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IL BRASILE: — Tu, che mostri con tanta complacenza Ia mia zanzara, perché non
tiri fuori anche Taltra mano ?
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IL PASQUINO COLONIALE
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Já collaboraram para maior desenvolvimento
commercial do Brasil

CASA

SOTERO

CAMPASSI & CAMIN
RIO — SÃO PAULO — SANTOS
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renzini

iTSMOLA

LE FUNZIONI DIGERENTI

I

FROCESSi

E

DELLA

Í^UTRIZIONE
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LABORATÓRIO Dl ANALISI

dei Dott. JESÜINO MACIEL, — con lunga pratica nell'aiitlco Istituto Pusteiir dl S. Paulo e nciristltuto Oswnldo Cruz dl Elo —
Keazlone dl Wessermann e autovacclnl — Bsamc completo dl urina,
IVci, tumorl e frammenti iwtologlci. — Ladeira Dr. Falcão, 15 —
Tclcf.: 2-5429 — Tuttl 1 glornl dalle 8 alie 13.

-

REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI

Ú&LLQ SVILUPPO - RINSANGUA E

•

DOTTOR SALVATORE PEPE

ij*
g
ii

DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI
Vle urinarle — Elettrollsi — Uretroscopla Anterlore e Tosterlore —
Gistccopla — Catetorlsmo degll Uterl,
CONSULTÓRIO: Rua 7 de Abril n.o 35 — Telefono: 4-4896 —
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16
8. PAULO
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TdMIFíCA I MUSCOLi ED I NERVI.

BEBAM A PODEROSA

AQUA RADIO-ACTIVA
DAS THERMAS DE LINDOYA

Recebida diuriumento da fonte — Pegam ao deposito na
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel, 5-1979 — Apreciações em opaiscnlo ilo oiniiiente Dr. Celestino Bourrol, e
listas ilut; pre<,'OS firatis a pedido.

DOSS; Un cucchiatno per ! bambinl, du*
oucohialnl per gll adulti, óu» volte ai çlorna «
lane »fi!íS?Jan» d!aria.
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I
Istituto Biochimico Italiano
MI LANO
«a-assiESwssEsssJsa

HOTEL VICTORIA

Centrale — Strettamente famigliare — Acqua corrente
e telefono in ognl stanza — Appartamenti —
Cucina italiana — Restaurante.
NUOVO PROPRIETÁRIO:

JOÃO

SOLLAZZ1NI

nj LARGO PAYSANDU"
Tel. 4-6740
S. PAULO
"i,Sa525HSH5E5HSH5a5a525HSH525BSH5iSH5HSa5ESESB5E5E525aSH5ar
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"A PAULISTA"
ANTÔNIO EVARISTO
OPPICINA DE FLNILEIRO
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de Culire, /.inro e Kolhii.

Bahui, Latas de tudus os tamanhos, etc. — Conccrta-se
qualquer trnbaiho pertencente a esta arte.
PREÇOS CONVKJÍIBNTBB - TUAPAUIO QARANTIOO
Telcphonc, 1499
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SQUISITO APERITIVO, TÔNICO
E RICOSTITUENTE OEL SANGUE!
Ouardarsl

Trabulim-se CIM Bncamunentoi de Agna. (isx, e Btectricidada — Kaz-se Banhclraa de todoi os ■yateinaa o chuveiros — Obras modemni paro telhados. Calban

dalle

imitazioni, sempre
spesao noclre.

Imperíette,

Rua General Câmara N. 176 - SANTOS
Dott. Fausto Fioravanti
Medlco-cblrnrgo • ontetrico delia
K.* Ualverslta di Pisa, deirüspedale Umberto I — Malattle delle
«iguore e dei bambinl. — Veueree
e SlíUltlche.
Com.: Rua Libero BadarG, SI. —
Tel.: 2-6780 — Dalie 8 alie 5 —
HIKíII.: Kua S. Caetano, 11-Sobr.
Tel.: 4-6151 — Dalle ore 7 alie 8
e dalle 1 alie 2 1|2.

Dr. Prof. G. Brunetti
Dalle ore 13 alie 15
7 DB SBTBUBBO, N.» 2
Telefono : 2-4226.

LABQO

í CUinVRGIA, TAUTOS E 5
/
MOIiISBTlAB DB
j
^
SENHORAS

'.; Dr.
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Nazareno Orcesi ;

Cirurgião do Sanatório de Sta. J
('atbarina ■— Antigo interno,
por roncurBo. de Clinico Gyne- .
cologias. na Soma Cada. ■— As- ,
Sistentc-Kxtra da Clinica Ob- ,
tetrica da Faculdade da Cliul- ■
ca de Partos, anncxa a Mater- i
nidade. — Reitdtnoía ; Kua Au- i
gusta, 54" — Telepb.! 7-^S87 |
— Daa 0 íis 12 uo Sanatório de !
.-anta Catburina — Telepboue:'
7-1087 — Cuntultoriu: Praça \
da Sé, 3 (õ.» and., Salas 19-20) ,
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VENDONSI rlcette per vlnl nazlonall e Btrauierl,
con fermentaziuQi e rnpldi dl uva
nazlonale, che posaono garegiflare
con Tini straulerl utlllzzandu le vlnacce per vlno ílno da pasto, con
canna o frutta e per guarlrne 1
dlfettl. — Birra £lna — Llquori —
Uibite «enza álcool — Aceto senza
ácido acetico — Cltrato di magne8ia — Saponl — Vlnl blanchl e
altre bibite igieulche.
CATALOGO GBATIS

OLINDO BARB1ERI
Rua Paraizo, 28 - Tel. 7-0158
S. PAULO

CALZOLAI

LIQÜORE AVE

dei Dr. ATT1LIO CRAVBR1
di Müano
di effettl sorprendentl
nella cura deli'
Prima dl fare acqulsto di
forme per gearpe, vlsitate Ia
Fabbrlca dl
EMÍLIO QR1MALDI
Rua Washington Luiz, 25
Ove troverete un vasto stock
dl motlíílll moderni per qualslasi ordinazione dl FOUME.

Asma Bronchiale
e nervosa

Istituto Scientifico S. Jorge
ALAMEDA ITÚ, 170
In veudita nelle prlnclpall
Farmacie e Droghericí

CASA Dl M0B1L1 GQLDSIE1N
LA MAQGiORE IN S. PAULO -

Chapelaria Brasil
Grande e variado sortisnento de chapéos e guarda>
chuvas, íajarica^ão especial de bonetb, gorros e
chapéos.

J. BARRELLA

Rua Boa Vista, 31
S. PAULO
Telephone, 2-0523

RUA JOSÉ' PAULINO, N. 84
Tel. 4-1533 e 4-2113

Grande esposizione permanente di mobili fini e mo di, in tutli gii stili e qualitá — SALONE: Grande
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbric ati "em madeira de lei" — SOB-LOJA: DEPOSITO
di Sale di visita, imboltile e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, pannocuoio, gobelein e velluto; divani d'ogni stile, e com pleto assortimento di tapezzeria in generale. -——
l.o PIANO: Grande quantitá di Sale da pranzo com plete, con 18 pozzi: ognuao in tutti gii stili.
2.o PIANO: Grnade assortimento di mobili separati, in ogni slile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni; mobili di vimini. — I signori padri di
famiglia, i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimenlo,
dove troveranno uno stock permanente di piu' di 1:5Ü0$000, in mobiü e loro congeneri. Accelto
qualunque ordinazione; non si paga "engradamento ". Vendo a oontati e facilito anebe il pagamento.
Prezzi oceasionali.
JACOB QOLD8TEIN —— S. PAULO

IL PA8QUIN0 COLONIALt
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Farmácia Romano

tfXBXXXXB

Exames de Vista
CASA GABOS

ORESTE ROMANO

FAUMACISTA
C.mn luiportatriru (ondnta nel l.stí4
I''ul>bric(ulu dcirinsuperublle lalezlone seccatlra "UKKTIIKALYN"
ConccssioDarlo escluslvo delia
•■Vlf ISO LIXA"
DE SIMON1 NAPOU
Atteode cblainftte uutturne l>e:
metllcl.
UXICA APERTA OIOUXO
E NOTTE.
AVENIDA S. JOÃO, 48
TELErOXO: 4-3447
(Largo Paysandú)

Officina própria para fabrico e concertos cspecialisada
em Óculos, Pince-nez, Lorgnons, Lentes ophtalmicas de
todos os formatos e qualidades

Chirurgia generale e speciale — Alalattie dei reni
Rua Cincinato Braga, 67
T. 7-4047 - Ore IAVI-IS1/.

Preferlto In tutto 11
mondo.

|Rua Sen. Feijó, 33[
Telephone, 3511
SANTOS

RAPPRESENTANn

Cssa Triiiâcrla
Antônio, Salvador
Messina & Comp.
H

Aiirora. 41-

S.

PBü'.
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inglesi. Sempre novitá. Li'Voro solleclto e perfeito.
R.

Lib.

llnaiatorio a secco!

Medico delPOspedale Umberto I
Residema e Consultório:
RUA DOMINGOS DE MORAES

aPrimo implanto nel Sud Anierl-L
Jca con macchlnario modernts-r
[Isinio, di questo nuovo sistema,!
nassai oonoscluto e consacrato ln[
JJEuropa, per Ia cura delle Üron-T
Jcftííí cronlr/ie, asma, bronchtale,r
^gloudolc trachco-bronchiült, lín-J;
n/aíísmo, ácido lírico, malattieí
ndcl jjaso, golitt orecchiv, eco.l
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64[

N.o 18
Telef.: 7-3343
Consulte: dalle 9 alie 11 e
dalle 2 alie 5.

iN. B. Neirinalatorio
non
accettano tubercolotlcl.

MEDICO-OPERATORB
Spccialista delle vie urinarie (esaml e cure elettriche e tratta-

Dr. Artur?» Zapponi
Medico chirurglco e oatetricu. ablliuto dal GoTerno Feilernli; — Malattle ãelle signore e doi bambini
— Anallsl microscoplcbe. Cura
delle uialattití veneroe e slfillllche
con motodo próprio. — Rua Süu
Bento n. 40 — Dalle 3 1|2 aUe
S pom. — Tel.: 2-6321 — Eesid.:
av. Uiiugel Pestana, 114 — Dalle
7 alie 9 e dalle 12 alie 15 —
Telefono : 9-U1Ü5.

moderul) -— Oblrurgo specialista neU'Ospedale Umberto I.

Dr. B. Uubbo

Dr. P. Raia - Dr. R. Picerni

Medico cMrurgo e ostetrico, íibilltato dalla Faooltâ dl Bahia. Exchirurgo dogli Ospedall di Napoll
— Chirurgo dellOspednle Uuiberto 1 — Av. Uaugel Pestana, 1G2
Sobr.
Telefono: «-1075
Ualle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3.
} UISBUNI
^ER RSCL 4- .
MK. CARíwATURE t
CLICHB'
j
ÃmtniluiiütrKztonc dt-l |
i-ASQUINO
CÜLON1ALE

•
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FALLBMENTI
E CONCORDATI

IftolAU
Oiretto

I!

S.

49

dal

-

suo antico proprietário ÜIULIG

PASQUINI & CIA.

RUM

yplraaga

PASQUIM

Telefono 4-16*1

SAO PAULO

Malattie Nervose e
!
Interne

(Cuore, Stomaco, Poliuonl e Reni)

Pro. Dr. E. Tramonti
'íeLtlItcnÃiSvcUCC^

Agencia Scafuto

Assortimonto completo dei mligllori figurinl esteri, per slgnoJre e bambini. Ultime novltfi dll
Jmoda ad ogul arrlvo di posta.
ÍUlcbieste e Informazloul: Ruaj
de Dezembro, 5 (sobreloja){Esquina da R. 15 de Novembro}
Tel. 2-3545.

RUA STA. EPHIOENIA, 5 — Ore 13-17 — Telefono: 4=6387

MEDICINA — CHIRURGIA — RAGGI X
Consultório : PIAZZA DELLA REPUBLICA, 11 — Ore 1-3 pm
Telefono : 4-5179
Rtsld :. P. Rala - Tel. 4-8761 — Resld. : R. Plcernl - Tel. 7-2B95

CONSULTÓRIO :
Rua Xavier
Dalle
líKSlUHXZA:
Alam.
Ore 13
Telefono:

de Toledo, 8-A
3 alie 5
Franca, 4S-A
- 14
7-2281
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uretra: cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodi plu'
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Dtt. Domenico Soraggi

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
J

CVt

i/u, //r/u tí£/rrtf f/•//?//wj/w/m-

Badaró, 76-Sobreloja
Tel. 4-8309
S. PAULO

uiento e cUirurgia delle malattia dei reni, vescica, próstata e

'- atii'
\
I

M\

Importaslone dlrétta dl itofíe

PENHORES

TEDESCO
& PIERRI[

„
jj

Câmara, 124 — SANTOS
»íX:.<XKX.!OOOC>O<X5OC

Prof. Dr. F. Taliani

■ -..—■+

—•

1'or Gr^auizza/.ione di societá
nnonime — Con.tabilitA avulse
—
Riorjjanizzaziono
di
contilbilltá arretrate — Coutratti di societá
commerciali
— Concordati —
Fallimeuti
— Difesa di crediti — Esaml
di libri — Bilanci.
Dirigersi ai

Rag. Ubaldo Moro
Ufficio: R. Libero Badaró, 52
— Telef.: 2-1520 —

Dott. Domenico Define
Speclalleta In Ortopedia e Chlrurgla InfantUe.
con
pratica negll
ospedall ortopcdicl
di
Bolngua,
Vlenna e Heldelberg. Parallal fntantlll, pledl
stortl, Irregolarltá
delia colonna vertebraie e aitre deformazionl e frattnrp
B. Libero IWdarfi, 23 - SobreloJ»
— T«!)ef«o« : 2 :(B28. lallp H «He
17 — Beald.: Bn* 4* PualM, » —

Resid.: Rua Allematilia, 36 (Jardim Europa).

Dr Roberto G. Caldas
Specialista per le malattie dei
bambini — Ex-assistente dei dottor Moncerve dl Rio de Janeiro
e capo delia Clinica dei bambini
delia Santa Casa dl Misericórdia.
— Visite dalle 1 112 alie 3 1|2.
— Eesid.: e Cons.: B. Major Quedinho, 7 — Tel. 4-6403.

»Ur-/TOftE!

Anno XXI - S. Paulo (Brasile) 18 Nlaggio 1929 - VII E. F. - N. 1040

COLONIALE

MEIAS

"Col tempo * cnrt ia p-iga» ^ -.tnrHnír lp nt«tpo »" .

j

Direttore-Proppietarlo:

^ERAnrro

OIIOD*
I WUÇA ANfOniO FRAOO 15
Filial: R. DIREITA, 398

EMIDIO ROCCHETTI

Atrbonainci^lo annuo zo$ooo

UFF1CI: R. PA QOITAMDA, 2 - B.« PIANO

In semestre .

Tolof. : 2-.,i«21 — Palxa 2Kfi7 — Silo Taulo

lo$ooo

Bcndcnza li frusto come fuscelli.

Iiicuiitauiente íntesl e certo fui
che siercoravan li' <iiiei lavatlvi
clie si fau largo colla feecia altrtti,

Solo Svizzcrn e Flraneia li ricevc
e Xcw York e 11 Brasile alie loi- £)orte.
Etl Io: — Mílestro Cü8'é uiai si" greve

né di sozzure mal restano ])ri\i.
Aveau Ia panda a scaglie e il pelo folto
inipetolato di mosconl vivi.

lOssi i-uppcru i.intu i... mvtuieli]
ciic il i;cliio (li IMcdnpiiio :i lliultu liicvc

clic i fa sacramontar talmeute forte?
Ma Cagoia risi)ose: — guarda e ])iiss;i:
quelle eamicie uere uou liai scorte?
Hanno un tal manganello che ripassa
sulla tua groppa a grattarti Ia tcgua
se 11011 smetti dl batter Ia gran cassa.
Ed Io che riguardal vidi una iusegna:
«Barbéra a 3 mil reis». La gente matta
verso i litii correa coa foga ludegua,

Questi mosconl li leccavan molto
dal pelo delia crajia Infino ai piedi
e li coprían dl spirilo il piu' stolto.
E poi che a riguardare oltre rui diedi
vidi gente alia riva d'un bel fiume,
perch'io dissi: — Cagoia. tu ben vedi
che in riva delia Senna c'é il costume
)i tener le cartuece sempre pronte
per tirar dei Fascismo in sul cacunie.
Ed egii a me: — Sara questa Ia fonte
ma Ia gramigna ha fatto tanti passi
che á seavaleato il maré. il piano e il monte.

ed era una baldorla cosi' fatta
clie li' pareva próprio convenuto
il covo eleitoral che ora si grada
per Ia bile il crapon, Pra tal rifiuto
di gente fessa slavasi colui
che Roccapila cliiaiuauo, il barbuto,

E ahimé che delia Svizzera i gradassi
ei han messo innanzi una si' grossa trave,
che neiracqiia un grau buco appena fassi.
(oontinua)
DK. MORDAOE

s_
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II Pasquino... Intervistato! LIBERTA^
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Come era nostro dovere appeua letto II comunlcato che Ia
sejcretcrla dl Zona aveva puhbllcato nel riguardl dei "PaS(iulno"
sul confratelll dei
mattlno. cl slamo preclpltatl
alia sede dei Pasclo per rinBrazlarc 11 Oerarca che, impletoslto di-l povero
Pasquino, aveva voluto aprlrgll ia
Kabbla per farlo cantare iin
po' a mudo suo e iper rlngra
zlarlo dl quel "valoroso camerata" che se anche non corrlsponde precisamente
alio
stato d'anlmo dei nostro direttore che ê un famoso "fffnlolo" purê "n!ío faz mal"!
Abblamo trovato 11 simpuüco dottor Colpl Intento a dare un clcchetto a Mllanl e 11
nostro arrlvo ha llberato Mllanl che sperlamo ce ne sav.1
gratíssimo!
Appena cl ha visto Colpl si
<? rallcgrato tutto. ha fattn liumediatnmente chludere Io curte dl ufflcio )>er paura che rnhasslmo qualchc buona notlzia
pol si é rlvolto a nol dlcendo:
— Toh! 11 Pasquino! Bella
roba! Volaltrl non lasclate In
pace nerameno Domlneddio!
ma con me aprlte 1'occhlo perfhe non voglio granel Dun(iue, avctc letto 1'inh'rvlsta
— che ho dato ai Plccolo? E'
venuto qua (íreco che voleva
sapere che dlavolo era questo
fascismo alTcstero per farei
scrlver su un artieolo a Rubhiano ed Io gllo Tho splegato!
Ora che vedo vol mi viene unMdea nuova — 11 fascismo
non segue mal Io tradizioni
quando 11 non segulrle serve a
qualcosa —• o perelô, vol siete venuti per intervistarmi?
— aveto sbagliato strada! oggl. . . vi intervlsto Io!
— Dottrt! fatecl 11 placore
di non scherzaro I dove si '■
mal visto... nn intervistando
che intervista 1'intervistatore?
Che direste vol quando andate
a fare un'oporazlone se. . . vi
aprlssero Ia panela?
—- Basta cosi'! lio bello e
stabllito! Qua ora che ho incominciato a
estlrpare cerii
foruiicolettl pienl dl pus grldano como pazzl e dicono che
venondo da Minas nnn conosco Ia colônia !
To intervlsto vol e dopo. . .
non Io potranno dlre ■pia'! "li
Pasquino" ó notório sa o saprá semi>re tutto!
— E allora se e cosi' uoj
siamo agli ordini!
delia Colônia In generale!
— Multo bem! Parlatemi
—• lígregio dottore vi facclamo uotare che 1 uostri annuneiautl fauno parte delle
Colônia e nol qulndl ei iiianterromo sulle generall.
La (,'oloiiia egrégio dottore

é una garn buona pasta dl
donna! Traiuiuilla, attaccata
alia
fainiglia,
economa...
brava donna dl casa Insomma,
come tutte le donne perô ha 11
difetto dl pettegolare e perciô
quando si
ferma per Kua
Qulndlcl son dolori! TJno ne
lasela ed uno ne plglla; se
Ia seutite In quel momentl vol
vi fate una gran brutta oplniono: uou trovate uno che si
salvl: se tornasse Ia buon'anima dl S. Francesco dircbbe
si 0 arrlcchito speculando sulla giiena I Ora perô si va un
po' modificando; con questl
cbiari di luni vol capiretc c'é
poço ila scherzare ed ognuno
liada ai fatti snol!
— K in quanto ai patriotlismo?
— I>! egrégio signore "não
se brinca", I figlioli delia colônia uicno qualtro o cinque
degeii^ii se toecate loro l'Itallil divontano tigri!
Quando venne 11 conflltto
con Ia Grécia anche Virgílio
Arzanl voleva partire per Ia
fronte! lioba mal vista!
— Molto bene: e verso 11
Fascismo come si porta'.'
— Ora, voi Io sapetc nieglin
di noi, va avantl bcninc)! Xei
priml leinpi non cl voleva
eredere! Che volete! glle ne
liainio raccontate tanto dl
baile a quella povera dlsgruzlato che prima di eredere ora
vuol toceare con mano. Ora ha
toecato e non Ia smuovo plu'
nemmono Dlo Padre! Figuratevl che anche De Angelis,
Rinaldi, Giorgetti D.e Luca
stanno... venondo piano piano! Moltl hanno glft passato
11 Tietê tanto 6 vero cho sono
glil iscrlttl qua e moltl altrl
vanno dlcendo:
Io non sono
fascista ma neniineno antifascista! 11 che significa: Onaiw
daml o cara cho tra poço verrõ ancho io!
Persino Scalabrlnl cho Lai
sa che 6 "vermelho" incomlncia a dlre che tra Piccarolo c
Frola runlco sarebbe affogarll
tutti c due come i gatti!
Pol ei sono 1 cosldettl fuorusciti! Che fuoruscltl delle
nostre clnbattel Quelli Io fauno )xer Ia .pagnotta tanto ó vero che ora sono In fermento
per via che c"é stato chi ha
messo le manl nel cassone delia enisca o gli altrl pare che
ce ue abblano trovato meno
di quella che ei doveva osseve! Quelli 11 se non fauno proprio bene malc non fauno di
sieuro! Lasclateli staro! Ora
Pasta Frolln va via e nol porilianio nn grande propagaudlsla. Andnto via lui accopperanno purê 11 Risorgimento e
dalle rovine sembra cbé sor-

1L PASQUINO: — Chi dice male di Colpl, Tavrii a fart
con mel
gera nn organo nuovo bisettimanale. . . fino n che dureríi!
— E 1 fascisti?
1 fascisti Dottore sono
divisiliili in tnolte eategoric!
Cfô quello a diciotto earati che
fa Ia parto deU'obbligo suo
senza far baccano, obbedisoc.
non critica o fa 1 fatti suoi!
A questl fascisti qua non liado
nessuno!
Pol ei sono quelli che vanno a Una XV a dare conslglü... "Era meglio Fulano!
Se c'era Sicrano! Se dava retta a me! Blsogna conoscere Ia
Colônia Questo í malfatto!
Questo (■ fatto bene!"... Sono una disgrazia socialo questa gente qua caro dottore!
Non caplscono un'accidenti e
vogllono parlare sempre! Pol
quando e'é una adunata...
battono le mani!
Pol cl sono quelli dl "meia
cara"! Cé ne 6 uno per esom.pio che visto che Pasta Frolla
Io sfotteva gli ha allungato,
sei o sette mesl fa. alquanti
"pacotes" per. . . farlo stare
zltto! No! non vi aliarmate
dottft! II nome per ora non
ve Io diciamo! Tanto quei baioechi sono andati a finire In
barhera e hanno. in
fondo,
dato incremento alTosportazione Chi sa cho un giorno se
ce ne salta il chiribizzo non
Io stampianio! Se é cosa slcura? Ci fa nioraviglia! Ma
se Piccarolo quando parla di
Pasta Frolla Io va raccontan ■
do a tutti!
Pol ci sono "le vecchie camicie nore" che hanno ancora
il filo blauco delfimbastitura
ma su quello mettiamoci una
pietra su perclié noi non vogliamo "increnche"!

— E 1 giornall7
— Una bellezea! Ora ene
c'é C.iovannettl "La Fanfulla"
sembra quasl un glornale,
Oreco con 11 "Plccolo" fa lamjii. le vostre interviste sono
elucida te e tradotte in volgare da una delle prime penne
colonial! e nol dei "Pasquino"
do quel nostro elogio ô inutile
pre parllamo! Arrosslremmo!
— E quel giornalétto sconiunicato?
—■ Lasciatelo perdere dottfl!
OU state dando trop(pa imliortanza! Quello 11 Io conoscono puro 1 sassi e Mammn
Colônia Io aveva scomunicato
prima che nascesse! Quello
vivrrt finchô cl saranno 1 fesM
cho in compenso dl insolenze
gli daranno
haioechi! Perfl
ancho costoro vedrete che Ia
piantoranno quando incomincorenio a stangnre nol! Perclié mica 6... fascista... pagare Io Insolenze rlcevutet
-— Avete Ragione porca Ia
miséria!
In quel momento é entrato
il Cap. Ronchl e uoi ci siamo
squagliati perchê — non
er
flfa_—- ma Ronchl... ci ha
una "stima dei glornalistl che..
se fosse lul 11 Capo delia Polizia. . .
starebbero tutti in
galera!
Porfl ci siamo ripromessl...
di ritornare. . . a farei intervistare qualche altra volta!
1*^»^^»

DUCE

Bellinsimi ritratti di S. R.
MUSSOLINI si trovano presso Ia LIBRBRIA "S. JOSÉ',,
in via da dlorla, 34
Telefono: 2 - 2131.
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Sui calli dei prossimo
NEL CAMPO Dl
AOR AMANTE
Qnpsta Rettlmane ti campo
fnomsolto t ntatn baon amlco
Ari Tasqulno". Cl sarphbe da
faro nn numero speclalc Bolo
per le fesserle dei seguacl dl
Plccarolo.
Perft quella gente 11 é fatta In manlern curiosa: come
le scrpl! TTna aettlmana si airltano come pazzl e pol stanno im mese buonl e iperclfl
nol blsopnn eho facelamo economia per non dare le notlzle
tntte In un numero.
Per prima cosa preghlamo
11 nostro caro amlco Roccapllo
dl non consumare gll occhlnll
e quel poro fósforo che sll Irmane c rllecfter 11 Pasqulno
trenta volte dl secnlto per vedere se c'f modo dl dargll querei a o dl fargllela dare!
Oh orofessô! che ei plgllnte per fessl! A parte vol che
non ce Ia potete dare perch'1
le Insolenze ee le avete dette
per primo con gll altrl nol non
ei oaschlamo state sicuro.
Detto ci6 o lllustre professore ipercTié non ei raccontate
.per benlno Ia storlella dei trlbnnale ebe dorrft gindlcate
Pastafrolla?
Sarebbe IntereRsante! Vol
che parte rappresenterete? TI
Pubblico MiniRtero o Ia Parte
fivlle? Perohf o egresl amlei e lettorl RC non Io Rapete
"fieate Rabendo" ebe Pastafrolla RO Ia vuol squaírliare da
qnesto porem P>rasile! E fln
qni. direte roi. pazlenza!
A nol Ia notizia diRpiaet»
Roínpre per quella nostra veeclila idea ebe 11 piu'
crande
propagaudlRta dei Fascismo 6
stato Pastafrolla!
Ora 11... martire vuole andare In Argentina, almeno pare!
Ttallegramentl qnlndl ni faRpi,
Ai-irentinl! Perrt. ha detto lul,
non vuole gll fncclano Io stessi) Rcherzo ebe gll feeern 1
eompagni In Francia.
Primn
RO Io levarnno dai pledi con Io
bnone ed una volta sbarcato
In Braslle seriRRero a Roccapllo un Racco dl novitâ sn lui
e feoero traipelare queiraffare
dl Tolosa dl modo che 11 povero Pastafrolla
"levou na cabeça" dalla Rtampa fasciRta.
Ora, dice Rempre Pastafrolla. Io me Ia squaglio ma voi
dovete niandarnii via "bem
liniiiiubn" e perciô — per "fita" — stanno
organlzzando
mi tribuuale fnorusclto che
deve dargll... un lodo favorevole: qnlndl gll daranno un
banchetto e pol glnreranno solennemente di non
parlarnu
piu'!
II trlibunalc sara composto
di due delia •concentrazione

Antifascista di due delia Le-

•• •__ i _
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ga antlf«ReÍRta e 11 preRldente
sarA soelto tra gll amlel braRilianl!
E o non ê CORí' profesRo'?
Se oi slamo Rbagliatl ditecelo:
Nel contempo PaRtafroPa
per raglonl... di ammtnlRtrazlone 6 stato obbllgato a non
prender. . . Io stlpendlo! Son
glA dnque mesl ehé non vede
11 "cobre"
(come Ia ipovera
dat.tilografa
sventurata oh;;
non vede 1 duecento maszonl
menslll da mesl e meRÜ). Come consolazione 6 stato permesso a Pastafrolla di mettere nella lista sottoscrlzloni:
"200 mllrels a mezzo Frola"
per ognl numero! Fa vedere
ebe li regala! Come Papa T^one ebe quello che non poteva
avere donava!
E dato che slamo In argomento o egrégio profesRore
sal uta teci
quel
profesRore
"quarantottisa"
con II pizzo

che fa le "Telefonate" nel
Hlsorgimento e ditegll che é
iuutlle obe vi convinca che
certe CORO (ebe non noinlnlauui per deoenza) quando Rono'
mareie oadmio da sole1, (e ne
vuole!
Dltcgllelo un po' voi che
quoUe cose 1'avete In cattivo
stato da tanto tempo se stentano o no a oadero!
CONSIQLI DI AMICI
TVnmlno, romauzlere, ecc.
ecc. ha ricevuto una hella
stangata! E fiu qul non c'é
null» di nuovo!
Rioevuta Ia botta lul pronto ti fabbrica un telegratnma
da Roma e sostiene ohe il
"Plceolo" aveva detto una
baila e non era vero niente!
('onseguenza: altra
Stangata
oon il comunlcato dellc autoritft !
T<a situazlouc dei
povero
dlavolo si feoe nn poço Rcura

TRIBUNALI FUORUSCISTI

e qnlndl ebbe blsogno dl conslgllo!
E andri... da
Roccapllo!
Uereoledi' non quello ipassato
ma quello delia settlmana precedente.
Andft (l;i
Ttoecaipilo a lameutarsl
deiringratltiidlno
Cl'.) dei l»r. Colpl. dei FascI,
do! Console, dei Duee, IW1I'I<
lalla!
Rooctupllo obe Ia sa lunga
In matéria gll disse: Tscrlvltl
alia Lega. Isorivi 11 tno glornale nlla Coneentrazlone (ne
ahblamo tante di queste porolierie in oasa obe una piu'
una menoli sostienl che sei
dovnto fugglre dairitalla per
Ia violenzii fascista e chi sa
obe. alntnndoti con qualcuno
dei tuol Rollti... affarl, non

^RNÍ7
á?fPITN5
riesoa a Rbavcare il lunarlo
Benza far niente purê tu!
Loinino si grattô un ginocobio per risouotere 11 cervello
tutorpidlto pol disse: B come
fuceio! Io lio sbraitato che
sono fascista. fasciRtisslmo,
piu' fascista dolle stesse gorarehie e ora... che diranno?
come prenderanno 11 mio gesto?
Roccapllo obe é navlgato
Rí niise a riilere come un pazzo: Oh fesso gli disse ma cosa
crodl che ti prendessero per
faRclRta purê iprima?
Ma va
ia che vai bene! Ci Rei nato
qua e vuol clio non ti oonoseano? Che non Rappiauo tutte
quello che hai fatte? Va via
va, non liai Ia stofta tu di far
fesso il prossimo Ia voglia si
che ee Thai ma prima di rluRcirvl stai fresco!

IL TORSOLO: — 1,'iiuica risoluzione sarebbe di mettere ai
buió tutti, giudici compresi.

B 1'omlno ando via! Appena via lui Roccapllo per divertire 1 compagui raocontâ ia
vita deiromino e ue dlRse amiel miei ne disse dl quelle
ohe basti dire, non le sapevanio nommeno noi I
Flllale:
SANTOS
Rua Tuyuty, 111
Caixa Postal, 734
Tel.: Cent. 1739

Matrice:
S. PAULO
Rua B. Vista, S • sbrloja
Caixa Postal, laOo
Telefono: 3-1456

ALBERTO BOMFIGLIOU 6 CO
SVINCOLi

DOQANALI

Scrvizl rapldl e perfezionati — Condizlenl vantagglose
PROVATE LA NOSTRA ORaANIZZA£IONB
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CUCCAGNA CHE TRAMONTA

LÜNGHE O CORTE?
•iiiiiiiiiniiiiiiimiiHim í^ iiiiiiiiiKitJiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

CONCORSI

M

Kivciii omil imitii ni' iiinihliiti una ilcllc sue:
(Jiiiiiiiln iniMui lc In aspclli
il plu' nervoso a (Innterlnn il< l
riirris]ioiiil('iiti nioiiilani salta
fuorl con una Irovata ila lar
niliiiriviiiiic il pacifica Qocln
chc nl contrario
iici arando
Coiumendatore Ângelo Pocl ô
liiltaltrii ihc liatlairlicni 1
Qnesta voltn Rivolii ti vn o
iuipiantare DII concorso nicntemcno clio snlla InnKbessea
dclle Bottane iicllo donnc!
IUVOIIí ilonianiln alie clonne
se Io voKhono liinRlic o corte!
M .. .*..
]..i.. ,.t
.li
Ma frnanlati'
clie ra/./a
ili
ilomandn si debbonn fnre In
pleno BCCOIO veutesiniol sono
pronto a sniriilanni so cl xará una Uonna clio non nbbta
nltropassalo Ia novantina cho
voterá centro le sotlani' corto!
Per l'iglenc — mi Bcmbvii
ili sentirvi dlre — Io sol Io
so! Io so clie o solo per qnollo! ma in ogni caso In nttean
clie salti fnori nn medico clie
dimostri cbe Ia semplice esistonza delia pnroln "sottana"
provoca Ia cndnta ilei cnpelli,
ie nostre dolci compogne staranno con le sottnne cortt»!
Corte o pin' trasparcnli che
sia iposslbile. ., per mantonere coslante Ia...
circolaüione! (Qnalclie volta
povo
quando sono troppo
Irnsnarenti . ..possnno nnebo interromperia siiecie in Una
XV.
X. d. TU.
E hannn nn vagoue e niez/.o ili ragloni 1 Primo perché 1gienico... va da se! Secondo
perché quando linnno le gnmlie iliritte é nnrhe estético!
Terzo perché evltano deluMloni
post-mntrimonlall!
Ai
tempi di mio nouuo nn povoro diavolo clie
plgllavn moKlio Goveva piocare Ia sua...
sorte n tosta o crooe! l"n busto ehe si sapeva ipresso n poco dove eominciavn ma non si

rilisctril ail i!iiiii;i.u'iiiair llove
fiiiirn! p«l «li ">iiiii'ii" sn'!"
inniiiche, pol il corpctto diln
sn siim nllii «iiia. In ritifflilcni
dl poiicntc con rclntlvii linltnttitnra... i' nua sollaiin sino
nllll inintii ilcl ■picili I
In povcro (liavnlo si S|MIS:Ivn una rana/,/.a e Ia Mcrn li nl
Irovavn alia proncuísii ill mi
ciininicllo!
(tiriri InvCCC Ia nursl ionc f.,
[ilenn ili sinccvitá!
Mi (llcevn nu incillcn nmlco
min ihr ini rtconnlibe mia Híirnorinn rtojio tino anui chi'
non si vcdorono iln
mi iieo
,
,., ,„„., He,.(„Min (.(m|
a rinttnnntc
1-; Kivoiii ii vn n fure il
concordo! Ma ■ a Ia collcK"
carissinin pllllltlllll sn iinoslo
aruoincnlo rlic so li vcilgotio
H visilavo iniollc clie votcfnnno. . . por le ttonne liuigo, . .
KVIPIII por Ia paura!
So Io Ia vooi raviiro edil onoro ila rolla 11(1 Ainalo rho
ó HnRgio ó clie interrogai o In
niorilo risi)iose coi! noa frase
d,-.-na ili (loeta
y,. ini,,.!,,. ,,,-, corto In virm'... sta nel me/.zo!
fatK no)1 nuimio ancora
,,, rounnoiulntore!
Fra Laízo.

|
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FERNET-BRANCA

CORTE O LUNGHE?
]■",' il titulo origlmile delrorif.inalisshno
concorso che
11 Fnnfnlla Iam In In questo
scorclo (sic!) dciranno 1020
Parecchie risposto sono perveute le (pareccliic altre no
perverrnnno) ai
"Pasquino",
jierehé sn In bnstn ora scrltto
sempllcemente;
"AlVorgnno
degll llaliani". No rlportlnmo
alcnne scelte frn le pin' corte
(. pj^' sostan/.iose; o. natura!mente, iliaino Ia prolornza ai
poeti.
* * *
Corte o lunghe, lunghe o corte,
A me próprio non Importa,

TRAVAGLINl
I

!L MAQISTRATO: — Ragazzo mio, prima con le concordate andavi in una Fiat 325 ora... bisogna ti contenti di
(índia li!

ARTURO

Ingegnere Architel fo - - Oostruzioui
Rua Libero Badaró, 28-Sobr.
Tclcf. 2-4970

1

Perché In pouso e canto forte
Che In moila é cosa slorta:
Per fluir In tilnstrocca,
Ijiinga e larga vo' Ia bocea
Deiretevna veritá.
Q. Cavaüere

Paterfatnilias

» * *

Sc si trattn di coucioui, non
c'ó da Rcegliere; solo lunghe.
Rubbiani
» » •
Xó lunghe, nó corte; in médio consist virtns.
Magnoni
♦ * •

Lunglie o corte, Io le accetto come me le fauno.
Vedova Allegra

Corte, cortissime: le cose
lunglie dlventnno serpl.
Miss Pasquino

» * •

■•Lunghe ipromesse con Tailender corto".
Mcsser Dante

" Royal „

DR. ALFIO GRASST

CHIRURGO DEL POLICL1NICO ED OSPEDALI Dl
ROMA
Medieina e Ohlrnrgia In generale — Malnttle delle Signore — Vie ürlnarie — Tiroide (Gozzo) —• Ostetricia — Consultório; — li. Brlg, Toblas, ."> (Bsq. Lad,
Sta. KphiKenia, dnlle 10 alio íl e dalle 15 alie 17 — Saio
2-3 — Telef, 4-(;:!10 — Uesidenza: — U. Vergueiro, 82S
Dalle 13 alie 15 — Tel, 7-0-106

Corto, corte, sempre corte;
cosi' si possono trapassare,
senza spesc di riforme. dalla
snocera a mia moglie, da mia
moglle alta bamblun lattante.

II piu' vecchio e il migliore
dei vini da Pasto

M
\M

mmméU.
PS

Dante Angeii & Cia.
Rua Anhangabahu', 75
S. PAULO
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Per il 24 Maggio

*

Per Ia fausta ricorrenza dei
34 Maggio stiamo preparando
un numero doppio, a colori,
riccamente illustrato.
Saremo grati a tutti i no>
stri nbbonjiti e lettori che vorranno collaborare con disegni,
r.chizzi, pasquinate, ecc.
Non possiamo, nostro malgrado, dire altrettanto per i
poeti. perché ne abbiamo, gra.
zie a Dio, troppi e... troppo
fecondi.
FUNEBRH
Un lutto Bravíssimo I111 i-oliiito il nostro buon amlca ud
dltimo c(»llegu Mario Notarl,
Murtedl 14, si spegneva BOrenamentã o santumente como
aveva vissuto Ia sua liuona
Mamma donna .Margarida Xotarl.
Esumpiü preclaro dl madre
o sposa, douna Margarida Notar! laseia iprofondamente addolorati Io sposo Sig. Ferdlnaudo Notai*! 1 rigli Costanza,
Grazia, Gaetnno, Concetta,
Mario, Umberto, lolanda c
Qloconda.
A tutti Pd in isipecial
modo ai buon Mario Io nostre
rive o slncere condogllanzc.
COMPLEANNO
Ha festegglato martedl' 14
il suo l!!) compleanno 11 llag.
Attilio Forperis Direttore delia Fiat Brasileira.
Aggiuugiiinui ai molti augurl 1 nostrl slncevll
PER fITALIA
E' partlto alia volto delVitalia 11 rag. Núnzlc Nastarl
ottimo amlca nostro, ÍOsli si
SOFFDEIS DC

recn uoi suo ••(•II,KNT(»". pnr
In cul iiiustrii/.loiK' lia tanto
larornto,
Auguri di btlOD viaggio e Iü
liota porniaucii/.a In ipatrla,
VAQITl
Delmo é il nome dei robusto bambino, il iprimn dellii
serie che Rperiamo sia nlibondante, chv con i snoi vngltl í1
vcuuto ad allietare In •asn il"l
buon amioo nostro Lul ti Altorio, <■ delia sun dlstlntn e R
tllo signora Cíioviinua Qlu rnl
Alterio.
Alia puerpeta ed nl neonato, che godono ottinia Bnlute.
ai papíi. gli aguri delia fnmiglln dei Pasqulno,
MOULIN BLEU
11 simpallcissimo rltrovn
creato da Tom Blll e dove egll
Arruda e Oalafa, tutte le sen
dellzlano con le loro ^('iiiai
trovate, furoreggia. Simnalicissima ia Blanquita nci suo!
"samba", e uelle cnnznni
"sertanejas"'. Applansi [rngo-

n

li

r .T^\

msi essa riceve dal ipubblico clie numeroso aocorro tutte le sere. Meravlglinsa
ln Tán Verbcnn speelalnienle
quando canta Ia "Cubana".
Õttlma bnllerina Ia Oolmann.
Kra glornl nuovi ed Impovtanli debutti. II ciou perõ dei
programmn sono le "Conunedle Tlelarnipago", dove pigllano parto Tomm Blll, Arruda
e (laiafa. Ridere, ridere, lidere.

UN TRAMONTO AL
PONTE GRANDE

mm «0 LUGAR BA

YS il titolo suggeslivo ,li
una meravigliosa tola dei nostro ottimo aitnioo Gluseppe
Oavaliere, I^o sapevamo poeta focondo e gcnlale, ma Igmravamo quesfaltra sua qualltil: artista dol pennello.
Bravo Oavaliere, Peccato che
Ia sua modéstia gli prolblsce
dl esporre ai pubblico questo
suo caipolavoro, Auguri e ad
majora.
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Paria que' papá di 80 anni. . .,
niiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiii^^iiiitiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiHiiiiitiiiiiiciiniiiiiiiiitiiiiill glornunttl imbeibi e sen/.n tinto
clu1 elnndolando âmbito alio Hportello
n saldare In contantl il celibato,
imparate da queato vecchlerello
clui Insplrnto nlla gron ilemogrufla
le lasse sfugge delVesattoria,
Voi slete 1 rami secchij 11 tronco sano
delia verde e robusta quercla áulica
questa volta sou Io, lieto decano
delia maternltá delia raia nmica,
che regalar mi volie In pleno affelto
li tanto siisph-iiiii pargoletto.
l.a fortuna n si eoglle o non si coglie,
e io sun felicc furse plu' d'un re. . .
Che vuol dir se s.iii veceliio e se Ia inoglle
sessanta prlmavore ha meu ili me?
N.m guarda In fofcin n questa n n qnelVetíi
il destino delln E nilitá.
Ueslate a Imcca apertii V . . . Io me Ia rido
e compiongo sul serio 1 vostri aííaunl.
Benedetta é Ia glnla dei min ilido
dove in due si eoinpeudlan oceufanulj
quattro volte veiileiuie eccomi qua
ed una volta so Ia Ia meta!
E sciolgo ai vento
un lieto augurio col mio dolce canto!...
tra nove mesi aspetto un altro evento!... —

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI
ARCHITETTl
RUA R1ACHUELO, 30

Telef. 2.6091

::

I COMPITI

Dl PIERINO

•iiniiii 0 um 111 iiiiuiiiii 11 c Jinminif

TEMA: — Descrlvete una
üccnii tragicn.
SVOLÜIMENTO

p

:ft

Kra uuu brutta notte ili
Mafglo, BTTOltfl <li tenebre
mistfrldsc, "dore era tutto
bolo, per <'>ii blsocuava inuiiversi a liMitmii, IK'- c'era siioraiiza chfl iiupnn \ isainculr e<l
inasi)«ttntaiiioMl(> brillassc ia
luoe."
("Vra nu uonu) — di cui,
per ragioni fadle a comprsndersl, noa rtcordo il nome —
il quale aveTO inoltu bisogno
Ui Uenaru: tultl »ggl, e forse
niK-lie duniani, iibbiamu blsogiid ili ilenaro, ma egll ne avevu hisogno pln', luoltü dl
pltt' dl nul. "Peccllé
nun si
prucacvlava nn lavuru ouestov
Kil a S. ['aulo iluve ai braccio
volenteroso id attivo non 6
negatu — mvdto pelo eontriirio — il lavoro?"
Mahl Cloô il lavoro certo
non manca, qucllo cbe manca
6 il deuaru e seuza ileuaro il
eleco non canta e né si fa Ia
g narra.
Ma non cntriamo in questione flslologlcbe de economia iio.sitiva. e pioiciilamo
con ordine e progresso.
Ounque
tuttl ai
mondo
linnuo una "uiente versatUe":
cosi', puta caso, lUibbianl ba
)a uiente versatUe ai quareslmali; Jlaitese ai puzzle, ai rebusplurlverbi e airetruscoiogia; Cavallere ai poeml erolci
semoventi; Zampedrl alie turautelle napoletane; Sprovieri
alie vendlte ambulauti, e via
via: il uostro uomo aveva "una mente criminale e versatl>
le ai crimine"'. Vale a dlre una
vocazione come taute aitra,
compresa (inella di scrivere
scempiaggini su i giornali e
chiamarsi giornalisti. Ma continuiamo.
Li'uomo
criminale
dallij,
"mente versatile ai crimine"
penso dl sopprimere 11 padrone con un'arma cbe non avesse fatto rumore: Una sbarra
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(11 ierro ad cscmplo. 11 padronc cbe aveva Ia mente versatile nllc nvventure amorose
era -carlco dl denaro.
— lio una dl quelle cbe ti
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LAVORI... INUTILI!

placdono,

— Dor'éf

— L'ii po' lonlano: ira ic
tenebra, d«v'é tntto bulo per
i ul bisongn miioversl a tenloni.
K si mossero col bond. > arrivarono fra le tenebre dovc ttltto bnio.
Ma Ia rngazza Invcee •non
csisteva. né nspettava", e .se
aspei lava. fome aorebbo eslstita.
Airiniprovviso,
fra quelle
tenebre , dov'é tntto bnoio,
ruonio versatile
ai Crimine,
con Tarma cbe non fa rumore,
ftnlsce oome nua tigre ruonio
versatile alie avvenlure nott ume.
l.e ferlle riportale dal morto sou tntte di i-araltere mo-tale, specialmente certe ctalazze violacee nel corpo.
"Xuirallro in
allre parti.
Non min frattinii alie gambe.
non cseorlnztonl; nelle membrn infenori o snperlori, e
netnmenn ai
tornre dal lato
anteriore né da (jupllo post"riiivc" n •■ dal destro né dal
manco lato.
Qnesiti:
— 1.0 Si.
— 2.o Asflssia meceanlca.
— S.o Asflssia.
— 4.o Si', anii altri no.
Le risposte. in busta cbiiisa v slglllata, si reecvono fino
ai 31 corrente presso Ia Redazlone dei "Plccólo" — Sezlone fnorl Concorso — (N.
B. Non oceorre unlre il fran•cobollo per Ia rlsposta).

Esempi da imitare
Sr. Cuccato.
Dolente dl non aver potuto
prender parte alie ultime onoranze ai Prof. Clprlauo Daí1'Acqiia perelié assente, v'lnvio linqiianta mil reis per Ia
targa.
Salutl dal
Dr. Dellapc
Ex-nlnnno dei Prof. Dal1'Acqua.

! DUE: — tE'' inutile, o romaríziere, che tenti di scol^are i fasci airestero!. . . sei troppo piceolo per quella colonna.

A CONSTRUCTORA METALLICA Ltda.

Escript.: R. DIREITA, a - 2.o andar, sala 8 - Phone:2-4899
Officinas: RUA OSCAR HORTA, Iç — Phone, 9-2oo7
Bnd. Telegr. "MErrAL,I.IOAB
S. PAULO
XXX

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS, PONTES
GUINDASTES, TORRES, HANQARS, GALPÕES, ETC.
OFPIOINA DE SBKRAL.HBRIA COMMUM E 8E1KRALHBRIA ARTIST10A — DEPOSITO DE PERRO
REPRESENTAÇÕES E 0OMMIS80BS
Executa qualquer serviço em ferro de
accordo com os desenhos apreeentajdos.
FORNECE ESTUDOS, PROJECTOS DESENHOS
E ORÇAMENTOS.

MA36NESI

S.PELLEGRIN
o melhor refrescar2te desinfectar?^
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FEMMINISMO

f

Olá 11 PaHqulno si é oocupato B iproposlto dl una notir,\* lugoalara dolln formldnbl1e pressione femminiHta oontro Taltra metft dei genere
nraano.
Questa Bcttlmnna cl glungo
Ia nutlzla che una dell« plu'
belle fanclulle dei
Uraslly
"mlss ParanA" (• uudata a vlsltare un forte brnslliano ed
ha entUHlaHmato tanto 11 comandante dei forte da essere
nominato sul campo, comandante dl una cupolu corazzatal
M scnstitr sa 6 poço!
Ün povero dlavolo dl uomo
ayrebbe dovuto sgobbare come un dannnto per chi uu
tiuunti annl, luvorare alia ramazza,
sorberttarsl
mano
formldablll,
assagglare
!a
consegna e Ia prlglone dl rlgore prima dl arrlvare a comandare una cupola corazza-

ta!

Mlss PnrnnA Invece ilwnchó
non cl risultí che abbla fatto
11 soldato iiepi)iire sei inesi....
ti dlventa comandante In due
templ!
"Dove abblassimo glungluti" come disse Attlllo Regolo
a OaribaWl quando entravano
a Porta Pia!
Se si seguita dl questo passo si finisce male iparola fl'onore!
Gll Implegatl passano i KWú
loro perché.. .
le implegato

sono molto plu' carlne e qulud ilianno Ia prcferonza!
Xplla classe dei mcdlol sono comparse 1c mcdlchcsse e
voi coplreto nol per prlml con
intto che difendlamo ia classe cl faremmo
tare megllo
una visita da nua licita ragazza diplomata o no che dal dr.
Tipaldl, o da Pcntagna o maBari dnllo stesso Colpi!

Aodate

hi

A
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:
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HOLLIWOOD

tribnnale e d

trovate rnvvocatcssa! Ora chi
é che non sa che per dodlcl
flttadinl glurntl che non abblnno passata Vetfl dei Tom.
Sccchl valo plu'
iiirocchlata
sfolgorante ili mia dcll/.losa
avvwatessa che tulta Toratoria dei Covello. Clilllo e Marrey Júnior dei mondo?
A nol disuvaziali RlOTtali
non restava che 11 servlzio mllltarp per via tlcllo zaino, delia brusca e stiiglla e dello
marce fovzate iH cnl le nostre
gentlil compagne con qneBte
"droglie" non ei vanuo molto
d'accordo I
Ora con In proiuozione dl
Miss Paraná
anclie
questo
campo é In vaso. . . nei fjradi
superlorl!
A nol non resta plu" che faro i soldail sempliíi. pnlire Jl
qunrtiere,
Rtrlgllnrc i i-avalll
e faro i pinntonl alie camerate!
E' ora iiuindi dl gettnre 11
gridô che gcttn plccarolo; Uomini fessl dl tutto il mondo
unltevi! se no saranno dolori!
H mandare un voto dl plauso ai Ministro delia guerra
che ti lia siionato dentro quel
comandante. . . cnunlro!

mwwmwmmwwwmwwmwm*ww9ww*wwwmwwwwwzmvwvw*m

("íAOnDE ESTA
MEDICO?

IL COW-BOY — Eh! ragazzo fammi il favore di dire ai
morto che Io aspetto a colazionel

>4i

oxu
Tra un furiar di gridi, da il segno aletto
traverso alia cittá giá scoraggiata,
disposta ancora abbandonare il letto
-* purê di guadagnar Ia sua crociata.
La forza di província era guidata
dal capitan Tipaldi, che per assetto
e tattica di guerra illuminata
tante prove avea dato d'intelletto.
Suonavano le trombe ed i tamburi,
udendosi da lungi Ia battaglia,
impazienti d'entrar nella contesa.

NA RUA D. FRANCISCO DESOUZA9
TELEPH. 4-6760
SAO PAULO

G.LAZ2AR0

IL MEDICO DELLE FORDS

Ha 11 piacere dl comnnlcare ai possessori dei nuovl
modeUl FORB ehe íe sue officin«, tanto Ia matrlce
n«lla strada dl S. Amaro, come Ia sua flllale dl Rua D.
Francisco de Souza, glá si trovano in condizione di
atténdere a qualunqiue esame nel reíerlti carri, dispouendo a tal fine dl personale abilitato, pezzl di rlcamblo « carro dl soecorso.
Informazioni per telefono: 4-—677o

ed il valor mostrare a quei figuri
ch'eran di Spagna sbirri ed accazzaglia
per Ia ragione ingiusta ch'avean presa.
O. CAVALIBRE
isasHSHsasasBSESssisisasEsasasasasasasasEsasasasHSHsasESESHSi

CLINICA MEDICA GENERALE

MALATTIE DEI BANBIN1 E DELLE SIQNDRE
Trattnmonto delia blenorragla acuta e crônica e sue compllcazlonl con m«todo moderno —'Sifllide — Diatermla —
Alta freqiuenza — Raggl ultra-vloletti.

Dottori
Isidoro Taddeo-Domenico Borrelli

Consultório: R. Benjamin Constant, 13 - (Pai. Gonzaga)
Sale 7-8-9 — Sobreloja) — Consulte dalle 2 alie 6
Telefono 2-3985

Í52S252525ZSZ52SZSB5Z52SZSÍSZ5Z525Z5ZSZSZ5ZSZ5ÍSÍSZSZSZSÍSÜ'

— 8—::—:

...

)|

j.

... |L PA8QUIN0 OOLONIAUE —'•'.—-:!

DOMANDE INGENUE

plcnOi — Mu sono collbc, Io,

II Fillifillln <■ ii Plcroln Ri
iiff.iiiiuiiio n domandare In rn«lonc <II certl iiiincsiii ai fn

I

o

pnra

iono

unmogUátol

(imiisn: NI luccn In fronte oon
nu RMto TttgOi nltra paus:!.

SCíHIIIO.

■
INil súbito, con aecento Insbenc!
(lulvoenbile) : — Ab,
Ce Tlio. Co Tlio.
bn-^a

CONTRO LE VESTI
CORTE
Qttplle vesti corte assai
Taii pensar, oli si. ai peccati,
K perciú Intli i vinlall
Le Jlfcndon sempre! Ahi!
[ahil...
ijuando i trlsli vedou, rossi
Qnel ginocciii arrotondati
1)1 liei laslici adurnati,
Son felici quanto maü...

I

Dch, uou fale, o giovanelto.
Veder troppo ia gaml>etta
che Tonore compromette!

i
ti.

l.a Morale piu' perfeita
Nou viud vesti corte e strette..
Chi le ha lunghe, se le metta!
A. ZAMPBDBI

^aonsoc

GIOVANN.ETTI E ÜRECO: — Scusi ma perché lei attacca
il Fascismo!
IL QIORNALISTA: — Toh! che ingenni! perche é. . .
italiano!
"HSaSEiESHSHSESSSHSESÍSiSSSaSESESHSHSESESESaSÍSHSESHSaSHSESH.

LO SMEMORATO
Dl BERLINO

A Berlino é stato giudicatu
faltro leri — dlcouo i gioimill — un siugolare tnso "li

lÜKaniia.

D

ti

Ijasciamo amlare il caso iii
blgniula "slngolare": se e'ó
cosa ai niomlü iu cnl il numero "plnrale" 0 evidente fino
alio sclüfo, qnesta é próprio
iu bigamia,
Còmunque il blgamo, certo
Zimmenuann, risultó che era
scomparso nel 1920, Insclaudo ia moglie cou quattro i'iglinoll. Solo ilopo otto anui Ia
raoglie riusci' a rlntracciarlo,
ed nppi«se ele egli era ormtil
sposato ad un'altra donna,
delia quale avevn avuto altrl
cinque flgll.
I^o Zlminermaiiu ha dichiarato che, militando ai fronte
durante Ia guerra, Ia sua memória era divenuta péssima e
che, se aveva contratto un secondo matrimônio, Io si dovnva ai fatio dl avere completamente dimenticato che possedeva giíi «na moglie.
i^^^^^^^^^^^'

SIENIRE

Una perizia legale gll ha
dato ragione e 11 Trlbunale io
ha assolto.
Xon é improbablle, ora, che Io
Zimniermann si dimentichi ancbo delia seconda moglie e degli nlteriori cinque uiarmocchi
o si sposl una terza volta.
Per quanto Io smemorato
procuri dl ricordare il suo stato due volte civile, magari
aiutandosl con dei nodl ai
fazzoletto, sara un po' difticile clie quei nodl gli rinfreschino Ia memória, cosi" soggetta a dimenticare próprio 1
nodl coniugali.
Único rimedio — secondo
me — sarebhe una simultânea
aüione delle (direbbe Plrandello) signore
Zimmermanu
uno e due, diretta a lasciare
sulla
fronte
deirimmomore
marito qualebe tangibile segno di natura cornea.
Si sa che il gesto istintivo
di chi nou si rlcorda dl qualehe cosa, é quello di porta rsi
una mano alia fronte.
E allora Ia scena potrebbe
svolgersl cosi':
II signor Zimmermann, per-

IOEIOI

A. A. BAKER & C. - London Ü
Glasgow — Triesle — Barcola

o

Do

I

migliori

prodotti

preferiti nel mondo :
HARVEVS SCOTCH
WHISKY
COONAC FINE
CHAMPAONE
"BAKER"
NIOGER HEA1)
NIPGER HEAD

0O
Concessionária Esclusiva:

CASA V. B. Dl LEO
CAIXA, 2352

O

D

SÃO PAULO
PIIONR 4-0327

RUA AMARAL OURGEL, 43-8
I0S30I
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USATE PER LA VOSTRA IQIENE

SCATOLA CON aO CARTINE:

5$

DISiNFETTANTE - DEODORANTE

Curativo sovrano negli scorrimenti fetidi, infiammazioni delFutero o delle ovaie. coliche deli'iitero, catarro uterino, blenorragia delia donna. dolori delle mestruazioni. — L'uso giornaliero dei QYROL disinfetta
e conserva Ia vitalitá dell'utero e delle ovaie.

i

i
i
i
i
i

i
i
i

n

I

profefalio
E

greggla rinlor Diretone,

Serao ne líppocu ilei rlcorili, neln cui cuale, cada ""o
pnssa a tutu canna per subire nel pao (li seba, iper seguro
ala grôlia; chi ciíi 11 recordo
dei pullo, chi dela velocilú,
dela dlstanzla ette cettera;
ma cuelo delin gonovitá Io
asso che flthi acuí mesmo,
indove che cerano
vensido
cuel slnlorl cola proposta dl
mandarre lul Talla i giurnallsti antlfaslccoll per convensirli dl adiventarre faslstl. Orço can, dlrebe .Sgorlon, cuesta
lé mesmo di cuele cano 11 floco nelo recchla; ma se mi aricordo che dei corespontentl,
dun glornnlo gordo, scrlvevano che inl Talla nun cera nada di bonito, che Venenzia
lera un cadavero, ehe Romma, una múmia, che Nappoü
una sugiera, e alora 11 fasismo
lera ainda nela lua.
Masé dei giurnalistichi localli ano scrito che i taliani
no ano fato acuí nada dl nada, anzi cano datl dei progiodizl ai progreso, In magínl e
calculi, che stirpa di aghie! 13
indove meli raandi cuesti anti taliani a tomare un bagno
di tallanltd?
Nel TI e té o nel TamandaCll? 11 perigo mareio taliano
fava capolino dogni tanto
cunndp che 11 papaguri agora
conil ))anilio cascatenatto il
fasismo porll mondo e 11 suvo
circondarlo!
Cuando che ai compadre
G-luca ció adimandato il suvo
lominato parere, mi á fato un
Boriseto fistofellico che lé stato un verdadero poema (pegio di cuelo dela Boca dei i
Verltá,) e ft scamatto; Ma
se nela pulittlca segasse a
farcelo tocare con mano, telogo pulittlca e i suol atluonti. ma nun sabe che Ia leva es
noé inconcussa, fica infranta
como cuela dela sgnora Catarei! a?
11 Prol', Ferri, fasista, si
adimitte solo porun
ilmolimentó celibro-splnalle che sarebe pni Ia volgare spinna di
orsale flcbila, e nun si acredita che si fose eonvertitto cola coscienza dol senziatto nel
progreso dela pulittica, ostra-

gheta! Indove che, putta ca-

5.
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so, se ml mnndasl cuel fóssllo
dl Kffosse Nfltlco Inl Tnlljl
per ollare loppwa dei fasismo, lul povarcto no Inscrgareba linda dl bono 6 vederebha
so le llberdndl concul calte. II
iicmagnsismo actilianbntto, In
illmocraztlla siuagattii c altrl
shnlll volátil! scbiiifliitl nel
musoio natotnlco inifmlfbatto
nasionalo.
T,a eordo VaUcagno, un verdadeiro disasiro taternaaiona10 como se Marte avese Ctlltzalo cola lera e via dl cuest»
fatale andazzo, nel cul si adlmostra como cualniento ipreclsa un podaz/.o medogno din
genuvltá a tlrare forl 11 dol;i
che a mandarre Inl Talla 1
giurnalistichi antifassicoli flcarebe cabala Ia caupagna
(tata In cltft) contra ali Talla e ali taliani. Sarcbe como
pretendere che un preto ficasse branco a farei tomare mi
bagno di late.
Mi admiro anzi como cualniento ainda non slpla zonipatn fuori una cuaica coitada
dl scritora a scullaubare anco
11 sobllme rolsmo dela MADRA OAIiABBBJSA
(Io Ia
chlamcrebe taliana) ino magglo ali delale nílrtlco, dei lamore livre, (e desinbarazado)
dela fé sagrata nel panclafichismo niversale e altre simili buboniche como cuele dl
dare i figli da mamare, inagari a una trolia, para nou stragmsi 11 peto, o zizze che dlrsi volia.
Indove chio, nela migna pichena ignorauzia, asso che sarebe piu' miliore a risalvere ia
TRIANGOLATURA DEL ClllCOLO, o pelo meno. Ia CIRCOLATURA DEL
TRIAXGHOLO, porché dice benne il
íamato proveblo che, a lavare
Ia cabeza ai burro cisl arimetc il rano, il sapolio e ia mou
di obra.
Ma 11 coitado dl povo clá il
stomego dl Sturzio e ingullse
tudo o sarii porisso che si lego nun periódico fra le esmolo, poria fabrica dela petltto,
una Ingrassata como cuesta
checu: a basso Mossolini, soo
réise; Porca loca, conuna pltincia di chi niento réis! a,
bassare il nosso Ducie, lé barato mesmo, ma io asso che
con cuela cuantiasigna, cuel
coitado alonimo Ia dil ai glornalo porché non da gnanco

^^*^, !"^*^« •"■" • "^

TREDICI DI MAGGIO

SOPRA: — Quello dei 1888.
SOTTO: — Quello che ei vorrebe ora.

Per Ia diffusione d«l libro d'Arte
Per accordi s.peciali con. Ia Societá Italiana dl Bdizioni
Artistiche di Torno, Ia HBRBRIA D'ARTB "SAO JOSÉ",
ha messo In vendlta tutte le publlcazioni dl detta Casa
Eiditrice a! puro preezo di catalogo calcolato ai cambio dl f450.
ARCHITEITURA — S CULTURA — FERRI — BATTÜT1
— MOBÍLIA — ARTE FUNERÁRIA — DECORAZIONB
— O LI STILI NELLA FORMA B NBL COLORE, ecc. ecc.
A sempllce rlchiesta si «pedlscono elenchl delle jpubbllcazionl, per ognl singolo ramo.
CARTE FABRIANO per disegno, acquarello, paatello,
sfumino, ecc. ecc.

LIBRERIA D'ARTE "SÃO JOSÉ"

RUA DA GLORIA, 34

TELEFONO: 2-2131

porun pedazo di corda insaponatta.
Non ml prolungo mais e cl
fesso ia presenta cola storlea
frasa di don Cicillo, cuando
che dice; lassall canpâ che
sonuo vili mardochel, conl cul
cuali mela saluto e suono 11
suvo consoveto
PROLETALIO
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Prof. Dott. Recalde
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ÃRÃRíGAMBAROTTA

MtRAVICLIO/0 AHTIMALARICOtCONTRO LATCSBRE GIALLAI-

Grande Fabrica(ão de «J U L I O aj T ;E R Z 1
Cortes de todas as
SUOCESSOR DE
qualidade.
TERZI & FREITAS

Couros e Artigos para
Sapateiros,

Steüeiro»

Correeiro», etc.

RUA ANHANQABAHU'. 24 — Telephone 4-2788 — 8AO PAULO
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LE TRAGEDIE DEL PASQUINO

ia rubrica

HOTEL D'OESTt-

vfogqjotfbre
PRO DOMO
lusisterc ancora una volta
miirintcrossamento clie ogul
singolo sócio deve porre nella
veDdtta <lel Ferm-t Ballor, pnd
scmbrare giiporfluo. Ma íinche
a costo (11 essere taccialo '11
■cocdaton lo rltorno suirargorasntó, Vorrel che ognnno
si rendesse rnglone dei grande
lucro clie ne vlene ali'Unioiie,
cooperando nello stesso tempo
allüntrodnsione nel mercato
brasiliano dl nn ottlmo iprodotto italiano.

»>

ate
S*mzN&
Eviterá altresl' 1'Uniono
rnnniiale ed abbastanza battuta tambola di fine d'anno,
raggiungendo In modo preciso
lo stesso scopo senza che 11
viaggiatore debba sacrificare
sé stesso o 11 cliente, 11 quale
benché amico non lasciava
mal dl far comprendere che
non era con grande piacere
che ognl anno doveva sborsare ia tangente delia tombola.

Oggl 11 cliente non fa nllro
che conchlud«re nn ottlmo affare concorrendo seiizu SIM
preglndlzio ad un'opera benofica.
Molti colleghi si sono giii
(listinti nella nobile gara, ed
ad essi li pianso dl tnttl nol.
Moltl altrl sono certo faranno
In modo da non figurare a meno dei priml, ed ancora nna
volta 11 rlsuitato dl questa ottima
iniziatlva
deirattnale
Direzione, varra a testlmonlare l'affetto di tnttl 1 soei verso TUnlone.
LIBRI RICEVUTI
Affonso Panlon — Ore pleeole
Silvio Polveronti — Maglieria
Panlo Simi — II ]>r. Azzeccncarbngli,
Mattco Sabetta — Mmeza cazeta!
Oilaviano Dai Medico—I/abbonamento ai Pasqnlno
Adolfo Sabatelli — IAí blsaccie di Angelino
Ernesto Marangoni — 13 di
Maggio.
Francesco Obini — I glardlnl
di Avaré.
Eugênio Eavieri — Fln
ii
mese.
.j
Oiovannl Magllozzl — O rusecatore.
Antônio Branda — Que rica
muchacha.
)
Giuseppe Solimani — La promessa é debito.
José Tranchese — Sei e mezza
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di puríssimo CACAO e LATTE

in libbre, tavolette, "croquettes" e in polvere

PRODOTTO DELLA FABBRICA

RUA DO GAZOMETRO, 101 e 101-A

i

I

Sulvatore Cornacchia — Toro
e Crlsconzo!
Curti; (Catauduvai Problema
<lemograflco.
.-^ ]
Zlccardi: Porta boneur!...
Tostl; Preferlsco 11 canto.
Solimani: Largo ai factotum.
Patrone: Mezzo-chianti.
Molinari: (Noroeste)
Profumoria dl gríin classe.
Flosi: Ego italianus sum.
Elio Sergenti: Eidanzamento eterno.
P. Vivareili: Se quel guerriero io fossi. . .
Laginostra: Segretario galante.
Vaseilina: Poveri conti miei
gettati ai vento.
I. Fiogeni: Dlscomanofobia.
De Roceo: Nostalgia di S. Slmão.
M. Monti; Istruzioni partlcllO
di iportoghese e francese.

SOROCABANA

Wí-N^lt»^

A AMERICANA

DE ROSA: — E' inutile che buffi, Ottavlano, tanto lo sappsamo che sei innocuo!
Sputa i venti mazzonil

SOROCABA — Non vi meravigilate delia caricatura. E'
un fatio suecesso! Ottaviano.
cerco di aggredire il "viaggiatore" ma questi conoscendo ia
bontá dl Ottaviano, lo accolse
sorridemlo.
E sapete perehfi
Ottaviano volova aggredire?
Percbe (non lo dite a nes^
suno) ahblamo saputo che
Magllozzi gli aveva regalato
un fazzoletto dl sota ipel taschino.
PIRACICABA — Caro Pucci hai torto. L'albergatore é
soggetto a questi inconvenlonti. Eppoi via non « mica tntte le notti che Panlon arrlva
in albergo alie quattro dei
mattino. São coisas da vida!
1 Qulndl non borbottare «d a-

guenta c rlcorda quanto volte anche tu quando frequentavi Ia scuola turca anivavi in
albergo alie 4 dei maltino.
ITAPBTININGA — Pare
che le cose si mettano beae
per Nicola Giordano. Fra glorni partlrft per TEuropa un ingegnere e TAureo Campo, sara completamente libero. Incoinincerá di nuovo a funzlonare diariamente 11 telefono e
ne vedremo delle belle. Infante anche Tommaso de Angelis pare vogila trasferlrsi a
Tatuhy perché
pare
vogila
comprare definitivamente 11
Restaurant Olímpia.
FAXINA — Si, 6 venuto *
trovarmi Giovannlno Torre, 11
quale incomlncerâ a laTorare
per próprio conto. I nostrl migllori auguri. Bgli adesso canta Ia sua romanza ipreferlta
in francese; ed 6 un amore
seutirlo cantare: "II sont trols
ariM que nous somjnes marlon
e jamais m'appelal Nlcolas .
BOTUCATU' — VI é stata
assemblea
generale
1'aitro
giorno ai club delle sei e mezza a Piracicaba. I soei erano
ai completo. Magllozzi presledeva assistito da Ivo.
Sono statl
ammessi quali
nuovi soei: Emílio
Bertozzl,
Anchise Ghiara, Paio Slml e
strano a credersi, Alfonso
Paulon.
AVARE' — E' stato un
suecesso Ia conferenza dl G-hlni iper il primo Maggio. lAulitorlo numerosíssimo. VI erano
turchi,
brasilianl ed Italianl.
Ad un certo momento tutti
plangevano dl commozione.
Ed 11 hello che Grlnl si faeeva eomprenderç da tuttl
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parlando luso-ltaloturco. BraTO!

PIRA.ITT' — CoraRtflo Rrcole. Fia Rlornl avral Tnlberijo
pleno, zcppo. Alia stazlone
ilella Sorocnbnna lio visto tina vontlna dl pnssp onorini
dove r'era soritto sti' ■ Rsposl
zloue IMraJn'. Dalla controniarca ho rlconosolute quelle
dl Rlnglo Rosa clie esporrft
Acnun dl oolonln, SlRarrttp, ed
un ollxtr rlstoratore dl forzc
dei quale fanno grande UNO
íaenza rlsultato) Blaglo c
Mngllozzt.
8. 0, DO RIO PARDO —
No, dl Ello non lio sapnto plu'
nlente, « Io SIPSSO dl Bogenio
e dl Ernesto. Ello so che si (•
rltlrato a vlta iprlvata. mn
gll altrl due... gntta ei cova.
E' un gualo. La língua franeese é dlventatn un'ossc'sslone
per Ernesto. Bgll 1 tre glornl
ehe rlmano a San Taolo 11 dedica completamente ngll eser
olzl dl franepse e non si vede
mal.
Eugênio -vil dlcendo clie
non si fnrft vodorp SP primn
non si saríi rlablllato dello
smacco rosso! Aspettlamo!
BAURU' — E' garganta e
non cl credo! Ha voglla 11 cav.
Adolfo dl dcscrlvere ['ambiente e l'ora e Ia persona. Garganta! Intanto vorremmo sapere perchí 11 13 passato, lul.
Ernesto.
Armando
Fabbrl,
Mascaro e Tomraaso hanno
fatto un banchetto alia "Pérola Negra!"
PRESIDENTE PRUDENTE
— Pare che ia cosa sia vera.
Si sta formando «na compagnta cinematográfica. II galíi
saríl Branda, che avrfi a compagna come prima figura femminile una modesta fanclulla
spagnuola.
JAHU' — Bravo Eugênio!
Non ti credevamo capace dl
tanto, parola d'onore!
B se tu cl avessl avviaatl
saremmo venuti a sentlre II
tuo dlscorso dei 13 Magglo. Si
dica che sia stato un suecesso.
TAJQUARITINGA. — B cosa volete che ne sappiamo noi.
Solimani comprerá una palazzlna costl'? Bravo! i nostrl
angurl! Si -vede che Taria dl
Taquatitinga gli glova.
ABARAQUARA — La notizia é esatta. Ângelo Btazo
scrlverft 11 Método sicuro per
non vincere mal alie corse dei
cavalll" e Lulgl Manso scrlverft il "Nuovo trattato delle
fesserie alio scopone". SanV
un suecesso.
RIO PRBTO — Qucsta sottlmana nessuna notlzla (li Alfredo Tostl! Qualche Mellyflua ragazza Io avrá sequestrato. Alfredo! Alfredo!
CATANDUVA — Dite n
Nlcnla PUatro che quando cl
scrlve metta 11 francobollo
sulle lettere. Che vorrá anche
11 fare economia? Eppoi é inutile che cl mandi a dire che
chi é econômico ê Silvio e non
lul! Fra 1 due non si sà a chi
dar Ia mano.
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BROTAS — Bravo Costabtle! Hal f onda to II club delle
sei e mczza e ti sei fatto nomlnare presidente! Del resto
Io meritavi! Sarft che Hitelll
snrá nn buon segrplarloV Prova Re no cV- Oallo.
SAN PAOLO
ÂNGELO RUOCCO — Fino
ad oggl nlente. Uai perduto
>in'altra volta rindlrizzo?
AMIC!
Chi é che non conosce Paolo Pucci, 11 slmpatlclsslmo
proprietário deiniotel Glardinlera d IPlraclcalm? Tuttl 1
follp.ghl, ma beu pochl per6
sapranuo che pgll oggl hfl
completamente
camblato ii
suo sistema dl vlta, esspndo
dlvcntiifo nn marlto modello.
Abltnato In altrl toniiil a fnr
dl notte, glorno, pgll oggl Invece allp illed dl sem é giá
a letto. Pochl glornl fa al!e
quattro dpi matllno. nn nostro eoilega che tornara tutto
soddisfatto dn un abbraccio
femniineo, nvendo dlmentlcata Ia chlave dei portone si vide ohbllgato a svegliare Paolo, per ipoter entrare. Paolo
s'alz6 turlbondo, aprl' Ia porta ed IncominciC) a dare ai povero collega una lezlone dl
morale: "Non hal vergogna di
ritirarfi a qnesforn ! Quando (5
che mettpral giudizio? Piglla
psempio da me che alie dlefl
sono a letto!"
11 collega ascoltô tutlo
compunto 11 sermone, e pol
tanto per scusarsl disse: "Abbl pazienza Paolo, ma se tu
avessl visto che tipo! Una turquinha, una meraviglia!
"Turca? disse Paolo, allora
ha Iraglone: chi é che puô reslstere ad una turca?".
Per 1'andata dei R. Console
a Botucatu' si era formato nn
comltato dl Italiani colfi resldenti per organizzare 1 festeggiamenti. Ne facevano parte
Domenico Pavesl, 11 Dr. Alesslo Del Manto, 11 cav. Mansueto Lunardi,
Vlngegnere
Ricci, l'lngegnere Napolitano
ed 11 cav. Salerno II degno agente Oonsolare. La rlunlone
ebbe luogo nella sede dei fasclo. Seduti attorno ai tavolo,
sotto Ia presidenza dei Cav.
Salerno, ogni uno dei conveii"H faceva Ia sua proposta.
Ultimo a parlnrp fu 11 Cav.
Salerno il quale incomlnciõ 11
suo dii-e eon Ia celebro frase
iinvciliiina:
"Condensiamo",
ma Dlnnccl clio era presente
e che contrariamente alie sue
ablindlni aveva dormlto tutto
il tempo delia discussione,
psflanió: "Ma lei (' matto cn ••.
Salerno: non sia. mal detto
ibo si offrono prodottl condensai! ai nostro Console!"
GU astantl svennéro!
Telegrammi deirultima ora.
Rio Preto 1S-5—"E' incomlnciato II concorso per 11 po-
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La caduta delia prima neve!
tmvimmmmummmmmmmmmm'9in»mwmmmwvim\imi*vm<w&mnt
sto dl profpssoic di língua
tranceso airünlvcrsltá Camarero. Bsaminatori sono stati
nominati 1 professorl Martinelli e I'ati'one; olutante 11scale 11 prof. Filatro, I primi
concorrentl presentatlsl sono:
Tostl, Camareiro, Rosso e Dn-

§

clol,
Campinas is-õ —SI ó Inaufturnta oggi Ia InssnoBlsslmn
Alfaiataria Gactani eon qucsta Insegna: Premiate Forbiei; tagli per iiomini e donne a
prezzo di favore.

COMPANHIA ITALO-BRASILEIRA DE SEGUROS
GERAES
Capitale interamente versato
Rs. 5.000:000$000

e "L'uomo
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ripara I suoi figli dal freddo,
dalla fame, dalle malattie: Tassicurazione sulia vita gli offre il mezzo di rípararli un giorno da una possibile miséria'*.
Rivolgetevi per Ia vostra assicurazione
sulia vita alia "COMPANHIA ITALOBRASILEIRA DE SEGUROS GERAES"
eon uffieio in RUA 15 DE NOVEMBRO,
24, telefoni 2-1428, 2-5890, 2-0225,
che vi potrá emettere una buona polizza
a condizioni vantaggiosissime.
xocao:
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CÂMERATA — Quel coniunicíito nel nostrl rignnrdl
oro necesaario por sventnre
rcito manovrc dciromino e
dei fuornsoitl i iiuall untiir:ilmente pur sapendo di dire cosa falsa, siA do mi pezzo anilavano spargendü Ia você, che
il nostro giomale era il portaVOCfi cli.'l Fasclo o dei Consolato. Con l"effetto che 11 pln'
Innocente nostro scherzo allanuava il oolpito e Io tocevu
pvecipitare a cbledere spi>'itaziont alie gerarclile che...
iion ne Bnpevano nnlln. ("ió
portara alia eonseguenza che..
noii si dovcvii
seberzar pin"
per uon dnre noln alia gerarchln. v. allorn addlo Pasqnlno!
Xoi nel nostro numero dei
12 Pehhralo stntnpainmo chlaro e tondo c-lio 11 "Pasquino"
é nn glornale privnto clie non
dlpende dal Fascio se non per
Ia dlsclplinn che il Dlrettore
Knspistn deve osservnre ed
osservn ".
((•.ii il cnniunicntn dei Dr.
Colipi vlene a rlhadlre qnanto
dlcpmmo nol,
Dol resto ei volevn una huoiia dose ili malnfede per snpporre che 1c (cernrehle si servissem dl mi plornnle nmoristlco per esprimere li lorn iionsiorn quando i-l sono in colônia grandi giornnll non «moi-;s(ici che potrel>bero maguificnmente sorvire n rinesto
scopoI
SCOliARO — Aveto rngioHP: Ia
sltunziouo dl (iiiolla
setinla italiana valorosamente
direttn dn niritallanlsslma Insegnnnte e veramente tale da
richinmare
l'attenzion6 dei
superiorl. Figuratevl che c'f'
qualche meso che ehlnde 11 bllíincio in déficit!
Senzo notaro clie per 11 suo
spirito dl Itallanitá í oombattntissima dal fnomscltl o aorvegllatissima
dalle antoritA
scolustiche!
Siamo certi poro r-lie questo
stato dl CORO muterft e che
tiníilobe "graudo" prenderá a
onore ijnesta magnífica fnclna dl ItalIanltA perché possa
continnaro Ia sua santa oipei-a
sonza
continue
e
dolorose
preoccupazioni.
HOTEIiBIRO — Abblamo
saiiuto purê noi Ia vera raglone perebé ve ne siete andato di Ia I E' perebé vostra
moglie e vostra figlia furono
colpite da febbro malarlca.
Perdõ quel proprietário non

vada diceudo che siete andato
viu perché gli davate
" prejuízo "I Noi dlfendiamo gli nmiei! lhe 4iiiel luogo sia m.ilarico Io sauno purê i cani!
Xoi ei inlormerenio meglio e
poi. . . tornereiuo alia carica I
UONCOBOATARIO — Rio
— Non diuientkate dl inclnilerei nellu lista dei ereditoti
per i uostri venti niazzoni.
CAPO TINTOHK — Blo —
\i rinííiaziauio sineerameute
di tntto quanto avete fatto n
luto per 11 Pasqnlno.
I'ONí'K;UI:NZII:Uí: —
\M
siiiperamo prima dl voll itoccupiio lia acritto
a Labxlola
lialtando per mi ciclo di ionforenze in Brasile!
l'eió vogliono maseberare
lanllfascisino spaeciando il
luonisL-ito voloutario come uu
niissioiKirio scentifico.
Per
ilusciie a questo stunuo trattanilo altivamente con alcunl
elementl stndeutescht nazionaii o untifiiscisti
per farlo
invitnre da brasiliani in modo
da itüii figurare loro!
( (>.MBATTÜJNXE
LdlílORO
- Mosciii [u rluulone dei vosü-ii dlrettorio, l>i .selte uienilui qiiallro soti si... adnnano. Anche por dei liberi Ia dlsciiilina non Ia miea male.
BAiiTASSAKE — Dopo dite che noi non siamo bravi ragazzi. <"ó liixio delia Roduei
libera che vi va cercando atannosiimente per 1'onilore... le
fuiv.ol E nientemeno vi vuol
offrlre Ia carien dl segretario!
KKDI'<'E — Anche in sono
alia nostra assoolazione c'ó un
gruppetto di nuiBcheratl. Esso
fa caipo ad nn noto uvvoeato
il (inalo lia (letto a Roccapilo
cho attondo 1'esito delia -causa
mossa daUAvv, Vlgglanl alia
Rednci per poi pássaro con 11
gruppo alia
Rednci Libera.
Per Ia verltá perO dlciamo che
Vlgglanl soliecitato di eutrare
tra i. . . liberi. . . si é rifiutato!
ASSUTRATORE — Non
sfottete 11 Pasquino I
Voi Io
sapoto che se ei rompote ie
tusche entrate "no pau"! Dopo snl serio che vi toccheríl
aprire nn uftlcio di "tabeliSo"!
üomo avvlsato! Noi vi abblamo sempre rispettato e
continulamo a farlo per un rlguardo ai vostro dlrettore. Per6 non ei provocate!
GIORNALISTA — Avete
avuto torto a pigliarveia a
male per quel caipocronaca.
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rente, Pastafrolla é stato mesPer prima cosa era scrltto In
HO fuorl definitivamente daltnl modo che ancora dubltiaTorganotto. Non si aa certo
mo se voleva colpire rol. In
ancora se resteríl in Brasile o
secondo luogo animesso anche
se partlrft ma in ognl ca^o
che voleva plzzlcare voi dosembar che non si occuperft
vevate peusare. . .
ai dlritto
pin' dl política! Ohe peocato!
dl rltorslone! ("he diavolo! OM
nvevato tlrato un tiro tale voi
11 nuovo dlrettore é nuov.i
che sfldn che lui se Ia é legadei Brasile, é arrivato quu da
ta ni dito!
Parigi da due o tre meai soCURIOSO — Nol non saplamente é comunista e ai chiapiamo «idla ma a nostro paroma Rossini (mal sentltn nore quel grave provvedimento
minare. N. d. r.).
ei sombra provenga direttaE' balbuziento, arruffato e
monte da Roma!
gli pare dl aver toecato il cieChe volete! Calunnlare, rilo con 11 dito. . . per Talta cacattare. minacciare beh! ri
rica ricevuta!
Nol abblamo
eravamo
abituati
oramai e
saputo tutte queste belle cose
non faeeva plu' impressione!
perché lui va dieendo a destra
Peró arrivare ai punto dl
e sinistra che ora rimetterA K
mlschiare 11 nome dl una gloposto ognl cosa e ti trasfor
ria italiana ad una sporca camera "La Difesa" in un colunnla ha colmato Ia misura!
losso come 11 Fanfulia.
Ed é arrlvata Ia botta!
Lo stipendio 6 un po' ipiu"
G1TANTE — Ora 11 Dr.
"mosclo" dl queilo che. . . aColpi ha compinto magnificavrebbe dovuto prendere Pamonto Ia sua iparte. Ora spetsta Prolia! Soli 350 mazzoni
ta alie gerarchie inferiori, .il
ai mese! Lui si gloria anche
bnoni italiani alie associazlonl
dl questo
perché — aimeno
aiutarlo nel portare a termine
finehé c'é zio — dice che launa delle pin' belle reallzzavororfl... per ia fede.
zioni che sono state fatte aiVostero: I^a Ci-opiera!
Per non dare nelVocchio e
Noi nella prima non ei staper non far suscltare comremo di sicuro, nella seconda
menti il giornale segulterft ad
ei stiamo di dlritto, e nella
usclre ancora per qualche nuterza... ei vorremmo staro!
mero eon l'etichetta dl Pastafrolla !
In complesso rimprossione
sul fascisti é stata ottima su
Nol che rispottiamo sempre
inolti iscritti... imbarazzante.
i segreti altrui, preghiamo
Forza dottore! Se applicate
qnindi 1 lettori di non raeintegralmente il programma
contare a nessuno qneste nn"11 Pasquino" vi proclameril
tizie!
il pin' grande gerarca dei
Va da se che Roccapilo é
mondo! Non vi impressionate
fuori delia grazia dei G-rande
por i iprimi strllli molti ancora
Architetto! Va sbraltando ehe
non ei credono ehe farete sul
lui con 1 comuniati "nSo liserio ma ai primi... fiõreiliga"! Che si voglia in.serire
ni recisi vedrete come si ripurê lui? ! Certo é ehe giá
motteranno in riga.
qualche pizzicata ai comunisti
Simpaticissimo il fatto ehe
ta incominoiato a daria! Peruno dei pln' brillanti glornaeiô. se Dio ei da Ia salute. velisti panlistani assisteva aldrete presto 1 dne organetti
i'iissemblea. Cosi' potrft testi"Tun contro Taltro armati"!
moniare a molti suoi colleghl
II povero Roccapilo non n.i
Ia schiottozza e Ia
slneeritil
torto iperfl: ora addlo fnslone!
dolle rinnioni faseisto.
Perché non scrlvete a Pari;
Sacrosnnta poi Ia frase dei
gl
professo?
Console: il 00 per cento degti
•■intifiiseisti comuni Io sono
perché ancora non sanno ohe
cosa é fascismo!
Riguardo poi a quel giornaletto ricattatore Phanno deflnito magnlficamente con una
parola sola : Pnzza!
MARTIRE — Non bevete
cosi' grosso o amico mio! Da
você di qnella legnatura l'ha
sparsa próprio
lui per darsl
delle arle importanti!
Chi volete ehe ío toechi! Cl
vorrebbe a far venire da Rio
una squadra dl "matamosquitos".
ULTIMA ORA — Questa
ehe vi raccontiamo é froschissima, nuova di Zecca e
servirft se non altro a far sapere ai fuoruscitl che se il
Pasquino non é "il portavoce"
é perô un'informatore di prima categoria.
Vendemos a Pmtogõt»
Dunque da Giovedi', 15 cor-
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K CMl' egrégio íu cavallero
nouohé avvocato (?) Llmonglo, per diria In uapoletano,
eonic fu e come non fu, Tagllo
areta e'lnvisto tu! Non c'ê
maggior dolore fhe ricordarsi
dei teiupl feliei uella miséria,
c ImuienBo deve essere stato ii
dolore dei fu cavaliere, rlcordandosl domenlea scorsa, dopo essere stato espuiso iper
miiinliuilá quasi dalia Socletá
di neneficenza, 1 terapi feliei
quando quasi ad unanimitA
veniva cletto presidente dl
quella Societii.
Ma ravvocato ,?) Ivimongi
sa fare buon viso a cattlvo
gioco e quindi con ária quasi
soddisfatta usei' dalTaula ac-
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FINE INGLORIOSA

VITA ÍTALO - CARIOCA
II caldo addietro

::

couipngnato dal fedclc Scala
e lanrlft 11 grido dl sfida: "O
fellonl, vi pentiretc di cift perché Io clie glA tengo o gato no
boUo, chlederô cento contos
di reis d'indcnnlz7,o morale alia SocietA!" Un rumorc secco
prodotto di un pernncchlo a
rlpercusslone doppla con sfninatore dl contralto, fu Ia rlsposta adeguata!
Ed ai tuon dl qucl pernacchlo il fu cavaliere lascift per
sempre Todiata raagion-Ilequlescat!
Scala perft per conuolarl >,
gnlle pcnle gll disse:
Ti hnnno dato II culrlti ad"
dletro?
Ma II cálcio Io si dA a chi
ha moita capadtA.
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Utferafura
Laso-fcerca
OBESTAOULO DA VIDA
Meu liatricio Salomom Snm
Saiam grande amigo do celabro — Matar Amaid Elleh —
vir oute visitar en.
Elle staba muito triste c
desanimado.
Fazer muito terabo elle tinria sido uma grande brobagandista dos broverbio. Elle
dizer gue os broverbio ser as
uniga gousa borfeita destes
Mundo Universal.
Borem onte, elle vir berto
mim e fallar na minha oreia:
"Mim n5o greditar mais nos
broverbio, bois elles ser o sinônimo da mentira da falsidade etc."
üebols de xurar durante
duas ora, elle dizer: "Mim
guerer bor em bratiga aguellc
broverbio gue diz: "Bate, e a
borta se abrirA".
— Bnton, essa máxima niio
ser verdade? — berguntar eu
— (íu& o guexo! — Mim
star Jjaixonada bela minha
greada, e agredltar garo amigo, gue ser mais de trels mez
gue mim star batendo na. ibor-

ta do gnarto delia, «> burla
Kimtinuiir sembre fésada, nIxzar de mim ter usados brã
bater — os bps, as moes, :is
oreln e todas ns enxada e l>i
gnretas gue existir em
gíisa]
minha.—
Ao ovlr aguella tsorla toml
Ingiibre uiiiii guuiecar xiirn:.
horem ao nipniun tembo mini
dar um gouselhos bra elle.
Dcbnis meu gonaclho, garido batricio Ir em-hora gonfortndo e gontente,
Dr. Komal Neikol
(ôiuo gonselhelro, Abrovado
belo S. Sanitário sob N. 023;.

CHI VUOL FARE UN
UN AFFARE ?
v

T^ matemático hn caicoiato che tutta Tacqna
marinadei globo ha un volume di
1320 milloni di chilometri cnbi e che l'acqua di maré contiene 50 milligrammi di oro
per ogni tonnellata; che perció le acque dei mari dei globo
contengono sessantanoremlla
miliardi di chilogrammi d'oro.
Oapitale liquido, senza
scussione.

I.A COLÔNIA: "Incominciamc a disinfettare.

ãMãRõ
CAMlâR Plii
ÍM^SBIM^4M^*^>4^
snlta che gll abitnnti delia terra siamo (mi cl eontu ancüMo,
e ora vi dlrõ perehf) siamo
1500 milioni.
Dunqiie, ognuno di noi ha
diritto a un blocco d'oro dei
peso di quarantnseimiln chilogrammi dio. a circa tre lire
il graniuin, c mcttiamo ancho
due o novantacinque, rappresenta cento
milioni di liro.
riu', (-'é l'argento contenuto
nelle acque dei muri che, sccondo Io stosso calcolo. cl dá
ancora altri quattro nillionl
liei- uno. Questi, poniamo, potmnno servire a coprire Io spese di imballaggio c trasporto
dei blocco d'oro dalla splaggla
plu' viclna ai domicilio dei

destinatário, V. las''i;inio jiure
per manda ai matemático, gli
spiecioli di nicliel e di rame,
ni quali non mi pare dignitoso
dare importanza.
Propongo un affare: disposto a rendere qualunqne dichiarazione, n forma di legue, in presenza di notaio, testimonl. registro e bollo: cedo
ed alieno !a min parte di diritto a chi ml dA appena ciuquccentnniiln lire. Metfi subilo e inetú In ventlclnque rato
annuall, col cumulo dogli interessi maturati,
Avanti, signorl! Cé tanta
gente che si lamenta, perchô
non trova buoni invcstlmcnti
ni propri capltall!

dl-

Non ho rifatto il conto; e
puô darsl che Io scienzlato.
por quanto matemático, si sia
sbagliato di qualche chllo.
In attesa di riaggiornare ia
cifra dopo 11 censime.nto mondiale stabillto per 11 1930, ri-

ãMãRõ

Le Ginliire italiane Reduttive CíP sono Io migliori. — Nelle principali Case e neirUfficcio
di Rappresentanza:
r?. Barão de Itapetininga, 18 - Sala 219
Telef. 4-1093
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COSAS DE ARGENTINOS...

(Litallano iiaturaU/.ato arglone dl certi attacehl ai fa"siierauza" Italiana Robertl).

(CON)

FUSIONE

(1NTERVISTA COL CAV.
DE VIVO)
— Buon K'oruo Cavallore!
— Snlute! —
— Blcehéi Cavallere, come
va Ia cosa?
— Qnale cosa?
— Ma... Ia fnslone, perbaccol Tnttl i glornaU ne parInnn! In istradn uon si discute cValtrol Non si fa che 11 suo
nome! Anzl nn piornale dei
matttno lia detto che se non
si f;irA Ia fnslone lei resteri
In poslzlime dellcatlsslma!
— Io'.'? IJC mie posl/.ionl
non sono mal dollcatlsslme!
Sono unn persona per benc iol
E chi non cl crede "cl spacco
a' fnocia"!
— Calma Cavallere! Plnttosto cl dica qnalctae cosa dl
preciso lei che sa tntto perché
é il :deus ex machlna" doll'nffare. Si parla grift tanto di
rpiesta fnsione clie Vranuo
fatta divcntarc una...—
— . . .infusione. . .—
— . . .e si danno snlla medesiraa notizia cosi' vario e
eontraddltoTie ch'é próprio. ..
— . . . ó mia confusione. . .—
— CÜft! allora lei ruol essero cosi- gentíle da...—
— Como no! domandi purê
tutto qnel che vnole. senza riírnardi. ponza eaitnzlonl, scnzíi
timori. . .—
— Oh grazie!—
— . . . e por 1c risposte vaõa ali'AreiveseoTado! To non
pai'lo. Se stando zltto mi lianno fatto dlre cose da matti,
iniajiini cosa verrebbe fnori so
iparlassi!
... Ad ogni modo senta...
io per 11 "PásQulno" lio mia
siiiipntiii speciale: dica dnnque ai snol lettori. . .
— ... nn momento! ei lasd prendera nota . . . pronti.—
— ... dica dunque, dicevo,
ijnel clie vnolo. Tutto qnol
clie vnolo! "Menino" dammi
Ia "pasta" dei contratti."
*
E qni Tintervista 6 finita.
Siamo o no dei "bichos" noi
por dare delle informnzioni csatte e sicure?

IL SICURO
PROGNOSTICO

Domanl, nel Parco delia
"cerveja" Antarctlca (dlventato veramente il parco delia
"birra" per Ia Palestra!) l>
Flamengo di Rio glocherá con
Ia bianco-verde.
XellMncontro precedente —
disputato in mar/o nella Capitaie Federale — Ia Palestra
ha domlnato ha dominato, ha
domlnato e. . . le ha prese di
I a 0.
Speriamo dnnque che domanl domini meno e non le
prenda.
Sperlamo anzl che non domini per niontp e le suoni.
Voglia di far bene ce n'é ora che Ia sqnadra é stata un
po' ringiovanita. 11 nostro pronostico. basato sulla lógica,
snlla competenza e sulla técnica, gli 6 che Ia Palestra
vincerá sempre chf» non vinca
II Flamengo o non si abbia nn
pareggio.
* * *

LAFEANERIE

Sapete cos'é suecesso doinenipn passata?
11 Paulistano le ha prese
n novamente
dairinternacional! La cosa era stavolta dei
tntto inattesa iperche li "piccolino" si presontava senza
tre o qnnttid doi migliori eleniontl. mentro oi "graudo" si
presentava ai oomploto. bene
allenato o. . . disposto.
^'Internacional ê stato
spesso dominato? Oh si? ma
Intanlo le ha date e 11 Paulistano deve rassesrnarsi a passare nella retroguardla.
(Si dlce che tale risultato
di gioco affretterá di molto Ia
(con) fnsione. Prenderle per
prenderle — dlce 11 Paulistano — 6 megllo. . , darlp alia
Palestra!)
• • *
Blanchi 2 — Nerl 2. Gioco
péssimo. Hoba da 5.e squadre
delia Palestra o dei Corinthians.
Rimandi alia cieca. VlolenZP. "Quebra"! "Enfia a cran-

Dr. COLPI G. B.

RER LA STORIA bum!)
ca"! "Mettc o iió!" "Esfola!"
Kccetera.
Una bellpzza. Avauti cosi'
e si arriverfi. . . alia guerra
civlle!. . .

SARTORIA
■iMi—i.ii.w «—■■'■
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LAUREATO NELI/UNIVEUSITA' DI PADOVA

Rua Xavier de Toledo, 8 - dalle 2 alie 5

—

Vincenzo Papno
IMP9RTAZI0NE DIRETTA

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

Dr. B. BOLOGNA
Clinica Qenerale
Consultório e residertza:
R. DAS PALMEIRAS, Só-A
Telef. 5-3844
Alle8 — Dalle 2 alie 4

ALTA CHIRURGIA

Nlalattle delle ^'gnore — Parti
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SPUNTI A 90 L'ORA
c.iiiiiiiiincjiiiiiiiiiiiiijiiiiiini^
11 Corinthlans, a Rio, ha
pareggiato con rAmerica F. C
"E' stata un*... America!"
— disse Cassano — perché si
era sicuri (o qnasi" di buscarle. . . "
* * *
Durante tale gioco nu pallone tirato da Grane audô a
cogllere in viso un glocatore
carioca che — povcretto —
rimasto K.O. 'piu' di un'ora.
ha soleiincmente promesso dl
star lontano dal 420.
* * *
11 Santos ha vinto per 4 a
2 11 suo l.o uiatch a Bahia.
Gli andrã bene uelle altre
partlte o... troverá Ia sua
''pinipiitinlia ardida"?
* * *
Xelle regate di domenlca
passata TEsperia — tanto per
essere in carattere —í rimasto a. . . "ver navios". . .
* ♦ ♦

E' stata preseutata denuncia contro il rematore osperiota che "enforcou" 11 remo
(ali cattivu!) nella prova
"Marclllo Dias".

AMERICANO

SPEC1ALITA' IN

SANDWICHS DI SALCICCIA

■'■f

m
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BIS...

Cosa f'6 dl nuovo? Toh! o
il gloco dl douiani, nnn cl dita
"nada"? Vedlarao nn po': chi
ha 11 coragglo dt Hcomnu'tterü
200 reis che Ia Palestra vlnceráV

tore Cuv. Uff.
Ing. che mm
vuole essere nomlnato per
modéstia, andrft n fare uri
viaggetto iu Itália. Oermanla,
Oina, Polo Sud, Pinipora c ritorno.

No. . . non per via delia
iíquadra che air/.i é Htata fatta ed allennta nel mlgllore dei
iiidill... Ma per via deir"azar" ecco. . . eppol anche perchf- n fúria dl prenderle si
{icrde Ia "garganta"...

Qat\ gloeatori che vanno
e vengono?
Plano! sono "andatl e venutl" e. . . pazlenza, ma non
lornenniUM ad "andnre C venire" senza prendersi un pedalonc ancho senza fusiouc...

*

*

... Sc pol le coae andranim
male uuovaniente. Ia squadra
sarA fatta cosi': Conte Edoardo — De Vivo. Donnini —
Marrano — Butrlco — Blnmentul — Cozzi — Crlstoforo
— Frngoll — Guecco — JnUano.
K se non andrll ncancha
questa... "rua"!

*

Ettore e Blaneo faranno domanl In "torcida" senza dirltto a crltlcare eventnali schiapplnerle. I "maestri" devono
esscre longnninií con gll "allicvi"...
*
Amllcare tnonologa: Dl tre
"vecchl" Tunlco rlmasto sono
io. Per ora. Pol, se non siv •cedouo gual, farft 1! portlrre e
qulndl 11 guardalinee. . .
*
Percbé hanno mandato 1«
plante In Itália?
Per far le cose veramente
per beno!
SI perde tempo? Ma andato
a brontolare a casa dei diavolo. . .
Oh "gente ruim?" non sleto
mal contcntl veh!

*

Mlsure contro 1 soei che
hanno strappata ia "caderneta" e buttato via 11 distintivo
quando si prese le botte dal
Barracas? Mlsure preventivo?
Eecole: darei una
"caderneta" dl maglia dl acclalo c
incollarci il distintivo sulla
pelle.
Meglio
ancora: non darei
piu' uf "caderneta" ué distintivo. . .
*
Qualcuno si é irrita to perché hanno "lasciato" andare
Del Blaneo
nirinternaelonaj,
"Colpa dei dlrettorl!" si 6
gridato. Non é vero e sabato
vi ipotrrmo iu propósito raccontaro per filo e per segno
come stauiid le cose. Vedrete
che Del Blaneo apparerá Del..
Nero di colfie!
Tra 20 giorui circa 11 diret-

le.

(l/itallano naturaliMtn tu
to nnohe ii.riiK-nicii 11 podcroao I^uliíita).

Serafini ai Paullutanu? iiiil-

Krledeiirelcli alia Palestra?
Halle.
Darle di 3 a 0
thiiins? Baile.

ai

Corlu-

*

Eh ma. . . anche prenderle
di 3 a 0 son baile, egrégio nostro Dlrettore dal sorrisetto
sempre pronto a "sfottere"!

*

Uno dei "graudos" é conrinto di essere onuai diveutato un lecnieo iu matéria di
cálcio. Sputa
sentenze.
Discute. (liiama gll nltri dl rainchioni.

^INTERNACIONAL: Oh oh! então você tinha-se esque
c ido que eu sou o campeão?
Roberti 6 battuto ai punti.
» ♦ ♦

Si sgonfi! SI specchi!
• • •
11 Conte Bdoardo atferma
che domanl (censura).
Palestrlui,

!! Casca mezzo mondo.

***

Seconda lotta: Contro il
p.-iuroso Campolo: e Roberti
nbbandona ai 5.0 assalto quasi K.O.!
* • •

coragglo 1!!

NEL REGNO DEI CAZZOTTI
■■IIHIIIIIIIIIIIIC./
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"'La dolorosa e commovente istoría dei
grande Robertone vi voglio raccontar..."
Cera una volta un gigante
luectaese che si era messo a
fare 11 pugilista. Quattro cazzottl piu' o meno fortunatl In
Itália pol un colpo dl buona
sorte e via In Nord America.
Li, vittorle su vlttorle, strepitose, fnllimentl, portate sulle celerl ali (sentlte che espressioni? N. d. R.) dei Telégrafo. Stupore mondlale.
Oh6! e chi é quello 11'? Come, non Io sapete? Quello li'
ó Roberto Roborti, nn italiano, luechese; futuro camplone
dei mondo!
Da v vero?
Altroehé! "Sem duvidai"
Gll Italiani dl "tout le
mond" dlcblarono, si esaltarono (mono Petroselli) e quelli
degli Stati IJnlti acorseru a
uagare centinala di migllaia
dei loro dollari faticosamente
guadaguati per poter nvere
1'orgogllo di vedere il gigante
itálico clie travolgeva tuttl gll
ostacoli.

Poi. di colpo, pausa. Roberli va in Itália a rlposare. Sorpresa. Toh? sul piu' bello deila carrlera?
Pol... si sa che
Roberti
anziché dirigersi dl nuovo direttamente agll Statl Unlti,
sarebbe partlto per 1'Argentina, Toh!!! e perché próprio 'n
Argentina?
Chi c'é in Argentina caipaco
di reslstere solamente alio
sguardo dei luechese formldabile?
* • •
Prima lotta. Contro una
mezza sehlappa: Delflno. E

PLÁCIDO

Casca tutto 11 mondo.
* * *
Ve Ia apieghiamo nol Ia oesa: Roberti é quel che é: un
ragazzone che ama Ia buona
tavola e 11 buon vlno.
Come ipugilista, quasl uno
zero, In Nord America gli astuti impresari avevano hisngno dl un italiano per far affari con gll italiani. Hanno
pigliato 11 luechese. IVhanno
gonfiato. L'hanno fatto vincere e travtncere. E 1 dollari
son plovutl specie da tascho
italiane. Una volta spremuto
11 limone, buona notte suonatorl.
Roberti é tornato ad essere
quel che era. Cloé un simpático gigante che se gll mettono
contro Bonnglia — p. es. —
piglia botte fino a dlr "chega".
Avete capito com'é Ia "cosa"? A noi ei hanno fregato
una volta. Ma non ce Ia fanno.
Mettetevl dunque 11 cnore in
pace e tantl saluti ai bimbi. ..

DALL'ACQUA

Ingenere Clvile e Costruttore - Cimento Armato
Uffici: Roa Direita, 2 ■ a.a — Tel. 3-4899
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ü GUARDIÃ DEL CORPO
NOVELLA

Li'unlco che avesse accesso
in casa Sandunl era quel rude
capitauo (II UniRo corso clie.
tra un rlaggio e Tnltro In capo ai mondo, venivn a trovare 11 suo antico compagno
di
scuola. su cul fin iVnllorn nveva avuto un grande ancendeote per le difese che nc aveva
sempre preso.
Pol era stato
suo testimonlo alie nozze, padrino ai batteslmo, alia
creslma e alia comunione dei flgluolo, ai quale
portava
da
ognl ragglo i plu' curiosl regai!.

volle per pcrsuaderlo delliunocenza delia cosa.
Dopo dl
che Ia slgnora non aveva piu'
osato, sola In
casa.
d'aprlr
Tuscio n cliiclicssla.
nc
Tnrrebbe aperto a un poutplere
clie fosse accorso per salvaila dal fnoco.
Tienila (l"occlilo,
—
gll
aveva suggcrilo il capltano dl
luugo corso; e II slguor
Antônio stava alia consegna, rosicandosl 11 fegato. Ton 1 suol
gelosl sospettl non dava pace
a se stesso nc n (inella povera
domia. tanto pacifica e tranquilla che
non
si
sarehhe
neimneno data Ia pena dl voltara! per una oechiata alKApollo dei Belvedero. Ma se un
(]iialun(|iic aveva
riinprndcn7.II dl dlrgll:
"Ho Incontrnto
lua nioglie", lui
siihilo:
■—
Con chi era. dove, qnando
o
come? — e riudaglne non nveva piu" termine.
l/e vlclne, le couoscenti, le
amlclie. anche
queste messe
alia porta, coninicntavano; —
Se Io nvossl un niavito snuile.
si che gllela farei. —
Forso
non oceorrevn loro (Vaver un
iiuirito siniile, ma In ogni mo-

E U glorno delle nozze 11 capltano aveva detto
ai signor
Antônio: — Hal voluto sposarti. pcggio per te.
Adesso
tienila d'occtalo. Mal
fldarsl
delle donne,
anche
se
son
sante. — E questo gllelo
ripeteva a ogni inoontro.

í ■

Cosi' era natn Ia gelosia ossessionante
dei signor Antônio, che per poço
una volta
non faceva macello d'un giovine usciere venuto o notificargli non so qualc citazione
durante nua sua
assenza
e
trattenutosi eon
ia
slgnora
Carlotta per attenderlo: ce no

do davan delia eltrulla alia slgnora Carlotta per Ia pazlenza e Ia rassegnazlone ncl sopportare qucirenergiimeno.
Notare pol che lei era una
spanna pltt' alta dl lul e clcclosa In modo che se gll fosse caduta addoaio ne avrehbe
fatto
ura
schlacciata:
ma
quel grano dl pepe, tutto occhi sharratl e tntto
mancamento dl flato. 11 fiato Io trovava per prendere
li ioprav»
vento. Tua volta che lei s'era
Ia sela ta scappare nn sorrlset10 dl conipatiniento davantl a
nna iugiustlflcahlle
scenata,
11 signor Antônio aveva talmente digrlgnato l dentl da
staccarseno uno.
Era dlventata una malattla
Ia sua. e II capltano. Invece dl
guarlrnelo col suo huon
senso, pareva prendesse gnsto a
fomentaria.
Clã. lui vlveva
come un orso sul
suo hastimento. alia larga dalle donne,
e non ora
genlilp uemmeno
con Ia slgnora Carlotta le poMie volte
che cl si trovava.
Tra uno sharcn c 1'altro vcniva a prendera)
11 ragazzo
ner eoiultivln a spasso c
ImIioth'gli Ia test:i col racconto
dói siioi viairgi e delle sue peHpessle, R ia primn domando
ai suo arrivo era: — Tutto in,
reiroln? — o l'nltlmo suo consiglio a ognl congeilo. sempre

nelTorecchlo dei signor Antônio: — Alberto, stal attento.
— Si', che d sto.
Non
passava
una
mosca
srnza II controllo
dei signor
Antônio, che aveva
giá minacclalo mezzo mondo c che
qualche volta se l'era preae dl
santa raglone
da chi aveva
Insolenlllo a torto, Ah,
percbi non nvere 1 blciiilll e le
iiianacco dei suo amico capllauo capacl dl madullare xm
bue!
Una prima
lezlone l'aveva
avuta durante II fldanzamento da un presunto rlvale: allora Ia slgnora Carlotta era nu
flor di ragazza che sudava salute e voglla dl dlvertirsl da
tuttl i porl, e nessuno
s'era
capacltato come fosse andata
próprio a scegliersl quel
cosino che quasl
nenimono
si
reggeva In plodl.
Amor dei
i-onlrastl, dlcevano. e iiivano
Ia madre s'era adoperata
per
(llssuaderla:
— Vedral.
un
gioiuo o Taltro ti mnore
fra
ic braccla,
e dopo li matrimônio: — Vedl, nemmeno nn
figlinolo riesce a dartl.
Tuvecc dl H' a tre aunl
11
figlloiilo era nato bello o robusto,
e 11
signor
Antônio
Iriouf.iva come un galletto. —
Tutto 11 mio ritratto, — andava Intorno a dire per sentir(Continua)

BANCO ITALO-BELGA

CAP1TALE

(interamente versa to) : Frs.
ioo.ooo.ooo — MSKKVE Frs. qo.ooo.ooo
CAPITALE PER IL TIRASIT.R: 12 . ooo;ooo$ooo
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qualslasi

operazione di Banca e il
richiama,

tn

particolar

modo, Tattenzione delia
CLIENTELA ITALIANA
sulle

speciall

facllitg-

zlonl che Tlstltuto offre
per 11

SERVIZIO DELLE
RIMESSE IN ITÁLIA
o per qnelle operaztont
che
possono
dlrettamente a Indirettamente Intereasare le BSPORTAZIONI
DALL ' ITAILIA, cloí: finanzlamentl, cambl. Bcontl e »«rTlaio tratte, ecc.

Camblall scoutnte .
Cambiull od efíettl » liofivere:
DaXl"lntoi-no 8.101:193$114
Dall'oStero, 29.102 :ü0õ$SS9
Prcstiti in conto enr
rento
V^ilori cmizioiuiti
Valori depoBltatl
Rpílf» Kíioialo, Agenzic o
Flliall
Corrlspondentl estori
Corrlspondenti
delVintorno
Titnli o foiuli di propriotA floibt Banca
Cassa :
In mon.
corrente 0,088:887$70G
In abre
monotp
21 :44fi$sriii
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Ilbrettl
chéquea ed appllcando «
|380$032 tali conti le medeslme
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DppoRltl a
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Tilnli il
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Sede Soelale, Agenzio
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terno
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Conti dlversi
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\y. Rangel Peitana, 175
Tel. 9-2056
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N o n bevete il
vostro aperítivo
senza il

BITTER CAMPAR!

II Dottor

i

Pasquale Marotta
Camere mobiliate • Si accettano pensionisti externi.
RUA ANHANQABAU' 22
Tel. 4-639? — S. PAULO
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F. CATANZARITI

CONSIGNAÇÕES E CONTA PRÓPRIA
GRAN MOSCATO D'ASTI

Mobili di stile
e decorazioni.

Vermouth — Olio — Conserva — Vino — Formaggio
Alcuni dei nostri prezzi:
Parmigiano stavecchio
kg. 1S$000 — Romano piecante 1SS000 — Conserva
kg. 9$000 — Burro fresco Kg. 8$000 — Olio italiano
Latta S$200

Jl

Dalle 14 alie 17 ore
Consultório: 4-9680

í

Telefono 5-3440

STOAIACO — FEQATO —

Residcnza: 7-2040

INTESTINI — RAQQI X

íll Prof. Manginelli
J* ha trasferlto II próprio con,' sultorio in rua Barão de Ita" petlninga, 87-A. 2.» plano. Telefono; 4-6141. — ResldenM ;
'', Rua Silo Carlos do Pinhal, 7.
f
Telefono, 7-0207

í í

AS CAKZOLAI

— Telefono: 4—5104 —
Rua Consolação, 315
S. PAULO
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MtHlico operatore

allAvenida São João,
n. 123 - III piano
(ascensore)
Paiacete Padala.

Tappezzeria
JOSÉ' GHILARDI

>•■>»«•■•««■». ■«.•tti»..».^^».^..>.

Dott. Giuseppe Tipaldi
Ipaldi l

Comunica ai suei amici e clienti che ha trasferito il suo Consultório e Ia Sede di S.
Pauo dei
Istituto Italiano dei
Radium

priiii'ordine.
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Rua Amaral Ourgel, 32

ííf IJ íloiíiulo De llasi

cou auneaso IleHtaurant
Servi/Jo a Ia carte - Preixl
modici - Cucina italiana di

5
,'
?
?
i
í

Dr. Filippo de Filippo t

MEDICO E OPEUATORB
Chirurgo delia Beueficenza Portoghese — Piecola ed alta chlrurgla — |
Jlulattíe delle slgnore —
Consr.iti e resldenza: i'lazza do Correio, 0 (augolo di \
U. Auliangabahu') — Telefono: 4-074

í
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vlsltate Ia FA15UKÍCA I>1 FOEMi.
di O10VA.XHI FERRO, dove trovereie forme fll ijualunque sistema,
per pronta C'.'nHegna aí mluiiil preati. Si fanno forme per pleiii dlfettosl uume purê forme per i:nppeUi
dii uomo e Blgm.ra. — Matrlci per
captlli si tiovaao sempre iu «toe*.
— Rivolgerai in RUA Fl.OKüNCIO
DE ABEBÜ No 18 — prima *1
fare acqulsto di forme.
;: :: ::
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I INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO I
|

Corrispondenti ufficiali de!

|

|

Fondato nelPanno 1539

|

I Banco di Napoli I
tt

NAPOLI: Direzione Cienerale — Sede S. Oiacomo — Donnar egina — Monte Centrale di Pietá — Spirito Santo — N. 8
Agenzie di Cittá. — FILIALI: Alessandria — Altamura — Ancona — Adria — Aquila — Avellino — Aveezano —
Bari — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano — Brindisi — Cagliari — Campobasso — Caserta — Cassino
— Castellana — Catanzaro — Cava dei Tirreni — Chieti — Cosenza — Cotrone — Firenze — Fhime — Foggia —Qioia dei Colle — Olola T«uro — Giuglian o- CoriFoligno — Formia Francavilla Fontana — Qallipoli — Qe nova
Mazia — Irsina — Isernia — Isola Liri — Lagonero — Lan ciano — Lecce — Livorvo — Maglie — Marcianise
Bari
—
Molfetta
—
MoHlcmo
—
Monopoli
—
Nicastro
—
terá — Melfi — Mercato Sanseverino — Milano — Mola di
Nocera Inferiore — Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a Maré — Ozieri — Pacia — Perugia — Pescara — PiediPutignano — Reggio Calábria — Rionero in V alture —
monte d'Alife — Pisticci — Pizzó — Potenza — Pozzuoli
Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Sava — Se condigliano — Sessa Aurunca — Spezia — Stigliano
Trieste
Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova Pausania — Torino — Torre dei Qreco — Trani — Trento
— Tripoli — Venezia — Venosa — Zara.
FILIALI ALL^ESTERO: Chicago — New York.

g
CORRISPONDENTI IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO E DELL/ESTERO
HiiuiiuiiciiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiiiiciiiniiimiicjiiiiiiiiniiciiiiiiiiiuiicjniiiiiiiiuiMinicjiiiiiiiiiMiciinniiiiiiiennintiluicjiiiiiiiu
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IL PASQUINO COLONIALE "•
«■■■■w»

PKR LA

CURA
DEI

CAPELLI
E DELIA
BARBA

lltA-]^l60IYÈ.ÜSATB

S0L0

CHIN1NA- M1G0NE

I/acqun CHININA-MIOONE preparata con sistema specla- |
le e con mateiio ili primtuima QnalitA. posslede le migllorl
vlrtu' toiapcntiche, U> iinali soltanto sono un posseute e tenace rlgeneratore dei sistema onpiüiire. Kasa 6 uu liquido rifrescante e limpiilo od interamente composto di sostnnze vegetali. Non cambio il colore dei c&pelli e ne impedisee ia caduta.
Essa lia dato risultatl immediati c sodisfacentisslml
anche quando Ia caduta giornalicra dei capelli era fortíssima.
Tutti coloro clie hauno i capelli saui e robustl dovrebbero purê usare raequa CHININA-MIOONE e cosi evitara il pericolo delia eveutualc caduta di essi o di vederli imbianeliire.
Una sola npplicazioue rimuove Ia fosfora e dá ai capelli
una bellezza speciale. — Iliassumeudo: Vacqua CHININAMIQONE Tipul:<ce 1 capelli, dá loro forza e vigore, toglie Ia
fosfora ed iufiue loro imparte una fragrauza deliziosa.
L'acqua CHINiNA-MIQONE si vende da tutti i farmacisti,
perfumieri, droghieri.
DBFOSITO ESCLUSIVO PKESSO

Casa Italiana Martini Leonardi & Cia. Ltd.
15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15
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QRANDE FABBRICA DI MANICHINI
L"'AMERICANA"
Única premiata con
medaglia d^oro all'Ksp. Interuazionale di Rio dei 1922.
Mucchiuc da cuclre e
da rlcnmo KINOER —
Muulchlnl. — Vendlta
a r.ile menslll —i Olio,
nghl, [jrzzi dl ricamblu,
Hparazioni garantltc.
José Nob. de Qerard
K. Q. BOCAYUVA, 64

Tel. 2-Ü479

S. PAULO

JDtt. F. A. Dellape
Ghirurgia — Parti
Malaltie genito-urinarie. Consultório:
Av. Rangel Pestana,
422 — Dale 9 alio
lie dalle 3 alie 5.
Telef. 9-2399. Residenza: T. 9-1214

R1NSY

icuRAUMurrii

B&RENIEOEUA

VtSCICA.
BiMIMA VkClH
UR1CO E
l/ARTRITISMO.
DIURETICO:
RICONQKIUTO DA
TUTTI I MEDK1.I
PULISCEr

.irOHtANUMO 0AUE.|
IMPUREZZE E

[iNTo»!cnTiom

CURA
INFALLIBILE

'oopoiirvEíRe]
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Bertolli
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PRODUCTOS
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Confeitari a Rosário
E. VIMERCATI & CIA.

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

ESPECIALIDADE DA CASA: PANETTONE DE MILÃO,
PETIT FOUR E BOMBONS FINOS.
ACCEITAMOS encommendas para casamentos, baptisados
e banquetes. — Especiaes sorvetes para festas familiares.

OLIO DI PURA OLIVA
FINÍSSIMO
PREFERITO

*—

^

—^

IL PA8QUIN0 COLONIALE

i

A POPULAR

I

Casa Floreníina '

i

dos srs. J. BIAQINI &. CIA., sita á rua Santa Ephigenia N. 123-A, tem o prazer de offertar para este
mez o seguinte:
Korniíis tli> f<>llr<), cm (pinlínipr 'modelo, «'flres
nltrii nuMlpriins, i>or
14$00()
('.l\n,TM''os <li> feltro, ricamente Kiinnieeldo .
ITfOOO
Palhn sisol. ultima novldiule, para ■meia
estação, por
55$00O
]!alt|mnfal (imitaçün beiiRala), por
.
.
TõÇOOO
riiapfoíi de Tresse de seda. eOre» para todoi
os postos, por
86$000
Chapéos <le palha Renjinla, modelo sol) fi}riirino, por .
.
IlOJfOOO
Chapéos de BaníK-kocks. cftrM a pedido,
modelos de figurino, por ....
!)0f00$
C.hapéo de palha Hackou, a palha levíssima,
no modelo escolhido, por
,
,
,
,
85$000
MAXíTJIIAH — ('ontlnrta a «rande venda
desta palha, no modelo eSCdUttdo, por .
25$000

ciMNoi/ -- QnalqiiBr cflt, inialiiucr modelo,

•

I

l

por
16$000
TOÜX*AIX>8 — Variadisslmos toncados e
'•hiipéosinhos para crciimias. desde
.
SÇOOO
CAH.APITQ.A18 — I>e lã avellndadus, artigo
ilc nossa faliricnção, em S2 COTOB, por
SfOOfl
Para modistas e chapeleiras, fazemos descontos es
peciac-s e facilitamos o pagamento. Fazemos remessa
para qualquer parte do interior
VENHA HOJE MESMO NA

D
^

Per tutte le vostre assicurazionl sia incêndio, vita, infortuni e trasporti, rivolgetevl ai
Signor Ettore Gilli con ufficio In Rua da Qui| tanda N. 2 - III andar sala 12 - telef. 2-6621
n Caixa portal 2867 che s'incarlcherá di coliocare le vostre assicurazionl nelle migilori Compagnie sia nazionali che straniere fornendo
2 qualsiasi Informazione dei genere.
aceso;

Ao Gato Preto

RUA SANTA EPH1GENIA N. 123- A — Tel.: 4-6I4O

GIA' IN VENDITA

TRIANON

Casa

Florentina

dei generale NOBILE

| R». 451000 — Edizionc di iusso Rs 75$0d« ?

LIBRERIA ITALIANA

Rut Fíorencio de Abreo, 4

S.PAULO }

"Restaurant Romagnolo" - Marco Finetti
CUCINA ALL'ITAUANA A QUALUNQUE OBA

Si accettano pensionisti.

Vini e blbite dl ogni qualltã

Specialitá In tagliatelle casalinghe. Colazioni e pranzi a domicilio
RUA SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel.: 4-1966

LABORATÓRIO DE ANALYSES
DR.

LUIZ

NIIGLIANO

REACÇAO DE WASSEKMANN — AUTO-VACCINAS.
Exames completos de Urina, Escarro, Fezes, Sangue, Pus
e outros — Bxudato, Sueco gástrico. Leite e Tumores.
RUA JOSÉ" BONIFÁCIO N.o 11-A
Expediente: Das 8 l|2 ás 17 boraa — Telenhone: 2-042S
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— Gigi, dove bai passato
Ia domenica, con Ia famiglia?
— Al RECREIO "GATO
PRETO" dove abbuimo niiingiato polli, rane, caccia e camarão á Bahiana cucinate ottlmameute ed a prozzi modlcissiml. — Rua Voluntários
da Pátria, 421 ^A — Telefono
4-9757. — S. PAULO.

\ IN VOLO ALLA CONQUISTA
DEL SECRETO POLARE
}

O

BBLVBDEBE
Avenida Carlos de Cara
pos n. 67
TODOS OS DOMINGOS
CHÁS DANSANTES
HeuniSo da
ELITE PAULISTA
das 21 horas em deantv
RIGOROSAMENTE
FAMILIAR
üm
excellente
"JassiBand" tocará todos os
domingos no festival do

TRIANON

Ís Dott. Antônio Rondino{
■ MEDICO E OPERATOKE >
i
Libero Badarô, 4
•
Telefono: 2-5080
llesidenza: Telef. 4-6218

Dr. G. A. Pansardi

Spedallstn degli Ospedali
di Napoli o Piirlgl.
Vie urinarie — Sifilide —
Pelle e Malattie delle
Signore.

Cura sppcinlo delln sifilide e
enrn rnrtlcale dplla blendrragia
acula e crônica e di qualunque
malattla dcll'aiiparato gcnltourinario delia donna fci'condo
gll ultimi prDCCssl. — Consultório per gll uomini: Dnlle 9
alie 11 e dalle 14 alie 1T< 1|2;
per sole signore dalle 1G nlle 17
RD\ LIBERO BADARO'. 67
>^-» A.*^J-.-A-^^

Ferro laminado em
barras
Accialo "Siemens-Martius", li
uilgUore dei mercato. Fabbricazioni delia Cia. Mechanlca
e Importadcr.i de São Paulo.
::

PIANOFORT1

::

Lei si deve ricordare sempre, dei
pianotorti di 5:000$000 e piu' cari ancora? In nostra casa a Run
Tupy, 6S i medesimi pianoforti nuovi di varie marche costano SOLO
3 ;0OO$non, prezzo questn ultrabuon mercato; piu' si offrono anche con pagamenti a rate menslll
e tutto ciõ dovuto ad eisere questa
casa senza iusso stabilita da 20
anni in stahile próprio fuori centro
in RUA TÜPY, 63, rivertendo quesin economia a favore dei compratorl — UÁFFAELE MORCfANI,
industriale e importatore di pianl
Tedeschl. — Fone: 5-2202. —
Nota: La Rua Tupy si trova vicino ai num. 153 delia Rua das
Palmeiras. Prendere 11 BOND 1»
(PBRDIZBS)

CTSA^FAS MIUDEZAS
FRATELLI DEL GUERRA

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo
Completo assortimonto dl corde, spago, filo crudo per reti, flll
per calzolal, cotone, ecc. Ami di qualuntiue formato o articoll
per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá di reti. Articoll
per fumatorl Importati direttamente. Pippe, bocchiul di tuttl 1
prezii. Cartolerla e articoli per Cancellaria.
Rua Florenclo de Abreu, 135 a 136 — Telefono: Z—2333
S. PAULO

.
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IL PA8QUIN0 COLONIALE

PAKEQPHQKT
K' il disco che ipossiede il piu' interessnnte o nuovissimo repertório, dl consonl e danse popoimi, italinne, braslllane, nrgentlne! nord-amerteane, ecc.
Trovasl prerao tntto lo mlgliori Case dello Stato dl
s. Panlo o iwcsso

1

G. RICORDI

UNICI C0NCESS10NAR1 PEL BRASLF.

i>isTiMi?urrom

Casa Rosito

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 9-A

S. PAULO
Chiederc purê ovunque:
ED1ZIONI MUSICAL! RICORDI

ROMANi, SÜMONINi, TOSCHI & C.

RUA 25 DE MARÇO, 107 — TeS. 2-1811

& C.

OBNERAIJI
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BANCA FRANCESE E ITALIANA PER I/AMERICA DE SUD
SOCIEDADE ANONYMA — CAPITAL, Frs. ioo.0oo.ooo.0o

—

FUNDO

DE

»lo contra: PAR1Z — Svtecunsaes: AQEN, REIMS, SAINT-QUENTIN, TOULOUSE

RESERVA,

—

Brasil:

Frs

laS.ooo.ooO.oo

Araraquara, Bahia,

ü.wrctci:, Bebedouro, Botucatu*, Caxias, Coritiba, Espírito Santo do Pinhal, Jahu', Moróca, Ourinhos, Paranaguá,
Ponta Grossa, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto—Rio de Janeiro, Rio Grande, Rio Preto, Santos, Sa» Carlos,
São José do Rio Pardo, São Manoel, São Paulo — ARGENTINA: BUENOS ATRBS, ROSiAIUO DE SANTA FE' —
— CHILE: SANTIAGO, VALPARAISO — COLÔMBIA: BOGOTÁ' — URUQUAY: MONTEVIDBO.

Situação das contas das filiaes no Brasil em 30 de Abril de 1929
PASSIVO

A C T I V O
Lotras doscontiulas
l.ftrftx r of/cltoa n rccchcr
Lctivis do pxterlor
B7.082 :780$820
Letrna do intcriol'
138.087 :5fl0$700

Emprcatlmott cm contua cowontcs:
SnMns (li^vcilorcs em moeda nacionnl .
Sül.-lns il('vi'(!,,rcs [)üV croditus abertos u
trangelro
Valores ãeposltndos
Agenciais c filiaes
Con^espondentoa no estrangeiro .
Títulos e fundos pertencentes ao Banco

151.706 :682$3r)0
100.070 :207$0i;o

184.6X2 :620¥890
0.710
200.423
218:02:!
07.527
13.057

;000$:!00
:894Í27U
:505$0:!0
:140$õ5()
:132$8S0

Capital declarado dns filiaes no Brasil
Depósitos cm- cantas correntes :
132.081 :821$220
Cnnlas correntes .
I,iiiiilailas ....
7.018 :176$890
125.454 :800.|2ri()
Depósitos a prazo fixo

205.140 ;802$860

DepoHitos cm conta
Títulos em deposito
Agencias e filiaos
Correspondentes no
Onsa matriz
Diversas contas

210 :063
290.423
200.030
88.878
52.229
04.004

\

CAIXA :
fim mnefln rnn to .
líni clí' ;i nossí) disposição
No 1!;IIIIí, do Brasil
lOm outros Bancos .

Diversas contas

de cobrauga
....
....
estrangeiro

15,000 :000,$000

:020$050
:304$270
:iy0$420
:200$200
:142$900
:821Í800

\.

84.070 :4B7l|fOSO
13.77;! ■.S20$2Sn
10.507 :n0S!f3on

60,300 :S76$78p

5O.O30:247lf530
1,190,588 :27B$650

Rs.
1.109.588 :275.$550
A Dlreotc■ ria -- APOLWNAiKI
S, Paulo, 10 de Maio de 1929.
Pelo Contador — MARSIAJ.
REPRBSBNTANTH NO BRASIL DA CIK. INTERNATIOAAMJS OBN WAOOUS-UTB ET DEB QHANDa EXfltEBS EÜR0PSBN8.
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