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Ècco ia splegazione dei fenômeno dei due soli! II sole...   nuovo é il FERNST 3ALLOR! (Qrescow-Waldrinegg) 
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CURA 
DEI 

CAPELLI 
K  mCLLA 
BARBA 

USÂTE    SOLO 

CHININA-MIGONE 
I/apqnn CHININA-MIGONE prpparnta Pon slstrmn spccia- 

le e con matéria «li primisslina qnalitá, possiede le migliori 
virtu' torapentiche, Io quali soltanto sono un possente e tena- 
ce rigeneratorp dei sistema caplllave. Kssa (• nu liquido rifre- 
■CftOte e límpido ed interaraente eomposto dl sostanze vege- 
tal!. Non cambio il colore dei capelli e ne impedisee Ia cadnta. 

Essa ha dato risultatl iinmediati o sodisfacentissiml 
anche quando Ia cadiita giornaliera dei capelli era fortissima. 

Tutti coloro che hanno 1 capelli sani e robnstl dovrebbc- 
ro purê usare Tacqua CHININA-MIQONE e cosi evitare il pe- 
ricolo delia eventuale caduta di essi o di vederll imbiancliire. 

Una sola applicazione rimuove Ia fostora e d:\ ai capelli 
una bellezza speciale. — Riassumendo: rncqua CHININA- 
MIGONE ripulisce 1 capelli, dA loro forza e vigore, toglie Ia 
fosfora ed infine loro imparte una fragrnnüD deliziosa. 
L'acqua CHININA-MIGONE si vende da tutti i farmacisti, 

perfumieri, droghieri. 
— DEPOSITO ESCLÜSIVO PBE8S0 ■  

jCasa Italiana IMartini Loenardi & Cia. Ltd. 
15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 

GRANDE  FABBRI- 
CA Dl MAN1CHIN1 

^"AMERICANA" 

fulca premiata <-oii 
uiedn.Lílln d'oro al- 
1'KK|I, liilernaziiuia- 
le di Ulo dei 1!I1."J. 
Mnechlnc 1I11 ttété c 
,lii   rir*:.\:i  SI.VCKK  — 
M.lllilllllll.    .-     Vl-lllllljl 
n rate raoiiilll — oito. 
■MThl, pocil dl rtcwnbto, 
ripanilanl ganntitoi 

José Nob. de Gernrd 
K.   Q.   BOCAYUVA,   01 

Tel.   2-0470       S.   PAULO 

gasasasEsasasasasasEsasasas? 
Dtt. F. A. Dellape 

uiiiriii*tí'Ni — Parti 
g Malallic genlto-urJ- 
0 narie. Gonsultorio; 
Q Av. Rangel Pestanu. 
Q 422 — Dale 9 alie 
g 11 e dalle 3 alie 5. 
fl  Teíef.   0-2399. Re- 

siilenza: T. !)-ltíl í- 
SeíSHsasBsasHsasasEsasasBsasâí 

PARTILHAS 
RINSY 

cuRAUiuunrifc 
OURENUDEUA 

VESCICA. 
iUMINA UACIDO 

URICO C 
L'ARTRITi5M0. 

OIURETICO: 
RIC0NQKIUTO DA 
TUTTI   I MEDKI.j 

PULISCE 
. LOROANIIMO DAUEl 
IMPUREZZE   E 

[lNTO)>lCnZIOHI 
CURA 

INFAUIBILE 
OOPOíiyVEÍRÍ 

UNICI  CONCBSSIONARI  PEL BRASLB 

Casja Rosito 
ROIHANI, SIMONINI, TOSCHI & O. 

RUA 25 DE MARÇO, 107 Tel. 2-1811 

Olio 
Bertolli 

OLIO DI PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

PREFERITO 
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ÃQÜISITO APER1TÍV0, TÔNICO 
E R!COST!TUENTE  OEL SANüUE I 

GuHnlarBi    ilnlle     irnitazioni,    sempre     Impvfette, 
ep^sso  noclve. 

VENDONSi   rtcctto   per  vlnl   nu- 
—. /.ÍMiali    e    sinuii',;"i. 
con fermcntazlonl e Ciipítli 'li iivfi 
nnzionale, rho posfiono gftroggclíiro 
non vini sttnhlcrl ntlllzznnda Io vl- 
nacoe per viiio fino tia pauto, con 
rnnnn a fnilla e per gnarlrne i 
dtfettl. — Birra fina — LiQuori — 
nibito Benza álcool — Âceto sniza 
ácido acctico — Citrato 01 magne- 
sia — Saponl — Vini bianchl o 

altro   blbtte   igioniche. 
 CATATIOQO  GRáTIS  

OLINDO   BARBIERI 
Rua Paraizo, 28 - Tel. T-Oing 
   S.   PAULO  

CALZOLA1 

Prima di fare noquisto di 
fnnne   per  senrpe,   vlsftato   Ia 
Fíibliricn  ili 
EMÍLIO   Q R I M A L D I 

Rua  Washington   Luiz,  25 
Ove troverete un vasto stock 
ili raodelll moderai per qual- 
siasi  ordiuazione   di  FORME. 

>> "A   PAULISTA 

ANTÔNIO EVARISTO 
OFFICINA  DE  FUNILBIRO 

Tnibalhn-se em Kiicanamentos Ue Aíjiia, Gaz. e Electrlol- 
iladc —  Kaz-se  Banheiras de  todos o» «ystemas e chu- 

veiros  — Obra*   modernas  para  telhado».   Calhas 
de  Cobre,   Zinco  e Folha. 

Bahus, Latas de todos os tamanhos, etc. — Concerta-se 
qualquer   trabalho   pertencente   a   esta   arte. 

i-UKC.OS   CONVKMKXTKS   -   TRAI?ALHO  GARANTIDO 

Yelephone,   1499 

Rua General Câmara N. 176 - SANTOS 

ilHIUORESAVEi 
5; dei Dr. ATTILIO CRAVERI í 
jl di   Milano    í 
S dl effettl Borprendentí t\ 
f nella enra deli' ^ 
I; Asma Bronchiale 1; 
■; e nervosa 1; 
í istituto Scientifico S. Jorge í 
í ALAMEDA ITU' n. 170 í 
5 In vendlta nelle prlnclpali }■ 
í      Farraacle e  Drogherie     Ç 

CHIRTIRGIA,   PARTOS   E 
MOLÉSTIAS   DR 

SENHORAS 

>; Dr.   Nazareno   Orcesi 
? Cimrgl&o  do   Sanatório   dn   Sta. 
f Catharina     —    Antlso  interno, ' 
t por   iiincurso.   de   Clinica   (íync- 
S colegial,  irn Sanla Casa.  — As- 
S aistnnte-Extra     «Ia     Clinica   01)- 
S tetrica   da   Pacnlilade   da   Clinl- 
Ji ca do Partos, anncxn a Mater- 
-■ nidade, — Betidenoiu : Rua An- i 
,'mista,   54"   —   Telepb.:   7-2887 i 
«' — Das 9 iís 12 no Sanatório de I 
í Hanta  Catharina — Ielephone:| 
í 7-10S7   —    Consultório:    Prac.a ' 
'j da Sé, a (õ.» and.. Salas 19-20) 

DIABETE — ÁCIDO    URICO 
RISLLTATI    MERAVIULIOSI    CON    L^USO    DELLE 

ACQUE   VIRTUOSE   Dl   ARAXA' 
ICntio il corrente inese saranuo terralnati i restaurl deli' 

Hotel Radio (antigo dos Estrangeiros) 
PKOSSIMO ALLE FONT1 SOLFOROSE E RADIOATTIVB 

LHOTEL RADIO é eitiiato sulla cima di una coüina 
pro.spioieute alie fonti. ai centro,di una vasta proprletá. 
Amplo giardiuo, parco, bosco, con varie chllometrl di 
strada rotnbile, fonti proprie. Acqua corrente in tutte le 
stanze. Servizio d'automobile sempre a disposizoue delia 
clientela, l^r gli ammalati, cucina secondo le prescrl- 
zioni mediche. 

Per informazioui e prenotazioni per Ia prossima sta- 
gione <li marzo-aprile-maggio scrlvere a 
Hotel Radio — (E. F. Oeste de Minas) — Araxá 

Cm Dl MOBILI OOLDSTEIN 
LA MAGGIORE IN S. PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO, N. 

Tel. 4-]lS33e 4-2113 

Grande osposizione permanente di mobili Uni o medi. in tutti gli stili e qualild — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e sco-poli, fabbricati "em madeira de lei"' — SOB-LOJA; DEPOSITO 
di Sale di visita, imboltite e sempUci; assortimento variato de "ternos estufados"1,    in cuoio,    panno- 
cuõio, gobeleín e velluto; divani d'ogni stilo, e completo assortimento di tapezzeria in generale.  
l.o PIANO: Grande quantilú di Sale da pranzo complete, con  18 pezzi: ognuno in tutti gli slili. 
2.o PIANO: Grnade assortimento di mobili separati, in ogni stilo e qualitá; grande stock di "Gama Pa- 
tente", letti in ferro se;mplici e sraaltati, in futhe Io dimensioni; moltili di vimini. — I signori padri di 
famiglia, i fidanzati e il popolo in gênero, prima di faro i toro acquisti, visitino il mio stabilimento.i 
dove Iroveranno uno stock permanenle di pin' di 1:500$000, in mobili e loro congouori. Accotlo; 
qualun ;ue ordiuazione; non st paga "engradamento". Vendo a conlali o facilito anche il pagamento. 
     Prezzi oceasionali.   JAC03 GOLDSTEIN   S. PAULO       
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Já ccliaboraram  para  maior deEenvolvitr.ento 
commercial   do   Brasil 

CASA    80TER0 

CAMPASSI   &   CAMIN 

: 

RIO SÃO PAULO SANTOS 

saÊtÊKtttÊmKÊKiBaásamit i ãgM—— 

Lorenzini 
^TIMOLA LE FÜNZIONI DIGERENTI - 

RE60LA EB MmOHIZZA TUTTI I 
y^OCESm DELIA NUTRIZIONE E 
DEIXO SVILUPPO - RINSANGUA E 

TONIFICA I MUSCOLI ED I NERVI. 

DOSE: Un cucchlalno per I bambinl, duc 

^ucchlaini per gli adulti, dua volta ai glorru» « 

una «nlazlona diária. 

i 

Istituto Biochimico Italiano 
—   MILANO  

LABORATÓRIO   Dl  ANALISI 
dtl D»tt. .Ttga*IN0 UACiai, — c*a l"»t» »r>Hc* «rirs.Uau IlH- 
tnt* Paitemr «n ». PaaU • meiri>tit«t« Ocwalii* mmr. i! Ri. — 
Ko/.io». di Wniaermama • anUracaiii — ■•«•« «uiyUtt <i mi»n. 
I>ri, i«a»rl t fraitatati p«i»l»iJ«i, — L**tU* Br. Ft/ltl», 15 — 

IV.if.:  2-»4M — Titti i (Uni *»U. t ali* It. 

iSasBSZSEsasas-d 
tSHSBSEsasasHHHsasasasHSHsasasasastsaKsasBsasHSHsasHsasams 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
••GLI   ««PSOÁLI  91  PAKICI 

Ti« »ri»aiit — Blettr»!!»! — Ur^tttiMpi* A»(«pi»rt • Pusterier» — 
•t>tec»pU — CattUríHi* 4«(li  UUfi. 

CaN»HI/r9»I0!  It««   7  4» Alirll ».• ti  — T»l«f«»»:  4-4M8  — 
Dali* 9 ali* 11 « «tlU 14 ali* I» —— t. rA«l.« 

y<^<S2SZS2S25BSS2525H5ESZ5H5H5ESSS25E5H52K5aR!íi>52SeS2SE?i 
BBBAM A  PODEROSA 

ÁGUA RADIO-ACTIVA 
DAS THERMA8 DE LINDOYA 

RecdsU* diariaiHenta da íaata — Papaia a* depasito sa 
Rua Prederic» Abranchei, 21 — Tel.  í-lí7f — Aprecía- 
çée»  cm •inisciil»  do emiaaata ar.   CeUaWae  Sourroa,  e 

liata» das fre$*« gratii a {tadid*. 

H      HOTEL   VICTORIA 
IQ   Centrala — Strettameate  íaniiilini-»  — Acqua corrente 
LQ a telefona ia ofni staBSa — Appartamenti — 
ig Cucina italiana — Restaurante. 
W  NUOYO PR0PRI1TA11I0:   

| JOÃO    SOLLAZZINI 
S   LARQO PAYSANDU'   Tel. 4-6740   S. PAULO 

. 
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"Ool tempo e con I»  ^iK.;n  aiktnnino le neapole'... 
Oirettore-Proprletarlo:    EMIDIO ROCCHETTI 

FUlal:   R.   DIREITA.  39 B 

Abbonamento nnnuo ao$ooo 1    UFFICI: R. DA QUITANDA, a - I.» PIANO 

Un semestre   . l0$OO0 i     Telef.:  2-««21  — Halxa 2867  — Slo  r»olo 
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Via  Merulana 
Lontana lontana 

Brimr 
Oh  brividi  glaciali 
Come  lame di  pugnall 

Corruscanti 
Come diamant! 
Di riflessi diacci 
Su luridi stracci 
11  sole  costipato 
Sul corpo snervato 
Piove   ocChiate   languide 
Predde  saline 

Come il críne 
Dl  Madame Josephine 

Baci  africani 
A le mani 

Brirrrr  psf  pssf  psssi 
II mio petto rimbomba cosi 
Come  un  cassone   vuoto 
Impalato  immoto 
Tuf tuff tufff 
Sbruf sbruff sbrufff 

Pausa tônica 
Una pastiglia di mentn 
A Ia gola spenta 

* 
Rua A-nhan-ga-baú 
Lá giu* lá glu' lá giu' 
Bau* bauu' bauuu' 
Memorie  bituminose 
Di folie irose 

+   Scontrose 
+  Catarrosc 

+   Permalose 
+  Arterio nervose 
Totale 
Una gazzarra infemale 

QillTUM - QiilTUM  - QiiiTUM 
Assalti  gemelli 
A rape e ravanelli 

SCRAABRAANG . tatata 
Colpi  verdl  di  patata 
Pluriolente   affettata 

BUMBRUINO 
Pausa  diuretica 

Una stilla 
Di chá di camomilla 

Sole prepotente 
Come Ia gente 
Che fa bollire 
II  bronzeo  cervello 
Di  Verdl  senza  cappello 
Perô   vuol   partire 
Da quel suolo 
Verso  il  Polo 

Senza  ritorno 
Attorno 

Colano di  pietra i candelotti 
BelPe cottl 
Tutto   bolle 
S'infoca s'estolle 
FI6 Flo6 FI006 
Cilu'  Gluu' Gluuu' 
Sembra il forno di Belzebu' 

A  11 + 000 
Di  ária  kilometrata 
Ml sento 1'anlma bruciata 

Appcna Baputn Ia n')m:tia ail Inmortai"' 
rtpl nostro veechlo amlco 8 cnllMboratore 
F. T. Marlncttl, pll abhlamo «IIMIUO un 
telepafleogramnia, ai «juile IB'! lia rlspo 
sto per padlollnotlpoífamma ron (inestn 

" ServenteHe-gastrobacchlca-juimatopalca- 
avvcnerlsta ". 

FI6   FI06   FI006 
Oh   avessl   un   frappô 
Dl  biodinamico  caffé 
Qhiaccio  4-   aroma 

: Roma 
:: S. Paolo  +  2 Soli 

: Poli 
Pazzle divlne 
Senza  confine 
=   Rose   +   spine 
Pazzie umane 
=  Negre  +  banane 

Intervallo  plástico 
Místico   +   quieto 
XX  goece di bromureto 

* 
Tra  le pagini  sbiatite 
Unte e ammuffite 
Del   mio  cuore ossidato 

E' registrato 
II nome di voi tutti 
B belli e brutti 
Non   vi  dimenticheró 

Ohibó 
Vi  scrlveró 
Ma tornare laggiu' 
Mai  piu'  mal  piuuu' 

lium Bum Bum 
Elia Alalá 

PA 

F.  T.  MAM  NETTI 
(Rlproduzione vietata ai 

passatisti) 

-, 

"BARATAS T Usate il PD' AZUL 
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Le interviste celebri 
Due ore con Josephine Baker a bordo dei "Conte Rosso" 

Noi ravcvamo dotto a Rl- 
relll: cosa vnol dhc una stel- 
la sia purê caffê e Intte si nl- 
zl prima   dl  mczzoglorno? 

Ma Rlvelll duro lul! Volle 
partire nlle nuattro dei mat- 
tlno, raglone per Ia qunle non 
ha 11 dlrltto dl lamentarsl del- 
a "Razzarrn dei caul proletn- 
rl, fnghv dl fratti terrorlzza- 
tl, canzoni dl spnzzatural ecc. 
occ." 

Noi Invece cl aífgregammo 
11 nostro "VlapRlatore" che 
per prlnui COSH é napoletano e 
qulndl. . . fesso non 6 ed In 
secondo IUOIíO é un vecchlo e 
famoso buonfrustalo In maté- 
ria. . .  di colori. 

Anche Tamloo Dlnclll volc- 
va andare ma noi non Tab- 
biamo permesso perché. . . é 
ancora troppo rajrazzo! 

Appena arrivatl corremmo 
nl Conte Kosso che se ancho 
non P mn lerrlere certo é un 
mapnifico bestloue. 

Josephine Baker era alzata 
ed nyeva preso anche 51 caf- 
fé c latte... si vede che di 
Rlvelll si fidava perché da lul 
si era fatta trovare "In un 

trasparentissimo "peEnoir" 
ma dei nostro "viagglatore" 
si fldô mono dato che si feco 
trovare chiusa In un robusto 
inipermeabilc. 

Naturalmente eravamo sta- 
ti prennnunciati da una vi- 
brante lettera dei eollega ed 
amlco Dr. Nunzio Greco capo 
deirtTfficio Stampa delia R.a 
Ambasciata nonché direttore 
dei  "Plecolo"  dbe diceva: 

Madame    Josephine    Baker 
au borde du Conte Rosso 

Santos. 

Ma cherie, j'al le plalslr e le 
goste de fapresentór le repór- 
ter du Pasquinó, le plus grand 
journal de 1'Amerlque du Sul. 
Ijalsse-toi Intervistér. Accepte 
mês salutations. Oh souvenirs 
delicienses e saporeuses. Tout 
a tol. Nunzio Greco. 

Appena fummo alia presen- 
za delia "stella" 11 viagglato- 
re che parla 11 francese come 
un ottentotto feco da Inter- 
prete : 

Signorina, buou giorno! 
La Venere Nera non rispn- 

se nemmeno, gll saltft ai eól- 
io e gll appiccicó due sapori- 
tlssimi bact sulla bocea dicen- 
dogli: 

Oh, monsleur, je sai bieu 
hereaise de faire Ia votre cou- 
naisance. Mais, Nunzio, mon 
petlt Nunzio, 11 va blcn? En- 
tre, entre, monsleur asseyez- 
vons, quesque puis je vous of- 
frlr? 

Nlente    signorina,    grazle. 
Nunzio sta   boníssimo e m'ln- 

carica dl porgerle 1 plu' dl- 
stlntl salutt. Sono qua per ln- 
tervistarla. 

Oh oul, avec plalslr, Je sui 
tout a vous. 

(magarl. N. D. repórter.) 
Grazie signorina. Desidcrerel 
prima dl tutto se fosse pos«l- 
bile una fotografia per 11 Pa- 
nqulno con Ia dedica natural- 
mente; eppol un po' dl im- 
pressionl di viagglo, e sapere 
se cl darli 11 placere di .immi- 
rarlrt in S. Paulo. 

La diva Io flpsô con quei 
due suol ocehl meravlgllosl e 
sorridendo gli disse: Impres- 
sioni dl rlagglo? Una mera- 
vlglla questa traversata. Pu6 
dlr forte che 11 Conte Rosso í 
uno dei mlgllorl plroscafl dei 
mondo. Lusso, comodltâ. EJp- 
pol le basti sapere che 
«1    m ii u ? 1 a    sempre    mac- 

Giuseppe De iSjigells. 
Ahl so avcssl ventl anui meno 

— V. Arzanl. 
Per voi   farei   uno strappo  ai 

mio  voto  dl  castltá  —   L. 
Plerl. 

Non  venlte che vi  conquiste- 
r6 dl colpo    —     Valeutluo 
Guerln. 

Dicono che sono  un  ragazzo: 
ml vedrete airopera — Dl- 
nclll. 

II  cambio  ve  Io  facclo  Io  — 
Glollttl. 

VI introdurró nella Bocca dei. 
Ia Verltál  — Gluseppe Ca- 
vallere. 

VI   notifichlamo   che   pur     ca- 
aendo  venutl  da  poço  »ap- 
piamo  apprezzare   11  saporc 
dei  fruttl froplcall.  —  Me- 
rafini  e Spallazz!. 

Venlte vi attendo    per    far\l 

tarra conobbl 11 »lg. Oogtlel- 
mo Certoglmo cíhe me Ia tuo- 
n«va spessol Ml dicono <^i6 ô 
■ 8. Paulo? B' veroí 8UI M« 
Io aalntl tanto e gll dica cho 
Io vedrO volentleri! Spcro che 
non abbla peruo reeorclrio! 
Suonava coei' bcue! 

— Scusl signorina e Ia fo- 
tografia  con  dedica? 

— Bccola! Dica a GlacchC, 
che é conosclutlsslmo ancho a 
New Tork come uno dei pri- 
ml earlcaturlstl dei mondo cho 
ml rlfaccia beno, e appena a 
S. Paulo dia un bacio per mõ 
n Nunzio ran forte, forte, for- 
te. Au revolr! 

L'intervlsta era flnlta. Ec- 
coci dl nnovo qua con ancora 
negll occhl rimniaglne delia 
Sllfide  nera. 

Tn quanto ai bacio a Nun- 
zio. . . lungo, lungo, lungo 
iibblamo   delegato   CoBtantinl! 

Proghiamo i nofitrl lettori 
di couservnre (juesta inter- 
vísta e tiraria fuorl per rlleg- 
gorla quando Ia Baker pa»- 
será veramente per Santos; 
poieché malgado Rlvelll fab» 
via vista In pegnoir, essa é 
ancora a Parlgl. 

choronl. E quanto basta. Se 
veri-6 a S. Paolo? E come! 
Prima di tutto cl tengo a couo- 
scere Ia magnífica clttá, ep- 
pol, ma queato non Io pubbll- 
chi, Io ho delle conoscenze a 
S. Paulo. Nunzio, mon blbe- 
lOt che ho conosciuto a Parl- 
gl. Ed ho anche degli amml- 
ratori che non conosco e che 
anelo di conoscere. Vuol ve- 
dere? aspetti un po'. 

S'alzô, e da un tavollnetto 
tlr6 fuorl una grande quantl- 
tá dl cartollne illustrate. 

Guardi, legga, ma per a- 
inor de Dleu, non pubbllchi. 

E lessl: 
Siete meravigliosa — E. Ma- 

rangonl. 
Anelo conoscervi — A.   Saba- 

telll. 
Aspetto e spero—G. Di Grlllo. 
Je sul fou — E. Lavieri. 
Dimagrisco solo a pensarei — 

Caldirola. 
Per   voi   sar6   capace   perfino 

di dimentlcare i due soll — 
Pocí. 

Sei il mio colore pretérito — 

Prof. Dott. Recalde 
Signore,   stomaco,   vic   uri- 

narie, chimrgla. 
Rua   Q.   Bocayuva,   54   — 
(Casa dns Arcadas) — T.: 
2-1363 .. Chlamate 4-0787 

Olio 

vedere quanto puó Ia colou. 
na dei Palestra — Cicclo 
De Vivo. 

da 

Scoccherõ anche contro voi 
un dardo: statc tranquilla: 
é spuntato — 11 Folie Ar- 
clere. 

Siete  troppo   furba!   non   fate 
per me! — Ragognettl. 
(Noi    naturalmente    dlamo 

quanto  sopra per non pubbll- 
cato! N.  d.  R.). 

Finito questo elenco che... 
potrebbe durare. . . sino a do- 
tnani noi facemino per rltlrar- 
ei ma  Ia diva cl  trattennc; 

— A propósito ml dlmenti- 
cavo di dirle che quando ero 
alie Hawai a suonore ia  chi- 

puo I»rro 
PURA Olis/Ú 

Preferito   In   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacria 
Antônio, Salvador 
Messlna & Comp. 
R. Aurora. 43-A • S. Paul* 
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ParlKl, 2 di Marzo 1929. 

Gent.mo   Slg.   Direttore. 

Eccotnl a M dl nuovo con 
una tnln frettoloBa. Notizle: 
poche. II Congresso delle don- 
nlne allcgre ancora non puí 
fnnzlonare per via delia ma- 
tricoln delle Iseritte: sono tan- 
to Blft. Direttore mio cho é 
KlA nu mese che iscrlvlamo, 
ma ancora non é flnita. 

Qna In Francla ora Btanno 
facondo nna campagna fnrt- 
bunda per via delia natalltá 
ed In ocnl cantone 6 stampa- 
to nn manifesto su cnl ê scrlt- 
to nnMncltnmento nlle donne 
a far figll come se quest* 
fosse nn^porazlone clíe si 
possa compire per mezzo dl 
pezzl dl carta! Cl vnol altro! 
Tanto pln' In nn paese dove 
accanto ai manifesto per Ia 
fisllolanza ee ne sta nn'altro 
per racertmandare Tnltlmo 
speclflco  contro Ia  slfllide! 

Tntto niiosto suecedo sem- 
pre per cansa dl Mnssollnl che 
ha racione II vostro "IMarlo 
da Noite" a gettare II crldo 
dalTarme per via che ti af- 
fasclna quelll che vanno o 
trovnrlo. 

Si fleurl lei che Clemen- 
ceau, Brlnnd, Polncaré golo 
per a ver letto I snol manlfe- 

ntl si sono meflBl In tvstn dl 
fnr far flgUoll nnr-iie loro! Á 
queiretAT ! Ma ml facclano II 
•antlsfllmo placerel 

Io mo Ia passo bene: Parljçl 
— non fo per dlre — é 1« 
•ittft Ideale e qnando nna 
lonna Intelllgcnte e ben con- 
lervata come me vive a Pa- 
rlge pnft morlre dl tutto, me- 
no che dl famel 

Ml ha fatto rldere le pr»- 
tenslonl dl quel suo colleira... 
letterato e romanzlere che ha 
fatto II geloso dlcendo che Io 
10 avevo tradlto! 11 geloso I 
OU dica per me che non fac- 
cla ridere con le sue gelosíol 
To sono «na donna libera e 
grazle a Dlo vado bene avan- 
ti da sola senza bisogno dl 
nessnno che ml alutl! 

Percló se non ha altri moc- 
coll Túnica é che si arrangl 
a fare il letterato, 11 Folie Ar- 
clere e quello che gll pare 
perclié Io vado cercando cllen- 
tl e non amlcl! 

Dl plu' mi salutl Greco e 
gll dica da parte mia che sta 
p^r urrlvare Ia Baker! Vedra 
che questa notizla gll farA pla- 
cere perché Io ne ho visto di 
"negrlerl" ma come Inl Dlo 
ne liberi, manco se fosse na- 
to  "atras dos  montes"! 

Qua 1'aviazione 6 In un pro- 
gresso spaventoso: pegglo del- 
ranno scorso! Sta fresco Mus- 
solinl! OU nccelli meccanici si 
innalzano ma rlcadono ehe fa 
pena a vederli. Ognl tanto 11 
mlnistero ti ordlna che non 
vollno plu' molto a lungo fi- 
no a che non gll vanno a rac- 
contare che ne hanno trovato 
uno che vola che é una bel- 
lez-za.   Allora   II  ministro  leva 
11 dlvieto, Tuccello si alza, ri- 

Le Grande Opere Illustrata 
LAIDA — Tcnore: CAQOIA 

ARMI   FUORI   USO 

RADAMÉS: — Se quel gueniero Io foaai, 

Se il mio soçno si averasse. 
mmmmmmmmmmmmmmmmwmwwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

cadê  e  giu'. . .     una     uuova 
prolbizlone! 

In fatto dl questi affarl che 
dovrebbero andare per arla Ia 
Francla "n5o presta mesmo"! 

Ml faccla Ia cortesia dl dar- , 
ml anche 1'indlrlzzo dei diret- 
tore delia "Critica" dl Rio <lr 
Janeiro perché vogllo mandar- 
gll alcune fotografie dl certe 
mie pose... natural! da pub- 
bllcare sulla sua ultima pa- 
gina! Faranno furore vedrá! 
GUe lo dica! Qua questi fessl 
non  ml permettono nemmeno 

dl venderle nel "cabarets" 
perché dlcono che sono por- 
nograflche! 

Ma da quanto Uo vednto 
nella "Critica" andrebbero bo- 
noue! 

Ml perdonl Ia fretta e se 
ho scritto alia meno pegglo 
perô tuttl sanno che non so- 
no una letterata e percl6 an- 
c^e lei ml compatlrá. 

Ml rlcordl agll amlcl e mi 
ereda sempre sua dev.ma 

Lilletta Senzafé. 

Confeitari a   Rosário 
E. VIMERCATI & CIA. 

Rua do Rosário, 8-10 - Telephone, 701 
SANTOS 

ESPECIALIDADE DA CASA: PANETTONE DE MILÃO, 
PETIT FOUR E BOMBONS FINOS. 

ACCEITAMOS encommendas para casamentos, baptisados 
e banquetes. — Especiaes sorvetes para festas familiares. 

IL TORSOLO: — Lasda stare; tanto ormai 
questi tiri non fanno plu' effeito ! 

lo sanno tntti che 

Olio 1 prodotti indlspensabilll CllÍ3lll 

Adorní per   ogni   buona   mensa   ll|||ul    1 

1          DANTE    ANGELI &    C. 
1   RUA ANHANQABAU', 95    —.s— 8. PAOLO  1 
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IL PIU' GRANDE SUCCESSO GI0RNALI8- 
TICO COLONIALE — OCCHIO ALLE 
FORBICI! — GRESGOW E WALDRI- 
NEGG SONO DUE IMPOSTORI — 
LMNGENUiTA' Dl UN REDATTORE 
CAPO E Dl UN GRANDE SCIENZIATO 
COLONIALE! 

In che cosa consista vera- 
mente il fenômeno dei due So- 
U dal lato scientltico, non sa- 
premmo dirvclo malgrado Al. 
ves abbla fatto il posalbile p«r 
dimostravlo nolla nostra CO. 
pertlne (11 oggi! 

Per uoi runico sole ilellji 
copertina C il "Fernet Ballor" 
perclié cl lia pagato parecehl 
contos dl reis; Taltro non ser- 
ve a ntente perchí sta 11 a 
sbafot 

Prcmossu ciô lasciamo a voi 
dl pensaria come megllo vo- 
lete (Dopo dite clie non c'é Ia 
liberta! N. d. r.). 

Certo é che questa notlzia 
ha interessato Immensamente 
Ia colônia. Gucrln per esem- 
plo che si Intende dl astrono. 
mia sostiene che il fenômeno 
dei due soll ê una baila che 11 
sole é uno solo e che quel fa- 
moso dei 18 febbralo si guarda 
ra nello specchio per farsi Ia 
barba e nol, terrestri fessi UP 
abbiamo vlstl due! 

II Conte Pastafrolla dlce 
che * tutta una montatura fa- 
scista per Impressionare l'uni; 
verso, che 11 fenômeno é co. 
munlssimo e che non é neces- 
sário nemmeno 11 sole per que- 
stl tnicchl: Ini tutte le sere 
quando rincasa vede doppl 1 
plu' miseri fanali a gas tanto 
che pocho sere ia volendo 
passare In mezzo a due batte 
Ia testa sul paio por cul grid6 
airattentato  fascista! 

B Dio ue guardi se mettes- 
slmo glu' tutte le Impressloni 
degli astronomi colonlall che 
cl sono piovute i.n redazione 
in questl giornl! 

Perfi a parte 11 fenômeno in 
sé che stiamo stndlando pro- 
fundamente il fatto se non al- 
tro, ha (senza nostra colpa... 
purtroppo... perché altrlmenti 
Ia combinavamo plu' colossa- 
le!) dato origine ad una delle 
plu' formidablll cappelle co- 
loniali ehe    farfi    «i    che un 

grande direttore dl glornale 
darÃ mann ad una stanga e ti 
legnerá a dovere uu celebre 
redattore 11 quale quando usa 
le forbicl. . .  donne! 

Non solo ma anche un pro.. 
fessore celebre per gll studl su 
ICmanuele Flltberto malgrado 
Ia sua fldencQ ha fatto Ia stes- 
sta eappella dei redattore di 
cul sopra e per di piu'. . . cl 
ha fatto su dello splrlto po- 
vero <llavolo! 

Cl spleghlamo! 11 Pasqulno 
fa una reclame Intelllgente, 
Ia fa pagare cara, ma é recla- 
me "mesmo"! 

Nol non cl contentlamo dl 
cavara 1'annunclo, correggere 
le bozze e. . . riseuotere! Nol 
1 nostrl annunci 11 imponia- 
mo... airammlrazione unl- 
versale! 

Perclô quando Venturl com- 
prô per 1400 dollarl Ia nostra 
"cappa" nol da persone per 
bene dlcemmo: questo annun- 
clo deve rendere a Venturl al- 
meno un trecento contos e. 
studlata Ia questione, esami- 
nata 1'atmosfera, fronzato H 
pro e contro decldemmo di 
far pubbllcare sul Plccolo un 
telegramma annunelante Ia 
rivoluzlone dei fenômeno dei 
due soll! Non andnmmo ai 
Fanfulla primo perché Goeta 
ei avrebbe schlaffato 11 tele- 
gramma tra gll annunci e se- 
condo perché, avendo sapnto 
che chi fa l telegramml é Bel- 
tneci, contavamo che non dl- 
cendogli unlla II telegramma 
sarebbe ©ntrato dl dlrltto a far 
parte delia nobile classe dei 
telegramml particolari! 

Infattl. . .      Indovlnasslmo 
cosi' 11 bicho di oggl! 

II glorno dopo puntuale co- 
me un orologio il Fanfulla ti 
pubbllca su due colonne «d In 
neretto l'erudlta opinlone dei 
celebre prof. Grescow che In 
novvogese si pronuncia Fres- 
cow (— frescaooe    In    romã- 

TRAVAGLINI    ARTURO 
Ingegnere Architetto — (íéstruzioni 

Rua Libero Badaró, 28-Sobr. 
Telef. 2-4970 
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nesco) (11 quale — donintida- 
telo ai console <11 NorvcgRla — 
dl astronomia ne sa quanto D 
Cav. Clcrle e cbc dl profcsslo- 
ne vende baccalà!). Eccò U 
telegramina: 
IL    FENÔMENO    DEI    DUE 

SOLI SARA'   SPIEQATO 
SOLO DOMANI 

ROMA, 18. — La Commis- 
sione degli astronomi, rlunita- 
■i «otto Ia direzlone dei cele- 
bre prof. Oresgow per studia- 
re II fenômeno dei "Due Soll", 
verificatosi il í8 febbralo u. 
s.. e, che avrebbe dovuto pre- 
sentare oggi Ia sua relazlone, 
ha chiesto una dilazione dl 
due giorni, 

Mercoledi' quindl avremo 
Ia apiegazione dei fenômeno, 
ed il "Fanfulla" ne dará Ia 
notizia. 

Nol rlmnnemmo a bocca a- 
perta per Ia contcntezza e re- 
pllcammo introduccndo nella 
lotta anche Taltro non meno 
celebre professor Waldrlneg (11 
Stocolma il cnl nome In sve- 
desc significa "buattaro"! — 
Pol... visto che Io scopo era 
ragglunto anmmclammo Ia ve- 
ritli e cloé che Vescluslvltfl. 
delia notizia appartene«« dl 
dirltto a Nol, Pasqnlno Colo- 
niale, dl annl 21, nato a S. 
Paulo da Arturo Trlppa e ma- 
dre Ignota! 

Queilo che accadde ai Fan- 
fulla Venerdl'. .. é íaclle im- 
maglnnre. 

Cerco 6 che Belluccl 6 stato 
rlcoverato In stato comatoso 
alie S. Casa e 11 medico legale 
gll ha riscontrato per ora Ia 
perforazione dei tlmpani oltre 
che un'mflnitá dl cochimosi 
diffuse In tutto 11 corpo! 

Ci displace per lul ma gln- 
riamo che non Vabblamo fatto 
apposta! La colpa 6 sua! 
Quando si sforblcla bisogna 
tenere gll occhl apertl! 

lu ognl caso quclVannunclo 
lia fatto plu' effet.to In colônia 
dl tre artlcoll dl Loterlngo! 

Ne parlano tuttl o chi cl 
gundagna é 11 Fcrnet Ballor 
cho purtroppo,.. non abbla- 
mo ancora assagglato! 

Questa Ia parte dlrcmo co- 
»r . .. trágica! Ora vlenc ia 
cômica! 

Oloveur esce 1'organetto 
dei prof. riccurolo e cosa ti 
vedono le nostre fosche pn- 
pille? 

Anche Piccarolo aveva be- 
vuta... Ia storla dei Due Ho- 
11! Và In che modo! 

Cl ha fatto sn tmo.., »pl- 
rltosisslmo traflletto per.. . 
prendere In giro 1 f asclstl.. . 
chiamandoll soffiettatorl e 
Incensatorl dl Mussollnl! 

Oh professore nostro íatecl 
qnesto Dio dl piacere, scrlvete 
fesserie, compllate una nuova 
storia delia Chlcsa, pnbbllcate 
una memória su Emanuele 
Fillberto. dito male dl Mnsso. 
Uni e dl Spalazzl, noi vi per- 
doneremo tutto... ma prima 
dl mcttervl a fare Io splrltoso 
a queiretft... prendetc alme- 
no un paio dl bottlglie dl Fer- 
net Ballor! 

—      ULTIMISSIMA ORA      — 
ROMA, 23 (Notte) Oresgow e Waldrinegg, 

appena sparsasi Ia notizia che il fenômeno dei due 
soll era una reclame dei Pasquino, sono fuggiti In 
Francia. — 
La polizla Francese IMnsegue con maechine Citroen; 
ma, essendo i due flilbüstieri a bordo dl una 620 
FIAT, si dispara di raggiungerii: 

Dalla Sibéria durante 1'ondata dei freddo 

CORSO Dl PIANO 
ECANTO 

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

tro  a  Maiella  dl Naipoll. 

R. Dr. Siqueira Campes, 34 
Dove vai? 
In Itália! 
Copriti  bene, perché a quei freddi ci sei poço  abituato. 
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ÃÍÍTRí CAMBAROTTA 
HCRAVIGUO/O ANTIMAURICQ cCONTRO kAFEBBRE GIALLA ! ' 

afíssHHasHsasasasHsasasaHHSESHsasBsasasasasasHsasEsasHsasssasasBSHSHsasasa.^ 

Non sono 1 rivenditorl che possono convince re ad usare un'altra marca di olio perché, il con- 

sumatore, stanco di tanti assaggi, ha finlto per pr oclamare che: 

UOLIO  FONTANA 
é assolutamente il migliore fra i congeneri, per   qualitá, prezzo, peso esatto e tara insignificante. 

Non vi liludete con le dlciture in latino e con le iscrizioni mirabolanti: 1'OLIO FONTANA 

non ha assolutamente bisogno di ricorrere a que sti mezzi di pubblicitá poiché. Ia sua migliore 

propaganda, consiste nell'assoiuta superioritá dei   prodotto che si é Imposto alia preferenza di tutti. 

Prodotto genuíno delia: ; 

"SOGIETÂ ANONiMA LUGCHESE DLII E VINI,, 
LU CC A — ITÁLIA 

D 
O 
G 
D 
D 
C 
G 
C 
G 
G 
G 
G 
G 
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ptoíetalio 
Tessio nato Hinlor Dlretorxe 

Benpre Increnche incren- 
cnte cbe parese incrível, te- 
mo Ia H u vn che no acaba 
mais. Adeso che clavemo 11 
mixlus vivendlbus peri pasa- 
portl perll Talla precisaríi rau- 
giarre uxi modus vivendlbus 
anco con certl glurnallstl che 
ti fano Io sporto dei Ineultl e 
nol coitadl si deve flcare ca- 
lati vangelloamente cbe pare- 
se mentira a ricontallo, che 
si gabblano davere solo 1 do- 
verl delo spltalltazlone sen- 
ra i arelatlvi dlriti, ostregaz- 
ea! Perla cnl cnale chi noü 
volsuto pegare nel bico dela 
salera si arltrova como 11 coi- 
tado dl VERDI che noA nisun 
dlrlto sculslto e, dopo tantl 
ani, ciano mandato 11 "MU- 
DA-SE" e deus chera che ei 
arltrovlno un lagarsigno plu' 
susegatto, porché, con cuel 
barullo che cé In cuela plaza 
dei corello, Io asso che nnn 
pole scrlvere gnanco un fok- 
■troc a peaare che gabbia 11 
langelo che cl sofia nele ore- 
chle larla dele travlate, che 
ei ronzano in roda nele ore pi- 
chene. 

Agora precisamo pensare 
bene ala colocnzlona dei mo- 
nomento dl Depineto porché 
no contessa che, melo metano 
Indove che deve pasare 11 
bonde, e che anco lul, un mao 
dia, non ei tochl fare Ia mu- 
danza, e a sproposito di mo- 
nomestl, non sabe nada sinor 
Dlretorre dl cuesto dei De- 
pineto e di cuelatrlo dl Del- 
prevete, e zlandío dei rlaltivi 
RgunghM-i che sonno stati ra- 

cogiitl perll bronco   dela sau- 
dada? n povo fica o n In to per- 
la dl screziona,    ma cl guono 
chi dovresse dire alcuna cossa 
ai rispeto, no assa? 

Unantra Increnca bastante 
Increncada sonno Ia cuistlona 
che il fascismo no lasla in 
pacle nlnghen, porca lostre- 
gal Non basta che mi mandl 
ramonghi i cavatorl, 1 vlgari- 
sti, i passaperuisti, i masonl, 
I demagogoll, i maflosi, 1 ca- 
morlstlchl, che ml va a rom- 
pere Ia devozlone anco a! tlt- 
toll moblllall e mlti vole fare 
lu! mesmo il lelenco dl cuell 
che pole chlamaro conll DON. 
Ma onde si vio una cossa mais 
gorda dl cnesta cheenr? Che 
capelo tomará, putta caso, 
DON Clclllo che cl doverano 
tirare il DON porché non clâ. 
Ia rilatlva   mobiltâ necesalla? 

Non cl dlco nada dela DO- 
NA Scolastica (che noé ma! 
andata a scola) chelé Ia mo- 
liera de! camlzero dela schi- 
na, che barullo che fará cuan- 
do anco a ella d tirerano 11 
tlttolo. Ia coitala che, a pesa- 
re che venda 1 magna nlmi 
lombl, noé dl mohlle schlatta. 
Lé verdade che acul* oltre les- 
sere 11 paiese dela liberdade 
lé anco cuelo dl Vllamarlana; 
ma chi vole segulre 1 preceti 
dei Duele deve arlspetare i 
suoi ordlnl di miniera che, do- 
rlna vantl, color! cui cl preme 
di portare un tlttolo mobília- 
re deve consoltare Ia consulta 
che ei manda 11 lalbero zooló- 
gico per ollnre Ia sua stlrpa 
che polessere che, un coitado 
cualchere, e! gabbia dlrlto di 
metere nel suvo cartoue dl vi- 
sita un DE davanti e un OS 
dl dietro, come 11 poero Lam- 
bertuecio dei Booaoio. Chen 
sabe cuanti che sarano che 
mnndassero a consoltare Ia 
Consulta Arábica, che una 
una volta spallava 1 tlttoll 
gentlllsslml conll stema, pern- 
na pleincla, ma adeso sendo 
leppoca dele sale    curte anco 
II faslsmo Ia vole vedere chia- 
ra, peré oi sarft senpre cuela 
che, camlnnndo sulo spechlo, 
sela vederá seura; Perla cul 
cuale chi vole un tlttolo deve 
spotare dei sgun^heri sino 
nun ei vlene fori il sanguo 
blu. E essa sinior Dlretorre 
mi adimanderá como contesse 

NEL MESSICO SOCIALISTA 

CAIXBS — Vedi  caro  presidente  que  Ia  pace é sovrana. . . 
tnica  siamo  fascisti  grazie a  Diot 

cuesto mllagro, e ceio spllco 
logo, indove che 1! paziente, 
dopo tanta pazlenza, vlene 1! 
momento dl sversara cuel tal! 
mllionclni, ei si arlmescola 1! 
sanguo e fica blu' perla co- 
moziona. Ma il mais dlficllo 
lé Ia fare dei scudo o emblem- 
ma, porché flntanto che uno 
si chiama Orsl, Gattl, Rattl 
ette cetetra, si arlmelia conl 
rispettivl blssi; ma Ia fare 
sln grossa cuando, putta caso 
unno si chiama Selomena, 
Cazzollni,  FIghettn,    Viavatta 

(como cuela cíi fato cuel par- 
to trlgenlmo che lé proplo sta- 
ta una grande medeslma). 

Mas afinale Io cl dieco che 
11 verdadero patrillotta deve 
arlspetare le legie dei suvo 
paiese, perll cui 11 fasisto noé 
mesmo se non cela nel coras- 
sone slné sarehe como dlrre 
che tute le mullere, che gosta- 
no dele meie di MOUSSOLI- 
NB, slano faslste. 

Con le cuali In osseqiio e 
me te pro fesso. 

Proletalio 

1C\£. N^* A«/* 

^ Dl PURÍSSIMO OACAO E LATTE 
I    in libbre, tavolette, "croquettes" e in polvere 
|       Prodotto delia Fabbrica A AMERICANA 
i RUA DO GAZOMETRO,  101   e  101-A 

Le ntigliorí arrívano ora 
tWfmmmmmmwwmmmwmmmmmmmmvMii 

S. PAULO COGITO IRMÃO 
Rua Paula Souza, 74 
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La reale academia coloniale LE I»TANTANEE DEL PASQUINO 

La prima lista degü Immortali 
Urazte alie iudtaorezlonl 

carplte pet mezzo üel noblrl 
•olerti reporters, poHslumo nn- 
nunziarc per priml una notl- 
zla Bengazlonale: uuuhe iu Co- 
lônia Raríi iHtlmrtu Ia Keale 
Jtcqademia. 

Nou solo, ma slamo In gra- 
do dl dame uncue 1 plu' mi- 
nutl particolarl, e dl íare 1 
priml uomi cho saranuo pub- 
bllcatl prossimamentc; r.ella 
Gazzetta Ufflclale. 

Uentre In Itália Ia lleale 
Accademla 6 composta dl 
quattro Categorle, qul In Co- 
lônia 11 numero delle catego- 
rle «ará llllmltato, come 1111- 
mltato sarfi 11 numero dei com- 
ponenti. 

Fra le donne é certa Ia no- 
mlna dl Llna Terzl, notlssi- 
ma romanzlera o glornalista; 
dl lolauda dei Corso, dopo 
cho avrü flnlto 11 corso delle 
sue conferenze dantesche; 
che supereranuo, In numero, i 
Sonetti dl Cavaliere; delia 
Oontessa Pacl, dopo che ií 
"Pasquino" avrá emosso t 
íUO giudizio sull'opera; "Sol- 
to Ia Croce dei Sud". 
- Per Ia poesia 11 primo po- 

sto spetta dl diritto al no- 
stro Cavaliere 11 piu' antlco, 11 
plu' produttivo e piu' ostlna- 
to poeta coloniale, per6 Ia 
Commissione dl sindacanza, 
Bentlto 11 parere dei relatore 
coloniale On. Uotelllni, airul- 
tlmo momento ha rlmandata 
Ia nomlna fino alia morte dei 
gc-ncrale Strummer, che a 
qeusfora dovrebbe trovarsl lu 
istato comatoso. 11 nostro a- 
mlco Cavaliere, intervistato 
da noi, cl ha cortesemente 
comunlcato che Strummer vl- 
vrft fino al 247.0 sonetto; nel 
248.0 egll cadrd al 13.o ver- 
so, per non piu' rlalzarsl, co- 
me un eroe dl Omero, o me- 
gllo, per usare 1 versl dei 
Poeta: 

"Cadê stordito,   alilmé, 
[come Priapo, 

Con una brutta basto- 
[nata In capo." 

— Slochó — cl ha detto 
sosplrando — dovrô aspettare 
almeno almeno nove annl! 

— B non potrestl — abbla- 
mo azzardato nol — ammaz- 
zare qualche anno prima U 
tuo sig. Strummer? 

— Bh! ragazzl miei, ê uno 
dei miei piu* grandl erol; e 
ad un eroe, come Strummer, 
non si tira mlca 11 colo come 
fosse un pollastro! 

Slcché al posto dl Cavalie- 
re succederú. "de jure" Antô- 
nio Zampedrl, universalmente 
conoíciuto ed apprezzato, 11 
plu' prolífico, 11 plu' fluido, 11 
plu' sonante e 11 plu' saltel- 
lante dopo Cavaliere—poeta di 
questa « dl tutte Ia piaeze dei- 

Tlnterno. La sua opera mas- 
Hium non 6, come comune- 
mente si crede, Tlnuo a Dan- 
te, premlato cou medaglia d'o- 
ru; ma l'inno a Mazzolinl. 11 
verso scultoreo: 

"Salute, o Serafino!" 
ha superato — secoudo 11 giu- 
dizio di Anile e dl Gentilo — 
11  verso  carducclano: 

"Salute,  o  Satanal" 
Prima di essere Inscdial» 

perô, dovrà rispondere duvan- 
tl al Supremo Tribuuale Spc- 
ciuie; al quale Tlia denunzia- 
to Tou. Mazzolinl, per delitto 
contro Tautoritíi consoiaie. 
Nol gll auguriamo tin d'ora 
che geampi dalla pena di 
morte. 

l^r le belle arti si dô come 
certo 11 nome dei Prof. Jaqué 
Alves Sobrinho, Ia colonna 
massima dei nostro glornale. 
La sua fama Ui mago dei lá- 
pis, iu poço piu' dl un anno, 
é volata dall'uno all'altro Po- 
lo, íacendo scalo a Macerata, 
Osimo e IMndamonhangaba. 

Prendera come motto: "Dn 
Papa a Roma, o S. Paolo un 
Jacal". 

Keglt ambienti artistici pe- 
rô si hanuo serie preoecupa- 
zioui su ia sua sorte, peretaé 
una zingara gil ha prcdetto 
che        ....... 

censura. 
Nella repubbllca delle let- 

tero, sara scelto — tprimus 
inter maiores — Pflo de lot, 
al secolo Flit, Loteringo, Mer- 
lo e Ghlbellino. Glornalista 
notissimo e celebrato autore 
di numerose opere dl alcliimla. 
Ha scritto 11 "Folie Arciere", 
nel quale descrive a vive peu- 
ueílate lutte le sue avventure 
di guerra, al quale aecorse vo- 
lontario. Pugno da leone nel- 
Tavma degli Arcierl, merltan- 
dosl due medaglle dalla Ke- 
pubblloa di S. Marino e 
un encomio solenne dei Gene- 
rale Strummer: Pare perô che 
1 uostri alia sua uomiua ad 
immortale porranno 11 "veto" 
Lllletta Senzafé e Pinco Ma- 
chié gravemente offesl da lul. 
Me ne Intischio — egli dice 
— tanto giA ml son reso im- 
mortale. — Avrá per motto 
(da cantarsl su 1'arla "Quel- 
i'uom dal flero aspetto"): 

"II merlo ha perso 11 becco, 
Come fará a beccar: 
Povero merlo mio, 
Come fart a campar 1" 

Seguirfi Immedlatamente 
dopo Rubbiucclo Ferrianl, 
camplone delle lunghezze mas- 
sime, neiremisfero australe e 
boreale. Glornalista fra 1 plu* 
coltl « 1 plu' merltamente ap- 
prezzntl,  polemista e filosofo 

E'   tutta  panza;   careca  Ingente, 
Quando  non  ha  gli occhiall,  aguardo vivo; 
Del  Palestra  pUastro ultra  poesente: 
Beco, o lettorl, 11 cavalier De Vivo. 

profondo, critico acuto c bat- 
tagllero, ha luventato dopo 
lunghl, puzienti e laborlose 
esperienze, un sonnlfero po- 
tente e micidiale, battezzato 
scientlflcamente da lánneo: 
"Somnlfcrum pesantlssimum". 
Dose: 

Per dormlre 24 ore senza 
Interruzione:  l|2 artlcolo; 

Per non svegllarsi piu': un 
artlcolo intero. 

Con Ia sua meravlgliosa 
scoperta si é potuto splegare 
non 11 fenômeno dei due soll, 
ma 11 mistero dei sette dor- 
mientl che dormlrono 77 an- 
nl e 93 glorni. Ma B1 sveglla- 
rono: Ia dose non era com- 
pleta: 314! 

Terzo tra cotanto senno 
verrá Bagllonettl, che susclte- 
rfi naturalmente le Ire e le 
proteste dei colleghl e dei 
portlerl; ma egll, a quanto si 
dice, scacclato dalTaccademla, 
si contenterá dl restare col 
suo Btallo In una "cochelra", 
con le sue bestie predilette. 

Fra gll scenzlatl si fá con 
iuaistenza 11 nome dei Prof. 
Donati, che ha scoperto 11 mo- 
do dl assaltare per telefono. 
Rinunclamo ad elencare le 
sue vlrtu' e 1 suol merltl, per- 
ché alia sua candltatura si é 
opposto formalmente 11 "Pa- 
squino". 

Fra 1 drammuturghi paoll- 
stanl figura Ia figura dl Plo- 
recco Bandeschl, die da tem- 
po si era rltlrato dalle ecene, 
vertendo l'ablto francescano, 
dopo qualche infortúnio sul 
lavoro. Ha scritto, come 6 no- 
to, Edipo Re, Sauile, Fran- 
cesca da Rlmlnl, La Nave, La 
candeia sopra 11 comodlno, Ia 
Cognata dl Jorlo e altre ope- 
re mlnori, che egll per inna- 
ta modéstia si ostina a rlte- 
nere non sue. In oceasione del- 
ia sua nomlna ad Accademlco, 
sara rlesumato 11 suo melo- 
dramma S. Francesco dl Asce- 
si, che da clrca tre secoli dor- 
me U ifionuo dei beatl tra le 
tarle e Ia polvere delia Bi- 
blioteca Vatlcana. 
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VITA ÍTALO - CARIOCA 

(Dal  nostro  inviato  speclale) 
BIO, 20 — Scrivo ool ros- 

Hore snlle gote. 
Nella precedeulc corrlspon- 

denza caddl In una "gafíe" 
Rolennlssima. 

Mi son fidato di un amlco. 
Dagti amici mi gnardi Id- 

dio... 
Quel pirata, quel farabntto, 

quel vigliacco, queIi'arrÍTÍeta, 
quelfambizioso, quei cane — 
uso anch'io l'antico liuguagglo 
giornailBtico colontaie — vol- 
le darmi da intendere, con ac- 
cento dl convinzlone, che nel- 
le elezioni delia SocietA dl 
Beneficenza avrebbe Tinto e 
stravinto li grande (altezza 1 
e 33) demagogo Llmongi, ia 
plu' bella inteiiigcnza costrut- 
tmttrlce dl Rio. 

Invece fu un disastro com- 
pleto e ciamoroso. 

1 fnscistl, troppo dlBclpli- 
natl, troppo organizzati, trop- 
po Italiani batterono, nelle nr- 
ne, 11 Limongi con mille e 33 
votl contrarl. 

Lo sconfitto tiene 11 ietto, 
con febbre altíssima, per tl- 
more piu' dei suoi amici che 
<iel suoi nemid. 

I suoi sosteultorl sono fuo- 
ri delia grazia di IMo. 

II Limongi fece spendere 
loro ia bellezza di 33 contos 
dl reis In blcchierate, e In 
aiitomobili per trasportare gll 
olettori, 1 quall, nel segreto 
deirurna  lo  tradirono. 

Che mondo infame! 

Tradire min dollo piu' bel- 
le intelilgenzc che abbandona- 
rono — sdegnate verso 1 rea- 
11 cnrahlnierl — 1'ltnlla, é 
una   inqunilficabile   infâmia I 

Da queste imparzlall colon- 
ne protesto con tutta l'encr- 
gla dei miei 20 annl. 

Con un colpo di maggioran- 
za non si uccide Ia «toria. 

Colei' esclaraa 11 lilmongi 
esaltando Ia sua profonda dot- 
trlnn. Quella dottrina che di- 
fende 1 diritti delie mlnoran- 
ze e non rlconoace quelli del- 
ie maggioranze. 

Egll glustamente si difen- 
de e ricorre ai pln' sano glor- 
nailsmo  brasiliano. 

II gloruàie "A Critica" 6 11 
suo piu' strenuo difensore. 
Confronti e paralleli tra Mus- 
solini e 11 LJmongi sono dia- 
riamente c maestrevolmcnto 
pubblicatl. 

Oltre a cirt 11 Umongl, ée 1 
suoi amici apriranno ancora 
Ia borsa, rlcorrerà ai Tribu- 
nali brasllianl e specialmen- 
te ad uno dei suoi 33 amici, 
i'Eccelientislsmo Magistrato 
Dottor Octavlo Keller. 

La giustizia trlonferft e 1 
fascisti impareranno una buo- 
na volta che non é Ia "bruta- 
lltá dei numero cn* Tlnce, 
ma ia superioritá deirintelli- 
genza di un nomo da tutti 1 
centri italiani, sparsi per 11 
mondo, invidiato alia colônia 
dl Rio, 

A. C. Dente 

Letera aperta all'illiistre ex Cav. Corrado 
Limongi 

Signor Coso. 
Ho letto In vostra lettera 

aperta ai Console dl Rio (un 
po' lunghettn ma tirlamo a 
camparei) e visto che qua 
deutro ai Fasqulno hanno tut- 
ti una paura matta solo a sen- 
tir pronunciare 11 vostro nomo 
(pcrclió non vi eonoscono) lo 
che sono In Brasile da ventl- 
cinque annl ho preso questa 
penna che sa le tempeste, l'ho 
brandita a guisa di spiedo e 
vengo con questa mia a farei 
«npere che ml schiero ai suo 
fianco! 

Avete fatto bene o grande 
tribuno, (come dice Rodriguez 
chi sa perchC), a rinunciare 
alia crooetta. Era ora! Vi fac- 
cio peró notare che voi con 
questo gesto avete dimostrato 

dl essere dello stesso parere 
di quel famigerato cav. Sclut- 
to che son piu' dl cinque annl 
che sostiene che se Ia dove- 
vano levare! Bravo tribuno! 
Questa nl chiama facilitare 11 
compito alie autoritá! 

Io, che non per vantarmi, 
ma sono un uomo tutto dl 
un pezzo che ho appartenuto 
a tutti 1 partiti polltlci quan- 
di mi sono accorto che dava- 
no garanzia dl stabilitA anco- 
ra non sono diventato fascista 
beuché scrivo sul Pasquino! 
Non posso! non voglio! sono 
come voi! Dove si é visto mal 
un partlto come questo che 
per ammettertl ti va a cercare 
1 documenti militari, 1 certi- 
ficati dl buona condotta e 
cento mila altre Informazioni? 

V   I     V    D 
nATTEOTT *\C 
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Io come voi annl- fa manovrai 
per essere un pezzo grosso 
nel Fasclo (voi sapete che gll 
uomlnl come nol possono man- 
dare a farsl benedire Ia liber- 
ta solo per qualche posto 
"graudo") ma... que espe- 
rança ! non mi voliero nemme- 
no per guardarmt In faccia! 
Fu per questa ragione che 
"encrencai" le elezioni delie 
numerose societft a cul appar- 
tengo tanto per far dispetto ai 
Console! Próprio tale e quale 
come fnte voi! Bravo! Siete 
un vero compagno di fede 
porca Toca! 

Queilo che ml ha commosso 
veramente é 11 fatto «he nella 
vostra lettera voi avete passa- 
to 11 Rubicone e siete diven- 
tato repubbiicano! Bene! per 
lo Iddio! 

Nol abbiamo bisogno di 
gente dl cotanto coraggio per 
Ia nostra causa! Nella vostra 
infinita modéstia voi non a- 
vete fatto rlsaltare 1'enorme 
forza che ia vostra presenza 
ha dato ai grandioso Partlto 
Repubbiicano Italiano! Voi, o 
tribuno, avete nientepopo- 
dimeno aumentato dl un quin- 
to le forze repubblicane 1 Non 
sorridete pudicamente per mo- 
déstia! Rlpeto quanto ho det- 
to! Avete aumentato dl on 
quinto! Prima delia vostra a- 
deslone erano In qnattro ora 
siete In clnquel Se si va a- 
vanti cosi' se próprio non si 
riesce a fare ia Repubbllca 
qualcosa che gll somiglia uscl- 
rfi fuori! 

Dove non trovo giusta Ia 
vostra lettera é nel punto In 
cui dite che Censi vive beato 
tra le Naiadi procaci e le Sll- 
fldi fioree! LI sbagliate o 
grande tribuno!    Voi    non lo 

conoscete bene! Io Tho cono- 
scluto a Fermo quando era ra- 
gazzino! Queilo 11 tra le Nala- 
di procaci ei sta come un Dio 
ma quando vede le flosce nqi} 
va a guardare se sono sllfidi 
o no e ti fa una "cara feia" 
che fa pena a vederla! A Ivl 
piace Ia roba soda o tribuno, 
come a voi, "meminisse irra- 
bit" a tempo dei sussidl alie 
mogli dl quel fessl che face- 
vano ia guerra! Ricordate? 

Ed ora un'ultima osserva- 
zione: Avete fatto bene a sce- 
gilere ia "Critica" come mez- 
zo dl diftuslone delie vostre 
luminose idee: era Tunico 
giornale adntto ai vostro tem- 
peramento e porché avete su 
per glu' Ia stessa moraütá dei 
suo direttore e perchô ia Cri- 
tica é letta molto specie per 
causa dl quelle memorie dei 
galeotto e delie figurlne del- 
Tultlma pagina che tutti 1 ra- 
gazzinl ia comperano! 

Io Ia planto perchô 11 mio 
direttore é un truce assassino 
fascista e se mi pizzlca a scri- 
vere questa mia é capace dl 
farrai Ia pelle. 

Forze o collega: fatevi un 
nome: fate baccano, anche ee 
Censi. .. se ne frega "não 
faz mal" qualche fesso che cl 
crede si trova sempre! 

Con 11 quale cl   stringo 
Ia mano e sono il suo aff.mo 

Plnco Machié 

Grande    Fabricação    de   «JÚLIO      TER2*I   Couros   e   Artigos   pwa 
Corte» de todas as SUCCE880R DE Sapateiros.   Selleiros 

qualidade. TERZI    &    FREITAS Correeln*,  etcw 

RUA AWHANQABAHU'. 24 — Telephone 4-2738 — 8AO PAULO 

Chapeiarla 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 

8. PAULO 
Telephone,  3-0533 

r 
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Tviorii>«isori 
MOULIN BLEU - MOULIN 

TOR 
í)ccovl Tom BUl o Titii 

Grey cosi' come 11 ha vlstt 11 
nnstro Alves. 

e Io fa caplre dairapplauso che 
Io rlceve appena é alia rlbal. 
tn. 

Come   sempre   meravlgllosa 
Tlta  Grey   neirinterpetrazlone 

Sarft un ritrovo che Jinlla 
avrá da Invldiare ai suol oon- 
slmlll dl Parigl, Berlno e 
Vlenna. 

VI basti sapere che per Tal- 
lestlmento dei locale Tom Blll 

Tom BUl che si é rness-» In 
testa di dotare S. Paulo dl un 
ritrovo notturno dl prlufordl- 
ne Inaugurerli fra breve U 
Moulin D'Ot. 
ha «orne compagno Luiz Tel. 
xelrá de Barros: é qnauto dl- 
re. 

Intanto ai Moulin Bleu Tom 
Blll va a gonfle vele. Succes- 
so, successo, successo. 

Questa settlmana abbiamo 
avuto ü debutto dl Alírodo 
Gelenti, csimio sapatp.ul-r 

Ma 11 pubblico si cintente- 
rebbe authe solo di   T)m Blll 

dei tangos — Applaudltlsalma 
anche Ia blrlcchina. Cidalia 
Mattos. 
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Exames   de   Vista 
CASA   GABOS 

Officina  própria  para  fabrico e  concerto*  especialisada 
em Óculos, Pince-nez, Lorgnons, Lentes ophtalmicas de 

todos os formatos e qualidades 

Rua General Câmara, 124 — SANTOS 

COLLEQA 
II Comm. L. V. Olovannetl 

ha "voluto, con gentlle prefe- 
renza su tnttl, darei 11 piacere 
dl una «ua visita. 

Lo abbiamo rivlsto sempre 
forto ed allegro, pronto a rl- 
prendere 11 suo posto, cho cer. 
tamente sara dl comando, 
nella stampa colonlale. 

Dandogll 11 ben tornato e 
rlngrazlandolo delia sua cor- 
tesia, augurlamo a nol stessl 
che presto lo vedremo airo- 
pera, che dato 1 prccedentl 
nella sua cnrrlera, snrá per- 
fetta. 

VISITE QRADITE 
Una vera Invaslone dl amlci 

carisslml qnesto settlmaaa In 
Redazlone. 

U Capltano Cujull, ITrance- 
sco Manlca, Rosário Spotto di 
Piracicaba, Alves 11 ha pupaz- 
zettatl ed In nn'altra parte dei 
glornale ve li presentiamo. 
Mentre 11 rlngrazlamo Jelle 
gentlle e gradltlsplma visita, 
augurlamo alia nuova Dltta 
Manlca & Cia., ottlml affari. 
FIDANZAMENTO 
LA TERZA . PERRONI 

Hanno scambiatò promessa 
di matrimônio Ia vezzosa si- 
gnorlna Eivlra, flglla delia Sl- 
gnora Anglollna Nigro - tia 
Terza e dei Sig. Antônio La 
Terza, commerclante dl que- 
sta plazza, col distinto glova- 
ne Domenlco Perronl, figllo 
delia Slgnora Gluseppina Sola- 
Perronl e dei Sig. Lulgl Per- 
ronl, delia firma L. Perronl 
& C. 

Al due glovani l plu' fervldi 
e sinceri augurl dei "Pasqul. 
no Colonlale'*. 
PUBBLICAZION1 

RIOEVUTE 
Paginas Médicas — Dalla 

nota Dltta Ancona Lopez & 
C. con ufflclo di . rappresen- 
tanze di ottlml prodottl me- 
dlclnall itallani .Bruschettlnl, 
Baldaccl, Mattioli, ecc.) rlce- 
viamo 11 3.o Fascicolo delia 
elegante rlvista "Paginas Me. 
dicas", diretta dal Prof. Dr. 
ítalo De Finis. Ricca dl otti- 
ma collaborazlone, é Interes- 
sante per 1 mediei e per 1 pro- 
fanl. 

II Romanzo Italiano — Ri; 
vista mensiie di Ugo Sgamba- 
ti — Abbiamo rlcevuto un nu- 
mero dl questa pubbllcazione 
mensiie che si presenta molto 
ben fatta, 

Rlngrazlamo ed augurlamo 
ai collega ottimi risultatl. 

RESURREX1TI 
11 nostro caríssimo e simpá- 

tico ainteo sig. Oaetnno Va- 
gllengo, che passa 1 suol ozll 
beatl a Campos do Jordfio, cl 
scrlve che quanto prima, per 
opera e vlrtu' dei suo genlale 
progenitore, risorgerâ a vila 
noveila, per non mal plu' mo- 
rlre, ia tumobissima "Suiu- 
mandra". 

guando? Come? — LeggeU» 
l numerl prossiml dei "Pa- 
squino", ed avrete delle sen- 
suzionali rivelazionl. 

DA    SANTOS 

Ho avuto il piac«re di cono- 
scere personaimente U Uom. 
Augusto MarluangeiL 

lüigaoriimeute iiuevuto nella 
sontuosa villa ailAv. Anua 
Costa, ho íxascorso due ore in 
una conversazioue piacevolls- 
Hima. Tauie o taute eoiK Ciú 
che per6 mi é rluiastu Ímpios- 
sa é stata Ia muütstU dl 
quesfuomo, che, pur aveudo 
speso trenfanni di viia a tai 
dei bene ed a teucr alio 11 no- 
me delia Pattla, uggl se ue 
vive ntirato, e ueU'umUrB • 
senza eslblzionismu, continua 
quando e cume puõ a favoclre 
chiunque lo aivlciua. 

Nou voglio tesaergil un elo- 
gio poiuhé souo Hieuru che gll 
dispiacerei — un augurlo soi- 
tauto — che ira breve dlsai- 
pato quaiche maliuteso nol 
rivedremo di nuovo questa su- 
perba figura di Uaiiauu a capo 
delie ialiluzioui coioulali dl 
Santos. £}' sara certameme an 
bene. Un bene poieché 11 com. 
Marinangpli non ha aepirazio- 
ni .personaii; egii lavora per 
1'ItBiia e per gii Itallani e gll 
basta come prêmio rintlma 
soddlsfazione di aver fatto dei 
bene. 

E chi cosi' opera merita ri- 
conoscenza! 

Farmácia Romano 
CRESTE ROMANO 

FARMAC1STA 
Casa Importatrlce tuudata nel 1891 
Fabbrlcante    dciriusuperabile    luie- 
ilooe   aeccativa   ■uumuiiALYN" 

Concessionária escluslvo  delia 
"ÜBIBOUNA" 

DE   SUiONI   NAPOLI 
Attende    chiamate     nouurue     per 

m«dicL 
ÚNICA APERTA GIÒRNO 

B  NOTTE. 
AVENIDA  S.  JOÃO,  48 

TELEFONO:  4-3447 
(Largo Paysandú) 
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LE NESPOLE AL BOTAFOGO 
(Swvlzlo speciale "Pecclonl 

RIO DB JANEIRO. 

Interrottl U trnffico ferro- 
viário, 11 telégrafo e U tele- 
fono, mancata Ia benzina ai 
noBtro Implanto dl radio, 
sconquassatosi U aervlzlo spe- 
ciale dl telepatia, conslderato 
che 1 vnpori vanno troppp pla- 
no e che gU automoblU e gll 
areoplanl vanno troppo forte, 
11 corrispondente — davvero 
níognlflco — che 11 "Pasqui- 
no" ha qul' Invlato per 11 glo- 
co T,!ileHtra-Botafogo, B1 vede 
rofitretto purtroppo con gran- 
de rltardo, a spedlre Ia se- 
guente suecinta corrlsponden- 
zn a mezro dl nno dei 24 plc- 
cioni-viaggiatorl apposltamen- 
te mandatl ln questa Caplta- 
1e dal noutro presidente "Uf- 
flclo  OoniunlcnzlonlH. 

C<>1 "rssqulno" non si 
scherza: slamo llotl di Bervl- 
re, dl rlffa o di ruffa, í noatri 
lettori ai quali disinterassata- 
mente chledlamo di compiere 
11 loro dovere trovandoci altri 
BO.OftO abbonatl per comple- 
tare 1 (500.000 e 27 contos 
dl reclame ai mese per fare li 
totalo dl 100. 

Lia Palestra, come avevamo 
previsto, ha dnnque Btavolta 
dato le neapole ai Botafogo, 
In un gioco che, porco 11 cam- 
panilel, se Tavessimo gaputo 
manco cl passava per Ia testu 
dl veniro íin quá! Troppe e- 
mozioni, amici lettori palestrl- 
nil 

Un primo tempo nel quale 
Ia squadra toa fatto schifo, 
qulndi un secando ln cul non 
ha plu' íatto schlflo ma ln 
compenso ha íatto venlre 11 
mal dl cuore tante le occaaio- 
ni perdute, 1 pallonl sulle tra- 
vl e perfino un " penalty " eal- 
cinto  fuori... 

Sfortuna? altro che sfortu- 
na!  "Ramona" addirittura     e 

viagglatori" dei  "Pasquino") 

dl quelle contro cul per aal- 
varsl blsogna lottare come 
leonl e travolgere gll avvef- 
sarl a furin di volontíi rab- 
biosa e disperata, próprio co- 
me hnnno fatto 1 paiestrinl, 1 
quali, quando cl ai mettono, 
sono dei veri "bichos" e ti 
vanno diritti alia meta ancho 
RO tuttl 1 diavoll si sono mes- 
Ní contro. La partita é atata 
delle plu' dlfficill e ce n'6 vo- 
luto per trovare 11 modo dl 
far comminare Ia squadra che 
zopplcava da tutte le parti o 
dava Timpresslone che le a- 
vrehbe prese dt mezza dozzl- 
na di goals!. . . 

Merlo, con Io mnni ai eapel- 
li, diebiarava di non copirci 
plu' nulla: Bonninl fuceva 
l"'lng'ese" ma era color limo- 
ne: Marrano glurava che ogni 
minuto gll portava via 100 
gramml dl "ijanha": Butri- 
co. . . si faceva sempre plu' 
plceolo: Capodaglio non face- 
va che sferrare dei formlda- 
bili cazzottl sul banco dei cro- 
nisti   facendo volar via  carta, 

Matrlce: 
S.    PAULO 

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

allor^ 
SifOkzM 

matite   ed   oroiogl:   una   vera 
piocola ti-agedia.. . 

Xella ripresa le cose cam- 
biarono ed 11 Botafogo fu 
costretto alia dlfesa plu' dl- 
perata: ma Ia "Ramoua" con- 
tinuo in modo" tremendo: Et- 
tore caició fuori uu tiro dl ri- 

1L PALESTRINO — liai vogila a "botar fogol" qua c'é 
chi ti smorzal 

gore, tre volte le travl dlfe- 
sero sicuri goals: due volte, 
da 2 metrl a porta libera, 1 
pallonl andnrono a flnlre alia 
malora. . . 

Come Dio volle venne 11 3.o 
goal e Ia cosa fu fatta., 

E vi posso assicurare che 
se Io "scherzo" fosse dura to 
ancora U Botafogo le avreb- 
be prese anChe piu' sode ma 
dl paiestrinl vivi fuori dei 
campo non cl sarebbe rlmasto 
nessuno. . . 

Le accogllenzo qul sono sta- 
te magnlflche: Ia gente dei 
Botafogo, veramente aristo- 
crática, ha saputo far le cose , 
in regola: Grande Hotel, lus- 
so, gite, toatri, balll, banchet- 
tl, doni, flori ecc. ecc. ecc, 
tanto che Ia commozlone dl 
slmlle ricevlmento resterd vi- 
va per almeno un paio dl se- 
coll a dlr poço. 

II vostro rappresentante, 
p. es., é stato accolto ai suo- 
no delia celebre romanza 
"Queli'uom dal fiero aapetto", 
mentre una grande folia pro- 
rompeva ln entusiasticl " evvi- 
va" ed  1 canuonl dl tutte le 

''-l^1 

Fillalc: 
SANTOS 

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

ALBERTO BONFIGLIOLI 6 CO 
•VINCOU   DOQANALI 

Servlzl rapldl e perfezlonati <— Condizlonl vantaggioie 
PBOVATB LA NOSTRA OROANIZZAZIONB 

fortezze,  sparavano  a  salve. 
Tra breve 11 Botafc«io tor- 

nerá a S. Paolo. II program- 
ma dl ricevlmento e dl sog- 
giorno san'i orgauizzato dal 
"Pasquino" che fará costrul- 
re, per Voccaslone, ^in Gran- 
díssimo Hotel, un raare con 
relativo Pão de Assucar ed 
altre cosette dei genere. 

Per ora basta perchê 11 ple- 
cloue si lamenta per il volu- 
me delia presente corrlsjxm- 
denza e mlnaccia dl far scio- 
pero ai grido dl "eu nSo sou 
burro". Per cul tautl saluti... 
senza interruzioni. 

CHI  RIDE  E CHI... 
V1CEVERSA 

Domcüiea seorsa a Rio, con- 
tro il Vasco, ha glocato an- 
che 11 Corlnthians Ia cul co- 
mitiva era capezzata dal Pre- 
sidente  dott.  Tlpaldi. 

Doinani 11 Vasco glochert 
qul ln 8. Paolo col Ctírlai- 
tibiana. 

Come? 11 risultato dei glo- 
co giil effettuato? Beco... 
veramente le ha prese 11 Oo- 
rintiilans ma nol non voleva-r 
mo dirlo per non in-itare li 
nostro Direttore che é pale- 
strino; é vero, ma che 6 an- 
che tanto amico dei dott. Tl- 
paldi. .. 

Comnuquc, auguri per do- 
mani! 

DUCE 
Bellinslml ritrattl dl S. E. 
MUSSOLINI si trovano pres- 
«o ia LIBRERIA "S. JOSÉ',, 
in  via da  Gloria,  34    
  Telefono:  2 - 2U1. 

<" 
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I    DOTTORI    SPORTIVI 

La Palestra comprerá •un 
grande dlrlglblle per 11 tra- 
aporto delle sue delegazlonl 
da 8. Paolo e per Rio, evi- 
tando In tal modo le simpatl- 
che e comode Interruzlonl fer- 
rovlarle. 

Beco  un   grosso   dtspincere 
per Marrano... 

■ • • 
AndO, vide vlneere e se ne 

ritomO. Tutto airnraericana 
slgnorl I 

• • • 
Ma In fln dei conti che c'é 

andato a tare? 
«  •  • 

La glta a Rio é stntn ma- 
gnífica: peccato che Ia si deb- 
ba massacrare polché Io scrl- 
vere In trenó (un trenó tíUe 
baila e salta In modo atroce) 
é una cosa Imposslblle.    Pro- 
vare per credere. 

■ • • 
E' probablle che Ia glta in 

Itália si effettui con Io specla- 
le dirlglblle dl cui sopra. 

• •  « 
A Rio si sono mostratl stu- 

pefatti per Ia correttezza e Ia 
disciplina delia "rapaziada" 
(Amilcare e Bianco... com- 
pres!)  palestrlna. 

Questo  cl fa placere,  neh? 
• • • 

Vecchio, Amilcare? Prova- 
tevi a dirgllelo e sentlrete che 
risposta 1 

• • * 
Semaglotti  e  Paolo   Butrl- 

co, In plgiama, sono talmen- 
te uguall che non si riesce — 
da lontano — a distlnguerll. 
Sono entrambl cosi' altl I. .. 

* *  • 
Marrano é rluscito, una 

notte, a tagllar Ia corda. Mes- 
so alie strette ha detto ch'e- 

ra andato a prendere un toa- 
gno dl maré. Notturno? . . . 

* • • 
Nella sallta ai Pão de As- 

sacar Rabello tremava come 
una fogiia ai vento. Paura? 
no! fifal "Isto é pelor que 
defender 10 penaltys!"x con- 
íessô poi. 

* •   • 
Bttore ha fatto l'uomo se- 

rio: ah! c'era Ia slgnorlna con 
tal... « « * 

Nascimento ha próprio avn- 
to 11 suo "nascimento" (Vedl 
D'Annunz!o — N. d. R.) nel- 
la partita dl domenica. Un co- 
losso!  altro  che Amado! 

Basta che ora non si gonfl 
Ia testa... 

* *  * 
Rabello non ha glocato, ma 

ha fatto una "torcida"... da 
camlcla dl forza. 

Ognuno si sfoga come puó... 

Domani miovo gioco a Rio, 
stavolta col Flamengo. 

Tornatl a S. Paolo mercole- 
dl" nel pomeriggio, 1 glocatorl 
sono rlpartlti venerdl'. Valeva 
ia pena dl esporli alia fatlea 
InutUIssima (e ai rischlo...) 
dl 1000 ctollometrl dl ferro- 
via?  Megllo fossero rimasti a 
Rio, mlca vero? •   •   • 

Volete supere come hanno 
' glocato tuttl gll uomlnl? Nas- 
cimento bene: Bianco e Pa- 
scarelll bene: Xingo, Pepe, 
Amilcare e Seraflnl bene: Ser- 
naglottl, Ettore, Carrone, La- 
ra, Patrício e Ossis, bene. 

Tuttl bene dunque? Ma na- 
turale! Non si 6 forse vinto?? 

aoEioi aoi 
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Se II Corlnthians ha Tlpaldi 11 Palestra ha De Vivo. 
I  ■■■    t    »    «1  ■■■■■■    t    >■!■»■    11   >    IN»    ■■■    >l   ■>    ■■ 

II banchetto ai dott e futu- 
ro Cav. Nicolino Pepl si ef- 
fettuerá 11 3 aprile ai Parco 
Antarctica. Sar& un avvenl- 
meuto formldablle. Partecipe- 
ranno non pia' di 2.500 per- 
sone. 

Nicolino sta studiando e 
preparando 11 dlscorso da 27 
giorni.     I»l notte non dorme 
pia'... 

• • • 
Ângelo €ristoforo non é an- 

dato a Rio perché 11 Palace 
Hotel é "troppo dl lasso". 
Sempre modesto Tex 4201 

• •  • 
De Vivo, sapato delia vlt- 

toria dopo circa 360 telefona- 
te, ebbe a eaclamare: "Acci- 
denti... ai Palestra, che ml 
fa morlr dl mal di cuorel" 

11 Conte Edoardo emanerá 
nn proclama in cui dirá d'e8- 
sere contento delia truppa. Cl 
sta plgllando gasto... 

II Console Censi, dl Rio, b^ 
ricevuto Ia Palestra ed ha as- 
slstlto ai gioco facendo una 
"torcida braba!" La Palestra 
é diventata Ia "malattla" dei 
Conaoli... 

Domani un'altra squadra 
palestrlna giocherá In Santos. 
Se "a moda pega" fipiremo 
per aver, domenicalmente, in 
tutto ii mondo, non meno dl 
200 partite palestrinel 

Preparate 1 quattrinl per Ia 
"lotteria" che pol vi spieghe- 
remo di che si tratta. 

K, intanto, bad ai pupo. 

PLÁCIDO    D A L Lf A C Q U A 
Ingenere Clvlle e Costruttor© - Cimento Armato 

Ufficl: Rua Direita, 2-2.0 — Tel, 3-4899 

acuBOi lotaoc 
D 

I 

Cacciaiori Bisparmiate il voslro íenaro! 
comprando le cartuece caricate       , 1 

F. N. C. M. 
Le maechine piu' moderne. Gli apparecchl di controllo piu' perfezlonati; 
II dosaggío perfetto piu* adatto ai no atro clima; 

\ i La polvere di fama mondiale "DIAMOND** usata nella carica 
GARANTISCONO UN TIRO RÁPIDO, PRECISO E S1CURO 

In vendita nelle migliori Caso 
FABRICA NACIONAL DE CARTUCHOS E MUNIÇÕES S]A 

Caixa, 2698 — S. PAULO 

oeao o 
D o 

caos IOEXOC aocao 



-12—::—: IL   PA8QUIN0   OOLONIALE-!.- 

.T" 

 fW 
tetferatara 
txiio-forcct 

BOR ÜAUSA  DO "F". 
Guando mlui vir da Tur- 

quia, mim vir em busca de 
bedrinlias breclosa e bilhetes 
bremiado de loteria. 

Borem gom o tembo, mim 
convencer ou, que somente 
for(;a  de  vontades  não  servir. 

Bor giiusa de hedrinhas de 
diamante mim bandonar toda 
família. 

Blla era combostas de ba- 
b.il mamai e gulnze Irtnan. 

Rorem guem es.trih!n brá 
eu somente babai. 

T"ma dia     mim     flgar treis 

meze sem receber    (torresbon- 
dencia. 

Debols xegor uma parta mi- 
nha Irman Aflfi, dizendo gne 
bal)al era bastantes doente e 
nlo bodla vai esgreve. 

Ao ler garta tom trágicas 
mim bassar brA minha Irman, 
iiinn talegrama csgrlto a ma- 
giiinn gom os seguinte dlze- 
re: 

Lastimar babai star doente 
brocurar garida irman esgre- 
ber brocurar de fazer as vezes 
de babai mim gradecer Nelcol. 

Dia seguinte mim receber 
uma telegramma urgente dé 
Afifi e dizer assim: 

Umanamente      imbissivel 
Aflfi. 

Mim figar traballado! Mim 
não staba desgobrlr slgnlflga- 
dos da talegrama irman. 

Gom o tembo borem desgo- 
brir: a talegrama gue mim 
bassar brft Aflfi tenhla segui- 
dos errado: a brimera ietra da 
Imlavra "VBZKS" tenhla sido 
trocado bela letra "F". 

Gomo os garldo laltor rt- 
ram, ter razilo Afifi de dizer 
sor umanamente Imbossivel 
ttttei as. . . (censura!) do ba- 
bai. 

DR. KKMATv NELKOl. 
(ôme  talegraflsta) 

DR. ALFIO GRASSI 
Dl CHIRURQO DEL POL1CL1N1CO    ED OSPEDAL1 

ROMA 
Medicina   e  Chirurgia  in  generale  —  Malattie  delle  Sl- 
gnore  —   Vle  Urlnarie  —  Tlroide   (Gozzo)   —   Ostetrl- 
che.  Consulto dalle  8 alie 10 e dalle 2 alie 4. — 

Rua Vergueiro, 328 — Telef.: 7-0406 — S. PAULO 

LA BOCCA DELLA VERITA' 
CIV 

Acceso ancor dei suo coraggio e ardore, 
dl rialzarsl cerco — ma allor si avvlde 
che ferlto * In tre parti con onor«' 
e ai suecesso ottenuto egll ne ride 

Si mostra1 a tuttl d^n allegro Umore 
mettendo in burla pur Tarme omiclde. 
SI fé un letto di campo e con amore 
Ia gualdrappa si pose sopra infide 

Del cavallo dei general  termina 
adagiandovi il corpo dei fer;to — 
branche d'aIloro a guisa di covone 

furon distese con pietá latina — 
mentre un plchetto d'onore, icon gradlto 
piacer Io porta a Napoli in campione. 

OIUSEPPE CAVALIERE 

Ciccio Nitti continua a ragliare 

ARglo capito caro: mo' ce si amo: 
un grande economista a dire 11 vero 
ben forte netla scienza e nel penslero ti   credevamo, 

e Invece un menestrello da mercato, 
o mio povero Clcclo, un giocoliere 
che a mala pena annaspa 11 suo mestlere 

tl ael mostrato. 

Ma che pelle perô di vigarlstal 
Con questa differenza: che 1 comparl 
arrotan  carta  straccia a dei somari; 

tu «ulla pista 

dei bussolottl, ciarlatan da fiera, 
dlnanzi a certa stampa e a certa gente 
che si dice —e pu6 darsl — intelligente, 

grattl Ia Ura. 

II bello t poi che innanzi a quel lambico 
d'oiTor cl^é Ia finanza dei regime, 
irta ^di trabochettl e dl conclme 

cl vnole un Pico. 

Queste specie di  Volpi e di Mosconi 
ti Impastano le cifre in tal farina 
che a capir ti aaluto meneghlnal 

oh che arruffonll 

B tu che Pico certo iton sei nato 
rlnuncl di buon grado airenlgimistlca, 

e con grandi esplosioni dl... ihal... listica 

fotografi una Itália tremebonda 
ái debitl, di fame e dl sgomento, 
pidoechiosa, snervata, in fallimento 

Ma... che razza dl morta sarí questa 
che vive dl cosi' vivida luce, 
e a nuove glorie In alto si conduce 

glkonltrato. 

e moribonda. 

colle »ue gesta. 

e si nutre e fa buona digeatione, 
produce e oaga debiti, ed 6 fiera 
dl sua grandezza. e rlzza Ia crlnlera 

come 11 leone?!... 

Clcclo, mi splacerebbe che tal bestia 
stanca un bel glorno e coi cattlvl umori 
ti strapasse le brache: certl odorl 

danno moléstia 

MORDACE 

BAR    AMERICANO 
SPECIALITA' IN 

SANDWICHS DI SALCICCIA 

  

> \ 

XIA 
A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 

ARCHITETTI 
RUA RIACHUELO, 30    Telef. 2-6091 

E 
USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

QYROL 
SCATOLA CON 30 CARTINE: 

DISINPETTANTE -  DEODORAMTE 
Curativo sovrano negü scorrimentl fetidi, infiamina- 
zioni deirutero o-delle ovaie. coliche delPutero, catar» 
ro uterino, blenorragia delia donna. dolorl delle mes- 
truazioni. — fuso giornaliero dei QYROL disinfetta 

5Ç  e conserva ia vitalitá deirutero e delle ovaie. 
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II Moco dl 
Dunque hanno deelso dl 

dare gll otto giornl ai povcro 
Vcrdl cbo se ne sta a PiafiS 
do Correio lueilcme a (iucl suo 
torribilc augclo Custode che Io 
sta scocolando da tanto tem- 
po! 

La Prefeitura ha tatto «a- 
pere clie gradirebbe qualche 
conslgllo Bulla manlPra dl tro- 
vare un altro buco per 11 com- 
pianto composltore Italiano. 

Naturalmente 1 glornall glft 
»1 sono raessl alVopera cercan- 
do dl efruttare 11 povero Verdi 
cbl con un'Intcnzlone chi con 
un'altra ma tuttl con U primo 
«copo dl rlempixe un p6 dl 
spazlo. 

II "Diário Nacional" ha ac- 
ehlappato 11 povero Cav. Glu- 
seppe e ha tentato dl darlo in 
testa agll Uallanl e per grat- 
tare 11 "Plccolo" In modo che 

rlmandnto per II glorno In cul 
verrl Ia splegnzlone dei fenô- 
meno dei Duo Soll! 

Anche Groco voleva dlre Ia 
sua, ma 11 Oapo deirufficio 
Stampn delia R.' ambasciata 
gll tece osservare che se lul si 
azzardava a dlre iiualoosa c'era 
11 caso che Io sue parole íos- 
sero mal comprese (traducono 
cosi' male Ia prosa dei "Plc- 
colo"!) e che pol non si sen- 
USHO dl nuovo grldarc una 
•'porzlone"  dl  glornr.ll. 

E3 Greco che 6 molto amlco 
dei Capo deirtltficlo stampa, 
"calou o bico!" 

Nol dei "Pasqnlno slamo, 
come si sa Indlpendentl! Le- 
vate l'Arabasclata, TI Consola- 
to, 11 Fasclo, Mllnnl, e un'altra 
inezwi dozzina dl persone nol 
Qon dlpendiamo da nessuno! 
Quindl   pos«lamo   dlre   Ia   no- 

potesse tarlo "Impastellare" 
un^ltra volta ha súbito pro- 
posto che Io ■portassero... ai 
Palestra Itália! Era uu mo<lo 
come un altro dl sfottere gll 
Itallanl dlcendo loro: Rlpren- 
detevl questo "bicho"! non 
sapplamo cosa farne! 

Naturalmente Fllt dei "Plc- 
colo" (fratello carnale dl Lo- 
terlngo dei "Faníulla") ha 
protestáto dando origine ad un 
principio di "encrenca" che 
Greco ti ha llquldato In due 
templ con una íulminante 
"lettera aperta" che ti ha ar- 
restato 11 toro! 

II "Dlarlo da Noite" ha pro- 
posto dl portarlo ai Braz! II 
"Diário da Noite" é stato 
"camarada"! Se non altro ai 
Braz. Verdl sentirá, partare un 
pó tfltaliano e credlamo che 
questo non gll dlspiacetú. 

II "Fanfulla" Pocl aveva 
espresso l'idea dl fondèrio e 
vendere 11 metallo a pró dl un 
erigendo aeilo per 1 proprletarl 
di giornall, ma Goeta eapresse 
I suoi dubbl o quiudi tu tutto 

slra sonza paurn alcuua anche 
perchã, se "per un caso voles- 
«oro "impnstellarcl" non ei ri- 
raetteremmo un baioeco! 1 
luohili delia redazlone sono 
usati e comperati a rate che 
ei guardiamo bene dal pagare. 
Ia maechina da scrivere é dl 
Cninpassi e quindi.. . nel caso 
ei rlmettc lul. . . tra tutto dl 
iiostrn ei sarfi piu' o meno una 

■e* arn&^c^à^ô- corne í ú?^ 

Dr. COLPI G. B. 
ALTA   CHIRURQIA 

IMalatUe delle Signore — Parti 
l.AUUKATO NHLLINIVKRSITA* Dl PADOVA 

Rua Xavier de Tolode, 8 - dalle 2 alie 5 

Xiente paura dunque! 
Nol pensiamo come tuttl che 

Verdl a plazza do "Correio" 
non ei sta bene, a forza di 
girargil attorno 1 tram gli 
fanno girare ia testa; ai Pa- 
lestra sarcbbe una boiata per- 
ch6 che raporto c'é tra le pal- 
ie e il cantore dell'"Alda"? Al 
Braz... non ei piace! 

PerclO tlriamo fuori una 
proposta orlginale nuoviseima! 

Se non erriamo abblamo sen- 
tito dire che 11 Município vuo- 
le Impiantare un Glardino 
Zoológico ai Parque Jabaqua- 
ra! 

11 progetto c'e ma mancano 
gll animal! ferocl! 

Ora nol proponiamo di pren- 
dere 11 monumento a Verdl, 
quello ad Olavo Bilac che é 
airavenlda, qnello dei largo 
S. Francisco aggiuugerá 11 cer- 

vo che stava ad Anhangabahn' 
e fare un principio. . . di Glar- 
dino  Zoológico. 

Perchê. . . o itallanl che ei 
ascoltate, Verdi, Bilac, Boni- 
fácio, ecc, sono stati grandl 
uoralni ma 1 monumentl che 11 
rappreséntano sono grandissi- 
me bolate e piuttosto che ve- 
dere quello etraccio di pipis- 
trcllo di Verdi svolazizare «ulla 
plazza dei Correio o altrove, 
riinica é. metterlo in mezzo ai 
colleghl di colui che Io ha mo- 
dellatò!    ' 

Se non altro perché almeno 
quando le perso^- y—  ""■ 
no a vedero le bestie doman- 
dranno clie "bicho" é quello, 
avranno Ia possibilita dl sple- 
gar loro che C un lavoro dl 
nno dei. . . . penslonlsti e che 
Io hanno messo li per ischer- 
zo! sessautina dl milrC'16! 

0000O0OO00O0OOOOOO00O«X}O0OOCX>OOO0O0OOOOOOOOOOO00OOO0O0OOOOOOOOOOO00Q0 

VOLETE GUARIRE DEL MALE Dl PIETRA E Dl VESCICA? 
B E V E T E 

uL'Acqua Fiuggi„ 
DEL PONTEFICE BONIFÁCIO Vlll 

Concessionari Importatori nel Brasile G. TOMASELLi & C. 
POOOOQOOOOOOOOOOOOOOOC* 
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Ia mbrfcct 
chi 

vkigqicitore 
Llbri Rlcevutl 

O. Malerbl — I   gual dei Te- 
nore. 

G. Solimnnl — Pcnsaci Auge- 
Uno! 

A..  Benlnl — MttquiUnKD! 
O   Dal Medico — IVlnculjo dl 

Giovaunl. 
A. C-irozia — O morro da Fa- 

vella. 
(1.    Magllozzl — II rltorno di 

Tommaso. 
B. Rosa — Acqim dl Colônia. 
E. Tjivlerl — La flglla dl Ma- 

■danK» Anc6s. 
O. Dl Grülo — \A perva   glo- 

vnnp. 
A. Snbotelll — Caffé e Latte. 

SAN PAOLO 
COLLFXIA — II povcro Do. 

menico Cavalll non era soclo, 
ma ta Direzione ha fntto mol- 
to bene a f;irc quel telesram- 
ma alio famifflia. E' Solida, 
rletá di classe, cd 11 povero 
morto meritava tuttl gll elogl. 

NON SOOIO — Dorrebbe 
aervlre dl cflempio. La vlta 
dei viaceiatore é espostu a 
mllle perlcoli e tuttl 1 vluggla- 
torl (lovrebbcro pssere soei 
riellTnione. se pensassero ai 
benessere delia famíglia, 

STATUTO — Se potete 
Bcrivere? Anzl lo dovete, se lo 
rltene^e utl'e. II nostro bollet- 
tino «1 pubbHea appunto per 
questo, e Ia Direzione ri sara 
grata se manderete dell« cose 
necessarle. 

SOROCABANA 

ITAPET1NINGA — SI, Ia 
notlzla 6 esatta. Tommaso de 
Angells rltornerâ a vlagglare 
e naturalmente nella Soroca- 
buna. II plu' contento fra tut- 
ti 1 colleghl é Magliozzl: cbl 
Ba perché! 

SOROCABA — E lasclate 
fare. Del resto OtMvlano (• nn 
nostro buono e sincero amlco. 
Hi< vlnlo veutl coiit<'S alia lot- 
terla, e blsogna rlconoscere Ia 
stia correttezza, polchê Ia pri- 
ma notlzla l'ba mandata a 
Magliozzl. 

S. MANOEL — SI, Ernesto 
Marangonl ha chlesto nn mese 
dl permesso per andare a Bue-» 
nos Ayres. 

A far che? Ma. . . Rlcorda- 
tevl che fra pochl glornl sarü 
In Argentina Ia Baker... 
qnlndl. . . 

ASS'S — Abbiamo rlsevu- 
t.o clnqnecento conpons tuttl 
col nome dl Llonello OPCelll. 
La scrlttura e femlnlle ed 11 
timbro postale é dl Itapetl- 
nliifn.   (Sahe asar!) 

PIRAJU' — Mario Notari 
íS furlhondo? Lul che si cre- 
úovn II plu' bèllo. Miraina, flie 
figura T"n voto, IT.IO S'!'f( 11 
suo! Mario, Mario, perché non 
ti sulcidl? 

B. ANASTÁCIO — Ghinl 
voleva concorrere, ma dopo 
nna scenata avntn con Branda 
nclValbergo a S. Anastácio, vi 

iin rlnnnalato. Mlítwo! «alja 
ei torol 

BOTTTOATTP — Angellno 
Prestes S Innnmoruto' I.o s».p- 
plamo. E sapplamo anche dl 
chi. Flgnrntevl che In nn «oi 
gtorno ha rlcevuto 414 reca- 
dos. SI dlce che ai 414.0 egll 
abbia cantato: ' 

No. cara Plerlna no, cosi* 
non va! 

AVARB": — T/s cose a 
qnanto pare si mettono male. 
81 parla dl duello ad ultimo 
Rangue. I contendentl Eugênio 
Lavlerl e Ang^llno Prestes. I 
padrlnl saranno Ghlnl e EHo 
per il primo e Branda e Dal 
Medico ner 11 secondo. H luo- 
go aceito ner lo scontro earâ 
Ia Vllla Plerlna. 

Intanto sapplamo che men- 
tre Lavlerl <5 calmlsslmo, An- 
crelino Prestes ô nervoso. Cal- 
ma rapaz Denfi 6 gran- 
de mas o matto í major, 

PAULISTA 
.TAHU' — Slete matto? Bn- 

genáo TJrti ai concorso di bel- 
lezza — Via, ma dove abblas- 
slmo glunto, come dlce Ghlnl. 

BROTAS — Glovannino 
Croce ne ha fatta una delle 
sue. Pochl plornl fa é andato 
ai draltero, si 6 fermato da- 
vantl ad una tomba e si é 
messo ad esclamare: 

Ahl o crudo avel, perché 
non faprl? 

ARARAOCARA — SI. Gae- 
tano dei Pozzo ha glft pronto 
il dlscorso. in latino ai capl- 
sce. per il giorno delle bene. 
(.'^íoiie I malignl dlcono <he 
gllolo abbla porilta ^ itiiMnno 
Bltelll. Noi non cl crediamo. 
Tutto ai plu' Eugênio Urtl. 

MOGYANA 
RIB, PRETO — No,   no, e- 

greglo amlco. Anseio Basile 
non concorre. Tntti 1 snoi vo- 
tl sono por Gluseppe Alarra- 
no. 

MTTZAMBINHO:    —   COMI 
rolete farei, aono contrattempl 
che capltono ai convencido». 

Dnnqne Ollnto Imparato era 
ai Cinema e capltfl seduto vl- 
clno ad una Slgnorlna. Snlla 
tela nn drama d^amore; Inter- 
petre Ramon Novarro. 

In una scena dl -grande paa- 
Mone Novarro aveva una 
espresulone belllsslma e Ia Sl- 
gnorlna  entua^sta   mormorft: 

Oh lindo! Oh lindo! Ed Im- 
parato credendo dl aver fatto 
colpo dlsee: 

Esta-me chama.. .a.. .a... 
a.. .ndo e Ia Slgnorl- 
na senza scomporsl: Talves 
n!io tem em casa um espelho 7 
Tableau! 

AM1CI 
A Giovannlno Cacace, 11 

masro delia cnclna, qnello «he 
é stato caunce dl far rlvlvere 
Napoll a Sorocaba, un giorno 
Mario Belelll si lagnô perché 
nelln sua stanza cl ploreva. 

"Figuratl, dlceva Belelll, 
tutta Ia notto ml é plovuto ad- 
dosso.  Sono tntto bagnaío. 

— e Glovannino calmo cal- 
mo rlsposo: TT Pataterno vede 
e provvede! Tu non pigll mal 
U bagno ed cgll ti bagna.. . . 

•  *   • 
81     doveva     commemorare 

Vaccordo   fra Governo e Vati- 
cano a Botucatu',    e natural- 
mente vi doveva   essere 11 dl- 
sorso commemorativo.  Fu In- 
carlcato 11 Cav.    Salerno, de- 
gno agente Consolare.    Questl 
preparo 11 dlscorso ed un gior- 
no prima si reco da Mansueto 
Lur.ardl per fargllelo 'sentlre. 
Mansueto ascolté e pol disse: 

"Senta    cavallere,    domanl 
"quando ha flnito dl   leggere 
"11 dlscorso, cerchl    dl usclrc 
"dalla sala In punta dl piedl. 

"B perché", ehiede    mera. 
"vlgllato 11 cav. Salerno.    Per 
"non svegllare nol che certa- 
"mente   dormiremo".     rifpose 
Mansueto, 

■S 

Pastiflcio "Mmik n 
IRMÃOS    CUMERLATO 

IL PASTIFIGto PIU' MODERNO E IGIENIGO 
Paste alimentari etiruovo, glutinate e di semola, Ravioli. Cappelletti. 
Agnolotti, Gnocchi, Taglierini airuovo, Parmigiano straveoohione, 
Vini e Liquori- Dolci. Conserve Alimentari — 1 prodotti piu' fini e 
perfetti. 

II Paradíso dei Buongttstai 
Phone: 4-7942 - Rua Anhangabahu* N. 20 - São Paíilo 

1 
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n nostro slmputleo amlco 
Dottor. Mich«le LORHO, che 
non cl ha ancora dnto rlsposUi 
ad una noetra lettera, uon fa- 
peva come faro per toRlIersl 
<l'attorno Ângelo Carozza U 
quale tutto le volte che Io ve- 
«leva gll sclorinara 1c mllle 
settecento clnqvmntanove jr.a- 
lattle, Era un vero tormento. 
Un bcl glorno 11 Dr. LOBSO tb- 
be un^dea gcnlalc. Appena 
Carozza ebbe fatta Ia «olita 
lamentela gll disse: 

"11 mio conRultorlo é nlla 
"Casa dl Bnlute Sul Paulista, 
"cd ognl consulta costa  
1000$000". 

Da quel giornu Curozza í 
(?uarlto. 

Ivo Tortorl, parlava «U'Ho- 
tel Esplanada con una elcsm- 
tlssima e mcrnvlgliosa Slcúo- 
ra. I^a conversiizlope mnlpra- 
do Ia verve dl Ivò languiva. 
Ad nn tratto entro una Ki-rno- 
ra elegantíssima anche lol ma 
cbo invano cercava (li nnsoon. 
dcre col martulllajíe le divevsí- 
dieclne dl annt. 

"Oh Dio, disse Io compagna 
"dl Ivo, 6 una mia amicn, 
"molto buona, ma ha un çran 
"ãifetto. Esa(,'era In tutte le 
"cose. 

"Eppure" disse Ivo, ti sba- 
"gll e te ne ã6 Ia prova súbito. 

E rivoltosl alia Slgnora che 

f^RN^I 

^PITN5 

s'era avvlcinata disse: "Io e 
Ia mia compagna appostava- 
mo sulla sua etá — Io scom- 
metto per 25 annl, essa per 
32 — Chi ha vinto? 

"Nessnno, — disse Ia Si- 
"guora.ílo ne ho ventiduo. 

"Uai visto, come quesla 
"volta essa non ha esagerato? 
"Disso Ivo alia sua compa- 
"gna. 

Tableau! 

ALFAIATARIA 

Vinçenzo Pagano 
IMPORTAÇÃO  DIRECTA 

R. L. Badaró, 21 - 8.* 
8. PAULO 
Tel. 2-B111 

CONCORSO Dl BBLLEZZA      ãjllltllllllllllllltllllllllUIIIHItlllllllMIClIllltllllllllllllllllllllinilllllllllllCIIIUimilllg 

La sltuazlone a tutfoggl: 
Eugênio LavleH     .     . T78S 
Ernesto Marangonl 6940 
El Io SergentI    .     .     . 6857 
Mattco Sabetta      .     . 3000 
Adolfo  Sabatelil     .     . 2876 
Oiovanni    Magiozzl     . 2500 
Caetano dei Pozzo .     . 1004 
Ângelo    Placco       .     . 1712 
Tommaso de Augells  . 081 
Uonello  Coechi      .'    . 081 
(iiuseppo  Soplraaul      . 870 
Alcosto     «enlnl 2 
Ângelo    Ruocco      . 2 
Mario Notaii     ... 1 

(11 suo) 

i 

Due concorrentl temibiU 

Chi é il piu' bello fra i 
viaggiatori  dl San  Paolo? 

Nome 

Questo taglinndo deve esse- 
re rlmesso alVludlrizJSO giíi 
detto. 

B 

■ 1 

\ 

% %>/ 

eOHP'» PRODUSTOS eHIMieoS fUiúM/uàn) 

I 

^iiiiHiiiiitiiiiiicjiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiniiiiiniiiioiiminiiik 

A CONSTRUCTORA METALLICA Ltda. 
Escript.: R. DIREITA, a - 2.0 andar, sala 8 - Phone:2-4899 

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

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS. PONTES 
GUINDASTES,  TORRES,   HANOARS.   GALPÕES,   ETC. 
OKFIC1NA    DE SERRALIIEniA    COMMUM  B SERRA- 

U3BR1A  ARTÍSTICA — DEPOSITO DE FERRO 
REPRESENTAÇÕES B COMM1SS0ES 
Executa qualquer serviyo em ferro dt 
aecordo com o*> desenhos aprcfientados. 

PORNECE ESTUDOS.  PR0JECTOS DESENHOS 
E ORÇAMENTOS. 

LUTTO NOSTRO 
Venerdl 15 n. s. in Vlttoria 

(Sorocabnua) vitima dl un 
trágico accidcnte ferroviário 
trovava morto orrenda il ao- 
Btro collega Domenico Oaval- 
11; viagglatore delia Ditta 
Flli. dei Guerra. 

Padre dl famiglia esempla- 
re, lavoratore indefesso, one- 
sto a tutta prova, Domenico 
Cavalll, lascla fra quantl Io 
conobbero e Io apprezznrcno, 
nn'eredlta dl sacro affetto. 

Sono certo dl interpretare 
11 sentimento di tuttl 1 colle- 
ghi, deponendo su feretro il 
fiore semprevivo. 

de Rosa. 

FRANCESCO MANICA e RO- 

SÁRIO SPOTTO I due com- 

poucnti  Ia  Ditta Manica 

& Cia., dl  Piracicaba. 
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DUE SOL.I — II fenôme- 
no dei due BOU ha.. . Inte- 
resnato. E )a prova 6 che U 
telerramma fabbricflto da noi 
e 'imbbllcato nel "Plccolo", 
come rcclami', ha attirafo Tat- 
tenzione dei.... telegraf lata 
dei "Fanfulla" <he Io ha... 
liiKbiottlto aenza pensarei so- 
pra! 

Roba     da   chlodi!    C16 
nno tOKlle poro che 11 "Fernet 
Ballor" ela bnonol 

T^rrTOUR — Ora hlsogna 
tlrarsl dl cnpnplln ai "Fan- 
fulla". Come direttoro bltíogna 
lasoiarlo Mtare. Per noi 6 un 
Kiiaio, perohé cl saranno meno 
fannolle. roa in compenso si 
avrft íUD  giornale ben íatto. 

Xoi, elie Kinnio brave per- 
sonís per amor dl Pátria.... 
cl raesesnlamo a veder chlu- 
sa una delle plu' belle delle 
nostre fonti e augurlamo ogni 
bene. 

rOTXEGA — Avete Invo- 
rnto inrsi avete consmnato li 
fondo doi pantalonl nelle an- 
ticamere di qneila (rrande dlt- 
ta per convincere i princtpa- 
li che noi li odiavamo, che li 
facevnmo attnccare dai glor- 
nnll sovverslvl ecc. ecc.... 
ma non siete riusciti a con- 
vincoi-ii; 

Siete andato, anzi avete 
mandato, dalfaltra grande 
dHta a bn^sare... a dana- 
ri.. . minacciando i voetri 
f"1mini... e non siete riu- 
se'to. 

Avete insinnato che i soldl 
erano arrlvati e non li aveva- 
mo vorsati... o non siete 
rJiiscito'... . perchô 1 soldl 
era stati versati prima che 
voi sapesto che fossero arrl- 
vati! 

F/ nna disdctta amieo 
mio... non cl rluseite mal.. . 
como II protagonista dei TO- 
stro famoso  romanzo! 

R' il caso o <U prendere 
Ia cantarlde o dl cambiar me- 
stWe o... di prendere lezlo- 
ni dnl vostro alleato! Poi ve- 
drerao! 

Non  vi  pare? 
HOMANZIERB •— Graças 

n Deua. . , noi andiamo bener 
B  voe*? 

FUMATORE — K* Ia v»- 
rltft. 11 Rag. Fornerls delia 
"Fiat" ei 6 fatto Inlslatore dl 
un voto dl plauso ai Gover- 
no Naziionale per Ia luminosa 
idea dl implantare nna fal>- 
brica di toscanl a S. Paulo. 
Questa si che é propaganda! 
l'hanno eentito esclamare. 
Scinbra che 11 Hag. Fornerls 
11 glorno <lell'inau.gurazlone 
delia fabbrica si metterá a 
capo di una rtlmostrazione 
popolare! 

Pare anche che non essen- 
do cgll ancora pratico di ma- 
nifestazioni popolari, abbla 
chiesto Ia collaborazlone dei 
«■nm. (riierrinl. pratlcisslmo In 
matéria! 

CIRCOLiO —i B" giunta 
l'ora deila rlscosaa! 

1 nnzionall rincominciano 
a guadagnare terreno! Sabato 
si sono rlpresi venti e pochi 
pacotes! Certo Vatmosfera era 
terrlbile! Se nno "Dlo gnar- 
dl" apriva bocea durante 11 
gluoco. . .  Io mafrnavano vivo! 

Nemmeno Cariettl ohe ha 
fegato os6 avvlclnarsl alia 
fiai a. 

•SPIRITOSO — State certo 
che Poci ha piu" splrlto âl 
vol! Offende.rfii? non K> co- 
uoscete! E' 11 primo a ridere 
lui! Del resto se non Io sa» 
liete rappresentaro uno íiotto 
vestp di orso é fargll nn com- 
plimento! Quando noi voglia- 
mo sfottero qualcuno Io ve- 
suiamo da pecora! 

MARCO AURÉLIO — Scu- 
sateci. . . o che cosa pretende 
di avere i pledini dal Dr. Ti- 
paldl? Cí avete certe. .. 
svanzlche. .. Dlo vi benedi- 
ca! Non vi ricordate che vo- 
stro zio 'dfeeva isempjre che 
cravate capaee di traversare 
il Pó senza barca? E aliora? 
Se vi dispiaoe esser parago- 
nato a Marpo Aurélio sta 
benp, vi paragoneremo .a... 
Vespasiano che era pnre lui... 
l>en calzato. . . ed fi ricordato 
anche oggl. 

ÜCOBIiliO —Donqup usclte 
di Giovedi'? Meno maie! Perd 
dovevate pnljblicare fm tntti 1 
giornall.... pnbblicandolo solo 
solo sul vostro, non Io saprft 
nossnno! 

MAIilONO — Quanto cl ha 
fruttato? Cento «acchl dl IUC- 
eheroI 

FASCISTA — Certo che 
dovetc andarc domanl all'An- 
tarctlca! Oltre che per Ia di- 
sciplina sopratutto perchê D 
Console Gencrale pronunclerft 
un dtecorso molto Importante 
che chiarirft molte idee. E' 
non andate solo ma portate 
tuttl 1 vostri amki perché 
IMnvlto e p<'r gil Itallanl. 

Vedrete perf» che cl an- 
dranno anche moltl ei itallanl 
a.... constatare. . . . !i déci- 
mo anniversarlo. . . deireffl- 
mero  movinionto  ecc.  ecc. 

E pol, non per viollnarlo. 
ma un dlscorso delPon. Maz- 
zollnl   vale  Ia  pena  sentirlo! 

PUOFESSORE. — VI Bba- 
gllate O grande filosofo come 
ha sbagllato queiraltro colle- 
ga nostro; sono arrlvati non 
significa... ce 11 ha portatl! 
10.000 llre per volta si pos- 
aono esportare... ed Infatti 
stanno arrlvando a rate. rego- 
larmente, con tutte Io forma- 
lltá di iegce! Oh che sul se- 
rio cl prendete per fessi! 

Rlguardo ai. . . Due Soli. . . 
avete vteto? anche vol non 
cl  avevate Indovlnato! 

NEGRIERO. — Da Baker 
ancora non ê partlta. B' sta- 
ta un'altra. . . cappclia. An- 
che noi. . . per non ersere da 
meno... Vabbiamo inteirvl- 
stata... con Ia differenza c^e 
non abblamo coplato da nes- 
suno, 

CARIOCA. — Qneires ea- 
valierp é diventato. . . repnb- 
WJcano! Ct achprzffp? I Gra- 
mai.. . Ia repnbbUca per me- 
tft 6 fatta! Perchê scrive sem- 
pre In quel glornale? Toh! 
perché tra lui e 11 dlrettore 
d sono affinltA dl vednte, dl 
programmi, di attitudinl. dl 
moralltft! Con ia differenza 
che quel Direttoro ê un fnr- 
bo e lui é rlmasto sempre 
un.. .  fesso! 

Ma che perdlta pprft per 
1'Ttalla! 

PIEDIGROTTA. — E' iuu- 
tlle che mamliate "vales" per 
rltlrarte ^apl Blaneo e Ollo 
BertolÜ! Se acabaron Inls otá- 
rios! Se avete sete... beve- 
to 1'Acqna dl Fiuggl dei Com. 
TommaselU.., o venite a be- 
re ai  Pasquino! 

A noi ce ne mandano in ab- 
bondanza  e. . .   senza vale! 

RICATTATORE. — A noi 
serve qualunqnp annuncio? 
Toh!. . . stamo un glornale 
come tuttl gli altri! I qnattri- 
nl dogli annund sono fftvora- 
ti! A vol invece servdno 1 
quattrinl... anche quando 
non provengono da annunci! 

andemos a PrestagfiM 

CAMBISTA: — L^bbona- 
mento e 20 mazzonl perebé 
tutto 6 piu' caro e perché.. . 
abiamo migllorato e le mlgllo- 
rio  coatano! 

Volete pagare J15? Cl di- 
spiace ma Io faremo solo quan- 
do cl cambierete un conto di 
réis a 200 come tre annl fa! 
Del resto non saranno qnel 
dnque mazzonl... alVanno 
che   vi   arricchlrannol 

MALIGNO: — Noi perma- 
losl?! Ma va líl amieo! No- 
tiamo solo Ia voiontá dl nuo- 
cpre e. . .. ce ne meraviglla- 
mo? 

Che maie c'é... a mera- 
vigüarcene! 

Perché non attacchlamo 
Gambá? Toh! per Ia stessa 
ragione che non attacchiamo 
Matarazzo, Crespl, Dunardelli, 
Voi ecc. ecc. Perché non cl 
hanno fatto nulla dl maie! E 
il bello C ciie non attacclila- 
mo nemmeno coloro ai quali 
stlamo restltuendo i quattriul 
che ei hanno prestato con re- 
Kolari documenti molto hene 
avvaüati! e non 11 atlaechiamo 
perehó a noi questo genere 
dl... quletanza uou va giu'! 
R' inutlle samo sempre dei 
fessi! 

SOFFQEIS DO 

beumafimo? 

W+iwwnjwjvj-j .'•..'VWJV «•."_•" J--"-" 

T3w ãMãRõGAMBAROTTA 
ÜNICb ÀPERÍTIVO-OlGE/TlVO VERAMENTE CmCACE - APFLipE NO LUGAR M 
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Fondttria ed Officina Mecchaniche 
— DELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 
IMPORTADORA DE S. PAULO 

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

(Palacete próprio) 

SI esegulsce qnaluiuiue lavoro inerente 11 qupsto ra- 
mo dl industria. — Fonderia di ferro e bronze in grande 
scala. Specialitá in colonne per tutte le applicíi/.ioui, 
Portonl, Cancellate, Lastre per fornelii, Battenli, Scale, 
Furbici, Poutl Turbine, maeine. Pompe, Ciiindri metalil- 
cl. Compressorl, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE  PREVENTIV1 

í GIA* IN VEND1TA 
l IN VOLO ALLA GONplSTA 

DEL SECRETO POLARE 
dei generale NOBILE 

\ R». 451000 — Edizione di lusso Rs 751000 
| preaso Ia 

LIBRERIA ITALIANA 
Rui Florcncio de Abreu, 4 — S. PAULO 

"Restaurant Romagnolo" - Marco Finetti 
 CUC1NA ALI.'ITALIANA A QIJAIíUNQUB OBA   
Si accettano pensionisti.       Vinl e blblte di ogni tiualitá 
Specialitá in tagllatelle cnsalinglio. Colazioni e pranzi a domicilio 
RUA SEMINÁRIO, 14    S.   PAULO    Tel.: 4-1966 

AAtlttJAtAt....^. ..At...lAttX^^A   JU>^-»-< 

LABORATÓRIO   DE  ANALYSES 
DR.   LUIZ   MIGLIANO 

REACOAO DK WASSERMANN — AIJTO-VACCINAS. 
Exames completos de Uriiia, Escarro, Fezes, Sangue, Pus 
e  outros  —  Exudato,   Sueco   gástrico,   Leite  e  Tumores. 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.o 11-A 
Expediente: Das 8 ll2 ás 17 horas — Telephone: 2-0426 
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Per tutte le vostre asslcurazlonl tia incên- 
dio,  vila,  infortuni e trasportl,  rlvolgetevl ai  jjj 
Signor Ettore Gilii con ufficio In Rua da Qui- 
tanda N. 2 - III andar sala 12 - telef. 2-6621 
Caixa portal 2867 che «Mncarlcherá dl colloca- 
re le vostre asslcurazlonl nelle migiiorl Com- o 
pagnle sia nazlonall   che   stranlere   fornendo 
qualsiasi informazione dei genere. 
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Ao  Gato  Preto 
— fugi, flove liai pnssato 

Ia domenica, con ia famiglia'.' 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abbinmo man- 
glato polli, nine, caccia e ca- 
marüo á Bnhinna cucinate ot- 
tiuiamente ed a prezzi modi- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna. 5-7 — S.  PAULO 

TR1AN0N 
BBLVEDBRB 

Avenlfl*   Carlos  de   Cam 
pos n. 67 

TODOS OS DOMINGOS 
CHÁS  DANSANTES 

Uiiunirio da 
ELITE  PAULISTA 

das   21   horas   em   deante 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
Um excellente "Jaz«- 
Band" tocará todos os 

domingos    no   festival   do 

TRIANON 

: Dr. G. A. Pansardi: 
Speelalista    degli   Ospedali 

di Xapoli e Parigl. 
Vie urinaria — Sifilide — 

Pelle   e   Malattie  delle 
Signore. 

Cura speoiale delia slflllde e 
cura radl«ale delia lilenurragla 
acata e crônica e di qualunque 
malattia deirapparato genlto- 
urlnarlo delia donna secondo 
gll ultlmi proceasl. — Cunsul- 
turlo per gll unnilnl: Dalle 9 
alie 11 e dalle 14 alie 15 11'2; 
per sole «Ignore dalle 16 alie 17 

KUA  L1BKRO  BADARO',   67 

t.» .i.».tj» .t.T .tjj-tjj.»jLjjjLtjutjaju<j»»-*JMJ-I-TJ »^pagati. 

Ferro laminado em 
barras 

Acciaio "Siemena-Martins", 11 
mlgliore dei mercato. Fabbri- 
cazloni delia Gia. Meehanica 
«  Importadora   de  São  Paulo. 

:: PIANOPORTI :: 
Lei si deve ricordare sempre, dei 

planofortl dl 5-.OOOÍOOO e plu" ca- 
ri ancora? In nostra casa a lí"a 
Tupy, 63 1 medeslml planofortl nuo- 
vl dl varie marche costano SOLO 
3 lOOOJOOO, prezzo questo ultra- 
buon mercato; piu' si off rono an- 
cbe con pagamentl a rate mensill 
e tutto ciõ dovato ad essere questa 
casa senza lusso stablllta da 20 
mini in stabile próprio fuori centro 
in RUA TÜPY, 63, rlvertendo que- 
sta economia a tavore dei compra- 
torl — BAPPé.ELB UOROAÜI, 
industriais e importatore dl piani 
Tedeschl. — Fone: 5-2262. — 
iiota: La Rua Tupy si trova vl- 
cino ai num. 153 delia Rua das 
Palmeiras. Prendere 11 BOND 19 

(PBBDIZBS) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo assortlmento dl corde, spago, filo crudo per retl, fill 
per calzolal,  cotone,  ecc.  Ami dl qualunque formato e artlcoll 
per pesca. Ha sempre In deposito grande varietft dl retl. Artlcoll 
per fumatorl importatl direitamente. Plppe, boccbinl di tuttl 1 

prezzi. Cartolerla e artlcoll per Caneellarla. 
Rua Florencio de Abreu, 135 a 136 — Telefono: 2—2332 

 S. PAULO   

Dott. Antônio Rondlno 
MEDICO E OPERATORE 

Libero   Badarõ,   4 
Telefono:   2-5080 

Resldenza:    Telef.    4-0218 
wmrnmmwmvmiummmmmmmum* 
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N o n bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

IL PASQUINO OOLONIALI   ■■■■■"■■ 

BITTER CAMPARI 
E'   ESPRESSAMENTE   VIETATO 

AQLI 

AMATORI   D^RTE 
Dl APPROFITARE DELLA LIQUIDAZIONE CHE 
PER MOTIVO Dl PARTENZA, E' STATA GIA' 

INIZIATA  NELLA GALLERIA  D'ARTE 
Dl RUA DA GLORIA, 34 

Quadrl,  bronzi, stampe, tricromie, quadricro- 
mle, profan» a religiose, blscuit tPArte, cornici 

fiorentine, cromolitografie su tela, ecc. 
Rua da Gloria, 34 - Sala Interna - Tel. 2-2131 

[MC 
con  anneeso   Restaurant 

Servtzio a Ia carte - Prezii 
modici - Cucina italiana di 

prim'ordine. 

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

Tappezzerla 
JOSÉ' GHILARDI 

Mobili di stile 
e    ilecora/ioni. 

—   Telefono:   4—5104   — 
Rua Consolação, 315 

S. PAULO 

II Dottor 

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

Pauu dei 
istltuto Italiano dei 

Radlum 
airAvenida São  João 

n.  123 - III piano 
(ascensore) 

Palaoete Padula 

Al CAI.ZOLAI 

í Dolt. Giuseppe Tlpaldi 
í Medico operatore 
J Dalle 14 alie 17 ore 
f Consultório: 4-0680 

Resitlenzn :   7-2040 

^^^rt WWArt/^^-.".-^WP'V-M^.-.-,^ ' 

í STOMACO — FEGATO — 
5 INTESTINl — RAGQI X 

il Prof. Mangineili; 
ha   trasfcrlto     il   proptlo    con- 

i aultorio   In   run   Barão   de   Ita- 
i iieliniiiga,   37-A.   2.°   piano.   Te- 
lefono :   4-6141.   —   BMldenza: 
Rua   São   Carlos   do   Pinhal,   7. ', 

Telefono,   7-0207 

^ Dr. Filippo de Fiüppo 
>   MEDICO  K OPEUATOUE 
Ji     Chlrurgo   delia     Benefi- 
f. cenzn   Portpghese  —   !''<•- 

cola   ed   nitii   cbirurgln   — 
Mnlaltie   delle   slguore   — 
Consnltl e resitlenzn:  l'laz- 
za do Correio, 0 (angolo di 
B,   Anbangababu*)   —  Te- 

lefono: 4-074 

viKltntn U PAHBBICA ni FOKMB 
dl OIOVÃJ/XI r&llítO, dove truve- 
rete forme dl qoalnoqiie sistema 
per pronta oonscpi" ni mlnlul prez 
íl. SI fanno forme per pledl dlfel 
tosl eome purê forme per cappclli 
da uomo e «Ignora. — Matrlcl pei 
capelll si trovaiio sempre In atuck 
— Rlvolgersl In UÜA FLORONCIO 
DE ABRKU N.o 13 — prima di 
(are acqiilato dl fuime.       ::   ::   :: 
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I INDUSTRIAS REUNIDAS F. MÂTARAZZO | 
| Corrispondenti ufficiali dei | 

I Banco di Napoli | 
— " | Fondato neiranno  1539 | 

NAPOLI: Direzione Generale — Sede S. Oiacomo — Donnar 
Agenzie di Cittú. — FILIALI: Alessandria — Altamura — 
Bari — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano — 
— Castellana — Catanzaro — Cava dei Tirreni — Chieti — 
Poligno — Formia Francavilla Fontana — (lailipoli — (ie 
zia — Irsina — Isernia — Isola Liri — Lago.iero — Lan 
terá — Melfi — Mercato Sanseverino — Mtlano — Mola di 

■Nocera Inferiore — Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a 
monte d'Alife — Pisticci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli 
Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Sava — Se 
Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova Pausania — 
— Tripoli — Venezia — Venosa — Zara. 
FILIALI ALL^STERO:  Chicago — New York. 

egina — Monte Centrale di Pietá — Spirito Santo — N. 8 
Ancona —  Adria —  Aquila — Avcliino —  Avezzano  — 

Brindisi — Cagliari — Campobasso — Caserta — Cas.sino 
Cosenza —  Cotrone  —  Firenze —  Fiume  —  Foggia  — 

nova — Gioia dei Colle — Oioia Tauro — Giuglian o— Cori- 
ciano — Lecce — Livorvo — Maglie — Marcianise — Ma- 

Bari — Molfctta — Moliterno — Monopoli — Nicastro — 
Maré — Ozieri — Paola — Perugia — Pescara — Piedi- 
— Pittignano — Rcggio Calábria — Rionero in Vulíi.re — 

condigliano — Sessa Anninca — Spezia — Stigiiano — 
Torino — Torre dei Greco — Trani — Trento — Trieste 

tV 

lll 

CORRISPONDENTI IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO £ DELLTSTERO 
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C*FPÉINPOLVEREFALCHI 
lEI MIGLIORI, IL MIGLIOREl 

FALCHI, PAPINI & CIA. 
^•'•^ 'S?OOOOOO0OC50C^O<XX«K>OOOCOOC«OO<Xi<>WXJO».rw 

Clinica Medico-Chiriirzica e Oulctrico (Hnecologica 
VíTi      1        Medicina -  Cliirurgica —  Ma 

4   rtííl u'u'"^ '''"^ Blgnort. VIE URI- 

. üUlU ^r fiS; Ví^ü 
tíjtbinetto iiKKlernlssimo dl Klsllrlcitíi aeí tppuwtlofll m»dl- 

clii'. ChlnirKlthp P (iinpcolnglihp. Altn frvqni-njn. nifftnmilil, Rag- 
gl iiltrn vlnlilll. KIHíIíI Snlliix, O/onotcrnpin, MllWtH nngnl dl 
lace, OBlranlniuIog*, ParaalMUtlotit PCC. DtipoiltiTo «11 linerner-, 
SUIPI.IS pér lu rara delia Blenornífii • eenipUeaMoBt. 
Cura Kurantita ç, rápida delia Blsnorrajcia acuta e crônica 

(Haganicoto dopò Ia cura) 

Rua São João, 35 - (p. p.) 
1914 Tclef.  4-0491.  Daile 9-12 c  14-18 — Caixa  postal 

Rcsid.t   RUA  VERCiUEIRO,  429 

n SciroppodilS. Agostino 
PURGA PÜRIFICAH1NFRESCA IL SANGUE. GUARISCE 
STIT1CHEZZA. ACIDITA' Dl STOMACO. CATARRI 
BR0NCHIAL1 E INTESTINAL!. SFOCHIDELLA fELLI. 
DOLORILOMBARI. REUMATltl.NERVOSI • 

U80RAT0RIO FARMAC. OELLA CHIESA Dl S. AGOSTINO 
", QENOV* 
Oeposito r\mavAt e Orggvit Fvaot ■ S. PAULO 

Rott.   Fausto   Floravanti 
Medlro.fnlrarâa p ostotrlco dolla 
n« fnlTenlã dl Plsn. dpU'Ospp- 
(1M1I> TTmberto I — Hftlattle dollR 
Hl;;n'>re  e  dc»l   bamblnt.  —   Venoree 

<! Rifllitlrhp. 
Cmif.: Uim Mboro BftdarA, 81. — 
1V1.: 2-5780 — Palio S nllp 5 — 
1tr.*Ul : Ttnn R c«''lano, 11-Sobr. 
T-l, : 4fl1!ll ~ baile nrn 7 alie 8 

í áalle 1  nlle 2  1|2. 

Ilídíalana di Antônio Mosca 
Importuzionp dlretta  ili Btoffe 
liiííloHi.   Sempre   DOVltá,   Lnvo- 

ro lollecita e perfeito. 
R.   Lib.   Bailará,   Tó-Sobrelojn 
    l'el.   4-3o0n     

S.   PAULO 

" •.mJm*~*marj'j,Tr-,-j; ^■WJ^JV 

Dr. Arturo Zapponi 
Mpdlro pblrurgiro R ostetrlco, abl- 
Iltnln dal Governo Federalp — Md- 
lattte dello slgnore P d"! bamblnj 
— Analigi Tnlprosropk-hp. . füirfl 
didlo mrxlattlp vpnprpe e sifiliticbe 
"i.ii mntndo propdo. — Hnn Silo 
B!'iit(. n. 40 — Dallp 8 1|2 allp 
S VV». — Tel.: 3-6321 — Resld.: 
tn' línnu-pl Ppstnna, 114 — Dallo 
7 allp 0 e dalle 12 alie 15 — 

Telefono : 90155. 

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

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

PENHORES 
TEDESOÕ 

& PIERRIè 
Rua Sen. Feijó, 33f 

Telephone, 3511 
SANTOS 

ZSaSHSBSESaSHSHSHSHSHSHSaSESH. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGTON 
MEDICO-Ol-EKATORE 

Specialista delle viu nriiiflrie  (esíimi e cure eléttrlehe e tratta- 
iuento e chlrnrglà  dollc  malattie dei reni,  vesclea,  próstata  e 
uretra; cura delia blenorrogiá iicutn e crônica con 1 metodi piu' 

moderui) — Dbirurgo specialista nelfOspedalc Umberto I. 
RUA STA. EPHIQENIA, S — Ore 13-17 -- Telefono: 46387 

Dt,t. Domenico Soragg! 
Medico deirOspedíile  Umberto  1 

Rnldemn r Oontultoiio : 
RUA DOMINGOS 13K MORAB8 

.N->  is _     T»lrf. •  T-3848 
Consulte:     dalíe     O   alie   11   e 

dallp   2   alio   B, 

Dr, Prof. G. Brunetti   ]    Dr. P. Raia - Dr. R. Picerni 
——     Dalle  ore  1S  allp  1B       

T/AUlio   7   DK    SETRMBRO.    N.°   2 
Telefono :   2-4226. 

Dr, B. Rubbo 
Medico chlturgo e ostotrico. «bili- 
tato dnlla Facolttl dl Bahia. Bx- 
Onlrtirgo degll Ospodali dl Napoll 
— Cblrurgo dpirOspcdalc Umber- 
to   1   —   Áv.   Rangel   Ppstana,   162 
Sobr. Telefono:   9-1675     
Dalle   7   alie   9   e   dalle   1   alie  3. 

■Tlr"< x 9 ' 'rTTfT'»*»*» ■nr~r~i'-v-rw-r~r * 

MEDICINA — CHIRURGIA —  RAGGI X 
Consultório : PIAZZA  DELDA REPUBLICA, 11 — Ore 1-3 pm 

Telefono :   4-5179 
Resid:. P. Raia - Tel. 4-S761 — Resid. : R, Picerni - Tel. 7-2695 

DISBliNi      PER   RECLA- 
ME.   CARICATURE   B 

CLICHÊ' 
neO'   Aiuniiuiitrazlon* dei 

| •PASQUINO 
í COLONIALE" 

ESÍAUHANTEIPADONI" 
Direito   dal   cuo   antlco   proprietário   QIULIO   PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N.  49  —   Riu-.  Ypiranga     — Telefono  4-1661 

SÂO  PAULO   

■ww—» «—wangatt 
Malattie Nervose e 

1        Interne 
(Cuore,  Stomaco,  Polmoni e Reni) 

Pro. Dr. E. Trarnonti 
CONSULTÓRIO : 

Rua   Xavier   de   Toledo,   8-A 
    Dallg   8   alie   5     

UKS1DENZA:   Alameda   .Tahu',   40 
   Ore 13 - 14 —.— 

Telefono ;   7-2231 

••«■••"«'-«■■«••«•••••«••■•'•••«•■•..•■.•..•■.tt..o..r..■•••••»- 

Dott.   Domenico   Define 
Specialista In Ortopedia e Chirur- 
gia infantllc, con praüo» IIPZH 
ospedalt ortopedlei dl Bologn» 
Vleuun e Heldelberg. Parallsl in- 
fantlll, pledi stortl, IrregolarUà 
delia colonna vertebral© e altre de- 
tormazlont   e   fr»ttnre. 
». Libero B«>d»r6, 23 - SobreloJ» 
— Telftfsn*: 2:852», <UUe 14 «Ue 
17 — BMM. : Hn* <• FaralM, 8 — 

T«)..íí£<>; T-Ul». 

í 4ÍK 
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llnalatorio a secco 
ílM-imo Implanto nel Snd Amerl K 

con maechinarin modernls- u 
Jslmo, di questo nuovo «Istema Q 
íiüsai conoscinto e consacrato lu n 
ÍHuropa, per Ia ema deli» Ur»t\ H 
ic/iífi vntiiWhtt nunin, trenchimle, M 
\i;Uindolt liucheo-limiithiatt, lin- Q 
itatíimo, anio «rico, . malMni n 
ide! nas», gat»,    ereetht»,    no.K 

AV. B. LUIZ ANTôNIO, 64K 
IN.   B.   Neirinalatorlo     no»      iljn 

accettano tubercolotlcl. K 
•éSESclSHHHSMHSESESESfESZSaSíã 

Agencia Scafuto ~ 
j ASí* «rtimento completo det 1^1- 
{gllori figiirlnl esferi, per siga»-!: 

■ bambiui. fltlm* norlti dll 
|moda ad ogn! arrivo di pníta.^ 
Itlchleíite e Iníormazlonl: ftu«r 

13 d» Dezemliro, 5 (sobreloja)- 
| Esquina  da  R.  15 de Novembro J 
      Tel.    2-3545. 

FALLIMENTI 
E CONCORDATI 

Per Organlzzazione dl gocietá 
auoniine — Contabilltá arul- 
se — Itioreanizzazione dl 
contabilltá arretrata —; Con- 
tratti  dl societâ     commerciall 
— Cpucordatl   —    Falllmentl 
— Difesa di crediti — Esami 

di libri — Bilanci. 
Dlrigersl  ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ifficio: R. Libero Badarõ, 52 

— Telef.:  2-1520 — 
Resid.:   Rua  Allemanha,  36  - 

(Jardim  Europa). 

Dr   Roberto   G.   Ca|das 
SpecliilistA per It malatti» dei 
bamblnt — Ex-assistent« dei iot- 
tor Moncerv. di Rio de Janeiro 
p capo delia Clinica, dei bambinl 
delia   Santa   Casa   di   Misericórdia. 
— Visite   dalle  1   112   alie  3   112. 
— Resid.: e Cons;: K. Major Que. 

dinho,  7  —  Tel.  4-5403, 
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Passairaafia 

0. Caielli 
Rua G. Mo Magiães, 24 

TELEPHONE 4-5874     S 

S. Paulo 

PER QUALUNQUE MACCHINA, AUTO 
O TRASMISSIONE 

Preferlte «cmpre 1  cuiclnettl a ifere • rulll 
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I 
Sono  perfetti, economici, resístenti  e... 

sopratutto 
IT A L I A N I 

OFFICINE VILLAR PEROSA S/A. 
TORINO 

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

I 
ZANOBI ZANOBINI - R. Sen. Feijó, 25-a 

S.   PAULO 

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 4-9597 

TUCURUVY 
SAO     PAULO 

VIUUSIMIIU 
Praia Grande — Boqueirão 

GRANDE RESTAURANT 

APPARTAMENTÍ PER FAMIGLIE 

Proprietário 

EMÍLIO   SALZANO 

Chico Bola 
SANTOS 

^■njwwwwj".^fl.'v. 

Ottimiterreni   a   rate. 
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