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IL   PA8QUIN0   OOLONIALE 

OLIO 

OLIO Dl PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

PREFER1TO 

PEB  LA 
CURA 

DEI 
CAPELLI 

E  D Kl,LA 
BARBA 

USATE    SOLO 

CHININA-MIGONE 
L'ncqna CHININA-MIOONE iircpnr/ila eon sistemn spe- 

t-inU- e eon materln di priinisslma qnalltá, possiede le mi- 
gliovi virtn' terapentlclie, le qnali soltanto sono nn possente 
c tenace rigeneratove ilol eisteiiio caplllave. Essa é nn liqui- 
do riírescante e límpido rd Intei^nmente composto di sostan- 
ze ve^otali. Non camiWa il colore dei cftipelU e ne Imipedlsce 
Ia cadnía.   ,, 

Kssii ha dato risultati ímmedlatí e sopisfàcentisslml 
anche guando Ia (■nduta glornaliera d-ei capelll vra fortisslma. 

Tutti coloro die hanno i capelll sani e robnstl dovreb' 
beroipure nsare raeqiia CHININA-MIOONE c cosi evitare il 
pericolo delia eventúale caduta di o^si o di voderll imbian- 
chiro. 

Dna sola appllcaiílone rimnove Ia forforn e dá ai eaipelli 
una belleaza speeiale Riassranendo: raequa CHININA-MIOO- 
NE ripulisce 1 raptilli, dá lovo forza è vigore, toglie Ia Eorfora 
ed infinu loro imparte una fragrunza delizlosa, 
L'acqua CHININA-MIOONE si  vende, da tutti  i  farmacisti, 

perfumieri, droghieri 
Deposito  esclusivo presso 

CASA   ITALIANA  MARIN1   LEONARD1   &   C.   Lda. 
15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 

FERRO-CHINA  BISLERI 

1 

ISQUISITO APER1T1V0, TÔNICO 
E RICOSTITUENTE  DEL SANGUE 1 

Guardarsl     dalle     itnitazioni,     sempre     importette, 
spesso  nocive. 

Fonderia eú Offlcina Mecchanich^ 
— DELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 
IMPORTADORA DE S. PAULO 

Rua Monsenhor Andrade, 119 
üfficio Centrále: RUA BOA VISTA i c 3 

(Palacete próprio) 

ííi eseguisce qualiiuque lavoro inerente a questo ra- 
mo di industriai — Fonderla di ferro e bronze in grande 
scala. Six'<-!aHi.á in colouue por imie le applicaisioul, 
Portonii Oiiu-cllolo, Lastre per fornelli, Battenti, Scalo, 
Furbici, Pouti Turbino, muclue, Pompe, Glliiidri inetalll- 
cl. Compressori, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE   PREVENT1VI 

$ 

essa 
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PÀMI^IXPMOM 
E' ii disco dio pomiede ii plu' Interessante e nnpvls- 

simo repertório di canzonl e iiunzo popol&ri, Itallàne, bra- 
siiiiiiii', argentina nord-americane, otc, 

Trovasi pvcsso tutte le mlgllori Case delld Stato dl 
S. POaulo e pressa 

G.   RICORDI   &   C. 
msTium-rroui CKNKUAU 

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 9-A 
S.    PAULO 

Chiedere purê ovunque: 
le EÜ1ZION1 MUSICALI RICORDI 

VENDONS1 
rlcett« vet vlnl nailonail e tira.- 
nlcrl, con fermentimlonl « r»pi3i 
dl Tira nadonale, che posscno g« 
reggiare con vlnl «tranltrl atUls 
Hndo le rlnacce per vluo fins d* 
paato, con canna o trotta e ler 
jnarlrne   1   dlfcttl.   —   Birra   tln» 
— liiquorl  —  Blblte   genza  alcoi 
— Aceto aensa acldo aeetlco. Cl- 
trato dl nmgneBla, Saponl, Vlnl 
klanchl • altre blblte Igleulcbe.  — 
  Catalogo gratl»   

OLINDO   BARBIKKI 
Auc  to  Varniia,   23  —  Bão   Paulo 

Teletcn».   7—01R8 

DOCOÚCOC 

CALZOLA1 

Prlm* dl fare aeqnlsto <11 
forme per nearpe, vlalttte lâ 
fabbrlca di 

BMIL10 QRIMAUDI 
Rua Washington Luiz, as 

ove troverete nu vasto stock 
di moílíilll modernl per qual- 
•lasl   ordlnaiiune di   FOliMH. 

DENTATURE 
MODERNE 

La dentatura analomica moderna, 
con Ia  oollooazione   arüstioa   dei- 
denii, é Ia plu' porfeüa imilazione; 

dei naluralc. - Lo specialisln 

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

Dl  QUALUNQUE DENTATURA. 
Rua Santa Ephigenia N. 35  ; 

iLiQÜORERVE 
| dei Dr. ATTIL10 CRAVBRI 

dl  Mllano 
dl effettl lorprendentl 

nella cora deli' 
Asma BronchUI» 

e nervo»» 
l<tltuto Sclentlfico S. Jorge 

ALAMEDA  ITÚ,   170 
In   reníljta  nelle princlpall 

JTtrmacle  e Drogherie 

| Dtt. F. A. Deílape | 
5   Ghirnrgia — Parti 

CHIRUUGIA, PARTOS E 
MOLÉSTIAS DB 
SENHOHAS 

Or. Nazareno Orcssl 
Clrnrgl&a do Sanatório de .St» 
Catbtfrlnh — Antigo interno, 
por concurso, de Clinica Oyne- 
cologlaa, na Santa Caaa. — 
Amlalente-Kxtra da Clinica 
Obatetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
Uatemidade. — Reaiioncia : 
Koa Augusta, 647 — Telephu- 
ne: 7 • 2867 — Das 9 &s 12 
□« Sanatório de Santa Catha- 
rln» — Telephone: 7 - 1087 
— Consultório : Praça da Sé, 3 
(C*  audar-Salas  10   e  20). 

d 
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a 

3 
j sidenza: T. 9-1214  0 

Malattie genito-uri 
narie. Gonsullorio: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 9 alie 
11 e dalle 3 alie 5. 
Telef.   9-2399. Rei 

GRANDE FABBRl- 
CA DI MAN1CH1N1 
L"'AMERICANA" 

Única premiata coa 
medagtia  d'oro   «1- 
TEsp.   Int.  dl  Rio 

dei xçaa 
Macchlne da cnclre 
e da rícamo Blnger 
— Manlchinl Ven- 
dita a rate ineual- 
11 — OUo, aghl, 
pezzi dl rlaamhlo, 
riparasione, garan- 

tite. 
José Nob. de Qerard 
U. Q. Bocayuva, «4 

Tcl. 2--047B   J. PAULO 

Blll íiBLOSTElfi 
I.A   EHAGQIORE   IN   8.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO N. 14 

Tel. 4-1533 • 4 2111 
Qrando esposisione permanente di mobili fini e me 
assortimento .di íetti per coningi o scapoli, fabbric 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento var 
gobelom e velluto; divani d'ogni stile, e completo as 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, 
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile 
leU' ir forro Pompíioi e smaltati, in tutte le dimen?! 
1 fi-la? -ti e il popoío in genejçé, prima di fare : '.ir 
rsavi.    '.no «^«íit pprníanente di piu' di 1.60i! i   in 

di, in tutti gü stili e qualitá — SALONE: Grande 
ati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
iato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
sortímento di tappezzeria in gonerale — l.o PIA- 
con 18 pezzi: ognuuo in tutti gli stili.—2.o PIANOí 

e qualitá; grande stock di "Cama Patente*, 
oni: mobili di vimini. — I signori padr 1 dl famiglia, 
r- <? "M^.M   ^aiííno íl mio atabilimento, dovie trove- 

;!«    :.; •   „.   r«.i.»" "*"'\. Aeeetto qualumque ordiaa- 

§0>o * im ■- 

àaa 
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VITAMINA LOR INI 
STIMOLA LE FUNZIONi DIGERENTI - 
REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 
PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E 
DELLO SVILUPPO - RINSAN6UA E 

TONIFICA I MUSCOL1 ED i NERVI. 

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

íòtituto Biochimico Italian© 
—   MILANO      

9 

• 

i« ;>>llatK>rnm psra maior defenvolvl-^enM 
contmercial do Bracll 

O A 8 « O T E H O 

lampassí & Camín 

■'■■■■■■■■aii»»! 

\ LABORATÓRIO  Di  ANALISI 
«ei a«tt. jaBClNO MACIBL — co« ling» snitica EeH'»at!e» lítl 
iat* P«st»ar dl H. Paula e naülütiiut» Oãwabta Orm dl nu — 
ttM£l«a« dl TTeBD^rmuiD « antovacclsl — KMIIIS < -mpi^i» dl srtea, 
fecl, twnall e tnUDOHHttl tauleglel — Ladeira Di. rakta, ic — 

l-elet.: it-kiW — Tattl 1 (l«rBl «aUa S aU« 13. 

aoEaQ£S=: XOESOE: 30EaOZ== ■aoisaa 

D DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI OSPBDALI DI  PARIGI 

Vle urlnarie —■ Blettrolisl ■— Uretroscopia Ãuterlore e Postorlore — I 
Oistoseupia — Cateterismo dcgll ttteri. O 

CONSULTOEIO :  Rtw 7 de Abril N." 35   Telefono : 4 4898 — !S 
Dulle 9 iLlle 11 e dalle 14 alie 16 S. PAULO 

J3.0t xOEaos aOBOB tOEaoxssssS 
^'v^w^.■^^JVv>^nrtrtr^vu^.•w^rt«v%i%?w^^rf^rJ^^ivrvwvv•v/^.'^-^.-•^^^Jv-^^ 

BEBAM   A   PODEROSA 
A6UA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LENDOYA 
Recebida diariamente da  fonte — Peçum ao deposito na 
Rua Frederieo Abranthes, 21 — Tel. 5-1979 — Aprecia- 
ções  em  opusenlo do  eminente  Dr.  Celestino  BOUITOS,  e 

listas dos preyos grátis a pedido. 

^lllllllinilllilllllllElllllilIlUlItSlllillllllllClIlllllllllllMIIIIIIIIIIIIUIIilllllllllUIlllll! 

HOTEL   VÍCTORIA 
Ceatrale — Strettamente (amlgllare   —   Acqea correeto 

t telefone In ognl  «tanza — Appartamcati  — 
Caciaa Italiana — Reitanraute. 

   NUOVO PBOPBIBTABIO: 
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H^/TORE| 
Anno XXI - 8. Paoio (Brasile) 2 Febbraio 1929- VII E. F. - N. 1025 

CALÇAD05 

»»VÇA ANTOniD PRADO 6 
>(A$A'DOVFl£GAnTFS 

Filial:   R.   DIREITA.  39 B 

COLONIALE 
Tol tempo e con Ia íma»  (n&turano le nespol*"... 

Direttore-Proprietapio:    EMIDIO ROCCHETTI 

Abbonamento annuo 30$000       UPFICI : R. DA QUITANDA, 2 - 3.» I-IAXO 

Un semestre 10$OOOÍ      X«lef.!   2-5621   —   Cniitn  2R67  —   SSo   Paulo 
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Ferrero 
Vermouth 

Ferrero 
Marsala 

Ferrero 
Chinato 

Satve,  Cago ia I 
Salve Cagoia! Al nome tuo onorando, 

Disprezzato da pavidi e da soiucchi. 
Ghe delia socielá ti lian raesso ai bandu. 
Io ])leg<) il collo, i reni ed i ginocohi, 
Ed urlo ai duc emisferi, pien di gioia: 

Salve. Cagoia! 
Salve. Cagoia! 

Dal trono di lua gloria immacolato 
A noi Io sguardo luo volgi pietoso. 
Gh'é sempre giustamente corrueciato. 
E piu' nori far, ti prego. Io sdegnoso: 
Scaccia dai ouori rincombente noia: 

Salve. Cagoia! 
Salve. Cagoia! 

II  verbo  tuo. eive verbo di profeta, 
E' seme che dará suoi degui frutti, 
E' manna che salolla e cbe disseta. 
E' gáudio che consola i nostri lutti: 
Dio ti prolegga Ia grandepa croia: 

Salve, Cagoia! 
Salve, Cagoia! 

1 33.'. — 1 e oinquecento, 
Mentre io ti eterno con dantesebe rime. 
Di bronzo   ti  ergeranno un  monumento: 
Di te figlio piu' eletto e piu' sublime 

Sparta noa partori', né Atene o Tróia: 
Salve, Cagoia! 
Salve, Cagoia! 

O língua d'or, non rimaner mai muta, 
Non riposar su i ben jiagati allori! 
La penna impugna, e Ia lua bava sputa 
Contro i piecoli c i grandi detrattori. 
Che a te rivolgon limpotente foia: 

Salve, Cagoia! 
Salvo. Cagoia! 

Degli omerici eroi degno  rampollo. 
Ghè ai volgo spargi di  tua scienza i rai, 
Di pandette e di cpdici satollo 
Per  noi.   figli  de gene ri.  sarai 
"Lo refrigerio deirelerna ploia:" 

Salve, Cagoia! 
Salve, Cagoia! 

Uomo. sei lanlo grande e tanto vali, 
Che chi non piega a te Ia mente c il cuoro. 
Vuol volar col velivolo senz'a]i. 
O pur con Pauto andar senza motore: 
Chio li vegga sul trono, pria ch'io muoia: 

Salvo, Cagoia! 
Salve, Cagoia! 

E allor. rinata, mísera e contrita 
(Dei vati II verbo ornai sempre si avvera) 
A te donando sua uovella vita. 
Vedrai. prona á luoi pié Tltalia intera, 
Se tu resisti a non tirar le cuoia: 

Salve, Cagoia! 
Salve. Cagoia! 

Gabriele D'Annunzio. 

1 
O 

I o 

xocao * a* 
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Cosi parlo Cagoia! - Le ripercussioni in colônia! 
Piccarolo a Parigi a posto di Ciccio? 

(SPECIALE PER IL PASQUINO) 
Connazionali I .Ainici! Lotti)- 

ril Foscisti! Autifasclsti 1 
Avfte visto il parto? 
L'epa capace <li Cagoia   ha 

simtnto fuori il pargoletto! 
Io rattciulevo o amki con 

Tansla con cnl afteude. . . 
!'ora di inezzogiorno uuMuipio- 
Kato delle posto e sono rinuisto 
come un fesso. . . sen/.a pa- 
rola! 

O povero Cagoia nwilito. 
proserltto, fuorusclto come ti 
sei ridotto! Xon ti conosco 
pia''. B tu povero Estado ciei 
mio cnorc, cho razza dl frega- 
tnra liai preso! 

Un couto e mezzo per avtl- 
coio ragázzl miei nou ê mica 
una Bciocchezza c pagamonto 
anticipato per giunta ! Pensa- 
to un po' alia faccia deifam- 
miuistratore quando si C; vista 
arrivare quella brocla! 

TJu conto e mezzo! Ma per 
venticinqno mazzoni gli ue 
scriviamo uno noi o paghiamo 
anchc il clichê! 

E il Consolato cosa faV Qui 
é 11 caso di intervonire e pron- 
tamente! 

Xon vi spaventato o treme- 
bondl io non chiedo mica 
unMntervento diplomático, per 
caritá! Dio ne liberi! Dico so- 
lo cite, dato riuizio, j.-uebbe 
opportuiiissimo cbe il simpáti- 
co cav. Spallazzi iniziasse im- 
mediatamente una soitosorí- 
zione nazlonale per inviaro ai 
prelodato Cagoia altri tre con- 
tos ai mese 11 che, aggiunto a 
(liiello che gli passa Io "Esta- 
do", farebbe ben sei "floiUfic- 
c.i" con i quali il fuorusclto pe- 
so massimo, potrebbo starsene 
tranquillo e scrivore quultro 
artieoli ai mese invece di due; 
\>erchO due son pochi, nou ba- 
stano, sono insufficlantiI 

Mi dlcono che io ho Ia r:n- 
nia di pagare i fuorusoiti! 
chiamatela como volete rca i 
fattl ml hanno sempre dato 
ragiono! 

Quando arrivó Pasta Frolla 
creato a messo ai mondo dalla 
buonanlma dl Montagna, ap- 
pena lotto il suo primo ártico- 
Io proposi ai Fasclo di grati- 
ficare con cinquanta "mazzo- 
ni" ai mese il povero diavolo 1 
Ml diedero dello squllibrato! 

Squilibrato o no il fatto 
certo 0 che lia fatto piu' pro- 
pagauda fascista Pasta Frolla 
che quel fesso di Rocchetti 
quando era Delegato I Tre ar- 
tieoli suoi e il Fasclo da 500 
persone passo a 1500! 500, per 
articolo! ei scherzate!? 

Ora 11 caso si rlpete con 
complicazioni Brasillane! 

Altri due o tre articoü co- 
me queDo di Ciccio nustrü o 11 
Dlretoie dei "Combate", pub- 
bllcu un articolo dl fondo a 
favoro di Mussolini, Maria de 
Lacerda si iscrlve ai Faacio 
femmiiiile e il "Diário Nacio- 
nal" stampa che Mazzolini í 
il piu' bravo console dei mon- 
do I 

Perchê non vi provate prl- 
m i dl Uomenléa paauita a di- 
ro che Cagoia era un fesso? 

Btavate allegril  Al mínimo 

II direttoi-e dei Pasquino per 
non perder tempo ha inviatn 
ai grande, inconnuonsurablic 
(l.QS misurato airombellco!) 
Inuruscito un telegramma 
"preterido" che dice: Cagoia 
— Parigi — Vostro articolo 
costituisce seiecheria stop. Of' 
lio cinque contos tnensili per 
collaborare Pasquino stop. In 
vitovi riflettere Pasquino gior- 
nale piu' adatto vostra prosa 
stop. Accettando telegrafate 
Piccarolo —  Pasquino. 

amici miei racttetevi una ma- 
no sulla coscienza e ragionate 
co me. 

Tutti i fiioruscill hanno gri- 
dato per sette anui che Ciccio 
nostro era una cima, un geulo 
incompresu. una scleuza in- 
carnata, un "bicho" in maté- 
ria di política sociaie'. 

I fascistl, sempre spirito di 
coulradizlone, sostonevano che 
era nn fesso dl 18 caratl, •.•he 
il grasso gli aveva dato ai cor- 

CAGOIA   ALI^ESTADO 

CAQOIA — Qrazie amici, dei  danaro: bisogna aiutare  i  martiri;  io sono  un 
rivoluzionario come i vostri. 

IL QIORNALISTA: — Nessun brasiliano accetterebbe danaro straniero per 
diffamare Ia sua Pátria! 1 nostri preferiscono lavorare manualmente airinsudiciard 
come fai tu! Ci servi, ti paghiamo ma. . .   alia larga! 

vi ridovano sulla faccia! 
Ditelo ora e ai massimo vi 

potrauno dlre quello che ei 
hanno detto ieri a uol e ciofi 
che Aucona Lopez aveva tra- 
dotto male 1'Articolo! 

Merita o nou merlta tru 
coutos dl reis un camblamen- 
to di questo genere! 

B' regalato, ve Io garantl- 
seo Io! 

\oi, ci scommetto,   peusate 
che solo per il fatto che io scri- 
vo sul Pasquino, stia scher- 
zando! 

Slete in errore, io dico esat- 
tamente Io veritá o pol non 6 
mica vero che 11 Pasquino 
debba dir sempre fesserle! 
Anche Kubbiani quando ci pre- 
sentõ disse che nol castigava- 
mo "ridendo mores"! Bunque 

vello, che faceva schifo solo a 
uominarlo! 

Molli brasillani, amici no- 
stri carlssimi, davano racione 
naturalmente a iiuelli che di- 
cevauo che Cagoia era un por- 
tento! B voi potevate fare lo- 
ro tutti i discorsi di questo 
mondo, portarll a spasso in 
automobile, mandar loro gli 
auguri il gloruo dei complean- 

±~m. —.  
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no,    pnKare    "ebopp    duplo!»" 
non B1 onvnvB    nn rngno    dal 
taco! 

Oaguln rcstnvn nnn cima! 
Ora un bel glorno a PlCCS- 

rolo ■viene Ia RiiWlmp Idea fli 
chiamarc II Rraniln fuornsclto 
in aliito, parla con PUBíO ISnr- 
rcto. si intendouo von Ancona 
Lopei! manrtano tro COBtM nn- 
tiolpati o Cagola scrlvo! 

Quello ^ho Io voHtvo chiiK- 
i-hlerc di trc mesl non riuscl- 
vano a dlniostraro Capola Tha 
dimnstrato In nn artlcolo >--olo! 

In qiiPRto é doveroso rtcOno- 
soerlo, Vuomo 6 stato nn co- 
losso: 

Qtianto valp. spcondo vo!. 
un nomo cbe scrlve chp MUB- 
sollni é un'lguoianle PUP hB 
Irapuvato qoútthe cosa sul tna- 
nnali Bonzogna da dne soldi? 

Xon ho prezzo amlcl belU 
come il Gran Hongol! SP HP 
trova uno solo dl qupsti tita- 
ui nel mondo! 

Fortuna, ei dkeva iscrlvere 
nu Brasiliano spavpntato. for- 
tuna che 11 Vostro DUPP ha 
studiato solo sul manual! Son- 
KOgno da dippi ppntpsiml che 
sp qupllo, Dio liberi. riuscira « 
comperarsi (iualchp libro da 
cinque lire chi sa cosa sarebbo 
SUCPPSSO ai Mondo! Sp con lu 
sclpnza a due soldi ai ppzzo ti 
ba fatto Bquagliare a trecpnto 
chilometri all'ora un portento 
como Ciccio Nitti. con una 
buoua biblioteca qupllo lá ti 
trasmutava Nitti in un bolidc 
che invece di Parigi arrivava 
in Sud - America senza sealo. 
spnza aeroplano, con ia pama 
solanipute battendo tutti i ii- 
cords dl velocitA e distanzp! 

Ed ora ditemi SíIí nn'altrn 
cosa? 

Dove trovnte un altro anti- 
fascista che in mezzo ai suo 
sbrodolaraento ti sa tirar fuori 
queirepisodio delVoperaio di 
frlascow che si mette n grlda- 
ro: To sono rivoluzionario ma 
alVEstero sono solo un Italia- 
no ! Xon Io trovato npmrneno 
sp mpttete un'annuncio s>il 
"Diário Popular"! 

Quando ho letto    rjupl    pez- 
zctto li sono svpnuto   di colpo 

^ e mi son destato    solo quando 
mi é caduto addosso Costanti- 
ni che Taveva letto puro luil 

Qnell'episódio li. amlcl miei. 
non puíi averlo srritto Oagoia I 
r.i ê'ê di mezzo Io gplonaggio 
fascista ! Quel período Tba nz- 
Riunto cprtamentp qualche si- 
cario di Mussolini in un mo- 
mento chp Ciccio era audato 
nl gablnetto iier riordinare !o 
idee! 

K ringegnere paulistano 
che. . .  sta alie Isole? 

Quello 6 un'altro capolavoro! 
B parla di un'ingegnere che 
risiedeva a Chicago o fesso 
perebé almeno chi ti control- 
lava?! ' 

Almeno che Ciccio non allu- 
da alio "ilhas dos promptos" a 
Piazza Antônio Prado! Ma an- 
che ci6 sarebbe inesatto per- 
ché I'ing. Genta, nostro ottl- 
mo amico e tuttaltro cbe un 
"prompto"! 

H 1 consoli sorvegliatl dalle 

polizie dl tntto II mondo    per 
paura che II accopplno? 

LI tté un po' dl verltA, e a 
costo dl prenderei una lavata 
dl testa da Colpi noi rlvolprp- 
mo oggl 1 •plu' tprrlblli segre- 
U! 

I consoli nostri qua hanno 
una terrlbile paura! Infntti 
Mnzzollnl non si vedevn mal 
In giro o non pnrlava mni per 
non far notare ia suu presen- 
za ! 

Di plu'. quando per qual- 
ehe affare dlremo cosi'... 
prlvato. doveva usclre solo. 
spnzn In scorta di autobllnda. 1 
o cavallpria si... travpstlvn! 
Rissignorl si travesttva! 

Vol credevate che quolVo- 
m icclo. grosso grosso, ^on una 
barbetta dl cni)rone. che grldn 
sempre, brontola  sempre fosse 

E chi non sa che Spallazzi 
si traveste spesso da avv. So- 
la per glraro a suo ateio! 

H 11 cav. Soraflnl non si 
traveste da com. XTglIengo! IA< 
potesslmu furo noi quando le 
lianehp sono ancora aperte! 

Dunqup su questoCagola ei 
ha azzeccato, ma scrlvere 
iinattro eolonno dellTMado 
per azzecearne una sola e 
p<«<> porca Ia miséria! 

Hlflettote! Se senza eoiitari- 
1 Ire contos, nvessero messo n 
posto delTarticoIo dl Nlttl unn 
rechinip dpila stessn mlsura! 
Se snpele Ia trigonometri;!, 
fiiteini il ealcolo esatto ili 
quanto hnnno p;igatc>. ppr ogni 
fpsserta 1 

*  «  • 
Qll effettl deirartleolo dl 

Cieclo nostro neiramblente Cü- 

UN RITRATTO ORIGINALE E... SIMBÓLICO 

AITEsposizione deirabbigliamento delia Casa ê stata ammirata 
una mostra composta di tre oggetti:  un lume da  notte e  due 
vasi da comodino. Nulla di straordinariol Eppure a quella mo 
stra si soffermavano tutti i visitatori.  La ragiene di tanta eu 
riositá   era  um   cartellino   ove   si   leggeva.      "OUARDARE    A 

ROVESCIO!" 
iDal  "420" dei  21-11-192!) 

'V uno sba- 
puô esse- 

era   spesso 

sempre Gamblni? 
glio!  Oggi sara. . 
re. . .   ma   prima 
Mazzolini...  travestito!     Chlu- 
devano a chlave ai   Consolato 
Gamblni e Mazzolini uscivn in 
vece sua! 

Vol credete che 11 com. Riso 
sin sempre il com. Riso! Di- 
pende! Qualche volta é S. B. 
Attolico che vuoie usclre solo 
e non vuoie arrischtare Ia pel- 
le! 

Valzaula, per via che par- 
lano romagnolo tutte e due. 
prendeva spesso l'aspetto dei 
nostro grande amico e collega 
Andalô tanto che una será ai 
Municlpale eredendo fosse 
Audalõ, gli artistl delia com- 
pagnla lírica gli diedero "una 
pallata" che se Ia rlcorderá 
per uu pezzo! 

lonlale  sono     stati. . .   incom- 
meusurablll! 

Per prima cosa 11 Pasquino 
ne ha sofferto le conseguenze! 
Due camlon di lettere raceo- 

■ mandato! Chi voleva questo 
chi quello! Oggi Intanto il no-t 
stro redattorc ipoetico fa le 
poesle su Cagpia! 

XI proletário scrlve su Ca- 
gola! Caricature di Cagola! 
Un numero destlnato a Cagola 
insommar Almeno ei mandas- 
se Ia spesa dei clichê quel di- 
sgrazlato ma si! bai voglia tu 
a d aspettare! 

Nunzio Greco dalla glola ha 
fatto tantl saltl che gli é apa- 
rlta anthe quella malattia dl 
fegato che quel furbacchlone 
tira fuori ogni lauto per im- 
pietosire le autoritá,   plantare 

II  riecolo e rltornarseue a Rio 
de Janeiro! 

I/aveste sentlto gridare co- 
me uu pazzo!: Finalmente ml 
JKISSO sfogare! Me Io manglo 
vivo! (Plglln uu'ettolltro dl 
acqua slla e 23 lltrl dl acldo 
fenieo dopo! X. d.  R.) 

B II Fanfulla? Deve esser 
racemo qualeosa dl grave Ia 
dentro oppure non c'era Goe- 
la dl sWuro, porehé anche 11 
Fanfulla... ha rlsposto! Sfl- 
do cbe. . . piove! Xol ei atteu- 
devauio uu artlcolo dl fondo 
sul perfe/.ionanienli deirindu- 
slria. . . dl sbuceiarp Ip pntate 
o invece! il Fanfulla ha rlspo- 
sto! (.'osn volete commentare 
un fatto di questo gênero!? 
d si romperelibe Ia penna! 

11 conta Mutara/.zo intervl- 
stato da noi lia rlsposto: Io ag- 
glo ditto sempre che era uu 
fesso! 

Idmtlca risposla ei ha dato 
il com. Vgllengo perft in pia- 
montesp ngatungpndo un 
"Ilomhro!" come rnfrorzavl- 
vol 

11 conte Gambn, sempre 
selentifico, cl ha fatto vedero 
\iii ealcolo conipliento in fnl si 
dimostrava che dal cervellu oel 
fuorusclto si sarobbero potuti 
rienvare ben nove chili e sei- 
centotrentacluque grammt dl 
ottlmo snpone! 

Dove perfl Tartleolo ha fat- 
to colpo é stato nel campo 
fnoriiseito. 

I compagni ora non possono 
nemmeno plu' accostare que!- 
l'px - rpdattorp eneciato a cal- 
cl nel pretérito dal Derby 
Club. Pprchê ê pprsuaso che 
lui, a confronto dl Cagoin, o 
un nuovo Barzlni. 

Plccarolo pol sp V6 fa.Ha 
sotto dalla gioia! Dato che é 
orgnno di non so cosa ha tele- 
grafato n Parigi: "Data prova 
Ciccio. reclamo bastono co- 
mando, essendo dlmostrato 
clio capo spirituale 6 plu' ram- 
mollito dl me!" 

Sombra anche che Ancona 
Lopez nbbia manlfestato pro- 
posltl suteidi! 

E cosi' via discorrendo; non 
riportlamo nltri eplsodi perché 
primo abbiamo psaurito Io spa- 
zio o pol II Pasquino deve u- 
scirp per altre 4S settimane 
e. . .  c'? tempo! 

Ppró riflettettp che D'An- 
nnnzio (S un grande nomo sul 
serio; Ammappelo! 

Gii ha trovato il nome: CA- 
r,o... IA! 

01 vnole una buona "Imma- 
ginativa" fl trovaria cosi' psat- 
ta! 

Ma come gli saWí venuto In 
mente!? Radate che 6 stato 
fatto próprio...  su mlsura!? 

CORSO Dl PIANO 
ECANTO 

Maestro  Alfredo  Sarda  dei 
R.° Conservatório di iS. Pie. 

tro  a  Malella íli Naipoli. 

LR. Dr. Siqueira Campos, 24 
 »    "    1     ili-. 
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IL  PASQUINO COLONIALE 

II colloquio tra íl Duce e Ton. Màzzolitú 

^ 

Dnnqae D  povcro  Uanoll- 
tii.  «iiiirnio.     mandato     vin. 
cliiiiiiinto n Itoniii por sentii- 
NIIC Olrc (li oottc c fll iTUtlc 
dnl Dure í Itáto rlceviitn. (• 
usplto MUIO ■ MlTO dnl trrri- 
lille frniiRcutc <MI il *J1 li si 
iinlinn-a cd BCCOlO dl nnoV" 
trn  nol! 

Bens por In inisoriu! noi 
dpi "Piisíiuiiio" oi abUama 
mm cloia piizza SP non nltro 
per rpdore Ia fnooia di He- 
enrolo o ('In. olio avovano pro- 
fetlnato folmlnt e twnpeatel 

K ehe rioeviniento lin avil- 
to ii Consola GioTincellol Elo- 
üi non solo ma olojii dl mar- 
ca superlore o in qnattro o 
(luattro fauno dieiassotte ti lia 
risolto il problonia dei solda- 
ti italo-hinsiliani olio avovano 
una vofriia matta dl ondare In 
Itnlio e non oi nndnvano por 
via dellp Htollettp. 

B avevano raglone, porca 
focai 'WÇ 

IJO feeero  i  nogtrl  padri? 
No! 
XJO feeero lo nostre madrl? 
No! 
E  noi   clie  figli  siamo 
Ecc.. ecc., eco. 
Xoi dei "Pasqniuo" ehe in 

fatto dl "furi" faceiaiuo dei 
pnlmí di naso a Pooi. a Ore- 
oo. air"Eslado do S. Paulo", 
ai "New York Herald", ai 
"Tinies" o nd altri simill gior- 
tinlolti Benzo importanza, sia- 
mo rluseiti oon Ia oomplieitã 
deirusciere di servizio a 'far 
asalatere ü nostro corrlspon- 
dontp speoiale airintervista. 
Essa ei é stata immediata- 
mente radlotolefonata o Ia 
ahbiamo rioovnto por mozzo 
delia Radio di 61111 ehe é mi 
portento, (Tlia eomprata da 
OampaRSÜ sfidnl ed e italia- 
na!) 

Dnnque     nppenn      pjitrato 
Mazzolini si é messo sull'at- 
tpntl, ti ha falto il suo bra- 
vo snlnto romano ed ha atto- 
so. ..   Ia procella ! 

TI Duce l'lui gnardáto o gli 
ha detto: Sono contento! Se 
supponevo ohe sapevi faro il 
Console cosi' bene ti. ei nian- 
davo  due anui   prima  in  Bra- 

sile!   Cou   fauno   gll   antita- 
soisti di S. Paulo! 

— Ppua, Eoeelleuza — hu 
risposlo .Mazz(dllli — UUO, po- 
vero diavolo, ha finlto di ao- 
coppnro II gioruale ohe aveva 
trovato mez/.o-inorto, raltro 
pitoeea oento mazzoni da 
iinnlehe dottoro fascista (die 
gli era nmico p cho gli dá 
qnalcoaa  porohó    gli fn com- 

corre, Bcccllema, 8. Paalo 
non é mlca Perotola. oO un 
movimento formldabllc o ogul 
lauto Ia mia Lancia si plglln 
uun trombata! B pol <,'é •' 
Pacaembu*! Be pol V. E 
aiimio ai perlcoll dei fuornacl- 
ti allora s. Paulo é l'ldeale; si 
potrcUbo dormire fnorl dl cti- 
sa so non oi lossero lo zanza- 
re: riguaido ai brasiliani pol 
essi sono In  gente pln'  Imona 

sljnuo i  ooloni'.' 
  I coluul? Non CP nc no- 

no pln', sono divontall tuttl 
faseudeiroa! 

— K il Conte Mutaiuzzo 
iiisn fal 

— Lascia cho il moiiclo di- 
ca, nielle iiisieine nu sacoo 
di (iiintlriui. "gni affnrp ehe 
lYi 6 afüara corto e quando Ia 
gente   grida   Ia   lascin   gridaro 
e  nou si  iniprossiona. passione.   qualcuno   fa   roculi- 

L'ON. MAZZOLINI E' STATO RICEVUTO DAL DUCE 
-7 

IL DUCE: — Bravo, ragazzo mio! riterna a S. Paulo c continua a fare il tuo 
dovere; e di' a quei fessi clie ti attaccano ehe. . .  ragü d'asino non arrivano in cielo. 

sta per rhisclre n vederci 
chiaro, qualdhe altro fa 11 
"lamplone" nei circoli dl giuo- 
co, tuttl in coro fauno ribrez- 
zo. ma, in compenso, non fau- 
no male a nessuuo! Tanto 
mono  poi ai Fascismo! 

— E Ia sicurezza porsonale 
dei consoli c'ó o non c'é! Cor- 
rete pericoli? 

— Eü eapirá, pericoli se ne- 

ed ospltalo dei jnoiulo: c'é 
(lualclie gioruale cho co Tha 
con nol fnsclstl perchO sinnio 
italiani ma in feudo ancho 
questi sono i prlmi a rioono- 
seore Ia boutü dei nostri si- 
steini; e quando ne diconu 
qualcuua plu' forte é ^segno 
cho qiuilehe vecehio rinncga- 
to ha portalo loro notlzie fal- 
se. 

—   Molto     bene!     E   come 

Matrlce: 
S.    PAULO 

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

FIIIaTe: 
SANTOS 

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

ALBERTO BOIMfIGUOtl tfm 
tVINOOLI   DOQANALi 

Servizi rapldi e perfezlonatl — Condizieni vantag^iose 
PROVATE LA NOSTRA OROANIZZAZIONB 

"v5^ 

— B il Conto Crespi? 
11 Coute Crespi tra le nl- 

tre cose fa anche il Presiden- 
te dei Cireolo Italiano! E' una 
fregatura ohe gli lio dato io! 
lia da fare con certe pplli lá 
dentro ohe ocoorrerebbe due 
toueilato di manganelli per ri- 
nicttorli  in riga. 

— K il Com. Uglleugo? 
— Quello, Eceellenza, i' un 

piaoere O vodorlo. specie quan- 
do mnngia le rnne da Andreo- 
ni ; 11011 ha panra ohe di Val- 
zania perchf ogui volta clie lo 
vede ó stoooata certa: ora non 
contento dl avor compratu 
luezzo üraz si é messo a com- 
perare paesi interi. airingros- 
so, maio e bene! E' un bnon 
fascista solo clie non riesce 
mai a star serio quando va ai 
Consiglio dei Cireolo! Plu' gli 
altri litigano o piu' ei si di- 
verte! 

— E il cav. Clerleí E' fa- 
scista? 

mmm ■n 
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— PeifettHiiitMiti'. BceeUm- 
r.n, ti L-liiim rll y. PmaVo •'■ M* 
uisHimo! 

— K Podl 
— Voei o n pln' Rnnds 

prodnttore dl.., Imnanc dpi 
tropidi lin niiíiic 11 '■KHUCUI- 
ln" 111.1 Ini ;i (iiiclln nnii cl Im- 
()ii, Io ItigRC iiicoinlnciniiilii 
ilairnlliinu pagiMi giuntii n 
nioli'! gctlii vln II (.'Uirnalc per- 
ctiP (Uce <'lic il reHto SOM tut- 
to  fessinle 1 

— B qncl tnl Cnv. (iiolU- 
II clic ml fn KXlÍBlfltO «1" 
Stromlllo moltl nnnl fa? 

— Oiolltll. Kccellcnzn. 0 II 
l>lu' grande fascista eolomUde; 
iion porta II distintivo por non 
tara quollo che fanno gll al- 
tri, ma In fontlo 0 una poria. 
Adesso respira perché Io sono 
qQB perchêi «Itrlmnntl, ora 
per una cosft, ora per Taltra 
Io laccvn diventar matto! 
Quando pol non t-"ero Io en- 
trava In fnQglone Valzanla e 
quando ii porero Qiolittl u- 
selva dal eonsolato morto 
dalla fatlea trovava in nCfi- 
clo Coclto clie gll completava 
Ia  doso. 

— Io  poro lio saputo che... 
— - Forse, v. B., vnole ai- 

Indere agll artlcoll dei "Com- 
bate"? 

— Ah, si! Combatte! Fain- 
mene spedire dno onsso: mi 
hanno dotto cho 6 delizioso, 
dissetante e senza álcool! Lo 
fabbrlca un italiano é vero? 

— V. B. mi perdonl ma é 
in errore, il "Combate" 6 un 
glornale dl grandíssima dlf- 
luslone. V. E. vnole alludere 
forse ai "Ouaraná Espuman- 
te" che fabbrlca Zanotta! 

— E' vero, 'mi oro sbaglia- 
lo, allora... dol glornale... 
non Io avevo mal inteso no- 
niinnro! 

*   *  * 
In (inesti momento ai nostra 

corrispondento 6 entrata una 
formiea uelle orecchlo, rngio- 
no per Ia quale ha starnutito. 
Immediatamente una legionu 
delia milizia fascista ha fal- 
to Irruzlone nella sala, ha ac- 
liuffato 1'lndiscreto, lo i>a fu- 
cilato immediatamente, i mi- 
liti hnnno tnzuppato 11 taz- 
üoletto nel cervello dei míse- 
ro, si sono distribuiu tra di 
loro una collezione completa 
dl vlscere como cimelio^ i)oi 
non eontentl lo hanno manda- 
to alie isole u toncro compa- 
tiiiia all'iiig. Conta ed é da 
Ki che 11 poveretto ei radiote- 
lefona scusandosi di non aver 
potnto mandarei il resoeonto 
esatto dei rosto ileli'lntorvl- 
sta! 

E a noi che ce ne. . . tan- 
to il resto rabblamo letto pol 
nel "Fanfulln" e nel "Pieco- 
lo"! 

-    IL PA8QUIN0 OOLONIALÊ 

Ing.  QIIJLIO  QENTA 

Cl ha fntto II iilacere dl una 
visita In rodazlone Tlng. prof. 
(ilullo Conta, cho ó rlnsello a 
tnggire dalle Isole, dl cni par- 
lava Cagoia. e M no stá sano 
o salvo in Brnsile. Nella fu- 
ga egll rlusci a prendere lll 
frelta o furln aleune piceoie 
lappiesontnnzo di ditte italiii- 
ne. alie (innli ora agginngerá 
anche (iiiolla dei ■■(íiinci;i. fa- 
moso e meravlglloso che Invl- 
tiamo gli italiani a bore hl 
ahliondimua. 

I/ing. Gentu é veuuto a 
rallegrarsl con il "Easquino" 
per il suo eambiamonto; e. 
durante Ia sua visita, abbla- 
mo  potuto  avere  con   lui   una 

L'INü.  GENTA 

accalorata dlscusslone, in cul 
non cl sono stati né viuti né 
vincltori, nó morti. né feriti! 

Benché aVvdrsarlo, üierché 
l'ing. Centa é antifascista e 
ció non ha nascosto ncmmeno 
in Itália, senza essere mole- 
stato. ogii appona entrato in 
redazione, ha manifestato il 
(lesiderio cti misurarsi Ia cn- 
micia nora ed 11 fez dei nostro 
direttoro,  che aveva  visto aji- 

I>esii airallaecapannl. e nol. 
per fargll un brutto tiro e per 
fargU daro un "oicchotlo" da 
1'iccarolo. Io ahbiamo pupaz- 
zettato solto lo. . . mentite 
spogllo! 

Non é vero ("lie sta boné? 
Hencln--, in quanto n. . . bel- 
lez/.a, faceta una seria con- 
corronza ai nostro diretlore. 
purê sarobbe una bellu cami- 
cia nora'. 

Dr.  ORESTE  PBNTAQNA 

AliMamo ricevuto Ia gradi- 
ta visita dei Dr. Cresto I'en- 
tagna. valoroso medico e 11- 
lustro speciali.stu in pediatria 
il quale ha declso di aprlre un 
ambulatório per le malattle 
dei bambini a Praga Uamos 
de Azevedo 18 (Esplanada do 
Municiital) S.o iflanoy saio: 
308 e 304. ambulatório che 
sarA aperto dalle 9 alio 11 o 
dalle 14 alie 18 tuttl i mor- 
eolodl'. giovedi' e venerdi' del- 
ia settlmann. 

Dato 11 nome cho il Dr. 
Pentagna si é glustamcnto 
aequlstato nella sua spocialitá. 
crediamo superflui gli auguri 
che gli facciamo di ottimi af- 
farl, perché ne avrá anche 
troppi. 

Ing.  QIORGIO   BLASI 

Ahbiamo avilto 11 placere di 
ricovero Ia visita dell'amiCO 
ing. Ciorgio Blasi, faeoltoso e 
intolllgente industriale di Bo- 
tucatu'. 

Diplomato in Itália, l'ing. 
Blasi 'ha in Botueatu' svilup- 
pato enormemente Ia grande 
fabbrlca paterna, fubbçica da 
dove esce una delle piu' rino- 
mate maechine da "benefi- 
ciar" caffé: Ia maechina Bla- 
si couosclutlsslma in Brasile 
e altrove perché ebbe Talto 
onore di rappresentare l'in- 
dustria Brasiliana airBsposi- 
zione   di   Siviglia. 

T/unico rammarico che pro- 
viamo é dl non aver potuto 
pupazzettaro II simpático in. 
geguere perché Alves si era 
ai solito. squagllato. 

Saríi  por un'altra  voltai 

BIAGIO TUNDISI 
di   Piracicaba 

Assicurazioni Qeneralt 
di Trieste e Venezia 
Conipagnla   fondata   nel 

1831 
ASSICURAZIONI     SULLA 
VITA a condlzloni di poilz- 
za le piu- llberaü e<l ai pre- 
mi  piu' convenienti. 

ASSICCBAZIONI CON- 
TKO GLI INCEXDI, AC- 
CTDENTl INDIVIDUAO, 
RESPONSABILITA' CIVI- 
I.E, FURTI. TBASPORTI 
JIAK1TTIMI B FERltO- 
VI ARI. 
FONDI Dl QARANZIA ai 
31/12/9:27: —piu' di cin- 
quecento mila contos dl 
réis. 
SINISTRI PAQATI dalla 
fondazione delia Compa- 
gnia: — piu' di un mlllone 
e quatrocento mila contos 
di réis. 
ASSICURAZIONE    SULLA 
VITA    in    vigore    ai.... 
31/12/37: — piu' di due 
milioni di contos di reis. 

RIO   DE JANEIRO 
Rua do Ovidor n.  158 

S.   PAULO 
R. I5 de Novembro, 23-8ob. 

Tel.   2-1583 

IOB lOtdl IOBOI lOEIOE 

ÍÍÍÃW5GAMBAR0TTA 
MERAVIGUO/O ANTIMALARICâ c COHTRO k» TCSBRE GIALL A ! ' 

ü 



■■    ■ 

^^.at^iiÉ.ia «fciiífcit» ■«.■«*.&■>■■ to ■*»■ IL M8QUIN0 

Ifj 

La rubrica dei Viággiatere 
SOROCABANA 

ITAPETIMNOA — Pu6 fs- 
sere niioiio nus sbraCtonata ài 
"dou Michclino", mn 11 fntto 
stn clie cbl Io disse fu ptoplio 
lul. In verltú peró neiiuchc 
nol eredlamu the egli abbla 
speso SSQIOOO dl uutoinoblle 
colo per venlre n votare. 

BAITUt;' — Uu'ultra autl- 
chitá ha scoperto 11 cav. A- 
dolfo. In IVunapolls ha esu- 
mato mi meraviglloso oainplo- 
ne delia razüa munida, 

BOTUCATU' — Si", egré- 
gio iinileo; difficilmeute 1 det- 
tl antlchl errano. Nel caso dl 
faollno é próprio 11 caso dei 
provérbio: non tutti i mali (di 
denti)  vengono per nuocere. 

TlUACICABA — Ivo dopo 
sver rlcevnto da nol Ia dect- 
frazione dei telegramma in- 
viatORli da don Giovannlno, 
ha rlsposto telegrafkamentc 
alio stesso nel segueiiti termi- 
ni: Exsperimcnte Soret. Ga- 
ranto por experiência própria 
rápido, optimo resultado, 

ANGATÜBA — La uotizla 
6 esatta. Belelll invitô Tran- 
ehese ad una colazloue intima. 
I due, quando Bacco incomin- 
cló ad Imperare, si mísero a 
cantare: 
Ah si come si sta ben 
Noi che deirigien 
facciamo a menl 

PIRAJUI — Ecco come an- 
fló In cosa. Lavleri, Elio, Mer- 
curi e Romeoj una domenlea 
do po oolazione si recarono nel 
Bar dl Renato a bere delia bir- 
ra. II caldo eecessivo, ia com- 
pagnia simpática, tutto eon- 
corse a che parecchle bottl- 
jílie fossero vuotate. Natural- 
mente essendo Ia birra ben ge- 
lata, chi ne bev^-e dl piu' fu 
Romeo. Al momento di paga- 
re, alia romana, come ora sta- 
to combinato, Mercnri per di- 
trazione. rovesció un po' ''i 
birra sn 1 nível pantaloni di 
Romeo. Apriti cielo l Insulti, 
grlda e... Romeo ando via 
"zangado" e senza pagave. 
Lavieri maligno: Io mo 1 a- 
spettavo, 

SOROCABA — B che vole- 
te che ne sapplamo noiV ("er- 
to che OttaVláno per decider- 
si a "tamanho" sacrifizio, 
oloô regalnre 1'impevmeablle ai 
faoehino Autoninbo o ha do- 
viito vlheeve Ia sorte grande 
o, e fovse elô < lie 6 pin' pro- 
bdbile. Io «conterá in tnntl 
carretOB. 

S. ANASTÁCIO — Mario 
Xotnri f> stalo inesso "grogg" 
anche dn Alcestc Benini. Pe- 
oisamento Mario O In deca- 
denza. Siirá perché 6 troppo 
convencido di essere bello od 
elegante. 

PAULISTA 
JAHU' — Del    dlscorso    dl 

Eugênio Urti ai Consolato, r.ol 

#M 

abblamo potttto ottenerae solo 
Ia chiusa che rlportiamo te- 
stnalmente: "Onorebolo, che 
ei possiamo fare nuoio, si in 
soggletá c! sono antifascisto? 
nuio este anuo perdessimo a 
eleziono, io me detnitto e te- 
nho giá telegrafato all'otello a 
Jahu' dove moro para stipar 
me a quarta, Pego o turno, me 
ne vaio embora e deixo este 
ciuatri imbecillo creaturo". 

CAMPINAS — E che volete 
farei? oramal G mania di per- 
secuzione, quella che ha at- 
taccato Giovannlno Croce. Fi- 
gnratevl che Taltro giorno In 
un simpósio, ai quale oltre di 
lul, prendevano parte de tfan- 
ctls, Placco, Smllarl ed ailri, 
venne servito un magnifico 
capretto ai forno. Tuttl Io tro- 
varono squlsito, ma Ciovanni- 
no si alzô ed incomincií a gri: 
dare come un ossesso: 6 erndo, 
ed Io non Io mangio. 

S, CARLOS — Anche rol 
vi meravigliate che scriviamo 
sul PasqulnoV 

E allora che cosa direte di 
Arrivabene che fabbrica le 
"balas fascistas?" 

SAN  PAOLO 

ENEBAVIBRA — Date 
tempo al tempo e vi convin- 
cerete che 11 diavolo non é 
tanto ibrutto come Io si dl- 
pinge. Ri<x;o é anlmato da 
ottime intenzloni accoplate ad 
una férrea volontá di ben fa- 
re, qulndi aspettlamo. 

SILEGNAED — SI, se cl 
chiamano bisogna dispondere; 
PRESENTE. Non bisogna dl- 
menticarsi che se i soei del- 
l'unione hanno dei dlrlttl, han- 
no anche dei doveri, e che di 
fronte agli interessi dei nostro 
Sodalizio ogni questione per- 
sonale deve sparlre. 

IBUTNEV — E' próprio 
cosi. Tempo fa soleva dlrsl; 
uomo a cavallo repoltura aper. 
ta; oggi invece: uomo in auto 
ambitlanza contmendatorato in 
vista. 

NABBRCCHIA — Bisogna 
riconoscere che é stato une 
belfatto che serve a dimo- 
strare ancora una volta che 

. fra nol non eslste odlo. Pedro 
Sermo Rossl fu invltato ad 
assumere II posto personal- 
mente da Ferrari . 
OVIDIO — Anche tu vuoi sa- 
pere quanto guadaguo al Pa- 
squino? Molto, molto amlco 
mio, tanto quanto basta a star 
in  ozlo  e fá  er paino, 

CAV, ILLEB — SI bisogna 
fare in modo che almeno tut- 
te le Case delle quall 11 viag- 
glatore é sócio delVUnione 
diano 1'annunzlo al nostro 
Bollettlno, e questo non é dlf- 
ficlle ad ottenersl; 6 questio- 
ne  dl buona   volontíi:   qulndi 

PER QUALUNQUE MACCHINA,   AUTO Q 
O TRASMISSIONE 

Preferlte  sempre i  tuscinetti a «fere e rui» 

•^ 

D o 

1 

D o 

D o 

Sono perfetti, economici, resistentl e.-    sono 

ITALIANI 
OFFICINE V1LLAR PEROSA S/A.       o 

TORINO fl 
Distribnitore per gli Stati di S. Paulo — Paraná 

Matto Qrosso 

d ZANOBI ZANOBINI - R. Sen. Feijó, 25-a 
n S.   P A U L O 
o   

=ioc30i locao 

*t. 

I  *■ 

I0E30E: 
Addio   glovi- 

íaniiacia. 

tutto aU'opera ed  11 rlsultato     <i.  Magliozzi 
sara ottlmo. nezza. 

SÓCIO — Se puol abbonar-      J- Berti — Je m'eufl(?he. 
ti al Pasqulno?  Anzl Io devi.     (i-  Solimaní  —  Tutte le  vle 
Ottlmo   spiritto   a   buon   mer- conducano   al  Consiglio. 
cato; sarebbe stupidaggine nou     A.  Carrozza -       Manuale    dl 
comparne. 

LIBR1  RICEVUTi 
Z. Zanobini — Nozloni di Te- 

legrafia. 
E. Ricco — I^e Presldént. 
B. Ferraro — Blcompcnsn, 
C. Lucchesi — Dagli amicl ml 

guardl iddio. 
O,   Tranchese  -    Nozioni   á'l- 

glene. 
O.     Arrivabene    —    Rltirata 

strategica. 
Q. Terzi — L'arte di adattar- 

si. 
Cav. Sabatelli — L'antl4Varln 
F. Ferrari — Ritratto èd  au- 

tografo. 

Farmácia Romano 
ÜNICA  APERTA GIORNO 

E  NOTTE. 
AVENIDA   S.   JOÃO,   48 

(Largo Paysandü) 
TELEFONO:   4-3447 

FARMACISTA 

ORESTE   ROMANO 
Ousa Importatrlce foudata nel 18ít4 
Fabbrlcante   delVinsuperablle   inle- 
zlone    seccativa    "URETUItAL/YX" 

OonceBalonarlo   eBcluslvo   delia 
••ü RISO LIXA" 

DB   SIMONI   NAPOLI 
Attende    chlamate     notturne     per 

mediei. 

Perleolosl   i-;trumenti   fascisti 

A.   Venturi   —   Pensaci   Anto- 
uino. 

0. Signorini   —   01   sono   an- 
cirio. 

E.  Marangoni — Una  capau- 
_ iiii   n  San  Manoel. 

Ziccardi —   Una  scala  ed  un 
chiodo. 

A.  Presta —  La   você dei pa- 
drone. 

1. Petroni — Li spauracchlo. 
E. Belll — La scala delle ono- 

rificenze. 
U Viaggíatore. 

1 
: t 



-'-    

.»■«■« ,nm m ^ÊÊtmmmmmtm   IL ^ASQUINO ooLoidiALt   hm*mmÊikmm—tmmtmt*à ■■■«.é» 

«^ 

■' 

RROLETAL.IO 
l.nstnito Hinlcir D&WtOtn 

Snlutnzinni n lei p 11 EffeKSf 
Cngoiii ptr In siiva    prlmlen 
Vüiniliitn In COppÒ li'r Sludo. <: 
buli  pro'  d  farelo. 

DiiiKiue Ia montntüi.i a pnr- 
tovitto 11 ridiculus mus, noé} 
Semn do vaniovale ÒatNgbetti 
illccva Kaaoneili a clavomo 
una ounifvauda    dl plu',    ma 
porenune   n nltríto di Nlttl é 

TAPPANDO BUGHII 

Si- 1 rivoluzionagll brasih-ri, 
clic snnno ntattl apulsatl, fa- 
nbbOBO iiel HtrnnReru 11 jm- 
pollo feio cbe sfa fando, 11 ex 
nostro (con Uon ris|K'lo fa- 
lando i Kffe.sse Cagola, ei xa- 
rclie da stare legrl nu-smo. 

B 1 slliatl russl prcflrann. 
niKsnre, plu' tosto clie o for 
vederp clic dano dei rusKliIno. 
Ch!  iun>  clá  Ia dlgnltá dl  vo- 

mm 
7^ 

trigo, lo slHtPina/.ione dele íi- 
nonzie. Ia enUuro dei Intlf.m- 
dl, lo hoiitflcho, Ia l<;tri/.azzir- 
ue Mt fcrovllle. tutl bluffl. 
porra Ia moHtplln, tuta roba 
cbe mm peruto poroM II poro 
se melo foi Nlar bene, ntõ lo- 
go specolaxiona dlui.igogUa. 
ate logo covoz7.1oua mie ail- 
vendlcii/.zlonl proletallli' a fl- 
dlo ai trlbunnl dela plebba e 
adio  tanbcne ale  pungenti    a- 
maresM, como nota ia boans* 
ma. 

Teria eul euale si olia, a o- 
lio nudo, como euolmente (bi 
a a bevuto amargo nuu pos- 
■<a spotare dolee e to ml adl- 
mlra como. per aprendere o'.- 
giima eolsa In eoppa oi fassl- 
nno si vndl a peacare mesmo 
euelo Kffesse eheli. in cul sa- 
rebe eonio ebl, p<irra easo, vo- 
rebbono snpere ebl foi Tristo a 

Piccarolo: — Caro Cimatti. hai voglia a tappare. . . 
...i buchi si  vedono  sempre! 

..()•••■-•■■•■■•--•-■•-••■■*-. 

euelo di un soinaro sieuziatto 
porehC lul le statto profissore 
ordinário (adesso le diventat- « 
to ancor plu' ordinário) die 
eonomia puUttica; inmaglni e 
caleuli ebe razza di strazza die 
eonomia dela pulittioa che mi 
sta fando adesso che da Pe- 
rigl mi scrive in eoppa ale 
Stado di Sanpavolo dei Bra- 
silio. Sin sinior, il leroe dei 
motto (MI NO PENSO OHK 
PBB LA PATJRA) lé stavo 
dale Stado contratado per sfo- 
gare Ia suva bilia contra ali 
Talia ehe ei á dato un belissi- 
IUO puntapiedi nelVâUO 1924 e 
ei brada ancora 11 prugnlno ai 
coitado a vedere che lul, u 
grandi profissuri dele sorbone, 
11 grande ingiuriaconsulti, il 
famado milionário, 16 conside- 
ratto como un casorro rognoso, 
un fetentone di marca maiore, 
che manco Ia vergonia. 

Ma voltando ala suva estre- 
ia in eoppa a «uel giurnalo io 
ei dieco eho se fusse statta le 
atrela dun tenore, coitado de 
mim, ehe razza dl tisebi, in- 
dove ehe aneo 11 conpadre. do- 
lor Lodolino, a deto cbe cuel 
tipolde di traditricio dela suva 
pattria fa schifo ala dlgnltil 
dela raza latinna. 

Indove che Ia storria le em- 
pla die senpi di vensidi nele 
lute pulittiche ma non ciave- 
mo unaltro esempio dela fe- 
tentezza, o fotenteria ehe dir- 
si volia, dun bagolone e dun 
sbrufone seostumato dl que- 
sta stirpa inieun e albuminata 
ehe cul'. 
mo sconfito mm vale ne   una 

meia pataea e telego sienza. 
profissorato e altri silnile ono- 
ratezze porehé sino snrebe co- 
mo ehe tarebbimo un momen- 
to a Meiieghetl porehé lé stat- 
to un grande gênio dela ruba- 
toria. 

Coitado dl Niti se spera di 
smngare 11 faaismo con dele 
stessate, sta frescuecelio 11 
bricconcolluecelluceio, porehé 
sonno giü sete aul che spera e 
se fusse euela persona teligen- 
te ehe vol far credero, si sa- 
rebe messo il eorassone in pa- 
ele e íarebe realmente un poça 
die eonomia di pulitica, fando 
una bona cura di girubeba che 
fa tanto bene peril mal di fe- 
gato, e aiuta admiravelmente 
(con licenza) Ia cagola ehe 
pego. cuando ehe vide per la- 
ria 11 mnlinello dei santl man- 
ganelll, sangue dun eristallino 
ladro. Ma carro Nitino bello. 
porehé non dai un pullo nela 
tua ex pattria a oliare 1 balilll, 
i vanguardlsti, i sindacatti, 
ette cettera ehe ti farebbono 
andar via logo tute le fisime é 
le ambizioucelle che ti sonno 
íirlmaste, como un chiodo so- 
laio, nela cerviea eartapeeo- 
rltta? 

Dallo un pulliuo, Nittuceio 
Pranceschielio e Saveriosigno. 
e vedrai che ti fará bene, spe- 
zialmente se farai una curasi- 
gna di acuo di Fuggi ehe son- 
no una manna, anefi euele per 
1 disturbi itestino - fegatosi. 

Cossa sonno peril ex taliono 
Ia carta dei trabalio, Ia sicu- 
raziono delo peralio, Ia siston- 
za dele crianze, Ia batalia dfcl 

melo perguntossero a un cul- 
rlalatOi Mo se nela pnlltleo 
mld tlrerebbe i eontranensi 
elie eossn. nossa slnlora, ei 
nrlmarebe.   dl  bonito? 

Nela grande dimoerazllbi 
fianeeza ino magglo ala li- 
berte, miti nuindono ai tallo 
delo eoeuzza uni taliono ea 
mauato "n poliziotn france- 
so, e miti dano soll dne ani dl 
i-olabiu-o a euelo ehe mazzfi nn 
console taliuno, e cuesto nob- 
hale diferencio lé por causa 
dela egalité colo rilotiva fra- 
ternlté indove ehe se bastas- 
sero le pabivre 11 mondo sa- 
rebe mesmo il leldorado. aneo 
per 1 hissi, eonl cui euoll ei 
mando i miei parabeni gtunti 
cole plu' millorl salutozlonl e 
miei pro fesso 11 suvo 

eonsoveto 
PBOLBTALIO 

COMUNICATO 
Tanto per far cessare airi- 

nizio una manovra ripugnante, 
dichiaró: 

i.o — Che il Pasquino Co 
loniale" 6 un giornale privato, 
che mi appartiene e che non 
dipende dal Fascio, 8e non per 
In disciplina che ' io fascista 
debbo osservare ed osservo. 

3.o — Che esso non ha tud 
Ia di comuna con il "Piccolo", 
alTinfuori delia simpatia e dei 
cameratismo che esistono sem- 
pre tra due soldati delia stes- 
sa causa. 

3.0 — Che sono volgari 
mentitori coloro che si presen- 
tano per annunci o per abbo 
namenti, insinuando che é un 
dovere fascista aiutare il 
"Pasquino Coloniale". 

4.0 — Che il Pasquino con- 
sidera e considererá sempre 
ottimi fascisti coloro che lo 
sono veramente, ANCHE se 
NON DARANNO ANNUNCI e 
NON SARANNO ABBONATi. 

5.0 — Che saro   veramente 

grato a coloro che vorranno 
aiutarmi nella non facile im> 
presa di dare alia Colônia un 
giornale umoristico il plu' pos- 
sibile benfatto e fascistica- 
mente italiano; ma che ciõ non 
coátituisce ne costituirá mai 
un obbligo verso i fascisti. Sa- 
ra solamente un aiuto di cui 
saro riconoscente io solo. 

6.0 — Che saro grato a quel 
camerati che mi faranno il 
nome di coloro che si presen- 
tassero a nome di unMnesisten- 
te disciplina di Partito, perché 
possa denunciarii alie superio 
ri Qerarchie ed ai disprezzo dei 
camerati. 

II mio passato fascista, dal 
1910 ad oggi, mi dá un solo 
diritto presso i camerati: quel- 
lo di non essere considerato 
uno sfruttatore di' un ideale 
che ho servito e servo, se- 
guendo gii impulsi delia mia 
coscienza di Italiano! 

B mi sembra che basti! 
EMIDIO R0CCHETT1 

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciMiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiciiiiiiiimiiciiiiiiiiiiiiic 
LE GRANDE OPERE ILLUSTRATE 

"La Forza dei Destino"        I 
Tenore: Valeutino Guerln 

No non fu 
disonorata: 

: 

Te lo giura 
un   sacerdote! 
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Chiavarl, li 16 ili Geanalo 

BgreglO   SiK.   Direttore 
l^o scrivi) iu meno ad tma 

conftuione da non dire; ban* 
I! Imnlettl. valiRÍ'1. cappeUte" 
ia  iru  tll Dio! 

Parto, slgnot dtrettore mio, 
parto, me ne vado da qnosta 
ontbile cittâ cho di bello non 
ha Che d nome e dove Ia 
gentp lavorn come una bestia 
fd alia sera va " letto alie 
novel 

Finalmente, ilgnox diretto- 
re, respiro! E iudovinl dove 
redoí I.<ei noa ei Indovlna 
no!   Vado In   Kiuneial 

Queiio é \m paeae «íK- Di- 
rettore! Li' si' ohe si vive co- 
me Dlo comanda! 

IA si' che una donna che 
abbln nn po' dl Inlalativa lia 
davanti una strada aperta ed 
é   solo   saperla   sfrnttare'. 

Che Itália! che Brasilc! 
paesi retrogradi tuttl e due, 
slgnor direttore mio, che non 
sanno come si campa ai mon- 
do! 

La Francia solo Ia Francin 
esiste per il hene delia gen- 
te che capisce cosa é Invoro 
intelllgente) 

Xon ha letto nullaV Xon 
sa uiente? Ma che siete di- 
ventati rimbauibiti da Quel- 
le  parti? 

Voi certamente non cono- 
scerete nemmeno dl nome 
Oeorges Ânquetll, direttore di 
qnel grande glornale che si 
Intltola nientemeuo che "Le 
Tínmeur"! 

(La nostra gentile collabo- 
rateice Ignora a sna volta che 
nol cuia abbianio il "Piccolo" 
che con Xunzio O/eco sa tro- 

rare am-hr II  pelo ncirnovo e 
In altrl postl! .\. d. R.) 

«ínesfiionio, «Ig. Direttore, 
a parle II falto di a ver aa pu- 
to trovare un tltolo per il suo 
glornale clie 6 nn capolavoro. 
un'iiisegiia. nn programina, é 
nn nomo ai cnl confronto 
Murx e Miissolini, Danta Alí- 

Jílilerl. Ltnln, etcetera sono 
dei ptgmell Sisslgnore dei 
liigmei! 

Kgli é nientemeuo clie il 
prolcttore, il sostenitore. Tor- 
ganlatatore di tuttc le... 
doimiiie allegie di queslo 
mondo! 

Kgli che natnralmeiite 6 
nn socialista convlnto e plu" 
naturalmente ancora iin'anti- 
fascista formidiibile amlco 
peisonale di ('ledo NU ti e dl 
Tma ti. lia laiieiato 11 gri- 
dp fatídico: Lavoratrici dei 
mnreiapiede. . . nnlterl! B 
nol ei stlamo nnendo, signor 
Direttore, e voi ne vedrete 
delle belle! 

Vn sindacato egrégio aml- 
co, un sindacato in regola. 
con presidentessa, segretaria 
e rappreaentanze ai Parlamen- 
to! George (ma che bel no- 
me eh?) terra ia presldenza 
onorarla e nol lo Invleremo 
alia Camera. 

Mi pare glíí di sentirlo: 
Interpello l'ou. ministro del- 
rinterno snlla necessita di 
nn*aúmento dl tariffa nellc 
«■ase di rendez-vous dei Qnar- 
tiere Tjatino dato Ia diminui- 
zlone  delle  entrate! 

— Interpello il ministro 
delle finanze snlla necessita 
dl proteggere.. . rindustrla 
nazlonale coutro ia concorren- 
y.n sleale deirimportazione 
straniera ed In special modo 
negre delle coloule (cila Jo- 
phine Baker) ! 

— Interpello 11 ministro 
degli Ester) snlla necessita di 
interossare 1 nostrl diplomati- 
cl alfestero per le migliore 
conoscenze dei nostro artlcolo 
e per accaparrarsi sempre plu' 
1 mercati stranieri. (Va lá 
che siete piazzate bene! N. d. 
li.). 

Sara una bellezza signor 
direttore! Io parto perché vo- 
glio trovarmi presente alia 
seduta inaugurale che rlven- 
ditfberá gli Ideall dl una clas- 
se ignoinjniosamonte. . . con- 
culcata. 

rappre- 
"Qlgo- 
ed   af- 

uniti 
sacri 

andemos a Prestações 

Si'    tarannu   anehe 
seutiire   Ia   I-ega   dei 
lot".   caften,   magnac 
flui!   Tuttl   antifascisti! 
alia   nostra  classe     da 
vlncoli  di  amore! 

Io parto, sig. Direttore, o 
non vedo Fora di prendere il 
trenó! 

K ml   venga a  dire nn'altra 
volta clie Mnssolin! é nu gran- 
de  nomo!   Ânquetll  é  grande! 
quello  si'1   Kvviva  Ia  lega! 

Mi  saluti  gli  amici 

e  mi  creda  sna 

Lilletta  Senzafé. 

SPIRITO   Dl   ESPORTAZIONE 
LAmerica ha  tratto dalia içMcrra «n  guadagno  ■P«»Mk). 

COOLILHlE. 

* 

(Dal  "420') 

Cíoccolato "Sublime,, 
di puríssimo cacao e latle iu libbre, tavolelle, 

"croquettes"  e in polvere. 

Finissimo prodotto delia Fabbrioa 

A AMERICANA 

i   RUA DO GAZOMETRO, 101 e 101-A 

A CONSTRUCTORA METALLICA Ltda. 
Escript.: R. DIREITA, 2 - 2.0 andar, sala 8 - Phone:2.4899 

Officinas: RUA OSCAR HORTA, I9 — Phone, 9-2oo7 
End.  Telegr.  "METALLICA" 
    S.  PAULO     

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS, PONTES 
GUINDASTES,   TORRES,   HANGARS,   GALPÕES,   ETC. 
0FF1C1NA    DE  SEKRALIIERIA    fOMMIJM  E  SERRA- 

LIIERIA  ARTÍSTICA —  DEPOSITO  DE  FERRO 
REPRESENTAÇÕES E COMMISSÕES 
Executa  qualquer serviço em ferro de 
accordo com o.s desenhos aprefientaidos. 

FORNECE   ESTUDOS,   PROJECTOS   DESENHOS 
E ORÇAMENTOS. 

-vi';*, «««r •1-'O^C<«(^.;;^W*Í!atóÇMw>^'ÍJst^W^.fe' 

AMARO GÂMBAR OTTA 
INDI/PENyABILE.ADOúNIFAHICLIA  PREVIDENTE 

: 
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A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

RUA RIACHUELO, 30   Telef. 2-6091 

BAR    AMER 
SPECIALITA' 

SANDWICHS Dl 
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IL PASQUINO COLONIALE 

La cantora detta "La Gioconda" 
Proemio. 

l.a sUigionc spmi-ntficialtí 
U-ntrale o canuUNdAlMca t1 

xliilfi (luesfanno rnllegnita da 
unn grande uovltíl melodram- 
mutloa In 4 nttl, 97 sceue, 17 
qiiadrl, fra cul Torrenda vislo- 
ue danteaca dl alcuui atfountl 
nella plena dl Cnsa Vorde. o 
narecchl soenarl di stlle flo- 
renle. Ma slecome a detto dei 
mlgUorl crltici coioulaii, Ia 
trama delia "Cantora" fi nii- 
pana alqnanto Ingarbnsliata 
(si sa: le novltíi soim sempre 
diffii Mi Ji digerirsi) ecrclUTe- 
mo di foiv ai nostri letlori con 
ia nnstra abitunie Cranchezsa, 
una chiara e palrtlcolareggla.a 
espoalzlone deU'opera, dlpa- 
nando le fila delia matasaa. 

LA TRAMA 
E' d'una seniplicitti che si 

dlrcbbc infantile, se non si aa- 
pesse ebe i; doruta alia penna 
iridescente dei connazionale 
Av, Floresto BandeCCbi, che 
per Ia elrcoatauza si 6 mode- 
stamente eelato solto lo pseu- 
dônimo di Tobla Gorrio. 

I.o Alto — I/azlone non si 
>» hene se si svolge a S. Fran- 
cisco di Califórnia, o nella H- 
dente cittadina di Plndnmo- 
nhangaba; ma noi, per como- 
diti'i critica, ia ponlamo ai 
vcccliio largo da SO, presso 
lu veccbla Oattèdrale, ai tem- 
pi úi Padre Ancliieta. fellce- 
mente regnando Pipiuo che In 
qaeU'occaslone si trovava ai 
bagnl di Arnsá, ospiie deirilo- 
tel Radio, di proprictA dei no- 
atro ex-opllega Trlppa. e per- 
elô non comparisce fra le 
ciimparse. Ma assiste c ascolta 
mito per imzzo delia Radio; 
ma non puô bissare, essendo 
affetto di gfistro-enterile acu- 
ta. 

>Si apre Ia scena con un 
gntppo tli niarinal e di ■•carre- 
gadores dei porto, venuti e- 
spressamente da  Santos. 

tliocano alia  morra,  bevono 
pinga e cantnno: 
Peste e panei La Repnbbllca 
Domerfl le scblatte nmane 
Finohé avran le ciurme e i po- 

[poli 
Peste c banane! 

Entra   "La   Gioconda",   dl 
origine  lnso-tnrca,  perché  non 
é 116 iiionda. né scura, acconi- 
pngnata dalla   veccbla madre, 
detta Ia Cleca    dl Sorrento, Ia 
qunlo lui In mano    un rosário, 
ma vende i bigliettl delia Lot- 
rerla dl Rta. Caterina, 

Coro: 
Cincjne, sette. 
Mai perdette: 
Quattro, sei, 
Perde lei: ', 
Ottu, nove, 

Non ti mnove; 
Nove, tre. 
Perdi te! 

(Uno dei loggloue:   — Un al- 
tro cálice dl pinga!) 
(Padre Auchieta: — 

Oesn', Gluseppe,  Maria, 
A vol duno IniiiiiiM mia! 
Vlrgo "Gioconda", 
Olha pro nobls!) 
Mu In Gioconda non gunrdu 

nesrano; nnzi,    per    liberarsi 
da tanti seccalori, fa calare Ia 
tela. 

Atto II.o — Non sappiamo 
dó che avvlene dlotro Ia tela 
calatOi um 11 Sor lTlis.se é ata- 
to testimone dl alcune sconet- 
te pfccnnti, che non ha voluto 
raceontarci. trlncerandosl sot- 
to 11 segreto professionnle. 

I solitl niarlnni e "carrega- 
dores", ma mono seril dl pri- 
ma : i fninl delia "pinga" han- 
no loro annébbiato li cerveilo: 
non gioenuo plu' alia morra, 
perché non san piu' contare 
fino a dlecl; ma tirano faorl i 
rosar! e i pugnali. La "Gio- 
conda" canta Ramoua e le Ll- 
tanie dei Perosi, e s"innamora 
di Enzo. un marehese decadu- 
to, che gestisce uno chalet di 
bicho a Villu Marianun; e En- 
zo s'innamora di Latira,, che O 
Ia moglle d'uu verdureiro u- 
bruzKcse, detto per sopranno- 
nie Bandoliere. Enzo e Laura 
si diinno un appuutameuto al- 
ia Saracata Grande, a mezzu- 
notte; ma ia Gioconda telefo- 
na ai marlto di Laura, e qal ia 
faccenda si íu seria aíquanto, 

Seria specialmente perché 
non solo per 1'alluvione, i fug- 
gltlvl riniungono bloccati ai 
Piques; ma anche perché il 
marlto tradlto non arendo un 
ombrello. non puô nscire di 
casa, per preudorsi ragognata 
vendetta. 

Accende Ia pipa, e aspetta: 
Plove a dirotto. 

Si',     tremenda,     tremenda 
venclettn! 

Atto III.o — 11 poveruomo, 
stanco dalla lunga attesa, si 
assoplace sopra Ia bancarciln. 
Alfimpvovviso sente plccblare 
alia portal — Ah, oi slamo, 
]>er Giove plovente [ — E cor- 
ro con Ia scopa In mano; ma é 
il lattato, — E nspetta. Piove 
sompre. 

Verso le nove nrriva Laura, 
bagnata e ansante. Qui nwle- 
ne una scena terribilmente tra- 
sica sentlmentale e semoveh- 
te: 

— Tirava! Dove sei stntaV 
—- A prendere una "morin- 

ga" (l'acoua a S. Amaro! 
— Brava! Sono le nove e 

dieci cd io sono senza caffé! 
— Imbecille! E' tanto vicl- 

no Paraventl! 

— AiKbc Imbofllle? Ootí' 
riHpeltl lu Ia maeslft o Ia IM' 
lllfl d.l tello conliignle? Pre- 
para li a  morir! 
— Morlrl é Iroppo orrlblle! 

Ci,n riueslo tempo eane, 
Con qnoato scuro elel, 
Rctudon nolle tenebie 
l»'un desolato avel! 
Marlto mio dllctto, 
E' meglio andare u letlo! 
Enlrnno    neiratcoova,  e ti- 

rano In lenda.  Uussano:  tuorl 
plove. 

Ato IV.o — Slamo airisola 
dus Cobras. La Gioconda, se- 
luta sopra una cassa dl clpol- 
le. fa Ia calza; Ia madre reci- 
ta II rosário. 

Entra Laura. cantando Va- 
lencla. 

— Comare, buon glorno! 
Come, non sei mortal 

— Verainentc mio marito 
voleva ch'io morissl; nia visto 
e conslderato che con queato 
tempaèeló non si poteraoo ta- 
re i funerall, sinino venuti ud 
nu aecordo. e Ia mia morte é 
si ata rimnndata a tempo In- 
detenninato. 

— Peccalo! — esclama Ia 
cleca — Io stnvo recitando il 
rosário In siiffraglo deiranbnn 
tua 1 

nM»»tiiMii — »*lH*l — ^ 

— Le IIIP preghiere, O ma- 
dre, non nmlrauno perdute: 
morlrfi lo per In comare! 

H In cosi' rtlre. Ia Gioconda 
prende un roltellacclo da far 
salclecln e se rimmerge nel 
petto. 

La plena delle Rciine imm- 
pe uella casa, e Ia povern cle- 
ca muore affogata. 

II (|Uadro é Hiibllme! Un si- 
lenzlo solenne tncoinbe 80 
(jiiplla tragédia pastornle: dl 
Iratto In tralto 11 rompo cupo 
dcl tuono scuote le morte e Ia 
casa. 

Ad acerescere Ia traglcltft 
delia scena, avvlene una Im- 
provvisa Interruzlono nella 
fona elel t rica e tutto 11 teatro 
plomba neiroscenltA. Plove 
sempre. 

*   »   * 
All'ulUma'ora veniamo ln- 

formatl che le donna non era- 
iici morte: che anzl, nselte dal 
teatro, sono andate in entorno- 
hile airHotel Pallmcjo a man- 
glare una spagbettata, per fe- 
sieggiarc lo scampato perleolo. 

Alie (ante fellcllaziom per- 
venute alie redivive dal loro 
nmmlratorl glungano sinceris- 
sime. anche quelle dei "Pa- 
sfiuino". 

l     LA "TINTURARIA COMMERCIAL" 
Lava  e tinge cliimicanifute — Impresta  denaro su abltl 
usuti e oggetti dl uso doméstico — Affltta abltl dl rlgoro 

—   Compra   e   vende   vestlti   usatl. 

MATRICE:    Rua Rodrigo Silva  ,12-C - Tel.  2-2362 

A. A. BAKER & C. - London 
Glasgow - Trieste - Barcola 

I     migliori     prodotti 

preferlti   nel   mondo: 

HARVBVS SCOTCH 

WHISKY 

COQNAC   FINE 

CHAMPAGNE 

"BAKER" 

NIQQER HEAD 

RHUM "BAKBR' 

Concessionária   Eslusiva: 

CASA  V.  B.  Dl  LEO   SAO  PAULO 
CAIXA,   2352          PHONE,  4-6327, 

RUA AMARAL ÜURGEL, 43-8 

•Sv 
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SPIRITO   Dl   ESPORTAZIONE 

IL PA80UINO OÒLÒNIALÉ 

(Un breve autografo dl MussoIIul su uu pezr.o di 
írioniale é stato venduto airasfn a Parigl per 200 franchl). 

FRA .<. — Dunque, ora si potrá dire che 6...   una penna 
venduta ! (Dal  "420" 

~*.ÂÁAAÁA*. 

VITA ITALO-CARIOCA 
( Dal nostro inviato speciale) 

RIO, 31 — Tutto ciõ che si 
dice in S. Paulo sulla colônia 
italiana di Rio 6 completa- 
mente falso. 

Non v'é alcuna discórdia. 
Tutti gll italianl delia bella 

capitale fedcrale sono camera- 
ti e tutti i camerati sono fra- 
telll. 

Nunzio Greco u Rio era con- 
sidera to una mpiite eletta; da 
tutti era ama to, baciato e ab- 
braceiato. 

Con Ia sua assenza si é pro- 
dotto un vuoto incolmabile co- 
lonlale. 

Altra raglone di rualconten- 
to é Ia mancanza di un Conte 
o di un Marchese mentre Ia 
colônia dl S. Paulo é ricoa dl 
tali prodotti araldici. 

Gli asplranti qui ei sono 
ma pare che nessuno si 03cu- 
pi di loro. 

Qui tutti vowebbero che ap- 
pona Martlnelll sarft Jfatto 
Conte sia considerato Oonte 
carioca e non paulista. 

A mio giudizlo gll ltalo-ra- 
rioea hanno perfettameute rn- 
gione. 

Martiuell 1 fece Ia sua for- 
tuna sul maré e S. Paulo non 
ê una città marittima. Costi' 
ogli potrá fursi nua nuova for- 
tuna nel cielo, grattandolo, ma 
per ora. non ha grattatn fln 
dove vuole lui. 

A parte tutto cló io ho giá 
steso 11 mio piano per luiziaro 
Io intervlste con le piu' Im- 
portanti notabilitfl delia colô- 
nia. 

Mi pervennero giA molte of- 
ferte d'intwviste. Tutti sono 
convinti che il Pasquino 6 Tu- 
nico glornale letto a Roma 
nelle alte sfere. 

Mi Umlterô a mnudarvi   le 

intervlste delle persoue vera- 
mente degne, tra le quali so- 
no in iprima linea queile che 
ml concedouo rabbonamento. 

Tutti i grandl giornall bra- 
silianl m'inviarono 1 loro ml- 
gllori redattorl a visitarmi e 
ad intervistarmi. 

Non ho mancato dl dire, at- 
tenendomí alie vostre istruzio- 
ni, che Ia Guanabara é Ia piu' 
bella baia dei mondo, che a 
Rio tutto é sorriso, tutto é 
profumo e non si sogna pln' 
bello il Paíadiso. 
gMi asslcurarono che per que- 
ste dichiarazionl hanno sem- 
pre In tipografia Ia composi- 
zlone dell'articolo glâ pronta 
per tutti gli intervistatl stra- 
nieri. 

Anche il presidente eletto 
Hoover disse come dico io e 
non volle neppure accettare 
un blcc;hierino dl cachaça. 

Io Tho accettata. 

Appeua avrô ritirati i baga- 
gll dalla dogana ed avrô i miei 
vestiti dl stile renderó le vi- 
site ai colleghi delia stampa 
brasiliana. 

In dogana ho assistito ad 
un casetto típico. 

Un nordamericauo volevn 
corrompere, con dei dollnri, un 
fuiizinnario. II dlsgraziato ven- 
ne tratnto con un sacco di le- 
gnnte, 

Meritata lezione; 
Imparino coloro ■che credo- 

no d'esser qui In terra conqui- 
stablle a suon di dollarl. 

Qui si apprezza solo Tine- 
stimnblle valore delle braccia 
e degll ingegni venuti qui a 
valorizzaro questo grande e o- 
spitale paese. 

A. C. Dente 

LE FAVOLE ROMANESCHE 

ER CROCODRILLO E ER GRANCIO 
Un giorno un coccodrillo 

Suila ripa d'un festo se lagnava 
Con un lamento dhe spezzava ér core... 
Quanno un grancio salto 
Fora i.Vll'ai qua e nér vede quer pesce 
Che pingncvn, penso: 
— Piagne, perché clavrá quarche dolore 
O ciavrá Ia... bava (1) 

Er coccodrillo fece un altro strillo 
Allora er grancio disse: — Amico bello... 
Perché stal li accorato? 
Si tu me dicl che t'6 capitato, 
Io te consoleró come un fratello... 

Er coccodrillo, doppo un altro lagno 
Rigpose: Amico, voi sapé, perché 
So addolorato e piagno? 
Mo' te Io dico:  Io oro un libberale 
Volevo tanto bene a Ia nazione, 

Ma poi, pe' voré fa' Topposizione 
Centro 6r fascismo, 
Me so' imbarcato drento ar socialismo 
Mo* capisco, Io so, che ho fatto mnlel 
Pe' questo me lamento, 
E piango, e me tormentol... 

"íMltllHMIB -        *    *- .4«»-«**-s^" 
Er grane io disse allora; — Te sta bene 

Si tu' provi ste pene.... 
Si tu volevi bene a Ia nazione. 
Mim tiovevi da fa Topposizione 
Ar governo fascista.... ( 
Che ha risparmiato Ia rivoluzione 
Dér boia comunista... 

Anzi, si eri un coccodrillo umano, 
Tu, da buon italiano, 
Dovevi unitte ar Fascio... 
E no' cerca a mannallo a catafascio... 
Tu, dovevi aiutá Topera sua... e 
Dunque che piagni? Li mortacci tua?... 

^. 

RIBUSSA 

(1)    Miséria. 

Cosa accadde ai Canlndé al- 
l'uonnío che andava in cerca 
d'acqna 

Troppa grazia, S. AntônioI 
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IL FASOUINO OOLONIAl.£     ™- 

Letteratura 
Luzo-turca 

▼-« «iinwiicimiiiiiiiiaiinimmiiii ' 

Dtboll di» mn anuo (l<? ÍW 
OMdot Hpiiibre «s meRiim BB- 
ia, mim diitp KMlTM vni mii- 
ilar cilas. ; 

He nlm dcuiurar tunto lon- 
bo Min inudar du mela nAi> 
Ml bor falta do Igleule, mns 
Mm bor gausn bromessa üIU- 
mim ter f«'lto. 

Guaudn i'U tirar aguclla 
mela, nílo saber borguc, ella 
ficava de bê, e nem gom ban- 

ladas eu bndla vai engolho 
cila. 

Ifitn staba dando uniu so- 
va", na meia tilo safadas, 
gUO&do meu telefone totar. 

Ser meu batrlcio ICosld Kei- 
mnd gue faliar: elle dizer brá 
eu o seguintes: 

"Garo Kemal, mim õje vai 
■ gasa bossa br/i jantar, e as- 
■lm Jiois bode vai resolve a- 
guellc gr.mde negocio. 

Horeui, gue n&o falte gueijo 
Oorsonsólfl e gom os bixos, 
bois se niío ter gueijo Gor- 
gonzola mim não vai fexn o 
nagnclo". 

Elle desligar immediatamen- 
te, e mim ficar muito atraba- 
liado, bois mim não tinbm 
gueijo Oorgonzolo e não ti- 
nbia nem danhero brfl bodev 
vai gombra elle. 

Borem, mas, comtndo, to la- 
via — ôme intalligente nuiiga 
se abertarl 

Mim tintliia no me\i guarda- 
joius — meio liilo de gueijo 
banuesão. 

Eu gorrer brá o guintnl « 
begar uinn borçRo de mlnho- 
CBB c gollogar cilas sobre o 
gueijo gostoso. 

Pebols brectsava dar o gos- 
to de üorgonzola!!! 

Ah! a minha iutalllgeucla ! 
(luanto ella serve brA eu! 

Mira embrulhar o gu-iio 
barmesSo gom as minliocas e 
a tal mela legendária, digna 
de nm Museu — mela fQ >"i- 
da gue i iiiiiin servido sem bal- 
deacflo meu garido b^. 

GnnndO batrlcio Keimad xo- 
gar, guiz  iminedlatamente 
janta. 

Mim bor na mesas o gueijo 
barmesão gom as minbocu.      | 

Klle gostar Immensamente 
dos bixinlios e do gueijo e di- 
zer bríi  eu: 

"0 nagoclo star fexudo". 
Kebols multo bensatlvo es- 

glamar: "Este gueijo Btilt 
multo bom, borem gomo bode 
o gueijo barmesão ter o goslo 
de gorgonzola? " 

Dr. Kamal Nelkol 

Chapslaria Brasil 

Grande e variado sortlmen- 
to   de    chapéos   e   guarda. 
chuvas,    fabricação    espe- 
cial   de   bonets,   gorros   e 

chapéos. 

J.   BARRELLA 
Rua  Boa  Vista,  31 

S. PAULO 
Telephone,   3-0523 

Gratitudine nord-americana 

LA BOCCA DELLA VERITA' 
XCVl 

II general  Strumer inturiato,    • 
eoi sessanta suoi teutonl e un fresco, 
corpo di millzia allora arrlvato; 
di corsa, si slaució da fler tedesco. — 

prendendo rartiglieria clié atterrato 
tantl infelld avea pel villauesco 
lor modo di scroecare esagerato — 
senzo pletfl neppur di San Francesco, 

Gli spagnuoli ivviliti a tanto ai'dir« 
cercarono ostacolarlo dl flanco — 
ma aenza egü guardar s'era appogglato — 

pensava a lutti costi di fetive, 
rlttó airarciou dei suo cavallo biuueo 
hisciando sol quand'ebbe trioufato. 

Giuseppe  Cavaliere 

^ESaSHSHSHSHSBSESHSHSHSHSasaSHSBi-íiiíSiaSBSHnSHSaSÍSaSHSHSaS1 

g   CAFÉ'-BAR TRIÂNGULO 
Frappées — Sempre Novitá 

Aperitivi - Cektails  - Chops - Sandwiches •  Lunch  etc. 

SALVADOR ANNUNCIATA SOBRINHO 
Caffé — II miglior espresso 

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

^TRAVAGLINI    ARTURO 
Ingegnere Archilelto — Gostruzioni 

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

HOOVER: — Mi hauno fatto tante gfentillez» 
i2 che non posso fare a meno di. .- contracam» 
biarel 

AMARO 
Wm* At»ERÍtWO>-&ÍGE/rWOi VÍCWAMENTE- ErriCACE 

fc**- ^éíMíI J 
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VISIONE  VENEZIANA 
II Carnevale ai Canindé 

E Ia gondola ei culla 
Tutti e tre 

Soavemente! 

A RI S T O C R A Z I A!! ! 
II "Piccolo", Inferoeito co- 

me un toro apagnuolo per gli 
attacchi di Nlttl, ti lia fatto 
una cappella, che nemmeno 
Michelangelo l'avrebbe fatta! 

Si vede clio Greco. fuorl 
delia grazia dei SiRiiore, non 
ti lia rivislo le bpzze, altrl- 
menti certo uua eresia slmile 
non sarebbe uscita. 

Figuratevi voi che, Indigna- 
to dalle baile di Cagola cbe 
Rostenera che 1 Consoli Fa- 
scisti airEstero erano mal 
visti dallo Colonio Italiaiie, il 
"Piccolo" ti salta fuorl con u- 
na frase che suonava presso a 
poeo cosi':. . . dairAristocrati- 
so Cirolo lüiliano alia popola- 
re societíi eco. ecc. 

Oh! rngazzi! piano coii le 
parole! Aristocrático I Ammap- 
peli, che stracci di aristocniti- 
ci ei sono Ift dentro! 

Roba da far rabbrividiro il 
capo movimento delia Stazio- 
ue dei Braz! 

Figuratevi, o giovani e bei 
lettori miei, che se un povero 
disgrnziato entra   lá dentro   e 

trova qualcono che (• di catti- 
vo umore, il meno che gli pnrt 
eapitare é il sentlral dire: O 
grande figlio di una grau... 
pura e santa donua, cosa vai 
facendo? 

Cose siuipaticis.-ime che ren- 
dono l'amblente varlato ed 'n- 
teressaute, cosette che ogul 
tanto fauno correre di fronte 
ai portoiio principais nu nuro- 
lo di gent". che si demanda 
ansiosa: E" morto? non e mor- 
to? cosine che In fondo si ri- 
ducono in una quasi eazzotta- 
txira tra l'apiialtatore dei bnf- 
fet e nualche sócio! 

Oosa da nulla infoudo. tan- 
to che non vi era uscito anco- 
ra il morto mentre ai olrcolo 
delia "veochia padclla" del- 
l'alto da "Mooca" ed ai Re- 
creio dei "Tienilo forte" delia 
Stazione delia Luce Ia pollzla 
lia giá dovuto intervenire! 

PerO queste piceole eoserel- 
le fauno a eazzotti tanto per 
essere In ambiente con Ia pa- 
rola aristocrazia. 

Ma non fateci rirtere. o col- 

le/jhi dffl IMocoIo...  Avittocrd- 
zi«! 

Aristocrazia I Ma Riiardatoli 
UM 

B tanto per perder tempo, 
vi lllusireremo duc o tre epi- 
sodlettl dl cul noi non couo- 
Mclamo i uomi dei protagonlsti 
perchO, avendo cara Ia pello, 
nlla sora restlamo a casa. *  •  • 

Un gioco a kokanplaln (se 
npn si scrive cosi', uon ro Ia 
pigliato con nol, perchô non 
sa^ppianio nemmeno como si 
gluoca!) 
Posta :   cento   mazzonl! 

Naturalmente come iu tutti 
i giuochl uno deve perdere ed 
Infattl. . . perde! 

Le sue "fiches" sono pnssu- 
te davanti ai forlunato nv- 
versario. il quale. . . naturu- 
lissimaraente chlede 1 cento 
mazzonl. 

In un Olub Aristocrático o 
nnche solo sempllcemonte. . . 
plebeo cosa sarebbe accadu- 
to? ! 

XAionio tirava fuori il por- 
tafoglio, dava ai vincitore uu 
"pappi&" da cento e finiva Ia 
storia. 

AI Circolo, no! II perdente 
si alza, tira fuorl Ia rivoltella, 
dice un sacco e mezzo di inso- 
lenzo ai vincitore, chiudenlo 
ool sacramentale. . . figli di .. 
ecc. ecc. 

Tale quale come ai. . .   Cir- 
colo  delia     Caccia     a  Roma! 
Pleno dl. . .   aristocrazia!, . . 

•  *   • 
Altra scena. TTn sócio lascln 

fantoinobile fuori delia porta, 
uel giardlno. TTn altro sócio 
arrlva e senza badarci il suo 
chaffeur ferma Ia sua macclii- 
na di fronte alPautomoblIo 
dei primo sócio. 

Passa mezzora e il primo só- 
cio esce e vede il cammino ini- 
pedito! 

Voi cosa avreste fatto'' A- 
rreste pregato Io chaffeur dl 
dare un po' di strada! 

Lul no! Guarda !:i macchl- 
ua . . . a v versa ria e grlda; 
quem foi esse filho da. . ecc. 
que poz o seu carro    antes do 

meu! 
lio chaffeur offeso .-i Imhe- 

«tlnllsce e. . . patapuiu II la- 
scla un... lecca plnfíl alTof- 
fensoro da costrlngerh> 11 rifu- 
ginrsl ai... cesso'. 

Cose da Automobll Cl.ib di 
Loudra! 

Arlstocratlclsslmo! *  •  • 
Nel terzo episódio si con- 

templa, per diria blbllcamei- 
te, come qualmentc due che 
glocavano ai "mediatore" (se 
sappiamo cosa é DIo ei mandi 
un'accidentl!) ebbero una llf- 
ferenía da contestare. 

Si trattava dl una somma 
Immcnsa. . . formldablle.. . 
astronômica, . ,   500 reis! 

Ebben ei credereste, . . per 
clnquecento reis. . . se ne dis- 
sero tall e tanto non escluden- 
do il sacramentale. . . figlio 
ecc. ecc.. . . che un'Intendlto- 
re che si trovava presente... 
valutô tutte le insolenze. .. in 
r«00 contos almeno, , . usate 
come erano e dedotta Ia com- 
mlssione dei 10 o\o. 

Queste scene sono tali e 
quall a quelle che si verifica- 
no neirnrlstocratico Club dei 
30 a New York, •  •  * 

Per finlre pol Tultlma, re- 
centlsslma, detta in poche pa- 
role. 

Un sócio discorre, 11 capo 
dei buffet interviene tutti » 
due fanno oagnara. 

Roba da aristocrazia dl 
Corte! 

»  *   * 
Xoi aspettiamo solo una co- 

sa : che diauo uua festa e che 
scrlvanb sulVannuncio: 6 ob- 
bllgatorlo Vabito dl rigore! In 
inaniche di camicia d andre- 
mo a con Ia pipa iu bocea e 
chiederemo il permesso dl ta- 
re una partita a  "gai-agh(V! 

Oh slg. Conte Crespl non cl 
nvete up qnalche vecchio mag- 
giardomo pensionato per dare 
ogni será un'ora dl lezlone dl 
cosa bisogna dire e fare per 
chiamarsi. . .  aristocratlci! 

. E mandntelo lá porca Ia mi- 
séria ' 

TRASPORTO  D!  LATERIZI 

I CAVALLl: Anunazzelo, se pesa! 
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CREPI fAVARIZIA 
CHE COSA SONO 333 REIS AL GIORNO ? 

Dateli alia Palestra Itália 
Avete risto cume i ííioruali 

fhe »1 credono "serü" linuno 
preiOi . . mil serio Ia Brande 
opera imlestrlna ohe portõrâ 
;illa eostrnzione rtello Stadlo, 
delia sede. dei caiupi per tottí 
i peneri di sports — state a 
sentire ehe bellezza di lingua 
italiana: foot-ball, baae-ball, 
bnsket-bnll. turf. tennis. voley 
liall (ma iiuanto ball!)_ ece. 
— di una marmórea piscina 
per il mioto, dl una sezlone 
di Ippiea di cni parliamo in 
nn'altra pagina? 

Avete risto con che razza 
di entusiasmo "II Plccolo" ha 
attaccato 11 lavorlo di jiropa- 
ganda e di fncltamento? E il 
"Fanfulla" avete risto come 
Hn('h'esso, pur mettendoci piu' 
tompo percbé vecehlo, 6 ve- 
nuto a prender parte attiva 
nella  uampagna  pvô Stadio? 

Si"! e alloru adesso guar- 
date a noi, S:ssif;nori. Ãnçbe 
noi abbiamo deciso di porta- 
re il nostro altíssimo, precio- 
síssimo, Inco mm ensu rabi le 
fontriluito alia stnpefacente 
Impresn. Âncbe noi inizianio 
ia uostra campagnn per Ia 
Palestra slcurl ehe in una set- 
timana fareuio piovere piu' 
soldi e piu' soei che non Cie- 
eio De Vivo — dhfe é auche 
Cav. lT£f. in un anno. E si' 
ihe De Vivo é un "bicho" 
vell! Mn " bichi" come noi 
— non Ia planteretno finché 
non e'ê nessnno e — per Glo- 
vo! -— non Ia pianteremo fin- 
ché Ia Palestra non avrá fal- 
to tuito lo Stadio, ragglunto 
20.000 soei e messo in cassa 
5.000 coutl Iraagari contl da 
dagáre. . .). 

In alto i cuori dunque! Noi 
11031 chiediamo nulla. paRhi 
se. per riiiirraxlare il Cielo 
delia fortuna infinita che toc- 
ea loro con Tofferta dei no- 
stro ausilio. i dirottori delia 
Palestra faranno dire una 
dnzzina di messe di grazie. 

Slaino niodesti noi, pur 
avendo Ia coscienza dei no- 
str  valore. 

Questo nostro primo artlco- 
lo non ha pretese é in esso 
'.i liiniterenio a dire che tutti 
í-ii italiani devono dare 10 
niaz/.oni ai mese alia Pale- 
stra Itália polché in tal modo 
coucorrorainio ad tii^oiilera 
magnífica in enl sara — vo- 
lere o no — Ia poteuzlalitâ 
delia    nostra    collettlvitá     e 

(Hilndi delia uostra razza che 
se TMo vuole é "raça Ijoa", 
vlspettosa delia terra che To- 
splta e lleta dl dare a S. Pao- 
lo ció che nessnn grande dub 
brasllianissimo (aenza alluair- 
vl p. es. ai Paulistano) lia 
saputo   o   voluto   dare. • 

Che cosa sono 333 reis ai 
giorno? "Nada!" E allorn — 
dato lo scopo — fuorl 1 333 
reis se no, porco cane, siamo 
capaci di dirne qnattro e ma- 
gari otto ed anche sedicl o 
ventiquattro (volendo andare 
nvantl, fatell voi i calcou) di 
quelle prove a tntti coloro che 
oseranno trasgredlre un no- 
stro desiderio. ed esitare a 
farsi soei delia Palestra Itá- 
lia. 

Per qnelli poi che addirit- 
tnra non volessero farsi soei 
(mn ei saranno dei simili. . . 
bestanti? i noi promettianio 
appena questa grazlosa fun- 
zlone: 333 ore di fucilazione 
pvovvisoria. alia schiena. 

Oh! ma come ei duole il 
pnrlare. cioé lo scrivere cosi' 
severamente I Non ce n'^ bi- 
sogno. non é vero? Oh si! 
non ce n'é bisogno! Ah come 
ei' sentiamo diventare malati 
ai pensiero di qnello Stadio 
moiinmentale che sorgerá lá 
tra Ia verzura dei Parco Au- 
taretica ove splreranno le 
fresche aurette. e sul quale 
fsullo Stadio. si capisce) tre- 
moleni Ia Jiandiera gloriosa i 
cni tre colori Ia fauno cosi' 
bella noi vogliamo sempre 
qnella noi vogllam Ia liberta! 

Si si... avete ragioue di 
piangere. . . ma che colpa 
abbiamo noi dl essere anche 
sentimentali e dl saper cosi' 
bene toecare le corde sensi- 
bili   delVaniraa   umana? 

Plangete dunque di eommo- 
zione e correto ad iscrlvervi 
quali soei delia Palestra Itá- 
lia, a mettervi elofi tra l "ma- 
carrões" che faranno qualcbc 
cosa di veramente bello, alia 
barba dei Paulistano, dei San- 
tos e anche dei Oorlntblans, 
se il dott. Tipaldi (che é tan- 
to amico dei nostro diretto- 
re. . . )   "dá  licença "... 

Jj'ora buona 6 "giungiuta"! 
In   rango! 

Fuorl i 333 reis quotidlani 
che 11 "reis" che manca ce 
lo  metterá  11   "Pasqulno". 

B crepi l'avarizla. 

PREOCCU PAZI ONE. .,. 
(K' viclno rinizlo delia co- 

slruzlone dello Stadio pale- 
strlno). 

— Che fai? 
 Faccio dei calcou: Cominciano lo Stadio in marzo; chis- 

sá se noi vivremo tanto, da vederlo finito?? 

SPIGOLATURE 
II boxeur portoghese San- 

ta — a noi cosi' ben cono- 
sciuto per le "papagne" che 
gli ha dato De Oarólls — ha 
dlchiarato che uon concorre- 
rá alia disputa dei carapiona- 
to europeo. 

Bravo Santa', grau bella co- 
sa Ia generositá! Se concorre- 
ra lui. . .   chi   li  salvava     gli 
altri? * *   * 

Lo spagnuolo pugilista Pao- 
lino Uzcudum. ha per uiotto: 
"Nessuno ('> piu' campiqne di 
me!" 

Pate il favore di ridere: 
questa é Ia piu' bella dei re- 
pertório  odierno. 

* ♦   * 

Gli argentini dei Barracas. 
Himo rinnovato a T>isbona, 
l'iudiseiplinata ed irritante 
eondotta tenuta a llio de Ja- 
neiro. 

Se continuano cosi', qnella 
li' {' una. . . barracas che non 
resisterá   molto... 

* *   * 
Apea e Laf continuano a 

letlgare: Ia "briga" ora ha 
luogo in Rio de Janeiro: fau- 
no dei baccano ma oruiai il 
pubblico si é abituato e non 
ride  piu'. 

«   «   « 
Cé il cronista sportivo dei 

"Diário Nacional" — nuotato- 
re dei Tietê — c^ie muor di 
rabbia perehé i giornali par- 
lano bene dei suoi avversarli 
dei Club Esperia. 

Se continua cosi', non avrá 
vita lunga. . . 

* •   « 
Oscar Paolillo é il piu' grau 

giocatore   di   palia     ai   cesto 
dei   mondo. 

•   *   * 
Un dub uruguayano andrá 

a giocare a Rio. E a noi che 
ee  ne importa? 

Sai che vogliono cam- 
blare   nome   alia     Pale- 

, stra Itália? 
— Cambiarle nome? ! 

E quale le mettono? 
— Lloyd  Sabaudo. 
    ? . . . ! 
— Si, perchí anche 

Ia Palestra ha.,. . i 
quattro Conti: Conte Si- 
ciliano. Conte Dlno, 
Conte Adriano e Conte 
Edoardo. 

.. .   I/altro  sviene. 

Pugnl in lucchese 
Dio, che commozione! che 

attesa! che nervosismo! im- 
uiaginate che stasera, In Bue- 
nos Ayres, Roberto Roberti, 
pugilista italiano di peso mas- 
simo, si batterá con Targenti- 
uo Delfino! Come vedete l'ar- 
venimento ê di altíssima im- 
portanza (Roberti misura 1, 
071 e noi sentiamo il riro tor- 
mento di supere impegnato in 
una lotta Tonore dei cazzotto 
italiano, 

Roberti rincerá, non é ve- 
ro? oh tolefonateel di si', con- 
fortateci, fatte che queste ore 
(1'attesa ei slano piu' soppor- 
tabili! Ma. . . — ahi noi! — 
se Roberti perdesse? Poreru 
Pátria, non 6 vero? Ma che 
razza di italiani, che pezzl di 
sportirl siete rol se non senti- 
te con rera angoscia    1'lmmi- 
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PRIMA Dl COMPRAR MOBILI, VI8ITATE LA 

FABBRICA  Dl   MOBILI   IUMATTI 
MOBILI  FINI  B  MKDI 

— TAPBZZARIA (iBNBRALE — 
LOJA: Rua 8. Ephlgenla, 27 

Telef^o, <-6367 

DIIIICTTAMBNTE 1>AJíLA 
FABBUICA AL (X>MPHATOUE 
Vendita a contatl e a rate 

—   SAO     PAULO— 

IIATERAZZI,   " OOMOOLBBMa " 
TAPPBTI,  "OLHADOS",   BCC. 

FABBRIOA: Rua Aymorés. 28 
Telefono,  S-loSl 

nenza delfavvenimento? 
Eh? StnnoUal e 11 Regime 

non Bnrobbero abbattuti, va 
benc, ma Insomma se fra tlue 
uno rteve prenderia é bene che 
quesfuno non sla ! mai rita- 
liano. .. 

•  * ♦ 
"Brincadeiras" a parte, co 

ne rineresce per il povero Óel- 
fino.  Flrpo     (brrr!)     é stato 

pin' furbo: Jiu visto Roberti, 
Io ha visto allenarsi ed ha 
nuovamento inesso giu' 1 guan- 
ti dicendo: "Ilombre! no va* 
con esta panza a ciappar pu- 
netazos de este bruto gringo!" 

Campolo. . . bch! quello U" 
uiorrft dl panra se giungerá a 
incttere plede sul "rlng". 

•  •  * 
Roberti dficcl Tolio! 

■ ■■■•■■■■■■■.«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>..».i..»..t..».».»■■..>■■>.■■.■■■■«.■■■■■■■«l.t..<.l>„fc,<i,>,.,..^.t..>H>.^..>^<.^.^, 

Tutto é pronto: 1c ■piante 
sono approvatc: Ia Prefettura 
e Ia Light daranno tutte le 
facilltazioni: 11 vasto lavorio 
prellmlnare dl organizznzlone 
é oondotto a termine. 

11 giorno 3 marzo. . . posa 
delia prima pletra I * • • 

Come si fará per posare le 
altre pietre? Non fatevl sen- 
tire da Donninl che siete un 
dubbioso,   se  no  vi   fíi   In   pel- 
le! 

«  *   • 
Ln "Commissione dei Quat- 

tro": l'ex "back" Edoardo, D. 
Clccio, 11 granatlere Edoardo e 
Valmofndinhn" Domiini: tem 
força, não? * *  • 

La Cia. Continental ha of- 
ferto 100 contos por compe- 
rare Nigro. 
    9 

Per rioavarne delln "ba- 
nha" ! ' * *   » 

L'ing. Cav. Donuino Don- 
ninl ha avuto Tldea delia se- 
zione dl ippioa  delia  Palestra. 

B che c'entra Pevianl cbe 
si  vanta  tanto? 

* *  « 
—- Al mio ritorno dalflta- 

11a, il mio biglietto sara fat- 
to cosi': "Barone N. P.". Ora 
che cl lio i soldl. adopero 11 
titolo!   —   Indovinate   chi   é? * *  • 

Hanno nnovamente tentato 
dl portar via Sernagiotti dal- 
la Palestra, ma 11 "pixote" ha 
risposto: — Melhor aqui sa- 
pateiro que em outro logar 
empregado publico..." 

Che língua,  eh? 
* *  * 

Per 15 giorni non parlere- 
mo   plu'   dl   Donnini:   troppa 

reclame, "caramba"! Ma d'al- 
tra parte lui vuoi diventar 
celebre. . . 

«  *   * 
II "gloco" delia seconda 

squadra domenica scorsa col 
Corinthians? Cl hanno preso 
In giro quei "pirralhos" ma 
domani non ei beccano I • * • 

Volete una notizia seusazin- 
niilissima sul viaggio in Itá- 
lia? Aspettate con pazienza 
e. . . fluirá per ventre. . . Per 
adesso snpplamo solo che Ton. 
Mazzolinl é In Itália ed lia 
glá fatto molto. Kr un "bicho" 
il  nostro  Console! 

• •  • 
Quando sara pronta Ia pi- 

scina si avrá una emozionan- 
te gara di auoto: De Vivo vs. 
Blumental. 

A fondo non ei andranno 
di  sicuro. . . • *   • 

Domenicn nl Jardim da Ac- 
elimação, Amilrare (• stato 
visto davanti alia gabbia di 
uno seimmione glá duo vol- 
te.. . . operato da Voronoff, 
Pare che abbia monuorato 
tristemente: — Ohe pecca- 
to. . . • •   • 

Mele continua ad andar 
zoppo: dice che ormai ha pre- 
so 11 vizio. . . • •   • 

Dlcono che un "grandíssi- 
mo" delia Lnf, saputo che Io 
Stadio si fará sul serio, ab- 
bia   brontolato.. .   verde: 

— Entfío nfío era garganta 
desses  macarrões.... 

Era sissignore! Ma adesso 
non  Io  C> piu'! 

• •  • 
Nello Stadio vi sara una 

tribuna  per i cronisti:  poltro- 

GENER08ITA* 
(11 boxeur Firpo una volta 

visto ritaiinno Roberti riestl. 
natogli come avversario, ha 
smefiso di allenarsi) . 

FIRPO: — Io. . .  io. . .  quello li'. . .  rinuncio a pichlacrlot 

ne  di   cuolo  di  Rússia,   mani- 
cure, lustra scarpe,  bar.  ccc. 

Cosi'   non   si   lamenteraimo 
plu'. 

* *   * 
Ettorc ei prega di comunl- 

care che per quesfanno é dl- 
ciso a fare 11 "leone" sul 
serio, a eosto di far crepare 
Feitiço dal dispiacere. 

* *  *    ' 
Parla Tallenatore:  — io si' 

che   avrfi   un   buon   flsehietto 
In   bocea!  non  per uulla  sono 
Merlo. . . «   «   * 

Marrnno lavora troppo. Dl- 
r e Guedes: — se continua co- 
si' lui dimagrisce ed io ingras- 
so! * *   • 

Conoscete Pedro, Tirapiega- 
to   delia   Segreteria? 

No? quello magro, sbarba- 
to.   anzianotto. . . 

No? quello che sta spesso 
alia  blglictteria ? 

No? . . . quello che sputa 
quando parla? 

Ah... si? meno male che 
ora  sapete chi él 

* *  * 
Pasquale    Cozzi    parte    In 

febbraio per 1'Italla: no, né 
per salute, nú per affari. Va 
per diuienticare uu dispiacere. 

* *   * 
"Se u moda pega" vtulremo 

partire  anche  Crlstoforo. . . * *   * 
Baila finale: in questa set- 

timana sono statt fatti 547 e 
1|2 soei  nuovi. 
I..«..«..«.^««..«..a«9.^..| ,.«..•..,..*■.•..«..•,■•..* 

ULTIMISSIMA   ORA 

Augurí, Roberti ! 
No, non si tratta dei pugili- 

sta Roberti Quello si chiama 
Roberto. Questo di cul par- 
liamo noi si chiama Gluseppe, 
é un colosso (dl statura), 6 
"careca", porta 1 baffl, é fa- 
scista e paiestrino. Gli presen- 
tlamo gli auguri perché ha 
inizlato una nuova carrlerT 
come glornalista. essendo en- 
trato a far parte dei "Picco- 
lo" come redattore commer- 
clale, capo dei viaggiatori ecc. 
ccc. 

U suo primo articolo sara 
sui prezzi dei fagloU. Vedrete 
che "bicho"! 
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AMMIU.UíLIO — Abbiamo 
notnto chi» il Coiumeiidatorc 
Ammlra(Ua DOO fa plu' gU 
scmisriuri dei caso.  Siirá effet- 
10 (leirnllonlniiniiieiitn dei- 
r-iiidesejiivcl"? 

iriOK.WIGLlATO — Qud 
fflornale é cosi' antiltnlliuto 
non per volontíi dei suoi pro- 
prietarl o meglio astonlstl 
principal! ma per latlgastnne 
di mi recctalo manone olic 
crode di fnv miile alfltalia 
mentre non te mate elie ai 
uiornnlo stesso. Infiitti cl con- 
sta ehe ceníinniii di itiilinni 
delVluterno non si abbonemu- 
no plu' c che moltl annnnclan- 
11 no si serviranno pln' dei 
glomale por i loro anunnoll 

PUORUBCITO — II dcl.nt- 
to di Cajcola ê stato "mosclo" 
íi.ssni! Qneiriirticolessn li non 
dlclanio Pasta Frolla ma V\c- 
earolo Ia serlveva e Torso ni"- 
elio dl Ini perchó almeno fi 
facera usclre Kinannclo FI1I- 
berto, lo Crociiilo, In li1iorfi'i 
dei penslero, RII Ideal! infmn- 
ti! Invoco CíIMíO lio tirnlo fno- 
ri riugegnere dl s Panlo e 
roperalo patrlotta! Ali! san- 
ta...   fessorin ora pronobln! 

RIXNEGATO - La pente 
grlda (jiiando Ia plaga bnicla. 
Vi ha bmelatn ó qnella stori.i 
dei üottorc? Cl dlapiace ma 
non posHiamn furei niente! 
Non é vero? ! B perebé allora 
avete dato dei tradltore ad 
mio dei  voslri fidiV 

Quello cho vi brucln õ ciio 
forse i contfi mazzonl non ver- 
rauno plu'l Rlcatto? "Una 
ova" dinbbo Jnca Pato e mlca 
ííliO li chledlamo nol n nuel 
dottore i 100 mnzzonl vostrl! 
Se segulta Io dennnceremo so- 
lamente ai Fasclo, dore é i- 
seritto, e lo Caremo eaeelar 
via ! E finnorpino Ia denuncia I 
Talo quale voi quanto non vo- 
lete i fllofaselsti nelln loggia! 
XOH vi pare? 

VHCCTTIARKLl/) — Si ó 
dlspiacluto, 6 andato In besti 
o nul co no diioliiiino perchí 
rlspHttlauin sempre i vecclil 
fossill! 

SchorxaVíUUn professo, non 
vo Ia piRHato! \'iii im rosnoV : 
Ohlbo! Voi siolo nn cHinirino... 
con In barba ! 

Spnrafucile? ! E via 1 Ma va 

Ia... Rlgolettol Cosa facovn- 
te In iinoirantro fascista cho 
ó Ia Banca Frauceae, Andava- 
lo tu cerca dl quei dottore? 
Con che Cos» volevato che. . . 
vi Irrlgaaaünot Fatecelo nn- 
poro...  o vi conlonteromo! 

BOCIO OIBCbLO — B' ve 
rissimo sono acoaduti inciden- 
tl non solo Incrosclosi ma ad- 
dirlttina. . . e inogllo lasciaro 
Ia panda Delia ponna I Coro ó 
nnebe veríssimo cho il Consl- 
glin ó dociso n finirla uno vol- 
ta por som pro con 1 soei poço 
educali: o «IA son cominelato 
lo sospensioni cho saranno. . . 
inniíhissime vo lo garantlama 
nol. .. in modo ohc fav caplre 
n corte peraone cho il Ctrcolo 
non ó nua tavorna 1 Noi, iim- 
lilo Io diciamo. siiuno (rac/or- 
do con il Conalglio In questol 
C ova di finirla o di finiWa 
nnii   volta   per  sempre! 

NAZTOXALISTA — Spo- 
rlamo cho ora ne tiroranno 
fnori un'altra! Blsslgnore! i'i- 
nizlntlva per a;)pianaro quul 
conflitto dl loKislaziono tra 
Ilalia e Urasilo rlspotlo i fifrli 
di Italianl nnii in Brasile o 
dovnta n   Mazzolini I 

So dó vi disptnce, nol pos- 
siaino nompiangervl ma non 
ei nossiamn far nionto perché 
quanto diciamo 6 cosa corta! 
tanto clio noi ^11 qnesta inizhi- 
tiva lo sapevamo prima cho 
MMZzolinl iiiirlisse; 

Altro ehe nemleo dei Brasi- 
le! So é riuscito ad appianare 
nn dissídio cho durava da pri- 
ma  cho nascesse il Pasqnlno! 

AXTONIO — liib. Preto — 
Oox.io deliu vostra lettera — 
Ojtni coso a suo tempo — Co- 
nosclamo triá da tempo quello 
"oarogne" di cul ei .parlate. E' 
necessário poro che ei capitlno 
h-i i piedl per'pòtere stamsa- 
re heue Continnnlo a soena- 
Inrci lo lovo prodeüüe che il 
tompo bnono verrá . . . ancho 
per loro. . .   non  dnbitatel 

CAZE1NDBIRO — Avaré. 
Conoscevamo qnclle Idiozie di 
cni ei mandato i rltagll ma 
nucora non si puó pnrlarne 
primo perchí son coso pnssale. 
socondo perchó sono storle co- 
si' ridieole che il ipubblleo le 
glnstiüia    da solo   e tersso. . . 

percht   nmuina   aecnsatl dl 
volor provocore dlsturbi. 

Stnte porft tranqnillo cho le 
oec.sioiil hnone non mnnelie- 
ranno in  sepulto. 

Abbiamo cerli pinni in te- 
.-.t:i clie se suranno miprovali... 
furanno época o foranno ees- 
siire corte stupldasülni! 

ZCCCIIKKIERA — Inveco 
di riiifrraziaro 11 Conte Mata- 
rano por avor difeso nn'lnto- 
ro Stato ed avor falto a suo 
rischio (e rlschlo colossale) 
per lo Stato dl Cernamlmeo 
iinolio cho rislltnto dei caftó 
ha fotto e sta facondo per S 
Canlo. Io attoecano feroec- 
monte! 

1'erché Malara/./.o é italia- 
no, ancho se lo sne industrio 
sono o resteninno brasiliano: 
Perebé ha il ritratto di Musso- 
lini in nfficio! 

A Pernambnco poro Ia pen- 
sa no diversamente e migllala 
(ü tamiglle benedicono "II be- 
néfico "estrangeiro" che ha 
allontanato Ia fame dal loro 
focolar! e centlnala dl com- 
nierclanii rtngraülano con II 
cnoro il Conto Matarazzo ehe 
li Im  salvati dal  fallimonlo! 

VENDESI 
TiTOLO    NOBILIARE 
In   ottimo   stato   con 

pochissimo uso 
BLASONE 

di   magnífico   aspetto 
su disegno dei Bernini 
Per  informazioni   rivolgersi 
all'Avv. 

Umberto Sola 
Non si accettano 

intermediari 
Si facilita il pagamento 

INCRÉDULO — Avete vi- 
sto? Chlamauo calate dl bra- 
íílie un'atto dl cortesia! 

K parlano dl pauía! E di 
clio seusateci! Delia Cândida 
IIíIVO dallo bianebe vele di Pa- 
sta  Frolla?. 

Oli: Buonafede! 
IRÔNICO — Lo chlainam: 

Tirarei sassi ai solo! 
II  sole poro non. . .   puzza ! 
CIOlí.VAr.ISTA — Le no- 

tizio sono discordi — Cê chi 
dieo clie (fiovannolti si ini- 
biirchoríi il glorno !• — C'é 
chi dlee che... non si imbar- 
elicrá plu' — ("é chi dice ehe 
venga Foiço Tostena o Gio- 
vannetti, ali ri invece credono 
impossiblle che   possano stare 

SARTORIA 

Casa Triângulo 
ARTIOOU   FINI   PKR 

U0M1NI 
Speoialitá In vestili da 

Bambini. 
A. FRANCESCHI 

Rua Direita, 4 
Telef.   2-2876. 
S. PAULO 

insiemo tnttl e dne. 
Cn'altra voce narra cho 

Unbbiani resterfi per via dl... 
inistoriosi telecramml arrlva- 
tl. . . altri lo donno per Üqui- 
dnto. 

li Mnnifico é chlnao nel pln' 
grave segreto diplomático... 
n oi parla nemmeno se lo am- 
ninzzatc... in fondo perfl se 
Ia ride come una Pasqua ,..e 
fa il cômodo suo! 10' stato 
sempre cosi' qnel benedetto 
nnino! 

SKORKTAUIO — Vi par- 
rebbe una cosa giusta respiu- 
gero In domandn a sócio dl 
iiirottlma persona, volontario 
dl guerra, onestissimo. contro 
il ipiale non si puú dir nnlla di 
niilla. lavoratore, serio, educo- 
to quando c'è certa gente che.. 
(tacciamo perchí ve Io abbia- 
mo promessa o per rignardo 
vostro!) ? 

A nol sombra di no, Snreb- 
be una... boiata! Tanto pln' 
ehe 1'aceusa dl,,. aver rl- 
sposlo maio. . . a quel pozzo 
grosso... é assolntamente 
falsa perché noi eravamo pn- 
senti alia...  pretesn scenattt! 

si trattava solamente dl «- 
nii protesta contro fabitudine 
di portare lo bollette . . .tutto 
in una volta! Capirote che... 
non stamo mioa tutti.., mi- 
lionari in qnesto pnese! 

Slamo eerti ehe il Conslglio 
esaminerá Ia questione con 
calma e serenitâ guardando 
plu' alia qualitâ doll'aspirante 
sócio clie ai pretoso incidente., 
senzn gravitfi speeie in questl 
tomiii ladri. . . che aceadouo 
tante "cagnare" nella stessn 
oasa! Xon r- giusto? 

1   Prof. Dott. Recalde   | 
1 Signoro, stomaco.   vin nrl- 
1            narie, cblrurgda. 
1 Rua Q. Bocayuva. 54 — 
| Casa das Arcadas. — Tel. 
| 2=1363- —Chamadas 4-c .787. 

*mi*v&w&nmrmwmtownH&K9)fBÊittiKÊ&im 

USATE PER LA VOSTRA IQWSNE mmm 
SCATOLA CON aO CARTINE:    SÍ 

OiSINPETTANTE  -  OEODORANTE 
Curativo   sovrano   negli   scorrimenti   fetidi,   infianiina 
zioni deirutero o delle ovaie.  coliche deirntero, calar 
ro uterino, blenorragia delia donna. dolori delle ines- 
truazioni. — L'uso giornaliero dei  GVROL  disinfetta 
e conserva Ia vitalitá deirutero e delle ovaie. 



^^— ^^^ ^^^ 
■'.■ 

IL PA8QUIN0 OOLONIALt 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO   I:   OPERATORB 

Chlrurfço <l«lle Bcnefl- 
cenM Portoghese — V\e- 
cola ed alta chlnurgl* — 
MalatMc delle uignom — 
UonanU!: daUe 14 alie ia. 
— Coniiiiltorlo e renideiiii: 
Plaana do ''xrn-lii. 0 (an 
50J0 dl R. Anbungnbabu'; 

Tel.  4-t7l4 

ÍAPPEZZERU   :; 
::   JOS£ OHILARDi 

Mobiti di stile e decorazioni 

R.   B.   de   Itapetinlnga,   71 
Telcrcno. 4 4B91 

— S     PAUIiO — 

STOMACO — FEQATO — 
INTESTINI   —   RAdOI   X 

II Prof. MANGINELLI 
bt traifertt» U próprio c«a 
•altorlo tn rn« Bario do It» 
»< ll;iliik-», ST-A. 2.» pUno. T» 
lefonc: 4(1141. — rcalâmu 
Kna BIJ Carlos de Plnbal, 1 

Telefone,  7—020T. 

Al CALZ0LA1 

l2SHSa5E5H5a5H5HSHSHSHSa5HSSSE5HS2Sa5S525ESHSílSH52SH.5H5H.raíní 

S Non bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

BITTER  CAMPÂRi 
* 

CASA    ^fCK   &   PER0TT1   J 
■Irlnquedog,   Bicycleta» 

Onrlcke de fama mniidlal e 
accessorlos   em gemi. 

Otfklaa   mechaulca   e  pin- 
tura a foío, 

— Tel.  4—5104 — 
RBS ConiolasAo, 3I5 

a. Pá.XJU) 

XXJKSXJZCZCÍZXZX-ZXXXZ1XX*. 

vlaltnte 1» FAUBUICA Dl FORME 
dl aiOVAKNI FEKRO, duve trove- 
relê fnrrau dl qualunqup sistema, 
per pronta eomegna aí tnlnlnl prez- 
ei. Si íanno forau' per pledl ditet- 
tosl eome purê forme per e«ppclll 
da «nino e slgnora. — Mntrloi per 
capolll 8l tlovano sempre In stwk. 
— Rlvolgenl ln utu EXORONCIO 
DE AHKF.l) No 18 — prima dl 
tare ac-quinto dl forme,        ; ;   ::   ;: 

iiiiiniiiiiiimioiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiu 

■Dou. Giuseppe Tipaldi 
1 Medico  operatore 
*       Dalle 14 alie 17 ore 
Ieonsnltorio:  4-0680 

Residenza:  7-2400 
m 
—-*»—^l» I»— 

pcnHÔS^rl LA PIU' A BUO?: MERCATO Dl S. PAOLO 
Vende Ia sua produzione ai consumatore. — Visitandola, concorrerete per Ia vostra 

economia. — Vedere per credere 

'2%!Z%2f*IaZZrpã <Scc/&. «^.^v^^-^-g F^B.Tg^cfttg^oveis'" BRASIL1»» 
tz&áít' aéí&tí. 

-I m® c 

mftt**t'9i&j**0y>9T0&s£t''j&iri', <*-/tsif'-S-'3* Çfauíaet* ^^Zí&pMf^/ei/Zf; S^^^ 

I 

UtU matrimtítiiâlí, stiJe "Maria Antonietta" fin da 165$ 
Letti eonneni, per scopolo, fin da    .   . 40$ 
Dormitori con 5 pezzi, fin da    .   .   .   ...   ...   750$ 
Sale da pranzo, fin da r. .   740$ 
Sedie con "assento de palhinha" (1{2 doz.) fin da    40$ 

N.  B.  —  Ai  Slag.  ioUrefiati  nell'acquI«to  dl  mobiji,   ti  fomlseono   CATALOGUI- 
LOJA: FABRICA: 

Av.   Celso  Garcia,  5o R. Almirante Brenll. 29 
Telet: 9-1709 

1 
DEPÔS ITiO: 

Av.   Rs',yef Pestana,  65 

«ess3K»S!>.W4íiíSfrê#'« 

Telef.: 9-o68S 

£Olio 
Sasso 

Preferlto   In   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTI 

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

con   anne«so   Restaurant 
Servizio a Ia carte - Prezzi 
modici - Cucina italiana di 

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

r <(f Io Romulo 
De 

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

Pauo dei 
istituto italiano dei 

. Radlum 
ali'Avenida São João, 

n. 123 - III piano 
(ascensore) 

^«VIPPIP Pndnla. 
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CAFFÉIN POLVERE FALCHI 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIOREI 

FALCHIt PAPINI & CIA. 
OOOOOOOOOíXWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

Del 

Dotl. 

ca Mci{lc*>bhlrartl 

V. Sola 
cnnk. «r i---cHr«r§|Éi • Oitetrlc* ai«ec^n^c« p 

Medicina ■ Chlrarglca — M«-   -' 
UtUe dell« 8t«nore. VIB URU 
NARIE. BpoclalisU <leU«   Ma- 
lattle    delia    pelle, Venere* • 

Slfilltlche. 
Gtklaütt* Bi»d«ralMlin« 41 ■Itttrldtl p«r ap»lleul»nl mMl- 

ck», Cklrnrglckt e OlJi*e*Utlck«. A1U tr««««nH. DUtermU. lunfi 
altra Tl»lettl. Ragcl H.ilni. OicnvteratU. U4Hanl. B«»nl dl lae*. 
()«lv«niii«iinn" FandUuilana ece. Dlifciltlr* dl Bcarner ■ Bas- 
tai ter Ia cura delia Blenarragla • eamplleailoal. 

Cura    garantita e rápida delia    Blenorragla acata e 
cronti-fl (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA t. JOÃO, ti.A (p. p.) 
Telef. 4.0491. Dalle 9-13 e 14-18 —   Caixa poetai 1914 

Reild: RUA VERQUEIRO, 4*9 
nJ:J5?SE5HSH5?5ESÍSeSBSHi^^.ird5B5ESH5H5HSa5a5a525a5aSaSE5Zak 

•«• 

âoit, Prof. G. BrmMttl 
M Brai — Larga T de Betemlm, 

M.» 1 — Telet.;  «-4a38. 

Or. B. Rubb« 
Medlee cklrnrga • aatetrlea, aklll- 
tato «aHá FacelU dl Bakla, ex- 
fVmr»» *6gU OroWlall «1 Naiall 
— cklug* <!*n'Oa»«daa» naikerte 
I — AvMMa Eangíl PeateM, lei 

TMMMS » • isn - 

SciroppodílS. Ayostino 
PURGA PURIFO R1NFRLSCA IL SANGUE. Gi1 ARISCE 
STIT1CHEZZA.  ACIDITA'  Dl STOMACO. CATARRl 
BRONCHIALI E INTESTINALI, SFOGHI DELLA PEILE. 
ODLORILOMBARI. REUMATICI. NERVOSI. - 

IA60RATORIO FARMAC. DELLA CHIFSA Dl S. AGOSTINO 
> (.1 NOVA 

Deposito Ptiaraacia t Drogaria Ftraut. • S. PAULO 

Dottor Fausto Floravantl 
Medico-clilrsrg* e aatetnc* delia 
m* Ualver«ltt dl Piaa, dell'Oiivi>- 
tâle Cmberto 1. — Halattle d«Ue 
aignare  e  dei  bamblni.  —   Venere« 

e BUUltlche. j 
pihai.: Bna Libera  Madarô,  51.  — 
:el.:  S-OTSO — Dalle 8 aUc  »  — 
laaldenaa:  Roa   6.   Caetane,   11   - 
•akr. — Tel.: 4-8151. — Dalle are   1 

7 alie S  e dalle 1 aUe 2  1|2. 

J>«Uor Arture Zapponi 
Medica eklmrglca e estetnuo, cM- 
Aiata dal OoTerne Federale — Ma- 
Uttle delle algnore e dei bamblnl 
1— AuallBl mlcroBCoplche. Cara 
lellc malattle venere» e elfUltlche 
eaa metado próprio. — Boa S&« 
Benta n. 40 — Dalle B 1|2 aUe 
I pam. — Tel.: 2-0321 — Eeeld.: 
xT. Bangel Pestana, 114 — Dalle 
^ alie 9 e dalle 12 alie 10 — 

Telef.: »—01B5.  

' MALATT1E NERVOSE 
Parallal, Convulaloul, Nearaatenla, 
«cüatlca, SlfUlde ecc. — DKL CÜO- 
B»,   DBI   POUfONI,   DK1    BHNL 
aSÜMATISMO.  

Prof. Br. E. Tramontl 
3«na.:    Fraca    Bepnbllca,    15    — 

Ore  t   alie 4,80 
Rei.: AL Jahu', 49 - Ték 7- 

—   w "i I mui IM naiiiw—»MI 

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

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

DISEüNl      PER    RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell*   Amminigtrazione dei 

"PASQUINO 
COLONIALE' 

Alfaialãria di Uonio Mosca 
Importaílone direito dl itoffe 
Inslesl. Sempre novltft. LSTO- 
ro Bolleclto e perfetto. — Kn» 
Libero Raiiarô, 70 - Bobnlo)! 
    Tel.   4-3S00     

8. PAULO 

Dtt. Domenlco Soraggl 
Medico dell'Osi<edale Dmbcrt» I 

Retidema e Cnnmltorib". 
EUA DOMINGOS DK MORAES, 

N.« 18   Telef.: 7-3348 
Censolte: dalle 0 alie 11 e dal- 

le 2 alie S. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDIGO-OPERATOBB 

Speciallsta delle vle nrlnarie (egaml e cure eiettrlche e trat- 
tamento e chirurgia dolle malattle dei renl, veâclca, próstata e 
uretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con 1 metodl plü 

modernl)   —  Chlrcrgo  ipeclallsta  neirOspedaie   ümberto  I. 
TUA STA.  EPmaENIA,  i    Ore I3-17 — Tel. 4-6387 

[ Prof. GUARNIERI -- Or. RAIA - Dr. m*m \ 
T                 MEDICINA — CHIBTJEQIA — PAETI - 
[                    Consultl: dalle 18 alie 1* — Telefaaa 
r    PIAZZA   DELLA   BEPÜBLICA,   11     

- BAGOI X                 1 
: 4-517»                         4 
    BAN   PAOLO     j 

mmi' SPâDONI" 
Direito   dal   suo  antico   proprietário   QlULIO   PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N.  49  —   Rua  YplraugH Telefono  4-1061 

SXO  PAULO 

MHfe T «Ha • • MU*   »tUl   R. 

A GRAPHIGA mWM 
Tlpograpbia,  Encadernação 

Pautação,  Donração 
F. FRAGALE & CIA. 

Rua idas Flores, 19 
Tel. 2-2878 

 1-   S.   PAULO     

Dott.   Domenico   Define 
Speciallsta In Ortopedia e Chirur- 
gia infantlle, con pratica negll 
ospedall ortopedicl dl Bologna, 
Vleuna e Heldelberg. Parallal In- 
fantil!, pleill stortl, Irregolarltâ 
delia colonna vertebrale e altre de- 
formazlonl e fráttnre. 
B. Libero Badard, 28 - Sobreloja 
— Telefono: 2 ;652I) diilli» 14 »li<. 
17 — Beald,: Boa d'> l'.-. »,í■■   •> 

liialatorlo a tataa 
Prima Implanta ael B. Amerloa ] 
can maecklnarla madernlsalma, 
dl qne.to nnovo al.tema, aaaal i 
conoadnto e conucrato In Ea- 
rapa, per Ia cara delle Branakt 
N mmtake, •«»« branokM^n, 
floníaie traelíet-bronchUU, li* 
ImtUm», (Mitdo lírica, mul*ttt ', 
4el n—t,    pala,    oreooMe,    eot 
-.v. B. LUIZ ANTÔNIO, t^j 

-    Dali* ors 3 alia •. - 
R,   B.:   Neirinalatarla   naa   .» i 

a/ccottaaa   takarcaUHcL 

II Prof. Dr. A. DoRafl 
Ha traaferlto 11 própria 
Laboratório Ollnlco nella 
ria Barão de Itapetlnlnga, 
g7-A — 2.o plano — TeL 
Old. 6141    —    Beildenia: 

Rua Congolaçío, 166-A 
TW.: 4—0468 

Dottor Roberto G. C«ld«« 
BpeclallBta per le malattle de» 
bamblnl — Bx-asslstente d«l 4»V 
tor Moncorvé dl Ele de Jcnelr» 
e cape delia Clinica dei bamhlal 
delia  Santa   Casa  dl  Mt.erlcardUt 
— VUlte  dalle 1   1|2 alie  I  11> 
— Beald.: e Cana.: B. Maior Q«a- 

dlnha,   7  —  Tal.   4-8408. 

AGENCIA   SCAFUTO 
Aa.ortlmenta completa dal «S- 
gllarl flgarlnl eaterl, per algna- 
re e bamblnl. ülUme novlta dl 
moda ad agnl arrlvo dl poata. 
Blchleste e Infarmaalonl: Baa 
S de Desembro, 6 (sebreloja)— 
P.Hjulna da B. 1S de Naremkra 
      Tel.   2-8645.     i  

Falllmenfl 
e Concordail 

Per Organlzzazlone dl 
socletá anonlme — Centa- 
bllitá avulse — Rlorganin- 
zaz.ione dl eoutabUltâ arre- 
trate — Contrattl dl socletà 
commerclall — Ooncorda- 
tl — Falllmentl — Dlfe- 
«a dl credltl — JCnaíiü dl 
Ubrl — Blland — Dlri- 
gersl ai 

Rag. Ubaldo Moro 
üfflclo: Rua Libero Ba- 

dar6.53     ■    Telef.     2- 
1620. Residente; R«m Alie- 

^   rri^nl?»      t'-     ' lupllti'    H!or»- 
■   1 «1  ' 

f 

V» 
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Industriali! Coimrcianti! 

Casa Ranieri 
Importatrice di Minutezze 

BpeciaUsta In cappdli dl paglla per coloni. Plpe itiUinnc. 
Corde, Spajio, articoli por pusca. — Tiposírafiu, Cartolerla, 
LibrI in blanco, Oalendarl e Cartolina postali. — 
Mercerle ecc. 

P.     DE    RANIERI 
Negozio e scrittoio: 

RUA FLOR.ENCIO DE ABREU N. 149 —TEL 4=9116 
Sezione Metallurgica: AVENIDA CANTAREIRA N. 29 

Deposito: RUA TREZ RIOS N. 55 
Indirizzo telegrafico: DERAN1ERI SAN PAOLO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCiOCXyOOCCOOOOOOOOOCi: 

GIA' IN VENDITA 

In volo alia conquista dei septo polare 
dei generale NOBILE 

Rs. 45$000 — Odizione di lasso Rs 755000 
presso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 

Per tutte y-* Istre assicurazioni sla Incen- 
dlo, «.'-'-—."ortudi e trasportl, rivolgetevl ai 
SsyAX^Ettore Gllli con ufflcio in Rua da Qui- 
tanda N. 2 - lil andar sala 12 - tclef. 2-5621 
Caixa portal 2867 che sMncarlcherá di colloca- 
re le vostre assicurazioni nelle migiiori Com- 
pagnie sia nazionali che straniere fornendo 

S   quaisiasi informazione dei gencre. 

O 
D o 

o 
D o 

a oi ao 

í 

\ \ Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 
.-.-JVVV,r.,-."U-.-»*V">.*JV."»"w"»«-.J-»».. 

"RESTAURANT ROMAGNOLO" — ^arso Findtl 
Ouclna airitallana a qualunquo ora — Si accettano penílonUtl 

1— Vlnl e bibite dl ognl quallta — Speelalltá lu tagllatelle ca- 
•allngüe —  Colazloni  e prauzl a domicilio. 

RUA DO SEMINÁRIO.  14   S. PAULO   Tel. 4-1966 

JOSÉ'    GENTIL 
jfiLÈ.A.LLLL 

1 ENFBRMEIRp 
i 

1        Cüm  9 nnnos de pratica dos Hospltaes de S.  Paulo       ► 
] Trabalba «ob preecripsSo uiedica E 
j        Applicu qualquer   injccgão   e   faz   qualquer curativo        C 
J com  perfeigão r 

j    (iabiiiele: Rua José Bonifácio, n-A — Teleph jne 2-0425   r 
^       Residência: Rua General Flores, 8a — SAO PAULO       [ 

]iiiiiii:iiiitrii!iiiiiiitt]iiiiMiiiiiii}itiiitiiiiiic)iniMitiiiit]niiiii:iiii:3iiiiiiiimiiiiiiii 

Ao   Gato   Preto ^ 
— Glgl.     dove bal  paHKnto ! 

in  domptilca.  cm Is famiella? 
—- Al RECREIO "(lATO 

PRETO" dove abbfir^o man- j 
jrlato polll. rane, cacda e ca- j 
marBo k Bíhlaoa enclnaté ot- 
tlmamentp ed s prez«i modl- 
clsplml. — Rn» Voluntário» 
Ja Pátria, 421.A — Trlpfono 
BanfAnna, s-7 — B. PADU) 

TRIANON 
ÜKLVKDKUK 

Avenida   Carlos   de   Cam 
pos  ti.   f>7 

TODOS  OS  DOMINGOS 
CHÁS   DANSANTES 

KennUla   da 
EMTK   PAULISTA 

das   21   horas   em   dcante 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
T'm exceücnte ".Tazz- 
Band" tocará todos os 

domingos    no    festival    do 

TRIANON 

OR. O. A. FANSARDl 
Sprclaliota    de^II   OspedaH 

dl  Napoli t Paric* 
VU orínuríc — Slflllde — 

Peite e  Malattíe  delle 
Slmo«s. 

', Cara «pedale rtella «</<!«» * 
. cura raálcale delia hlennrragia 
. acata e crônica e dl qnalnnque 
■ malattla    deirapparato    penito- 
• urlnorl*   delia   donna    secondo 
• gll nltlml  proceasl.   —  Consnl- 
• torto per gll nomlai: Dalle 9 
•alie 11 e dallo 14 alie 15 1|2: 
' per sele slgriore dalle 16 alie 1T. 
' KUA    LIBERO    BADAHO',    «T 

FERRO UMINADO EM 
BARRAS 

Acetato Siemens   -  Martlna, 11 
mtgllore  dol  mercato.  Fabbrl- 
cazionl    delia Cia.  Mechanlca 

e Importadora   de S. Panlo. 

r DotU Antônio Rondlne : 
J MEDICO   B   OPBBATORK 
í Libero  Badar6,  4 

Telefono:   2—5086 
4—6218 ^Resldenaa:   Tel. 

PIANOFORTI 
T.el st deve rlcordnre sempre, dei 

plnnoforti dl 5:00O$OO0 e piu- ca- 
rí ancora? In nostra casa a Rua 
Tupy 63 I medesiml plnuoforti nuo- 
vi dl varie marche costauo SOLO 
S ;000$000. prozzo qnesto ultra 
buon mercato; plu' si oftrono an- 
che con papamentl a rate mcualll 
e t.utto clrt dovuto aã essere <iueKta 
casa sonza lusso stablllta da 7.0 
nnnl in stalillc próprio fuorl centro 
In RUA TUPV, 63, rlvertendo qoe- 
sta economia a favore dei compra- 
tnri — RAFFAELE UOROANl. 
iniinstrialc e tmportatore di planl 
Tedesclil, — Foue: 5-2262. — 
Nota: Ija Rua Tupy si trova vl- 
dno ai num. 163 delia Rua das 
Palmeiras. Prendere 11 BOND 19 

(PERDIZES) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei  gênero  a S. Paoío 
Completo    assortimento    dl   corde,   spago,   filo crudo per retl, 
fill per calzolal, cotone,  ecc.  Aml dl  qualunque formato e ar- 
ticoli per pesca. Ha sempre In deposito grande varletá dl retl 
Articoli  per  tümatori  Importatl  dlrettamente.    Plppe,   boechia! 

dl  tattl 1 preail.  Cartolerla  e articoli per  CancellerU 
KUA    ItOaSNOlO DB ABBVÜ. 1SB a 1Z1 

Tslafwua;  »-saia  —   S.   PAQl.* 
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No "P 3? 
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na mesma caixa 

© 
c» 

Lança Perfume e xConfetti     • 
■yÊt ' 
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