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IL PA8QUINO OOLONIALE
PER LA

CURA
DEI
CAPELLI
E DELL.V

BARBA

USATE

SOLO

CHININA-MIGONE

I/acnun CHININA-MIQONE preparntn con sistema specialc e con matorin tli prlmissinia qnalltái possioile le nilpilori Tirtu' tcrapcuticiie. le qnall loltanto sono nn poraento
e teliace rigooeraton dei sistema fiipillniT. Kssa ó un liquido rifrescnute e límpido cil inleniineiile composto dl sostnnüe veíretali. Non caittUa il colore dei capelii e ne Inipedlsce
Ia cadnta. ,,
Bssa im dato rlanltatl Immedlatl e soplsfaeoutísslml
ancbe quando Ia cadnta (íioniiiliora 'lei capelii era fortissima.
Tuttl coloro che Uaiino i capelll sanl e rolmstl dovrd)bero purê usare l'acqna CHININA-MIOONE c cosi evitara il
pericolo delia eventuale cadnta dl eesl o dl vederll hublanohlre.
Dna sola npplicazionc riinuovc Ia forfora e dá ai ctipelli
nna bellezza sipeciale Riassnínendo: raequa CHININA-MIGONE rlpulisce i capelll, dá loro forza 6 vigore, toglie Ia forfora
ed infine loro imparte mia fragranEa deliziosa.
facqua CHININA-MIGQNE si vende da tutti i farmacisti,
perfiifiiieri, droghieri
Deposito esclusivo presso
CASA ITALIANA MARlN^ LEONARDI & C. Lda.
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GRANDE FABBRU
CA Dl MANICHINI
L,"AMERICANA"
Unlca premlata cou
medaglla d'oro •'TEsp. Int. dl Rio
dei 193a
Macchlne da cnclro
<■ da rícamo Binger
— Manlchlnl V«ndita a rate menslII — OUo, aghl.
peitl dl rlcamblo,
rlparazlone. garantlte.
José Nob. de Gerard
B. Q. Boeaynva, «4
Tel. 2—047»
\. PAULO

r
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RINSY

CURAltHJlUOTIfc

OEIRENIEDEUA

VESCICA.
ELIMINA líACIDO

Dtt. F. A. Ddlape

Chirurgia — Parti
Malnttie genito-uri
nat-ie. Consultório:
Av. Rangel Pestana,
422 — Dalle 9 alie
11 e dalle 3 alie 5.
Telef. 9-2399. Rei
sidenza: T. 9-1214

-

URICO E
L'ARTRITISMOJ
OIURETICO:

RICONQKIUTO DA

TUTTI I MEDICI.I
PULISCE

i LO^GANKHO DAUEI

IMPUREZZE E

[iNTO^ICAZIOm

CUPA
INPALLIBILE

OOPO IL?mR(S
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I PITTORI che desiderano presentare un lavoro perfetto e di bella apparencía, devono preparare le tinte con
materiale genuíno.
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OLIO DI PURA OLIVA
FINÍSSIMO
■

é garantito puro.

PREFERITO

Industrias Reunidas F. Matarazzo
Rua Direita N. 11 - S. Paulo
õoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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IL PAtQUIllO OOLONIALE

DENTATURE
MODERNE
La dentalura anatômica moderna,;
con Ia collocazione artística dei
denli, é Ia piu' perfetta imitazione
dei naturale. - Lo apecialista
Dr. DEODATO DE MORAES

PAKXiOPMOM
E' 11 disco clie posfltode il piu' Interessante e iwiovlsslmo repertório dl ennzonl e <lnnze popolari, italiane, brasiliane, argentiue, iiord-araerlcane, etc,
Trovasl presso tutte le mlgliorl Case delia St.ito dl
S. Pôaulo e pres«o

G. RICORDI & C.
DISTBIBUITORI ÜENEIíALI

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 9-A

S.

PAULO

Chiedere purê ovunque:
le EDIZIONI MUSÍCALI RICORDI

■■iiwiiwiMiiiiiiiii
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QARANTISCE LA SICUREZZA E LA STABILITA*
Dl QUALUNQUE DENTATURA.

Rua Santa Ephigenía N. 35

LIQUOREAVE

CHIRTJRGIA, PABTOS H
MOLÉSTIAS DE)
SENHORAS

dei Dr. ATTILIO CRAVER1
dl Mllano

Dr. Nazareno Oroatl

dl effrlll torprendentl
nella cura deli'

Atma Bronohlal*
• ncrvota

Ittltuto Sclentifico S. Jorjt*
ALAMEDA ITÚ, 170
In rendlta nelle princlpall
F'«Tm«cle • .DroKli«ri«

ClmrglBs do Sanatório de 8U.
Cdllinrliin — Antigo Interno,
por concurso, de Clinica Qynecologlas, na Santa Caaa. —
Asalabente-Bxtra
da
Clinica
Obatetrlca da Faculdade da
CUnir» de Partos, annexa a
Maternidade. — Retiienoto :
Boa Angusta, 547 — Telepbone: 7 - 3807 — Das 8 áa 1■• Sanatório de Santa Catbailaa — Telepbone: 7 - 1087.
— Oonaultorio: Praça da Sé, 3
(5.« andar^SaUa 19 e 20).

irewagBW

DIABETE — ÁCIDO
VENDONSI
rleette ier vlni nBcIontll e at»nlerl, eon fcrmontar.iunl c rjipldl
dl uvt nailonale, cbe posaono garegglars oon Tini straoleri atlllccando le Tlnacce per vlno fine d«
psita, cen canna o trutt» e 9»i
«narlrue 1 dUettl. — Blrr* flua
— Llqaorl — Blblte tem», tlcao)
— Aeeto eenu «cida acetlce. Cltntto dl magnvslt, Saponl, Vim
kianchl • altre blblte Igleuiche. —
i
Catalage gratli
OLINDO BABBIBBI
Sua to Poraiãê, 23 — «ao Ptulo
Telef»n». 7—0168

CALZOLAI

RISLLTATI

MERAVIOLIOSI

CON

URICO

L'USO

DELLE

ACQUE VIRTUOSE Dl ARAXA'

Entro il corrente mese saranno ternünatí l restanrl deli'

Hotel Radio (antigo dos Estrangeiros)

Prima dl fare acqnlsto dl
forme per scarpe, TlslUte Ia
fabtorlca dl
EMÍLIO GRIMALDI
Rua Washington Luiz, 39
ore troverete un vasto stock
dl modiiill modernl per qualiiasi ordtaaaloue dl ITOKME.

PROSSIMO AELE FONTI SOEFOHOSE E RADIOATTIVE
L'HOTEL RADIO ú «itnato snlla cima di una colliníi
prospiiicnto alie ftmfi. nl centro di una vasta proprletú.
Amplo glardlno, parco, bosco, con varie ctailomietrl dl
slradu rotabile, fnnli proprie. Acana corrente In tutte le
Htanze, Servizio d'automobile sempre a dlsposlzone delia
clientela. Por gll ammalati, cndna secondo le prescrlütoni uiediche.
Per informazloni e prenotazlonl per In prossima stagione dl mnrzo-aprlle-magglo scrlvere a

Hotel Radio — (E. F. Oeste de Minas) —■ Araxá
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RUA JOSÉ' PAULINO N. I

Ttl. 4-1533 •4-2111
LA MAOGIORE IN 8. PAULO
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutíi gli slili e qualitá — SALONE: Grande
assortimento di letti per coniugi e soapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno ouoio,
gobolem e velluío; divani d'ogni stile, e comp)eto assortimento di tappezzeria in general© — l.o PIANO: Grande quantitá di'Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tufti gli utili.—2.o PIANO 1
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stook di "Gama Patente",
ietti in fíw ««íinpUoi e smaltati, in jtutte le dimensfoni: toobili di vimini. — I signori padri di famiglia,
l íidanzati e U popoio ia genegei, prima di fafé i loro acqnisti, visitir^ il mio atabilimento, dovie irovamaao «no atnsk permanente iirpíu' 31 1,600 í ^ m-^hW 5 toro « arensiri. Aeeetto qualumgue; ordinaífííP"- ^-r -" •»'-•!! "^.■-»'*»^á3lõ'". f&i** '■ «•'•í.^i ?• %%&&! z**-^ U ?sfsaEi^®|e. Ê£.«.ui KMMííOM-
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Campassí & Camin
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RiO — S%0 PAULO — SANTOS
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VITAMINA L0RENZ1N1
STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI REGOLA

ED ARMONIZZA TUTTI

PROCESSI

DELLA

NUTRIZIONE

I
E

DELLO SVILUPPO - RINSANGUA E
TONIFICA I MUSCOLI ED I NERVI.
DOSE: Un cucchlalno per I bamblnl, du«
cuochlaini per gli adultl, due volte ai giorno e
una enlezlone diária.

Istituto Biochimico Italiano
MILANO —

**».

9

LABORATÓRIO Dl ANALISI

iel é*tt. JHSÜINO HACÍBL — cen Imnfa pntlea aelTutle* !•«lut» Putoot ói ». P«u)« • DitUIiücut» Ocwald* Cru 41 Bto —
Ef-asUne dl Wacwnnuui e »ator»colnl — —uni» c»ni»leU 01 utnft,
t«ol, tsuDuil e frunimeutl Mtoloílcl — Ltdein Or. F«lcâ», li —
'S-iet. ; a-*4íe — Tmttl i fl*nl iaHa > «IM 18.

C30
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| DOTTOR SALVATORE PEPE H

1:

umhl OSPEDALI Dl PAfllGI
Vle urlnart* — BlaMtolM — UMtrocuooia Antarlore i Posterlore
.
ore —
eistojicopla — Gateterismo dogll Uterl.
eONSÜLTOHIO : Bi» 7 de Abril N.» 85
Ttlefeno: 4-4896 —
BaU* B ali* 11 e dalle 14 alie IC
S. PAULO
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BEBAM A PODEROSA

AQUA RADIO-ACTIVA
DAS TH ERMAS DE LINDOYA
Rcc-cUlda diiiriumnHte flft fonte — Peçaia ao- devodto na
Rua Fradacig* Abranchea, ai — Tel. 6-1979 — Apreciações em «•ftusi.-ulo d» emiaeate Dr. Celestino Bouiroa, e
listas dos preg»s grátis a pedido. -,
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HOTEL VICTORIA

CciitMla — Strcttameote fanislier* — A«4M «Mnato
• tcJefono Ia ogwl atwan >-~ Appartamnrtl •—
Caelaa Itailmu — RestMrMto.
NUOTO ^BOPKIXTABIO:
.

49A9tOLLAZZIHI

mm-m 1» 4*749 — R.

HffVTOWE)

Anno XXI - S. Paolo (Brasile) 23 Febbralo 1926 - VII E. F. - N. 102*

COLÒNIALE
"Ool tempo e con Ia paglia uiatnrano le nMpole'...

Direttore-Proprietarlo:

OflOOl

«tt^A AMWiaD PRADO O
FIIUI: R. DIREITA. 39 B

EMIDiO ROCCHETTI

Abbonamento annuo 2o$ooo

UrFtCI: R. DA QUITANDA, 2 - 3.» PIANO

Un semestre .

Tclef.; 2-5621 — Caíra 2867 — Sâo Paulo

lo$ooo

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTtTTTTTTTTTTTTTTTTt>tt»TTTTTtTTT*»TtTt»TtTT»T*Tt»t»t»TTTTTTTTTTtTTTTTTTT*fyt

IL BOLLETTINÔ
Tu vuoi saper corne cammina il mondo?
II mondo, grazie, noií cammina male:
Soltanto, vedi, io non ti nascondo
Ghe si stá preparando un funcrale. . .
Ma tu giá tremi, ahimé, per Io spavento,
Ed io li cambio il tono e Targomento.
9|c
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Sou tutti in armi. ahimé! demoni e santi!
Materialisti, eretici. cristiani.
Atei, maometlani. protostanti,
Anarchici, massoni e luterani:
Tra i pIíT noti feroci e sfegatati
E' Rucco Pila e il professor Donati!
♦ * *

La gran pace s'e fatta veramente;
Ma, mondo infame! come avviene spesso
Che da un sanfuomo nasça un deliquente,
Ed un gran gênio metta ai mondo un fesso;
Cosi Ia pace, tanto sospirata.
Una guerra feroce ha scafenata.
* * *

Quanfarmi io veggo: Giondoli, cazzuole,
Triangoli, scalpelli, conferenze,
Dante e Carducci, articoli e parole,
E Tinvidia di tutte Io Potenze:
E cedere non vuol próprio nessuno,
Neppur Ia statua di Giordano Bruno.

Guerra cartacea, guerra di parole,
Ch'é sempre di discórdia Ia favilla,
Che non ei lascia mai, si come suole,
Goder un'ora alntleno un pó tranquilla:
Si che a sentire tante lamentelc,
Risorta par Ia Torre di Babele.
* * ^

Marcian gli eroi con Ia lancia in resta
Gontro il Frate nolan scomunicato:
Griifan gli uni: — Rimani! — E gli altri: Resta!
E il Reprobo coeciuto c corrueciato:
— Ma Ia questiono mia é morta e sepolta:
Oh! volete arrostirmi un^ltra volta?
♦ ♦ ♦

Chi Ia vuol cruda, chi Ia vuole cotta,
Chi Ia vuol calda, chi Ia vuol gelata:
A chi stupida appare e a chi par dotta,
A chi insipida piace e a chi salata:
Povera pace, tanto bistrattata,
Meglio sarebbe se non fossi nata!

Sembra vicino e certo il finimondo,
Fra tanto infuriar di lampi e tuoni;
Mail S. Padre tranquillo e giocondo,
E Re Vittorio, fermi su i lor troni
Tesson ridillio in armonia perfeita
E ei bevono sopra una foglietta!

•*ÁAA^x^^A^A''''''''>^^^'''^'^-^^^ HX ILÜLkHimi.
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"BARATAS ?" yü^l' PO' AZUL
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IL

PASQUINO

UN BRUTTO TIRO
Dl NUNZIO GRECO !
AVREMO I DEPUTATI COLONIALI
Alcune rifflessioni dei Pasquino

li

i
'íl

Sc ai Dncc in qimlchp rnro
inxinonto clie non hn dn fare
iiionte vlono Ia mnllnconla di
IcjrKorc I írlornall e so per caso Kli capita tra 1c manl "II
Plceolo" Ia fortuna dl Greco
6 fatta!
HIN.SíKHOH, fatta! Egll passcrA alia storla come 11 creatorc di una niaRnifica .nuova
classe dl iliustri persone e sarà rcsponsubilo. rcsponsMblIiHsimo, di tnttl i finini di simKUC c di Inchloitro che corroranno per S. Paulo e per Tlnterno!
No, o ecrof;! lettori, Greco
non lia affatto lanciato Tldea
di costruire una nuova mitraKÜiitrice ne tampoco ha tira to
fuori Ia fonnnla chimica di un
nuovo jjas micidiale; ma ha
fatto una cosa dl gran lunga
pegglore, mcfisíofeiica, satânica, crudellsslma!
Ha nientortimeno ideato una
forma dl rappresentanza nazionale per gll italianl all'Estero da mandarsi ai Parlamento.
Nol abbiamo volnto sempre
benc a Greco ma rpiesto 6...
"presente de Rrogo mesmo"...
porca Ia miséria!
Basta ricordare le elezioni
dei Clrcolo Italiano dl dne
anni fa per avere uii'i(lea di
quello che accadrá in Colônia
se Ia proposta dei "Piccolo"
andrá avantl!
Fipuratevi dh© per^ quelle
elezioni bisojrnõ andare
a
prendere a casa 11 Prof. Donati con nn'automobi!e coperta di materassi, munita di
taglia fíli, e provvista di estintore contro Tincendio!
Se verranno le elezioni. . .
gronse, come fará il bollente
professore?
Andrá
girando
con il cirniere, Io scudo e le
autoblindate certamente!
Ma a parte gii scherzl noi
siamo seriamente preoecupati.
Ora le elezioni sono diverso da quplle di una volta: oggi non basta avere Ia pancet.ta, baioechi in tasca e non
eapire un'accidenti per" essor
deputati!
Bisogna rappresentare nnn
classe o percifi dl rappresentnnti ai Parlamento ce ne dovrebbero andare parecchi.
Per alcune classi Ia /scelta
é facile: vi sono personalltá
tali
eflie si impongono
per
l'evidente
snpremazla
che
hauno sidla loro classe.
Per esemplo chi vorrá negare airavv. Sola II diritto dl
rappresentare i lavoratori dei
cervello che stazion^oo davanti alia banca Franccse Italiana?
Crediamo uessuno!

K chi vorrA dlscutero In
scclla dei Prof. Doijati coinc
rapiircHcntaute ai paiiamento
degll ex-combatteuti?
A nessnno, fuor) che a (}1lii
a Moncassoll,
potrebbc,
per esemplo, saltare in mente
di contestare ia rappresentanza degli iissicuratori ai simpático com. Gucrini, ma nnche quelle proteste 11' sareb-

COLONIALE
Un gualo serio sarebbo Ia
scelta dei candidato
delia
corporazlone dei mediei?
Moglin non pensarei!
W
HUrebbs un gualo addirittura!
N(d non d n/.zardlanin nemmeno a fare un lontuno ncecuno ad un probabile nome
per lema di vederci
levare
tnttl gü auminci da tutti gii
csclusl! Brrr! Tremlamo solo
a pensarei! (!iá stiaino jiassnndo guai scrl con un medico
ora, figuratevi se entrasslmo
in nrgoinento! Alia larga! Per
essere assolutamente ai di sopra, nl di fuori. di lato, di sotlo delia ([iiestione abbiamo ordlnato perentoriamente ai no-

IL NUOVO GEPPETTO

Greco si bntte ^er una rappresentanza coloniais ai parlamento

QRECO: — Se mi riesce bene quisto pupazzo, di vento il piu'
grande uomo delia colônia!
bero accolto con sdegno data
Tevidonte manlfestazione di
una ancora piu' evidente gelosia!
Tra i fabbricatori di palie,
palloni e affini invece ei sara
un po' di guerra tra Piccarolo
e Pasta FroIIa peró nol glâ
dichiariamo che le nostre simpatie nndranno ai primo: anche Poci e Greco potrebbero
presentarsi,
ma solo
come
canditatura dimostrativa perché non avrebbero nessuua
probabilltá di riuscita.

slro Dr, Síriuga di votare 11
nome dei Dr. Pietro Poscliiui
e.. . basta!
E 1 vlagglatori? chi sceglierá Venturi perchó ei da Ia
recianie o Zanobi
Znnobini
perclié 6 il piu' carino? Crudo
perdbé 6 il piu' elegante
o
Belli nerebé é piu' decorativo? De Angelis perebé 6 il
piu' simpático o Uicco porchí
6 il Presidente?
Mah! per
fortuna abbiamo. . . un viacgiatorc in redazione e. . . se
non ha intenzione di presen-

tarsi Ini per via delia repubblica... si metterfl d'accordo
con gll altrl!
Tra 1 rappresentantl dei
nnllatenmtl Hopo
li famoso
arllcolo dl D. Chlsclottc, Matarazzo í In testn, segulto da
Crcspl, Oamlm, Ugliengo, eec.
cec. Sn qnesta corporazlone
non Vé discussione.
Per I Karmacl.stl se levate
Komnno addio Glgia! Di 11'
non si scappa!
Per 1 rappresentantl le
agenzle
dl Informazlonl
dl
candidati posslbiil invece ce
ne sono: C'é Glolilti, c'C Gnerln, c'6 Sola, Cf Mllanl, c'6
il Maestro Menesini c'6 ('arlnl, e'6 Malusardi! Anchc In
qnesta corporazlone Ia lotta
gará aceanlta! Fortuna che
ognl corporazlone manda duc
nomi e po) 11 OtaXl Conslgllo
ne fuga uno nltrimentl
In
qnesta corporazlone correrebhe sangue.
Ter In corporazionc
degll
oratorl oi sarA ballottaggio tra
II com. Altieri ed il Com. Ugllcngo! Perft I dne candidati sono dne persone paciflcho
qnlndl nieinte attrltl!
Tra gü scrittori Uubblanl
si presenlerfl
per 1'estrema
destra e Andalfi per I'estrema sinistra. Goeta ha dlchiarato che Ini rlmane ai centro
ed hn ragione:
"in
médio
stat virtns" disse Seccrffonle
a Onstoza II che tradotto significa "Olil si impiccla muore ammazzato!"
Pol c**
da pensare
alia
classe dei commereianti,
a
quella degll Industrial!, a quel)a dei rappresentantl ma qui
ei scuserete non cl sbottonlamo perché vol capite eb! gii
annunci sono Ia parte piu'...
interessante dl un glornale...
dice Poel...
e nol.. .
non
vorremo. . . capito?
11 "Pasquino" non ha mal
avuto ambizioni politiche perft qnesta volta fa eccezione
e vi presenta iscrivendo come
rappresentanto 11 silo valente
collaboratore Plnco Machlé!
Per
quale
corporazlone?
Mio Dio che domanda ingênua ! Ma é evidente, chlarissimo!
Di coloro che. . . se ne fregano!
Abbiamo o non abbiamo ragione prof. Bonatl? Dltelo vol
che Io sapete!

Matrice;
S. PAULO
Rua B. Vista, ia - sob,
Caixa Postal, I2O0
Telefono; a-1456

Filiale:
SANTOS
Rua Tuynty, m
Caixa Postal, 734
Tel,: Cent. 1739

ALBERTO BOIMFIGLIOLI 6 CO
SVINCOLI DOQANALI

Servizt rapldi e perfezionatl — Condizleni vantaggiese
PROVATE LA NOSTRA OROANIZZAZIOftB
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PA8QUINO

I GUAI DEL GIORNALISMO
II Pasqiiino clic,
in dettu
M-n/.a (ifti-iidcre i (H)ll<'(jlil, fl
riinico orgsno vcrasmts «criii «lelln colmilii, ijinui-.ld pton*
du una caiilonata ã II ;ii'liii') a
rleonÓMOrta ed u faro oiidievole i-nimciKla!
Pnrtroppa in qtMMo nitincro
noi dobbUuno andaro n Canossa! Oi displace, Io ccntessianio ma... ei andtamo Io
stesso. tanto pin' dia ora, con
i:i ridtnione tm Mgltottl ui andata e rltornn, Ia spesa non C
imi enorme!

Dnnqw ü Paiqulno ioUecl-

to ncl ai-Riilre tutti 1 srandi
avvciilmcntl eoloniall, dUtacefi il suo redattore mondano
per il grande bailo ai Clrcolo
Italiano! Dovqvn andara i> Dl"
rattora in penona nta In ultimo egll non pqté mnoverst
pqrché si accorsi1 che, malgrado Ia naftallna, il suo trak era
liitto tarlato!
Renissimo! ando diinaiie H
redattore mondano il (inale ti
mise insleme qnella sclccheria
dl artlcolo che tutti 1 leltori
ronoscono!
Roddisfatti enine
Pàsqna eravamo sieuri di un
coío di applansi quando. . . apriti «leio! Qncirimbecille dcl
nostro redattore nella fretta fll
prendere appUnti, forse anclie
injrann.ito dalla statura, indovinate cosa ei aveva comblnatoV Aveva scambiato Gamblni
per il prof. Donati e ti aveva
messo quest'ultimo ncl costume di "Educande delle Mareelllne" che Gamblni indossava con infinita "coquetterie"!
Invece tutti sanno <he 11
prof. Donati qnelia será splccava giustamente in un rlooo
costume inglese che rappresentava "Riccardo Cuor di Leone" e non solo non sveine mn
quando vide arrivare !1 Cav.
Spallazzi con' quel eàppelUiecio, scambiandolo jer "Lampeão", «nudó il brando o si
precipito su di lui con tanta
fúria che, se non era Carlettl,
che Interveniva con poderosl
gettl dl un sifone di acqna dl
seltz Ia questione chi sa come sarebbe andala a finire!
Ora requivoeo preso dal nostro redattore ha avuto per
noi
trlstissime conseguenze
perché sabato il nostro bnos
amrainistratore mentre stava
facendo 1 eonti delle cambinli
in scadenza fu chiamato ai telefono e ti si senti gridare dal

prof. Donati: IXíVI imincdlnlnmente 11 min aniiunclu! (20
ma/.zoni menslll niica bri.stviII!) e dica ai dlrettore che
quando riesco ad nccluffarlo
glle BB dlco Io quattro sul muso!
Costnntinl che é tímido ptr
natura sveiine Iminedlatamenle ed 6 ancora airoupedaie con
Ia febbre a 49.o.
Inutile dlre che il Dlrettore
si é squagllato e sembra che
si sla recato ad AraxA, da
Trlppa, a faro Ia cura deüo
acque che per Ia "flfa" sono
cosa santa!
Xol naturalmente abblamo
immcdlatamcnte Hcenziato il
rcdnllore colpcrole che ê gfá
partito In canotto antomoblle
Iier Santos passando per In
Ri presa dl S. Amaro e dl 11

COLONIALE
blamo alcuno cosctte da fare.
Avovamo nppena flnlto dl
Hrcrlvere In precedente rllrattazione quando un amico per
telefono... d ha messo una
pnlce In niroechio!
O fessi cl ha deito, il prof.
Donati non ha preso cappell<t
lierchí" voi Tavete incs^o !)i
veste da Kducandu ma penlié
Io avete messo In mezzj .i uomini che a itti non piaiviono,
In un telcgrainmu diretfó alia
santa Sede!
VI siaino prwipltatl sul .Mostro ultimo numero ed abblamo
letto 1 noml Incrlmhintl: c'erano il cav. Clerle, 11 prof.
Moroni, II Dr. Celeste, il Dr.
Rusacca. 11 colonuello Tramontl, II Cav. Oiolitti (d nltrl. tutl! noml di oerfetti gentlluoMilnl con moltl dei qual:
il prof. Donati ognl mnltina si
da Ia mano alTOspcdale Uuvberto I.o. persone che noi per
prlml stinilamo e riteniamo

Uno dei sette peccatí mortal!: LMRA.

IL TORrSOLO:

Calma, amico, se no perdi... i ciondoli!

andrá certamente a Paranaguá
impiegato nel Mulino Matarazzo!
A noi non resta che rlvolgercl ai Núncio Apostólico i erché metta una buona pavola
presso 11 prof. Donati perché ei
ridia rannuncio benché, come
si puó constatare, rabbiamo
giil sostituito con 1'annunclo
nuovo dl un altro dottoro amico nostro.
E, se questo non bastasse
ai prof. Donati, noi Blamo 'Usposti a suicidarei immecliatamerite chiedendo solo i! tompo
di aspettare 11 1006 perché ab-

Dr. COLPI G. B.
ALTA CHIRURGiA

malattie delie Signore — Parti
DACREATO NBLdVUNIVEBSITA' DI PADOVA

Rua Xavier de Tolode, 8 - daiie 2 alie 6

incapacl delia plu' piceola
scorrettezza! Impossibile!- ei
siamo gridati. impossibile il
prof. Donati non si é potato
arrabbiare per questo! Sarebbe otEensivo per quei slgnorl
che avrebbero diritto dl chie(icrgli una soddistazione!
Irapossiblle. o anônimo amico, non puó essere per questa
raglone! e dato che rabbiamo
nominato due volte sole 6 evidente, se Ia trigonometrla...
non é Hn'oplnione! Egll non
é arrabbiato per. . . Ia storia
deirEducanda!

prof. Donati su ne. . . Iniplpa
B che gll fará una tale r.? lame
nd testo, gralnllamcnl-. du
ricurdargll <'he non fi con le
callive jiinnieie o eon le nilnaccp che si ottienc r| lalche
cosa dal Pasqnlno di oggL
<•) che rannuncio dcl inof.
Donati non gli Io ha cliicslo
nessuno:
era HU!
giornale
quando esso era antifascista.
dl che c iniillle scomodare Knscl c AutoritA iierciié il
Pasqnlno 6 suo di inl.
e) che gli dispiaccielibe
che II bollenlc profeMora Se In
plglittH<e con 11 Fascio r he non
(•'entra perche non vorrebbc
avere anche II rimorso di far
perdere ai Fascio
un'appogííio. . . dl un metro e cinquanta centimetri.
E il seguito... ai prossimü
numero:

Assicurazíoni Generali
di Trieste e Venetla
Oonrpognla fondata nel
1831
ASSICURAZÍONI
SULLA
VITA a condizioni dl polizza le piu' Uberali od ai premi plu' eonvenienti.
ASSICrRAZIONI OONTRO O LI INCENDI, ACCIDICNTI
INDIVIDUAEI,
RESPONSABILITA' CIVIDE, FIJRTI, TRASPORTI
MAR1TTIJII B FBRROVIAR1.
FONDI DI QARANZIA ai
31/12/927: —piu' di clnquecento mila contos dl
réis.
SINISTRI PAQATI dalla
fondazione delia Compagnia: — piu' di un milione
e quatrocento mila contos
di réis.
ASSICURAZIONE SULLA
VITA in vigore ai... .
31/12/27: — piu' di due
milioni di contos di reis.
RIO DE JANEIRO
Rua do Ovidor n. 158
S. PAULO
R. I5 de Novembro, 2,vsob.
Tel. 2-1583

SOFFDEIS DO

iheumafímo?
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II nostro dlrettore che rientra In questo momento da Araxá 6 ritornato feroce come
una onça (quelle acque devono essere sul serio mlracolose!) e cl ha ordinato dl oggiungere:
a) che lui preso dal verso
dei pelo é Tuorno plu' bnouo
dei mondo ma che 1 prepotenti e coloro che mlnacciano 11
mangia conditi. . . con Tollo
Rertolli!
I)) che deirannunclo dei

ÁFFLIP NO LUGAR M DOR
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VITA ÍTALO - CARIOCA
(Dal noutro Inviato fpeolak)
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RIO. 1». — Tornando «1Vallwpo trovai un corteçc blKlietto con Tlnvlto rtl partwlpare ad nn rlcevimento offerto dalla Knnztatimi.
Vennl purê avtertito che ai
rlceTlmento vi parteclpwbb*ro I* pin' npiccate peraonalitá
delia colônia Italiana. |
Solo 24 ore mi dlvldeTano
dal grande avvcnimento. Mi
affrettal a telefonare alia mia
larandaia perché mUnTÍasse
1'anica caroicia blanca cbe
poiiniedo
convenientemente
imbiancata.
Lucidai. per quanto poasiblle, per il ginsto verso dei
pelo. 11 mio dllndrico cappello, noncW Ia mia catena d'oro col taedagllone pendente
fempestato dl brillanti, sudafo ffUfto delle mie economie
dl glornalista brillante.
Airora indlcata, puptuale
come nn re, entravo nel portone dei palazzo delia Xnnztntura, accoltovl con cortese deferenza.
TI Segretarlo. Monsignor
Larl, con gentilezza squislta
m'indlcA II gnardaroba per Ivl
deporre 11 mio lúcido cappelIo.
Ringraziai e, fingendo 11 dlstratto, conservai meco 11 prezloso copricapo per noij fargll correre 11 rischio dl sciuparsi ai contatto dl centinala
dl suoi simlli.
Nelle magnlflche sale si piglava una vera folia di eleganti eignore e di distinti cavalleri.
Tutte le piu' splccate personalitá delia política, deirarte
e delia Sclenza erano üfesentl.
Vennero serviti dei rlnfreBchl e dei dolci squislti, forse
troppo Inzuceherati perchS
m'impegolarono le tascbe dei
mio vestito da me riempite,
per quanto mi riusci' posslblle.
B" mia costante abitudlne
di collezionare I rlcordl dei
grandl avvcnlmentl ai quall
parteclpo.
Ter noi, italiani, vi fu un
momento solenne, quando tuttl rluniti, In una delle sale.
«'Inglnocchiarono, dava.ntl ial
rappresentante di Sua Santl14, 1 verdi nominl dei 3 puntinl.
üno di essl, 11 Comm. Alegsandro, disse un commovente

SIGKOIIE

dlscor») cbe tento di rlassumere:
"Bccellenza Reverendlaslma!
Xol. figll dMtalla, . male
ispirnti. nelle nostre tarde
menti, tentammo di combattere Ia nuova e luminosa grandezza drltalia.
Una nnova luce celeste
c'llliimln6 11 cammlno con
Ia Santltâ dl Pio XI e II
gênio di Mussollnl.
Comprendemmo Torrore
dei nostro errore e mentre
a Vol cbledlamo 11 pane dei
perdono,
cbledlamo
alia
Grande Madre italiana di
accogliercl ancora nel suo
grembo."
Tutti 1 presenti erano commossi.
II plu' commosso era 11
Comm. Limonsl cbe. da quanto si dlce. é il vero autore dei
toccante discorso: e. tra i
pentiti, il plu' pentito.
A. C. Dente
■ ••»■!■

Carnevale carioca
mo 19

Eecomi di nuovo a voi, col
cuore e con Ia penna.
I/ultima volta non vi ho
detto niilla circa gll avvenimenti dei Carnevale Coloniale
e. nonostante ora sla fuorl
moda, vale Ia pena farne qui
qualche cenno.
Inutlle dirvi ehe sono stato
preso addirlttura d'assaIto da
tuttl 1 direttori di circoli e clubs
i quali volevano a tuttl 1 costl cbe assistessi alie loro festo, per pol scriveme, come di
solito succede, un gran benfi
(plccole nole e tonseguenze di
essere rappresentante di un
glornale di fama mondiale come 11 Chianti Ruffino, Ia fe.sseria di De Seta, l'epa dl Gresti, ecc. ecc.)
Per evitare dl fare delle
■preferenze, mi sono attenuto
eKcluslvamente ai Carnevale
delia strada.
I "blocos" cbe piu' hanno
attratto Ia mia attenzione, so;
no stati quelll costltuitl rispettivamente dal Circolo Italiano,
ehe per ro^easione prese il
nome di "Cordão dos Chora'
Miséria" e dal Circolo Savola.
I componenti dei primo, vestendo sgargiantl costumi da

OOLMIU.!
-fAot-haners", schennltori, rematorl. ecc., segnlvano p(T le
vie cantando, sotto Ia Direzione de! Maestro Oadazai, Ia popolare "modinha":
"Vem cA meu bem"
e gll altrl, 1. .. savoiardi, seguendo a breve dlstanza, rlspondevano con le ben note
sírofette dei Olusti, musloate
dairesltnlo Maestro,
nostro
connazlonale:
"Sou da fnsarca, sou da fusarca
"nflo nego nSo, nüo nego nSo
"ti por isso mesmo
"que não te dou meu coraçüo
I due gruppl furono molto
applaudltl. ma 1 piu' accaniti
"torcedores" furono Sollanl,
cbe non cl vedeva e capiva
nnlla. e De^Seta cbe, applaudendo e manifestando Ia sua
approvazlone. esternava cosi'
Ia speranzella dl esser nominato Presidente Vitalizio dei
due circoli.
Bardi durante tutto 11 Carnevale si presentõ in pubbllco
esibendo un sontuoso costume
Neroniano, e in mancanza
delia Ura. (dovuto alie fortl
osclllazloni dei Cambio) si
muni' dl una cbltarra per cautare le sue lirlebe.
Ma a Nerone mancava il vero incêndio per dare anima ai
suo poema e (oh caso strano!)
Roma prese fuoco davvero; a
Bardi purê mancava qualche
cosa per dare plu' colorito ai
suo travestimento e (oh puta
caso!) il Partito Democrático
lazarento) prese fuoco purê
lui.
1*1 Lega degli italiani liberi
(Scafone in testa) alio scopo
di raceogliere fondi per Ia futura (?) campagna cbe dovrá
mettere fuorl combattlmento
il Re, il Papa, Mussollnl £
quella mezza dozzina di milionl di faSclstl, lia organizzato,
durante i tre giorni di follia.
una vendita di nrticoli carnevaleschi. come: nianifesti ai
pnbblloo. appelli all'lnclita,
baile di sapono campate in aria. doppio eoneentrato di sangue dl conigiio, e slmill ingredientl cbe porvocavano l'ilaritá dei pubbllco... "que
não cabia na onda".
L'uItimo giorno dl carnevale. Ia Lega, per rimediare ai
disastrosi risultati delia sua
vendita. volle lanciare uu
"prestlto" Tnaturalmente, vito ehe era "o dia dos preatltos") ma anetíé In clô fu poço
favorita dalla sorte, perchf Ia
pioggia ehe cadeva a larghe
falde dJstrnsse In poço tempo

USATE PER LA VOSTRA IQIENE

QYROL

SCATOLA CON aO CART1NE:

II magnífico caitello dl carta
i.cstii cbe ai «ra costrulto a
coito dl Umte bnagglnl, mala
fede e liliiMloni.
Naturalmente Ia eolpa dl
tutto clO é «tata dl Mussollnl,
raglon per cul Ia Lega (e chi
se ne.. .?) ha Inviato una vllirnnte e tremenda protesta alia Sede Ccntrale di Parlgl.
Ml constfl cbe In protesta é
stata rlcevuta, "deferida", «
archlvata, per proaslma campagna n fondo. . . perduto centro 11 Fascismo.
II prof. Soloferto non prese
parte ai festegglamenti carnevalcschl. per medltare e studiare se le direttlve dei "Piccolo" sono abbastanza fasclste
per lul, cbe 6 delia "Teccma"
guardiã" dei "25" .
L'avvocato Allvertl non prese parte ai bailo dei Circolo
Savoln, adducendo dei fortl
dolori reumatici alie gambe,
ho snputo pol cbe quella stessa notte ha fatto il mattaccblone ai bailo dell'Hlg-Ufe (De
Seta dlce cbe si legge "lg-life").
Manera credo sla stato 11
piu' "folião" di tuttl durante
11 carnevale, perché, finito 11
regno dl Momo; si ê mlsurata
Ia pancetta ed ha constatato
ehe era diminuita dl 5 centimetri "Quattro carnevall alTanno, ml ha detto pol eonfidenzialmente, od io sarei ai
posto con Ia mia cura per dlmagrire.
11 Dr., Prof. Comm. (e cbe
piu'?) Cataldo, non Io ho visto circolare durante 1 tre
giorui dl Carnevale, ma deve
averno combinate dl grosse alTombra delia sua modéstia e
delia sua "503", perché ora si
stíi facendo delle auto-lniezloni rlcostituenti. (Qucsta é una
indiscrezione di Berenga).
Vedo cbe stá per finlre Io
spazio ehe ml avele rlservato,
e facclo punto, iwr riprenderci
su altro argomento, fra sett»
giorni.
L'arcbivo di mogano intarziato dl madreperla ehe ml avete mandato per catalogar»
le interviste cbe bo marcato,
cbe son salite giíl alia bella
cifra di 371 l|2. é ormal troppo piceolo. Mandatemene un
altro.
Avró Ia prima Intervlsta
appoua sarft pronta Ia mia
nuova raarsina.
Tutto vostro
Miss. K. P. P.

DI8INPETTANTE - DEODORANTC

Curativo sovrano negli scorrimenti fetidi, infiammazioni deII'utero o delle ovaie. coiiche delfutero, catarro uterino, blenorragla delia donna. dolori deile mestruazioni. — L'uso giomaiiero dei GYROL disinfetta
s% e conserva Ia vitalitá delPutero e delle ovaie.
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FACCIE TOSTE
Alcniii

Plccarolo e Torgano sno mino ancora faorl delia «raf.la
dl Dio per Ia Questione Romana ! Ma perché santo Iddio?
Vol nmlcl belll avete protestato, appena ritornerete nl
potere... cancellerete tutto, II
fascismo... si sa eiA da nu
pezzo... ha 1 minuti contati!
Qiiindl!
E alteudete ancora nu quarto d'ora per Ia miséria e non
Ti fate il sanene cattivo.

/ I A

I

Perché ic chlama... sempre pronte? !
Toh! per abitudine! 6 un
vezzegKiativo che davano...
airamica!
* • •
I cttttollci dei Messlco, dlce
Roccapilo, sono dei frrnn lazzaroni... Innciano bombe 8
dinamitnno trenl!
II governo messicnno cho f
socialista e perciô 6... umanitario... infattl 11 tratta benlssimo! Domandatelo jin pô
a Toral!
* * *
Che Nitti sia glorlficato
perché manda In Bestia Greco... beh! ammettiamolo...
sarli l'nnlca gloria sua.
Ma dhe l*"Bstado" gli abbia scritto di non mandar piu'
"para a casa" tantc fesserie
e. .. «na cosa certa!... ed é
una fregatura!
* * *
Oeh! Ragazzi, sapete chi
ha Scritto una lettera aperta
a Mussollni!? Nientemeno che
Aristobulo Soldano che é
Gran Commendatore, mica
Comm. sempllce come Ugliengo, deirordine di trecento
logge argentine!
Povero Aristobulo... é nato male... ha incomlnciato Ia
mamma a pigliarlo per fesso...
chiamandolo cosi'.
* * •
SI adnna venerdl' l'Assoclazlone Combattenti Italiani Liberl per attendere 11 verbo.. .
dl Parigi.
Siamo autorizzati a dichiarare che Ia seduta é rinviata
perché... Foch sta ancora
male e quindi... le Istruzioni
... non sono state ancora
partorlte!
* * •
Noi asplriamo ia repubblica
dice Roccapllo... noi invece,
piu' modestl cl accontentiamo
dl asplrare... delle ottlme
Budan!
» * •
... A propósito di Forglare... Plccarolo dice... " e noi
11 forgiamo tuttl qnanti!"
Bsagerato! Non é vero Blgnora?
.rJ

rc|iirl)UlH-iiiii

itali.tni

« npagnoli hanno flrmat»
nn'alleanza fra 1 duo paesl...
per quando ei sarü Ia Kepublica.

MUSSOLINI — Ma guarda quei quattro gatti che giocano a fare i diplomatíM!
PRIMO DI RIVERA — Sino a che giocano cosi, che male fanno?
Contenti loro...
I repubblicani italiani dei
Brasile sono pregati dl far
pervenire il loro indirizzo certo per ritirare le tessere!
Mandatene un paceo airAvenida Tiradentes N.o 5...
ne troverete parecclii lã dentro professo!
^'avv. Ricci ha scritto ai
"Piccolo": non sono iscrltto
In nessun fascio né. . . probabilmente... Io sare mal!
Avvocato! levi 11... probabllmente. . . "faz favor"!
* * *
Con Ia differenza che a Roma In tutte due le parti comanda Io Stato e a Flume In
una, Ia mlgliore, comandano
gll jngoslavl!
Ne sapete una nova?
Esste a S. Paulo una Associazioni dl Reduci Llberl! Dove starã. mal di casa?
Un'altra? Pronti! Sono arrivate le tessere dei... Grnppl
Repubblicani!
Nientemeno!
Calcolate all'ingrosso sono piu'
o meno... diciassette.
Sono arrivate come... Cam-
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XC1X
Formando dei superstiti un quadrato,
.• .- íft'1
Per restar forte a cavalier di st rada,
e i fuggitivi unire dei suo Stato.
mettendoli In difesa con Ia spada;
'i,
<-' non scappare «1 volere dei fato
«
',
pria che trafitto ognun di lor non cada:
; ^
Dieci navi guardavano U lor lato,
■■■A
íinché slcur Tesercito ne vada
a Imbarcarsi, le reliquie portando
delia patita sconfltta. Era grande
Ia gfola e sorpreaa nei popolani,
per aver ottenuto dal lor bando
, ^
una simlle vittorla che si espanda
'. fila su gli occhl dei mondo e dei sovrani.
OIUSEPPE CAVAUERE.

plone Raccomandato senza valore!
Aleunl giornali brgsiliani si
sono meravlgliatl che per l'ammlssione alie scuole militar!
sia data Ia .preferenza agli
Iscritti alie istltuzlonl premllitari affldate alia Mlllzla ed
ai Balilla!
E che pretendevano che tra
i certlficatl richiesti bsognasse encludere Ia tessera delia
Camera dei Lavoro?

BREVEMENTE

E' imminente Tuscita dl
un grande organo político italiano |— libero
intitoiato "LA Lega
Lombarda" che attacherá oltre che 1'ltalia anche II Dr. Herva Doce.
Per informazionl rlvolgerai alPideatore attualmente residente a Rua
dos Qusmões, 86.
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leiferatora
Laso-furca
ALTRUÍSMO
Os ítnrido laitor
nntiirnlnicnfo gonhecor a storln daKnella Ome K"o ir brú restaurante e uiMiidar vir beior gomlda: ovos bodre, bexe bodre
— tudo goisb borguera.
Ttebois sue elle ííonier Ims.tante bordaria
mandar
vir
gomlda mais gostosas.
Os laitor saber borqne olle
fazer istoV Ser borgué file tinliia na bnrrisra nma verme
solitária.

FftSQUiMO

Dr. KEMAL NELKOL.

Questo che vedete qui pupazzettato 0 Alves!
Nientemenol Alves, . ,

CHIRURQO DBL POLICLINICO BD OSPEDAU Dl
ROMA
Medicina e Chlrurgla In generale — Malattle delle 81gnore — Vle Urlnarle — Tlrolde (Uouo) — Ostetriche — Consulte dalle 8 alie 10 e dnllo 2 alie 4. —
Rua Vergueiro, 328 — Telef.: 7-o4o6 — S. PAULO

Alves. . . ossia In Chiava di
rotta dei "Pasqulno", >,Vlves
che, una volta tanto, stanco
di sfigurare gll altri, ha voluto sfigurare se stesso! Diclamo sfigurare perebé ai contrario dei Direttore Alves é un
bel ragazzo!

DR. ALFIO GRASSI
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LEGRANDI... VERITA'
Cagoin ha affermato che
nella Basillcatn non c'6 nulla
da fare.

i'

i

LMTALIA; —• Ouarda, sporcaccione: quelli lavorano il paese,
dove sei nato e che non conoscil

ãMãRõ

ll.ltilt.V.jff

"

Em ■brlmero UiKar elle gomer Imrgnrln
bri'i o verme,
debois itomer íJOíSB boa brá
Korbo delle.
Muita gente dizer gne itnellôme ser esberta borem mim
vai diga gne não.
Mim vai
exbliea o borguf:
Ku ter lamlii" em barriga
minhas, nma verme solitária.
Klle ser tom bôa, bois nnuca
diz nada e r«r solltarjji ao
ex-tremo.
Mim ein brlmero lunar vai
gome a goiiiida melior, debois
mim vai punw nulo une ser
uoisa borgiiera.
Mim ser troxa? Não. Mijn
ser multo altrnista I
Mim ser um bom habltador da cidade. Não ser bom
eldadero guem não resbeitar
as lei do bais. O Código Civil na pag. 14 fls. 189, ; S.
4.a linha gne segue immedlatamente del)ois teroera, se ler
o seguintes: "Não maltratar
os- animal".
Ser bor isso gue mim ôje
ser nma Orne muito resbeitada.
Mim ser altruístas . gom
lodo alé gom os animal.
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CAMBAR OTTA

Bello e buono. . . e artista!
Questo veramente era inutiie
dírio perebé i lettori Io sanno
meglio di nol!
Non basta:, . . artista e. . .
modesto! Dio solo sá qnautó
BV>biauio dovuto sudare i)er otteuere ia sua caricatura! Cose
da non inoplnarsi! C'é voluta
tutta 1'autoritá dei direttore
per averla! Finalmente si (•
arreso ed eccolo qua 11 nostro
buon Alves a cui vogliamo un
mondo di bene benchí' ogni
tanto Io facciamo arrabbiare
un pô.
Sarebbe inutiie dopo quanto
ha detto di lui Ia stampa iocale e ia stampa italiana Intessere gli elogi deirarte di
Alves perô a costo di fario
arrabbiare e protestava nol dovremo anche parlare un pô di
lui come artista! Artista nei
senso vero delia paroia che ia
caricatura 6 un'arte e delle
plu' ditficili perebé non basta
ia sicurezza delia linea né Ia
proporzipne nei disegno né ia
'prospettiva studiata ma occorre Intelietto e sopratntto
prontezza di eomprensione!
LCJJC In pochi minuti bisogna
afferrare. oltre che il físico 11
morulc dei soggetto
percllí
■non venga fuori un ritratt.o e
Inalfatto per giunta!

Ora é questo il segreto di
Alves, segreto che non ha appreso nelle Accademie ma che
é nato con lui! Segreto ctlufa di lui il biricehino
che
"pesca" Tespressione approprlata e ti presenta ai pnbblicn il colpito nella sua posa
caratteristica, nella sua sfumatura
Bpeçlale,
neirnniea
forse espressione cômica dei
suo riso! ('A6 meglio di nol sn
Io stnolo dei lettori dei "Pasonlno" e clô Io sa bene anche Alves., . benché non voglia ammetterlo per modéstia!
Altre qualitA!
Bgll cren!
Tutte le sue caricature sono
una cosa sua,
squisitamente
sua che dã ai giornale nn'impronta caratteristica che vale spesso pln' di nn articoletto preparato col lanternino,
Ed oltre a tutte queste belle cose Alves hn a sua favore
iin'altra grande qualitA che chi
scrive non ha piu': 6 giovane,
glovanissimo, figllo di quella
nnova generazlone itálica sorta ai margine delia guerra,
generazlone che ha dato all'Ttnlia gente nuova, sienra di
so, che rlfugge dalle convenzíone per creare opere nuove,
originalmente italiana!
Ecco Alves, tradotto
uso dei pubbilco.

per

Ed ora basta ! basta per non
pregiudicnrlo perché nbblamo
paura che da modesto cl diventi superbo e basta perebé
abbiamo paura che 11 Direttore dei "Pnsquirfo" che é tirchio come un ebreo alia fine
dei mese, con Ia scuaa
dei
soffletto, scontl almeno nn
conto dai cinque che Alves si

guadagna tutti i mesi!

—
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LO SCOPPIO... DELLA QUESTIONE ROMANA

carnavaie.chi

La iccna avvcntte nella Pollzla. Due giovanl erano «tati
iirr, slnti ni'11'llltimo glomO di

carncvale. Era presente una
grande comitiva dl parenti e
di amlcl. Egli aveva 22 annl;
lei appena 17.
II Delegato tardava a venirc. Intanto si discuteva nnlmatamente 1'accaduto, « «I
facevnno previsioni su Ia sorte dei due colombi.
Prese infine Ia parola 11 giovane:
M4J0
— Sig. Delegato, nol andavamo a passcggio In automobile. In un bar dei centro abbiamo bevuto una droga qualunque, che ei stordi';
perdemnio Ia via di casa, e fu
scoperto il nostro idillio.
Ma 11 Delegato Interruppe
con forza:
— Questo fatto vi serva di
lezione. Non bevete mal bibite ctie non conoscete. Esiste
una sola bibita
che riesce
sempre benéfica, ed 6 il CAFFE' PARAVENTI!

f.

..»
Mannuggia ai... grande Architetto. . . siam perduti!
•y^n

PEDAGOGIA
A propósito (lolln cnmpnfína
mona eontro l"adozione de
"UJ CHORE" dei De Amlcis,
nelle scuolo dei Paese, ei é
cnpitato sott^ocehio nu libro
dl "ISTOHIHTAS" 24.a edizione adottato come liliro dl
lettura nelle scnole elementarí Rovernative dl S. Paolo, libro che comlncla con ia seKiieute. non molto commovente "ISTOTÍIETA":

PLÁCIDO DALL'ACQUA
Ingenere Civile e Costruttore - Cimento Armato

"gem do pobre bomem; nin"gnem mais lhe queria com"iprar ovos.
.IA passava de
"meio dia, e o coitado ainda
"não tinha vendido um sô

Uffici: Rua Direita, 2-3.0 — Tel. 2-4899

LE GRANDI OPERE ILLUSTRATE

O vendedor de ovos

Con (juesta edificante storieila si vorrebbo far credere
ai figli degli itallanl che freouentano i "grnpos", che 1 loro genitor! o compatriottl non
posseggono nemmeno rintelligenza necessária per esercitare ü venditoie ambulante.

"Passava todos os dias por
"uma rna mn Italiano a grl"tar: Ovo gordo! Ovo gordo,
" fregaez!
"O negociante da esquina,
"desejando corrigir a linRna"gem do vendedor de 6vos,
"falon-lhe; "Olá. amigo, nilo
"se diz ovo gordo, mas sim
"fresco, podre, etc. gordo é
"(]iie nflo se deve dizer."
"O italiano tomou nota do
"(|iip ouvira, e no dia sesuin"te, veln irritando: "Ovo podre, fregnezl Ovo podx-e, ba"rato, fregnez!"
"Foi necessário o negocian"te corrigir do novo a Ungua-

Per appurare Ia verldldtfl
di quanto sopra a fnria di indagini nbbtamo scoperto quel
tale "italiano", 11 (inale ora
vive di rendita, e cl lha dichiarato che egli non intendeva di
cliiamare
1'atteiizlone delia
"fregnezia',' noa
sulia
fresehezza o meno delia ova, ma
sul loro volume, dl modo che
essendo grossa egli le chiamava "goide" percliP un gOrdo é
grosso. Quel negoziante non
comprese ciô che Io Intendevo dlre anche pérché
egli.
"carniceiro", cbiamnva Ia carne fresca
"Carne verde",
mentre poi era ros/sa. Ê con
qneste parole cl accomiatõ.

LA WALLY
Barítono: PASTA FROLLA

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI
ARCHITETTI
RUA RIACHUELO, 30

!
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TRAVAGLINI

Telef. 2-6091

ARTURO

Ingegnere Architetto — - Gosti-uzioni
Rua Libero Badaró, 28-Sobr.
Telef. 2-4970
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E ben — credete a me
Altro non v'é
Che bere
Un bnon
15 ic chiere!
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Secondo nn. .. organo gli
strnnierl sarebbero tormentatl
uel trenl Itallanl con IntermlnabtU e Inquisitorll controili.

CHE PROTESTA

,,►.

Roma.

Ora questo stracelo dl dtmostrazlone che ti lha fatto Solimene che ha detto che se ne
frega delia massoneria come
se ne frege delia Lega Ix)mbarda ti fa 11 paio con quella
notizia dei "non prevale?mnt"
che 11 Papa ha ordlnato che
prendessero un bel pezzo dl
gomma
e Io cancellassero
dalla testata delVOsservatore
Romano,
B Io "Estado" slg. Direttore? Non Io sa lei che ha ordlnato ai povero Nittl dl non
scrlvere piu' fesserie sul faBclsmo ma di pariare solo delia questione finanziarla! Povero Nitti nostro! Deve esaere un gran dispiacere, povero
uomo, ed Io sarei pronto a

ü: ipi

ã
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GLI STRANIERI IN ITÁLIA

IL COLONIALE

Egrégio Siiíuor Direttore,
Nem só próprio perebé T.oi
ha volnto ceatinare üue inte
lettere dl protesta contro
quattro o cluque boiate recentl recenti; ma ml rassegno.
Slgnor direttore mio, questa
storla dl Mussollni col Pnpa
é dlventato próprio uu caso
serio. Io ehe| ero "frâtello"
ml vedrô costretto presto n
chledere 11 "placet" e forse
anche ad iscrivenni ai Fasclo:
chi Io sá che con questo passaggio uon ml dieuo qualcosa, per esempio Ia stella dei
lavoro che ora dauno anche
agll emlgrati.
Lei capirá che per avere
questa cosa biaogna mettersl
in vista, perché se no inl succede come ai prof. Pedatella,
che dopo avere insegnato 1'1tallano e 1'nmore alVItalla por
quaranta auni dl segulto e a
piu' dl trentamila alnnnl, non
gli hanno dato neppure Ia croce dl cavallere, Che qnaiiinqne
scarparo colonlale ei ha. magarl con l'uff. purê!
Ora, slg. direttore. Ia storla
delia conclliazlone ti ha fatto un effetto che manco con
ia dinamite ei si rinsciva.
Io ie dlco questo, fldando
nelia sua discrezlone perché
se lo- èa il gruppo dei miei
amici, non mi fanno fare piu'
neppure ia partita a tressette
ma certo ê che loro ieri será
erano abbacehiatl tanto é vero
che Plccarolo si lagnava. Poveretto ora cl mancava anche ia "Breccia dl Porta Pia"
che con tuttl i soei dl accordo ti ha chiamnto i íratelii
muratori e ha detto loro: —
Fate 11 favore dl attappare il
buco delia Breccia, e pol andatevene perché nol da oggl
In pol cl chlamlamo Clrcolo

- W

Non ao se newyorkese un clttadino,
o ivizzero che fosse, o parigino,
amico insomma... colle bombe In mano
dei Regime italiano
fu a trastullarsi sulle ferrovle
delia gran Pátria, dove le follie
mussoliniane rompono i. . . blasoni
a questi talentoni.
sconuupttere che se non fosse
per quella storla dol tre conto» per articolo (jiiolk) lá rl'fluterobli^ sdeguosamento dl
scrlvere una rlga solo.
E il "Dlarlo de S. Paulo?"
Lha letto Lei Tartlcolo dl Arnaldo Mussoiiui? Plccarolo cl
si é arrnbbiato perché lul si
aspettara che Arnaldo dleesse
nua poraione di male parole
contro l fuornsclti, come fa
Nitti contro l fascistl ed Invece quello é anda to avantl.
llsclo come Ia "careca" dl Robcrtl a parlartl dl carbone, di
elettrlcltá e dl grano che manco pare un fascista che Lei
Io sa sono tuttl trucl enrneflcl!
Fortuna por nol (flie tra
tanti nonil celebri che non si
sá piu' a chi dare ascolto c'é
il "Fanfulltf" con 11 suo D.
Chisciotte, che almeno ti leva le preoccupazloni rallegrandotl l'aniina perché dlce nientedlmeno ch,e i grilli "scrlvono in qnel luogo pauroso pagine portentose" e "qnel punto terribile" sarebbe nlentedlmeno che João da Ponte,
dove si mangiano certl polli
alia cacciatora da.ieccarsl le
dita che a prima vista Io pensavo che scrivesse deirOceano
Indiano!
Fortuna le dlco che c'é lui
perché altrimenti un bravf
uomo come me che vuole sta
re d'accordo con tuttl con
questl straccl di notizle che ti
manilano a letto massone e
alia mattina ti svcgll fascista che viene dn lontano, é
roba che un povero dlsgrazlato cl perde l/i testa.
Con Ia quale ml creda
suo dev.mo
Pinco Machié.

E gira e fai Ia rrota, e gira In largo
e in lungo, ahimê fu preso dal letargo,
anche perché le italiche bellezze
sono anche lor sciocchezze.
Ma or eccoti che a scuoterlo dal sonno
entra un bandito grosso come un tonno,
con carabina, lancia e spada e bomba,
revolver, mazza e. .. tromba.
•"V

"Son polizia fascista ferroviária!"
— grida — e squillava col puo como alParia,
quando da un covo sbucano a dozzine,
pugnali e carabine,

,

fascisti orrendi col fascio a tracolla;
e annota e buca e interroga e controlla,
sul biglietto dei. . . martire d'oItr'aIpe
raspano come talpe.
'■-*■

Procede il trenó e il controllar non cessa,
c Ia. . . vile aggression sempre ê Ia stessn;
fino a che un accidente alio straniero
gli soffoca il retspiro.
Ode mia, vanne e grida a squarciagola
che a baile sporche di simile ruolo
non beve piu' nemmeno... Piccaroio,
e neanche. .. Pastafrola.

- j
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K' tempo di... finiamola: con tali
fregnacce ride a farne indigestlone
"Vévó do pito": adesso i carnovali
non soffron dilazionel

i

MORDACE.
1
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Un conferenziere

II famlgernto Snlvetniul 6
una specle dl arcolajo o dl
trottola: una cosa, o por IUPglio dlre un coso che gira sempre. 011 starebbe bene In cantoncina che cantano 1 rngnüEI:

a

»

-

«
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Giro giro tondo,
pane d'un pantondo, ecc.
niudlflpntii posl' pcrô:
Qiro giro tondo
dlmml che vai girando,
dimmi che vai facendo,
a chi Ia vai cantando.
Oirato hai tutto il mondo,
quando Ia smetti? Quando?
Slccomo lul non Ia smette,
comlnclano a darsl voco qun e
lá per fargliela smettere.
Telegrafano da Basilea:
"II Capo dei Dlpnrtlmento
político on. Motla ha dato
dlspoBlzionl perehé sin vletato
ai prof. Snlveininl Ventmta in
território svlzzero. II prof.
Salvcmini doveva recnrsl n
Lugano per tenervl nnn conferenza".
E, próprio nna dlsdetta. lia
II professore c'*5 avvezzo. In
fatto dl eonferenze rlentrate,
o andate n male, gll sono snccessi ad antico nisi HHH-IJíS'slml.
* * «
Questo trn gli altri.
Nel 1914, a Orte, dove non
si sa chi Io avesso chlamato,
era rinseito n mettero insieme
una cinqnnntina di uditori,
raccolti nel piroolo teatro allora esistente.
La conferenza andava per
le iunghe e, intanto. di fnorl.
donne e rngnzzi tnmultuavano, impazienti che cambiasse
spettncolo, voglio dire che si
desse principio ai Cinematografo. A poço a poço, 1'orntore vide ridotto 11 suo pubblico
a quattro persone: 11 Delegato
di Pubblica Sicurezzn, e tre

PA8QUIN0

altri. Affrcttossi aliora alia
concluslone, c, rivolto ai tre,
soggiunse:
— Vrl ringrazlo delia voalra
attenzione. Voi, dl certo. Mete 1 soli coicienti tra una,massa ancora ignara. Riplgüerõ
Targomento
alia ipnosslma
conferenza, non volendo abnsare delia vostra coscienza.
II Delegato si avanza fln
sotto ia ribalta e dlce alVoratore:
— Se vuol proseguire, faccla purê. Tanto qiiesti tre sono di servizio.
Erano tre agenti in borgheM.

COLONIALE

RIPARI SOLIDI

* • *

■Moraie.
rerdhó da tutto si pufi tirare una moraie.
Al tramonto dei sole (del1'avvenlrc)
alcunl
uoininl
hanno guardato ia própria
ombra, e, vedendola lunga, si
sono creduti grandi. Beati
loro se fossoro morti a inezzanntte.

IA VRIMA VOLTA?

Dal "Fanfulla":
AMSTEltDAM. 1".. (II.) —
leri tre persone hanuo attraversato il braccio
di raare
che lega Ia Siplnggla dl Enkhuesen nirisoln dl TTrk caminiiinnilo sulle onde completamente gelate.
E' qnesta Ia prima volta,
da che mondo é mondo, che
mi talo fatto si dft.
T.n prima volta?
Xel 1400 per esempio. tutti
i mnri ai nord deirEnropa gelarono, impedendo In navignzione.
Nel 1795 il gelo fu cosi' intenso, che non fu possibile un
fatto d'armi in tutta TEuropa, e permisp, a pophi squadroui di cavnllerla franepse,
di fare prigioneira ia flottn
olandefee che era stata chiusn
frn i gihiacci dei Texell.

Un fascista: Ragazzi continuate a lavorare, non cl badate II
riparo - solido!
'

LA VORPE ANTIMILITARISTA
Un cappone diceva: — Stammatina

Ch'ho veduto passa li bersajeri
M'é venuta Ia pelle de gallinal
^
Quanti fiji de madre
Ciaveveno cuciti sur cappellol
\";ihb«sti a di' che in testa a un colonnello
Cíé rivisto le penne de mi' padre,
Ciõ rivisto Ia coda dUin f ratei Io . . I
— E' una vera barbaria I
— Strilló Ia vorpe rivoluzionaria —
Bisogna cominciá 1'aggitazzione
Per abboü' Tesercito, in maniera
De buttá giu' qualunque sia barriera
Ira nazzione e nazzione. . .
Arza lá você tu che ciai coraggiol
Se te decidi a demoli' er riparo
Che fauno messo intorno ar gallinaro
A 1'occasione te proteggeró. . .
Appena trovo libbero er passaggio
La vorpe c'entr6 subbito e 8'intenne
Ch'er povero cappone organizzato
Mori' ammazzato, ma sarvõ le penne.
'
T R I L U S S A.

Pastificio "MIRA 99
IRMÃOS

CUMERLATO

IL PASTIFICIO PIU' MODERNO E IGIENIGO
Paste alimentari airuovo, glutinale e di semola, Ravioli. Gappelletii.
Agnolotli, Gnocchi, Táglierini alPuovo, Parmigiano stravecchione,
Vini e Liquori- Dolci. Conserve Alimentari — I prodotti piu' fini e
perfetti.
—

II Paradíso dei Buongustaí
Phone: 4-7942 *• Rua Arúméabáliu^ N. 20 - São Paulo
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I fuorusciti hanno passato le feste.
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prolefalio

II Burro Vegetale dl Oocco "Brasil" significa:
lafut^ igiene, economia, buon gusto.

A niicco e slniore
Io mio snlutiizlonl.
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I nimlccÚ ili Dio, dela Pnttrla e dela Camilta, ano slandattfl Ia rava brava protesta
contra Ia cordp fra li Talia e
ia Santa-Seilia. I>a protesta ló
giostiflcBttii peril foto che lê
nnaltra acua chlarllicatta indove che cnel siorl
non
cl
possono piu' peíieave e farei
le «ave brave cavazzlonl demagoecielii' In coppa.
Ma enando ehe legetti cuela povareta di protesta pensei fra io e me e fncetti masomeno cuest.) plclieno ventrilocchio checai'! Se nno fnta Ia protesta 16 SOJíIIO che Ia
fare le bono e clie ei brucla il
volgare prugnlno a oilaie che
il borrito tliante ehe manda
ini Talia ne tira
for! cada
nua, nossa e mlgna
slniora
clie se va vantl dl cnesto passo spietüto, 1 coltadi di antifaslsti (legl sfasiati) possono
smorznre 11 Inltimo mocolino
slnO non cl sobra gnnnco una
lacrima dl sebo da Ingrasare
le girelle per tlrarsi sn 1 calzonl, coltadignl!
Peril cnl si prende nota
dela snlordata protesta e si
passa ai disordine dei giorno
per tomare provldenza a rispeto dei sfeasato F. S. Cagoia
cfbe stavolta sele fata adosso
e precisará mandarei uu soprasoldo perle speae dela lavadora. Coitado como lera bene Informato!
Irfrano dnve anl clie traballavano perla solozione dela
culstlona Rouiaana e Ini
il
grande profissare, 11 grande
conilio presidente dei consilio,
non (sabia nada di nada
e
gnanco creditava nei teligraml dela' solozlona. Ma ti dico
che 16 un bel caipora che min
ne tnzecca una gnnnco in sbailo. Adeso ti manderá' unantra
corlspondenzla nela cni "cnale
dirft che si trata dnnn cordo
disastroso porché cl falta Ia
suva seulianbata firma ehe
min vale manco una mola pataca, a pesare che cuel giornalo dica dl mandarei dele
milialia di franchl. Ma sehio
franchl anche noi e se lé verdade digamo che sarebe pin'
melio clie 11 gnastassero peril

BHM Rlnlnr dlretorre, nele
ore vache, doverebe faro
Ia
propa ganda In cima ala inprensa porehí Invecl dl pomllcare I uoml dl cuell che vano
a balare, mltl
pobllcassono
rnell che vano nele bllbllotecche a consoltare l llbrl tallanl
perla lo sporto dela cervlcla
i?Iie sarebe pln' mlllore dei
p;edl col cnall mela
saluto
conl dovntl oblssecul, li snvo
PROliETALIO.

mangiando, bevendo, suonando e... sospirando
tnhercolosaprlo,
porché
le
chiachere nittltfhe non tirano
una ragna dal buraco nel cnl
cuale cl aresterá lui povareto,
che lé tanto fesso che no inserga che fa 11 papello molto
poço difleante dela zaupa dei
gatto per tirare le castagne
dele "Stado".
Io, putta caso. farebe piu'
tosto il lisero. chené scrivere
dele fesserllle per Incomenda
contra ala martra-patlrla.
Ma il mondo lé belo porché
le variabilo diceva cuelo che
rnzolette giu' perle scale,
e
por conseghinte come ciavemo 11 canarino per solazarci.
ciavemo anco 11 rubu' che si
nascola dl cadaverl mortl
e
ziandio potrefatl.
Ci sonno 11 besaflor che si
cibise dei mlele ehelê nel flori
e ci sonno il rlvira che ti fa 1
snol fieri pasti fra le mnterle
scrementlfere dei bovlnl porca Ia vaca.
Col cnl ho volsuto adimostrarci che Ia naturezza le
acosi' stranbolica eflie anco ai
vomini ci dil cada cubezza
clie anco Lonbroso ci pcrdette
In suva enando che cl vinse
Ia volla di farei
nu studio
sprofondo in cima.
T)i miniern che se ci si farebe a certuni ia trapannzlona
dei cragno ci arltroverestl un
viveiro
di rubu' mlcroscoplclii, in cnelaltro un nido
dl
microcefali dei
antifasisino
misturado con dele mignocche, o Siccoine ia bote ti dá il
vlno che ciá (lo pergnntl a'
Frottola) acosi' uno miti fa
ia suva brava profisslonn ehe
nun fa i cali nele mane come

SE=-:

cuela dei demagôgolo forosito e mnlentrato.
feria cni cnale non faclo
por svantarmi ma ci dico logo che se gosto poço dei forosltlsmo, gosto meno di cuei
faisi palriliotti che fanõ 1 fasisti intermitentl come Ia febra maleita, peril cul non dano contianza ai verdaderi palriliotti e agiutano 1 fará botou, basta che cl renda il
ginro dei 30 o\o magarl
ai
inese, indove che li dciale dela pattria lé Incravado nei negozi come le unghie incarnite
o i occhl pulinl fra le
dita
con licenza dei piedi. B abiamo acabati nel patriotismo dei
piedi, mentre che lul Talia Ia
maslma
lé CULTURA
E
SPORTO, acnl'
si vole
Ia
CULTURA DEJIJO SPORTO, O
lé porlsso clie Ia libraria di
Cultura ando a ganbe peraria,
e nun ciaveva le slrole, e le
consegnenze furono versate
nela gamela dei vlclno (Jhe lera cuel comendadore
grasso
che melo chlamano
Seechi
che parose incrível.
Melo pergnntl a cuel slniore como
vai 11 patriliotismo
culturale dela coiogna e poi
ml darfi ia risiiosta in un ore-'
lia che nun senta nisuno.
Ijin prensa si ocupa dl calei o puntapledl che dirsl volla;
(ii boxa, o cazzottl o pignoll
come dico Ia iilebba, o per
üonsecuenza, glu' clubbl
tfi
fôttlballo a tuto splano cole
suve brave foderazloni In luta
medogna e 1 clubl dl letura
cole suve ariintlve biblotecche
non si aprlscono p In cuel
pochl che cl sonno cl fano Ia
pândega 1 sorghi o Ia farra le
barato.

ãkSÜMw

II «uccesio trionfante che
ogni giorno di piu' ottiene
questo prodotto suiruso dl
gr.-!,ssi animali e degll olil piu*
o meno Impurl e falsificati, ci
anima ad indicare nuovamente ai pubblico dei consumatori
i vantaggl che risultano dalla
sua diffusione; vantaggl r.otevoli che costltulscono una
vittoria deirigiene e delia
economia
nell'alinienta/ione
delle nostre famiglie.
IL BURRO VEGETALE DI
COCCO significa: preparazione semplice, facile, economia,
digestione rápida, assimilazione pronta; con il Burro
Vegetale sono evitati I perlco11 provenienti dalPuso degli
impondi grassi animali, apportatori dl malattie e di infezioni gravissime come lebbra,
scrofola, eriglpela, affezioni
biliose, trichinosi, vermi solltari, idatidl.
Per Tavvenire si impiegherá solamente il Burro Vegetale di Cocco, prodotto che l'lndustria brasiliana pu6 offrire
ai consumatori in qtiantitá iliimitate.
E' molto che gli iglenisti
hanno riconosciuto i vantaggl
provenienti dalPuao di olii e
di grassi vegetali; peró, ne^.sun prodotto ha raggiunto il
favore delia MANTEICi\ VE.
OETAL DE COCCO "BRASIL", prodotto di prim'ordIne,
■I piu' econômico di qualsia^i
altra sostanza grassa.
?! PreParato col Cocco dl
Bahia e col Pabussu' dei Nord
é assolutamente puro, non comumea nessun sapore speciale alie pietanze, contiene Ia
proporzione masslma dl' sostanze nutrienti e Ia sua dlgestione s, fa con tutfa rapiditá.
Tali sono le raglonl per le qua.
li «1 Burro Vegetale dl Cocco «
"Kgi il prodotto pretérito per
eccellenza. Non Io dimenticate
CuZ*?,
'? V08tre """WChiedetelo In tuttl i negozi di
«eneri alimentar!.

Prof. pott. Recaído

Signore, stomaco. vie nrlnarie, chirurgla.
R"ua Q. Bocayuva. 54
Casa das Arcadas.
Tel.
2
-i363—Chamadas 4-0787.
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T>«s0uirso
IJJTTO
A! cftv. nff. Artnrn Apolllnnrl, COndlntttfn dolln Hiinen
KrMiicosc e Itnllntin. á simitü
italrltaUa Ifl tristi' ' notlssin
(Iclln morte nvvpnnfn n Bnrdi.
In provlncln dl IMrnin. il 12
dei corr., flolln slpnorn IToBCB
1'ViTiirl, nimlri» dplln sitruorn
Mnrlíi Apollinnrf ÍMvnn/.n
o
piioocrn dol «"nv. nff. Artnro.
IJC nostro pin' vive COIKíOKllimzo.

I)artp col "(ünlio Cosarp" per
1'llalla per godoni un mpiilalo riposo,
Augnrl dl Imon vlasulo.
«if» n v#-»(><n>*ii'

CAV. O. fílACOMPOL
l/iuustre
blrettoro
deli*
notií "Cnsn Tlicordi", chc in
|s
poço tempo lia nPnn fnto \\n
posto di priinWdinp nel commcrcio braglllano, 6 rltornato
dn nn IIIIIíTO viiiísio a B. Aires e ai Sml dei Brasile, dovo
si pra recato ln propaganda
delia sua azionda.
II nostro bentornato.
InK. OASTONE TONELL1
Vor festcKKiarp il sno compleanno, il marcheBe ing. Gnstone Tonellij Dlrettore Qenerale delln Vlat Rrasileirn. nella sua villa a rua
Manoel
Xobrppa. 0,
hn offorto
nn
aontnoso pranzd agU amici.
IJP nostre fellcitazioni.

Rag. Fortunato Pignataro
di Rio Claro

PER LMTALIA
MnrtPdi' scorso. ad inizialiva dei Sis. Andréa Scaglhisl,
nn grau imincro dl amici ai
Kccrpio SanfAniiii, liaiino offerto nn Imnclictto
ai
sis:.
(ünspppp D'Apriie. cho OSKí

ANNIVERSARIO
II glornn 10 ha emnpinto il
seeondn anuo delln sna felice
psistpn/.a il bamWno Nlnetto
Monato, fi.dio di Qlovanni e
di donnn Bloisa Maslio/.zi.
11 "Pasqulno" si associa di
cnore ai iinmprosi augnrt,
UNA BUONA NOTIZIA
Debntterfi ln nn^sta soltlmana ai Moulin Blen, II pretérito ritroro di piazza da Sé, il
simpático duo Los OaláCa CIIP
insipmp alie fíoiplle BÍauiilli
pd allfl Rplla Ijiicy deli/.iei-nnno il sempre pin' numcrcio
pnbbliico. Tom RIU o Arruda
come sempre fnroregglano.

Ing. Qiorgio Blasi
di Botucatú

UN NUOVO PRODOTTO
ITALIANO
II "Pnsqnino" como sempre
f; rinscito nnclio atnvolta ad
nvere una primizia. La I1!tta
Plerl & Belii ei ha
inviato
nna cassa dei meravígliosó
Fernet Ballor chc prossimaracnte snrá lanciato sul merca to. Prodotto ottimo, meravlglioso addirittnra.
Hinirraziamo i Sienori Plerl
& Belli, ai (innli augurlamo
ottlmi atrarl chc noii possono
mnncare.

Lu telegramma da Itoma
Informa che il Qran Maestro
dei sovrano Ordlne dl Malta
ha conferlto alia
Contcssa
Marina Crespl Io "Oroce
ai
Mérito per Dame", che nna
delle pin' alie onorilicenze <II
(ineila etorica Associazione.
E' nn ginsto riconoschnento
delle grandl benemerenze deila Nobil Donna, che in ogni
oceasione ha dato prova dei
sno spirito altamente filantrópico e italiano.

Farmácia Romano
ORESTE ROMANO

FAUMACISTA
Cjisa Importatrlce (oridata ncí 1804
Fabbricante deirinsuperabUe iniezlone secoativa "URETJIKAÍJVN"
Conc(!Ssiuiiarlo ^sclusivü dolla
"VRIROLÍNA"
DE SIMONI NAPOLI
Attcnde chlamate notturue per
mediei.
ÚNICA APERTA GIOUXO
E NOTTE.
AVENIDA S. JOÃO, 48
TELEFONO: 4-3447
(Largo Paysandú)

é 11 lltolo di nna
splendidn
revista italiana che tr.itln con
RqnlBtto senso moderno di arte ileiraic-liKeltnra e deirarredamento dell'abltazione
In
dttã c in campagna.
Pnbblicazione direita
dalrArchitetio
Qlovanni Pontl
di Milano.
Esce inensilmente in fascicoll di no a (U) pagine iiluMtrale da 70 no 80 eilchés.
E' di grande interesse per gli
Arcliiletti, Tapezzlerl, (üaidinieri, Pabbrlcanti di
mobili,
decoratorl ert in genernle
n
tnlli i in-oprieturi che intendoiio coslrnirsl nna villa modernn ed a coloro che avenflola costrnita desiderano arredarln con gnsto moderno,
(!li nbbonnmentl si ricevono presso Io LIBRBR1A "S.
JOSÉ'" in rua da Gloria ;i4,
lappiesentaiite esclusiva
per
Io Stato di S. Paolo,
Tel.. 2-2131.

A CONSTRUCTORA METALLICA Ltda.

Escript.: R. DIREITA, a .2.o andar, sala 8 - Plione:2.4899
Officinas: RUA OSCAR HORTA, I9 — Phone, 9-2oo7
End. Toiegr. "METALLICA"
S. PAULO
XXX

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS,CONTES
GUINDASTES, TORRES, HANGARS, GALPÕES, ETC.
OFFIC1NÁ I>E SKRRALHERIA COMMUM E SERRALIIEUIA ARTÍSTICA — DEPOSHCO DE PRltRO
REPRESENTAÇÕES E COMMISSÕES
Executa qualquer serviço em ferro de
a.ecordo com OíI desenhos apresentados,
FORNECE ESTUDOS, PROJECTOS DESENHOS
E ORÇAMENTOS.
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R1CEVUTI:
O. PAPINI — Delir paMrién.
A.
VKNTriU
— PentcliP
0. DAL MKDirO — ITnsaci
(iiovnnnino.
(!. HINISOALLI — Colni che
liou si (leve niiinro.
U. AXVKHSA — Divnsazií.ni
sul verbo pnsnro.
1. TOItTOKl
—
Venfannl
prima.
B. I)K MAIÍTINO — Papá.
\,. VWAU — fVnsnrn ciiii-mntografica.
K. MAUAXOONM — Duo ooInmbe ad uiia fiira.
N. UOMAXI — Stiulio suj
pára-choque,
r}. CROCE — 11 nivoratore.
P. SIMI — lia nuale (li odontologia.
A. DK CICCO — Tu quoque
Brntus fili ml.
11. FÜJATBO — Economia
soclalo.
*
SAN PAOLO
PNIOXE — Fra breve il
fonsiplio
(rAinministrazione
líineerá a tutti i soei un appelIn affiiielié s'iiiteressiiio
per
Ia vemlitn ill 1111 nnovo ma ollimo prodotto
Italiano.
La
rluscita delia vendila é colle-

srata ai guadagno per rUxrione

di dieei contos (li reis: vale a
dire un pecúlio. Siamo sieurl
che tutti cooperernnno
alia
Imona riuseita deir.iffare.
unita fortior.
OAVAMBRK. — Appena
lasciato te, ineontrai Pe Gril-

yia
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lo nl qualc naturalmente rlfert' auello che tn ml raccomandasti dl 11011 dlrgll.
Sal
cosn mi rispose? Garganta.
PKKSIDKXTK. — NSfl si
liatta di iiiodifieazione ma di
revisione, e qnMtfl pu6 essere
fatta lutte le volte Clie
11
Conaigtlo
(VAmminlstrazIoiie
Io crede necessário. Quindi...
CnFFI — Par.ilicns.
Iticordati perõ che Ia prima propaganda devi faria sul "Pasiiuino". l^es affalres sont les
affaltes.
(JKÍIXO — Xon ti pare che
sia il caso <U: Fra vituperio
che predica mor.ile? Che 11011
ela invece il caso delia volpe
che 11011
potendo
maiiRiare
Tma disse che era acerba?
Certo che sentirti pnrlare di
niorale feniminile c'6 da sosi)ett:ire. Tanto pin' orn che
fal parte dei Club.
OIOUXAUSTA — Np e poi
no. Con iTiiione viagglatorl
non attacca. Qnalunque Direzione ne regga le sorti, TUnionc fu', é e sara
sempre
apolitlca. Fra di noi regna il
iiiiissinio accordo e uulla potrá
mettercl gli uni contro gli altii. 11 brano deIl'artlcolo
da
voi riportato puó tutto ai plu'
dimosliare che chi lo scrisse
non seppe chiarameute esprlinere il suo pensiero, e voi In
mala fede avete interpretato a
modo
vostro.
Ma
política
ulente, ed é inutile tocçare il
tasto. Ripeto non attaeya.

OIIIIIIIIIIIHIIII
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/or rubrica
dei

nilllllllllllClill

CAVAMKUK — Cl saprcste dire perchf 11 noutro eomune nmico tutti i glorni bn
dellc Intenisto coiruvv. Piof.
lia o?
1 F.NTURI — Vuol sapere
da me perché 1)1 Orlllo (ignl
glorno va ai LarRO H. Pento?
Oh Dio! Va In cerca dl ser'
ve, e siecome é conservatore,
vuolo trovarnc col capedl Imi"
ghl. K dlce che non farebbe
questione n6 di etft ní di colore.

SOROCABANA

AVARK' — Via non esagerate. Peco come si svolse Tincidente Al Buffet dei Club
dove si dava un bailo muscherato, ad un tavolo era Mdato
líiimeo Anversa trucc.ito da
"l'a(;gio Fernando".
Uevve
diverse bottiRlie dl birra, ^intende gelata. Quandi) il ctinerlere portü il cont).
invece
dei Paggio Fernando inçmtrft
seduto ai tavolo Ijavierl Iraveslito Da lladnme Ancon, che
naturalmente non volle jiag.ire, Invano fu cercato il Paggio Fernando, Bn andato a
iriuocare una partita a scacclii e ■'era dlraentlcat > di paga ro.

TATUHY.

—

Purtroppol

Tommaso de Angelis, cá cumannamme nuie, non viaggerA plu'!
Dlce che é stanco dl tentare
inutilmente di civilizzare
1
cafoul deirinterno. II píu' dispiaciuto fra 1 colleghi é Magliozzi, polcbé dovrA Incominciare a spendere soldi per le
valige.
BOTUCATU' — Eceovl ac-

contentato: pubbltcblamo vo-

leiitlerl poiché qnella Ditta é
camarada:
No| tutti insiemo aiulammo ilal CoA ber rapcrttlyo; ed nllor [losao
Pattusi Imuinzi II hravo Dr. Losso
Gridú : per tutti FEKSBT BALLOB.
IPAÜSSU' — L'abbiamo
saputo. Feppino Volpi rultimo
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ALFAIATARIA

VinceRzo Papno
IMPORTAÇÃO DIRECTA

R. L. Badaró, 21 - 8.'
8. PAULO
Tel. 2-6111
giorno dl carnevale organizzô
nel suo magnífico albergo «n
bailo mascherato. Numerosis«I111I gll Intervenutl. Notammo: Magliozzl che incãrnava
Barnaba (Oioconda); Lavleri
una simpatlcisslma e' bona
lladame Ancón; G^lni mascherato da Carbonàro;
Dal
Medico che personificava Alfio (attento, Magliozzl); Pepplno Voliil travestito da guardiã di pubblica sicnrezza, che
tencva (Vocchio llagliozzi perçhâ non portasse via Valtro
porta cenere: Romolo Mercuri
un magnífico Sátiro; Gregorio
Malerbl da Cantastorie e Paolo Simi da I'íccolo Marftt.
PIRACICABA. — Perché
non avete voluto ammettere
oome sócio ai Club 11 cav. Sabatelll? Perché le Informazionl assunte lo dlcono ancoaa
produttivo?
Garganta! Egll é... innocuo e come.
BOTUCATU'
Con rltardo cí congratuliamo con gll itallanl dl Botucatu' per il banchetto offerto ai
Dr. Octavio Nogueira, prefettó
delia
dttá.
Simpatlcisslma
riuníone dove regnô cordiailtá
ed allegrla.
Oi congratuliamo col cay.
Salerno degno rappresentante
Consolara e col cav, Mansuelo
Lunardi.
PAULISTA
JAHÜ' — Sembra che sia
vero. Alberto Splnedi appena
conosciuto Taccordo Papa-Re,
esclamô: Non c'é piu' religione: divento fascista!
PEDERNEIRAS. — Voi vi
mernvlgliate, noi no. Era lógico che ai bailo mascherato, Glovaunino
Croce fosse
travestito da Conte Ugolino.
Anzi mi si assicura che egli
aveva in mano un osso dl capretto, crudo,
naturalmente,
che ogni tanto addentava eon
ferocla Inaudita.
ARARAQUARA. — Si, Costablle Antlco é stato ammesso come sócio ai Club Deile
Sei e Mezza,
di Plracical>a,
senza bisogno di certificato
medico. Insieme a lui sono
stati purê ammessd: Eugênio
Urti, Sollmani « Gaetano Del
Pozzo.

MOQYANA
BIB. PRETO ~ Noj quella
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CHI NON LA USA E'
PERCHE' NON LA
CONOSCE
RICCO: "Contro er-sa non vai ira nemica".
é stata una manovra dl Bernardão per negare che
egU
facesse parte dei Club.
Bernardilo. . . papá. E via.
Ghiseppe De Angclis lutanto
domauda a tuttl 1 vlaggintori
delia zona: Quem é o pac da
criança?
S. S1MAO — Antônio De
Clcco é furlbondo? Via non
esagerate egli tntto
ai plu'
potrá essere dispiacluto: ma
Ia colpa non é nostra. Chi Io
propose anzl
chi Io Ineluse
nelle lista dei fondatorl dei
Club fu 11 suo compare Magllozzl: quindl...
A M I C I
Come avevo promesso, incomincio a Pasqulnegglare qualche amico dolVlnterno.
BOTUCATU' — II simpaticlssimo e coito amico Dr. Michele Losso, compri)irietano
e Dlrettore delia rinomata Casa di Salute "Sul Paulista" dl
Botucatu',
quando studente
dei 6.0 anuo di Medicina, faceva ia pratica
alfOspedale
dei Pellegrlnl,
TJna notte mentre era
dl
guardiã nella sala dei "casi
urgentl" mm Infennlera scesa a meta Ia scaletta di servizio, gridô: — Dottore: parto.
— Buon viagglo — rlspose
Losso.
Ma rinferraleva spiegô Tequivoco ed 11 Dr. liosso corse
ad asslstere Ia partoricute.

*

Mansueto Lnnardl e Dinucci vennero a Snn Paolo per
affarl. Naturalmeiite vollcro
unire Tutile ai dilcttevole c Ia
sora si recarono ai Caslno dove furoreggla Ia Rouskaya.
Mansueto da buon conoscitove
decantava a Dinucci ché naturalmente dormlva, le appetltose forme delle di verse ballerlne. B Dinucci ad un certo
momento, svpgllandosl
disse
c-alniamente: "Se vuoi te le
presente: le conosco tutte..."

Mansueto gcappO via!
*
Nicola Glordano, II gioielllero <li moda dl Itapetlnlnga,
vendette iiochi giorni fã ad
una... signora. a prestações,
nn paio d'orecchIiii. l-a cliente
perft ai primo pagamento fece eapire a Nicola che avrebbe solo poturo pagnre..,
e
Xicola risposc: Loco le voglio cinccio mia. a sta uiplintn! e tirfi di tasca Ia tessera flnl Club dl Pha^irnlm.
1 mm i

SFURIATA
DIRETTORIALE

rost' m'lia rlceyuto 11 Dlrettore
Stnninnl oprcnn cntrnto In roda[zlone:
I)m' pagine sii;!"!!" viagglntore
Non jionfinr riu* ti il/i senzn raglolie
La carta, egrégio antlco, custa assa!
E se alta fln dei mese avrft un imCpacclo
Voglio sperar cho tu non pensprnl
(■he ml falvi 11 trrzctto dpi Boc[caeclo.
Cl voglion altii animncl, altru clie
rrime ;
Di (itteste, qul ai Tasníiln, ce n'
[alibastanza !
Ché per salvarml se akuu m'op[prime
Non basterA di ndli l'ambnlanxn.
Quiudi fa anmincl, polché Kü ab[h.mati
Vengnn da sé; arinimci, nnnuhcl
tancor:■
VA. non stancnrlt, clií dei pnssl d.itl
Ti rifnrrt. hen cul Ffrnet Ballor.
Vil; ricorda nel passo di tua vita
Del deito provertilal : Io sempre
[volll,
Corri o i.'iin Ia tua grau fncein
(nrdila
Cava da Beiii aniinnzi dpi Bertoili.
faria con Grill», siinpre nlleírro In
[viso,
Noiuina di Caprl sol dl Iti.nT 11
i vino.
Parlai ad Inflne con un frif (le<'ifio
Chlediall un buon tiununcio pe!
ÍPASQUINO.

■■■■■■■■■■■■■■■B

IVINI di CJSP8I
Dl

Rouff & Scala
Sono censiderati i migliori dsi mondo

Rappresenianti:

'

Qregorio Di Qrillo & frmão
R. Manuel Dutra, 2 - Telefono 2-3136
SAN PAOLO
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CONSIGLI

(Oll nrgeiilinl In Itnlln le
bnscalc sode, (III urngnnyanl si prepanmo ad nudare In Itália,.)
IIIIMUO

!

I "FURI" DEL "PASQUINO"
La nostra stazionc di radio intercetta uno
straziantc liiessaggío dei Barracas
ai Rampla
Lettot! csnítiiioi La nostni
siii/.iiuio di radia (pereUÔ nol
Iiosaedluuia ano Biieulnlliwlino
Btaslone Invlslbllo ili rndlu)
lia Intercottato nu nteMa^Rlo
iuvliito dal Bnrnu-tu nl Unmi)lti Jnnlora, Come rapeto ii
Barracas 6 quel Club argentino ehe si trova In Itália dore
lltt pigllatO 111 snulo il K;ic'lli 6
ii Elatnpla 6 il Clnl) uni.nuM.Miao cho si Irovu In Braf<i1e t
clic si prepara ad aiidare In Itallu.
Riprodueltimo il
Uspaccl'!
te&ttialmcute, eUié In Unfina
spagnnola: gli ertori non sono
nostri: gli ó che passando 'i'travurso Jiüa atmosfera italiana e brnlsliana, molt^ parole e
fmsi si sono... natavalizza^e.
Pronti? K allorn... via !
'f—T Nuostrn.-i hermanos!
Acabamos do ]ugar en Genova contro ei «-•lul) ilo aqui,
que os aqnc] mlsmo nne afios
atras su fué en nuestra casa
ainile, eon Ia ajnda de nuestros juizes, le tocamos, auntiue
suando, alguna lavada. Ksta
Itália cs misiuo mi caso perdido! Piensan astcd Que snnamos In pelea! Ni por suenho! Despwea de ciappar derrotas em Turim, tenimos ahorn que uns contentar con un
empate porque ei julz.piensando que era argentino, nos
robô nn goal! Esto quier de-

i

cir qtle nicslra triria en Itália
lia sido una pueca ver^uenza
y que esta (ierra no presta liara fazer bonito! Kstos acidcitos de fascistas jnegan como
dlablog y no se encomodan si
somos n no sul
americanos.

quier decir loa mejores cnm-

licoue.s dei mundo! Nnestros
hcrmnnoBl No rlengnn para aqui! Van Jugar en Francla, en
Kspaíia. en .lapon, en Austrália, cn <■! inferno, mas no semi
tolos de enfrentarse cmi esta
Sente dessraciada, con estos
mussoüiiianos inospitales. con
estos fascistas de ia mal.iora
que lleban tudo a serio y nos
facen hacer figuras de "paquetes"! Esto es ei consejo
que lhes damos Ilorando de
rabia y Io SíRIUI por amor de
Dlos o y dei deporte de Vinerica dei Snd! Entendieron?
Xos sahimos en In ratoelro,
mas. . . nunca mas!
Adios. . nnestras farras. ..
euròpeas! Los tristes hermanos dei
Barracas"
— Dlo che tristezza! Arnici
icttorl dato sfogo ai vostio
cuore generoso e pinnj;ete,
piangete almeno fino a .-abato
veuturo!
Ah che slrnzio! qu.isi quasi
c'é da aver vergogaa di essere
Italianl!
'•.••■.•••«•'•.•*•,«..».••••

CARBOCHERÍE. .
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Ma poveri cariocas "campioui brasiliani" cosa inai é
canil ato loro! Kli si perchC
quelle prese domenlea scorsa
dal Hampla Junlors, un elub di
Montivideo
rinforzato,
cioé
rinVorzato di Montevideo, ei
scinUra sianu state botte saerosante cho so lianno falto
dispiacure per traítarsi di lirasiliani, banuo .mclio fattó
molto piacere per tratlarsi di
cariocas ,cioé di coloro che,
macstrl di schiappinismO, lianno sempre guardato ai paulistl
(tra cui sono i palestrinl...)
con un'aria ridlcola di sdegnoPíI, superioritfl . . .
4 a IV "Gostamos"! Ci rincrpsco solo che fino ai momento dl nnrtare In macebinn —
come dice il "Faufulla'' p.
cs. — non ci sia ancor giunto
il nostro specialissimo sorvlí.lo

splrltico - radio - telepatlco
sul ítioco di glovedi' será tra
paulistl èd urusnayaiii. Ci rincresco percbfi i paulistl hanno
vlnto di sienro. Se poi non
hanno vinto... beli! una ragione ci sard stata e ve Ia diremo saliato veuturo.
lulanto contiuinnio a gorterci Ia smontatura dei "camploni" !

* « •

I/Amerien che si ô rinforzato con Ia linea dei Santos,
meno Araken ch.e va troppo. . . d'accordü con Feitiço,
Io ha prese domenlea per 3 a
1 dal Ia mezza 2.a squadra dei
Botafogo.
Buon viaggio! E che ü cielo li prolegga! Si' il cielo perclu'1 su sperano tutto da Feitico, che continua a credersi 11
miglior giocatore dei mondo,
stanuo freschl!

^
r

L'AR(iENTINO: Mira che! No vengas aqui que e tos desgraciados de fascistas se han especializado en dar palizas...
,..•..»..»..•..■--•--■••■.♦..•-■•■■■-•■■»■■•■*■■••••■■••

Mó viene Bonagiia...

HSPERIOTERIE

E' inutlle! Oggi con gli italianl c'é poço da
schcrzare!
(iuardatc qnel che suecede al
boxeur argentino Delfino: ha
vinto Kobertl: Io ha vinto come Dlo. . . non ha voluto, cioé
eon raiuto dei "soliti" arbitri
e dl una Indisposizione che aveva preso 11 troppo ingênuo
iuechese.
Oomunque Io aveva vinto ed
ora stava
addormentandosi
sul grosso nlloro, quando dal
di Ifi deironda, ginnge una você:
— OhC svegiati!
E se próprio Io vuoi, dormi che a svegliarli ci pemeró
lol"
Sapete di chi é ia você?
Deirirruento Bonagiia, enmplone europeo dei medio-massiml, combattente rabbioso e
possente, sempre pronto a menar le maui contro chiechessia.
E' "canja" per Delfino? Ma
non facciamo i sala mi! Bonagiia é una catapulta o gli effettl li vedrete! Vincerá! Basta che il noto competente non
dia un pronostico in tal senso. . ,
Aprl rocchlo Delfino! Quello lá 6 nn Bon... aglia per modo dl dire. Poço tempo fa incontró e vinse il camplone
belga Btienne: o ad'ognl eolpo gli dlceva "E... tieni"
finché quello non teime pia'.
CQui potete ridere perehô
r"articolo" é finito).

Oh finalmente ecco le prime novitá sul Clul) Esperia!
l.a; acqua.
2,a; acqua.
3.a: acqua.
1, õ',)li, 789,a; acquaaaü!

* •* *

Li'única persona che possa
recarsi al Club a (itialunque
momento, senza 11 tlmore di
nffogarsi. é il Presidente Pezzini. Vai plu' quella panela
li' che tutti i salvagente dei
mondo o i campiimatl di nuoto di Martinl, Pironúet, De
Loreuzo e Cia.

Chapelaria Brasil
Grande e variado sortimento de chapêos e guarda*
chuvas, fabricação especial de bonets, gorros e
chapéos.

J. BARRELLA
Rua Boa Vista, 31
S. PAULO
Telephone, 3-0523

ca

BAR

AMERICANO

SPECIALITA' IN

SANDWICHS DI SALCICCIA
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PASQUINO

COLONIALE

IL PAPA IN BRASILE!

íl dlrcttori delia
Palestra
Hlierano <ll aver grande autorltá alia festa dei glorno 10 per
Ia posa <Iella prima pietra deilo Stadl..)

— "PronH? II Pasqulno?—
— AKU ordlnü—
— yul pariu De Vivo. SI
trattn dl Ba "furo" forniidabl.le. vvnlte qul un momento,.,
ma ml raccomando: acqim In
bocca fino ai momento bnono..
VI IlHpctto"

• • •

In i|iicsl;i scttlmuna ablúamo avilto dcl i;iorni dl calorc
tremendo. II sole siilla teBtâ
fa male siMíelc a elil lia pocbl
capelll. . .

• » «

Nol Mappiamo
mantenero
una promessa, va bene, Ma
Qtlella dl farei crcdere ehe Ia
prima nselta dei Papa saríi
per venlre ad assistere alia -posa delia prima pietra dello
Stadio palestrlno,. . . olié! "Cá
niscluno ó fesso!"

• • •

II glorno 5 arrlveril Ton,
Mazzollni. II dlseorso iifficlale sara fatto da colnl ehe non
vuol essere norainato.
Parole? Attentl veh! II Console preferisce 1 fattl, 100.000
raattoni e simill cosette a tutto le parole dei mondo. . .
• ♦ •

Visita ai P. Antarcttca. Novltíl nessnna. Xeanche un paletto, niente próprio. . .
PerO quelll ehe si prenarano
a sganasclarsl possono aspettare: a posare nna pietra ei
vuol poço. . .

• • *

II barone dott. Nicolino Pe'pi — prosslmo eavaliere ——
ne ha qualcuna dl buona quando Ia testa non gli duole, Io
stomaco sta bene, Ia panela
funzlona e 1 nervl sono a posto. Sentlte questa: domenica
seorsa, ai Parco Antarctica,
gli si avvlclna un "veterano"
. . . dilettante ehe fu dl vari
clubs e gli dieee: — "Doutor,
como o campo ficou bom! olhe
que grama grande! Gosto mesmo!"
Nicolino Io guarda, sorride
e. . . molla:—
"B'... acredito, pois vocô
sempre gostou da. . . "grama"
grande..."
Inutile dire ehe Taltro se
Y6 squagliata súbito. . .

• • •

Sernagiottl continua alfor.
dino dei glorno. Ma non si 1Dsuperblsce; e continua a battere lietamente il suo martello
dl calzolaio. VogHategli bene.

• • «

Grandl cose per Ia festa dei
giorno 10. Cosi' grandl e sbalorditive ehe fa. . .
non sbalordirsl nessuno ei ha ancora
pensato.

Neancho r"liiiiurrlvablle"
(per sua volontá \wr I! qualc
tutti gli altri niiii fanno che
■•formirc". . . Kh tull;) I; mondo fi fatto dl niedi»cri!íi per
gli uominl troppo grandl!
• * •
Oratoforo. Sfa che "raudade" dei 420! Dove ma si sarft
flecato?
• • •
Quanta gente dei pn.HKnta 0
stata mossa In ombro dalla
crta dei "progetto" Stadlo!
• • *
Tja disciplina per ) glocatorl
comlncla flnalmenüe ad essere
nua cosa seria. Frutti delia...
diltaturn. Dolgonn i muscoli
ma tuttò va 1)cnc. ÍC andríl
sempre meglio.

• * «

I nuovl soei contlnuano nd
nffluire. A sentire il "Plccolo" dovremmo giá essere sid
20.000, no?

• • •

Mezzo milione dl mattnni
per "incominclare"! Che razKíI dl aiwritivo!

• « «

II giorno 10 vedrá Ia luce
íinehe Ia "Rivlsta". B malgrado chi Ia dirigirá sia uno che
"dorme", sara ona cosa ehe
glustificherá Ia "formidabile"
atlesa. Ai malcontenti — che
non mancauo mal — si restltuirá quello ehe uon avranuo
speso.

• * «

Guedes 6 a continuo contatto con Murrano. Ma, nonostante 11. . . florido "eesempio", si
ostina a non ingrassare.

« • *

II dott. Tipaldi non 6 ancor
venuto a sapere che Tavy.
Rocchetti é diventato sócio o
fervente propagnndlsta delia
Palestra,
Meno male!

•— li "sogno" di De Vivo: che Ia prima usdta dei Papa dal
Vaticano sia per venir ad assistere alia posa delia l.a pietra
dello Stadio. ._
•■■•.-•-.■.-•■■,-.•■■•..•-.

Speriamo anche non venga
tt sapere che l'avv. Roccbettl
ha regalato 5:000$000 per Io
Stadlo..,

* * •

Per oggi "chega". Partia mo
"anche nol" per il Guanijá ove
si sta cosi' bene. . .

DUCE
Bcilissimi ritratti di S. B.
MUSSOLIN1 si trovano presso Ia L1BRERIA "S. J0SE'„
in via da Gloria, 34
Telefono: 2 - 2131.

Dichiarazíoni sul

caffé dei presidente
Hoover
WASHINGTON, 23. — li
Presidente Hoover intervistato dai giornalisti ha smentito
che Egli considera
il caffé
brasiliano il
peggiore
dei
mondo. Egli ha invece dichiarato che in un primo momento ebbe questa impressione;
ma che dopo aver gustato il
CAFFE'
PARAVENT1
egli
dichiarõ chiarissimamente che
il caffé brasiliano é il migliore dei mondo.

FORNITURA SOSPESA
La Palestra Itália, avendo ricevuto un pacco di
glornali contenentí artícoli di Ferruccio Rubbiani, rende noto che dal suo communicato di
giorni fa resta automaticamente cancellata Ia
richiesta di fornitura di mattoni.

Cioccolato "Sublime,,
Dl

PURíSSIMO CACAO E LATTE.

In libbre, tavolletle, "croquette" e in polvere.
FINÍSSIMO PRODOTTO DELLA FABBRICA

A Americana
i

RUA DO GAZOMETRO, 101 E 101-A

!«
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i

I
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IL

PA8QUIN0 COLONIALE

FANFULLA — Mio Dlo,
Pocl si vede che sta male e 6
dlstmtto
perché flnché si
scherza si scherza ma a Pocl
mancheranno
magarl...
I
quattrlnl ma 11 buon sen^o no.
Ora quella crltlea a Padre
Barros nientemeno perché...
non ha nomlnato MURBOIIOI é
una dl <]w\\e cappe»e che.. .
messa ai T>nrgo da Sé rlsolve
dl colpo Ia questiono delia cattedrale!
Ma che sla colpa dell'nmlditft! Crlticare padre Barros
ai potere In Itália! K vogllono
ALIBNISTA — E' un deche — Io sanno anche i muri
rovlnare 11 Fascismo! O físsll
stino! questa volta dobbia— é uno dei plu' fcrvldl amici
nel fascl si mareia per Ire! e
mo parlare solo dl dottorl! A
che ntalla nuova ha In Bravol rispondiamo cortesemente
si va ai passo!
slle!
perché non slete stato scortesc
PIRACICABAXO — AcclNoi glurlamo che se Pocl
con nol non solo ma vi prodontl! e mo' come si fa? cosi'
leggeva
quelVartlcolo
altro
mcttiamo dl soddlsfare 11 voferoci sono? vogliono venire
che... banane! erano stangastro desiderio, Del resto, crein redazlone a "senssarci" Ia
Uondemos a Preste^
te che correvaho!
dete. si trnttava solo dl uno
testa? Gcsuminaria ! E chi soPassl
por.
..
"OU
Del
cbe
scherzo innocente che non
no questi slgnori? Nol... non
razlone finanziarla dl ventlse ne vanno" a propósito. ..
"prevedevamo potesse arreeavvl
facomino nomi! Meglio! alme"
cinque "pacotes" che gll handelia Guardiã Civile!
dlspiacere, altrimenti vi dlano i... toccatl si polranno
no rlfiutata e non Io sappiamo
Fa ridere ma. .. non fa mamo Ia nostra parola, non Taidentificarei
perché non vogilamo entrare
le!
Ma
Ia
critica
a
P.
Barros
é
vremmo scritto. Notatc infatIn quanto alie. . . legnate...
noi suol affari personall.
colossalc, fantástica: fatta su
tl ■che vi nvevamo messo in . chi se ne frega . . . abbiamo
Quello che voi cl dite e clóé
mlmihi
una
fesserla
cosi'
compngnla dl persone per beramministratore che ê camche non erano affari personagrossa non usciva nemmeno a
ne ad alcune delle quall nol
pione dl boxe, di ju-jutsu, e di
ll ma tcntativl dl rlmpannuclavorarci un'aiiiio!
abbiamo 11 dovere dl essero
lotta greco-romana.
clare rorganetto ê una baila.
grafl per Infinito gentilezze c
B nol cojiosciamo alia perI DUE SOLPI — Quando 11
Vol non conosecte II nostro
iper appoggi che non dimcntlfozione, . . Ia capoeira! Perconte Frottola há. létto 11 itecaro vccchletto!
Quello non
cheremo.
cid^_
Ipgrninina àhnúhdante ehp a
tini fuori un testoue nemmeQuindi niente seconde )nUohiA si sono visti duo SOU,
MALIGNO — Questa... Ia
no se Io ammazzate né per Ia
tenzionl! Voi siete stato dl splé svennto nclle braccia dl C.
causa né per IMdeale, né per...
capite vol solo.. . e a nol. ..
rito e nol slamo lieti di giustlMafti. Ricaperatl i seusl, ba
basta ! Perché avete teíefonato
alente! Si piglia qnesto si! se
flcarcl e, se volete, nuehe dl
clilcsto con un filo di voce,
fosse per lui delforgano non
ritelefonano. stratelefonato a
scusarci per Tinvolontario dose almeno uno dei dun
soli
qucl Direttore meravigliandovi
cl rimarrebbe nemmeno 11...
lore che vi abbiamo datol
fosse stato "pona-caso" quelnmntice!
che avesse assunto quel gtovaVoi capirete che 11 Pasqullo dpiravvenirp; ma alia rine che... aveva bisogno...
no é un gioniale che deve
INGIUSTO — Avete torto
sposta purtroiipo, negativa, é
di vivere e a cui mancava 11
deve scherzare e scherzaI Se
voi. Come potevamo crlticare
rhsvenufo csclamhndo: addlo
necessário! Si vede che, boato
avessimo Ia volontíi dl eolplre
Toperato vostro e dl colul che
grlgnolino!
vol. non avete mal provato rhe
non é sn queste colonne che
próprio noi indlcammo? Sacosa
sia.
.
.
bisogno!
E
siete
avverrebbc qnesto! Chi dirige
CONDOTTIERO. — Ricorrebbe stato un darsl Ia zappa
cattivo! Badate che 11 Pasquiqiiesto foglio sa scrivere (madiamo a quel grande condotsul ■pledi.
no odia i cattivi o contrariale si ma in modo chinro!) e sotiero che. per sua fortuna, ha
Di plu'; sappiamo per espemonte ai suo programma che é
pratutto firma ! Solo 1 fcssl si
provato solamcnte 1 dlsagi dl
rienza quanto é dura quella
quello di non far mai dei inafanno Irasportare da ire stuuna rivoluzione cho... le ritica rica.
le a nessuno amici od avver■plde! I f essi o... le code dl
rate strategiche alpine. . . son
sari
che
sieno,
quando
vede
Noi cl dimostrammo solapaglla!
costate 750.000 inortl, hanno
gente cattiva puô divenir catmento lietl delia nuova scelcreato Vlttorlo Venoto ei banCANB K GATTO — ha.
tivo puro lui! Perciô!... octa che sapevamo ottima.
no distrutto 11 secondo eserclchio!
scena é stata gustoslssima —Naturalmente un' nostro colto
dei
mondo
che
tra
le
tPre
l'ex redattore, ex lamplone
SÓCIO — Dopo veniteci a
lega per sue ragloni.
prese
bagatplle possedeva 27.000
eec. ecc. era. . . sbronzo assai
dire che Ia questione Romana
spirito dal nostro elogio per 11
cannonl.
e 'perciô in vena dl confidenzc.
non ha trasformato. , . molte
miovo per dir male dei vecE quei morti insieme ad un
cose!
li'amico che Io stavn a sentirg.
dhlo'.
milione
e
mezzo
di
mutilnti
era furbo come 11 diavolo.
Avete letto 11 telegrarnma
Nol perô che colpa ne abfurono erol... anche se
ne
Quindi se ne son sentite delle
dei Circolo nl Nuuzio? Se era
biamo? e come potevamo Imdubitauo... i guerrieri dl olbelle: Ira Valtro 11 bravuomo
nn'anno fn. . . sentlvate che
pedirlo?
tre Atlântico, per Tltalia baha tira to fuori una lettera dlroba ! Invece ora!
ROMANZIERB — Moscia
sta che ne sieno persuasi priretta airineffabile Mené Mo— Ia scusa — D'esta vez o
Chi l'ha compilato? Toh!
ma
di
tutto
gll
Italiani
e
che
dlglianl a Parlgl, in eul era
negocio nílo pega! Nol non cl
Giorgetti porca Toca e chi done sieno testimonl gli ex-nescritto nientemeno che queste
Immischiamo mai negli affaveva compilarlo! Del Resto
raici che in matéria sono plu'
parole: se c'é un traditore delri... comnierciali degli almeglio cosi'! Noi scliorziamo
eompetenti di chi insulta, senia nostra causa, se v'é un ventri... specie quando chi 11
toa in fondo slamo contenii
za conoscerp e minaicia son^a
duto, se c'e -un birbante, se
fa... ammette... che'sieno
perché si vede che non erano
sapero cosa si dica.
Si fa
<c'é... cc. ecc. questi é 11...
"loschi!"
come li dipingovano ossia irpresto
a
dire:
Se
ei
fossi
io!
Indovinate un po''con chi co
riducibili ma Imive persone
Sono jirincipli vecchi questi,
Sono parole!
l'ha 11 bravo ex campione? ...
fuori di strada che ora ha mio
per 1 quãli cl avete dato dei...
con noi? nossígnore! con Colrltrovato Ia via bnona!
fosso per tanto tempo!
IWiUSO — Non vi illudete.
pi? nemmeno! con Grecoí
Non sappiamo perché il proMeglio cosi'! che ne dirl...
Tem ia mo perõ che questa
manco per Tidea.
De Angells?
fessore voleva faro queiropevolta il fesso. . . siete voi!
C'é Vlia con... 11 prof. Fiecarolo!
B perciô gli ha fatto rapporGrande Fabricasão de %3 KJ í* 1 %J
1 Cé H. JL 1 Couros e Artigos pUira
to alia. . . fonte dei baioechl...
a Parlgl.
Cortes de todas as
SUCCESSOR DE
S4pateiros, Sbíleiros
Vi garantiamo che Ia notlqualjdadex
1ERZI & KREIXAS
Correeiros, ettt
zia ê autentica! A volaitri 1
commentl! Fanno le stes^e iRUA ANHANGABAHU'. 24 — Telephone 4-2738 — SAO PAULO
dentithe cose dl quando erano

Ií MIQUIM
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FbndeciB ed Offficina Mecchaniche
— DELLA —

COMPANHIA MECHANICA E
IMPORTADORA DE S. PAULO
Rua Monsenhor Andrade, 119
Offlcio Centrale: RUA BOA VISTA i e 3
(Palacete próprio)
SI psegiiisoe (innhiiuiiic lavoro Inerente n questo ramo dl imliistrla. — Fonderia <li ferrn o bronze In gniivle
scala.

Speclaíitji in rolonne

per

tutte

le apiilicnzloni,

Portonl, Oinf-ellate, Lastre per fornelll, Battottti, Soale,
Fnrbici, 1'onti Turbine, macine. Pompe, Cilindri metallici. Compressor!, eoc.

PREZZI RIDOTTI
CH1EDETE PREVENTIVI

1 In volo alia conquista dei segreto polare
dei generale NOBILE
;; Rs. 451000 — Edizione di lusso Rs 75S000
presso Ia

LIBRERIA ITALIANA
S. PAULO

ff

RESTAliRiNT R0MACNOLO" — Marco Flnattl

Onclna alTltaUan* a quulunquo ora.— SI accettano penaloniatl
•# Vlnl e blblte dl ognl qualltft — Speclalltà In taglimteUe c«■ullnghe — Ooluilonl « prauxl a domicilio.
ttVA DO SEMINÁRIO, 314

S, PAULO

Induslríali! Coiiimercianli!
imwwmwmmmmmmmmmt

Per tutte ie vostre assicurazionl sia Incêndio, vila, Infortunl e trasporti, rlvolgetevi ai
Signor Ettore Gllll con ufflcio In Rua da Quitanda N. 2 - III andar sala 12 - telef. 2-6621
Do
Caixa portal 2867 che sMncaricherá dl collocare le vostre assicurazionl nelle mlgllori Compagnle sla nazlonall che stranlere fomendo
Q qualsiasl informazione dei genere.
aei
jiiiiiiiiiiiiciiiiniiiiiiiciiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitJiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuiiiiiuliiiiuiiiM

Ao Gato Preto

^fT«f***«TT*TTTTTTTT

DR. Q. A. PANSARDI j

— Qlgl, dore hal pateato
Ia domenlca, con Ia famigliaT
— Al RECREIO "OATO
PRETO" dove abblm«o manffiato polll, rane, caceis e caDmrSo 4 Bahlana cuclnate ottlmamente ed a prezil modlcUilml — Roa Voluntarloi
da Pátria, 4Z1.A — Telefono
BanfAnna, 6-T — 8. PAULO.

SpccUIUU detll Oipedalt
dl Napoll • Parigl
VU arinarie — Sinild. —
Peito e MalattU detle
Slpiore.
Com ipecUle delU *</<IM< •
cura ndloale delta blenorragte
acnta e cronlc» e dl qnaluiique
maUttla dell'apparato genitourinari» delia donna Becondo
gll nltlml procesat. — Consultório per gll nomlnl: Dali» 9
>Ue 11 e dalle li alie 18 1|2;
per sole «Ignore dalle 18 alie 1T.
HUA LIBKHO BADAHO', «7

TRIANON

GIA' IN VENDITA

Rua Florcncio de Abreu, 4

§

1

Td. 4-1966

LABORATÓRIO DE ANALYSES
DR. LUIZ MIGLIAIMO
BJBAOCAO DE WASSBRMANN — AUTO-VACCINAS
Exames comjpletoe de Urla Esbarro, Fezes, Sangue, Pu'8
e outros — Biudato, Sueco Gástrico, Leite e Tumores,
RUA JÜSE' BONIFÁCIO N.o n-A
Hupedloíit',: ias H 1|2 fi« 17 horaB
Telepbone 2-0426
VTTtft»fl» r*^ » f T » » K» 1 *-»T » TJfjy.T-f-f ■*-*-*-» rTTTTTTTT>

BBLVEDBBH
Avenld* C5arlos de Campos n. 67
TODOS OS DOMINGOS
CHÁS DANSANTES
ReunWo da
ELITE PAULISTA
das 21 horas em deante
RIGOROSAMENTE
FAMILIAR
Um
exoellente
"JazzBand" tocará todoa os
domingos no festival do

**É*é***a**áaé«a*Ât*,

FERRO LAMINAM EM
BARRAS
Acclalo Slemena - Martlna, 11
mlgllore dei mercato. Fabbrlcazlonl delia Cia. Mechanlca
e Importadora de B. Paulo.

PIANOFORTI
Lei st deve rlcordare sempre, dei
planofortl dl 6:000»000 e plu' carl ancora? In nostra casa a Rua
Tupy 63 1 medeslml planofortl nuovl dl varie marche costano SOLO
3:000$000. prezeo questo ultra
tmon mercato; plu' si ottrono aoehe con pagamentl a rate menslll
e tntto cl« dovuto «d esaere qnesta
casa senia lusso stablllta da 20
anui In etnblle próprio fuori centro
Dott. Antônio Rendi no
In RUA TUPI, 63, rlvertendo qoeata economia a favore dei compraMEDICO H OPEBATOBB
tori — RAFFÁBLa UOROANI,
Industrlale e Importatore dl plani
Libero Badaré, 4
Tedeschl. — Pone: 11-2202. —
Telefono: 2—BOBO
Nota: La Rua Tupy si trova Ticlno ai num. 153 delia Rua das
Beridenaa: Tel. : 4—6218
Palmeiras. Prendera 11 BOND ie
(PERDIZES)
tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

TRIANON

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLI DEL GUERRA

La magglore e plu* bene asaortIU cata dei gênero a S. Paola
Completo asaortlmento dl corde, apago, filo crudo per retl,
flll per calaolal, cotone, eco. Aml dl qualunaue formato • artlcoll per petca. Ha sempre In deposito grande Tarletá idt retl.
Artlcoll pés fumatorl Importaü direitamente. Plppe, bocchlmi
dl tmttl I pnoL Oartoleri* e arttcoll pei OtnceUwl».

9.VA Tuozsyn?

T\%

Aaaxr. isi • tu-

^

**.

IL PA8QUIN0 OOLONIALK

Or. Filíppo de Flllppa

TAPPEZZERIA

MBDICO B OPBRATORB
Ohlrurgo delle Beceticenca Pottoíhete — ?lccola ed alta i-lilruritm —
Malattle delle ilgnor« —
OonsolU: daUe 14 ali» 10.
— Consultório e rMldeni» :
Plaiia do Oorroio, 6 (an
-joio dl R Anbanfababo')
T*l. 4-07t*

• t^i^itmimm

Olio

STOMACO — FEOATO —
INTESTINI — RAGOI X

11 Prof. MANGINELU

:: J0S6 QHILARDI

ka tratferit» U proprl* e»msnlturlo In rua Barta da ItaMtlolDga, ST-A. 2.» plano. Tel«f«n*: 4-8141. — reaMonaa;
Rn» Rfo Carloa d* Pinhal, T.
TelefoB», 7—030T.

Mobili di atile e decorazioni
— Tel. 4—B104 —
Omm Cori»ol«çlo, jlg
8. PAULO

Al CALZOLAÍ

N o n bevete il
vostro aperitivo
senza il

OUO

BITTER CAMPARI

laSlSESHSESHSasaSaSESESHSHEBSHSasaSHSHSHSHSaSHSESHSHSHSaSHSÍ

CASA PICK & PBROTTIJ
Brinquedos, Blcycletaa E
GorlokB de fama mundial e^
acoessorlos em gemi.
Offldna meclianlca e pln-{
tnnt a togo.
Telefono, 4-48»l
R. B. de Itapetininga, 7I]
-— S. PAUliO —

ailOIIIIIMIIIIHIIIIIMIIIIIHIIIIimilllM

R. Aurora. 41-A - S. Paul»

Pensão Internacional

con anneeso Restaurant
Servizio a Ia carte - Prezzi
modicí - Cucina italiana di
prim'ordine.

Vende Ia sua produzione ai consumatorc. — Visitandola, concorrerete per Ia vostra
economia. — Vedere per credere

rs

«Jlllvs

iíríi -

Pasquale Marotta

Camere mobiliate - Si accettano pensionisti externi.
RUA ANHANGABAU' 22
Tel. 4-6397 — S. PAULO

!

Dt

Letll hfBirfifflffifelí, «tile "Maria Antonietta" fin da 165$
Letti eonnenf, per scopolo, fin da . .
40$
Dormitori ton S Uézzi, fin da r. .
750$
Saie da pranza, fin da ,..
,. .
.. 740$
Sadio con "assento de palhinha" (1|2 doz.) fin da 40$

f

N. B. — Al 81sg. IctaMiutl BíU^cqulít» dl m»fclll, il fornlzíono CATALOGHl.
DEPOSITO:
LOJA:
FABRICA:
AV
0 Garc,
Av.
Raiwel Peatjuin
' ^í*
«.
■•
R.
Almirante
Brasil, 29
v. JWgw
i^suna, M
«8
.
TeIef s 9 17o9
TeIe( . 9>o685

■ iwnni ' m mmmmmmmmmmmm W-_IIJJII
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Antônio, Salvador
Messina & Comp.

LA PIU' A BUON MERCATO Dl S. PAOLO

,fi

IM"

Casa Triaacria

, FABRICA DE MOVEIS "BRASIL"

OU CDCSD ê ^ K rm mm r

r.

t

RAPPRESENTANTI

Medico operatore
Dalle 14 alie 17 ore
Consultório: 4-90S0
Reslilenza: 7-2400
^—I» ■
» i ■ i»—
•>!»■

!

mm

«i

Preferlto In tutto II
mondo.

Dotf. Giuseppe Tipaldi

i

éi

tMKnttrM
URR OUVT

vlíltate Ia FABnKICA Dl FORME
dl OIOVAUNl FERRO, dove troverete forme dl qualunque sistema,
in-r pronta conscgna ai mlnlnl prezzl. SI fauno forme per pleül dltettosl come purê forme per cnppelll
da nomo e «Ignora. — Matrlcl per
oapelll si Uorano sempre In gtock.
— Rlvolpersl In RÜA FLOR0NC1O
DH ABREU N.o 13 — prima dl
fare acqulsto dl forme,
:: :: ::

& iH^^pgyf»

Comunica ai suoi amici e clienli che ha trasferito il suo Gonsujtorio e Ia Sede di S.
Pauo dei
Istituto Italiano dei
Radium
airAvenida São João,
n. 123 - III piano
(ascensare)
Palacete Pndula.

%

•«

IL PAIQUINO OOLOHIALI

oooooooooooeooooooooooooooooooooooooooooooooe

aSZSHBS!»
Clinica M(dic«-Cklrarglca • Oftetrlc* ainec^aglca

Del

CAFFÉ IN POLVERE FALCHI

Dolt.

OaklaetU m*«erBlaslm* 41 UvttrtdU f»t mlloitonl mt4ltkt, Cklrarslek» e 01iiM«l*|lcbe. Alta tr««a«iu. Dkttrmla. k«fii
mltr» Tl»l«ttt B<(Cl H.llm. ()5»n»i«r»»U. Manuiict. Bcgnl dl Ue*.
OalTtnliMilcne. raradUMilons ece. I>1IIM«U1V« dl B«»rD«r ■ 8aatM fer U enn delU Blenomgte e c*mflleui»>l.
Cura garantlta e rápida delia Blenorragla acuta c
jJ,l cronka (Pagamento dopu Ia cura).

|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE|

FALCHI, PAP1NI & CIA.

c\

0<
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SciroppodilS.
Aoostino
PURGA PURIFICA RINFRESU IL SANGUE.GUARISCE
STITICHEZZA. ACIDITA' Dl STOMACO. CATARRI
BRONCHIALI E INTESTINAL!, SFOGHI DELIA FELLE.
00L0RI LOMBAR!. REUMATICI. NERVOSJ. UBORATORIO f ARMAC. DELIA CHIESA Dl S. AFOSTINO
?
GÊNOVA
Otpoilto Pliarniacla e Drogaria Ftraut • S. PAULO

Dottor Fausto Floravanti

MadicA-chlrarc* « Mtetric» d»lU
»• DalTaralU ál PIM. d«U'0»p«lílr. Umberto I. — UsIatUe delle
<t«B»re • dei bamblnl. — Técere*
e Slflllticlifl.
'i7»a«.: Bna Ubere BadarA, SI. —
'JeI,: «-8780 — Dalle 8 alie » —
lealdenaa: Boa 8. Caetana, 11 •
Mi. — Te).: 4-0161. — Dallo «re
T alie 8 • dalle 1 aUe 3 1|2.

d«ttor Arturo Zapponl

HoAlc» eklrnrglc» e eeietrico, ablAi*l» dal GoTerne Federale — MaUttla delle eignore e dei bamblni
t— AoallBl
mlcresceplcbe.
Cura
lolle malattle veneree • ilfllltlche
f«B metado próprio, — Bna SSe
Beata n. 40 — Dalle 8 113 aUe
| fam. — Tel.: 2-8321 — Beaid.:
*r. Bangél Pestana, 114 — Palie
< alie 9 « dalle 13 aUe 1S —
Telet.: »—0108.

Ml Prof. C. BraMfil
M Braa — Larca 7 de Betemkrs,
M.» 1 — Taief.: 8-4228.

Malattie Nervose e
I
Interne

(Cuore, Stoninco, rolmonl e Konl)

Prof. Dr. E. Tramonti

CONSULTOUIO :
llim Xavier de Toledo, S-A
Dalle 3 alie õ
KBSIDENZA: Alameda Jahu', 40
Ore 13 - 14
Telefono : 71!^31

V. Sola

Medicina ■ Cblrar(ica — Maiattle delle 81«nore. VIE URI»
NARIB. SpeclaUsU deUe Ma>
iattle delia pclle. Veaerce a
Slfllltlche.

Prof. Dr. F. Taliani

Chirurgia generale c speciale — Malattie dei reni
Rua Consolação, 179
Tel. 4-8o38. ore is-17

CORSO Dl PIANO
ECANTO

RUA t. JOÃO, W.A (p. p.)

ir. Tdef. 4.0491. Dalle 9-tJ e (4-18 — Caixa postal 1914
Qj
Reaid: RUA VERdUEIRO. 4**
^cp^r^!pi,7ç2CT^ÍS^ç5SKa2ÍÍH52S?L'ía5'a5a5a52Sí535?SaÇ?.Ç?J5aF

Mmlm di flnlopio Mosca

Maestro Alfredo Sarda dei
U.° CoiiHerviitorio (li S. Pigtro a Muiella <li Naipolt,
R. Dr. Siqueira Campos, 24

.>—

.f

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MEDICO-OPHBATOBBl

Speclaüsta delle We nrlnarlo (eianü e cure elettrlclie e trattamento e chlmrgla dolle malattie dei real, veselca, proatata é
uretra; cnra delia blenorragla aeuta « crônica con 1 metodl pld
moderai) — Olilrurgo ipeclallata neU'0»pedaie Umberto I.
RUA STA. BPHIQEMA, 9

Ore 13-17

"ry-T yTTTTT^TT tTTTTTVV V^-T
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MEDICINA — CBIBDRGIA — KAGGI X
Consultório: PIAZZA DGLLA REPUBLICA, 11 — Ore I-;i pm
Telelono : 4-5179
Resid :. P. Haia - Tel. 4H701 — Resld.: R. Picerni - Tel. 7 üBOó

mmm "SPADOM"

Diretto dal suo antlco proprietário (HULIO PASQUIM

Telefono 4-1861

SÃO PAULO

Oott.

itiaSutorio s ttsst

SfWVMWWWWW^WWWW^^^Wi^lWt

AGENCIA

Domenico Define

Speelallsta lu Ortopedia e Chlnirgln .lofantile,
cou
pratica negll
ospedali ortopedicl
dl
Bologna,
Vlenna e Heldelberg. Parallsl infantill, pledl
Btortl, trregolarltft
delia colonua vertebrale e altre deformazloul e íraí.tnie.
B. Libero Badarâ, 23 - Sobreloja
— Telefona: 2:6B2B, daUe 14 alie
17 — Beald.: Boa to Paralio, V —
TaMana: 7-Ult.

SCAFUT9

Aaaartlmenta completa dal ml(llarl flgnrlri witerl, per alpisre e bamblnl. DlUme nerlU il
moda ad agol arrlvo dl pnata.
Blcbleete e Informaílonl: Bsa
8 de Deiembro, t (aobrelola)—
axiniiit da B. 15 de Nararafc»
Tel. 2-8B4S.
——

r-«^»-f~T T"

PASQUINI & CIA.

Medica ehlrnrfa e attetrloa, akllltata dalla racoIU dl Bakla, extklraic* «egll OapedaU dl N»»«ll
—- CUaisa «etl'Oaiedala nnkerta
I <— ATaaMa Bancai Faataaa, 1*1
■•*!. *— TaMaaa: • - 187» —
MJBi 7 alia B a «aüa 1 alia t ,

n*\

Prima imptanta ael 8. America,
«an maechlosrla madcrnlualmc,
dl qneate caeru alíttma, aiwal
■..■•>;j,ti"lini> e oonaacrato In Kn
rapa, per Ia cura delis BreiMfctH «rootoAe, MBia SrsnJüWJj,
fiandale tn^net hrimvhUii. li»
/eMta»a, aoiio urieo, «taUtM*
>ífi mut, (rala, oreocMt, a«a
AV. 8. tUi2 ANTONi». Í4I
— Dali* or* 2 alU «.
N. B.: NeU'In«latarla naa ai
aeeattaaa tafc«re*laUeL

Tal. 4-63«7

Dr. P. Raia - Dr. R. Picerni

DISEQNI
PER RBCLAME, CARICATURE B
CLICHÊ*
nell' Ammiulftrazione dei
"PASQUINO
COLONIALE"

^

DU. Domenlco Soraggl
Itedlco dell'Oapedale Umberta I
BeHãenta e Ootuitlttrio:
BUA DOMINGOS DJ MOBAE3,
N.« 18
Telef.: 7-3343
Canenlte: dalle 8 «Ue 11 e dal- '■
Ia 2 a^c 5.
)

N. 49 — u-ia Ipiranga

Dr. B. Rulib*

Mi

íoiportaclone dlretto dl itofff
Ingl'..!:!. SfimiTü Dovltá. Lavo
ro solleclto e perfetto. — Rua
Libero BailarC, 73 - SobrelüJ.i
Tel. 4-3509
8. PAULO

a/vvwsw^jwv^wr*rw*-*jv*'

Falllmentl
e Goncordati

Per Org.iulzzazione dl
socletà anoulme — Canta1 bllltá avulso — Blorgania1
zazione dl contabllitá arr»»I trate — Oontrattl dl çocietá
1
commerciall — Ooncortl»U — FaUl.oentl — DUe«a dl crt<liU — Siaiimi di
ilbrl — BUanri — Dlrl; gfrsl ai
!

Rag. übaidu Rftoro

Cfflcio: Rua Libero Badaró.gj
Telef.
2152U. Residente: Rua Allemanha, 36 (Jardim Murapa.)

Dottor Roberto G. Oaiciat

Speclattata per le malattie dat
bambint — Kx-aealeteute d«l dottor Moncorve dt Blo de Jsnolra
e capa delia Clinica dei bamblal
delia Santa Casa dl MiierlcordU
— Tlalte daUe 1 111 aUe 8 i;i.
— Beald.: e Cana.: B. Major Qtstdlüb., 7 — Tel. 4-640*.

'
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IL PMQUIIIO

^LONDON C.C. *

O. Baker

niiala TRICSTC ■ARCOU

PER QUALUNQUE MACCHINA, AUTO D
O TRASMISSIONE
o

Preferite sempre I cusclnetti a tttrt e rulii

8

London
Distilleríe:

I

D

o

D

o

Glasgow
Trieste

l

f

Barcola
Imltati sempre
Supera»,i

mai

COGNAC FINE CHAMPAGNE
(
"BAKER"
!
CAUFORNIAN COGNAC
ESIGETELI

CONCESSIONÁRIA ESCLUSIVA:

CASA Dl LEO — S. PAOLO
wwwi^jwu"tfv^j^vrwrf%jw%.-.

i.

il

o

Do

li

I

Sono perfett!, economici, resistemi e.

ITALIANI

sono

OFFICINE VILLAR PEROSA S/A.
TORINO

Distribnitore per gli Stati di S. Paulo — Paraná
Malto Grosso

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

lOEaOE

locaoc

IOBXO

• •nrjwjvs-.-jvwjvjwjvjwv.vw^^jv

S2
w

C/D
t—t

PQ

<
■

m
■

o
pá

S
w

UNICI CONCESSIONARI PEL BRASLB

SQUISITO APER1TIV0, TÔNICO
E RICOSTITUENTE DEL SANGUE
Guardnrsl

JlJiiwiiSfft:

dalle

imitazioni, sempre
»pesso noclre.

Imperfette,

Casa Rosito
ROIWANI, SIMONINI, TOSCHi & C.

RUA 25 DE MARÇO, 107

fgi^miljjmmmÈÊàMiè^^^^^
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Tel. 2-1811
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