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Ferrero 
Vermouth 

Ferrero 
Marsala 

Ferrero 
Chinato 

ANIMALI   DA   CORTILE 

i 

II tacchino, quando sia reso. . ■ capponé,   cova meglio di una vecchia gallina. 

OÍO~2£jaLOO 
ANDAR 
EST.   . 

PR AT. 
N.adeCRD. 
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IL   PA8QUIN0   COLONIALE •»■-♦ 

OLIO 
—^—M<B 

BERTOLLI 
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OLIO Dl PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

(KlrtÍj^OGOJYj-, USATE    SOLO 

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

ciale o (-(JH matéria di primissima qnalitá, possiede le ml- 
gllorl virlu' torapeutiohe, le onali soltauto sono mi possente 
e tenace Hgeneratoi^ dei sistema eaptllare. Essa ó un liqiil- 
do rifreseante e límpido ed internmente composto di sostan- 
y.e vegotall, Non eamíbia il colore tlel eaipelli e ne Imipedlsce 
ia caduta, ,, 

K.ssn iiu dato risiütati immedlatl e soplsfacentisslmi 
anche quando Ia ca<lvtta glornallera 'dei capelli era fortíssima. 

Tnttl coloro clae hanno 1 capelli sani o robusli dovrob- 
boro ipure usnre 1'acqiia CHININA-MIGONE o cosi evltare 11 
pericolo delia eventnale cadnta dl essl o dl vederli imbiau- 
ch iro. 

Dim sola appllcazloue rlmuove Ia forfora e dft ai capelli 
una be!i(>s;>:a speciale Riassmnemlo: racqiia CHININA-rtlIQO- 
NE rlirallsce i capelli. dá loro forza 6 vigore, togue ia forfora 
ed infine loro Imparte una fragranza delizlosa. 
L'acqua CHININA-MIOONE si vende da tutti  i  farmacisti, 

perfumicri, droghieri 
Deposito  esclusivo  presso 

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

FERRO-CHINA  BISLERI 

SQÜISITO APERÍTIVO, TÔNICO 
E RÍCOSTiTÜENTE OFL SANQUB! 

Quardarsl     daile     imitazioni,     semiiro     imperfette, 
epesso nooive. 

Fonderia ed Officína Mecchaniche 
— DELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 
———— —— —i  ■——■——— —i 

IMPORTADORA DE S. PAULO 
BaWWWMWBW^———Wi   W M I BB—M—    Tira   rrrn   —O—l 

Rua Monsenhor Andrade, 119 
Oííicio Cersírale: RUA BOA VISTA t c 3 

(Palacete próprio) 

SI esegulsce qualnnque lavoro inerente a qnesto ra- 
mo di industria. — Fonderia di ferro o bronzo in grande 
scala. Speelalitá In colonne per tutte le applicazionl, 
Portonl, Cancellate, Lastre per fornelli, Battentl, Scale, 
Fnrbici, Ponti Turbine, macine, Pompe, Cüindri inetalil- 
cl. Compressoi'l, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE  PREVENTIVI 
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RMO 

FÀMIiCIPMOM 
E' 11 disco clie pos«iede 11 piu' luleressante o imovls- 

slmo repertório dl eanzonl e danze popolari, italianc, bra- 
siliane,  argentlne,  nord-americane,  etc. 

Trovas! presso tutte le migliori Oa«e deliu Stnto di 
S. Pfiaiilo e presso 

G.   RICORDI   &   C. 
DISTRIBUITORI GENBRALI 

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

Chiedere purê ovunque: 
!e EDIZIONI MUSICALI RICORDI 

VENDONSI 
rlcette ier vlnl nailontll « et»- 
nlerl, con fermentulonl ■ e rapldl 
dl af» nailonal», che poasono ga 
regglare eon vlnl strnnleri atllli- 
uiido le Tlntcce per vtno fins d* 
psite, Con canni o fratla e pet 
(turlrne   1   dlí«tti.   —   Birra   ftn» 
— lilqnorl  —  Biblte  eemn  álcool 
— Aeeto seaía acldo acetlco. Cl- 
trato dl uaguvsSA, Uaponl, Vlnl 
fcitnclil e altre biblte Iglenlcbe. — 
 Catalag» gratla  

OLINDO   EAHBIHm 
Kum éo  Paraín, 88 — Bãg  Peulo 

Telettn».  T—0188 

CALZOLA1 

Prima dl fare acqnlsto dl 
forme per searpe, Tlslttte lâ 
fabbrica dl 

EMÍLIO ORIMALDI 
Rua Washington Luiz, as 

ovs troverete iin vaeto «tock 
dl modelll modernt per qnal- 
clatil   ordtnaitonc dl   FORMU. 

DENTATURE 
MODERNE 

La dentalura analomica moderna, 
con Ia   collocazione   arfislica   dei 
denli, é Ia piu' perfeita imilazione 

dei naturale. - Lo specialista 

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

Dl  QUALUNQUE  DENTATURA. 
Rua Santa Ephigenia N. 35 

/.^tttJA***, u 
LIQUOREfiVE 
«ícl Dr. ATT 1 LIO CRAVERl 

dl MUano 
dl eífettl lorprendentl 

nellíi  cnra deli' 
Asma Brenchlala 

• n«rv«M 
Irtitato Scientlflco S. Jorge 

ALAMEDA  ITÚ.  170 

In yendlta  nelle priaclpall 
rarmaeie  e  Droglierle 

-' 

CH1RURGIA,  PARTOS   E 
MOM3STIA9   DE 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orces! 

Clrnrglío do Sanatório de Sta. 
Catharlnk — Antigo interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologlas, na Santa Casa. — 
Agaistente-Bztra da Clinica 
Obatotrlca da Facnldado da 
Clinica de Partos, anneza a 
llaternldade. — Beêiiencia : 
Boa Aagnata, 547 — Telepbo- 
ae: 7 - 2867 — Das V) ãs 13 
■• Sanatório de Santa Catba- 
rlna — lelephone: 7 - 1087. 
— Oontultorfo: Praoa da Sé, S 
(B.«  andar-Salas  1B  e  20). 
,«:*.". IPI—11 I—W 

1 
I m. F. A. Dellapt ü; 
g   Ghirurgia — Parti 

Malattie genito-uri 
Consultório: 

Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 9 alie 
lie dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 

& sidenza: T.  9-1214 

m nane 
I 

Tel. 2- 

GRANDE FABBRU 
CA Dl MANICHINI 
L'" AMERICANA- 

Unlca premlata coa 
medaglla d,oro  ai» 
I'E*p.   Int.  di Ris 

de! içaa 
Maoclilne da cndre 
e da ricnmo Stnger 
— Manlchinl Ven- 
dlta a tate menal- 
11 — Ollo, ag'>! 
peiai dl rloainhl.. 
rlpurazlone, gara.i 

üte. 

José Nob. de Qerant 
B. Q. Bocayuva, e 1 
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OBIll G0LDSTE1 
LA   NAQOIOFtE   IN   S.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAUÜIIO M. 14 

Tei. 4-1533 •4 211S 
Qrande eaposizione permanente di mobili fini o medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per ooniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO i; 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoie, 
gobelem e velluto; divani d^gni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli atili.—2.0 PIANO: 
Grande assortimiento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stook di "Cama Patente", 
leíti in ferro semplioi e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di viminl. — I aignori padrl di famiglia, 
l fidonzati e U popolo in genere, prima di fare i loro aoqulsti, visitino il mio stabilimento, dovie trove- 
tnxAO m") atoek permanente di piu' di 1.600:$, ia mobili e loro eongeneri, Aeeetto qualuaque ordina- 
sieae; noa aS jtaga "engradamento". yeado a «ontüMiiW • ímWM  «««%« 51 Ba#sxn*sir,   PTPíSIA   tçwüáom*' 
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No iCPIERROT99 tem V. S. 

Lança Perfume e Confetti 
na mesma caixa 

XSP. fAUIiSTA   Jttua Asseombièa, Bb-Dti — Tei.  a-üiaa   BAO  PAULO 
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HflF-yroRt 
Anno XXI - 8. »>aolo (Brasile) 9 Febbraio 1929 - VII E. F. - N. 1026 

«/IfiARno QtlOOt 
VRAçA Amorno PRADO e 
ACASA-DQS-íliGArms 
Filial:   R.   DIREITA.   39 B 

COLONIALE 
'Ool tempo e con In p.-igaii toaturano le naipole"... 

Dlrettore-Proprietario:    EMIDIO ROCCHETTI 

Abbonamento annuo 20$ooo I     DIVÍCI: R. DA QUITANDA, 2 • B.« riANO 

Un semestre   .      .      lo$OOo|     Tclct.: 2-5821  —  Caixa  2867  —  São  Paulo 
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CARNEIVALE: 
o 
D o 

La settimana scorsa é assai notevole, 
Perohé é finito il mese diGennaio, 
l)i oarattere caldo e non piaoevole, 

B  Luscia il posto a un fratèllo d'uinor gaio; 
Coi veglioni. le oene e il baccanale 
Impazzisce dovunque il caraevale. 

Dicovann i Latíni con saggezza: 
"SeiTici in anno licol insanire"; 
Cioé — parlarulo con garbo e con chiarezza — 
In ogni giorno ó lecito imi)azzire; 
Solo — e snn niolti — avranno degli impaooi 
Quelli chc tutlo faimo son pagliacci. 

Verserá certo qualche lagrimuccia 
Ogni  ragazzo  troppo  ininorenno, 
Ghe dovrá soèglier tra Tandarc a cuccia. 
O pur restare — come spesso avvenne 
In (luesti ullimi giorni — di restare 
Nella Central, sul bailo a tneditare. 

D^ltl-onde é meglio  logliare  il pericolo: 
II bailo — Io san tutli. o bene o inale — 
E' pei' Tamore un facile amminicolo. 
Ed oggi basta leggere un giornale. 
Per veder che l'amor.e é una parola 
Sinoinrao di stoeco e di pistola! 

Jazz-band.  orebestre.  timpani, piatüni 
Fiauti. grancasse.  rnaschero tomboni, 
Saasofoni, organi, arpe, mandolini, 
Pianoforti. chitarre e chitarroni, 
[niziate Ia mareia trionfale 
[11 onor delTentrante carnevale. 

E' un oarneval, dioiamo, inzuccherato 
Di zucebori amascavi" e di  ■speciali", 
Che, pur sehza volerlo, ha disgustato 
Le fameücbe fauci dei giornalL 
Perohé — lantico adagió é molto chiaro — 
La salute é riposta ueiramaro. 

K' un carneval che certo passerá 
Ai figli dei nipoti piu   lontani. 
Perohé Vittorio con Sua Santitá, 
Mentre che il mondo hatterá le mani. 
Con un ábbracoio che ramor suggella. 
Cantando,  balleran Ia tarantella. 

Da questa pace noi trarrem gli auspici: 
Xoi giá vediam che sono preparati 
Alia Colônia giorni piu' felici, 
E tutti quanti lor sarem ben grati: 
Rocchetti — il quale in fondo é un buon figliuolo 
Un tango ballerá con Picca Rolo. 

u 
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SIENORE 
USATE PER  LA VOSTRA  IGIENE 

QYROL 
SCATOLA CON aO CARTINE: 

DI8INFETTANTE - DEODORANTE 
Curativo sovrano negli scorrimenti fetidi, infiamma' 
zioni deirutero o delle ovaie. coliche deU'utero, catar- 
ro uterino, blenorragia delia donna. dolori delle mes- 
truazioni. — L'iiso giornaliero dei QYROL disinfetta 

5$  e conserva Ia vitalitá deirutero e delle ovaie. 
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IL PASQUINO COLONIALE    - 

IL   PASQUINO   IN  BORSA 
LO ZUCCHERO 

IN CUI TI INTERVISTIAMO GLI OPPOSTI CAMPI ! 
Croilflo forse chc qm-stu 

faccenfla dciio ncelieiti inic- 
n-ssi tola i giorimii cosIdetU 
scriV fredote t-he noi ptgltamo 
il caffô OOII Ia sneenrlna? Ap- 
punti) por Qnrsid, sppena 
Bcoppinto In bmiiUa, uoi nli- 
blamo cblamato ü redattore 
addetto   agll affnri dl Boraai 
chc apptmtO    pcrchí' di borsa. 
stavn commentando   nn artl- 
COto (11 Plccarolo o (íli aliliia- 
mo ordlnato dl ncconipasiinroi 
ad intcrvistarc il Conte Ma- 
tarazzo, 

In clnqne ininnti Ia potente 
isotta Fraschlnl delia redazio- 
«o dei "Pasqnino" si O trova- 
ta dl fronte alia Viila Mata- 
razzo. 

— Il Io zncoliero, slg. Con- 
te? T 

— Gift lo laccherOí figHo 
mio, serve a tanto rose, quan- 
do C "mascavo" serve anche 
a faro 11 caffé, In guerra lo 
usavumo por gll esploslvl; ora 
qna oon lo zucchero cl gonfia- 
no le baile e eV- perflno chi di- 
oo obe si pufl inettero nel caf- 
fó; ma lo non oi credo! 

— lid tenta sfngglrol, slg. 
Couto, ma omi II "Pasquino" 
liou si soliorza : vogllamo sa- 
pere perbC' ha oomperato nn 
millone di sacchi di zucche- 
ro! 

— Non ti arrabbiare, figlio 
mio; te lo dico súbito perohó 
me lo hauno vonduto. 

uu 

II Cap. Oucrin ehe ei ac- 
oompagnnva come consiilauto 
técnico - flnanzlarlo (eh! ini- 
ca tutti si possono pepmettere 
il lusso di avere per consnlen- 
te il Com. Riso! mica siamo 
Gulnle noi!) lia premuto il 
campnnello cd 6 oomparso nn 
camerlere, ai quale abbiamo 
consegnato 1 biglletti da vi- 
sita. 

Mentre si allontanava, il 
nostro oechlo di llnce ha os- 
servnto che aveva 1 pledl (lot- 
ei? QMI gatln cl cova, abbiamo 
ponsato In coro, che abbia na- 
scoeto zucchero nelle scarpe? 
Apri 1'occhio, Caterina! 

11 Conte cl attendeva in un 
ampla sala, soduto in una 
cômoda poltrona (mal ai mon- 
do o accadnto che nelVinter- 
vista le sale non fossoro iim- 
pio e le poltrone scomode). 

Siamo entrati súbito In ar- 
gomento: 

— Ma porehé lo lia pagato 
tanto poço? 

— Perché non no hanno 
voluto di piu': lo Tho detto: 
6 poço, voi pordete, ma quelli 
duri: o tanto o niente; e-noi 
abbiamo comprato. 

— E perché, senta, quando 
vode che i glornali si arrab- 
biano o si muove porfjno Pool, 
non lo vende sotto-prezzo ri- 
mettendoci? Si farebbe un ^JO- 
m e! 

—■ Si, amico, mi farol il no- 
me di fosso! o ti prego di cre- 
clere che fessiT non sono! 

Se non lo comprava lei, lo 
zucchero andava a 200 reis ai 
chilo I 

— Guagliô, non dire fesse- 
rie, se, non lo compravo io, lo 
conipravano loro! 

— Chi Icro? 
—Quelli che gridano ora! 

— Allora non c'era rime- 
dio? 

- No, figlio mio: Ia vila 6 
'buraco"! 

— Ma ha letto quollo che 
lia scritto un giornale? Che 
Mnssolini in Itália le avrebbe 
prolbito nn nffare simllo? 

— Amico mio, tu vedl 
con che gente si combatte: 
Intti i giorni stninpano che 
Mnssolini é nn animale feroce; 
compro zucchero io, e ti tira- 
no fuori che Mussolini 6 nn 
grande uomo'. Cl caplsci qual- 
che cosa tu? 

— Noi ce ne stropiccianio 
di capire, slg. Conte, nm vi- 
sto che i templ sono duri, le 
sarem mo grati se ei volesse 
mandara un paio dl sacchi in 
redazione. . . Lei sa... per 
far doilo spirito é necessário 
io zucchero... anche Ia pinga 
si -piglia inzuccherata! 

—- Non cl badate! Ve ne 
manderó un camiou: tanto 
Viio pagato poço! 

Stavamo per andarcene 
guando il Coute ei ha fermato 
e addltandocl nn angolo do- 
ve.. . non c'era niente ei ha 
domandato: Vedete quel sac- 
co veochio e logoro che sta lá? 

— No! 
— Ebbene, quello 6 il sacco 

dove stavano i quattrini che 
ml hanno dato di regalo a 
Santos quando sono sbarcato 
povero coloro che ora mi di- 
cono che mi sono arriechito 
per mérito loro! 

Non era per8 giusto sentire 
nua sola campana: II Pasqui- 
no essondo giornale, 6 nntura- 
lissimamente imparziale! Per- 
clô via! alia ricerca dei grup- 
po. . . avversario. 

Scesi in Piazz... N.o. . . 
andar. . . (gli intervistatl per 
modéstia non hanno voluto che 
facessimo il nome) cl siamo 
trova ti in un'altra ampla sala, 
con altre comode poltrone, 
snlle qniill erano seduti un 
nuvolo di glornalisti che ei 
hanno  gnardato male assai. 

Per prudeuza abbiamo fatto 
parlare Guerin che parla por- 
toghese, come uno "das ilhas"! 

Appona  abbiamo    domanda- 

to: B lo zucchero? — si 6 le- 
vato un coro dl proteste: — 
BT una bolata! K' un pirata! Cl 
vorrehhe Mnssolini! 1! uir"e8- 
trangeiro"! W arrlvafo In un 
"porflo de navio! E* uno scan- 
dalo! 

Noi cl siamo vlstl morfl mn 
rclo(|ueiiza dei nostro diretto- 
ro ha trlonfato. Con poche ma 
seutile parole ha splegato chc 
lul Io zucchero lo compra B 
mezzl chlli e a "fiado" e quln- 
di non entrava per nulla nella 
specnlazlone. Questa rlvela- 
zione ha calmato 1'assemblea e 
oi ha pennono dl cogliere 11 
momento dl pnrlnrc con lino 
dei capi dei gruppo contrario 
nl Conto Matarazzo. 

II cojloquio cecolo qua: 
— E lo ziiocbcto? 
— Lo ha comprato Mnta- 

razzo! 
— Bclla scoperta! E se non 

lo comprava lul? 
— Eo comperavamo noi! 
— Per farol cosa? 
— Quello chc cl fa lal ora! 
— Ossia? 
— Venderlo. 
— Perdendoel? 
— TTma ova! guadngnnndo- 

oi! o che slete fessl vol dei 
Pasquino! Mica siamo venjiti 
dal Portogallo per carnbiare 
ária! 

— E allora? ! 
— Allora che? Voi preten- 

detc forse dire che allora é 
lo «tosso razza di cretinl? 
Per voi é lo stesso avere u- 
ii'affare bello o fatto in tasca 
o averlo in un'aItro posto? Se 
facevamo raffare noi gll un- 
dicimila contos 11 guadagne- 
vamo noi. ora che lo 'fa Ma- 
tarazzo 11 guadagna lul, cd C 
perciú che strllliamo! Perô é 
tempo pcrdnto! Quello Ia ei si 
é abituato! 

— Desculpe, abbiamo az- 
zardato, ma abbiamo letto che 
Ia campagna 6 fatta per pro- 
teggere 11 popolo! — L'uomo 
ha fatto un balzo che nemme- 
no una tigre, ha suonato un 
campanelio, e. alfusciere ac- 
corso, ha ordlnato: 

— Gctta questa maudria di 
fessi in strada! 

E ei siamo vlstl mettere 
fuori mentre 11 princlpale ur- 
lava: 

— Quelli son natl ai tempo 
che Borta filava; oggl invece 
Berta va in automobile e si 
fn mantenere da un coro- 
nel! li popolo!... 11 popolo! 
ah! ah! ah! 

PLÁCIDO D A L L'A C Q U A 
Ingenere Civlle e Costruttore - Cimento Armato 

Uffici: Rua Direita ,2-2.0 — Tel. 2-4899 

BAR    AMERICANO 
SPECIALITA" IN 

SANDWICHS DI SALCICCIA 
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IL PA8QUIN0 COLONIAk£ 
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profefalio 
Kessio nnto Sininr Diretorre, 

A( uf mi paresse slnior dlre- 
torre, che si scomi-nzl dindoye 
cht- si doverc^be acnbarre, meu- 
trintunto    clie nun si fa nada 
parla cabená si sta rangiundo 
pariu diretare 1  pledl    e    ml 
aplico In poçha ma seutite pa- 
lavrv; e vt-ngo    ai    sgorbu/.zo 
dela cnlstlona: Non ei neco II 
mio    plauao    perla    Idéia dei 
grande atadlo cola pisslma   ia 
cavalaricda li fottibailo  e al- 
tri otensill per 1 pledi, ma e Ia 
cabezza  d adimando io?     La 
DANTA,  Ia SCUOLE,    lin PI- 
8TBNZA CIVILA    ml    purese 
che languidiscono In nn sonno 
litargico    duna    placidezza In 
finlta e sara forsi porisso   che 
In   cologna non  c-hera     distor- 
barle in cuesta    cstasl eontin- 
platlva e zlandio    eomoventa. 
Se 11 Spedale Onherto I.o   nun 
lavrebbe indirettato    u Conte, 

Ípola srava moniflcienza flca- 
rebe como le altre solodate 
■iocciazzioni a fare istoé un^ 
spede dl fachlro. 

In magínl e calculi che cla- 
veremo peraino (conll plauso 
dela inprensa) un canodromo 
perle corride dei casorrl col- 
tadi atras duna lepra fingida 
che sara mesmo una coisa des- 
lombranta, e lê natorale che 
cuesto cassorodrqmo ciaverá il 
suvo totallzatorre chelé il piu' 

mais iiiportantc, Indove che »l 
olin n olio semlnudo comu si 
tomi prima Ia provldenzla pcrl 
pledl e Ia testa Ia dareino ai 
gatto. 

Anco    le eorcspoHdonclG dei 
grande malestro F. S.   (e cuel 
chC peglo Nltl),   si arlferlsco- 
no plu' at pledl   che ala testa, 
porché cuando che mino scrlve 
mllll franchettl    cada    artlco- 
lessa,    dá il lobUUgo    dl sba- 
larle mais grose    che    pode il 
grande bnlero,    e cuando che 
naverft serlte undlcl averft ga- 
gnato nestumente conll sudore 
dela sento    dela    poltrona 33 
mlle franchi,    numero caball- 
steco II 3 porché nnco 1 latln- 
Ol dlcevono che OMO TRINUM 
SEM      PERPBCTTJM.      Anco 
Gluda per 33  dlgneri  vendete 
Cristo, e per   venderc Ia suva 
pattrla     precisava     un     poço 
mais; ma Io asso   che I brasl- 
lerl non peghino nel bico dela 
salera dei grande F. S. porchfi 
sano che l  vominl     verdaderl 
como putta caso Bazlnnl, Ga- 
rihaldl ecc., nel suvo esillo no 
ano rlnegatta Ia    pattrla,    dl 
mlnicra che se Ia tradlse adeso 
per 3 mila franchi   In maginl 
e calculi se fose ainda    cappo 
dei governo,   ma gnanco i mi- 
nistro dl Belzebu'!    Lul pova- 
reto gostarebe dl ollare ainda 
i nossl coltadl dl patrizi a ml- 
grare conl suoi straccl   In   un 
saco, a pedlre le smola nel al- 
trl palesl,    per un tozzolo    dl 
quel PAO QUE MATA A FO- 
ME, e lul non conose II DURO 
CALLE porchC \é mlgrato con 
11 portafolio gonflo, 11 desgras- 
sado! 

Ma Mossolinl ft deto che 11 
fasslsmo 16 con cueli che tra- 
baliano e produecono e deveno 
andare ramenghi 1 parasitti, 1 
sfrottatorl e 1 demagogoli, e 
doppo cuesto cé II nosso Nuu- 
zio che in coppo ai Piccolo s-.ta 
gorando porché ei parese che 
i antlfasistichl sonno un pico 
do mais, nossa slnlora che per 
sona in genova!    Ma ml facci 

PULIZIA AL CIRCOLO 
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LE GRANDI  OPERE  ILLUSTRATE 
Rigoletto:  Prof. Rocca Pilo 

QL1 SCOPATORI: —& un gran brutto ir.estiere. 
che sia Tultima! 

speriamo 
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Ia statlstica dei sulordali pa- 
rasitti (rotian barattl e slinilc 
lordura) i strotatorrl ( stio/.iü- 
ni e rllativi manotfngolli e 
pol cl meta i demagogcl Isíoô 
cueli che canpano vandondd 
bubolo ai proletaliato coitado 
e vederá che i verdadrl íassi- 
st doverebliouo lossere íUI' me- 
nl dl cueli che ti p.trfmio il 
distintivo virato por basso dei 
bavero dela saccona che pa- 
rese in possível. 

Maa iüic-c tra I fassM ei 
sonno i ficiali c i mezzt-flclall 
o lê porisso che io non vorebo 
che cuesti mezzlfidall miti 
inplaitterebbero cualca eomo- 
rina dl cuele che sonno state 
acnliaubate nela BiclUa, pro- 
fitando che    lin  prensa  duuo 

moso il  cinto    dl  cnstitá  nela 
boca. 

Io (tonui dele i-i>se direito ü 
se si fo-tn.-i cualco babone lé 
pln' mello a cortallo logo por- 
ché iutigul modo deve scliii p- 
Iiare e s' pole ligare Ia boca ai 
sachl mn In gcutn ciU ;i auto 
bravo dlrlto dl spllcare duca- 
tameiitc le suve raggioni e ia 
inusiiroia serve peri casorri 
idrofill, non assa sinlod dita- 
torre? 

TI r;isi;!iii) dl bitola streka a 
io non gosto, o lessere o non 
lessere taliani tutl dun pedass- 
zo slní) le piu' miliore a nato- 
ralizassl ciuchi - slavl conl 
citall mele pro fesso il PUVO 
gradessito 

Criato Brlgato 
PROLETALIO 

ER TEPPISTA E LA DIMOSTRAZZIONE 
Li sassi che volaveno jyer ária 

Cascaveno de peso tra le file 
De Hi sordati, verde pe' Ia bHe 
De conserva Ia carma necessária. 

Come vôi che sparassero? Er fucile 
Che mira su Ia crasse proletária 
E' un'infamia, un sopruso, una barbaria 
Che fa  vergogna a un popolo civilel 

E pc' questo tiravol A un polizzotto 
Je detti un sercio in testa e je stritlai: 
— Impunito!  Bojaccial  Qaleotto! — 

Epa precisamente er brigad^ere 
Che m^restó quer giorno sur tranvai 
Perché fregai Torologgio a un forastiere. 

TR1LUSSA 

SCENA La ■ Ad un vecchio 
baioechi donate 

SCENA a.a — Cortigiani, vil 
razza dannata! 

i      TRAVAGLINI    ARTURO           || 
Ingognere Architetto — - Gostruzioni           1 

Rua Libero Badaró, 28-Sobr. 
Telef. 2-4970 1 
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Baííaglie   carnevalesclie 
Carnefttlel UUBUIOI Aive il 

Piuculoí nllogrissimo, dlcono i 
gtornall dei paeral 

A noi interessa poço: íin 
"Moicio" o Uuro, per il l'ii- 
siiiiiuo ó sempre. Cnrnerale; 
m.i 1011 tutto qnesto fiii'eij'iii 
per seheizo le persone serie Cl 
meltlauio KII occliiali a stan- 
siietln ed osnmlnfamo Ia 'i"e- 
stlone. 

Manco a farlo apposta, II 
"Pasqnlno" contrariamente ai 
suo solilo, é custretto a date 
in testa ai povero Greco ecl a 
dar torto ai  Piocolo. 

II carnevale (juest'aiiiio si 
piesenta aulmato eome mal é 
si a to! 

BalU, vegüoni. battagilo 
rartaiee, confettl, lanciaprofn- 
ml: Ira dl Dlol 

Gii'i 6 loiiihiciara una ma- 
sultica o aniniatlssiniu batta- 
glla cartacea tra I carrl allo- 
gorlcl (li divorsi giornali, e Ia 
villa dei Conte Matarazzo i'l- 
1'Avenida Taulista. 

I carrl allegorlci rappreseu- 
lano battaglionl di soldati clie 
difendono alcuul sacdü di 
zncchero e ia villa Matarazzo 
é slala trasformata in una spe- 
cio di fortino. In cui di sacchi 
CP ne sono duo inllinni. 

T/allegria 6 nl colmo. Men- 
tre scrlviamo entra in lizza II 
carro di uno dei    plu'    allegrl 

"foliões" di 8. Paulo. II Com. 
Pocl. II quale. vestlto da Fan- 
fulla, sla accostandosl alia 
seliicia dei carrl nssaltantl; 

Parte da una parte, earle 
datraltra! 

De Vivo, Glullano. Rarra. 
I'avv. Tommasir.l, sono In fae- 
cenda, vuotnno p ricuiptono 
casse dl serpentine. P rltaglla- 
no giornali. appailottolano te- 
Ipgramml. 11 Conte Matarnzzo. 
manco a farlo apposta. sta fa- 
cendo una cosa clie non ha mal 
fatto In vlta sua: Fuma! (II 
Vecchlo tra poço ti fn II mo- 
nopólio dei slgari di Bahia, e 
chi si C visto si t*» visto!) 

I rlsultatl pratlci per ora 
svno dalla parte dei fortino, i 
cni dlfensorl si divertono nn 
mondo, vedendo clie gll attac- 
cantl rlcliinmano Tattenzione 
di tutti i "foliões" nazionali 
ed cstcrl sul capo dei "grêmio 
carncvalesco"! 

Noi dei Pasqulno, d siamo 
messi in mezzo nirallegra bri- 
gata. ma siamo dovntl seap- 
pare como leprl, perché 11 no- 
srro carro era troppo plceolo e 
licrclié dal trambusto esalava 
un odore dl zncchero rlscalda 
to e di mlgliaia dl contos dl 
reis In elrcolazlone cho. a noi, 
che non d siamo avvezzl, to- 
glieva II respiro! 

Fuggendo da!TAvenida Pau- 

II  carro  degli  Italianl. 

lista, siamo scesl per Rua da 
Consolação e cl siamo fennatl 
a bere una gazzosn ai Olrcolo 
Italiano, 

Anche qul abblamo trovato 
Carnevale In funzione. I ca- 
mcrieri In giacca blanca, gen- 
fili come slgnorlne, agili eo- 
me vespe, ei hanno fatto nn 
sacco dl complimenti e Cariet- 
tl, bianco come nu barblere, 
tanto per fare ia parte, ei ha 
fatto portare 11 slf.ine delia 
gazzosa, senza nemmcno ac- 
cennarp ai fascismo e alVantl- 
faseismo! 

Dlcono che i costmni per il 
quadro che abblamo doscrltto 
li abbia disegnati II grande 
scenografo Cav. Giolittl il 
quale ha anche presleduto alie 
provo di ci6 ehe doveva fare 
il personaie! 

Anche tra i giuocatori ó en- 
trato carnevale! Figuaratevi 
che Invece di rivoltelle, ognu- 
no 6 armato di laneiaprofumi 
e quando giuocano, í un con- 

tinuo trillo dl gloconde grida 
argentino, che sembra dl ri- 
trovarsi a Praga delia Repub- 
bllea di sora, quando vanno a 
dormire i ticoticos! 

Questo é perô solo Tinizio. 
perché ora che va via il Cout» 
Creapi, entrerú in scena una 
delle piu' allegre figure colo- 
nial! ; Ugliengo il quale ha 
giii proposto che per evltare 
"encrencas" i consigliori ad 
ogni adunata gioehino a "giro 
giro tondo" o a nasçondcrsl. 

Soddlsfattl per cotauta al- 
legria abldanio abbandonato il 
(.'ireolo e siamo andati !n giro 
per Ia cittá, 

In un "cortlgo" abbia mo ve- 
linto il carro allegoiico dei 
•'Grêmio" Rlnnegati Puorusci- 
tl e Cia. Briscoia, indovinatls- 
KIJUO: TTn grande vaso da noi- 
te circondato de vescii-lu ; pi- 
ro mentre stavano jier pren- 
dere una fotografia, per fíre 
un "furo" ai lettori , (•{ é eor- 

11 carro dei Fuoriuciti. 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURGO   DEL  POLICLINICO   ED   OSPEDALI   Dl 

ROMA 
Medicina e Chlrurgla In generale — Maiattle delle  8i- 
gnore —  Vie Urinarle — Tirolde   (Qozzo)   — Ostetrl- 

3  che —    Consulte dalle 8 alie 10 e dalle 2 alie 4.     — 
Q     RuaVergueiro, 328 — Telef.:  7-o4o6 — S. PAULO 
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IL l»AÉQUINO OÒLONlALt 

L'OFFENSIVA...  ZUCCHERATA 

IL CONTE: Fumando esperoI 

so dietro il Vrot. Roccapilo 
vestito dl Rigoletto, scagllan- 
ttooi contro una copia dei Kl-, 
sorglmeuto cbe hu colpito in 
liieuo Ia nostra inaccblnu sfes- 
sando un longarone dello chas- 
sis, il dlfferenziale, 11 radia- 
»re e sconquassaudo Ia car- 
rozzerln. Un nostro redattove 
rimasto sotto 11 bollde é stato 
estratto » fatlca dal pompleri 
acfor!4». i quali hanno dovuto 
usare due enovml camlons Spfl 
per rimuovere il maclgno! 

Con 11 ílato ancora mozzo 
rtallo spavento, slamo rltor- 
natí ai centro dove abblamo 
vlsltato Ia mostra permanente 
dei   Carnevale    artlstlcameuto 
disposta sul marc.iaplede da- 
vanti alia Banca Francese e 
Italiana, e ei slamo rtmessi 
completamente In ordlne dl- 
mentlcando 11 perlcolo corso. 
Appena abblamo udlto le face- 
zle dl 9. Sturzo   cbe sfotteva 

Caiini, e slamo pol quasi cre- 
pati dal rldere, udendo qnel 
simpático mattaccblone dl 
Rebba cbe tentava di dare ad 
Intendere ai prossimo cbe egll 
aveva messo paura ad un sac- 
co di gente! 

Dl fronte ad argomentl tan- 
to splrltosl, una nube 6 veuu- 
ta a turbarei l'animo pleno dl 
allegrla! 

Come ei slamo guldatl 3pu- 
tlamo veleno tuttl 1 giornt ytr 
far ridere un giorno solo .lella 
settimann e c'6   ai mondo un 

saeco dl gente cbe fa ridere 
tuttl i glornl e manco se ne 
aeoorge?   Suicldlamo'i! 

B in pleno carnevale próprio 
quando, letore mio, 
quando vedral 
impazülr per le tsradt! il Car- 

n«rttle! 
próprio allora, meulTí; tutto é 
giola e futto 6 spens.er-.ilezzu 
ei slamo attaecati ai telefono, 
ed abblamo oídlnato ai prof. 
Plecarolo dl serlvercl uuVUo 
artlcolo su BmauMele FIHbei'- 
to! 

LE FESSERIE... 
DEI MARTIRll 

Plccarola rim con il 
••tnist"! Tu qnoque. . . amlco 
mio: c dlcc purê cbe Ia mlse- 
ria... "muice non dalta mai- 
VIIKíIú degti indlvidul ma dal- 
la cativa orpanlzznzionc so- 
ilalc". 

Perdd se m presii qunttiinl 
ai 30 o 40 o'o a chi ne ha bi- 
BOgDO sei  uno strozzlno e Toi- 
gantnaslona loeiala* dove in- 
tervenire perchO tal un Ivnst... 
dl balocrhi In piecolo! 

Muswoiini il manda nile Ura- 
lei 

Bd í-1 forse per (Hirsto cbe. 
pensando solo a quellc Isole. 
Plecarolo "fica bravo"! 

«   «   « 
Rocca Pilo l<'f?t;e cbe 11 

Com. Parinl w In Kord Amé- 
rico c statnpa súbito cbe Ift Io 
BCCOglleranUO a sassate. 

Manco í useito. . . forgann 
e ti ítampano che Padni é 
stat(p futto Depntato Onotarlo 
di Jíew York. 

Cosa significa esseve lettati! 
* *   * 

Sempre Piccaroglla ti si la- 
menta perchô Roma accondo 
lui sarA divisa in due parti e 
ti ehiama le ombre di fínrlbal- 
di o Mnzzlni cbe non vengono 
per non compromettersl rom- 

'pendogll Ia testa. 
Vai pin' avanti e ti trovi cbo 

Rocca Pilo ti elogia . . . Sfor- 
zn 1 E Fliiuie non 6 stnta divi- 
sa In due parti professo I 

Cosa significa il mmmolli- 
iiieiit(p I * *   • 

E protesta Plecarolo e in- 
dovinate con che? . . . eon tut- 
tn 1'energla dei... stiol sen- 
sl l 

Ma fammi ia cortesia amlco 
mio. . . indove saranno arrlva- 
tí li sensi tui? Se non ei bal 
altro da mettere in vetrinn e 
mogllo ebhuler. . .  neítozio 1 

* *   « 
Volete poi un"ii!tinia prova? 
Eccola pronta: secondo lui 

gli stipendi degli operai e im- 
piegati erano. . . per consue- 
tudlne non soggetti a pegno 
inu.be prima dei Fascismo! 

E Ia famosa: cessione dei 
quinto? 

Glicerofosfati  professo! 

LA "TINTURARIA COMMERCIAL" 
Lava e tinge chlmlcamente — Impresta denaro su abitl 
usati e oggetti dl uso doméstico — Affltta ablü di rlgore 

—   Compra   e   vende   vestltl   usa ti. 

MATRICE:    Rua Rodrigo Silva ,13-C   Tel. 2-2362 

SARTORIA 

Casa Triângulo 
ARTIGOLI  FIM  PER 

UOMINI 
Specialitá in ^•esliti da 

Bambini. 
A.FRANCESCHI 

Rua Direita, 4 
Telef.   2-2876. 
8. PAULO 
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TEMA    OBBLIGATO 

IL CALDO 
II caldo 6 uno suetlro: uno 

spctlro sulare. Grnzio nl cielo, 
anzi alio distanze dei cielo, 
noi viviguio. dlce Le Verrler, 
a ST uiiliuni di leghe dal sole. 

Quando II caldo é soffocan- 
te,  In  gente si dá  deirnria. 

Per darsi delTarin c'é chi 
fa uso dei ventaglio e c'6 chi 
sfrutta  un   ventilatore. 

Io mi d6 deiraria citando 
I^e Verrier. Malgrado il caldo, 
ruomo piu' fclice c iiuello che, 
aiiche a (inesti chiari di sole. 
puó  d ire: 

Ho  delic  torre ai  sole. 

Piu" si va in su (col ternio- 
metro- e piu' farta oi man- 
ca: oi soffoca. BUUDO a 39 
grtiâi airnnilira, n Maceió! 
Slamo In liiiuofaziono, suila 
via di ovaiiorare sotto l'in- 
fluouza. . . 

Accidonti alio influenze! 
I/uomo. in gonoro. si lascia, 

spesíH>, influeuzaro dal gene- 
re femniiuiio in ispecie. E vi- 
ve col perlcolo addosso dello 
influenze oiulomiche e delle 
influenze epidemiche che 
(luaudo si scatenano. hanno 
una siug^ilare 'infUuenXi siii 
couti delle farmacie, Ma ad 
ogni modo non vai Ia pona di 
prendorsola calda. 

B' giil caldo abbastanza. 
•   •   * 

Si dice che il caloro dilata I 
corpi.  Xon  é vero. 

Cl sono dei corpi che sono 
inalterabili a zero gradi o a 
cinquanta   gradi.   —   Efeempi: 

I corpi legislativi. 
I  corpi  consultivi. 
I corpi  esecutivl. 
I   corpi   organizzati. 
I corpi  di  guardiã. 
II corpo dello Stato. 
11 corpo diplomático. 
II corpo elettorale. 
II  corpo  dei  ministri. 
II corpo (Tuna lottera. 
11 corpo dVsercito. 
II  corpo  umano. 
11  corpo  di  fabbrica. 
II   corpo  dei  reato. 
II corpo  di  bailo. 
Del Corpus Domini non si 

parla per nou appariro irrive- 
ronti. 

Qualcuno  strilla: 
—  Fa  caldo: 
Un   altro,   commonta: 

— Corpo  dl  líncco! 
Kd ecco un altro corpo che 

non si dilata sntto finflusso 
dei sole, ma sotto il flusso dei 
vi no. 

Anche il vlno si misura a 
gradi e gli ubriachi cinrlano 
con calore. Ma 11 calore dol 
sole. . . 

O** chi  dlce: 
— Siamo a 30. a 32. a 34. 
Qulcuno   acciuffa   i   numori 

o  gluoca  ai   "bicho".     Ma  fa 
caldo Io stesso. 

•  •  • 
Se il caldo sale. anche il 

termômetro sale. Quando si 
saio o si sceude si va sempre 

frcddato. Ma quosta í "na 
fnlceuda che non ei fa né cal- 
do, né írcddo. Tino sposta- 
mento dl calorie cl puó osser 
dato soltunto da un ventilato- 
re. da» una cella dl un frigorl- 
fero, da una tinozza (1'acqua 
ghlacclu, da nua camblole In 
protesto, da nn pezzo duro re- 
frigerante, da uno ragazza so- 
da e fresca, da un'articolessa 
di Itocca Pilo. Con tanto bol- 
lore addosso cl pare dl ave- 
re (inalclio questione persona- 
le con tutto ció che sa dl 
caldo: dal termômetro ai ter- 
moforo, daila tennologia alia 
lermochimica, dalla termoelot- 
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TRASMISSIONE Dl POTERI 
Alia partenza dei Conte 

Crespl, che avverríi tra brove, 
il Com. Ugliengo occuperA Io 
Presidenza. 

IL CONTE CRESPI: — Prego Commendatore si accomodil 
UGLIENGO: — ...  Io sto pensando invece di trovare il  modo 

di  passare sei mesi  ad Araçatubal 

su e giu' coi gradi o coi gra- 
diui. 

Ma 1 gradi delia scala ter- 
niomotrica sono spesso preíe- 
ribiii n certi gradi dl pareute- 
la. 

C'é delia gente che cl tiene 
ai suo grado, soprotutto se é 
in grado di ogitare sotto 11 
naso degli uoiuiul semplici. 
qualche grodo accademico, 
qualche grado militare o un 
corto   grado   d'istruzlone. 

Xou bisogna stupirsi se Ia 
gente si riscalda. Anzi. ^ipes- 
so suecede che se uno si ri- 
scalda. secondo Le Chatelier 
(anche Le Chatelier, messo 

cosi', mi paro che faecia un 
certo    effetto)     Paitro    resta 

tricitá alia termografia, dalla 
termodinâmica ai tormogeno, 
dal termostato oi termoseoplo, 
dal tormosifono alio Termopi- 
11. 

L'lmpero é fatio I 
Alludiamo naturalmente al- 

rimporo Itomono, riveduto, 
Corrottn ed ac.crescluto. K non 
rldote, iterchí Ia strablliante 
notlzia ce ia dft un autorevole 
quotidiano locale, tn slmilc 
guisa esprimendosl: 

"BOMA, 3 (A) — Commu- 
nlcam de Nápoles que o duque 
de Spolelo embarcou hoje na- 
quelle porto i)aro a expedhjilo 
sclentlfica aos montes Cara- 
corum. 

Nos círculos scientificog 
desta capital reina grande In- 
teresse por esta expedlçilo, vi- 
sto que a cadeia de Caracorum 
ou Monztagh (monte de gelo) 
em Tartarn, situada entre o 
Turquostüo oriental nn norte e 
a Itália ao sul, atrás do Hlma- 
Inyn". 

Come si vede, le redlvlve a- 
qnile romane, si sono mosse 
di nuovo alia conquista delPor- 
be. e In un sol volo, che ha 
dei prodigioso, banno sorpaa- 
sato TAsia Minore, e si soa 
pnsate, por rlprender fiato, sul 
COCuazoIo dei Caracorum. AI 
prlmi tepori delia novella sta- 
glone, si librernnno nnovamen- 
te neirazzurro infinito dei cie- 
lo, e prenderanno possesso dei 
resto dei mondo, finara cono- 
scluto. 

Intnnto, si sta preparando 
segretamento l'assalto a Net- 
tuno, che sara sferrato proba- 
hilmonte appona passate le 
feste carnavalesche. 

Dunque hanno raglone 1 
grandl giornali: rinii)€rlaIlsmo 
italiano 6 un fatto comriuto: 
Tlmpero, che si estende dai 
Monte Bianco airimaiüia, í 
fatto: bisogna faro 1'Imporato- 
re! 

,■■•■.■■■•■■»■■•■•.. 

fix 

I nostri rapporti sono fyed- 
di — dicova iori un tale, sul 
muso  alia  sua  bella. 

— Non mi pare — gome- 
va lei andando In sudore e 
dilatando Io pupille. 

— Quosto   sole,   insomma 
mi   secca   —  strillava   un   al- 
tro, a un altro talo, che cola- 
va sudore da tutti    pori delia 
pelle. 

Certe frasl. col oolloono, 
hanno   un'adorabilo  ironia. 

Matrlce; 
S.    PAULO 

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

Filiale: 
SANTOS 

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

ALBERTO BONFIGLIOLI L CO 
tVINCOLI   DOOANAL1 

Scrvizl rapiJi e perfezionatl —  Condizioni  vantaggioxe 
PROVATE LA NOSTRA  ORGAMZZAZIONE 

y 

andemos d Preafações 
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TvioriORrscfl 
CAV. RODOLFO CERNUSSI 
— E' glunto in Paolo D Oav. 
Rodolfo Cernussl alto fnnzio- 
nurio iiiiiu ( in Rinalune A.iriu- 
Hc> 'H sicurtM. tonniâabUu 
Conpsgnta di As^icníiiziime 
operiintc in Italla e allMCsi.LTO. 

II Oav. (3ermi8sl si traircrríl 
tra nol iiualclie tempo per stu- 
diarc 11 meroato Brasiliauo e 
veden» ropportunitô dl ini- 
zlarp per In Compagnia da lui 
fappresentata trattatlve per 
estendere Ia sua attivltft nn- 
che ai Brasile. 

Al Cav. Cernussl insieme ai 
ritnale "Bene arrivato" Tau- 
gurio dl ottimo e profk-uo la- 
vo ro. 

II Dr. Oreste Pentagna 

VARIETAS 

Dobbiamo «n ringrazla- 
mento sincero ai collega Ple- 
tro Az-zi direttore dolla popo- 
larissima e dlffusa rivlsta 
"Varletas" 11 quale lia voluto 
esser tanto gentile da presen- 
tarel ai snol nnmerosl lettori 
addirittnra. . . come una rl- 
volazlono! 

Nol siamo gratissiml per 
Tintenzione dl elogiarei e dl 
farei dei bene deiregreglo col- 
lega perché siamo certl elie Ia 
sua esagerazione esprlme un 
sincero sentimento di amlclzia 
verso 11 rlnnovato Pasquino. 

UN DONO DI SCARRONE 

II popolarisslmo Searrone dl 
Rio do Janeiro ha ereduto 
prenderei In giro Invlandocl 
una pubblicazione che lul clila- 
ma  dl Alamanaeco   Antifasci- 

sta elie un fuoruscito da lu 
•prêmio agll abbonatl dei suo 
stiatato organetto. Natural- 
mente, ai sollto, U povero 
Searrone "paga o pato"! 

IVabblamo sfogliato eon 
vera ânsia iierché credevamo 
che Tavesse scritto Searrone 
che qua&do serlve 6 "spasso- 
sisslmo"! Invete, abi nol! glie 
10 aveva scritto qualcho altro 
11 che ha fatto perdere airopu- 
scolo 1'unlco pregio che poteva 
avere e cioé ia prosa scarroula 
na riducendolo ad una povara 
"lenga - leng-a" in cui tra gli 
anniversori dei martiri necisi 
dal fasclstl e'é il compianto 
Giuseppe Mazzinl ucciso dalle 
squflãre d'azione dl Mussolinl 
durante il truce assalto alia 
Camera dei lavoro di Peretola! 

O caro Searrone! e scrivl di 
tuo pugno porca Toca almeno 
le fesserle che diel sono dl- 
vertenti! 

UN LIBRO DELLA CONTES- 
SA PACI 
Quesfaltra settimann puõ 

essere che riceveremo Tan- 
nmziato libro delia Contessa 
Paei che ei dicono un capola- 
voro in cul é glustamento 
esaltato un nostro connazlona- 
le dottore in una ridente cltta- 
dlna delfinterno il quale con 1 
suol merltl oecupa piu' delia 
mettt dei nuovo libro delia fa- 
mosissima scTlttrieo. 

A lei, a lul, a coloro i no- 
stri anticlpati rnllegramenti! 

UNA  CORSA  DI RESISTEN- 
ZA  E  REOOLARITA' 

A MELBOURNE 

La   medaglia  d'oro   ad  una 
FIAT 509 

A Melbournc (Austrália), orgn- 
nlzznta ilal glornale "The Molbour- 
ne Herald" si svolse clnl 3 nl 0 
Nuveintire Ia. 3." Corsa ilel 4 glomi 
por Vetture leggere, HU un porcorso 
<11 1.200 Km. con Ia partedpazlo- 
ne dl 30 vetture tra 1c quall rl- 
TOrillanio le seguoutl marche; — 
Bugatti, Darracq, Schnelder, Amll- 
car, Benecbal, Slngor, Morris, Aus- 
tln,  Triumph,  Klley  e Fiat. 

Le stnule, a cauwi (l(A\e ploggle, 
ernno pesslmc, trastormate In 
ailnieclolovoll,   perleolose   trlncee. 

La terza glornata mlse a dmls- 
Rlnia prova uoinlnl e inacchlne co- 
Strettl nd afCrontare le lunglie rl- 
pidp snllle fra Albury, CUen Wllls, 
Llglitlng Creok  e  monte  Hotlinm. 

Soltanto 12 macuMiie arrlvarono 
senza penallzzazlonl. Pra queste Ia 
Fiat 500, guldata da) slg. H. Dra- 
ke Rlchinond, Ia quale vlnse purê 
Ia  corsa  In   salita  sul  Mont  Wllls. 

La Corsa dei 4 glornl risultô una 
delle plu' dure prove a cul potes- 
BR essere sottopostw nua vettura. I 
rlsultatl erano basatl su dl uua 
íonnula nella quale era tenuto con-. 
to   dei  poso   e  delia   potenza   dello 

BUeChlna conrorrentl, con cleduílo 
nc dl piintl por rltardall arrlvl nl 
controlll o por rlparaílonl lungo Ia 
Btrada. Alia plcrola Klat 50!) fu 
aHB(ignato   11   masHlmo  dei   puntl. 

IJB maccblna delia Casa torlnoBe 
Toune promlala eólia meilaglla d'o- 
ro offerto dal glornale che aveva 
orgnnlzzato Ia gara. 

LA SUPERBA VITTORIA DI 
UNA   FIAT  A  BOMBAY 

BottO gll ansplcl dcdla Western 
índia Antoinoblle Aísoelatlon ebbe 
luogo II 20 novembre U.H. una gn- 
ra dl Volocltft nol lung» maro dl 
Bombay (índia). VI parteclparono 
molte maccliine fra le quall le se- 
guoutl ; Itugattl. Ford, Standard, 
Lancia. Au«tlii, Fiat, Clandler, 
Vauxall. 

Una Buperbn vltlorla ottonno Ia 
Flut Ia quale glunso prima nella 
categoria 1500 eme. La stessa vet- 
tura si aggludlcfi 1 prlml premi 
nelle  Bpguentl  gare: 

Ia  Coppa   "Challenge". 
La gara handlcap libera a tutte 

le   catogorle. 
Ija Fiat ha aneho hattuto II pró- 

prio record sulla velocltíl dei mez- 
zo mlgllo da formo coprondo 11 
porcorso dl 804 metrl In SO socon- 
<11 contra 11 tempo procedente df 
30 o 2|5. E' Ia seconda Volta che 
Ia Fiat vtnce Ia "Coppa Chnlleu- 
gc". 

PUBBLICAZIONI 
RICEVUTE: 

— II Viaggiatore — Bollet- 
tino    ufficiale     fleU'"Unlone 
Viaggiatori Italiani". 

— Itália Nuova — di Bello 
Horizonte, dlretta dal slg. O. 
Eoncompagnl. 

— [.'Italla Fascista — Or- 
gauo delle Colonie italiane dei 
ParanA e di Sta. Catharlna, 
direito da  Luigi  Uteda. 

— Cint modearte — Kdito 
da^Impresu Lllln. Pubbttua i 
figurini dl Btaglone e le ulti- 
me novtA  deirarte mnta. 

— Relazione Murale e Fi- 
nanziaria dcl Club Esperia — 
Questa nostra florente socie- 
tá dei remo, solto Tatllva di- 
rezloue dei slg. Knrleo Pezzi- 
nl ha raggiuuto quasi due nu- 
la soei, ed un patrimônio so- 
ciale che supera 1 400  contos 

II  Re dei  Vlagglatori 

G.  Solimani 

dl reis. Ce ne eungratitlinmo 
vivamente col Consiglio Diret- 
tivo nscente, augurauilocl 'jliu 
1 nuovi elettl seguano le no- 
iiiii liiullzlifiil delia piu' antica 
SocetA  sportiva italiana. 

NUOVO   CONSULTÓRIO 
MEDICO 

In via Xavier de Toledo, 8, 
In ampl ed elegantl locali, i 
ben noti professionistl Prof. 
Dr, Ernesto Tramonti e Dott. 
O. B. (,'olpi banno aperto un 
consultório medico-clilniiglco, 
muulto dei piu' rnodernl at- 
trezzi, 

Augiitluiiio loru 1 pii)' lusi:;- 
ghierl suecessi. 
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COSE CHE IN ITÁLIA NON ACCADONO PIÚ 
II Comunista Marfy chc »1 

trovova in prlgloao pei lucl- 
tnniontn allii rivnltu iniHI.'!^ 
(• ktato eletto ílepulato. 

MARTY: — Questo si' che 
sa Misiano._.   creperá d'invidia 

VITA ITALO- 
CARIOCA 

(Dal nustro iuviato specialu) 
RIO, 7 — Quasi ogni glor- 

no assisto a delle interossanti 
e magnificlie adonate di que- 
sta colônia italiana capitana- 
ta dal Serenissimu Console 
Comm. Lodovlco Ceusi. 

Qni si vive neiraureo pe- 
ríodo delia piu" cumpleta e 
pln* profonda concórdia, se si 
toj;lie appena (iiialche ceffone 
iitilizzíito come argumento dl 
persuasione, 

La "Casa degli Italiani", o 
(legli halo - carioca come Io 
stesso proposi di chiamarla, oj 
Casa dei Fascio Italiano, co 8 
me taluni vorrebbero definiria.. 
puô essere considerata mi fat- 
to conipluto, glü edifieato sul- 
la solida base delia concórdia 
ili tutti coloro che sono cTac- 
cordo. 

Disciplina e concórdia sono 
ormai le indistruttildli dotl de- 
>.'li italiani di Ro. 

Vi 6 un unlco dissidente: il 
Signor Giovanni Scala, di- 
scendente, In scala diretta, 
dei fondatore dei Teatro Seal» 
<li Milnno. 

II Slg, Giovauui Scala é 
persona distintíssima e coita; 
jienclié giovnnissimo, é jiresl- 
dente delia benemérita Lega 
dei diritti deiruamo e delia 
dunna; passa i giorui e le not- 
ii iui approfondlre í grandl 
probleml polltici e sodall clie, 
In auesla época laiia, pesano 
sulVumanltá. 

Gome un breviario egli tle- 
ae costautemente    sottu    Ta- 

scella 11 volumetto cou i di- 
scorsi dí ilirabeau, e vi legge, 
e vi rilegge, Ia famosa dichia- 
razione delia Costituente pro- 
clamante il diritto deiruomo 
di nascere libero. 

Giovanni Scala é assai »ti- 
mato nelle sfere dirigenti dei 
paese e, tutto compreso, com^, 
delia sua uobile missione, si 
oecupa altivamente delia fa- 
mosa quistione dei figli degli 
strauierl in Brasíle. 

Ebbe lungbl colloqui con 
splccate personalitá politlcbe, 
rlusceudo ad ottenere formali 
ajjsicurazionl sulVattuazione 
di una prosslma legge cbe pro- 
clamerá il ventre libero delle 
douue struniere qui residentl. 
' Ai 21 ansi i nati qui do- 
vranno scegllere tra Ia vec- 
chia e Ia suova pátria, 

Ho deflnito il Sig. Scala di 
.dssdeute. Se tutte le dssidenze 
fossero come quelle dei Slg. 
Scala, viva Ia dissidenza! 

Voglia Ia colônia di Rio fou- 
dere il busto di bronzo di Gio- 
vanni Scala, modellato di ma- 
niera tale, da poter easere ai- 
luugato, via via, cbe 1 dl lul 
meriti aumestano, per etecna- 
re, prima, Ia mezza figura e, 
in seguto, 1'intera figura. 

Ció cbe é giusto é giusto. 

Costlimo a lavorare altiva- 
mente attorno ul mio piano 
jior Intèrvistare le proeminen- 
ti persnnalitil di questa colô- 
nia. 

Sto catalogando, Due grandl 
categorle sono stablllte: be= 
ghisti e antibeghisti. Sto ora 
ordinando le 203 sottocatego- 
rie. 

A. C. Dente 

UN1CI  CONCBSSIONAR1  PFL BRASLB 

Casa Rosíto 
ROMANI, 8IM0NINI, TOSCHI & C. 

RUA 25 DE MARÇO, 107 Tel. 2-1811 

A CONSTRUCTORA METALLICA Lida. 
Escript.: R. DIREITA, 2 - 2.0 andar, sala 8 - Phone:2.4899 
Officinas: RUA OSCAR HORTA, I9 — Phone, 9-2oo7 

End. Telegr. «METALDIOA" 
    S.  PAULO    
 XXX  

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS, PONTES 
GUINDASTES,   TORRES,   HANGARS,  GALPÕES,   ETC. 
OFFTCINA    DE SERRALHERIA    C-OMMUM E  SERRA- 

I.HERIA ARTÍSTICA — DEPOSITO DE FERRO 
REPRESENTAÇÕES  E COMMISSÕES 
Executa qualquer serviyo em ferro de 
accordo com ou desenhos apresentados. 

FORNECE  ESTUDOS,  PROJECTOS  DESENHOS 
E ORÇAMENTOS. 

ãMãRõ GAMBAROTTA 
INDI/PENyABILEABObHI FAMICLIA  PREVIDENTE 

DIABETE — ÁCIDO    URICO 
RISULTATI   MERAVIGLIOSI    CON    L'USO    DELLE 

ACQUE  VIRTUOSE   Di   ARAXA' 
Entro 11 corrente mese saranno tenninalí i restauri deli' 
Hotel Radio (antigo dos Estrangeiros) 
PROSSIMO ALLE FONTI SOLFOUOSE E RADIOATTIVE 

L'HOTEL RADIO é isltuato sulla cima di una collinn 
prosiiicienre alie fontl-, ai centro dí una vasta propríetá. 
Amplo glardlno, parco, bosco, con varie chilometri di 
strada rotabile, fontl proprie. Acqna corrente in tutte le 
stanze. Servlzlo d^utcmoblle sempre a disposizone delia 
clientela. Per gli animalutl, cuclna secondo le prescri- 
zioni mediche. 

Per informazioui e prenotaziouí per Ia prosslma sta- 
gione di marzo-aprllc-maggio serlvere a 
Hotel Radio — (E. F. Oeste de Minas) — Araxá 
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II Nord America vuoleil prêmio Nobel per   Ia pace 

1^ 

OU  ESAMINATORI: — Ma  badate cbe ei  vuole    «na    bella    faccia  tosta  a   presentarsil 

íífíií GAMBARDTTA 
MCRAVIGUO/O AKTIMALARICO t CONTRO kA FEBBRE GIALLA !' 

Asslourazionl Qenerall 
di Triesle o Venezia 
<ViuipngiiÍ4i   fondata   nel 

1831 
ASSICURAZIONI     SULLA 
VITA n <-on(lir,loni <1i ipollz- 
zn le piu' Ubcrnll (MI Hí pre- 
mi  pia' convenlentl. 

ASSICTniAZIONI CON- 
TRO Otl INCKNDI, AC- 
f-IDENTí INDIVrDUATyT, 
UKSrOXSABILITA' CIVI- 
TiR, FI.TUTT. TUASPORTI 
MAIUTTTMI 10 FKRKO- 
VIARI. 
FONDI Dl QARANZIA ai 
31/12/937: —piu' di cin- 
quecento mila contos di 
réis. 
SIN1STRI PAQATI dalla 
fondazione delia Compa- 
unia: — piu' di un milione 
e quatrocento mila contos 
di réis. 
ASSICURAZIONE    SULLA 
VITA    in     vigore    ai  
31/12/27: — p'u' dl due 
milioni di contos di reis. 

RIO  DE  JANEIRO 
Rua do Ovidor n.  158 

S.   PAULO 
R. I5 de Novembro, 23-sob. 

Tel.   2=1583 

Al valoroso Direttore dei "Piccolo" 
Tu solo, o Qreco, rintuzzasti in gola 

LMniquo affronto a quel piu' gran giornale 
Cha offese il sentimento coloniale, 
Divulgando di  Nitti  Ia parolal 

Ogni anima italiana si consola 
Vedendo come  tu,  o scrittor geniale, 
Polverizzasti appóeno Tuorn triviale 
Che calunnia il Fascismo ed ha per sola 

Meta  infangar 1'Italia e  Mussolini, 
II gran Statista,  il gênio immacolato, 
(iuida ed onor dei  popoli  latini. 

üreco,  pel tuo operar tanto elevato, 
Che rese lieti i riechi e anco i topini, 
Tu delia  Pátria hai bene meritato. 

UBALDO ZENOBRINI. 

MARSALA FLORIO 
OBOE IOB IOES 

1 
PER QUALUNQUE MACCHINA,   AUTO | 

O TRASMISSIONE 
Preferite sempre i cuscinetti a sfere e rulli 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

RUA RíACHUELO, 30     Telef. 2-6091 

CAFÉ'-BAR TRIÂNGULO 
Frappées — Sempre Novitá 

Aperitivi - Coktails =■  Chops  - Sandwiches - Lunch etc. 

SALVADOR ANNUNCIATA SOBRINHO 
Oaffé — II miglior espresso 

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

1 o 

u o 
D o n 

9 
D 

n o 
Sono perfetti, economici, resistenti e.      sono 

| ITALIANI 
o      OFFICINE VILLAR PEROSA S/A.      _ 

TORINO Q 
Distribuitore per gli Stati di S. Paulo — Paraná 9 

Matto Grosso 

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

IOE xocaoc xotaoi 
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CARTELLINI PRO' PALESTRA 

OH ROBERTI, CHE HAI TU FATTO ? 

(Chi legge é obbligato a piangere) 
AccUlouti iliin moiiilo ladro, 

questii pol non ce raspottuvn- 
ino che 11 curo nlg.? Ifebertl, 
pugilista posspssore (11 tutte Io 
nostre piu' belle speranze si 
facesse bnttere. . . snlaniescn- 
mente a Buenos Ayres da anel 
"cacclavlte" dei suo "chará" 
Delflno 11 quale peró non c'é 
antipático percbé, figlio dl ita- 
lianl se ne vanta e non fa co- 
me quel fitone ItruflCO dl 
Campeio che 6 addirlttura na- 
to in Itália e sostlene dl es- 
sere "criollo" legittimo. . . 

Tornando a bomba, 11 curo 
Robertone, cl ha giocato un 
brutto scherzo, non í1 vero? 
Sabato notte «n iraprorviso 
malessere nelle tasche non ei 
permise dl restarcene fuori ad 
attendere Ia notlzia dei rlsul- 
tato dei combattlmonto. come 
era nostro deslderlo e come 
haimo fatto centlnaia e centi- 
nala di "talianl" che quando 
c'6 uno dei loro che vola o 
che tira cazzotti se ne Infi- 
schiano dei letto e staiino 11' 
davanti alie redazloní dei 
glornall "garganteando" eh'ô 
un piacere, salvo pol a mette- 
re le pive nel sacco e BCqmpa- 
rlre dalla clrcolazlone per 
qualche settimana. . . 

©'altronde eravamo sicuris- 
slmi che Robertone avrebbe 
fatto come nel Nord America: 
un paio dl "papagne" e ciao 
bella. Abbiamo dunque dormi- 
to saporitamente tutta Ia not- 
te: ai mattino manco ei rlcor- 
davamo delia "cosa": met- 
temmo il naso alia finestra e 
— ahl dura terra percbé non 
ti apristi? — c apparvero sú- 
bito i sogni luequlvoci delia... 
tragédia: Peppino, il "verdu- 
reiro" passava piangendo: 11 
venditoro di giornali singfliioz- 
zando strappava tutte le co- 
pie dei "Fanfulla": Ia signora 
Mariannina, che abita dirlm- 
petto, urlava "correte che il 
mio Olceillo si vuole "infor- 
care!": Ia "venda" di mastro 
Nicola era chiusa (noi stiamo 
In un "bairro" ove le "vende 
sono aperte nella mattlnata 
delle domeniche) e sulla porta 
c'era tanto di "ehiuso por lut- 
to... naziionale": irina vc^a 
dosolazione, insonima, in tutta 
Ia gente delia  nostra razza. 

Cl facemmo ooragglo, fin- 
gemmo dl non sapere e chie- 
demmo ai giornalaio: — Ohó 
dí un po'! che diavolo é suc- 
cesso? 

Con Ia speranza che gll 
amicl dei "Plccolo" non si ot- 
fendano nella loro qualitá di 
"invenlori", ei permctliamo 
di snggerir loro qualche sug- 
gestivo ••cailclliuo" pet Ia lo- 
ro intensa e .simpática cam- 
pa gna pró Stadio delia Pale- 
Itn llalla: 

"Uha sigaretta 
riene a coitare 
clrca   41)   reis:   ri- 

!i2 settimane, for- 
meranno 312$n()() 
da dare alia Pnle- 
etia Itnlla". 

— "Una banana 
"macft" costa 50 
reis: risparmiate 
una banana ai 
giorno e In fondo 
airanno po tre te 
dare   alia   Talestra 

— Cos'é suecesso?? — cl 
rlspon quegll dlgrlgnando 1 
denti —; 6 suecesso. . . l'ani- 
nm voctra peno di glornalista 
"fundo"! Ma come, disgrnzia- 
to! ma come péssimo italiano! 
ma come tacela dl. .. fuoru- 
seito! non sapete, o infamone, 
che Roberti é stato battuto? 
Non Io sapete? Réstia! trndi- 
tore  deliu  Pátria!" 

Avrebbe   continuato   ancora 
se non ei fossimo uffrettati a 
chludere ia finestra e a sveni 
re dal dolore. 

Roberti batliito! e da chi 
poli da uno "schiappone" che 
negli Slati Pniti non riianno 
volnto neancho come "sueco" 
da allenatnento! 

Ah! sentito, blsogna conve- 
nire che Vé stata grossa veh! 

Cosa? aveva Ia febbre? s'é 
presentato con un occhlo fe- 
rito? Non vuol dir nulla! aii- 
zi! pegglo ancora! percbé non 
lia cblesto rinvio? Perchê ê 
stato cosi' leggero malgrado 
tuttl  i  chili che pesa? 

"Filho da mãe"! lia dlsono- 
rato Luccal ancora un dlsa- 
stro di questl e addio... fa- 
scismo!  addio  Itália! 

. . . Rh? gli arbitri possono 
nvergli fatto una porclieria? 
beh... questo puO darsi be- 
nissimo polché cosi' usano a 
Buenos   (m;ilos) . . .  Ayres. 

Ma Roberti dovevn mettere 
K. O. Delflno, gll arbitri, il 
pubbllco e eompagnla bella! 

Non Io hu fatto, non é ve- 
ro? 

Ila — In un modo o neiral- 
tro — perduto, non é cosi'? 

E allora non cerchiamo scu- 
se: naturalizziamoei es(|nime- 
si — dlamoci un "tiro"! 

Ma facciamolo! Oloé fatelo 
voi per primi: noi saremo gli 
Ultlmlsslml pc>ché doblriamo 
restare a forgll elogi funebrl 
dei grandi patriotli che si so- 
no. . . eliminati per lav.are 
Tonta  dei  fiasco robertlauo. 

Sotto! 
»   *   * 

All'nltlmo momento rieevia- 
mo un telegroinma dairal di 
lá: 

"Poteto anunciara a tutto 
R. Paulo (che buoni ponelnl!) 
che Io ho gift rlvolto domando 
mia "chefe" il Padre Eterno 
di canccUarml dalla lista dei 
"lucebesl percbé, mondo imbo- 
ciiioso, non ei voglio aver 
nlente a che farc con Roberti, 
Io! 

Brodo." 

VELOCITA' A PAROLE... 
(II nostro Console, benchC 

In Itália, si Interessa molto 
alio  Stadio pulestrino). 

! 

L'ON.  MAZZOL1NI: — A sentir questi quando io  arriveró in 
S.  Paolo troveró, Io Stadio giá  vecchio... 

sparmlatene una 
ai giorno e In un 
anuo  polrcto  dare 
alia Palestra  
14$(t00." 

— "Una lavai ura 
di camtcla costa 
1$000: anzldié nu 
giorno portato una 
camlcla una setti- 
mana: risparmie- 
rete C$000 che, 
moltlpllcate     per 

3(i~> banane, bana- 
no moltlpllcate per 
50 reis, cioé .. . 
]S.$250!" 

— "Un rotolo dl 
cartu igieulcu cu- 
sta l.$500: usate 
Ia "I>ilVsa" o il 
"Rlsorgimento" ed 
offrite i risparmi 
aila Palestra Itá- 
lia". 

II  resto  a  sabato. 

Bevete il Fernet-Branca 

Cioccolato "Sublime « 

di purissimo cacao e latte in libbt-c, tavolette, 
"oroquettes" e in polvere. 

Finíssimo prodotto delia Fabbrica 
A AMERICANA 

RUA DO GAZOMETRO, 101 e 101-A 
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PRIMA Dl COMPRAR MOBILI, VISITATE LA 

FABBRICA  Dl   MOBILI  IUMATTI 
MOBIU  FIM E  MEDI 

— TAPIOZZAHIA GENERALE — 
LOJA: Rua 8. Ephlgenla, 27 

Telef'-n»,  4-6367 

DIUETTAMBNTE DALLA 
FABBRICA AL, CXXMPRATORE 
Vendita a contatt e a rate 

—   SAO     PAULO— 

MATBRAZZI,   "CONGOLBUM8" 
TAPPETI,   "OLBADOS",   ECC. 

FABBRICA: Rua Aymorés. 28 
Telefono, s-iosi 

Va tutto benono. PotetG 
star sicml cbe Io Stadio *i 
fará. 

■   •  • 
IJII festa dei glorno 3 sar.i 

rinviala ai giorno 10 pm- dar 
tempo all'011. Mnzzollnl, che 
arrlvu dutrifalia (torna slssi- 
gnori, se Dlo vuolel. il glor- 
no 5. 11 Cav. De Vivo spera 
di ottonore auche Tintervento 
di tutti i Presldentl delle Re- 
pubblicho dei Snd. Centro e 
Nord  America. 

• •  • 
Qni ne avremmo una buona 

dell'ing. cav.... Ma lui non 
vnole  cdie  Io  nominiamo! 

• *  * 
II nostro direttore, Dott. 

Cav. Uff. Emidio Roccdietti, 
si é fatto sooio delia Palestra. 
C'he Imprudente! e se Io verríl 
a sapere il dott. Tipaldi?? 

«   *   * 
Serata di riunione alia Pa- 

lestra. Amilcare, serio serio, 
chiede a  Guedes: 

— ,E' jrift venuto il Conte 
Edoardo? " 

— "Si". 
•— "Allora  me ne vado!" 
— "Perché??" 
— (oon ária secc-nta e mi- 

steriosa. .. ) — "Ho panra 
che mi dia una "facada" dl 
dleci o  venti  mil reis..." 

Guedes si trova degente al- 
VOspedale. 

che ama Tina   di   Ettore, 
Imitarei Amilcare. 

De Vivo: — "Ettore, vleni 
qni!" 

Ettore: — "Não tenho tro- 
co, cavalheiro..." 

Si    bntta     dalla     fjnestrá, 
scappn e corre ancora. 

•   •  « 
Secondo Nicollno Popi, 

dottore, barone e futuro ca- 
valiere, il nervoso, il "liai di 
testa, Io scocclameoto, 11 piai 
dl stomaco. Ia "prisão de ven- 
tre", il. . . vlceversa, Vinson- 
nia. Ia palestrite, Papeunite, 
Ia politlchite e mllle altri :i;a- 
11 svarlatisslmi, íl curano so- 
lo eon un vlaggetto, dl qual- 
che mese, In Itália. 

Mloa c scemo !'amlco! 

I tre moschettieri: Rabcllo, 
Pascarelli,   Alberto. 

• •  • 
BoselUnl  sta   pigliáudo   le- 

Zlonl  <li   boxe  per  snonarle  ai 
siintista   Ballio  entro  11   2427. 

>  *  • 
Tedesco, venuto in S. Pao- 

lo domenlea scorsa col selu- 
zlonato santista, ha chiesto a 
nn palestrino: 

— E. . . 6 verdade que vSo 
para a Europa? 

— E".   "Elles"   vão. 
• •   * 

I/Ainericii, dl Rio, voleva 
portare Scrnaglottl In Argen- 
tina. 

— Gostaria  de  ir? 
•—■ Sim . . . com o Pale- 

stra. . . 
Partenza col primo trono. 

* • • 
Tra breve avremo Ia gran- 

de novitá: ia rivista mensile 
"Palestra Itália", interna, 
grátis ai soei. Chi scrlve qne- 
ste note non avrã raai 11 co- 
raggio di parlar male dei di- 
rettore   di   quella:   sono   cosi' 
amici! * *   • 

TJíI sezione di ipiiica... ali 
glú! non posslamo parlarne 
Benza nomlnare colui che vuo- 
lo essere fMnnominato". . . 

* *   * 
TJíI "Commlssione dei Quat- 

tro" 6 composta dal Conte E- 
doardo, dal Cav. Uff. De Vi- 
vo, dal Cav. Ginliano e dal- 
ring.   C«v. 

Se lavorano? "pucha"! due 
liaiino perfln perduto i capel- 
liü. . . 

Qnantl soei nuovi? niolti. 
Ma ce ne vogllono ancora 
"moltlsslml" altri. Li faremo 
nol eon Ia camipagna dei 33:1 
róis ai glorno. l^a difterenza Ia 
pagheremo nol altri anche se 
1 soei saranno dlecimlla. "Di- 
nheiro não falta"! 

• «   • 

Volete Ia salute? Ia pacc 
dello spirito, Ia giola dl aver 
compluto un dovere? guada- 
gnarvl il paradiso? Fatevi so- 
ei  delia  Palestra  Itália. 

Provare  per   créfleré! 

DUE   TEMPI 
(Vincitori di 1 a 0 nel 1.0 

tempo, 1 lafeani santistl sono 
■tatl poi battntl per B a 1 dal 
paulisti). 

fp- m 
-* 
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1.0   tempo:   —   IL   PESCE 2.o  tempo:   —   IL   QIOCA- 
SANTISTA:   Alin!  ti  mangio!      TORE PAULISTA: — Povero 

pesciolino mio. . . 
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SFOTTETTI 
Petroselll ebbc a pronosti- 

care Ia vlttoria delia Palestra 
sul Corinthians: o no vcnne 
quel disastro che tutti sanno. 

Petroselll ha pronosticato 
Ia vlttoria dl Roberti: e Ro- 
bertl  le  ha  prose. 

Petroselll    ha    pronosticato 
Ia  vlttoria  di  Bosisio su Par- 
boni: e Bosisio si 6 malato. 

* 
Tutto a rovescio, dmiquo: 

non1 potrebbe Petroselll pro- 
fottiüzare che di qul' _a un 
anno non avromo noanche un 
"testone"  in  saccoccia? 

Solo cosi' divonteremo ml- 
lionari. . . 

* 
Feitiço continua ad essere 

11 "piu' luigllore" dei graudi 
glocatori dei mondo. Non cl 
eredete? domandatelo a lui se 
non é vero! 

E' modesto quel figliolo. . . 
* 

I/tndependencia, perduta 
ogni speranza di poter tratte- 
nere Petronilho, Io ha elimi- 
nato — dopo un mese dalla di 
lui nscita — come "professlo- 
nista", perchí "aveva chiesto 
dei soldi" per rinnovare l'iscri- 
zlone. Se é vero — 11 dispet- 
to ne fa far tanto. . . — per- 
ch6 c'ó voluto un mese per 
lanciare I'aecusa?? 

Viva  Ia Laf! 

I lafeani di Santos le haniio 
prose di 5 a 1 da quelli"dl S. 
Paulo. Beh? c che co ne im- 
porta a noi? 

* 
Por affrontaro il Club 

Rampla. di Montevideo, il Bo- 
tafogo, di Rio, cerca rinforz! 
in S. Panlo. Nionte di strano: 
se non "... bota fogo a ma- 
china não vae!" (Fatevi il 
soiletico, che riderete di sicu- 
ro). 

* 
IVAmorica, di Rio, andríi a 

glocaro iu Argentina o In 
Urugliay. Oloô andrá a pron- 
dorle alia carioca. 

Parboni, vistosi sfiiggire Bo- 
sisio, mise K. O. un francese. 
"Duí mò BCappÕ porquê si 
inalado: ma moíi je me sfo- 
guo sur toil!  Ciappê!" 

La língua. . . francese R'o- 
moletto Tha imparata qui' in 
S. Paolo eon una mulnttina 
delia Lapa. 

* 
Roberti, non Roberto ma 

Glnseppe, quello che ê "diret- 
tore commerclale" (!!) dei 
"Piccolo" avrá pronto entro 
un anno un articolo sul pren- 
zi  delia. . .   "alfafa". 
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IL COLONIALE CHE  PROTESTA 
Bgroglo Slgnor Dlretore, 

Mi sciisl, se ia settlmaun 
passatu non ml sono íntto vi- 
vo, percliô non ho próprio po- 
lui o, p«r via clie mi ero grna- 
stato Io stomaco cou un pezzo 
dl salame che, per errore, il 
liotteRaio avevii involto nel- 
1'itticoio fii Clccio NltHl 

Petft, ora chu sto mèsüo, 
eceomi da lei: ba visto i« sto- 
ria dcllo zucchero? Cose da 
puzzt, signor dlrettore mio: 
H» scgulta questa cagnnra, fl- 
nisoe che per prendere ii eaf- 
M con Io zucchero, bisogna 
muiarc ai Polo Nord! 

Lei che se ne stropiccla, 
perchô Io zucchero Io sbafa, 
non se ne accorge; ma io che 
vedo ie cose, con rlspetto par- 
lando, nudo, vodo come nndrri 
n flnire Ia etoria: tutti quelli 
clie ha mio da mezzo ehilo In 
su dl zucchero, a fúria dl sen- 
tir gridaro, si mottono in te- 
sta che Io zucchero andrá un 
coutos ai sacco, c mó Io ven- 
dono | 

Si figuri che 11 '•vendero" mio 
gifi dico che non ne ha piu' e 
bisognn comprargü una botti- 
güa di vermout » Kcnero por 
ogui duecento gramnil di zuc- 
chero ! 

Quello the a me tn rabbia ê 
rhp credono di fregare Ma- 
tarazzo gridandol To ho un 
amlco che conosco il frntello 
dei portiere dei Conto, il qun- 
le mi ha detto clie Mntarazzo 
«ta fncendo i conti di quanto 
Sll costorebbe una reclame co- 
si' abbondanto sulle piazze di 
Londra e di New York, men- 
tre glle Ia fanno ora grátis 
pevcbé gli inglcsl e gli amcri- 
eanl quando sentono gridnre 
che lui si 6 ".pappato" tutto Io 
zucchero dei Brasile dicono di 
sicuro: Accidenti che "bicho" 
che 6 questo Matarazzo! Ce 
ne ha dl baiocchi dn parte, c 
giu' credito a rolta di eollo, 

Lei che dirige il piu' serio 
0 11 piu' Importante giornale 
Italiano dei Brasile, alzl un p6 
Ia você o avverte questa "ra- 
paziada" che piu' i giornali 
gridano, o piu' reclame fauno 
e che acqua e chiacihiere non 
hanno mai falto fritfclle e che 
jwr fnre gli affari ei rogliono 
baiocchi e che quando uno ti 
ha sputnto fuori baiocchi col 
eaelo che molln Taffare per 
via degli strilli! 

Io per porta mia cl lio gu- 
t<to che dlcano male di Mata- 
razzo: 

l.o, purcàfi lui cl ha I ml- 
lionl ed Io no; 

2.o perché tiene 11 ritratto 
di MuHflollnl Bullo scrittoio che 
se cl teneva quello dl Lonln, i 
giornali stavano zittl per ria 
che Lenln era rivoluzlonarlo e 
non »1 pn(J dar» addosso ai 
•ompagni. 

Nel resto me ne frego, per- 
ehé Io Io zucchero non Io uso: 
il caffí Io pigllo ai bar e 14 Io 
zucchero Io paga 11 padrone, 
con 11 qtuile le saluto e sono il 
suo affmo. 

Pinco Machié 
P. 8. Ho sentlto dire che 

vogliono faro anchc il trust 
dei faglnol! e che stanno ía- 
cendo manovre in segreto: io 
non ei credo: chi fa manovre 
cjn 1 fugiuoli presto o tardi si 
scopre, perché i fagluoli sono 
una mercê turbolenta che si 
puô tener soffocatíi per qual- 
che tempo; ma pol fluisce 
sempre per far rumore! 

E dato che parllamo di trust 
perchC non protestano per li 
trust delle "baile" che sta ía- 
cendo Plccarolo? Le pare una 
cosa benfatta purê quelia? E' 
indecente, e se non fosse per- 
ché ha paura di Itobba, per 
dlspetto ini farei fascista purê 
io! 

SI FA PRESTO... A CHIACCHIERARE! 
I'n giornaliata ha affermato 

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

narie, chirurgda. 
Rua Q. Bocayuva. 54     — 
Casa das Arcadas. — Tel. 
2-1363—Chamadas 4-0787. 

Chapelaria Brasil 

Grande e variado sortimen- 
to de chapéos e guarda- 
chuvas, fajjricaíào espe- 
cial de bonets, gorros e 

chapéos. 

J.   BARRELLA 
Rua Boa Vista, 31 

8. PAULO 
Telephone,   3-05*3 

<he il Conte Matarazzo uou 
ha mni dnlo nulla in henefi- 
cenza. 

— Cosa fai? 
— Cancello   qneste bagntelle! 

LA BOCCA DELLA VERITA* 
XCVII 

A dirigere il fuoco in quelia altura, 
il general Lermlna era in persona, 
che dlretto  gli aveva per paura 
piu'  colpi  di  mitraglia  —  che  per buona 

fortuna — e lor pérfida  dlttatura 
incólume  rimase —  e  con  raglone 
Ia fede  alia vittoria era sicura 
chi  avanti  andava  ognuno  di  persona. 

Invano squillavan le trombe 
nel chlamare soecorso; i popolani 
anlmatl dei grun bel suecesso. 

come un turbine chi in cielo ribombe, 
in un supremo sforzo di umanl 
pensier,  si guidava ognun  da se stesso. 

GIUSEPPE CAVALIÉRE. 

I PITTORI che desiderano preftentare un Iav0ro perfeito e d! bella apparen- 
za, devono preparare le tinte con materialegenuino. 

"I/OliodilinoSplcndor" 
é garantito puro. 

INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO 
Rua Direita N. II - S. Paulo 
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OI0RXALI8TA — Noi do- 
uiandiamo golamente ai glor- 
nallstl Itallanl e brasiUani in 
specle e a qualunque 'personu 
corretta Jn genere ue 8l pn6 
cbiamare glornallsta uno cüe 
per crlticare 1'affare dcllo zuc- 
chero fatto dal conte Mata- 
ra zzo scrlve: 

"E' um roubo orgauisado ftfl 
escancaras. E' a economia do 
povo entregue âs garras de 
um caftlno despndorado". 

Quale glornallsta degno dl 
questo nome avrebbe... 11... 
chlamlnmolo coragglo. . . dl 
scrlvere queste cose? 

Cl hanno Invlato 11 rltagllo 
senza direi a che glornale ap- 
partlene e siamo convlntl che 
quella frase sla sfugglta ai dl- 
rettore dei glornale cblunque 
esso sla perché non concepla- 
mo un dlrettore dl glornale 
che passl certa roba, specle In 
un ambiente giornalistlco in 
cui si trovano autentlci vaiori 
che hanno a loro disposizioni 
troppe frasl e troppi penaierl 
corretti per do ver ricorrere. . . 
alL'Insiilto da trivio! 

Perché in genere Ia gente 
che si esprime. . . in quel mo- 
do 6 plu' facile trovaria . . . 
nelle osterie dei porti che. . . 
ncllo redazinni dl giornali! 

ZUCCHERIBRO — L'inter- 
vista dei conte con il Diário 
da Noite é stata un capoIaVoro 
como tutte le cosi semplici. 

Vendevamo a bupn prezzo? 
E abbiarao comprato! Ci gun- 
dagneremo? Sperlamo bene! I 
fessi comprano per rimettere! 
Se non comperava lui... a- 
vrebbe comperato «n'altro! O- 
ra salta fuorl il trust dei fa- 
gluoll! Ma santo Idclio se c'é 
giá 11 trust nel Hio Cirande co- 
me si fa a farne un'altro? 

In quanto a clô che diceva 
quel glornale di Rio rlguardo 
ai fatto che era arrivato po- 
vero e ora é tniilardarlo ê 11 so- 
lito "clichê" per 11 popolo mi- 
nuto che I dlrettori di quel 
giornale sono i primi a sapere 
che quando il conte sbarcC a 
Santos nessuno gli regalo un 
sacco di contos dl rfiis per co- 
mlnciare ma dovette. . . sgob- 
barseli e come! Queste son co- 
se che tutti i brasiliani di bnon 
senso, ossla Tenorme maggio- 
ranza. sanno c Ia prova mi- 
gllore é Ia eonsiderazione in 
cui 11 Conte é tenuto presso 1 
brasiliani stessi! 

Quello che meraviglia e che 
non si riílette che se lui é.. . 
estrangeiro    e fascista, 1 suoi 

stabilimeutl che sou quelll che 
contano per 1'economla geue- 
rale, sono brasiliani e..."ln- 
trasportablli! 

SÓCIO — Hanno preso 
provvediinentl, sisslgnore. Ora 
non comlnclate a crlticare con 
I vostrl: é troppo, 6 troppo po- 
ço! Certe punizioni non si ml- 
surano. . . a mesi come le 
cambiali: servono per 11 loro 
signlficato. . . se 1 colpiti lu 
intendono... bene altrlmentl 
a calcare Ia mano. . . c'6 sem- 
pre tempo. Perctd noi appog- 
giamo quanto ha fatto 11 con- 
slgllo! 

Dove poi 6 stato uu colosso, 
un gênio una rivelazlone é 
stato nella decisione delia 
giacca blanca ai camerierl! e 
per tutti indistintamente! 

Misura indovinatissima che 
richlama personale e eocl con 
un mezzo. . . vislbile ad oc- 
chio nudo. . . ai sacrosanto 
dovere di fare... il persona- 
le ed I soei! 

E dopo questa p6 pô dl vlo- 
linata. . . venga fuorl D, Stur- 
zo a direi che parliamo male 
di... GarlbaltUl 

ANTIFASCISTA — K' ve- 
ríssimo quando Kobba 6 auda- 
to in Itália Ô stato un caso 
serio per i Fasei piemonlesi! 

Con quel pezzo d'omo li non 
si schcrza mica! 

Li ha terrorizzati! Acchiap- 
pava un podestá cou Ia destra, 
un seniore delia Milizia con Ia 
sinistra e con Taltra staugavn 
un  segretario  federale! 

E' terribile Tamico nostro! 
Peccato che certi colossi stla< 
no all'ostero a fabbricare ac- 
qua doleo perché altrimenti 
inldio Regime! 
ASS1STENZA — Avete non 
una ma 10 milioni di ragioni 
rlguardo alie nostre associa- 
zioni. Figuratevl che martedi' 
será si é riunita in 2.a convo- 
cazloue Vassemblen .. . gene- 
rale dell'Assistenza Civile. 

Urano preseotl 11 R.o Conso- 
le Presidente Onorario, quat- 
tro consiglieri e. . . un sempll- 
ce sócio. 

Ed era. . . gencrale... se 
era... capornle chi sa cosa 
accadeva. II vice-presidente In 
funzione, perplesso, ha avuto 
nn dubbio atroce ed ha doman- 
dato: Ia dichiaro aperta?... 
o Ia lascio chiusa? 

Le seggiole rimasero in di- 
gnitoso silenzio e V único sócio 
che era Tommaselll diede un 
profondissimo conslgllo...: La 
lasci come sta! La geniale pro- 

posta fu approvata per «ecl»- 
mauloQ»: 

RIO-CLAREXSB — B' usei- 
tp U parto. . . e il primo <»- 
üemplare é tllegQtn In polle 
LU che flulmnle non ai »a certo 
í dl qualche animalc delle vo- 
stre parti 11 quale ei rlsulta o 
stato... apellato (arrlvano' 
cerchl cheques alTalbergo!) a 
dovere dalla... missionária, 
che in cotupeimo parla dl lül 
rome dl... un grande uomo! 
Che nlcnte niente ti povero 
dlavolo spcrl dl esser fattó 
commendatore per le baile 
scritte in quel libro? ! Sareb- 
be fesso forte se sperasse an- 
cora In ceerta cose! 

B a propósito dl llbrl non 
sapete un'altra delle norltft 11- 
brarle dei vostro poeseT 

Cl costa che Pignataro sta 
scrivendo un libro intitolato 
"Le meinorie dl un dlsertore". 
Per uMudiscrezione ci hanno 
comunicato 1 titoli dl due ea- 
pltoll 11 primo é: "Non c^ô bl- 
»ogno che me Io dite, Io »o da 
me"! l-altro ê 11 "Perché so- 
no dlventato antifascista" o Ia 
ntorla dl una commenda anda- 
ta In fumo! 

Ci soranno delle cose bel- 
lisslme e 11 primo esemplare 
Io rilegheranno pnre In pelle e 
Io regaleranno ai Console Oe- 
nerale! 

ASSICURATORE — "Quei- 
l'nom dal fiero aspetto... 
non con ti baile. 

Quegll asslcuratori sono ve- 
nuli per studiare 11 terreno e 
non hanno preso impegni con 
nessuno ne hanno mal manda- 
to a ehiamare nesseno. . . in- 
vece parecchi sono andati a 
cercarli. 

Fra sei o sette mesi. . . si 
vedrá! 

Ma che sla una mania il 
raccontare baile? 

ROMANZIHRB — Quel fu- 
Wiro romauzo ha. . . una sto- 
ria in cui entrano... un ten- 
tativo di ricatto, un antifasci- 
sta che Io ha impedito, due 
contos e mezzo prestatl... 
che ora scadono! Non entria- 
mo in dettagli perché non sap- 
piamo se cosi' puõ dispiacere 
o no ad nn nostro bnon ami- 
00.' 

Ora sembra ^e il romau- 
ziere voglia... nna rendiia 
annuale flssa.. . parlano ' di 
cinque contos. Ma noi Ia som- 
ma certa non Ia conosciamo! 
Che volete! E' anche quello 
un método per "cavare a vi- 
do" che dura e durerft fino a 
che dureranno 1 fessi che ci 
si assoggetteranno. 

Riuscirú neirintento? E chi 
Io sa? Un amico dei. .. peso 
di mira giura dl no, noi non 
giuriamo nulia, in questa valle 
di lacrime tutto é possibiie... 
meno 1'uomo grávido! Certe 
volte per chi ne ha molti cin- 
que o sei contos non valgono 
niente!.. . E certa gente con- 
tinua ad iugrassare e . . . ri- 
dere! 

CARIOCA — B' Ia solita 
commediJi, hanno visto Ia par- 
Mta perduta e si son messi a 
gridare! Naturalmente quel 
tra quatlro glorn.ili amloi... 
dol popolo hanno urlato a loro 
volta contro "o perigo fasci- 
sta"^ Tale e quale come qua 
durante le clciloni alia Redu- 
cl! Meno erano e ptu' grida- 
vauo! Intervenne i^rslno Ia 
pollzla e toced con mano chi 
erano 1 provocatori! Carlno 
quello che si é fatto fotogra- 
fare come vlttlma! Se non 
hauuo altri moecoli... iui- 
dranno a letto alToscuro! 

CARBOXARO — B' veris- 
xiimi: hauuo voluto fondare 
una Carbonerla Segreta: sap- 
plamo perfino qualche nomo 
ma per ora cl contentlamo ao-. 
Io di farlo sapere a chi cl pare 
anche per non spaventar© 
Tambiente! Segreta pd per- 
ché? Siamo o non siamo lu un 
paese dl liberta! 

II motivo dei segreto é che 
pare che (badate che dlcla- 
mo fare!) quel martiri che 
vogilono scimmiottare 1 car- 
bonari dei Risorgimento slano 
In stretti contatti con elemen- 
tl rivoluílonari locall a cnl 
hanno promessa... nlenteme- 
no che Tintervento delle... 
legioni rivoluziouarle itallane 
per 11 momento in cui.. . "ver- 
rà quel giorno credilo!" Car- 
bonari? Pagliacci amico no- 
stro, che color carbone hanno 
solo il fondo delle mutandel 

Per6 Ia Socletá Segreta e- 
siste! Poi parlauo di int.er- 
veuti fasclstl. . . nella politk-a 
dei paese! Se Io sa "o doutor 
delegado da Ordem Politka e 
S«cinl" Ia vedono loro come é 
íatta In... Cnrhonerla! 

B' roba da ridere. . . frntto 
dei contagio delle filma... a 
spondo. ..  nero! 

COMMENDATORE      — 
Vi siete fatto fare 11 sof- 
fletto dai gioruali facendo 
dire di aver rlmesso tutto a 
posto, o sta bene! 

E delia sorte dei connazio- 
nall llcenzlatt su due piedi ve 
ne siete preoecupato? 

E dl quel due bravissimi 
impiegatl che avevano un con- 
tratto In regola e che si son 
sentiti rlspondere "isso non 
vale nada" ve ne slete preoc- 
cupatuT 

I giornali. . . possono anche 
I contar baile ma 11 Pasqulno di 
oggl non gaarda in faccla 
nemmeno a quelll che. . , han- 
no una tessera tn tasca! Se 
,ne frega fasclsticamente e. . . 
dice Ia verltíí: tanto Ia tessera 
dei Pasqulno é stata stam- 
pata in tempi tanto remoti 
che certe te^sere... recenti... 
hanno esanrlto il quinto gra- 
do dl parentela riconoscluto 
dalla legge e perclO non gll 
son plu' nemmeno prosalmo! 

Blsogna proteggere gll ita- 
liani comendatô altro ch« 
baUe! 
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LA CAMERA DELLE 
DEPUTATE 

,Mislr«ss Haldwin, cuiiHurlo 
dei premier criiiKlilltorru, lin 
presontiito una logRe pn lu 
vostltuzioiie irun rurlumcnto 
femnilnilo CüU relative clezlo- 
ui. collcgi, luedaglicttH, ecc. 

K «oi? 
Ah, cí illspiace tauto por 

iutstress Baldwin. ma abbia- 
1110 Uctae nol II noutro bravo 
progelto per una Cauiera delle 
deputate. K Io presentiamo. 

Kcco il testo delia legge da 
noi propugnnta. 

Art. 1 O H' iustitulto U Par- 
lamento femminihi col uomo 
plu'  csatto dl Clarlamento. 

Art. 2 — II Ciarlamento sa- 
ri\ formato da almeno un ml- 
írlinio d'onorevolesse che a- 
vrnnno Tonorcvolato ancho se 
hunno Tonoro volato. 

Art. 8 — Le medeaime dl- 
scutcrnnno le leggl (delia mo- 
da), 11 códice (di culinária) e 
II bilancio  (doméstico). 

Art. 4 — Vengono elevati a 
socgetti di discussione par- 
lamentarc i seguenti argomen- 
tl di primissimo ordine: 

a) Ia crisi delle donne di 
servizlo. 

b) racquisto d'una nuova 
pellicda. 

c) l'amica clie ha cambiato 
d'amante, 

dl i nuovi modelli di Parigi, 
ei Ia scelta delia villeggia- 

tura. 
t) i conti delia sarta in re- 

lazioue alia tirdüeria dei ma- 
riti. 

g) Ia ricerca d'un fidanzato 
(discussione per vedove e si- 
gnorine), 

h) Io scandaluceio mondano 
(mozione d'ordine a porte 
chiase). 

Art. 5 — La Camera avrà 
uu Gabinetto che plu' accon- 
ciamente si denomlnerá bou- 
doir e sara quello delia Presi- 
denza. 

Art. 6 — Lia Presidentessa 
non avrfl nulla dl comune con 
Ia protagonista delia commedia 
omonimn. E' in sua facoltâ: 

1) Concedere Ia parola, ma 
quando vorríV toglierla... non 
ei riuscirâ neanche col carabi- 
nieil. 

2) dirigere le discusslonl In 
mudo che non si offendano le 
deputate rivelando, per esem- 
pio. l'etíl di qualcuna o 11 nu- 
mero dei cuginl dl quolValtra. 

8) tenersi ai di sopra dei 
partiti, specle se si tratta dl 
partiti mntrimoniali. 

Art. 7 — LTaula dei Olarla- 
raeuto femmlnlle C suddlvlsa 
in clnquc settori: 

Sinistra — \Hít vedove a zi- 
tclione, 

Centro — per donne con 
diffidle accerlaniento dl slalo 
chile, ' 

Estrema destra — per ml- 
norennl vivacl dai Ircnfannl 
in sopra. 

Estrema sinistra — per 
miocere in IlhertA. 

Art. S — La Caincra ha ü 
dlrito dMntervcniri' nei grandi 
problemi nazionali sopra tuttu 
<iuand« si fauno dibattili di 
competenza femminllu, come 
per esempio: 
.1.   —   gli   sgravi,   tributar!   o 
no. 

teca, coiffeur, jazz-band, sc- 
greteria, flve 'o clok, toilette u 
nltre necossltft político par- 
lamentarl. 

Art. 11 e ultimo — Alie sc- 
duto non pottfl assisterc — 
dalle trlbuse — che un pub- 
biico completamente masdiiic. 
giovine e bon disposto. Le 
donne sono esclnse. Non si 
vogilono concorrcnzc nelle tri- 
bonel 

• • • 

Questo 6 11 nostro progetto 
di legge. 

Donne. donnlne e donnoni, 
chi approva alzl Ia mano! 

Grottesca testa di Medusa convertibile  (rovesciando Ia pagina) 
in  piu' grottesca testa  di...  Meduseo  PIPPO  TURATI. 

(Dal   "420") 

Destra — per slgnore tran- 
quille, 

II. — i decreti abortiti. 
III. — le combinazioni (o 

combinaisons) ministeriall, 
IV. — l rcati di bnon costu- 

me (chiudere un oechio), 
V. — Ia tassa sul celibi (tri- 

plicaria), e altri importantl 
cnpisaldi. 

Art. 9 — Le deputate re- 
stano in carlea dieci anni, av- 
vertendo perô el^esse, nell'u- 
scire dalla Camera, conservano 
Ia stessa etá confessata nel- 
l'entrare. 

Art. 10 — La Camera a- 
vrá servizio dl  buvette, blblio- 

No, no, tenedetle creaturo! 
La mano, abbiamo detto, non 
le gambe. . . 

(Dal "Guerin Mesciiino" dei 
2 Diccmbre 1928). 

CORSO DI PIANO 
ECANTO 

Maestro  Alfredo Sarda dei 
R." Conservatório di S. Pie- 

fro  a  Malella di Napoli. 

R. Dr. Siqueira Campos, 34 

lefferatura 
txtso-farcat 

Mim não bode vai gongorda 
gom os dizere de muito bro- 
rerbioB, 

Bor exemplo- esta máxima 
ser br4 eu muito erradas: 

"Não fazer brá otros o guc 
bocô nilo gostar soja feito brá 
bocê". 

Mim agora, vai gontft uma 
fato, guo vai brovar guanta 
razão ter mim. 

Indn em tembo de minha 
Infâncias, agontecer o seguin- 
te gousa: 

Mim staba bringando na 
ruas, guando bobre vai bede a 
eu  uma smOla. 

Mim staba aguelle dia so- 
mente gom duzento rei, e as- 
Bim mesma eu dar brâ clle. 

O bobre muito regonlieridas, 
dizer br.l eu: "Brigado meni- 
no, — bocô broceder muito 
bem. 

Também mim guando staba 
griancas.     gostava     dar smô- 
las, o sor bor isso gue ôjp nin- 
guém vai nega smflla brft eu. 

Gontinuar rabaz — bois u- 
ma dia guando bocê vai    fica 
grande e bedir garidade, bocê 
também     vai     engontrA     bôa 
gentes, gup te darA um obula. 

De fatos, clle tinhia razão: 
"Não fazer brá otros o gue 

bocê não    gostar    seja    feito 
brâ bocê". 

Dr. Kemal Nelkol 

Farmácia Romano 
ÚNICA APERTA GIORXO 

E  NOTTE. 
AVENIDA   S.  JOÃO,  48 

(Largo Paysandú) 
TELEFONO:  4-3447 

FARMACISTA 

ORESTE  ROMANO 
Oma Importiitricn fondntn nel 1891 
Kiibluicnnte   delPinBUperablle   Inlc- 
zlunn    Boccntiva    "VRETIIRAIJYN" 

Coiiccaslcuiarlo   cscluslvo   delia 
"ÜRIROhlNA" 

DE   SIMONI   NAPOLI 
Attende    chlnmnte    notturne     per 

mediei. 

"BARATAS? >' Usafe il 
——i— PO' AZUL 
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LA POSTA DEL VIAÍi- 

QIATORE 
SAN PAOLO 

IMIKSIUUNTK — Nol HHII- 
piumu, e Vabblniun spesso rl- 
petuto, che tu luil biioiiu vo- 
loiitfi, bunu senso o ciiimcltá. 
Mu nou ti lusciur trusclniire 
<la cbi vuole fiir tutto 1» mm 
volta; eupruia o sopratutto 
prndeiUHi o taito; ecco queiio 
che non deve maucarti. 

IJETTBKA — No amlco 
mio: questa rubrica non é a- 
ftenzia dl roclnmazloni. Bftpetfl 
meglio di me clio osul iodo 
ha 11 diritto dl poter, a você o 

■per iseritto, presentare ai Cou- 
si?ilio le rcclamazlonl. ergo. . . 

19 APRILE - CONTE VER- 
DE — Tutto va bene. U ciou 
peró sara 11 rlagglo a Parlgi. 
Honny soit qui mal y pense; 
c'6 chi dlce che cgli vaila a 
stiuliare frenologia, per stabi- 
llre chi 6 plu' pazzo in mezzo 
a noi! 

SOROCABANA 
ITATINGA — Se siamo ri- 

mastl memvlgllati? Siamo ad- 
diriltura cascatl dalle nnvole. 
E chi potova mal iminaginaro 
che Ernesto avesso tante vel- 
Icitá? Eo sapevnmo conqol- 
statore Irreslstlblle, ma che 
riuscisse ad Innamorare duo 
per volta... Meno male che 
le strade di Itatinga non por- 
tano a San Manoel. 

PIRAYTT — Ecco Ia lettera 
che abbiamo ricevuto da Ro- 
meo; 

"Ilímo. Sig. Redattore Ru- 
brica Víaggiatore = Pasquino 
Coloriale - San Paolo. 

La prego di voler prendere 
buona nota di quanto appres- 
so. Prima di tutto debbo chia- 

Viaggiatori ! 

VESTIR BENE ED A 
BUON MERCATO: 

SOLO DA 

VINCENZO 
PAGANO 

R.  LIB.  BADARO' 53 

rire che, »e non pagai le 18 
bottiglic di birra che bevvi ai 
tavolo di quell'amico di Botu- 
catu', fu perché fui dallo slcs ■ 
so inviato e non potevo fargli 
un torto. In quanto poi all'in- 
cidente con "Merouri nel Bar 
di Renato a Piraju', io non 
pagai Ia mia parte, perché do> 
vetti correre alPalbergo a cam- 
biarmi i pantaloni che Mercu- 
ri mi aveva bagnati. E' bene 
che Lei sappia che io, quando 
bevo da solo, pago sempre io, 
e quando sono fra amici non 
pago mal perché o sono invi- 
tato o mi invito da me. Quin- 
di Lavieri non ha nulla do ma- 
lignare, e Lei faccia a meno di 
pubblicare le notizie che egli 
le manda. Tanto Le dovevo. 
Distinti saluti. Romeo Anver- 
sa". 

Dopo di che, caro Lavieri, 
non potremo plu' chupimnomi- 
nnre Anversa. 

AVARE' — Attonto Enso- 
nio a non prendere 11 debele 
di Mcrcnri. Eppol tu non hai 
a disposizione una fabbrica di 
caramelle e cloccolattinl, né 
puol offrire alie signorino dei 
saechi di farina. 

PIRACirAP.A — Si, oramaí 
Ia notixia 6 stata propalata e 
qnimli posslamo pubbllearln. 
Don Oiovannlno ed Ivo hanno 
fondato in Piracicaba nn club, 
ai quale non sappiamo perchô 
hanno dato il nome di "Sei e 
mezza". Potranno esservi am- 
messi come soei solo coloro 
che, dopo una previa ed aceu- 
ratissima visita medica, sa- 
ninno dichiarnti refrattarl a 
(pialsiasi cura. Sono stnti am- 
messi sonza certificato medi- 
co, perché ritounto inutile, da- 
te le manifeste condlzlonl, i 
segnenti Blgnorl; Ottavianq 
dal Medico. Olinto Arrlvabene, 
Ccsave Rcrnaccha, Ovidio Sle- 
fani e Josá Tranchoso. Vcntmi 
6 stato nòmlnato Presidente 

' onorario, vita natural durante. 
La direzione í stata affiduta 
a don Giovannlno, ed Ivo cu- 
rerft Ia Segreterln. Gesualdo 
Pnipini era stato anmiiesfío, ma 
appona si fi saputo che andrft 
a Párdg1!, é stato eliminato; 
Amedeo Molinarl saríl il por- 
tastondardo ed Antônio do 
Ciceo VEconomo. 

SOROCABA — Adesso si, 
che Ottavlano pnô dirsi finito! 
Figuratevl che dopo il grande 
sacrifizio dei regalo delVim- 
permeabile, quando si era ap- 
■pena rimesso dal fatal   colpo, 

un^altra scingura plu' grave Io 
colpisce. Ea bellissima e nuo- 
va vnligla é finlta nel finme 
a Ccsarlo sul ramal di Ilapcti- 
nin^a. T/i pcrdlta é grave, se 
si pensa che oltro nrt essere 
una relíquia dl (omlglia, Mn- 
gliossi asslcura che era dei 
bisnovolo dei nonno dei padre 
dl Ollaviano, era adatta a tnt- 
ti 1 bisogni, polchó Ottaviano 
vi mclteva biancherla pulita, 
■porca .abitl, searpe, matula, 
toda a papelada, o Ia rlcmpiva 
di frutta a São Roque — E 
adesso come faril? Magliozzi 
taterpellato si 6 dlehlarato 
pronto a cedergü II sacco — 
fítiliviaso si dice che appena 
Bapntolo, abbia risposto: — 
II sacco dl SlagllMU? Ed a 
che cosa pnfl onnal servlre? 

Ooft. Prof. G. BrHmttl 
l«l  Br»« —  Larg»  T  d»  Setundr*. 

N.«  S  —  Tolet.:   1-42V*. 

L1BRI   RICEVUTI 
(!. TEBZI — Chanteclalr.      ? 
(}.  PAPINI I^a pnzzla e 1 suol 

modi dl manifeslarsl. 
O. CB001 — reitera  espres- 

sa. 
E. MARANGONI — Menage a 

trols. , 
R.  MBRCURI —    Le    adole- 

scentl. 
R.  ANVERSA    —    11 n.o  28 

nella cabala napolctana. 
E. LAVIERI — L'6nfnnt gato 
L. PIERI — Stndl dl profliassl 

soclnle. 
A. ROBRA — Don Chlsclotte. 
A.  MOLINARI — Cento    plu' 

qnarantacinque. 
A. VENTITUI — Aprós mol. 
E.  SERGENTI — La Turchla 

ed i suol prodottl. 
G. DE ANGELIS    — Cl rlve- 

dremo a Flllppl. 
O.  DAL  MEDICO —  La vali- 
gia nel fiume. 

•rs-j-j-s;-.-.- 

IL TERZETTO DEL BOCCACCIO 

VENTURI: 

BELLI: 

Dl  ORILLO: 

0 compagni   fedeli,  alia  lista 
Comprate terreni ai JARDIM PAULISTA 
Ed alTamico che avete vicino 
Offrite un biechiere di  CHIANTI  RUFFINO. 

Per  poter bere é cosa assodata 
Ci vuol per base una buona mangiata 
Una zuppa, un capretto, dei pesce e dei polli, 
Ma  il  tutto conditto con  1'0LI0  BERTOLLI 

A tutto ció che voi avete giá detto 
Sol due cose ancor io ci  metto: 
1 maecheroni  conditi   alio  sbruf, 
E di  CAPRI  il buon  vino di ROUFF. 

(ASOBBD) 
XOBOE 

O 
D o 

D 
ÇEaoi 

IRMÃOS CUMERLATQ 
R. ANHANGABAHU', 20 

Specialitá nella fabbrlcazione di pasta 
all'uovoa 

Ravioli — Cappelletti — Taglíatelle verdi 
Lattarie italiane e francês!, eco. 

o 

30E30C H 
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íBr. Filippo de Fllippo 
! MEDICO   E   OPERATORB 

Chirurgo    delle    Bcnefl- 
; erau    Portogbcge — V\c- 

•oi;i «d alta    chlrurgU    — 
Ualattle tl^Ue   slgnor»    — 

• Onomritl!    if.ü'-   14 alie  18 
f—  Consaltorto G reeldeuc» : 
> Cisiía    do Corralo,  0  (au 

' * <<íio di   K.    Anbmgabatia') 
l Tal.  4-«7l4 

TAPPEZZLKtA    ;: 

::   JOSÉ OHiUgDi 
Mobili di stilc e dccorazioni 

R.   B.   de   Itapctininga,   yt 
Telefono, 4-48tl 

— 8.    PAXTLO — 

STOMACO — FEGATO — 
INTESTINI   —   RAüai   X 

II Prof. MANGINELLI 
kt tr«it«rlt» U próprio e«a- 
•altorio In rua Bart* de IU- 
pptlnlng». 8T-A. 2.0 plano. Te- 
lefono: 4-8141. — realdenaa: 
Bna 81o Carlos do Pinhal, T 

Telefono,  7—020T. 

Al CALZOLAI 
.-íSHsasíSHsasEsssasasssBSHSZErasasHsasasHSESíSESHsasHSHSHSHSJí 

N o n   bevete   il 
vostro   aperitivo 
senza il 

I BITTER  CAMPARI 
szxxxrxxixr: ar/ 

CASA   P1CK   *   PEROTT1 
Brinquedos,   Bl«ycleta* 

Gorlcke de fama mundial e 
accessorlog  em  geral. 

Officina   mecbanlca   e   pin- 
tura a fogo. 

— Tel.  4—B104  — 
Raa Contoiaçío, 3ls 

B. PAUIiO 

vja33Rfxx5X3^aGCJ^xí:rxrxor£ri^^^sr^T^ 

Tisltate Ia FABBBICA Dl FORMH 
dl OJOVÁmi PERRO, dove trove- 
rete forme dl qualnnque sistema, 
per pronta conaegna ai mlnlnl preí- 
■L SI fanno forme per pledl dlfct- 
tosl come purê forme per cappdll 
da upmo c slgnora. — Matrlcl per 
capelll si trovnno sempre in Ktock. 
— Rivolgersl In RUA FLORONCIO 
DE ABRED N.o 13 — prima dl 
fare acqulsto dl forme.       ::   ::   :: 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiuiiiiniiiina 

iDott. Giuseppe Tlpaldlj 
I Medico   operatore 
V      Dalle 14 alie 17 ore 
I        Consultório:  4-9680 

Resiaenza:  7-2400 

►t» I»» 

¥ 

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

economia. — Vedere per credere 

? Letti matrimoniali, stiie "Maria Antonietta" fin da 165$ 
Letti conneni, per scopoio, fin da 40$ 
Dormitori con S pezzi, fin da 750$ 
Sale da pranzo, fin da 740$ 
Sedie con "assento de palhinha" (1|2 doz.) fin da    40$ 

N.   B.  —  Ai  Slgd.   Interessatl   nell'acqulsto  dl  mobili,   si  fornlscono   CATATiOGni. 
DEPOSITO: LOJA: FABRICA 

Av.   Rangel  Pestana,   65 Av.   Celso   Garcia,   5o 
Telef.:  9-17o9 

R. Almirante Brasil, 29 
Telef.:   9-0685 

Olio 

Preferlto   In   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTI 

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

con   anuesso   Restaurant 
Servizio a Ia carte - Prezzi 
modici - Cucina italiana di 

priirTordine. 

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

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) 

Palacete Padula. 
****** 

$ 
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VITAMINUORENZINI 
STIMOLA LE FUNZIONI DI6ERENTI - 
REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 
PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E 
DELLO SVILUPPO - RINSANtUA E 
TONIFICA I MUSCOLI ED I NERVI. 

DOSE: Un cucchlaino per I bambinl, due 
cucchlainl per gll adulti, due volte ai giorno o 
una eniezlone diária. 

Istituto Biochimico  Italiano 
    MILANO      

2500 

• 
• 

• 

• 
• 

• i 
9 m m 

lt&í-~à 

^ara^È^G" 

âSí&^. 

Wmeftu 
Ji co>lsboram para maior deieavolvimento 

commercial do Braiil 
0A8A    tOTERO 

• 

• 
3. 

i      Campassí & Camín     '& 
® RIO — MO PAULO — SANTOS % 

w<w<MN<W—Ww»WM>w»i»^Mpwi 

LABORATÓRIO  Dl ANALÍSÍ 
(«1 d»tt. jaSÜIHO UACIIL — eoa lani» pr«í)ca aeU'aatle* Iltl- 
tut* Faeteoi dl 1«. Faol» • aelVIitttnt* OtwiüA* Cru dl BU — 
Rcaaísuie di WetHKtmuin e uitoTaccinl — Oumt eamvleta 01 ulu, 
t«l, tíun»rl e Irunmeatl »«t»I«glel — Ladeln Dr. TalcS*, U — 

Tnlef.: X-S4«9 — TatU \ «Urml dali* S alie 1S. 

IDE 

| DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI OSBEDALI Dl PAHIGI 

Vle urlnnrle — ElettroUal w- Ur*troseoiiJa Anterlore • Posterlore — 
Olstoacopia — Catetetismo degll Uteri. 

CONSULTOUie : Rna 7 de Abril N.° 35 ■ 
BaUe 9 aBe 11 e dalle 14 alie 16 

Telefono : 4-1896 —    il 
S. PAULO S 

laoi aoi IOESOI 

} BEBAM  A   PODEROSA 
\ ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LiNDOYA 
Recebida áiaaLameate da {«ate — Ptíçum ao deposito na 
Rua Frederi»© Abranches, 21 — Tel. 5-1979 — Aprocla- 
çõfts em «pusculo do eminente Dr.  Celestino  Bourros,  e 

listas dos preços grutis a  pedido. 

^imiiiiiEiiiiiiiiiiiiujiiiiiiiiiiiicjiiiiiinaücaiiiitiiittiiuiiiiitiHiiiEsiiiiiiiiniitiiiiin. 

HOTEL   VÍCTORIA 
CaatrsSs; — StrettBtneBte tamígHare   —   Acqaa carranf:* 

e telefono in ogal  •taniea — Appartamcntl  -~ 
Cstcina Italiana — Reatanraiite. 

 _   NUOVO PBOPEIBTABIO: 
JOAd teLLAZZilll 

Uurf*  Paysaadta*     >~—■  ToL 4-*74« 
mmBi 
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CAFFÉ IN POLVERE FALCHI 
JDEI MIGLIORI, IL MIGLIOREJ 

FALCHI, PAPINI & CIA. 
!^^.«fS>^3OC>OOCH>OCX}OOCX>OílO000O00OOO000O000O0O000 

Uel 

ca /HciIlce-thIrarKl 

V. Sola 
Clinica Mcdlcv-Cblrarglca t Oitetrlc* Olnec«l*glca 

Medldaa • Chlr«rg1c« — Ma<   i. 
If.ttlp delle Blgnore.  VIB URI-   '' 

n li    U ■lllffl   NAR|B- SpeclaUüU delle   M«- 
Uill     ■       llilill   >atlle    delia    palie, Venere* a 

Sifilltiche. 
&4klB*tta mM«nlaatm* <1 Blnttrl.-iui per amlloaitan'. mMl- 

ek», Cklrarflcke • OlneeeUfleke. Alta tnamensa. DUtermU. K««cl 
m r» riaiettl. Sanl Belloz. OMBatera*U. MaManl. Bagnl dl Inea. 
UtlTaolnaiUna. Faradluatlon* ece. I)i«»«iiltlv« dl Baemer - Baa- 
Ui ier U rnr» delia Bleoenasla e eeinflleaalaal. 

Cura    garantlta e rápida delta    Blenorragla acnta e 
cronlta (Pagamento dopo ia cara). 

RUA t. JOÃO, SI.A (p. p.) 
Teiet. 4.0491. Dalle 9-13 a 14*18 —   Caixa poital 19*4 

Retid: RUA VERQUBIRO, 4J9 
^cS^CT'5'5.?í.iSÍScS?.^WS?.S?.Wn5aH?naCT^a.SBLTC^Wi"H^S1l5BI^'' 

SciroipdílS. Agostíno 
PURCA PDRIFICA RINFRESCA II SANGUE.dMRISCE 
STITICHEZZA. ACIDITA' Dl STOMACO. CATARRl 
BRONCHIALl E INTESTINALI, SFOGHI DELIA PELLE. 
OOLORILOMBARI. REÜMATICI. NERVUSI - 

LABORATÓRIO FARMAC. DELIA CHIESA Dl S. AGOSTÍNO 
■• CENOVA 
Deposito Ptiarraacia e Drogaria Firaot • S. PAULO 

Doitor F»uSto Fior«v«iUI 
Mt-aiuo-chlrnrgç e estetrio» delia 
V Dalversltt dl Plu, deU'Us»e- 
Ule Dmbirto I. — líalattla delle 
iíraora e dei bamblnl.  — Veaeree 

• SLiUlHcüe. 
IJíSI. : Bna Libere Badard, il. —   : 
'NLi  JI-«780 — DaUe 8 aUe » —   í 
Aeeldensa:  Boa   B.   Caetaaa,   11   -   ! 
Bebr. — Tel.: 4-8181. — Dalle ere 

T aUe 8 e dalle 1 eUe a 1|2. 

Prof. Dr. F. Taliani 
Chiriirgla generate e    spe- 
ciale   —   Malattie dei reni 

Rua Consolação, 179 
lei. 4-8o38. ore 13-17 

DiShüM      PBR   RECLA- 
ME.   CARICATURE   B 

CLICHB* 
neil*  Ammiuistrazlona dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

AliaiÉria di totonio Mosca 
Impottaatone direito dl itoffe 
Inglesl. aompre novltft. L«TO- 
ro goDocito e perfetto. — Rat 
Ubero BndarO, 7(1 - SnbreloJ» 
    Tel.   4-3(509  

8   PAÍTI/J 

j Dtt. Domenlco Soraggi 
I UeiTIco dell'0spedale Dmberte I . 

fiealdenro e Oonêulttrto: 
! BDA DOMINGOS r..C UOBABB, 
}      N.« 18   Telef.: 7-3848 
i Cenaolte: dalle 8 aUe 11 e dal- 
i le 3 alie B. 

üôtter Arturo Zapponi 
tfedlce cAlrarglcs e estetrlco, abi 
fltate dal GoTerne Federalo — Ma- 
lattie delle ilgnere e dcl bambinl 
1— Anallsl mlcreBcepícbe. Cora 
iello mulattle veneree e elíllltlclie 
eeu luetffdo próprio. — Boa B&« 
Beato n. 40 — DaUe 8 1|2 alie 
I f em. — Tel.: 2-8821 — Beeld.! 
^T. F-aigol Peettna, 114 — Dalle 
> *Ue » e daUe 12 aUe 16 — 

Teleí.: »—0185. 

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
MEDICXJ-OPHRATOKB 

Bpwlallsta Jelle vie urlnarle (eaaml e cure elettrlche e trat- 
tamento e chlrurgla delle malattie dei renl, vesclea, próstata e 
tiretra; cura Jella blenorragia acata e crônica con 1 metoãl pld 

ruodernl)   —  Oblrnrgo  «pcclalUta   iieU'Oipedale   ümberto  I. 
»UA  STA.   RPHIOHNIA.   s      Ore   I3-T7 T»l. 4-6a«7 

Malattie Nervose e 
\       Interne 
(Cuore, Stomaco, polmoni 

e reni) 

Prof. Br. E. Tramonil 
CONSULTÓRIO: 

R. Xavier de   Toledo, 8-A 
dalle   3   alie   5 

RES1DENZA: 
Alameda   Jahu^   49 

Ore 13 - 14 
Telefono  7-223l 

•»ei»i«st*H.«s«s>..^KS!<sBJi»ae»—«í«t>'*s*saw* 

.^rv r-rv-^'^ 1 y r r yr T r T » f < rT T T v »'f f-r-r. 

Prof. SUARÍlIEm - Dr. RAIA » Dr. mmm ] 
MEDICINA — CHIEDBGIA — PABTI — BAGQI X 1 

Csnaolti; dalle 18 aUe 1B — Islefeae: 4-8173 ] 
PIA2ZA   DBLLA   BKPOBLICA,   11 BAN   PAOLO 1 

mmm "mm 
Dlretto   dal  suo  antico  proprietário  QIULIO   PASQUINi 

PASQUINI & CIA. 
N,  49 —   Rua Yplranga :: Telefono  4-1061 

  SÃO  PAULO   

Dr. B. Rubb* 
Medlc* chlrurge e estetrlce, abill- 
tate dalia FaceltA dl Baaia, ex- 
chlrai-c* «egU OtpedaU dl Navell 
— Chlarge a«U'08>edale Unberti 
I — AraaMa Baacel Pettaaa, 181 

Bebr. — -ruatma: • ■ 107» — 
ma* T aUe a • ãtfit    1  (fi*    «. 

A GRAPHICÜ NOVÍSSIMA 
Tipograpliia, Encadernação 

Pautae3o, Douraçüo 
F. FRAQALE & CIA. 

Rna »las Flores,  19 
Tel. 2-2878 

   S.  PAULO     

Dott.   Domenico   Define 
Speclalista In Ortopedia e Chirur- 
gia infantile, con pratica negll 
ogpedall ortopedlci di Bologna, 
Vlenna e Heldelberg. Paralisi In- 
fantil!, piedi Btorti, Irregolaritã 
delia colonna Tertebrale e altre de- 
formasionl e frattore. 
B. Libero BadarO, 28 - Bobrelo]a 
— Telefone: 2:8829, dalle 14 aUe 
17 — BeaU,: Boa da Paralae, 9 — 

TeMeaa: T-Ul». 

\ iRâlsIoris 8 Meco 
,'PrL-re  impiaat* h.-i B. Amcrl» 
i* ean   maecblnarle   Diederoteaüne, 
'' dl  qneite   nnovo   elatenia,   aaeat 
i conoaclnto  n  centarrato In   Ka 

ref a, per Ia cara delle «re»«W- 
ti eroniehi).    tema    brencfctclt. 
flondete   trocAs«-bru«(.>M«H,   U* 
fttUmt,   aotio   urie»,   maleiHs 
d«l ••»•,    '.•»!».    oreookie,    ooe 
iV. B. LUãZ ANTÔNIO, ** 
— IHíü* SL-6 X al5& 0. — 

N    B.:   >(ell'ti>alatcrle   usa   Dl 
acctttaae   tuberceletlcl. 

|il Prof. Br. A. Doiatl 
jHa    tra»feílto    fl    proprí» i 
* Laboratório    Ollnlco    neHa 1 

via  BarSo de Itapctlnlnga, I 
8T-A — 2.0 piano — HA* 
Oid. 6141    —    Beildem»:, 

f    Roa ConioIagUo, 156-A 
í T«L: 4—0488 

Dottor Roberto Q. Oelda» 
Bpcciallsta per le malattie í*' 
bamblni — Bmesistente dei det- 
tor Moncerra dl Ele de Jeaeiií 
e capa delia Clinica dei bamblci 
delia Baata Casa dl Misericórdia 
_ Visite dalle 1 llí aUe 8 l|i 
— Beeld.: e Oens.: B. Major Qt» 

dlnhe.   7   —   Tel.   4-640». 

AGENCIA   SCAFUTd 
Aasertlmente complete dei »1- 
flierl flgarlçi esteii, per algn^ 
re e bambinl. Ultime nerltâ dl 
moda ed egnl arrlTO dl poste. 
Blehleste e Infermadenl: Bna 
8 de Desembro, B («ebreloj») — 
■sqnlna da B. 16 de Narembre 
      Tel.   2-8S48.     1  

.VVWWUVUVWWWWVWW' 

FalllmesSI 5 
e Goncordatl; 

Per Organlzzazlone dl 
socletâ anonlme — Centa- 
billtá avulse — Rlorganla- 
zazlonc dl contabllitft arre- 

^ trate — Oontrattl di societã 
commerclall — Ooncorda- 
ti — Falllmentl — Dife- 
»a dl crediti — Esaml dl 
libri — Biland — Dlrl 
geral ai 

Rag. Ubaldo Mero 
Ufflclo:  Rua Libero Ba- 

daró.sa         Telef.     2 
1620. Residente: Rua AUe- 
manha, 36 (Jardim Bore 
pa.) 



_ ,  

h 

»-'■■ ■        IL PAtQUIllO OOLORIALI 
OOOOCXWOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooQeaoi ■■     ■    m osaoi IOE30t 

Casa Raníeri 
Importatrice di Minutezze 

Specialtata iu cappplii di paglia por coloni, Pipo italiane. 
Corde, Spajro, artlcoli per pesca. — TiiM^rafia, Cartolerla, 
l.ihrl in bianco, Oalendarl e Cartoline postal). — 
Mercerie ccc. 

P.     DE    RANIERI 
Ne;;ozio e scrittoio: 

RUA FLORiENCIO DE ABREU N. i49 — TEL 4-9il6 
Sezionc Metaüurgica: AVENIDA CANTAREIRA N. 29 

Deposito: RUA TRrEZ RIOS N. 55 
Indirizzo telegrafico:  DERANÍERI SAN PAOLO 

ooooogoooooooooooooooooooooooooooooooooooocooc 

Industríãli! Comnierciaiiti 
Per tutte le vostre asslcurazlonl sia incen- 2 

dio, vitfl, infortunl e trasportl, rivolgetevl ai 

Signor Ettore Gilií con ufficio in Rua da Qui- 

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

Caixa portal 2867 che sMncaricherá di colloca- 

re le vostre assicurazioni nelle migllori Com- 

pagnie sia nazionali che straniere fornendo 

g   qualsiasi informazione dei genere. 

tocaoc IOC 

GIA' IN VENDITA 

\ In ííOIO alia conpsta dei segreto polare 
dei generale NOBILE í 

i Rs. 4HS000 — Edizione di lusso Rs 751000 | 
presso Ia jj 

LIBRERIA  ITALIANA 
í Rua Fíorencio de Abreu, 4 S. PAULO 

aR£STÂURANT ROUAGNOLO" — Marco Finetti 
Oaclna airitallana a qualunque ora — £11 accettano penilonlstl 
— Vinl e bihitc dl ognl qualit& — Specialltâ In tagllatelle ca- 

aaUnghe — Colazlonl e pranzl n domicilio. 
STUA DO SEMINÁRIO,  14   S. PAULO   Tel. 4-1966 

-*-AAAA-*-A A-*--*-A-fc,A-^A ^ kAJLJULAJLAAj ^4, j-/^**^^-^**-^^--' 

LABORATÓRIO   DE  ANALYSES 
DR.   LUIZ   MIGLIANO 

REACÍJAO  DE   WASSBRMANN —  AUTO-VAOCINAS 
Exames  cDimplefoK de IMn  Escarro,  Fezes,  Sangue, Pu's 

e outros — lOxudato, Sueco (iastrico, Tjeite e Tumores. 
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.o n-A 

Exipodiente das 8 1|2 ás 17 horas —— TelepUoue 2-0425 

PANSAR»^ 
dcp.il   OspoUM 
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Ao   Gato   Preto 
— Qigi, dOTe hal passato 

Ia domenlea, con Ia faimiglla? 
— Al RECREIO "C1ATO 

PRETO" ãove abbiir^o man- 
glato p-dll, rane, caccia e ca- 
aarao 4 Bahiana cndnate ot- 
tbnamrate ed a prezai modl- 
clgalml, — Rua Voluntário» 
da Pátria, /2i-A — Telefono 
BanfAnna, 5-7 — 8. PAUI/O 

DR. G. A 
Speclatista 

di Napoli • Parle* 
Vto urinarle — Siílüdc 

P«<le e Malattie Jeib 
Siipiore. 

Cnra cpscliilf idla nifiM? e 
cnra r«ãicale delia hlfnorragia 
amtji » cronlí-t K dl qaalimqoe 
nia'attl« deirapiisrato genito- 
urinnHe d(llla donna pecontlo 
Sll ultlnl procesol. — Consnl- 
torlo pur «li nomlol: Dallo P 
alie 11 <> dalle 14 «K» 15 üü: 
per SOIP «Ignore dalle 18 «He 17. 
EDA    UBBRO    UADAHO",    t? 

i 

, J^A.J-A.-Í.   -^ .^A. Jt .*-.---. A-*. .*   »   -   &  -' 

FERRO LAMifiâPO 
BARRAS 

Aflaio Siemens   -  Martin», U 
mtgliore  dei  mercato.  Fsbbr'- 
oazionl    delia  Cia.  Meclianlca 

e Importadora   do 8. Paulo. 

ltttTTt»TfTttttTlTTTTT»tt»ttTTTTTTTT\ 

TRIANON 
BET^VEDERE 

Avenida   Carlos   de   Cam- 
pos n.  67 

005  OS  DOMINGOS 
CHÁS   DANSANTES 

Reunlíín   da 

EI.ITE  PAULISTA 
das   21   horas   em   deant» 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
Um      excellente      "Jazz- PIANOFORTI 
Band"     tocará     todos     os Lel s, acve Hccrdare sempre, dei 
domingos    no    festival   do planofortl dl H :000$000 c plu' ca- 

m^m^u ^ &■ ^^ n ■ rl   ancora?  In  nostra  casa  A  Rua 
mS9a ã\ MiWM Tupy li.'! I medesiml planofortl nuo- 
■  ■«■•■«■^■^«'1 vl  al  varle  ranrche  costano  SOLO 

3:000$000. prezzo questo nltra 
buon mercato; plu1 si offrono an- 
che con pagamentl a rate menulH 
e tutto cl5 dovnto ad eascre questa 
casa senaa lusso stablllta da 9.0 
anni In stablle próprio fuorl centro 
In RDA TUPY, 63, rlvcrtendo qoe- 
sta economia a favore dei compra- 
torl — RAFPAELB MORO AN 1, 
Industriale e importatore dl planl 
TedeschI. — Fone: 5-2262. — 
Xota: La Rua Tupy si trova vl- 
dno al num. 153 delia Rua das 
Palmeiras. Prendere 11 BOND 19 

(PERDIZES) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggriorc e plu' bene aaaortlta caia dei gênero a S. PaoSo 
Completo asiortlmento dl corde, spago, filo crudo per retl, 
fill per caliolal, cotone, ecc. Aml dl qnalunque formato e ar- 
tlcoli per peica. Ha aempre In deposito grande rarietA dl reO. 
Artlcoli per fumatorl Importatl direitamente. Plppe, bocoüin? 

dl tatu 1 prent. Cartolerla e artlcoli per Oancellerií. 
SITA    JTLORBlíOIO DS ABBBU. 18C a 181 

Dott. Antônio Rondlno 
MEDICO   E   OPERATOB1) 

Libero  Badar6, 4 
Telefono:   2—6086 

ReMdenaa:   Tel. :   4—6318 
J^n/w*iwwwjww*n*jv 
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La marca di CAPPELLI ineguagliabile | § 


