Rua idas Mores,  19 
Tel. 2-2878 

   S.  PAULO     

; Dott.   Domenlco   Define 
1 Speclallsta In Ortopedia e Cblrnr- 
1 gia infantlle, con pratica negli 

ospedall ortopedld dl Bologna, 
Ylenna e Beldelberg. Paralisl In- 
fantlll, pledl stortl, Irregolarltfi 
delia colonna Tertebrale e altre de- 
formailonl e trattnre. 
R. libero BadarO, 28 - Sobreloja 
— Telefone: 2:8628, daUe 14 aUe 
17 — Beald.: Roa de Parataa, 8 — 

TalsCeaa: T-Ull. 

Imlatorlo a f 
Prima ImpUnte ael 8. Amertsa, 
eaa maochlnarla medernlaslne. 
dl qneate nnevo sistema, aasal' 
eoaoaelnto e oanaaerato In Ba- 
rata, per ia cnra delle BrcaaM- 
N eroMlek*, asam »ra«eMM«, 
fkmdeie «raehea-feroaoMaH, U»-< 
/aMsate, aoMo «Hoe, asoMMa, 
dal aass,   vala.   oreeoMa,   asa. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO. 
  Datia ora 3 aiU «. 1— 
B.   B.:   NeU'InaUt*rle   aaa    ' 

aaeattaaa   taberceletlci. 

Si m 

II Proí. ir. A. DoaaM 
Ha traaferito 11 próprio 
Laboratório Ollnlco neHa 
Tia Bar&o de Itapettnlnga, 
87-A — 2.o plano —> TeL 
Cid. 8141    —    Bealdenia: 

Rua Oonaolac&o, 166-A 
Tel.: 4—0468 

Dottor Roberto Q. OoidM 
Speclallsta per le malattie 6ei 
bamblnl — Bx-asslstente dei Aat- 
tor Mencerre dl Rte de Jsnaln 
e «ave delia Clinica dei bamMai 
delia   Santo   Casa   dl  Misericórdia 
— Visite  daUe  1  111  aUe  I  1(X 
— Besld.: e Cens.: R. Major Qaa- 

dlnbe,  7  —  TeL  4-6408. 

AGENCIA    SCAFUTG 
Aasertlmente eempleta dei ■!• 
fUerl OgarUl eaterl, ter slgne- 
re e bamblnl. Ultime norlti dl 
meda ad agnl arrlro dl posta. 
Rlcbioste e Intermailonl: Rua 
8 de Desembra, 6 (sobreloja)— 
»tn"«"* da R. 10 de NaTamkra 
      Tel.   8-8B40.       

Falllmaiitl 
e Concordatl 

Per Organlzzazlone dl 
societA anonlme — Oenta- 
bllltft avulso — Rlorganla- 
zazione dl contabllltá arre- 
trate — Oontrattl dl soclotá 
commerclall — Ooncorda- 
tl — FalllmenH — Dlfe- 
«a dl crediti — Eeami dl 
llbri — Bllancd — Dlri- 
gersl ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Umclo: Rua Libero Ba- 

dar6,5a         Telef.    2- 
1520. Residente: Rua Alle- 
manha,  36   (Jardim ISore- 
pe.) 

/vvvvvwv%rw%rv%nj,vunj<wvuf%fv 
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Casa Ranieri 
Importatrice di Minutezze 

Speclallsta in pappelll di paglia per colonl. Pipe itallane. 
Corde, Spago, articoll per pesca. — Tipografia, Cartolerla, 
Librl In bianco, Oalendari e Cartolina postall. — 
Mercerie ecc. 

P.     DE    RANIERI 
Negozio e scrittoio: 

RUA FLORiENCIO DE ABREU N. 149 — TEL 4-9116 
Sezione Metallurgica: AVENIDA CANTAREIRA N. aç 

Deposito: RUA TREZ RIOS N, 35 
Indirizzo telegrafico: DERANIERI SAN PAOLO 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooõc 

GIA' IN VENDITA 

In volo alia conquista dei segreto polare 
dei generale NOBILE 

Rs. 455000 — Edizione di lasso Rs 751000 
presso Ia 

LIBRERIA ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

liÉstriali! Commnti! 
Per tutte le voslre assicurazioni sia Incên- 

dio, vita, infortunl e trasporti, rivolgetevi ai 

Signor Ettore Gilii con ufficio In Rua da Qui- 

tanda N. 2 - III andar sala 12 . telef. 2-5621 

Caixa portal 2867 che sMncarlcherá dl colioca- 

re le vostre assicurazioni nelie migllorl Com- 

pagnie sia nazionali che straniere fornendo 

qualslasi informazione dei genere. 

B—■—OI    .       -fOBaocasas 
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"RISUÜRAMT R0MACN0L0" - Marco Fliwttl 
Onclna «iritaliana a qualunque ora — Si accettano pen»loiiUtl 

~ Vinl e bíblte dl ognl qualltá — Speclalltá In tagllateUe ca- 
■alinghe — Oolailonl e pranal a domicUlo. 

RUA DO SEMINÁRIO,  14   S. PAULO   Tel. 4.1966 

JOSÉ'    GENTIL 
ENFEJRMBIBO                                           ► 

Oom 0 annos de pratica dos Hospltaes de S. Paulo       >■ 
Trabalha sob preecrlpcao medica                        ► 

Appllca  qualquer injecçilo  e faz  qualquer curativo       >. 
com perfeição                                           ; 

Gabinete: Rua José Bonifácio, u-A — Teleplione 2-0435   '„ 
Residência: Rua denerol Piores, 8a — SÃO PAULO       [ 

TRIANON 
BELVEDERB 

Avenid*   Carlos  de   Cam- 
pos n. 67 

TODOS OS DOMINGOS 
CHÁS   DANSANTES 

BeuniSo  da 
ELITE  PAULISTA 

das   21   horas   em   deante 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
Um      excellente      "Jazz- 
Band"    tocará    todos    os 

domingos    no   festival   do 

TRIANON 

:jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitJiiiiiiii(iiiniiiiiiiii!iitjiiiiiimiiu3iiiiiiiiiiiiHiimniiiiiiiinii 

Ao  Gato  Preto 
— (Hgl, dove iml paMato 

Ia domonlca, con Ia famlglln? 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abbln^o man- 
glato polll, rane, cvcln e ca- 
mmr&o i Bahlana cuclnate ot- 
tlmamente ed a prezai mo-il- 
cisslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421.A — Telefono 
BaafAnna, 6-7 — 8. PAULO 

TTTTTtTT»T»»TTTTTTTT 

DR. Q. A. FANtARDI 
Sp«cUllsta    dccll   OcpedmH 

dl Napoll • Paris* 
Vi, vlnarto — Slflllde — 

Peito e  MaUttie  deito 
Signorc. 

Cara speclale delia eifiUé» e 
. enra radlcale d«lla JHenorragia 
acnta e crônica e dl qnalnnque 
malattla delfappnrato ffenitO' 
urinnrin delia donna secando 
gll nltlml procesal. — Consul- 
tório per gll uiunlnt: Dalle O 
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2: 
per sole «Ignore dalle 18 alie 1T. 
HDA    LIBBSO    BADABO',    «7 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acclalo Siemens   - Martins, il 
mlgllore dei mercato. Tatobri- 
cazionl    delia Cia. Mechanlca 

e Importadora- de 8. Paulo. 

I Dott. Antônio Rondlne! 
; MEDICO   B   OPEBATOBS; 

Libero  Badaró, 4 
Telefono:   2—5086 

'Beridema:   Tel. :   4—6313; 

PIANOFORTI 
Lei si deve rlcordare sempre, dei 

planofortl dl 5 :000$000 e piu' ca- 
rl ancora? In nostra casa a Bna 
Tupy 63 1 medeslml planofortl nuo- 
vl dl varie marche costano SOLO 
3:000$000. prezzo questo nltra 
buon mercato; plu' si offrono an- 
che con pagamentl a rate menslU 
e tutto cI6 dovuto ad essere questa 
casa senza lusso stabllita da 9.0 
anni In stablle próprio tnori centro 
In EUA TUPY, 63, rlvertendo qoe- 
sta economia a favore dei compra- 
torl — RAFFÁELB MOBOANJ, 
Industrlale e Importatore <lf planl 
TedeschI. — Fone: 5-2262. — 
Vota: La Ena Tupy si trova vl- 
clno al num. 163 delia Bua das 
Palmeiras. Prendere U BOND 19 

(PEEDIZBS) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL QUERRA 

La magglore e plu' bene assortlta casa dei gênero a S. Paole 
Completo assortlmento dl corde, spago, filo crndo per reO, 
flll per calzolal, cotone, ecc. Aml dl qualtmque formato e ar- 
ticoll per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá «11 retl. 
Articoll por fumatorl Importatl dlrettamente. Plppe, bocchlul 

ãl tattl 1  nrpeal.   Cartolerla  e articoll per OanoriHnrift. 
AÜA   TIXVB.JENOI» m< ABHíll). 18» a 1X1 

TAJMMWK ■«««» •—— *- PA#l-» 
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IL PA8QUINO COLONIALE 

IOE ao O o 
fl .    I JPHtori che desiderano jpresentare un^ 
8 lavoro perfetto e di bella apparenza, devono} 
li prepara re le tirtêcon materiale genuíno. y 

Q o 

è garantito puro. 

Industrias Reunidas F Matarazzo i 
N.  II S. PAULO 
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I INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO | 
| Corrispondenti ufticiali dei | 

Banco 
Fondato neiranno 1539 

NAPOLI: Direzione Qenerale — Sede S. Oiacomo — Donnar 
Ageiuie di Cittá. —■ FILIAL!: Alessandria — Altamura — 
Bari — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano — 
— Castellana — Catanzaro — Cava dei Tirreni — Chieti — 
Foligno — Formia Francavilla Fontana Qallipoli — Cie 
xia — Irsina — Isernía — Isola Liri — Lagonero — Lan 
terá — Melfi — Mercato Sanseverino — Milano — Mola di 
Nocera Inferiore — Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a 
monte .d'AIife — Pisticci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli 
Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Sava — Se 
Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova Pansania — 
— Tripoli — Venezia — Venosa — Zara. 
FILIALl-ALL'ESTERO: Chicago — New York. 

egina — Monte Centrale di Pietá — Spirito Santo — N. 8 
Ancona .—  Adría —  Aquila — Avellino — Avezzano — 

Brindisi — Cagltarl — Campobasso — Caserta — Cassino 
Cosenza  — COtrone —  FirehWi —  Fhimo —  Foggia — 

nova — Qioia dei Colle — Qioia Tauro —. Oitiglian o— Cofi- 
ciano — Lecce — Llvorvo — Maglle — MarciànUe -i- Ma- 

Bari — Molfetta — Moliterno — Monopoll —- Nicaetfo — 
Maré — Ozlerl — Paolâ — Petugiá — Pescafa —' Piedi- 
 Putlgnano — Reggio Calábria — Rionero in Vulture — 

condigliano — Sesàa Aurunca — Spezia — Stigliano — 
Torino — Torre dei Qreco — Traní — Trento —. Trieste 

CORRISPONDENTI IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO E DELL'ESTERO 
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