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IL COMM. LUDOVICO CENSI 
R." Console Generale d^talia a Rio de Janeiro 
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IL PA8QUINO COLONIALE —♦ 

f 

PEll  LA 

CURA 
DEI 

CAPELLI 
K DELLA 

(HÍlfíJÍl)í(l601y| ÜSATE   SOLO 
CHININA - MIGONE 

I/acniin CHININA-MKiONE preparatn con sistema spe- 
cinlo o oon niaterhl dl prinilssinia ri"iillt^- possipdo le ml- 
gtlort virrn" tcnipenrifhp. li1 qnali snltanto «ono nu possontr 
f tenace rlgeucratore «lei sistema tapíllan». Kssa é un liqui- 
do rifrescAtite e límpido ed Interntnetite composto <]l sostan- 
ZP vegetal!. Xon Cfimblfl il còlòre dei capelli o ne Impcãlsce 
In cadata, „ 

Essa lia dnto rlsnltatl luimediatl e sopisfacentisslin) 
amlie qnaniln li ciidnta glornnliera 'lei capelli era fortíssima. 

Tnttl poloro che lianno i capelli sani e robnsti dovrel» 
bero pnre IIKnre l'iii'riiia CHININA-MKiONE e cosi evitare il 
perleolo delia oventiinle cadntn dl e«.si o dl vedarll Imbion- 
chire. 

Dna sola applic.i/.ionc viiimuve Ia torfora e dii ai capelli 
una Viellezza Kpociule Riassitmeudoi Pacqua CHININA-MKiO- 
NE riimliscc i capelli. dá lovo forza 6 vigore, togiie ia forfora 
ed iufine lori) iuiparle  una  fragranza  deliziosa. 
L'acqiia   CHIN1NA-MIQONE  si  vende  da  tutti   i   farmacisti, 

perfumieri, droghieri 
Deposito   esclusivo   presso 

CASA   ITALIANA   A1AR1NI   LEONARDI   &   C.   Lda. 
15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 

>uMi>.<>.ii.jii.'^iiiiin»iin. lawiu. irm an KBiiLiuiiLUBawiuKTiuKuwju  i niUMLwt-vJ 

OOQOGOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQCOíXi 

p I PITTORI che desiderano presen- 
tare un lavoro perfetto e di bella appa- 
rencla, devono preparare Ic tinte con 
materielc genuíno. 

l Olio di lino —BBSBWI 
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é garantito puro. 

GRANDE FABBR»- 
CA DI MANICHINI 
L"'AMERICANA" 

llnlc» premiai»  £■«* 
mcdAK''»    J'01-0    ** 
•R»p.   Int.   dl   RI» 

dei   I9*a 
Maechino d« cnclre 
e da rica mo Slnger 

.Vlanlohlnl Ven- 
ülta • rate mensl- 
11 — OUo, aghl, 
lipr.yl dl rliUáinlilo. 
'Iparailone. arann- 

tlte. 1 ■M^^L ■'»«< Nob. Je (ierord 
T ■ ^ H Q Iloenynv», Hi 
Tei   2—047» !.  PAULO 

SPSíSíSas? TZS? 52SÜ5ZS2525B "J 
Dtt. F. A. Dellapt 
Chirurgia — Parti 
Malalti« prenHo-uri 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
i22 — Dalle 9 alie 
1 ! e dalle 8 alie 5 
Telcf. 9-2399. Rei 
sidenza: T.  9-1214 

VAíTILHAS 
RINSY 

ÍCURAlEMUITrii 
líEIREHUOtLLA 

VE.5CICA. 
ELIMINA UACIDO 

URICO E 
L'ARTRITI5M0. 

OIURETICO: 
RICONQKIUTO DA 
TUTTI I MEDKI. 

PULISCE 
1 L'OHCANIfMO OAUt 
IMPUREZZE  E 

llNTO»ICnZIONI 
CURA 

JNFALLIBILf. 
'OOPO \im\m 

»Tí-W*- «T»».*    m + m^n*' 

OUO 
isn&&n 

industrias Reunidas F. Matarazzo 
Rua Direita N. 11 - S. Paulo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

BERTOLLI 
OLIO DI PURA OLIVA 

FINÍSSIMO 

PREFER1T0 
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PAJ^éOPHOM 
E' 11 disco che posaiede il piu' interessante e nuovls- 

slnio repertório dl cnuzoul o danze popolari, italiane, bra- 
siliime, argentlne,  nord-americane, etc. 

Tiovasi presso tutte le migliorl Case delia Stato <11 
S. Põaulo e presflo 

G.   RICORDI   &   C. 
DISTIUBUITORI GENERALI 

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 9-A 
S.     PAULO 

Chiedere purê ovunque: 
le EDIZIONI MUSICALI RICORDI J 

VENDONSI 
rlcette ver rlnl nazlomll e ttra- 
Dleri, con (ermontailonl e raplai 
01 uv» nailonale, ch» posiono gx 
reggUre oon Tini stranlerl utllli- 
■ando le vlnacce per vlne Ilno d* 
paste, eou caaua • Irutta e ver 
guarlrne   1   dltettl.   —   Birra   flua 
— Llquorl  —   Blbite   «enMi   álcool 
— Acato aenisa acldo acetloe. Cl- 
trato dl magnesU, Saponl, Vinl 
klancbl e altre blbite Iglenlctae. — 
——— Catalogo gratli  

OLINDO   BABBIBBI 
íttt» 4o Paraitt, 23  — Sde  P»ule 

Telefen»;  7—0158 

CALZOLA1 

.a« 
Prima dl fare acquisto dl 

forme per «carpe, rlaitate Ia 
fabbrlca dl 

EMÍLIO  ÜRIMALDI 
Rua Waihlngton Luiz, as 

ore troTerete un vaito itock 
.,■ dl modelll modernl per qaai- 
H^ilaii   ordinadone dl   FOBMH. 

DENTATURE 
MODERNE 

La dentalura anatômica moderna,; 
con Ia   collocazione   artislica   dei ■ 
denti, é Ia piu' perfeita imitazione 

dei naturale. - Lo specialista 

Dr.   DEODATO DE MORAES 
QARANTISCE LA SICUREZZA E LA STABILITA1 

Dl QUALUNQUE DENTATURA. 
Rua Santa Ephigenia N. 35 

LIQUOREAVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERl 

dl Milano 
dl «ffettl  lorprendentl 

nelia cara deli' 
Asma Br«nohl«l« 

• nervosa 
latltuto Sdantifico S. Jorg» 

ALAMEDA  ITO.  170 
In  rendlta  neile principal! 

rama cie  •  Drogherle 

7 
CHIRUEGIA,   PAET08 

MOLÉSTIAS  DE 
SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcasl 
ClrorgUo do Sanatório de Sta 
Catharlna — Autlgo Interno, 
por eoncnrao, de Cllntoa Orne- 
cologUa, na Santa Caia. — 
Aaeletente-Bitra da Clinica 
Obatetrlca da Faculdade da 
Clinica de Fartou, anneza a 
Maternidade. — RetUencia : 
Bna Anguata, 047 — Telepbe- 
ae: 7 - 2887 — Daa D ái 12 
a* Sanatório de Santa Catba- 
rlna — Telephene: 7 - 1087. 
— üonuuttorio: Praea da a*, 3 
(S.« andar-BaUa 1S e 20). 

DIABETE — ÁCIDO    URICO 
RISULTATI   MERAV1GLIOSI    CON    L^USO    DELLE 

ACQUE  VIRTUOSE   Dl   ARAXA» 
Eiitr<i il corrente mese sarauno tenuinati i restauri deli' 
Hotel Radio (antigo dos Estrangeiros)' 
PROSSIMO ALãJB FONTI SOLFOROSE E RADIOATTIVE 

I/IKJTEL RADIO 6 eibuato sulin cioua di una collina 
piospiclcnte alie fonti. ai centro cli una vasta proprietá. 
Amplo giardluo, parco, bosco, con varie chiioonetri di 
strada rotablle, fontl proprie. Acqua corrente In tutte le 
stiinzc. Bervlzio d'automobiie sempre a dispoalzoue delia 
ciieuteia. Per gli anunaiatl, eucina secondo le prescri- 
zioni mediche. 

Per iuformazioul e prenotazioni per ia prossima sta- 
gione dl luarzo-aprile-maggio ecrivere a 
Hotel Radio — (E. F. Oeste de Minas) — Araxá 

OOO«XKXXXX90OOOCOOO0OOOOO0O0OO00CftX>00<XX}OO0O000<X)OO0 

íhU Di M0BIL1 GOLDSTEIS 
LA   MAQQIORE   IN   t.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO N. H 

Tel. 4-1533 t 4 21IS 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di Istti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno ouoio, 
gobelem e voltuio; divani d'ogni atile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, oon 18 pezzi: ognuno in tufti gli stili.—2.o PIANO i 
Grande assortinuento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stook di "Gama Patente", 
leiti in ferro semplioi e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglla, 
1 fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, d ovo trove- 
ranno uno stoak permaaeHte di piu' di 1.800:$, ia mobili e loro eomgeneri. Aeeetto qualunque ordiaa- 
»ione: non si paga "eagrad&meato". Vendo a eoatasti • faeiliio   anahe 11 i?«$am«nle.   Preul   •««exio^Mi- 



Rl« — SÃO PAULO — SANTOS 
SJ»e £ $e M«® méi 
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L0RENZ1N1 
STIMOLA LE FUNZIONI DIQERENTI - 
REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI I 
PROCÉ8SI DELLA NUTRIZIONE ■ 

DELLO SVILUPPO ~ RIN8AN0UA E 
TONIFICA i MUSCOLI ED I NERVI. 

DOSE: Un cucchiaine per I bamblül, du« 
|   cucchiainl per gli adulti, duo volte ai giorno a 

LABORATÓRIO   Dl  ANALISI 
iel (5ott, JXISÜIKO MACISL — coa JSIíí yntlea B8U'ftatle* Iftl- 
tnt» Paet«nr di B. Paul» « neU'l»tlt«U Oswald* Cru» «1 Kl« h- 
Se«el«o« 61 Wecaerauin e aatOTacclui — Bmms ecmflet* Oi «rim*, 
íeel, tamcr} • tnsuMntl rataUsid — LkdelTt Dr. ralet*, li — 

•S*M.: J-3-ÍH9 — TKttl I gtoai UE» 8 cUt 1«. 
; i. C-' ^ *■•■ p**a- -*»-*«. *#--««<!*■ 

lOISOE 

DQTTOR SALVATORE PEPE | 
TU ukiuoéi — ■••««wlM — aMtMictili A»Urlore t Posterior» —    ■ 
«OKtVCVWBI* : SM T 4» Akrll N.» 8S   TtlrfoBo : 4-4896 —    | 

«kl» • alie 11 • «aU» 14 alie 1»  S. PAULO ■ 

ao—p— anogioi—~uaiiocaoc=azaoBaoEaaa 

í    urna ttiíiezlcne diária. 

Tstituto Biochimico  Italiana 
—   MILANO      

í. 

BEBAM   A   PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
fcoeefelda 4iati««s«at« 4a fonte — Pegam ao derpoeito na 
Rua PreJiKi»» ÁbrancliM, ai — Tel. í-1879 — Aprecla- 
$5OB ea» •HKxwaJ» t« tailaeate Dr. CeIe«tino Bourroa, « 

lata* <o« vre^oa gratla a pedido. 

^iUIINIIMttHUlUIUIIIllinillltlilllllllllllEIllillilllIilUlllllItülllCSIIIIIIIIilllUlllllh 

HOTEL   VICTORIA 
Coatrale -~ Strettamente taedglUro   —   Acqu cmntmàk 

e íeleíono Io ofal etuaxa m Appart&BMvtl  N-« 

. „ „   KCOVO J^Sía^íiKrrAHSO: 
J«A« SttK.|.AZZIR| 
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MffTroSI Anno XXI - S. Paolo (Brasíle) 2  Marzo 1929 - VII E. F. - N. 1029 

i    JlRfifm CHlOOi 
I «MCA ANTOfXlD PRAOO O 
I A-CMA'(IQVÍÍiGAf1TES 

Filial:   R.   DIREITA.   39 B 

COLONIALE 
"Col tempo e con Ia ^ng;in maturano le netpole'... 

Direttore-Proprletarlo:    EMIDIO ROCCHETTI 

Abbonamento annuo 30$ooo 1    UPFICI1 R. DA QUITANDA, 2 ■ 3.» PIANO 

Un semestre   .     .     lo$ooo 1    Tttaf.: 2-5621 — Ct\x» 2867 — sso i^uio 

IL GRAN RIFIUTO 
Dobbiamo ai nostro solerte corrlspondente d;t Oardone Ia primizia 

di QOesta Hdctrudsu Epístola, í*OU Ia quale DWniuinzio ha riflutato Ia 
presideosa  onorária dolln  SocleU degll Autori, 

Non Ia culinária vigilia 
natalica 
con   Ia  tantalica  trília 
e !'an>;uillosa cibaria, 
né li pieciolo spago alTalice 
io lauJo, 
né  plaudo 
alia jmbandigione felice 
di  Suora   Intingola 
e   I-rate   Beone, 
ma una vigilia piu' Singola 

io lodo, 

un  vegliamento  piu'  sodo 

d'ogni marmóreo leone, 

quando,  respinto di scatto 
il pictanzifero piatto, 
m'avvoIsl il coturno 

e, ratto, calzato 

il mio notturno stivale, 

a   tromba   marina, 

m'issai   sulPombrinale 

violaceo 

dei mio navile Qardaceo. 

Io, sempre militante, 
da condottiere c da fante, 
su Tonore vanesio 
io sputo 
dei polmoní M rifiuto. 
Io laudo il cannone 
dairorifizio rombante, 
il mio palladio fumante 
ed ogni focone che in'ebbi; 

io laudo Ia munizione, 
onusta  di   fulmicotone, 
io laudo me stesso 
che mira 
dal cassero e tira 
con ritmo indefesso 
quante io voglio botte 
nellu jemalica noite 
contro  il  vorace suecione 
che smunse pecunia 

dal nostro copione; 
io laudo ('estro 

balisticamente guerrierio 

che fecemi navalestro 
e artigliero ad oltranza. 

per ammonir Ia jaltanza 
di quei che «'affánna 
a far di sua panza 
capanna, 

ingurgitando in furore 
lulto il dritto d'autore, 

e laudo infine ia gloria 
delia  mia sparatoria. 

O Iddia Pappatoria, 
il tuo seguace 
predacc, 
per questo cannone 

dal tiraggio securo 
contro ogni cialtrone, 
Avrá Io spaghetto. Lo giiiro. 
Ma se voi insistete 
a turbar Ia mia quiete 
e a rompermi il destro calzone, 
per Dio, proverete il cannone! 

OAETANO  RAPAQNETTA. 

. (Propvletíl vwervatu  dei "Pasqul- 
no"). 

i "BARATAS ?" Usafe il PQAZOL 
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IL    PASQUINO   COLONIALE  

Li'on. Mazzolmi...si awicina 
Mondo e pol cano! IJII vlta 

6 necra assai scnza per quosto 
ossert' "foriiKnsa" HCOlldO Itt 
formula nota! Nomnicno Kí fi- 
niice a premlere in piro nn 
prt dl ponte che vione Ia sftti- 
mnna nnova e blsogna rico- 
nlndara  daccapo. 

Voi non iinniaKiiiatc auiinto 
qupsto lavoro sla snervnnto! 
A chi toecherft qnpsta volta? 
A De AngelisV Se ne stropic- 
cia: non  0*0 Rnsto! 

A Ololitti? Oi ride TO... 
Idom con patatc! Al com. II- 
Klienpo? Poggio che andarc 
di  notte. 

Per fortuna c'ó ii prof. Ro- 
nati, che ei piprlia cappello c 
díl un po' di gasto a... sol- 
leticario ma per lui sono de- 
stinati gli "sfottô"... a spiz- 
zico... una papina sarebbe 
troppo. 

Questi orrendl penslcri cl 
rovlnano Ia settimana sino ai 
giovedi'! Al giovedi' siamo a 
posto: esce Plecarolo ii quale 
ti combina nn glorBaletto cosi' 
divertente da tirarei fuori non 
uno ma  venticlnquo Pasquini! 

E' una cosa strana, stranls- 
sima per un vecchlo. . . filo- 
sofo come lui ma purê ê cosi! 

Giovedi' delfaltra settima- 
na per esenipio ne ha combi- 
na ta una che vale un peru'. 

Voi tutti sapete cflie quan- 
do uno ha un dente che fa 
male se Io toeca sempre con 
)a lingua. Gli duole. ma lui 
toeca! 

Quando uno ama una don- 
na, pensa sempre a lei! Quan- 
do uno ha una cambiale che 
scade. . .  idem come sopra! 

Ebbene, 11 dente, Ia donna. 
Ia cambiale di Piccarolo sono 
consWtuiti   da...    Mazzolini! 

Mazzolini non gli va giu'! 
Pensa sempre a lui che man- 
co fosse. . . una bella ragaz- 
za! Suona 11 lattalo alia mat- 
tina e Roccanlilo pensa: 
Mazzolini! Sente un dolore in 
fondo alia schiena e lui pen- 
sa : Mazzolini! Manco 11 prof. 
Donati pensa tanto ai Pasqul- 
no. come In! ai nost.ro Conso- 
le ohe sta in viaggio! 

Ora questo continuo pensle- 
ro ha dato alia testa ai pro- 
fessore! !> ossessioni sono 
una cosa seria. 

Nel numero delia settima- 
na passnta 11 reverendo pro- 
fessore, per fare il suo giorna- 
le. ti ha ai solito acoijiffato 
un vaio di forbici e ti ha In- 
cominciato ad osservare Ia 
fonte dei suoi pensieri: un 
giornale  massonieo. 

Cerca che ti cerca alia fine 
ha trovato! Ha trovato quel 
capolavoro di Aristobulo Gran- 
de Commendatore che in spa- 
guuolo puríssimo ti eleva Ia 
sua brava protesta contro 
Mussolini! 

Benone ha esclnmato 11 pro- 
fessore, tn un paese In cui un 
povero diavolo di cavalierc 
giá fa Impressione, figuratcvi 
che cosa non far/i un Grande 
Commendatore! E te Io iha ri- 
tagiiato coscienziosameute! E 
fin qui iiuila di male né di 
strano! 11 male 6 vennto quan- 
do si 6 trattato di scriverci 
sopra un cappello perché 
senxa Qnello chi volete che sa- 
pesse chi era quella bella pez- 
za  di   Aristobulo? 

II cappello é stato il "bu- 
raco"... sempre per via dl 
Mazzolini.  perché  il  Professo- 

Heccaria, Maizolini, (íariliaidi, 
Cnrrara  e I/unbroso." 

Avete letto? Mazzolini tra 
Filangieri, Recearia, Garlbai- 
ili erc. ecc. lloba da far svqr 
nire   una   vacca! 

B dopo negate che Mazzo- 
lini. . . non fa colpo! Ti ha 
linibiiinbito perfino Uoccapilo, 
che ha ia mente piu' lúcida 
dei fondo dei pantaionl di un 
inipiegalo! 

Noi ablilamo eliiuso II tra- 
flletto in una cornice dorata, 
D roffnroino ai Console (lene- 
rale quando sbarcherft, per- 
ché. . .   Clie   volete?...   violi- 

FESSERIE DI ROCCAPILO 
Boocoipllo ha niessii Maz- 

zolini tra i graudi uoniini 
(leiriiHlipeiiilenza. 

MAZZINI: — Mi dispiace,  ma. 
cedere il posto ai giovani. 

re con quell'ldea fissa In te- 
sta ti ha scrltto nientepôpodl* 
meno (estou cançado!) che il 
seguente periodetto: 

"II BOvrano Gran Commen- 
datore delia Massonerla Ar- 
gentina in nome dei governo 
doirordine e di 300 Logge, nel 
vibrante messagglo che ripro- 
duciamo. conrtanna Ia vergo- 
gnosa iiiiiugurazione delia pe- 
na dl morte e Tibrido spetta- 
colo offerto alia civiltíi uma- 
na   nella   pátria   di   Filangieri, 

sto invecchiando e bisogna 

nature ne ha avute anche 
troppo. . . ma una come que- 
sta é (lifficile poterle trova- 
re! Cosi' giovane e cosi'. . . 
ben collocato. . . é roba da far 
crepare d'invidia sul serio, 
sapete! 

*   *   * 
E Mazzolini che fa ora? mi 

direto! Per ora naviga in at- 
tesa di riprendere Ia sua via 
cruéis che lui ha voglia da di- 
re clio spasima dalla voglia di 
rirornare,    ma    in    fondo    se 

.-...—» 

Io niHiidassero Console a... 
Macerata mlca gli dlsplace- 
reblio! 

Un DOStro buon amlco che 
vlaggla con lui sul "Duillo" 
ei ha infatti telegrafato che II 
siinpalico (Console lia ricevuto 
telegranimi che Io banuo Im- 
prossionato molto. Uno per 
esenipio dl duenilla quatrocen- 
to settantadue parole dei Prof. 
Donati. che chiedeva II suo 
intervento radlotelegraflco per 
far espeilere dal Fasclo 11 di- 
rei tore dei "Pasquino" Io (in 
terroriz/.alo. Risponderc tele.- 
grafleaniente? ha esclamato, 
e come si fa? Cl vuole ifn pa- 
trimônio! Quando ar r iv o 
strangoio Rocchettl alia Sta- 
zlone dei Nord! 

ITn altro di Nnnzlo Greco, 
eho Io pregava di appoggiare 
Ia sua nnova idea sul deputati 
coloiilail Io ha profondamente 
sconcertato. 

I/annuncio che c'6 un gior- 
nallsta che aspettn che ritornl 
por. . . fargliela vedero lui! Io 
ha roso porplesso! Chi sa co- 
me saríl falta?! si doirianda- 
va ad alta você. . . un (íVorna- 
lista?!... me Io vuol far ve- 
dore?!...   Mah! 

Noi clie siamo In fondo 
buonl ragazzi gli abhiamo to- 
legrn fiito: Mazzolini: non ei 
pens.ire e. . . frecatinne. . . 
come disso quollo dei "cascio- 
ne fechato" e speriamo che ei 
dia retta tanto piu' che sia- 
mo decisl ad addossarci tntta 
Tira dei prof. Donati, dl'pu- 
gnara a fianco dl Greeo per 1 
deputati coloniall e dl sfidare 
"a lancia e spada" il glorna- 
lista che. . . glie Ia vuol far 
vedore.. .   spudorato! 

A patto perô cíie lui ei aiuti 
a dare una buona lezione a 
Greeo, che ontnslasmato delia 
polemica con Rlcci, per trat- 
tarlo con Io zuecherino, ti 
stampa che i fasci all'estero 
quando si formarono erano un 
po' prepotentucei o fecero suc- 
cedere qualche eagnaretta e 
che ne ha sofforto puro lui! 

Ammazzntl, o Greco! que- 
sto scrivilo quando vai a Ml- 
lano, dove c'é qualcunô' che 
credo che S. Paulo sia nell» 
província di Cordoba, ma qui? 

Oh che non sai che c'erava- 
ino anche noi in quei templ? ! 
...   o che  c'eri anche  tu?!!! 

Matrice: 
S.    P, A U  L O 

Rua B. Vista, ia . sob 
Caixa Postal, I2O0 
Telefono: 3-^456 

Filialet 
SANTOS 

Rua Tnynty, m 
Caixa Postal, 734 
Tel.; Cent. 1739 

AIBERTO BONFIGLIOLI 6 CO 
«VINCOU   DOQANALI 

Scrvizl rapldl e perfezionati  — Condlzieni vantagglone 
PROVATB LA NOSTRA ORQANIZZAZIONB 
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 IL    PASQUINO    COLONIALE - 

VITA ÍTALO - CARIOCA 
—Wt 
(dal   nostro   inviato   speciale) 

HIO, 27. — NPIIII vetnhtu c 
■toneo Via rtol T*'ivrii(lio, in 
nn RnimlloMo pnlir/.zo, 11 pulnz- 
zo dói (irnndo Oriento Bnifl- 
liimo vi é Inslallnln Ia IJORRIU 
dcttii dollii Frfltellanzn ftnlin- 
ua. 

Tra 1c IOKKIO lirasilinnc d 
riinlca BQtorlBSBta H frosiarsl 
dl ftggettlTO qualificativo stra- 
nleto. 

Devo alia cortesia dl un 
amlco se mi fn COUCMBò d'as- 
sistero alia riunlone delia IOK- 
Kla. Fid «iiiinesso come ex- 
fratello e come giomallata 
ai>oiitlc<)-iiidii>eiidcnte. 

Kni costretto a darc Ia mia 
parola d^nora dl non pubbll- 
care 1 noml deprll otto fratelll 
intcrvonuli alia storica riu- 
nloiie. 

Ia riunlone s'lnizift frntel- 
Ipscnineiitc «'ou nna vivace 
dlscussionc tra 11 iiresldçnte e 
ii  cnssicre  delia  lofrfiln. 

— Roce é un ladrone, gridó 
uno. 

— Voi, sei ftn mentiroso, 
grldfi   1'altro. 

.— Dove li.il messo 11 cobre 
che eobrastl dnl fratelll? 

— Me diciste de farte un 
imprestimo prowlsorio per 
carnovale e fiintasiarti de apo- 
litico. 

— rhe faclste do troco? 
— Oh bella I me sou fanta- 

siado  também io. 
Popo dl cirt 1 dne si scam- 

blnrono dei colpettinl dl ma- 
no snllo loro parti posteriorl 
e  tntto fini'  li'. 

Cominclú nllora Io SVOIKí-I 
monto deirordine dei giorno: 
Noi,  il  Papato e  H  Fascismo. 

Per eirca nn'ora pariarono 
tnttl ad nn tempo. Qualcnno 
parlava dei srinoco dei "bi- 
cho", irii tale sosteneva    che 

sono sei mesl ciie 11 cavallo 
non dá. Un altro era cunvinto 
che Miissolini c ttn «rande 
'"bicho" c1lie dá, o non dá, co- 
me  vnol  lul. 

Pãrlü   infine   l'oratore  delia 

si per formarc Taborrito fa- 
scismo   nntiinassonieo. 

La loKKln delia frstellanza 
non pnA reatàre iiKliffcrenli' 
dlnnanil ai nnovo accoido dei 
Papato con ritaiia. 

lie Antorilá itailnnc devono 
parlar chiaro. 

Se noi. tnttl disllntl Rcnti- 
iiiomlni, aarano considerai I 
per qnelle aplccate peraonaU- 
tá   coioniaii   ciic  Bempn   fnm- 

Nol slamo dei rerl valorl 
nnianl. 

II reoplnjrerpl í nn affronto 
che resplnjrcreino c dalTalto 
dl qnMta IrlanKolare pirâmi- 
de ancora per 20 «eeoll con- 
tem plncmo II mondo sntto i 
nostrl  iile<ll. 

\A\ naimleonica frase fece 
biltere dcllinnlcnicnte le 16 
nianl. 

Vcnnc  dedso  (rinviare  uns 

FATTI E  NON CHIACCHIERE 
Voa. Mnssolini ha eí^posto 

ai Gr. Oonsicilo le ronlluza- 
zioni  dei  IUíBíTUO. 

x\^ >^ E .•• 

IL DUCE: — Lasciate o atnici che quelli di fuori chiacchierano. 
sono    palpabili. 

questi oggettini 

loííKia. B' nn causídico, una 
deile pin' belle intelligenze co- 
ioniaii. Dopo aver scioito un 
inno alia Massoneria. vero 
presidio di difesa delia bor- 
gbesia contro il proletariato, 
ingordo e prepotente, alleato- 
si, In Itália, con tutte lè clas- 

mo, potremo anche fascistiz- 
zarci, senza perô sottoporci al- 
ia dura disciplina. Diversa- 
mente protesteremo con tutte 
le nostre forze e Ia soluzione 
delia questione romana non 
godrá delia nostra approva- 
zione. 

comniissione per intendersl 
con le Autoritft e presentar 
loro un "ultlmatum". 

Con esomplare serenitá ven- 
ne inviato un telegramma di 
plauso a Mnssolini e una car- 
tolina illustrata ai Duca Nit- 
ti delia  Cagoia.    A. C. Dente 

Pastificio "MIRA ff 
IRMÃOS    CUMERLATO 

IL PASTIFICIO PIU' MODERNO E IGIENIGO 
Paste alimentari airuovo, glutiuate e di sernola, Ravioli. Gappclletti. 
Agnolotti, Gnocchi, Taglierini airuovo, Parmigiano stravecchione, 
Vini e Liquori. Dolci. Conserve Alimentari — I prodotti piu' fini e 
perfetti. 

II Paradíso dei Buongustaí 
Phone: 4-7942 - Rua Anhangabahu; N. 20 - São Paulo 

. 
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Un aítro... sviluppo 
delia Questione Romana 

Paroia  (Tonoro  che  non  si nu vnro CONI' Importante i)l*<>- 
nvtvamo   pcntmto   primai     li" guu   trattnrp  II   futuro...   ba- 
uua s\lsta terrlbile, delia qna- stlmouto con uu pd v1"- 'ü ri- 
le cliledlamo  scusa  ai lettorl; jruardo!  Invpof! a 
pvista  cho  fi un  p6 colpa  no-        ..."Fulano   í   stato   propo- 

Nuovi articoli di esportazione 

IL DOQAMERE: — Co8'é é questa roba! 
LMMPORTATORe: — Palie! 

stra, ma In massima parte dei 
nostro corrispondente romano 
rhe, impressiona to rtiigll HTí- 
luppi politico-sociali delia ri- 
solnzione delia questione Ro- 
mana, non ha pensato ai. . . 
sodo! 

B il sodo é in qnesto mo- 
mento Io stock dl Marchesatl, 
Coutee, Baronati ecc. cec. cbé 
da un pezzo erauo immagaz- 
zlnatl nei palazzi vaticani e 
che ora verrá smaltito in un 
batter d'oochio! 

E ce Io voleva per Ia mi- 
séria tanto piu' ohe Mussolini 
aveva chinso a ehiave 11 depo- 
sito delle croei e da tre anui 
a questa parte. . . centomila e 
piu' speranze si erano ammo- 
sciato in una maniera tale da 
strappare le laerime! 

Ora, almeno a dar rctta ai 
"Fanfulla", queste povere spe- 
ranze possono incominciare ad 
erlgersi di nnovo p si puô, 
senza tema di esser chlamati 
sbruffoni, faro una piecola 
scelta delia futura noblltâ co- 
loniale. 

Nobiltrt papallua diranno 
coloro che non ei arrlveran- 
no: papalina o no é sempre 
nobiltfl, perchí oggi il papá, 
Toglia o no Picearolo. é so- 
rrano ed hn quindi il diritto 
dl snnccare quanto "azul" 
vuole nelle capaci vene dei 
colonial!   sitibondl   di   corone. 

Certo 6 che il "Fanfulla" é 
stato "sem vergoulha"! Che 
diavolo!   quando   c'C  in   vista 

slo per maichese. . . deve 
shorsare clnqutícento "paco- 

tes" per Ia cattedralo... le 
trattative  coutimiauo... " 

"Ora essa"! TI futuro mnr- 
cliese. secondo Ia Btampa dl 
futto il mondo clvile. . . "Io 
sarA per si! Infinltl Suoi me- 
riti. per le spiecate qualitá 
dei suo tngegno, per Vlnfinlta 
dolcezza delle sue mnnlere" 
c. . . "noi... ei rallegrlamo 
ecc. ecc.. . . con l'elotto gen- 
tllnorao ecc. ecc.. . . per Ia 
scelta felicc ecc. ecc.... che 
viene a colmare una lacuna 
ecc. ece...." Cosi' s! diee in 
queste oceasioni o "seu" Poci 
e non si tirano ma! fuorl 1 500 
"pacotes"! 

Ohe non sueceda un'aUra 
volta eh! perché allora pro- 
testeremo  sul  serio! 

B diciamo cosi' perché no! 
ei abbiamo qualche Ideaccia 
in testa e mentre Oíreco si ap- 
presla a lanciare una lista di 
poveri diavoli di deputai! noi 
stiamo compilando quella dei 
futuri. . . sangue bleu, che. 
ria I meglio dei deputnti sono 
di   sicuro I 

Intanto che direste voi se 
iucominciassimo a lanciare 
quella dello stesso Poci? Non 
sarobbe mica male! Posi' im- 
parerebbe a sfottere i colle- 
ghi! A lui basterebbe. . . non 
dare i 500 contos per Ia Tat- 
tedrale. . . che quello. . . re- 
sta plebbe v!ta natural du- 
rante se gll fauno una propo- 

OIJO      I prodottl  indlspensabilli LRIdHll 

per   ogni   buona   mensa IlUfdl 

DANTE     AN GE LI     &     C. 

RUA  ANHANGABAU', 95 :_    8.  PAOLO 

sta similel ma solo co*trnlre 
qualche. . . cappellfl I I.ai 
chiainerebbe. D. Chlsclotte, U 
qualc aiutato dai "gillli" dl 
3tí&0 da Ponte lu una notte. 
mratre Poci dorme «ognando 
lo zuerficro. le tabelle. 11 mo- 
nopólio ed Hltrl "bichos" t! al- 
zercblic una tale cappolla a 
Lartco da Rf- da rendera per- 
fettamente Inntlle ia Catte- 
drnle stessa! 

Pil si presentercbbe ai 
prlnctpale e gll canterebbc cu- 
me il  siigiestauo delia  Tosca: 

Qnesra í 'a chlavc 
K questa á In... eappella! 

F che direste se propones- 
shno ITgliengo come Príncipe 
dl Ttu'? idea Inniliiosa "nã" 
ó"? 11 paese giá Vhn compe- 
rato... gli manca solo II 
"papelorlo" rabbracelo sovra- 
no, gll speroni d'oro e "ecco 
fatto. . .   u  prlnclpello" ! 

E se Ia S. Sedo per eseni- 
plo proelnmasse Anticl e Te- 
baldl prlncipi di Tróia che 
male ei sarebbe? Nientc. ma 
snrebbe una nomina Indorlna- 
tlssima... ce ne hanno un 
allcvamento  a   Ara&atnba! 

Rnrlco Robba e Vagllengn 
porrebbero essere nominal! 
uno (Vinte ed uno Ií;iniiie dei- 
I*Arifl I R' un domínio che nes- 
snno  contrasterebbe  loro! 

íl conte Pastafrolla potreb- 
bc vedere cnmblnto il suo ti- 

tolo fche non lia piu'!) in 
quello dl Duca delia Tropea 
oppnre dl Barone DeirBímolal 

Picearolo che d! araldica s» 
ne Intende dovrebbe essere in- 
slgnlto dei titulo dl Xobile di 
Morfco e alzerelibc uno Bttllo 
sendo una cartlna di Veronal 
m  campo  vcidc! 

Que1l'cx red.ittorc potrebbe 
essere futto rrincipc ilol Baro 
nui dovrebbe mettere. . . quat • 
iin sbarre sullo stemma. 

Mario Tjanghcro d^ragona 
clie bn fflíi uu nottií clie suona 
beuc potrebbe aggiungcrá "ilei 
duclii   dei   Slerci"   (ftll8'flcatO). 

A noi dispiace solo \ipf 
l'Avv. Rola cíie cl aveva un 
Marchesato da piazzare,.. 
orn mfi trova ciii lo compra... 
quelll dl seconda mano non 
valgonn  dieci  testou!! 

Ad ogni modo nbblarao te- 
legrafato a! nostro corrispon- 
dente romano d! tenercl Infor- 
mati di tuita Ia procodura 
perché abbiamo intenzlone dl 
aprire nii'Agenzlii di Colloca- 
inento Tltoll Xoblllarl che sa- 
ni una "envnçflo" da fnre 
época I 

Vo! ml meravlgllcrete per- 
ché noi In questo breve trafi- 
letto non diamo qualche tito- 
lo anehe ai  prol'.   Donatl! 

Bravl voi 1 Dopo quello si 
nrrabbia e ed é eaiinee a dir- 
cene qunttro sul mnso... per 
telefono! M 

Bevete íl Pernet-Branca 

K\í-S^ a.%^* 

di puríssimo cacao e latte in libbre, tavolette. 
"croquettes" o in polvere 

Prodotto delia Fabbrica A AMERICANA 
RUA DO GAZOMETRO,   101  e   101-A 
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La Questione Romana ai Círcolo 
D1VAÜAZIO.M   DEL  PASQUINO 

Oiovedl' MntOM rafrnzzil 
Pestl BroMl «' j)l('<,i>ii rlimitl 
Del sulono !i ti] sono becoato 
tre lUWCTl...   c-h« levatl! 

AiKomento:    I^n    Qnpstlone 
Romano. 

Trliua Colpl: Colpi come 
onton e uu npimrccclilo tele- 
Krafio: tata... tatatc. . .ttita- 
tatfi.... "esta acíilmtoó tu1- 
«ocio, <> Ia Rente cbe si fiiin- 
magliia eho il GfUSKa abbln 
lionzntü ehi sa quanto por 
comiillarp Ia jiappanlella e ri" 
muno piai-PToknento meravl- 
Kliata delia uovltft e olgl bat- 
tlmani a rottaillcollo. 

Pol failru Lnminl, raulre 
liiundni... basta dlre olie í Do- 
monloano e in queirordine li 
solo duo «ono un jfô GOTU tU 
InteUIgenza: uno »'■ morto e 
i|ue!l'aItro Im dfl naseero! Ka- 
gjLon per cul. . . ti ha dato 
certe bottarelle a nuelli del- 
ia. . . demoeniziia, ehe ei siom- 
•mettlamo. 

Plecarolo avrá da «ndaie 
tter Irovaro sulia «im Storin 
•delia ('blusa degli argomentl 
per dimoslrare ehe Paldre I/J- 
nüni ha detto mwle. . . di 
lOiminnele rililx-rlo. 

Poi Spaazzi. SpaazKl ora- 
mal Io conoscete. deve essere 
ftato aliattato dalla «tessa 
liili:i :i M:v/./.o'.in\. Caliuo eal- 
mo. licseio ILseio, ti ha íatto 
uu tale olosio all'ek)(iiienza 
dl CoVpl ehe Colpi si ô messo 
a fiinghiozzare. Ü ha hvcldato 
a 'dovere anche Taltro oratove 
e poi in dieci minuti ti ha fat- 
to un discorso cosi' ben eon» 
gegnato ehe De Lnca e Gior- 
getü sono saltatl su di una 
seggiola gi-idando dei "Viva" 
ehe pareva ehe estraessero 1 
numeri delia tombola e Gio- 
llttl ti ha fatto un tale salnto 
romano ehe poi non sapeva 
nemmeno lui come fare a rl- 
mettere giu' 11 fianco! 

II presidente dei Circolo 
Com. Ugliengo ehe aveva In 
tasca mia magnífica orazlone 
non  ha     potuto    pronunciaria 

perché aveva    lasciata u casta 
Ia  prima  parte. 

Tutto (iiiosto   in quanto; in 
uifora: 

Boceapilo non ha tutil i tor- 
11: lul sono VPIIII anui ehe 
parla dei Crlstlaneslmo, dei 
Papato, delle Guarentlgle e 
ancora non ha flnlto ehe sem- 
bra Cavaliere POU Ia Hoeca 
delia vcrltfi e nuestl tre l!< 
un'üra ti fannu tre diseorsl In 
regola! 

K' una boiata dice lull S<+.- 
no dei siiperficiali. Sol Io anj- 
mettlanio perfi per non sbilian- 
ciarcl osserviamo ehe lui 0. . . 
troppo profondol Tanto pro- 
fondo i'he ora mal uon si sente 
plu'! 

II Pasquluo da vecchio colo- 
nUile ehp é sta nel inozzo! 

In médio stat vlrtus diceva 
Ninio Hixio alia Termopilossla 
Iradotfo — é nel inezzo ehe 
sta Ia sede delia virtu'! 

Domandatelo alia nostra 
biiletta! 

Perciõ noi Btllla Questione 
Romana non facciamo profon- 
dl comiuenti! Anche perchT' 
non ne slarao capael! 

Quelli 11 laseiamo a Petro- 
selli ehe ha avuto per maestro 
dl teologia De Carolis! 

Naturalmente noi slanio fa- 
vorevoll perehé dieiamo : 
L'hanno rlsolta? Si. li fuoru- 
seltismo strilla? Si. E allora 
£ una cosa ben fatta! Non e'é 
rimodlo! Se era mal fatta 
ciuelli stavano zltti e laselava- 
no strillare gli strauieri! 

Protestare eontro gll strllli'.' 
EI perché o Ingenui? Mlea sla- 
nio fessi come Greco noi? Plu' 
strillano e plu" fauno reclamei 

Domandateto a DalVorso ehe 
da quando un giornale l'ha at- 
taccato chiamandolo "bote- 
quim de terceira ordem" e 
pnbbllcando (grátis) un ma- 
gnífico clichê in CUl si vedeva 
II suo caffê con sei porte (am- 
mazzell. . . qnali sono qu/i 
quelli dl "primeira"? N. d. r.) 
non  ta plu" a tempo a eontare 

LE GRANDI OPERE ILLUSTRATE 
IL BARBIERE DI SIVIGLIA 

Basso —  11 Romanziere 

La Calunnia 
E* un venticello. 

i quattrlnl e^cousuma tre chi- 
lometri di plu' di saldcce per 
será'. 

l^a reclame é tutto oggi ed 
é perció ehe gll Itailanl al- 
lestero devono esser contentl 
degll atlaechil Solo i fessi non 
vengono attaccati mal! (Prof. 
Douati... mô non dite chè 
e'é rnbblamo con voi! N. d. 
r.). 

Perciõ loro riianno risoltaj 
ííll altrl    strillano,  noi ce    ne 

1'reghiamo e lasda pnre ehe U 
mondo  dica! 

Tanto tra tre mesl 11 fasci- 
sco. . . cadê e loro rlfanno ca- 
gnara dl miovo! 

State per6 certl ehe qua 
fanno tanta garganta ma se 
"Ulo ne llberl" riescissero a 
vedere 11 Papa ad occhlo nu- 
do quelli ti si applccicano per 
terra ehe nemmeno con lac- 
iiua calda riuscite a dlstaccar- 
II plu' I 

L'A8S0ciazione dei  "Reduci Liberi" in  Seduta plenária. 

VINI di CÜPRI 
Dl 

Rouff & Scala 
Sono considerati i mígllori dei mondo 

Rappresentanti:       ' 

flregorio Di Qrillo & Irmão 
R. Manuel Dutra, 2 - Telefono 2-3136 

SAN   PAOLO 



—" ■^■wir 

♦— 

! 

J 
I' ' 

Pnrigi, 11 2 Febbraio 1029 
Gent.mo Slg.  Dlntton 

Eceoml anoura da Lei dopo 
tíinte settimanp dl sllenzlo ma 
Liol capirA che Ia costituzione 
dcl Sindacato delle Donnine 
Allegre che 11 Dlrettore dei 
"IJC Itnmeur" sta orgnnlzzan- 
do d lascia poctiissimo tempo 
11 quale 6 a sua volta assorbi- 
to dalle occupazionl professio- 
nnll che In qneata clvilissiuia 
cittá ti fauno siulare una cn- 
mlcia nonostante 11 freddo! 

Bunque slg. Direttore mio 
chi sa cosa avril detto Lei dei 
mio sllenzlo e sopratutto cosa 
avrnnno detto IMccaiolo, An- 
daló ed altrl amici miei sul 
fiunli Ia mia comparsa ha fnt- 
to colpo tanto che mi nomina- 
no sempre! 

Mi perdoai Ia franchezza 
ma a me il Pasqnino incomin- 
cia  a  piacere  meno! 

Che diavolo signor Diretto- 
re! E' cosi' che Lei fa tin 
giornale nmorigtico? In ben 
sette numeri non ha ancora 
dato dei coniulo a ncssuno né 
ancora ha fatto capire che u- 
na qnabiasi signora era... 
nna di noi I Nerameno un ri- 
cattuccio! uemmeno una mi- 
naccia!  Ma  cosa  sueeeile? 

Le fa maio l'acqiia a Lei o 
ha paura di qualche rotta dl 
ossa! 

allor 
Í?£PITN? 

Io ho ricevuto una lettera 
dal direttore di un'aUro umo- 
ristico paulistano In cul mi 
dice che lei ê uu grau fesso 
e che se seguita dl questo 
passo andríi diritto ai falli- 
mento! Egli mi offre andlie 
di plantaria con il Pasqnino e 
di coliiiborare con lui che, di- 
ce, sono pin' In ambiente e 
mi trovarei come fossi In casa 
mia! 

Io le confesso che quasi 
quasi aderisco airinvito perché 
almeno non mi vedró piu' cen- 
surare  tante  lettere   e   taglla- 

-IL    PASQUINO   COLONIALE lai^.im !■■■ 

GLI SCHERZI DELLA FIAT 

A i 

S.  PIETItO: — Tu qtin 
ROCCAPILO: — Si vede 

anche piu' su! 

Roccapilo?  E come ei  sei  arrivato?! 
che ti sei invecchiato. . .   non sai che con una 520 si va 

re tanti periodi che Lei Irova 
Ia sonsa che ei sono dentro 
delle oscenitAI Ma non mi 
faceia ridere! E sopralntlo 
non mi facdn il nionneo che 
quando uno ei ha In mano il 
giornale deve dire pane ai pa- 
ne e chlamare ognl cosa col 
suo nome e, quando vede uno 
cho lia Ijaiocchi deve Incomin- 
ciare a fargü una campagna 
contro. svelandogli le ninanti, 
scoprendogll i vlzl, inventando 
poreliorie sino a che il disgr.-i 
ziato non sborsa una ventina 
di "pacotes" In regola ! Se Lei 
fa cosi', bene se no scusl, per- 
ché fa nn glornale umorlstlco? 
solo per divertire Ia gente? 
Sta fresco lei: q-nel direttore 
che ml scrivo íia lutte le rn- 
gioni. 

Rltomando per(5 nl Sinda- 
cato nostro di cul sono stata 
nomtnata segretaria abblamo 
finito i lavori preliminnrl snl- 
le qnestioni político-social! e 
sui rapporti tra le confederate 
ed i poteri civili e religiosi. 

Per ora 6 stato stabilito di 
rieonoscere: solo le leggi non 
scrllte, qaelie nalnrali ossia 
le  biologiche. 

Se lei non Io sa biologiche 
Tiene da Bios che in greco si- 
gnifica : "Yita" e perció noi 
dobbiamo ricouoscere le leggl 
che interessano dalla vita in 
giu'. 

Di piu' abblamo votato un 
ordiue dei giorno contro i ma- 
riti e rivendicato il sacrosanto 

diritto delle donue emancipa- 
te (li esser padrone dei pró- 
prio corpo con diritto all'af- 
fido ed ai anbafflttol Abbaa- 
so le riserve dl domínio, 11 dl- 
ritio dei marlto e ia mqralel 

Ed Evviva Ia libertftj Sia- 
mo stanche di eseere opptes- 
se e se i nostri prlndpll trion- 
f era mio lei vedrá che Ia nuo- 
va generazione si somiglierft. 
lutta e nel luogo delle fonlane 
cl metteranno le siringhe <1i 
914 11 che é piu' moderno, pin' 
elegante  e pin,'  morale. 

E con qnesto In saluto e 
mi  dieo  sua  dev.ma 

Lilletta Senzafé. 

Ah! Ia matemática ! 
E' sempre un"o|iinlone, da 

Pitagora che invento Ia tavola 
pltagorlca, a Garlbaldl che 
aprl" Ia Breccla dei XX" Set- 
lembre, o megllo, ai gnribal- 
dini, che da mille, sono arrl- 
Tati fino nd oggl alia rispet- 
labile cifra — secondo 1'Uffi- 
elo Centrale delia Statistica— 
a tremila ottocento clnqnanta 
sette. 

Una prova recente e larn- 
pante ce Tha data In (iiiesti 
glorni il "Fanfnlla", il quale 
parlando delia popolazione 
delle principal! cittá, si ô e- 
spresso in simil gnisa; 

"La popolazione di Milano 
ô aumentata da 928.o04 a 
912.114   abitanti.     L'aumento 

6 di 14.110 abitanti, ed in os- 
so IVccedenza <lelle uascite 
conta solo por 1903 anime". 

Ma siamo giustl, e faccla- 
mo Ia debita tnra. IJH colpa— 
se colpa si puó chlamare — 
non é tutta dei "Fanfulla". 
Anohe il "(lioruale d'ltalia" 
di Buenos Aires dei 20 Feb- 
braio ha pubblicato Ia stessa 
notlzia con le stesse veridlohe 
o commoventl cifre. Potrebbe 
essere che per un lapsus for- 
bicis il "Fanfulla" dol 20 Tab- 
bia  tiigliata  tal  quale. 

Qnindl a ognuno 11 suo: tra 
confratelli nou bisogna anda- 
re tanto pol sottile: mezza 
colpa per cla.scnno, e buona 
notte  alia   matemática! 

SOFFPEIS  DO 

}heumafimo? 

COMPfíB 

ÊijríjílaftroPheiiix 

APPLII3ÜE NO LUGAR DA DÔR 

E 
USATE PER LA VOSTRA IGIENE 

OYRDll 
SCATOLA CON aO CARTINE:    5$ 

OISINFETTANTE - DEODORANTE 
Curativo sovrano negli scorrimenti fetidi, infiamma- 
zioni deirutero o delle ovaie. coliche deirutero, catar- 
ro uterino, blenorragia delia donna. dolori delle mes- 
truazioni. — fuso giornaliero dei QYROL disinfetta 
e conserva Ia vitalitá deirutero e delle ovaie. 
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Rev. Padre B0TT1 

Pubblichlamo rpffiglc dl 
rndre Bottl per fnre... ono- 
rovslc nmmeuda. Nol Io crede- 
vnino contrario ai Regime e 
oi   siimio   preoceupatl per  liiii 

alio  scoppio  delia     questione 
Itomana. 

Come risultato, abbiamo 
preso un cicchetto du Ciccio 
De Vivo il quale oi lia dato 
giustamente dei fessl perché 
nou sapevamu clie Padre Bot- 
ti é fascista íluu ai midollo 
delle  ossa. 

Dl piu' De Vivo ei ha uar- 
rato parecclii episodi dei sim- 
pático sacerdote, avvenutl du- 
rante Ia guerra facendoci 
convinti dl aver preso uu 
granchio. tftl 

Dato perõ clie Errare huma- 
num est, nol rlparlatuo Ter- 
rore, pupazzettando Padre 
.Botti ed augurandogll ogni 
sorta dl toene! 

ALLELUIA! 
II nostro amlco e chiarissi- 

mo poeta coloniale sig. Cav. 
Giuseppe Cavaliere, silenzio- 
eameute, tenacemente, senza 1 
soliti facili stamburamenti — 
—qualitá innata nel forte 
temperamento calabrese — é 
giunto felicemente ai suo cen- 
tésimo   Sonetto   dei   suo   noto 

Poema "I>n Boccn delia Ve- 
ritâ". 

Esempio único nelln vlta 
coloniale, sotto II grave pondo 
dcgll annl e dei gual — che 
egll ha non pochl 116 leggerl— 
egll sa con mano ferma e con 
glovanile ardore trattare ma- 
gistralmente 11 ponnello e Ia 
penna: 

Per Ia fausta rlcorrenza 
egll ha invitato gll amiol. Ia 
stampa e 1 colleglil, poeti e 
pittori, ad una biochierata, ed 
In qnesta oocasione egll leg- 
gerá 1 snoi conto sonetti, che 
snranno per mezzo delia Ra- 
dio diramati In tutto 11 Bra- 
slle. 

Ringraziandolo pel corteso 
invito, non possiamo fare a 
meno dl rlpetergU; ad muitos 
sonettos 1 

Mentre Ia Colônia 
aspetta II benemé- 
rito Console Maz- 
zolini 

Solo   tre  giorni  nncorn 
V]  rfuorno qiii' sarft 
a   prendere  ditnora 
In   qnesta   grau  cittíi. 

Qual guida che si adora 
Ognnn raspetta gl.1, 
Peroh'Ei  Ia  Pátria  onora 
Con Ia sua tedeltá. 

Sia   benveunto  il  caro 
Dottore   Mazzolini, 
Che col  talento raro 

Serve II gran  Mussolini. 
Rd  nffre ognnr denaro 
Per  nobili,  alti  fini. 

II 

Salute,  o  Serafiuo! 
Noi confidiamo In Te. 
Delia   Colônia   Re 
Ti volle qni' 11 destino. 

Col  tno operare fino 
Mostrar sapestl  che 
Pátria - Famiglia e Fé 
Sono  11  tesor  divino 

Che   IMtalIano   adora, 
E lieto adorerá 
Immensamente ognora. 

Certo  Ia  tua bontá 
Che le anime Innamora, 
Gran bene qui' fará. 

cjífson udlõ- Ms -T/iwdvS 

€* Ocrn&MÚtw- corrte ^ té 
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525 
Ea 525 é Ia vettura a sotte 

postl che rinnisce: Ensso — 
Comodltá — Imponenza —- ed 
é fespresstone massima di 
qneste (inalilá noirattuale 
prodnzione Fiat. 

Qneste caratteristiche com- 
portano (linionsioni generoso e 
peso notevole, onde volendo 
ai tempo stesso mantenere un 
costo di eserclzio relativa- 
ineiite econômico (cilindrala 
moderata), non é possibile e 
neppure conveniente richiede- 
re   da  questo   tipo   di   vettura 

prostazloni altrettante brillan- 
tl quanto quelle delia 525-S, 
preslazioni che d'altroudc non 
sarebbero neanche richleste 
dalla clientela a cni e^sa 6 
destinata. 

Ea 525 é quindi Ia vettura 
di "parata" delle personaUtâ, 
Ia   vettura   di   "famiglia"   dei 

grandi casati in quanto che 
Ia sua imponenza e Ia svia lus- 
siiositá bene si addicono in 
tntti quel casi in cul é desl- 
derabile che il mezzo dl tra- 
sporto sia degna cornlce ai 
lustro  dei  possessore. 

MOULIN  BLEU 
Per cause Imprevlste non 

ha potnto debuttare com-era 
stato annunziato, in questo 
simpático rllrovo II Duo Cnia- 
fa. DebutterA certamente in 
qnesta  settimana. 

Martedi" 'haniio debuttato 
"Conchita Tlarri", coupletista 
spagnuola e "Ivonne Mareei" 
belln ballerina franceae. 

Tom Bill continua natural- 
mente a far suocesso. Egli é 
Ia chiave dVjro dei Monlln. 
II pubbllco oramal gll si ê af- 
fezionato o non saprebbe fa- 
re a meno delle sue grazlosls- 
sime   "boutades". 

Continua il suocesso di Ar- 
ruda e delle Sorelle Bianchl. 
BENBENUTO 

E' arrivato da pochi gírrnl 
ed 6 ospite dei cav. Elia Belli 
11 sig. Francesoo Bertolli dei 
comm. Giulio, appartenente 
alia Dltta F. Bertolli & Cia. 
di  Lucca. 

II nostro benveunto. 

Antônio   Zampedri. 

A CONSTRUCTORA METALLICA Ltda. 
Escript.: R. DIREITA, 3 - 2.o andar, sala 8 - Phone:2-4899 
Officinas: RUA OSCAR HORTA, I9 — Phone, 9-2oo7 

End. Telegr.  "METALLICA" 
    S.  PAULO     
 XXX  

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS, PONTES 
GUINDASTES,   TORRES,   HANOARS,   GALP&ES,   ETC. 
OPFIOINA    DE SERRALHBRIA    COMMUM E SBRRA- 

LHERIA ARTÍSTICA — DEPOSITO DE FERRO 
REPRESENTAÇÕES  E COMMISSÕES 
Executa qualquer serviço em ferro de 
accordo com oe desentoos apreeentaidos. 

FORNECE ESTUDOS,  PROJECTOS DESENHOS 
E ORÇAMENTOS. 
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UNA FESTA IN PARADISO 
Quando  il  primo  novembre il  Padreterno 
Volte ogni santo In  cielo festeg^lar 
Chiamõ San Pietro, capo dei governo, 
E, disse: una gran festa voglio dar. 

Prepara tutto o Pietro  per benlno: 
1 mortaletti alPalba e a colnzione. 
Verso  le  quattro  fainm!  un  concertino 
E  a será. fuochi  in  grande  profusione. 

Ricordati  che oggi é il  di' solenne 
Nel  qualc 'assegnerõ ad  ogni  Santo 
Quello che poi per iul sarú solenne 
Cioó  il  perché gli  tocca tale  vanto. 

Cosi' parlo e si tacque. Pietro allor 
L'Angel chiamõ che fé da messager 
E disse:  squilla Ia tua tromba d'or 
Fa  che risuoni  11  Paradlso inter. 

Squilló tosto Ia tromba, ed un per uno 
Vennero i Santi dove Pietro stava, 
iE< quando  questi  Io  credé opportuno 
Li additõ ai Padreterno che aspettava. 

Poi che uno aguardo ebbe rivolto attorno 
Qlesti.   visto (lerolamo gli  disse 
Mostrando Torologio: é mezzogiorno 
E I  etavole non  sono aurora fisseV 

E (ierolamo allor tutto pentito 
Le  tavole  approntó,  ed  a tu   per  tu 
Chiamato San Lucullo che 6 perito 
Fece súbito stendere il menu'. 

Poi lesse ad alta você: primo p.iiitto 
Nesstin di voi di ció certo s'ammVa 
Saran  con salsa e parmigiano adatto 
I buoni raviol dei  GRANDE  MIRA. 

A mano a mano poi  verran dei  poli! 
Capretti.   perce,  salse,   funghi  e  rane 
L'oIio usato sara Folio  Bertolli 
Perché Io stemaco sia sano Ia dimane. 

Ver Bacco allor San Pietro il braccio teso 
Disse: Orsu' fammi súbito Ia nota 
Del vin che servira!, e ben  inteso 
Scegli il miglior, seno dalla gran Rota. 

Sarai espulso Egl! allor fatto 1'inchino 
Disse alFEterno:  O Re dei re. io di SCALA 
Serviró CAPR1 BIANCO, e di RUFFINO 
LVrttimo CHIANTI; il vermouth e il marsala. 

Saran FERRERO. e, chiedo per favor 
Che tutti quanti gli angeli ed i Santi 
Assaggino con me il FERNET BALLOR. 
Si tacque poi. E allor tutti gli  astanti. 

Viva. gli gridaron: vini portenti 
Ben  tu  scegliesti   Dopo  aver  mangiato 
Fu servito  il  CAFFE'  DI   PARAVENTI. 
Ad  un segnal  dal  Padreterno dato. 

Un  angioletto K'IIVVíCíIIó pian 
E  m«se ad  ogni  Santo  ben  d'avanti 
Un be! pacchetto di ottime SUDAN. 
Poi   parió  Crispino:   A   voi   tutti.   o  Santi. 

Voglio  che  questo  di'  sia  smepre  caro. 
E  perché si  ;>ordino it gran giorno 
Offro  ad ognun  le  SCARPE  DI  VACCARO. 
II  Padreterno giro Io sguardo attorno. 

Fé con  Ia testa  un  cenno a  San  Qiovanni 
E questi lesto servi' a  profusione 
II grande CIOCCOLATTO SACCOMANNI. 
Quindi si sciolse Ia gran riunlone. 

LE VARIE INTERPRETAZIONI DELLA 
QUESTIONE ROMANA 

"Alcunl glornuUí Hostengono 
che 11 I^pnto sl é dato al Va- 
aclsmo altrl che 11 Fascismo 
sl é dato al Paipato. 

—r 

li. RE: — Ma guardi V. S. come Ia dipingonol 
IL PAPA: — V. M.li lasci un pó dipingere: il quadro vero 1 ha 
dipinto Topinion e publica universale. 

ABBIAMO PASSATO LA 
"PERNA" AL NOSTRO 
"RETTORE V1AQQ1ATO- 
RE". 
leri será abüiamo trovato 

sul tavole dei redattore delia 
rubrica "Vlagglatore" nn tele- 
gramma proveniente da Gal- 
wfstonn. Incnriositi nbbiamo 
aperto il telégramnia, Eccone 
il testo: 

Gawstonu. II. S. A. 26 - 2 - 
920. 

Redattore   Viaggiatore    Pa- 
.S(111ÍI10. 

S. Pnolo. 
Aoconllauio uutorizzazioné 

Indire concorso bellezüa vias- 
giatorl. Stop. Oondlzloni e prê- 
mio segnono lettera. Saluti. 

Anderson 
Dvmqne a nostrn iusaputa il 

collega viaggiatore organizza- 
va un concorso di bellezza! 
Bravo! Oramal abblamo pub- 
blicato o savft inutlle che cgli 
Rbralti. Xel prossimo numero 
sl IncavicheriV egli di darc le 
spiegazloni uecessarle, Xol da 
parte nostra possiamo solo 
promettero, con Vobbligo dl 
mantenere, che agglungeremo 
un prêmio a quelll che ver- 
innno da Gnlwestonn. 

Dnnqtie ai prossimo numero 
SiR-norl Viíigglatori. 

II Pasquino. 

Farmácia Romano 
ORESTE ROMANO 

FAKMACISTA 
Cusa Importatrice íondata nel 1894 
Fabbrlcaute   deirinsuperabile    Inlc- 
zlone   seccatlva    "URErUIlAlJYN" 

Concessionário   esclusivo   delia 
"UltISOLJXA" 

DE   SIMONI   NAPOLI 
Attende    chlamate    notturne     per 

mediei. 
ÚNICA  APERTA  GIORNO 

E NOTTE. 
AVENIDA   S.  JOÃO,  48 

TEiLEFONO:  4-3447 
(Largo Paysandú) 

Chapelaria Brasil 

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

chapéos. 

J.   BARRELLA 
Rua Boa Vista, 31 

S. PAULO 
Telephone,   3-0533 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

OQU.        RUA RIACHUELO, 30   Telef. 2-6091 
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leneratun» 
Uíso-farca 

Infeliz batricio 
Batricio Fnr Arabir, guan- 

do tlnhifi dez nno já staba ce- 
labro. O jornal já tinhia bo- 
nhadii na suas goluna o no- 
me delle: 

"Fazer ano Oje o menino 
Far Arabir, etc". 

Debols do trinta ano ngnel- 
la mesmo jornal bondava os 
mesmo dtzere: "Fazer ano ôje 
o  menino  Far  Arabir,  etc.". 

Isso não gradar batricio 
gue esgreber uma garta brá 
Jornal, bedindo fazer eletrifi- 
cação dos dlzere. 

O Jornal ser bondosa e da- 
gueila dia gomegar a bublicar 
conforme elctrifieagrto bedldn; 
"Fazer nno 5jo uma Orne de 
nomes Far Arabir". 
■ Pebois de guarenta ano o 
jornal intalllgente axar bru- 
dente vai esgreve brft batricio 
otro dlzere, o ser assim gue o 
Jornal estambar os annlvorsa- 
rio: "Golher mais uma cebola 
na xacara de sua existência, o 
velho ôme - Far Arabir". 

Batricio não gostar ser xa- 
mado de velho o esgreber gar- 
ta assim brá Jornal: 

"Mim não ser velho. De ôje 
em seguida mim guer ser xa- 
mndo de menino. Bocês não 
gi^ditar? Jllm vai exMica: 
mim já fazer beração Voro- 
noffes, e o meu fislco se tor- 
nar novamente de grlança. 
Mim ser ôje uma verdadeira 
menino. Balavra ceu? Bala- 
vra 1" 

O jornal muito dugado go- 
mecar bnbllgar menenlce de 
Arabir. 

Boro ma felecldade não bo- 
de vai existe neste munda 
universal! 

Oberação Voronoffes trazer 
vantage dum lado e ilesvan- 
tage de otro lado; 

Far Arabir otra noite ir brá 
o "Molln Blê" borem o bor- 
telro gritar brá elle: "Sahir 
dahi — grlanç-a não bode vai 
entra". 

Arabir gue era freguentador 
loco do "Molin Blf" ficar 
gom tanta saudade gue tom- 
bar no xRo, e ter uma forte 
golica de dores, dores subor- 
tada gom as maior raiva. 

Dr. Kemal Nelkol 
(Ome eaberta) 

Pízzicature 
Un altro rald francese é. . . 

audato a farsl bencdlre. For- 
tuna che gii avlatorl se Ia so- 
no cuvata liem-: 

K' un vero guaio (iiiesto! 
Volovano fregare Ferrarin t'i 
ha uno scassato...   tiitte cose! 

Che sla Teffetto delia con- 
cillazione tra Mussolinl e Ga- 
iparril Mica ha torto l^Ac- 
tion Kranyulse" a dire che In 
lutto questo affare chi cl vn 
dl niezzo é Ia B'rancla! 

Mu   será      pussive...   diceva 
ierisera   un  grosso     "coronel" 
ad una magnífica francesina! 

* 
Petroselll rac-conta che ha 

ricevuto una lettera lu cul un 
anônimo aveva messo nn poz- 
zo dl Piccolo che aveva sor- 
vito...  bebi lasciamolo 11! 

II buffo C che iui si meravi- 
glia che dopo aver mandato a 
fare Tanallsl delle... tracce 
da un nostro grande nmlco. . . 
non vi abbia trovato tracce dl., 
materie celebrali! 

Puô darsl mal che Petrosel- 
11 non sappia servlrsl dl un 
glornaie nemmeno. . . . per 
(lueiruso! 

Che diavolo! Dovrebbe sa- 
pere che quello e Io... finis... 
che "coronat opus". 

Tja matéria cerebrale. . . era 
nsclta prima! 

* 
Sempre Petroselli... ti rl- 

trova ia ragione delle. . . ca- 
dute da cavallo dei Príncipe dl 
Galles! 

Sapete vol perchê cadeva 
sempre? 

Semplicissimo dlee Petro- 
selli ... ei aveva certl broc- 
chl... da soll 34 contos dl 
reis! E' natural.!ssimo quando 
uno monta a cavallo su un 
"broceo" cadê per forza! 

Slg. Conte Crespl ei farste 
Ia cortesia dl far montare Pe- 
troselli su Mehemet Al o su 
Pous che costauo oeutluale di 
contos! 

Mica per altro! per vedere 
se, dato il prezzo. . . rlosce a 
starci sopra! 

Per uno sportivo... mica 
male! 

* 
Plccarolo dice che VItalla hi> 

enlato le brache dlnnanzi ai 
Vaticano. 

IVAetion Fran<;aise e qual- 
che glornallsta bmslliano di- 
cono che (' 11 Vaticano che ha 
enlato le braghe di fronte a 
Hussolini! 

Tutti  iu     coro  c'é     rhanno 

eon ntalia e col  Vaticano! 
E se In glocnsaero. . . Ia ra- 

gljue... a dlsporl e pari! Al- 
mono le fosserle snrehbero piu' 
unlformi. 

* 
Plceunilo protesta perchó 11 

prete eon Ia nuova leggp puô 
celebrare nuitrlmoni legalmen- 
te valldl. 

E dlee: Chi puô compren- 
itere le consegneme di dlapoai- 
y.ionl che    iihbandonano Ia  f»- 
mlglla nelle manl dei preteV 

Domandlauro nol a lul: Ohl 
l)uõ eomprendere le conseguen- 
ze dl disposizionl che aminel- 
tono ai padre dl tamiglia Ia 
facoltá. . . di abbandonnre lã 
famigliuV 

líispoiuletecl un po su que- 
sto argomento professo! 

* 
U Slg. Oyro Mondin in un 

poderoso articolo sul "Com- 
bate" si uictte a discutere 
nientedlmeno sulla... Que- 
stione Romana e... incomln- 
cla cosi': "A Questão Romana 
começou justamente no mo- 
mento em que Qarlbaldi, á 
frente das tropas italianas pe- 
netrou em Roma pela brecha 
de Porta Pia..." 
non solo ma... mlnaccia un 
prosslmo articolo! , 

Scusi sig. Oyro non baste- 
rebhe le poche    rlghe che ab- 

bia mo eltato per dlmostrare 
che.. . Ia sapete lunga sulla 
questione c che slcte compe- 
tentlsslmo In storla Italiana? 

Perchf-, o storlco Inslgnc, 
chi entro a Roma per Ia Brec- 
cia dl Porta Pia non fu Carl- 
baldi mu 11 generule Raffaele 
('adorna! 

Capito? Garibaldl era iu 
iiuel tempo occnpato nel pre- 
paratlvl delia baltaglia dl 
Ronelavalle tombattente tvn 
líll esercitl dl Napoleone I e dl 
Attlllo Regolo che aveva co- 
me capo dl etato mairglore il 
marosclullo Foch! 

* 
tina nioltitudiue di disoc- 

cupati iingleal ha fatto Irru- 
zione nel Parlamento ingle- 
se chledendo che 11 governo 
si intereHsasse dei loro misero 
«tato. 

II bello ô che sono capitati 
mentre MacDonald stava pro- 
nunciando un lungo dificorso 
protestando contro il trace fa. 
scismo italiano che schlavizza 
gll operai. 
Pa nol, che siamo molto me- 
no ricehi gli operai non han- 
no bwogno di andnre alia 
Camera per protefitare perché 
. . . cl sara tutto quello che 
volete. .. ma ogni glomo gli 
operai fanno colazione pran- 
zo e cena! 

E'  o  non  é. . .   profes*»? 

Conservazione di celebritá 
Hannoi iprolbito a p^indem- 

berg dl volare per patira che »i 
sciupt 

L^MERICANO: — Sta qui sotto quietino,,Liddy . .. ne nascono 
tanto pochi qua di uomini in gambá, che bisogna ti teniamo 
da conto. 

Grande    Fabricação    de   «I U LIO      TER.2&1    Couros   e   Artigos   piara 
Cortes de todas as SUCCESSOR DE Sapateiros,    Stlleiros 

quarídades TERZI    &     FREITAS Correeiros.   eta 

RUA ANHANQABAHU'. 24 — Telephone 4-2738 — 8A0 PAULO 
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REGALI SGRADITI 

Ma che bella festa, ma che bella festa! 
PALESTRINI ALLTRTA ! 

VI sieto preparatl, o pnlc- 
striul, alia grande, alio stupcn- 
da, nlla commovente, alia ul- 
tra slgnirioatíva, alia forml- 
tlabile festa ãvl giorno 10? 

No? € a 11.ir;i preparatevlci 
fin che siete in tempo. Alle- 
nate 11 cuore contro le etnozio- 
nl (sistemt: K-ammluare sul 
parapetto dei vladutto, but- 
tarsl contro un tram, prendero 
moglle, comperare un chllo 
d'uva ecc.): allenate gll oc- 
chl alie lagrime (sistema úni- 
co: fatevl dare dei cazzotti 
sul naso) : allenatevi In gola 
a grldare di entusiasmo duran- 
te delle ore Intere (sistemi: so- 
stenere dello conversazioni 
con dei aordi). 

Fatto questo, o messi In ta- 
sca una ventina di fnzzoletti, 
partlte •col piede sinistro — ai 
non mlltari é concesso di par- 
tire anche col destro e reca- 
tevl dritti dritfi ai Tarco Au- 
tarcticn ove, perdindirindia- 
na!, avverrá ia shalorditiva 
festa delia posa delia prima 
pietra, in omaggio ai dcttami 
dei I>uco 11 quale vuole che le 
feste siano sempre per Ia posa 
delle ultime pletre. 

La giornata saríl ultra-me- 
ravigliosa semprechí non pio- 
va. 

Vi assisteranno, si caleoln, 
non piu' di centomiln persoue. 
Vi saranno tutte le Ântorlt&i 
meno 11 Papa, 11 Re, il Três. 
delia Repubbiica, IToover e 
Timperatore  Hirohito. 

Vi saran muslche, fiori, te- 
stoni, balli, sole, sudore, "mo- 
siiuitos". 

VI seran giochi (a propósi- 
to: quei poveri cariocas dei 
Botafogo vengono a prender- 
le aode...), discorsi (l'on. 
Mazzoliui e il deputato Girilio 
Júnior devono pvoiblre che al- 
tri parlino dopo di ioro...), 
distribuzione di dolcl, di "cer- 
veja" (a chi paghi, si inten- 
de). 

11 Vescovo — visto che 11 
Papa non puó veuire, cosTÍ 
questa slcurlssima — benedl- 
rá fátto delia posa, le pietre 
future, i presonti. Ia planta 
dello stadio e tutto il rosto. 

La pietru bench6 Ia "pri- 
ma" saríi una pietra come 
tutte le altre: ma 11 suo va- 
lore simbólico sara dl 500 
contos e magari di piu'. 

IJO. posa sara fatta da... ah! 
qui ei dimenticammo che c'é 
Ia censura. (Ottima scusa per 
quando non si sa nieute). 

11 servizio di trasporto saríí 
fatto dalla Light, da automo- 
blll pubblici e privati, e dalle 
gnmbe. Puó darsi — ma non 
ne sinmo sicuri — che tale 
servizio saríi desimpegnato an- 
che da una squadriglia di di- 
rigibili e da due (li areoplanl 
che Ia Palestra ha intenzione 
di far venire daintalia. 

Per oggi ei sembra che ba- 
sti. 11 resto verríl sabato. Ma 
per essere un aperitivo, ce 
n'i' abbastanza, no? 

mmmvmwmmmwmmvwwmmmwwmmmwvmwmwww^wmwwmwmmwwmmw 

ESPERIOTERIE 
Grande affluenza di diretto- 

ri e "iiezzi grossi" nella sede, 
In questi giornl. malgrado 
l'acqiia. . . 

Gll é che le "elezloni" vici- 
ne fanno andar via perfino In 
paura dei raffreddori o dei 
"mosquitos". . . 

Bisogna... "garantir a zo- 
na"!...    , 

•  * • 
Cario Joel Nelli, noto In 

tutto il mondo 'Come Io "Espi- 
rito esportivo", ha attaccato 
a moiti esperioti Ia. . . malat- 
tla delVatletismo. Tra i casi 
piu'. . . gravl sono quelll di 
Bisognlni (Mumla), Benigno 
(Ramon), Bailarln (Cubano), 
Devisati (Chocolate), Ghelar- 
dinl (Gelatina). Sono nume- 
rosisslml 1 casl ancora In ln- 
cubazione. 

Bravo Nelli! forza alia mac- 
chlna e vediamo se 1'...epide- 
mia diventa generale! 

(I braslllanl hanno hattuto 
gli urugnayani dei llanipln .l"- 
niors). 

IL BRASILIANO: Segura, amigo. E' para te lembrares de mim 
na Europa ,.. 

"PESO    E'    P E S O" ! 
II "Pasquino" ha fatto vincere il Barracas 

La sezlnne dl water polo va 
a moraviglia perchó oltre le 
"onde" dei Tleté. vi sono le... 
"ondine": grande frequenza 
ngli allenamenti dunque e di- 
spute rnbhiose dei pnllone e 
dei. . . sorrlsl delle belle "wa- 
terpollste". Se TEsperla vln- 
coríl il camplonato, le meda- 
glie dovrebbero dnrle alie gra- 
gloâe incitratici, Io iiniche ca- 
pncl di far si cho Ia "rapazia- 
da" sla sempre a posto... 

Gli ntleti sono iuviperili 
perché le acque, che hanno 
fntto un lago deirEsperia, Im- 
pediscono loro dl alienara!.  •    ; 

Hanno —  ma    guarda che^,, 
prepotenti! — rlvolto un ultl- !|â _ 
matnm    ai    slgnor    Giovannl »* fe 
Seita   (o Jo?lo  Seitas?), diret- 
tore delia sezione:    —    o far 
scomparire     l'acqua      magari 
con delia cartn asclugante,   o, 
rassegnarsl alia fucilazione!—I 

Oh, finalmente! Noi, é inu- 
tile negnrlo, abbiamo una for- 
mldabüe Influenza mondlale. 
l^rla il "Pasquino" ed é co- 
me se avesse parlato l'Oraco- 
lo! Nel numero scorso abbia- 
mo censurato aspramente gll 
Italiani perché, venendo me- 
no ai doveroso sentimento di 
ospitnlitá, non fncevano che 
battere i glocatorl argentini 
dei Barracas i quaii, poverini, 
erano andati in Europa — 
Bobbarcandosi a qnel pd' po' 
di trnversnta — per andare a 
dar lezioni dl foot bali e mlca 
per riccverle! 

Dispiacque ai nostro tenero 
cuore, il veder trattati cosi' 
rozzamente gli ospiti "mode- 
sti" e "maestri" e talo nostro 
KPiitimento dl riprovazlone ab- 
biamo espresso in modo Ine- 
quívoco, richiaraando aulla 
cosa  1'nttenzlone    dei    nostro 

caro amico Mussblini. 
"Foi tiro e queda": dome- 

nica, a Milano. hanno ripara- 
to in parte alia... mascalzo- 
nata permettendo che il Bar- 
racas vincesae il Milan per 2 
a  1. 

Cosi" va bene! Questo si 
chiama essere gentlll! Ora gll 
argentini vanno un po' piu' 
contentl. poveri cari buoni ra- 
gazzi, il Fascismo puô rite- 
nersi salvo. Siamo grati ai 
governo per aver con tanta 
sollecltudlne accolto U nostro 
reclamo. 

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

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

Dr. COLPI G. B. 
ALTA   CHIRURGIA 

IVIalattie delle Signore — Parti 
LAITUEATO NELLUNIVERSITA' DI PADOVA 

Rua Xavier de Tolode, 8 - dalle 2 alie 5 

AMARO CAMBAROTTA 
IHDI/PEHVABILEADOQHI FAMICLIA PREVIDENTE  — 
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IL   PERCHÉ... 

(P^fofatâiéí 
Kmozldiic Rcnornle. Si avvl- 

ciua il gioruo 10, flssato per 
In posn delia l.a pietra (vo- 
dero il progi-amma In nltia 
parte). 

«  •   » 
Tntto é pronto. Tntto! (inel 

ohe manca — dvie 0 tre niila 
contos, materiale, approvazlo- 
ne dl piante — sono plccoll 
particolarl di dettnKlio. Ko- 
betta, iiisdimiia, che nou lia 
nessuna  importnnza. 

• •  • 
II vXwwi 5 aiTlverft — Io 

Dlo mercél — il nostro Con- 
sole on. MMZZOIIHí che si spo- 
ra potrerá bnone nnove snlla 
Kita delia Taleslra in  Itália. 

• *   * 
Ma... e se uon ^nisse 

nuova nlonnu? CblssA iinnnti 
nasi Inngdl.:. Oonnnqne ü 
Console ha promesso: e c'õ 
poco  da  dnbitare! 

• •  • 
Piuttosto   vedremo   se   Vou 

Jlazzollni non troverfl Btrnno 
il trovarc il campo dei P, An- 
tarctlca tale (inale come Io ha 
visto prima delia partenza. . . 

»  ♦   ♦ 
II eav. nft. De Vivo iavoríi 

e ni preocoiiim: si preoccnp.i e 
lavora. Se continua cosi'... 
nddio capelli! 

«  *   * 
Sctaerzl a parte (vi pre- 

Hhiamo di crederci) le cose 
vanno bene, I soei anmentano 
ch'é un jiiacere, c'ê dol sano 
entusiasmo, delia volont/i, dei- 
la fede. 1'erfiiii) Ia pioggia ha 
sinesso di baguarcl — stava- 
mo per scrivere scccavci — 
perchã Oiove IMiivio vnole che 
li giorno 10 sia nn glorno 
"hatuto". 

• *   * 
Buone novitá    in isquadra; 

alienamenti efficaci, discipli- 
na, eiementi nnovi e di prima 
categoria: Nascimento e Faria 
son.dne "bichos"' e ia prova 
sta nel naso storto che Ia l^af 
ha   fatto. 

• *   * 
Veramente non é slata solo 

Ia Laf a fare il naso storto... 
ma bisogna nver pazienza e... 
rlgar  dirittl! " 

• •   * 
Avete visto cosa valgono 1 

palestrini? I gioclii di Kio 
hanno costituito delle prove 
magnifiche: Amllcare, Serna- 
giotti, Ettore, Serafini, Goiiar- 
do, oli "raça bôa"! Se ai mon- 
do non ei fossero i palestrini, 
come si farebbe a vivere?? 

• *   « 
Sernagiotti (maeché Mini- 

strinho un    cavolo!)     Serna- 

giotti, pleeolo "espirro" uia- 
gnifico, "tampinha" (foro, 
"meia garrafa" di platino, de- 
gno fiore delia rigogliosa plan- 
ta pnlestrlnn. 11 "Pusquino" ti 
sainta. fabbracein e ti per- 
melle di pinngore (Torgoglio e 
di gioia per raltissiino onore 
che ti concede!! 

*   *   • 
Kttore ai 6 messo iu testa 

d'essere un portiere migliore 
di Tuffy. di Amado, di Nestor, 
di Athié, di Ivara, di Diaz, di 
Baleateroí, di Combi, di Za- 
morra. 

Se cunlluua oosl'... "Ju- 
iinery para uml". 

IVattesa per Ia llevista 
"Palestra iiaüa"  si sta    ta- 
cendo sempre piu'  frenética. 

Consigliamo a ciiiedero l'au- 
silio di 100 "grillos" 11 gioruo 
delia distribiizione, alfine di 
evitnre degli assalti magari a 
mano  armata. 

»  *   » 
Viene il Botafogo. Tanto 

piacere. Ma é bene sappia sú- 
bito ie malgrado sia esso il 
"bota fogo" non sara certo Ia 
Palestra a restar "qnelmadat" 

«  •  • 
Questa settimana Nlcollno 

Pepl non ha detto alcuna spi- 
rltosaggine. 

'Praditore! e come fnecia- 
mo  noi   a   cavarcela   briliante- 
tnente? 

• * • 
Ora liasta : dobbinmo ^riser- 

varc le nostre preziosissime 
Corze per  sabato  ventnro. 

Ciao. 

Pare che TAmerica 
le abbia prese... 

IVAmerica F. C, campione 
carioca, lia voluto andare a 
Buenos Ayres malgrado i no- 
stri consigll in  contrario. 

Ed é suecesso ü guaio che 
cl aspettavnmo: una sonoris- 
sima batosta di 6 a 1 (si, pró- 
prio sei a uno...), di quelle, 
cioé clie ti mozzano 11 flato, ti 
fan veder le stelle a mezzo- 
gionio e ti appioppano sulla 
seliiena un cartelllno di 
"schiappa" allVnnosima po- 
tenza, che manco il diavolo é 
capace di toglierlo piu'. . . 

Noi — ripetiamo — erava- 
Ino arcisicurissiml che TAme- 
rica le avrebbe prese: ma non 
cosi' sode per bacco! A quella 
maniera li' manco In "secon- 
da" delia Palestra o dei Co- 
Hntiiians    (cosi'     contentiamo 

(11 minuscolo gloentore pa- 
lestrino Sernnglotll (.Mlnlslri- 
nho) é stato i'cr(M' dei glocn 
vinto contro gil nragnaranl). 

QL!   URUQUAVANI:   Caramba!  Este  micróbio es tan  pequefto 
que no tenimos tiempo de ver-lo . .. 

a 

BAR     AMERICANO 
SPECIALITA'  IN 

SANDWICHS DI SALCICCIA 
a 
nnche 11 dott. Tipnldi) si sa- 
rebliero arreae. . . 

0 a 1 ! Salute. . . E dirc 
clie c'era mezzo Santos nella 
squadra. ■'coni Feitiço e tu- 
do"... fuá, con Feitiço clie af- 
ferma dl valere per 0 in uu 
gioco nonostante si comlnci n 
credergll meno... 

I^a Palestra quando ando ai 
Plata — como dicono i com- 
petentl — perse per punteggi 
rido!tissimi contro selezlonatl 
poderoslsslutl e specialmeufe 
contro arbitri... onestissimi. 
o glunse perfino n pareggiare 
dl 0 n 0 col selezionato argciv 
tino. Dlssern che nveva fatto 
"feio"! 

Ra cri pau te! 
E che diranno ora? O TA- 

tnerlca non ô il "campione" 
carioca "riuforznto" o In Pa- 
lestra nonché Itália fece "bo- 
nito". . . 

, . . Esaltazione 
fuori di posto.1. . 

...   " ID tem mais!" 
Gll urugnayanl dei  Bampla 

.Tuniors le lianno    prese a Riu 
da un combináto S. Paolo-Blo. 

Cerano, in questo, otto pau- 
iisbl. 

Cerano, fra queati,   quattro 
palestrini. 

Perché dunque dubitare, 
prima delia vittoria od esal- 
•tarsi i^opo. come «e questa 
rappresentasse quaiche cosa 
di mirneoloso? 

Se i brasiliani fossero stati 
tutti cariocas o se tra di essl 
non fossero figurati dei rap- 
presentanti delia Palestra... 
beh!... allora si' il vincere a- 
vrebbe costituito una cosa da 
saltare ed urlarc di ginla per 
qualebe settimana e scrivorci 
tanti articoll da asciugare i 
depositi di inchlostrl esistonti 
in S. Paolo! 

Ma con otto paulisti. ma 
con quattro palestrini, 11 vin- 
cere é "■canja" I 

Quattro palestrini! Noi 
troviamo perfino che (■ stata... 
"uma pouca vergonha"... 

Come? perchfi i quattro pa- 
lestrini non hanno fatto vin- 
cere anche il gioco pauiistl x 
uruguayana? Non í Ia stessa 
cosa, veh! Perebé i palestrini 
rendano "slcura" Ia vittoria 
bisogna che slano in magglo- 
ranza In una squadra: In quel 
selezionato non Io erano e co- 
si' stesso poterono "garantl- 
re" 11 paregglo. . . E cl sem- 
bra che per cnplre queste cose 
mica cl sia blsogno dl cono- 
scere 11 latino. Talgebra e In 
Inparatomia! 

Nol — tenuto conto dl 
quando sopra — ei rifiutlamo 
di esultare per Ia vittoria con- 
tro gli uruguayani 1 quall a 
qnesfora navigano versol'Eu- 
ropa pensando mestamente 
che se il Duce non li aiuta co- 
me ha fatto per il Barracas 
dietro nostro suggerimento, 
saranno guai gi^ossl gll Incon- 
tri con 1 "gringos". . . 

mm 
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MUSSOLINI E MAOMETTO LE DISGRAZIE DI UN FUORUSCITO 

Un pubbllclBtn pnuiistnii.. 
pnrBBonô . Muosnllnl n Mao- 
metto, gladloanao fritallHiii 
un ipopolo Inferlore. 

Come é bugiarda,  flgli miei, Ia  Storiat 
Ci  dice  che   Maometto 
só   ne   sta  negll  Elisi   a   far  baldoria 
e  a   Kiocar   pitochetto, 

ed invecc é caduto in carne ed osil 
con   un   tipo   "Marchettl" 
inlii   cittá  di   Romolo  e  incarnossl, 
per  fare  gll   giochetti, 

ncüa   pclle   di   un   certo   dittatore. 
Ma ^uardate che cchernol 
Anche   Danle.  qodfoca.   per  errore 
In  credo   neirinferno. 

MllISOÜn] ci ha  dunque,  o ignorantoni, 
Ir. barba ed  il  turbante, 
te  bobucce ed  i larghi  pantaloni: 
Kiiardatelo   un   istante. 

;,.,I.o  Icjfge e-fettoral   di nuova  mano, 
lu   questione   col   Papa, 
eccetera. .,   sen  polpa  dei   Corano: 
Io   vede   anche   una  rapa. 

E,  schiavo fatalista  imbelle e  seioeco 
ti   popolo  dMtalla 
s.i   lascia   elettrb.Tiar   come   un   allocco 
i'."llii  sf^uardo che  abbaglia 

Che  sara quando,  morto   Mussolini. . . . 
i—  ah   no,  pardan.   Maometto — 
qunrantadue   m>!ioni   di   cretini 
resteran,  ci   BCCinettO, 

in   grau   confiitto   e   poveri   e  depressl 
a  meditar  gli   erreri 
che  ti>ccan   cempre   ai   popoli   plu'   íessi 
c.  per razza,  inferiori? 

Pcrehé ci credevamo crolca e antlca 
stirn» dl geníi e invece, 
con   certa  gente   non   si  scherza   mlca, 
s'.".-,i vIHgsIma pece. 

"i* 
Ma...   vé laggiu' gran  fumo e  una  fiammatal 

...sarS  !a  Un  completa :L, 
dei   Pascio?..,   ah  no,  stavolta s'é bruciata 
Ia  bns-ba  dei   profeta! 

NORDACE. 

"II   prpRklonte   Motta    »i   é 
npi)Of<ho   iiirentrntn   dl   Halvp- 
mini   In   lerltorlo  svlzzero".    . . 

(Dnl    (ílornall). 

4 

SALVEMIM:   —  Accidenti   alia  Svizzera   e   alia   aua   mar. 
motta   italiana 1 

(Uul  420). 

PLÁCIDO     DALL'ACQUA 
Ingenere Civile e CostruUore - Cimento Armato 

Ufficl: Rua Direita, 2 ■ 2.0 — Tel. 2-4899 

AMATORI   D'ARTE 
APPROFITTATE DELLA LIQUIDAZIONE OHE 
PER MOTIVO Di PARTENZA, E' STATA GIA' 

(PJ3ZIATA  NELLA  GALLERIA  D'ARTE 
Dl RUA DA GLORIA, 34 

Quadri,  bronzi,  stampe, tricromie,   quadricro- 
m!e: profane a reügiose, biscuit d'Àrle, cornlci 

fiorentine, cromolitografie su tela, eco. 
Rua da Gloria, 34 - Sala interna - Tel. 2-2131 

DUCE 
Beiliüsinti ritratti di S. E. 
MUSSOLINI si trovano pres- 
BO Ia UBRERIA "S. JOSÉ'., 
In   via  da  Gloria,   34     

'—"   Telefono:   2   -   2131. 

■\i%nrtj'wwww"^v».-,.' ,mm,~J"W*S';.'*.-' 

LA BOCCA DELLA VERITA' 
Moita genie di lor incontro andiede 

dal  general   Strumer  cui   l'onore 
delia giornata — con valore diede 
tanta prova di sé, con grande ardore 

per Ia lor causa e per Ia loro fede 
era stimato Tidolo maggiore — 
Io chiamavan per nome — e non si vede: 
Quando fra i morti disteso in sopore 

privo di sensi — in volto cadaverico, 
In s^puma  in bocea i  muscoli  contratti 
dando nel  Molto ancor segui  di  vita 

ma  miíe   cure  prodigogli   11   medico 
lavando dal suo corpo ogni ferita 
per dargli ancor Ia vita e il bene purê. 

QIUSEPPE CAVALIERE. 
■WWW" ■.-■/• ^■'^'V,'J'~'-J-^- ".fV.."A'J".A^r.-.n^JV"^/vw..".rA*./". 

ÃiÃRÕ GANBAROTTA 
:yNICQlPtRJt^O^WSE/T]V&:;VEWAMEHTE CFrICAC E J 
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COSA   SONO   LE   ALPI 

proletalio 
Lustrado Sinlor UJretorre 

Ogl in coppa ai "Picolo" 
ccnf) leia una lliula e bonita 
mesmo Indove che un devoga- 
rto mi é zonpato íuorl conll 
dlre ohc nel straugero si devi- 
lossere noll italiuui e mlca in- 
sisti c> antifasistl; mn per les- 
sere siutetloo se schessito dl 
dlre iu che miniera si polo 
lessere tallaul. 

Lui povareto (ala multo 
ben, miuion intoa perehé cl4 
Ia vocia eol vaseghlu e le ideiu 
un poço flebili. 

Putta caso, In Fratelanzu 
Tallana dl Rio dicee che 11 Ta- 
lia 16 scnlianbata e se nun çj 
vano loro a ludirettnrla sonno 
dolori dl ventre inpudico; Ia 
Di-fessn e 11 Sorgimento son- 
no dei mesmo insoliordinato 
parere, il Picolo, In Fanfula e 
altri piccoll inseti come 11 Mel- 
ro; suono dei parere alincon- 
talio o sonno tuti giurnall ta- 
liani. E alora Io ei ndimando. 
per lessere taliani vnnios cola 
Bega lionbarda o nela Lovigi 
dl Sabola? Vamos nel circolp 
o nel triangolo. Vamos nela 
Bega dei Diriti dei Vomo o nel 
convento dei padre tminlnl? 
La devogado non disse nada 
disso, ma non sié schessito dl 
dlre che In mais granda con- 
edista dela manitá le statta Ia 
liberdade dei pensamento. Poi 
sintôn, vorebe clu> I Inliani, 
per fare 1 mcdesinii nel strau- 
gero .rlnunzlerebbero a cuestu 
liberdade dl lessere fasistl e 
laslar cantare i antifasistl? O- 
ra esta che é i taliani dovereb- 
bono ficare calatl cuando cbe 
cl diecono che precisa mnnda- 
re In bora Mossollnl che non 
-presta e voltare para traz 
cuando che si stava pegio che 
parese mesmo mentira, a non 
potere mais ruffare il povo iui 
Talia, a venirc a ruffarlo nel 
Rtrangero, sangue dela mastel- 
la. 

Io asso che se ciá dirlto II 
conta Frottola dl contarle gro- 
se e dl ranglare i batalioni che 
doverano irei ini Talla a scu- 
lianbare tutte cose, ciaverano 
11 mesmo dirlto 1 fasistl a fa- 
re 1 batalioni dl maré perla 
batalia navaln che socederft 
perto da ilia dos porcos, no 
assa sinlor Diretorre chio 
gabbia una lacrima dl raggio- 
na? 

Vn tilgnore residente a Bue- 
nos Aires hn rrltloato Ia guer- 
ra alpina rritalin... senza 
nenuiieno sapere cosa ó nn 
monte. 

L'ALPINO: — Vedi, amico. noi per quattro anni abbiamo combattuto lassu', giorno 
e notte e tu. . .   hai freddo solo a guardarei 

uvwmmmwmmmmmmmwmmmmmmmmmmm 

Onde si vlo una cosa mais 
gorda dl cuesta checui'? 

Barebero come diro ai ta- 
liani. nun tln carlcâ <> poggia 
Ia fronte ai mnro e lasia fu, 
noô verdade? 

Nesto caso precisaria procu- 
rare Ia famata gamela dei vl- 
cino per versarei le relatlve 
consegnenze, no assa? 

Perla cul quale i vegliti. i 
sorpnsattl farelibono un papei- 
lo mais bonito a ficare calati 
dala gianella a ollare il pro- 
greso dela pattrla che camlna 
a larglie falde p se non ai in- 
serga ben, do alto di Santana. 
si faccl iuprestare il canochla- 
10 delo servatolio stronomico e 
cnbose. 

IJI liberdade dei pensamen- 
to ce l'áno vnta alemme dl 
Giordnnio Bruno, anco Calvi- 
no e 1'TJ'tero cano dlvidlta ia 
religlona catolllca che non si 
sabe chi gabbia raggione, con 
cualo vantagio dei coitado dei 
povo. non si sabe: ma, sega 
In strondosn concuista dei li- 
vre pensamento peril progreso 
dela fralelanza niversale. dele 
fede In concusse e dei idiali fh 
frantl cbe parese una pânde- 
ga mesmo, porché II povo le 
senpro statto nu carnero che 
va dietro al caprone che cift 11 
canpanelo nel colo, e coutese 
che, cada caprone anco se li 
un idlotimetro, ciaverA senpre 
i suoi seguad basta che toebi 
11 canpanelo che adeso lé cue- 
lo dei lantifasismo a base   dln 

snlti e fetentezze che 11 povo 
fl senpre gostato di cuesta li- 
berdade scullanbata, indove 
che se, a certi glurnali ei tirl 
Ia llcenza di dare dei bolia ai 
governi 16 come tirarei ahla 
da rispirare e telogo liberdade. 
e Vilamariana, e il povo che 
si aruml. 

Clano un bel    bacallarc    di 
lessere tuti taliani, ma uno 
diece songo calbreso, duelal- 
tro suono bruzzeso, fosealdesdfí 
loccheso ette cettera e ti fauo 
i suoi circolinl conll suvo rlKf" 
tivo prcsidentlno e ti mandano 
ramengazzo le verdadere soc- 
ciazioni tallane como Ia Dan- 
la. Tlnslstenza Civila e II Pa- 
sio che prese che gábbiano Ia 
nemia nel ossl che parese iíi 
crível. 

To asso che finintanto che 
ei saranno cuestl canpanilismi 
li talianltâ no anderfl porra 
(limito e II trabalio di formare 
i taliani snrfl senpre scorbu- 
tlco. 

K ciai volla di bacaliare ma 
i  piu"    peglorl    niraiechi    rleir 

taliani sonno nassiti inl Talia 
e se non fosc nssi' sarebbono 
piu' menl 1 giurnall che si dl; 
vertirebbcro a sfottere II Ta- 
lia, come sonno pochl cucll 
cbe tomano in giro 11 Porto 
gallo. Ia Franza, In Spanla et- 
te cettera, bola dnn mondo 
canel 

A ollato sinlor Diretorre 
clie pnpelo cano fato conll Lo- 
na rdell caveva soto scrlto un 
milione dela "Icla" o nun l'â 
no fato gnanco cavallero e lui 
ti molla chi nlento contlcellj 
dl reis ai Papa cbe telo fn 
Mnrcheso e telogo gnoechi, 
porcli? cuel sgungherl seli po- 
teva pnpnre In cologna perla 
CAPA DEI TALIANI. indove 
che^ift 'd adlmando agora, che 
ce sta a fa un Fasio se nun 
cuida di cuestl nssunti.' 

Io- ei dlcco Ia verdade che 
se nun ciavesi medo dei ca- 
scavolli ml aritirerebe nel ser- 
tone In mezo nl bissi, col cuali 
raiei pro fesso 11 suvo gvS- 
desslto 

PROLETALIO 
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Ia rubrica -^ 
dei 

vfoqq/offcre 
LIBRI RICEVUTI 

A. Baciotti — Chi o canto dei 
BtlO  IIIMI. . . 

A.  Carrozza — índia,  Bacra. 
iMi/.ioiic Camargo. 

I).  Dinelli  —  1.;!   Bella  Odali- 
aca. 

Q, Dl Orillo — Bciogllete Io 
trccco.  o  aycells. 

(i. Marrano — Yo ciuiuro plu- 
Iti. 

E.  Marangoni  —  Triste  car- 
iicvale. 

R. Anversa    —    Flnchj paga 
lui. . . 

P, Simi — si deve andarei 
(i. Magliozcl    —    Come furo 

scnzii  Tommaso? 
(i. Croce — Crndeltíl, 
N. Popolo — Diseertazionl fi- 

losoficlie. 

B.   Ferraro  - -   Triidlincylo. 
!:.  Campana —  Addio,   Klonii 

benti. 
R.  Leotta    - -    11  soliluto dei 

Papa. 
SAN   PAOLO 

PRBBIDBNXB    —    Cerca 
uii'altra  volta dl essero    plu1 

ciiiiim. I/uItímo    drcolare    ô 
rinsclta ostlca a i>iu' (i'iiiio. 

SÓCIO FONDATOItK — BJ' 
necessário che almeno Ia me- 
ti'i dpi soei fuceia uim doman- 
rtn, porché Io Btatnto iiossn 
essere modifleato. Qnlndl so 
nvetc Interesse,  muovetevl. 

CAVALIBBB — Cos;! u- 
spettl |icr Iscrlvertl ni Club? 
Qregorlo m'asslcura che non 
cV- blsogno (li visita  medica. 

BCONOBOIITTO — He H to- 
da vltalMo devo pagrçe Ia 
nuoln dei 4.o pecnlio? Legal- 
mente c logicamente no. 

AWiso — K lasclall (are. 
Sc viitflicuiii benedlrla fa- 
gllela benedlre. 

SOROCABANA 
CAMBÂBÂ* — Salutc c fi- 

Kii mascbil    "Mala    têmpora 
ciirnint". curo Badottl. Del 
rcsld Ia colpa c tna. Finclif- Ia 
tini "gnel/l" Ia occujtl a divo 
che nn iiamiflno rlspose alia 
maestro cffle chi scoprl1 l'Ame- 
rica fa. . . c va l)pne, ma per- 
clic ti mclfi a parlare <li Pa- 
raná c parannenseT K ndesso 
come farol? Ho sapnto che sei 
stato a leito 20 ítiorni per Ia 
"fira". Cl credo. O'* poço da 
schersnre dlfroote ad nn 88 
nelle muni dl nn nomo deciso 
e   "no  meio  do  matto".   Ohi   t> 
cnnsn dei  suo mal planga se 
slesso. 

BOTÜCATÜ'. — T.O sapeva- 
mo prima dl voi. B che crede- 
te che rjul ai "Pasqnlno" dor- 
mlamo? Dnnqüe Ângelo Car- 
rozza é andato i)er nua vénti- 
na di glomi a Poços do Cal- 
das. 

Si é deciso nl prrun passo 
per di verse raglonl; Ia prima 
é per sfatare Ia leggenda che 
CRIí non possn staro pin' di 
cinqne siorni senza fare una 
visita alia farmácia Bomano; 
socou da per portare a Poços 
do  Caldas  le  scarpo  confezlo- 

iiali' <la Vaccaro ■ (iiiindl Itan- 
carc Io chie; torzo pereiié ft 
bllOgno di uu'ultlina pnlixia 
interna Kenerale, poiche multo 
facilmente, forse probabllmcn- 
te, se aou undrií ia Itália, si 
sposerá. 

PIBACICABA - - II Club vft 
a gonfle veio. Le rlcUute di 
iimmissiono piovono o don 
(üovanino ed Ivo hanno un 
gran dfl faro. dl ultimi am- 
messi sono stali: Armando 
Miirlinelli. Pelisliei to Meuocci 
e   Nicola   Popolo. 

AVAUK' — No, ogreglo a- 
Uilco, noi solo pnhlilichlamo 
i|iian<lo BlCUrl che il falto 6 
avvemito. Poreirt é inntile 
contarei   dello   frottolo. 

Kcco como si svolsoro i fat- 
ti: Ohini per sua còmodltá va 
Bd abltare ad Avaré. Trovata 
Ia casa coudusse Bomeo a vo- 
derla por averne    un  parere. 
Poi s'incamiuarouo verso I'ai- 
bergo. Incontrarono il proprie- 
tário dello stablle o su propo- 
sta di C.iliini entrarono da Os- 
ciir dove bevendo unn liirrn, 
avrobbero proso una declslone. 
Naturalmente Romeo li ac- 
compagnO. (Shini ed il proprie- 
tário parlarono, parlarono e 
prima dl mottersi (J'accordo 
pnssarouo duo oro. Bomeo a- 
scoitava o... beveva. Quando 
Ohini chiamfi Ia "conta" con- 
Btatfl che l>en 18 bottifrlie ora- 
no state vuotate. Ohini guar- 
do Bomeo, mn questl alzando- 
Bl disse: "Kntão está tudo ar- 

E   Bernacchia  non   convinto 
DelTaccordo   tol   papato 
Studia e iegge,  pensa e  ponza 
e rimane sconcertato 

Barão Modesto 
ABERTO DIA E NOITE 

BAR E RESTAURANTE DE 1.* ORDEM 

Kilometro 5 - Estrada Cantareira 
(a esquerda) 

PONTO DE REUNIÃO CAMPESTRE 

E' agradável - Amplos salões para 
Banquetes - Festas e Bailes 

Telephone 4-9897 

TUCURUVY 
SÃO     PAULO 
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ranjndo.     Ku   prcclHo     sahir. 
Até logo". 

ITAPETININGA — A11'R- 
iilrmi «Innnatn! Ottnvlnno que- 
sln voltn non scherzn. Cl 
ninndn fulinini c sacttc. Ma 
noi fiüchinmo polché conoscla- 
mo In bontft deiranlmo sno. 
Perrlif era vestlto da Alflo? 
Oh Dlo: perché vnole ammaz- 
znre Turiddu (occhlo, Ma- 
Kliozzü). 

ITU' — TerchC non parlln- 
mo pln' dl Ivo? Porché stla- 
mo facendo unMncflilesta c for- 
se waremo costrettl a donnn- 
ciarlo alia Dlrezlone dei Club. 
Flcurntcvl che cl hnnno assl- 
cnrato cho una nora q«l n S. 
Paolo vlsltô quattro mnsel od 
In ofrnuno lanclfi una sua dl- 
chiarazlone,   <iulndl... 

ASSIS — Vi glunpe nuovo? 
Oome sli^e. . . Ingpnuo. Non 
sapete che Monoccl i cattedrn- 
tlno dl lingne estore? Doman- 
dntelo a  Do Rosa. 

S. MANOEL — Calma Br- 
nosto! Frcna 1 bollenti spirltl. 
Se non lascl Itatlngft snranno 
gual. 

BAURU' — Pubbllch|amo 
senza responsabllltíl. Dunque 
cl scrlvono che una Sipnora 
era Innammorata pazzamente 
dl "Totore" e In ogni ocea- 
Isione glielo faceva chla- 
ramente trasparlre. Un gior- 
no si trovarono per caso In 
«na stanza dl un albergo e 
montre Ia Slgnora cercava an- 
cora una volta dl conquistare 
"Totore" questl distrattamen- 
te osservava le paretl. 

"Ma cosa guarda?", do- 
mando Ia  Slgnora. 

Beco, rlspose Totore. Per 
me é segno dl cattivo augurio 
vedere dei buchl, e quando ne 
vedo, cerco sempre dl otturar- 
11... 

"Non ml sombra" disse Ia 
Slgnora. ..  e se ne anefò. 

PAULISTA 
JAHU' — Almeno cosi' cl 

hanno rlferito. Si pensa dl far 
benedlre TUnlone. U padre per 
roccaslone sara Caetano dei 
Pozzo. 

PEDERNEIRAS — Bravo, 
bravo, bravo! Avete capito. 
Eugênio Urti va demandando 
a tuttl chi  é o imbecillo che 

ALFAIATARIA 

Víncenzo Pagano 
IMPORTAÇÃO  DIRECTA 

R. L. Badaró, 21 - 8/ 
S.  PAULO 

Tel. 2-6111 

ml   gtá  sfessiandol   Eug6  arõ 
vale c'o ciucclo. 

AltARAQUARA —    Questa 
pol f enorme! Glovannino <!ro- 
ce  é  dlventato   poeta.   Eceovi 
il   primo  sngglo: 
IJR   booca   soilcval   dal   crudo 

pasto 
E   torvo  in   volto   ali'uomo  Io 

rlsposl 
Crudo si, crudo per quanto sla 

nefasto 
Vogiio   sempre   mangiar.   Me- 

tempsicosi! 
Avete capito  nulia?     neau- 

ctoo  nol. 
BARRETOS — SI', Víncen- 

zo Mascaro iia fatto un giu- 
riimento: 
Oroce  santa,   croee  bella 
Mal   automobili   sempre   trai- 

nelia. 

allor, 
SlroMPífà 

AMICI 

Giovannino Cncace, il pro- 
prietário dei molto glustamen- 
te rinomato Hotel Paulicéa di 
Sorocal)a. Talbergo dove vera- 
mente si mangla, nelVultlmo 
viaggio che fece a S. Paolo, 
sMncontrô con un amlco che 
per forza volle invitarlo a co- 
lazione. Glovannino accettO 
rinvito. Andarono in un noto 
restaurant e l'nmico presentó 
Giovannino ai proprietário di- 
cendogll: "Fatovi onore, pol- 
ché Cacace é un'ottimo cuci- 
niere". "Lasciate fare a me" 
disse il trattore. Per secondo 
piatto furono servite delle bi- 
stecche. Poço dopo si presen- 
tó il padrone che domando a 
Glovannino: "Cosa ne dite 
di quoste bisteeche? 

E Giovannino calmo: — 
"Troppo piceole    per Ia    loro 
etâ." 

*   *   • 
Ercole Merlgo, colui che ha 

voluto essere albergatore per- 
ché 1 suol colleghi trovassero 
neiralta Sorocabnna un con- 
forto veramente famlliare, é 
anche per chi non Io sappia, 
un orologialo de mão cheia. 
Un giorno egli voleva vendere 
un orologio a Magliozzi e per 
convincerlo gli diceva: "Ba- 
dn che un turco ml lha offer- 
to  200.$000." 

Pué darsl, rlspose Maglioz- 
zi, ma Io non posso offrirti 
piu'  di  20$000. 

Ebbene prendllo, disse Er- 
cole, vogiio che le mie opere 
finlscano in mano dei colle- 
ghi. 

• • « 
Pietro dei Manto 'o Colos- 

so,   dl  Botucatu',   proprietário 

dei rinomato Bar omoniino, 
quando venne fultlma volta 
a San Paoio nndft ad un con- 
certo ai Miiniclpalo. Arrlvft In 
rltardn ed appenn sedutosl do- 
inaiuirt ai  suo  vicino: 

"riie cosa sta stionando II 
vlnlinlsta?" —■ La nona sin- 
fonia, fu Ia risposta. "Che 
peccato, disse 11 colosso, esse- 
re arrivato tardl, ho perduto 
le aitre otto." 

•  •  • 
Rmüiano SSamignan fu ln- 

vitato da Ivo a berp una bot- 
tigiia di Imon vino toscano a 
S. Manopl. T)opo nvpr bevuto 
Ivo domandd ad Emiliano se 
II vino gli era placiuto. B 
Emiliano rlspose: "Ottimo, 
mi sembra di essere dlventato 
una altro uomo o siceome que- 
sfaltro uomo vuol bere ancíie 
lui, cosi' paga uu'altra bottl- 
glin." 

COLLEGA 
Finitela una buona voWa. 

Ma é mal posfiibile ('he solo 
sapeto farp delia imaWwenza V 
Sar>piato che José Tranohcfie 
é iwifo di sua spontanea vo- 
lontá e che é creditore e non 
íloliitorp di quella firma. Clô 

'tmr& nwo pnbbltoo fra giorni. 

Eceovi Paolo Puccl: il re 
degli albergatori. 

Nella sua "Qiardiniera" a 
Piracicaba si mangia ottima- 
mente e vi si stá da principi. 

TRAVAGLINI    ARTURO 
Ingegnere Architetto — Gostruzioni 

Rua Libero Badaró, 28-Sobr. 
Telef.  2-4970 
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Praia Grande — Boqueirão 
GRANDE RESTAURANT 

APPARTAMENTI PER FAMIGLIE 

-jwjvwjTm-J-J-JVj: 

Proprietário 

EMÍLIO   SALZANO 

Chico Bola 
SANTOS 

Ottimi   terreni   a   rate. jj 
c 
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SANTISTA — Che que! dot- 
ture sln ()iiollo che dite 
rol... Io sniipinnio dn un 
pezzo. . . fin dn (lanmlo 
chiedeva 01 commpinornre... 
In Jtnrcin su Romn! (cl so- 
no le lettcro) ma che non 
poratoma pnbblicare <iuello 
clie si invialc í vmc un 
caco corto, ('lie dlavolo! cl 
miscliiato andbe inm siffno- 
rn! Che ossn sin 0 no ino- 
gllc dl un rlnnegato poço 
Importa! R' una (lonn.i c 
percltt. . . tire « chiipóol Vi 
pare sinsto? B' una norma 
qneatn assolnta per il Pn- 
gqnlnol Vw occuparsl Mi 
doniip i-i sono purtroppo a 
S. Panlu sppcialisti omeritl 
ma noi lasclamo loro iiue- 
sto rautu anclip se. . . ron- 
de! 

BANCHIERE — Uno dei mo- 
tlvi clic mnove In pampn- 
cna contro qnella banca da 
i);irii> [leicli... organi.... á 
il fatto Che nn parente stret- 
(o dl uno dei. . . rinneiraii 
lia sul capo. . . mia cambia- 
IG abbnstanzn forte da pa- 
gare... e sp non Ia paga 
perderebbè "n bel posto. 
Questn 6 Rtnbillto pevfi ó 
puro stabllito che chi aiz- 
y.n. HOffia, sostÍPiie. appoü- 
cria. informa, incita sono al- 
cnnl coniincrciantl abba- 
stanz.i fortl che c'é riianno 
coti Ia linncn per... motivi 
liartieolarl. . . che se risn- 
nnto. non fnrebbero far lo- 
ro  mia   bella   figura! 

sp eonosclamo 1 noml? 
Pnõ dnrsl! E puõ dnrsl an- 
ohe che ai momento fíiiisto 
potrcnimo dirli purê! Pri- 
ma peró. come <'■ glusto, .se- 
gnnleremo il loro contegno 
alie nntorlt/í  italiano! 

ííro rr.ARKXSE — Perché ei 
(ivulo fullu diru rlcllõ fes- 
serle? Abbiamo letto il li- 
bro c... dpiruomo ne par- 
la si o no per duu pagine. 
Vol ei itvevnte detto eOie 
plu' rlella metrt era deilica- 
to M  lui! 

Questo amico mio non va. 
blaognn dlre Ia rerltú sem- 
pre perehe ai Pasqnlno. . . 
scoeda  dorer riconoscere di 

nver  preso  una  enutonatn. 
Non Io sapete che le. . . 

baile   portano. . .    nole? 
12 nllorn? Non ce ue com- 

binatc plu" dl quoste. . . ei 
raccoinandiamo! 

ROMANZIBRB — Noi sare- 
mo... fessl non 10 nejíliia- 
mo ma vol. . . dovreste dl- 
rlgere... non un giornale 
unioristlco ma un giornalc 
orjrano dalin Federazione 
deiie Prostitute organlsssa- 
tn dal dlrettore dellc "Ru- 
menr". di Parigl! Fareste... 
furore neirambiente! Al- 
mono tutte qnelle porcherie 
dlrette a signorp e slgnorl- 
ne rarebbero giustifleate! 

Tu quanto n quel slgnore 
che... tentate colplre: an- 
date (lieendo che. . . pngbe- 
rá. . . Noi non Io sappia- 
mo... certo... se paghe- 
rá é 8egno phe. . . ha panra 
fe rjupsto non Io crediamo) 
ed é percifl che... dubttla- 
mo delia rinscita dei vostro 
plano. Certo... se pagbe* 
rá... Io pregbererao di da- 
re. . . altrl venti contos an- 
che airistituto Cristoforo 
Colombo! 

MARCHBSE   —   Olnquecento 
contos soli? R' barato! Sot- 
to a cilil toeca. . . di gente 
che puõ tirar fuori cinque- 
<'ento "pacotes" a S. Paolo 
ce ne sono a carri! Se si 
incomlncla cosi' (inlsce che 
d sarnnno plu', : . palie a 
R. Paulo che dentro il bns- 
solotto delia lottprin. Noi 
per dlstlnguerci abbiamo 
fatto confczlonarp dei ma- 
gnlficl "macacões" come 
qnelll che usano 1 meccani- 
ci G siilla schiena abbiamo 
fatto serivere: Noi siamo 
plebe! 

Graças a Deus! 
S. TOMMASO — Avetp visto? 

Avete toecato con mano? 
01 credete ora? L'offensi- 
va contro qvtella Banca ri- 
cqminda nelVorgano... dei 
martiri e contemporanen- 
raente neirorgano comuni- 
sta! Sfido! rindlrizzo é 
único. Qnesta o una dimo- 
strazionp di plu' cíie l-i 
Pança  va  bene voi  direto e 

.-^•»".-.-.-a-." -v"«-„-.---»"J•^J^.-^^.-.-■'■a"^.-^«--, 

siamo dl necordo perí» IIURII- 
do mettevnte In dubblo 1 
lega ml tra gll organi? Ve 
ne rlcordate? Sperlamo che 
ora non dubiterete plu"! Cl 
hmmo detto che II direito- 
re deirorfcano comunista 
voirlin   nndnre   In   Itália! 

•junsl quasl c'é da deplo- 
rara che rpduiMzione ita- 
liana vieti dl Insultare g' 
stranieri in Itália! Altrl- 
nienti egli poteva toecare 
con mano (innnto (• doloroso 
essere insultatl negü affel- 
11 plu' sacri e alie proteste 
sentirsi rispondere: "ICstou 
na minha terra!" 

Peccato su serio perohé 
se lo meriterebbe! 

MÂIJE INFOUMATO — E' un 
peEZO che COITO In você del- 
Fuscitn dl un nuovo giornn- 
le dei mattino. Tutto é pos- 
slbile perfi noi per crederci 
voirliamo leggere. . . il pri- 
mo numero e sapete per- 
ché? PercliP attribulscono 
rintenzione di fondarlo nd 
un slgnore che per gli nf- 
fari non c'é chi lo imssl (> 
che uon ha mal preso fre- 
gqture.... meno quando hn 
voluto prenderle di sua vo- 
lontdl 

Egli sa qnanto vale com- 
niprclalmente un giornale e 
'uiindi. . . permettete che 
dubitiamo. 

Per difpudprsl? Bella 
nn^stn:  basta   II   nome  suo! 

Per contro-attneeare? Se 
ne. . .   stropippin. 

BOi'CA APERTA — li per- 
ché dpjrli attapchi contiro noi 
dl «IUPI collega? E chi lo 
sã! Parola che... meravi- 
irlin nnehe noi! Snranno. . . 
nervi! Se questo almeno 
servisse a farlo star plu" 
tranqulllo. . . continui pu- 
rê Siamo avvpzzl dn anui 
ngli attacchl Inghistl,.. co- 
sa  volete  farei?  Questo,  dei 

. resto, non ei ha mal impe- 
dito di manglard mezzo 
chilo di spnghettl pesatl a- 
sciutti e di dormirp 10 oro 
(11  sojrnito. 

Rh! In vita o. . . filoso- 
fia   diceva   Chiarappa! 

GERARCA — Ci displaee 
per Ia disciplina. Noi cl schiaf- 
fiamo suH'attenti e rispondla- 
mo: Scusateci cosa ci entrate 
voi? Avevamo si o no un'an- 
nuncio? Si. Ei-a setabilito che 
(luvpva andare nel testo? Si. 
i-(' andato? Si! E nllorn! Co- 
me potevnte snpere voi rpiello 
che avrenvmo scritto e dove n- 
vremmo messo Vannunclo! 
PerciO chi mal puô taecmrvi 
di... eompllcltfl quando voi 
non eravate nemmeno a S. 
Paoio   quando  impaginavamo^ 

andemos a Preslaçõw 
Perciô noi abbiamo ragiono. 

vol avete raglone e lui... ha 
torto. 

BANDITO — Ammazzatevl 
amico mio! Noi non nttaechia- 
mo nê preseiiti ne assentl. Vol 
invece... solo i preseníti perí... 
quando VI veugono n trovare.. 
nndnte a Santos! 

Mlca perché siete vlgllac- 
ehctto hüil>o! é perché... a- 
vete panra dl stritoinre (|ual- 
ennol 

Ma dn -che púlpito. . . ! 

SATÍRICO — Siete un ter- 
ribile concorrente... spirito- 
so... leggero o sopratutto.. . 
chiaro! Temianio. appunto per 
cié, che durerete poço... in 
nn posto cosi' modesto! 

Ora íispettnte Mazzoliul. • 
poi... nel caso... passatc nl 
Pasqnlno, Qul farete carrloro 
sicura I 

OROANO — Stnts calando 
le braghe?! oechio ai mall 
passi. ché con tieonardi, non 
si brinca! Carina Ia scusa: di- 
te peste c corna degll. . . am- 
minlstrntorl e sostenete. . . 
che non avele voluto intaware 
il bnon nome delia Banca! 
Crifl! perché dirc che nna 
Banca... é male ammlnlstra- 
tn.  é. . ,   rinforzarla! 

ãMãRí CAMBAROTTA 
llÉRÀVriÒllO/OÁMTiMAiARieOE CONTRO kArEBBRE GIALLÁ ! * 

SOROCABA NA — Fra 
breve percorrerá questa 
zona i! ^iaggiator^ uffi- 
ciale dei Pasqnlno Egli 
verrá senz'altra credenzia- 
le che quclla delia sua 

•Trvsta. 
Preparate quindi i soldi 

deirabbonasneuto e quclli 
per gli annunzi che egli vi 
strapperá a viva forr.a. 
Ciente di "fiado". Contan- 
ti — quindi alTerta polc- 
cne non ammetteremo 
scuse. 
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Fonderia ed Officina Mecchaníche 

— OELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 
IMPORTADORA DE S. PAULO 

Rua Monsenhor Andrade, 119 
Officio Cenlmle: RUA BOA VISTA  i e j 

(Palacete próprio) 

SI esegulsce qiinliiiniiio lavoro inerente n iinesto ra- 
uio ili inilustrin. — Fonderia (li fcrni e hrony.o in grande 
scala. Specialilá in oolouiiu per tntle le applii-azioni, 
Portonl, Cnncellnte, l^astie per forneul, Battentl, Scale, 
Parblci, IVJIIII Tuiiiine, nuiiiiM-, Pompe, Clündrl mctalll- 
ci. Compressorl, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE   PREVENTIVI 

GIA' IN VENDITA 

n volo alia conquista dei segreto polare 
dei generale NOBILE 

Rs. 45$000 — Edizione di lusso Rs 75$000 
presso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

"RESTAURAM! ROMAGNOLO" — Marco FlntHI 
Onclua aU'lUUana a qualunque ora — 81 accettano penilonlatl 
— Vlnl c blblt© dl ognl qualltà — Speclalltá In tagllatelle c*- 

•allnKhe — Oolaalonl e pranzl n domicilio. 
(ÇUA DU SEMINÁRIO,  14   S.  PAULO   Tel. 4-1966 

LABORATÓRIO   DE  ANALYSES 
DR.   LUIZ    MIGLIANO 

BEACQAO   DE   WASSEEMANN  —  AUTO-VACCINAS 
Exames pompletois de Uria Escarro,  Fezes,  Sangue,  Pu's 
e outros — Exudato, Sueco Gástrico, Leite e Tumorea. 

RUA JOSÉ" BONIFÁCIO N.o 11-A 
H»p©dlente das 8 1\2 ás 17 horas   Telephone 3-0435 

ndustriali! Conimercianli!s 
D o 1 
i 

S 

Per tutte le vostre assicurazioni sla Incen- 2 
dlo, vila, infortunl e Irasporti,  rlvolgetevl ai   ^ 
Signor Ettore Qilli con ufficlo In Rua da Qui- 
tanda N. 2 - III andar sala 12 - telef. 2-5621 
Caixa portal 2867 che sMncarlcherá dl colloca- 2 
re le vostre assicurazioni nelle mlgllori Com- 9 
pagnie sla nazionall   .che   straniere   fornendo 
qualslasl Informazione dei genere. 

aocaof iccao 
;iiii(iiiiiiiit3iiiiiiiiiiiicjiiíiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiic3iimiiiiiiicjiiMiiiiiiiitJimi 

Ao  Gato  Preto 
— Glgl, dove hal pawato 

ia domenica, con Ia famlgllaf 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abblipto man- 
fflato polll, rane, caccla e ca- 
ntarão 4 Bahlana cuclnate ot- 
tlmamente ed a prezai modl- 
clsalmi. — Rtw Voluntário» 
da Pátria. 421-A — Telefono 
BanfAnna, 6-7 — B. PAULO 

TRIANON 
BBLVBDEBH 

AveniJa   Carlos   de   Cam- 
pos n.  67 

TODOS  OS DOMINGOS 
CHÁS   DANSANTES 

Reunião   da 
ELITE  PAULISTA 

das   21   horas   em   deante 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
üm excellente "Jaza- 
Baiul" tocara todos os 

domingos   no   festival   do 

TRIANON 

DR. O. A. PANSAROI 
SpeclaHsU    detfl   OapMteH 

di Napoli • Parlit 
Via orinaria — SUlilde — 

Pella •  MaUttle delle 
SlpMra. 

Cara ipecUle delU itriUáe e 
enra radical» delia tilen«rragia 
acnta e crônica e dl qualnnqne 
malattla dell'apparato genito- 
urtnarit delia donna seconda 
gll ultluil procesal. — Conanl- 
torlo per gll niimlnl: DaUe 9 
alie 11 e dalle 14 alie 16 1|2| 
per aole «Ignore dalle 18 alto 17. 
EUA    LIBERO    BAOABO',    »7 

; Dett. Antônio Rondln* 
1 MEDICO   E   OPERATOBB 

Libero  Badar6>  4 
Telefono:   2—6»8e 

iBeaidenaa:   Tel. :   4—6218 

FERRO LAMIMABO 
BARRAS 

Acclalo Slemena   - Martin», 11 
mlgllore dei mercato. Fabbrl- 
cazloni    delia Cia. Mechanlca 
e Importadora   de 8. Paulo. 
 111   I   !■■     Ml   -1 II    I ■■■      Ml      ■«■ I ^ I ■»*< 

PIANOFORTI 
Lei si deve rlcordare sempre, dei 

planofortl dl 5 :000í000 e pln" ca- 
rl ancora? In nostra casa a Rna 
Tupy 63 1 medealml planofortl nuo- 
vl dl varie marche costano SOLO 
S :000$000. prezzo qnesto ultra 
buon mercato; plu' si oftrono an- 
che con pagameutl a rate menslll 
« tutto cl6 dovuto ad esaere qnesta 
casa senza lusso stablllta da 'Mi 
annl In «tablle próprio fuorl centro 
In RUA TUPY, 63, rivertendo qoc 
sta economia a favore dei compra- 
tori — RA.FFABLB MOROANl. 
Industrlale e Importatore dr planl 
TedetKhL — Fone: 6-2262. — 
Nota: La Rua Tupy si trova Tl- 
clno ai num. 153 delia Rua das 
Palmeiras. Prendere 11 BOND 19 

(PBRDIZE18) 

íaer. * , t».t t T.» » t-r ?_»_»-? T_»,tjuL»-» T taarow TIITT»»!»,»?^ 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La magglore e piu' bene aasortita caaa dei gênero a S. Paol* 
Completo asaortlmento dl corde, apago, fUo orado per retl, 
fill per calaolal, cotone, ecc. Aml dl qualunque formato e «r- 
ücoll per peica. Ha aempre In depoalto grande rarletá dl retl. 
Arüeodl per fumatorl Importatl direitamente. Plppe, bocchtnl 

41 t»tü 1 preaal. Oartoleri* • arttooU »«r Otneallttla. 
mvA FLOBMNOI» vm ABIUTO, 1U a 111 

■i Maaa -« 1. KAM4 
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IL PAtQUINO OOLONIALI 

Dr. Filippo de Fllippo 
MEDICO   E  OPBRATORB 

Chlrurgo delle Becefl- 
ceuu Portoghete — Plc- 
cola «Kl alta chlmrgla — 
Malattle delle algnore — 
Oonanltl: dalle 14 «Ue 16 
— Consultório e reildeni»: 
riiits» do Correio, 6 (ao- 
rolo dl K. Anüangababn') 

X*!.   4-t7t4 

TAPPEZZERiA    ;: 

::  JOSÉ QH1LARD1 

Mobili di atile e decorazioni 
— Tel.  4—B104 — 
RM Conaoluçfo, jls 

B. PAtnX) 

STOMACO — FEQATO — 
INTESTINI — RAGOI X 

II Prof. MANGINELU 
ka tr«»ferlt« U proprl» c»» 
•ultorlo In rua Btrl* fle It*- 
■stlalaca, 87-A. 2.» plana. IV 
lafena: 4-fll41. — raaMeni»; 
Boa Blo Cario* d* Pinhal, I. 

Telefona,  7—020T. 

Al CALZOLAi 

N o n bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

BITTER CAMPAR1 
xxíiTr.xs.zxxxi f.r.xxy 'Ta txzxLnxxxxxxxxsxixsx** 

CASA   P1CK   t   PEROTT1 
Brinquedos, Hleycletea S 

Goricke de fama mundial ej 
a<:tiesaorlo8  em  geral.      | 

Üfflclna   mechanloa   e   plu-i 
cura a fogo. i 

Telefono, 4-48S1 r 
R.   B.  de   Itapetininga,   7I' 

— 8.    PAULO — 

^ÍOXXXXX XXXXX2XXXXXXXXXXXXXXSXXX3XXXSXCXXXXXÍ, 

TlslUte Ia FABBHICA Dl FOKMH 
dl OIOTAJfSl FERRO, dove trove- 
rete forme dl qualunque sistema, 
per pronta consegna ai mlnlnl prei- 
il. SI fanno forme per pledl dlf*f- 
tosl come purê forme per cappelll 
dn uomo e slgnora. — Matrlcl per 
candU si trovauo sempre In etock. 
— Rlvolgersl In RUA PLOUONCIO 
DH ABRBÍU No 18 — prima dl 
fare acqulsto dl forme.       ;:   ::   :: 
iniiuiniiiiiiiiiniiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiKi 

Uott. Giuseppe Tipaldi 
Medico  operatore 

Dalle 14 alie 17 ore 
Consultório:  4-9680 
Resiilenza:   7-2400 

«—♦ I» I»' 

r 

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

economia. — Vedere per credere 

Lettl matrimoniaií, stile "Maria Antonietta" fin da 165$ 
Letti conneni, per scopolo, fin da 40$ 
Dormitori con 5 pezzi, fin da 750$ 
Sale da pranzo, fin da 740$ 
Sedie con "assento de palhinha" (1|2 doz.) fin da    40$ 

N.   B.  —   Al   Sleg.   Interessntl   noiracquisto  dl   moblll,   si   fornUeono   CATALOGHI. 
DEPOSITO: L0JA: FABRICA: 

A«   i> „    i  t>   * ^ Av.   Celso  Garcia,   5o R. Almirante Brasil, Z9 Av.  Rangel  Pestana,  65 Teief . ^^ Telef . 9^6g5■ 

Olio 

Preferlto   In   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTI 

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

con   anneeso   Restaurant 
Servizlo a Ia carte - Prezzi 
modici - Cucina italiana di 

prim'ordine. 

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

Oe 
Comunica ai suoi ami- 
ci e clienli che ha tras- 
ferilo 11 suo Consultó- 
rio o Ia Sede di S. 

Pauo dei 
Istituto Italiano de! 

Radium 
ali'Avenida São  João, 

n. 123 - III piano 
(ascensore) 

Palaoete Padula. 
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GAFFÉIN POLVERE FALCHI 
ftBt   —     — » »IIIMIII imniii III MM   —^^————^—— 

|DEI MIGLIORI, IL MIGLIOREJ 

FALCHI PAPINI & CIA 
!xxx>ooooooooocx)oooooooooooooooooc>ooooocooooeo 

SBBB 
Clloica Mrjlc»-Cfclr«rgk« • Ostetrlc* Oliiec»l«£lc« 

Del Medicina ■ Chirvglca — M« 
lattto deU« Bignore.  VIE URI- 
NARIE.   HpPclâllsU  delle   Ma- 
lattle    delia    pelle, Venere* • 

Slfllltlclie. 
Oiklactt* >i»«eralailiB« «1 aiettrl«lU p«r av*UeaiHal aeil- 

rli« Cklr«rKlek« « 01nec*l*clck*. Alta tir^mf-umi OtatarmU. Bafgl 
altn Tlalettt Eaim H.llui. ()i***t<irttU. Mamnl. Bagnl dl Ue*. 
0«lYtul»ait»nii.  ir«rmdlutii*n« eoe.  r>t»»»«!llT« <1  B«»rn«r - >aa- 
t*!i fit 1» cara delia OlensmgU • e*invlleaai*Bl. 

Cura    garantlta e rápida delia    Blenorragia acata • 
croalM  (í,ej;srnento dopo Ia cura). 

RUA t. JOÃO, 8S.A (p. p.) 
Telvf. 4.0491. l/slle 9-ia e 14-18 —   Caixa tratai 1914 

Reald: RUA  VEROUE1RO, 4*9 

f 
iiS Sciroiipo ili i S. Agostino 

PURGA PURIFICA RINFRESCA IL SANGUE.GUARISCE 
STITICHEZZA.  ACIDITA' Dl STOMACO. CATARRI 
BRONCHIALI E INTESTINALI. SFOCHI DELIA FELLE. 
DOLORI LOMBAR!. REUMATICI. NERVOSI. - 

LABORATÓRIO f ARMAC, DELIA CHIESS Dl S. AGOSTINO 
' CENOVA 
Otposllo Riarniacia e Orogarja Ftraul • S. PAULO 

Dottor SFkusto Floravantt ' 
Hedte»~clilrBrg«    •    «utotrlc*    deila   ' 
f* UalTenlti   41 Pisa,    deirOnD^ 
lilr   DiclKrto   I.  —  Ualatcle  deU« 
tijrncTf   «  (íol   bamblnl.   —  TeneiBe 

e Birüítiche, 
i^aa.: Kna Llbon BadarO, ti — 
•W.! 1-57RO — DaUe a aUê í — 
toeidensa: Saa R. Caetar*. H - 
Safcr. — Tol.: 4-8161. — DaUe ore 

1 aU« « « <UUa 1 alie 3 112. 

Itatlor Arturo Zappenl 
K--llc» rhlrnTiclc* e •etetrlco, aU- 
^Itato dal O. vem» Vederals — M«- 
lattle delle ulenore e dei bamblnl 
r Antllfll mlcreBceplche. Cara 
lelie malattle venere* e elfllltlcbe 
*•« metkdo próprio. —- Kaa 8S* 
B»Bta n. 40 — Dalle 8 llí aUe 
» »«m. — Tel.: 3-8321 — Be«ld.: 
if. Hangcl Pestana, 114 — Talle 

^ alie 9 e dalle 13 aUe 18 — 
Telef.: 8—0185 

Prol. Dr. F. Taliani 
Chirurgia generale e    spe- 
ciate   —    Malattle dei reni 

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

Sstt. Prof. G. SrHneftl 
I«l  B'. a»  - JjiTft» 7 de Setamkr», 

-   Telef.:   1-4238 

Malattie Nervose e 
I        Interne 

(Cuore,  Stomnco,  Polmonl  e  Koni) 

Prof. Dr. £. Tramontl 
CONSULTÓRIO: 

Rua  Xavier  de  Toledo,  8-A 
    DaUe    8   alie   ü     

KESIUENZA ;    Alameda    Jahu',   49 
   Ore   13  -  14    

Telefono :   7-2231 

Dr. B. RublM 
Medlct cUnif* e •ttetile*, aklU- 
tato «*IU Fac.lt* dl Bahia, «1- 
«rklmrn» «egll 0»p««all 41 Nayall 
— Ckinrcc fiell'0«»»dale Umkerto 
I — *Toal4« Xantel PMtaaa, 1M 

Mw. — TaMaaa: t • 1«T8 — t ame ■ • iau«   X alta   R. 

CORSO Dl PIANO 
E CANTO 

Miicslro   Alfredo   Sarja  dei 
Ti." ücnservatorlo di S. Pic- 

tro  a   Maicllíi   dl   Xapoli. 

R. Dr. Siqueira Campos, 24 

ülíaíãlana di íotonío isca 
Importaxloiip dlrettn dl itoffe 
Inglesl. Sempre nnvlti. Laro- 
ro soDecIto e perfetto. — Uaa 
Libero BadarO, 73 - BobreloJ* 
    Tel.   4-3509     

8. TAÜLO 

Dtt. Domenlco Soraggi 
Medico dell'Ospedale Umberto I 

Rofliiemn  e Consultaria : 
BÜA DOMINGOS F.-C MORAES, 

N.« 18   Telaf.: 7-3348 
Caiutolte: dalle 9 alie 11 e dal- 

le 3 aUe 6. 

■rvv^Wrf=^ij^wv«»^w% 

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
MKDICO-OPBEATOBB 

Bx^elííUsU delle vle nrinarie  (eRaml e cure elettrlche e trat- 
tamonto e cblmrírla  delle malattie dei renl,  resclea, próstata  • 
ntetrn; «-ura delia blenorragU aeuta e crônica con 1 metodl plfl 

modi^i-ni)   —   Cblrufgo   ipéclklilta   «^'Oapedaip   Umberto   I. 
'XIA 5TA,  EPHIOENIA.  4  - Ore   lí-T? Tsl. 4-^7,87 

Dr. P. Raia - Dr. R. Picerni 
MEDICINA — CIIIRUBGIA — RAr.GI X 

Consultório: IMAZZA  I>EI,1,A REPUBLICA,  11   — Ore 1-3 pjn 
Telernii» :   4-51 79 

líesid :. P. Raia ■ Tel. 4-8761 — Resld. : K. Plccrni - Tel. 7-20«r, 

RESTAURANTE "SPADd" 
Direito   dal   suo   antlco   proprietário  QIULIO   PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N.   49   —   Rua  Yplranga Telefono  4-1051 

SÃO  PAULO 

.:■..•"•"•■.•"•.. ..*..*..*..If..»..*■'•• 

DISBONI      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   B 

CLICHÊ' 
neir  Ammiulstrazlono dei 

"PASOUINO 
COLONIALB* 

Dott.   Domeníco   Define 
Speclallsta In Ortopedia e Chlrnr- 
gla Infantlle, con pratica negll 
ospedall ortopedlcl dl Boloj^ia, 
Vlenna e Heldelberg. ParaUsl In- 
fantlll, pledl atortl, lrregolarU& 
delia colonna vertebrale e altre de- 
formazlonl • fratturo. 
B. Libero BadarO, 28 - Bobreloja 
— Telefona: 2:8529, daUo 14 aUe 
17 — Beald.: Boa i» Parali», 9 — 

TaMeaa: T-lült. 

/2 

Pllca* Ucplactc sei B. America 
e*a maccktnari* modernlsclma, 
41 qneats naeTO «la'-ni!i. actal 
coooscinto e cnnsacrato In Ba- 
rapa, per Ia enra delle BreiMM. 
M erotticHe, tswm &ra)H)k«ol«, 
floníale trookea-kroookiaH, !<*• 
/•MtaM, ««ido «rio*, laal^rlH* 
4*1 •»••,    v*la>    orceeki*,    «e* 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO. ** 
— De U« ora a alia «. - 
B.   B.:   Keiriatlateri*   B*a   st 

aee«ttaa*   takereaHtieL 

AGENCIA   SCAFUT9 
AasortlmaBto e«m»let* dei ■*• 
gUeri flgnrlci eetert, per slgn»- 
re e bamblnl. Ultime ncrlti 41 
moda ad «gni arriTO 41 poct*. 
Klchleste e Infermarionl: Baa 
S de Dcaembre, • (lebreloja) — 
Bmulna da E. 15 de N«T«mkr* 
      Tel.   1-8Í45.     1  

Í 

Falliimntl 
e Goncordati 

Per Organlzzaslone dl 
socletá anonime — Centa- 
bllltft avulso — Rlorganii- 
zazlone dl contabilltá arre- 
trate — Contrattl dl societi 
com mo rela 11 — Goncorda- 
ti — FalUmenU — Dlfe-' 
ía di credltl — TCsaml dl 
Ubri — BUand — Dlrl- 
gersl ai 

Rag. Ubaldo Mero 
ütflclo:  Rua  Libero  Ba- 

dar6,5a     Telef.     2- 
1520. Residente: Rua AHe- 

\ manha,  36   (Jardim Bnra- 
í r«.) 
Dottor Roberto Q. Oeidet 
Bpeclallsta per le malattle 4(4 
bamblnl — Bx-asslstente d«l 4*t- 
tor Moncerve dl Ele de Jcnetn 
• capa delia Clinica dei bambba! 
delia   Santa   Casa   41   llleerlcerf&l. 
— Visite daRe 1  111 aUe  I  1(1. 
— Eeald.: • Orai.: E. Major #•» 

dlnka, 7 — Tel.  4-040». 
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PER QUALUNQUE MACCHINA,   AUTO Q 
O TRASMISSIONE 9 

Preferite sempre  i  cuiclnetti a ffere e  rulll 
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Rua G. Couto Magiães, 24 
TELEPHONE 4-5874     • 
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Sono perfetti, eco..^mici, rcsislenti e. 
ITALIANI 

OFFIC1NE VILLAR PEROSA S/A. 
TORINO Q 

Distribuitore per gli Stati di  S. Paulo — Paraná O 
Matto Grosso 

| ZAKOBI ZANOBINI - R. Sen. Feijó, 25-a 
D S.   P A U L O 
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dei Prof. Qirolt- 
mo Pagliano, di 

Firenze. 
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80VRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE 
DEL SANGUE. 

Concessionário osclutlve por II BrasiU: 

EMÍLIO ÀJROLDI 
L 

SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 

CHI NON LA USA E' 
PERCHE' NON LA 

CONOSCE 
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