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IL PA8QUIN0 COLONIALE
PER l.A
CURA

OMANUE FAHítk
CA Di MANICHIM
f-AMEKICANA'

DEI
CAPELLI

medaglla d'oro aiI^Esp. Int. dl Rle

Unlca premiai* co»

•

1.

dei 1933

K DKÍ.LA

BARBA
USATE
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CHININA - MIGONE

I/ncqita CHININA-M1Q0NE i)rc-|)iiriUa con sistema apc
•Inli; c IMPM liiatcriü dl prlmlsslma qnalltái ponlsde te tnl
-üni-i vlrtu' lerape^tlche. le qnali soltanto sono un posuent
.• icii.Kc rivciicratore dei alstcma <'!ipillnrt'. Essa 6 mi llqn!
iln rifrescüiiii' e lltupida od inteniitiente composto <li Hostan
tf vo.c-i'tiill. Non caiMb':! il colore dei oapelli e lie linpvilisiM
n cadnta. .,
Essn ha dati) risultntl linmedlatl e soplsfacentlsslm
nnrhc quand • Ia caduta nlorniliera iloi caiielli era fortixsitna
Tutti coloro elie biiniio i oapelli sani e ri)lr,isti dorreti
hern pnre nsare I'acqna CHININA-MIQONE e cosi evltnre i'
perleolo 'leiln cventiiale caduta ili C88l o dl ve;lei'ii imbliiu
ehlre.
Piin ^■ili applicaelone rlPinove In forfora e dá ai cnpelll
ui.i lie'le;;za speclnle Rlaasnoieudo: raequa CHININA-MKIO
\E rlptiüsce l eapelli, dá loro forza é vigore, to^üe Ia forfoed iutiiie foro imparte una fmuTauzfl delizloxa,
facqua CtHNlNA-MIOONE fi vende da tutti i farmajist;,
perfumieri, droshieri
Deposito esclusivo presso
CASA ITALIANA MARINI LEONARD1 & C. Lda.

15 — RÜA QEWSRAL CARNEIRO — 15

Mnochlne da cnclre
c d* rJcamo Blnger
— Manlchlni Venllhi a rate mensi11 — oilo, aghl,
peiil dl rleamhlo.
r'puraElone, raran«te.
Jos6 Nob. de Qerard

B. Q. Bocaynva. B4
2—0478
I. PAUM»

F

pAdTII.HAS

OtIREMlEOELLA
VLSCICA.
ELIMINA UACIDO
URICO E
L'ARTRITISM0.

^içiisafiasasasaHasasHSESEsrti

DH, F. A. Dsüap*

Ghirurgia — Parti
Malattie. genito-uri
narie. Consultório
Av. Rangel Pestana
422 — Dalle 9 alK
11 e dalle 3 alie 6
Telef. 9-2399. Rei
Bidenza: T. 9-1214

RINSY

[CÜRftlEMAUnrifc

OIURETICO:
RICONQKIUTO DA

I

TUTTI I MEDKI.j
PULISCE

I

LO^CARIIMO DAUEJ
IMPUREZZE. E
llNTOJJICRZIONI

CURA
INFALLIBSL&

■i
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B
I PsTTORi che desiderano preseng tare un lavoro perfeito e di belía appag rencia, devono preparare le tinte con
materlale í*cn«íoo.
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0LI0 DI PURA OLIVA
FINÍSSIMO

é garantito puro.
[náustrlas Reunidas F. fÃatarazzo
Rua Direita N. 11 - S. Paulo
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IL PAtQUINO OOLONIALt

DENTATURE
MODERNE

a,

La dentalura anatômica moderna,
con Ia eollooazione ailisliou dei'
denli, ó Ia piu' perfeita Imitazione
dei naluralc. - Lo epecialista

o
o

<

Dr. DEODATO DE MORAES

s

9
o

(iAtfANTISCE LA SICUREZZA E LA STABILITA1
Dl QUALUNQUB DENTA1URA.

>

■

Rua Santa Ephigcnia N. 35
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LIQüOREfiVE

CHIRTTROIA, PABTOP
MOLÉSTIAS DE
SENHOIIAS

dei Dr. AT'5'ILIO CRAVEfíl
dl MlUno

!

Dr, Nazareno Orcesl

Cirurgião do Sanatório de Sta.
Catharlna — Antigo Interiio,
por concurso, de CUniua Gyuecologiaa, na Santa Casa. —
Asslatente-Bxtra
da
Clinica
Obstetrlca da Faculdade da
Clinica de Partos, annexa a
Maternidade. — Bfiidencia :
Kua Augusta, 647 — Teleplio
ne: 7 - 2867 — Das 9 ãs 12
■• Sanatório de Santa Catharlna — Telephone: 7 - 1087
— Co»«u!íorto : ITaça da Si. 3
(5.- audar-Salas 18 e 20).

41 ííÍL-ttl corprendentl
nella cura deli'

•itr.is Bronchlale
e n«rv«M

SQUISITO APERIT1V0, TÔNICO
E RIC0ST1TUENTE DEL SANGUE!!
Guardnrsl

dalle

imitazioní, sempre
epesso noclve.
BBSBBBm

Imperfette,

Ifiitato Scientlfico S. Jorx*
ALAMEDA ITÚ, 170
In rendlta nelle prlncipall
Farmacle e Drogberle

DIABETE — ÁCIDO
VENDONSl
rleette ver ylnl riíío.izil e rtr»nii.rl, con termoutuloni e rapldl
41 uv» nailonale, ch« possono Kareggiar« con Tini atranlerl utllliMndo !-j rluacce per rins CJB da
paato, coa cauna o frntta e ycr
ifnarlrne 1 dlfottl. — Blrr» íiaa
— Llquorl — Blblte seuzi ticool
— Aceto senta aeldo acetlc*. Cltrato dl magnesla, Saponi, Vlnl
klanchl e altre blblto Iglcnlcbe. —
"
»— Cataloga gratla
OL1NDO BÀRUIEEI
au» io Porait», 23 — fido Antk
Telefana; T—«1B8

CALZOLAI

R1SULTATI

r

MERAVIüLlOSl

CON

URICO

L'US0

DELLE

ACQUE VIRTUOSE Dl ARAXA>

Entio il conrente mese saraimo toruiimiti i restauri deü'

Hotel Radio (antigo dos Estrangeiros)

Prima dl fare acqolsto âi
forme per íearpe, Tigitat* U
fabbrlca dl
EMÍLIO GRIMALDI
Rua Waihlngtou Luiz, ag
ove troverete un vasto «tock
dl inodelll moderai per qualilaül ordlnazlone dl ITuliÃíi,.

PHOSSIMO ALLE FONTI SOEFOUÜSE E KADIOATTIVE
i/IIOTEE RADIO 6 situato sulla cima di una collina
prospicicnte alie fonti. ai centro di una vasta propriotá.
Amplo glardino, parco, busco, con varie chilometri di
Btrada rotabile, fouti próprio. Acqua corrente in tutte ie
.stiinze. Servlzio d'autoaiobile sempre a dlsposizone delia
clientela. Per gli ammalatl, cucina secondo le prescrizioni mediebo.
Per informazioui e preuotazioni per Ia prossimn síagione <U marzo-aprilc-niagffio ecrivere a

Hotel Radio — (E. F. Oeste de Minas) — Araxá
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mi Dl M0B1LI G0LDSTE1
- LA i»AaaiORE IN 8. PAULO

RUA J9SE' PAULIMO H. I
Tei. 4-1533 9 4-21U

Grande usposizione permanente di mobili fini e modi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande
fissortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno ouoio,
gobelem e velluto; divani d^gni stile, e completo aasortimento di tappezzeria in general© — l.o PIANO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli atili.—2.o PIANO j
Grande assortinojento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stook di "Gama Patente",
iotti ia ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri dl famiglia,
1 fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, d ove troveraamo uno 8io«k permanente di piu' di 1.500 :|, in mobili o loro eongeneri. Aeaetto qualusque ordinaKien»; Boa II paga "eagfadamento". yestdo a «oatasü a fs«iUio #jêahe) 11 nagamtafe. Pjçs&i m^úam»
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Xi
JA collaboram para oiaior deMnvolvImeats
«onunercial do Bnull
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Campassí & Camín
RIU — SÃO PAULO ■—. SANTOS

'
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LABORATÓRIO Dl ANALISI

VITAMINA L0RENZ1N1
STIMOLA L£ FUNZEON1 D1GERENTI DEGOLA ED ARMONIZZA
PHOCESS!

DELLA

TUTTI

NUTRIZIONE

I

lei ««tt. JMOIIIO MACÜKi — e« l»»ía »Mttí« >«U'tatlM I«tt
tat* PaMeu «1 •. Pt«l» • atirisutau OawaUU Cnu «1 El* r-i
BeuttB* « Winifiin « «totacclíl — ItouB* «»M»l»t« ai ulaa,
«íd. taniííi • KMUMMM »«t*l«(kt — í*4«lr» Dr. faloS», U —
«IM.: »MM — Qtattí 1 «ÍNKl «aM ■ >I1* !•■

\9 DOTTOR SALVATORE
PEPE |11
,
«■•LI ORPBBALI SI rA«I«I
▼l* uFlunrt» — MVMMIW -r- WMtKiwpU A«t«r!«r9 • Poaterlor* —
•tatMMfla — •«*•»««•«» Acall lJt«rl.
««NBUL.TMI* : tua T IíI Ákrll N.« M
Tdefuao : 4-4898
198 —
1»«U» » IUU 11 » <ialU 14 ali* 1«
%. PAULO

teaoi

IOB

E

DELLO SVSLUPPO - RINSANQUA E
TONiriCA i MUSCOLI ED I NERVI.

■
■

■

loissasS

BEBAM A PODEROSA

AQUA RADIO-ACTIVA
DAS THERMA8 DE LINDOYA

í

«teoVltlu élaataueate 4a ttmt» — Pttcaau to dopoeíU» na

DOSE: Un cucchlaino per I bamblnl, «lu*

Íltüa Protloei»» Akraachca, ai — Tal. i-1879 — Apr«cÍA«iVa OüI «^uscul» éu amiasBts Dr. Gelfeetlno Bourroa, •
\
UüMU áuv pra^oa traiu a podido.

suoohi^ini per gll aduitl, duo volt« ai glorno e
■jna «niczlon* diária.

Tstituto Biochimico Italiano
MILAN0
i

^(UtiyCJHIMKKIiimilHrMKXNIttHItlitlIMUIIHHtinillIlItlHClIlItlllUIliUIWIkt

HOTEL VICTORIA

6(f»%r«it» —- Stre^tamoiiita f^anicUar* — AcqíM wrewH»
« íckfoso ia •? i Ttíft.i — AppatrtMMUitl •—i
Ccclns kfe.!ix3ia — íitaiMmnmt*.

é*A9 «•Ll.iSXZIBI

NPVTORE)

Anno XXI - 8. Paolo (Bratile) 9 Marzo 1929 - VII E. F. - N. 1030
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PAIQUINO
CO LONlAkl
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Tol teaipo e i'on )«
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DIrettore-Proprietario:
i

«"RACA

AríTonto

PRADO IS

AhbonniTicnfo /innuo 20$oo0
L'n scineslrc . . lo$ooo

Püteli R. DIREITA. 39B
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II tale ehiode: Ma cbe leiupo é •jnrpln?
Chi rispoude r-hV' temipo íü pagare;
Chi dlce. invece, incouaolabll mesto,
OlTfi tempo ognl spersnza dl lasolare:
II ttjn;ii.' ►> triste ablinê! iu ognl paese
Maneaii le oulnite e evescuno le spcHe.

'■*—*•

In Inglilllorra Ia faceenda cangla';
Dna slgnora, moglte a un personaggio,
SccgUe ofrni tanto ini uieae In '.'iii noa maoglfl
T>i tal regime ignoto m'ó il vontagglo:
Ma un glorno Io dovremo pratlcare,
Se continua ia vita a rlncarare,

* * *

ün snggio Americano ha ritroTato
che basterebbe ia parola "guerra"
Abolire dei tuttot e disarmato
OXíJI popoi sorcbbe «u !a terra.
Qnl da iioi (quanta sente a'é persnasalj
Si potrebbu abolir "padron di cafia".

-A-*AA**i^-**'tAi AAAitAAAAAAAA^AAAAA.AAAAA.AAf.
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li Priuelpo di Galles $'<' spezzato
Cna spallu ed un'anca, cavalcando.
Ma che costanza próprio smiauratal
Ma un fíiíjrno o raltro, cosi' continuando,
Col aiatema d'andar sempre di sotfo.
Flnlrrt col trovnrsi tutto cotto,

* * *
Putucaso a Santnnder nna cara
Klslluola dn einqu'anni non va a tavola.
Campa d'aria? di sogni? d'aoqua chiara?
fje Ia cosa non ê tnUa nua favola,
Qttnntl vorran sposar tiiieata tanclulla,
La sola donua che non raangla nulla?

iiMpnl>*-<i

rKKIfl : H. T).\ QCITANDA, J ■ ;f.» PIANO
T.icf i 2 5621 — Caixa ^sfiT
Süa Pwla

íj*

Siamo in pieua qaurcslma: d'usati2a
Parla il Poefti dei Quareslmall;
Qaep.foiiiio iuvece per Ia clrcofiCánza
Di fiigiuni raccontano i gioruaü;
V'é - - c non hau torto — ai mondo delia gonte
Che vive benf e ehe non mangia alente.

1P

LETTINO
n1
I
1*

Marxo: TEnropa aneor lotra col gelo;
Qui il tempo é (iiventato Ingrimoso:
Strauo non í clie in <iiiosii glomí H ciclo
InfuocSto ei appaia e nnvoloHo;
Esso riniiniu iimiui rllicitf uppieno,
Che non 6 mal pacifico e sereno.

«ikfnrano

EIVilDIO ROCCHETTJ

* * *
Oardoue ú rltornnto »;iorioso,
Ruon rlposo ai foeta e alie Clarisse,
Buon riposo a cbl dorme, buon riposo
A chi a Guvdone luteusament-e visse;
Ai canuoni, ai teatri cd alie rlve,
A idii mangia, a chi beve cd a chi scrtrel
TTTTTT"TTTT>fTTr'

'TTTfTTT^TYT TTTTT T"1

- T • t rry

ATAS T yüíO Pfl' AZUL

^"^—

•IL

»»'-«

IWIIII.«■ ■ ■ -• - ■

PASQUINO OOLONIALE-——»o»»

LA PRIMA INTERVISTA
DELL^N. MAZZOLINI

i

inp.n-pi.nij y

l/aununclo ileirnrrivo tlelsopraffino cOie ha Mira, una
Von. MazzoUnl ha naturalmen- .bottlglla dl Fernet Ballor per
II mal dl maré, tre pacchettl
te messo In rlvoluzlone Ia
dl Sndan e dne stnzzlcadentl!
ntampa Intora.
Naturalmente Vuomo aveva
tie redazlonl sono dlventate vulcanl! Ordlnt. telefonate, nn cannoccblale e nua bandienntomobilt Innctate a pazza ra da segnalazlonl.
Infatti, appenà II "Dulllo"
rplocltft (fnorl delle redarlonl
perfl! n. d. R.)
aereoplanl fu In vista, egll accese tutto
mobllltatl, reporters con le II pacchetto dl Sudan In una
volta alzô Ia bandlera, I' plmanl noi capolll!
Tuttl volevano rlusclre per roscafo si fermfi, fu messa In
prlmi. 1*001 nveva dichinrato maré una barca ed inflne 11
che avrebbe strangolato II ano nostro corrispondcntc fu IssaInvlato speclale se si lascla- to a bordo!
Appena arrlvato, decllnata
va far fesso.
Oreco ha minacoiato I ful- Ia sua mlsslone, fu un'ira di
minl dei R.o aoverno dl cnl T)lo: chi Io voleva morto, chi
egll come Capo dei Grande vivo, chi mezzo, chi strangoUtflclo Ptampn doirAmbasdata é membro antorevoHssImo
ne il "Kanfnlla" rlnsclva ad
avere qnalrhe prtmlzla.
II "PaRquino", In mezzo a
tntta questa ira dl Dlo ê «tato Tunico che ha conserTata
Ia calma e naturalmente...
ha fatto fessl pli altrl.
Per Tarrlvo 11 Dlrettore ha
radnnato 1 suo! 400 tra redattorl Invlatl speclnli c reporters, ha aperto una planta
delia clttft di Rio. invlatauli
In dono dairnrbarlsta Mr.
Afraché e ha idoato il piano di
battaglla.
Se Io vi Invlo alVarrlvo ha
detto non si combina nlente:
IA c'é Oreco che valendosl
delia sua grande autorltft í
capace dl farvl anche metter lato, chi Io voleva gettare in
dentro.
acqua! Alia fine In una delle
Airalbergo dove scender.1 11 passeggiate il nostro amico
Console non c'6 plu' posto riusci' a vedere Mazzoliní che
perché Pocl valendosl dei snol ctol sa come mal, fumava una
sigaretta.
milloni ha affitato tutto II
"Onorevole, come va Ia saposto vacante.
Che sla necessário nn "fn- lute!"
ro" é evidente quindl bisofma
— Obbligato! molto bene!
per forza che uno o due dl vol
— Onorevole tanto salutl
andlate a bordo prima che II
dal nostro Dlrettore!
plroscafo arrivl!
•— Che vada a morire trucidato!
Bd é perciô che ]'aereocaccla dei "Pasqulno" dl not— Scusi mi direbbe un pô
te tempo ha sbarcato itn nocome Io ha accolto il Duce!
stro redattorp sportlvo su uno
— Malissimo! Feroce! Ml
degli scogli dl S. Pletró e S.
ha detto che sono il plu1 gran
Paolo! OU abblamo lasclato console déll'America dei Sud
nna bottiglla di Capri Ruff,
e mi ha rinmndato qua!
«na scatola di quel prosciutto
— Dlceva il comm. Gucriui

a Marozzl che Lei sarebbe stato nomlnato Cardlnale onorario! B' vero?
— Dite a Guorrlni che non
conto baile perchí se segulta
Io Io facclo fare. .. papa!
— E' contento dl esscre
tornato?
— SI vede che slete un fesso! Se anche non fossl contento m6 Io dico! Cosi' senti
i glornali!
— Onorevole! Io attende
uno grande dimostrazlone!
— Purtroppo Io s6I
Qui Mazzollni ha aoccüo
un'altra sigaretta e ha incominclato a domandare lul:
— Come 6 andato avanti
Spallazzl durante Ia mia assenza!
— Come un Dio, onorevole,
meglio non sl poteva sperare

íc il "Pasqulno" se ne intende!) quello é nato per fare 11
Console Gonerale!
—- E II Circolo!
— E' il baluardo dei potere
temporale — ti hanno fatto
un telegramma ai papa commoventissimo c Oiolitti, Giorgetti e De Luca si sono giá
crosimati, aspettano Lei per
fare ia prima communione!
— E il "Piccolo" come va!
— Benissimo! C'é Grcco
che per fatto personale c'é
l'ha con i vecctii fasclsti ma
niente di grave tanto acqua
passata non macina piu'.
— E i fuorusciti!
— Vanno cercando quattrini per pngare le cambiall in

scadensa che ora Incomlnclano a mnndnre In protesto!
— B 1'" Estado" come va
con Nittl!'
— Molto bene! Prima gil
ha ordlnato di non sorivere
piu' dl política, pol gll ha
prolblto dl scrivere dl economia Italiana e stanno organl»zando una sezlone dl farolettc per 1 pleeoli e Io faranno
scrivere 11'.
— E Piecarolo!
— Piecarolo 6 un'amore!
Non ce Io rovlni perché senza
lul muore II Pasqulno!
— Dlteml un po', che dlcono dei mio rltorno!
— Dlcevano che Lei non
ritornava piu' e sono rimasti
raale.
— Chi sono costoroj
— Ija meta di coloro che
Lei vcdrA alia stazlone: 1'80
per cento di coloro che Io abbracceranno: 11 101 o|o dl
quelti che grideranno di piu'.
— Ma Ia Colônia che dlce?
— T.a colônia í felice che
Lei é tornato perché gH italinni le vogliono bene.
Mazzolinl ha pensato un pô
pol 'ha detto:
— Ainleo mio, appena sarfl
a Snn Paolo chi sa fjuante
rottnre dl scatole mi dar.l 11
tuo dlrettore perció famml 11
piacere... non incominciarmele a rovinare tu!
LMntervista era finlta.
II plroscafo stava per attraccare e tra Io strldlo delle
catene e rinorociarsi dei comandi si elevava imperiosa Ia
você di Mnnzlo Oreco:,Largo
ai Capo dell'Ufficlo Stompa!
Poverctto! credeva di arrivare per primo mentre nol...
Io avevamo fregato In pleno!
Sfido che ce l'ha con quelM delia prima ora!

^cRNfJ?
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Le migliori arrívano ora

S.
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PAULO

COCITO IRMÃO
Rua Paula Souza, 74
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letferatora
IxtiO-Hircct
A' GUEIM A-RÕPA

Otro dia, os Jornal fallar
gue uma Ome vivo, tinlila sido matado â guelma-rôpa bor
uma auller.
Do factos mim gue assistir
ao grime, vir gua os jornal ter
razões, bois a rOpa da ômc
slaba gueimada de guinze baia de revolve.
Onte mim staba bassando
bela antiga Avenida Paulista,

.Jto^

IL PA8QUIN0 0OLOWIALB~~-»~~-~~~--——■■—'--■♦

guando minha Intalllgcncla se
bousar sobre uma Orne gue
gnnilnlmva gombletamente ntl.
KUe tlnhla somente a bengalas e a gnrtola.
Aguelln ftme nfio ter vargunha, bor Isso batrlclo meu,
engostar o resolve no belto
delle, abertar os gatilho, e
soltar os foguete.
A Orne nu' tombar no xíío,
Jft morto liquidado.
Ao barulhos do tiro de bala de revolve, gomeçar gorrer
muita bessoas de gente.
Mim Ome moralista e brudente, gobrlr o gorbo do defunto sem vida, gom uma gaxa de fósforo.
T>la seguinte, os Jornal vai
osgreve gue uma ftme nu' tlnhla sido matado ft guoimnrôpa bor um Indlvldua.
Agora, mira vai ber,gunta
aos parido laltor:
Tomo bode uma ftme ser
matado íl giielma-r<\pa, si elle staba gombletamente nu'?
Mim vai bergunta!
E guando mim vai bergunta, mim vai sabe.
Dr. Kemal Nelkol.
(ôme grimlnallsta)

Dr. COLPI G. B.
ALTA CHIRURGIA

IWalattie delle Slgnore — Parti
LAURKATO NELL,'UNIVEIISITA' Dl PADOVA

Rua Xavier de Tolode, 8 - dalle 2 alie 5

LA NUTRICE ESIGENTE

Le Grandi Opere Illustrate
|La Gioconda - Barnaba: II romanziere

Pescatore affonda Pesca
E sia Tenda a te fedel,
Huona será e buona Pesca.
Ti promette il maré e il ciei.

Se Ia barca in uno scoglio
A finire non andrá.
Qualche vecchio... portafoglio
Nella rete cascherá.

*<*»mmmm»»mmmm»mmmm*ma

La disoecupazione in Itália
Or viene in bailo colla primavera
una nuova canzone:
"ferve dalla Sicilia alia Riviera
Ia disoecupazione".
Sua grazia Ciccio nel suo terzo articolo
dá Ia prova ineffabile:
come architetto tira a perpendicolo
con misura impeccabile.
E mica creda che i disoecupati
siano cosi'. . . pochini;
#
Ciccio Cagoia li ha próprio contati:
sono due milioncini.
Le fabbriche han cessato di fumare;
sol per tutti i cantoni
puonano mandolini a tutto andare,
fumano maecheroni.
Barbera e Chianti, Fresia, Policella?
é un secco che consola;
sarebbe próprio bella
che rimanesse asciutto Pastafrolai
Senoncbê forse il "copo" dei consolo
riuscirá di suo gusto:
il dio dei tribunali é un buon figliuolo
che qualche volta é giusto.
L'Unione nazionale "pipe ciosóte"
ha fatto Ia serrata.
A Biella, Ia Manckester deli* "toté",
si fabbrica. . . insalata.
E intanto crepan iiude a cento a cento
disoecupate schiere;
cascan come le mosche: é uno sgomento:
per credere, vedere.
Cosi', paralizizati i movimenti
quaranta e piu' milioni
Tacqua alia gola, a corto d'argomenti,
pallidi, e cogli occhioni

IL TORSOLO: — Giardi, signora, che lei ha torto:, se non
Tavessero bene allevato da piceolo non poteva diventare
.^cosl robusto.

arrancano sulPerta;
ma Ia speranza aumenta grado a grado,
ché una fabbrica resta sempre aperta:
Ia fabbdca di. . . baile deir"Estado".
MORDACE.
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IL PA8QUIN0

OOLONIALE——

A CTONSTRUCTORA METALUCA Ltda.
El fn... tllrebbe i>. <'iii
wiotte parlando dd figltu ••■'
ia bnonaiitauí Ul Htlnue % r.
gluolu chu rlui-i'.' con i'.' >"»
tüUlpntrotatfgiul :i tar... rouiper Ia le^tu ai iiuil;-.-.,. d«p
morto'.
Fu chi? L'uriliuo ili líü'■■;

clii MIíVI' pnre tutto -.IíI Ucxeur, cou Io Ire dei IMtif. Donalii. . . di^vc iiudriMiio 11 finCorágglo " Roütenltóre tlcl
ji";iii!.) vi'i fim inctt' (Icrli :ivgotaentl iiTfsi.tiiiiii fiiinc ijuelII ilelle Forflie Candlue tlovc so-

CIBI DURI A DIGERIRSI
-j"

Rucca Pito si 6 riiimughiti)
iiu'atta(H) oontro i» Banca Pupolare.

r.s.rip!.: R. DIRI-ir A, I - -'-o ..nd.r. (.Ia 8 - Phone :Í.4R90
OHIcIna»! RÜA «SCAK HORTA. t9 — Phnnf' 9-2f,,,7
Hiid Tdegr. "MKTALUCA"

S. PAULO
VIGAMENTOS E ESÍiÜcnmÃjjELHAWS. N)NTM
GUINDASTES, TORRES, HANOARS. OALPOUs. ETC

nmi-INA

D»' ««FHIí.M.HKRIA PCíMMIJM E «EfiRA
\l!iisvi>\
• PKPOSITO DB KERlíO
KEPUEgBXTACOES K rnM MlSSõr.s
r.vcnia qnulqncr nerrlçn em rerm d«
oopnnlo com oo rtMenhoi apie«-enladoí.
rORNECE ESTUDOS, PROJECTOS DESENHOS
B ORÇAMENTOS.
;

IMI T;I\

inale delia iian-a. bolMI Io üo
rletto mnle deirindlrlaio. (Boa
Alvares Penteaílol Borgarla...
perché non rhannn meaRH lii
Una Ifl?) n rtegll ammlnlHtrn
torl. Ui Bauen í Kolldlaslina..
tuttn in pldra. «'• Maolil che
cl sono dentro. . . olie non
preulntio! Ora (alcte aeinitre
voi clm liarlalei ípusli ^i!íllo-

pl Invcce dl dare riuercln peridn-' non si gepvoiiu dl iinii
- Sri'.:riii Mvre" dl qn IIPIIB
glornnk' cosi' l<>. lu PBUO dl
tcmppftn invoco...
i] com
penso ili luglurie.., e até logo Oicln I
li piano era Imouo. Io aillluottlamo. pen') \'n cbo avele
Btndlatu fauto Ia storia i!i KtuanneU* riliberto potevate
senza andare tanto in lá. ri
cordarvl ciiç un nltro baneblpre — per parlare troppo — si

•

vide uiwlrc II peadoUno dalie
nmni.
Vol non vc ne rieordute. o
nmlco iKHrtro. ma Leonnrli
quando vide qnpIPaffare. feet' un nodfl ni íarsuletto r. ■ .
fu ndlto mormorare: . . Ohl
sa nlle non serva... ed orn
"ficou calado"!
E qnl 6 Ia fregatura... se
non arrniitflutp bene le voatre
\oi. gtnte tranqulllo,
pet
nontro interesse, eerchereino
ancora di far ventre a ptu' miti çonatgtt Leonardt, benebé
quando Io rediamo cosi' trtioe
"■i i)igiin nua flfa diagrazlata...
c se non cl rlnscpreino... heb'...
sara per un'altra volta.
Per6 vol rlcord'itev| gpniprfl
nu provérbio ••!t»' dteexano an
che prlnia dl Arlstotlt*;
Tu bocea ehinsn non i ntrd
mal inoDchc!

ALfESPOSJJIONE

DELLAUTO

ROCCA Pli.U: — E' duro ma come si lá?! O inghioíto, o.
me Io fanno inghiottire.
Pilo il ijiuiU' di fronte 11IU1
...rlspostii di Leoruardi ha lufcclatu tii approfuiulirc gli studi su Bmaunele Filiberlu e ■ ■! 0
Etrappato tuttl i peli delia 'üH'betta:
Perclié... me le eo.se nu
draumo (.«me dovrebbeito andara. . 1'"encrenca" per il poTeru Kocea Pilo o grossa afiEBI.

'I,

yneiriinniuK-itítto com inércia.
le sulle azioni (,, . . che viceversa non ne aveva iicmmeno
una) 6 nivat.taccliino mal
fattu,
Che diavolu professo!^ Vol
che vi vantato di non t^sere
ttn fesso cascarei cosi'! lJazienza Paôtafrolla ma voi,
vol... iniuacciaic di rovlnarei!
leri, so non Io snpete siaiino
andati su de Leonardl per intercedere per voi prrché NC
chiudete bottega coi Rlsorglmento. . . con queste magre,
oon Ia concorrenza che ei fa
: i(«en'aq'uila <U'l Itedattore Capo dei Pioook),, che a vederlo
quaudo passa sembra un giorualista e se ano oeserva quello

steuule che le purole incominciarono ad avere senso da
Aristotele lu pol perehê prima
servivanu a tíoítlarclsi il naso;
voi che (Amoscefe Ia sl/nna antii-ii delia ("hlesa, voi che voleti> inoraiizzare Ia Banca Popolare dlebrn snggei^nento di
aiciini MUOI graiudi ox aiuici:
clihene voi rispondele e dovere
eoine rlspose Ortíziu Coclite
quando entro lusieme a G-aril>ahli dentro ia breccia di Torta Pia: le azioni che si vcudevano a qnaliTmjue pvezzo. . .
le ho eomperate Io... 6 per
questo che chi. ó vonuto a cercarle ...non le ha trovatc:
Noi .siamo pronti a testlanonàare che le avele deposilate denIr.i le easaefortl sotierrauce
dei Pasqnino.!
Perehí se non fate cosi'
l.eonardi vi piglla Ia inimira
esatta per nianda:rvi in i-egaio
• un vestilo a Rlgbe!
Ucl ri.<slo o amieo mio quefiti
sono 1 gnal di chi si oecupa
. . .delle azioni altrui!
Gual rimediabili, perehé Ia
vostra tesi puó auche trionfare: voi dite; Mlea ho detto

"t un tipo speciale di autoniobile alia quale il pedons
va SOPRA anziihé SOTTO .
— ?!?
— L'auto

AMBULANZA I!

(Dal 420).

^ffWgimf^WÜ^^WW—
IL

PASQÜINO

II ritorno deli' On. Mazzolini

COLONIALE —

L-Osservatore Romano e Nitti

a San Paolo
Quando n s. Panlo anlra on

rousole (• «omprc mi CRM) BBtio, Bando, bandleii-, "mota
du.la" ilt uuei sui o wttlmtta
■np^nUtl dtl famosl mlUt dl
Marsaiii i'iio ontrnrono neila
bmcla dl Porta ria con Garibaldi, i gnndos, «ü Buplrantí
Biin pataoca oco. ecc.
QiifHtn In vin norinalp.
Fi^nratevi ora clio dovovn
arrlvare Ton, Mazzolini!
Molttpllcato per milli'I
Pcrché Mazzolini (• nn console clie non solo arrlvnva ma
che rllornav.i doiio eiwera pavtlto!
Mal visto nn "bicho" almile
tu colônia !
In ffenere 1 Conaoll pnrtlvano i>or non plu' rltornaré: ptomossl o fifuall per Ia colônia
era sempre Io sfesso; "não
premiavam rnaN prn nada"!
Uanno 11 trenó ern nrrlvntn
airAlto da Rena che... RII
imlml aralct mormorarnno:
Gll sla hene; Lo hanno stan.
trato! Krn nn fesso! Era nn diagrazlatol Proteggeva i lazz.ifinl! (I^azarone
por chi non
lo sa e ohlnniiue meno rpiello
che parla! N. d. R.)
Ora 11 cano Invecp í sinto
diverso!
Mazzolini nn dl' pivse 11
treno o pntri'! OU nbltnê rtelle
partenze fecei'0 Rll stossl iliscorsi c sU stessi oonimenll
delle altre partenze!
In fondo ei avevano susto:
partlva. non rltornava pln'
(perchí <'hi non Io snpevn? ern stlnrnto In pleno!) ne sarebbe vennto nno nnovo e...
qnalche spcranzlollfl di intrnfolarsl 6 era sempre!
Inrece Mazozllnl clie ti f.i.
va, vede e rttorna vlndtor che
manco ia buon'nnimn di Rndames! Pcrclfl dagll airarrembagglo! Blsotjnava onorare 11
vlncltore e chi sa. . . fnr div
mentlcaro tanto chiacrlileret-

%demos a Prestaçto»

tn fatte In giro...
mlca per
dlrne mnle, holbO!...
tanto
per pavlare!
II PaKtititno che areva ini r\ i.slalo II Console in pleno
Tiiare si e preclpltato purê Ini
pín' per vedere cerle lacce che
per vedeie Mazzolini: tanto il
PiiMinlnn é In Boapctto; lo
xiinnn anebü 1 eanl cho lul d
ha (plflto clie Mazzolini sia
i"inalo a parte per II fotto de^li annnniH nnche perché Rü
í bUOn ainico lienché ipialche
\olln si pijili dei eb cliclti!
E 11 Pnnqnlnn ha assistito
aP/nírivn
cd ha preso nota:
nnn nota tnttn anal
K ha visto nu mondo ill l.ivivi Itallanl, marca tre Rtelle, di
iinelli bnoni con Colpi, Roncbi,
llenl, Znnobtni, Altlcrl ecc.
ecc. alia tostn cóntentl comi1
Pasqua di rlvedero il vago nnorevole Serafino e... ne ha
visti tnnti altri che Cacevano
nn dlnvoln n qnattro toecandosi In nicdanilelfa che areviinó
i;i Iíisr-:( e 11 rnsqiilno si
.'■
messo .1 ridere per corto suo
che Ini i simi polll li conosce.
Alie nove in
punln
i nm
Rnnrdate easn! roba (In (rlncnre ai bicho! i 11 treno é entratn in sl.izionc!
IVonorevnle si 0 bíM-ento in
nn ininiilo sercjiidíi lailti ba"l
che nianco fosse sialo. . . In
viiicilrice dei
eoneorso delln
Uazetta I
Mnsiehc. liini, nlaln. ulovinez/n e iiol Io hanno aechiappnlci n mezza vila c lo hanno
porialo in trionfo! Lui non hn
priilatn come iinel Camoso sindaco. , . per modéstia!
Poi rantomohile de| Conte
Malarazzo Io ha rnpitn ali'animirozlone nnlversnle e finalmente 11 Console plu' morto
<-he vivo si é Irovato ai Consola to I
Frnttn di tutto •■ió é slnlo
un niaunifico articoio dl nn
irlornaletlo che gil hn scritlo
contro nn saceo di insolenze
tanta por fargil
latnmeuraiü
che fina sianio In paese di liberta e che perciõ nnche unel11 che hanno fntto solo ia prima elementaro possono boníssimo scrlvere lu un clnrnnle! '
I fuoruscitl avdvnnn mandato 1 loro osservatnrl invece
i-he alln stnzlone dei Xord n
i(iiella delia Lnce II che permetterA loro di dire che filie
nove dl glovedi' alia stazione
o n c:cr;i nemmeno un cane e
che il rlfcvlraeuto ai Console
i'- =Tnro un fiasco Intero!
H pol. . . pol comlncia Ia
via cruds per 11 povoro Console! Se lul non si ribella lo
sflnlseono dl banchettl e dl
diseorsl!

CAQOIA: — M6 sto bene arransiato: qUesto mi liquida per
sempre.
Mo... Inaclomo perderc! !•'.'
avrlvato!
1! rnaqnlno lo disse chlaro
prima che partisse: Vu ('■ ■ ■
rltornn! Indovlnnssimo cosi' i
mrnierl bnoni noi! 6 Rltornato
e come dlce li IHarlo de S.
Faulo con pln' esperlenzn...
troplenle!
rerelfi, , . o nmlcl che ml
aso'oltnte. . . se rjnestn ritorno
sla per qnalcnno dl vol nnn
(■.->■: i Icionn non snpninmo; In
OLíHI niodo rlf.ettete che nnn ■"
plu' i:n novellino. che non conosce le Btrnde di S. ['nu! i,
che conosco raolte poraone di
iiun c che sa pMiare 1 coioulnli per II verso che Cl vuole I
Perciõ occhlo alia penna e tiiare dirilti se no sou dolorl!

M £_ V* ÍL

Oh che non snpete che :.rc8to si riaprono le onorlficenzeV! Ve lo earantinmo noi!

ALFAIATARIA

llincenzo Pagano
IMPORTAÇÃO D1RECTA

R. L. Badaró, 21 - 8.°
S. PAULO
Tel. 2-5111

M«

a di purissiniü cacao e lalte in libbre, tavolette. =
"croquettes'" e in polvere
|
Prodotto delia Fabbrlca A AMERICANA
1

i RUA DO GAZOMETRO, 101 e 101-A 1
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COLONIALE

Uno dei sette peccati mortali: L^ra!
(Dal nostro invUto speclale)

'►

í

RIO, 7 — I^a colônia é ancor og«I — nel 7.o anno di
regime fascista — in piono
fervore elettoraliHtlco.
SI tratta rtelle ple/.loni <lella ptu" antlca SoclctA -beshinta colonlale: La Beneficenza.
Twtta qnesta immensa clttá í tnppezzata dl uianlfestl.
Ad ognl engolo dl via degli
oratorl imurovvisatl aírlngano ia folia Italiana.
I braslllanl si Boffermano a
bocca aperta.
,
II tema delia propaganda
elettorale é único: levati tu
che ei voglio atar io.
IVItalla, Ia Pátria. 1'itnlianltft, 11 nome Italiano nei discorgi dei polltici colonial! non
sono altro cho de contorni come le patatlne frltte aítorno
alln blstecca.
IJI blstecca í il vistoso patrimônio delia Beneficenza,
tanto bene ammluistrata ehe
rlesce a gpendere 11 Irt (>|o.
dei suol reddlti, in opere di
beneficenza e il 00 o|o in
apese snntuarie.
Sipese queste approvatissime, dal fornitorl, dagli osti,
dai fabbrlcanti di moecoli, dai
sorbettieri e dalle innlatte iippasaionate dei "maxixe".
Del resto tutto clô é politica intelligentissima. benché
Ia Beneficenza sia difesa dagli apoUtlcl.
Anche un Imperatore romano decretava, per godere Ia
popolaritá: pane e circo.
Gll apolitlci delia Beneficenza, capltanati dal migllore
italiano di Rio, per non faro
delia política fanno delfantlfasclsmo.
CIO TUOí dlre che il Fascismo In colônia non costituisce alcuna azlone política dal
momento che gli antifascisti
declsero di fare dell'antifascismo apoíitico.
Venne raggiunto cosi' l'accordo, su qnesto punto, dalle
parti contendenti.
I fascisti resi ormai convinti, dal loro stessi avversari, dl non fare delia política
strinsero le loro file certl delia piu' clamorosa vittorla nella Beneficenza.
L'attuale febbre verde elettorale — da non confondersi
con Ia febbre gialla — non mi
permette d'lniziare le tanto
desiderate
interviste
delle
splccatiselme piwaonalita coloniall.
Dopo Ia vittoria fascista 11
convogllo colonlale rientrerá
neile rotale, i vincitori saranno glocosamente loquaci e i
vinti piu' veementl cbe mal
nella diffamazione, vecchio
BtUe.

A. C. Dente.

RIO, 4 Marzo. — Caro Direttore mio, lei ml deve sensare se ml sono latrazado" di
tina settlmana neliMnviarle Ia
mia corrlspondenta, ma
nn
maledetto raffreddore gltintO
airnltlmo momento mi ha
fatto rlmanere tappato in camera sette glorni consecntlvl
p. . . caplrA bene..., un "repórter" di vaglla come me.
non scrive qnando ha 11 raffreddore.
Tn ognl modo, a tutti gli
amlei ed ammlratorl che sono
venutl a chledere dl me ai
portiero delValbergo, dandoml
cosi" una magnífica prova di
solldarletfl e simpatia, mando
da queste colonne un fervido
rlngrazlamento,
estensibile
anche n coloro che Invlarono
fiori. telegramml. cablogrammi, radiogramml. eoe. (mio
TMo, quanti gramml: 0*6 dfl
farne una tonnellatal)
ORgi ho rlristo per Ia prima volta II Dr. Prof. Comm.
|e ehe piu'?) Cataldo, il qnale
dapprima mi 'lia rlvolto Ia
parola con clpiglio (e ei lascio) serio per avere svelate
le marachelle che ha fatte
durante il ranicvale. Insomma. a faria corta. 1'ottimo Pasqualino ml hn Inselato. (\d\m
avermi accompagnato a cnsa
Bnlla "500", raceomandandomi vivamente (li non.fargii
mai mancare, ognl settimana.
11 Pasquino. Tutto (• bene quel
ehe finisee bene; dnnque: Viva il Pr. Cataldo. Viva Ia slringa delle inlezioni, e. . . viva II resto.
Debbo notare ehe 1'unico
che non é vennto a farml gli
auguri, in segno di protesta
per quei "ig-life" f- stato l'in-.
oommensiirabile De Seta. Xe
stô provando a tutfoggi un
Immenso dolore. Domani spero
ehe passi. Prenderõ un'aspirina.
TI nostro slmpaticissimo
Console mi consta che, da
quando é uscito rultimo numero dei "Pasquino" portando
In prima pagina Ia sua (?)
effige, stft passando delle ore
Intere con uno speccfiio jiella
mano destra, e il Pasquino
nella sinistra, facendo dei raffronti per trovare una somiglianza tra le due figure:
quella riflessa e qnella stampata. Fino ad oggi non é
giunto che ai dilemma di
Amleto:
"Sono o non sono
Io?"
Per mlsura precauzionale,
lascleró passare ancora qualche giorno prima di fare una
visitina ai Consolato. Non si
sa mai.
n Clrcolo Italiano oramal se
Ia stâ facendo da gran signore. Ha afflttato orna bella palazzlna alia Prata dl Botafogo,

\

IL TORSOLO: — Occhio, amice, che ti si mette sulío gtomaco.
o tanto il dclopico (iresti
quanto Cavuzzi hanno un
gran da fare per organ.izzare
le cose in modo da fare 'inveja" ai Circolo Italiano di
San Paolo.

Cabine da bagno

sarauno

costruite nel BUperbo parco,
per quei soei ehe deslderano
approfittare dei vicino maré.
Le imbarcazioni per i retuatori e le maglie per i "footballers" sono glá pronte. Mancano soltanto ancora le "e(iuipes", delia cal formazione si
stá Incaricando speciaimente
Gavazzi, con quella competenza che tutti gli rico'noscono.
Le íeste da bailo si suecederanno con una rapiditá vertiginosa, per far "ciecare"
quelli dei Circolo Savoia t-he,
non potendo trovare una sede
adatta alie loro esigenze sono venuti nella erolca determinazione di fare a meno delia sede.
Corre você che il servizio di
"Bar" dei Circolo Italiano sara a carico di Bardi che sia
detto a suo onore, da vari
glorni é tornato a rlvedere le
stelle.
Mentre stô scrivendo, il decorativo portiere deirhotel mi
porge un telegramma urgente.
IJO apro trepidante e che ti
leggo? La solita protesta delia Lega (e chi se ne. . . ? )
Na insomma, si puó sapere
cosa vogllono da me questi
ragazzaccl? Che ml metta a

Olio
Adorni

sfotterli próprio sul serio?
A propósito delia Lega (e
chi se ne. . . ? ), le informazioni riservatissime che ho assunte ml permetlouo di dutVi
una
notizia
sensazipnale:
Scarrone si é stancato di fabInicare vetri e bottiglie (leggi
fiaschl) ed ha declso di declicarsi a tutfuomo
(uomo
quello?) alia letteratura. Slsslfiiori, alia letteratur^. VI
parra certamente strauo, ma
io, ehe conosco a Xondo Ia
vastltá di pensierl e íe profunde cognizloni filofessopatiche ai 100 o|o che albergano
nella sua cervice, appoggio
senza rlsetve ia sua decisione.
In questi glorni stá alacremeute lavorando per partorire
un trattato nel quale, con profunde argomentazlor.i a sfondo storlco, ti dimostra come e
qualmente il fascismo abbia
ordinato Ia conla;-ione di monete false per poter effettunre
II pagamento deirindennizzo
alia Santa Sede. La prefazlone dei libro sara compllata dal
Comm. Alessandro.
Chiado venia se per oggi sono breve come Pipino. Ho ancora uno strascico di raffreddore e, tra uno sternuto e
Taltro mi é penoso Io scrivere.
Arrivederci Ia settimana
ventura, dunque e, speriamo,
con qualcHie buona novitá.
Per le interviste ei penseró
su' ancora un pô.
Vi abhraceia
Miss K. P. P.

1 prodotti indispensabill
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prolefalio
Pressndo slnior Diretorre,

s

La fare fu di note e nun
gln sergava nada e porisso ehe
con un mocollno si oüa cho
nun vano da cordo gnanco nele rldazlonl <lel glurnall, porché uno si lamenta dei flebllo
IMitrlllottlsmo colonlalo e cueIftltro mitl zompa forl ton una
gentenzia smagadora dl cueste
checnl', "La cologna tallana
non precisa abissoiutamente
cbe nlnglien elnsegni a lessere
sprofondamente tnliana" e ml
»cullanba U dr. Acuaronne
iwrehé té di paresere contra11o.
Indove che si é schesslto dl
darei Ia medida dela sprofondita porché, putta caso, ogl
mesmo chi ft leto le lenço delle soecla-zione cano Invitatl 1
suo! soccl a salotare 11 nosso
cherido Consolo dl volta dali
Talla, olia una sprofonditá dl
pochi centlminl, como lé ficato adimostrato cole comemorazlonl dela culstlona romanna
che, dopo generala e offlciala
ciaTcmo vuto cuele sotuflciale
e cuele soldate a ripetizione
come un foclle Mavser cualucue, di minlera ché stata stragnta li tallanità che deve lessere una so e grande, e se ml
fai tante plchene itallne ml
aripresentl Ia deboleza, e 16 In
copa a esta, che i profitatorrl
miti fano le suve brave specolazioni. B acui' mi casca 11
burro porché non se mi soiino
spllcato bene.
Perla cul cuale diecono di
lessere patriliotti anco cuell
che mandano le gorgete ai
giurnali che sculianbauo Ia
pattria e sonno tanti i sisteml
di patrlliottismo che forsl ga
raggione cuelo che diece che
non precisa che nlsnno ceio
insegni, pere senpio chi é ca
imitato 11 gesto di cuel tipografo che si sonno arflutato di
staspare de! insnlti ali Talla?
Ouanti sonno cuel giornalagll che sentano 11 lamore dl
Talia ai ponto da rifotarsl dl
vendere i giornali fetentonl?
Cnanti sonno 1 tallanl che ano
rlsplnti i giurnali chln soltano
Ia suva pattria nel strangero?
II siniore olia che Ia «pro»
foBdltádeli talianitá miti va
calando como Incua dela lagoa dl Nemi ladove ehe glft si

Bcomeza a ollare Cttll^ola, c 16
TI CONOSCIAMO, MASCHERINA
porisso che, cuando legettl lu
topa ala "Fanínlla" cuuia Btoria plu' comoventa dl cuola di
Cecco e dl Roslna, In cni si
narra dl cuela CAGNA CHE
STA MANDANDO DEI VOUZELL1NI, ml vlnse In meuta
che noé tanto raro 11 caso porché LA VACCA DELLA COIX)ONA CUANTI POKZKLLONI cl dá da mamare, dei bon
barbera Invecl che dei lateV
Anco Ia canpagna perll libro taliano, miü va sprolondando patrlottlcamente lu petegolezl per dlstrare l menlnl e
mandure ramengazzo .'1 scopio
pnncipalo e io invecl che pensava si íose scgatl ad unantro
'•referendum". Até ogl sonno
cuatro cano tomata Ia palavra
a rlspeto dei largomento e tuti
cuatro sonno dei paresere contrallo ludove che si olia U pocco fasslsmo e Ia vontade dl
no arltrovassl da cordo come
il consoveto.
II lamore tra Ia DAXTA LIGIIIEUA e le MUSI TALICHE
aresterft se<.'oiido a Io un flebllo lamore pelatonlco fra duve
socclazioul femralne dei medeslmo sesso e asso che ia prot.
che fa 11 corso fra Uma e latrla non rivi a rangiarre un
casamento che sarebero sterllo.
Visto e considerato che le
soeclazlone cuasi tailane sorglscono como i cocutnelll, anco
a Io mi a pegata ia presidenzamanla e anderá a cabaré che,
un bonito dia, dopo averci scoprlta una meia duzzla dl mil
patrlzí dl Rocacanuecia 11 convito a bebere un copo di água
e miti facclo uno di cuel soda"Bisogna avere il coraggio di riconoscere che ogni Nazione
llzzl da fuscare l fuscaldinl, in
ad un dato momento affida le sue ragioni a quel tal "ministro
tre tenpi; un amlco mi prepodegli esteri" che é un vero PEZZO QROSSO, DALLA FACCIA
ne presidente (cuando suono
Dl BRONZO E DALLA CULATTA D^ACCIAIO",
presidente sono anco 11 canpif(Dal 420).
nelo) io propone lul vlciopresldento, dl minlera che uno
luta laltro e tuti duve ei lavemo 11 viso e lomiiamo 11 seCII
gregalio; tuti ialtrl flano conFra una selva di strali palpitante
.1 '
slllerl alu uanimitfi di voti dele membra distendea tutte assopite —
la sembleia generala di seconfolgorante di gioia altere e santa,
da vocazione nela eui sega 11
guardava con stupore sue ferite.
10 o|o dei roccacanucini resi.;
"Qual timor" dice, "é questo? che tremante
denti nela capltala.
intorno mi guardate e non venite,
Lei sinior diretorre mi devi
a consolarvi con me per Ia smagliante
scosare se Ia mia ignoranzia
vittoria delle nostre armi fiorite —
non riva ala vossa ma non inLo sollevan ,1o abbracciano, e sorride
sergo bene i scoppi reconditi
Io colmano di baci ed egli esclama:
dele armonie coloniall che mi
"
TARTAIFEL! AFER FINTAl «nel finei
fano le fetto dl cuei "foestroe"
Niun capiva quel che voleva dire,
cantati dai mericani conil com.'
ma un dei suoi teutoni lo diafama
■paganamento dei "giazband"
d'un cordial che bevevan le sablne.
nel cul un strumento ciá i doQIUSEPPE CAVAL1ERE.
lorl dl barlca, unantro ciá 11
balo di sanvito, e 11 can-tanto
noé parente (nonsinori) dl CaTRAVAGLINI ARTURO
ruso, ceio garanto io! Ma porIngegnere Architetto — Gostruzioni
ché, io dieco, non fano le celebretá dela senna muta, inveRua Libero Badaró, 28-8obr.
cl dl cantare? B per raglone
Telef. 2-4970
convessa ft fato bene cuela cagna a levare dei porzelli che
dei cani cenê bastanti per sa-(
lotaria conil devlto obissecciiiol
e dirmlceie il suro fesslo nato "
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CONTE FRANCESCO
MATARAZZO.
Coniplp opei II sno si-llnnuifliunifisimo mino il Conte
Fraoccioa
Slafarasxo!
N<>i
Tion Rflppinmn OM ttx colai chp
|ior primo divise in pcviôdi jili
nnnl (IPíü uomin chiainnndo
ijicsti pcriodi: Infanzla, adplescenzn. prinvtnezzn. recchiaia!
rprto so riiicHto ignoto coorrtlnntorp dj slncioni nmnne
avpí-íp eonosohito il Conte
Afntnriizzo qnpst.n
PlatUtlflcnzíono TOfebbe stnti idealn In
mnnioia divci-snl
In (inesta ppoon tumultuosa
In i'ni si vcdono vpcclii dl
trenta nnnl iinpsto ttlovanp dl
sett.infaplnqnp splpoa pomo
pamjilonp di una raüzii dl 1Mvoratori phe sa resistprp açrli
attacchi did tempo conservando intntte 1P sue finalltrt flsirbp p Intellettnall,
gnpRfnonio ehe dei snoi
settantapIiKiue íinnl ne ha
spesi sesíantii lottando, iesistendo e vlncendo sempre pini
p«s:prp maenri fisicamente addltato ponic tljin di una razza
pome camplone dl nna nazione.

allor
Slmtití&

i

Vi-r U Conic Matnrazzo ia
data dl ossl & glorno di festa ehe egll é avvezzo a non
conalderare Tanno clie si asKlnnge ai moitl come nna dlmlnuzlone di forza ma invece pome una rcaUzzazlone dl
plu".
II pettantfiPinqiiPsimo aiuilversarlo In rrnvn Irapeçnato
In una nuova battagíln 1" cul
niinifr'!sl p fortl sono gll avversarl. K' forso
appunty per
questo eho Kvrli in riuosll irioriii sembrn plu' ulovanc e plu'
vlsoroso. clie il vpcchlo lottatore hn bisogiin delia lottal
Come UitH coloro phe vlnsero nella lotra delia vita BitU
lia avversarl potonti 'ma per
le stesse ra^lonl ha amiei slcurl.
Che se no! esamluiamo ia
vlta dl questo uomo non solo
dal lato deiriudustrlale pode-

rosu. dei comnievelante gesla!p dei tinnnziere accorto ma
dal lato deirnomo dl euore nol
vedlamo phe ai luto delia fortuna colossale. delle tabbrictac
KtganteacAle, snrgp Ia postrnalone dei pln' hélio Oapedale
di S. Paulo!
Baaterebbe quesCoppia solo
per cloiifleare Tesistonza dl
un nomn mcntre ti Conte Mafarn/.zo a qnosla ha aRKinnto
Infinitc p sppssn lírnornte oppre (li benel
II Pasqnino. frlovnale ehp
vive di teliprzo p di splrlto. Ç
II meno ndattn a tntessere Te-,
loglo delia vtta di questo italiano clie onora ritnlla. Me-'
ílio di noi potrnnno parlare di
í.ni i colletrb) maptriorl. 2li
esponenli delle industrie, i
rappresentanti dei snoi operai;
perei.i non tentinmo nênimeno!
11 ("onte Matnrazzo sa
quanto nol Io stlnilamo p
quanta iiinmira/ionp abWamo
per lu sua fitrura renerandn e
percifl sinmo pprti elie Rpli
panaerA sopra alia pri.va yoonclngionaia hadnndn solo nlln
buonn lutenzlone a accettandfl
II noutro nnirurlo sincero ed
affettnoso.

r/^;
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LN CONCERTO IN ONORE
DELfON. MAZZOLINI

NOZZE D-AROENTO
li glorno 7 convnle celebreiá le sue nozze d'argento II
nostro carlssinin amlcn Si;,'.
Ijiiigi Beulmi, Nella sua iniova
residenza In via CubatilO 100,
rnoltl e mòlri sarnnno gll amipi she aecorreranno per ant;iirare ai bnon Luifrl ed alia sua
gentile slgnora quello ohe anche nol augnrlamo dl euore e
elo»'" i'he iiossa eeTébrare frn 25
nnni le nozze d'oro. sempre
contento e feliee come oggl.
MOULIN BLEU

Sempre na ponta questo
rOmpntlelsslmo rlt.rovo.
inutiie dlre ibe II debutto
dei dun faiufa ha segnato un
alirn siiceesgo.
Arimii sempre slmpatlelss!inanu-iito cômico.
Tom Bill. . . e cosn nllro si
puô dire dl lul. Basta 11 nome.

II. Sg. Oiuseppe dei Oesso.
R
Corríspondente Consolare
di S. João de Bocaina.

li Maestro Salvnrore CallU,
i onipositoiv xeniale e professuro dl musica, primo sempre
in ognl manifestnzlone di patrioltismo e dl filiantropla, ha
organlzzato un prran poneerto
In omagglo nll'On. Mazzollnl.
recentemente tornato dairitaII a,
Avrenio qiitndl oeoaslone dl
udlre: "Ijeggenda Orlontale",
'Settinmna Santa", "Ln Tenda Hossa" per plano: •■iilniinzia". romnnza per soprano;
"Sosno di cammlnnre sulle rose", romanzn per soprano; "O
vecehle Torrl" e "Notte di Aprile", romanza per tenore,
"Barcarola", "Sul Tevere",
per tenore e poro.
In questi glornl saranno rese pubblipho Ia data e Ia í-ela
in CUl nvríi luogo Ü eouperto.
Noi fln d'ora augurlamo alia
patriottica Inlzlattva il plu'
insinghieru snceesso.

Bevete il Fernet-Branca
BA

AMERICANO

SPECIALITA1 IN

SANDWICHS DI SALCICCIA
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pendió rugllOIIO s<d<> che voi
ultrl ipin iiassate per selvutiChl prepolenli per dlr inale dei
noatrn pacm,
Itnglonc por Ia qualp TunlOM õ lasclarll cuolnaro uel loro brndo, lasclare solo ai Casqulno lu cura dl rllovare le
fosseile che scrive Nilíl, far
MTíVITI- qncUo che vogliono ili
bailo sen/.n neumieno leggerle
o continnare a strlngerc quel
lacei di oui ^i poria ognl mnnienio senEfl preoccnpnrsl se
qnando voi dito che questo é
UD grande paese loro stampano Mirineonlrarlo
per farei
faro una dlinostra/.Ione oonlro.

IL COLONIALE
CHE PROTESTA

Bgnglo Btgnot Dlrettbra,
Come Lei bu potnto tuccare... ad OCChto mulo, II noutro SIKHüI' Console se ne é
lornulu frMCO come unn rossi
e ^11 ti linnno fnltu niiM dlmoitruione ckê
manco
se
arrivnva ii Papa
in prosona
ítlieln fneevano cosi',
Questa voltu. BlgnOT Direi
tore, Io nou protesto per via
che pol mi serivono lettere da
tutte le parti,
dlcendo
che
non sono mal
contento
dl
niente ma Inveco tli protestare una volta tanto ml plglio
Ia briga (II ilare oonslgllo.
Vedo. slj;. direltore, Io sono un vecehiu delia Colônia e
dei Brasilo e conoxco
tnttl
questl slgnori che nemnicno
Nnsonelli.
Ora blsogna che Maüzolini
apra l'occblo, poivbí Ini
li
'ha fatto duo dispetli grossi a
tanta sente, che cercberã tli
pescnre nel fondo dei
Tietê
piu' che pii6,
iier
trovare
qualche pretesto di lar nascera confusionl,
II primo dispetto groBRO (■
stato ciuelln di esscre rlusolto
simpático n tutti gl! Italiani:
qneU'accldenti li' sa fare; é
carino, ã gcntile, parla corae
un "'sabiá", ti da In mano n
tuttl che non semhra nemmeno il truce fascista che oi avevn dlpinto Plccarolo; ora quest brarl ftgUoli dl colnniall si
son messo a volergll bene HII!
rerlo e In oi dico che noa vuol
dlre che sieno fnsclstl e aniifnsel^tl porché ancbe iiuesti
qnando non cl sono i fascisti
a seutirli parlano di lui In UM
modo da far crepaiv dl rabbln Cimattl & Cia,
Questo, lei me Io insegua.
urta tnnte aniii'i nostri slnceri. che gli placerebbe vedere
?li Italiani dlre peste e dorna
delle nutorltA.
Ecco 11 primo dispetto.
TI seeondo (5 olie lui é andato in Unllll e loro
dioevann
che ern stato fregato e non
tornava plu' pd 6 tornato, portando In Regalo ai Brasile 11
"modns vivendl" per In oittadlnanza e quel pÒ pó i1i aocordo pér il servizio milltarc.
Quosta.
signor
direltore,
non glle Ia perdoneranno mal:
Lei non a! ineruvlgli che í cosi' : loro se
ue fregano
se
queste- cosette rlnsaldano Tamiclzia, stringono i lacei
e
tante altrò helle cose come dlcono gli Ambasclatori, quando
sl Invltano a pranzo tra dl loro ; U fatto vero é che a loro

OOLONIALE
ciie Io. Hlg, Dlrettore, son i

ventlclnqne nnui cllO sono qna
p per grazla dl Dlo sono slmroato da un "porão de um navio" ed ora me ne stroplcclo
p so per psppripnzn ciie 1 hra
slllani oi hannii Ia testa
a
posto e quando vodono
che
O'P gente olie vinde seniinare
ohiodi por terra por íarti bucare le gonime. flniscono olie
loro sono i piinii ad nvrabbiarsl o tinta in tento ehc andava por frogiro rlnmrrA certamente fiegaln.
Con Ia ipialo oi stilngo In
mano e sono il suo dov.nio
Pinco MochM

iiiitiiiiiiiicJiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiii^ii::!
In IMord America si fuciia in mezzo alia strada

SCOCCla perciii^ oramai quando
si niettonn a grldaro che Jíaz■/.(ilini é un trucio uemioo In
gente li tappn loro Ia boccn
con qneste cosette e loro
ti
si trovano Inrbarazzatl o eonvincere nol plebe! che por il
bene nostro c necessário nu
console fosso Che si ooonpl di
tntto, nieno olie ilegli italiani.
Lei, slg. Direltore. ml
li
dir.i che Io ho digerlto male e
vedo tutto nero v .-timo male
le persone ma se lei nvrá luittul.o tiu'oeohio in qunlcbe glornale vedra Che manco MozzoUni aveva passafo
In linea
«•he loro
Incomlnclnvano
n
fare il snlletico por vedere se
qnalcuno sl scaldava,
\ossuno ha sentito il plzzlourino porohó tuttl hanlio capito che ronorevole ti avevn
oomlilnalo plu' lui In Un nicso
u favore di qnello che volevano loro c ie gli ali ri in '" mola
dnzia" di anni od é per ipiesto
che a loro brnctn vedere che
ebiainnno a coppe e il pubbllco
rtspondc che vn liscio.
Perclí) "cuidado"
dk-u
Io
olie quelli studinno gloruo e
uolii' Ia maniera di prendoro
una gomma
e soancellarrl
queste p6 pó di conquisto: e
se riescono n sominare qualche zlzzania diveulano mattl
dalla feUeltá perehé loro se
no stropicciano dei lacei, delia amiomn tradlzlonnle. delia
pnce e dl lante helle
cose

Quello delia Finestra: — Ammazzelil.
Ia... barbaria italiana!

* *.*
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LA PRIMA

BALL

(Al Pnroo Antaretka sar.i
posntn domanl Ia prima pletra
<lello Stadlo palestrlno).

ARTICOLO (?) PROVVISORIO PER LA
GRANDE GIORNATA Dl DOMANI

f

í

\ í

[n\

Poehe paroie suila gloniato
di domanl. Potóe perchS ta
commoxionc cl loffoca ia i>pnnn. d iincsla In goln. gl) ocehl <'i mancano o le paroie Hí
vela no. K pocbe anche perché
Io RCazio sparscKfíin. Slnnio
commosBl,
Tremendamente.
Domanl (• domenica perchó oggl ó eabato. E domanl ai parco Antarctlca sara posata ia
prima pietra dello Startlo palestrlno. Diclamo stadio tnetafosieamente; Ia prima pletra sarfl qnella delia sede, ma
"não faz mal".
E' tutta una cosa. AWa sede seguirá 11 resto. Dunque
doinaiii é -.ma griTtide glornatn. I.a giornata sospiratlslma.
I/abbiamo tanto sospirata che

adcsso cl manca il fiato per
andare nvantl. IM-eparatevi a
plnngerc di commozlone. Al
campo saranno distribnite deite lensuola appotta per nscingare le lacrinic. Saranno presentl tutte le AutorltA. Non le
nominlamo perchí1 sono troppe. II Papa non 6 potuto veniro in S. Paolo, ma c* snremo
nol.
Bandiere,
benedizlonl.
mnsiche, discorsi, fiorl. Dopo
verft 11 gioco col Botafogo.
Popo basta. Ciof' no: dopo
rerranno tutte ie altre itietre.
H Io Stadio sorgerá. K
quando sara sorto vi dlremo
tutte le cose che Ia commozlone ei impedlsce di dirvi oggi. "Até entüo".

'JUCÁ" PALESTRINO: — Chella é a prima pedra... E va
buono! A16. . . vediamo quando chega a ultimai.. .
Cera un sócio che brontolava e faceva una. .. caguara... disgraziata. Voleva promuovere niente meno che Ia
rivoluzlone! "Recado": — Dlgli che se dice ancora una parola, questo 6 Io Statuto e. . .
"rua"!"
Sistema "brutale"? Non fate 1 fessl! B' il sistema che
ei vuole con certe "suocere"...

• * *

Domanl é il giorno. K che
glomot ün giorno che non si
pu6 comparara a nespun altro
giorno! ün giorno che. . . vedrete che giorno!
« « *
Domanl esco il primo numero delia Rivista delia Palestra. II direttore — Che é molto amleo nostro — parte oggi
per Corumbá. Tornerá solo s>e
Ia cosa andrA bene...
• • •
150 "plxotes" nelle sezioni
infantílc e giovaulle! 1'50! Ia
galllnn canta! e cantano anche 1 palestrlni che non vedauo nessuno "na sua frente"!
• • «
A Nicollno Pepi, dott, gü
offrlranno — prima delia sua
partenza — un banchettõ,
"Toque os ossos". Se Io merita. B quando Io dieiamo nol
cl pare che basti!

• * •

Un conslglio: ridurre ai mínimo 11 numero dei parteclpantl. Sei o sette mila bastano. Non dlsturbare il Presidente delia Repubblica con un
Invlto che Io farebbe offrontare un vlagglo cosi' lungo.
Ohe dlamine! un pó dl delii.'atr:::'.a cl rubi pnre!
• » •
Xnscímoiito. il nuovo simpatldsslmo palestrlno, pòrtlere. baskett-baller, atleta, eèí.
ccc. eec. (Uil sa far tutto!)—

si é finalmente fatto tagllare
quel due baffettini che avrebbeio finito far creargli cattlva
fama... Ora si' é diventato
un bel "loiro"!
*

•

a

Faria, anche lui nuovo palestrlno, ma dl quelli buoui,
si contenta per questa volta
di vedere 11 suo nome su queste colonne. Che onore per
quel... "phoca"!
Alberto ha glurtito.
nunca mais!"

Ije squadre vanno che é
un. . . favore a vederle. Certi allenamentl! E pol una disciplina grande cosi'! B "quem
não gostar"... ária! Baseiate fare. E' questione dl abltudine. Duole un po' da principio ma pol tutto va come Tolio. Informatevi In giro.
• • •
Ln campagna contro Merlo?
Robetta. . .
B poi, sapete, quelli urlano (clo6 urlnvnno) e iul che
é.. . Merlo, flschlava e fischia...
• ♦ »

que

C'é Ângelo Cristoforo che
ei offende perché dice non
Io nominlamo piu'. Si vede che
non legge 11 "Pasquino" 11 Tíle! Bd ecco perché sta diventando magro!

Quesfaltra domenica si va
a Rio a dar ia rivlncita (o ad
ottenerla? . . .), ai Botafogo.
Pol toeca ai Vasco. Poi o vi
sono tra 1 pretendentl il Fluminense, U Flamengo, 11 S.
Crlstovam ed altrl venti o trecento clubs di cul non Tí rlcordlamo 11 nome.
Che "bruto" suecesso eh?
Balestra ê Palestra!

No no... Guedes legge il
"Pasquino" e come! B non ingrassa per 11 tanto ridere. Come vedete 11 "Pasquino" é un
meravlglioso rimedio in entrambi i casi.

Pascarelll Idem.
Mah!

• ♦ •

* • •

* • *

Si': quel club che toa quella
sede cosi' lontana,
avrebbe
dato 11 "passe" a Moreno —
ormal fuori dl lá da lungo
teanpo — qualunque societft
mono che per Ia Palestra. Benone. Ora... attenti alie cur▼ei... Md rlene II bello.

• * •

Sernagiotti é beire stufo
che Io ctoiamino Minestrinho.

lia raglone. B' un nomignolo
fesso. B poi il suo cognome (•
cosi ieggittinuimente. . . maccheronico.
Volete sapere chi ha avnto
Ia infelicc Idea di... E' stato
quel barU;tta deiring. I-soldl
( ?) che vi autorizziamo a fucilare. Cosi' imparerA.

• * *

Sernagiotti é un "banana",
sia detto senza offemlerlo. Ma
non si accorge che tutta Ia
caterva dl falsi amlcl sortagli d'ln torno a promettergli
mari e monti non vuole, che
Sfruttarlo, in un modo o nelTaltro? Stia atteuto alia strada che é sdrucciolosa. . .

• • •

Tedesco glura che vuol tornare alia Palesctra. Dlo che
commozlone!
Boschiavo
Come sopra.

é giá

tornato.

Xingo sta .giocando nuovamente come ai bel tenjpi. Se
va cosi', "está garantido".
Quel "peste rossa" 11' c'é abituato a far di questi seherzl...
* • *
Viaggio in Itália — Paroie
mngiche! tutti filano ora come sulla lama di un rasoio. B
qunnti amlci! E quante offerte!
Ma alia Palestra... "nlsciuno é fesso"!
Sabato pubblicheremo tín
numero speciale dl 1223 pagine; Ia festa di domanl ne vai
bene Ia pena!
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DR. ALFIO GRASSI

CHIRUROO DEL P0LICLIN1C0 ED OSPBDALi Dl
ROMA
Modlcina e Ohlrurgla In generale — Malattte deUe Hlgnore — Vle TJrlnarie — Tlrolde (Oouo) -^- Oatetrlche — Consulte daUe 8 alie 10 e dalle 2 alie 4. —
RIM Vergueiro, 328 — Telef.: 7-o4o6 — S. PAULO
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Lltalia che vince sempre

[VltMÜt hn l)atl;iiln In Cekoslovacchla por 4 .- 2;.
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TELEGRAMMI SPORTIVI DA
TUTTO IL MONDO
SPECIALI PER IL "PASQUINO"
BOIXIGNA.

IL CEKOSLOVACCO: — Ma come! hai il coraggio di batterme,
che una volta ti davo delle lezionü. . .
LMTALIANO: —'Bh, caro mio! Tempi ntiovi! Con qucsfaffaro
qui dietro nor si scherza mica!

PARTENZAAA!
Ve Io avevnmo detto noi che
Von. Mazzollni "nüo brinca?"
Prima cli partiro per ritalla
aveva proinesí?!) che nviebbo
arrangiata Ia "tournée" delia
Palestra
in Itália.
Ai)pena
tornalo ha annunciato che tutto é giá combinato.
II che, signori, significa che
entro breve tempo — apponn
andate a posto delle questioncelle di dettaglio — Ia Palestra "velha de guerra" fa le
valigie, piglia 11 vapore e se
nu va bella bella a far conoscenza coi "taliani", a insegnare qualche
cosa ' ma. ..
anche a imparare altrettanta
"qualche cosa". . .
Partenza! Era ora, porco 11
gesso!
La notizia ha fatto
Teffetto di una bomba specle
fra quelli cflie non sono come
nol, cloé fascistl di marca, e
quindi non abituatl a veder
bcll'e fatta una cosa appena
dettr che Ia si farebbe. Adesso attendiamo
il
momento
buono che 6 piu' viclnff di
quel che si pensa.
Ia cosa
eslge una
preparazione
In
gambá e darft tanto lavoro
che finirâ per far cadere i
capelll ai giíl cavallerl
De
Vivo e Donnini c ai futuro
cav. Nlcolino.
Chi andril? Mah! questo c
quel che vedremo:
In ogni
modo "gente bôa" o degnfl.
Amilcare, appena snputo delia
novltft magnífica, ha sorriso
tatto soddisfatto ed ha eselamato: "Adesso
non scherzo
piu': vogllo tornare ^glovane:
e troverft un bunn paio di
■ glnudoio anche se dovessl andar© íino airAmazonas
per
troTnT". v"'» clmiiilfiífl "cn-

"II Pnsqutno'' — cho non
per nuiln é
un grandíssimo
giornalc — manderá, á sue
spege, duo Inviati speciall e
provrederft airimplanto di una poderosa stazione rndiografina, dl una rndirtelefonia, di
un cavo sottnmarino e di una
posta pneuniatlca.
Aredrete che servlzio vi faremo!

4 a 2
(Farsa=tragedia in versi
- moltissimo liberi)
iWater poio.
Cioé gioeo delle palie nelTacqua.
Grande rivalitA Rspevia-Tieté.
Grande "garganta" Tieti"!
Una "garganta" tormidabile.
sp.iventosa.
"Acachapante".
Roba da cbiodi.
• • •
. .. Povcri esperioti!
Battutl,
Scorn&tl.
Annegati magari. . .
Oh tragédia'
• * ■

Risatelle tleteane.
Giorno dei... "frege".
Eaperia 4 — Tietê 2.
, Xessun "vennelhlnho" si
6
suicidato.
Che faecie di bronze...

Prof. Dott. Recalde |
Signoro. stomaco. vio urinarie, chirurgia.
Rua Q. Bocayuva. 5!
—■
Casa das Arcadas. — Ti;l'
1
«•T.íP.V -Chamadas á-o?* ?

1
i!
I
|
,

íSpedale per il "Pasquino") — IJC abbiamo suonate
anche ai cekoHlovncchl. E le
abblaino "scrocchlate"
sode.
Quattro n <lue. E 1 "due" 11
abbiamo iasciatl fare á titolo
di incoraggiunento perchf se
no finlsce che in Itália nessuno piu' vorrA ventre a glocnre. 11 guardiano era sempliccmente slovacco, ma Io abbiamo fatto (Uveidtare "ceko" a
fúria di palloni c di goals. Appena terminata Ia "lezlone"
agll ex-mnestri, questi hanno
mandato un radiogramma ai
Hampla Juniors cHie si sta dfr gr ndo vergo queste
plaghe
ove si sta cosi' bene. Non sappiiuno cosa contenesse 11 radio di cri sopra. Forse un nvvertimenfo: iovae un consigllo, Ad ogni modo sperinmo
che vingano: oi hanno gift
cot.osciuti alie Olimpladl; ei
faremo conoscere anche meglio.
Con ia (inale, saluti enri o
tutti 1 "maecheroni" di co-iti'.
ROMA.
f.specialisslmo per il "Pasquino") — II Barracas, lungi dal caplre che gli avevamo
regalato due affeunazioncelle
per rimettergll su 11 morale,
aveva messo su delia "garganta. Parlara di nabilKazione, di fine delia "scalogna" e
di tante altre allegre cosette.
C'é capltato fra i piet1! nuovamente. a battersi col nostro
Roma F. C. E noi, che facciamo i fessi solo quando ei
conviene, gli abbiamo rimesst
giu' Ia testa dandogli ancora
nua amichevole "lavatlna" di
2 a 1. Adesso vada a "queixa-se "o bi.-po" e parll pur
iiiale dei Fascismo ché, tanto,
noi di salr.te stianir sempre
meglii, grazle, alirettanto.
BUENOS-ATRBS.
ÍSpeclaiil.'. dei "Pasqulno")
— "liais" una bella figurai
€on tutta Ia sqnadn. campione, con metíl dei Santos, con
"Feitiço e tudo", col rinforzo
di alcuni altri "assi" cariocas,
e.cc. ecc, un pareggio con un
elub argentino,
1'Estudantes
de Ia Plata. é un rlsnltato che
a S. Paolo fa lidere anche i
polli.
La Palestra, quando venr.e
giu', giocó con dei gelezionati,
fu "leggermente" malmenata
da';!! arbltrl, e cosi'
stesso,
lungl dal perdere di 0' a 1,
gr.nto nl 11 nparegglo di 0 a
!) "iry> \\'\<) t:^ digo nada!"

Ora si é chlesto 11 soecorso dl
Grane, Amilcare, Sernagiottl,
Ettore, Sernfinl, Tuffy, Petronllho, De Maria e Ut qualche
nltro. La vltto/la non potr^l
mancare e finalmente si potrft dlre
che rAmencn (?)
club carioca (??) é riusci^o a
baftere gli argentinl...
Intanto si approsslma
11
nuovo gloco
rol selezionato.
Preparare 11 saco.
RIO DE JANEIRO.
(Graaí spocialitú dei "Pasqulno") — IMíC
matches"
cai panllstl,
■. inti ontrambi
da! cariocas. Qnl
non
si
"brinca" porco cane! Peró, aã
esse^e sinecri. nua di tali vittorle. . . uhin... c'é nllca dn
«saltaria tanto perchC' mett.ere Inslemc un combinato per
battere il Qiiarany dl Campinas ê una, . . prod^zza che é
meglio dlmentícarla. II Guarany é un Club. Lo dovevano
metteie contro un Club. Ma
siceoue é un club paulista, si
6 crednto meglio dl andar col
pledl di plombo.
Mica che i cariocas avessoro pauri. no! il diavolo é che
II eoraggio mancava alquanto...

LAFEANER1A...
In passato, sono stati fatti
vari tentativi per Ia fusiono
de! cálcio paulista. L'Apea ha
sempre annuito:
ia Laf ha
sempre fatto finta di anniilre
per pol, ai momento
buono,
gridare: "Macchê pace! macché fusione! noi "não precisamos"! noi... noi siamo noi!
Viva noi!"
Lo scherzetto si é ripetuto
piu' volte, senza alcun riguardo, non dicií mo per Ia lega
avvcrsaría, ma nenirche per 1
medlatori delia padficazione
tra cui si sono venuti spesso
a •■rovare delle persone di alto
iiuigo. Ultimamente é saltata
fuovl una Lega Sportiva dei
Commercio o Industria (delle
patate) a voler fare Ia fusione. Ma 1'Apea, gi.l scottata in
precedenza e seccata dei tono
poço diplomático delia lafeanissima Lega... pacificatrlce,
ha rlsposto un
"no"
bello
bello accompagnato da un
"vão ás favas" che Í'é una
bellezza e che, porca Ia. pipa,
ha costltuito per Ia Laf Ia
maggior lezlone di questo
mondo ed anche di quegli altri.
La Laf stavolta... "errou
o pulo"!
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(rcppe peraone ci son vtliut,. a dlrc ebo. . . ei snffrite

troppo) Non TOgltanw uil-

BAKTIBTA. — ■ Bínché avessimo Ipntnto di «criverp In
fornitt chlnru oi Imiiuo interprotato malp'.
\oi
iivcvnmo
Bcrltto;
i'ho pssn sin 0 DO IIIORIíC
di nn rlnnegato poc» Impotta!
Ciô ilgniticn
per
ii»"*!
poço dl Italiano elio sai)|)iaUKvcbe ft noi poço Importa
che si tiatti delia mot;'ip d'
un rlnnegato o di «n fascista.
Si tratta sempre di una
donna e per il PAsqnlno In
doaua 6 sacra, sla moglie
di chlecliessln,
Tnterprptare (inesto como
im'a1l!isione alia signora di
anel dottorc o n (inalsiasi
altrn Plgnorn 'i vnole delln
bunno volontfl 1
CAV. DK VIVO — 01 dlspiace dovercl dlvlgere a voi
che
come
Atubnsçiatore
non . . . portate pena.
Ma
che dlavolo, caplrete. quel
Slgnore. . . eslge! Sta fresco! L'erba "esigere" nasce
sotto 11 scderc dcl papa, si
diceTA ai «osl rei pacse
Abiiiiiniu
pnbblicato ia
P. Posta che precede per
diuiostrare cüe siamo poi'sone per bene e pc-r chlarire
un equivoco ehe era Inntlle
ehiarirel e per c-s.srr iíentl11 cl vedlamo tentare prepotenze!
Di piu' dite n qnel vostro
amlco che alia parola "Italianità" il rnsqulno dA un
Blgnlflcato strettatnente fascista e che qulndi da questo lato. . .
Io
metüamo
con gll altrl!
Che ia sun famiglin úla
rlBpettnbilisslma noi non' ló
abbiamo mal messo in dnbbio!
Brano
piu'
Intelllgentt1'
coloro che con voi vennero
"m redazlone perehé •anuni-.
sero che (nmndo si fa política pro o contvo bls.f)gna
accettarnc le consegiíenzel
Sperlnmo slato eouvluto
che piu' gentill
di quello
che slamu statl non potevamo essere; se qnesto é da
quel slgnore scamblato per
"dcbolezza" che permette
di "eslgcre" ha tortcf e se
seguita glle Io dimostrereUio!

IITO CLABBNBB. — Kigimido a Mona. Bottl. . . vi avevamo precodnto.
Vesunno 6 pln" fellce di
noi delia vostra riconeiliazione con Inl.
Uiguardo alfaltro. . . Insciatelo bolllrc nel sno biodo.

UNTVHIASTA. •- SlwilirnolO

ne abbiamo visti inoUi alia
stazlone dl coloro che, con
arla soddlsfatta. «ofitenova-,
uo... Che non tornava pln'I
Brano trn coloro che gridavano di piu' come se
non cl fosse nessnuo n ilcordnrsl ciô che rtlcevinol

UOMANZ1EKE. — Ci Unnno
asslcnrato. . . che non palia . . . ''nem a piln!"
E' nn gnalo pe* voi! Temlamo che arrlv] li ntlormi
dei ghidlzlol
1 ricalti diveiT.inno molto pln' dlfflcIU! Del resto
coloro che cederanno alie
vostro mlnncce
llmostreranno di... avere Ia cod.i
dl paglia e ad ognl. . . vostra vittorla noi obbllgberomo Io .-confitto a versar.■
aU'OrfanotroClo
Crlatoforo
Colombo il dopplo di qiiflii
to avrete "oavato" voi!
Cosi' prima dl... versare ci penseranno sn!

SCSCBTTIBILE — Noi Hfnlamo qneUjlattacco prociIiltato. Non si tratta di nessuna dimostrazlone dl ''de
sagravo" ma sempllccmente dl gluste onoranze ad mi
uomo che compie 75 anui
dl vila di cui almeno UO
trascorsl in duríssimo o produttivo lavoro!
Che cosa e'é dí male!
INmSCIPUNATO. — Perehé
rlspondere! IA colônia, 1
tnsclsti, le gerarchle sanno
quel poeo che abbiamo fatio! Orazle a Blo cl stlmnno
bcnlnol Perclô! Chi se ne...
stropicla! Una polemica? V.
d'.te dl esser fascista voi?.
Andate lí! perehé non vi
Iserlvete ai rimasugllo di
PortltO Tiibf?-nle Democrático che esiste a Parigi.
DOTTOKE. — "Xnntio vobis
gaudlum
magnum"!
La
plantiamo
con voi perdié

ea avere II rimorso di a ver
ri fatto morlre! Kl" D* liberil Ptrt vi serva dl le/.lone: prlmn dl tr.Utar male le
POTMM pensateci
su!
Cl
vuole tanto poço ad esser
irontlll! Noi I prepolentl II...
CPichtamo per vedevll com-.son fattl niontre con le persone pentlli. . . non snnio
hnoni a fnr nnlla ncmmeno
quando cl dmno
qualche
fregntura!
FICCANASO. —
Sissignml.
rltorna puro Inl. Quando?
Verso ia metft de! prosslmo
mese!
TOÜBI8TB. — Potote esser
certo che Ia croclera s! fard! II Duce stesso Vha presa a cunre. Quando, come.
in che época, con che modo
non sapplamo ma B! fará
ítatene certo!
Havrft un'effetto meravi^lloso!
A.SSlCrUATOUlO SANT1HTA.
— Slete enlratn "no pán"
pare voll Occhio che 1'tionio
é terrlblle!
SI puó sapere che cosa
gll nvete falto? Ora ce l'ha
anche con noi per via di
aver preso flschl per fiaschl!
Cosa yolete farei? E" Ia
vita.
GIORKALISTA. — B' perfett.amente Inutile ^imif-esstonnrvl. Quelli IA serivono per
offendere e non st eurauo
dl nulla.
Se 11 Consolt- arrlvava
nlljj Chetlchella e non trovava nessuno albi Btazlone
nvrcbbero grldato come <>«:sessl. . . Vedete? ILa paura? 91 vergogna
dl farsi
vedore ecc. ecc.
Sono andatl a rieeveilo e
grida. . . per 11 contrario.
E' questiono di classe.
Quardate Invecc II "Oiario
de S. Paulo". Ha crltlonto
sta bene, ma in che forma?
Da Slgnore! E' che lá a capo c'é Amaral ehe é un
glornallsta príncipe!
Blsogna che vi convlnclate clie
In, tutte le professioni eslstnno slgnorl e. . . non signorl.
R 11 slgnore resta tale
anche quando. . . fn a cazvoltl meiitre fnllio. . . resta allro... anche quando
ti vuol fare uni sentllezza.
FCOItUSClTO. — Blsogna esser glustl con
Roccnpllo;
non si f calato le braghe
Inl solo
per Ia questione
delia Banca. . . se le 6 caUilc anche Taltro, . . organo.
Figuratevl
che Interrogati hanno rleposto che loro
non intendevano assoluta-

mente dl
dlr male delia
Banca!
Rohn da rldere. . . spccle
per mnrllrl che stampano
che. . . loro andranno In
fonda alia Sanla Cnmpagnn.
In fondo. . . nl rinschl dl
Cíiinntl... purt essere ma
l'! fondo a qualche
altru
cosa. via! Perto che Ia fita é moita! Con T>»onardl
non ai brinca !
Chi va por Ia pepgio. . .
é il parente che cl ha da
perdere qualcosa gll altrl...
sono slcurl che pln' che cárcere non perdono nlente.
BISSZOBO. — Purtroppo Viiomo hn preso cappello. Volevn fare un mondo dl roba
per Tarrlvo dclVon. Mazzollnl. st em fatto tn ntiallro.
aveva Idento cose da pazzl
e. . . non
ranno
messo
nemineno In una cnnímlsslone..
Vatnralmente ha
preso
cappello e ti hn mandato le
íllmis.sloni a dlr pnen
a
qiiiirnntnelnqnp socletá!
11 bello 6 stnto quel presidente eommpudatore e flhisofo che ha rlsposto con
una presa In giro!
COhTMGA. — Ora che 1'onorevole (^ arrlvato sarebbe II
caso di tare I noml dl coloro che si vantarono dl aver
dato annuncl a nnl
dletro
preghlera dei console!
Cl rendereste nn vero
servizio dl cul vi saremo

gratl.

CARIOCA. — TI iodo delia
Commlsslone dl InChlesta
snl generale Nobilp ha provoca to conimenll che' flnlvano sempre: avevamo rairlone noi anche quando
questl ehe. . . avevano raglone
avevano
Insnltato
irlorioslsslml mortl.
Non cl consta peró «he
nessuno abbia detto: Volendo In Itália si poteva caplre tutto ma hanno íatto
11 loro dovere ed
hanno
pnbblicato Ia verltà anche
se sgradevole.
TREPIDANTE. — Infattl. , .
come era sperahlle. . . ce 11
ba portati!
Brano
dl papü!
Slete
contento ora!
Se non siamo Indlscretl
quelli vostri, . .
da dove
provengono?

PENHORES

iTEDESOO
& PIERRI^
|Rua Sen. Feijó, 33ç

Telephone, 3511
SANTOS
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Epistole dei nostri
antenati
Pítrus plioator, priinus ricnrius fhrlsti, scrviiB aervo-

rum. ft'i dominam cuTalle-

reou "Paacoinum"
salutem dlott.

ParacUslo, Kulendm' Murti,
Ab uno et ally IJiilo — quasl a noBtrls dlgnlssimls nepotls descopertls — animo junta
laetltla repleto, magna ui et
strepltosam vktorlam ambl»
pulmouls cauamus. Angelicao
tubae, phanpharae,
riolae;
grandes caxlac, c.vterae, saxophonl. tympaul, tymbiilll,
sampbonae, liutl, nakcrae, clarlnl, oompanae et organl treraquco anmentlate ijuod nova
era pacls et Justltiae super
mundum unlversuni respleudet!
Volente aut notente Poeta
Satanac, Petrus et Cacsar amicl facfl sunt; Qulrinalis et
Vatlcanus suas cimas ad oolInm azznrrum levaverunt et
bersalicrus et svlzzerus, laeti
et sorrldenes, iu Trasteverem
scopouem Jocant. Vivat Dcusl
Dices: Et Jordanus Brunua?
Respondeo; — Qnisjqulllaol
Permaneat inter cavolos flores
et pomidores et rapas et rabanellos — aut ad Inferum vadat, non Importat ad factuiu.
Meus di^uos successores, qul
cacarellaln venlre facerunt ad
Neronem et Cunstautiiinni, Teo
doacrem et ^apoleonem, Bar-
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bnrosam et Attilam. Lnteruni
et CaMuiim. treninie non pos*
-xml In facle de uno fratro de
brontlo! Nec anditam dare
)MiMsiint «d tanuccbloa malt1
gncldantca In pautanis. ^ler
barbam Lsoftaoconlal
VcvitaH, o amlci, ijuae una
est et eterna non Imbitat lu pozo; viam suam sequltur Impávida: non valeut protestae barochac. DM artlcullsí-ae Jorualistlchuo valent, nec logomuchlac plat.eales loglarum et
comltiorum, nec blasfemae lusulsae, nec balordae calunnlae
arrestare possunt cursum suuui
Invincibile et Invlctum.
Certus Senator, cuJQfl uomen
In mente non habco, In publt
co Benato affirmavlt quod
Quoeitlo Uomana erat camblalis In blanco: fult protestata
et pagata fnit; nec plus. nec
niinus.
Qulnd meiavlUam?
Hodlc, cnm maloro ratlone.
repetere possuiu: rivls romanna sum I
Et omnes, qui Istam mirlficam dlgnltatem non aestlmare
sabent, non Almae Matrls, sed
Belzebub fili vocarl debent.
Vlvat Deus. et vlnum ceraaolum Castelli Romani!
Punctnm faclo, qula campanellum Patreterul me vocat.
Ad argomentum, si terapus ha.
bebo. retornabo.
Valete, amicl paulistanl, valete et pasquinate valentes
somper et fldentes.
Petrus Piscator
Portelrns Paradisl

nmiiimiiiuiiiiimiiiiíimiHiiiiiiHmiiiiimitJii»"

I lineamenti, cosi freschi e saldi,
De! simpático »cn dottor Tipaldl:
(Se poi egli non é,
La colpa é di Oiaché):
Tanto é robusto e forte,
Che trema e fugge, avanti a lui. Ia morte:
D'ogni cliente ha in mano egli il destino:
Ma n dir le sue virtú basta un bambino!
••«•••••••••••■•"••••"«
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Exames de Vista
CASA GABOS

Officina própria para fabrico o concertos especiallsada
em Óculos, Pince-nez, Lorgnons, Lentes ophtalmlcas de
todos os formatos c iiimlidades

Rua General Câmara. 124 — SALTOS
ExXXXXXXXXXXXXXXIXJ^XXXXXiZXXZXXSXXJXXXZZ^aSsí

'A PAULISTA
y

Aiy

ANTÔNIO EVARISTO

OFFICINA DE FUN1LEIRO
Traba!lia-se c,ui lOucatminoutps de AIíUR. Oaz e Eleetrlclilmlt» -— Kax-se Banheiras úé todos os «ystemas e • ,hM\-fi-<i-i — obras modernas para telhados. Oaihas
tio Cobre, Ziiu-o e Folha.
Bshns, Lata? de todes os tamanhos, etc. — Concerta-sa
qualquer trabafho pertencente a esta arte.
PKKrba (^ONVIOXiEXTES
TRAHAMKt GAHANTIDO
Tclephone, i ■<')0

Rua General Gamara N. 1 76 - SANTOS

HOOVER E' ASOBSO AL TRONO

PLÁCIDO
D A L L'A C Q U A
Ingenere Civil© e Costruttore - Cimento Armato
Uffícl: Rua Direita, 2 - 2.0 — Tel. 2-4899

Confeitaria Rosário
E. VIMERCATI & CIA.

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

ESPECIALIDADE DA CASA: PANETTONE DE MILÃO,
PET1T FOUR E BOMBONS FINOS.
ACCEITAMOS enconimendas para casamentos, baptisudos
e banquetes. — Especiaes sorvetes para festas familiares.
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IL PAtQUIlM OOLMIALI
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L1BRI RICEVUTI
E. .Marangoni
—
VAmore
Che Fti.
E. Sergenti — Adios Mi Farras.
Q. Sinisgalli — H Bnrbero
Benéfico.
L. Perri — II sostltuto dl
Tommnso.
Q. Malerbi — Avventiire cll
viagplo.
O. Dal Medico
—
L/ablto
mi ovo.
A. Brandi — U Cantastorle.
G. Di Grillo — Le joumal
rTune femmo de chambre.
E. Lavieri — Tntti mi guar<Jono.
A. Baciotti — Conseguenze dl
■uno panra.
M. Ambrogi — Quando non
c'6 In gatta i' tnpo ba?lr.
Q. Magliozz; — O cnfonc e
fora.
W
A. Sabatelli — O Zagarellaro.
*
LA POSTA DEL
VIAGGIATORE

1 '

PRESIDENTE. — ^'abbonamonto ai Bollettino devo BSsere ODbllgatcrio e logicamente dev. importare in casi di
tnancato pagamento ia sospeuslone dei diritti. E' uno
dei punti sul quale devi battere.
"^
SBGKBTAHIO. — II bollettino ó miglíorato molto, braVo, Continna co'V,
COLLEGA. ~
Percbê arrto^na adassarsi 1 pr<-i erblc
rabbiarsi? Infine ici co~'.i blohe dioe: Quando sei r irtello
batti, ma quando sei incudine,
statti.

SOROCABANA

ITAPETININGA. — gi'; ii
giorno nove corr. Ia casa di
Bito Micliele Caserta sarfl in
fepta per ii suo compleanno.
Noi manderomo una trentina
di telpsrnii.mi nella speranza
Ohs nrrivi alia liedazione qnalche capretto o dei polli. Sappiamo che Midhele dará ima
grande festa alia nnale interverranno molti colleghi. IJ'Orarove nfficiale sara Nicola
Giordano. Qnanti anni compie? e chi Io sa? Certo che a
giudicare dalla "careca" e dal
fatto che appartie-ie ai chil)
di Piracicaba, devono "ssere
molti. In ogni modo noi glione augTtriamo di cuore molti
nltri.
SOROCABA. — E chi é che
non Io sa? Ottav.?.no si é fatto 1111 belFabito nnovo, ha
comprato una paglietta ed tin

ombrello. II fatto sta che Magliozzl va dieendo che 1'ablto
é nuovo perch6 é rivoltato .e
ene Ir pagiia 6 stato wn regalo di Ricca^do Zanotta; in
quanto aVombrello il manico
6 di nlchel e poi B poi... gi
pnô sapere perohé non Io apre

mal?

'JBj

AVARE'. — E cun ci6? Voeu vorreste dire? Slete sempre maligno. Romeo non beve
piu' n6 vino né birra. Ce Io
hanuo
nsslcnrato
pareccti,
ma quello che ce Io ha fatto
credere veramente é síato Lavieri 11 quale ei ha deito: Nessuno meglio di me Io pi76 sapere. Fignrati che Taltro giorno non ha voluto hore neanche una gnarcnft, ma mi ha
fatto pagare unidici bottiglie
di acqua minernle.
PIRACICABA. —Come siete ingênuo! Sappiatelo
una
volta per sempre she» noi ai
"Pasquino" sappiamo tutto
anche prima che avrenga.
Quello che f capitato a Gregorio é un incerto dei
mestiere di. . . Trova:orc. Lui ha
cantato, lei si é innamorata,
Lui ria invitata a San Paolo, lei ó venuta. In trenó Gregorio ha trovnto Ia scusa delia signora alia r.tazione
ed
ba cerca to d! entregar u troxa a Migliozzi. Questi !o ha
guardato e gli ha detto: — A
me, presidente dei Clib, snhe
azar. ■— Gregorio allera si 6
fatto prestare un cincuentíto
a Magliozzi eõ nrrivato a S.
Paolo lia depositato lei in un
hotel. 11 giorno dopo é andato
a tro' arla e dietro sua riehiesta l'ha condotta in automobile nd un passeggio. L'automobile é affondato in una
pozzanghora.
Conseguenze :
Molti soldi spesi e... nada!
S. ANASTÁCIO. — Perché
mentre tutti hanuo cnmbinto
rlbercn Brandi 6 rimasto? Oh
Dio, come sicte bninliino. Non
sapete che (ira piu' un capeilo Bpagnuolo che cinquanta
colleghi messi insieme?
BOTIJCATF'. — E cho ciodevate p|he Magliozzi
rimar.esse senza attnché? Perduto Tomnaso, egli ha tvovato
Luigi Perri. Perfi Alaglloz''
dice che come Tommaso, ma;
piai'.
1TIT'. — No egrégio amico:
Ivo era ed 6 rimasto il segretnrlo dei Club. Dopo aceurate
Inchieste, abblamo sapntp che
quelle visite ai musel non
diedero, risultato alcuno.

IVIMI di CAPRI
Dl

Roufí & Scala
Sono consideratí i migliori dei mondo

Rappresentanti:

Qregorio Di Qrillo & Irmão
R. Manuel Dutra, 2 - Telefono 2-3136
SAN PAOLO
ITATINGA. — Paolo Simi
adesso si í dedlcato alio studlo di odontologia e, cápirete,
esseudo lontano da San Paolo, deve per forza fermarsi a
Botucatu'.
PAULISTA
JAHF'. — Sieto pur sicuro
che non parleremo piu' di Eugênio TJrti.
Figuratevi
che
lui ei ha scritto una lettera
nella quale ei mlnaccia se continulamo a parlare di lui, di
venire a San Paolo
e ffirci
una conferenza sulln questione Romana. Dio ei scansi e
liberi.
RIO CLARO. — E chi ne
sa nlente. Tutta ia nostra abilitií di repórter non é stata
sufficiente a chlarire Ia cosa.
II solo che abblamo saputo é
questo. Marco Giannlni appena arrlvato a Rio Claro, trovf> alia stazione un suõ cliente il quale gli disse: — Sig.
Marco, ecco le calzetto. ■—■ E
dlede n Marco nn paio dl calzette nuove. Mistero, profondo mistero.
BROTAS. — No, egrégio
amico. Giovannlno
Croce adesso non é piu' pasquinegpiabile. Figuratevi che é stato
nominato censore dl morplitíl
fpmminile, e deve fra breve
pvsentave una relazione su Ia
motalltâ delle piu' alte famigVe; alta aristocrazia, Insomma e cápirete che non possiatno scherzare.

Chi gli 'ha fatto avore queeto posto? Eugênio Urti.

A M I C I
Cesare Roberti, 11 simpaticisKlmo albergatore dei Tcscano di Avaré, ha delle volte
delle trovai e magnifiche. Siccome, bisogna riconoscerlo, ai
suo albergo si mangla in un
modo veramente meraviglioso,
é molto giusto che egli
si
secchi quando qualche cliente
Ingulstamente si lagna. Un
giorno. egli porto a tavola tm
magnifico ppfllo alia caeeiatora..Per fnrlo arrnbbiare Augeilno Ruocco gli disse: —
Cesare, ma questo pollo 6 vecchio. — E Cesare, calmo, rispose: — Puó darsi, ma vuol
dire che era di buona salnte,
altrimeuti non sarebbe invecchiato.
Una volta il Cav. Salerno,
degno agente consoiare dl
Botucatu', ottimo amico nostro, dovette fare un, discorso
per commemorare non ricordo
che data storica. Parlo quasi
tre ore. Alia fine egli disse a
Mansueto Lunardi: "E' stata
una grande fatica per me dever fare un discorso cosi' bingo". E Mansueto con Ia sua
proverblale calma rispose: —
Non me ne parli: pensi
a
quello che abbiamo feofferto
noi..,
♦
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IL
Dinuccl conversava con una dl quelle... nella BragRCrie, ma doviito alVernozione,
non si accorgevn che fiettava
dlrltto In fiiccla a lei II fumo
delia sua sigaretta e cie cl6
Infastldlva abbnstanza In gentlle rappresentnnte dei gesso
debole.
Ad un certo momento essa
eaclamfi: "SCUPI. sa, 11 fumo
ml fa male." B Dinuccl freddamente rlsposc; — Imposslnlsslme. QneBte per egemplo
blle Io solo fumo slgarette flsono caipiras leglttlrae."
• • •
II slmpatlclsslmo e giovane
dottore Alesslo Del Manto dl
Botucatu', e glusto che sla 11
sospirato marito dl molte ragarae. Ma egll é un cellbatarlo Impenltente. Naturalmente tutte lp mamme che ihanno
delle figlie da maritare gli
fanno Ia caccla, perché egll
oltre nd essere glovnne, simpático, é anche un valente
profosslonlsta. un ottlmo partlto Insomma. Mi si rncconta
cha un giorno egll fu Invitnto
In casa delia «Ignora Z, che
ha pnrecchle flglle da maritare. Ad un certo momento Ia
slgnora disse ai dottore: "OiA
si va dlcendo che lei sposerft
Ia prima delle mie flglle." E
Alesslo freddamente rispose:
— Rlsponda a chi Io tlice che
Rua flglla ml ha rlflutato.

*

IL CONCORSO DT BELLEZZA FRA VIAQQIATORI
Dunqne 6 indetto un concorso di iMíllezza fra viaggiatorl. II direttore passandoiii'
Ia perna, ha voluto annvntsiarlo prima dl me. II vlncltore
dei coneorso, oltre ai diversi
premi sotto elencati, ha II diritto. naturalmente a sue spese, dl andarsl ad eslbire dovunque Io creda
opportnno.
Per questo gll verrá rilaaciato, grátis, un attestato dal
"Pasquino".

r

PA8QUINO

II ConeorRo si chluderft improrogabllmente il giorno 30
(trenta) dl Marao.
l-ii Domenlca mattina, II
vlncltore potrfl venlre a rltlnire 1 premi.
11 Coneorso é fatto per votaziono a BUMO di schéde, e
ciô anc^he per evltare imbro-

COLONIALE
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Praia Grande
GRANDE RESTAURANT
APPARTAMENTI PER FAMIGUE

UQO DE ROSA
gli, rll modo che se Mürio Notar!, o Ângelo Ruocco, o Kugenio Lavieri, o Tommaso de
Angelis, o Ernesto Marangoni, che si credono 1 pin' belii,
vogliono gundagnare 11 Coneorso debbono spendere 1 soidi per comprnre molti Pasquini.
I premi sono;
Una cassa dl vlno Chianti
llnffino, gentilmente offcrta dalia T):ttn Pleri & Bolli
(tira o chapéu) ;
Cna cassa di Capri blanco
Uouff. offerto da Gregorio,
II quale d ha anche giurato
dl non concorrera per non
vinceria lui.
20.000 slgarette che naturalmente saranno Sudnn. poiché chi vince un coneorso
di beliezza solo fuma Sudan.
II slg. Sabbato (VÀngelo
perO ei ha promesso che
non fará concorrere Bernardão che snrebbp nn serio
concorrente.

Proprietário

EMÍLIO SALZANO
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SANTOS

Ottimi terreni a rate.
Diversi chill dl caramelle e
eloceolatto "Sublime", offertoci da Aruaido Saccomnnni, col patto che Toutolint non concorrerá e cosi' sara eliminato un altro
serio concorrente.
Le schede debbono essere
rimesse alia Dlrezioue dei
"Pasquino" Bezlone Vlagglatõre, non pin' tardi dei 20
corr.

[■

1
Chi é il piu' beilo fra i
viaggiatcri di San Paolo?
Nome
.1

Questo tagllando deve essere rimesso airiudlrizzo ^iá
Uetto.
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CUMERLATO

IL PASTIFIGIO PIU' MODERNO E IGIENIGO
Paste alimentarí alPuovo, glutinate e di somola, Ravioli. Gappelletti.
Agnolotti, Gnocchi, Taglierini airuovo, Parmigiano stravecchione,
Vini e Liquori- Dolci. Conserve Alimentarí — T prodotti piu' fini e
perfetti.

11 Paradíso dei Buongttstaí
Phone: 4-7942 - Rua Anhangababu' N. 20 - São Paulo
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LA MORTE
DELLEROE
II BottotmentP.

Mha-kn-k.)

stira fiunnndo lu roo tiuarnutnsettcsuju si^urett i cinaudo
fn colplto diiilii fi-mle uotl/.In
'•lio dn qnel Rlorao era proliiito
tnraar^ noa plu' roltauto suii»
i'. tiaiunua
puatsrion
flel
ti. ui. ma nuche
ii6u'prorc!to
clncue. "Sia hens! — pncIatitO.
— Ma ul general] dl illv;h!oii«
Tu.-o dei tolniccu í runsüiitito.
So ijnello vhe ml reafn da faro " 1C ilotto fntto curso Io oasoiina n eonanltare ['Annaanj
Mllttarc.
EirU BTCVD daviuiti a sé.
por ia promozlone a tononto.
Boltanto \ ontitr'" Boftotensntl.
fo!ifw:iii.-ú in frettn vcntltré
pacchi esploslrl o li féoa spe"liro Immeãlatamentc dnlln nan
oriUnausa ai rentltrü culleslil
che ^'li Impedlvauo di conqoiBtnrsl necondu i '<\"i\ uieritl i
jrnlloni dei itradn Bnperiore. 1
TOntlfr^ pacchi OHpIOflcro tlltti
reKOinrtncntc; cosi', Rrazle alhi i.na ii"!i ooinunc Koranctfln■■n Ut |)..V-I;<M, M Hottoteiiente
Mbn-Ka-Ko fn promoRSo tenente.
Cump arrlvare adesso nilo
ipalllnfl 'li capltanu? Evldenl-mcntp ('c: i mi solo mezzo
,,.,,.,i:-.-,, qnalclie ottn di ovoiKint «oito :,'ii ocohl itet suo COlonnello o vi trovo in suocera
cito. noi s'ioi Tiovantaclnqne
rhllottramnii o mt liul nato rli
bnffl. ovovn r.n o.-cotio veramente niaraalo. Ala il tenente
Mlio-ka-ko,
luflaninmtu dal
suo soírno di cloria, non trcmfi
e non Indletreorlô; «bbrucíild
ia vcucramia RlfiKira. In baclfi
eott fova sni liiIT' <> iiisnínma
■d oomportft cosi' valorosamen(■i' cho onellu ptesso Rlorno ü
ooioniiell i era ooatrotlo dalla
«■iiocflrn
a farlo proimioveio
capltuno.

*-• •

Lc coso si mettevnnp abba.stanzo boue. mn i f:r:uV. da
corioiiisto.-o crnan anoOTB PflrpRcbi. C! voieva ad osn! co-to nnn guerra, •che sll desse
modn di valorizzare Io sijp
rttialitft eccezlonali. Per fortuna nvnvnoaro una írncrr ■ in r-i■ o non <'■ difficilissiino. T! cardtsno Mhn-ka-lco si preaont'í
ai irouernte Pltesta-glC o •:'<
disse dic il eenerale Cla-phá«u jrH nvevfl dato dei vccoíilo"
ciminnllito.

I

T! coiiflltto ora Inevltablle o
noolie nrc dono. Intletta In wohilltaziniie, Peserolto dei ssenernin Pho-stn-Kifi mnrcinvn a
r-rnndi piorante eontro qnollo
'to! (reneralo Cla-pha-pn. Tn
iiitelln
oireoRtrinzn
II nostro
-iovatie oapltnno ííí comporto
i-.-f^r.^^.-y-^-vtsrpir^yiam-vr^ma

Orndl

PASQUINO

Fabrica(fin

d

Cortes de todas n

qa.ud.dM

OOLONIALE
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Couros e Artigos para

TT E R Z !

Sapateiros,

SUOCESSOR DE

TERZI & FREITAS

Sdleiroa

Coreeelros, etc.

RUA ANHANGABAKU'. 24 _ Telephone 4-2738 — SÃO PAULO
da nroo,

Piovovn a ditotto e.

çió non ostante. tiio.ssosi

aila

irátfl doüa sua conipafrnla, osfi
dal (jimrtiore tensa neppuro nprlro 1'ombrcllo o fu
proinossi) sul campo moKgloro.
Rmtie di plovoro e il inaceloro
>fhnka-ko fn il primo da vauti a tntti. a baixara sul prodAIUno dei trenó che dovcva
portaria ai fronte o fn promosso tononloioloiincllo. 'forno n p!ovorc o. non OBtantO
■ ho dal soffitto dei rasoue coInüse rocqtia a torrentl, rimaso Impávido snllp POBíZíOIII
c fn promosBo colonnello.
(Manto ToRorcito sn! teatro
d'operazionl, II peneniie Phesrn-sirt radnnft n consisllo dl
piierrn 1 snoi pln' nrodi uffleiíill o fu li eolonnello Mlml.a-ko. niiico frn 'anti valoroRi.
clio ebbe l'ardlre di alzarsl od
eaclamare: "SiRnorl ,ê mezzoiriorno meno nn qnarto!" Si
foca nn ernn Rilenzio. V Rílon/io che precede Io decMonl
ROlennl. TT il co^nnelio Mhaka-kn nroRegnl', eon cli oechl
ch' i li liriUn.Taiifi: "Fra un
quarto d'ora sarA mezzoalorio.'- Qual vocchl mllltari. anciio i nio' provnH a tnnte battntrlie srlorlose. si jtnardarono
íitiüiiti. "Slcnorf! — concluso
con ia riRolutezzn dei fortl H
enlfmnollo Mhn-ka-ko. — Anrltnnio a colazione!"
Fu un (ittiino.
Tnfiaiiicinti
d'ii!o Sm- nrdentl pnrolo tnttl
balzarono lu tdedl sguninando
le suado o irridando: "Si", andlamol" K si mossero como un
solo nomo.
K' iniitile aaxinngere che ü
colonnello Mha-ka-ko fn uromORRfl seneraie di brijrata.
K alTnlba dei ?iomo suecesslvo. alia testa dolla sua in.vitto bristata, il frenerale Mhaka-ko. arvistato il nemico. fu
il loáino a volser>rli Io stialiP
oon Ímpeto cosi' Irreslstlbile
clio il ministro delia suerra
non note- pln' nesfargH 1n sosuiratn iiromnzione a senorale
dl Oívislono.

DKCIN

]iev:t,''i. in fiitnfi fnfta nuanta;
e pol uo acceso una seconda.
una torza. Dieci no aocpse. un
intior» paoidietlo. da ipioireroe cho ora.
Mn (iiiesta volta egli avova
osato troppo e Ia morto, che
Io avova sfinrato noi V.gOUB
ferroviário, non pote pln' vispariniarlo. K allora II gouernlo Mlia-ka-ko. con Io stoiciMIIO
dei Riiorriori oinosi. si
Rclraifi sul sno lotto da campo
o elifamntl inlorim fl K6 1 snoi
uffici.ili. osclnmrt nioooirliondo
do ultimo for/.o: "Cosi' intioiono l valoróüll Abbasso le Maocdonial"
i
F, osaiA i'nnlniA a nio!
ÍI>nI '•riiiorin Mesoliino" dd
2 Dleembro 102.S).

Chapelaria Brasil
Qrandc c variado sortimento ilc ihapéos e guarda»
chuvas, fabricação especi.l ilc bonets, gorros e
ibapéos.

J. BARRELLA

Rua Boa Vista, 31
S. PAULO
Tclcpbonc,

><»<£j>ur.l-nAauiuB«tcuMki

Farmácia Romano
CRESTE ROMANO
F.ununsTA

puna rnipí.rtntrlii. fnndntn MPI 1894
Fflbbrlcnntí1 rlolVinsnnernbni1 Inipzlcne secentiva "VnSTlfRÃl/YN"
(^♦tncAfiBinnrtrlti esolnulvo dplls
"ÜRIBOUXA "
DE SI.MOXI SAPOU
Atti-nde clilninate
muiuriu'
prr
mpillci.

1NUA APERTA GIOBNO
B XOTTK.
AVENIDA S. JOÃO, 48
TKldíFONO: 4-8447
(Largo Paysandú)

DUCE

Beilinsitni ritraUi dl S. E.
MUSSOLINI si trovano presso Ia LIBRBR1A "S. JOSÉ',,
in via da Oloria, 34
Telefono: 2 - 2131.
SOFFOEIS OC

Preferito !n tutlo II
mondo.
RAPPRESENTANTI

• « •

Finíilmente era vomito 1!
momento, por il nostro eroe,
di raccopliero i! prêmio di tanto rnloro, o il genernle MlmIça-ko necese una sitraretta.
Ala non sempre Ia snrlo arrlde
at vnlorosi. Quella slgaretta ern una mnocdonla ! II vonorale. Indurito ormal a bon n)f"!Í

mmm

isa Trínacría

Antônio, Salvador
Messsna & Comp.

R. Aurora. 4]-A - S. Paulo

LWVm NO LÜQiH DA BGH
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USATE PER LA VOSTRA IGIGNE

SCATOLA CON aO CARTINB:

j 052,1

DÍ8INPETTANT£

-

DEODDaANTE

Curativo sovrano negli scorrimenti fetidi, infiammazioni deIl'utero o delle ovnie, coliohe delFutero, catarro titerino, blcnorragia delia donna. dolori dclle mestruazioni. — L'uso giornalicro dei GVROL disinfetta
5$ e conserva Ia vitalitá deirutero e delle ovaie.
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IL PASQUIM MLMIALt ■■-■'--■-

■■■■■■■■■■■■■■
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Fonderia ed Officina Mecchaniclie
— DKLLA —

COMPANHIA MECHANICA E
IMPORTADORA DE S. PAULO
Rua Monsenhor Andrade, 119
Offlcio Centrale: RUA HOA VISTA i e 3
(1'alavcte próprio)

PREZZI RIDOTTI
CHIEDETE PREVENT1V1

In volo alia conquista dei segreto polere
dei generale NOBILE

Rs. 4S$00Ü — Edizione di lusso Rs 75S000
prasso Ia

LIBRERIA ITALIANA.
S. PAULO

"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Fimtti
Oucliui *U'lUUan« a qualunqu» ora — 81 accettano penaionlatl
»-, 5^i»l • Wblte dl ognl auaUt» — SpeclaUtA In tagUateUe c»•allughe — Oolaaloni e pranzl a domicilio.
: S. PAULO

IOC

Industriali! Comiiinti!
Per tutte le vostre assicurazioni sia Incên-

dio, vita, Infortuni e trasporti, rivolgetevl ai
Signor Etlore Gllil con ufficio in Rua da Quitanda N. 2 - III andar saia 12 - telef. 2-5621
D
o Caixa portal 2867 che s'incaricherá di collocapagnie sia nazionali

D

o

Tel. 4-1966

LABORATÓRIO DE ANALYSES
DR. LUIZ MIQLIANO
KKAOGAO DE WASSEKMANN — AUTO-VACC1NAS
Exame* comipletois de tlria Escarro, Fezes, Sangue, Pu'a
e outros — Exudato, Suwo Qaatrico, Leite e Tumorea.
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.o 11-A
Expediente daa 8 1|2 fta 17 horas
Teleplione 3-0425

r.syt-*Jt.ryjr-*;mj-**y4^^'«'yyy^yj-JL^ty"'''■'»11, ?»r VT**

che straniere fornendo

quaisiasi informazione dei genere.
aocaoc
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IOCSOC:
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Ao Gato Preto

— Qlgl, dove hal passa to
Ia domonlca, con Ia famlgllaT
— Ai RECREIO "QATO
PRETO" dove abblntao mang.att/ polU, rane, caccla e camarão & Bahlana cuclnate ottlmamente ed a prezsl tuodlcLíclut — Rua Voluntários
da Pátria, 421-A — Telefono
BanfAnna, B-7 — 8. PAULO

TRIANON

GIA' IN VENDITA

KUA PO SEMINÁRIO, 14

D

o

■

re le vostre assicurazioni nelle migliori Com-

81 esegulspe qualiiniiue laroro inerente a questo ramo di iuUuétrla. — Fondaria di fwrro a bronzo In grandu
sc»la. SpeclBlltá In colosne per tutte Io applicazlonl,
Purtonl, Gancellate. Lastre per furnelli. Battenti, Scale,
Furblcl, Poutl Turbine, macine. Pompe, Ciiiudii uietallicl. Couiuressori, ecc.

Rua Florencio de Abreu, 4

o

lOMBOl ■

BBLVEDBRB
Avenida Oarlos de Campos n. 67
TODOS OS DOiVlINdOS
CHÁS DANSANTES
Reunião da
ELITE PAULISTA
das 21 horas em deante
RIGOROSAMENTE
FAMILIAR
Um
excellente
"JazrBand" tocará todoa os
domingos no festival do

TRIANON

Dott. Antônio Rondlno;

MEDICO B OPBBATOUE;
Libero B«d«ré, 4
Telefono: 2—6086
Reaidenaa: Tel. : 4—6218!

; DR. Q. A. PANCARD1 j
' SpeclaHaU decll Ospe«UU
dl Nspoli • Parízi
I Vle urlnarie — Siflüde —
Pelle e Malattie deito
Slgricre.
Cura epeclale delia ai/iUie e
; enra radleale delia hlenorrogia
, acnta e crônica e dl qnalanqae
, maluttla deirapparato genito. uHnanla delia donna eecondo
. gll ultlml processl. — Consol> torlo per gli uomlui: Dalle U
■ all« 11 e dalle 14 aUe 15 1;2 ;
■ per aole slgnore dalle 10 alie 17.
; ECA LIBBKO BADARO', t7

FERRO LAMINADO EM
BARRAS
Acclalo Siemens - Martins, 11
mlgllore dei meruato. Fabbrlcazlonl delia Cia. Mechanica
e Importadora de S. Paulo,
11 ■■■

mt

— 1 —1

■

11

li
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•

-
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PIANOFORTI
Lei si deve rlcordare sempre, flel
planofortl dl 5 :000$000 e plu' cari ancora? In nostra casa a Rua
Tupy 63 1 medesiml planoíortl nuovl dl varie marche costano SOLO
3:000$000, prezzo questo ultra
Imun mercato; plu' si ottrono anche con pagamentl a rate menalll
e tutto cló dovuto ad essere questa
casa Benza lusso stablllta da 7.11
annl In «tablle próprio fuorl centro
In RÜA TUPY, 63, rlvertcndo qoesta economia a favore dei compratorl — KAFFAELE MORQAtll.
Industrlale e Importa tore dl planl
Tedesehl. — Fone: 5-2262. —
Nota: La Rua Tupy si trova vlclno ai num. 153 delia Rua das
Palmeiras. Prendere 11 BONl> 19
(PKRDIZKS)

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI DEL QUERRA

L« magglore e piu' bene asaortlta casa dei gênero a S. Paoto
Completo ossortlmanto dl corde, apago, filo crudo per retl,
fili per calaolal, cotone, ecc. Aml dl qualunque formato e »rtlcoll p«r pesca. Ha sempre In deposito grande rarleti dl retlArÜccli pw funuatorl Importatl dlrettamcnte. Plppe, boecitlai
dl tmttl 1 vreut. Oartolwto • artlcoll per OaucaUerto.
«TTA MJOKBNOI» DB ABBBTf, 1SS a 181
TatofeMi wfl««« —-« IL PÀ91A
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IL M»QUINÔ 60L0NIALI
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N o n bevete il
vostro aperitivo
senza il

■ »l — l«ÍI«ÉII»lt>i«HMlMil«»lMH*^

Pensão inlEfoacmoal

Dottor ífflo Romulo
De Masi

con auncMso Ucstanrant

Servbio a Ia corte - Prezzl
motlici - Cucina italiana dl

BITTER CAMPARI
E' ESPRESSAMENTE VIETATO

Comunica ai suei amici e clicnli che ha trasferilo il suo Gonaullorio e Ia Sede di S.
Pauo dei
Istituto italiano dei
Radlum
alTAvenida São João,
n. 123 - III piano
(asecnsore)
Palacete Padula.

prim'ordine.

Pasquale Marotta
Camere mobiliate - SI accettano pensionisti externi.
RUA ANHANQABAU' 22
Tei. 4-6397 — S. PAULO

AOLI

AMATORI D^RTE

Dl APPROFITARE DELLA LIQUIDAZIONE CHE
PER MOTIVO Dl PARTENZA, E' STATA GIA'
irJIZIATA NELLA GALLERIA D'ARTE
Dl RUA DA GLORIA, 34
Quadri, bronzi, stampe, tricromie, quadricromie, profane a religiose, biscuit d'Arte, cornici
fiorentine, cromolitografie su tela, eco.
Rua da Gloria, 34 - Sala interna - Tei. 2-2131
STOMACO — FEQATO —
INTESTINI — RAOQI X

Dott. Giuseppe Típaldí

II Prof. MANGINELLI

Medico operatore
Dalle 14 alie 17 ore
Consultório: 4-0680
Kesidenza: 7-2400

h» tntfertto 11 proprl* o*a■nltorlo In nu Bari* de lia
putlnlnp;», S7-A. 2.9 pUno. Tu
lef«n*: 4-0141. — rnldenu:
Boa BKo Cartel d* Pinhal, T
Telefenu, 7—0207.

TAPPEZZERtA

;;

:; J0S£ OHILARDt
Alobili di stile e decorazioni
— Tei. 4—6104 —
Rua Conaoiacio, 3I3
8. PAULO

Al CALZOLAi

;Dr. FIlippo de FilippoJ
MEDICO E OPERATORB
Chlrurgo -delle Becefleenza Portoghese — Plccola ed alta chlrurgrla —
Malattle delle slgnore —
Consultl: dalle 14 ali» 16.
— Consultório e leiidem»:
Plaiu do Correio, 6 (auTOlo dl R. Ajinangabahn')
T«l. 4-97I4

vlsltate Ia FABBEICA DI FOBMB
dl OIOVAUNI FERRO, dove trove
rete forme dl qaaluuque sistema,
per pronta cunsegua aí minlul prez«I. SI fanno forme per piedl difettosi come purê forme per cappelll
da uomo e slgnora. — Matrlcl per
capelll si trovano sempre lu atock.
— Rlvolgersl In EUA PLOR0NCIO
DE ABREU N.o 13 — prima dl
fare acqulsto dl forme.
:: :: ::

BANCO ITALO-BELGA

CAPITALK

(Interamente iversato): Fi's. 100.000.000 — RlSKRVH Frs. 90.000.000
CAP1TALE PER IL BRAS1LE: 12.ooo:ooo$ooo
SOCIETA* ANÔNIMA — SEDE SOCIALE: ANVERSA
Fillali: Pnriffi - Londra - S. Paolo - Rio de Janeiro - Santos - Campinas - Montevideo B. Aypes Corrispondente nfficiale, per i'Amierica dei Sttd, dei
R. TESORO ITALIANO — delIMstituto Nazionale pei Cambi con PEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQ1QUE
Agente eseluslvo, per i'America dei Sud dei Credito Italiano, Milano, e delia Societé Qenerale de Belgique — Bruxelles
B1LANCIO AL 28 FEBBRAIO 1029 DELLE FILIAU1 NEL BiRASILE
A T T I V O

SI effettna qualslasi
Cambial! scontate
operazione dl Banca e ai OanMoli ea effctt
rlchlama, in partlcolar i^wi,'.10''"'""'
terno.
S.112 :135$321
modo, Tattenzione delia
Dali ECLIENTELA ITALIANA
stero . 32.046 :0ê8$004
sulle speciall facilitazioul che l'Istituto offre Prestiti
ennto corrente
per ii
Valori oanzionati
| Valori

18.220 :502if911

40.15S :201$22õ

30.821 ;9Cfl$376
59.052:309$221
25.353 :941$C2S

depositatl

SERVIZiO DELLE ; Sede Soeialo, Agenzle e
Filiali
estorl ..
RIMESSE IN ITÁLIA Corrispondentl
Corigpond.ti doU'Intei'uo
o per queile operazionl
che possono direitamente a indirettíimente interessaro le ESPORTAZIONI DALL ' ITÁLIA, cíoé: flnanziamenti, cambi. sconti e servizlo tratte, ecc.

20,180 :043$728
8.157 :287lf020
494:10õ$290

Tltoli o fondi dl píoiiriotá delia Banca . .
1.115 ;440$000
Casta:
In moneta corr, 4.401 :007.tl5(i
In Jiltre
monete.
18:151$450
Nel Banco
d. Brasil 2.409 :729$e55
In altri
Bnnclil. 3.507:311.$931 10.450:200$18e
Conti dlversl

PASSIVO
Capitalo dichiarato per
le FlUali (lei Braslle .
Depoaúl in c\ Oorrento;
Conti cor, rentl.. 20.457 ;511$940
Llmltati
1.728 ;906$205
DepoBltl a
scadenza 21.355:827$880

12.ono

:0Oõ$IIOO

43 542

:2'40.$ü:í1

Titoli in cauzionc « in
deposito
125.003 :flllS$7-t7
Sede Sodale, Agenzle o
Filiali
30.524 ;935$78a
Corrispondentl esterl .. 12,103 :11K$70S
Corrispond.tl delVlnterno
00 :979$545
Conti dlrersi
80,254:0811280

AGENZifl DEL HMÍ
Av. Rangel Pestana, 175
Tei. 9-2056

43. ]»9 :807$97õ
Es

203.215:870$160

S. Paolo, 6 Marzo 1920.

Ai privati s 1 aprono
CONTI CORRENTI LIMITATI, faeendo usufruire dei tasso eccezlonale dei 4 l|2 o|o ANNUO, fino a 10:000$;
f ornendo dei llbretti
chequei ed applieando a
tali conti le medesime
coiulizionl per versamnnti e prelovamenti riservato ai conti di m«vimentJ.

263.215 :870?ieü
BANCA ITALO-BELGA
(F.to) Paternot — De Preter.

Depositi — Cambi —
Incassi — Conti correntl speciall llmltati.
Interessl 5 olo.

•«
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CAFFÉ IN POLVERE FALCHI
|DEI

MIGLIORI,

IL MIGLIOREI

FALCHI, PAPINI & CIA.
■>- y^V->OOC«OOOCX>OOOOC)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG>C300
»»■»■»"■ —«^ —■»■■—•■-■■■■—i». —■»■ — — •-•■—■-'■'»

ScíroppodiiS. Ayüstino
PURGA PURIFICA RINFRESCA IL SANGUE.GVARISRE
STITICHEZZA ACIDITA' Dl STOMACO. CATARR1
BRONCHIALI E INTESTINAL!, SFOGHI DELLA PELLE.
DOLORI10MBARI. REDMAT1CI. NERVOS!. LABORATÓRIO FARMAC. DELLA CHILSA Dl S. AGDSTINQ
OENOV*

Deposito PharmaciB e Drogaria FarauL • S. PAULO

Dottor Fausto Fioravantl

IfMico-cUmrg* « •■tetrle* d<>Ui
«■ CalTenlU dl PUa, deirosp»
Ule TlmlMrto I. — UalatMe d«U<
it»Tijr» « dei bamtilnl. — Veaer*'
e BUUlUcke.
iJtn».: KTU Llbei» Badard, U. —
'?«t: «-5780 — Dalln 8 ali» i —
t<»iúen«a: Rta R. Caetans, 11 •
»«l»r. — Xel. t 4-8151. — Dalle we
T all« 8 e dalle 1 alie 3 112.

d«tter Arturo Zapponl

Wsdlo» ciilrarsrlc» e «stetrico, ab'.fitata dal Goveni» Pederale — Ma
lattla delle algneie e dei bamblnl
r- Analln!
mlcreBCoplclie.
Cara
lelle malattle veneree e alfUltlche
eea metedo próprio. — Eua 8S«
Boato n. 40 — Dalle t 112 alie
» »»m. — Tel.: 2-8821 — Beald.:
íT. Kangel Pestana, 114 — Dalle
\ alie » e dalle 12 aUe 15 —
Tolef.: 8—0165.

loü. Prof. G. BrHmftl
I«l «r»« -

Laís* T de Betembi*.
— Telet.: S-4238.

Malattie Nervose e
1
Interne

(Ciíove, Stomaoo, Polmonl e Renl)

Prof. Dr. F. Taliani

Chirurgin generale c speciale — Malattie dei reni
Rua Consolarão, 179
Tel. 4-8038. ore 13-17

CORSO Dl PIANO
E CANTO
Maestro Alfredo Sarda dei
R." Conservatório di S. Pietro 11 Mniellii di XaipoU.
R. Dr. Siqueira Campos, 24

Del

OkkUott* vaaermlaslm* «1 llcnrlelu i" •»»ilr»»!.:-; »i>.«:
ck« OtlrnrKlrk» • QtnMaUclek*. Ai'i tr«<|«*nu. DUttMmU B«fgl
mlt » Tl»lnttL Kaxil RtUax. OwB*tera»U. IfMUggl. Bagnt dl IrnM.
Oalt«iil»k»l*n«. Faradliuctone eee. Uls»*«ltlT» dl Bcerntt ■ EUatai »•■: U cara delia nicnerr^gU • MmtUeulnl.
Cura garantlta e rápida dzlla Blenorracla «cuta e
cronita (Pagamento dopo Ia cura).

RUA S. JOÃO, M.A {9. p.)

Telcf. 4.0491. Üalle Q-ia e 14-1» — Caixa postal X9M
líeiid: RUA VERQUCIRO. 4^9

Allaiaiaria di tnionio Mosca

Importacione diretto dl stolfe
Inglcsl. Sempre novltâ. LaTCro soU.ecito e perfetto. — Bn»
Libero BadarO, 70 • Sobreloj»
Tel. 4-3609
fl. PAULO

Dtt. Domenlco Soraggl
Me<Tlco delVOitoedale ümbert» I
Realdenza e Oontulterio :
EDA DOMINGOS KJ1 MOKAB8,
U.» 18
Telef.: 7-3348
;
Cenmlte: d&Ue S alie 11 e dal- '
1« 2 alie R.
1

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MBDIOO-OPEEATOBH
Speclallstt delle vle nrlnarle (esaml e cure elettrlche • trattamento e chlrnrgTa delle malattie dei renl, vegclca, proitata *
nretra; cura delia blenorragla acnta e crônica con 1 metodl pW
moderai) — Cblrurgo «peelaUsta neU^ípedtle Umborto I.
•«JA STA. EPHIOENIA, «

Ore I3.X7

MwymKM—MMHHHI^. **«WWlWWa

Tel 4-6387

Dr. P. Raia - Dr. R. Picerni

MEDICINA — CIIIRUKGIA — UACiGI X
Consultório : I-IAZZA DELIA REPUBLICA, 11 — Ore 1-3 pm
Telefono ; 4-5179
Resid :. P, Rala - Tel. 4-8701 ■— Resld.: R. Picerni - Tel. 7-2093

Prof. Br. E. Tramontâ

CONSUIiTOUIO ;
Itua Xavier ile loleilo, 8-A
alie 5
Diill»
KKSIDENZA : Alameda Jahii', 49
Oie 13 - 14
Telefono; 7-2231

Medicina ■ Clilr«rclc« — MUlam« delle Hlgnore. VIB URiNARIB. Spedallst* deUe MU*
lattle delia pelle, Venere* •
Slfllltlche.

>»

M

Diretto dal suo antlco proprietário OIULIO PASQUIM

PASQUINI & CIA.

N. 49 — Ilua Tplranga
SAO PAULO

Telefono 4-1061

Dott. Domenlco Defino
Or. 8. Rubbc

Medlce eklnrie e •itetiiee, abUltato «aUa Facaltt «1 Bahia, exefclmr*» ae|U O.podall ti NapaU
— Oktuf* 4eU'0*pod«le UmkerU
X — AraaMa Xanaal Peatana, 1U
leki. M MttaM: t ■ 1«7B «—

XMM I kOt • ê AaBa 1 tlle I.

DISEQNI
PBR RECLAME, CARICATURE E
CLICHÊ'
nell' Aminluiitraxiona dei
"PASQUINO
COLON1ALE"

SpeclalUta in Ortopedia e Chlrargla infanttle,
con
pratica negll
ospedall ortopedld
dl
Bolostna,
Vlenna e Heldelberg. Paralisl Infantlll, piedl
stortl, Irregolarltft
delia colonna yertebrale e altre defurmazlonl e frattare.
B. Libero BadarO, 23 - Sobreloja
— Teletene: 2:882», dalle 14 «He
17 — Beald.: Boa <• PanüM, fl —
TtMme: 7-ui».

M
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a sooto i

ÍPrlisa Implaatt «ei B. Amerie«,i
c '«a ntaccklnarU mddemlMlnia,'
tdl «jiiesto nuevo slotím». ateai |
\conoecloto e cenucrato In K«- ,
Irepa, per Ia cara delle Bntnw
IH wonMkt, mima tf*»efcta:«
■ 'jianttlt trtickM-branohte!!, M» .
n /SKMM, aoMo itftoe, maUIU* 1
r4ai tict», pela, oreoefiie, ere

AV, n. LUÍ£ ANTÔNIO. fc«j

—r- iJilí* ore 3 alís *. — ■
(R B.: SeU'lJialat*rie aa* O
aetettaa* tabercalottcl.

Ansertlment. eemplet» dal «a- I
«Uert flgnriçl esteri, per »lp>
re e bamblnl. ultime noTlt* 41
moda ad agnl arriro dl poat»,
Blchleate e Intormarienl: Baa
S de Desembra, » (iwbreloja)—
■tqnlaa da B. 1S d» MaTomfc»
Tel. 2-8B4Í.

ralllmeRtl

e Goncordat!

Per Organlzzazlone dl
ioclet& anonlme — Centabllltá avolBe — Rlorgania
sazione dl conUbilltâ arre
trate — Oontrattl dl socletá'
commerclall — CJoncordatl — FalUmentl — Dite
«a dl credltl — Ksaml dl
Ubrl — BUand — Dlrlgersl ai

Rag. Ubaldo Moro

Uíílcio: Rua Libero B«daró.sa
Telef. 21620. Residente: Rua AHemnnha, 36 (Jardim Blurs
P*)

Dottor Roberto Q. Oaldat

BpeclaUsta per le malattie 4el
bamblnl — Eit-asBlstente dei 4*ttor Mencarve dl Bla de IcstAx
• capa delia Clinica dei bambíal
delia Santa Casa dl Mleerlcard!*
— Tlslta dalle 1 1IS aUe i 1(1.
i— Beald.: • Cen..: B. Major Qè*dlnk», 7 — TeL 44401.

i^mm-v fi. i |i ■p...'T(MB|f»-#—pw"!.
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IL PASQUINO OOLONIALI •—
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PER QUALUNQUE MACCHINA, AUTO 1
O TRASWISSIONE
l
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0. Caielli
G. Cflülo iiaies, 24

n

O
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TELEPHONE 4-5874
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= S. Paulo =
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Preferite sempre i cuccknetti a «íere e rulll
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»

Sono perfetti, economici, resistenti e.

Do

l

ITALIANI

sono

OFPICINE VÍLLAR PEROSA S/A.
TORINO

Dittribuitore per gli Stati dl S. Paulo — Paraná
Matto Qrosso

ZANOBI ZANOBINI - R. Sen. Fcijó, 25-a
S. PAULO

locaoi

nonoi

loraoi

aocao

,
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ABERTO DIA E NOITE
BAR E RESTAURANTE DE 1/ ORDEM

Kilometro 5 - Estrada Cantareira
(a esquerda)
PONTO DE REUNIÃO CAMPESTRE
E' agradável - Amplos saiões para
Banquetes - Festas e Bailes

*

^^mi^^
Teiephone 4-9897

TUCURUVY
SAO

CHI NON LA USA E'
PERCHE' NON LA
CONOSCE

PAULO

,./. .

